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Nastri d'argento, 'Se dicessimo la verità' vince Nastro Legalità Il premio speciale al docu-
verità firmato da Emanuela Giordano e Giulia Minoli Roma, 26 apr. (askanews) - Ha vinto il 
Nastro della legalità il documentario di Emanuela Giordano e Giulia Minoli "Se dicessimo la 
verità", assegnato in collaborazione con Trame, Festival dedicato ai libri sulle mafie. Una 
vittoria che va a confermare l'importanza della parola sul silenzio, dell'educazione alla 
cittadinanza attiva, e a cui oggi viene dedicata una proiezione speciale con gli studenti 
dell'Istituto Roberto Rossellini, all'interno dello spazio della Regione Lazio SCENA, a cui 
seguirà un dibattito insieme alle autrici, moderato dalla giornalista Fulvia Caprara. La scelta 
della giuria dei Nastri d'Argento va a confermare l'importanza di questo lavoro: un 
suggestivo viaggio da Vienna a Copenaghen, che passa per Malta, Amsterdam, il Sud 
d'Italia e Londra, che ha fatto conoscere gli imprenditori che denunciano, i magistrati che 
indagano, gli insegnanti e i formatori che si impegnano in prima persona, i giornalisti che 
nonostante le minacce non si tirano indietro, i parenti delle vittime di 'Ndrangheta. Ma anche 
un lavoro di anni, fatto in rete con le maggiori associazioni anti mafia in Italia, con le 
Università e le scuole all'interno del progetto Il Palcoscenico della Legalità dell'associazione 
CCO - Crisi Come Opportunità. "Vogliamo dire grazie a Laura Delli Colli, a tutti i 
selezionatori e alla giuria dei Nastri D'argento per questo premio speciale - commentano 
Emanuela Giordano e Giulia Minoli - Il nostro è stato, ed è ancora oggi, un viaggio di 
conoscenza. Da anni cerchiamo di capire e di raccontare come la criminalità organizzata sia 
diventata un male endemico del nostro paese, e come, in pochi anni, abbia valicato i confini 
dell'Italia, divenendo uno dei fenomeni globalizzati più pericolosi al mondo. Le mafie - 
proseguono - intossicano il libero mercato, la finanza, la politica, il nostro vivere civile, 
persino le nostre coscienze. Le mafie ci riguardano da vicino e dobbiamo saperlo. Per noi 
questo premio significa soprattutto sapere che ci siete vicini, che sostenete il nostro 
progetto, che lo ritenete importante, pensando soprattutto alle nuove generazioni, alle 
scuole, alle università, ad una formazione critica e consapevole del cittadino di domani". Il 
documentario è parte integrante del progetto "Il Palcoscenico della Legalità" - realizzato 



dall'associazione CCO - Crisi Come Opportunità, che opera su tutto il territorio nazionale per 
supportare coloro che vivono l'emarginazione. Red 20220426T105705Z 
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CINEMA. NASTRO DELLA LEGALITà A 'SE DICESSIMO LA VERITà' 
 
DIR0811 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CINEMA. NASTRO DELLA LEGALITà A 'SE 
DICESSIMO LA VERITà' DOCU-VERITÀ FIRMATO DA EMANUELA GIORDANO E GIULIA 
MINOLI (DIRE) Roma, 26 apr. - Ha vinto il Nastro della legalità il documentario di Emanuela 
Giordano e Giulia MINOLI "Se dicessimo la verità", assegnato in collaborazione con Trame, 
Festival dedicato ai libri sulle mafie. Una vittoria che va a confermare l'importanza della 
parola sul silenzio, dell'educazione alla cittadinanza attiva, e a cui oggi viene dedicata una 
proiezione speciale con gli studenti dell'Istituto Roberto Rossellini, all'interno dello spazio 
della Regione Lazio SCENA, a cui seguirà un dibattito insieme alle autrici, moderato dalla 
giornalista Fulvia Caprara. La scelta della giuria dei Nastri d'Argento va a confermare 
l'importanza di questo lavoro: un suggestivo viaggio da Vienna a Copenaghen, che passa 
per Malta, Amsterdam, il Sud d'Italia e Londra, che ha fatto conoscere gli imprenditori che 
denunciano, i magistrati che indagano, gli insegnanti e i formatori che si impegnano in prima 
persona, i giornalisti che nonostante le minacce non si tirano indietro, i parenti delle vittime 
di 'Ndrangheta. Ma anche un lavoro di anni, fatto in rete con le maggiori associazioni anti 
mafia in Italia, con le Università e le scuole all'interno del progetto Il Palcoscenico della 
Legalità dell'associazione CCO - Crisi Come Opportunità. «Vogliamo dire grazie a Laura 
Delli Colli, a tutti i selezionatori e alla giuria dei Nastri D'argento per  questo premio speciale 
- commentano Emanuela Giordano e Giulia MINOLI - Il nostro è stato, ed è ancora oggi, un 
viaggio di conoscenza. Da anni cerchiamo di capire e di raccontare come la  criminalità 
organizzata sia diventata un male endemico del nostro paese, e come, in pochi anni,  abbia 
valicato i confini dell'Italia, divenendo uno dei fenomeni globalizzati più pericolosi al mondo. 
Le mafie - proseguono - intossicano il libero mercato, la finanza, la politica, il nostro vivere 
civile, persino le nostre coscienze. Le mafie ci riguardano da vicino e dobbiamo saperlo. Per 
noi questo premio significa soprattutto sapere che ci siete vicini, che sostenete il nostro 
progetto, che lo ritenete importante, pensando soprattutto alle nuove generazioni, alle 
scuole, alle università, ad una formazione critica e consapevole del cittadino di domani». Il 
documentario è parte integrante del progetto "Il Palcoscenico della Legalità" - realizzato 
dall'associazione CCO - Crisi Come Opportunità, che opera su tutto il territorio nazionale per 
supportare coloro che vivono l'emarginazione. (Com/Anb/ Dire) 11:56 26-04-22 NNNN 
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Cinema: 'Se dicessimo la verita'' vince il Nastro della Legalita' 
 
ZCZC0706/SXB XIC22116006496_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Cinema: 'Se dicessimo 
la verita'' vince il Nastro della Legalita' Premio speciale al docu di Emanuela Giordano e 
Giulia Minoli (ANSA) - ROMA, 26 APR - Ha vinto il Nastro della legalita' il documentario di 
Emanuela Giordano e Giulia Minoli "Se dicessimo la verita'", assegnato in collaborazione 
con Trame, Festival dedicato ai libri sulle mafie. Una vittoria che va a confermare 



l'importanza della parola sul silenzio, dell'educazione alla cittadinanza attiva, e a cui il 26 
aprile viene dedicata una proiezione speciale con gli studenti dell'Istituto Roberto Rossellini, 
all'interno dello spazio della Regione Lazio Scena, a cui seguira' un dibattito insieme alle 
autrici, moderato dalla giornalista Fulvia Caprara. La scelta della giuria dei Nastri d'Argento 
va a confermare l'importanza di questo lavoro, un viaggio da Vienna a Copenaghen, che 
passa per Malta, Amsterdam, il Sud d'Italia e Londra, che ha fatto conoscere gli imprenditori 
che denunciano, i magistrati che indagano, gli insegnanti e i formatori che si impegnano in 
prima persona, i giornalisti che nonostante le minacce non si tirano indietro, i parenti delle 
vittime di 'ndrangheta. Ma anche un lavoro di anni, fatto in rete con le maggiori associazioni 
anti mafia in Italia, con le universita' e le scuole all'interno del progetto Il Palcoscenico della 
Legalita' dell'associazione CCO - Crisi Come Opportunita'. "Vogliamo dire grazie a Laura 
Delli Colli, a tutti i selezionatori e alla giuria dei Nastri D'argento per questo premio speciale - 
commentano Emanuela Giordano e Giulia Minoli -. Il nostro e' stato, ed e' ancora oggi, un 
viaggio di conoscenza. Da anni cerchiamo di capire e di raccontare come la criminalita' 
organizzata sia diventata un male endemico del nostro paese, e come, in pochi anni, abbia 
valicato i confini dell'Italia, divenendo uno dei fenomeni globalizzati piu' pericolosi al mondo. 
Le mafie - proseguono - intossicano il libero mercato, la finanza, la politica, il nostro vivere 
civile, persino le nostre coscienze. Le mafie ci riguardano da vicino e dobbiamo saperlo. Per 
noi questo premio significa soprattutto sapere che ci siete vicini, che sostenete il nostro 
progetto, che lo ritenete importante, pensando soprattutto alle nuove generazioni, alle 
scuole, alle universita', ad una formazione critica e consapevole del cittadino di domani". 
(ANSA). COM-MAJ 26-APR-22 12:48 NNNN 




