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P A L E R M O 
 

 
Palermo, 8.04.2021 

Circ. n. 359 

 

Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i di tutte le classi 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: XXIX Commemorazione della Strage di Capaci – Progetto #SiateCapaci._ 

_URGENTE 

 

        
Si comunica che, in occasione della Giornata della commemorazione della strage di 

Capaci del 23 maggio p.v., il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa #SiateCapaci, progetto di 

legalità e inclusione sociale promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 

l’Associazione “Quarto Savona Quindici”. 

Il progetto pilota, che vedrà anche la collaborazione della Polizia di Stato, coinvolgerà le 

studentesse e gli studenti di cinque Istituti del territorio di Palermo. 

Le/i partecipanti dovranno realizzare una canzone rap sulla figura di uno dei caduti nella 

strage del 23 maggio 1992 – i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli agenti della 

scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo – e potranno avvalersi del contributo di 

supervisione di autori e producer di musica rap. Parteciperanno quindi ad una competizione 

musicale tra le scuole aderenti al progetto, che si sfideranno nella giornata della 

commemorazione presso il Giardino di Capaci “Quarto Savona Quindici”. 

L’attività sarà preceduta da un incontro a distanza con Tina Montinaro, vedova del capo 

scorta Antonio Montinaro, e da tre incontri con il rapper “Lucariello”, il quale introdurrà e 

guiderà i ragazzi e le ragazze nell'utilizzo del linguaggio Rap. 

Gli allievi e le allieve interessati/e a partecipare all’attività dovranno darne 

comunicazione, entro sabato 10 aprile p.v., alla prof.ssa Cannata tramite mail all’indirizzo 

annalisa.cannata@liceovittorioemanuelepa.it. 

 Entro giorno 17 aprile p.v. dovranno inviare al medesimo indirizzo una prima bozza del 

testo sul giudice Giovanni Falcone, caduto assegnato al nostro Liceo dagli enti organizzatori del 

progetto. Si precisa che, essendo l’attività limitata a sei partecipanti, saranno scelti/e gli/le 

allievi/e che per primi/e abbiano manifestato la propria adesione. 

 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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