
 

Comunicato Stampa n. 40 del 10 maggio 2019 

Inchiesta giornalistica tra i protagonisti dell’antimafia 
Incontri con l’autore nella Biblioteca Comunale di Villorba: Martedì 14 maggio alle ore 20:45 
Ivan Vadori ed Elia Falaschi presenteranno il libro “La voce di Impastato. Da Peppino Impasta-
to e Mafia Capitale, l'Italia sotto inchiesta”. 

Villorba. Dopo la settimana leonardesca villorbese,“Il Maggio dei libri 2019” riprenderà con i classici incontri 

con l’autore martedì 14 maggio alle ore 20:45 con Ivan Vadori ed Elia Falaschi che presenteranno nella 

sede della Biblioteca Comunale di Villorba (via della libertà 2, Carità) “La voce di Impastato. Da Peppino 
Impastato e Mafia Capitale, l'Italia sotto inchiesta”. 

Dopo il successo dell’omonimo documentario, La Voce di Impastato è infatti diventato un progetto editoriale 

frutto della collaborazione tra il giornalista Ivan Vadori ed il fotografo Elia Falaschi. Il libro traccia il percorso 

d’inchiesta giornalistica dell’autore Vadori, da Peppino Impastato a Mafia Capitale: sei anni di interviste ad al-

cuni tra i principali protagonisti dell’antimafia italiana. I contenuti testuali sono accompagnati da un apparato 

fotografico che si articola in tre progetti complementari: i ritratti “Vedo Sento Parlo ...Sono”, i ritratti a taglio re-

portage “I Volti del Coraggio” e una documentazione sui luoghi chiave della vita di Peppino Impastato. Il tutto 

in un rigoroso e volutamente scelto contrasto bianconero. 

“Giornalismo d’inchiesta, foto d’autore- ha commentato Eleonora Rosso, assessore alla cultura di Villorba -

che ci inviteranno ancora una volta alla riflessione e a proseguire sulla strada degli approfondimenti culturali”. 

Ecco il calendario degli incontri successivi: 21 maggio alle ore 20:45, Bruno Damini con conferenza multime-

diale illustrerà "L'uovo di Marcello. Fame e fama dalla voce dei grandi attori” (MInerva). Domenica 26 maggio 

alle ore 11:00 (presso Libreria Lovat) è prevista la presentazione di "Io sono. Il viaggio di Giorgia Sottana" di 

Giorgia Sottana e Gabriele Bani. A chiudere “Il Maggio dei libri”, martedì 28 maggio alle ore 20:45 sarà Enzo 

Risso con ”La conquista del popolo. Dalla fine delle grandi ideologie alle nuove identità politiche”. 

Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.
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