
Associazione Culturale SACCO e VANZETTI 

 “Verità per Nick & Bart” 
 

1 

 

COMUNICATO STAMPA SACCO E VANZETTI MEMORIAL DAY 2016 

TORREMAGGIORE, 23-24 AGOSTO 2016 

Si celebra anche quest’anno, il 23 e il 24 agosto il “Sacco e Vanzetti Memorial Day”, in occasione 

dell’89. Anniversario dell’uccisione dei due lavoratori italiani nel carcere di Charleston nel 

Massachusetts (USA). Un’occasione per ricordare i due emigranti italiani ingiustamente condannati 

alla sedia elettrica nel 1927 negli USA.  

L’edizione di quest’anno si presenta particolarmente interessante per i diversi momenti in cui si andrà 

articolare.  

Si inizierà il 23 agosto alle ore 19, in piazza Palma e Piacquaddio, a Torremaggiore, con un Focus sul 

GEMELLAGGIO DEI COMUNI CHE HANNO DATO I NATALI A NICOLA SACCO 

(Torremaggiore) e BARTOLOMEO VANZETTI (Villafalletto) rappresentati dai rispettivi primi 

cittadini Pasquale MONTELEONE e Giuseppe SARCINELLI. Al Focus interverranno anche il 

Dirigente della Scuola Media Statale di Torremaggiore (gemellata con la Scuola Media B. Vanzetti di 

Villafalletto), Prof. Matteo SCARLATO, il Maestro Giuliano MONTALDO (cittadino onorario di 

Torremaggiore e Villafalletto) e la moglie Vera PESCAROLO, aiuto alla regia del film SACCO e 

VANZETTI.  

Seguirà una TAVOLA ROTONDA sui progetti futuri che vedono impegnata l’Associazione Sacco e 

Vanzetti ed altri partner a vari livelli in progetti di sensibilizzazione per la legalità, i diritti umani nel 

mondo, l’abolizione della pena di morte. Ad essa interverranno Marcello TUCCI, referente 

Campagne di Amnesty International per la Circoscrizione Puglia, Ennio DI FRANCESCO, già 

funzionario di polizia e ufficiale dei Carabinieri con incarichi a livello internazionale, Sergio D’ELIA 

Presidente di “Nessuno Tocchi Caino”, Lorenzo TIBALDO, scrittore, Prospero CERABONA, 

Presidente Fondazione Giorgio Amendola di Torino, Dimitri LIOI, Presidente Associazione 

“Giovanni Panunzio”. 

La prima serata del Memorial si concluderà con la Fiaccolata per la Pace e i Diritti Umani dalla 

piazza al Monumento a Sacco e Vanzetti, nel Cimitero di Torremaggiore. 

Il 24 agosto vivremo un momento di intensa riflessione collettiva, finalizzato ad instillare una 

maggiore consapevolezza nella popolazione rispetto a tematiche culturalmente sensibili, seppure in 

chiave contemporanea. Sarà dato massimo risalto all'anniversario annuale della memoria di Sacco e 

Vanzetti, per favorire la crescita della consapevolezza e sensibilità culturale in merito al valore del 

tema in oggetto nella popolazione intera ed in particolar modo nelle giovani generazioni, 

tramandandone la memoria in chiave moderna, coinvolgente, emozionale e innovativa 

L'evento prevede un intervento delle autorità locali in apertura, la proiezione sulla facciata del 

Castello Ducale di spezzoni salienti del film sulla vita di Sacco e Vanzetti (nella versione del regista 

Montaldo del 1971), abbinando ad ogni spezzone l'esecuzione in chiave acustica di un brano tratto 

dal repertorio della cantautrice Elisa Toffoli ad opera della corista Silvia Smaniotto; i brani e gli 

estratti del film saranno associati in via tematica, emozionale, intimistica, e accompagnati da 

proiezioni di slides contenenti le traduzioni in italiano dei testi in inglese. Il finale prevede 

l'esecuzione della Ballata di Sacco e Vanzetti di Joan Baez nella versione resa dal maestro Morricone, 

da parte della cantante unitamente al coro di voci bianche dei bambini della Scuola Media Padre Pio, 

che preventivamente sfileranno in corteo sino all'ingresso del Castello portando con sè candele 

luminose che saranno fornite e utilizzate anche dal pubblico presente. 

Luoghi di realizzazione: Castello Ducale e via Luigi Rossi antistante, Piazza de Sangro. 

Data del progetto: 24 Agosto 2016, dalle 21,00 a mezzanotte 

 

Matteo Marolla – Presidente Associazione Sacco e Vanzetti - 3208745036 


