
 
 

PIAZZA FONTANA: la verità negata
in occasione del 43° anniversario

e della morte di Giuseppe Pinelli
 

 

inaugurazione dell’esposizione di tavole tratte

graphic novel (fumetto di cronaca

Piazza Fontana 
di Francesco Barilli e Matteo Fenoglio
 
 

interventi di: 
 

Francesco Barilli  
sceneggiatore 

Luciano Fasano  
assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cinisello Balsamo

Matteo Fenoglio  
disegnatore 

Silvia Pinelli 
figlia di Giuseppe Pinelli 

Piero Scaramucci  
giornalista, vicepresidente della sezione A.N.P.I. 
 

coordina: 
 

Gaetano Salerno  
membro del Direttivo della sezione A.N.P.I. 
 

Verrà letta la lettera aperta che Giuseppe Gozzini 
morte dell’amico Giuseppe Pinelli per 
muro del silenzio e smontare le falsità. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tu dov’eri il 12 dicembre 
Con ogni probabilità la grande maggioranza di chi 
leggendo non era ancora  nata e ha una nozione 
approssimativa  di quella  vicenda.  Quello che 
presentato non è solo un fumetto. È qualcosa
e di più:  è un modo originale di raccontare 
insieme,  un  appello all’impegno civile in un’epoca 
scarsa partecipazione politica.  
Aldo Giannuli                  

 

PIAZZA FONTANA: la verità negata
in occasione del 43° anniversario della strage di Piazza Fontana 

della morte di Giuseppe Pinelli 

dell’esposizione di tavole tratte dal 

fumetto di cronaca) Edizioni BeccoGiallo 

di Francesco Barilli e Matteo Fenoglio 

assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cinisello Balsamo 

sezione A.N.P.I. Almo Colombo-Isola di Milano 

A.N.P.I. di Cinisello Balsamo  

la lettera aperta che Giuseppe Gozzini scrisse subito dopo la 
morte dell’amico Giuseppe Pinelli per testimoniare chi era, rompere il 

ov’eri il 12 dicembre 1969? 
la grande maggioranza di chi sta 

nata e ha una nozione molto 
Quello che viene 
qualcosa di diverso   

è un modo originale di raccontare la storia e,  
all’impegno civile in un’epoca di 

Sabato 15 dicembre 2012 

Centro culturale Il Pertini 
Sala Incontri (piano interrato) -

La mostra resterà aperta fino a domenica 23 dicembre

tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30

 A cura di 

 

Residenza Municipale, dicembre 2012 
 

Centro di Riproduzione Digitale C

e-mail: 
http://anpicinisello.blogspot.it

 

PIAZZA FONTANA: la verità negata 
della strage di Piazza Fontana  

Sabato 15 dicembre 2012 – ore 16 
Centro culturale Il Pertini  

 piazza Confalonieri 3 
 

La mostra resterà aperta fino a domenica 23 dicembre 
tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

Residenza Municipale, dicembre 2012               

entro di Riproduzione Digitale Comunale 

mail: anpicinisello@libero.it 
http://anpicinisello.blogspot.it   


