
AUDITORIUM P.zza Della Libertà 

MORTI  E  SILENZI  ALL'UNIVERSITÀ  
presenti gli autori  Francesco Viviano  e  Alessandra Ziniti 

…Io sono la stessa Malala.                   

Le mie ambizioni sono le stesse.                       

Le mie speranze sono le stesse.  

E i miei sogni sono gli stessi… 

… Un bambino,  un insegnante,       
un libro e una penna possono        
cambiare il mondo ….. 

 

IL  FILM  

CON IL FIATO SOSPESO.  

Emanuele Patanè è il protagonista dell’ opera di Costanza   

Quatriglio. La sua voce narrante, prestata da Michele        

Riondino, ripercorre i mesi da studente, la fiducia nei docenti 

nonostante le  esalazioni nei laboratori ne  compromettessero  

giorno dopo giorno  la  salute. Alba Rohrwacher è, per 35   

minuti, il volto di una ricercatrice come tante, con l’entusiasmo di 

una carriera davanti, le amicizie di una nuova città, le serate    

ancora da vivere e cantare a pieni polmoni. Il film è il documentario, 

per interposta persona, in cui la vita degli uomini e delle   donne 

coinvolte, in molti casi spezzata dalle malattie contratte in       

laboratorio, è messa in scena da attori. Con il fiato sospeso 

ha ottenuto il premio “Gillo Pontecorvo Arcobaleno Latino” per il miglior 

film di lingua latina presente alla 70a Mostra Internazionale di Arte 

Cinematografica di   Venezia 2013. 

Mercoledì 15 
genna io 2014 

ore 20:30 serata pubblica 

IL  LIBRO  

Emanuele Patanè è morto a 29 anni, nel 2003, per un tumore ai 

polmoni; era dottorando alla facoltà di Farmacia dell’Università di 

Catania i cui laboratori sono stati messi sotto sigillo nel 2008 per 

sospetto inquinamento ambientale. Il suo ”testamento” è il filo 

conduttore del libro MORTI e SILENZI all’UNIVERSITA di  

Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro è la denuncia 

lucida, drammatica, ragionata, consapevole, cosciente e civile di un 

giovane ormai condannato a morte che puntava l’indice sulla    

assoluta quanto incredibile assenza di misure a salvaguardia della 

salute di quanti studiavano e lavoravano in quel laboratorio     

universitario a contatto con pericolosissime sostanze chimiche e  

tossiche. 

 

 ... anzi dal silenzio sono spuntate migliaia di voci 
Malala Yousafzai   

COMITATO  BERGAMASCO  
PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE 

COMITATO ED ASSOCIAZIONE 
GENITORI del l ’ IS IS “G.NATTA”  
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costo del biglietto  

€ 3,00 ridotto per studenti       € 5,00 prezzo intero. 

Giovedì 16 
genna io 2014 

ore 10 classi dell’ISIS “Giulio Natta” 

CON IL FIATO SOSPESO 
regia di   Costanza Quatriglio  

Premiato  alla 70a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di   Venezia 2013. 

Ai Docenti, ATA e studenti sarà rilasciato attestato di partecipazione – L’iniziativa essendo organizzata  da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente auto-
rizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e         

aggiornamento Dirigenti Scolastici ai sensi CCNL 11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione in orario di servizio 


