
Curinga: Pomeriggio culturale insieme  a 

“La mamma dei Carabinieri

 

suoi ricordi  diventavano realtà pre

consuetudini comportamentali consolidate da secoli

romanzo un libro da leggere tutto d’un fiato che ci riporta ad una 

Due i relatori per presentare questo bel volume

Vincenzo Facchinieri, che ha colto in maniera chiara il messaggio

dovuto sopportare in un mondo ,quello sicilia

soprafazioni esasperanti. Lo scrittore e giornalista Giuseppe Cinquegrana

l’aspetto sociologico e soprattutto antropologico delle vicende che si susseguono incalzanti nel romanzo di 

Puleo e Vitale, ricollegandolo ad un più vasto respiro territoriale, non racchiuso 

inserito in un contesto mediterraneo ed

Pomeriggio culturale insieme  a  

La mamma dei Carabinieri” 

Mamma Mimma, protagonista del romanzo di Alessio 

Puleo e Filippo Vitale, una storia vera, come ci conferma 

Alessio Puleo uno degli autori presente alla 

presentazione del libro; “Una storia scoperta per caso 

vedendo questa anziana signora che durante il servizio 

di scorta al magistrato Borsellino, ci riempiva di 

attenzioni , trattandoci con un affetto sproporzionato 

rispetto alla conoscenza che avevamo. Poi giorno dopo 

giorno, parola dopo parola, è venuto a galla il motivo di 

tanto affetto e tanto rispetto nei confronti dell’ Arma e 

di ognuno di noi che trattava come figli. Il suo passato i 

suoi ricordi  diventavano realtà presente, in questa storia fatta  di struggente amore

consuetudini comportamentali consolidate da secoli ,di  onore  e tanti altri elementi che fanno di questo 

gere tutto d’un fiato che ci riporta ad una Sicilia anni trenta”

Due i relatori per presentare questo bel volume. il Sovraintendente de carabinieri

Vincenzo Facchinieri, che ha colto in maniera chiara il messaggio di travaglio che mamma Mimma ha 

dovuto sopportare in un mondo ,quello siciliano prima metà del ‘900 ,  permeato da una illegalità e 

. Lo scrittore e giornalista Giuseppe Cinquegrana, da parte sua

l’aspetto sociologico e soprattutto antropologico delle vicende che si susseguono incalzanti nel romanzo di 

ricollegandolo ad un più vasto respiro territoriale, non racchiuso nell’ isola a tre punt

mediterraneo ed europeo. 

 

Mamma Mimma, protagonista del romanzo di Alessio 

Puleo e Filippo Vitale, una storia vera, come ci conferma 

uno degli autori presente alla 

na storia scoperta per caso 

vedendo questa anziana signora che durante il servizio 

di scorta al magistrato Borsellino, ci riempiva di 

attenzioni , trattandoci con un affetto sproporzionato 

alla conoscenza che avevamo. Poi giorno dopo 

è venuto a galla il motivo di 

tanto rispetto nei confronti dell’ Arma e 

di ognuno di noi che trattava come figli. Il suo passato i 

sente, in questa storia fatta  di struggente amore, di soprusi subiti, di 

onore  e tanti altri elementi che fanno di questo 

” .  

il Sovraintendente de carabinieri, Nonché, scrittore 

di travaglio che mamma Mimma ha 

permeato da una illegalità e 

da parte sua, ha evidenziato 

l’aspetto sociologico e soprattutto antropologico delle vicende che si susseguono incalzanti nel romanzo di 

ell’ isola a tre punte, ma 



Al successo del romanzo edito da Longanesi (20.000 copie vendute) ha fatto seguito una serie di inter

all’ autore e a Mamma Mimma da parte dei maggiori media nazionali (anche noi nel nostro piccolo 

abbiamo fatto delle interviste ai protagonisti della serata di presentazione del libro a Curinga

Video)   

Molti gli ospiti presenti in questo pomeriggio culturale organizzato dall’ Associazione Nazionale Ca

di Curinga, il Presidente dell’ associazione Francesco Curcio ha organizzato il tutto in maniera encomiabile

curando i minimi particolari e creando un piacevole clima di 

l’importanza dell’ Arma dei Carabinieri , sottolineando che momenti come questi servono a creare 

occasioni di confronto culturale utili ad una visione positiva e di legalità per le nuove generazioni

momento culturale come momento di crescita morale.   

intervenuti a nome del sindaco Pallaria

presenza sul territorio dell’ Arma.    

Tra gli ospiti abbiamo notato il Tenente Sisto

Comandante della Locale stazione dei Carabinieri Maresciallo Giuliano

Guardia di Finanza e tutti i componenti dell’ Associa

 Momento particolarmente toccante la lettura della preghiera del Carabiniere ascoltata da tutti in piedi e in 

religioso silenzio. 

   Cesare Natale Cesareo  
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abbiamo fatto delle interviste ai protagonisti della serata di presentazione del libro a Curinga

in questo pomeriggio culturale organizzato dall’ Associazione Nazionale Ca

il Presidente dell’ associazione Francesco Curcio ha organizzato il tutto in maniera encomiabile

curando i minimi particolari e creando un piacevole clima di calda familiarità. Nel suo intervento ha ribadito 

rabinieri , sottolineando che momenti come questi servono a creare 

occasioni di confronto culturale utili ad una visione positiva e di legalità per le nuove generazioni

momento culturale come momento di crescita morale.    Il vice Sindaco De Pace ha salutato gli ospiti 

a nome del sindaco Pallaria, assente per motivi di lavoro e di tutta la cittadinanza grata per la 

     

a gli ospiti abbiamo notato il Tenente Sisto, Comandante della compagnia dei CC di Girifalco, il 

Comandante della Locale stazione dei Carabinieri Maresciallo Giuliano,  Il colonnello Pietro Mazzotta della 

Guardia di Finanza e tutti i componenti dell’ Associazione Carabinieri di Curinga. 

Momento particolarmente toccante la lettura della preghiera del Carabiniere ascoltata da tutti in piedi e in 

Al successo del romanzo edito da Longanesi (20.000 copie vendute) ha fatto seguito una serie di interviste 

da parte dei maggiori media nazionali (anche noi nel nostro piccolo 

abbiamo fatto delle interviste ai protagonisti della serata di presentazione del libro a Curinga  guarda 

in questo pomeriggio culturale organizzato dall’ Associazione Nazionale Carabinieri  

il Presidente dell’ associazione Francesco Curcio ha organizzato il tutto in maniera encomiabile, 

Nel suo intervento ha ribadito 

rabinieri , sottolineando che momenti come questi servono a creare 

occasioni di confronto culturale utili ad una visione positiva e di legalità per le nuove generazioni; quindi 

Il vice Sindaco De Pace ha salutato gli ospiti 

assente per motivi di lavoro e di tutta la cittadinanza grata per la 

Comandante della compagnia dei CC di Girifalco, il 

Il colonnello Pietro Mazzotta della 

Momento particolarmente toccante la lettura della preghiera del Carabiniere ascoltata da tutti in piedi e in 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


