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Comunicato stampa 
Artisti di CaleidoScoppio diventano scorta del 

testimone di giustizia Pino Masciari 

Il Progetto artistico CaleidoScoppio lancia un’iniziativa di 
sensibilizzazione in sostegno all’appello al ripristino delle misure di 
protezione per Masciari 

Torino, 25 aprile 2015:  Il Progetto CaleidoScoppio, in collaborazione con gli “Amici di Pino Masciari” 

ed il Gruppo Artistico-Culturale Indipendente “Il Cielo Capovolto”, dedica la puntata di CaleidoScoppio del 

25 aprile al Magazzino sul Po (Murazzi, Torino – ore 21) a Pino Masciari ed alla sua famiglia a cui sono 

state recentemente prima tolte e poi ridotte le misure di protezione.  

Gli artisti della squadra di CaleidoScoppio selezionati per questa puntata saranno invitati a diventare 

un anello simbolico della “Catena di Scorta di Resistenza” per Pino e famiglia dedicando, durante le proprie 

esibizioni di varie arti performative, schegge di 1 minuto di lettura di estratti del libro “Organizzare il 

coraggio” (P. e M. Masciari, Add editore). 

Durante l’intera serata resterà aperta la raccolta firme degli “Amici di Pino Masciari” in appello alle 

Autorità Istituzionali per l’immediato ripristino delle misure di protezione a tutela dell’incolumità del 

testimone di giustizia e della sua famiglia.   

Nel corso dello spettacolo saranno anche raccolti dal pubblico pensieri sotto forma di bigliettini che 

verranno poi recapitati alla famiglia Masciari a testimoniare vicinanza ed affetto da parte della cittadinanza. 

 

A Pino Masciari, imprenditore calabrese che sin dagli anni ’90 ha denunciato le principali cosche della 

‘ndrangheta e le loro collusioni con indegni esponenti degli apparati dello Stato, viene revocata la scorta 

tramite notifica il 26 marzo 2015 “[...] ad eccezione della sola Regione Calabria, in cui permane il servizio 

di protezione di 3° livello “tutela su auto specializzata”[...]” . Proprio quando è accertato che non bisogna 

vivere in Calabria per essere sotto ritorsione mafiosa, poiché la ‘ndrangheta è ovunque.  

Successivamente, arriva la ‘revoca della revoca’ e la riattivazione, ma con criteri di protezione 

completamente diversi da 3° a 4° livello e senza fornire motivazioni.  

 



CaleidoScoppio, format attivo sulla scena artistica torinese da oltre un anno, si unisce alla richiesta 

ufficiale di spiegazioni e di riattivazione della dovuta tutela attraverso la serata del 25 aprile al Magazzino 

sul Po e spiega l’iniziativa prendendo in prestito le parole dell’On. Mattiello: “Mafia e corruzione si 

sconfiggono attraverso la riforma delle coscienze, come dice spesso don Ciotti. Abbiamo bisogno che gli 

Italiani diventino un popolo di Testimoni di Giustizia, e archivino l’archetipo del ‘Fatti i fatti tuoi che campi 

100 anni’. Anche per questo è fondamentale che i TdG sentano di essere nel cuore delle preoccupazioni 

dello Stato e non un peso mal sopportato’. “Il ruolo dell’arte – aggiungono gli organizzatori di 

CaleidoScoppio - è anche quello di testimoniare e comunicare valori umani ritenuti inviolabili e agli artisti 

tocca farsene tramite, diffonderli e attualizzare per non dimenticare. Abbiamo scelto, non a caso, la puntata 

del 25 Aprile”.  

CaleidoScoppio è una scena aperta a tutte le arti performative che trae origine dalle tradizioni 

dell’“open mic” e della “jam session” mischiando artisti che si esibiscono sul palco anche improvvisando 

collaborazioni tra loro. Il progetto, di cui sono autori e conduttori Helen Nevola e Fabio Bosco, collabora 

usualmente con numerose realtà artistiche del territorio e fuori Torino e si è distinto tra le realtà che hanno 

animato la “Murazzi Estate/Spiaggia ai Muri” l’estate scorsa. 
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