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Under
Giovani, mafia e periferie

Presentazione del libro con 
Marco Carta, Zeno Gaiaschi, Sara Troglio

Anteprima della mostra Corpi di Reato con
Alessandro Imbriaco, Matteo Balduzzi

Un’inchiesta collettiva che restituisce uno spacca-
to drammatico del nostro paese, in cui sempre più 
spesso storie di giovanissimi senza scrupoli, cre-
sciuti troppo in fretta, o troppo presto uccisi, salgo-
no agli onori delle cronache. 

Un viaggio tra periferie e povertà, scandito da un 
palpabile “vuoto istituzionale, sociale e culturale”: 
periferie geografiche e sociali, dove l’assenza o l’ar-
retramento dello Sato lascia campo libero al “wel-
fare delle mafie” - notorietà, reputazione, potere 
e soldi facili. E così, dalla Sicilia a Centocelle, dalla 
Calabria alla Brianza il mondo criminale esercita il 
suo fascino e consolida il legame giovani-sistema 
mafioso. Un tema ancora poco conosciuto ma di 
grande rilevanza e attualità.  

Edito a maggio 2017 da Giulio Perrone Editore, Un-
der. Giovani mafie periferie curato da Danilo Chiri-
co e Marco Carta raccoglie contributi diversi e mul-
tidisciplinari, tra cui Realtà digitali. La mafia è solo 
un gioco,  scritto a quattro mani da Zeno Gaiaschi e 
Sara Troglio di Laboratorio Lapsus.

La serata offre l’occasione per presentare in ante-
prima la mostra Corpi di reato. Un’archeologia 
visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia contem-
poranea, che sarà esposta al Museo di Fotogra-
fia Contemporanea dal 24 aprile al 3 giugno 2018. 
Il progetto espositivo di Tommaso Bonaventura, 
Alessandro Imbriaco e Fabio Severo costituisce un 
monumentale corpus di lavoro che ripercorre per 
immagini oltre trent’anni di storia mafiosa italiana.

Marco Carta giornalista romano 
impegnato a far conoscere e in-
dagare ‘il lato oscuro’ della capi-
tale

Zeno Gaiaschi e Sara Troglio 
storici di LAPSUS - Laboratorio 
di analisi storica del mondo con-
temporaneo

Alessandro Imbriaco fotografo

Matteo Balduzzi curatore del 
Museo di Fotografia Contempo-
ranea
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LAPSUS 
Laboratorio di analisi storica 
del mondo contemporaneo
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