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NDR | Realizzazione di istallazioni interattive di fruizione materiali audio video e fotografici legati al mondo della ndrangheta
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L’Osservatorio sulla ndrangheta 

L’Associazione Culturale “Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta”persegue lo scopo di realizzare un’ attività di ricerca, ana-
lisi e documentazione sul fenomeno della ndrangheta in Calabria, in Italia e all’estero. 
L’Associazione ha sede presso uno stabile confiscato alla ndrangheta in località Croce Valanidi a Reggio Calabria, dove 
è stato avviato il Centro aggregativo e la prima radio-web “Antenna europea sulla ndrangheta Nessun Dorma”. Oltre alla 
attività di ricerca, analisi e documentazione, l’associazione promuove iniziative di conoscenza critica del fenomeno colla-
borando con le principale agenzie educative del territorio. Lo stabile ospita mostre tematiche sulle mafie in collaborazione 
con l’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria; collabora con l’Ufficio di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia per il 
progetto “Segni del fare” e dirige le attività del progetto “Un Ponte per la memoria” sostenuto da Fondazione con il sud in 
collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

osservatoriosullandrangheta.org
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Casa laboratorio nella campagna romana. Spazio residenziale e di produzione per la compagnia Bustric 
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