22/05/12

Mostra su Falcone e Borsellino a Palermo: informazioni - FullTravel.it

Entra nella community dei Travellisti Login:

HOME

Password:

PROPOSTE DI VIAGGIO

GUIDE TURISTICHE

Benessere e terme

Hotel

Voli AR

Voli A

Enogastronomia

Volo+Hotel

Registrati Recupera i dati Newsletter

Accedi »

STRUTTURE TURISTICHE

Eventi

Ostelli/B&B

SPECIALI

RISORSE DI VIAGGIO

Last minute

Offerte vacanze

Vacanze

Auto

Tour

2

TRAVELLISTI

Promozione turistica
Crociere

BLOG

PRENOTA

Vacanze famiglia

Weekend

Case Vacanze

Inserisci il testo da cercare...

Mostra su Falcone e Borsellino a Palermo: informazioni

Last minute

Cerca

Segui Facebook, Twitter, RSS, Mobile

Eventi » Sicilia » Palermo

Per il ventennale dei tragici eventi che hanno portato alla morte dei due
magistrati, parte la mostra su Falcone e Borsellino a Palermo. Ecco le
informazioni utili per visitarla.
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A vent'anni dalla strage di Capaci, tra le tante iniziative organizzate per non
dimenticare quel tragico momento spicca la partenza della mostra su
Falcone e Borsellino a Palermo.
Il titolo completo di questa esposizione è "Falcone e Borsellino vent’anno
dopo. Non li avete uccisi le loro idee cammineranno sulle loro gambe" e
verrà inagurata proprio nella giornata del 23 maggio, tragico anniversario
dell'attentato di Capaci.
La cerimonia avverrà presso il rinnovato Palazzo Branciforte, in pieno
centro a Palermo, alle ore 17:00; successivamente sarà possibile visitare la
mostra fotografica nata dall'iniziativa dell'agenzia giornalistica ANSA.
In mostra ci saranno immagini della vita  pubblica e privata  di Giovanni
Falcone e di Paolo Borsellino, ricostruita grazie a scatti di reportorio ma
soprattutto grazie alla collaborazione delle famiglie dei due magistrati che
hanno messo a disposizione fotogrammi personali e per lo più
assolutamente inediti.
All'interno dello spazio dedicato a questa mostra fotografica ci sarà anche
modo di potersi soffermare per visionare un filmato realizzato con immagini
di repertorio girate dal TGR Rai Sicilia.
La mostra potrà essere visitata per tutta l'estate, fino al mese di settembre:
un'occasione per riflettere, per non dimenticare e per non relegare solo al
23 maggio le celebrazioni per il ricordo di due magistrati e di due uomini
che hanno dato la vita per ideali alti, senza ovviamente mai dimenticare
anche gli uomini della scorta, tragicamente scomparsi con le stesse
drammatiche modalità.
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