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Anniversario della strage di Capaci, mostra fotografica su Falcone e
Borsellino a Palermo
Pubblicato da Manuela Chimera, Martedì, 22 Maggio 2012.

A Palermo arriva una mostra fotografica dedicata a Falcone e Borsellino. Domani 23 maggio 2012 ricorre
infatti il ventesimo anniversario della strage di Capaci. Tante le iniziative organizzate per ricordare quel tragico
momento della storia italiana, fra cui ecco questa esposizione palermitana. In realtà il titolo esatto della mostra
sarebbe ‘Falcone e Borsellino vent’anno dopo. Non li avete uccisi le loro idee cammineranno sulle loro gambe’ e
verrà inaugurata proprio il 23 maggio.
La cerimonia di inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avverrà nelle sale
appena rinnovate da Gae Aulenti del Palazzo Branciforte, nel cuore storico di Palermo. Si partirà alle ore
17,00, ma in realtà l’esposizione terrà i battenti aperti fino a settembre, per non dimenticare mai: avrete dunque
tutto il tempo del mondo per andare a visitarla. La mostra fotografica è nata a dire il vero da una iniziativa
dell’Ansa, la nota agenzia giornalistica e ci proporrà fra le altre cose degli scatti fotografici di repertorio tratti
dalla vita sia pubblica che privata di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, organizzati in modo da
ricostruire le loro esistenze, fino ad arrivare a quel tragico 23 maggio di venti anni fa.
In aggiunta alle istantanee tirate fuori dagli archivi storici dell’Ansa, bisogna poi ringraziare le famiglie dei due
magistrati che hanno permesso l’utilizzo di alcune fotografie personali e totalmente inedite al grande pubblico.
Ma c’è di più: oltre alle fotografie sarà possibile poi soffermarsi a vedere un videodocumentario realizzato a
partire da immagini di repertorio filmate dal TGR Rai Sicilia.
Come accennavamo, la mostra che Palazzo Branciforte dedica alla memoria di Falcone e Borsellino si inaugura
domani alla presenza di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, ma rimarrà aperta in realtà per tutta
l’estate in modo da consentirci di riflettere e di non dimenticare che le azioni dei due magistrati non vanno
ricordate solo nella giornata del 23 maggio, ma devono farci pensare sempre, visto che hanno dato la loro vita
per un ideale più alto. Senza poi dimenticare il coinvolgimento degli uomini della scorta. Una mostra
particolarmente importante, soprattutto nell’ottica dei recenti avvenimenti a Brindisi.
L’occasione è anche quella di andare a dare un’occhiata al rinnovato Palazzo Branciforte, restaurato da Gae
Aulenti per volere della Fondazione Sicilia. Il museo ospiterà d’ora in poi sia mostre temporanee, come
questa di Falcone e Borsellino, sia mostre permanenti, soprattutto legate alle collezioni di sculture, ceramiche,
apollodoro.it/articolo/…/8003/

1/2

22/05/12

Stampa | Apollodoro

maioliche, monete e francobolli che sono alla base della storia della Sicilia. Le scale interne, i ballatoi, le
scuderie, la strada che unisce le due strutture di cui il Palazzo Branciforte è composto, le strutture lignee: tutto è
stato portato all’antico splendore, come era prima che i bombardamenti in epoche diverse lo distruggessero.
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