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LO STORICO EDIFICIO NEL CUORE DELLA CITTÀ

commenta

NAPOLITANO A PALAZZO BRANCIFORTE: ‘PALERMO È ANCHE QUESTA MERAVIGLIA’
23 maggio 2012  18:27  Politica
Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano si è recato a Palazzo Branciforte a Palermo per visitare la
collezione archeologica e una mostra fotografica sul sacrificio di Falcone e Borsellino. Al Palazzo e’
arrivato anche il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri. Ad accogliere Napolitano e la moglie Clio
c’erano tra gli altri il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio e il presidente
della Fondazione Banco di Sicilia, Giovanni Puglisi.
“Palermo e’ tante cose ed e’ anche questa meraviglia (Palazzo Branciforte ndr). Palermo e’ stato
luogo di lotte e sacrifici ma anche luogo di nascita”. Lo ha detto il capo dello Stato Giorgio Napolitano
prima di lasciare Palazzo Branciforte a Palermo. “Qui – ha aggiunto riferendosi allo storico edificio –
si e’ realizzata una straordinaria resurrezione di un monumento che non c’era piu’ e che e’ diventato
un nuovo punto di riferimento della vita culturale e artistica di questa capitale che e’ Palermo”.
Lo storico edificio si trova nel cuore di Palermo e riapre le sue porte dopo un lungo restauro promosso dalla Fondazione Banco di
Sicilia e firmato da Gae Aulenti, architetto di fama internazionale. Oggi nella data simbolo del ventennale della strage di Capaci e alla
presenza del presidente della Repubblica a Palazzo Branciforte è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata alla memoria e al sacrificio
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’esposizione,’ allestita nelle sale dell’ex Monte dei pegni Santa Rosalia, raccoglie istantanee che
ricostruiscono la vita dei due magistrati dalla nascita fino alla loro uccisione.
Fonte: adnkronos
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