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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

OGGETTO: Mostra fotografica itinerante ANSA - MIUR "L'eredità di Falcone e Borsellino"

Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, in collaborazione con l’ANSA, ha avviato nel mese di maggio scorso il progetto
della mostra fotografica itinerante sull’eredità di Falcone e Borsellino; le prime due tappe della
mostra sono state le città di L’Aquila e Perugia.
Il progetto è nato nel 2012 per la celebrazione dei venti anni dai tragici attentati nei quali
vennero uccisi Falcone e Borsellino. La mostra è stata allestita per la prima volta a Palermo nelle
sale lignee di Palazzo Branciforte (l’ex Monte dei Pegni della Cassa di Risparmio adesso sede della
Fondazione Sicilia) ed è stata inaugurata dal Capo dello Stato il 23 maggio 2012. E' stata esposta
anche al Parlamento Europeo e alla Camera dei Deputati e nel mese di maggio u.s. è stata riproposta
e arricchita di altri documenti.
Il progetto è rivolto agli studenti con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su quanto
accaduto negli anni ’90 ed in particolare sul ruolo svolto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
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Le immagini della mostra narrano la storia dei due magistrati, la loro adolescenza a Palermo,
l’ingresso in magistratura, la nascita del “Pool antimafia”, il maxiprocesso, le stragi del ’92, ecc.. Il
tutto è integrato da un video di “dispacci” ANSA su fatti e personaggi che hanno contrassegnato
drammaticamente quegli anni.
La mostra è nuovamente in tour nelle scuole italiane: la prima tappa sarà Torino, presso il Liceo
Renato Cottini, con inaugurazione il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 10:00.
Seguiranno altre tappe, secondo il calendario allegato, che potrà subire alcune modifiche in
relazione alle eventuali necessità logistiche delle scuole che, di volta in volta, ospiteranno la mostra.
In considerazione del valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono inviate a darne la più ampia
diffusione agevolando le visite delle scuole presenti sul territorio. La dott.ssa Serena Cecconi,
coordinatrice dell’iniziativa, è a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 335.7077127)

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna Boda
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