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Prot. n. 1902                                                                                                             Bari, 3 febbraio 2017 
 

Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI  
 

e p.c.                                                Ai Dirigenti degli Uffici 
            di Ambito Territoriale della Puglia 

           LORO SEDI 
 

Al MIUR  
DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione – Ufficio 3   

dgsip.ufficio3@istruzione.it 
  

Coordinatrice della Mostra 
Serena Cecconi 

serenacecconi@gmail.com 
 

Al sito USR Puglia 
 
 Oggetto: Mostra fotografica itinerante ANSA – MIUR “L’eredità di Falcone e Borsellino 
                   I.C. “Perone – Levi” plesso Carlo Levi, via Babudri 45 Bari 
                   8 - 9 - 10 - 13 - 14 febbraio 2017 
 

E’ stata avviata nel mese di maggio scorso, ed ha già riscosso un grande successo, la mostra 
fotografica itinerante “L’Eredità di Falcone e Borsellino”, progetto congiunto tra la Direzione 
Generale dello studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR e l’ANSA.  

 
Nata nel 2012 come progetto per la celebrazione dei venti anni dai tragici attentati nei 

quali i due magistrati palermitani persero la vita,  inaugurata dal Capo dello Stato il 23 maggio 
2012, fu esposta a Palermo nelle sale lignee di Palazzo Branciforte e poi al Parlamento Europeo e 
alla Camera dei Deputati, la mostra ha da poco ripreso il suo tour nelle scuole italiane in una 
versione arricchita di nuovi documenti. 

  
Si tratta di circa 200 fotografie che raccontano la storia di Falcone e Borsellino dalla loro 

adolescenza fino all’inizio della carriera nella magistratura, per proseguire con la nascita del “Pool 
antimafia”, il maxi processo e le stragi del ’92 delle quali furono vittime. L’iniziativa nasce con lo 
scopo di far conoscere la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ai giovanissimi che in quegli 
anni non erano ancora nati, nel tentativo di trasferire agli studenti i valori della legalità e della 
lotta alla criminalità organizzata.  
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L’aspetto itinerante della mostra ha un ulteriore valore educativo nel far comprendere 
come i fatti che interessarono la Palermo di quegli anni in realtà hanno riguardato – e continuano 
a farlo anche oggi – la storia dell’intero Paese e di ognuno di noi.  

 
Dopo aver toccato decine di capoluoghi e province, nei prossimi mesi, arriverà a Palermo il 

23 maggio del 2017, 25° anniversario della strage di Capaci, dove sarà allestita all’interno dell’Aula 
Bunker, da anni sede della giornata dedicata all’evento del MIUR “Palermo chiama Italia” che 
coinvolge, a livello nazionale, centinaia di studenti alla presenza delle più alte cariche dello Stato.     

 
Anche le scuole della Puglia avranno l’opportunità di visitare la mostra nei giorni 8 - 9 - 10 - 

13 - 14 febbraio dalle ore 9 alle 13 a Bari presso l’I.C. “Perone – Levi” plesso Carlo Levi, via Babudri 
45.  

E’ prevista l’inaugurazione il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 15.30. 
 
Le istituzioni scolastiche interessate potranno prenotare la visita con gruppi di 25 ragazzi 

per volta, tenendo conto che la fruizione della mostra richiede 45 minuti a gruppo. 
  
Per informazione e prenotazioni rivolgersi alla prof.ssa Clarissa Veronico: 

            clarissaveronico@libero.it   
                                                           
Le spese di trasporto sono a carico delle istituzioni scolastiche interessate. 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                               Giuseppe Silipo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 


