
23 MAGGIO 2016
“XXIV ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI”

- La scalinata del Teatro Massimo sarà il luogo in cui si darà avvio ufficiale alle attività della giornata con 
il coro di voci bianche del Teatro Massimo e delle scuole di Palermo - alle ore 8,00;

- alle 9,30 presso l’Aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo si svolgerà il convegno sul tema: 
“Trent’anni dal Maxiprocesso” a cui prenderanno parte, oltre al ministro Stefania Giannini, con la quale 
verrà realizzata l’iniziativa, il Presidente del Senato Pietro Grasso, ministri e autorità nazionali per 
celebrare il ricordo dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle
loro scorte Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, 
Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina; grazie alla collaborazione della Rai verrà trasmesso uno 
speciale dall’Aula Bunker in collegamento con le altre “piazze” italiane (Pescara - Barile (PT) - Firenze - 
Gattatico (RE) - Milano - Roma - Bari - Napoli);

- dalle ore 9,30 a Piazza Magione verranno organizzati laboratori didattici, testimonianze, concerti, 
esibizioni delle scuole siciliane;

- alle ore 10,00 presso l’Università di Palermo ex facoltà di Giurisprudenza, il Rettorato di Palermo in 
collaborazione con le associazioni universitarie di UniPA verrà organizzato un seminario sul tema delle 
ecomafie;

- alle ore 10,30 al Teatro Biondo sarà messo in scena lo spettacolo dal titolo “Dieci storie proprio così” in
collaborazione con CO2 e Fondazione Pol.i.s;

- nel pomeriggio partiranno due cortei cittadini che si congiungeranno presso l'Albero Falcone di via 
Notarbartolo: uno partirà da Via D’Amelio alle 15 e 30,l'altro dall’Aula Bunker alle 16.

presso l'Albero Falcone momenti di ricordo e  minuto di silenzio suonato dalla Polizia di Stato alle 17:58, 
ora della strage;

-alle ore 19,00 si terrà la Messa in ricordo delle vittime presso la Chiesa di San Domenico di Palermo, 
Pantheon degli Uomini Illustri di Sicilia, dove da un anno si trova la salma del Giudice Falcone


