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Palermo, una folla di 40 mila
persone alla Notte bianca
dell'Unesco
I monumenti aperti fino a mezzanotte: code di visitatori sin dalle 5 del
pomeriggio a Palazzo dei Normanni, al Castello della Zisa riattivata la
fontana e inaugurato il bookshop
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Trova tutte le aste giudiziarie
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E' stata un festa della città la Notte
bianca dell'Unesco che sabato
sera ha aperto i monumenti
dell'itinerario arabo-normanno fino
a mezzanotte a ingresso gratuito.
Quarantamila i visitatori in totale,
secondo le stime degli
organizzatori, una cifra che
testimonia l'entusiasmo della
gente e che finalmente celebra
l'anno di Palermo capitale italiana
della cultura dopo i primi mesi in
sordina.

134







Il videomapping al castello della Zisa
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La parte del leone l'ha fatta
Palazzo dei normanni, dove è stato proiettato un video mapping sulla facciata,
assieme alla Cappella palatina. Ventimila persone, un flusso di gente in coda,
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sin dalle cinque del pomeriggio, che ha fatto slittare la chiusura dei cancelli,
prevista per le ventitré, a mezzanotte. Tutto è cominciato all'esterno con la
proiezione di un videomapping sulla grande facciata del Palazzo, interamente
dedicato a Federico II ed alla Cappella Palatina, attraverso immagini che hanno
raccontato i luoghi e la loro storia in 3D, mostrando i dettagli dei mosaici.

La città capitale vive la notte dei tesori

Appartamenti Catania via delle Corolle n. 38
- 57450

Vendite giudiziarie in Sicilia
Visita gli immobili della Sicilia

a Palermo
Scegli una città
Palermo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
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Il pubblico ha potuto visitare la Capella Palatina, dove un gruppo di studiosi del
Corso di conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Palermo
hanno mostrato dal vivo i materiali utilizzati per mosaici e pavimenti con saggi di
prova. Il tutto con l’ausilio di alcuni video realizzati dagli stessi studenti. Su uno
schermo è stato proiettato anche un video sul restauro della Cappella prodotto
da Arte France.
Nei Giardini reali gli astronomi dell’Inaf – Osservatorio astronomico di palermo
hanno messo a disposizione del pubblico due telescopi con i quali è stato
possibile osservare gli ammassi stellari più brillanti. Al primo piano dell'ex
reggia, il pubblico ha visitato gli appartamenti reali, Sala d’Ercole, e soprattutto
un ricco momento astronomico, musicale e multimediale a cura dell'Inaf Osservatorio astronomico di Palermo in Sala Mattarella e della Fondazione Gal
Hassin – Centro internazionale per le scienze astronomichedi Isnello. Nella Sala
Mattarella Angelo Adamo, astronomo-musicista, ha proposto dal vivo con
l’armonica brani di Bach e Debussy, introducendo ogni brano in un contesto
astronomico.
Diecimila i visitatori al castello Zisa, sede di un altro videomapping, tra i giardini,
dove è stata riattivata la fontana, e l'edificio, dove è stato inaugrato il bookshop.
Folla di persone anche negli altri monumenti, alla Martorana, alla cattedrale, a
San Giovanni degli eremiti e al Duomo di Monreale.
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Chi era Joe Petrosino, e perché viene celebrato a Palermo?

“Appoggiare un governo M5S?
Chi obbliga Pd fa stalking”

Giuseppe Petrosino, detto Joe, nacque a Padula, nel salernitano, nel 1860 ma morirà a
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Palermo, nel 1909: è stato un poliziotto italiano, naturalizzato statunitense.
Boccia: “Voto al Sud la nostra
Brexit”

Il padre, Prospero, di professione sarto, decise di emigrare e portare l’intera famiglia (madre,
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due sorelle e tre fratelli) a New York, dove il primo figlio Giuseppe, che tutti chiameranno
Joe, crebbe nel quartiere di “Little Italy“, oggi scomparsa, naturalizzata dai cinesi.

Muore schiacciato da un albero
11 marzo 2018

Joe si adattò in qualche modo al nuovo territorio e con l’intenzione di aiutare
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economicamente la sua famiglia cercò di intraprendere vari mestieri; nel 1883 iniziò la sua
carriera di agente di polizia.

imponendo i suoi efficaci sistemi di lavoro insieme al grande fiuto, all’acume, alla
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Presidente Roosevelt, di cui Petrosino diviene amico personale. Il suo scopo fu unico:
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Presidente Roosevelt, di cui Petrosino diviene amico personale. Il suo scopo fu unico:
sconfiggere la mafia, organizzazione allora conosciuta con il nome di “Mano Nera”.

catania
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La storia di Joe Petrosino assume valore storico se non leggendario per la sua triste fine:
siamo a cavallo del ventesimo secolo quando partecipa a una missione in Sicilia per condurre
delle indagini sulla nascente “mafia”, ma fu ucciso nella piazza Marina di Palermo, raggiunto
da quattro colpi di rivoltella, il 12 marzo 1909.
Domani mattina, lunedì 12 marzo
2018 con inizio alle ore 9.30,
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l’H o t e l d e F r a n c e - C a s a d e l
Goliardo, oggi gestito dall’Ersu
come foresteria e casa dello
studente (vicolo Sant’Uffizio, 1315, piazza Marina) una
manifestazione o r g a n i z z a t a
congiuntamente dal Comune di
Palermo, l’Ersu e l’associazione “Joe Petrosino Sicilia”, con il patrocinio dell’assessorato
regionale all’Istruzione, dell’Università degli studi di Palermo, nonché di 15 associazioni
studentesche universitarie: Aiesec, Avanti Giurisprudenza, ESN, Intesa Universitaria, Onda,
Unione d’ateneo, Sicily foreign students, SISM, Spazio Universitario, UDU, Uniattiva, RUM,
UNI, Vivere Ateneo, RUN.
La giornata prevede, con la moderazione del giornalista Angelo Scuderi (direttore del
giornale online Gazzettinodisicilia.it), gli interventi del commissario straordinario ERSU
P a l e r m o , Giuseppe Amodei, dell’assessore regionale all’Istruzione e Formazione
Professionale Roberto Lagalla, del rettore dell’Università degli Studi Fabrizio Micari, del
vice-prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Vincenzo Amendola,
dell’assessore alla Cultura del Comune di Padula Filomena Chiappardo, del sindaco di
Palermo Leoluca Orlando.
Seguirà la presentazione dell’associazione “Joe Petrosino Sicilia” e del suo programma per la
cultura della legalità a cura della presidentessa Anna Maria Corradini; le testimonianze di
Nino Melito Petrosino (pronipote di Joe Petrosino) e di Vincenzo La Manna, presidente
Associazione Joe Petrosino di Padula (Sa).
Al termine (ore 12 circa) ci sarà la deposizione di una corona commemorativa sulla lapide
dedicata a Joe Petrosino nel luogo della sua uccisione in piazza Marina (di fronte Hotel de
France).
Durante la giornata sarà anche possibile fare visita della stanza che fu occupata da Joe
Petrosino.
L’evento, dedicato in particolare ai metodi investigativi innovativi di Petrosino è accreditato
dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia come evento formativo per i giornalisti cui verranno
riconosciuti numero 3 crediti formativi.
(per informazioni: Ufficio Stampa
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Ersu, Dario Matranga –

ufficiostampa@ersupalermo.gov.it)
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