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Presentazione del libro "Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino" con Salvatore
Borsellino
CLICCA QUI PER RIVEDERE L'INCONTRO
INTERVISTA A SALVATORE BORSELLINO]
LE FOTO DELL'INCONTRO

La copertina del libro
Sabato 5 novembre alle ore 17.30 presso l'Auditorium "De Carlo" dell'ex-Monastero dei Benedettini (P.zza Dante, Catania)
CittàInsieme, l'associazione culturale "Dal Cielo alla Terra - Catania" e la Facoltà di Lingue dell'Università di Catania hanno
presentato il libro "Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino]", scritto a quattro mani da Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo,
rispettivamente direttore e vicedirettore del periodico "Antimafia Duemila".
Dalla strage di Capaci all'attentato di Via d'Amelio, Bongiovanni e Baldo raccontano minuziosamente un lungo viaggio negli ultimi
57 giorni di vita di Paolo Borsellino. La sua corsa contro il tempo per individuare gli assassini di Giovanni Falcone. La
consapevolezza del giudice della ?trattativa? in corso tra mafia e Stato e la sua lotta incondizionata per opporvisi.
Sono intervenuti gli autori (Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo), Nunzio Famoso (preside della Facoltà di Lingue), Riccardo
Orioles ("I Siciliani") e Graziella Proto (direttore della rivista antimafia "Casablanca").
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CON LA PARTECIPAZIONE DI SALVATORE BORSELLINO.
Ha moderato l'incontro Salvatore Resca (CittàInsieme).
L'incontro è stato, come di consueto, trasmesso in diretta via internet, dal sito www.cittainsieme.it e da qualunque altro blog o sito
abbia copiato questo CODICE HTML PER LA DIRETTA WEB.
Clicca qui per scaricare la locandina in formato stampabile (.pdf)]
EVENTO FACEBOOK: HANNO SEGNALATO LA LORO PARTECIPAZIONE...
***
RASSEGNA STAMPA
- Argo
- Lavika
- Redazionesottosfratto
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