Repubblica invita ragazzi ed insegnanti al ventesimo anniversario di “Repubblica
Palermo”
Invito per le scuole in occasione del ventesimo anniversario di “Repubblica
Palermo”.

Gentile Dirigente scolastico,
dal 1997, il nostro quotidiano ha raccontato la cronaca della Sicilia attraverso
reportage, interviste e approfondimenti sulle personalità più importanti del capoluogo
siciliano e dell’Isola. I giovani ragazzi delle scuole medie e superiori sono invitati a
raccontare i fatti di cronaca, la cultura, i luoghi della città, i personaggi, lo sport di
questi vent’anni di Sicilia, attraverso fotografie, brevi video e testi, ma anche attraverso
elaborati di classe, che verranno condivisi dalla redazione in occasione della giornata
del ventennale. Proponiamo questa iniziativa per far acquisire ai ragazzi, attraverso la
lettura del quotidiano, una conoscenza approfondita della storia della Sicilia negli anni
più recenti e, inoltre, per valorizzare un dinamico dialogo intergenerazionale tra ragazzi
ed insegnanti.
Sempre nell’ambito della celebrazione del Ventennale di “Repubblica Palermo”,
ragazzi e insegnanti sono invitati a partecipare al matinée, che si terrà al Teatro
Massimo il prossimo 13 novembre, e alla mostra delle prime pagine storiche del
quotidiano nel foyer del teatro.
Nel ringraziarLa, porgo cordiali saluti
Enrico Del Mercato

Di seguito è riportato il programma dell’evento.
Ore 10 – 10.45

Enrico Del Mercato presenta i capiredattori che lo hanno preceduto. Con loro anche
Attilio Bolzoni e Franco Viviano
Proiezione video “Vent'anni in Sicilia” a cura della redazione
Ore 11-11.45
scelta di foto, video e testi inviati dai lettori, partecipano Pif, Fernando Scianna e
Simonetta Agnello Hornby.
Ore 12-12.45
Gli innovatori siciliani. Talk show con i creatori di app e con gli startupper. Conduce
Massimo Lorello.

Ore 16-16.45 Proiezione del video generazione '92 di Mario di Caro a seguire talk
show con artisti della generazione 92. L'arte dopo le stragi. Emma Dante, Pif, Enia e
altri. conduce Enrico Del Mercato
Ore 17-17.45
La mafia ha vinto o ha perso? Attilio Bolzoni intervista il magistrato Giuseppe
Pignatone
Ore 18-18.45
La mafia non è più solo siciliana? Mario Calabresi intervista il ministro Marco
Minniti
Ore 19
Chiusura

Per partecipare, potrete inviare i vostri lavori e le vostre adesioni all’indirizzo
ventanni@repubblica.it, indicando il vostro nome, cognome e numero di telefono.

