
COMUNICATO AI SOCI  
 

Corso di aggiornamento per docenti 
“Palermo arabo-normanna patrimonio dell’umanità” 

 
Martedì 24 novembre alle ore 15,30 presso l’Auditorium del CEI Centro Educativo Ignaziano si 
terrà il Seminario d’apertura del corso di aggiornamento per docenti organizzato dalla sezione di 
Palermo di Italia Nostra.  
 
Partecipano: Aurelio Angelini, Piero Longo, Nicoletta Purpura, Aldo Riggio; coordina Adriana 
Chirco 
 

Il tema prescelto è l’Itinerario architettonico arabo–normanno di Paler mo, Monreale e Cefalù, 
da poco riconosciuto 51° sito patrimonio dell’umanità e tutelato dall’UNESCO.  
Il corso si prefigge di indagarne: 
• la formazione (valore storico e culturale) 
• gli aspetti didattici (interdisciplinarietà tra l’arte e la storia della Sicilia) 
• le potenzialità e la sostenibilità   
• le competenze di cittadinanza e l’interculturalità  
• la ricaduta sulla quotidianità dell’assetto urbano (aspetti legati al turismo, ma soprattutto al 

“viaggio ed ai viaggiatori”) 
• la possibilità di allargare la tutela ad altri siti della stessa epoca, disseminati nel territorio 

siciliano. 
 
Il corso è aperto a tutti i soci in regola con il tesseramento per l’anno 2015 e 2016.  
Eventuali familiari (mariti e figli) potranno assistere tesserandosi come socio-familiare (quota 
associativa € 20)  
 
NB: chi desidera l’attestato alla fine del corso dovrà versare in aggiunta il contributo di € 15.  
 
I successivi incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

� Martedì 19 gennaio 2016 - Un Itinerario per la Multidisciplinarietà ;  
Aula magna ISS “Publio Virgilio Marone” via Valdemone 7 - ore 15,30 
intervengono: Adriana Chirco, Rita Coscarella e Antonina De Nicola 
 

� Venerdì 29 gennaio 2016 – Realtà e territorio;  
Aula magna ISS “Publio Virgilio Marone” via Valdemone 7 - ore 15,30 
intervengono:  Gabriella Bondì, Giorgio Cavadi, Ferdinando Maurici 
 

� Martedì 16 febbraio 2016 – Palermo Normanna 
Aula magna ITET “Marco Polo” via Ugo La Malfa 113- ore 15,30 
Intervengono: Piero Longo, Ruggero Longo  
 

� Martedì 5 aprile 2016 – Condivisione delle esperienze  
Aula magna ITET “Marco Polo” via Ugo La Malfa 113- ore 15,30 
Esposizione dei percorsi multidisciplinari, discussione dei risultati e chiusura del corso 
 

Il direttore del corso 
Adriana Chirco 


