Corso di aggiornamento per docenti
Palermo arabo-normanna, patrimonio
dell’Umanità
L’itinerario UNESCO a Palermo

Martedì	
  19	
  gennaio	
  2016	
  ore	
  15,30	
  –	
  19,00	
  
Auditorium	
  CEI,	
  via	
  PiersanI	
  MaJarella	
  38/42,	
  Palermo	
  
Un	
  i7nerario	
  per	
  la	
  mul7disciplinarietà

• ArchiteAure	
  normanne	
  in	
  Sicilia	
  e	
  l’i7nerario	
  a	
  
Palermo,	
  arch.	
  Adriana	
  Chirco

• Il	
  POF	
  alla	
  luce	
  della	
  nuova	
  norma7va,	
  prof.ssa	
  Rita	
  
Coscarella,	
  Dir.	
  scol.	
  ViJorio	
  Emanuele	
  II

L’Italia che sentiamo Nostra è quella dei centri
storici protetti,delle coste integre e dei paesaggi rispettati. Da
oltre mezzo secolo Italia Nostra riunisce chi ritiene
giusto proteggere la natura e l’arte. Iscriviti a Italia Nostra se
vuoi essere protagonista della difesa dell’ambiente e dei beni
culturali

Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

• Unitarietà	
  del	
  sapere	
  aAraverso	
  l'interdisciplinarità,	
  

1.
2.
3.

Valutare	
  le	
  scuole,	
  migliorare	
  la	
  scuola,	
  doJ.	
  Giorgio	
  
Cavadi,	
  dirigente	
  USR	
  per	
  la	
  Sicilia	
  
Le	
  opportunità	
  per	
  la	
  realtà	
  urbana	
  ed	
  il	
  territorio,	
  
prof.ssa	
  Gabriella	
  Bondì,	
  docente
Un	
  percorso	
  possibile	
  oltre	
  Palermo	
  tra	
  cultura	
  araba	
  
e	
  federiciana,	
  prof.	
  Ferdinando	
  Maurici,	
  Regione	
  Sicilia
Martedì	
  16	
  febbraio	
  2016	
  ore	
  15,30–	
  19,00	
  	
  
Auditorium	
  CEI,	
  via	
  PiersanI	
  MaJarella	
  38/42,	
  Palermo
Palermo	
  normanna

1.
2.

La	
  storia	
  –	
  prof.	
  Piero	
  Longo,	
  presidente	
  I	
  N	
  Palermo
Le	
  ar7	
  –	
  Ph.D.	
  Ruggero	
  Longo,	
  Università	
  della	
  Tuscia,	
  
Dip.	
  Scienze	
  dei	
  Beni	
  Culturali	
  
Ballarò di Primavera 2016

Le	
   a%vità	
   di	
   valorizzazione	
   del	
   territorio	
   promosse	
   dal	
  
Comitato	
   Ballarò	
  signiﬁca	
  Palermo	
  -‐	
   di	
  cui	
  la	
  sezione	
  di	
  Italia	
  
Nostra	
   fa	
   parte	
   dal	
   2013	
   -‐	
   si	
   svolgeranno	
   tra	
   Marzo	
   e	
  
Maggio.	
  Per	
  informazioni	
  sul	
  programma	
  in	
  preparazione:
http:it.facebook.com/ballarosignificapalermo o
http://ballaroeventi.com

€ 35,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 80,00

Notizie per i signori Soci:

prof.ssa	
  Antonia	
  De	
  Nicola,	
  docente	
  

Venerdì	
  29	
  gennaio	
  2016	
  ore	
  15,30	
  –	
  19,00	
  	
  
Auditorium	
  CEI,	
  via	
  PiersanI	
  MaJarella	
  38/42,	
  Palermo	
  
Realtà	
  e	
  territorio

Quote d’iscrizione
ordinario
familiare (senza bollettino)
ordinario fino a 26 anni
giovane - minore di 18 anni
sostenitore

Escursioni fuori città: La quota di partecipazione alle
escursioni di una giornata, comprensiva del pranzo in ristorante
e del trasporto in bus è di € 50,00 a persona. Per le escursioni
di due giorni il costo è di €150.00 a persona.

SEZIONE DI PALERMO

L’escursione va prenotata entro la data prevista in programma.
L’escursione non verrà effettuata se non si raggiungerà il
numero minimo di 30 partecipanti entro 15 giorni prima
della data prevista. (la quota già versata verrà restituita).
E’ necessario effettuare il pagamento completo delle quote
PRIMA dell’escursione. Il pagamento delle quote potrà
avvenire direttamente in sede nei giorni e negli orari di
ricevimento o in occasione delle conferenze programmate.

Calendario delle attività

Visite guidate in città: Le visite guidate in città se
svolte lungo pubbliche vie sono gratuite per i soci. Sarà fornito
un sistema di radio auricolari con un contributo di € 3,00.
Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 + il
costo di radio auricolari.




All’interno di siti monumentali dove è previsto un
biglietto d’ingresso sarà richiesto ai Signori soci un
contributo comprensivo di ticket d’ingresso di gruppo.
La visita NON verrà effettuata se non si
raggiungerà il numero minimo di 15 partecipanti.
Si prega di prenotare per tempo telefonicamente o
inviando una mail.
Conferenze: partecipazione libera
Eventi con contributo

Si prega di rispettare le scadenze di
prenotazione delle escursioni e degli eventi
I sig. Soci sono invitati a partecipare

!

culturali
GENNAIO - MAGGIO 2016
SULLE TRACCE DEI NORMANNI
IN SICILIA

Via delle Croci, 47 — 90139 Palermo
Tel./Fax 091 324 194
sito web: www.italianostrapa.it
e-mail: info@italianostrapa.it

NUOVI ORARI di APERTURA SEDE
martedì e venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 19,00

GENNAIO
Giovedì 21 ore 17,00 Apertura dell’anno sociale
Istituto Pedro Arrupe, via Franz Lehar n°7
Il presidente della sezione Piero Longo, insieme ai
componenti del consiglio direttivo, presenta il programma
sociale. Drink di buon anno 2016
FEBBRAIO
Domenica 7 febbraio ore 10,00 visita guidata:
La Cuba
Appuntamento corso Calatafimi n°100
Adriana Chirco guida la visita al Palazzo della Cuba,
padiglione normanno (1180); accanto si visiterà la necropoli
punica, testimonianza degli antichi fondatori Palermo.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 2 febbraio
Contributo per Ticket d’ingresso € 5,00 per i soci - € 8,00
per i Non soci
Martedì 16 febbraio 2016 ore 15,30 conferenza:
Palermo normanna
Auditorium CEI, via Piersanti Mattarella 38/42
Nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti,Piero
Longo parlerà degli aspetti storico-culturali e Ruggero Longo
delle complesse espressioni artistiche del periodo normanno
Domenica 21 febbraio escursione a Carini
Ernesta Morabito e Piero Longo guidano l’escursione alla
città di Carini, dove si scopriranno bellezze conosciute,
come il suo castello, luogo del celebre dramma della
“baronessa di Carini”, e nascoste, come le chiese e l’oratorio
serpottiano del SS. Sacramento o le catacombe di recente
scoperta.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 5 febbraio
Partenza ore 8,00 da piazza Unità d’Italia
Giovedì 25 febbraio ore 17,00 conferenza
Istituto Cervantes, chiesa di S. Eulalia, via Argenteria
Nella chiesa di S. Eulalia, nel cuore della Vucciria,
prestigiosa sede dell’Istituto Cervantes, Aldo Gerbino ci
parlerà di “Don Chiscotte, dal romanzo di Cervantes al
poema di Giovanni Meli - il poeta di Palermo e il bisbiglio
di Sancho Panza”
Sabato 27 febbraio ore 10,00 visita guidata
Appuntamento davanti alla chiesa di S. Giovanni dei
Lebbrosi, via Salvatore Cappello n° 38
Sulle tracce dei Normanni, e della nuova linea del tram,
Valeria Sconzo guida la visita dal complesso normanno di
S. Giovanni dei Lebbrosi e al ponte dell’Ammiraglio.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 19 febbraio
MARZO
Domenica 6 marzo ore 17,00 HOTEL D’ARTE
Pomeriggio nel giardino d’inverno dell’hotel Ai Cavalieri,

in piazza Olivella, sorseggiando un the e gustando
prelibatezze dolci e salate per assistere alla conversazione di
Adriana Chirco “Da Ruggero II a Ferdinando di Borbone, i
parchi reali di Palermo” con tante immagini ed i ritratti dei
protagonisti.
Attenzione: Si prega di dare la propria adesione telefonica
o via e-mail entro il 2 febbraio e di effettuare il pagamento
del contributo entro il 19 febbraio
Contributo € 15,00
Giovedì 10 marzo ore 17,00 conferenza:
Per le antiche strade
Sala Francesco Florio, Palazzo De Seta, Foro Umberto I
Salvatore Dalia ci parlerà delle origini della via Messina
Montagne, da Idrisi a Goethe, della via francigena Castrinovi
sulle tracce di Ruggero il normanno e degli itinerari
commerciali, di guerra e di viaggio nella Sicilia dal XV al
XVIII secolo.
Domenica 20 marzo ore 10,00 visita guidata:
La via dei Benedettini
Appuntamento via dei Benedettini (Ospedale dei bambini)
Valeria Sconzo ci condurrà lungo via dei Benedettini da Porta
Mazara, s. Giuseppe Cafasso, fino a S. Giovanni degli Eremiti
e all’oratorio di S. Mercurio.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 15 marzo
Contributo per Ticket d’ingresso € 10,00
€ 12,00 per i Non soci
APRILE
Sabato 9 aprile ore 10,00 visita guidata:
Chiesa di S. Francesco di Paola
Appuntamento dinanzi la chiesa
Piero Longo guida la visita alla Chiesa di S. Francesco di Paola
recentemente restaurata, tra lo splendore dei marmi e
prestigiose opere d’arte.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro venerdì 1 aprile

Giovedì 28 aprile ore 17,00 POMERIGGIO A
PALAZZO VILLAFRANCA - piazza Bologna
Conferenza di Adriana Chirco: “I dolci segreti delle
monache”. Seguirà la visita del piano nobile e delle
importanti collezioni artistiche del palazzo degli Alliata,
principi di Villafranca. Alla fine, degustazione delle “torte
delle signore” nelle scuderie del palazzo.
Attenzione: Si prega di dare la propria adesione telefonica
o via e-mail entro il 18 marzo e di effettuare il pagamento
del contributo entro il 19 aprile
Contributo €15.00
MAGGIO
Domenica 8 maggio escursione a Mazara e
Castelvetrano
Adriana Chirco ci farà scoprire i segni lasciati dai Normanni
nel territorio di Mazara del Vallo e Castelvetrano. A Mazara:
la Cattedrale (1093), i resti del Castello normanno, la chiesa
di S. Nicolò lo Reale (XII sec.) sul porto canale. A
Castelvetrano scopriremo la chiesetta normanna di Ss. Trinità
di Delia e ci lasceremo incantare dagli esuberanti stucchi
prebarocchi della chiesa di S. Domenico, detta la “Cappella
Sistina” di Sicilia.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 22 aprile
Partenza ore 8,00 piazza Unità d’Italia
Giovedì 12 maggio ore 17,00 conferenza:
Palermo Aragonese
Istituto Cervantes, chiesa di S. Eulalia, via Argenteria
Piero Longo ci intratterrà sulla storia di Palermo durante il
viceregno aragonese e sui rapporti tra la nostra isola ed il
Levante spagnolo.

Giovedì 14 aprile ore 17,00 conferenza:
Fortificazioni in Sicilia
Sala Francesco Florio, Palazzo De Seta, Foro Umberto I
Nell’affascinate struttura di palazzo De Seta, ultimo scampolo
conservato e restaurato della fortificazione di Palermo, l’arch.
Alessandro Gaeta ci parlerà delle opere di fortificazione in
Sicilia all’epoca di Ferdinando il Cattolico (1479-1516)

Domenica 22 maggio escursione nella riserva dei
Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
Valeria Sconzo e Ernesta Morabito ci guidano alla scoperta
della Valle del Sosio, tra Bivona e Burgio. L’importante area
boschiva, di grande interesse faunistico, fossile e di
biodiversità, comprende il Santuario della Madonna di Rifesi,
edificato nel 1170 da Ansaldo, castellano del Palazzo Reale di
Palermo. Nel pomeriggio, visita del MUCEB museo delle
ceramiche di Burgio
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 6 maggio
Partenza ore 8,00 piazza Unità d’Italia

Sabato 23 - domenica 24 aprile escursione di due
giorni a Gela e Caltanissetta
Due giorni all’insegna dell’archeologica nella Sicilia più
profonda, Piero Longo ci guiderà a scoprire due importanti
musei archeologici: il nuovo Museo archeologico di Gela ed il
Museo archeologico di Caltanissetta, senza dimenticare le
tracce normanne, come l’ Abbazia ruggeriana di S. Spirito.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro venerdì 8 aprile
Partenza ore 8,00 piazzale John Lennon

Domenica 29 maggio ore 17,00:
Concerto per la Favorita con merenda
Appuntamento Giardino di piazza Niscemi n° 55
Per salutarci prima dell’estate, trascorreremo un pomeriggio
insieme all’insegna della musica, nella frescura del giardino
di piazza Niscemi, gustando una deliziosa merenda.
Attenzione: Si prega di dare la propria adesione telefonica
o via e-mail entro il 14 maggio e di effettuare il pagamento
del contributo entro il 24 maggio
Contributo € 12,00

