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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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sociazione Turistica “Pro Noto” tel. 0931.836503 – Valentina 3207418642 
–  Beatrice 3288410719 

www.pronoto.it / www.volalibro.org 
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e Buono acquisto del valore € 200,00
• 2° CLASSIFICATO: Pergamena, libri 
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“VOLALIBRO” 
PER I RAGAZZI DI UN MONDO NUOVO

È con viva soddisfazione che salutiamo l’arrivo della VII Edizione di 
“Volalibro”, festa della cultura per ragazzi, che, ancora una volta, pone 
Noto al centro dell’attenzione di un numero cospicuo di Istituzioni edu-
cative di ogni parte della Sicilia e dell’Italia intera. 

Le positive esperienze delle precedenti Edizioni di “Volalibro” han-
no posto il gruppo organizzatore nella condizione di fornire risposte 
sempre più mirate alle esigenze di promozione culturale e umana dei 
fanciulli, degli adolescenti e dei giovani che, dalla scuola primaria, alla 
secondaria, all’università, con gradualità e crescente consapevolezza, 
praticano le gratificanti regioni del sapere, ai fini di una formazione glo-
bale che li ponga nella condizione di programmare il loro avvenire in 
armonia con le sfide proprie del nostro tempo.

“Volalibro” desidera apportare un sostanziale contributo in tale di-
rezione, promuovendo un’ampia e articolata serie di eventi, tra cui sco-
lari e studenti, guidati dai loro dirigenti e docenti, possono liberamente 
scegliere secondo i loro talenti, obiettivi didattico-educativi e personali 
preferenze in vista della individuazione del proprio progetto di vita nel-
la nostra società complessa.

Comune denominatore di incontri, mostre, laboratori, convegni, se-
minari, attività, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali ecc., è la pie-
na consapevolezza che le nuove generazioni, a causa dei profondi muta-
menti prodotti dalla globalizzazione, devono interiorizzare la necessità 
di concepire il processo di apprendimento come un itinerario a largo 
raggio e senza soluzione di continuità per tutto l’arco della vita onde 
acquisire intelligenza critica dei segni dei tempi ed evitare ogni rischio 
di strumentalizzazione e/o di emarginazione. 

Gli incontri con personalità della cultura, i convegni su questioni di 
palpitante interesse sociale, i laboratori, unitamente a tutte le altre ini-
ziative, particolarmente quelle che vedono protagoniste persone diver-
samente abili, intendono contribuire alla formazione di fanciulli, ado-
lescenti e giovani aperti all’Europa e al mondo intero sia per impedire 
improvvide chiusure, sia per creare un clima favorevole alla solidarietà, 
alla fratellanza, alla collaborazione e dunque - obiettivo primario - alla 
pace.

In particolare, l’accostamento al libro, nella misura in cui favorisce 
l’interazione con persone pensanti del passato e del presente, illumina il 
faticoso cammino della civiltà, consente la visione delle contraddizioni 
e dei corsi e ricorsi storici e permette alle intelligenze criticamente for-
mate di disporre dei dati utili a comprendere e a superare le congiunture 



sfavorevoli e gli aspetti oscuri della nostra società, in cui, purtroppo, la 
sconfitta degli egoismi non è finora scontata.

Utopia una società a misura d’uomo? “Volalibro”, con umiltà ma anche 
con determinazione, mentre rifugge da risposte formali, vuole offrire un 
concreto contributo per affermare la possibilità del cambiamento trami-
te la promozione della cultura, intesa come coltivazione dello spirito e 
realizzazione dell’uomo nella sua autentica natura.

Un sentito grazie va al gruppo organizzatore che, consapevole del 
ruolo della città di Noto, punto di riferimento culturale per tutto il Sud-
Est e oltre, ha elaborato la VII Edizione di “Volalibro” per un servizio di 
alta qualità alle scuole e ai ragazzi che irrompono sulla scena della scena 
del mondo che cambia.

Sono lieto di dare il benvenuto agli alunni, agli studenti, ai docenti e 
ai dirigenti, che potranno contare sulla calda accoglienza di Noto, rosa 
barocca e fonte di bellezza, e dei suoi cittadini.

Dott. Corrado Bonfanti
Sindaco di Noto



5

VII Edizione Calendario degli Eventi 
DEDICATI

AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

Sabato 22 novembre

Ore 09,00 - Inaugurazione bozzetto con cristalli di sale colorato realizzato 
dall’Associazione Maestri Infioratori di Noto
Museo Civico Comunale C.so Vitt. Emanuele

Ore 09,00 - Laboratorio  “Teatro Danza”  con  Simona Gatto
Il linguaggio del corpo nello spazio e nel tempo a passo di musica    
Palazzo Ducezio Salone piano terra di Via S. Spaventa
Durata: 90 minuti con gruppo classe  Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola primaria
                                                           
Ore 09,00 - Laboratorio “FIABA D’ARIA” con Elvira Lantieri  
arteterapeuta ad orientamento psicofisiologico 
Insieme per affrontare il nuovo, il diverso, la sorpresa, la paura, la separazione: 
il meraviglioso viaggio della crescita. La finalità del laboratorio è di fornire al 
bambino esperienze e strumenti che lo aiutino a gestire e superare i problemi 
e la ansie legate allo sviluppo e quindi alla costruzione della propria identità. 
Il filo conduttore di tutto il lavoro saranno le fiabe, narrate, suonate, scoperte, 
giocate. 
Palazzo Trigona Sede Pro Noto Sala Conferenze Via Gioberti 13 
Durata: 90 minuti con gruppo classe Età 3/6 anni

Ore 09,30 - Salvo Zappulla - presenta il libro “Il pollaio dice no!”
Fico a leggere il giornale quando una notizia lo colpisce così tanto che ruzzola 
giù dall’albero 
Tocca a lui dare il triste annuncio al pollaio: fine della libertà, niente aria aperta, 
basta razzolare 
I padroni infatti hanno scelto l’allevamento in batteria e il pollaio sarà trasformato 
Non tutto però andrà come gli uomini si aspettavano e sarà una dura lezione 
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze primo piano
Durata: 90 minuti con gruppo classe 2^ 3^ e 4^ scuola primaria

Ore 10,00 - Inaugurazione Mostra delle opere dei ragazzi partecipanti al con-
corso “Piccoli Illustratori” dal tema: Insieme, oltre la frontiera, per costruire 
la pace! 
Palazzo Trigona – Sala Gagliardi - Via Cavour  
(rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 29 novembre - Orari: 9,30-12,00)
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Ore 11,00 - Salvo Zappulla - presenta il libro “Il pollaio dice no!”
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze primo piano
Durata: 90 minuti con gruppo classe 2^ 3^ e 4^ scuola primaria
Ore 11,00 - Laboratorio  “Teatro Danza”  con  Simona Gatto
Il linguaggio del corpo nello spazio e nel tempo a passo di musica    
Palazzo Ducezio Salone piano terra di Via S. Spaventa
Durata: 90 minuti con gruppo classe  Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 11,00 - Laboratorio “FIABA D’ARIA” con Elvira Lantieri  
arteterapeuta ad orientamento psicofisiologico 
Palazzo Trigona Sede Pro Noto Sala Conferenze Via Gioberti 13 
Durata: 90 minuti   con gruppo classe  -   alunni  3/6 anni 

Lunedì 24 novembre

Ore 09,00 - Inaugurazione - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Laboratorio “Anastasia, Genoveffa e Cenerentola” con gli Operatori: 
Vincenzo Spadaro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa 
- Psicoterapeuta
Emma Dante: Anastasia, Genoveffa e Cenerentola – Rilettura ironica e ambien-
tazione siciliana per la celebre favola di Perrault. La morale? i cattivi non saran-
no mai degli eroi né tanto meno rimarranno impuniti.
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 120 minuti con gruppo classe 20/25 alunni  Classi consigliate: 1^ 2^ e 
3^ primaria

Ore 09,00 - Incontro dibattito cura dell’Arma dei Carabinieri sul tema: “I 
Carabinieri nell’ambito delle manifestazioni sportive”
Palazzo Impellizzeri Sala Rossa
Classi consigliate: III Media

Ore 09,00 - Laboratorio con Sonia Scalco - Scrittura creativa racconti e illustrazioni 
STORIE A SOQQUADRO
Il pittore è colui che con la propria opera, trasmette il suo intimo pensiero al 
pubblico, condivide con il prossimo la propria sensibilità, attraverso le imma-
gini e i colori.
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Lo scrittore ha a disposizione le parole, le usa per definire ciò che è indefinibile.
Giochiamo a riorganizzare scrittura e immagini in maniera personale, destrut-
turando un’opera pittorica con l’osservazione, l’immedesimazione e il senti-
mento, attraverso lo strumento, prima della scrittura e poi dell’illustrazione, e 
soprattutto riprodurre ciò che affiora nella mente di un ragazzo facendo diven-
tare il dipinto completamente nuovo e completamente proprio
Palazzo Villadorata Sala Multimediale
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 09,00 - Laboratorio con Carlo Carzan - Scrittura creativa racconti e scrit-
tura creativa giochi
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Biblioteca
Durata:  90 minuti circa   Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria

Ore 09,00 - Presentazione del libro “FIABACADABRA” di Patrizio Pacioni e 
Dalia Di Prima
Melino Nerella Edizioni  -  Una delle tre grandi fiabe scritte nel terzo millennio 
con lo stile e i ritmi della grande tradizione favolistica mondiale. Le storie che 
ogni bambino vorrebbe ascoltare dai propri genitori e quelle che ogni padre e 
ogni madre vorrebbero leggere ai propri figli.
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze primo piano
Durata: 120 minuti con gruppo classe 20/25 alunni  Classi consigliate: 1^ 2^ e 
3^ primaria

Ore 09,00 - Laboratorio con Mario Giuffrida “RODARIamo” 
Un percorso che partendo da Rodari, attraverserà le intuizioni della Zamponi ed 
i suggerimenti della Pitzorno, i voli pindarici di M. Argilli e A.Valente, attingen-
do al vasto patrimonio di promozione della lettura e alle pratiche di scrittura 
creativa
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 2^ 3^ 4^ e 5^ scuola 
primaria

Ore 09,00 - Laboratorio Didattico “Quiz … che cosa sai dei paesi del mondo” a 
cura di AFS INTERCULTURA
Gli studenti stranieri e i volontari di AFS, nel corso dell’attività coinvolgeranno 
gli intervenuti  somministrando dei  divertenti quiz  interattivi  per mettere alla 
prova le abilità  e le competenze degli studenti  sulle diverse culture
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti circa  -  Classi consigliate: secondaria 1° grado



8

8

Ore 09,00 - Laboratorio “TAMBURO PARLANTE” con Elvira Lantieri  
arteterapeuta ad orientamento psicofisiologico 
Si tratta di un gioco di orchestrazione che coinvolge il bambino in un’esperienza 
nella quale il semplice suonare un tamburo apre un nuovo mondo dove musica-
lità e socialità sono termini interscambiabili di un percorso maturativo finaliz-
zato ad una maggiore capacità introspettiva e comunicativa, artistica e creativa
Palazzo Trigona Sede Pro Noto Sala Conferenze Via Gioberti 13 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  Età 3/6 anni

Ore 09,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” a cura di Barbara Pavano
è un laboratorio espressivo che si basa sulla creazione di un libro animato. Par-
tendo dai suggerimenti proposti dalla lettura di una favola o fiaba si utilizze-
ranno le capacità manipolative e creative dei bambini che, attraverso l’utilizzo 
di carta , cartone, colori , stoffe e altro materiale,  scopriranno le “ animazioni” 
che ogni libro possiede
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni 
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 classi consigliate: 2^ 3^ e 4^ 
scuola primaria

Ore 10,30 - Dott. Fulvio Giardina Presidente Ordine degli Psicologi “Le emozio-
ni, un mondo da scoprire”
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti con gruppo classe 2^ e 3^ media

Ore 10,30 - Laboratorio con Lucia Zappulla “Come nasce un libro: figure e per-
sonaggi intorno all’editore”  
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
Durata: 90 minuti con gruppo classe primaria e secondaria 1° grado

Ore 10,30 - Laboratorio con Sonia Scalco - Scrittura creativa racconti e illustrazioni 
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Multimediale
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 10,30 - Laboratorio con Carlo Carzan - Scrittura creativa racconti e scrit-
tura creativa giochi
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Biblioteca
Durata:  90 minuti circa Classi consigliate: 3^ 4^ e 5^ scuola primaria

Ore 11,00 - Laboratorio “TAMBURO PARLANTE” con Elvira Lantieri  
Palazzo Trigona Sede Pro Noto Sala Conferenze Via Gioberti 13 
Durata: 90 minuti con gruppo classe   -  Età 3/6 anni
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Ore 11,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” a cura di Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni 
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 classi consigliate:  2^ 3^ e 4^ 
scuola primaria 

Ore 11,00 - Laboratorio “Anastasia, Genoveffa e Cenerentola” con gli Operatori: 
Vincenzo Spadaro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa 
- Psicoterapeuta
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 120 minuti  classi consigliate: 1^ primaria

Ore 11,00 - Laboratorio Didattico “Quiz … che cosa sai dei paesi del mondo” a 
cura di AFS INTERCULTURA
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti circa  -  Classi consigliate: secondaria 1° grado

Ore 11,00 - Laboratorio con Mario Giuffrida “RODARIamo” 
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 2^ 3^ 4^ e 5^ scuola 
primaria

Ore 11,30 – Presentazione dell’Antologia di racconti “Happy Hour con gli Dei” di 
Gaetano Savatteri, Catena Fiorello, Carmelo Sardo, Emanuela Abbadessa, Mas-
simo Maugeri, Simona Lo Iacono, Giuseppe Lissandrello, Manuela Spina, Salvo 
Zappulla.
Un’ora felice da passare insieme alle parole di affermati scrittori siciliani che 
raccontano ai ragazzi i siti del Patrimonio Culturale e Monumentale UNESCO 
della Sicilia.
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze primo piano
Durata: 60 minuti -  Classi consigliate alunni: 5^ primaria 1^ 2^ e 3^ secondaria 
di 1° grado

Ore 12,00 - Laboratorio con Sonia Scalco - Scrittura creativa racconti e illustrazioni 
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Multimediale
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 12,00 - Laboratorio con Carlo Carzan   - Scrittura creativa racconti e scrit-
tura creativa giochi
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Biblioteca
Durata:  90 minuti circa Classi consigliate: 3^ 4^ e 5^ scuola primaria
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Martedì 25 novembre

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - “Unità Cinofile” Dimostrazione dell’Arma dei Carabinieri
Sede Università Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata: 90 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: scuola secondaria

Ore 09,00 - Laboratorio “LEGGO CON TE” a cura di Mario Giuffrida 
L’iniziativa si propone oltre al piacere della lettura insieme, valorizzando la 
capacità di immaginare, le emozioni, gli spunti fantastici che un racconto può 
generare, anche di presentare la lettura come strumento di intermediario affet-
tivo tra adulti e bambini
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: infanzia 1^ e 2^ scuola 
primaria

Ore 09,00 - Laboratorio “Gli alti e bassi di Biancaneve” con gli Operatori: Vin-
cenzo Spadaro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa - 
Psicoterapeuta
Primaria 2: Emma Dante: Gli alti e bassi di Biancaneve (4 e 5 Elementare) – 
Attraverso la rivisitazione di questo classico Emma Dante propone un mondo 
dove all’umiltà si contrappone l’arrogante esaltazione di sé e dove l’alto e il bas-
so sono i movimenti necessari della crescita
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 120 minuti max 20/25 alunni  - Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 09,00 - Laboratorio didattico sul cibo con Carmelo Chiaramonte
Il cuciniere errante che è uno degli chef italiani più legati al territorio, e nel 
suo caso, ai prodotti di Sicilia, incontra i bambini alla riscoperta del cibo 
delle nostre tradizioni e dei sapori antichi: la diete mediterranea
Palazzo Trigona Sala Gagliardi Via Cavour
Durata: 90 minuti circa   Età consigliata: 8 anni

Ore 09,00 - Laboratorio con Sonia Scalco - Scrittura creativa racconti e illustrazioni 
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Multimediale
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria 
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Ore 09,00 - Laboratorio con Carlo Carzan - Scrittura creativa racconti e scrit-
tura creativa giochi
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Biblioteca
Durata:  90 minuti circa Classi consigliate: 3^ 4^ e 5^ scuola primaria

Ore 09,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” a cura di Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni 
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 classi consigliate:  2^ 3^ e  4^ 
scuola primaria

Ore 10,00 - Laboratorio di educazione ambientale a cura della E.R.G. 
con Angelo Fallico e Marcella Mignosa  “Dai cambiamenti climatici alle 
energie rinnovabili” 
Una lezione interattiva e un gioco per i ragazzi 
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze primo piano
Max 90 alunni   - classi consigliate:  3^ media

Ore 10,30 - Laboratorio con Lucia Zappulla “Come nasce un libro: figure e per-
sonaggi intorno all’editore”  
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
Durata: 90 minuti con gruppo classe primaria e secondaria 1° grado

Ore 10,30 - Laboratorio con Sonia Scalco - Scrittura creativa racconti e illustra-
zioni 
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Multimediale
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 10,30 - Laboratorio con Carlo Carzan - Scrittura creativa racconti e scrit-
tura creativa giochi
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Biblioteca
Durata:  90 minuti circa Classi consigliate: 3^ 4^ e 5^ scuola primaria

Ore 11,00 - “Unità Cinofile” Dimostrazione dell’Arma dei Carabinieri 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. (cortile)
Durata: 90 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: scuola secondaria

Ore 11,00 - Laboratorio “LEGGO CON TE” a cura di Mario Giuffrida 
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 90 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: infanzia 1^ e 2^ scuola 
primaria
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Ore 11,00 - Laboratorio “Gli alti e bassi di Biancaneve” con gli Operatori: Vin-
cenzo Spadaro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa - 
Psicoterapeuta
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 120 minuti  max 25 alunni  Classi consigliate:  4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 11,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” a cura di Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 bambini classi consigliate:  2^ 
3^ e 4^ elementare

Ore 11,00 - Laboratorio didattico col cibo con Carmelo Chiaramonte
Il cuciniere errante che è uno degli chef italiani più legati al territorio, e nel 
suo caso, ai prodotti di Sicilia,  incontra  i bambini alla riscoperta del cibo 
delle nostre tradizioni e dei sapori antichi: la dieta mediterranea
Palazzo Trigona Sala Gagliardi Via Cavour 
Durata: 90 minuti   classi consigliate:  2^ scuola secondaria 

Ore 12,00 - Laboratorio con Sonia Scalco - Scrittura creativa racconti e illustra-
zioni 
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Multimediale
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate:  3^ 4^ e 5^ scuola primaria 

Ore 12,00 - Laboratorio con Carlo Carzan - Scrittura creativa racconti e scrit-
tura creativa giochi
STORIE A SOQQUADRO
Palazzo Villadorata Sala Biblioteca
Durata:  90 minuti circa Classi consigliate: 3^ 4^ e 5^ scuola primaria

Mercoledì 26 novembre

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
(La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00)

Ore 09,00 - Laboratorio “La voce delle parole” a cura di Mario Giuffrida  
Parole in cerca d’autori, per far nascere una serie di attività legate al racconto, 
alla narrazione, scoprire il gusto dei nonsense, e viaggiare dentro “il museo de-
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gli alfabeti perduti”
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola pri-
maria

Ore 09,00 - Laboratorio “Giufà” con gli Operatori: Vincenzo Spadaro Educato-
re - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa - Psicoterapeuta
Infanzia: Giufà - Un personaggio che unisce le sponde del Mediterraneo e che 
farà divertire i piccoli lettori 
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 120 minuti max 20/25 alunni - Classi consigliate: infanzia 

Ore 09,00 - Laboratorio “Medioland Ars Scribendi” con  Lina Bernò
viaggio alla scoperta dei segreti ed abilità degli Amanuensi. 
Palazzo Trigona Sala Multimediale Sede Pro Noto Via Gioberti 
Durata:  90 minuti circa Età consigliata: 6/13 anni

Ore 09,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” a cura di Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni 
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 - classi consigliate:  2^ 3^ e 4^ 
scuola primaria

Ore 09,00 - Laboratorio “IL TEATRO DELLE OMBRE” con Elvira Lantieri  arte-
terapeuta ad orientamento psicofisiologico 
Si tratta di un percorso creativo e artistico rivolto ai bambini dai 4 anni in su per 
mezzo del quale si dà la possibilità di esplorare ed esprimere le proprie capacità 
artistiche e immaginative prendendo spunto dalla magia del teatro delle ombre.
Si avvicenderanno momenti di manipolazione e arte, movimento e teatro, tra-
mite i quali i bambini daranno forma alla loro storia-spettacolo
Palazzo Trigona Sede Pro Noto Sala Conferenze Via Gioberti 13 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  di  Età 4/6 anni

Ore 09,30 - Laboratorio di Mosaico Antico  con l’archeologa Laura Falesi
L’attività prevede una Visita ai Mosaici della Villa Romano del Tellaro, seguita 
da una lezione introduttiva sulla tecnica del mosaico e il suo uso nella storia. 
Attraverso la metodologia dell’Archeologia Sperimentale i ragazzi scopriranno 
la Storia, in particolare il mondo dei Romani. Ogni partecipante realizzerà il 
proprio mini-mosaico                                         
Gli incontri si terranno “Area attrezzata Villa Romana del Tellaro”, adiacente la 
Villa omonima  C.da Vaddeddi, Strada Provinciale Noto-Pachino (SR)
Durata: 180 minuti  con max 50 alunni  Età consigliata: scuola secondaria 
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Ore 09,30 - Andrea Salvatici presenta il libro “Jacob, il bambino di creta” 
Le tristi cronache dell’anno 1943 narrano che un mattino di ottobre molti bam-
bini romani dovettero scendere frettolosamente in strada, non per andare a 
scuola, dove da parecchio tempo non erano più ammessi, ma per essere por-
tati via con tutti i loro famigliari verso uno dei luoghi più tetri del mondo. Non 
avrebbero fatto ritorno. Ma di quegli stessi avvenimenti esiste un altro racconto, 
che finisce in ben altro modo e parla di un bambino di creta, vivo come noi, che 
parte alla ricerca di Marco, uno dei bambini romani di quel mattino di ottobre.
Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele   Salone di Rappresentanza 
Durata: 90 minuti circa    Classi consigliate: 2^ e 3^ media

Ore 10,30 - Laboratorio con Lucia Zappulla “Come nasce un libro: figure e per-
sonaggi intorno all’editore”  
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
Durata: 90 minuti con gruppo classe primaria e secondaria 1° grado

Ore 11,00 - Laboratorio “La voce delle parole” a cura di Mario Giuffrida  
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola primaria

Ore 11,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” a cura di Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 - Classi consigliate:  2^ 3^ e  4^ 
elementare

Ore 11,00 - Laboratorio “Medioland Ars Scribendi” con  Lina Bernò
Viaggio alla scoperta dei segreti ed abilità degli Amanuensi.
Palazzo Trigona Sala Multimediale Sede Pro Noto Via Gioberti 
Durata:  90 minuti circa Età consigliata: 6/13 anni

Ore 11,00 - Laboratorio “Giufà” con gli Operatori: Vincenzo Spadaro Educato-
re - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa - Psicoterapeuta
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 120 minuti max 20/25 alunni  Classi consigliate: infanzia

Ore 11,00 - Laboratorio “IL TEATRO DELLE OMBRE” con Elvira Lantieri  
Palazzo Trigona Sede Pro Noto Sala Conferenze Via Gioberti 13 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  di  Età 4/6 anni
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Giovedì 27 novembre

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Laboratorio “Un mondo di fiabe” a cura di A.F.S. INTERCULTURA
Gli studenti stranieri di AFS racconteranno le fiabe tipiche dei loro paesi, nel 
corso dell’attività si faranno  notare  analogie e differenze tra fiabe di culture di-
verse e  scoprire che è possibile crearne di nuove, così come può accadere nella 
vita che  due persone diverse possano diventare amiche e creare una nuova sto-
ria. Attraverso il racconto e l’esperienza, i bambini impareranno a collaborare, a 
scoprire e ad inventare nuovi mondi possibili facendo tesoro del conosciuto per 
inventare nuovi legami e altre possibilità.
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: scuola primaria

Ore 09,00 - Laboratorio “Legami” con  Mario Giuffrida 
Avventura letteraria sull’intelligenza emotiva, per avviare l’apprendimen-
to dell’alfabeto delle emozioni, e aiutare i ragazzi a diventare giovani uomini 
equilibrati e sereni, stimolando la capacità di leggere e comprendere le proprie 
emozioni e quelle degli altri.
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 5^ scuola primaria

Ore 09,00 - Laboratorio “Medioland Ars Scribendi” con  Lina Bernò  
Viaggio alla scoperta dei segreti ed abilità degli Amanuensi. 
Palazzo Trigona Sala Multimediale Sede Pro Noto Via Gioberti 
Durata:  90 minuti circa Età consigliata: 6/13 anni

Ore 09,00 - Laboratorio “Novelle per un giorno” con gli Operatori: Vincenzo Spa-
daro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa - Psicoterapeuta
Secondaria: “Novelle per un giorno: viaggio attraverso gli autori siciliani” - Emo-
zioni, vissuti e temi legati alla crescita scoperti attraverso i più illustri esponenti 
della letteratura Siciliana.
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 90 minuti max 20/25 alunni  Classi consigliate: scuola secondaria I grado 

Ore 09,00 - Presentazione del libro “Scacco matto alla mafia” - di Carolina Lo 
Nero insegnante siciliana e narratrice per l’infanzia, illustrato da Letizia Algeri.
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Il questore di Palermo riceve una telefonata insolita: il boss mafioso don Vito 
Mimangiolacoppola vuole sfidare i rappresentanti della Legalità a una partita 
a scacchi. Sarà un incontro che vedrà boss e picciotti contro magistrati, Forze 
dell’ordine, giornalisti e  cittadini onesti. Il questore Giacomo Gattinori dappri-
ma non vorrebbe, ma poi accetterà la sfida, grazie all’aiuto di Paolillo, un vero 
genio della scacchiera... 
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze
Durata: 90 minuti circa Età consigliata: 8/12 anni

Ore 09,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” con Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 bambini classi consigliate:  2^ 
3^ e 4^ elementare

Ore 10,30 - Laboratorio con Lucia Zappulla “Come nasce un libro: figure e per-
sonaggi intorno all’editore”  
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
Durata: 90 minuti con gruppo classe primaria e secondaria 1° grado

Ore 11,00 - Laboratorio “Un mondo di fiabe” a cura di A.F.S. INTERCULTURA
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: scuola primaria

Ore 11,00 - Laboratorio “Legami” a cura di Mario Giuffrida 
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe  -  Classi consigliate: 1^ 2^ e 3^ scuola 
primaria

Ore 11,00 - Laboratorio “Medioland Ars Scribendi” con  Lina Bernò  
Viaggio alla scoperta dei segreti ed abilità degli Amanuensi. 
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Salone Esposizione piano terra  
Durata:  90 minuti circa - Età consigliata: 6/13 anni

Ore 11,00 - Presentazione del libro “Scacco matto alla mafia” - di Carolina Lo 
Nero insegnante siciliana e narratrice per l’infanzia, illustrato da Letizia Algeri.
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze
Durata: 90 minuti circa - Età consigliata: 8/12 anni

Ore 11,00 - Laboratorio “Novelle per un giorno” con gli Operatori: Vincenzo 
Spadaro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera Psicologa - Psicote-
rapeuta
Sala Conferenza “Ermelinda Rigon” Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di 
Servizio Sociale “S. Caterina da Siena” Via Roma, 83 - Noto
Durata: 90 minuti max 20/25 alunni  Classi consigliate: scuola secondaria I grado 
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Ore 11,00 - Laboratorio “Storie di carta e cartone” con Barbara Pavano
Palazzo Sant’Alfano - Sede Portatori - Sala Riunioni 
Durata: 120 minuti   gruppo classe max: 20/25 bambini classi consigliate:  2^ 
3^ e  4^ elementare

Venerdì 28 novembre

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - “C’era una volta…” con Giuseppina Spitaleri  - componiamo e illu-
striamo assieme una fiaba o una favola 
Palazzo Trigona  Sede Pro Noto Sala Multimediale Via Gioberti
Durata: 90 minuti circa  -  Età consigliata: 4/5  anni

Ore 09,00 - Workshop Low Cost Design - Dusty per l’ambiente, un laboratorio 
di Daniele Pario Perra - EURO DUSTY; dal 24 al 29 novembre la tua Raccolta 
Differenziata vale un Buono Scambio Euro Dusty © Il Buono Scambio è un pro-
getto Dusty per aumentare la Raccolta Differenziata grazie all’assegnazione di 
Buoni Sconto commerciali alla consegna del materiale riciclabile. Da noi 3 kg di 
rifiuti differenziati puliti e separati (plastica, alluminio, cartone e acciaio) val-
gono un euro. Vieni a trovarci al punto Dusty nel centro di Noto, alla Loggia del 
Mercato, durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 
Loggia del Mercato Via Rocco Pirri
Durata: 120 minuti con gruppo classe  max 30 - Classi consigliate: 3^  4^ e 5^ 
scuola primaria

Ore 09,00 - Laboratorio “Se un principe diventa un cavolo” a cura di Mario 
Giuffrida 
Laboratorio semiserio di scrittura creativa.
Dopo la lettura espressiva del libro, presentato anche utilizzando varie tecni-
che di animazione, segue una conversazione sui temi e sui messaggi proposti. 
Si conclude l’attività giochi creativi di scrittura propedeutici ad un laboratorio 
di scrittura collettiva, partendo da alcune tracce desunte dalla lettura fatta in 
precedenza.
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 120 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 3^ e 4^ scuola pri-
maria
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Ore 09,00 - “Progetto Icaro a spasso in sicurezza” - Laboratorio Didattico 
della Polizia Stradale col Vice Questore Dott. Antonio Capodicasa
L’educazione stradale per le scuole. Questo l’obiettivo del Progetto Icaro, la 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato. L’iniziativa, 
ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle 
regole, promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi as-
sumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze
Durata: 90 minuti  -  Classi consigliate:  n. 2 classi di 3^ scuola primaria

Ore 09,00 - Lucio Pintaldi   in  “LABORATORIO DEL LIBRO D’ARTISTA”  
I ragazzi saranno guidati nella realizzazione di pagine che andranno a comporre 
un libro d’artista elaborato ad hoc
Palazzo Villadorata Sala Multimediale   
Durata: 120 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: scuola secondaria I 
grado

Ore 09,00 - Presentazione del libro “Lo sciopero dei pesci” di Salvo Zappulla 
- Cosa succederebbe se il mare d’un tratto, stufo di venire inquinato, decidesse 
di scioperare e andarsene in montagna con tutti i pesci a prendere il sole d’alta 
quota? Un vero marasma. Pettirossi e merli, meduse e conchiglie insieme nel 
concerto della natura, con un pinguino improvvisatosi direttore d’orchestra. 
Una fiaba che vuole educare grandi e piccini ad avere rispetto per l’ambiente, 
ad amarlo e a conservarlo vivibile per le future generazioni.
Palazzo Trigona Sala Gagliardi Via Cavour 
Durata: 90 minuti circa Età consigliata: 6/10 anni 

Ore 09,30 - Laboratorio di Mosaico Antico  con l’archeologa Laura Falesi
L’attività prevede una Visita ai Mosaici della Villa Romano del Tellaro, seguita 
da una lezione introduttiva sulla tecnica del mosaico e il suo uso nella storia. 
Attraverso la metodologia dell’Archeologia Sperimentale i ragazzi scopriranno 
la Storia, in particolare il mondo dei Romani. Ogni partecipante realizzerà il 
proprio mini-mosaico                                         
Gli incontri si terranno “Area attrezzata Villa Romana del Tellaro”, adiacente la 
Villa omonima  C.da Vaddeddi, Strada Provinciale Noto-Pachino (SR)
Durata: 180 minuti  con max 50 alunni  Età consigliata: scuola secondaria 

Ore 10,00 - Presentazione del libro “Andrea torna a Settembre” di Alessan-
dro Gallo
Nuovo lavoro di Alessandro Gallo - già autore di “Scimmie”, romanzo autobio-
grafico su giovani e camorra. La storia si incentra questa volta sulla protago-
nista Andrea che dalla terra dei fuochi arriverà a Pozzallo per seguire il suo 
amore migrante. Al viaggio fisico si accompagna un viaggio di formazione. Le 
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tematiche trattate sono quelle della camorra e dell’immigrazione. 
Palazzo Impellizzeri Sala Rossa
Durata: 90 minuti circa Età consigliata: 12/15 anni

Ore 10,00 - Conferenza “Essere giovani nel III millennio” a cura della 
G.d.F. con il Ten. Dott.ssa Alessandra Falcone 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti - Classi consigliate: 2^ e 3^ media

Ore 10,30 - Laboratorio con Lucia Zappulla “Come nasce un libro: figure e per-
sonaggi intorno all’editore”  
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
Durata: 90 minuti con gruppo classe primaria e secondaria 1° grado

Ore 11,00 - “C’era una volta…” con Giuseppina Spitaleri  - componiamo e illu-
striamo assieme una fiaba o una favola 
Palazzo Trigona  Sede Pro Noto
Durata: 90 minuti circa - Classi consigliate: 1^ e 2^ media

Ore 11,00 - Workshop Low Cost Design - Dusty per l’ambiente, un laboratorio 
di Daniele Pario Perra - EURO DUSTY; dal 24 al 29 novembre la tua Raccolta 
Differenziata vale un Buono Scambio Euro Dusty © Il Buono Scambio è un pro-
getto Dusty per aumentare la Raccolta Differenziata grazie all’assegnazione di 
Buoni Sconto commerciali alla consegna del materiale riciclabile. Da noi 3 kg di 
rifiuti differenziati puliti e separati (plastica, alluminio, cartone e acciaio) val-
gono un euro. Vieni a trovarci al punto Dusty nel centro di Noto, alla Loggia del 
Mercato, durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
Loggia del Mercato Via Rocco Pirri
Durata: 120 minuti con gruppo classe  max 30 - Classi consigliate: 3^  4^ e 5^ 
scuola primaria

Ore 11,00 - Lucio Pintaldi   in  “LABORATORIO DEL LIBRO D’ARTISTA”  
Palazzo Villadorata Sala Multimediale   
Durata: 120 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: scuola secondaria I grado

Ore 11,00 - Workshop Low Cost Design - Dusty per l’ambiente, un laboratorio 
di Daniele Pario Perra
Auditorium chiesa S. Caterina
Durata: 120 minuti con gruppo classe max 30 - Classi consigliate: 3^  4^ e 5^ 
scuola primaria

Ore 11,00 - Presentazione del libro “Lo sciopero dei pesci” di Salvo Zappulla
Palazzo Trigona Sala Gagliardi Via Cavour 
Durata: 90 minuti circa Età consigliata: 6/10 anni
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Ore 11,00 - “Progetto Icaro a spasso in sicurezza” Laboratorio Didattico 
della Polizia Stradale col Vice Questore Dott. Antonio Capodicasa
Ex Convitto Ragusa Corso Vittorio Emanuele Sala Conferenze
Durata: 90 minuti  -  Classi consigliate:  n. 2 classi di 3^ scuola primaria

Ore 11,00 - Laboratorio “Se un principe diventa un cavolo” a cura di Mario Giuffrida 
Laboratorio semiserio di scrittura creativa.
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 3^ e 4^ scuola primaria

Ore 16,00 - Seminario Anpe – Grimed – “Dove va la scuola” - Titoli interventi: 
1° sottotitolo: “Appunti per una buona didattica” relatore Prof. Roberto 
Imperiale – Matematico - Vice Presidente Grimed; 
2° sottotitolo: “Appunti per una buona pedagogia” relatore Dott. Corrado 
Cavarra – Pedagogista - referente Anpe Sicilia.
Con la partecipazione straordinaria dell’On. Fausto Bertinotti 
Modera gli interventi il Dott. Corrado Piccione - Pedagogista - Segretario 
Nazionale Anpe
Palazzo Trigona Sala Gagliardi
Per docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e 
insegnanti di sostegno

Sabato 29 novembre

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Laboratorio “Problemi di fantalogica”  a cura di Mario Giuffrida 
Nelle Città inVisibili, si aiutano i bambini ed i grandi a trovare risposte, educando 
alla conoscenza attraverso il gioco, grazie ad esperti altamente qualificati, in grado di 
coprire le più varie esigenze formative e progettuali. Il termine Fantalogica identifica 
un movimento d’avanguardia che associa la linea retta alla logica, per il suo rigore e 
il suo andamento sequenziale, e la linea curva alla fantasia per la sua imprevedibilità.
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  Classi consigliate: 1^ e 2^ media

Ore 09,00 - Laboratorio  “Teatro Danza” con  Simona Gatto
Il linguaggio del corpo nello spazio e nel tempo a passo di musica    
Palazzo Ducezio Salone piano terra di Via S. Spaventa
Durata: 90 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola primaria
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Ore 09,00 - Lucio Pintaldi   in  “LABORATORIO DEL LIBRO D’ARTISTA”  
I ragazzi saranno guidati nella realizzazione di pagine che andranno a comporre 
un libro d’artista elaborato ad hoc
Palazzo Villadorata Sala Multimediale   
Durata: 120 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: scuola secondaria I grado

Ore 10,00 - Settimana DESS UNESCO “Per una buona educazione” conferenza 
su “Blue Economy” riflessioni sull’educazione ambientale a cura dell’INBAR Si-
racusa - Architetti Massimo Gozzo e Francesca Pedalino
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  2^ e 3^ media

Ore 10,00 - Incontro con Antonella Di Rosolini “E se fossimo noi gli immi-
grati”  il mondo dell’immigrazione clandestina visto da un’altra prospettiva
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
Durata: 90 minuti con gruppo classe 2^ e 3^ media

Ore 10,30 - Laboratorio con Lucia Zappulla “Come nasce un libro: figure e per-
sonaggi intorno all’editore”  
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
Durata: 90 minuti con gruppo classe primaria e secondaria 1° grado

Ore 11,00 - Laboratorio “Problemi di fantalogica”  a cura di Mario Giuffrida 
Nelle Città inVisibili, si aiutano i bambini ed i grandi a trovare risposte, educan-
do alla conoscenza attraverso il gioco, grazie ad esperti altamente qualificati, in 
grado di coprire le più varie esigenze formative e progettuali. Il termine Fanta-
logica identifica un movimento d’avanguardia che associa la linea retta alla logi-
ca, per il suo rigore e il suo andamento sequenziale, e la linea curva alla fantasia 
per la sua imprevedibilità.
Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo” Sala Dante 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  Classi consigliate: 1^ e 2^ media

Ore 11,00 - Lucio Pintaldi   in  “LABORATORIO DEL LIBRO D’ARTISTA”  
Palazzo Villadorata Sala Multimediale   
Durata: 120 minuti con gruppo classe - Classi consigliate: scuola secondaria I grado

Ore 11,00 - Laboratorio “Teatro Danza” con  Simona Gatto
Il linguaggio del corpo nello spazio e nel tempo a passo di musica    
Palazzo Ducezio Salone piano terra di Via S. Spaventa 
Durata: 90 minuti con gruppo classe  - Classi consigliate: 4^ e 5^ scuola primaria
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Domenica 30 novembre

Ore 09,00 – Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 09,00/13,00 

 

Ore 17,00 - Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo”                                    
                       
Premiazione del Concorso “Piccoli Autori” e “Piccoli Illustratori”       

Premiazione del Concorso “Giochi MATEMATICI”
                     
Presenta  
Alessandro Baglieri

con la partecipazione straordinaria di Dante Cigarini in
“CIGARINI PUPPET SHOW”
una buffa galleria di pupazzi parlanti che cantano, ballano e raccontano le loro 
storie bislacche. L’eterna lotta tra la realtà e la fantasia in uno spettacolo per 
grandi e piccini realizzato con il coinvolgimento attivo degli spettatori.

L� ����� �������� “Melodia...In Note...!”
� � ���� del Coro di Voci Bianche 

dell’Istituto Comprensivo “G. Melodia” di Noto
diretto dall’Insegnante Lucia Franzò, al pianoforte Maria Laura Mizzi

la serata sarà conclusa dal “Piccolo coro Aurispa” diretto dall’insegnante 
Vincenza Salustro dell’Istituto Comprensivo “G. Aurispa” di Noto

Le attività evidenziate in azzurro 
sono inserite nel programma “Settimana UNESCO DESS”
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VII Edizione Calendario degli Eventi 
DEDICATI

AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 
E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Sabato 22 novembre

Ore 09,30 - Inaugurazione Mostra itinerante a cura di AFS. INTERCULTURA 
Una mostra fotogra�ica itinerante composta da 12 pannelli e collegata con i con-
tenuti multimediali del sito http://www.intercultura.it; la mostra farà da sfon-
do e arricchirà la manifestazione organizzata  per raccontare visivamente come 
un’organizzazione creata per salvare i feriti in guerra è diventata un movimento 
per l’educazione alla pace, che aspira a curare le “ferite del mondo”
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O. 
* La mostra è visitabile dal 22 al 28 novembre 2014  dalle ore 09,00 alle ore 12,30 

Ore 10,00 - Presentazione libro “Pio La Torre Legislatore Contro La Mafia”  
(Edito da Edizioni di Storia e Studi Sociali)
i relatori alla presentazione del libro: 
Carlo Ruta, curatore del libro, storico e studioso di fenomeni criminali 
Nicola Tranfaglia, professore di storia contemporanea presso l’Università di Torino 
Carmine Fotia, direttore del quotidiano “Il Romanista”
Nicolò Cipolla, presidente CEPES di Palermo (Centro Studi di Politica Economica 
in Sicilia)
Modera il Preside Angelo Fortuna
Palazzo Trigona Sala Gagliardi 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,30 - Presentazione libro “MALERBA” di Carmelo Sardo 
“Malerba”, libro scritto da un Killer di ma�ia Giuseppe Granarelli condannato 
all’ergastolo, insieme al giornalista del Tg5 Carmelo Sardo.
Vincitore del premio Racalmare, ideado da Leonardo Sciascia
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 12,00 - Spettacolo Teatrale “Cuntu e Cantu ppi nun perdiri lu cuntu”
Omaggio alle vittime della mafia. 
Compagnia Teatrale “le cattive compagnie” adattamento e regia Alessandro Sparacino
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Durata 60 min. 
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Lunedì 24 novembre

Ore 08,30 - Visita  Mostra Documentaria “Mariannina Coffa la consapevolezza 
della donna, la maturità della poetessa” a cura dell’Archivio di Stato di Siracusa 
Sezione di Noto  
Palazzo Impellizzeri Noto
(rimarrà aperta al pubblico con i seguenti orari: da Lunedì a Giovedì 08,30-
19,00  - Venerdì 08,30-13,30)

Ore 09,00 - Inaugurazione - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai 
tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 24 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 - 16,00/19,00

Ore 09,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici S.p.A.
“Presenti nel presente”, essere cioè al passo con i tempi, oggi, per un’azienda far-
maceutica come Fidia, vuol dire proporsi ed affrontare il mercato seguendo un 
principio preciso: la concretezza
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio e Visita al Centro di  Radioastronomia INAF 
L’INAF promuove la conoscenza dell’Astronomia nella scuola e nella società                                                      
Lo scopo primario dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico all’osservazione 
del cielo insieme ai protagonisti della ricerca scienti�ica nel campo astronomico 
e, contemporaneamente, attribuire nuova valenza a spazi ricchi di signi�icato sto-
rico    
Contrada Renna 
Classi consigliate:  Scuole superiori max 50 alunni

Ore 09,00 - Stampanti che stampano Oggetti, Elicotteri e Droni una nuova fron-
tiera. Giovani, Idee e Tecnologie
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 10,00 - Don Fortunato Di Noto presenta il libro dei Papi, “La Chiesa è dei 
piccoli”
Un’autorevole scesa in campo per dare voce a chi è impegnato verso i piccoli e 
le vittime di abuso
Palazzo Trigona Sala Gagliardi
Classi consigliate:  Scuole superiori
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Ore 11,00 -  Alessandro Quasimodo incontra gli alunni sul tema “Elio Vitto-
rini, storia di un intellettuale tra impegno politico, editoriale e letterario” 
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Incontro dibattito  a cura dell’Arma dei Carabinieri sul tema: 
“I Carabinieri nell’ambito delle manifestazioni sportive” 
Palazzo Impellizzeri Sala Rossa
Classi consigliate:  I e II Superiori

Ore 11,00 - Test di Matematica e giochi 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata 120 min.  Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - “Trova la tua strada verso il successo felice”
Vieni a scoprire i segreti per lanciare sul mercato il prodotto più  importante: te 
stesso e trovare il lavoro a misura di te. Tutti noi  abbiamo dei talenti, ma purt-
roppo spesso non lo sappiamo. Trovare questa strada ti porterà naturalmente 
verso la tua eccellenza e quindi il miglior lavoro per te senza cascare nella tipica 
affermazione “è colpa della crisi”.
Fiorella Pallas  - Shining Talent coach specializzata in strategie per l’espres-
sione del potenziale attraverso l’uso consapevole dei talenti
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - “Dai ragazzi ai ragazzi”
Codice Papadopulo. Gli atti greci del martirio di Santa Lucia tradotti dagli alunni 
del Liceo Classico “Quintiliano” di Siracusa sotto la direzione e cura della prof.
ssa Marilena Crucitti
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici SpA 
Contrada Pizzuta  
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 15,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 17,00 - Associazione Astrofili Netini, C.U.M.O. 
Il Planetario: “Mitologia ed Astronomia delle Costellazioni” 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti”  C.U.M.O.   
Classi consigliate:  Scuole superiori
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Martedì 25 novembre

Ore 08,30 - Visita  Mostra Documentaria “Mariannina Coffa la consapevolezza 
della donna, la maturità della poetessa” a cura dell’Archivio di Stato di Siracusa 
Sez. di Noto  
Palazzo Impellizzeri Noto
(rimarrà aperta al pubblico con i seguenti orari: da Lunedì a Giovedì 08,30-
19,00 - Venerdì 08,30-13,30)

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Determinazione del Nord
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Presentazione dei libri 
“Ho vissuto con un santo” conversazioni con Gian Franco Svidercoschi
“per quasi quarant’anni, ogni giorno, ho visto da vicino la santità come ho sempre 
pensato che dovesse essere.” A otto anni dalla morte di Giovanni Paolo II, Stanislao 
Dziwisz ripercorre la vita straordinaria di un gigante del nostro tempo alla ricer-
ca dei tratti distintivi di quella santità che sta per essere solennemente proclama-
ta”,  il nuovo libro del cardinale Stanislaw Dziwisz frutto di una conversazione con 
il vaticanista Gian Franco Svidercosch
“Il papa e l’amico ebreo” storia di un’amicizia ritrovata di Gian Franco Svidercoschi
È una storia bellissima, talmente bella che sembra nata dalla fantasia di uno scrit-
tore. Invece è la storia vera di due ragazzi, uno cristiano e uno ebreo, cresciuti in-
sieme in una cittadina polacca, Wadowice, tra gli anni Venti e Trenta, due amici per 
la pelle. La scuola, i compagni, i professori, gli amori, le simpatie e le inimicizie sono 
quelli di due ragazzi normali; ma l’epoca in cui vivono non lo è: l’antisemitismo, l’oc-
cupazione nazista, la guerra e le deportazioni cambieranno la loro vita per sempre.

A seguire: un �ilm  di 22’  di Italo Moscati produzione Rai- HD Forum, 2011  
Un gigante Giovanni Paolo II, un’altra vita - Il fi lm prende lo spunto dal giorno 
della beatifi cazione di Giovanni Paolo II, il 1 maggio 2011. L’obiettivo principale, 
per andare oltre: raccontare sullo sfondo della Piazza e della Basilica di San Pietro 
i momenti essenziali di quel 1 maggio; e, per l’occasione,  evocare la vita e il papato 
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di Giovanni Paolo II attraverso la sua voce, dalla giovinezza alle ultime parole, in 
una sintesi rigorosa e coinvolgente. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici S.p.A.
“Presenti nel presente”, essere cioè al passo con i tempi, oggi, per un’azienda far-
maceutica come Fidia, vuol dire proporsi ed affrontare il mercato seguendo un 
principio preciso: la concretezza                                                                
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio e Visita al Centro di  Radioastronomia INAF 
L’INAF promuove la conoscenza dell’Astronomia nella scuola e nella società                                                      
Lo scopo primario dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico all’osservazione 
del cielo insieme ai protagonisti della ricerca scienti�ica nel campo astronomico e, 
contemporaneamente, attribuire nuova valenza a spazi ricchi di signi�icato storico
Contrada Renna 
Classi consigliate:  Scuole superiori max 50 alunni

Ore 10,00 - Presentazione del libro “Se ho paura prendimi per mano” con  
Carla Vistarini  - un manager, travolto dalla crisi, finisce a dormire sotto i ponti 
ma riscopre la sua anima quando incontra l’innocenza di una bambina e si met-
te a lottare contro la corruzione dei potenti. Un viaggio tra le emozioni in una 
storia dei giorni nostri
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza 
Max 90 alunni   classi consigliate:  1^ 2^ e 3^ superiori

Ore 11,00 - “Dai ragazzi ai ragazzi”
Gli alunni del triennio del corso E del Liceo Scienze Umane “Regina Margherita” 
di Palermo presentano il progetto “Luce del pensiero”. Alla riscoperta di filosofi, 
liberi pensatori, scienziati, matematici, musicisti, letterati della Sicilia. 
Progetto curato dal prof. T. Romano e dalla prof.ssa Maria Patrizia Allotta
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate: III - IV - V superiori

Ore 11,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici SpA 
Contrada Pizzuta  
Classi consigliate: Scuole superiori

Ore 15,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori
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Ore 17,00 - Associazione Astrofili Netini, C.U.M.O. 
Il Planetario: “Mitologia ed Astronomia delle Costellazioni” 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti”  C.U.M.O.   
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 18,00 - Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna – Presen-
tazione dell’antologia dedicata a Franca Viola “Inchiostro e anima” 
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza

Mercoledì 26 novembre

Ore 08,30 - Visita  Mostra Documentaria “Mariannina Coffa la consapevolezza 
della donna, la maturità della poetessa” a cura dell’Archivio di Stato di Siracusa 
Sez. di Noto  
Palazzo Impellizzeri Noto
(rimarrà aperta al pubblico con i seguenti orari: da Lunedì a Giovedì 08,30-
19,00  - Venerdì 08,30-13,30)

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Stampanti che stampano oggetti, Elicotteri e Droni una nuova fron-
tiera. Giovani, Idee e Tecnologie
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici S.p.A.                                       
“Presenti nel presente”, essere cioè al passo con i tempi, oggi, per un’azienda far-
maceutica come Fidia, vuol dire proporsi ed affrontare il mercato seguendo un 
principio preciso: la concretezza
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio e Visita al Centro di  Radioastronomia INAF 
L’INAF promuove la conoscenza dell’Astronomia nella scuola e nella società                                                      
Lo scopo primario dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico all’osservazione 
del cielo insieme ai protagonisti della ricerca scienti�ica nel campo astronomico e, 
contemporaneamente, attribuire nuova valenza a spazi ricchi di signi�icato storico
Contrada Renna 
Classi consigliate:  Scuole superiori max 50 alunni
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Ore 09,00 - Incontro con la Polizia di Stato sul tema “Terrorismo Islamico 
e Fondamentalismo” 
interverrà il Dott. Vincenzo Frontera Vice Questore Aggiunto della polizia di 
Stato Dirigente della DI-GOS di Siracusa 
Il terrorismo islamista o islamico è una forma di terrorismo religioso pra-
ticato da ristretti gruppi di fondamentalisti musulmani per raggiungere 
vari obiettivi. Terrorismo l’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere 
terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o re-
staurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti 
di aerei e simili. 
Palazzo Trigona Sala Gagliardi 
Classi consigliate: 1/2 Superiori 

Ore 09,00 - Laboratorio di giornalismo “Elaborazione intervista a Piergiorgio 
Odifreddi” a cura del giornalista Andrea Lodato
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate: III - IV e V  superiori  Liceo Scientifico

Ore 10,30 -  Presentazione del libro “Capo Scirocco” di Emanuela Abbadessa
“Una Sicilia voluttuosa e nobile, dove il demone dell’amore, in tutto simile a un 
vento caldo e irresistibile o a una melodia struggente travolge i cuori
Palazzo Impellizzeri  Sala Rossa 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 10,30 -  Incontro con Piergiorgio Odifreddi – “Le prospettive … dell’arte”  
Piergiorgio Odifreddi  è un matematico, logico e saggista italiano. I suoi scritti, ol-
tre che di matematica, si occupano di divulgazione scienti�ica, storia della scienza, 
�iloso�ia, politica, religione, esegesi, �ilologia e saggistica varia.
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate: III - IV e V  superiori  Liceo Scientifico

Ore 11,00 - Incontro con Salvo Prado “I droni, perché l’uomo vuol volare” 
Un’evoluzione tecnologica per guardare il mondo dall’alto
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Test di Matematica e giochi 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata 120 min.   Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici SpA
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori
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Ore 15,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 17,00 - Associazione Astrofili Netini, CUMO 
Il Planetario: “Mitologia ed Astronomia delle Costellazioni” 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti”  C.U.M.O.   
Classi consigliate:  Scuole superiori

Giovedì 27 novembre

Ore 08,30 - Visita  Mostra Documentaria “Mariannina Coffa la consapevolezza della 
donna, la maturità della poetessa” a cura dell’Archivio di Stato di Siracusa Sez. di Noto  
Palazzo Impellizzeri Noto
(rimarrà aperta al pubblico con i seguenti orari: da Lunedì a Giovedì 08,30-
19,00  - Venerdì 08,30-13,30)

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata 120 min.  Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio di giornalismo “Elaborazione intervista a Paolo Crepet” 
a cura del giornalista Andrea Lodato
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate: III - IV e V  superiori  Liceo Scientifico

Ore 09,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici S.p.A.                                       
“Presenti nel presente”, essere cioè al passo con i tempi, oggi, per un’azienda far-
maceutica come Fidia, vuol dire proporsi ed affrontare il mercato seguendo un 
principio preciso: la concretezza
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio e Visita al Centro di  Radioastronomia INAF 
L’INAF promuove la conoscenza dell’Astronomia nella scuola e nella società.  Lo 
scopo primario dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico all’osservazione 
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del cielo insieme ai protagonisti della ricerca scienti�ica nel campo astronomico e, 
contemporaneamente, attribuire nuova valenza a spazi ricchi di signi�icato storico    
Contrada Renna 
Classi consigliate:  Scuole superiori  max 50 alunni

Ore 09,30 - Incontro con Vincenzo Belfiore 
Identità siciliana: contraddizioni sul concetto di patria – Il Regno delle Due Sici-
lie prima e dopo l’Unità d’Italia 
Palazzo Impellizzeri Sala Rossa
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 10,00 - Lorenzo Del Boca - giornalista presenta “Il Mistero del Cavaliere” 
Un libro su Pierre Terrail di Bayard. Una pagina della storia che esalta quei va-
lori che oggi sembrano perduti.
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 10,30 - Incontro con il Dott. Paolo Crepet  su “Imparare ad essere felici”
“Essere felici può accadere molto più spesso di quanto immaginiamo, dobbiamo 
solo lasciare che accada”
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata 120 min.   Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici SpA 
Contrada Pizzuta
Classi consigliate: Scuole superiori       

Ore 15,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata 120 min. Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 17,00 - Associazione Astrofili Netini, C.U.M.O. 
Il Planetario: “Mitologia ed Astronomia delle Costellazioni” 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti”  C.U.M.O.   
Classi consigliate:  Scuole superiori  

Ore 17,30 - Conferenza del prof. Paolo Crepet sul tema: “La sfida educativa” 
riservato agli iscritti dell’intero ciclo di incontri del master formativo di genitori 
e figli istruzioni per l’uso 2014/2015;
Palazzo Trigona – Sala Gagliardi - Via Cavour  
Durata 120 min. 
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Venerdì 28 novembre

Ore 08,30 - Visita  Mostra Documentaria “Mariannina Coffa la consapevolezza 
della donna, la maturità della poetessa” a cura dell’Archivio di Stato di Siracusa 
Sez. di Noto  
Palazzo Impellizzeri Noto
(rimarrà aperta al pubblico con i seguenti orari: da Lunedì a Giovedì 08,30-
19,00  - Venerdì 08,30-13,30)

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Laboratorio di giornalismo “Elaborazione intervista a Vauro Senesi” 
a cura del giornalista Andrea Lodato
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza
Classi consigliate: Scuole superiori  

Ore 09,00 - Laboratorio “Novelle per un giorno” con gli Operatori: Vincenzo 
Spadaro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera  Psicologa - Psicote-
rapeuta 
Alla scoperta della propria identità attraverso le radici: la Sicilia raccontata dai 
Siciliani
La costruzione della propria appartenenza ad una comunità che passa attraver-
so la conoscenza della propria storia
Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di Scienze Sociali “S. Caterina da Siena” 
Via Roma, 83 - Noto
Durata: 90 minuti max 20/25 alunni  Classi consigliate: scuole superiori 

Ore 09,00 - Stampanti che stampano oggetti, Elicotteri e Droni una nuova frontiera. 
Giovani, Idee e Tecnologie
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici S.p.A.
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio e Visita al Centro di  Radioastronomia INAF 
Contrada Renna 
Classi consigliate:  Scuole superiori max 50 alunni
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Ore 10,00 - Presentazione del libro “DOVE STA LA FRONTIERA” – DALLE AMBU-
LANZE DI GUERRA AGLI SCAMBI INTERCULTURALI con Roberto Ruffino  
La storia raccontata in questo libro è l’avventura centenaria di un’organizzazione 
di volontari, creata in Francia da Americani per salvare i feriti in guerra e diventata 
un movimento per l’educazione alla pace e al dialogo interculturale. Queste pagine 
ricordano fatti e persone che l’hanno immaginata, sostenuta, accresciuta e trasfor-
mata in un progetto esemplare di respiro mondiale e di globalizzazione positiva.
Intercultura, in tutto il mondo, si mette a disposizione dei giovani che non si accon-
tentano di diventare adulti ma vogliono crescere da uomini. Assieme alle famiglie, 
alla scuola, Intercultura elabora programmi di studio all’estero: imparare le lin-
gue, ma per entrare nel vivo di culture diverse; conoscere la storia moderna come 
i ragazzi francesi, la �isica come gli studenti cinesi, l’arte che viene insegnata nelle 
scuole russe o �inlandesi, la geogra�ia in Australia, le scienze naturali in Tailandia...
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate: Scuole Superiori

Ore 10,30 - Vauro Senesi – vignettista presenta il libro “Toscani innamorati”
Un gruppo di stralunati, divertenti, tragici, buffi, folli indimenticabili personaggi 
in un viaggio nel tempo, della provincia Toscana
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza
Classi consigliate: Scuole Superiori

Ore 11,00 - Test di Matematica e giochi 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Durata120 min.     Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici  S.p.A.  
Contrada Pizzuta  
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,00 - Laboratorio “Novelle per un giorno” con gli Operatori: Vincenzo Spa-
daro Educatore - Musicoterapista e Antonella Tavera  Psicologa - Psicoterapeuta 
Alla scoperta della propria identità attraverso le radici: la Sicilia raccontata dai 
Siciliani
La costruzione della propria appartenenza ad una comunità che passa attraver-
so la conoscenza della propria storia
Cenacolo Domenicano Scuola Superiore di Scienze Sociali “S. Caterina da Siena” 
Via Roma, 83 - Noto
Durata: 90 minuti max 20/25 alunni  Classi consigliate: scuole superiori



34

34

Ore 16,00 - Seminario Anpe – Grimed – “Dove va la scuola” - Titoli interventi: 
1° sottotitolo: “Appunti per una buona didattica” 
relatore Prof.  Roberto Imperiale – Matematico - Vice Presidente Grimed; 
2° sottotitolo: “Appunti per una buona pedagogia” 
relatore Dott. Corrado Cavarra – Pedagogista – referente Anpe Sicilia.
Con la partecipazione straordinaria dell’On. Fausto Bertinotti 
Modera gli interventi il Dott. Corrado Piccione – Pedagogista – Segretario Na-
zionale Anpe
Palazzo Trigona Sala Gagliardi
Per docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e 
insegnanti di sostegno

Ore 17,00 - Associazione Astrofili Netini, C.U.M.O. 
Il Planetario: “Mitologia ed Astronomia delle Costellazioni” 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti”  C.U.M.O.   
Classi consigliate:  Scuole superiori  

Sabato 29 novembre

Ore 09,00 - Percorso tra i libri: dalla pergamena alla carta, ai tablet. 
Il libro nel corso della storia. Libreria per ragazzi curata da Simona Russo 
Ex Convitto Ragusa Salone piano terra
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 al 30 Novembre dalle ore 
09,00/13,00 – 16,00/19,00

Ore 09,00 - Osservazioni Astronomiche delle macchie Solari  a cura del C.U.M.O. 
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici S.p.A.
Contrada Pizzuta 
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 09,00 - Laboratorio e Visita al Centro di  Radioastronomia INAF 
Contrada Renna 
Classi consigliate:  Scuole superiori max 50 alunni

Ore 09,00 - Simona Lo Iacono presenta il libro “Effatà” 
E’ un libro molto intenso. Un toccante omaggio all’infanzia spesso costretta ad 
arrangiarsi di fronte ad adulti distratti e immaturi 
Ex Convitto Ragusa Salone di Rappresentanza
Classi consigliate:  Scuole superiori
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Ore 10,00 - Laboratorio di BASKIN (PER RAGAZZI E INSEGNANTI SCUOLE SU-
PERIORI) a cura della UISP
Il laboratorio sarà tenuto dall’inventore del BASKIN Ing. Antonio Bodini
Pallone Tensostatico Campo Sportivo
Durata 180 min.  Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 10,00 - Giovanni Frazzetto  presenta il libro “Perché proviamo ciò che proviamo”
Affascinante viaggio di un neuro scienziato alla ricerca del codice delle nostre 
emozioni 
Palazzo Villadorata Salone di Rappresentanza
Classi consigliate: Scuole Superiori

Ore 10,00 - Oliviero Beha  presenta il libro “Un cuore in fuga”
Il cuore in fuga di Bartali ha macinato migliaia di Km. per salvare centinaia di 
vite umane dalla follia dei Nazisti
Seminario Vescovile Aula Magna “Giovanni Paolo II”
Classi consigliate:  Scuole Superiori

Ore 11,00 - Visita ai laboratori della Fidia Research Farmaceutici  S.p.A.  
Contrada Pizzuta  
Classi consigliate:  Scuole superiori

Ore 11,30 - Fausto Bertinotti  presenta il libro “Sempre Daccapo” 
Rapporto tra Religione e Società tra Globalizzazione - Multiculturalismo e Capitalismo 
Palazzo Trigona Sala Gagliardi
Classi consigliate: Scuole Medie e Superiori  

Ore 12,00 - Incontro con i Presidi su: Giovani, Formazione, Scienza, Tecnologia 
e Nuove Opportunità
Sede Universitaria Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti” C.U.M.O.

Si ringrazia per la collaborazione
La Casa Editrice Melino Nerella 
Il Liceo Artistico “M. Raeli” di Noto
L’Associazione American Field Service (AFS) - Intercultura

Le attività evidenziate in azzurro 
sono inserite nel programma “Settimana UNESCO DESS”




