
INCONTRI A BAARIA 
Animazione, Eventi, Manifestazioni, Mostre, Visite,  Conversazioni  

per non perdere e valorizzare la memoria storica e l’identità del  nostro territorio, ricercando 

nuove idee di sviluppo per le nuove generazioni.  
Scoprire il territorio, viverlo, conversare con esso… questo l’obiettivo delle manifestazioni  promosse dalle  

quattro scuole di Bagheria (ITC L. Sturzo, D.D. Gramsci, D.D. Cirincione e I.C. Tommaso Aiello) 

nell’ambito del progetto “Ripensare il passato per costruire il futuro”. Un laboratorio aperto ai giovani, ai 

genitori, agli adulti, ai cittadini che saranno coinvolti in  visite guidate, conversazioni con alcuni testimoni 
della storia locale  e degustazioni di prodotti tipici. Un laboratorio di animazione territoriale che le scuole in 

rete propongono con il contributo culturale e professionale e la collaborazione organizzativa di docenti ed 

esperti qualificati come Gaetano La Mantia, Emanuele Tornatore e Paolo Zarcone. 
Un’occasione non solo per pensare ma anche per interagire con il passato mediante le fonti orali dirette, le 

fonti monumentali e  le tradizioni al fine di promuovere l’ identità siciliana nell’ottica dell’unità d’Italia. 

Dentro questi percorsi ci si propone di mettere al centro dell’iniziativa il valore specifico della nostra identità 
di “baarioti”,  che con grandi sofferenze e sacrifici, ma con estro, inventiva, intraprendenza  e creatività 

hanno saputo fare la storia di questo territorio. Si tratta quindi di non disperdere questa eredità, ma  di 

tramandarla, rivitalizzarla, orientando il dibattito verso la ricerca di nuove idee forza che valorizzino il senso 

più profondo del nostro patrimonio umano, culturale e professionale.  

La partecipazione agli eventi è gratuita. Ogni partecipante si  dovrà  prenotare e compilare una scheda di partecipazione.  
Info per informazioni e prenotazioni conoscoilterritorio@gmail.com 
ITC L. Sturzo  (dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Rivolgersi ai proff. Agostino Puleo, Mimma Bruno e 
Vincenza Giamporcaro).  

Data descrizione attività ore 

Venerdì  

18 novembre  

Conferenza stampa e presentazione del programma culturale con interventi dei quattro 

dirigenti scolastici delle scuole in rete e del coordinatore del progetto. –  

Auditorium ITC L. Sturzo 

18,00 

sabato  

19 novembre 

Conversando con… Francesco Alliata a Villa Valguarnera.  

(raduno davanti il cancello di Villa Valguarnera) 
17,30 

domenica  

20 novembre 

Conversando con … con il poeta Michelangelo Balistreri. 

Visita al museo dell’acciuga ad Aspra e degustazione. (raduno Piano Stenditore - Aspra) 10,30 

sabato  

26 novembre 

Conversando con …Emanuele Nicosia, autore del libro  Bagheria Operosa presso 

auditorium ITC Sturzo. 
10,30 

sabato  

26 novembre 

Visita serale a Villa Aragona Cutò. Incontro diVINO tra archeologia e musica con 

Emanuele Tornatore.  21,00 

domenica  

27 novembre 

Visite a S. Flavia: Villa San Marco, Villa Filangeri e conversazione sulla baronia di 

Solanto. (raduno Villa Filangeri) 
10,00 

sabato 3 dicembre  Conversando con…Flora Buttitta nella Putià ri Gnaziu Buttitta 17,00 

domenica  

4 dicembre 

A Villa Palagonia…con Goethe 

(raduno arco del Padre Eterno) 
10,00 

sabato  

10 dicembre 

Conversando con …Peppino Saitta a Corso Umberto 

Mostra di fotografie “ tra storia e lavoro” 
17,00 

domenica  

11 dicembre 

Visita a Villa Rammacca 

(raduno pilastri di Villa Rammacca, SS.113) 
10,30 

Giovedì  

15 Dicembre 

Dialogo tra generazioni: testimonianze e conversazioni scorrendo  scene di vita e e piccole 

storie tratte dal  film BAARIA di Giuseppe Tornatore. 

Introduzione e coordinamento di  Gaetano La Mantia, Paolo Zarcone  ed Emanuele 
Tornatore.  ITC L. Sturzo - Auditorium 

15,30 

Venerdì  

16 dicembre  

Il Ballo nel cinema siciliano. Conversazione con il prof. Gaetano La Mantia e  Saggio di 

danza presso il Salone di Villa Aragona Cutò 
18,00 

sabato 17 dicembre Conversando con …Peppino Ducato a Villa Cattolica 17,00 

domenica  

18 dicembre 

I luoghi di Guttuso: Villa Cattolica e la chiesa di Aspra  

(raduno davanti Villa Cattolica) 
10,30 

 

Lunedì  

19 dicembre  

Concerto di Natale (presso la Parrocchia San Giovanni Bosco) 
19,00 

Mercoledì  

21 dicembre 

Visita guidata alle Anime sante e la Madrice di Bagheria: il culto di Maria nel periodo 

natalizio. (raduno Piazza Madrice) 
16,00 

Giovedì 22 

dicembre 

Arte contemporanea. Visita guidata alla chiesa di San Pietro Apostolo di Bagheria 
16,00 
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