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Questa iniziativa è stata realizzata per la Settimana UNESCO di Educazione allo  Sviluppo Sostenibile 2013

novembre 2013

”

PALERMO:

“

UNESCO – SETTIMANA ESS 

(Educazione  Sviluppo Sos tenibile)

18-24

“I PAES AGGI DELLA BELLEZZA

GIARDINI DI LUCE/ GARDENS OF LIGHT

D IP A R T I M E N T O  D I S C IE N ZE  

G IU R I D IC H E , D E L L A  S O C IE T A E  

D E L L O  S P O R T

’
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Programma

Lunedì 18 novembre dalle 16.30 alle 19.30, per la cittadinanza, 
“Il giro del mondo in barchetta” del Centro Studi Avventure nel mondo 

di Palermo (www.marcellacroce.com) presso Libreria del Mare - Via Cala n.50 –
Palermo (www.libreriadelmare.com) con mostra in itinere da venerdi 8 novembre 
al 21 novembre 2013 “Arte, cultura e sport nella filatelia di Maurizio De Simone” 
che viene inaugurata dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

martedì 19 novembre dalle ore 08.00 alla 14.00 presso le 
classi di quarta e quinta elementare Istituto Comprensivo Statale  “Giotto-
Cipolla” di Via Giotto, n.41 – Palermo

martedì 19 novembre dalle 17.00 alle 20.00, per la cittadinanza, 
Giardini e architetture nelle miniature persiane del Centro Studi 

Avventure nel mondo di Palermo (www.marcellacroce.com) presso Dictinne 
Bobok di Via E. Albanese n.7 di Palermo (www.dictinnebobok.it)

giovedi 21 novembre dalle ore 08.00 alle 13.00 
presso le classi di quarta e quinta elementare Istituto Comprensivo Statale  
“Giotto-Cipolla” di Via Giotto, n.41 – Palermo.

Venerdì 22 novembre dalle 10.00 alle 13.00, per studenti e docenti universitari e 
cittadinanza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
di Palermo, 2°piano, nell’aula circolare A.A.Romano – Dipartimento Scienze 
Giuridiche della Società e dello Sport.

Venerdì 22 novembre dalle 15.30 alle 17.30, per studenti e docenti universitari e 
cittadinanza, presso la sala lettura e studio per 
studenti “Giuseppe Toniolo” via Giuseppe d’Alessi (adiacente Facoltà di 
Giurisprudenza) di Palermo 

Sabato 23 novembre dalle 09.30 alle 13.00 presso 
Giardino pubblico Villa Giulia di Via Lincoln - Palermo

Sabato 23 novembre dalle 16.00 alle 18.00 ca, per alunni di scuola elementare 
e loro famiglie, presso la struttura 
polivalente Sporting Village di Palermo – Via Carlo Perrier n.3 
(www.sportingpalermo.it)  

Le categorie aderenti all’iniziativa verranno coinvolte (ognuno secondo le 
pedagogie di riferimento necessarie) su tre assi di movimento:

movimento di visione
movimento di intelletto
movimento di azione
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lezione  – labo ratorio  didattico

lezio ne  – dibattito  di s tudio
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lezione  didattica – labo ratorio  form ativo
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Verrà intrapreso un poliedrico percorso di “ ” semplificato, che muoverà 
dall’approccio visivo con un adesione poetica delle im  gini e un nesso logico di biodiversità culturale dei 
luoghi, al fine di creare bellezza ed entusiasmo di movimento intellettivo emozionale e movimento di azione 
attraverso l’istruzione orientata di cammini illuminati. Unendo nozioni tecniche del Testo Unico sull’Ambiente 
con arte, poesia, musica e danza si desidera applicare una pedagogia di formazione ambientale orientata ad 
uno sviluppo sostenibile dell’essere e del fare. Integrando:

della Sezione Fondi Antichi della Biblioteca Centrale di Palermo, 
dal mondo antico all’arte contemporanea, 
di racconti popolari di fine ‘800 di G.Pitrè, padre dell’Etnografia 

Siciliana,
di Giovanni Meli di fine ‘700, in quanto contenitore inesauribile di 

biodiversità culturale (con latino, greco, ebraico, arabo, ecc.) e riconducibile alle favole di Esopo e 
Fedro.

che dall’Osservatorio Astronomico di Palermo si connettono ai giardini di 
luce tra cielo e terra

  che dall’Orto Botanico di Palermo si riconducono ai giardini culturali 
considerati nel progetto

in relazione alla città di Palermo, anticamente 
denominata Panormus tutto porto, evidenziandone   la m        uralità che apre le porte verso il 
mondo e dal  mondo.
Eventuali : Gli incunaboli presi in considerazione hanno evidente impatto 
visivo e culturale per le finalità del Progetto “Giardini di luce/ Gardens of light”. Il progetto sarà 
realizzato con un approccio multilingue per coinvolgere anche il comparto turistico in una città che 
apre le porte al mondo e verso il mondo.

In collaborazione con:

Università di Palermo – Master diritto ambientale (coord. Prof. Nicola Gullo e 
Prof.ssa Maria Immordino);
Rete Universitaria Maditerranea (www.reteuniversitariamediterranea.it); 

Istituto Comprensivo Statale  “Giotto-Cipolla” di Via Giotto, n.41 – Palermo;
Alunni Classe 3 D della scuola elementare Emilio Salgari di Palermo;
Sporting Village di Palermo (www.sportingpalermo.it)  ; 
Libreria del mare – Palermo (www.libreriadelmare.com). ; 
Centro Studi Avventure nel Mondo di Palermo  (www.marcellacroce.com); 
Associazione Dictinne Bobok – via E.Albanese n.7 – Palermo 
(www.dictinnebobok.it)
Gruppo FAI Giovani – Delegazione di Palermo (FAI – Fondo Ambiente 
Italiano).
Info: giovyfrc@yahoo.it  338/69.74.898

Tipologia organizzazione :Cooperazione di rete tra le parti coinvolte.

Info: giovyfrc@yahoo.it  338/69.74.898
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