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MOSTRA/
Complesso Monumentale  
di Santa Maria dello Spasimo

IL POPOLO DI TRAME
Mostra fotografica  
di Mario Spada 
a cura di Giuseppe Prode
Prodotta da Fondazione Trame

INSTALLAZIONE/
Piazza Magione

ADDIOPIZZOSELLA
Installazione video 
a cura di FAREALA

SCUOLE E ASSOCIAZIONI/

Saranno in fiera:

Istituto Comprensivo  Amari-Roncalli-

Ferrara/Asd Rugby Palermo/  
Asd Uniparkour/ Associazione Teatro 

amatoriale Il Carrozzone/ Centro educativo 

interculturale Casa Officina/ Handala/ Il 

Canto di Los/ Lega Navale Italiana Palermo/ 

Libera – Palermo/ Orto capovolto/ Palma 

Nana/ Per Esempio/ Polisportiva Palermo 

Rugby 

 
 

Segreteria organizzativa

comitato@addiopizzo.org

M 327 9061172

T/F 091 5084262

www.addiopizzo.org

comitato@addiopizzo.org

VENERDI
30 SETTEMBRE

ore 16.00

MIUSIC  AVUORD  
iang Competiscion 

ore 22.00

Giuditta
NO HAY PROBLEMA
SALVO PIPARO
AKKURA

SABATO 
01 OTTOBRE 

ore 22.00

PONENTE/SEGGIO
ALESSIO VASSALLO
SERENA GANCI
ROBERTO LIPARI
SANDRO JOYEUX
con la partecipazione di PIF
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CHE HANNO FORNITO SERVIZI



VENERDI 

30
settembre

SABATO 

01
ottobre

DOMENICA 

02
o t t o b re

ore 10.00

INAUGURAZIONE AREA GIOCHI 

FRUTTO DELL’INVESTIMENTO 

COLLETTIVO con la partecipazione 

di STEFANIA PETYX

ore 11.00 - 13.00 

Attività sportiva per gli studenti 

a cura di ASD Rugby Palermo e 

Polisportiva Paermo Rugby

Sulle rotte della Magione 
Prova al simulatore di vela per 

ragazzi e bambini con la Lega 

Navale Italiana Palermo Centro

I segreti del bosco 
Laboratorio alla scoperta del bosco, 

dei suoi abitanti e dei suoi segreti 

a cura di Palma Nana (per gruppi 

classe 6 - 13 anni)

Bombe di semi
Coriandoli di semi per coltivare e 

colorare la città, laboratorio  

a cura di Orto Capovolto (età 6 - 11)

L’albero generoso
L’obiettivo è quello di favorire lo 

sviluppo della consapevolezza 

dell’importanza e del rispetto della 

natura che ci circonda. L’albero 

generoso racconterà una storia sul 

rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

Durata 20 min. (età 4 – 6)  
a cura di Coop Sicilia

Ricicliamo
L’obiettivo è conoscere il ciclo 

di vita del prodotto e acquisire 

consapevolezza dell’impatto 

ambientale delle proprie scelte di 

consumo. Incentivare una raccolta 

differenziata finalizzata al riciclo a 

partire da una corretta lettura delle 

etichette  (età 7+)  
a cura di Coop Sicilia

Visita guidata alla casa di Paolo 
Borsellino 
a cura di La casa di Paolo

ore 16.00

#MIUSIC AVUORD 
iang competiscion
Spazio dedicato a giovani 
band locali, con l’intento 
di valorizzare la creatività 
giovanile e di incentivare il 
consumo critico attraverso il 

meccanismo di voto del gruppo 

preferito

ore 16.30

I giochi del viandante
Laboratorio a cura di Centro 
educativo interculturale Casa 

Officina  (età 7+)

ore 17.00

DOC TIME
in diretta da Piazza Magione  

a cura di Radio Time 

ore 17.00 - 19.00

I segreti del bosco
Laboratorio alla scoperta del bosco, 

dei suoi abitanti e dei suoi segreti  

a cura di Palma Nana

ore 10.00 

Facciamo rete 
Torneo di calcio a 5 per studenti di 

tutte le età nel nuovo campetto di 

piazza Magione, in collaborazione 

con Handala per la campagna “Sport 

popolare in spazio pubblico”

ore 10.00 – 12.00

Attività sportiva per gli studenti 

a cura di ASD Rugby Palermo e 

Polisportiva Paermo Rugby

I segreti del bosco
Laboratorio alla scoperta del bosco, 

dei suoi abitanti e dei suoi segreti 

a cura di Palma Nana (per gruppi 

classe 6 - 13 anni)

Sulle rotte della Magione
Prova al simulatore di vela per ragazzi 

e bambini con la Lega Navale 

Italiana Palermo Centro

Parkour all’aperto
Ri-scoprire le naturali potenzialità 

del corpo in relazione all’ambiente 

circostante, sviluppando una lettura 

innovativa dello spazio urbano 

con cui interagire, giocare vivere 

in simbiosi. Età minima 8 anni 

Uniparkour

L’angolo del disegno: il mio giardino 

a cura de Il Canto di Los

ore 11.00 

La Kalsa ieri e oggi 
Walking-tour gratuito  
di Addiopizzo Travel

INCONTRI/
Piazza Magione_ ore 11.00

Etica e responsabilità delle 
professioni nei processi economici e 

di governo del territorio 
a cura di Professionisti Liberi

ore 11.00 – 13.00

L’albero generoso
L’obiettivo è quello di favorire lo 

sviluppo della consapevolezza 

dell’importanza e del rispetto della 

natura che ci circonda. L’albero 

generoso racconterà una storia sul 

rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

Durata 20 min. (età 4 – 6)  
a cura di Coop Sicilia

Ricicliamo
L’obiettivo è conoscere il ciclo 

di vita del prodotto e acquisire 

consapevolezza dell’impatto 

ambientale delle proprie scelte di 

consumo. Incentivare una raccolta 

differenziata finalizzata al riciclo a 

partire da una corretta lettura delle 

etichette (età 7+) a cura di Coop 

Sicilia

ore 16.30 

Giochiamo con zio Nandosky
Spettacolo di animazione e magia per 

bambini (età 5 – 12 anni)  
a cura di Per Esempio

ore 17.00 – 19.00

L’albero generoso
L’obiettivo è quello di favorire lo 

sviluppo della consapevolezza 

dell’importanza e del rispetto della 

natura che ci circonda. L’albero 

generoso racconterà una storia sul 

rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

Durata 20 min. (età 4 – 6)  
a cura di Coop Sicilia

Ricicliamo
L’obiettivo è conoscere il ciclo 

di vita del prodotto e acquisire 

consapevolezza dell’impatto 

ambientale delle proprie scelte di 

consumo. Incentivare una raccolta 

differenziata finalizzata al riciclo a 

partire da una corretta lettura delle 

etichette  (età 7+)  
a cura di Coop Sicilia
I segreti del bosco 
Laboratorio alla scoperta del bosco, 

dei suoi abitanti e dei suoi segreti a 

cura di Palma Nana 

ore 19.30 

Danze popolari in piazza Magione

con Palermo Anima Folk

ore 11.00  

La Kalsa ieri e oggi 
Walking-tour gratuito  
di Addiopizzo Travel

ore 11.00 – 13.00

L’albero generoso
L’obiettivo è quello di favorire lo 

sviluppo della consapevolezza 

dell’importanza e del rispetto della 

natura che ci circonda. L’albero 

generoso racconterà una storia sul 

rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

Durata 20 min. (età 4 – 6)  
a cura di Coop Sicilia

Ricicliamo
L’obiettivo è conoscere il ciclo 

di vita del prodotto e acquisire 

consapevolezza dell’impatto 

ambientale delle proprie scelte di 

consumo. Incentivare una raccolta 

differenziata finalizzata al riciclo a 

partire da una corretta lettura delle 

etichette  (età 7+)  
a cura di Coop Sicilia

I segreti del bosco 
Laboratorio alla scoperta  
del bosco, dei suoi abitanti e dei 

suoi segreti a cura di Palma Nana

Ci sono idee che ti appaiono subito straordinarie 

e rivoluzionarie. Per gustarle nel profondo devi 

contemporaneamente comprenderne anche la sfida 

e accettarne la fatica. Percorsi complessi, che ti 

portano per strada a confrontarti con idee, modelli 

e appartenenze diverse dalle tue per costruire, dare 

forma a quell’idea di partenza.

Ciò che resta di quell’idea è il processo stesso che ti 

ha portato alla sua realizzazione. 

E così in questi anni, l’investimento collettivo è stato 

capitalizzare quanto creato con la rete di consumo 

critico, dal dialogo con cittadini e imprenditori, 

con associazioni e istituzioni per costruire 

un’appartenenza e contribuire alla valorizzazione di 

Piazza Magione e del suo giardino. Perché questa 

piazza, che non è una piazza, è diventata un simbolo 

vivo di quel processo, di quell’idea. 

La festa quest’anno ha dunque il sapore concreto 

di quell’idea, la realizzazione di un’area gioco 

che consenta la socialità libera, concepita come 

prolungamento della Scuola, da cui è partito tutto 

il lavoro di progettazione partecipata, e come 

prosecuzione del suo naturale dialogo col quartiere 

e col territorio, attraverso spazi e attrezzature 

disegnati a partire dalle idee e dagli spunti offerti dai 

bambini. Una festa in piazza per ciò che i bambini 

ci hanno insegnato: che il gioco è prima di tutto e 

sopra tutto un atto libero, e che a quella libertà ci si 

può educare, conquistandola per il bene di tutti e 

tutte.  SPAZIO INCONTRI & DIBATTITI Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo

DIBATTITO/
ore 17.30

QUALE ANTIMAFIA  
PER IL FUTURO?

Apre 
Addiopizzo

Modera 
Riccardo Arena 
Giornalista

Intervengono:

Attilio Bolzoni/
Giornalista

Umberto Santino/
Presidente del Centro di 
documentazione G. Impastato

Francesco Lo Voi/
Procuratore capo di Palermo

Rosy Bindi/
Presidente della Commissione 
parlamentare antimafia

SABATO  01

INCONTRO/
ore 16.00

RAGAZZI FUORI, RAGAZZI 
DENTRO: SARANNO 
MAFIOSI?

coordina:
Angela Iantosca
Giornalista  
DONNA MODERNA

In collaborazione con:  
Trame Festival dei libri sulle mafie.

Intervengono:

Michelangelo Capitano/ 
Responsabile Istituto Penale  
per i minorenni Palermo

Massimo Merlino/
Save The Children

Libri legati all’incontro:

Atlante dell’infanzia  
(a rischio), di Giulio Cederna,  
Save The Children/

Bambini a metà. I figli della ‘ndrangheta, 

di Angela Iantosca,  
Giulio Perrone Editore

VENERDI  30

DIBATTITO/
ore 18.30

DIRITTI ESSENZIALI:
UNA STRADA  
PER LA LEGALITÀ

Apre
Addiopizzo 

Modera
Ferdinando Siringo
Docente di Lettere

 

Intervengono:

Domenico Mogavero/
Vescovo di Mazara del Vallo

Franco Monnicchi/ 
Presidente nazionale di Emmaus

Don Enzo Volpe/
Direttore del Centro Salesiano  
Santa Chiara

Leoluca Orlando/
Sindaco di Palermo

Orazio De Guilmi
Collaboratore di Danilo Dolci

INCONTRO/
Piazza Magione_ ore 11.30

ACQUA DEI CORSARI
UN PARCO 
FINALMENTE 
LIBERO
a cura di Addiopizzo

Intervengono:

Aldo Penna/ 
Comitato 
Riapriamo il Parco 
di Acqua dei Corsari

Eugenio Cottone/
Chimico

Alice Grassi/
Architetto e figlia di Libero


