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Denominazione

Collettivo Arci Link

Natura giuridica

Associazione di promozione sociale

Codice Fiscale

97254580828

Attività

Settore culturale, sociale, artistico e ricreativo.

Scopi sociali

Il Collettivo Link è un circolo Arci nato il 20 novembre 2010 per
volontà di un gruppo di giovani monrealesi. L’obiettivo del Circolo
è quello di promuovere il pensiero critico in tutte le sue forme ed
espressioni. Convinti dell'importanza della partecipazione e della
necessità di fare rete, siamo costantemente aperti a nuove idee,
volti ed esperienze, e alla collaborazione con altre realtà
associative del territorio. La nostra attenzione è rivolta tanto alle
tematiche ambientali e sociali, quanto a quelle artistiche e
culturali.

Sede legale

Via Biagio Giordano N. 4 - 90046 Monreale (PA)

E mail

link.arci@gmail.com

Telefono

320 94 86 431
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01 ottobre 2017
“Festa di Quartiere”
Il Collettivo Arci Link e l'associazione il Quartiere hanno
organizzato una giornata di festa riprendendo un po’ quello che
è stato fatto per tanti anni da Sarina Ingrassia, ovvero
l’animazione del “Quartiere Bavera” tra laboratori per bambini e
rivalorizzazione sociale degli spazi urbani.
Durante la giornata sono state svolte diverse attività:
● GIOCOLERIA:
● LABORATORIO DI PITTURA
● CAPOEIRA
● MUSICA DAL VIVO fatta dai ragazzi dell'Associazione.

LUOGO

Via B. Manfredi - Monreale (PA)
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23 aprile 2017
“Festa di Primavera”
In occasione della giornata mondiale del libro, il collettivo Arci
Link e l'associazione il Quartiere, propongono una giornata di
festa e incontro comunitario, tra laboratori per bambini e
rivalorizzazione sociale degli spazi urbani.
Durante la giornata sono state svolte diverse attività:

● Capoeira
Lettura di poesie
Laboratorio di pittura
Animazione bambini
Musica dal vivo
LUOGO

Via B. Manfredi - Monreale (PA)
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18 settembre 2016
“Lo sfincione per un mattone”
Grazie alla collaborazione e al contributo di alcuni panifici di
Monreale è stata realizzata una raccolta fondi da destinare alle
zone colpite dal terremoto del centro Italia, attraverso la vendita
dello sfincione.
Hanno collaborato:
● Panificio Campanella, Corso Pietro Novelli N. 60;
● Panificio Campanella, Piazza Vittorio Emanuele N. 27;
● Panificio Pizzo, Via Aldo Moro N. 40;
● Panificio Tusa, Corso Pietro Novelli N. 25;
● Panificio Varrica, Via Venero N. 62;
● Pizzeria Guglielmo, Piazza Gugliemo;
● So.Gi. alimetari, Via M9
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Piazzetta Vaglica - Monreale (PA)

DATA
INIZIATIVA
DESCRIZIONE

20 marzo 2016
Banchetto informativo sulle trivellazioni
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Organizzazione di un banchetto informativo in vista del referendum
sulle trivellazioni del 17 aprile 2016
Piazzetta Vaglica – Monreale (PA)

27 maggio e 5-6 giugno 2015
“Giornata Mondiale dell’ambiente 2015”
Quinta edizione monrealese organizzata in collaborazione con il
Liceo artistico “M. D’Aleo”, la Dir. Did. “P. Novelli”, l’assessorato
alla Pubblica Istruzione e alla Cultura di Monreale, il Comitato
“Vita Alla Villa”, le associazioni “Lucegrafia”, “Arciragazzi
Palermo”, “Zumbì”, i pub “Fuori Orario” e “Vin-tage”e “SiciliaFilm
Commission”.
Anche questa edizione intende far conoscere, promuovere e
sensibilizzare la cittadinanza monrealese sulle tematiche
ambientali e grazie ad alcuni laboratori fotografici, iniziative
artistiche si è riusciti a coinvolgere gli studenti elementari e
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medi, convinti del fatto che le giovani generazioni rappresentino
non solo il futuro, ma anche il presente, quali attori di un
cambiamento sociale e culturale.
Obiettivi specifici dell'iniziativa sono:
- Dare visibilità alle tematiche ambientali, spesso
dimenticate o irrazionalmente tralasciate.
- Affermare l'importanza delle arti non solo come mezzo di
espressione, ma anche come veicolo di messaggi sociali,
culturali e politici.
- Diffondere l'idea della possibilità del cambiamento del
dato di fatto, cioè di uno sviluppo eco-sostenibile.
L’iniziativa ha previsto il:
27 maggio
● Giornata dell'arte: laboratorio “a cielo aperto” a cura del
Liceo artistico “M. D’Aleo”.
05 giugno
● Corso fotografico a cura dell'associazione Lucegrafia;
● Proiezione documentario “Lo zucco. Il vino del figlio del
Re dei Francesi;
● Kaiorda in concerto.
06 giugno
● Attività ludico-ricreative per bambini a cura di Arciragazzi;
● Spettacolo di capoeira, a cura dell'associazione Etnica
Culturale “Zumbì”;
● Dibattito sull'ecologia dell'alimentazione;
● Matrioske in concerto.
Piazza Gugliemo II - Villa Savoia – Monreale (PA)
Dal 06 marzo al 13 giugno 2015
CERCHIAMOCI. Ciclo di percorsi in città per cittadini per tutte le età.
Grazie alle collaborazione tra le associazioni di Monreale “Link”, “B.
Balsamo”, “Dorcas”, “Nati Due Volte” e “Il Quartiere” sono stati
organizzati dei percorsi di psicomotricità dedicato alle donne e percorsi
di psicomotricità e creatività dedicati ai bambini dagli 8 ai 10 anni.
Inoltre, in collaborazione con l'associazione Le Balate di Palermo, sono
stati organizzati dei momenti di incontro e discussione sui temi della
genitorialità, dell'alimentazione e delle scelte di consumo etico come
alternativa alla crisi.
Sedi dell’associazione “Nati Due Volte”, “Dorcas” e “Il Quartiere”.

13 febbraio 2015
Lumen... in fabula 5 “La scommessa di Prometeo”. Spettacolo
teatrale a lume di candela scritto e diretto da Antonino Renda
Realizzato in occasione dell’undicesima edizione di “M’illumino di
meno”, campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio
energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai
Radio 2. Lo spettacolo trae spunto da due racconti delle Operette
Morali di Giacomo Leopardi, “Storia del genere umano” e “La
scommessa di Prometeo” e si propone di accompagnare l'uditore
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all'interno di quel viaggio mitico intrapreso da Prometeo tra il genere
umano. Si troverà ad attraversare senza un percorso prestabilito, tre
spazi in cui le tre differenti scene del moderno viaggio prometeico
saranno esperite, attraverso un mondo metaforizzato, in cui il pubblico
sarà proiettato ed accompagnato da suoni e visioni. I performer
saranno suddivisi in due gruppi: uno stabile negli spazi, che comporrà
la visione pittorica; l'altro mobile, il quale avrà la massima interazione
col pubblico.
Complesso Guglielmo II – Monreale (Pa)

24 e 31 gennaio 2015
“Col pareggio ci perdi”
Raccolta firme per la presentazione di una legge per l’abolizione del
pareggio di bilancio.
Piazzetta Vaglica – Monreale (PA)

Gennaio – giugno 2015
Laboratorio “le Calze magiche”
Laboratorio di narrazione attiva e scrittura creativa basato sulle carte
raffiguranti le figure di Propp. Queste carte sono state pensate a
partire dalle analisi svolte da Propp (etnologo sovieto) sulla struttura
della fiaba popolare. Propp, nei suoi studi, aveva individuato 31
funzioni che, articolate e combinate tra loro, sono in grado di
descrivere la forma delle fiabe. Non tutte le funzioni sono presenti
nelle fiabe, così come la loro successione non è fissa, ma può variare
arbitrariamente. Aiutandosi con queste carte è così possibile costruire
ed inventare sempre nuove storie, divertendosi a giocare con la
propria fantasia ed immaginazione. I bambini, organizzati in piccoli
gruppi scriveranno/illustreranno una loro storia seguiti dall'educatrice
estetica, Daria Simona Ruffino, in arte Simonsi darà loro gli strumenti
per potere inventare una fiaba, con una struttura modulare, piena di
elementi immaginifici e fantasia. I bambini verranno guidati tramite la
lettura ad alta voce di fiabe classiche e postmoderne, nella ricerca del
movente e del giusto filo che possa dare alla loro storia un ritmo e un
tono magico. Il laboratorio "le calze magiche" sarà il primo di un ciclo
che si terrà nel territorio monrealese. Prevede la durata di 1ora e 30
minuti suddivisi in piccole fasi: "Sapere come fare", la parte
centrale sperimentale,
"provare
a
fare"
e
infine
"esprimere-imprimere", nella quale i bambini potranno a giro se
vorranno consegnare il risultato del loro lavoro e le descrizioni dei
personaggi e degli oggetti di queste, per creare le loro fiabe e se hanno
gradito l'esperienza gioco-didattica confermare la loro presenza per
continuare l'avventura nei moduli successivi.
Sedi dell’associazione “Nati Due Volte”, “Dorcas” e “Il Quartiere”.

5 – 6 – 7 giugno 2014
Organizzatori della “Giornata Mondiale dell'Ambiente 2014”
Quarta edizione monrealese che, con la collaborazione di Arci Palermo,
dei Circoli Arci “Tavola Tonda” e “Arciragazzi”, di 21 artisti e di alcuni
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esercenti, utilizza gli spazi di Corso Pietro Novelli per la realizzazione
della mostra d'arte Opere in Corso presso le vetrine di alcuni esercenti
e di laboratori di riciclo creativo e arredo urbano. La manifestazione ha
lo scopo di favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso i
problemi legati all'ambiente e alla sostenibilità e far emergere una
differente visione della realtà che ci circonda. La Giornata Mondiale
dell’Ambiente (World Enviroment Day) fu istituita dall’ONU e si celebra
ogni anno il 5 giugno per ricordare la Conferenza di Stoccolma
sull’ambiente nel 1972, nel corso del quale ha preso forma il
programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) con lo scopo di
stimolare in tutto il mondo la sensibilità nei confronti delle tematiche
ambientali e incoraggiare l’attenzione politica ed azioni in grado di
sostenere uno sviluppo giugno e sostenibile.
Corso Pietro Novelli – Monreale (PA)

17 maggio 2014
Organizzatori del seminario “Per una Scuola Pubblica e Laica”
Riflessione sugli aspetti giuridici che regolamentano il rapporto ChiesaScuola.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Carla Corsetti, Democrazia Atea;
Carmelo Lucchesi, Cobas Scuola Palermo;
Antonino Margagliotta, UAAR Palermo.

30 aprile 2014
Organizzatori della presentazione del libro “La congiura degli onesti”
di Salvino Caputo
Il professore Salvino Caputo in questo romanzo proietta la sua luce su
un futuro 2066 alquanto sorprendente: la visione di un'Europa
socialista in cui il potere politico è orientato verso la "Logarchia".
Tutti i personaggi presenti nel racconto sono cittadini monrealesi
camuffati sotto falso nome: alcuni facilmente identificabili, altri
magistralmente celati.
Una forte critica della società attuale: una società predefinita dalle
lobby, dai pidocchi e dai pescecani, da una forte irrazionalità e illogicità
del governo. Una società che però può essere modificata attraverso
una visione comune, più onesta, più vicina alla verità, al logos.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

13 aprile 2014
Organizzatori della presentazione del libro “La mafia non ha vinto” di
Salvatore Lupo e Giovanni Fiandaca
Per la prima volta in Sicilia viene presentato il libro più discusso di tutti
i tempi che è il frutto di una lettura giudiziaria-storico-politico ed etica
dei fatti che hanno portato la Procura di Palermo a richiedere il rinvio a
giudizio per “minaccia ad un corpo politico dello stato” di boss mafiosi,
politici ed ufficiali dei carabinieri. La tesi del libro è che il reato di
“trattativa” non esiste perché se così fosse, se lo Stato avesse ceduto e
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se la mafia avesse tratto dei benefici, allora le istituzioni sarebbero
colpevoli.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Salvatore Lupo, co-autore del libro;
Salvo Palazzolo, giornalista “La Repubblica” Palermo;
Lara Sirignano, giornalista Ansa.

14 febbraio 2014
Lumen... in fabula 4 “Even Trot” a cura di Roberta Petralia.
Spettacolo teatrale a lume di candela realizzato in occasione della
quarta edizione di Lumen… in Fabula, messo in scena in occasione
della decina edizione di “M’illumino di meno”, campagna nazionale di
sensibilizzazione sul risparmio energetico promossa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

02 febbraio 2014
Proiezione documentario “Jesus Christum” di Alessandro Spinnato
Documentario interamente girato con l’ausilio di un drone che ha
permesso di poter riprendere a breve distanza i mosaici del Duomo di
Monreale.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

24 gennaio 2014
“Onde Anomale” musiche e storie di uomini e mare
Spettacolo di musiche e letture di brani da autori di fama mondiale sul
tema del rapporto tra uomo e mare.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Musiche “LE ANOMALIE”. Letture a cura di Antonio Raffaele Addamo.

19 gennaio 2014
Proiezione documentario/reportage “Figghi di Dio e creatori ri
munnizza”
Documentario/reportage realizzato dai ragazzi del Comitato Pioppo
Comune sul riciclo dei rifiuti.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

17 gennaio 2014

LUOGO

Spettacolo teatrale “Specchio catodico”
Spettacolo tragi–comico-satirico-grottesco scritto da Francesco Lambri
sulla tema della televisione, sul linguaggio dei media, sul teatro
moderno in cui lo spettatore è invitato in prima persona ad entrare a
fare parte della rappresentazione
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
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Organizzatori dell’evento “Fra musiche e parole”
Presentazione del libro “Fiabe siciliane”dalla raccolta di Giuseppe Pitrè
di Amelia Crisantino. Evento organizzato con la collaborazione della
compagnia teatrale “Compagnia dei Normanni” sviluppato attraverso
una chiacchierata tra il presentatore e l’autrice del libro e intervallato
con l’interpretazione di alcune fiabe tradotte con sottofondo le note di
un mandolino.
Ex Sala teatro – Complesso Guglielmo II – Monreale (Pa)

13 – 21 settembre 2013
Organizzatori della mostra d’arte musiva “La curva dell’occhio” di
Cesare Vitali.
Esposizione delle opere del maestro mosaicista ravennate Cesare Vitali
in cui è stato possibile visionare l’evoluzione de mosaico nella storia
dell’arte.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

7 luglio 2013
Organizzatori di “Percorsi - Fontana Grande e Fontana Lupo”
Visita guidata di due delle principali risorgive del fiume Oreto in
collaborazione con l’associazione WWF Palermo e il Comitato Pioppo
Comune.
Altofonte (Pa) e Monreale (Pa)
Giuseppe Castellese, Assessore al territorio del Comune di Altofonte.

9 giugno 2013
Organizzatori della “Giornata Mondiale dell’Ambiente” 2013
Manifestazione in collaborazione con l’associazione Officine Ricerca e
il Comitato Pioppo Comune” che, collegandosi al tema dell’anno 2013
“ThinK.Eat.Save (Pensa.Mangia.Preserva), hanno organizzato questa
iniziativa il cui scopo è quello di informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica verso i problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità,
attraverso:
- una fiera di prodotti di agricoltura biologica, artigianale equo
solidale;
- prodotti per la produzione di energia alternativa;
- laboratori;
- stand informativi;
dibattito sulle problematiche riguardanti il Fiume Oreto.
Piazza Guglielmo II – Monreale (PA)
WWF Palermo, Legambiente, Greenpeace, Addiopizzo, Spazio
Trentasei ArchiArte, Ass.ne U.N.A, AtoPa2, Scout San benedetto di
Monreale.

Dal 10 al 12 maggio 2013
Organizzatori della mostra collettiva del Gruppo Cerch’Io
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Mostra collettiva di alcuni studenti provenienti dall’Accademia delle
belle Arti di Palermo e readind & musica dal vivo a cura del Collettivo
abattoir.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Gruppo Cerch’io
Collettivo Abattoir

20 aprile 2013
Il 20 di Link – presentazione del libro “Scimmie” e “Le Anomalie” in
concerto
In collaborazione con Navarra Editore, Link ha organizzato la
presentazione e l’incontro con l’autore del libro “Scimmie” Alessandro
Gallo, vincitore del premio “Giri di Parole” 2011. Alessandro Gallo,
oltre che scrittore, attore e regista è anche il coordinatore del progetto
di teatro per la legalità dal titolo “Vi raccontiamo le mafie” per gli
studenti delle scuole superiori di Bologna.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Alessandro Gallo, scrittore
Le Anomalie, gruppo musicale

23 marzo 2013
“MUOS: Sicilia a servizio di Mafia e Guerra”
Incontro/dibattiito con Nadia Furnari, dell’associazione antimafie “Rita
Atria”e No Muos Palermo organizzato in occasione della
manifestazione NO MUOS del 30 marzo a Niscemi.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

17 febbraio 2013
Lumen… in Fabula III- “C’era o non c’era”
Spettacolo teatrale a lume di candela a cura di Roberta Petralia con
l’accompagnamento musicale dei Siqiliah Ensemble, realizzato in
occasione di “M’illumino di meno, campagna nazionale di
sensibilizzazione sul risparmio energetico.
Chiesa SS. Trinità, Collegio di Maria – Monreale (Pa)
Roberta Petralia, Siqiliah Ensemble

18 gennaio 2013
Proiezione del film/documentario “18 Ius Soli: il Diritto di Essere
Italiano” di Fred Kuwornu
Film/documentario, premiato dall'Associazione Amici di Giana con il
Premio Mutti. 18 storie di ragazze e ragazzi, figli di immigrati, nati,
cresciuti e residenti in Italia ma con origini asiatiche, sudamericane,
africane. Eppure non sono riconosciuti cittadini italiani perché per
ottenere la Cittadinanza italiana devono sottoporsi al compimento del
18° anno di età ad un iter burocratico lungo e complesso, che non
sempre termina con esiti positivi per il richiedente, con conseguenti e
inevitabili gravi problemi di inserimento sociale e d'identità. Oltre alle
loro storie sono stati intervistati sociologi e politici italiani. E' uno dei
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primi documentari "grassroot" prodotti in Italia, con lo scopo di essere
utilizzato come piattaforma dal basso per generare una campagna
sociale di Cambiamento rivolta agli stessi attori sociali che ne sono
anche gli artefici.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Yodit Abraha, mediatrice interculturale
Clelia Bartoli, docente di Diritti umani nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Palermo, autrice del libro "Razzisti per legge";
Mariolina Terruso, assistente sociale

13 dicembre 2012
Presentazione del libro “Assalto al cielo: la classe operaia va sui tetti”
di Michela Giachetta
Dopo la raccolta firme che Link ha organizzato per il referendum sugli
artt. 8 e 18 e contro la riforma Fornero riguardante le pensioni,
approfittando del piccolo tour siciliano di Michela Giacchetta, autrice
del libro, si è organizzato questo incontro finalizzato ad assumere una
maggiore presa di coscienza sulla situazione lavorativa italiana.
Michela Giachetta, giovane giornalista precaria, in questo libro
racconta le esperienze dei lavoratori che hanno deciso di resistere alla
chiusura delle aziende salendo su impalcature, gru e campanili.
L’autrice ha visitato dieci fabbriche in cui lavoratori hanno adottato
questa forma di protesta per non essere più invisibili.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Michela Giachetta, autrice del libro
Roberto Gambino, psicologo ed esperto delle organizzazioni e
management in ambito socio-sanitario
Viviana Cutaia, psicologa- coordinatrice telefono giallo
Operai dei Cantieri Navali di Trapani

25 novembre 2012
“Semaforo verde… La festa dell’albero"
Grazie all’installazione artistica “Un giardino essenziale” è stata
raccolta una piccola somma di denaro che è servita ad acquistare dei
falso pepe che sono stati piantumati nell’area verde nella zona nei
pressi del semaforo di Via Venero a Monreale. Iniziativa svolta in
collaborazione con Officine Ricerca e Human Rights Youth
Organization” che hanno deciso insieme a Link di aderire alla
campagna di Legambiente “festa dell’albero”.
Via Venero (zona semaforo) – Monreale (Pa)

06 ottobre 2012
Installazione “Un giardino essenziale”
“Un giardino essenziale” è un’iniziativa nata da un’idea di Franco Lo
Coco e Mario Lo Conte con la collaborazione di Link Collettivo Arci,
Officine Ricerca e Human Rights Youth Organization. Circa 40 alberi
artistici realizzati con delle canne alle cui estremità superiori sono
state messe delle realizzazioni scultoree, sono stati piantati
simbolicamente per sensibilizzare l’amministrazione comunale, ma più
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in generale, l’opinione pubblica, sulla valorizzazione del verde pubblico
soprattutto nelle zone periferiche della città. Questa iniziativa è la
naturale prosecuzione della “festa dell’albero 2011”, in cui furono
piantumati circa 60 alberi.
Via Venero (zona semaforo) – Monreale (Pa)

05 ottobre 2012
Presentazione del libro “quando vivo stagioni d’amore: storia di
Sarina Ingrassia e dell’associazione Il Quartiere” di Cristina Ceruti
In questo libro, Cristina Ceruti, racconta la storia di Sarina Ingrassia,
fondatrice dell’associazione “Il Quartiere” di Monreale.
È il 1975 quando Sarina Ingrassia apre la porta della sua casa - a
Monreale, nel quartiere Baviera - a chi ne ha bisogno.
Ancor oggi, a quasi 90 anni, non ha mai chiuso la porta perché “la
gente non è disperata ad ore”. In questo libro l’autrice ci racconta la
sua storia, le sue “stagioni d’amore”: la religiosità sui generis che ha
trovato in Taizé la sua espressione, l’umanità sofferente che incontra
ogni giorno riconoscendone la bellezza e l’innocenza.
Collegio di Maria – Monreale (Pa)
Cristina Ceruti, autrice del libro; Sarina Ingrassia, fondatrice
dell’associazione “Il Quartiere” di Monreale; Rita Borsellino,
Europarlamentare, presidente dell’associazione “Un’altra storia”

03 giugno 2012
Spettacolo teatrale “Zo chi non po’ lu corpu. Una vita di Antonio
Veneziano
Spettacolo teatrale a cura di Roberta Petralia nato per rendere
omaggio alla vita e alle opere di uno dei più illustri poeti monrealesi
Chiesa della SS. trinità, Collegio di Maria – Monreale (Pa)

16 maggio 2012
Proiezione del film “La Via Lattea” di Luis Bunuel
Questo film è stato proiettato nell’abito della rassegna “Le Ragioni
della Laicità”.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)

21 aprile 2012
“BookHolik: un libro in 5 minuti”
Iniziativa nata in occasione della Giornata Mondiale del libro e del
diritto d’autore, per condividere e “raccontare” il libro che ha
cambiato la vita e che ha emozionato. La Giornata Mondiale del libro e
del diritto d’autore è un evento patrocinato dall’UNESCO che si celebra
ogni anno dal 23 aprile 1996 per promuovere la lettura, la
pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale
attraverso il copyright.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
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21 aprile 2012
Presentazione del libro “Breve storia della Sicilia” di Amelia
Crisantino
Amelia Crisantino in questo libro ha ripercorso la storia della Sicilia a
partire da alcune importanti categorie storiografiche, utilizzandole
come un codice in grado di chiarire il succedersi degli eventi:
l’insularità, il ruolo strategico nel Mediterraneo, il rapido sedimentarsi
di un’economia che ha il suo punto di forza nel grano e quello debole
dell’assenza di manifatture.
Circolo di Cultura Italia – Monreale (Pa)
Amelia Crisantino, autrice del libro
Daniele Palermo, ricercatore universitario di Storia Moderna

14 aprile 2012
Presentazione del libro “L’eredità” di Alex Corlazzoli
A vent’anni dalle stragi, l’Italia non dimentica Falcone e Borsellino.
L’eredità racconta questo e altri miracoli, con le parole di chi ha
raccolto il testimone della lotta alla mafia: Antonio Ingroia, Vittorio
Teresi, Franca Imbergamo, magistrati a Palermo e Caltanissetta; Rita
Borsellino, sorella di Paolo, che ha viaggiato in tutta Italia per
raccontare le stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992; Gregorio
Porcaro, ex vice-parroco di don Pino Puglisi e molti altri. L’eredità dà
voce anche a chi -dopo le stragi- ha cambiato vita, come il
collaboratore di giustizia Vincenzo Calcara, killer designato per
Borsellino. Un libro dedicato a Nino Caponnetto, con la prefazione di
Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica di Torino.
Per tutti loro Giovanni e Paolo sono ancora vivi.
Chiesa degli Agonizzanti, Monreale (Pa)
Alex Corlazzoli, autore del libro; Antonio Ingroia, procuratore aggiunto
a Palermo; Salvo Lipari, presidente Arci Palermo

17 febbraio 2012
Lumen in fabula II
Letture e improvvisazione musicale a lume di candela realizzato in
occasione di “M’illumino di meno”, campagna nazionale di
sensibilizzazione sul risparmio energetico.
Chiesa degli Agonizzanti, Monreale (Pa)

09 dicembre 2011
Presentazione del libro “Riprendiamoci la scuola. Diario di un
maestro di campagna” di Alex Corlazzoli
Presentazione del libro di Alex Corlazzoli, maestro, scrittore e
giornalista e collaboratore de “Il fatto Quotidiano”. La presentazione
ha dato spazio ad un ampio dibattito su istruzione, crisi, precariato,
devianza minorile.
Collegio di Maria, Monreale (Pa)
Alex Corlazzoli, autore del libro; Rita Borsellino, Europarlamentare,
presidente dell’associazione “Un’altra storia”; Sarina Ingrassia,

fondatrice dell’associazione “Il Quartiere” di Monreale; Rosolino
Arico’, dirigente scolastico dell’IPSSAR “P. Piazza” di Palermo
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04 e 11 dicembre 2011 e 20 e 27 novembre 2011
La festa dell’albero
Legambiente ed il Circolo Arci "LINK", inseriscono anche Monreale
all'interno del circuito di iniziative che coinvolge l'intera nazione.
L'obiettivo è la valorizzazione della zona in prossimità del semaforo di
via Venero, nella fattispecie, le aiuole che circondano il parcheggio di
recente costruzione. La zona ormai deposito a cielo aperto di auto da
rottamare e rifiuti. Grazie ad un accordo con la Forestale e alla
partecipazione di alcuni abitanti della zona, sono stati piantumati circa
60 alberi
Via Venero (zona semaforo) – Monreale (Pa)

19 novembre 2011
Teatro, musica e voci. Serata di inaugurazione attività 2011-2012
Monologo "Un Cristu pi Pasquali" di e con Giuseppe Lalicata, con la
partecipazione di Maurizio Scotto e a seguire musica e letture di autori
contemporanei inediti.
Circolo di cultura Italia, Monreale (Pa)

19 novembre 2011
Organizzatori della presentazione del libro “Consumo critico,
alimentazione e comunicazione” di Aurelio Angelini
Presentazione del libro a cura di Aurelio Angelini, professore di
Sociologia dell'Ambiente e del Territorio - Università degli Studi di
Palermo.
Circolo di cultura Italia, Monreale (Pa)

15 luglio 2011
Organizzatori dell’iniziativa “Fistazza… serata palco aperto”
I Circoli Arci Link e Malaussene hanno organizzato questo evento in
occasione dell'ultima serata in cui è stato possibile usufruire
gratuitamente dei locali di Villa Savoia in quanto l'amministrazione
voleva far approvare una delibera per la quale qualsiasi locale
comunale poteva essere concesso solo previo contributo delle
Associazioni, Enti o Privati.
Villa Savoia, Monreale (Pa)
Circolo Arci Malaussene

05 giugno 2011
Giornata Mondiale dell’ambiente 2011
La Giornata Mondiale dell'Ambiente (World Enviroment Day),
organizzata dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)
è un evento annuale che ha lo scopo di essere il giorno più importante
a livello mondiale rivolto all'ambiente. Le attività del WED si svolgono
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tutto l'anno, ma culminano il 5 giugno coinvolgendo tutti, in tutto il
mondo. La celebrazione ha avuto inizio nel 1972 ed è cresciuta fino a
diventare uno dei veicoli principali attraverso i quali l'ONU stimola la
tutela dell'ambiente e incoraggia l'azione e l'attenzione politica in
merito.
Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono stati:
• Attivazione di nuovi strumenti di animazione e partecipazione
territoriale nel Comune di Monreale;
• Sostegno della campagna referendaria;
• Creazione di uno spazio aperto e di confronto tra i rappresentati
delle associazioni coinvolte, esperti del settore e cittadinanza.
• Realizzazione di un network di relazioni locali e nazionali.
Le azioni sono state:
• Natura: Che Meraviglia!: animazione, sensibilizzazione e
educazione dei minori sui problemi della Legalità e dell'Ambiente;:
• Area dibattiti: Campagna referendaria; Diffusione di buone prassi;
• Angolo verde e del Biologico: una fiera per la valorizzazione e la
vendita di prodotti eco sostenibili e a Km 0,00 e cena bio a lume di
candela presso i locali di Villa Savoia.
• Spazio di Sostenibilità creativa: al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'acqua e sul rispetto dell'Ambiente tutto, alcuni
artisti hanno realizzato opere in estemporanea di materiale riciclabile.
Inoltre, nel corso della giornata è stata allestita un’esposizione di
opere a tema e vari workshop sull'arte del riciclo.
Piazza Guglielmo II e Villa Savoia, Monreale (Pa)
Ass.ne Officine Ricerca, Ass.ne l’Albero della Vita, N.E.D., Malaussene
Circolo Arci, Palma Nana, Festival Energie Alternative, Ass.ne Etnica
Culturale “Zumbì”
Dasvidania, gruppo musicale
Per il dibattito. "Acqua e nucleare, verso il referendum":
Aurelio Angelini, Università di Palermo
Mimmo Fontana, Legambiente
Alberto Lombardo, Comitato Acqua Pubblica.
Per il dibattito “Ambiente: istruzioni per l’uso”, Sezione Buone
Prassi”:
Delia Russo, Bi.Bi.Gas Palermo
Nino Lo Bello, Fa la cosa giusta
Mario Cugno, DNV

06 maggio 2011
Presentazione progetto “Berengario”
Il progetto “Berengario” prende il nome dall’omonimo personaggio del
bibliotecario de “Il Nome Della Rosa”. L’idea che sta alla base del
progetto è quella della creazione di una e propria “mediateca
collettiva”, costituita dagli apporti di ciascun socio. Si tratta di un ibrido
tra una biblioteca e una comunità di “filesharing” nella quale ciascun
utente da un lato può fruire dei titoli presenti nel catalogo, dall’altro
lato contribuisce ad arricchire il catalogo stesso posseduto.
Villa Savoia, Monreale (Pa)
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06 maggio 2011
Dibattito “Democrazia e Beni Comuni verso il referendum”
Incontro-dibattito organizzato da Collettivo Link e dall’associazione A
Sud Sicilia per ricordare l'appuntamento con i referendum del 12 e 13
Giugno per ribadire la necessità di tracciare un modello di sviluppo che
non passi dalla privatizzazione dei beni primari e dallo sfruttamento
folle e indiscriminato delle risorse della Madre Terra. Ospite del
dibattito è Giuseppe De Marzo, economista, attivista e portavoce
dell'associazione A Sud, ecologia e cooperazione onlus. Questi lavora
da anni nelle reti sociali, nei movimenti italiani e in America Latina a
fianco delle popolazioni e organizzazioni indigene, sindacali e rurali.
Oggi la sfida per difendere i beni comuni passa inevitabilmente per una
critica radicale del modello capitalista, portata avanti attraverso forme
di resistenza capaci di pensare pratiche più ampie di democrazia, che
mettano insieme diritti umani e diritti della natura. La difesa dei beni
comuni è stato il terreno sul quale sono nati e cresciuti i movimenti e
le “società in movimento” latinoamericane. L’autogoverno, la
democrazia partecipativa, l’educazione popolare, la valorizzazione
della scienza post-normale, l’orizzontalità delle relazioni sociali, sono
state le pratiche e le metodologie messe in campo per difendere i beni
comuni ed allo stesso tempo costruire un altro vocabolario per definire
la democrazia. E’ proprio dal campo di queste nuove soggettività
arrivano oggi le risposte più innovative ed efficaci per difendere i beni
comuni e costruire un nuovo paradigma di civilizzazione.
Villa Savoia, Monreale (Pa)
Associazione A Sud Sicilia
Giuseppe De Marzo

02 aprile 2011
Concerto dell'Orchestra a plettro del Conservatorio Vincenzo Bellini
di Palermo
L'Orchestra a plettro del Conservatorio Vincenzo Bellini è un
importante risultato ottenuto grazie all'apertura della prima cattedra
siciliana di Mandolino, nel 2008, affidata al maestro Emanuele Buzi.
Grazie alla collaborazione con le classi di chitarra del Maestro Norrito
e del Maestro Pirrello, è stato possibile dar vita a questa realtà.
L'Orchestra a plettro è un tipo di formazione piuttosto inusuale ai
nostri giorni, ma diffusissimo in tutto il territorio nazionale fino alla
prima metà del '900, quando al pari con le bande di paese, svolgeva un
importante ruolo sociale e di diffusione del repertorio musicale. Il
repertorio dell'Orchestra, composta da mandolini, mandole, chitarre e
contrabbasso, spazia dal barocco al contemporaneo con l'esecuzione
di brani originali e di trascrizioni che permettono di sottolineare al
meglio le potenzialità timbrico-espressive di questi particolari
strumenti.
Villa Savoia – Monreale (Pa)

01 aprile 2011
Dibattito “Tra Mafia ed Antimafia: luci ed ombre di un sistema che
cambia”a cura di Alex Corlazzoli e Miriam Spinnato.
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Dibattito sulla metamorfosi del fenomeno mafioso.
Villa Savoia – Monreale (Pa)
Gioacchino Genchi autore del libro “Il caso Genchi” ed ex consulente
di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Luigi De Magistris; Anna Bucca,
Presidente Arci Sicilia; Franca Imbergamo, Sostituto procuratore
presso la procura Palermo; Calogero Parisi, Presidente cooperativa
sociale “Lavoro e non solo”; Umberto Di Maggio, coordinatore
regionale “Libera”.
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“Il Convivio”
Cena e reading poetico in occasione della Giornata Mondiale della
Poesia indetta dall'Unesco.
Villa Savoia – Monreale (Pa)

Dal 18 al 27 marzo 2011
Prima manifestazione di “Artifici: 72' – Viaggio nella metamorfosi”
Artifici è una manifestazione di rassegne interartistiche, ognuna delle
quali si sviluppa intorno ad un soggetto prescelto. Su ogni tema, a cui
sono dedicati due o tre weekend, si formula un percorso valido per
varie discipline dell'arte. La prima rassegna dal titolo 72'- Viaggio nella
metamorfosi affronta il tema della metamorfosi prospettando due
percorsi antitetici. Il primo a partire dall'omonimo romanzo di Frank
Kafka presenta la metamorfosi come espressione di disagio sociale e
rifiuto del diverso. Nel secondo percorso sulla falsariga dell'opera “Così
parlò Zarathustra” di Nietzsche, la metamorfosi si esplica in tre stadi di
mutazione anche fisica. L'ultimo e il più importante è quello del
fanciullo che esprime il raggiungimento della volontà di potenza: l'oltre
uomo. I due percorsi verranno espressi in due mostre permanenti. Il
rifiuto della diversità ed il disagio sociale saranno espressi attraverso le
foto di GRAZIA BUCCA. La metamorfosi fisica e la volontà di potenza
verranno comunicati dalle tavole della SCUOLA DEL FUMETTO DI
PALERMO.
Villa Savoia – Monreale (Pa)

18 marzo 2011
Concerto del gruppo di fiati “Quartetto Sirynx” del Conservatorio
Vincenzo Bellini di Palermo
Il quartetto di flauti Sirynx, formatosi negli anni '80, è il frutto di un
intenso lavoro musicale. Non è costituito sempre dai medesimi
componenti, ma raccoglie in sé gli apporti di diverse personalità
musicali, a seconda dei percorsi di studio e di ricerca dei singoli
elementi. Il quartetto si è esibito in numerose occasioni e per le più
prestigiose associazioni musicali sia a Palermo che nell'ambito
regionale.
Villa Savoia – Monreale (Pa)
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18 febbraio 2011
Lumen… in fabula
Letture, a lume di candela, delle fiabe di Oscar Wilde e improvvisazione
musicale realizzato in occasione di “M’illumino di meno”, campagna
nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico.
Chiesa Mara SS. degli Agonizzanti – Monreale (Pa)

20 gennaio 2011
Inaugurazione associazione
Presentazione dell’associazione e delle attività 2011. All’interno:
- Mostra fotografica di: Monica Alagna, Susanna Gattuso e Silvia
Musumeci;
- Concerto dei Siqiliah Ensemble e dei Celtica.
Villa Savoia – Monreale (Pa)

