
ore 16.00 Biblioteca Petrucciana 
“Martin Luther King: a 60 anni dal sogno”
animazione a cura di alcune classi del Liceo 
Leonardo da Vinci.

venerdì10marzo2023
ore 8.15-10.15 e 10.30-12.30
Sala maggiore Biblioteca Planettiana
Salvatore Inguì, Direttore Ufficio Servizi Sociali 
Minorenni (Ministero della Giustizia) Palermo;
Coordinatore Provinciale Associazione Libera 
contro le mafie-Trapani, incontra gli studenti delle 
scuole secondarie di 1°grado.
ore 10.00 Biblioteca Liceo Vittorio Emanuele II
Daniele Mencarelli 
“La casa degli sguardi”, “Tutto chiede salvezza”, 
“Sempre tornare”, “Fame d’aria”
incontro aperto agli studenti.
ore 21.00 Sala maggiore Biblioteca Planettiana
Marta Gara, “Martin Luther King Jr
dalla forza di amare al cambiamento sociale”.
Spettacolo aperto alla cittadinanza. 

sabato11marzo2023
ore 11.00
Sala maggiore Biblioteca planettiana
Marta Gara, “Martin Luther King Jr
dalla forza di amare al cambiamento sociale”.
Spettacolo aperto agli studenti.

giovedì9marzo2023
8.15-10.15 e 10.30-12.30
Sala maggiore della Biblioteca planettiana
Salvatore Inguì, Direttore Ufficio Servizi Sociali 
Minorenni (Ministero della Giustizia) Palermo;
Coordinatore Provinciale Associazione Libera 
contro le mafie-Trapani, incontra gli studenti. 
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progettograficosabrinatacconi

…anche se il lavoro per la pace serpeggia 
quasi nascosto, privo di successi apparen-
ti e definitivi, nelle vie della storia, esso 
tuttavia non ha mai cessato di essere un 
fattore dell’evoluzione umana, un testi-
monio del dover essere che supera l’esse-
re , perché tale è la natura dell’uomo – se 
vuole essere degno della sua qualifica di 
“homo sapiens”- di superarsi sempre, di 
formare nuove realtà (….) apportatrici di 
gioiosa energia di vita, di eliminazione 
del male e del dolore. Una CIVILTA’ DI 
PACE in una parola.

                                                Edmondo Marcucci

“

”



ore 15.30  Palazzo dei Convegni
AGGIORNAMENTO DOCENTI
Prof.ssa Paola Rocchi, docente al liceo Socrate 
di Roma, autrice della casa editrice Loescher 
“Guerra e pace nella scrittura delle donne. Un 
percorso nella letteratura italiana del secondo 
dopoguerra”. Partner LOESCHER.
Per prenotazione https://iisgalileijesi.it/f9/

ore 14.30 Museo delle Arti della Stampa
AGGIORNAMENTO DOCENTI
Prof.ri Bruno Letizia e Danilo Santinelli 
di Acca Academy.
“Fumetti e graphic novel: 
le tecniche di narrazione”. 
Per prenotazione https://iisgalileijesi.it/f9/

venerdì3marzo2023
ore 10.30-Museo delle Arti della Stampa
Associazione “Read and play”
“Canzoni contro la guerra” incontro con gli 
studenti tra musica e parole.
 
ore 17.00 Palazzo dei Convegni
Inaugurazione della rassegna LibrINcittà 2023: 
parole di pace. Apertura degli stand LibrINfiera.
Incontro aperto alla cittadinanza.

ore 18.00 Palazzo dei Convegni
Camilla Trainini e Chiara Raimondi presentano
il graphic novel “Rigoni Stern” 
Incontro aperto alla cittadinanza.

ore 8.30-10.00 e 10.30-12.30 
Sala maggiore della Biblioteca Planettiana
Camilla Trainini e Chiara Raimondi autrici del 
graphic novel “Rigoni Stern” incontrano gli 
studenti.
ore 17.30  Museo delle Arti della Stampa
Associazione “Read and play” 
“Canzoni contro la guerra”  tra musica e parole. 
Incontro aperto alla cittadinanza.

ore 8.30-12.30 e 16.00-19.00 
Palazzo dei Convegni
Apertura alle scuole e alla cittadinanza degli 
stand LibrINfiera.

lunedì6marzo2023
ore 10.00 Teatro Pergolesi
Andrea Franzoso e Daniel Zaccaro “Ero un bullo”  
Incontro aperto agli studenti.

ore 14.30
Biblioteca Liceo Vittorio Emanuele II
Andrea Franzoso e Daniel Zaccaro “Ero un bullo”  
Incontro aperto agli studenti.

ore 16.30
Biblioteca Liceo Vittorio Emanuele II
 Andrea Franzoso “Il disobbediente”
Incontro aperto agli studenti.

ore 18.00
Sala maggiore della Biblioteca Planettiana
Benedetta Bonfiglioli, “Zucchero e sale”, 
“Senza una buona ragione”, “Pink lady”
Animazione a cura gruppo del lettura dell’IIS 
Galilei. Incontro aperto alla cittadinanza.

ore 21.00 
Sala maggiore della Biblioteca Planettiana
Andrea Franzoso
”Ero un bullo “, “Il disobbediente” … e 
molto altro.
Incontro aperto alla cittadinanza.

martedì7marzo2023
ore 8.15-10.15 e 10.30-12.30
Sala maggiore della Biblioteca Planettiana
Benedetta Bonfiglioli, “Zucchero e sale”, 
“Senza una buona ragione”, “Pink lady”
Animazione a cura del gruppo lettura dell’IIS 
Galilei. Incontro aperto agli studenti.

ore 9.00-10.30 e 11.00-12.30 
Biblioteca Liceo Vittorio Emanuele II
Andrea Franzoso “Il disobbediente”
Incontro aperto agli studenti.

ore 16.00  Palazzo Santoni
FORM>AZIONE PER INSEGNANTI
S. Guaduagnuolo, G. Maiolatesi e L. Palozzi
“La scuola può insegnare ad essere felici?”
Per prenotazione s.o.f.i.a. 80385
ore 21.00 Teatro Pergolesi
“E la felicità prof ”di Giancarlo Visitilli
teatri di Bari a cura di Atgtp.
Spettacolo aperto alla cittadinanza. 

venerdì24febbraio2023

mercoledì1marzo2023

sabato4marzo2023

mercoledì8marzo2023
ore 8.00-10.00 e 10.30-12.30
Sala maggiore della Biblioteca Planettiana
Salvatore Inguì, Direttore Ufficio Servizi Sociali 
Minorenni (Ministero della Giustizia) Palermo;
Coordinatore Provinciale Associazione Libera 
contro le mafie-Trapani, incontra gli studenti.
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