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Sabato 8 giugno – ore 17
Villa Niscemi – Palermo
ORIENTE & OCCIDENTE
INFRAROSSI di Nino Russo
SOSPENSIONI di Marcella Croce
Progetto artistico-fotografi co
Ingresso libero. La mostra sarà aperta da 
sabato 8 giugno fi no a giovedì 13 giugno, 
col seguente orario: 17-19:30 (domenica 
chiuso)

Sabato 8 giugno – ore 21
Centro studi Avventure nel Mondo – via 
Danae 15, Mondello Valdesi
BLOG ATLANTE/PACIFICO
In giro per Oceani: un racconto di 
mare, di vele e di vento
A colloquio con l’autore Fulvio Croce

Sabato 8 giugno – ore 22
Centro studi Avventure nel Mondo – via 
Danae 15, Mondello Valdesi
YUYOS – Un viaggio etnografi co 
in Paraguay
Proiezione del documentario alla 
presenza degli autori Michal Krawczyk 
e Giulia Lepori

Domenica 9 giugno – ore 21
Centro Studi Avventure nel Mondo – via 
Danae 15, Mondello Valdesi
ST’AMERICA, GLI INDIANI E LA 
COMUNICAZIONE
Da Cristoforo Colombo a Fabrizio 
De André cos’è stata la conquista 
dell’America
Il 9 giugno 1537 Papa Paolo III dichiara che 
“gli indiani sono esseri umani, con le qualità 

e i difetti degli esseri umani”. Oggi, a quasi 
500 anni di distanza, cerchiamo ci capire 
cosa successe quando Colombo scoprì le 
Americhe e dette l’avvio alla modernità.
Di Alessandro Agostinelli

Lunedì 10 giugno – ore 18
Albaria meeting point – Viale Regina 
Elena 98/A, Mondello Valdesi
SCALZEGGIATA
Grounding e passeggiata a piedi nudi 
sulla Terra Madre
“Scalzeggiando” si scoprirà un nuovo 
e diverso rapporto con i piedi, non più 
“cenerentola del corpo”, ma importante 
elemento strutturale sul quale si regge 
la persona. Si può approfi ttare del 
periodo estivo per iniziare a camminare 
gradualmente a piedi nudi, in giardino o in 
spiaggia, cercando terreni morbidi, per poi 
provare su qualsiasi terreno e in qualunque 
stagione. www.scalzeggiata.it
di Marzia Stevenson Maestri
Prenotazione obbligatoria:
cammini@societadeiviaggiatori.org

Lunedì 10 giugno – ore 21
Centro Studi Avventure nel Mondo – via 
Danae 15, Mondello Valdesi
30 ANNI SENZA MURO
Com’era il muro di Berlino e perché 
non c’è più
Trent’anni fa la caduta del Muro di Berlino 
segnò la fi ne di un’epoca, quella della 
divisione in due blocchi contrapposti, quello 
capitalista americano e quello comunista 
sovietico. La fi ne dell’URSS determinò 
di lì a poco la cosiddetta globalizzazione 
mondiale e l’ascesa del colosso cinese. In 

Europa la riunifi cazione delle due Germanie 
signifi cò la nascita del Paese trainante 
dell’Unione.
Con Alessandro Agostinelli e Santo 
Lombino

Martedì 11 giugno – ore 18.30
Instituto Cervantes Palermo – via 
Argenteria Nuova 33, Palermo
MESSICO E NUVOLE
Strade e cieli di un grande Paese 
americano
Conferenza con Giangiorgio Perricone

Mercoledì 12 giugno – ore 21
Museo delle Marionette – Piazza Antonio 
Pasqualino, Palermo
DEDICATO A MATERA
Un viaggio nella capitale europea della 
Cultura 2019.
Matera è la prima città dell’Italia meridionale 
a ricevere questo riconoscimento, il suo 
slogan per la candidatura è stato “Open 
Future”.
Con Marcella Croce e Rosario Perricone

Giovedì 13 giugno – ore 18.30
Italia Nostra – via Stefano Turr 38, 
Palermo
PALERMO MOSAICO DI 
CULTURA
Conferenza a cura di Adriana Chirco
In collaborazione con Italia Nostra – 
Palermo

Venerdi 14 giugno – ore 18.30
Libreria del Mare – via Cala 50, Palermo
UN VIAGGIO LUNGO 20 ANNI
Un bilancio di Neos: giornalisti di 

viaggio associati
Venti anni di viaggi e di reportage, sempre 
dentro la notizia e mai per puro esercizio 
letterario, sempre interessati alle immagini 
veritiere dei Paesi attraversati e mai 
per portare a casa il servizio patinato. 
Un’associazione di veri viaggiatori, di veri 
giornalisti.
Con Antonio Schembri ed Enzo 
Signorelli

Venerdì 14 giugno – ore 20.30
Ristorante africano Ciwara – Piazza 
Caracciolo, Palermo
BIGLIETTI DI VIAGGIO 
MUSICALI
Cena concerto
20 euro a persona, prenotazione 
obbligatoria entro il 10 giugno:
marcellacroce@gmail.com

Sabato 15 giugno – ore 10.30
Museo Archeologico – Piazza Olivella, 
Palermo
ITINERARI MULTICULTURALI
Un cammino esperienziale nel Museo 
Archeologico
A cura di Luigia Di Gennaro. In 
collaborazione con cooperativa Artemisia 
per lo sviluppo sostenibile e l’educazione 
ambientale.
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