
 
 

 
Con il sostegno del Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura, al Teatro Lelio di Via Furitano 
n.5, lunedì 22 dicembre alle ore 21,00 verrà presentato a Palermo il progetto FARE LEGGERE 
TUTTI, ideato dalla Prof. Rosanna Pasi, Presidente della Federazione Nazionale Associazioni Scuole 
di Danza. 
 
Fare Leggere Tutti è un Festival che ha l’obiettivo di collegare alla lettura le attività espressive - 
musica, danza, pittura, canto, artigianato creativo, cinema, cucina - da considerarsi complementari 
e fondanti nel contesto culturale dei vari territori. 
 

Recentemente, partner le Istituzioni comunali e regionali dell’Emilia Romagna,  si è svolta la 
seconda edizione del Festival, oggetto del quale è stato il romanzo  Il Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, collegato ad una serie di iniziative: dalla proiezione del film omonimo di 
Luchino Visconti all’omonimo balletto di Roland Petit, dalla rappresentazione figurativa 
all’interpretazione coreografica, dai profumi ai cibi siciliani, dalla letteratura e storia al dibattito 
politico, culturale e sociale che il bellissimo testo è ancora in grado di sollevare. 
Considerato il successo riscosso dal Festival, tre giorni ricchissimi di appuntamenti e attività, a 
coronamento del quale, in un applauditissimo Galà, le Scuole di Danza della regione Emilia 
Romagna si sono esibite, ciascuna, in una propria coreografia sul tema de Il Gattopardo, la Prof. 
Pasi ha pensato di poter replicare l’iniziativa a Palermo, città del resto deputata più di qualsiasi 
altra ad ospitare una vera e propria celebrazione di tale capolavoro letterario.   
  
Per questo, per verificare la concreta attuazione a Palermo di un analogo Festival in una sorta di 
gemellaggio culturale, eventuali futuri coadiutori, partner, insegnanti e direttori delle scuole di 
danza sono invitati a partecipare alla riunione che si svolgerà al Teatro Lelio di Palermo, in data 22 
dicembre p.v. alle ore 21,00 per presentare il progetto, accogliere adesioni e collaborazioni ed 
ascoltare eventuali proposte. 
 
L’ingresso è ad inviti da richiedere tramite e-mail a fareleggeretuttipalermo@gmail.com 

 


