
 
 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI  
21.05.2018 -  26.05.2018 

 
LUNEDI’                 21 MAGGIO              
h. 16:00  Informazioni (Orientamento, metodologia, alloggi, etc.)                  (Sala conferenze Federico) 
h. 17:00              Visita di Taormina                                                                            (Grazia) 
h. 19:30  Ceniamo insieme      (Federico) 

(Menù: antipasto rustico, pennette al pesto trapanese con mandorle, panna cotta al cioccolato, 
incluso un bicchiere di vino)  
Costo € 18, minimo 5 persone. PRENOTARE IN UFFICIO ENTRO LE ORE 15.00. 

 
MARTEDI’ 22 MAGGIO 
h. 17:00  Seminario: Miti e leggende di Sicilia    (Sala conferenze, Peppe) 

Tutti sanno che i Greci sono stati in Sicilia per molti secoli e che hanno lasciato tracce memorabili del 
loro passaggio: teatri, templi, villaggi. Insieme a questo immensa eredità storica, anche tanti miti e 
leggende che i Greci usavano per spiegarsi ciò che scientificamente non si poteva ancora spiegare. 
 

MERCOLEDI’  23 MAGGIO  
h. 17:00                Film: Benvenuti al Sud      (Sala conferenze, Federico) 

Un impiegato delle poste di una cittadina lombarda subisce un trasferimento per punizione (si è 
spacciato disabile con l'intento di conquistare un posto ambito a Milano) e viene destinato alla 
direzione di un piccolo ufficio postale nel cuore della Campania (Castellabate). Un incubo per lui, 
bigotto padano che di Napoli e dintorni sa tre cose: fa caldo, il dialetto è indecifrabile e la camorra è 
ovunque. Scoprire con grande sorpresa che “il sud” è molto più di questo e che “si piange due volte: 
una volta quando si arriva e una volta quando si parte…. 

 
GIOVEDI’ 24 MAGGIO          (Ristrot I Giardini di Babilonia) 
h. 17:00                 Cuciniamo insieme: La caponata 

Tra i piatti tipici della tradizione siciliana, la caponata detiene sicuramente un posto speciale, una 
ricetta che è la summa delle influenze greche, arabe e spagnole nella cucina siciliana. Oggi 
impariamo insieme a farla, dalla preparazione iniziale degli ingredienti alla lavorazione centrale e la 
cottura finale. Un’esperienza unica per portare con voi a casa un’esperienza culinaria sicula.  
Costo €12, minimo 5 persone. PRENOTARE IN UFFICIO ENTRO LE ORE 15.00. 

 
SABATO  26 MAGGIO  
h. 08:00  Escursione: Trekking sull’Etna                   (Appuntamento a scuola con Sergio)        

L’Etna, oltre ad essere il più alto vulcano d’Europa, è un luogo pieno di suggestioni mitologiche, 
letterarie e cinematografiche. L’escursione non prevede l’ascesa ai crateri centrali ma la visita di 
alcuni luoghi, fra i quali il fronte lavico del 1992 a Zafferana e i Crateri Silvestri, e un trekking lungo 
uno dei tanti sentieri naturalistici. 
Costo €55, min. 5 persone. ISCRIZIONI IN UFFICIO ENTRO LE ORE 14:00 DI GIOVEDI  

 
ISTRUZIONI: 
 

• Per le attività gratuite, Vi preghiamo di firmare i fogli di partecipazione che si trovano all’ingresso dell’ufficio 
per ogni attività a cui volete partecipare entro le h.11:30 del giorno dell’attività. Il numero minimo di 
partecipanti per confermare le attività gratuite è di 2 studenti. 
 

• Per le attività a pagamento, le iscrizioni e i pagamenti sono da fare in ufficio entro i termini riportati per 
                ciascuna attività. 



 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI  
21.05.2018 -  26.05.2018 

 
LUNEDI’                 21 MAGGIO              
h. 16:00  Informazioni (Orientamento, metodologia, alloggi, etc.)                  (Sala conferenze Federico) 
h. 17:00              Visita di Taormina                                                                            (Grazia) 
_________________________  ________________________  ________________________ 
_________________________  ________________________  ________________________ 
_________________________  ________________________  ________________________ 
h. 19:30  Ceniamo insieme      (Federico) 

(Menù: antipasto rustico, pennette al pesto trapanese con mandorle, panna cotta al cioccolato, 
incluso un bicchiere di vino)  
Costo € 18, minimo 5 persone. PRENOTARE IN UFFICIO ENTRO LE ORE 15.00. 

 
MARTEDI’ 22 MAGGIO 
h. 17:00  Seminario: Miti e leggende di Sicilia    (Sala conferenze, Peppe) 

Tutti sanno che i Greci sono stati in Sicilia per molti secoli e che hanno lasciato tracce memorabili del 
loro passaggio: teatri, templi, villaggi. Insieme a questo immensa eredità storica, anche tanti miti e 
leggende che i Greci usavano per spiegarsi ciò che scientificamente non si poteva ancora spiegare. 

_________________________  ________________________  ________________________ 
_________________________  ________________________  ________________________ 
_________________________  ________________________  ________________________ 
 
MERCOLEDI’  23 MAGGIO  
h. 17:00                Film: Benvenuti al Sud      (Sala conferenze, Federico) 

Un impiegato delle poste di una cittadina lombarda subisce un trasferimento per punizione (si è 
spacciato disabile con l'intento di conquistare un posto ambito a Milano) e viene destinato alla 
direzione di un piccolo ufficio postale nel cuore della Campania (Castellabate). Un incubo per lui, 
bigotto padano che di Napoli e dintorni sa tre cose: fa caldo, il dialetto è indecifrabile e la camorra è 
ovunque. Scoprire con grande sorpresa che “il sud” è molto più di questo e che “si piange due volte: 
una volta quando si arriva e una volta quando si parte…. 

_________________________  ________________________  ________________________ 
_________________________  ________________________  ________________________ 
_________________________  ________________________  ________________________ 
 
GIOVEDI’ 24 MAGGIO          (Ristrot”I Giardini di Babilonia) 
h. 17:00                 Cuciniamo insieme: La caponata 

Tra i piatti tipici della tradizione siciliana, la caponata detiene sicuramente un posto speciale, una 
ricetta che è la summa delle influenze greche, arabe e spagnole nella cucina siciliana. Oggi 
impariamo insieme a farla, dalla preparazione iniziale degli ingredienti alla lavorazione centrale e la 
cottura finale. Un’esperienza unica per portare con voi a casa un’esperienza culinaria sicula.  
Costo € 15, un bicchiere di vino incluso, min. 5 persone. PRENOTARE IN UFFICIO ENTRO LE H. 15.00. 

 
SABATO  26 MAGGIO  
h. 08:00  Escursione: Trekking sull’Etna                   (Appuntamento a scuola con Sergio)        

L’Etna, oltre ad essere il più alto vulcano d’Europa, è un luogo pieno di suggestioni mitologiche, 
letterarie e cinematografiche. L’escursione non prevede l’ascesa ai crateri centrali ma la visita di 
alcuni luoghi, fra i quali il fronte lavico del 1992 a Zafferana e i Crateri Silvestri, e un trekking lungo 
uno dei tanti sentieri naturalistici. 
Costo €55, min. 5 persone. ISCRIZIONI IN UFFICIO ENTRO LE H. 14:00 DI GIOVEDI  


