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TEATRO GARIBALDI 
IL COLORITO DONA
Documentazione fotografica sui luoghi 
dell’investimento collettivo  
a cura di Alessandra Perrone  
e Laura Nocilla

Apertura: 
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.00  
domenica dalle 11.00 alle 14.00

PIAZZA MAGIONE 
SICILIAN FOOD VILLAGE 
CIBO IN FESTA 
Il gusto delle specialità siciliane  
dai ristoratori a pizzo zero

LE ASSOCIAZIONI
Saranno in fiera:

ANPI/ Arci Ragazzi / ACRSD gruppo 
storico Musici e Sbandieratori - I Giovani 
del castello - città di Vicari/ Arci 
Comitato territoriale di Palermo/ Arci Gay 
Palermo/ Associazione Libera - Palermo/ 
Associazione Dharma / Associazione 
Palermo ciclabile/ Associazione Parco 
Villa Turrisi/ Comitato di cittadini per il 
Bene Collettivo/ Comitato UNICEF di 
Palermo/ FAI Federazione associazioni 
antiracket e antiusura italiane/ Fondazione 
Falcone/ Italia Nostra onlus -sezione di 
Palermo/    Nucleo volontario e Protezione 
civile Carabinieri in congedo - Palermo/ 
H.R.Y.O. Human Right Youth Organization/ 
LiberoFuturo/ ProfessionistiLiberi/ Scorta 
Civica/ 

 
 

Segreteria organizzativa

comitato@addiopizzo.org
M 327 9061172
T/F 091 5084262
www.addiopizzo.org
comitato@addiopizzo.org

VENERDI 29.05_ore 21.30

PROVE TECNICHE
DI FURTO DI CUORE  
E ABUSO DI SORRISO  
di e con PIF e Lirio Abbate
>Cortile dello Spasimo

dJ aJde
+ Vj Contessa 

SABATO 30.05_ore 21.30 

30 MINUTI DI SFATTORIA 
ANIMAL AUT  
Compagnia TeatriAlchemici

FORSQUEAK

FICARRA E PICONE

TERESA MANNINO

LA BANDA DI PALERMO 
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VENERDI 
29

SABATO 
30

DOMENICA 
31

ore 09.30_Raduno pedalata  
dal nascente Parco Villa Turrisi  
a Piazza Magione,  (raduno via 
Giuseppe Di Stefano di fronte 
alla Chiesa di San Tommaso D’A-
quino, partenza ore 10.00)  
a cura delle associazioni Parco 
Villa Turrisi e Palermo ciclabile

ore 09.30>14.00_Riscoprire i valori 
del mondo rurale: Giochiamo e 
socializziamo in campagna
Laboratori per ragazzi 8-13 anni: 
Gara di mungitura, Trova l’ago 
nel pagliaio, Gara di Spaventa-
passeri, Corsa coi sacchi, Adotta 
un coniglio, Acroyoga, Lancio 
degli anelli, Lancio ai barattoli, 
Tiro con l’arco a cura di Aliavven-
tura Azienda Agricola Guccione

10.00 - 13.00

ore 10.00_L’albero generoso. 
Investiamo sulla natura / 
L’albero generoso racconterà 
una storia sul rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente. Bambini dai 
4 ai 6 anni - durata 20 minuti.

Ricicliamo, un impegno 
collettivo / Conoscere il ciclo di 
vita del prodotto ed acquisire 
consapevolezza dell’impatto 
ambientale delle proprie scelte 
di consumo. Bambini 7-9 anni.

BIO uguale VITA / Gioco per 
approfondire la conoscenza 
dell’agricoltura biologica 
e acquisire gli strumenti 
per riconoscere i prodotti  
provenienti da coltivazioni non 
biologiche. Bambini 10-15 anni  a 
cura di Coop Sicilia

ore 11.30_ Social Nature / Campi 
Avventura racconti, immagini e 
laboratori di manualità creati-
va per bambini 0-6, 7-11 anni e 
ragazzi 11-14, 14-17 anni a cura di 
Palma Nana

Io...e la collettività

(max 20 bambini 8-12 anni )
a cura di Libera Palermo
ore 11.30 e 12.30_LeggiAmo!  
Libri per diventare liberi  
a cura di Libreria Dudi

ore 09.00_ Corteo Addiopizzo con 
gli studenti  e gli imprenditori che 
hanno denunciato per le vie del 
centro storico  (raduno a piazza 
Giuseppe Verdi ore 08.30)

ore 11.00 - 13.00

Arrivo del corteo a Piazza 
Magione 

Attività sportive per gli studenti 
a cura di Mediterraneo 
antirazzista e Amatori Rugby 
Palermo 

Social Nature / Campi avventura, 
racconti, immagini e laboratori di 
manualità creativa e laboratorio 
per le scuole a cura di Palma 
Nana

ore 11.00¬14.00

L’albero generoso. Investiamo 
sulla natura / L’albero generoso 
racconterà una storia sul rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente. Bambini 
dai 4 ai 6 anni - durata 20 minuti.

Ricicliamo, un impegno 
collettivo / Conoscere il ciclo di 
vita del prodotto ed acquisire 
consapevolezza dell’impatto 
ambientale delle proprie scelte 
di consumo. Bambini 7-9 anni.

BIO uguale VITA / Gioco per 
approfondire la conoscenza 
dell’agricoltura biologica e acqui-
sire gli strumenti per riconoscere i 
prodotti  provenienti da coltiva-
zioni non biologiche. Bambini 
10-15 anni  a cura di Coop Sicilia

ore 11.00¬18.00

Riscoprire i valori del 
mondo rurale: Giochiamo e 
socializziamo in campagna
Laboratori per ragazzi 8-13 anni: 
Gara di mungitura, Trova l’ago nel 
pagliaio, Gara di Spaventapasseri, 
Corsa coi sacchi, Adotta un coni-
glio, Acroyoga, Lancio degli anelli, 
Lancio ai barattoli, Tiro con l’arco 
a cura di Aliavventura Azienda 
Agricola Guccione

TEATRO GARIBALDI  
ore 16.00_  Goffredo Fofi 
presenta il saggio di Gino Panta-
leone “Il Gigante controvento. 
Michele Pantaleone: una vita 
contro la mafia.” Sarà presente 
l’editore Nicola Macaione - Spazio 
Cultura Edizioni

ore16.30 e 17.30_LeggiAmo!  
Libri per diventare liberi  
a cura di Libreria Dudi

ore17.00_Social Nature / Campi 
Avventura racconti, immagini e 
laboratori di manualità creativa 
per bambini 0-6, 7-11 anni e 
ragazzi 11-14, 14-17 anni  
a cura di Palma Nana

ore 18.00_ CIBO IN FESTA  
SICILIAN FOOD VILLAGE /

Introduce Addiopizzo / apertura 
con Gaetano Basile - giornalista 
e scrittore / Daniele Billitteri 
- giornalista e scrittore e il 
Gruppo di musica popolare 
dell’Associazione culturale 
Lorimest di Castelbuono

ore 20.00_AREA FOOD / 
DJ Resident ABnormal

VENERDI  29.05.2015

TEATRO/

ore 21.30/ PALCO

PROVE TECNICHE
DI FURTO DI CUORE 
E ABUSO DI SORRISO
di e con PIF  
e Lirio Abbate

>Cortile dello Spasimo

SABATO 30.05.2015

INCONTRI/

ore 17.00

Visita del Commissario 
Nazionale Antiracket 
Santi Giuffrè, dei 
procuratore di Palermo 
Francesco Lo Voi, del 
Prefetto e delle Forze 
dell’Ordine.

DIBATTITO/

ore 18.00/ TEATRO GARIBALDI

PALERMO ALLO 
SPECCHIO. LA 
BATTAGLIA PER LO 
SPAZIO PUBBLICO E IL 
FUTURO DELLA CITTÀ.
a cura di Addiopizzo.

intervengono:
Leoluca Orlando
Umberto Santino
Enrico Del Mercato

ore 9.30 - 18.00

Riscoprire i valori del 
mondo rurale: Giochiamo e 
socializziamo in campagna
Laboratori per ragazzi 8-13 anni: 
Gara di mungitura, Trova l’ago nel 
pagliaio, Gara di Spaventapasseri, 
Corsa coi sacchi, Adotta un coni-
glio, Acroyoga, Lancio degli anelli, 
Lancio ai barattoli, Tiro con l’arco
a cura di Aliavventura Azienda 
Agricola Guccione

10.00 - 13.00

ore 10.00_L’albero generoso. 
Investiamo sulla natura / 
L’albero generoso racconterà una 
storia sul rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente. Bambini dai 4 ai 6 
anni - durata 20 minuti.

Ricicliamo, un impegno 
collettivo / Conoscere il ciclo di 
vita del prodotto ed acquisire 
consapevolezza dell’impatto 
ambientale delle proprie scelte 
di consumo. Bambini 7-9 anni.

BIO uguale VITA / Gioco per 
approfondire la conoscenza 
dell’agricoltura biologica e acqui-
sire gli strumenti per riconoscere i 
prodotti  provenienti da coltiva-
zioni non biologiche. Bambini 
10-15 anni  a cura di Coop Sicilia

ore 10.30_Free class Power Yoga
Risveglio Energetico e rilassa-
mento Guidato - Lezione gratui-
ta  rivolta a tutti.

Munirsi di tappetino e 
abbigliamento idoneo.
a cura di Spazio ZoeMa

ore 11.30_Io...e la collettività
(max 20 bambini 8-12 anni )
a cura di Libera Palermo

ore12.30_LeggiAmo!  
Libri per diventare liberi  
a cura di Libreria Dudi

ore 16.30 - 18.00

ore16.30_Cittadinanza Attiva!
Animazione  
a cura di Arci Ragazzi

LeggiAmo! Libri per diventare 
liberi. A cura di Libreria Dudi 
ore17.00_Esibizione di Tai-Chi  
a cura dell’Associazione Dharma

Social Nature / Campi Avventura 
racconti, immagini e laboratori di 
manualità creativa per bambini 
0-6, 7-11 anni e ragazzi 11-14, 14-17 
anni a cura di Palma Nana

L’albero generoso. Investiamo 
sulla natura / L’albero generoso 
racconterà una storia sul rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente. Bambini 
dai 4 ai 6 anni - durata 20 minuti.

Ricicliamo, un impegno 
collettivo / Conoscere il ciclo di 
vita del prodotto ed acquisire 
consapevolezza dell’impatto 
ambientale delle proprie scelte 
di consumo. Bambini 7-9 anni.

BIO uguale VITA / Gioco per 
approfondire la conoscenza 
dell’agricoltura biologica e acqui-
sire gli strumenti per riconoscere i 
prodotti  provenienti da coltiva-
zioni non biologiche. Bambini 
10-15 anni a cura di Coop Sicilia

ore 17.30_Investiamo nei diritti 
umani / Laboratorio a cura di 
Arcigay Palermo

Esibizione di Capoeira a cura 
dell’Associazione Dharma

Io...e la collettività
(max 20 bambini 8-12 anni )
a cura di Libera Palermo

LeggiAmo!  
Libri per diventare liberi  
a cura di Libreria Dudi

ore 20.00_Gruppo storico Musici 
e Sbandieratori / I giovani del 
Castello città di Vicari

ore 20.00_AREA FOOD / 
DJ Resident ABnormal

|  Capita talvolta, per quanto possa sembrare 

incomprensibile, che con il tempo che passa ci si 

ritrovi con il desiderio fortissimo di ritornare nel 

luogo esatto da cui si è stati generati.

E’ un istinto prepotente, che ti riporta alle 

origini e a fare i conti, con onestà, con la strada 

percorsa. Come uno specchio, riemergono 

fatiche e successi, desideri, pensieri, complessità 

indomabili, conflitti e nuove consapevolezze. E in 

un attimo ti accorgi, a ben guardare, che non sei 

più lo stesso. Non siamo più gli stessi.

Lo specchio ci racconta un’altra storia nota, non 

ci consegneranno un luogo più giusto e clemente 

solo perché lo chiediamo, dovremmo impegnarci 

ancora e ancora. Con lucidità e passione tutti, 

nessuno escluso, dovrà impegnarsi ancora.

Per difendere ciò che appartiene a ciascuno, il 

bene comune, dobbiamo essere chiamati tutti 

allo specchio. 

Non avremo giustizia e bellezza solo perché la 

desideriamo. Dobbiamo difenderle e lavorare 

sempre per conquistarle e mantenerle.

Piazza magione ti aspetta. 

Questa piazza è lo specchio.

SPAZIO TEATRO | INCONTRI E DIBATTITI 

In occasione della Fiera 
si potrà richiedere 
l’Addiopizzocard presso 
gli infopoint e conoscere i 
progetti dell’investimento 
collettivo relativi ai siti di 
Piazza Magione e del Parco 
della Favorita.


