
 
 
 Italia Nostra sezione di Palermo 

 
 

COMUNICAZIONE 
 
Il Consiglio direttivo della sezione palermitana di Italia Nostra organizza un convegno di studi dal 
titolo:  

ARCHITETTURA E CITTA’: CINQUANT’ANNI DI ATTIVITA’ CULTURALE E 
SCIENTIFICA IN SICILIA 

 
per ricordare la figura del Professore Giuseppe Bellafiore (1920-2012),  storico dell’arte, docente 
dell’Università di Palermo e, per circa quarant’anni, Presidente di questa sezione di Palermo. 
     Con la sua specifica produzione scientifica, il suo insegnamento nella nostra Università e 
l’attività operativa rivolta alla conservazione e alla salvaguardia del centro storico di Palermo, 
Giuseppe Bellafiore ha contribuito in modo determinante alla conoscenza e alla divulgazione della 
storia artistica e urbanistica della città e della Sicilia.  
Il Convegno si svolgerà secondo tre sezioni di interventi, secondo i seguenti temi:   

1. Influenza della cultura islamica nella storia dell’arte in Sicilia 
2. Conservazione e salvaguardia dei centri antichi e delle architetture storiche del territorio 
3. Impegno civile nella formazione culturale 

 
Il Convegno si svolgerà presso lo Steri di Palermo, piazza Marina 61, Lunedì 7 ottobre 2013 
ore 15,30 -19,30 e Martedì 8 ottobre 2013 ore 9,00 13,30  col patrocinio di: 
Rettorato dell’Università di Palermo 
Italia Nostra onlus 
Comune di Palermo 
Comune di S. Ninfa 
 
Il convegno è aperto al personale docente della scuola di ogni ordine e grado 
 
Si precisa che Italia Nostra è accreditata in via definitiva come Ente di Formazione per il personale 
della scuola. Si precisa che l'esonero dal servizio per la partecipazione al Convegno "Architettura 
e città: cinquant’anni di attività culturale e scientifica in Sicilia”, organizzato dalla sezione di 
Palermo di  Italia Nostra per il 7-8 ottobre 2013 a Palermo, è regolato dal comma 6 dell'art. 4 del 
D.M. n. 90 / 2003 ed alle disposizioni contenute art. 64 del C.C.N.L. Comparto scuola 27.11.2007, 
nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 
                  

          Adriana Chirco 
vicepresidente Italia Nostra Palermo 

                  responsabile settore 
                           Educazione al Patrimonio culturale 


