
Soprintendenza di Catania, attività di educazione permanente
Progetto “Paesaggi del territorio catanese. Immaginario, memoria e

conoscenza”.
Chiesa di S. Francesco Borgia, via Crociferi – Catania.

 
 

L' U.O. 4 Beni Paesaggistici e demoetnoantropologici della Soprintendenza di Catania ha
organizzato le attività relative al progetto di educazione permanente “Paesaggi del territorio
catanese. Immaginario, memoria e conoscenza”  per lo svolgimento del quale sono stati concessi
i relativi finanziamenti dalla Regione.
La nostra proposta progettuale scaturisce dalla sempre più cogente necessità di conoscere il
paesaggio, fulcro centrale dell'interesse dell'intera comunità. Nel passato, infatti il territorio era
ritenuto di interesse marginale rispetto alla conoscenza della storia, dell'arte e dell'archeologia;
oggi, invece, nel concetto di territorio va condensato l'intero percorso della vita umana in tutte le
sue sfaccettature e peculiarità. Nel concetto di paesaggio, infatti, vogliamo includere:

• i paesaggi dell'immaginario, le leggende, le fiabe popolari, la tradizione mitica ed epica, il
paesaggio nell'arte, i paesaggi letterari e cinematografici;

• i paesaggi della memoria: il territorio rurale nel passato, la vita dei contadini, dei pastori e dei
marinai, i paesaggi del sacro (feste, tradizioni religiose, canti popolari) e il paesaggio nelle
produzioni della cultura popolare, ex voto, pittura su vetro, presepi, carretti siciliani.

• il paesaggio nella normativa e nell'applicazione della legislazione nazionale e regionale, i
piani paesaggistici e i paesaggi, anche urbani, compresi all'interno dei siti UNESCO,
patrimonio dell'Umanità;

• i paesaggi del gusto tra tradizione e innovazione;
Questa articolata proposta progettuale consentirà di porre in essere un progetto didattico–formativo
completo da proporre e sviluppare attraverso le seguenti modalità:

• Seminari e attività di aggiornamento, riguardanti le tematiche sopra descritte, rivolti agli
insegnanti ed eventuali altri soggetti interessati tenuti da diverse professionalità presenti in
Soprintendenza;

• Visite guidate per gli insegnanti e per gli alunni coinvolti nelle attività previste dal progetto;
• Attività di laboratorio rivolte agli studenti curate dai docenti con la collaborazione del

personale scientifico della Soprintendenza;
• Realizzazione di materiale da concordare con la referente del corso - dott.ssa Maria Teresa Di

Blasi - che, opportunamente selezionato da un'apposita commissione, verrà inserito nel
prodotto finale di cui al punto successivo

• Realizzazione, in collaborazione con i docenti, gli allievi e le altre realtà coinvolte nel
progetto, di una "web-app", "cross-browser" e "responsive" al fine di poter divulgare, sul
sito L'Arca dei Suoni, il materiale didattico con un sistema multimediale interattivo fruibile
con qualsiasi "device collegato ad internet".

• Convegno conclusivo del progetto sul tema della tutela del paesaggio.

 



 
INCONTRI E SEMINARI

 
Gli incontri, che si svolgeranno presso la chiesa di S. Francesco Borgia in via Crociferi a Catania,
sono previsti nelle date sotto indicate dalle ore 15.00 alle ore 18.00:

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI

 
1. Mercoledi 5 Aprile: Introduzione al corso, Paesaggio e ambiente naturale nei miti e nelle

leggende. Competenze di cittadinanza ambientale

 
2. Mercoledi 19 Aprile: Paesaggi letterari, dal racconto alle attuali modificazioni

ambientali. Luigi Capuana e le narrazioni del paesaggio tra scrittura e fotografia.
Paesaggi etnei nella scrittura tra Otto e Novecento.

 
3. Mercoledi 26 Aprile: Ambienti e paesaggio nelle rappresentazioni artistiche

 
4. Mercoledi 3 Maggio: Cinema e paesaggio. L’Educazione di cittadini consapevoli,

responsabili e attivamente rispettosi delle sfide ambientali

 
5. Mercoledi 10 Maggio: I beni Paesaggistici e la tutela ambientale. Geologia del territorio

Etneo. Il Paesaggio e la sua tutela. Ambiente e storia nel territorio tra Aci Catena a
Capomulini.

 
6. Mercoledi 17 maggio: Territorio o Paesaggio? Il cibo del territorio etneo.  Sviluppo e

innovazione di competenze necessarie alle nuove professioni ambientali.

 
7. Mercoledì 4 ottobre: convegno conclusivo dal titolo: Il paesaggio del territorio catanese,

realtà e prospettive.

 
Si chiede pertanto agli interessati di volere comunicare la propria adesione al corso di
aggiornamento inviando contattando la dott.ssa Maria Teresa Di Blasi ai seguenti recapiti:
 mariateresa.diblasi@regione.sicilia.it oppure
mariateresa.diblasi@tin.it
cellulare - 3805045110

 
A conclusione del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato con indicazione del numero
delle ore frequentate.

 


