


 

Il progetto Panormus. La scuola adotta la città è, ormai da anni, un punto di riferimento fondamentale
per  la  comunità  scolastica  e  per  tutta  la  città.  Perché,  attraverso  questo  progetto,  la  comunità
scolastica cittadina esprime un ruolo fondamentale  per  la  promozione  e  la  costruzione  dei  diritti.
Veniamo da due anni di pandemia che hanno sconvolto genitori, studenti, insegnanti, eppure la scuola
palermitana nonostante le difficoltà ha dimostrato il proprio valore confermando il forte legame tra
scuola, famiglia e territorio. E il territorio è ancora protagonista con un'edizione incentrata sul rapporto
tra mare e musica. Mare che costituisce elemento essenziale per la nostra città: penso, ad esempio,
alla rinascita e alla riscoperta della costa di  Palermo, simbolo del cambiamento avvenuto in questi
anni. Ma penso anche al mare come continente liquido che unisce i popoli nel dialogo a sostegno della
cooperazione e della pace. Valori per i quali dobbiamo continuare ad impegnarci ogni giorno e, in tal
senso, la scuola gioca un ruolo educativo fondamentale. E poi c'è il linguaggio universale della musica
che unisce e trasmette un segnale d'apertura, di ripartenza e di speranza. Ci apprestiamo, dunque, a
vivere  questa  manifestazione  con  entusiasmo  per  raccontare  le  bellezze  della  nostra  città  e  per
imparare ad averne cura. 

Il Sindaco
Leoluca Orlando

Alla sua XXVI edizione il progetto  Panormus. La scuola adotta la città continua a perseguire quegli
obiettivi educativi che fanno della presa in carico del territorio, attraverso il recupero della memoria e
la valorizzazione della propria cultura, un’ineguagliabile risorsa di apprendimento; una risorsa volta ad
affermare una società aperta, inclusiva e attenta alle sfide della complessa modernità.
Quest’anno la nostra ambizione è quella di veicolare attraverso Panormus un percorso di educazione
sentimentale che muove dalla trama emotiva tra mare e musica. Nonostante la sua posizione, negli
ultimi decenni il legame tra Palermo e il mare è stato urbanisticamente derubricato e solo da qualche
anno si sta riscoprendo attraverso un processo di riappropriazione graduale: dalla Cala al Foro Italico a
Sant’Erasmo, in un processo continuo di riqualificazione della costa. Sappiamo che ascoltare il ritmo
musicale dell’acqua ci conduce alla riflessione, a stare bene. Oggi, gli studi di neuroscienza dimostrano
che osservare il mare fa sì che il cervello produca serotonina e dopamina, e che il suo inimitabile blu è
un potente antistress.
Il  progetto  destina  anche  ampio  spazio  alla  pluralità  espressiva  dell’arte,  vissuta  non  solo  come
momento di conoscenza ma soprattutto come opportunità d’azione e di gioco. La musica, in particolar
modo, può coinvolgere in modo attivo bambine,  bambini,  ragazze e ragazzi,  poiché contiene in sé
infiniti linguaggi e travalica la specificità di ogni cultura, diventando uno strumento di comunicazione
che non divide ma unisce, un’occasione di incontro con l’altro. Per questa peculiare valenza educativa,
in sinergia di intenti e d’azione con la Fondazione Teatro Massimo, come gli scorsi anni, il progetto darà
slancio propulsivo anche ad altre iniziative che vedono coinvolte le scuole ad indirizzo musicale della
città.

                                                                                                                                 L'assessora alla Scuola,
 Lavoro e Parità di Genere                                                                                                                                         

                           Giovanna Marano
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Vivere la città al ritmo del suo mare
Programma

9 - 10 aprile sito Foro Italico

1. S.M.S. A. Pecoraro
Sabato  9.00 – 13.00
Laboratori e performance musicali 

2. Asili nido Faro - Pellicano
Sabato 9.00 – 13.00
Racconto e drammatizzazione di storie

3. Asilo nido Libellula
Domenica 9.00 – 13.00
Lenzuolo scenografico e performance musicale

9 - 10 aprile sito Molo S. Erasmo

1. D.D. De Amicis
Sabato 9.00 - 13.00
Riproduzione dipinti dell'artista Maurilio Catalano
e drammatizzazione dell'Odissea e delle avventure di Ulisse

2. Scuola dell’infanzia Titti School
Sabato  9.00 - 13.00
Attività grafico - pittorica, creazione strumenti musicali e 
finestre in 3D che riproducono situazioni di mare calmo e 
in tempesta

3. I.C. Rita Borsellino
Sabato  9.00 – 13.00
Laboratori grafico pittorici, musicali e di poesia

4. Asilo nido Fantabosco
Sabato 9.00 – 13.00
Rielaborazione del quadro  
"I colori della vita" di Vincent van Gogh

5. I.C. Di Vittorio
Sabato e domenica 9.00 – 13.00
Mostra di acquerelli

23 - 24 aprile sito Mondello

1. Scuola dell’infanzia Libere Arti
Sabato  9.00 - 13.00
Canto di origine africano, rappresentazione 
grafica e pittorica del mare e delle onde

2. Asilo nido Peter Pan
Sabato  9.00 - 13.00
"Dal mare...al mare": viaggio alla scoperta del 
mondo naturale e ambientale del mare

3. S.M.S. Borgese  XXVII Maggio
Sabato  9.00 - 13.00
Esplorazione e analisi del paesaggio sonoro marittimo accompagnati 
dall'artista della Fondazione Mondo Digitale Pier Alfeo
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23 -24 aprile sito Sferracavallo

1. Asilo nido Francesca Morvillo
Sabato  9.00 - 13.00
Racconto della storia del pesciolino Arcobaleno

2. I.I.S. F.P. Cascino
Sabato  9.00 - 13.00
"Il mare: profumi, sapori e tradizione a tavola"

3. Istituto Minutoli 
Sabato  9.00 - 13.00
Costruzione di strumenti con materiali naturali e canti

7 - 8  maggio sito Arenella

1. Asilo nido Grillo Parlante
Sabato 9.00 - 13.00
Laboratori creativi e racconti di storie marine

2. Asilo nido Girasole
Sabato 9.00 - 13.00
Esplorazione, osservazione e scoperta di elementi 
appartenenti al mondo marino con sottofondo musicale

3. Asilo nido Pole Pole
Sabato 9.00 - 13.00
Narrazioni sul mare con percorsi di osservazione,
ascolto, manipolazione, percezione sensoriale e creatività

4. Scuola dell’infanzia Altarello 
Scuola dell’infanzia Giuseppe Di Matteo
Sabato 9.00 - 13.00
"Una favola blu...il mare": realizzazione di piccoli acquari 
e strumenti musicali

5. Scuola dell’infanzia Stella Marina 
Scuola dell’infanzia Whitaker
Sabato 9.00 - 13.00
Visite sul posto, libri, racconti, fotografie, musiche a tema

6. La Casa della Musica
Sabato 9.00 - 13.00
Canti e mostre di elaborati con acquarelli 

7. Asilo nido Tornatore
Sabato 9.00 - 13.00
Letture e racconti sul mare, costruzione
di strumenti musicali con materiale naturale

8. Asilo nido Rallo
Sabato 9.00  - 13.00
Costruzione di strumenti musicali e rappresentazione 
grafico - pittorica del mare

9. C.B.F. Spazio Insieme 0/3
Sabato 9.00  - 13.00
"La scatola del Mare": raccolta e custodia dei " ricordi del mare"

10. Asilo nido Pantera Rosa
Sabato 9.00  - 13.00
Rappresentazione in un cartellone
 "C'era una volta Mago Popino"
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11. Asilo nido Aquilone
Sabato 9.00  - 13.00
Giochi con materiali informi 
naturali, letture e narrazione sul mare

12. Asilo nido La Coccinella
Sabato 9.00  - 13.00
Laboratorio pittura, costruzione di strumenti 
musicali e riproduzione di suoni

13. Educandato Maria Adelaide
Domenica 9.00 – 13.00
Creazione immagine grafica, recitazione di 
poesie e attività sportiva con la canoa

14. I.I.S. Duca Abruzzi Libero Grassi
Sabato 9.00  - 13.00
Viaggi virtuali nei luoghi del quartiere Acquasanta. 
Giochi a quiz a squadre su " Quanto conosci il tuo territorio?

15. Asilo nido Melograno
Sabato 9.00  - 13.00
Si racconta il mare con l’ausilio di materiali
da riciclo e simulazione della navigazione

16. Asilo nido Santangelo
Sabato 9.00  - 13.00
Il mare sotto l'aspetto fisico, ecologico, 
sensoriale, ludico, grafico, pittorico e musicale

17. I.C. Karol Wojtyla Arenella
Sabato e domenica  9.00  - 13.00
 Plesso Antonello da Messina Quinta Casa dei Gesuiti, via dell’Arsenale 62 e spiaggia dell’Arenella 

18. I.C. Lombardo Radice
 Sabato 9.00  - 13.00
“A ritmo di  mare” 

19. I.C. Sferracavallo
Sabato 9.00  - 13.00
Performance musicale tra Sicilia e Nigeria in collaborazione 
con il musicista nigeriano Chris Obehi e rappresentazione teatrale

14 - 15 maggio sito Romagnolo

1. I.C. Sperone Pertini
Sabato 9.00 - 13.00
Le alunne e gli alunni presenteranno la loro visione del mare 
attraverso elaborati artistici realizzati con diverse tecniche

2. D.D. Cavallari
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00

3. I.C. R. Guttuso
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00
Racconto e illustrazione di storie, realizzazione 
di strumenti musicali con materiale di riciclo

4. Centro Diaconale La Noce Istituto Valdese
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00
Che suono fa il silenzio? Il suono del 
mare… Danza, musica e arte figurativa si fondano 
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per raccontare Palermo e le sue acque

5. I.C. G. Scelsa
Sabato 9.00 - 13.00
"La vita sott'acqua" le attività del progetto
tenderanno a coinvolgere emotivamente 
le allieve e gli allievi per creare un sentimento 
di empatia nei confronti degli abitanti del mare

6. I.C. Russo Raciti
Sabato  9.00  - 13.00
Il Mare da "ascoltare", il mare da "sentire", il mare da "rappresentare”. 
Realizzazione di produzioni artistiche, musicali, danza 
e realizzazione di un Diorama che ha come tema la spiaggia.

14 - 15 maggio sito Settecannoli

1. Istituto Galileo Galilei
Sabato 9.00 - 13.00
Laboratorio di pittura

14 - 15 maggio sito La Cala

1. D.D. Gabelli
Sabato 9.00 - 13.00
Illustrazioni grafiche della Leggenda
di Colapesce e canti popolari siciliani 

2. D.D. Garzilli
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00

3. Asili nido Filastrocca e Papavero
Domenica 9.00 - 13.00
Realizzazione di strumenti musicali che 
evocano il suono del mare

4. Asilo nido Maria Pia di Savoia
Sabato 9.00 - 13.00
Realizzazione di un lenzuolo dipinto 
che riproduce il mare

5. I.C. A. Ugo
Sabato 9.00 - 13.00
Canti e recite indossando abiti a tema

6. S.M.S. Vittorio Emanuele Orlando
Sabato 9.00 - 13.00
Mostra fotografica e performance musicale

7. ECOnido
Sabato 9.00 - 13.00
Laboratorio di movimento con simulazione 
del mare e delle onde e realizzazione di strumenti musicali

8. Istituto Maria SS. Del Rosario
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00
Performance musicale e realizzazione di strumenti musicali 
e cartelloni con materiali di riciclo

9. I.I.S. Damiani Almeyda Crispi
Sabato 9.00 - 13.00
Recitazione a tema marino con espressioni musicali, 
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disegno a matita ed acquerello

10. Società Cooperativa Sociale Pueri
Sabato 9.00 - 13.00
"Oltre l'orizzonte che cosa c'è", il progetto
propone la scoperta del mare e delle sue 
diverse fasi attraverso l'aiuto di tutti i sensi

11. I.C. Perez - Madre Teresa di Calcutta
Sabato 9.00 - 13.00
Laboratorio di costruzione aquiloni, pittura e nautica presso 
I.I.S.S. Gioeni Trabia 

12. I.C. Maneri Ingrassia Don Milani
Sabato 9.00 - 13.00
Attività musicale, grafica e recitazione. Lettura di poesie
sul mare accompagnate da musica

13. I.I.S.S. Gioeni Trabia
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00
Visite didattiche, proiezioni cinematografiche e laboratori teatrali

14. I.I.S.S. Ferrara
Sabato e Domenica 9.00  - 13.00
Un percorso tematico volto alla scoperta di valori nascosti nei fondali del mare,
vissuto tra le sue acque e racchiuso dai suoi limiti

15. I.C. Manzoni Impastato
Domenica 9.00 - 13.00

16. I.C. Boccone
Sabato 9.00 - 13.00
Esibizione corale e coreografica

17. I.C. Mattarella Bonagia
Sabato e Domenica 9.00 - 13.00
Esposizione di cartelloni e manufatti 
ed esecuzione di brani musicali sul mare

18. CPIA Nelson Mandela ex Palermo
      Sabato e domenica 9.00 - 13.00

In collaborazione con I.I.S.S. Gioeni Trabia
Attraverso voci corali, suoni e immagini le allieve e gli  allievi 
rappresenteranno il mare lo "sfondo integratore" culla di grande sofferenza 
ma anche di rinascita prendendo spunto dalle esperienze personali

17 maggio Teatro Massimo
Martedì  9.00  - 13.00
Evento conclusivo: studenti e studentesse
degli istituti a indirizzo musicale suoneranno e canteranno
sulla scalinata di Piazza Verdi e in alcune sale interne del Teatro
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Ringraziamenti

Esprimiamo gratitudine a tutte e a tutti coloro che hanno voluto condividere, dopo due anni di stop a causa della
pandemia, l’esperienza della  ripartenza di un progetto storico per la nostra città, nel segno dell’innovazione e 
della rinnovata fiducia. In particolare il nostro ringraziamento è rivolto:

Alle dirigenti e ai dirigenti scolastici;

Alle docenti e ai docenti;

Alle educatrici e agli educatori;

Al personale tutto delle scuole e degli asili di Palermo aderenti all’iniziativa;

Alle bimbe, ai bimbi, alle alunne, agli alunni e alle loro famiglie;

Alle associazioni che hanno collaborato: A.S.D. Tecnonaval Team Canoa, Team progetto Open Space, YOLK Ente

Terzo Settore (ETS), Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina “Progetto Odisseo”, Associazione Lisca Bianca,

Lega Navale, ACSI Delegazione Sicilia Occidentale, A.S.D. Albaria.

Agli  Enti gestori  dei  siti:  Regione Sicilia  Assessorato Territorio  Ambiente  Dipartimento Ambientale,  Regione

Siciliana Soprintendenza del mare, Ente Porto, Capitaneria di Porto.

Alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale e alla SISPI.

Progetto grafico dell’ I.I.S. G. Damiani Almeyda Crispi.

Informazioni
Comune di Palermo
Area dell’ Educazione, Formazione e Politiche Giovanili
Tel. 0917404337-4338
Email: lascuoladottalacitta@comune.palermo.it
Facebook: Panormus. La Scuola adotta la città
sito web: https://portalescuola.comune.palermo.it/ 
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