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“ Fra Cultura e Linguaggio – un itinerario di sapori” 
"Between Culture and Language - a journey of flavors" 

 ما بين الثقافه واللغه مسار للتذوق
 
 
 
 
 
 

Nel  2008, anno europeo del dialogo interculturale, la Fondazione Anna Lindh ha 
dato inizio alla campagna internazionale “1001 ACTIONS FOR DIALOGUE” invitando 
le istituzioni, facenti parte della sua rete, ad aderire all’iniziativa ponendo in essere 
attività  che avranno il loro culmine nella ´Dialogue Night´ 

Questo appuntamento darà luogo ad un evento in cui tutti i 37 paesi euro-
mediterranei svolgeranno contemporaneamente attività culturali per avvicinare i 
cittadini delle due sponde del Mediterraneo. 

ComeUnaMarea”, membro della  Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the 
Dialogue between Cultures, ha dato la sua adesione alla campagna internazionale 
“1001 ACTIONS  FOR DIALOGUE”, inserita fra le attività da realizzare nell’anno 
2008- EU Year of Intercultural Dialogue, ponendo in essere un evento in cui si parli 
di arte, di democrazia, di diritti umani, di eredità culturali, di religioni e di 
comunicazione attraverso la cultura ed il linguaggio del cibo. 

Partendo dalla considerazione che si può, attraverso il cibo, conoscere le culture 
"altre", per mescolare le civiltà, per promuovere la via del’interculturalità, questa 
associazione ha scelto di affrontare il tema del dialogo interculturale progettando 
l’iniziativa:  

 
“ Fra Cultura e Linguaggio – un itinerario di sapori” 

 
 
Obiettivo della manifestazione è quello di dare un segno tangibile, in Europa e 
nell’area del mediterraneo, dell’impegno culturale e sociale, che in Sicilia le 
Istituzioni e la cittadinanza attiva portano avanti per lo sviluppo del dialogo 
interculturale 
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7 maggio  

Palazzo Steri 

• presentazione delle “1001 ACTIONS  FOR DIALOGUE”  
• 1°Seminario su            “CIBO – fra cultura e linguaggio” 

Moderatore Alfio Inserra  - critico letterario e scrittore                      

Ore 9,30 Saluto del Magnifico Rettore 
Ore 10,00       
Prof.  Rita Cedrini                      Identità del cibo e cibo dell’identità 
UNIPA – Facoltà di Architettura 
 
Ore 10,30  
Dott.ssa Souzan Fatayer           Cultura e cucina - Sapori mediterranei dalla terra di 
Mediatore Interculturale                      Palestina 
 
Ore 11,00 
Dott.ssa Francesca Oliveri        Un gusto perduto del passato: Il Garum 
Archeologo  
Regione Sicilia  
Soprintendenza del Mare 

SERVIZIO BENI ARCHEOLOGICI SERVIZIO BENI ARCHEOLOGICI  
Ore 11,30 
Dott.ssa Atika Berhil                  Il Ramadan – fra profumi e sapori 
Vice Console del  
Regno del Marocco             
 
Ore 12,00 
Dott. Alfio Inserra                       Le isole del Mediterraneo- mappa di itinerari storici fra 
Critico letterario e scrittore                costumi cibi e culture 

Palazzetto Mirto 

Ore 16,00  
Pantelleria il sito subacqueo di Scauri – produzione di pentole in ceramica 
Soprintendenza del mare  
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14 maggio  

Palazzo Steri 

• 2° Seminario su “CIBO – fra cultura e linguaggio”  

Moderatore Marco Musso – vice presidente ComeUnaMarea 

Ore 9,30 Saluto del Magnifico Rettore 
 
Ore 10,00 
Prof. Girolamo Cusimano            Il gusto dell'identità - breve viaggio tra luoghi                 
UNIPA – Facoltà di   Lettere                e i tempi più antico atto della sopravvivenza 
              
Ore 10,30 
Prof. Gabriella D’Agostino  Sul significato antropologico del cibo 
UNIPA – Facoltà di Scienze  
della Formazione 
 
0re 11,00 
Papas Luigi Lucini                       Il convito fra eros ed agape nella letteratura e nella 
Vice parroco Chiesa della Martorana   spiritualità pagana e cristiana nell’Europa mediterranea 

                                                             
Ore 11,30 
Rappresentante                            Similitudini linguistiche fra il dialetto tunisino e siciliano 
Consolato di Tunisia 
 
Ore 12,00  
Dott. Piero Cannizzaro    
Regista 
 

Palazzetto Mirto 

Ore 16 
Proiezione del film-documentario “Il Cibo dell’Anima” di Piero Cannizzaro 
Storie Ebraiche, Valdesi, di Clausura, di Sikh,dell’Islam, Buddiste 
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22 Maggio  
 
Biblioteca Comunale di Casa Professa                  
 
Ore 9,30 Apertura del “Dialogue Night” 
        
 Saluto dott. Filippo Guttuso Direttore della Biblioteca Comunale 

        Incontro con le scuole:  

L’Università di Palermo - Dipartimento AGLAIA di studi greci latini musicali 
realizzerà  il “ laboratorio di comprensione suoni e gestualità ”  
Incontro con le culture “Altre” stand con foto, costumi, ed altro  

Ore 16,30 Degustazioni guidate 

I rappresentanti delle culture presenti si alterneranno nella presentazione delle 
ricette ( la storia, ingredienti e preparazioni)  

Ore 18,30 Voci di terre mediterranee……… 
         Libere improvvisazioni multietniche.  
Dalle ore 20,00  

La manifestazione si sposterà 
 Presso Chiesa del Santissimo Salvatore dove verrà proposto il recital 

multietnico ”musichemigranti” promosso ed organizzato da  Lions Club 
“Palermo Leoni con la partecipazione del gruppo musicale “Amici della 
Musica” pro Centro Astalli  

 Presso il nuovo anfiteatro della Facoltà di Lettere e Filosofia  di Palermo, a 
cura del  Dipartimento AGLAIA per tutta la notte verrà realizzato un’incontro 
di musica e danze tradizionali realizzato da artisti che provengono da Sri 
Lanka,  Perù,  Marocco, Ghana, Nigeria, Senegal, Rom. 

 
La  Fondazione  Euromediterranea “Anna Lindh” ha pubblicato il progetto nel 
hyperlink http://www.1001actions.org 
Il web, aggiornato periodicamente, costituirà il calendario internazionale delle azioni 
per il dialogo. 
Le attività delle istituzioni aderenti alle “1001 ACTIONS FOR DIALOGUE” saranno 
presentate alla Conferenza Euromediterranea dei Ministri della Cultura in Grecia 29-
30 maggio 2008. 
 
Palermo 28 Aprile 2008   

   Il Presidente 
Concetta Bruno 

 


