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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria� 

 

 

“TRACCE DI MEMORIA” 

LABORATORIO BREVE PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

A MONTALBANO ELICONA (ME) 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Tracce di Memoria è un progetto ideato dall’Associazione Culturale ArchiDrama 

finanziato nell'ambito del Piano Azione Coesione "Giovani No Profit" dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale  

con Determina n. 5 del 20/02/2014. 

 

Tracce di Memoria è realizzato dall’ A.T.S. di cui fanno parte l’Associazione ArchiDrama, 

in qualità di capofila, il Comune di Montalbano Elicona (ME) e l’Associazione L’Aurora ed 

anche con la collaborazione dell'Associazione Club dei Borghi più Belli d'Italia.  

Il progetto mira al rilancio della promozione turistica e culturale del territorio, attraverso la 

valorizzazione del Castello Federico III D'Aragona di Montalbano Elicona (ME) e del 

relativo borgo medievale, mediante la realizzazione di attività artistico – culturali, inerenti 

all'ambito del teatro e con esso della musica e della danza (laboratori residenziali per 

professionisti e non, laboratori per le scuole, istituzione di un Festival Teatrale sulle 

Memorie, creazione di un Archivio delle Memorie), abbinati ad un'offerta turistico culturale. 
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Il progetto nel suo sviluppo prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- Laboratori teatrali: il progetto intende sviluppare nella cornice del Castello di 

Montalbano Elicona un Polo Formativo nel settore teatrale che possa lavorare in 

collaborazione con la comunità montalbanese, per scoprire usi e costumi di un 

tempo attraverso tutto ciò che appartiene alla tradizione popolare.  

Il percorso si articolerà attraverso la realizzazione di due tipologie di attività 

laboratoriali: 

- Laboratori teatrali residenziali rivolti ad attori, musicisti, danzatori professionisti 

e non di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Verranno realizzate 4 edizioni dei 

laboratori nell’arco dei 24 mesi di attività (2 per annualità). Le attività di ciascun 

laboratorio avranno una durata di 70 ore totali e saranno articolate in 10 giornate di 

lavoro. Il primo laboratorio teatrale residenziale, condotto dall'attore e regista 

franco-senegalese Mamadou Dioume, ha avuto luogo dall'1 al 10 agosto 2016. 

- Laboratori brevi rivolti ai ragazzi delle scuole superiori destinati a ragazzi tra i 

14 ed i 19 anni frequentanti le scuole superiori delle provincia di Messina e Catania, 

articolati in 10 laboratori di 7 ore ciascuno. 

- Creazione di un archivio storico e di itinerari turistici: il materiale raccolto nei 

laboratori verrà sistematizzato e confluirà in un archivio storico inteso, sia come 

strumento per le generazioni future, sia quale fonte di informazioni e notizie per i 

visitatori del territorio. Gli itinerari sviluppati avranno come obiettivo principale quello 

di far emergere le caratteristiche peculiari di Montalbano Elicona e di rendere il 

paese una rinnovata meta turistica che, partendo dalla sua anima identitaria, riesca 

a sedurre non solo i propri cittadini ma anche numerosi turisti. 

- Festival della memoria: organizzato presso il Castello Federico III D'Aragona ed 

il Borgo di Montalbano Elicona, il Festival Teatrale sulle Memorie sarà un evento di 

3 giorni di teatro, musica e danza, che ospiterà e darà visibilità a compagnie 
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provenienti da tutto il territorio nazionale ed internazionale per promuovere il 

recupero delle “tracce di memoria” di vari luoghi e popoli, con una particolare 

attenzione alle compagnie fondate da giovani professionisti. 

 

Articolo 1- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL LABORATORIO BREVE PER I 

RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

La sezione di Tracce di Memoria indirizzata agli studenti delle scuole Superiori si pone 

come obiettivo l'accrescimento culturale e lo sviluppo della creatività attraverso esperienze 

laboratoriali.  Il laboratorio prevede la visita guidata nel borgo di Montalbano Elicona (ME), 

il lavoro di lettura e di riscrittura di racconti e leggende montalbanesi, la creazione di brevi 

slogan pubblicitari. Adeguatamente stimolati i giovani offriranno originali spunti per la 

promozione del piccolo borgo. L'obiettivo del laboratorio è accrescere le conoscenze e le 

competenze dei destinatari e far scoprire le bellezze naturali e artistiche del Comune di 

Montalbano Elicona (ME), insieme agli usi, ai costumi, alle tradizioni della comunità 

montalbanese. In tal modo gli studenti avranno l'opportunità di approfondire la conoscenza 

del proprio territorio di appartenenza: la Sicilia. 

Il laboratorio sarà condotto dai membri di ArchiDrama: Alfio Zappalà e Maria Rita Simone. 

È previsto il contributo di artisti noti a livello nazionale e internazionale attraverso 

videoregistrazioni. Il laboratorio sarà gratuito e avrà luogo nel borgo e nel Castello 

Federico III D'Aragona di Montalbano Elicona (ME). 

 

 

Articolo 2- CHI PUO’ PARTECIPARE 

Il percorso è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 e 19 anni frequentanti le Scuole 

Superiori della Provincia di Messina e Catania. Ciascuno dei 10 laboratori previsti dal 

bando si rivolge a gruppi formati da minimo 15 studenti. 
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Gli studenti, accompagnati da un insegnante, avranno diritto: 

- alla partecipazione a titolo gratuito al laboratorio. 

Si allega Prospetto informativo (Allegato 1) 

Le date di realizzazione dei laboratori verranno concordate con l'organizzazione. 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e iscrizioni è possibile contattare i responsabili 

tramite e-mail  all’indirizzo laboratori@traccedimemoria.net o ai seguenti recapiti telefonici: 

-  Alfio Zappalà   +39 349 32 81 556 

-  Maria Rita Simone +39 339 71 04 051 

 


