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L’Associazione “2033 Progetto Sud” 
www.2033progettosud.it 

e-mail: info@2033progettosud.it 
 

la Confesercenti Sicilia e la Confindustria Sicilia 
 

con il patrocinio del Comune di Palermo 
e del Comune di Carini 

 
Presenta 

La terza edizione di: 
 

Arte  
Cultura e  

Sviluppo del Mezzogiorno 
 

Con dibattito su: 
 “Sud: da dove si parte?”  

 
ed esposizione di :  

“Eccellenze del Mezzogiorno” 
 

20 – 21 – 22 Maggio 2011 
Palazzo delle Aquile Palermo e 

Castello di Carini 

INGRESSO LIBERO 

http://www.2033progettosud.it/
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Dopo il grandissimo successo della prima e seconda edizione, l’Associazione “2033 
Progetto Sud”, la Confesercenti Sicilia e la Confindustria Sicilia, con il patrocinio 
del Comune di Palermo e di Carini sono lieti di presentare la terza edizione della 
manifestazione “Arte, Cultura e Sviluppo del Mezzogiorno” che si terrà il 20 – 21 – 22 
Maggio 2011 nelle suggestive cornici del Palazzo delle Aquile di Palermo (20 maggio e 
21 maggio mattina) e  Castello di Carini (21 maggio pomeriggio e 22 maggio 
mattina).  

L'avvio del progetto è stato affidato agli Associati Massimo Scarafia, Vanni Truppi 

e Leonardo Gaglio che curerà inoltre la cerimonia di premiazione del "I° Premio 

Internazionale Letterario "2033 PROGETTO SUD". 

Due “locations” cariche di arte e di  storia  faranno da sfondo agli spazi espositivi e,  in un 
atmosfera straordinaria,  renderanno la partecipazione dei visitatori un’esperienza davvero 
unica. 

Palazzo delle Aquile (venerdi 20 maggio e sabato mattina 21 maggio) 
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Castello di Carini (Sabato pomeriggio 21 maggio e domenica mattina 22   maggio) 

 

Il tema di questa terza edizione sarà "Il Sud: da dove si parte?" e, cosi' come è stato per 
la prima e seconda edizione, anche  artisti, uomini di cultura, industriali, economisti, 
meridionalisti e rappresentati della  società civile meridionale, saranno i protagonisti di 
una tre giorni di dibattiti, esposizioni di arte e momenti artistici e culturali, per confrontarsi 
su quanto sia importante la costruzione condivisa di processi trasformativi per agire sulle 
cause dei problemi e non solo sulle conseguenze. 
 
Insieme per combattere il degrado e lavorare ad un progetto integrato di riqualificazione 
territoriale e sociale, da disegnare attraverso l’interazione di tutti coloro che si renderanno 
disponibili a stabilire le giuste sinergie tra le amministrazioni locali, le realtà attive sul 
territorio, le professionalità, la ricerca e i movimenti e le associazioni, per costruire un 
altro Sud. 

Il dibattito “Sud: da dove si parte?” tenterà di portare alla luce proposte concrete e 
realizzabili per lo sviluppo del Mezzogiorno.La partecipazione è aperta a tutti coloro 
che vorranno dare un contributo di idee, basta farne richiesta, scrivendo a: 
info@2033progettosud.it. 
Sono stati e saranno invitati esponenti della Cultura, dell’Imprenditoria, del Sindacato delle 
Associazioni professionali e dei Movimenti, interessati al tema: 
 
La tre giorni è divisa in 3 moduli: 

 dibattito e proposte sullo sviluppo del Mezzogiorno con proposte concrete 

 esposizione e dibattito sulle “eccellenze del Mezzogiorno d’Italia” 

 momenti artistici e culturali 
 

 
 
 

mailto:info@2033progettosud.it
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PROGRAMMA: 
 

Venerdi 20 maggio 2011 (Palermo Palazzo delle Aquile) 
- Ore 10,00 – 11,00 saluti autorità del comune di Palermo,  presentazione evento e 

introduzione alle mostre (Associazione “2033 Progetto Sud, Confesercenti Sicilia); 

- Dalle ore 11,00 fino alle 13,00 del giorno successivo visita mostra d’arte del ferro battuto 
a cura dell’Associazione Efestus di Messina, mostra pittorica (vds.allegato A), 
letteratura “Graus Editore” (aperte nei 2 giorni, dall’orario di apertura fino alla 
chiusura); 

- Ore 15,45 – 16,30 Una storia toccante di immigrazione clandestina nel nostro Sud, 
pubblicata da “National Geographic”: “Una busta gialla piena di sogni” di S. Scarafìa 
(analisi del fenomeno e soluzioni sul tema “Sud: da dove si parte?”) – Un’eccellenza del 
Sud: omaggio alla memoria dello scrittore Marcel Smile scomparso recentemente; 

- Ore 16,30 – 17,00 Cerimonia di gemellaggio con l’Accademia Universitaria di Lettere, Arti 
e Scienze “Ruggero II di Sicilia” Palermo; 

- Ore 17.00 - 19.00 Cerimonia di premiazione Premio internazionale letterario “Progetto 
Sud” con diplomatici del Congo e casa editrice “Graus Editore”. 

 

Sabato 21 maggio 2011 
- Ore 10,00 -13,00 (Palermo Palazzo delle Aquile)  

 Confronto tra Movimenti, Associazioni e Partiti Sul tema: Sud, da dove si parte? 
 Collegamenti skype con altre città italiane. 
-  Ore 13.00 – 13.30 (Palermo Palazzo delle Aquile) Saluti autorità di Palermo. 
 

- Ore 15,00-15,30 (Castello di Carini – Sala Multimediale) Saluti autorità del Comune di 
Carini e introduzione alle mostre da parte dei responsabili (Associazione “2033 
Progetto Sud); 
 

- Ore 15,30 Mostre d’arte (Castello di Carini per l’intera durata dell’evento, fino alle ore 
13,00 di domenica 22 maggio): Mostra pittorica a cura di Egle Morabito e dell’Arch. 
Pietro Scarafìa e mostra “Conchiglie a Modo Mio” a cura di Nicolò Randazzo;  

 

- Ore 16,00-17,00 (Castello di Carini – Salone delle Feste) Massimo Scarafìa: Sondaggio 
tra gente comune e piccoli imprenditori sul tema“Sud; da dove si parte?”: Le idee per 
superare la crisi e la rivoluzione culturale. 
 

- Ore 20,00-20,30 (Castello di Carini) Degustazione vini offerta dall’azienda vitivinicola 
“Principe di Corleone”. 

 

- Ore 21.00-24,00 (Castello di Carini) 
 Evento musicale con musica popolare siciliana (Ivano Pollicino e la sua Band).  
 

Domenica 22 maggio 2011 (Castello di Carini) 
- Ore 9,00 – 12,30 (Salone delle Feste) 

Sud: da dove si parte? (Confronto Istituzioni, Economia ed Industria) - 
Invitati:Diplomatici del Congo, Associazione pro-Congo “Luiza”, Ordine Architetti 
Agrigento,Fondazione Architetti Mediterraneo,Associazione 2033 Progetto Sud (Villaggio 
competitivo), rappresentanti Economia (Presidente Svimez, Manager Director Invitalia, 
ecc.), Impresa, Banche ed eccellenze del Sud; 
Ore 12,30 - 13.00 (Salone delle Feste) Chiusura con saluto autorità Comune di Carini, 
Associaz. “2033 Progetto Sud”, Confesercenti Sicilia e Confindustria Sicilia, 
Degustazione vini offerta dall’azienda vitivinicola “Principe di Corleone”. 
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(Allegato “A” al programma della 3^ edizione di “Arte,cultura e sviluppo del mezzogiorno”) 
 
 

ELENCO ARTISTI ESPOSITORI MOSTRA PITTORICA DEL 20 E 
21 MAGGIO 2011 A PALERMO – PALAZZO DELLE AQUILE: 
 
 

- LORETTA BARTOLI 

 

- PATRIZIA BALZERANO 

 

- RENATO BOTTE 

 

- STEFANIA COLIZZI 

 

- FORTUNATO DANISE 

 

- MARIA ROSARIA DI MARCO 

 

- MATTIA FIORE 

 

- PASQUALE MONACO 

 

- LUIGI MONTEFOSCHI 

 

- SALVATORE NUZZO 

 

- GABRIELLA PUCCIARELLI 

 

- FRANCESCO RECCIA 

 

- VINCENZA ROTONDO 

 

- FRANCESCO RUSSO 

 

- PIETRO SCARAFIA 

 

- ANNA SCOPETTA 

 

- CLEMENTE TOTI 

 

- GIOVANNI VALDELLI. 

 
 
 
 

 


