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L’ecomuseo Urbano  
Mare Memoria Viva
--------------------------------------------------------

Apre a Palermo nel febbraio del 2014  
e nasce dal lavoro delle associazioni CLAC  
e Mare Memoria Viva con il sostegno della 
Fondazione con il Sud e in partnership con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo 
- Servizio Musei e Spazi Espositivi da cui 
tuttora dipende. 

È un museo collettivo multimediale che racconta storie di luoghi e persone 
del mare di Palermo e puntando sulla potenza della NARRAZIONE e dei suoi 
strumenti, si caratterizza per una fruizione ATTIVA in cui ogni studente 
diventa protagonista.  

Attraverso l’esperienza di visita e le attività laboratoriali si sviluppa 
senso critico sulle trasformazioni urbanistiche e sociali della città, sul 
valore dei beni comuni e della partecipazione civica, sull’importanza del 
patrimonio.

 
Dove:

La sede dell’ecomuseo è l’Ex Deposito Locomotive  
di Sant’Erasmo in via Messina Marine n. 20,  
un bellissimo esempio di architettura di fine ‘800  
situato accanto la foce del fiume Oreto.

Cosa è  
un Ecomuseo
--------------------------------------------------------

Un ecomuseo non è solo un museo che ha a che fare con l’ecologia e 
con l’educazione ambientale. Il termine ecomuseo nasce in Francia e 
vuol dire museo di identità locali, museo del territorio che mette al 
centro della sua azione un patto tra cittadini che si prendono cura 
di un patrimonio. Nel nostro caso il mare e la città di Palermo.

 
L’ecomuseo pone dunque alcune domande 
importanti ai propri fruitori:  
Come formare giovani cittadini 
consapevoli e impegnati a trasformare 
in meglio il proprio territorio?  

Cosa vuol dire oggi fare/essere comunità? Cosa vuol dire essere 
cittadini? Perchè Palermo e il suo waterfront sono feriti così come 
li conosciamo oggi? A cosa servono le narrazioni e come i nuovi 
linguaggi stanno cambiando la nostra capacità di rappresentare il 
passato,  il presente e il futuro?
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I progetti vinti per grossi bandi destinati al contrasto della povertà 
educativa; la collaborazione con Manifesta12 nella creazione del kit 
pedagogico Un Sacco di Palermo che nasce dal lavoro che in questi 
anni Mare Memoria Viva ha svolto sull'evoluzione urbanistica e sociale 
delle borgate marinare in chiave di educazione alla cittadinanza; 
il campus estivo gratuito “Museo in gioco”, sono alcuni degli esempi 
di come per noi di Mare Memoria Viva la rigenerazione urbana e umana 
di un territorio passi innanzitutto dall’educazione. 

  
Chi siamo

Le esperienze educative e le attività culturali dell'ecomuseo sono 
curate da un team di giovani mediatori museali appassionati e creativi 
con diversi percorsi formativi e competenze diversificate in ambito 
umanistico e scientifico. 
 
Responsabile dei servizi educativi è Marina Sajeva, dottore di ricerca 
in Storia dell'Arte Contemporanea e docente precaria di lettere. 
Il suo lavoro di coordinamento è affiancato da quello ideativo e 
creativo svolto dai membri dello staff: Adriana Lupo e Roberta 
Cataldo entrambe laureate all’Accademia di Belle Arti specializzate 
in visite narrate e laboratori artistici; Claudia Latino esperta in 
comunicazione museale e servizi educativi, attualmente è mediator di 
Manifesta12; Giorgia Coppola pedagogista ed educatrice di comunità; 
Valentina Mandalari architetto, impegnata in processi di educazione 
alla città e trasformazione condivisa degli spazi pubblici; Noemi 
Troja storica dell’arte e guida turistica abilitata.

MAR
  EDÙ
MarEdù è il nome che abbiamo dato
ai servizi educativi dell’Ecomuseo. 

La missione educativa in questi quattro anni 
è diventata sempre più forte e ha indirizzato 
le nostre scelte strategiche, i nostri sforzi 
e desideri di incidere sul presente e sul 
territorio in cui lavoriamo.
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Un sacco di Palermo
“Un sacco di Palermo” è un kit di educazione non formale promosso 
dal Dipartimento Educazione di Manifesta 12 Palermo e sviluppato 
in partnership con l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, col contributo di 
ricercatori, attivisti, artisti e associazioni locali.

In collaborazione con 
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Metodologia  
dell’educazione 
informale
--------------------------------------------------------

L’ecomuseo propone attività educative per le scuole che variano di 
anno in anno e possono essere discusse e adattate alle esigenze degli 
insegnanti e dei bambini e ragazzi che vengono in visita. 

Al centro della nostra offerta c’è l’educazione 
al patrimonio materiale e immateriale e la 
nostra mission, come ecomuseo, è proprio quella 
di rendere questo patrimonio accessibile e 
appassionante per sviluppare senso civico, 
consapevolezza di appartenere ad una comunità, 
rispetto dei luoghi e cittadinanza.
 
La narrazione è per questo uno strumento fondamentale così come lo 
sono il gioco e l’interattività. L’esperienza di visita dell’ecomuseo 
si basa su una fruizione attiva fisica, intellettuale ed emotiva, 
richiede una messa in gioco del fruitore nello spazio e nel tempo 
e l’attivazione di ricordi, pensieri ed emozioni legate al proprio 
vissuto.

Il nostro ruolo come educatori museali è quello di proporre 
esperienze di apprendimento informale a partire dagli exhibit e 
dalle narrazioni hands-on che l’ecomuseo propone, facilitando il 
coinvolgimento, la formulazione dei ragionamenti, il processo di 
apprendimento individuale e del gruppo-classe.
 

 

QUESTI ALCUNI DEI TEMI  
SU CUI LAVORIAMO:

--------------------------------------------------------

PATRIMONIO ARTE E BENI COMUNI 
Cosa sono i beni comuni e come le azioni collettive possono 
contribuire a difenderli? Come l’arte contemporanea può essere uno 
strumento efficace di comprensione e lettura del territorio e dei 
fenomeni sociali? Conoscere il patrimonio culturale e naturalistico, 
materiale e immateriale significa sapere chi siamo e imparare ad 
amare la terra in cui viviamo.

--------------------------------------------------------

CITTADINANZA
Cosa vuol dire essere cittadini e cosa é questa cosa che chiamiamo 
città? Conoscere le trasformazioni urbanistiche significa capire 
il potere dei cittadini di indirizzare il cambiamento. Il mare di 
Palermo ne è un ottimo esempio.

--------------------------------------------------------

MARE / AMBIENTE
Educazione ambientale legata al tema del mare, biodiversità marina, 
mondi sommersi e rispetto dell’ecosistema marino anche grazie all’uso 
dei visori 360° e della realtà virtuale.

--------------------------------------------------------

MEMORIA E FUTURO
La città e le sue trasformazioni, come quando e perché è cambiata 
Palermo e il suo rapporto con il mare ma anche storie biografiche 
che chiamano in causa il vissuto personale. Il loisir e le vacanze 
di un tempo ma anche abusivismo edilizio, corruzione, potere mafioso, 
inchieste giudiziarie e persone coraggiose nella Palermo degli anni 
60-80.
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I Partner  
dell’Offerta Educativa
--------------------------------------------------------

La nostra offerta educativa è il risultato del 
processo partecipativo svolto con i partner 
locali, esperti di educazione informale, ognuno 
nel proprio campo tematico. Le scuole in una 
sola uscita, grazie a queste virtuose sinergie, 
potranno fare esperienza contemporaneamente sia 
delle narrazioni raccontate dal nostro esperto 
staff, sia dell’esperienza laboratoriale a cura 
di professionisti del proprio settore.

Conosciamoli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------

PALMA NANA

La Palma Nana, è una cooperativa fondata nel 1983 che svolge la 
sua attività nel campo della conservazione e della protezione 
dell’ambiente, della sensibilizzazione dei cittadini, della 
promozione e della ricerca scientifica. La Palma Nana gestisce 
e organizza per conto del WWF Italia attività  di educazione 
ambientale. L’Educazione Ambientale e il Turismo Responsabile sono 
tra gli impegni prioritari della Palma Nana che propone varie 
attività  finalizzate alla diffusione di una coscienza ecologica 
di tutti i cittadini tramite la didattica nelle scuole, corsi di 
aggiornamento, dibattiti, mostre, eventi, campi estivi per ragazzi, 
vacanze natura per adulti, campi famiglia ed escursioni in ambienti 
naturali ed urbani.

--------------------------------------------------------

ADDIOPIZZO TRAVEL

È un tour operator nato dal Comitato Addiopizzo come ulteriore 
declinazione della strategia del consumo critico contro il pizzo, 
applicata al settore del turismo. Il Comitato Addiopizzo è un 
movimento antimafia nato nel 2004 da un gruppo di giovani intorno 
a uno slogan: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza 
dignità. Opera dal basso con una strategia inedita: il consumo 
critico contro il pizzo. I cittadini sostengono con i propri acquisti 
i commercianti che non cedono alle richieste estorsive e che si sono 
apertamente schierati contro la prepotenza mafiosa. 
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--------------------------------------------------------

FIABE DI STOFFA

Angela Di Blasi,illustratrice di fiabe per bambini, conduce da 
anni con successo il  laboratorio “Fiabe di Stoffa” per bambini e 
adulti, in cui un pezzo di stoffa usato o un tovagliolo diventano il 
“foglio bianco” nel quale cuci-dipingere figure spesso fiabesche, 
che i partecipanti ritagliano e arricchiscono con diversi materiali 
da riciclo. Fiabe di stoffa fa parte del suo progetto più ampio dal 
titolo “CUCIARTE”.

--------------------------------------------------------

PALERMOSCIENZA

PALERMOSCIENZA è un’associazione nata nel 2009 con lo scopo di 
promuovere la crescita della comunicazione scientifica dei giovani 
e dei cittadini al di fuori delle strutture formali. Ha organizzato 
sin dall’inizio eventi di diffusione e di comunicazione della cultura 
scientifica e dell’innovazione tecnologica, sia in autonomia che in 
rete con istituti di ricerca, istituzioni, pubbliche amministrazioni, 
musei, aziende e imprese. 

--------------------------------------------------------

ETEROTOPIA. LABORATORIO NAVIGANTE

Eterotopia Laboratorio Navigante è una Associazione Sportiva 
Dilettantistica (affiliata ad AICS) nata per promuovere lo sport 
della vela come strumento educativo, momento di aggregazione ed 
inclusione, e per diffondere la cultura marinaresca e stili di vita 
nel rispetto delle risorse naturali.

--------------------------------------------------------

IN MEDIAS RES

L’associazione In Medias Res nasce nel Luglio del 2015 a Trento come 
naturale prosecuzione del progetto di media-attivismo “Agenzia di 
Stampa Giovanile”, realizzato da un collettivo formato da giovani 
con background e formazione differenti. L’associazione si occupa 
principalmente di divulgazione libera e indipendente di tematiche 
legate all’ambiente, alla società e all’economia seguendo un modello 
di giornalismo partecipativo, quello che in inglese viene comunemente 
chiamato citizen journalism.

--------------------------------------------------------

APS U’GAME

U’Game (www.ugame.it) è una start up costituita nel 2016 dopo un 
percorso di accompagnamento allo sviluppo d’impresa fornito da CLAC 
nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione Telecom 
Italia.Partendo dalla necessità di attuazione dell’articolo 9 della 
Costituzione italiana, U’Game propone un nuovo sistema di engagement 
per il pubblico dei beni culturali. U’GAME è un progetto che applica 
le tecniche di game design per costruire esperienze di fruizione 
ludica del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, 
materiale e immateriale.
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--------------------------------------------------------

GIOCHERENDA

Un gruppo di ragazzi partiti dall’Africa, che a Palermo ha trovato 
un luogo dove crescere e sognare, ha dato vita ad un collettivo 
artistico dal nome: “Giocheranda”. “Giocherenda” nella lingua 
africana fula significa: “solidarietà”, “forza che scaturisce 
dall’unione”, “interdipendenza”. Ma il fatto che assomigli alla 
parola italiana “giocare” ha stimolato l’idea di inventare, 
fabbricare e animare giochi capaci di generare narrazioni, liberare 
la creatività e recuperare memorie. Questi intraprendenti giovani 
rifugiati stanno mettendo a frutto i loro talenti e – smentendo 
l’opinione diffusa che li descrive come miserabili fardelli sociali o 
soggetti pericolosi – si propongono come portatori di gioia, fantasia 
e solidarietà.

--------------------------------------------------------

LANDLAB

LANDLAB è l’unità di ricerca fondata dal Prof. Arch. Manfredi Leone 
presso l’Università degli Studi di Palermo, essa si occupa di 
cultura del progetto di paesaggio focalizzandosi sulle relazioni che 
intercorrono tra spazio pubblico e spazio costruito. Per l’Ecomuseo 
Landlab sarà rappresentato da UGO BRANCATO e FABIOLA SALERNO entrambi 
studenti di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.  

--------------------------------------------------------

 
ANTONIO SCANNAVINO

Antonio è dottore di ricerca in “Tecnologie per la Sostenibilità ed 
il Risanamento Ambientale”. Da anni il suo ambito di lavoro e ricerca 
sono le tecnologie avanzate ed eco-sostenibili per il ripristino di 
fondali marini degradati attraverso riforestazione con Posidonia 
oceanica. A questo scopo ha inventato e brevettato un sistema 
innovativo realizzato in plastica biodegradabile (bioplastica Mater-
Bi) per il posizionamento rapido di talee di Posidonia oceanica sul 
fondo marino. Da questo sua idea nasce l’ambizioso progetto con 
Mare Memoria Viva Giardinieri del Mare e il percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro dal titolo Changemakers del mare, entrambi progetti di 
educazione allo sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana fuori e 
dentro il mare per formare giovani cittadini consapevoli e impegnati 
a trasformare in meglio il proprio territorio.
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Co-progettazione  
percorsi formativi
--------------------------------------------------------

Lo staff dell’ecomuseo è fatto di persone 
giovani, creative e dinamiche.  
 
Professionisti dell’arte, del management, della 
comunicazione che hanno accettato una sfida di 
imprenditoria sociale e culturale.  
 
A partire dalla condivisione delle nostre 
competenze ed esperienze di lavoratori della 
cultura e dai temi originali che l’ecomuseo 
propone è possibile elaborare insieme ai 
dirigenti scolastici e agli insegnanti progetti 
didattici da inserire nel piano formativo 
avvalendosi di fondi PON o altre misure di 
finanziamento nazionali.

Inoltre per quest’anno sarà possibile concordare 
delle attività da effettuare anche presso le 
vostre scuole.
 
 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVETE A  

info@marememoriaviva.it Marina Sajeva 347 52.80.525  
Adriana Lupo 328 339 4167 

 
 

ESEMPI DI PROGETTI  
2018-2019: 

Magione We   
Istituto Amari Roncalli Ferrara 
Bando MIUR e MIBACT “Scuola Spazio Aperto alla Cultura”

PON Alternanza Scuola Lavoro  
Liceo Scientifico Galileo Galilei
 
PON Alternanza Scuola Lavoro 
Liceo Classico G. Meli

Ti vedo Scritta Su Tutti i Muri
ICS Sperone Pertini - PON Inclusione (in collaborazione con il 
pittore palermitano Igor Scalisi Palminteri)

Museo in Gioco 
Fondo 8X1000 Chiesa Valdese

Dappertutto 
Istituto Amari Roncalli Ferrara, Nido Palagonia - Fondo di contrasto 
alla povertà educativa Bando Prima Infanzia 0-6 anni

Odisseo 
D.D Francesco Orestano Palermo; D.D Statale C. Maneri - G. Ingrassia 
di Palermo; ICS "Padre Pino Puglisi" Palermo; SMS "Don Lorenzo 
Milani"; I.I.S.S. A. Volta di Palermo - Fondo di contrasto alla 
povertà educativa Giovani Generazioni 5-14 anni
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Informazioni  
Pratiche
--------------------------------------------------------

 
 COME PRENOTARE
 
/      La prenotazione delle proposte didattiche è obbligatoria 
 con almeno 15 giorni di anticipo e per un minimo di 18   
 partecipanti, mandando via mail a info@marememoriaviva.it 
 la scheda di prenotazione di cui si trova un FACSIMILE 
 alla fine di questo dossier.  
 La scheda da complialre verrà inoltrata dall’Ecomuseo  
 al docente via mail.

 COSTI E DURATA DELLE ATTIVITÀ  
 SONO SPECIFICATI IN CATALOGO

/      Il pagamento avverrà presso il Museo il giorno dello svolgimento  
 delle attività prenotate oppure tramite bonifico bancario. 
 È necessario comunicare eventuali assenze tassativamente entro
 il giorno prima la data prenotata. In caso contrario il   
 pagamento della quota sarà conteggiato sul numero indicato
 nella scheda di prenotazione.
 
NB  Qualora fosse necessaria la fattura elettronica  
 ai costi in catalogo andrà aggiunta l’IVA al 22%

/       Insegnanti e studenti con disabilità non pagano.

 
-------------------------------------------------------- 

PROMO
Per chi prenoterà e svolgerà l’attività da ottobre a febbraio,  
sono previste delle agevolazioni, sia sul costo della visita guidata 
(10% di sconto) sia sul servizio pullman grazie alla convenzione con 
l’agenzia di viaggi Palma Nana Vacanze e Natura.  

Per questo servizio contattare direttamente  
Palma Nana allo 091 303417  
 
 
 

 
-------------------------------------------------------- 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Scrivete a info@marememoriaviva.it indicando in oggetto “scuola”  
oppure telefonando a Marina Sajeva 347 528 0525 / 
Adriana Lupo 328 339 4167 / Giuliano Fontana 349 158 8943
  
-------------------------------------------------------- 
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Guida alla scelta  
delle attività
--------------------------------------------------------

L’Ecomuseo Mare Memoria Viva  
racconta una storia collettiva del mare  
di Palermo utilizzando le nuove tecnologie 
audiovisive.

È il primo museo multimediale della Sicilia. 
 
Molteplici sono i suggerimenti che provengono dall’allestimento 
dell’Ecomuseo e dalle storie in esso raccontate e in merito alle 
quali si articolano le proposte educative.

Una serie di visite guidate “narrative”, attività laboratoriali e 
percorsi fuori e dentro l’ecomuseo e da quest’anno anche presso le 
vostre scuole.

TRE SONO LE  TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ,  
DIFFERENZIATE PER UNA O PIÙ FASCE D’ETÀ:

1 VISITA NARRATA ALL’ECOMUSEO

2 VISITA NARRATA ALL’ECOMUSEO + LABORATORIO

3 VISITA NARRATA ALL’ECOMUSEO + PASSEGGIATA NELLA COSTA SUD
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Programma  
di una “giornata tipo” 
all’ecomuseo

 --------------------------------------------------------

ORE 09.30    

Benvenuto e introduzione su cos’è un Ecomuseo 
e su Mare Memoria Viva

--------------------------------------------------------

ORE 10.00

Suddivisione delle classi in due gruppi (i due gruppi si alterneranno 
dopo la pausa  merenda). Se si sceglie soltanto la visita guidata i 
due gruppi contemporaneamente visitano con un membro dello staff gli 
exhibit del museo. Se invece si sceglie la visita più il laboratorio, 
un gruppo svolgerà il 1° turno di visita guidata e l’altro 
contemporaneamente il laboratorio didattico (non ci sono quindi tempi 
di attesa).

--------------------------------------------------------

ORE 11.00    
 
Break merenda in area verde esterna  
(è possibile correre e giocare in sicurezza)

 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------

ORE 11.30 
  
Se si sceglie soltanto la visita guidata è previsto un breve momento 
di restituzione collettiva di quanto appena visto. Se si sceglie la 
visita guidata più il laboratorio i due gruppi si alternano (chi ha 
fatto la visita guidata farà il laboratorio didattico e viceversa).

--------------------------------------------------------

ORE 12.00 O 12:30 (a seconda dell’attività scelta)   
 
Saluti. Termine attività Ecomuseo MMV*
 
 
 
 
* Qualora i partecipanti volessero sostare oltre l’orario previsto 
ed eventualmente consumare un pranzo al sacco, è possibile usufruire 
degli spazi esterni. Il servizio non è fornito dallo staff.
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ESPERIENZE
EDUCATIVE 
PER  
L'INFANZIA

VISITA INFANZIA 
 

Sentire il mare
A cura di MarEdù 
 
--------------------------------------------------------

L’attività pensata per i piccolissimi dal titolo “Sentire il Mare”, 
ha lo scopo di offrire ai partecipanti uno spazio laboratoriale nel 
quale sperimentare, mediante differenti canali sensoriali, la stretta 
relazione che intercorre tra l’uomo e l’ambiente marino. Attraverso 
un percorso di scoperta e conoscenza, si intende incoraggiare 
nei partecipanti un atteggiamento di consapevolezza e rispetto 
dell’ecosistema marino. Più nello specifico, il laboratorio si 
configura come spazio narrativo nel quale allenare la capacità del 
Sentire, attraverso metodologie di educazione informale e non formale 
che favoriscono la partecipazione attiva, la libera espressione e la 
creatività.  

Le fasi dell’attività sono:
 
-  presentazione in circle time
- narrazione animata
-  percorso esperienziale: attraverso l’ausilio di tutti 
 e 5 i sensi i bimbi entreranno in contatto con l'ambiente  
 marino e con le sensazioni che suscita.
-  attività di manipolazione grafo-pittorica: costruiamo la   
 barchetta di Sant'Eramo 
 

NB Da quest’anno per la sola visita guidata è possibile 
 usufruire del pacchetto “GRUPPO” dal costo di € 170
 per un massimo di 40 partecipanti 

--------------------------------------------------------

COSTO 5 euro a studente
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VISITA + LABORATORIO  
 

Laboratorio di educazione 
all’interculturalità
A cura di GIOCHERENDA

--------------------------------------------------------

I ragazzi di Giocherenda propongono un’esperienza che è tanto 
un laboratorio di creatività e narrazione, quanto una forma di 
educazione all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza 
attiva e inclusiva.
Le attività hanno inizio con un filo colorato che, passando di mano 
in mano, unisce tutti i partecipanti, rendendo percepibile quella 
trama invisibile che lega ogni essere umano e fa sì che il destino di 
ciascuno sia intrecciato al destino degli altri.
Poi prosegue con i giochi artigianali, ideati e costruiti a mano 
dai giovani rifugiati. Vi sono ad esempio: i “dadi contafiabe” le 
cui facce illustrate fanno da spunto all’invenzione di un racconto 
collettivo; le “fantamacchie” dove dal mischiarsi dei colori 
emergono luoghi esotici e bizzarre creature; ed ancora le “carte 
acchiapparicordi” che rappresentano parole calde: come “mamma”, 
“paura”, “viaggio”, per pescare dalla mente di ogni giocatore sogni e 
memorie.
Non è un caso che tutte le attività proposte siano cooperative, 
anziché competitive, si vuole infatti assaporare insieme 
“giocherenda” e cioè il “gusto della condivisione”.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA + LABORATORIO     

La Fabbrica Dei Colori
A cura di MarEdù 

--------------------------------------------------------

La fabbrica dei colori si ispira ai laboratori dell’artista 
Hervè Tullet e trasformerà i bambini in grandi artisti. Questi 
realizzeranno in maniera collettiva opere d’arte da mille colori e 
forme insolite. Macchie di colore, schizzi, linee tracciate a caso si 
creeranno in un fondale marino ricco di pesci!

La fabbrica dei colori è una vera performance artistica; il suo 
compito è quello di incoraggiare, stimolare attraverso l’arte come 
GIOCO.

NB  L’attività è rivolta solo ai bimbi  
 dell’ultimo anno dell’Infanzia

 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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ESPERIENZE
EDUCATIVE 
PER LA SCUOLA
PRIMARIA

VISITA NARRATA ECOMUSEO MMV      

Giochiamo con l’Ecomuseo
A cura di MarEdù 
   
-------------------------------------------------------- 
La visita è la base della nostra offerta educativa, si caratterizza 
per la fruizione attiva e l'uso della narrazione per illustrare 
storie, temi e informazioni veicolate dagli exhibit museali. 

L’Ecomuseo Mare Memoria Viva è l’unico museo interattivo e 
multimediale attualmente attivo in Sicilia e rappresenta per questo 
un’esperienza unica e affascinante tanto per i piccoli che per i 
grandi.                        

La visita per la scuola primaria sfrutta tutto il potenziale 
ludico delle tecnologie e la fascinazione delle storie di mare che 
appartengono al vissuto di ognuno di noi. Iniziamo con il racconto 
di come l’ecomuseo è nato raccogliendo testimonianze di centinaia 
di persone della città, viene spiegato il significato letterale ed 
etico del termine ecomuseo, la metodologia di ricerca e le attività 
svolte di partecipazione dal basso svolte dai giovani promotori. Alla 
fine della visita attraverso una piccola attività di restituzione si 
chiederà ai partecipanti di condividere la propria emozione su quanto 
appena visto e sui propri sogni per la città di Palermo.

NB Da quest’anno per la sola visita guidata 
 è possibile usufruire del pacchetto “GRUPPO” 
 dal costo di € 170 per un massimo di 40 partecipanti       
        

-------------------------------------------------------- 
COSTO 5 euro a studente
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VISITE NARRATA + LABORATORIO    A cura di MarEdù 
  

Giardinieri del mare 

--------------------------------------------------------

Dopo aver giocato insieme ai piccoli studenti con gli exhibit e con 
le storie del mare di Palermo, si gioca ai “giardinieri del mare”. 
L’attività inizia con una parte teorica: “Occhi al mare” in cui i 
bimbi conosceranno l'importanza della Posidonia Oceanica, pianta 
marina un tempo presente nel giardino sommerso del golfo di Palermo 
(osservazione ambientale e fotografica della pianta con riferimento 
al supporto biodegradabile finalizzato alla riforestazione della 
stessa nei fondali sabbiosi). A seguire la parte pratica: “Mani in 
terra” durante la quale realizzeranno un vasetto, decorato con nastri 
e colori vari, in cui ogni bimbo pianterà una piantina di stagione 
personalizzandola con il proprio nome.
 
 

I pittori del mare 
 
--------------------------------------------------------

In questo laboratorio si racconterà di Palermo, dei suoi porti, dei 
mestieri più antichi (e ormai quasi scomparsi) legati alla pesca, 
ma anche dei simboli e le leggende come quelli che i Pingisanti 
dipingevano sul gozzo, la tipica imbarcazione palermitana. Anche 
i bambini dipingeranno un piccolo gozzo usando le vivaci tinte di 
questi pittori del mare. 
 
 
 

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a partecipante
 

VISITE NARRATA + LABORATORIO    A cura di MarEdù 
 

Palermo coast to coast
--------------------------------------------------------

I bambini giocheranno a ri-costruire con materiali di scarto dei 
monumenti presenti nella nostra costa che saranno posizionati in 
una grande mappa della città di Palermo. In questo modo gli alunni 
conosceranno una parte del nostro patrimonio storico artistico e 
sapranno geolocalizzarlo nella mappa, dando contemporaneamente nuova 
vita ai materiali di scarto.            

La comunità che vorrei
 
--------------------------------------------------------

“La comunità che vorrei” intende promuovere i temi della cittadinanza 
attiva, della partecipazione individuale e della responsabilità 
collettiva come principali propulsori del cambiamento sociale. 
Attraverso il confronto, la condivisione delle esperienze e la 
cooperazione, il gruppo sarà chiamato ad individuare risorse e 
limiti presenti nel proprio quartiere. Successivamente i partecipanti 
progetteranno e costruiranno una riproduzione in scala, attraverso 
materiali di riciclo, di un bene fruibile dall'intera comunità.
Durante la restituzione finale verrà chiesto ai partecipanti di 
esprimere le proprie proposte  per il mantenimento del bene comune 
realizzato.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a partecipante
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VISITA NARRATA + LABORATORIO    A cura di MarEdù
 

La fabbrica dei colori
--------------------------------------------------------

La fabbrica dei colori si ispira ai laboratori dell’artista 
Hervè Tullet e trasformerà i bambini in grandi artisti. Questi 
realizzeranno in maniera collettiva opere d’arte da mille colori e 
forme insolite. Macchie di colore, schizzi, linee tracciate a caso si 
creeranno in un fondale marino ricco di pesci!
La fabbrica dei colori è una vera performance artistica; il suo 
compito è quello di incoraggiare, stimolare attraverso l’arte come 
GIOCO.

NB  L’attività è rivolta ai bambini della prima e della seconda  
 primaria

La storia illeggibile 
dell’uomo pesce
 
--------------------------------------------------------

Il laboratorio si ispira ai Libri illeggibili secondo il Metodo Bruno 
Munari®, partendo dall’incredibile storia di Eliodoro Catalano i 
bambini sperimenteranno tutte le possibilità per poter realizzare un 
Libro Illeggibile. 
Come ricorda Bruno Munari l’unica regola, per potere creare il 
nostro libro, è quella di eliminare le parole e dare sfogo alla 
creatività sfruttando tutti i materiali a disposizione. Alla fine del 
laboratorio seguirà un momento di restituzione.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a partecipante

VISITA NARRATA + LABORATORIO    A cura di MarEdù

Un sacco di Palermo
 
--------------------------------------------------------

“Un sacco di Palermo” è un kit di educazione non formale promosso 
dal Dipartimento Educazione di Manifesta 12 Palermo e sviluppato 
in partnership con l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, col contributo di 
ricercatori, attivisti, artisti e associazioni locali.
Il laboratorio propone di osservare i cambiamenti intervenuti 
nella città di Palermo con una speciale lente di ingrandimento: 
a partire dal “Sacco di Palermo” e dai meccanismi di collusione 
politico-mafiosa che lo caratterizzarono, comprenderemo attraverso 
giochi e attività ludiche le conseguenze che le trasformazioni 
urbane hanno avuto sull’ambiente, sulla società, sull’economia e 
sul nostro modo di vivere la città. L’obiettivo del laboratorio 
è quello di favorire la conoscenza del territorio e stimolare la 
formazione di una coscienza critica rispetto alla concatenazione tra 
fenomeni apparentemente distinti e alla responsabilità collettiva e 
individuale nei processi di trasformazione della città.

NB  L’attività Un Sacco di Palermo è rivolta ai bambini della  
 quarta e della quinta primaria.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a partecipante
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VISITA NARRATA + LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Cosa c’è sotto  
il nostro mare
A cura di PALMA NANA 
 
--------------------------------------------------------

Com'era prima la costa del mare a Palermo? Cosa c’è sotto il nostro 
mare? Non tutti conosciamo la complessità e la bellezza dei suoi 
ambienti e non tutti ci soffermiamo a pensare quali possano essere le 
conseguenze dei nostri comportamenti. 
Un laboratorio di educazione ambientale per conoscere le forme di 
vita presenti nei fondali della costa palermitana e di come la vita 
sottomarina è stata trasformata negli ultimi decenni e perché lo 
sguardo dei nostri concittadini non è più rivolto verso il mare.

NB  L’attività è rivolta ai bambini dalla terza classe in poi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO  

Dive in to the Sea 360°
A cura di ANTONIO SCANNAVINO
 
--------------------------------------------------------

Dive Into the Sea 360°  è un progetto unico di osservazione, 
conoscenza ed esperienza del mare con l’utilizzo della realtà 
virtuale.

L'obiettivo è quello di radicare una cultura sensibilizzante e più 
attenta alla tutela dell'ambiente marino e di far crescere nei 
giovani la cosiddetta "Intelligenza ecologica".

I ragazzi attraverso postazioni con visore, ovvero un binocolo che 
fa da supporto visivo al telefono, saranno coinvolti attraverso tour 
virtuali alla scoperta del mondo sommerso.
Questi tour, guidati da un biologo marino sono stati realizzati 
grazie alla collezione di panorami e video ripresi a 360º, completati 
da annotazioni e dettagli su specifici punti di interesse. 

In questo modo, i ragazzi prenderanno consapevolezza del meraviglioso 
giardino sommerso e dei suoi abitanti ma anche delle aree che sono 
state trasformate in veri e propri cimiteri subacquei e di come esse 
possono essere recuperate attraverso tecniche di ripristino.

NB  L’attività è rivolta ai bambini della quarta 
 e quinta primaria. 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO 
 

Progettazione partecipata 
degli spazi pubblici
A cura di LandLab
 
--------------------------------------------------------

Accessibilità, qualità degli spazi e pratiche urbane sono fattori 
che derivano non solo dal contesto ma anche dalle azioni degli 
individui. Chiarita la necessità di un parco litoraneo condiviso 
nel luogo abbandonato più esteso della città di Palermo, il modulo 
lavora su dinamiche di anti-gentrificazione e approccio dal basso per 
la progettazione di spazi pubblici realizzabili e pratiche urbane 
condivisibili. 

- La prima fase è dedicata alla storia della costa, attraverso 
il materiale fotografico e digitale presente nel museo, e alla 
descrizione degli elementi che compongono la progettazione del 
paesaggio, dall'albero al viale, dalla panchina al parco giochi. 
- La seconda fase prevede la suddivisione della classe in gruppi 
di massimo 6 studenti che, con l'aiuto di giovani architetti e 
urbanisti, procederanno con la realizzazione di modelli 2D di 
riqualificazione dell'area antistante l'ecomuseo, sui quali in fase 
preliminare è stata sovrapposta una scacchiera per facilitarne la 
comprensione spaziale. 
- Nella terza fase gli studenti illustreranno agli insegnanti e 
professori coinvolti gli esiti delle loro riflessioni e si aprirà un 
dibattito su spazi e buone pratiche. 

-------------------------------------------------------- 
COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO DI NARRAZIONE VISUALE 
 

Fiabe di mare e di stoffa
A cura di FIABE DI STOFFA di Angela Di Blasi
 

--------------------------------------------------------

Angela Di Blasi, illustratrice di fiabe per bambini, conduce da anni 
con successo il laboratorio “Fiabe di Stoffa” per bambini e adulti, 
in cui un pezzo di stoffa usato o un tovagliolo diventano il “foglio 
bianco” nel quale cuci-dipingere figure spesso fiabesche, che i 
partecipanti ritagliano e arricchiscono con diversi materiali
da riciclo. Fiabe di stoffa fa parte del suo progetto più ampio dal 
titolo “CUCIARTE”. 

Il laboratorio  consiste nel progettare e realizzare pagine di 
stoffa, dalla scenografia ai personaggi, dopo la lettura di una fiaba 
o di un racconto. Le storie raccontate sono leggende della nostra 
tradizione popolare, ma è possibile concordarne con i docenti una in 
particolare a seconda della propria programmazione disciplinare.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
 

46 47



VISITA NARRATA + LABORATORI  
A cura di  ETEROTOPIA, LABORATORIO NAVIGANTE

La storia che  
ci racconta il mare
-------------------------------------------------------- 
Quante storie ci racconterebbe il mare se potesse parlare...e quante 
idee sono nate davanti alle onde...Il Mediterraneo è considerato la 
culla della civiltà, eppure non siamo abituati a considerare gli 
eventi principali della nostra storia dal punto di vista del mare.
Navigheremo quindi insieme lungo una rotta che ci porterà a 
ripercorrere la storia delle civiltà antiche, in un percorso  gioco 
a tappe per scoprire come alcune delle nostre più importanti 
scoperte scientifiche ed invenzioni siano legate all'acqua e quanta 
importanza abbia da sempre avuto il mare nella vita e nell'evoluzione 
dell'umanità.

Alla scoperta del mondo 
attraverso il mare
--------------------------------------------------------

Ma il mare serve solo a fare il bagno? Perché ci si pensa solo in 
estate? Quanto è importante il mare nella vita di ogni giorno? 
Queste sono le domande di partenza alle quali cercheremo di dare 
risposta ricostruendo insieme ai ragazzi una storia dell'umanità 
raccontata guardando il mondo dal mare. Un percorso a tappe dove 
eventi storici, scoperte scientifiche e mutazioni socio-politiche 
saranno analizzati mettendo in evidenza l'importanza che lo spazio 
marittimo, apparentemente così lontano da poter quasi sembrare 
ininfluente, ha avuto in passato e ancora oggi ha sulla vita di ogni 
giorno.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente 

VISITA NARRATA + LABORATORI  
A cura di  ETEROTOPIA, LABORATORIO NAVIGANTE 
 

Marinare la scuola.  
La fisica e le barche a vela.
 
--------------------------------------------------------

Imparare è spesso più bello e gioioso se fatto in maniera giocosa e 
non convenzionale. Parlare di barche, di come stanno a galla, del 
perché si muovono con il vento o del perché non si ribaltano con il 
mare mosso può essere un modo interessante e stimolante per scoprire 
gli effetti pratici delle regole della fisica."
Il laboratorio, attraverso piccoli esperimenti pratici, mira a creare 
stimoli e curiosità nei confronti di concetti della fisica tra i 
quali: le leve, le coppie di forze, il principio di Archimede, la 
portanza, la pressione dei fluidi, la velocità, il moto assoluto ed 
il moto relativo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO  
 

La mia scuola ideale
A cura di APS U’GAME

--------------------------------------------------------

l Laboratorio invita i ragazzi ad immaginare e soprattutto a 
costruire la loro scuola ideale. I ragazzi sono divisi in gruppi e 
devono costruire la loro scuola utilizzando un kit di materiali di 
riciclo. Possono attingere tra materiali molto differenti e dare 
sfogo alla loro immaginazione. 

Per aiutarli nel loro compito e fornire un quadro di riferimento 
immaginifico a ciascun gruppo di ragazzi viene fornita una 
situazione:
- La scuola dovrà essere costruita su Marte
- Su un'isola dei Pirati
- Su un'isola vulcanica sottoposta a frequenti distruzioni 
- In riva al mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente 
 

VISITA NARRATA + LABORATORI SCIENTIFICI 
 

Scienziati si diventa!
A cura di PALERMOSCIENZA
 
-------------------------------------------------------- 
 

SABBIA E TEMPO
--------------------------------------------------------

Il laboratorio prevede l’osservazione delle rocce e delle sabbie  
e un gioco per comprendere come si sono formate.

NAVIGARE A VISTA
--------------------------------------------------------

Sarà introdotto il concetto di tempo legato agli eventi astronomici  
e alla costruzione di strumenti per la navigazione

IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA
--------------------------------------------------------

Si esplorerà il mondo degli oggetti matematici come il tangram  
e lo stomachion facendoli realizzare ai partecipanti.
  
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente 

50 51



VISITA NARRATA  + LABORATORIO

Laboratorio sulla legalità
A cura di ADDIOPIZZO TRAVEL

-------------------------------------------------------- 
Un workshop che concilia l'esperienza antimafia di Addiopizzo e 
quella culturale dell'Ecomuseo Mare Memoria Viva. La difesa e la 
riqualificazione dei Beni comuni come strumento per contrastare la 
cultura mafiosa e la signoria territoriale di Cosa nostra.

Incontro con il mediatore culturale di Addiopizzo Travel presso 
l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, ubicato all’ex deposito delle 
locomotive Sant’Erasmo e presentazione del tour.
L'attività didattica si articola in due fasi. Nella prima, il 
personale dell'Ecomuseo condurrà il gruppo in un percorso all'interno 
degli spazi espositivi, affrontando la tematica della trasformazione 
urbana in relazione al rapporto della città di Palermo con il suo 
mare e la sua costa, attraverso testimonianze e storie di luoghi e 
persone. 

Nella seconda, attraverso la metodologia del gioco, i bambini 
parteciperanno alla narrazione del contesto sociale in cui è nato 
Addiopizzo e degli eventi che hanno caratterizzato l'evoluzione del 
movimento antimafia fino ai giorni nostri. Gli studenti saranno 
coinvolti in una caccia al tesoro negli spazi dell’Ecomuseo e, con la 
guida di un attivista di Addiopizzo, potranno scovare gli indizi per 
ricostruire il racconto. 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO 
 

Laboratorio di educazione 
all'interculturalità
 
A cura di GIOCHERENDA

--------------------------------------------------------

I ragazzi di Giocherenda propongono un’esperienza che è tanto 
un laboratorio di creatività e narrazione, quanto una forma di 
educazione all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza 
attiva e inclusiva.

Le attività hanno inizio con un filo colorato che, passando di mano 
in mano, unisce tutti i partecipanti, rendendo percepibile quella 
trama invisibile che lega ogni essere umano e fa sì che il destino di 
ciascuno sia intrecciato al destino degli altri.

Poi prosegue con i giochi artigianali, ideati e costruiti a mano 
dai giovani rifugiati. Vi sono ad esempio: i “dadi contafiabe” le 
cui facce illustrate fanno da spunto all’invenzione di un racconto 
collettivo; le “fantamacchie” dove dal mischiarsi dei colori 
emergono luoghi esotici e bizzarre creature; ed ancora le “carte 
acchiapparicordi” che rappresentano parole calde: come “mamma”, 
“paura”, “viaggio”, per pescare dalla mente di ogni giocatore sogni e 
memorie.

Non è un caso che tutte le attività proposte siano cooperative, 
anziché competitive, si vuole infatti assaporare insieme 
“giocherenda” e cioè il “gusto della condivisione”.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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ESPERIENZE
EDUCATIVE 
PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

VISITA NARRATA 
 

Ecomuseo MMV
--------------------------------------------------------

La visita  è la base della nostra offerta educativa, si caratterizza 
per la fruizione attiva e l'uso della narrazione per illustrare 
storie, temi e informazioni veicolate dagli exhibit museali.
L’Ecomuseo Mare Memoria Viva è l’unico museo interattivo e 
multimediale attualmente attivo in Sicilia e rappresenta per questo 
un’esperienza unica e affascinante IN PARTICOLARE PER GLI ADOLESCENTI 
nativi digitali quindi abituati alle tecnologie interattive che 
trovano qui usate non per mero intrattenimento ma come potenti 
mezzi di narrazione. La visita per la scuola secondaria di primo 
grado sfrutta tutto il potenziale interattivo delle tecnologie e la 
fascinazione delle storie di mare che appartengono al vissuto di 
ognuno di noi e chiamano in causa ricordi e ragionamenti individuali.
Iniziamo con il racconto di come l’ecomuseo è nato raccogliendo 
testimonianze di centinaia di persone della città, viene spiegato 
il significato etico del termine ecomuseo, la metodologia di ricerca 
e le attività  di partecipazione dal basso svolte dai giovani 
promotori. L'elemento ludico e i mille stimoli alla fantasia e 
all'espressione di sé che il mare offre, la riflessione sui temi 
della città e dell'educazione al senso civico, il rapporto con il 
proprio quartiere e lo sguardo critico sul paesaggio e la città  
insieme al coinvolgimento diretto dei ragazzi durante il percorso 
sono le caratteristiche principali dell'esperienza. Alla fine della 
visita attraverso una piccola attività di restituzione si chiederà 
ai partecipanti di condividere la propria emozione su quanto appena 
visto e sui propri sogni per la città di Palermo.

NB Da quest’anno per la sola visita guidata 
 è possibile usufruire del pacchetto “GRUPPO” 
 dal costo di € 170 per un massimo di 40 partecipanti 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 5 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO    A cura di MarEdù

Un sacco di Palermo
 
--------------------------------------------------------

“Un sacco di Palermo” è un kit di educazione non formale promosso 
dal Dipartimento Educazione di Manifesta 12 Palermo e sviluppato 
in partnership con l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, col contributo di 
ricercatori, attivisti, artisti e associazioni locali.
Il laboratorio propone di osservare i cambiamenti intervenuti 
nella città di Palermo con una speciale lente di ingrandimento: 
a partire dal “Sacco di Palermo” e dai meccanismi di collusione 
politico-mafiosa che lo caratterizzarono, comprenderemo attraverso 
giochi e attività ludiche le conseguenze che le trasformazioni 
urbane hanno avuto sull’ambiente, sulla società, sull’economia e 
sul nostro modo di vivere la città. L’obiettivo del laboratorio 
è quello di favorire la conoscenza del territorio e stimolare la 
formazione di una coscienza critica rispetto alla concatenazione tra 
fenomeni apparentemente distinti e alla responsabilità collettiva e 
individuale nei processi di trasformazione della città.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO    A cura di MarEdù 

La comunità che vorrei
--------------------------------------------------------

“La comunità che vorrei” intende promuovere i temi della cittadinanza 
attiva, della partecipazione individuale e della responsabilità 
collettiva come principali propulsori del cambiamento sociale. 
Attraverso il confronto, la condivisione delle esperienze e la 
cooperazione, il gruppo sarà chiamato ad individuare risorse e 
limiti presenti nel proprio quartiere. Successivamente i partecipanti 
progetteranno e costruiranno una riproduzione in scala, attraverso 
materiali di riciclo, di un bene fruibile dall'intera comunità.
Durante la restituzione finale verrà chiesto ai partecipanti di 
esprimere le proprie proposte  per il mantenimento del bene comune 
realizzato.

NB  L’attività “La comunità che vorrei è rivolto alle prime della  
 secondaria di primo grado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Cosa c’è sotto  
il nostro mare
A cura di PALMA NANA 
 
--------------------------------------------------------

Com'era prima la costa del mare a Palermo? Cosa c’è sotto il nostro 
mare? Non tutti conosciamo la complessità e la bellezza dei suoi 
ambienti e non tutti ci soffermiamo a pensare quali possano essere le 
conseguenze dei nostri comportamenti. 
Un laboratorio di educazione ambientale per conoscere le forme di 
vita presenti nei fondali della costa palermitana e di come la vita 
sottomarina è stata trasformata negli ultimi decenni e perché lo 
sguardo dei nostri concittadini non è più rivolto verso il mare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO  

Dive in to the Sea 360°
A cura di ANTONIO SCANNAVINO
 
--------------------------------------------------------

Dive Into the Sea 360°  è un progetto unico di osservazione, 
conoscenza ed esperienza del mare con l’utilizzo della realtà 
virtuale.

L'obiettivo è quello di radicare una cultura sensibilizzante e più 
attenta alla tutela dell'ambiente marino e di far crescere nei 
giovani la cosiddetta "Intelligenza ecologica".

I ragazzi attraverso postazioni con visore, ovvero un binocolo che 
fa da supporto visivo al telefono, saranno coinvolti attraverso tour 
virtuali alla scoperta del mondo sommerso.
Questi tour, guidati da un biologo marino sono stati realizzati 
grazie alla collezione di panorami e video ripresi a 360º, completati 
da annotazioni e dettagli su specifici punti di interesse. 

In questo modo, i ragazzi prenderanno consapevolezza del meraviglioso 
giardino sommerso e dei suoi abitanti ma anche delle aree che sono 
state trasformate in veri e propri cimiteri subacquei e di come esse 
possono essere recuperate attraverso tecniche di ripristino.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO 
 

Progettazione partecipata 
degli spazi pubblici
A cura di LandLab
 
--------------------------------------------------------

Accessibilità, qualità degli spazi e pratiche urbane sono fattori 
che derivano non solo dal contesto ma anche dalle azioni degli 
individui. Chiarita la necessità di un parco litoraneo condiviso 
nel luogo abbandonato più esteso della città di Palermo, il modulo 
lavora su dinamiche di anti-gentrificazione e approccio dal basso per 
la progettazione di spazi pubblici realizzabili e pratiche urbane 
condivisibili. 

- La prima fase è dedicata alla storia della costa, attraverso 
il materiale fotografico e digitale presente nel museo, e alla 
descrizione degli elementi che compongono la progettazione del 
paesaggio, dall'albero al viale, dalla panchina al parco giochi. 
- La seconda fase prevede la suddivisione della classe in gruppi 
di massimo 6 studenti che, con l'aiuto di giovani architetti e 
urbanisti, procederanno con la realizzazione di modelli 2D di 
riqualificazione dell'area antistante l'ecomuseo, sui quali in fase 
preliminare è stata sovrapposta una scacchiera per facilitarne la 
comprensione spaziale. 
- Nella terza fase gli studenti illustreranno agli insegnanti e 
professori coinvolti gli esiti delle loro riflessioni e si aprirà un 
dibattito su spazi e buone pratiche. 

-------------------------------------------------------- 
COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA  + LABORATORIO

Laboratorio sulla legalità
A cura di ADDIOPIZZO TRAVEL

-------------------------------------------------------- 
Un workshop che concilia l'esperienza antimafia di Addiopizzo e 
quella culturale dell'Ecomuseo Mare Memoria Viva. La difesa e la 
riqualificazione dei Beni comuni come strumento per contrastare la 
cultura mafiosa e la signoria territoriale di Cosa nostra.

Incontro con il mediatore culturale di Addiopizzo Travel presso 
l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, ubicato all’ex deposito delle 
locomotive Sant’Erasmo e presentazione del tour.
L'attività didattica si articola in due fasi. Nella prima, il 
personale dell'Ecomuseo condurrà il gruppo in un percorso all'interno 
degli spazi espositivi, affrontando la tematica della trasformazione 
urbana in relazione al rapporto della città di Palermo con il suo 
mare e la sua costa, attraverso testimonianze e storie di luoghi e 
persone. 

Nella seconda, attraverso la metodologia del gioco, i bambini 
parteciperanno alla narrazione del contesto sociale in cui è nato 
Addiopizzo e degli eventi che hanno caratterizzato l'evoluzione del 
movimento antimafia fino ai giorni nostri. Gli studenti saranno 
coinvolti in una caccia al tesoro negli spazi dell’Ecomuseo e, con la 
guida di un attivista di Addiopizzo, potranno scovare gli indizi per 
ricostruire il racconto. 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO DI NARRAZIONE VISUALE 
 

Fiabe di mare e di stoffa
A cura di FIABE DI STOFFA di Angela Di Blasi
 

--------------------------------------------------------

Angela Di Blasi, illustratrice di fiabe per bambini, conduce da anni 
con successo il laboratorio “Fiabe di Stoffa” per bambini e adulti, 
in cui un pezzo di stoffa usato o un tovagliolo diventano il “foglio 
bianco” nel quale cuci-dipingere figure spesso fiabesche, che i 
partecipanti ritagliano e arricchiscono con diversi materiali
da riciclo. Fiabe di stoffa fa parte del suo progetto più ampio dal 
titolo “CUCIARTE”. 

Il laboratorio  consiste nel progettare e realizzare pagine di 
stoffa, dalla scenografia ai personaggi, dopo la lettura di una fiaba 
o di un racconto. Le storie raccontate sono leggende della nostra 
tradizione popolare, ma è possibile concordarne con i docenti una in 
particolare a seconda della propria programmazione disciplinare.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORI  
A cura di  ETEROTOPIA, LABORATORIO NAVIGANTE

Alla scoperta del mondo 
attraverso il mare
--------------------------------------------------------

Ma il mare serve solo a fare il bagno? Perché ci si pensa solo in 
estate? Quanto è importante il mare nella vita di ogni giorno? 
Queste sono le domande di partenza alle quali cercheremo di dare 
risposta ricostruendo insieme ai ragazzi una storia dell'umanità 
raccontata guardando il mondo dal mare. Un percorso a tappe dove 
eventi storici, scoperte scientifiche e mutazioni socio-politiche 
saranno analizzati mettendo in evidenza l'importanza che lo spazio 
marittimo, apparentemente così lontano da poter quasi sembrare 
ininfluente, ha avuto in passato e ancora oggi ha sulla vita di ogni 
giorno.

Marinare la scuola.  
La fisica e le barche a vela.
 
--------------------------------------------------------

Imparare è spesso più bello e gioioso se fatto in maniera giocosa e 
non convenzionale. Parlare di barche, di come stanno a galla, del 
perché si muovono con il vento o del perché non si ribaltano con il 
mare mosso può essere un modo interessante e stimolante per scoprire 
gli effetti pratici delle regole della fisica."
Il laboratorio, attraverso piccoli esperimenti pratici, mira a creare 
stimoli e curiosità nei confronti di concetti della fisica tra i 
quali: le leve, le coppie di forze, il principio di Archimede, la 
portanza, la pressione dei fluidi, la velocità, il moto assoluto ed 
il moto relativo.

------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente 
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VISITA NARRATA + LABORATORIO  
 

La mia scuola ideale
A cura di APS U’GAME

--------------------------------------------------------

l Laboratorio invita i ragazzi ad immaginare e soprattutto a 
costruire la loro scuola ideale. I ragazzi sono divisi in gruppi e 
devono costruire la loro scuola utilizzando un kit di materiali di 
riciclo. Possono attingere tra materiali molto differenti e dare 
sfogo alla loro immaginazione. 

Per aiutarli nel loro compito e fornire un quadro di riferimento 
immaginifico a ciascun gruppo di ragazzi viene fornita una 
situazione:
- La scuola dovrà essere costruita su Marte
- Su un'isola dei Pirati
- Su un'isola vulcanica sottoposta a frequenti distruzioni 
- In riva al mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO 
 

Laboratorio di educazione 
all'interculturalità
 
A cura di GIOCHERENDA

--------------------------------------------------------

I ragazzi di Giocherenda propongono un’esperienza che è tanto 
un laboratorio di creatività e narrazione, quanto una forma di 
educazione all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza 
attiva e inclusiva.

Le attività hanno inizio con un filo colorato che, passando di mano 
in mano, unisce tutti i partecipanti, rendendo percepibile quella 
trama invisibile che lega ogni essere umano e fa sì che il destino di 
ciascuno sia intrecciato al destino degli altri.

Poi prosegue con i giochi artigianali, ideati e costruiti a mano 
dai giovani rifugiati. Vi sono ad esempio: i “dadi contafiabe” le 
cui facce illustrate fanno da spunto all’invenzione di un racconto 
collettivo; le “fantamacchie” dove dal mischiarsi dei colori 
emergono luoghi esotici e bizzarre creature; ed ancora le “carte 
acchiapparicordi” che rappresentano parole calde: come “mamma”, 
“paura”, “viaggio”, per pescare dalla mente di ogni giocatore sogni e 
memorie.

Non è un caso che tutte le attività proposte siano cooperative, 
anziché competitive, si vuole infatti assaporare insieme 
“giocherenda” e cioè il “gusto della condivisione”.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO

I reporter del mare
 
A cura di IN MEDIAS RES | AGENZIA DI STAMPA GIOVANILE
 
--------------------------------------------------------

“Fotografare è trattenere il respiro quando tutte le nostre facoltà    

 convergono per captare la realtà fugace: a questo punto l’immagine  

 diventa una grande gioia fisica ed intellettuale.”

 Henry Cartier Bresson
 

Quella in cui viviamo è un’epoca dominata dall’immagine e dal suo uso 
come strumento di comunicazione a tutto tondo. Ormai l’esponenziale 
crescita delle tecnologie di settore permette di fare foto di alta 
qualità anche tramite un qualsiasi smartphone; sempre più i ragazzi 
padroneggiano questo strumento e la successiva diffusione delle 
immagini sui canali social che ne amplificano il potenziale di 
fruibilità.  

Tutti questi strumenti possono, se utilizzati con intelligenza 
e attenzione, aiutare lo sviluppo della sensibilità e del senso 
critico, ma anche la diffusione e promozione di informazioni e 
messaggi di condivisione di buone pratiche.

L’attività prevista seguirà la logica delle photo-marathon in 
cui lo scopo è quello di raccogliere immagini su alcuni temi 
assegnati all’interno di un ristretto arco di tempo. Dopo una breve 
introduzione all’attività i ragazzi saranno divisi in due gruppi 
e verranno assegnati loro alcuni macro temi: es. uomo vs mare, le 
tracce del passato, i mestieri del mare, spigole e spigoli, lucci ed 
ombre ecc.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su questi temi i ragazzi dovranno realizzare, liberamente e secondo 
la loro sensibilità, creatività e interpretazione, una serie 
di scatti fotografici. Tra questi, di comune accordo, dovranno 
selezionare un solo scatto per tematica motivandone la scelta.  
 
Al termine del lavoro sul campo i due gruppi si mostreranno le foto a 
vicenda e potranno commentarle e discuterne. Le foto migliori saranno 
poi pubblicate sul sito e sui canali social della nostra associazione 
sotto l’hashtag #ireporterdelmare e #giovaniperilmare, in modo da 
avviare una piccola campagna di sensibilizzazione online.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORI SCIENTIFICI 
 

Scienziati si diventa!
A cura di PALERMOSCIENZA
 
-------------------------------------------------------- 
 

SABBIA E TEMPO
--------------------------------------------------------

Il laboratorio prevede l’osservazione delle rocce e delle sabbie  
e un gioco per comprendere come si sono formate.

NAVIGARE A VISTA
--------------------------------------------------------

Sarà introdotto il concetto di tempo legato agli eventi astronomici  
e alla costruzione di strumenti per la navigazione

IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA
--------------------------------------------------------

Si esplorerà il mondo degli oggetti matematici come il tangram  
e lo stomachion facendoli realizzare ai partecipanti.
  
 

 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente 

VISITA  NARRATA + PASSEGGIATA URBANA  

La città intorno  
al fiume Oreto
A cura di MarEdù

-------------------------------------------------------- 
La cosiddetta “città oltre l’Oreto” è una città sconosciuta a molti 
palermitani così come poco conosciuto è il processo di trasformazione 
urbanistica che ha portato al degrado di molta parte della costa. 
Dopo aver visitato l’ecomuseo però si guarda a questo mare e a questa 
costa con occhi diversi, più attenti e più rispettosi e soprattutto 
più desiderosi di ridisegnare un futuro.

Una passeggiata fuori dall’Ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo 
può riservare sorprese. Al termine del Foro Italico, dove la città 
sembra finire, a pochi passi di distanza l’uno dall’altro, abitano 
importantissimi capitoli della storia e della cultura di Palermo, 
veri scrigni della memoria non sempre conosciuti. La prima villa 
pubblica, intitolata a Donna Giulia e nota ai cittadini come “La 
Flora”; il golfetto di Sant’Erasmo oggi soffocato dal traffico, 
antichissima borgata di pescatori e ancora oggi casa di una attiva 
cooperativa di pescatori nonché di una delle storie di umanità e 
coraggio più note a Palermo, quella di Padre Messina che qui fondò la 
sua casa di Lavoro e Preghiera, nata per accogliere e dare un futuro 
a tanti sfortunati orfanelli. E ancora più in là, San Giovanni dei 
Lebbrosi, incantevole chiesetta arabo-normanna.

NB  Il costo è comprensivo del noleggio dei radiomicrofoni
 

-------------------------------------------------------- 
COSTO 8 euro a studente
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VISITA  NARRATA + PASSEGGIATA URBANA 
  

Costa sud est
 
A cura di MarEdù
 
--------------------------------------------------------

Walking Costa Sud è un’esplorazione narrata della Costa Sud-Est, alla 
ricerca delle tracce delle trasformazioni urbane che hanno cambiato 
il volto di Palermo negli ultimi cinquant’anni.
La costa di questa parte di città è infatti la cartina tornasole 
della crescita urbana, dei cambiamenti sociali, economici e 
ambientali causati dal “Sacco di Palermo”.
A partire dalle testimonianze del passato balneare, delle 
frequentazioni borghesi e delle fiorenti attività produttive 
dell’area, passeggeremo attraverso il tempo fino a scoprire la 
spiaggia artificiale e trascurata che costituisce il prossimo grande 
obiettivo per la rigenerazione urbana di Palermo.
Seppellite sotto la sabbia della nuova costa, affiorano le prove 
materiali delle collusioni politico-mafiose e della “corsa al 
mattone” che segnarono le espansioni urbane non solo siciliane, ma di 
tutta l’Italia degli anni ’60-’70. 

NB  Il costo è comprensivo del noleggio dei radiomicrofoni
 

-------------------------------------------------------- 
COSTO 8 euro a studente
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ESPERIENZE
EDUCATIVE 
PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO
 
 
 
 
 
 
 

VISITA NARRATA 
 

Ecomuseo MMV
--------------------------------------------------------

La visita è la base della nostra offerta educativa, si caratterizza 
per la fruizione attiva e l'uso della narrazione per illustrare 
storie, temi e informazioni veicolate dagli exhibit museali.
L’Ecomuseo Mare Memoria Viva è l’unico museo interattivo e 
multimediale attualmente attivo in Sicilia e rappresenta per questo 
un’esperienza unica e affascinante IN PARTICOLARE PER GLI ADOLESCENTI 
nativi digitali quindi abituati alle tecnologie interattive che 
trovano qui usate non per mero intrattenimento ma come potenti mezzi 
di narrazione.
La visita per la scuola secondaria di primo grado sfrutta tutto il 
potenziale interattivo delle tecnologie e la fascinazione delle 
storie di mare che appartengono al vissuto di ognuno di noi e 
chiamano in causa ricordi e ragionamenti individuali.
Iniziamo con il racconto di come l’ecomuseo è nato raccogliendo 
testimonianze di centinaia di persone della città, viene spiegato 
il significato etico del termine ecomuseo, la metodologia di ricerca 
e le attività  di partecipazione dal basso svolte dai giovani 
promotori.  
L'elemento ludico e i mille stimoli alla fantasia e all'espressione 
di sé che il mare offre, la riflessione sui temi della città 
e dell'educazione al senso civico, il rapporto con il proprio 
quartiere e lo sguardo critico sul paesaggio e la città  insieme 
al coinvolgimento diretto dei ragazzi durante il percorso sono le 
caratteristiche principali dell'esperienza. 

NB Da quest’anno per la sola visita guidata 
 è possibile usufruire del pacchetto “GRUPPO” 
 dal costo di € 170 per un massimo di 40 partecipanti 
 
 
--------------------------------------------------------

COSTO 5 euro a studente
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VISITA  NARRATA SPECIALE  

La città nel mare: 
la storia del sacco di 
Palermo a partire dalla costa
 
A cura di MarEdù
 
--------------------------------------------------------

Perché Palermo sembra avere voltato le spalle al mare?
In che modo la storia socio-politica della città si riflette sulla 
sua costa?

Il laboratorio propone un approfondimento tematico sul Sacco di 
Palermo, fenomeno di selvaggia speculazione edilizia ed espansione 
urbana incontrollata che investì la città tra gli anni ’50 e ’70, 
alterandone permanentemente l’assetto territoriale.
Una fase di crescita violenta e sregolata, ascrivibile ad una 
protratta collusione tra mafia ed esponenti politici di spicco della 
Democrazia Cristiana, che ha prodotto una città senza qualità e ne ha 
plasmato irreversibilmente la costa. 
Attraverso una lettura in chiave storica e socio-politica degli 
exhibit dell’Ecomuseo, gli studenti verranno introdotti alla 
comprensione delle recenti trasformazioni urbane di Palermo e dei 
conflitti di interesse che le determinarono, stimolando un dibattito 
sul concetto di responsabilità individuale e collettiva e favorendo 
la formazione di una coscienza critica rispetto ai possibili futuri 
cambiamenti.

NB Da quest’anno per la sola visita guidata 
 è possibile usufruire del pacchetto “GRUPPO” 
 dal costo di € 170 per un massimo di 40 partecipanti. 

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA  + LABORATORIO 
 

Un sacco di Palermo
A cura di MarEdù

------------------------------------------------------

“Un sacco di Palermo” è un kit di educazione non formale promosso 
dal Dipartimento Educazione di Manifesta 12 Palermo e sviluppato 
in partnership con l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, col contributo di 
ricercatori, attivisti, artisti e associazioni locali.
Il laboratorio propone di osservare i cambiamenti intervenuti 
nella città di Palermo con una speciale lente di ingrandimento: 
a partire dal “Sacco di Palermo” e dai meccanismi di collusione 
politico-mafiosa che lo caratterizzarono, comprenderemo attraverso 
giochi e attività ludiche le conseguenze che le trasformazioni 
urbane hanno avuto sull’ambiente, sulla società, sull’economia e 
sul nostro modo di vivere la città. L’obiettivo del laboratorio 
è quello di favorire la conoscenza del territorio e stimolare la 
formazione di una coscienza critica rispetto alla concatenazione tra 
fenomeni apparentemente distinti e alla responsabilità collettiva e 
individuale nei processi di trasformazione della città.

NB L’attività è rivolta solo ai ragazzi dei primi due anni
 della secondaria di secondo grado.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO  
 

La mia scuola ideale
A cura di APS U’GAME

--------------------------------------------------------

l Laboratorio invita i ragazzi ad immaginare e soprattutto a 
costruire la loro scuola ideale. I ragazzi sono divisi in gruppi e 
devono costruire la loro scuola utilizzando un kit di materiali di 
riciclo. Possono attingere tra materiali molto differenti e dare 
sfogo alla loro immaginazione. 

Per aiutarli nel loro compito e fornire un quadro di riferimento 
immaginifico a ciascun gruppo di ragazzi viene fornita una 
situazione:
- La scuola dovrà essere costruita su Marte
- Su un'isola dei Pirati
- Su un'isola vulcanica sottoposta a frequenti distruzioni 
- In riva al mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO  

Dive in to the Sea 360°
A cura di ANTONIO SCANNAVINO
 
--------------------------------------------------------

Dive Into the Sea 360°  è un progetto unico di osservazione, 
conoscenza ed esperienza del mare con l’utilizzo della realtà 
virtuale.

L'obiettivo è quello di radicare una cultura sensibilizzante e più 
attenta alla tutela dell'ambiente marino e di far crescere nei 
giovani la cosiddetta "Intelligenza ecologica".

I ragazzi attraverso postazioni con visore, ovvero un binocolo che 
fa da supporto visivo al telefono, saranno coinvolti attraverso tour 
virtuali alla scoperta del mondo sommerso.
Questi tour, guidati da un biologo marino sono stati realizzati 
grazie alla collezione di panorami e video ripresi a 360º, completati 
da annotazioni e dettagli su specifici punti di interesse. 

In questo modo, i ragazzi prenderanno consapevolezza del meraviglioso 
giardino sommerso e dei suoi abitanti ma anche delle aree che sono 
state trasformate in veri e propri cimiteri subacquei e di come esse 
possono essere recuperate attraverso tecniche di ripristino.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORIO 
 

Laboratorio di educazione 
all'interculturalità
 
A cura di GIOCHERENDA

--------------------------------------------------------

Il Mediterraneo è un mare di storie: fiabesche, mitiche, epiche, ed 
anche straordinariamente vere ed attuali. Il vissuto dei giovani 
rifugiati che oggi giungono dall’Asia e dall’Africa è quanto mai 
simile alle storie di Ulisse, Enea, Cola Pesce, del Genio di Palermo, 
di Angelica e Shahrazad, dei migranti siciliani che nel passato come 
nel presente si sono sparsi per il mondo.

I ragazzi di Giocherenda, in tono lieve e con modalità ludica, 
propongono delle attività che agevolano la comprensione delle 
migrazioni, del razzismo e dei diritti umani. E attraverso leggende 
marinare, canti di migrazione e racconti biografici mostreranno come 
l’umanità sia protagonista di una storia comune, dove i destini di un 
popolo e di ciascun individuo non sono mai slegati da quelli di tutti 
gli altri.

Non è un caso che tutte le attività proposte siano cooperative, 
anziché competitive, per assaporare insieme “giocherenda” e cioè il 
“gusto della condivisione”.

--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente

VISITA NARRATA + LABORATORIO

I reporter del mare
 
A cura di IN MEDIAS RES | AGENZIA DI STAMPA GIOVANILE
 
--------------------------------------------------------
“Fotografare è trattenere il respiro quando tutte le nostre facoltà    
 convergono per captare la realtà fugace: a questo punto l’immagine  
 diventa una grande gioia fisica ed intellettuale.”

 Henry Cartier Bresson
 
Quella in cui viviamo è un’epoca dominata dall’immagine e dal suo uso 
come strumento di comunicazione a tutto tondo. Ormai l’esponenziale 
crescita delle tecnologie di settore permette di fare foto di 
alta qualità anche tramite un qualsiasi smartphone; sempre più i 
ragazzi padroneggiano questo strumento e la successiva diffusione 
delle immagini sui canali social che ne amplificano il potenziale 
di fruibilità. Tutti questi strumenti possono, se utilizzati con 
intelligenza e attenzione, aiutare lo sviluppo della sensibilità 
e del senso critico, ma anche la diffusione e promozione di 
informazioni e messaggi di condivisione di buone pratiche.
L’attività prevista seguirà la logica delle photo-marathon in 
cui lo scopo è quello di raccogliere immagini su alcuni temi 
assegnati all’interno di un ristretto arco di tempo. Dopo una breve 
introduzione all’attività i ragazzi saranno divisi in due gruppi 
e verranno assegnati loro alcuni macro temi: es. uomo vs mare, le 
tracce del passato, i mestieri del mare, spigole e spigoli, lucci ed 
ombre ecc. Su questi temi i ragazzi dovranno realizzare, liberamente 
e secondo la loro sensibilità, creatività e interpretazione, una 
serie di scatti fotografici. Tra questi, di comune accordo, dovranno 
selezionare un solo scatto per tematica motivandone la scelta.  
Al termine del lavoro sul campo i due gruppi si mostreranno le foto a 
vicenda e potranno commentarle e discuterne. Le foto migliori saranno 
poi pubblicate sul sito e sui canali social della nostra associazione 
sotto l’hashtag #ireporterdelmare e #giovaniperilmare, in modo da 
avviare una piccola campagna di sensibilizzazione online.
 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente
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VISITA NARRATA + LABORATORI SCIENTIFICI 
 

Scienziati si diventa!
A cura di PALERMOSCIENZA
 
-------------------------------------------------------- 
 

SABBIA E TEMPO
--------------------------------------------------------

Il laboratorio prevede l’osservazione delle rocce e delle sabbie  
e un gioco per comprendere come si sono formate.

NAVIGARE A VISTA
--------------------------------------------------------

Sarà introdotto il concetto di tempo legato agli eventi astronomici  
e alla costruzione di strumenti per la navigazione

IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA
--------------------------------------------------------

Si esplorerà il mondo degli oggetti matematici come il tangram  
e lo stomachion facendoli realizzare ai partecipanti.
  
 

 
--------------------------------------------------------

COSTO 7 euro a studente 

VISITA  NARRATA + PASSEGGIATA URBANA  

La città intorno  
al fiume Oreto
A cura di MarEdù

-------------------------------------------------------- 
La cosiddetta “città oltre l’Oreto” è una città sconosciuta a molti 
palermitani così come poco conosciuto è il processo di trasformazione 
urbanistica che ha portato al degrado di molta parte della costa. 
Dopo aver visitato l’ecomuseo però si guarda a questo mare e a questa 
costa con occhi diversi, più attenti e più rispettosi e soprattutto 
più desiderosi di ridisegnare un futuro.  
Una passeggiata fuori dall’Ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo 
può riservare sorprese. Al termine del Foro Italico, dove la città 
sembra finire, a pochi passi di distanza l’uno dall’altro, abitano 
importantissimi capitoli della storia e della cultura di Palermo, 
veri scrigni della memoria non sempre conosciuti. La prima villa 
pubblica, intitolata a Donna Giulia e nota ai cittadini come “La 
Flora”; il golfetto di Sant’Erasmo oggi soffocato dal traffico, 
antichissima borgata di pescatori e ancora oggi casa di una attiva 
cooperativa di pescatori nonché di una delle storie di umanità e 
coraggio più note a Palermo, quella di Padre Messina che qui fondò la 
sua casa di Lavoro e Preghiera, nata per accogliere e dare un futuro 
a tanti sfortunati orfanelli.  
 
E ancora più in là, San Giovanni dei Lebbrosi, incantevole chiesetta 
arabo-normanna e il Museo di Mineralogia, dove lo studente potrà 
intraprendere un viaggio all’interno della materia.

NB  Il costo è comprensivo del noleggio dei radiomicrofoni

-------------------------------------------------------- 
COSTO 8 euro a studente
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VISITA  NARRATA + PASSEGGIATA URBANA 
  

Costa sud est
 
A cura di MarEdù
 
--------------------------------------------------------

Walking Costa Sud è un’esplorazione narrata della Costa Sud-Est, alla 
ricerca delle tracce delle trasformazioni urbane che hanno cambiato 
il volto di Palermo negli ultimi cinquant’anni.
La costa di questa parte di città è infatti la cartina tornasole 
della crescita urbana, dei cambiamenti sociali, economici e 
ambientali causati dal “Sacco di Palermo”.
A partire dalle testimonianze del passato balneare, delle 
frequentazioni borghesi e delle fiorenti attività produttive 
dell’area, passeggeremo attraverso il tempo fino a scoprire la 
spiaggia artificiale e trascurata che costituisce il prossimo grande 
obiettivo per la rigenerazione urbana di Palermo.
Seppellite sotto la sabbia della nuova costa, affiorano le prove 
materiali delle collusioni politico-mafiose e della “corsa al 
mattone” che segnarono le espansioni urbane non solo siciliane, ma di 
tutta l’Italia degli anni ’60-’70. 

NB  Il costo è comprensivo del noleggio dei radiomicrofoni
 

-------------------------------------------------------- 
COSTO 8 euro a studente
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CO-
PROGETTAZIONE 
PER 
ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO
I percorsi di alternanza scuola – lavoro 
resi obbligatori dalla legge 107/2015 sono 
un'occasione importante - seppur rischiosa 
se non ben indirizzati -  di innovazione 
tanto per i musei che per le scuole  
e la formazione dei ragazzi. 
 
 
 
 
 

L'ecomuseo ha già avviato due percorsi che 
hanno coinvolto circa 120 ragazzi  
e siamo molto interessati e disponibili a 
ripetere e moltiplicare l'esperienza. 

I MOTIVI SONO MOLTEPLICI:
 
•  siamo un team giovane e multi-disciplinare a abbiamo lottato  
 per costruirci un lavoro in campo culturale e crediamo utile  
 condividere le nostre esperienze professionali.
 
•  il lavoro con i ragazzi è per il museo un'occasione unica  
 per confrontarsi con le esigenze, i desideri, le curiosità,  
 gli interessi dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni e scambiarsi  
 esperienze.
 
•  i progetti di alternanza permettono di pensare su tempi 
 lunghi e costruire percorsi densi di senso in cui 
 anno dopo anno si cresce insieme ai ragazzi.

Le attività che proponiamo riguardano l'educazione al patrimonio e la 
cittadinanza attiva e hanno valore tanto rispetto alla messa a fuoco 
di attitudini personali e proiezioni future nel mondo del lavoro, 
sia per sviluppare più in generale auto-imprenditorialità e capacità 
di attivazione individuale e di gruppo, sia, infine, per sviluppare 
partecipazione e senso civico, arricchimento personale culturale e 
sociale. 
 
I percorsi sono organizzati in forma laboratoriale ed è fondamentale 
che coinvolgano gli insegnanti nella co-progettazione, nella 
gestione, nel monitoraggio anno dopo anno.

Il lavoro che possiamo far sperimentare ai ragazzi è il lavoro 
in campo culturale nelle sue molteplici figure: il lavoro nei 
musei, l'educazione informale, il project management, editoria e 
comunicazione, design, exhibit, multimedia.
 
I percorsi di alternanza saranno articolati in parte in incontri 
di introduzione teorico/pratica e in parte in laboratori in cui 
lavorando sempre in team si arriverà alla creazione di un output 
finale.
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SCUOLA (dati per fatturazione)
Denominazione scuola …………………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ………………………………………………………………………………………

Provincia ………………………

via, piazza …………………………………………………………………………………………………………………… 

n° civico ………………… CAP ………………………

mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………

tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C.F.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Desiderate fattura elettronica? 

/ NO

/ Sì* 

* ricordiamo che in caso affermativo ai costi in catalogo andrà aggiunta l’IVA al 22%

INSEGNANTE REFERENTE 

 

Nome,Cognome …………………………………………………………………………………………………………………

Materia di insegnamento ……………………………………………………………………………………

mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………

tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………

SCHEDA  
PRENOTAZIONE 

da inviare a info@marememoriaviva.it

 

 

 

CLASSI

/ Infanzia

/ Primaria (specificare la classe)

/ Secondaria di primo grado (specificare la classe)

/ Secondaria di secondo grado (specificare la classe) 

 Classe   ………………………………………………

N° ALUNNI PAGANTI   ………………………………………………

N° GRATUITÀ     ………………………………………………

   motivazione ………………………………………………………………………………………

N° TOTALE PARTECIPANTI  ………………………………………………

N° INSEGNANTI   ………………………………………………

ATTIVITÀ RICHIESTA (spuntare la casella)

/ visita animata infanzia

/ visita narrata

/ passeggiata urbana 

/ visita+laboratorio (indicare il titolo)

DATA OPZIONATA   ………………………………………………



I PARTNER 
DELL'OFFERTA 
EDUCATIVA



ECOMUSEO MARE MEMORIA VIVA  
SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI  
DEL COMUNE DI PALERMO 

via Messina Marine 20, Palermo 

APERTURA:  
MAR - DOM  
dalle 09.00 alle 18.30 

INFORMAZIONI PER LE SCUOLE:  
Marina Sajeva  347 528 0525  

info@marememoriaviva.it 
www.marememoriaviva.it


