"Dal tempo di Proserpina, la Sicilia è stata la casa dei fiori.
Si dice che le Dee vergini, Proserpina, Minerva e Diana, tesserono una
tonaca di fiori variopinti per il padre Giove...
Ora capisco perché gli Dei hanno tanto amato la Sicilia."
Frances Elliot
20 novembre 2013
Moderatore Salvo Sbacchis
Ore 9:30 – 12:30 Convegno
 Concetta Bruno (Presidente ComeUnaMarea onlus)
 Simona Aprile (Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentare) “Fiori
e piante ornamentali: tradizione e innovazione in Sicilia”
 Rita Cedrini (Dipartimento di Design dell’Università di Palermo) “Il fiore
espressione architettonica e antropologica”
 Rosario Schicchi (Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di
Palermo) " I fiori spontanei nel paesaggio siciliano "
 Tommaso La Mantia (Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di
Palermo) “Il fiore nei sistemi agropastorali siciliani “
 Michele Bellavista (Biodiversity journal) " Fiori ed animali: rapporti coevolutivi"
Ore 12:30 – 13:30 Dibattito
Ore 09:30 – 13:30 Spazi dedicati
 Immagini – percorso fotografico a cura di Vincenza Giacco
 Insetti ed Impollinazione – laboratorio a cura di Andrea Tetamo
Ore 15:30 – 17:00 Orto Botanico
 Anna Scialabba (Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche dell’Università di Palermo)
 "La banca del germoplasma: un patrimonio biologico da valorizzare per un uso
sostenibile delle risorse fitogenetiche"
 Visita guidata Orto Botanico di Palermo (su prenotazione, max 50)

21 novembre 2013
Moderatore Maurizio Artusi
Ore 9:30 – 12:30 Convegno
 Concetta Bruno (Presidente ComeUnaMarea onlus)
 Attilio Licciardi (Sindaco del Comune di Ustica) “Il fiore nel paesaggio dell’isola di
Ustica “
 Matteo Arrivas (Erborista) “Il fiore nella terapia popolare”
 Giulia Sannia (Scrittrice) “Immagini, fiori e parole: se "la bellezza salverà il
mondo"(Dostoevskji) alla bellezza dei fiori affidiamo questo compito”
 Roberto Lombardo (Presidente Regionale Associazione Cuochi Italiani) “Il fiore
nella gastronomia tradizionale siciliana”
 Alfio Inserra (poeta) “Metamorfosi”
Ore 12:30 – 13:30 Dibattito
Ore 09,30 /17,30 Spazi dedicati
 Immagini – percorso fotografico a cura di Vincenza Giacco
 Insetti ed Impollinazione – laboratorio a cura di Andrea Tetamo
 Tour attraverso i sapori a cura dello chef Roberto Lombardo
 Laboratorio creativo a cura di Maria Gerlando e Maria Canè (ComeUnaMarea Banca del Tempo Interculturale)
Testimonial dell’evento l’attore Ernesto Maria Ponte

Ustica 23 - 24 novembre 2013
L’iniziativa si sposterà ad Ustica dove il “Centro Studi e Documentazione Isola di
Ustica” guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso le bellezze del paesaggio e la
creatività in cucina.

