
	  

	  

ALLEGATO 
 

Ci preme sottolineare la particolare importanza dell’evento, in un momento in cui l’Associazione, dopo la 
celebrazione del ventennale, si avvia verso altre  sfide, tenendo conto, anche, dell’apporto prezioso di nuovi 
iscritti, tra i quali alcuni giovani lettori e cultori di Leonardo Sciascia. Perché il percorso che abbiamo 
immaginato possa essere avviato con successo, è indispensabile la più ampia partecipazione: solo il confronto 
e la condivisione possono dare solidità alle proposte che verranno presentate, tra le quali una novità importante 
riguarda un’iniziativa di autofinanziamento di grande portata per i soci “pacchetto completo”.  
 

 Vi inv i t iamo a comunicare  i l  p iù pres to  poss ib i l e  la  vos tra ades ione a :  

palermo@amicis c iasc ia . i t  
 

Per facilitare il viaggio e rendere più interessante il soggiorno palermitano nel fine settimana in cui si svolge 
l’incontro, vi segnaliamo gli avvenimenti in programma e le possibili iniziative: 

Sabato 15 marzo: 

! Mattino: possibile visita guidata al Palazzo Chiaromonte-Steri, già sede dell’Inquisizione a Palermo. 
IMPORTANTE: la decisione sarà legata al numero di  richieste di interesse alla visita segnalate nella mail di registrazione! 

! Pomeriggio ore 17.30: presentazione a Villa Malfitano del terzo numero di TODOMODO, con Lavinia 
Spalanca, Salvatrice Graci e Luigi Cavallo. 

! Pomeriggio ore 18.30: inaugurazione, sempre a Villa Malfitano, della mostra dei ritratti inediti di 
Leonardo Sciascia, realizzati da Mario Francesconi e sostenuti dallo Studio La Scala che è anche tra gli 
sponsors di TODOMODO. 

Al termine verrà offerto dallo Studio La Scala  un rinfresco nei magnifici locali della villa, per tutti i partecipanti 

Domenica 16 marzo  

I lavori dell’Assemblea si apriranno puntuali alle 9.00 a Villa Malfitano per chiudersi attorno alle 14.45, dopo 
un buffet organizzato sempre nei locali della villa e riservato dall’Associazione esclusivamente ai soci . 
IMPORTANTE: Si consiglia di prenotare i voli di ritorno con partenza da Punta Raisi non prima delle 17.00, per giungere 
comodamente all’aeroporto dalla città. 

 



	  

	  

PRENOTAZIONE VOLI 

Per i voli si raccomanda di prenotare all più presto per trarre vantaggio dalle tariffe low cost. Ecco alcuni siti utili 
per le prenotazioni on line: 
http://www.ryanair.com 
http://www.edreams.it/Voli-Low-Cost 
http://www.blu-express.com 
http://www.volagratis.com/vg1/voli.do 
L’aeroporto di Palermo Punta Raisi dista 45’ di navetta dal centro città. Sono disponbiili naturalmentre anche 
taxi. 
ALBERGHI CONVENZIONATI/RACCOMANDATI:  
! Hotel Porta Felice (Via Butera, 35/47 (tel.091-6175679- www.hotelportafelice.it) , presso il  quale sin da 

subito è possibile bloccare le date per la propria sistemazione in B&B (€ 80,00 camera singola e €115,00 
camera doppia), indicando all’atto della prenotazione il riferimento all'evento sciasciano del 15 - 16 marzo 
2014. 
        IMPORTANTE: l’albergo ha riservato una ventina di camere ma occorre affrettarsi e prenotare  

! BB10 Serpotta via Riolo,10 Palermo.     www.bb10serpotta.com  
                

Dunque…... Arrivederci a Palermo ! 

Albertina Fontana 
Segreteria operativa 

         Fondazione Whitaker- Villa Malfitano, via Dante, 167 Palermo –Tel. 091-	  6820522 

               


