


1957/2007 - 50 anni di arci

 Quest’anno l’Arci compie 50 anni.
 Cinquant’anni per la pace, per la cultura, per i diritti, cinquant1anni  di 
autorganizzazione, di costruzione di luoghi di aggregazione, di partecipa-
zione dei cittadini alla vita della collettività.
 La storia dell’Arci in Sicilia è più recente, ma condividiamo radici ben 
più antiche che affondano nella secolare tradizione del mutualismo e del 
movimento operaio italiano da cui ebbero origine i sodalizi che  nel se-
condo dopoguerra  avrebbero dato vita al complesso sistema dell’Arci.
 In questi anni abbiamo contribuito a costruire  un patrimonio comune: 
l1impegno nel movimento antimafia sfociato  nella carovana antimafia e 
nella gestione dei beni confiscati alle mafie, le battaglie contro la milita-
rizzazione dell1isola,  la costruzione di un tessuto sociale democratico.
 Un impegno che si rinnova quotidianamente grazie ai 120 circoli che 
agiscono nel territorio siciliano e alla volontà di oltre 20.000 soci, con cui 
continuiamo a pensare il cambiamento, a promuovere associazionismo 
e partecipazione dal basso, anche tramite il lavoro delle reti e delle aree 
tematiche che caratterizza il nostro sistema associativo: cultura e comu-
nicazione, pace e internazionali, politiche sociali, servizio civile, turismo, 
infanzia, migranti, salute mentale, mobilità giovanile, legalità democratica, 
formazione.
 Festeggiamo i 50 anni con 5 giorni di dibattiti, video, musica. Le nostre 
discussioni toccheranno questioni diverse: spazi sociali, cultura, mediter-
raneo, migrazioni, antimafia, pace, nuove soggettività politiche, economia 
sociale, diritti.
 Un’occasione di confronto e riflessione ma soprattutto  occasione di 
aggregazione e incontro tra i circoli e le tante realtà con cui in questi anni 
abbiamo costruito relazioni, percorsi, reti e progettualità comuni.

Che cos’è l’Arci...  in due parole

L’Arci è una associazione nazionale indipendente di promozione sociale e ci-
vile. Con i suoi 5.400 circoli e più di 1.000.000 di soci, costituisce un ampio tes-
suto di partecipazione democratica. E’ impegnata nella promozione e nello 
sviluppo dell’associazionismo come fattore di coesione sociale, come luogo 
di impegno civile e democratico, di affermazione della pace e dei diritti di 
cittadinanza e di lotta ad ogni forma di esclusione e di discriminazione.

L’Arci e le attività culturali. Aderiscono all’Arci più di 2.000 circoli, dove si suo-
na, si prova, si produce, si studia, si fa musica, e oltre un centinaio di cineclub 
che organizzano rassegne cinematografiche. I nostri comitati e i nostri circoli 
organizzano attività formative e corsi per ogni passione artistica, dalla danza 
al teatro dai nuovi linguaggi ai fumetti. Organizzano, inoltre, numerose ini-
ziative nazionali ed internazionali di letteratura, poesia e comunicazione. In 
tante città gestiamo direttanmente spazi per le attività aristiche, produciamo 
pubblicazioni e promuoviamo l’associazinismo tra gli artisti.

L’Arci e le politiche sociali. I circoli dell’Arci sono parte integrante delle politi-
che sociali. Nei circoli si costruiscono reti di relazioni che arginano l’isolamen-
to e la solitudine. Si colma quel vuoto sociale che incoraggia paure e chiusure 
corporative. L’Arci è impegnata: contro il razzismo, per i diritti degli immigrati, 
in progetti sulle tossicodipendenze, per i diritti dei detenuti, contro il degrado 
e l’emarginazione nelle periferie urbane, per la socialità dei disabili, con i sof-
ferenti psichici, con gli anziani per una serena ed attiva terza età, per le attività 
ricreative dei bambini.

L’Arci per un mondo diverso. L’impegno per la pace, i diritti e la giustizia so-
ciale è profondamente impresso nel patrimonio genetico dell’Arci. Le lotte a 
sostegno della liberazione dei popoli, per la democrazia e i diritti, per la con-
vivenza hanno segnato la nostra identità culturale.
L’Arci partecipa al grande movimento per la pace, si impegna per il rispetto 
dell’articolo 11 della Costituzione “che ripudia la guerra” e della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani dell’ Onu.
L’Arci è parte attiva nei movimenti che in tutto il mondo si battono contro la 
globalizzazione dello sfruttamento e dell’ingiustizia, del Forum Sociale Euro-
peo, di quello Mediterraneo e del Forum Sociale Mondiale. Con la solidarietà, 
la cooperazione dal basso, la campagna “Attivarci”, i campi di lavoro, il turismo 
solidale l’Arci è presente in tante parti del mondo a fianco di chi vuole, in si-
tuazioni difficili, continuare a costruire pace, diritti e partecipazione. In Palesti-
na e con il popolo Saharawi, in Asia e in America Latina, a Cuba e nei Balcani, 
in Mozambico e in Albania, l’Arci sostiene concretamente la costituzione di 
un mondo migliore. 



APERTURA FESTA
Animazione “Clown One”
Animazione con i bambini  (a cura di Arci Lucignolo, 
Arciragazzi, Crescita Civile, Consorzio S.a.l.i.)
GLIP-LINUX INSTALLATION laboratorio autogestito per la 
promozione del software libero

SPAZIO ALLA FANTASIA
“Il canto muto di una sirena meccanica” Seminario sul 
silenzio.
A cura di Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo
Presso lo spazio video

SPAZIO DIBATTITI
Spazi, autorganizzazione, accesso alla cultura, pro-
duzioni dal basso.
Confronto tra esperienze e vertenze dal basso
Intervengono:
Davide Ficarra /Antonio Bellia, videomaker
Franco Insalaco, direttore Eupolis
Ugo Magno, presidente Associazione Presìdi del libro Sicilia
Massimo Maisto, Arci
Fabrizio Pedone, circolo Levana/ Blow up
Alessandro Rais, direttore Cineteca Regione Sicilia
Totò Cavalieri - Laboratorio Zeta
Coordina Giuseppe Montemagno, Arci Sicilia

SPAZIO VIDEO
Programmazione curata dal circolo ARCI Controcampo di 
Monreale
“13 variazioni su un tema barocco. Ballata ai petro-
lieri in Val di Noto” di Alessandro Gagliardo, Antonio 
Longo, Christian Consoli (Malastrada Film/produzioni 
dal basso)

CONCERTO
Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quartet

Intermezzi: milonga dei 50 anni

20:00

21:30

22:00

18:30

M E R C O L E D Ì  4  

19:00

SPAZIO LUDICO
ANIMAZIONE con i bambini  (a cura di Arci Lucignolo, 
Arciragazzi, Crescita Civile, Consorzio S.a.l.i.)
GLIP-LINUX INSTALLATION laboratorio autogestito per la 
promozione del software libero

CONFERENZA STAMPA
“i progetti di servizio civile nazionale del sistema 
Arci”.  Conferenza stampa a cura di Arci Servizio Civile 
Sicilia per la presentazione dei progetti inseriti 
dall’UNSC nel bando di selezione ordinario 2007

SPAZIO DIBATTITI
Mediterraneo: accoglienza, diversità culturali ,diritti
Intervengono:
Farid Adli, giornalista Anbamed
Fabio Alberti, Un ponte per / MedlinK
Adel Jabbar, sociologo
Bernadette Rigaud, IMED
Filippo Miraglia, Arci
Lidia Tilotta, giornalista RaiMed
Coordina Claudio Lombardo, Arci Sicilia

DEGUSTAZIONE CUCINA ROM
a cura  dalla Comunità rom di Palermo

SPAZIO VIDEO
Programmazione curata dal circolo ARCI Controcampo di 
Monreale
CIPRI’ E MARESCO
 “Viva Palermo e Santa Rosalia” di Ciprì e Maresco, 65’ 
a seguire
“Come inguaiammo il cinema italiano”, di Ciprì e 
Maresco Lucky Red, 97’

CONCERTO
Drusvo rom 
Djeli d’Afrique
Mario Incudine

18:00

18:00

20:00

21:00

21:30

G I O V E D Ì  5  

22:00
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SPAZIO LUDICO
ANIMAZIONE con i bambini  (a cura di Arci Lucignolo, 
Arciragazzi, Crescita Civile, Consorzio S.a.l.i.)
GLIP-LINUX INSTALLATION laboratorio autogestito per la 
promozione del software libero

LO SPAZIO E IL TEMPO DELLA LETTURA A PALERMO 
(a cura dei Presìdi del Libro Sicilia)
interventi di 
Anna Nocchi (Ballarà e Oliver), Beatrice Agnello (Gli 
amici di Oblomov), Carlo Carzan (Così per gioco)
Modera Mario Azzolini (giornalista Rai).

SPAZIO DIBATTITI
Fare antimafia, costruire la pace. La strada di Pio La Torre
Presentazione e proiezione del video “Da Comiso a 
Sigonella.” di Ottavio Terranova
Intervengono:
Paolo Beni, presidente ARCI nazionale
Italo Tripi, segretario generale CGIL Sicilia
Nicola Cipolla, presidente CEPES
Giuseppe Lumia, vice presidente Commissione nazio-
nale Antimafia 
Ottavio Terranova, autore del video
Coordina Alfio Foti, Arci Sicilia

SPAZIO VIDEO
Programmazione curata dal circolo ARCI Controcampo di 
Monreale
Sicilia e Siciliani
“Riforma Agraria in Sicilia”,  Ottavio Terranova, CEPES, 26’
“Palermo 8 Luglio 1960”,  Ottavio Terranova, CGIL,  24’  
“Briganti di Zabut”, Pasquale Scimeca, 95’

CONCERTO
Korova Milk
Qbeta   

Intermezzi: milonga dei 50 anni

18:00

18:30

20:00

21:30

22:00

S A B A T O  7  

“CINQUANT’ANNI ...” 
incontro dei circoli Arci siciliani

SPAZIO LUDICO
ANIMAZIONE con i bambini (a cura di Arci Lucignolo, 
Arciragazzi, Crescita Civile, Consorzio S.a.l.i.)
GLIP-LINUX INSTALLATION laboratorio autogestito per la 
promozione del software libero

“UNO SPAZIO CRITICO: PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA 
EUPOLIS”
a cura di Micaela Mecocci (Comitato editoriale E.)

INAUGURAZIONE PERCORSO:
Impressioni siciliane (scomposte)
Mostra fotografica, video performance e poesie 
a cura di Arci Glocal Action, Noto

SPAZIO DIBATTITO
“L’agire politico in Sicilia: società, collettività, 
partecipazione.”
Intervengono:
Rita Borsellino, parlamentare Ars
Anna Bucca, presidente Arci Sicilia
Claudio Fava, eurodeputato PSE
Elio Galvagno, segretario reg. Margherita
Enzo Napoli, segreteria regionale DS 
Rosario Rappa, segretario reg. PRC/ S.E.
Coordina Nuccio Vara, giornalista Rai

SPAZIO VIDEO
Programmazione curata dal circolo ARCI Controcampo di 
Monreale
Storie, drammi,vita dei siciliani
“Stirru Le città del mondo”, ARCI, 40’
“Cortile Cascino 1961 1991”, Robert Young Michael Roemer, NBC, 64’
“Danilo Dolci Memoria e Utopia”, Alberto Castiglione, Koinè Film, 58’

CONCERTO
Diane & the Shell 
Uzeda  

16:30

18:00

18:30

19:00

20:00

21:30

22:00
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SPAZIO LUDICO 
ANIMAZIONE con i bambini  (a cura di Arci Lucignolo, 
Arciragazzi, Crescita Civile, Consorzio S.a.l.i.)
CANTASTORIE, i soci del circolo arci XXV aprile di Monterosso Almo (RG)

DIBATTITO
Economia sociale, imprese solidali. 
Intervengono:
Tommaso Marino, Banca Etica
Raffaele Barone, consulente Min.Lavoro
Luciano D’angelo, CGM Sicilia
Calogero Parisi, Coop. Lavoro e non solo
Sergio Giovagnoli, Arci 
Coordina Giuseppina Ancona, Arci Sicilia

SPAZIO VIDEO
Programmazione curata dal circolo ARCI Controcampo 
di Monreale con il contributo dell’associazione arci John 
Belushi di Agrigento
I giovani e la macchina da presa “I CORTAR..ARCI”
“Gli Angeli del cortile”,  Fabio De Vecchi e Gruppo di Laboratorio,  
progetto di Ginetta Gambino,11’ 
“Piccolo Mondo”, Marta Visconti, 15’  
“Radio Palermitana on the Way”, Ragazzi di Tavola Tonda, 21’
“Hurrya”, Enrico Montalbano, 10’ 
“La Stanza”, Marta Visconti, 15’  
“Impressioni Siciliane”, Corrado Iuvara e Peppe Cammarata 6’
“Inchiesta Agrigento:Una Città ai Margini”, Giovanni Di 
Benedetto, Enrico Montalbano, 45’  
“Attenti al Lupo Claudio Verga”, Geko, 26’  
“Film”, Enrico Montalbano, 14’  
“Senza Tempo”, Antonio Bellia, Giacomo Iuculano, 15’
“Andare”, Antonio Bellia, Martino Lo Cascio, 10’

CONCERTO
Cuarteto Palermo  
Maurizio Maiorana
Tobia Vaccaro
Mimmo La Mantia
Marko Bonarius

Intermezzi: milonga dei 50 anni

18:00

20:00

21:30

22:00


