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Belìce/EpiCentro 
della Memoria Viva
È un uno spazio espositivo che 
racconta i sogni di un popolo, l’in-
cubo del terremoto e le battaglie 
per la democrazia e la ricostruzio-
ne del Belìce. Un luogo che narra 
la storia di una Sicilia che sorpren-
de, che attrae e ispira per dare in-
sieme una scossa al presente.   
A Belìce/EpiCentro ognuno potrà 
portare e condividere pezzi di sto-
rie personali che ognuno potrà 
portare e condividere pezzi di sto-
rie personali che diventano memo-
ria collettiva. Belìce/EpiCentro è 
nato con il progetto  Le Terre che 
tremarono  con il sostegno del-
la  Fondazione per il sud  e della 
Provincia di Trapani. Lo spazio mu-
seale contiene e offre alla fruizione 
video, racconti, disegni, fotografie, 
documenti che rappresentano la 
coscienza storica della gente del 
territorio belicino e raccontano 
storie importanti e poco conosciu-
te di lotte e mobilitazione popolare 
prima e dopo il terremoto del 
1968. La storia che raccontano 
parole, immagini e segni inizia ne-
gli anni 50 con Danilo Dolci e at-
traversa un trentennio fondante 
della Storia  locale ma anche italia-
na, perchè il Belice fu in quegli an-
ni un laboratorio innovativo di pra-
tiche di agire sociale che è impor-
tante oggi conoscere, per riflettere 
sul presente che stiamo vivendo.

«Se l’occhio non si esercita, non vede.

Se la pelle non tocca, non sa.

Se l’uomo non immagina, si spegne. 

Arriva settembre e ritornano le proposte didat-
tiche di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva 
che si rinnovano e si moltiplicano proponendo alle 
scuole di diverso ordine e grado percorsi edu-
cativi e di visita tematici inerenti ai temi della 
mobilitazione popolare contro uno Stato “fuo-
rilegge”, spunti di riflessione sociale per uno 
sviluppo locale, azioni di progettazione attiva e 
partecipata, azioni workinside, visite narrate e 
attraversamenti dei luoghi della memoria di al-
cune città della Valle del Belìce.

(Danilo Dolci, da Il limone lunare)

Percorsi Didattici
 PROPOSTE EDUCATIVE E DI VISITA 

http://blog.leterrechetremarono.it/
http://blog.leterrechetremarono.it/
http://blog.leterrechetremarono.it/
http://blog.leterrechetremarono.it/
http://www.fondazioneperilsud.it/
http://www.fondazioneperilsud.it/
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> Laboratori tra la Memoria Viva

LA MARCIA PER L’ACQUA
Scuola primaria di primo grado

Il laboratorio mira a far conoscere ai piccoli fruitori 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva, attraverso 
l’incontro con la storia, gli avvenimenti e lo spirito di 
un'intera popolazione che si unì in marcia per rivendica-
re i propri diritti.Nello specifico attraverso libri di 
illustrazione si vuole raccontare il diritto per l’acqua, 
come bene comune. Il laboratorio prevede due fasi: la 
visita guidata al Belìce/EpiCentro e attività laboratoriale 
di illustrazione.

DENTRO LA NARRAZIONE
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Il percorso didattico vuole condurre i giovani alla 
fruizione di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva, 
attraverso le diverse istallazioni presenti nello spazio 
museale, verso i temi della memoria collettiva delle 
popolazioni della Valle del Belìce ivi raccolti nel suo 
interno, introducendo i procedimenti narrativi utilizzati 
per raccogliere e/o trasmettere al pubblico la materia. 
Dopo la visita, si proporranno ai singoli alunni attività 
ludico-espressive volte a rielaborare quei contenuti, 
nonché ad arricchirli del proprio personale bagaglio di 
memorie. Unico vincolo imposto sarà il tema, che 
dovrà ricollegarsi ai tanti di cui Belìce/Epicentro si fa 
portavoce.

FOTOGRAFO LA MEMORIA
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Il percorso didattico ha per scopo l’analisi della fotogra-
fia di documento partendo dalle immagini che raccon-
tano la storia della mobilitazione popolare di ieri e di 
oggi, la catasfrofe del terremoto del '68 e la ricostruzione 
nella Valle del Belìce attraverso gli scatti di Nicolini, 
Scafidi, Bruno, Giusino. Gli studenti, verranno avviati 
alla conoscenza delle tematiche presenti all'interno di 
Belìce/EpiCentro, e avvicinati all'analisi dell'immagine 
fotografica e del suo duplice aspetto di oggetto e di 
documento come trasmissione della memoria. 
In seguito in laboratorio saranno guidati nella realizza-
zione di un'impronta fotografica esclusivamente 
attraverso l'utilizzo della luce solare.

IO CITTADINO ATTIVO
Scuola primaria di primo grado
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Il percorso didattico intende promuovere e 
facilitare la partecipazione dei bambini e dei 
giovani nei processi decisionali di trasformazio-
ne, miglioramento, valorizzazione e gestione 
dell'ambiente di vita. I temi su cui si incentrerà il 
percorso saranno:
- Attivazione alla partecipazione dei bambini e 

dei giovani nella pratica della cittadinanza    
attraverso la facilitazione e il coordinamento di 
laboratori permanenti scolastici e/o extrascola-
stici orientati alla conoscenza diretta delle    
Istituzioni (ad esempio "Visite in Comune"),  
degli spazi sociali e delle realtà del territorio.

- Coinvolgere attivamente bambini e giovani in 
ambito ambientale, sociale, economico, attra-
verso laboratori, eventi, simulazioni e speri-
mentazioni di sensibilizzazione, scoperta e 
mappatura dell'ambiente naturale e costruito, 
sui temi del risparmio energetico e della mobi-
lità sostenibile.

- Realizzare laboratori di progettazione parteci-
pata di oggetti (co-design), luoghi (progetta-
zione architettonica), quartieri (riqualificazione 
urbana) o città (pianificazione), valorizzando il 
punto di vista dei più piccoli e dei giovani   
adattando strumenti e modalità alle diverse  
fasce di età.

I Laboratori didattici hanno una durata max di 2h.
La tariffa a singolo ragazzo è di 3 €.

BELìCE#workinside
Scuola secondaria di secondo grado

Lo staff di Belìce/EpiCentro si sposta nei luoghi 
delle scuole della Valle proponendo la lettura 
del libro “I Ministri dal Cielo” di Lorenzo Barbera, 
in presenza dell’autore, seguita da un’azione di-
dattica performativa guidata a partire dalla lettu-
ra di alcuni passi del testo.

Durata: 3 h
Tariffa da concorda in relazione ai partecipanti.

Belìce/EpiCentro è disponibile a collaborare con i 
docenti per la realizzazione di progetti speciali mirati 
e/o secondo le esigenze dei propri alunni su temati-
che specifiche.
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Visita ai luoghi 
della Memoria

- Percorso1: Visita guidata
Visita all'allestimento permanente con letture di 
testimonianze e documenti d'archivio per avvicina-
re i ragazzi alla storia dei luoghi e delle persone ad 
essi collegati.

Durata: 2h
Tariffa: 50 € gruppo classe

- Percorso2: “Un giorno in Belìce”
Il percorso didattico si svolge in due momenti: 
durante la mattinata è possibile effettuare la visita 
ad uno dei 16 luoghi (in accordo con i docenti) 
del comprensorio della Valle del Belìce. 
Nel pomeriggio visita allo spazio museale con 
letture di testimonianze e  documenti d'archivio 
per avvicinare i ragazzi alla storia dei luoghi e delle 
persone ad essi collegati.

Durata: 2h e mezza (dalle 10h alle 13h) +  1 ora e mezza 
(visita Belìce/EpiCentro dalle 14.30h alle 16,30h)
Tariffa: 90 € gruppo classe        

- Percorso3:  “Itinerario nella  Memoria”
È l’itinerario per ricordare – o scoprire – la 
memoria del territorio della Valle del Belìce, la 
zona afflitta dal terremoto del ‘68, che oggi si 
ripropone fervente e rinnovata sotto molteplici 
aspetti. Il “Viaggio nella Memoria”, attraverso il 
percorso storico-culturale, intende offrire una 
visione unitaria dell’identità storica della Valle, e 
vuole cogliere l’occasione per dare nuova linfa ai 
luoghi della memoria.

Durata: una giornata 
(dalle h8.30 alle 17h) 
Tariffa a studente: 15 € 
(per un gruppo classe di min. 20)

I tre percorsi sono anche pensati per i singoli gruppi 
di visitatori.

Il pagamento può essere effettuato direttamente
presso il bookshop di Belìce/EpiCentro.

Comune di Gibellina

direttore
Giuseppe Maiorana

segreteria e comunicazione
Dario Bua

staff educazione
Dario Bua
Gabriella Ebano
Giacomo Guarneri
Serena Pirrello

Belìce/EpiCentro della Memoria Viva
viale Empedolce 7/a - 91024
Gibellina (TP)

tel. 0924 69000
info@epicentrobelice.net
www.epicentrobelice,net
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