
 
 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI  

 
 
LUNEDI’                         
h. 15:00  Informazioni (Orientamento, metodologia, alloggi, etc.)          
h. 16:00  Visita di Taormina            

          
MARTEDI’  
h. 17:00  Seminario: L’eredità greca in Sicilia     

La presenza dei greci in Sicilia è testimoniata da mille cose che vanno dall’architettura (templi e 
teatri) alla mitologia (tante le leggende greche che hanno luogo in Sicilia), dalla letteratura (Eschilo e 
le tragedie greche alla cucina (il primo libro di cucina scritto da Archestrato di Gela), passando dal 
grande Archimede. Oggi scopriremo di più di questa presenza importante sulla nostra Isola. 
 

MERCOLEDI’                                                                         
h. 17:00        Film: La Matassa (2009, di Giambattista Avellino)    

Gaetano e Paolo sono due cugini, figli di fratelli che però si odiano e per questo motivo non si vedono 
da vent'anni. Il caso vuole che i due si incontrino improvvisamente, diventando protagonisti 
involontari di diverse avventure ed equivoci che li portano a rischiare la loro stessa vita. A tentare di 
farli riappacificare, per essere di nuovo una famiglia, interviene un uomo di chiesa, don Gino. 
 

GIOVEDI’  
h. 17:00   Cuciniamo Insieme: gli Arancini      

Impariamo con un vero chef a preparare i famosi arancini, uno dei cibi più famosi in Sicilia. Mettetevi 
alla prova in questa lezione di cucina preparando insieme questo delizioso piatto tradizionale.  
Costo € 15, minimo 5 persone. ISCRIZIONI IN UFFICIO ENTRO LE 14:00. 
 

SABATO   
h. 08:30  Escursione: Etna                    

L’Etna, oltre ad essere il più alto vulcano d’Europa, è un luogo pieno di suggestioni mitologiche, 
letterarie e cinematografiche. L’escursione non prevede l’ascesa ai crateri centrali ma la visita di 
alcuni luoghi, fra i quali il fronte lavico del 1992 a Zafferana e i Crateri Silvestri, e un trekking lungo 
uno dei tanti sentieri naturalistici.  
Costo € 60, min. 5 persone. ISCRIZIONI IN UFFICIO ENTRO LE H. 14:00 DI GIOVEDI  

 
ISTRUZIONI: 

 Per le attività gratuite, Vi preghiamo di firmare i fogli di partecipazione che si trovano all’ingresso dell’ufficio 
per ogni attività a cui volete partecipare entro le h.11:30 del giorno dell’attività. Il numero minimo di 
partecipanti per confermare le attività gratuite è di 2 studenti. 

 Per le attività a pagamento, le iscrizioni e i pagamenti sono da fare in ufficio entro i termini riportati per 
                ciascuna attività. 
 

 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-babilonia--taormina.php3
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