SEMINARI FORMATIVI SUI GALLOITALICI
SCHEDE FORMATORI
Rita Abbamonte è Dottore di ricerca in Filologia moderna, è stata titolare di borse di studio,
docente di Lingua italiana per lo svolgimento di attività seminariale per il recupero del
debito formativo in italiano nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali e nel Corso
zero di Lingua italiana per il Corso di Laurea in Lingue e culture europee, euroamericane
e orientali.
I suoi interessi di ricerca comprendono la fonologia, la lessicografia, le lingue in contatto.
È titolare di cattedra di Lettere, attualmente insegna presso il Primo Istituto Comprensivo
“Giuseppe Russo” di Giarre (CT).
È Tutor senior per Linguistica generale con laboratorio per il Corso di Laurea Lettere e
Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali.
Giuseppe Foti è laureato con 110/110 in Lettere Moderne (laurea a ciclo unico - tesi su
“Lessico e cultura alimentare a San Fratello”). Ha successivamente vinto una borsa di
studio annuale post-lauream, nell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito del Progetto
Atlante Linguistico della Sicilia, responsabile scientifico prof. Giovanni Ruffino, per raccolta
e analisi di repertori linguistici siciliani. In seguito, è uno dei componenti del Progetto di
Ricerca (PRIN 2008) dal titolo Vocabolario-Atlante della cultura alimentare nella “Sicilia
lombarda”, coordinatore scientifico prof. Giovanni Ruffino,responsabile dell’Unità di
Ricerca prof. Salvatore C. Trovato. Ha conseguito il dottorato di Ricerca in Filologia
moderna (XXVI ciclo) nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi
di Catania (Tutor prof. Salvatore C. Trovato) con un progetto di ricerca relativo alla
redazione del Vocabolario del dialetto galloitalico di San Fratello. Dal 2010, e all’atto, si
occupa della redazione del Vocabolario del dialetto galloitalico di San Fratello. È
insegnante di ruolo di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado.
Nell’ambito dei suoi interessi di ricerca ha pubblicato:
A. MONOGRAFIE - 2013 Fonetica storica, fonologia e ortografia del dialetto galloitalico di San Fratello, Palermo, Centro di Studi
Filologici e Linguistici Siciliani. ISBN 978-88-96312-55-1 - Recensione al volume: Vito Matranga, GIUSEPPE FOTI, Fonetica
storica, fonologia e ortografia del dialetto galloitalico di San Fratello, in RID, Rivista Italiana di Dialettologia, n. 43, Bologna, Edizioni
Pendragon, 2019, p. 454.
B. ARTICOLI IN LIBRI, RIVISTE, ATTI DI CONVEGNI E RACCOLTE MISCELLANEE - 2019 Recensioni a: [Iride Valenti,
Gallicismi nella cultura alimentare della Sicilia, Palermo, CSFLS 2011]; [Salvatore C. Trovato e Alfio Lanaia, Vocabolario-Atlante della
cultura alimentare nella “Sicilia lombarda”, Palermo, CSFLS 2011] in RID, Rivista italiana di dialettologia, n. 43, Bologna, Edizioni
Pendragon, p. 414 e p. 423, ISBN 978 88 3364 229 1 - 2016 Luigi Vasi e la documentazione lessicale del dialetto galloitalico di San
Fratello, in, a cura di Gianna Macato, “Il dialetto nel tempo e nella storia”, Padova, Cleup, pp. 483-489, ISBN 978 88 6787
527 6 - 2012 Fonetica storica del dialetto galloitalico di San Fratello, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano» n. 36, pp. 43-99,
ISBN 978-88-98051-05-2

Patrizia Venuta. Si è laureata in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Catania
(valutazione 110/110 cum laude) e ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le classi
di concorso A051, A050, A043 (ora denominate A011-A012) in seguito alla frequenza del
I ciclo S.I.S.S.I.S. presso la stessa Università con voti 80/80.
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Ha conseguito anche il Master in Biblioteconomia ed Archivistica, organizzato
dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e ambientali, continuando negli anni a
coltivare la passione per le ricerche d’archivio e per lo studio dei fondi antichi.
E’ docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e Latino presso l’I.S.S. Fratelli Testa
di Nicosia. Nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza ha svolto diversi
incarichi: coordinatrice di classe, commissario esami di maturità, responsabile del
Dipartimento di Lettere, componente del nucleo di autovalutazione d’Istituto, moderatrice
di convegni e dibattiti in occasione di cineforum e di presentazione di libri, coordinatrice
di attività teatrali, responsabile della biblioteca e del giornale scolastico, responsabile della
funzione strumentale al PTOF concernente l’autovalutazione d’Istituto e il
coordinamento, la gestione delle attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio, di
compensazione, integrazione e recupero nonché delle iniziative di formazione e
preparazione proposte dalle Università.
Progettista ed esperta di corsi PON, è’ stata, altresì, referente di diverse attività per
l’ampliamento dell’offerta formativa:“Giornalismo in classe”, “Educazione alla legalità”,
“Cinema da leggere”, “Vita e teatro”, “ Medioevo live”, “Poeti e scrittori della nostra terra
raccontano”, “A scuola di galloitalico”, “Giornate di formazione a Montecitorio”. In
particolare, nell’ambito di quest'ultimo progetto, ha curato la relazione illustrativa per la
presentazione del DDL volto alla modifica della L.482/1999 per il riconoscimento del
galloitalico quale lingua minoritaria e il Protocollo d’intesa sottoscritto dai quattro Sindaci
dei centri galloitalici in provincia di Enna. Nell’anno sociale in corso ricopre la carica di
presidente di SiciliAntica sede di Nicosia.
-

PUBBLICAZIONI
I vescovi della Diocesi di Nicosia, Ed. Creativamente, Nicosia 2017
La nostra memoria della Grande Guerra, Ed Creativamente., Nicosia 2018
Storia della Diocesi di Nicosia (in corso di pubblicazione);
Corpus Inscriptionun Nicosiensium (in corso di pubblicazione).
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