SEMINARI FORMATIVI DI PALERMO
SCHEDE FORMATORI
Laura Bonura (08/02/1967) insegna materie letterarie e latino presso il Liceo "S.
Savarino" di Partinico, dove dal 2012 coordina un gruppo di lavoro come Referente
scolastico della L.R. 9/2011. Dopo la laurea in lettere classiche, ha conseguito il dottorato
di ricerca in "Geografia linguistica e sociolinguistica" e ha svolto attività di ricerca
nell'ambito del progetto Atlante Linguistico della Sicilia, sezione etnolinguistica. Ha insegnato
nel I corso di formazione per insegnanti "La Sicilia linguistica e letteraria. Percorsi
didattici" (L.R. 9/2011). È socio ordinario del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
In qualità di Archivista paleografo ha curato l'Inventario e il riordino dell'Archivio storico
di Partanna (Tp) su incarico del CRicd e con lo stesso Centro regionale ha collaborato
nell'ambito del Progetto Arca dei Suoni e Scuolamuseo REDIBIS. Docente a contratto
presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium, sede di Partinico, e
formatore nell'ambito del Programma Formativo regionale FED (ASP Sicilia). Tra i suoi
interessi, l'etnodialettologia, i lessici settoriali e la didattica dell'italiano anche come lingua
II e straniera.

Pubblicazioni:
1995 "Una donna di Partinico racconta", in Percorsi di Geografia linguistica. Idee per un atlante della cultura dialettale e dell'italiano
regionale. Meteriali e ricerche. Vol. 1. Centro di studi filologici e linguistici, Palermo.
1995 (et alii), "Bibliografia della Cultura alimentare e degli usi alimentari della Sicilia", in Percorsi di Geografia linguistica. Idee per
un atlante della cultura dialettale e dell'italiano regionale. Meteriali e ricerche. Vol. 1. Centro di studi filologici e linguistici, Palermo.
1997 "Bambino che disturba/complica il gioco". Carta geolinguistica. In I giochi fanciulleschi tradizionali. I nomi della trottola e la
memoria del gioco. Dipartimento Scienze filologiche e linguistiche Università di Palermo- Centro di studi filologici e linguistici
siciliani, Palermo.
1997 "Bambino che disturba/complica il gioco. Lettura di una carta complicata". In La carta dei giochi. L'Atlante Linguistico della
Sicilia e la tradizione ludica infantile (due giornate di studio, Palermo, 18-19 dicembre 1997). Materiali e ricerche, Vol. 7. Dipartimento
Scienze filologiche e linguistiche Univ.di Palermo - Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo.
1998 "Inventario dell'Archivio storico comunale di Partanna", in F. Vergara (acd), Archivi storici della Valle del Belice, Palermo,
Regione Siciliana, Centro regionale per la Progettazione e il Restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali,
Vol. I, pp. 491-622.
2000 (et alii), I giochi fanciulleschi tradizionali. Integrazioni e aggiunte al questionario, Piccola Biblioteca dell’ALS, vol. 2. Dipartimento
Scienze filologiche e linguistiche, Università di Palermo - Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo. In partic.
“L’aquilone”, p. 66.
2004 “L’ALS e la montagna” in I dialetti e la montagna. Atti del XII Congresso di dialettologia, G. Marcato (a cura di), Sappada
2-5 luglio 2003.
2005 (et alii), “Dialetto, adolescenti e gioco. Persistenza e innovazione” in Giovani, Lingue e dialetti. Persistenza e innovazione nelle
competenze linguistiche giovanili. Atti del XIII Congresso di dialettologia, G. Marcato (a c.d.), Sappada/Plodn 29 giugno - 3 luglio
2004. Padova 2006, pp. 303- 309.
2006 “Lo spazio vissuto: tra creatività e memoria. Saggio di (micro)toponomastica in un comune siciliano”, in Dialetto, memoria
e fantasia, G. Marcato (a c.d.). Atti del XIV Convegno di dialettologia, Sappada\Plodn (Bl), 28 giugno – 2 luglio 2006, pp. 421424.
2007 “Il pane a tavola. Modelli di produzione e fruizione etnodialettali”, in L’Italia dei dialetti. Convegno internazionale di
studio - Sappada\Plodn (Bl), 27 giugno -1 luglio 2007, pp. 417-419.
2009 "Dall'inchiesta dialettologica all'escussione del dato lessicale. Problemi di metodo e ipotesi di rappresentazione tra
lessicografia dialettale e geografia linguistica". Convegno internazionale di studio, Tra lingua e dialetto, Sappada, 25-30 giugno
2009.
2013 "Studiare un gioco: scàrrica-canali", in G. Ruffino (a.c.d.) Lingue e culture in Sicilia (2 voll., Centro di studi filologici e
linguistici siciliani-Regione Siciliana Palermo 2013), vol. 2, pp.1455-84.
2014 "La Sicilia tra lingua, storia e cultura. Proposte didattiche e iniziative", in M. Ribaudo (a c.d) Quaderno di Arca dei Suoni 3.
CRicd, U.O. VIII, Palermo 2015.
2016 "Il gioco con l'altalena nell'ALS: schede e appunti", in La linguistica in campo. Scritti per Mari D'Agostino, Gruppo di
ricerca dell'Atlante Linguistico della Sicilia. Ed. dell'Orso.
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2020 "Parlare di gesso a scuola. Un'esperienza a Partinico" in M. Castiglione e G. Giugno, La Sicilia del gesso. Stratificazioni,
tecniche costruttive e cultura, pp. 186-202, Misogheia. Studi di storia e archeologia della Sicilia antica, 6, Ed. Lussografica,
Caltanissetta 2020.
2020 Laura Bonura (a cura di), Giovanni Ruffino (a c.d.), Lingua e storia in Sicilia. Per l’attuazione della Legge Regionale n° 9 del 31
maggio 2011, in RID (Rivista Italiana di Dialettologia) Schedario/Sicilia 2020.

Alessandra Colonna Romano (Palermo, 19 Febbraio 1961) è docente di lingua inglese
presso il Liceo Classico Internazionale “Umberto I” di Palermo. Laureata in Lingue e
Letterature Straniere Moderne presso l’Università degli Studi di Palermo, ha conseguito
il Perfezionamento in Glottologia presso l’Università degli Studi di Padova e il Dottorato
in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione (indirizzo Dialettologia italiana,
Geografia linguistica e Sociolinguistica) presso l’Università degli Studi di Torino. Ha
collaborato con l’Università di Palermo per il progetto di ricerca OLS (Osservatorio
Linguistico Siciliano) e con il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, di cui è socio
ordinario, svolgendo attività di ricerca nell’ambito dell’Atlante linguistico della Sicilia.
Ha svolto attività in qualità di docente referente per i progetti: Certificazioni linguistiche (IIS
“Damiani Almeyda-Crispi”, Palermo); Lingue e culture in Sicilia in attuazione della L.R.
9/11 (IIS “Damiani Almeyda-Crispi”, Palermo); Comunicare a Scuola, promosso dal C.S.A.
di Palermo e MIUR (I.T.T. Marco Polo, Palermo).
È stata formatrice nel Team Provinciale del progetto Educare Comunicando e Comunicare
Educando promosso dal C.S.A. di Palermo e MIUR; al corso di aggiornamento per
insegnanti su “L’insegnamento di Italiano L2 e interculturalità” per incarico dell’Università degli
Studi di Palermo e al corso di aggiornamento per insegnanti su Didattica di Italiano L2 e
interculturalità (Circolo Didattico “A. Manzoni”).
Per incarico dell’Università degli Studi di Palermo (Facoltà di Lettere e Filosofia), ha
tenuto dei corsi di Laboratorio di lingua italiana per stranieri con tirocinio II” rivolti agli studenti
del Corso di Laurea in Traduzione, Italiano L2 e Interculturalità.
Pubblicazioni ambito linguistico
- Alessandra Colonna Romano Per una prima definizione dell’area metropolitana di Palermo in una prospettiva geolinguistica
in G. Ruffino (a cura di) “Materiali dell’Atlante Linguistico della Sicilia”, Palermo 1995.
- Alessandra Colonna Romano e G. Mammana, Italiano regionale di Sicilia in prospettiva diatopica, in Atti del XXI
Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Niemeyer Verlag, Tubingen 1998.
- Alessandra Colonna Romano Parlanti e inchiesta sociovariazionale: tra dati quantitativi e dati qualitativi, in L. Amenta
e G. Paternostro (a cura di) I Parlanti e le loro storie, Palermo 2009.
- Alessandra Colonna Romano e Nicolò Paesano Lessico dialettale e trasmissione familiare in due metropoli siciliane, in
G. Marcato, (a cura di), Tra lingua e dialetto Atti del convegno Sappada-Plodn, 26-30 giugno 2009, Padova:
Unipress, 2010.
- Alessandra Colonna Romano La famiglia: luogo di trasmissione e di interdizione linguistica in G.Ruffino (a cura di)
“Lingue e culture in Sicilia”, Palermo,Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliano, Regione Siciliana,
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 2013
- Alessandra Colonna Romano Storie di parlanti, storie di vita. Le biografie linguistiche tra narrazione e strumenti d’ analisi,
L’ALS per la Scuola e il Territorio, 3, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Dipartimento di Scienze
Umanistiche Università degli Studi Palermo, Palermo 2013
- Alessandra Colonna Romano Dalla ricerca del dato alla ricostruzione di storie. Lo scavo biografico nell’inchiesta
sociovariazionale ALS, in “La linguistica in campo. Scritti per Mari D’Agostino”, a cura del Gruppo di ricerca
dell’Atlante Linguistico della Sicilia, Alessandria, Ed. dell’ORSO, 2016.
In ambito letterario
- Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano, Daniela Musumeci L’isola singolare. Prose e versi tra italiano e
siciliano dal Duecento ai nostri giorni, Liceo Classico Internazionale Umberto I Palermo, col patrocinio
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’attuazione alla L.R. 9/2011, Palermo 2019.
In altro ambito:
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-

Alessandra Colonna Romano (a cura di) Io-Tu. In principio la relazione. Atti del convegno (Palermo 29-31Ottobre
2010), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2012.
Alessandra Colonna Romano e Giovanni Farro, Divorziati-risposati. Una questione che attende risposta, in N. Vara
(a cura di) Famiglia, nuove famiglie e parola di Dio. Percorsi e riflessioni di una comunità cristiana, Il Pozzo di Giacobbe,
Trapani 2014, pp. 17-26.

SALVATORE GIAMMANCO
Mariangela Giordano (Palermo 1981) si è laureata in Lettere indirizzo classico presso
l’Università degli Studi di Palermo, con una tesi in Archeologia Cristiana dal titolo: "Atene
tardo antica e bizantina. Aspetti archeologici"
– Specializzata in archeologia cristina presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
di Roma nel 2008, ha conseguito il titolo di Baccalaurato in Archeologia Cristiana nel 2006
e il titolo di licenza con la tesi "Strutture di arredo liturgico delle basiliche urbane di Nea
Anchialos" nel 2007.

Ha pubblicato studi specifici su aspetti archeologici legati al territorio siciliano:
 Aggiornamento per la Sicilia degli indici dei volumi del Bollettino dell'AIEMA, Association Internationale pour
l’Étude de la Mosaïque Antique 23.2013, per il biennio 2011-2013, AIEMA, Paris 2013
 Pavimenti in cementizio a base fittile della Sicilia orientale: ricerche condotte ad Adranon e Paternò, in Atti del XIX
Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), Tivoli 2014
 Pavimenti quasi inediti nella zona del Cassero di Palermo, in XII Colloquio AIEMA, il mosaico parietale dalle origini
al medioevo, Venezia 11-15 Settembre 2012, c.d.s.
 Aggiornamento per la Sicilia degli indici dei volumi del Bollettino dell'AIEMA, Association Internationale pour
l’Étude de la Mosaïque Antique 22.2011, per il biennio 2008-2010, AIEMA, Paris 2011. ISSN 0761-8808
 “Pavimenti poco noti del Monastero di Monte Vergini di Palermo” in Atti del XVII Colloquio Aiscom, Edizioni
Scripta Manent, Tivoli 2012, ISBN 978-88-901693-6-6
 “I pavimenti cementizi in Sicilia: storia degli studi”, in Atti del XVI Colloquio Aiscom, Edizioni Scripta Manent
Tivoli, 2011 ISBN 978-88-901693-5-9
 Aggiornamento per la Sicilia degli indici dei volumi del Bollettino dell'AIEMA, Association Internationale pour
l’Étude de la Mosaïque Antique, per il biennio 2005-2007, AIEMA, Paris 2009. ISSN 0761-8808
 “Cementizi a base fittile dell'area archeologica di San Nicola ad Agrigento” in Atti del XV Colloquio Aiscom, Edizioni
Scripta Manent,Tivoli 2010 ISBN 978-88-901693-4-2

Specializzata in L2 ha conseguito la certificazione Ditals II (Certificato di competenza nella
didattica dell'italiano a stranieri II livello, rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena).
Ha insegnato Italiano L2 dal 2011 al 2014 nei progetti di prima accoglienza per i minori
stranieri non accompagnati e per i progetti SPRAR (Servizio per richiedenti asilo e
rifugiati), dal 2015 insegna nella classe di concorso A013, oggi presso il liceo D'Aleo- Basile
di Monreale.
Lavinia Spalanca è nata a Palermo nel 1978. È professore a contratto di Letteratura
italiana presso l’università della sua città e docente di materie letterarie nelle scuole statali.
In questi anni si è occupata del rapporto fra l’intellettuale e il potere, curando la riedizione
del romanzo antimilitarista di Tarchetti Una nobile follia (2009), indagando le diverse
declinazioni del racconto bellico nella modernità letteraria (Il martire e il disertore, 2010) e la
rappresentazione del potere nella Firenze ducale (Il governo della menzogna, 2017). I suoi studi
prendono altresì in esame, da diverse angolazioni, la letteratura italiana dall’Otto al
Novecento, con particolare riferimento alla lirica novecentesca (I fiori del deserto, 2008; La
sirena dipinta, 2011) e alla narrativa siciliana e non (Leonardo Sciascia, 2012; L’isola a tre gambe,
2016, Pier Paolo Pasolini, 2019). È membro della Fondazione “Leonardo Sciascia”.
Libri:
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I fiori del deserto. Sbarbaro tra poesia e scienza con testimonianze inedite, Edizioni San Marco dei Giustiniani, Genova, 2008.
Igino Ugo Tarchetti, Una nobile follia, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna, 2009.
Il martire e il disertore. Gli scrittori e la guerra dall'Ottocento al Novecento, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, 2010.
La sirena dipinta. Sbarbaro e l'universo femminile con inediti e rari, Edizioni San Marco dei Giustiniani, Genova, 2011.
Leonardo Sciascia. La tentazione dell’arte, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2012.
L’Isola a tre gambe. La Sicilia vista da Nord, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2016.
Il governo della menzogna. Antonfrancesco Grazzini e l'allegoria del potere, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2017.
Pier Paolo Pasolini. Polemico passionale proteiforme, Navarra Editore, Palermo, 2019.
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