


Coordinatrice:

Dott.ssa Anna Diliberto: psicologa-psicoterapeuta della Gestalt: 
Corpo e famiglia tra identità e relazione: la parola che cura

Prof.ssa Simone Scattina: ricercatrice di discipline dello spettacolo 
presso il dipartimento di Scienza Umanistiche dell’ Università di Catania
Per un teatro come rito, gioco e nazzione 

Presso aula Consiliare Comune di castelbuono Ore 11:00 

Ore21.00: SPETTACOLO DI MAGO MAGNUM

                    I ragazzi dell'Oratorio della Matrice Nuova 
presentano "PEZZETTINO"
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SABATO 9 LUGLIO 2022 

ALLA SCOPERTA DI CASTELBUONO

Ore 10,00/13,00
A cura dei volontari coordinati dalla “CONSULTA GIOVANILE”

visita drammatizzata dei luoghi a cura della Biblioteca 
e dell’Oratorio della Matrice Nuova 

Ore 10/12 presso il Parco delle Rimembranze: 
Attività per grandi e bambini (0/6anni) 

organizzate da “UN VILLAGGIO PER CRESCERE” 
&

 “Stand illustrativo dell’Istituto Comprensivo”
a cura dei ragazzi e degli Insegnanti dell’I.C. di Castelbuono

Presso il parco delle Rimembranze, ore 18,45
“TEATRO MUSEO” 

a cura di Giuseppe Vignieri 
e dei ragazzi della “scuola primaria di Castelbuono” 

Presso il Parco delle Rimembranze, ore 21,45
“IL VENDITORE D’ACQUA”
 a cura di Piero Macaluso

 e 
dei ragazzi di “TeatroZeta“ di termini imerese
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La direttrice artistica 
Dott.ssa Annamaria Guzzio

Strutture convenzionate
Strutture preposte all’accoglienza turistica convenzionate che o�rono
uno sconto del 20% su una permanenza di almeno 3 notti nelle giornate di 
Castelbuono è una Favola:

-Alle Querce Hotel
  Contrada Mandrazze; recapito telefonico: 0921677020
-B&Sicily
  recapito telefonico: 3466209451
-Casa Levante
  recapito telefonico: 3293065031
-Casa Maddò
  recapito telefonico: 3293065031
-B&B Villa Calagiola e Casa Lucia  
  recapito telefonico:  3283181593 / 0921616153
- La casa nel bosco 
  recapito telefonico: 3284582264

SOUTH WORKING
Durante i giorni della manifestazione il presidio South Working
Castelbuono o�rirà le propriepostazioni di coworking in convenzione.
Per iscriversi rivolgersi a: coworking@socialgreenhub.org

PRO LOCO CASTELBUONO
La Pro Loco mette gratuitamente a disposizione dell'evento 
“Castelbuono è una Favola” l'apposita area ristoro all'interno del Parco delle 
Rimembranze con tavoli da pic nic idonei ad accogliere circa 80 persone. 
Tutta l'area è stata predisposta per accogliere anche utenti in carrozzina che, 
attraverso un apposito ingresso ed  una pista 
appositamente creata, conduce direttamente all'area spettacoli. 
Obiettivo generale e complessivo dei lavori è stato quello di farlo divenire 
un “Parco inclusivo” accessibile a tutti, diversamente abili, 
mamme con bambini, giovani, anziani.

Coop. Iside

Dott.ssa Anna Diliberto;

Il Resp.le del I settore 
Dr. Vincenzo Schillaci

Protezione Civile: per il supporto logistico;
Glifo edizioni;

I cuochi, Salvatore Baggesi,Alessandro Lupo per la gra�ca, tutti i ragazzi di
Castelbuono,i tanti volontari, l’Amministrazione Comunale e gli sponsor

grazie a cui si è potuto realizzare la manifestazione in particolare PMG Italia 
e Associazione Amaltea e ancora Cooperativa Iside e Cooperatica Armonia

e e...qui ci fermiamo perché è impossibile citare tutti coloro che ci 
hanno dato una mano e che hanno creduto nel nosto sogno.


