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Oggetto : Invito alla Manifestazione " Storie di Libri tra Palermo e Monreale" 

E' con grande soddisfazione che Vi informiamo che la Città Metropolitana di Palermo con il Comune di 
Monreale e in sinergia con l'Associazione " Cassaro Alto", sta promuovendo una manifestazione rivolta a 
tutti gli studenti delle Scuole Superiori di I1 grado di Palermo "Storie di Libri tra Palermo e Monreale". 
che avrà luogo presso il Comune di Monreale giorno 26 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 23.00 del 
2611 112016. 
I soggetti partner della manifestazione sono : L'Associazione Cassaro Alto, Istituti Scolastici di Palermo e 
Monreale, Associazione Magistri Maragmae, Editori e Librai, Associazione in folio, Associazione Marathon 
Club Monreale, Associazione Commercianti Monreale, altre associazioni. 
L'iniziativa vuol essere occasione, per i cittadini ed i visitatori, di arricchire la conoscenza del cuore più 
antico della Cittadina Arabo-Normanna, dove la passione per la lettura e per il libro, illustrata e raccontata 
dagli autori, dagli editori e dai librai, dagli studiosi e dai collezionisti, dai bibliotecari e dagli artigiani, dagli 
studenti e dagli artisti, animerà per l'intera giornata l'importante contesto del Duomo e dell'antico Convento 
Benedettino. 
Le straordinarie architetture monumentali per un giorno si offriranno all'intera collettività quali "spazi del 
sapere e della conoscenza7'. 
Attraverso i "Libri" antichi e moderni, insostituibili fonti, e le opere d'arte si promuoverà l'integrazione tra 
cittadini, patrimonio e valori del Sito seriale "PALERMO ARABO-NORMANNA E LE CATTEDRALI DI 
CEFALU E MONREALE", di cui le Istituzioni civili e religiose, le scuole, le associazioni, le attività 
produttive, sono anima e parte integrante. 
Gli Istituti Scolastici potranno, auspicabilmente, essere, ancor più che spettatori, parte attiva della 
manifestazione, con la proposizione di letture, di interpretazioni, di performances ludico-artistiche sui tanti e 
diversi temi che la parola "Libro7' raccoglie, dalla fiaba al romanzo, dal testo didattico a quello storico. 
Al fine di consentire la partecipazione di un numero cospicuo di studenti e poter esplicare tutte le attività 
organizzative, si invitano le S.S.L.L. a voler compilare e trasmettere entro e non oltre giorno 29.10.2016 
l'allegata scheda di partecipazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata : 
attivitaproduttive@,cert.provincia.palermo.it 
Tutti gli Istituti che volessero essere parte attiva con i loro studenti alla manifestazione dovranno a compilare 
e inviare alla stessa mai1 la scheda di parteniariato che si allega alla presente corredata dal documento di 
identità del Rappresentante Lepale 
In attesa di positivo riscontro, vogliate gradire cordiali s-;?, 
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