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Circ. n. 138 

Del 07/11/2022 

Docente: Tondo Isabella 

Ai docenti 

A studenti e docenti delle classi 4G e 5N 

 

Oggetto: Convegno ‘Sicilia Schiava’ – 18 novembre Aula Magna 

Si comunica che venerdì 18 novembre dalle ore 8.00 avrà luogo in Aula Magna un convegno sulla 

schiavitù in Sicilia promosso dalla nostra scuola insieme al liceo D’Alessandro di Bagheria, Istituto 

Superiore Regina Margherita e il liceo classico Vittorio Emanuele II nell’ambito di un progetto curato 

dalle prof.sse V. Viola (liceo D’Alessandro) e Lori de Lucia (Università di Harvard) con la 

collaborazione delle docenti S.Geraci e I.Tondo per il liceo Croce. 

Gli studenti delle classi 4G e 5N, accompagnati dalle docenti S. Geraci e I.Tondo, seguiranno i lavori 

del convegno in Aula Magna e saranno congedati in loco al termine delle attività.   

Presenti anche le classi, una per istituto, delle scuole promotrici D’Alessandro, Vittorio Emanuele II e 

Regina Margherita. 

Altre classi o docenti interessati alla partecipazione potranno seguire il convegno in diretta streaming a 

questo indirizzo, visibile anche sul sito della scuola: https://youtu.be/2txKKG9ZBm4. 

 

I docenti interessati a partecipare all’evento per la propria formazione e ottenere attestato di frequenza 

possono iscriversi tramite la piattaforma S.O.F.I.A.  

 

*Disponibili 8 posti in presenza ai docenti del B.Croce interessati a seguire i lavori dal vivo. Saranno 

accolte le richieste secondo l’ordine di arrivo fino al completamento dei posti disponibili e solo dietro 

nulla osta della dirigenza a partecipare per intero alla giornata come occasione di aggiornamento. 

Inviare mail di interesse a: isabella.tondo@liceocroce.it. 

Si allega programma e locandina.  
 

Nei giorni successivi, le Guide Turistiche Abilitate (GTA) offrono alle classi una visita tematica nel 

Centro Storico di Palermo. Per prenotare, occorre mandare un messaggio WP al n. +39 3358111954, 

oppure una mail all’indirizzo giovannimasaniello@me.com 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/19 
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SICILIA SCHIAVA. PREGIUDIZI, CONFLITTI E CATENE” 

da un’idea di Lori De Lucia e Valeria Viola 
 

Comitato organizzativo: Agostina Passantino e Valeria Viola 

Responsabile comunicazione e stampa: Fernanda Di Monte 

 

Scuole promotrici: Liceo Scientifico Benedetto Croce, Istituto Superiore Regina Margherita, 

Liceo Classico Vittorio Emanuele II, I.I.S. Giuseppe D’Alessandro  

 

PROGRAMMA 

Giornata di Studio 

Venerdì, 18 novembre 2022 

Luogo di svolgimento: Liceo Scientifico Benedetto Croce (Aula Magna) e streaming 

 

h. 8:00 Apertura della sessione streaming 

  Saluti della Preside, Simonetta Calafiore 

 Introduzione al tema della giornata, a cura di Valeria Viola 

Modera: Agostina Passantino, Biblioteca Francescana di Palermo 

 

h. 8:30-10:30 - I Sessione  
 

1) Un’altra umanità. Schiavi e liberti nella letteratura latina  

Rosa Rita Marchese, Università di Palermo  

 

2) Tra integrazione e marginalità: ebrei e neofiti in Sicilia (XV-XVI sec.) 

Giuseppe Gabriele Campagna, Università di Messina 

 

3) San Benedetto “il Moro.”  

La storia dimenticata degli Africani di Borno, schiavi a Palermo (XV-XVI sec.) 

Lori De Lucia, Università di Harvard 

 

h. 10:30 - 11:00 – Dibattito aperto  

 

h. 11:00-13:00 - II Sessione  
 

4) Arte e pregiudizio (XVII-XVIII sec.) 

Valeria Viola, Università di Palermo 

 

5) Ambiguità storico-teologiche sulla schiavitù 

Cosimo Scordato, Facoltà Teologica di Sicilia 

6) Le donne migranti nel settore agricolo in Sicilia. Vulnerabilità, sfruttamento e autonomia  

Letizia Palumbo, Ca’ Foscari di Venezia 

 

h. 13:00 - 13:30 – Dibattito aperto  

 



Nei giorni successivi, le Guide Turistiche Abilitate (GTA) offrono alle classi una visita tematica nel 

Centro Storico di Palermo. Per prenotare, occorre mandare un messaggio WP al n. +39 3358111954, 

oppure una mail all’indirizzo giovannimasaniello@me.com 

 

Per i docenti, di ogni ordine e grado, che fossero interessati a partecipare online all’evento per la 

propria formazione professionale, lo troveranno sulla piattaforma SOFIA  
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