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La Staffetta di Scrittura Creativa e  

il I° Festival Italiano di Scrittura Ambientale                    

La magia del Paesaggio, il calore dell’attorno, la grandiosità dell’essere 

Comiso 2, 3, 4, 5 giugno 2012 

 

2 maggio 2012 

Accoglienza  

Le delegazioni scolastiche giungeranno a Comiso nel pomeriggio del 2 maggio. Al Point Bimed 

situato d’innanzi alla Casa Comunale incontreranno gli Operatori di Bimed che, in interazione 

con le strutture recettive del territorio, provvederanno alla sistemazione alberghiera dei 

partecipanti.  

ore 18.00: Incontro con i responsabili delle delegazioni partecipanti l’azione c/o l’Aula Consiliare 

del Comune di Comiso – L’incontro ha la finalità di rendere, ai predetti responsabili,  

informazioni specifiche riguardanti il programma che vanno dall’indicazione dello scrittore Tutor 

di ognuna delle delegazioni e si portano sino alle specificità delle location e delle attività che 

saranno organizzate e partecipate nei tre giorni; 

La cena di Benvenuto con attività di animazione itineranti a cura di Bimed è prevista per le ore 

20.00. 

Ore 21.30: Piazza antistante la Casa Comunale “Tra Legalità e insorgenza di e con Andrea 

Iovino”. Prima della performance ci saranno i saluti istituzionali delle autorità patrocinanti 

l’azione. 

_______________________ 

 

 



3 maggio 2012 

Ore 9.00 – 12.30: Ritrovo di tutte le delegazioni c/o l’Area Festival – Alle delegazioni saranno 

assegnati i luoghi in cui si svilupperanno le prove di drammatizzazione dei Racconti della 

Staffetta ... Una volta raggiunti i luoghi indicati si terranno le prove che saranno intervallate da 

attività formative di carattere laboratoriali afferenti alla relazione tra Scrittura e Ambiente; 

ore 13.00 – 14.00: Pranzo 

ore 15.00 – 18.00: Visita al territorio e interazione poetica con il… Paesaggio 

Alle delegazioni saranno assegnati itinerari di visita al territorio. Ogni partecipante la visita potrà 

sviluppare un proprio pensiero/periodo (max 100 parole). I pensieri e le stesure raccolte saranno 

presentati al pubblico nel corso dell’evento serale. 

Ore 19.00 – Cena 

Ore 20.30 – 22.30 -“Il Paesaggio, l’Attorno, l’Essere …” - Gli scrittori raccontano e si … raccontano    

Nel magico scenario antistante la Cattedrale di Comiso, bellamente sospesi tra le favole e le 

stelle, si terrà una lezione a più voci dedicata a docenti, genitori e ragazzi sulla grandiosità della 

scrittura intesa come elemento indispensabile della tenuta civile del nostro tempo.  

4 maggio 2012 

Ore 9.00 – 12.30: Ritrovo di tutte le delegazioni nell’area festival – le delegazioni si porteranno 

nei luoghi assegnati il giorno precedente e svilupperanno le prove di drammatizzazione dei 

Racconti della Staffetta ... Le prove saranno intervallate da attività formative di carattere 

laboratoriali afferenti alla relazione tra Scrittura e ambiente; 

ore 13.00 – 14.00: Pranzo 

ore 15.00 – 18.00: Scopri … La Parola CHIAVE!!! - Tra scrittura e Caccia al Tesoro 

Le delegazioni parteciperanno a una attività ludico laboratoriale molto intensa in cui la relazione 

con la scrittura si interseca con l’interazione tra essere e attorno. La caccia al tesoro sarà 

occasione per sviluppare conoscenza di uno dei luoghi più suggestivi del mediterraneo ricco, 

peraltro, di una storia rilevante che si interseca attivamente con la Storia d’Italia: Comiso.  



Ore 19.00 – Cena 

Ore 20.30 – 22.30 – Area Festival “Racconti in scena! – Con  gli scrittori i ragazzi raccontano e si 

…raccontano    

I ragazzi delle delegazioni partecipanti l’azione si esibiranno e con loro i docenti, i genitori e gli 

adulti accompagnatori. Nel corso della serata evento, a tutte le delegazioni saranno consegnati i 

volumetti della Staffetta 2011/2012. 

5 maggio 2012 

Ore 9.30 – W la Scuola e la Staffetta di Scrittura Creativa – Le delegazioni partecipanti 

raggruppate in n. 20 squadre parteciperanno a una Tappa/evento del circuito di W la Scuola (per 

saperne di più www.bimed.net). La squadra che si classificherà per Prima ai giochi sarà la 

delegazione che rappresenterà la Staffetta nel corso del lancio per l’anno scolastico 2012/2013 e 

avrà diritto a ricevere un evento sul proprio territorio di provenienza. 

Per ulteriori informazioni in merito al programma (che potrebbe subire delle variazioni di 

minima che saranno prontamente comunicate) si prega rivolgersi alla Sig. ra Nicoletta Antoniello 

348/5212619, 089/4825435 info@bimed.net.  

 

__________________________ 


