
Docenti del Corso: 

 Prof. Alfio Patti, Direttore del Corso, stu-

dioso di lingua e letteratura siciliana; 

 Prof. Fonso Genchi, Presidente dell’Accade-

mia della Lingua Siciliana e Coordinatore del 

Corso;  

Prof. Alfonso Campisi, Professore Ordinario 

di Filologia Romanza, Presidente Cattedra 

Sicilia per il dialogo di Culture e Civiltà 

dell’Università de la Manouba di Tunisi, 

fondatore e docente della prima cattedra al 

mondo di “Lingua e Cultura Siciliana” pres-

so l’Università di Tunisi; 

 Prof. Massimo Costa, Professore Ordinario 

presso l’Università di Palermo, esperto di 

Storia e Statuto Siciliano;  

Prof. Ninni Magrì, studioso di lingua e lette-

ratura siciliana. 

Il Corso è a numero chiuso e 
aperto a tutti.  Alla fine del 
Corso, a chi non avrà superato le 
due assenze, verrà rilasciato un 
“Diploma di meritu”. 
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Direttore del Corso  

Prof. Alfio Patti 

Info ed iscrizioni: 

Segreteria Amministrativa 

Via Marchese di Casalotto n. 120  

Aci Sant’Antonio (CT) 

Tel. 340.2351145 — 349.7746482            

E-mail: terrediaci@libero.it              
www.terrediaci.it 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia l’Accademia Zelantea per la gentile  

concessione dei locali 



Il Corso, nel solco della Legge Regionale n. 9 

del 31 Maggio 2011, ha la finalità di promuove-

re e valorizzare la Storia, la Cultura ed il Patri-

monio Linguistico Siciliano. La Lingua Sicilia-

na, riconosciuta e qualificata come tale dall’U-

NESCO e da linguisti e filologi, è dotata, infat-

ti, di uno straordinario patrimonio letterario, 

che per quantità e qualità è pari a quello delle 

lingue ufficiali di tanti Stati, è un fuoco vivo che 

va alimentato e difeso, come qualcosa di cui 

andare fieri e non di certo avere vergogna.  

Pertanto, il Corso si propone di affrontare lo 

studio della lingua siciliana di pari passo con la 

ricchissima storia millenaria della Sicilia, nella 

convinzione che il mondo appartiene a colui 

che parla più lingue, conosce più culture e più 

civiltà. Perché, come affermato dalla “Carta 

europea delle lingue regionali o minoritarie”, la 

protezione delle lingue regionali o minoritarie 

storiche dell’Europa, alcune delle quali rischia-

no di scomparire col passare del tempo, contri-

buisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e 

la ricchezza culturale dell’Europa, considerato 

che il diritto di usare una lingua regionale o 

minoritaria nella vita privata e pubblica costitui-

sce un diritto imprescrittibile (vedasi l’Art.6 

della Costituzione italiana). 

PROGRAMMA 

 
Sabato 18 Marzo 2023– ore 10.00 

Sala Cosentini– Biblioteca Zelantea 

Via Marchese di Sangiuliano n. 17– Acireale 

Cerimonia di presentazione del Corso  

1. Pregiudizi sulla lingua siciliana  

Prof. Fonso Genchi - Prof. Alfio Patti 

 

Sabato 25 Marzo 2023– ore 16.30 

Accademia Zelantea, Piazza Duomo  n. 1– Acireale 

2. Uso politico, amministrativo e scientifico del 
siciliano nel Regno di Sicilia  

Prof. Massimo Costa 

 

Sabato 1 Aprile 2023– ore 16.30 

Accademia Zelantea, Piazza Duomo  n. 1– Acireale 

3. Spunti di riflessione sulla lingua siciliana e 
sull’utilità o meno di una Koinè regionale.  

Quale criterio per la scrittura del siciliano?  

Prof. Antonino Magrì 

 

Sabato 15 Aprile 2023– ore 16.30 

Accademia Zelantea, Piazza Duomo  n. 1– Acireale 

4. Ortografia siciliana, alcuni tra i suoni più 
controversi 

Prof. Antonino Magrì 

 

Sabato 29 Aprile 2023– ore 16.30 

Accademia Zelantea, Piazza Duomo  n. 1– Acireale 

5. Aspetti linguistici e grammaticali nelle forme 
parlate e scritte del siciliano: perché poetare in 

lingua siciliana 

Prof. Alfio Patti 

 

Sabato 6 Maggio 2023– ore 16.30 

Accademia Zelantea, Piazza Duomo  n. 1– Acireale 

6. L’evoluzione della letteratura siciliana–  

Autori ed aspetti linguistici  

Prof. Alfio Patti 

 

 

Sabato 13 Maggio 2023– ore 16.30 

Accademia Zelantea, Piazza Duomo  n. 1– Acireale 

7. Lingua e Cultura siciliana in Tunisia: 
un ponte fra le due rive  

Prof. Alfonso Campisi 

 

Sabato 20 Maggio 2023– ore 10.00 

Sala Cosentini– Biblioteca Zelantea 

Via Marchese di Sangiuliano n. 17– Acireale 

8. Lingua, Statuto e Costituzione: quale 
rapporto? 

Prof. Massimo Costa 

Conclusione Corso e consegna attestati  

 

ISCRIZIONI 
Per partecipare al Corso, tenuto da docenti 
altamente qualificati, non sono richiesti par-
ticolari requisiti. L’iscrizione al Corso di Lin-
gua e Cultura Siciliana dà diritto al materia-
le didattico, alla frequenza delle lezioni e 

ad un “Diploma di meritu” a chi non avrà 

superato le due assenze. 

 

Le lezioni avranno la durata di due ore circa 
e saranno così strutturate: dopo una breve 
introduzione sul tema, il moderatore passerà 
la parola al relatore. Alla fine si aprirà un 
dibattito e verrà data la parola agli iscritti 

per porgere eventuali domande. 

 


