
20 Marzo 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D, applicazione su 

modelli architettonici

27 Marzo 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D, applicazione progetti 

commerciali, ideazione e produzione gadget (primo incontro)

3 Aprile 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D, applicazione progetti 

commerciali, ideazione e produzione gadget (secondo incontro) 

17 Aprile 2020, ore 15:00-19:00 

Preparazione materiale per comunicazione e presentazione finale

24 Aprile 2020, ore 15:00-19:00 

Workshop di narrazione museale (primo incontro)

8 Maggio 2020, ore 15:00-19:00 

Workshop di narrazione museale (secondo incontro)

Maggio 2020 

Evento finale

Informazioni utili

L’elenco definitivo dei giovani selezionati sarà pubblicato entro il 

28 gennaio 2020 sul sito del Progetto (www.progettosimposio.eu) 

e sulla pagina facebook (@progettosimposio).

La partecipazione al Laboratorio è gratuita e può dar diritto a 

crediti formativi. Tutti i partecipanti selezionati tramite la call 

pubblica saranno coperti da polizza assicurativa.

La frequenza al laboratorio sarà annotata su appositi registri e al 

termine del programma di attività, a coloro i quali avranno 

frequentato almeno il 70% delle ore previste, verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione.

Progetto S.I.M.P.O.S.I.O.

Spazio Interdisciplinare Museale Per 

Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento

Progetto S.I.M.P.O.S.I.O. - Spazio Interdisciplinare Museale Per 

Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento

(CUP G35B19001760003)

Finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione dei 

progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

civile universale – “Fondo Politiche Giovanili” anno 2014 – 2015 – 

2016 (D.D.G. n°2417 del 19/09/2017) 

Associazione Temporanea di Scopo formata da:

Associazione Officina Tour Project

Associazione Me.R.I.D.I.E.S - Meeting, Researches, and Initiatives 

for the Development of Identitary Environments and Societal 

system

Comune di Castelvetrano-Selinunte

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera (IPSEOA) “Virgilio Titone” di Castelvetrano

Coordinamento del Progetto

Roberta Denaro

Maria Laura Scaduto

Laboratori

Giacomo Bonagiuso, Docente di Narrazione e produzioni 

multimediali

Giuseppe Caruso, Docente di Cucina, IPSEOA di Castelvetrano

Michele Ciaccio, Tecnico di Cucina, IPSEOA di Castelvetrano

Daniele Crisci, Docente di Stampa 3D

Dario Palminteri, Docente di Cucina presso la Scuola del Gambero 

Rosso di Palermo

Antonio Peralta, Docente di Cucina, IPSEOA di Castelvetrano

Roberto Zarzana, Docente di Sala, IPSEOA di Castelvetrano 

CONTATTI

Associazione Officina Tour Project | CF: 97252380825

e-mail: ass.officinatour@gmail.com

cell.: 340.2547834

sito web: https://www.progettosimposio.eu      

pagina facebook: @progettosimposio 

Finanziato nell’ambito del “Fondo Politiche Giovanili" Anno 2014-2015-2016 da:

Presentazione del Progetto e dei Laboratori

Sabato 25 gennaio 2020, ore 11:00

Sala multimediale del Museo Civico

Via Garibaldi n.50 – Castelvetrano (TP)



IL PROGETTO S.I.M.P.O.S.I.O.

Il progetto "S.I.M.P.O.S.I.O. - Spazio Interdisciplinare Museale 

Per Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento" intende 

avvicinare i giovani alla cultura archeologica attivando percorsi 

formativi finalizzati ad accrescere le loro competenze 

nell'ambito della promozione del Museo civico selinuntino di 

Castelvetrano. 

La collezione di ceramiche greche, testimonianza materiale 

della pratica del Simposio, offre la possibilità di creare un 

sistema innovativo di didattica museale che integra le 

discipline umanistiche, la cultura materiale e immateriale, e le 

nuove tecnologie digitali al fine di facilitare l'approccio alla 

cultura classica di giovani con attitudini diverse. 

Il Progetto punta all’attivazione di due percorsi laboratoriali 

finalizzati a sviluppare competenze complementari utili a 

rendere i giovani promotori di un prodotto culturale integrato, 

attraente e innovativo.

Il laboratorio "A banchetto con i Greci" sarà destinato a un 

gruppo di studenti iscritti presso l’IPSEOA “Virgilio Titone” di 

Castelvetrano che verrà attivamente coinvolto in un percorso 

d i d a t t i c o  f i n a l i z z a t o  a d  a p p r o f o n d i r e  i l  t e m a 

dell’alimentazione della civiltà dei Greci di Sicilia, attraverso la 

riproduzione dei piatti del banchetto greco a partire dalle fonti 

antiche. 

Il laboratorio "Narrazione, modellazione e stampa 3D al 

Museo" avrà sede presso la Sala multimediale del Museo civico 

di Castelvetrano e coinvolgerà un gruppo di studenti iscritti 

presso il Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" di Castelvetrano e 

un gruppo di giovani del territorio selezionati attraverso una 

call pubblica in un percorso formativo di stampa 3D e 

operatore museale, il cui esito è la realizzazione di modelli 

tridimensionali della ceramica greca e la produzione di 

contenuti narrativi che permettano la fruizione museale a un 

pubblico che include i non vedenti.

L’esito finale del Progetto SIMPOSIO è rappresentato da un 

evento previsto a maggio 2020 che vede protagonisti i giovani 

del territorio di Castelvetrano quali promotori di un servizio 

che amplia l’offerta del sistema Museo-Biblioteca-Sala 

Multimediale. L’allestimento di un percorso tattile e sensoriale 

accompagnato da prodotti multimediali consentirà di 

“sentire” le storie e i rituali che i reperti archeologici chiusi nelle 

teche non sono più in grado di narrare, affrancando in tal 

modo la conoscenza archeologica dall’ambito esclusivo degli 

addetti ai lavori.

LABORATORIO A BANCHETTO CON I GRECI  - 60 ore, n. " "

25 studenti dell’IPSEOA Virgilio Titone" "

Il percorso laboratoriale "A banchetto con i Greci" coinvolge un 

gruppo di 25 studenti iscritti presso l’IPSEOA “Virgilio Titone” di 

Castelvetrano in attività che prevedono laboratori di cucina, visite 

didattiche e incontri di approfondimento volti alla conoscenza 

dell’alimentazione del periodo classico e all’interpretazione dei 

piatti del Simposio a partire dalle fonti antiche. Le attività si 

svolgeranno, secondo il calendario dettagliato di seguito, 

prevalentemente nei locali della Scuola e grazie al supporto 

didattico dei Professori di Cucina e Sala, e dei Tecnici di Cucina 

dell’IPSEOA "Virgilio Titone", che si integreranno con un Docente 

della Scuola del Gambero Rosso di Palermo.

Programma delle attività didattiche

25 gennaio  2020, ore 11:00-13:00 

Presentazione del Laboratorio presso la Sala multimediale del 

Museo civico di Castelvetrano

2 marzo 2020, ore 14:30-18:30 

Laboratorio n. 1: Il pesce, la cucina di Archestrato 

4 marzo 2020, ore 14:30-18:30

Laboratorio n. 2: Il pesce, la cucina di Archestrato 

6 marzo 2020, ore 9:30-13:30 

Visita della collezione del Palazzo Branciforte di Palermo e show 

cooking presso Scuola del Gambero Rosso, Città del Gusto

9 marzo 2020, ore14:30-18:30 

Laboratorio n. 3: Visita all’Azienda Molini del Ponte 

11 marzo 2020, ore 14:30 – 18:30 

Laboratorio n. 4: La carne, la farinata e i legumi

23 marzo 2020, ore14:30-18:30 

Laboratorio n. 5: Il pane e la maza

25 marzo 2020, ore 14:30-18:30 

Laboratorio n. 6: Il pane e la maza

30 marzo 2020, ore14:30-18:30 

Laboratorio n. 7: I dessert. L'amylon e il myma

1 aprile 2020, ore 14:30-18:30 

Laboratorio n. 8: I dessert. L'itrion e il mattye

20 marzo 2020, ore14:30-18:30 

Laboratorio n. 9: Stuzzichini e dolci 

22 aprile 2020, ore14:30-18:30 

Laboratorio n. 10: Il vino nel Simposio greco 

Maggio 2020 

Preparazione, allestimento ed evento finale

LABORATORIO DI NARRAZIONE, MODELLAZIONE E "

STAMPA 3D AL MUSEO  - 60 ore, n.16 giovani "  

Il percorso laboratoriale "Narrazione, modellazione e stampa 3D 

al Museo" ha sede presso la Sala multimediale del Museo Civico e 

coinvolge 16 giovani tra cui un gruppo di studenti iscritti presso il 

Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" di Castelvetrano e 8 giovani del 

territorio selezionati attraverso una call pubblica. 

Il percorso formativo prevede moduli di modellazione e stampa 

3D, visite didattiche al Museo e workshop di narrazione, che si 

volgeranno secondo il calendario dettagliato di seguito,  e il cui 

esito è la realizzazione di modelli tridimensionali e contenuti 

narrativi utili all’elaborazione di un prodotto multimediale e di un 

evento finale fruibile anche da un pubblico di non vedenti.

Programma delle attività didattiche:

:25 gennaio  2020, ore 11:00-13:00 

Presentazione del Laboratorio presso la Sala multimediale del 

Museo civico di Castelvetrano

6 Febbraio 2020, ore 15:00-19:00 

Introduzione al rapid prototyping e primo accesso ai sistemi di 

modellazione con esercitazione di stampa 3D

 7 Febbraio 2020, ore 15:00-19:00 

I sistemi di modellazione e i sistemi di stampa più usati

13 Febbraio 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D per la riproduzione 

delle tipologie vascolari diffuse nell'ambito del Simposio greco e 

presenti nelle collezioni del Museo civico

14 Febbraio 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D per la riproduzione 

delle brocche presenti nelle collezioni del Museo civico

21 Febbraio 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D per la riproduzione dei 

contenitori per olio e unguenti presenti nelle collezioni del Museo 

civico

21 Febbraio 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D, applicazione su reperti 

del Museo, riproduzione basso rilievi tramite rilievo fotografico, 

disegno vettoriale e riproduzione tramite tecnica litografica 3D

6 Marzo 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D, applicazione su plastici 

territoriali (primo incontro)

13 Marzo 2020, ore 15:00-19:00 

Esercitazioni di modellazione e stampa 3D, applicazione su plastici 

territoriali (secondo incontro)
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