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Welcome to the partners at Rosso 
di San Secondo Secondary School
with music and dancing 
performances of students.

Benvenuto ai partner nel plesso 
Rosso di San Secondo con 
performance di musica e danza 
degli studenti. 



Cultural visit to the Abbey Santo Spirito and the 
Archaeological Museum of Caltanissetta.

Visita culturale all’abbazia di Santo Spirito e al Museo 
Archeologico di Caltanissetta.



Cultural visit for our partners to the Temples Valley of Agrigento and 
Palermo with the visit to the Normans Palace and the Puppet Laboratory.

Visite culturali per i nostri partner
alla Valle dei Templi di Agrigento,
al Palazzo dei Normanni
e all’Opera dei Pupi di Palermo. 



Accoglienza nel plesso di Scuola Primaria “Lombardo Radice” e 
nei plessi si Scuola dell’Infanzia .

Welcome in the “Lombardo Radice” Primary School and Kindergarten.



Racconto della leggenda dei “Frutti di Martorana” in lingua inglese
e attività laboratoriale.

Storytelling of the legend on “Frutti di Martorana” and workshop.



Laboratorio di arte durante il quale è stato realizzato un grande 
puzzle ispirato a “L’albero della vita” di Gustav Klimt. 

Art workshop creating a giant puzzle of the “Tree of life” by Gustav 
Klimt. 



Intrattenimento con canti, danze e “Giochi di strada”

Party with songs, dances and outdoor games.



Cultural visit to Caltanissetta historical centre with its
monuments and to the Yellow Hall of the Town Hall.

Visita culturale al centro storico di Caltanissetta con i suoi 
monumenti e alla Sala Gialla del Palazzo del Comune.



Concerto presso la sala 
teatro del plesso
“Rosso di San Secondo”.

Concert in the music room
of the “Rosso di San 
Secondo”.



Attività conclusive con la visione delle presentazioni di ogni delegazione legate 
al tema dei miti e delle leggende; consegna degli attestati e scambio dei doni.

Final activities with the vision of the presentations of every delegation
connected to the topic of the Myths and Legends; handing over of Certificates
and exchange of gifts.



Si ringraziano i genitori e i titolari delle aziende “Il Centesimo”, “Panificio 
Garzia Calogero” ed “Ecart” per aver contribuito all’accoglienza delle 
delegazioni.

We express our thanks to parents and our sponsors “Il Centesimo”, 
“Panificio Garzia Calogero” and “Ecart” for their kind help in this
experience.


