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1. Programma attività 
 

In streaming 
Incunaboli dall'Etna alle Ande     webinar divulgativo su instagram 
La visita on line in due biblioteche siciliane (Catania e Agrigento) e il racconto delle iniziative in corso tra le 
Università di Catania, di Barcellona e di San Pablo, in Perù, avrà lo scopo di mostrare alcuni progetti di ricerca 
legati dallo stesso tema: l’incunabolo. I video sono strutturati in narrazioni di 60 secondi (reel), e anticipati 
da singole “storie” su IG e FB nelle giornate precedenti all’iniziativa. 
 

A CURA DI Claudia Cantale e Simona Inserra 
DATA e ORARIO 24/sett      mattina 
PIATTAFORMA Account instagram Incunaboli e Disum 
ENTE Disum - Università di Catania  
 
Costellazione Ortese        radiodramma 
Esaltando le potenzialità di una parola calata in una drammaturgia vocale e sonora che prova a raccontare la 
complessità del nostro contemporaneo, le voci di Alice Billò e Marco Sciotto, attori e giovani studiosi del 
DISUM, percorreranno, a partire dall’opera di Anna Maria Ortese, sentieri che si intesseranno in modo inedito 
a echi di voci di altri autori del passato e del presente. 
 

A CURA DI Stefania Rimini e Simona Scattina, con la collaborazione di Alice Billò e Marco Sciotto 
DATA e ORARIO 24/sett      19.30 
PIATTAFORMA RadioZammù e canale Yuotube DISUM  
ENTE Disum - Università di Catania –  



 
Camere delle meraviglie. Raccontare i musei, le gallerie, le collezioni  webinar divulgativo live 
I musei costituiscono temi, set e format narrativi dimolte storie raccontate dalla letteratura, dalle arti e dal 
cinema. I ricercatori e le ricercatrici presenteranno alcuni casi emblematici proponendo un viaggio 
transmediale attraverso i secoli dal medioevo al presente. L’incontro si concluderà con un focus sulle 
collezioni del Museo del cinema di Torino e in particolare sulla mostra Photocall. 
 

A CURA DI Maria Rizzarelli e con la partecipazione dei docenti DISUM Simona Inserra, Gaetano Lalomia, Giuseppe 
Palazzolo, Raffaella Perna, Stefania Rimini in collaborazione con l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e il 
Museo Nazionale del cinema  – Regia di Giovanna Santaera e Laura Pernice 
DATA E ORARIO 24/set 21.00 
PIATTAFORMA Stream Yard con diretta sulla pagina Facebook e nel canale Youtube del DISUM  
ENTE Disum - Università di Catania – PARTNER: Università di Torino, Politecnico di Torino, Museo Nazionale del 
cinema di Torino 
 
La legge della LIS        stand virtuale 
Saranno promossi brevi incontri di alfabetizzazione in LIS (Lingua dei Segni Italiana) appena riconosciuta come 
lingua dalla Repubblica Italiana. I visitatori avranno la possibilità di imparare la base della comunicazione in 
LIS. 
 

A CURA DI Sabina Fontana 
DATA e ORARIO 24/set 16,00-20,00 
PIATTAFORMA stand virtuale teams  
ENTE Disum - Università di Catania 
 
I luoghi di Montalbano       tour virtuale 
Saranno organizzati dei Tour virtuali guidati presso i luoghi di Montalbano con traduzione in LIS. Tra i luoghi 
da visitare, il famosissimo Commissariato di Montalbano 
 

A CURA DI Sabina Fontana 
DATA e ORARIO 25/sett mattina 
PIATTAFORMA canale Youtube DISUM 
ENTE Disum - Università di Catania  
 

In presenza 
 

 
Caccia ai libri antichi                 laboratorio per bambini e ragazzi 
Il laboratorio, rivolto a un pubblico di età compresa tra i 6 e i 18 anni, condurrà i giovani partecipanti alla 
scoperta di manoscritti e libri antichi all’interno della Biblioteca del DISUM. I partecipanti avranno a 
disposizione carta, pergamena, fili e attrezzature per la rilegatura, penne, inchiostri e caratteri per la stampa, 
tutto il necessario per realizzare piccoli libri. 
 

A CURA DI Simona Inserra 
DATA e ORARIO 24/sett 18,00-21,00 
LUOGO Stand Biblioteca DISUM – Monastero dei Benedettini 
ENTE Disum - Università di Catania  
 
Il trionfo della sapienza            presentazione e gioco 
I ricercatori del DISUM raccontano le vicende di una delle più rilevanti opere del patrimonio artistico 
dell’Università di Catania attraverso i frammenti del grandioso affresco con il Trionfo di Pallade realizzato da 
Olivio Sozzi (1755). La ricomposizione della grande pittura sarà proposta anche attraverso un gioco per 
bambini e ragazzi. 
 

A CURA DI Barbara Mancuso 
DATA e ORARIO 24/sett 18,00-21,00 



LUOGO Stand Piazza Università 
ENTE Disum - Università di Catania  
 
COOLtural speed date       evento face-to-face 
I ricercatori del DISUM raccontano le vicende di una delle più rilevanti opere del patrimonio artistico 
dell’Università di Catania attraverso i frammenti del grandioso affresco con il Trionfo di Pallade realizzato da 
Olivio Sozzi (1755). La ricomposizione della grande pittura sarà proposta anche attraverso un gioco per 
bambini e ragazzi. 
 

A CURA DI dottorande e dottorandi di Scienze per il patrimonio e la produzione culturale 
DATA e ORARIO 24/sett 21,00-23,00 
LUOGO Stand Piazza Università 
ENTE Disum - Università di Catania  
 
**A questi eventi proposti dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, si aggiungono quelli svolti in 
collaborazione con la Fondazione Bellini – Centro sTudi Belliniani (vd. programma completo sul 
Sito DISUM) 
 
2. Monitoraggio attività 
 

Titolo A cura di n. di ricercatori 
coinvolti 

Tipologia Piattaforma o 
luogo  

N. 
visualizzazioni  

1. Incunaboli a 
Catania dall'Etna alle 
Ande 

Claudia 
Cantale e 
Simona 
Inserra 

2 docenti + 3 
dottorande 
Tot. 5 

Webinar 
divulgativo 

Su Instagram e 
facebook 

(200 su 
Instagram e 
43 su 
youtube) 
Tot 243  

2. Costellazione 
Ortese 

Stefania 
Rimini e 
Simona 
Scattina 

2 docenti + 1 
dottorando + 1 
studente 
Tot. 3 

Radio 
dramma 

Trasmesso live 
su RadioZammù 
 
La registrazione 
è sul canale 
Youtube Disum 

Dati d’ascolto 
non 
disponibili 
+ 113 
visualizzazioni 
su youtube 
Tot 113  

3. Camere delle 
meraviglie. 
Raccontare i musei, le 
gallerie, le collezioni 

Maria 
Rizzarelli 
 
In collab. Con 
Università e 
Politecnico di 
Torino e 
Museo 
Nazionale del 
cinema 

4 docenti + 3 
dottorandi + 
assegnista 
Totale 8 
 
+ docenti di 
Unito e 
direttore del 
Museo del 
cinema  
 

Webinar 
divulgativo 
Live 

Stream yard 
Trasmesso live 
sulla pagina 
Facebook e sul 
canale Youtube 
Disum 

Youtube 120 
+  
Facebook 985 
visualizazioni 
(49 like e 20 
commenti e 
16 
condivisioni) 
Tot 1105  

4. La legge della LIS Sabina 
Fontana 

1 docente + 
una dottoranda 
Totale 2  

Stand 
virtuale 

Teams ? 
Tot  

5. I luoghi di 
Montalbano 

Sabina 
Fontana 

1 docente + 1 
dottoranda 
Totale 2 

Tour 
virtuale in 
LIS 

canale Youtube 
Disum 

578 
visualizzazioni 
(+146 like) 
Tot 578 



 
6. Caccia ai libri 
antichi 

Simona 
Inserra 

1 docente + 3 
dottorande 
Tot 4 

Open lab Biblioteca 
DISUM 

27 

7. Il trionfo della 
Sapienza 

Barbara 
Mancuso 

2 docenti + 3 
dottorandi 
Tot 5 

gioco Stand a Piazza 
Università 

37 

8. COOLtural speed 
date 

dottorande e 
dottorandi di 
Scienze per il 
patrimonio e la 
produzione 
culturale 

10 Incontro 
face to 
face 

Stand a Piazza 
Università 

42 

Staff comunicazione  2 dottorandi + 
2 docenti 
Totale 4 

   

  39 ricercatori   3555 
SINTESI 
Svolgendosi in una fase pandemica complessa si è scelto di proporre alcune attività in presenza (3) e alcune in 
streaming o registrate su piattaforma on line (5), intercettando in tal modo un pubblico molto vasto ed 
eterogeno. Complessivamente si è registrata la visualizzazione degli eventi da parte di 3555 utenti social (dati 
verificati) e di 106 visitatori fra lo stand a piazza università e i partecipanti all’openlab in Biblioteca. 39 sono 
stati i ricercatori e le ricercatrici coinvolti. Malgrado la modalità mista sia nei virtual meeting o per gli eventi 
registrato, dall’alto tasso di condivisione, di commenti e di domande (nel caso del webinar), come pure dal 
numero dei visitarori si deduce una attiva partecipazione del pubblico di ciascun evento. A tal proposito si 
segnala inoltre che anche in questa occasione (dopo il primo test dell’anno scorso) sono stati utilizzati i vari 
canali social del dipartimento che hanno guadagnato nuovi follower. 
Il Dipartimento ha inoltre preso parte alla maratona twitter #CataniaResearchShow con il coordinamento di di 
un docente del dipartimento (Salvatore Arcidiacono) e con il coinvolgimento di altri numerosi ricercatori disum 
che hanno lanciato tweet relativi ai propri progetti di ricerca. Dunque quest’anno si registra un incremento 
della partecipazione di ricercatori e ricercatrici del Dipartimento coinvolti nel programma della Sharpernight, 
che attesta un rinnovato dinamismo delle attività di Terza missione Disum, pur in una condizione di contesto 
certamente complessa a causa del perdurare della pandemia. 
 

 


