
Partner della SAIG

www.cliniqueoeilgeneve.ch 
onex@cliniqueoeilgeneve.ch 

Coop Suisse romande
www.coop.ch - sponsoring-sr@coop.ch

https://cmplainpalais.ch 
info@cmplainpalais.ch

www.centre-cardiologie-champel.org 
info@centre-cardiologie-champel.ch 

Comune di 
Mazzarino

Comune di 
Palagonia

Comune di 
Paternò

Comune di 
Sortino

Comune di 
Mussomeli

Comune di 
Melilli

I Comuni partecipanti

Con il Patrocinio di:

Regione Siciliana

022 341 31 61 - www.trios.ch saporiditalia.ch

Programma
Festival Sicilia a Ginevra 

18 - 20 Marzo 2022
Salle des fêtes de Carouge

Rue Ancienne 37 - 1227 Carouge

Società delle Associazioni Italiane di Ginevra



Venerdì 18 marzo 
15:00: 
Apertura del Festival e saluti delle autorità
15:30: 
Concerto di musica classica: V. Di Silvestro, violino, e A. Lussi, piano
16:15: 
Apertura degli stand in musica, con il Gruppo Folk «I Cumpari»
18:00: 
Musica: il duo Bellamorèa (F. e E. Bunetto) con il Gruppo Folk
19:00: 
Prima rappresentazione de l’Opera dei Pupi della Famiglia Puglisi
20:30: 
Concerto del duo Bellamorèa, musica popolare del mediterraneo
21:30: 
Concerto con V. Di Silvestro, violino, e A. Lussi, piano

Sabato 19 marzo 
10:00: 
Invito agli alunni dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana al Museo   
ambulante, con dimostrazione del movimento dei Pupi Siciliani.
12:30: 
Apertura degli stand e degustazione di prodotti eno-gastronomici
15:30: 
Musica: il duo Bellamorèa (F. e E. Bunetto) con il Gruppo Folk
17:00: 
Concerto di musica popolare con il Gruppo Folk «I Cumpari»
19:00: 
Seconda rappresentazione de l’Opera dei Pupi della Famiglia Puglisi
20:30: 
Concerto serale di V. Di Silvestro, violino, e A. Lussi, piano
21:30: 
Concerto del duo Bellamorèa, musica popolare del mediterraneo
22:30: 
Consegna dei premi agli invitati 

Domenica 20 marzo
10:00: 
Esposizione della Collezione Pupi Siciliani destinati al MEG di Ginevra 

12:00: 
Degustazione di prodotti eno-gastronomici

14:00: 
Chiusura dell’evento

Danze, musiche e tante altre sorprese allieteranno le tre giornate.

La Trinacria, circondata dalle azzurre acque del Mediterraneo, crocevia di 
moltissime etnie che nel tempo l’hanno temprata e caratterizzata come uni-
ca al mondo. Una terra forte e incredibile che sbarca a Ginevra con le sue 
emozioni e la sua storia millenaria ancora viva e presente nel cuore e negli 
occhi della sua gente. 

La Sicilia, terra di accoglienza e di commistione di popoli, di lingue e di 
tradizioni, può legittimamente essere messa in parallelo con la moderna Gi-
nevra, sede odierna di molte organizzazioni internazionali e, specularmente, 
terra anch’essa di accoglienza e di commistione di popoli, di lingue e di 
tradizioni diverse che diventano uguali in un contesto privilegiato. 

La Sicilia, terra d’amore e di tradizioni

La SAIG ringrazia tutti coloro che parteciperanno al Festival Sicilia a 
Ginevra 2022, le istituzioni italiane e ginevrine, i partner, i comuni 
siciliani con i loro artisti e quanti contribueranno alla riuscita dell’evento. 

Ringraziamo inoltre, per la loro partecipazione: 
 - il CAE e l’Ufficio Scuola dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana 
 - l’Istituto Comprensivo «Gaetano Ponte» della Città di Palagonia; 
 - Bellamorèa (Francesco e Emanuele Bunetto);
 - la Società Ad Majora dei F.lli Alessi;
 - Vincenzo Di Silvestro e Alessandra Lussi;
 - il Gruppo Folk «I Cumpari» 

La SAIG ringrazia


