
NICOSIANA

Prima Edizione
L'arte al servizio della Ricerca

Musica, Teatro, Performance

Il ricavato sarà devoluto all'associazione AISLA In memoria della Dott.ssa Maria Maira

Divina Mania
presenta



Nicosiana è una rassegna che nasce
dall'Associazione culturale Divina Mania
e ha deciso di organizzare questa prima
edizione, grazie al supporto del Comune
di Nicosia, in memoria della Dott.ssa
Maria Maira, scomparsa lo scorso
maggio a causa della SLA.
La famiglia ha sin da subito supportato
l'evento e insieme all'associazione e
stato stilato un programma che vedrà
susseguirsi una serie di eventi a  Nicosia
con lo scopo di dare in beneficienza
l'intero ricavato della rassegna.

Nicosia 1-5 Giugno 2022



Divina Mania è un collettivo di artisti e produttori, che si occupa di sviluppare e produrre progetti in ambito
culturale, cinematografico e teatrale.
L’associazione, nasce dalla volontà di giovani che, migrati lontano dal profondo sud dell’Italia, hanno deciso di
utilizzare le proprie conoscenze e relazioni, create nel corso di anni di studio e lavoro sul territorio internazionale,
e di metterle al servizio del proprio territorio.



ARTISTI OSPITI DI
NICOSIANA 2022

-Antonio Monsellato

-Federica Zacchia

-Mauro Lamanna

-Gianmarco Saurino

-Daniele Greco



PROGRAMMA
1 GIUGNO
17:00 Inaugurazione dei lavori e
saluti istituzionali

WORKSHOP SULL' UTILIZZO DEI SOCIAL A FINI LAVORATIVI
Sala consiliare Palazzo di città Piazza Garibaldi
17:30-19:30

Il workshop sarà tenuto da Federica
Zacchia, digital content creator
dell'agenzia Yourmood.

(è gradita la prenotazione)



2 Giugno 

-Ore 11:00 Visita alla riserva naturale Sambughetti
- Ore 18:00 Secondo incontro della classe di Workshop sui social network
-Ore 20:00 Saluti istituzionali
 -Ore 20:30 Lettura tratta da "La notte poco prima della Foresta"
 -Ore 21:00 Videomapping in Piazza Garibaldi 
-Ore 22:00 contest musicale a Piazza Santa Maria di Gesù

 



3 giugno

 -Ore 11:00 Gita per le vie della città a cura di Santino Barbera

-Ore 17:00 -19:00 Seminario di recitazione per le compagnie teatrali della città

-Ore 21:00 Cena di beneficienza presso la Villa Nike



4 giugno
 

ORE 11:00 Tavola rotonda " Vivere la SLA-nuove diagnosi-nuove terapie" 
Moderatore: Dott. Salvatore Zappulla (Direttore U.O.C. Neurologia-ASP

Enna)
Relatore: Dott. Paolo Scarlata (Dirigente medico U.O.C. Neurologia ASP

Enna)
 

Interverranno: 
-Dott. Paolo Volanti-Responsabile U.O. Neuroriabilitazione Centro SLA ICS

Maugeri- Mistretta (ME)
-Dott. Claudio Millia- Responsabile Team SLA-ASP Enna

 
 

Sarà presente Michele La Pusata, Vice Presidente AISLA - Associazione
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

 
 
 
 

ORE 21:00 SPETTACOLO TEATRALE "ROTTE"
con Gianmarco Saurino e Daniele Greco

 
regia di 

Mauro Lamanna
 

Alla fine dello spettacolo sarà consegnato l'assegno simbolico
all'associazione AISLA



5 giugno

ore 13:00 gita esperienziale presso l'azienda Wild
Sperone



Il ricavato sarà devoluto
 a favore dell'associazione

AISLA in memoria della
Dott.ssa Maria Maira


