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xVII CONGRESSO AIMC 
SICILIA - M  O  N  R  E  A  L  E 

25 – 26 - 27 MAGGIO 2020 

 
tema del Congresso: 

MOSAICO CONTEMPORANEO – percorsi in evoluzione 

 

PROGRAMMA 

LUNEDI 25 maggio 2020 

- ORE 9,00 - 12,00   ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 

                                            “Aula Consiliare”- Monreale. 

- ORE 15,00  APERTURA UFFICIALE XVII CONGRESSO AIMC 2020 

        Sala Congressi “Casa del Sorriso” via Baronio Manfredi, 27 Monreale. 

  

-ORE 16,00 – 18,00 RELAZIONI CONGRESSISTI 

-ORE 18,00 – 18,30 DIBATTITO 

-ORE 19,00  INAUGURAZIONE MOSTRA AIMC – Complesso monumentale Guglielmo II 

-ORE 20,30  BUFFET  

 

MARTEDI 26 maggio 2020 

-ORE 9,00 – 11,15  RELAZIONI CONGRESSISTI 

-ORE 11,15  DIBATTITO 

-ORE 15,00 – 16,45 RELAZIONE CONGRESSISTI 

-ORE 16,45  DIBATTITO 

-ORE 17,30 VISITA GUIDATA ESCLUSIVA AL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI 
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MERCOLEDI 27 maggio 2020 

-ORE 9,00 – 11,00 RELAZIONI CONGRESSISTI 

-ORE 11,15  DIBATTITO E CHIUSURA DEL CONGRESSO 

-ORE 15,00  ASSEMBLEA GENERALE AIMC 

-ORE 20,00  CENA DI GALA  

 

 

Quota di partecipazione al Congresso e alla mostra: euro 100 

Tale quota include 

 la partecipazione ai lavori del Congresso; 

 le spese per la traduzione; 

 presa in carico dell’opera; 

 allestimento; 

 imballaggio dell’opera per la restituzione; 

 il catalogo della mostra; 

 un Buffet; 

 una cena di Gala; 

 uno Spettacolo folkloristico; 

 TKT ingresso al Chiostro dei Benedettini. 

 

Quota di partecipazione solo alla Mostra: euro 50 

Tale quota include: 

 presa in carico dell’opera; 

 spese di allestimento;  

 imballaggio dell’opera per la restituzione; 

 il catalogo della mostra. 
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ESCURSIONI 

POST-CONGRESSO  

28 - 29 - 30 Maggio 2020 

 

GIOVEDI 28/05              MONREALE – CEFALU’ – PIAZZA ARMERINA – VILLA DEL CASALE - MONREALE 

Ore 8.00  Partenza in pullman GT da Monreale per Cefalù. Sosta lungo il tragitto. Ore 9.30 arrivo e incontro 

con la guida per la visita della cattedrale e del centro storico della cittadina di Cefalù. Ore 11.00 tempo libero 

a disposizione. Ore 12.00 trasferimento in pullman per il pranzo presso l’agriturismo Trinacria di Piazza  

Armerina. Ore 16.00 visita guidata della Villa del Casale. Ore 18.00 trasferimento in pullman per il rientro a 

Monreale con arrivo alle ore 20.30 circa.  

La quota comprende: 

 trasferimento in pullman A/R; 

 TKT ingresso alla Villa romana del Casale; 

 Visita guidata in lingua italiano e inglese con Whisper sia a Cefalù che alla Villa del Casale di Piazza 

Armerina; 

 Pranzo in Agriturismo tipico siciliano che comprende: antipasto rustico, primo piatto, secondo piatto 

con contorno, dessert, acqua e vino sempre inclusi; 

 Accompagnatore per l’intera durata dell’escursione. 

quota di partecipazione su base 50 pax - Euro 75 

  

VENERDI 29/05                        MONREALE – CITTA’ DI PALERMO - MONREALE  

Ore 8.30 Partenza in Pullman GT da Monreale per Palermo. Ore 9.00 arrivo e incontro con la guida per la 

visita del centro storico della Città Palermo, San Giovanni degli Eremiti, chiesa della Martorana, Piazza 

Pretoria, quattro Canti, Mercato di Ballarò, Teatro Massimo. Ore 13.00 pranzo libero (possibilità di gustare le 

prelibatezze della cucina di strada palermitana). Tempo libero. Ore 18.00 trasferimento in pullman per il 

rientro a Monreale con arrivo alle ore 19.00 circa. 

 

La quota comprende: 

 trasferimenti in pullman A/R; 

 TKT ingresso e visita guidata in lingua italiano e inglese del Teatro Massimo; 

 Visita guidata in lingua italiano e inglese con Whisper del centro storico di Palermo; 

 Accompagnatore per l’intera durata dell’escursione. 

quota di partecipazione su base 50 pax – Euro 28 

 

 

SABATO 30/05    MONREALE – CITTA’ DI TRAPANI – SALINE - MUSEO DEL SALE – ERICE - MONREALE 

Ore 8.00 Partenza in Pullman GT da Monreale per Trapani. Ore 10.00 arrivo e incontro con la guida per la 

visita del Museo del Sale. Ore 13.00 pranzo presso ristorante tipico di Trapani. Ore 15.30 trasferimento in 

pullman per Erice e visita guidata della cittadina, tempo libero a disposizione. Ore 18.00 trasferimento in 

pullman per il rientro a Monreale con arrivo alle ore 19.30. 
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La quota comprende:  

 trasferimenti in pullman A/R; 

 TKT ingresso al Museo del Sale + visita guidata; 

 Pranzo in ristorante che comprende: (antipasto, primo piatto, secondo piatto, insalata mista, 

sorbetto, acqua, vino, caffè); 

 Visita guidata in lingua italiano e inglese della città di Erice; 

 Accompagnatore per la durata dell’escursione. 

quota di partecipazione su base 50 pax - Euro 50 

 

Modalità d’iscrizione: 

 L’iscrizione al Congresso avviene entro il 10 DICEMBRE 2019, mediante l’invio dell’apposito 

MODULO DI ISCRIZIONE allegato e il pagamento di un acconto di euro 50 tramite bonifico bancario: 

 intestato a: Giovanni Alvich  e Francesco Urso, presidenti del congresso AIMC 2020. Monreale, Italia 

 Banca SELLA , Via Umberto I 14 - 90046 Monreale (PA) Italia 

IBAN CODE: IT02R0326843450052288679980 

BIC (Codice Swift) SELBIT2BXXX 

Nella causale del bonifico dovrà essere specificato:  

nome e cognome del socio, ACCONTO/SALDO PARTECIPAZIONE CONGRESSO AIMC MONREALE 2020 

Il saldo dovrà essere pagato entro il 15 Febbraio 2020. 

(tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante) 

 

Lavori del Congresso 

Le lingue ufficiali del Congresso sono italiano e inglese. 

Tema del Congresso: MOSAICO CONTEMPORANEO – percorsi in evoluzione. 

 

Relazioni dei partecipanti 

I soci AIMC che intendono intervenire in qualità di relatore avranno 15 minuti a disposizione e dovranno 

relazionare in lingua italiana o in lingua inglese. La relazione dovrà essere inviata in formato digitale Word 

al seguente indirizzo di posta elettronica: aimc.monreale2020@gmail.com  

Dovrà specificare nella mail l’oggetto: nome e cognome del relatore e la dicitura RELAZIONE CONGRESSO. 

Le relazioni saranno eventualmente selezionate.  Una sintesi (formato digitale Word), sempre a cura del 

relatore, sarà pubblicata nel catalogo e dovrà essere inviata entro il 15 GENNAIO 2020. Tale sintesi dovrà 

essere scritta in italiano e in inglese e non dovrà superare, per ogni lingua, le 3.200 battute, spazi inclusi. 

 

Dibattiti 

Ogni fine giornata si concluderà, dopo le relazioni individuali, con un dibattito aperto a tutti i partecipanti. 

Durante le pause previste verrà offerto il caffè. 

mailto:aimc.monreale2020@gmail.com


5 
 

 

Mostra delle opere dei soci AIMC 

Tutti i soci AIMC, anche coloro che non partecipano al Congresso, possono partecipare alla mostra che si 

terrà dal 25 al 30 Maggio 2020 al Complesso Monumentale dei Benedettini di Monreale. 

Le opere in mostra dovranno essere preferibilmente inedite. Comunque, saranno esposte tutte le opere 

inviate. 

 

Caratteristiche dell’opera 

L'opera non dovrà superare la dimensione massima di 1 m² 

Le opere a parete dovranno  essere munite di attaccaglie idonee per essere appese. Le sculture dovranno 

essere autoportanti. 

Le opere dovranno riportare sul retro: nome dell'autore, titolo, dimensioni, anno di esecuzione, tecnica e 

materiali. 

 

Dati per la spedizione 

L’opera deve arrivare a Monreale dal 05 al 18 Maggio presso la Torre Fornace, piazza Guglielmo II N°4 – 

90046 Monreale (PA).  

Saranno prese in consegna dal Responsabile organizzativo per l’allestimento e la spedizione, 

dott. Mario Micalizzi  telefono +39 327 4571815 

Le spese di trasporto, A/R sono a carico dei partecipanti alla mostra.  

Il ritiro delle opere è previsto a partire dal 8 Giugno 2020 fino al 13 Giugno 2020. 

 

Imballaggio, trasporto e consegna a mano 

Tutte le opere spedite devono essere imballate accuratamente in modo che siano facilmente trasportabili. 

Il materiale da imballaggio deve essere riutilizzabile per la restituzione.  

Per la consegna delle opere a mano il giorno utile sarà il 25 maggio 2020, direttamente presso la sede del 

Complesso Monumentale dalle ore 9 alle 16, dove un nostro incaricato ritirerà l'opera. 

 

Catalogo della mostra 

In occasione del Congresso sarà pubblicato un catalogo a colori  con fotografia dell'opera, fotografia 

dell’artista e testo biografico del mosaicista in lingua Italiano ed Inglese. 

Ogni partecipante deve compilare la SCHEDA TECNICA  ed allegare  

 foto dell’opera in alta risoluzione in formato jpeg, 300dpi  

 1 foto personale dell’artista cm.6x cm.6 (risoluzione 300 dpi) 

Da inviare entro il 15 GENNAIO 2020 al seguente indirizzo: aimc.monreale2020@gmail.com 

mailto:aimc.monreale2020@gmail.com
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Il testo biografico scritto in italiano e inglese complessivamente non deve superare le 1.000 battute (spazi 

inclusi). 

Tutto il materiale, foto e testi, devono essere inviate al seguente indirizzo email: 

 aimc.monreale2020@gmail.com 

Una copia del catalogo sarà dato in omaggio a ogni congressista. 

Le copie supplementari avranno un costo di Euro 25 

 

Come arrivare a Monreale  

 Dall’Aeroporto Internazionale “Falcone-Borsellino” in località Punta Raisi, si può raggiungere, con 

“Trenitalia” o con i pullman “Prestia e Comandè”, la Stazione Centrale ferroviaria in Piazza G. Cesare.

  

Costo biglietto “Trenitalia”: a partire da euro 5,90 

Orari “Trenitalia”: per gli orari consultare il sito web www.trenitalia.com 

 

Costo biglietto pullman “Prestia e Comandè”: euro 6,00/6,30 

Orari pullman “Prestia e Comandè”:  

- Dall’Aeroporto Internazionale “Falcone-Borsellino” a Palermo: a partire dalle ore 05:00 e poi ogni mezz’ora 

fino alle ore 01:00. 

- Da Palermo all’ Aeroporto Internazionale “Falcone-Borsellino”: a partire dalle ore 04:00 e poi ogni 

mezz’ora fino alle ore 22:30. 

 

• Dalla Stazione Centrale ferroviaria, Monreale è raggiungibile con il servizio di autobus di linea urbana 

dell’Amat; uscendo nella piazza antistante la stazione occorre prendere l’autobus n. 109 che porta 

direttamente a Piazza Indipendenza, punto di snodo principale fra le periferie e il centro città. Qui occorre 

cambiare linea e prendere o la linea dell’Ast che percorrendo Corso Calatafimi porta direttamente a 

Monreale in Piazza C. Inghilleri a ridosso di Corso P. Novelli a circa 200 mt. dal Duomo, o l’autobus n. 

389 dell’Amat che fa capolinea in via Benedetto D’Acquisto.  

 

In auto ci si immette, all’uscita dall’aeroporto, nell’autostrada A29 che collega lo scalo con la città. All’uscita 

dell’autostrada, proseguendo sempre diritto in direzione di Catania–Messina, si entra in Viale Regione 

Siciliana e dopo avere superato i tre snodi principali di Viale Michelangelo–Viale Lazio, Via Leonardo da Vinci–

Via Notarbartolo e Via Pitrè, girando sulla destra poco prima del cavalcavia, ci si immette in Corso Calatafimi, 

sempre sulla destra, e si continua diritto, per circa 4 km, fino alla fine giungendo così al bivio della 

circonvallazione SS 186; proseguendo sulla destra si imbocca l’antica “strada panoramica” fatta costruire 

mailto:aimc.monreale2020@gmail.com
http://www.trenitalia.com/


7 
 

dall’Arcivescovo Francesco Testa e costeggiata da artistiche fontane settecentesche e si percorre per circa 2 

km giungendo così in Piazza Vittorio Emanuele, dove si trova il famoso Duomo Normanno e da dove sono 

indicati anche i luoghi per parcheggiare l’auto.  

 

• Dal Porto, percorrere la Via Emerico Amari fino a Piazza Castelnuovo dove si trova il Teatro Politeama e da 

lì due possibilità per arrivare a Piazza Indipendenza da dove proseguire per Monreale: autobus di linea Amat 

n. 824 (Politeama-Sant’Erasmo) e n. 108 (Politeama-Ospedale Civico) fermata di Piazza Indipendenza. 

 

Servizio taxi dall’ Aeroporto Internazionale “Falcone-Borsellino” a Monreale: 
Se vuoi raggiungere Monreale con servizio taxi  il costo del percorso è: a partire da euro 60,00 

 

Servizio taxi dal Porto di Palermo a Monreale: 
Se vuoi raggiungere Monreale con servizio taxi  il costo del percorso è: a partire da euro 50,00 

 

Servizio taxi dalla Stazione Centrale, in Piazza G. Cesare di Palermo a Monreale: 
Se vuoi raggiungere Monreale con servizio taxi  il costo del percorso è: a partire da euro 50,00 

 

Dove mangiare a Monreale 

Monreale dispone di numerose attività di ristorazione quali: bar, trattorie, rosticcerie, pizzerie, ristoranti, 

gelaterie (facilmente raggiungibili) dove è possibile mangiare bene spendendo anche poco. Inoltre per i soci 

AIMC esibendo il Badge del congresso si può usufruire di uno sconto (saranno comunicate in loco le strutture 

convenzionate). 

 

Dove dormire a Monreale 

Monreale dispone di svariati B&B e affittacamere, dislocati all’interno del centro storico e di un grande 

albergo dislocato a 10 minuti a piedi dal centro. Tali strutture sono facilmente contattabili mediante i comuni 

motori di ricerca on-line, quali Booking, bb30.it etc.  

 

Consiglio per Prenotare 

L’organizzazione di AIMC Monreale, per agevolarti nella scelta  della prenotazione dell’hotel a Monreale ti 

consiglia di rivolgerti ad una professionista del settore turistico, che parla le seguenti lingue: Italiano, Inglese, 

Francese, Spagnolo. Essa stessa provvederà ad indicarti e prenotarti le strutture ricettive più comode e 

funzionali al Congresso. 

Poiché il mese di Maggio è un periodo che vede numerose presenze di turisti a Monreale, si consiglia di 

provvedere prima possibile alla prenotazione dell’alloggio.  
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Monreal Travel  

dott.ssa Deborah Campanella  

Mail:  info@monrealtravel.it 

Mobile: +39 3913766262 

Fisso: +39 0916851184 

 

Riepilogo Scadenze 

Invio allegato MODULO ISCRIZIONE con pagamento Acconto: entro il 10 Dicembre 2019 

Invio Relazioni: entro il 15 Gennaio 2020 

Invio allegato SCHEDA TECNICA e foto opera e artista: entro15 Gennaio 2020 

Pagamento SALDO: entro 15 Febbraio 2020 

Presa in consegna opere a Monreale: dal 05 al 18 Maggio 2020 

Ritiro opere: dall’ 08 al 13 Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenti del XVII congresso AIMC 

                                                                                                                                    Giovanni ALVICH 

                                                                                                                                     Francesco URSO 

 


