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ABSTRACT 

 

Per entrare nella storia dello sbarco alleato, indiscusso 
spartiacque di due epoche storiche contrapposte, 
Fascismo e Liberazione – con due ideologie, due 
visioni di società e di Stato. Monarchico e totalitario 
l’uno, repubblicano e democratico l’altro, nell’ambito 
dell’iniziativa si tenterà di uscire dal luogo comune di 
uno sbarco indolore, recuperando la complessità del 
prima e del dopo e le dinamiche socio-culturali. 
Pertanto, per iniziare il percorso del nascente centro 
Studi sullo sbarco alleato, voluto fortemente 
dall’onorevole Annalisa Tardino qui a Licata- città testa 
di ponte della VII Armata Usa e porto vitale in cui 
confluì la quasi totalità della flotta statunitensi- 
l’Associazione Memento, in collaborazione con le 
istituzioni comunali e regionali,  ha scelto di affrontare 
le tematiche del cibo in tempo di guerra e della donna 
quale protagonista dell’emergenza alimentare e del 
conflitto sociale discettato da esimi professori e 
studiosi nazionali ed internazionali. 
Un approccio voluto per riportare al centro della guerra 
mondiale la società civile, così com’era, protagonista 
silente del dramma comune, che combatteva su due 
fronti quello della guerra e l’altro della sopravvivenza, 
del bisogno, della miseria, della solitudine e della 
violenza che era poi il dramma quotidiano su cui 
attecchì primariamente il seme dei cambiamenti insiti 
nell’incontro di culture che, pur nello scontro, si 
amalgamano.  
Accanto al discorso tematico si è sviluppato un lavoro 
complementare: la mappatura aerea delle fortificazioni 
nel settore di Licata, un sito in divenire per la diffusione 
delle ricerche, la pubblicazione di una riedizione 
dell’opuscolo di sintesi conoscitiva dello sbarco a 
Licata con un possibile percorso-turistico nei luoghi 
della memoria, frutto del lavoro di recupero attuato da 
parte di associazioni, volontari e studiosi della società 
civile. 
L’evento verrà trasmesso su streaming nella pagina FB 
della Associazione Memento  

 

 

         PROGRAMMA 
 
         Moderatore: Associazione Memento 

 
 

18.00 | Saluti Istituzionali  

Il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti 

Il soprintendente ai BB CC AA di Agrigento Michele Benfari 

L’assessore regionale BB CC AA Alberto Samonà 

L’onorevole Annalisa Tardino 

18:20 | Presentazione dell’iniziativa a cura dell’Associazione 

Memento 

18:20 | Proiezione mappa aerea delle fortificazioni costiere 

18:30 | Intervento: Guerra e Cibo 

Relatrice: Prof.essa Teresa Fiore, Montclair State University (da remoto) 

19:00 | Intervento: “L’iniziativa fu presa da un gruppo di 

donne”. Donne, emergenza alimentare e conflitto sociale 

nella seconda guerra mondiale in Sicilia. 

Relatrice: Prof.ssa Manoela Patti, Università di Palermo 

19:30 | Proiezione del filmato: Testimonianze di Ignazio 

Amato 

19:40 | Discussant 

Prof. Rosario Mangiameli, Ordinario di Storia Contemporanea Università di 
Catania 

20:00| Presentazione dell’opuscolo: “Itinerari della memoria: 

Gli Americani a Licata 10 luglio 1943” dell’Associazione 

Memento 

20:15| Presentazione progetto “Porte aperte nei luoghi dello 

sbarco”.                                                                                     

Iniziativa di animazione nella città e nel territorio da realizzarsi 

nel periodo natalizio da parte dell’amministrazione comunale in 

collaborazione con le associazioni locali a cura dell’Assessore 

del Comune di Licata Violetta Callea                                                                                                      

MEMENTO 
 

 
 


