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È con grande orgoglio che abbiamo consegnato agli
studenti delle scuole cittadine delle simboliche"
chiavi della città" per la XIX edizione di "Palermo
apre le porte".

L‛Amministrazione Comunale, insieme agli Enti Gestori
dei monumenti e dei luoghi adottati, li hanno affidati

agli studenti affinché possano studiarli per conoscerli e promuoverne la
conoscenza.
Affinché possano prendersene cura col proprio impegno, restituendoli a
tutta la comunità cittadina con la consapevolezza di una riscoperta
cittadinanza.
In questa edizione, dedicata a "Palermo tra profumi, colori, suoni e
memoria", non si adotteranno soltanto i monumenti ma ad essere
adottata sarà l‛intera città. Il nostro obiettivo è quello di
costruire la comunità scolastica andando oltre l‛attività del singolo
istituto scolastico, perché l'attività culturale ed il piacere che
essa porta sono vani se non finalizzati a costruire il futuro.
Gli studenti e tutta la comunità scolastica di Palermo uniscono al
meglio il piacere delle attività culturali con la costruzione di un futuro che
vede partecipe ed attiva tutta la città.
E' una grande sfida, che unisce tutti i quartieri e tutte le circoscrizioni.
"Palermo apre le porte" avrà una dimensione internazionale, nazionale e
multietnica. Internazionale e nazionale perché aperta ai turisti, grazie a
eventi musicali e spettacoli disseminati in ogni quartiere. Multietnica
perché saranno protagoniste non solo le scuole ma anche le comunità
presenti nella nostra città di Palermo. Una città sempre più aperta e
sempre più costruita dai suoi bambini.

Leoluca Orlando
Sindaco di Palermo
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Aprire significa mettere in comunicazione uno spazio
con un altro, demolire barriere per rendere ogni luogo
accessibile, utilizzare codici e canali molteplici per
rompere il muro della incomunicabilità. Aprire significa
ascoltare, ascoltare senza pregiudizio le storie di mondi
lontani, le esperienze di vite vissute altrove, nello

spazio e nel tempo; sentire i racconti dei nostri vecchi, che custodiscono
nella loro memoria il senso del nostro presente.
Aprirsi significa donarsi all‛altro totalmente, senza remore; lasciarsi
attraversare senza la paura di essere rifiutati, mostrando con coraggio
le cicatrici che non smettono di bruciare.
Aprirsi significa guardare con sana curiosità al mondo circostante,
pronti a scoprire nuovi odori e sapori, ed abbandonarsi a suoni e ritmi
sconosciuti.
La città, dunque, apre e si apre, infrangendo le barriere dello spazio e
del tempo, guidandoci per mano attraverso i sentieri della memoria che
s‛intersecano con le strade dell‛oggi e tracciano già quelle di domani.
Zyz, Panhòrmos, Panormus, Balarm, Balermus, Palermo. Nomi che narrano
la storia di una città da sempre incontro di popoli, crogiolo di culture.
A queste radici guardiamo oggi con attenzione per costruire una Palermo
autenticamente accogliente, polifonica, policromatica, multietnica.

Barbara Evola
Assessore alla Scuola



Museo Internazionale delle Marionette
"A. Pasqualino" *
Piazzetta Pasqualino, 5
Libera Scuola Waldorf
*Orario delle visite:

venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

Palazzo Galletti di S. Cataldo*
Piazza Marina, 46
I.C. Buonarroti
*Orario delle visite:

venerdì e sabato 09.00 - 18.00

TTrriibbuunnaallii1100 -- 1122 mmaaggggiioo
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Asilo Nido Palagonia*
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12
Asilo Nido Palagonia
*Orario delle visite:

venerdì 16.30 - 18.30

sabato 10.00 - 18.00

Palazzo Abatellis*
Via Alloro, 4
I.C. Cruillas
*Orario delle visite:

venerdì 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.00

sabato 09.00 - 13.00

MMuusseeoo IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllee
MMaarriioonneettttee ""AA.. PPaassqquuaalliinnoo""

Spettacolo per burattini
sabato e domenica

ore 11.00 e ore 12.00

A cura di:
Libera Scuola Waldorf

MMuusseeoo IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllee
MMaarriioonneettttee ""AA.. PPaassqquuaalliinnoo""

LLaa rreeggiissttaa EEmmmmaa DDaannttee
iinnccoonnttrraa llee ssccuuoollee

venerdì ore 11.00

PPaallaazzzzoo GGaalllleettttii
ddii SS.. CCaattaallddoo

Concerto per percussioni
sabato ore 10.30

A cura di:
I.C. Buonarroti

AAssiilloo NNiiddoo PPaallaaggoonniiaa
"Con le mani"

laboratorio di manipolazione
ore: 11.00 - 12.00
"Arte in cucina"

laboratorio di cucina
ore: 16.00 - 17.00

"Dietro le quinte e dentro il gioco"
laboratorio di teatro

ore 17.00 - 18.00
Mostra :"Raccontare e Raccontarsi"
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Asilo Nido Palagonia*
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12
Asilo Nido Palagonia
*Orario delle visite:

venerdì 16.30 - 18.30

sabato 10.00 - 18.00

Palazzo Abatellis*
Via Alloro, 4
I.C. Cruillas
*Orario delle visite:

venerdì 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.00

sabato 09.00 - 13.00

Chiesa di S. Maria degli Angeli
(La Gancia)*
Via Alloro, 27
Liceo Scientifico G. Galilei
*Orario delle visite:

venerdì e sabato 09.00 - 13.00

domenica 15.30 - 18.00

con percorso alternativo

Palazzo Mirto*
Via Merlo, 2
I.C. Giotto Cipolla
Associazone Hombre
*Orario delle visite:

venerdì 15.00 - 18.00

sabato 09.00 - 18.00

Palazzetto Mirto*
Via Lungarini, 9
C.R.T. - Centro Regionale Trapianti
*Orario delle visite:

giovedì e venerdì 09.30 - 13.00

Oratorio di S. Lorenzo*
Via dell'Immacolatella, 3
Addio Pizzo Community
*Orario delle visite:

venerdì e domenica 10.00 - 18.00

sabato 10.00 - 18.30

Chiesa di S. Teresa alla Kalsa*
Piazza Kalsa
S.M.S. Don Milani
*Orario delle visite:

venerdì 10.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.00

sabato 10.00 - 13.00

PPaallaazzzzoo AAbbaatteelllliiss
"Il Gioco dell'arte"

Realizzazione di giochi
di società in collaborazione

con l'Università degli
studi di Palermo

A cura di:
I.C. Cruillas

PPaallaazzzzoo MMiirrttoo
Mostra Fotografica
"Andar per vicoli"

A cura di:
Associazione Hombre

OOrraattoorriioo ddii SS.. LLoorreennzzoo
Presentazione progetto
"Angeli per viaggiatori"

sabato ore 17.00

Concerto di musica classica
sabato ore 18.30

A cura di:
Addio Pizzo Community



Ex Monastero di S. Teresa alla Kalsa*
Piazza Kalsa
Facolta di Architettura
*Orario delle visite:

sabato e domenica 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

Oratorio della Compagnia dei Bianchi*
Piazza Vittoria allo Spasimo
D.D. Borgo Nuovo
*Orario delle visite:

venerdì e sabato 09.00 - 13.00

Palazzo Ajutamicristo*
Via Garibaldi, 31
I.C. Pirandello Borgo Ulivia
*Orario delle visite:

venerdì 09.30 - 12.30

sabato 09.30 - 12.30 ; 16.00 - 18.30

Chiesa SS. Trinità
(La Magione)*
Piazza Magione
Associazione Angologiro
I.C. Sperone Pertini
*Orario delle visite:

giovedì e venerdì 09.30 - 12.30

Orto Botanico*
Via Lincoln, 18
Scuola Materna Comunale Oberdan
*Orario delle visite:

venerdì e sabato 09.00 - 13.00

INGRESSO GRATUITO
ai gruppi scolastici organizzatori della

manifestazione, nonchè insegnanti, bambini,

e genitori. Riduzione a €. 3.00 del costo

del biglietto ai visitatori che esibiranno

specifico pass da ritirare presso il

Settore Servizi Educativi.

Sede di Addio Pizzo*
Via Lincoln, 131
Addio Pizzo Community

66
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CChhiieessaa ddii SS.. TTeerreessaa
aallllaa KKaallssaa

Performance artistiche
venerdì e sabato ore 11.30

Attività di madonnari
piazza Kalsa

venerdì ore 10.00 - 13.00

A cura di:

S.M.S. Don Milani



Chiesa SS. Trinità
(La Magione)*
Piazza Magione
Associazione Angologiro
I.C. Sperone Pertini
*Orario delle visite:

giovedì e venerdì 09.30 - 12.30

Orto Botanico*
Via Lincoln, 18
Scuola Materna Comunale Oberdan
*Orario delle visite:

venerdì e sabato 09.00 - 13.00

INGRESSO GRATUITO
ai gruppi scolastici organizzatori della

manifestazione, nonchè insegnanti, bambini,

e genitori. Riduzione a €. 3.00 del costo

del biglietto ai visitatori che esibiranno

specifico pass da ritirare presso il

Settore Servizi Educativi.

Sede di Addio Pizzo*
Via Lincoln, 131
Addio Pizzo Community

Villa Giulia*
Via Lincoln
Scuola Materna Comunale Galilei
*Orario delle visite:

sabato 10.00 - 12.00 ; 16.00 - 18.00

domenica 10.00 - 12.00

Molino Virga - Pecoraino*
Corso dei Mille, 181
I.P.S.S.A.R "P. Piazza"
*Orario delle visite:

venerdì 9.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

sabato 9.00 - 13.00

Chiesa SS. Carmelo ai Decollati*
Via Decollati, 2/c
I.P.S.S.A.R "P. Piazza"
*Orario delle visite:

venerdì 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

sabato e domenica 09.00 - 13.00

Piazza Villena*
Piazza Villena
I.C. Turrisi Colonna - D'Acquisto
*Orario delle visite:

venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

Palazzo delle Aquile e Fontana Pretoria
Piazza Pretoria
D.D. Perez

77
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VViillllaa GGiiuulliiaa
Laboratori di favole, racconti

e poesie

Mostra di pittura

A cura di:

Scuola Materna Comunale Galilei

MMoolliinnoo VViirrggaa -- PPeeccoorraaiinnoo
"Street Food"

degustazione di gastronomia
di prodotti tipici palermitani

venerdì ore 10.00

A cura di:

I.P.S.S.A.R. "P. Piazza"

FFoonnttaannaa PPrreettoorriiaa
Spettacolo di pupi siciliani

venerdì ore 16.30
sabato e domenica ore 11.30, 16.30

A cura di:
D.D. Perez

"Pantheon ambiguo:la fontana
Pretoria"

itinerario tra arte e mistero
domenica ore 10.00 - 13.00

A cura di:
Associazione Culturale Archikromie

D.D. Perez
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Chiesa di S. Maria
dell'Ammiraglio (La Martorana)*
Piazza Bellini, 3
I.C. Colozza Bonfiglio
*Orario delle visite:

venerdì 09.30 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

sabato 09.30 - 13.00

domenica 15.30 - 18.30

Palazzo Celestre di S. Croce
e di S. Elia
Via Maqueda, 83
Associazione Culturale Archikromie

Chiesa dell'Assunta*
Via Maqueda (di fronte Palazzo Comitini)

I.C. Madre Teresa di Calcutta
*Orario delle visite:

venerdì e sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.00

domenica 09.00 - 11.00

Gli Eventi collaterali
10, 11, 12 maggio

Teatro Ditirammu
Via Torremuzza

"L'Albero del Canto"
Diaro di una tradizione di famiglia.
Proiezioni di immagini. Racconto delle
tradizioni dal 1862 ai giorni nostri.
Ascolto di antiche registrazioni.
ore 11.00 e ore 17.00

10 maggio

Palazzetto Mirto
Via Lungarini, 9

Proiezione di un film didattico e
distribuzione di materiale promozionale
a cura della Soprintendenza Beni
culturali e ambientali del Mare della
Regione Siciliana.

11 maggio

Associazione Itiner'Ars
"La pietra parla e si racconta: la
chiesa di S. Caterina d'Alessandria"
luogo: piazza Bellini
visita guidata di gruppo
dalle ore 14.00 alle ore 18.30
a cura dell'Associazione Itiner'Ars
durata della visita 30 min.
È necessaria la prenotazione
ai numeri 3384512011 e 3387228775

CRT - Centro Regionale Trapianti
Postazione informativa sulla donazione
degli organi
luogo: Villa Giula, via Lincoln
orario: 09.00 - 13.00

CChhiieessaa ddeellll''AAssssuunnttaa

Concerto per flauto, violino
chitarra e pianoforte

sabato ore 10.00

A cura di:

I.C. Madre Terea di Calcutta
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Palazzo Mirto
Via Merlo, 2

Perfomance musicale "gliarchiensemble"
ore 11.00

"Note di Primavera"
Concerto eseguito dagli alunni
dell'I.C. "S. Profeta" di Ustica
luogo:Asilo Nido Palagonia, v.lo Palagonia
all'Alloro, 12
ore 10.00

12 maggio

BBiimmbbiimmbbiiccii -- 1144aa eeddiizziioonnee

Manifestazione nazionale promossa dalla
FIAB (Federazione Nazionale Amici della
Bicicletta) che mira ad educare le giovani
generazioni all‛uso della bicicletta.
Pedalata rivolta ai bambini fino agli 11
anni di età ed ai loro genitori.
Raduno alle ore 09:00 in via Caltanissetta
angolo via Libertà dove, chi vorrà, potrà
affittare una delle biciclette messe a
disposizione dall‛associazione Palma Nana.
Partenza alle ore 10:00 da piazza Croci,
il corteo di bici si snoderà lungo via
Libertà, via Ruggiero Settimo, via
Maqueda, c.so Vittorio Emanuele, Foro
Umberto I, via Lincoln fino a villa Giulia.
Giunti al Foro Umbero I la carovana si
fermerà per partecipare alla festa degli
Aquiloni. Durante la sosta a Villa Giulia, i
partecipanti saranno intrattenuti dagli
animatori dell‛associazione Palma Nana.
Il rientro è previsto per le ore 12.30, in
via Caltanissetta.

"Festa degli aquiloni"
a cura del CRT - Centro Regionale
Trapianti
luogo: Foro Umberto I
prato antistante Porta Felice
ore: 09.00 - 13.00

Comune di Palermo
Centro Servizi Affidi

Postazione informativa per la promozione
della cultura dell'affidamento familiare
luogo: Palazzo delle Aquile
orario: 09.00 - 13.00

Le Passeggiate
10, 11, 12 maggio

"Per via Alloro"
a cura del Liceo Scientifico G. Galilei

Percorso: dalla Chiesa di S. Maria degli
Angeli a Piazza S. Anna
Punto di raduno: Chiesa di S. Maria degli
Angeli
max 50 persone
durata: 40 min
Partenze dalle ore 09.30
Durante la passeggiata gli alunni della
scuola si esibiranno con canti e balli
all'interno del "Giardino dei Giusti".

"Itinerario Kalsa"
a cura dell'Ass. Addio Pizzo

Percorso: piazza Marina, palazzo Steri,
piazza S, Francesco, Oratorio di S.
Lorenzo, Antica Focacceria S. Francesco,
piazza Magione, sede di Addio Pizzo
Punto di raduno: Piazza Marina - Palazzo
Steri
max 30 persone
durata: 2 ore
Partenze: 10.00, 12.00

Gli Eventi collaterali
10, 11, 12 maggio

Teatro Ditirammu
Via Torremuzza

"L'Albero del Canto"
Diaro di una tradizione di famiglia.
Proiezioni di immagini. Racconto delle
tradizioni dal 1862 ai giorni nostri.
Ascolto di antiche registrazioni.
ore 11.00 e ore 17.00

10 maggio

Palazzetto Mirto
Via Lungarini, 9

Proiezione di un film didattico e
distribuzione di materiale promozionale
a cura della Soprintendenza Beni
culturali e ambientali del Mare della
Regione Siciliana.

11 maggio

Associazione Itiner'Ars
"La pietra parla e si racconta: la
chiesa di S. Caterina d'Alessandria"
luogo: piazza Bellini
visita guidata di gruppo
dalle ore 14.00 alle ore 18.30
a cura dell'Associazione Itiner'Ars
durata della visita 30 min.
È necessaria la prenotazione
ai numeri 3384512011 e 3387228775

CRT - Centro Regionale Trapianti
Postazione informativa sulla donazione
degli organi
luogo: Villa Giula, via Lincoln
orario: 09.00 - 13.00
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9 maggio
1940 - 1943.
PALERMO BOMBARDATA,
la città di Palermo ricorda.
In occasione del 70° anniversario del più
imponente bombardamento aereo subito
dalla città di Palermo, avvenuto il 9 maggio
1943, la città ricorda il tragico episodio
con un calendario di eventi.
S'inizierà la mattina alle ore 10,30 con
una cerimonia di riapertura di uno dei più
grandi e meglio conservati ricoveri
antiaerei presenti in città. All'interno del
ricovero, "Gaetano Daita", sito sotto il
cortile della scuola Madre Teresa di
Calcutta in via Fiume 14, verrà allestito un
percorso memoriale con pannelli fotografici e
didattici che accompagneranno il
visitatore in questo suggestivo e
malinconico percorso, cui scopo è
ricordare una delle più grandi ferite
storiche subite dalla città di Palermo.
Affinché anche i giovani conservino la
memoria di tali eventi, gli allievi
disegnatori della scuola del Fumetto di
Palermo disegneranno in estemporanea
sprazzi, momenti e dettagli reali o ironici
della guerra.
Alla manifestazione interverrà il sindaco
di Palermo Leoluca Orlando e gli assessori
Giusto Catania e Francesco Giambrone.
Il pomeriggio alle ore 16,00 il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando intitolerà la
piazzetta antistante i locali dell'ex
fonderia a Mario Guiotto, architetto che
ha dato una valido contributo alla città di
Palermo, dando avvio ad una sistematica
ricostruzione post bellica.
Alle 17,00, all'interno dei locali dell'ex
fonderia, sita in piazza Fonderia, avrà luogo
il convegno in memoria dei bombardamenti
aerei del 1943 e a seguire verrà inaugurata
la mostra fotografica sui bombardamenti
aerei curata da "Fondazione Salvare
Palermo".
L'evento è organizzato dal Comune di
Palermo - Assessorato alla Partecipazione
e al Decentramento.

1100

11, 12 maggio

"La prosperità e la grazia"
a cura dell' I.P.S.S.A.R. P. Piazza

Percorso: dall'interno del Molino Virga fino
alla Chiesa del SS. Carmelo ai Decollati
Punto di Raduno: Molino Virga, c.so dei
Mille, 181
max 20 persone
durata: 60 min.
Partenze: venerdi ore 10.00, 11,00, 16.00
sabato ore 10.00, 11.00

11 maggio

"Imonumenti dell'acqua: Fontane e Fontanelle"
a cura dell'Associazione Archikromie

Percorso: fontane di Porta Felice, fontana
del Cavalluccio marino, fontana della
Doganella, fontana del Garraffo, fontane di
piazza S. Francesco, fontana del Vecchio
Palermo
Punto di raduno: Porta Felice
max 30 persone
durata: 2 ore
Partenze: 10.00, 16.00

Antica Focacceria S. Francesco
Via Alessandro Paternostro, 58

Durante le passeggiate "Itinerario Kalsa"
e "I monumenti dell'acqua: Fontane e
Fontanelle" è prevista una sosta alla
focacceria dove un adetto spiegherà il
procedimento di preparazione del "pane
ca'meusa".
Ai partecipanti sarà dato un ticket utile
per una degustazione mignon.



IISSTTIITTUUTTOO NNAAZZIIOONNAALLEE PPEERR LL‛‛AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE
CCOONNTTRROO GGLLII IINNFFOORRTTUUNNII SSUULL LLAAVVOORROO

DDIIRREEZZIIOONNEE RREEGGIIOONNAALLEE SSIICCIILLIIAA

L‛INAIL persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno
infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a
rischio, facilitare il reinserimento nella vita lavorativa degli
infortunati sul lavoro. L‛Inail, nei confronti dei lavoratori, attua
un sistema integrato di tutela, con interventi di prevenzione nei
luoghi di lavoro, prestazioni sanitarie ed economiche, cure,
riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa di
coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o
malattia professionale.
In questo panorama la “scuola” è un settore privilegiato di
intervento dell‛Inail per la promozione culturale tra i giovani delle
tematiche sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In questi anni sono state realizzate per il mondo della scuola e
dell‛Università innumerevoli iniziative di informazione e formazione
sui temi della prevenzione e sicurezza del lavoro, sono stati
banditi concorsi per l‛assegnazione di borse di studio ed erogati
finanziamenti destinati agli Enti locali, proprietari degli edifici
scolastici statali (medie e superiori), per la realizzazione di
progetti finalizzati a migliorare le condizioni degli istituti
scolastici sotto il profilo della normativa sulla sicurezza ed igiene
dei luoghi di lavoro.
L‛Inail Sicilia ha un ruolo fondamentale di riferimento in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro ed è presente sul territorio per
rispondere alle esigenze di sicurezza sociale, di legalità, di
solidarietà civile ed alle necessità espresse dalla collettività in un
esercizio di partecipazione e cittadinanza attiva.
“Uno studente informato sui rischi lavorativi ed educato al
rispetto delle regole sarà anche un lavoratore attento e cosciente
dei pericoli presenti nell‛attività lavorativa”; ed è proprio per il
riconoscimento del ruolo fondamentale che ha oggi la scuola, quale
luogo di formazione e di crescita umana, civile e culturale delle
giovani generazioni, che l‛Inail Sicilia partecipa, anche quest‛anno,
al progetto “Palermo apre le porte”, per condividere, insieme agli
altri partner della manifestazione, gli obiettivi sociali, l‛esperienza
e la competenza istituzionale e per contribuire a promuovere nelle
coscienze i valori positivi della legalità, della sicurezza sociale e
della civile convivenza che sono alla base di ogni sana società.

9 maggio
1940 - 1943.
PALERMO BOMBARDATA,
la città di Palermo ricorda.
In occasione del 70° anniversario del più
imponente bombardamento aereo subito
dalla città di Palermo, avvenuto il 9 maggio
1943, la città ricorda il tragico episodio
con un calendario di eventi.
S'inizierà la mattina alle ore 10,30 con
una cerimonia di riapertura di uno dei più
grandi e meglio conservati ricoveri
antiaerei presenti in città. All'interno del
ricovero, "Gaetano Daita", sito sotto il
cortile della scuola Madre Teresa di
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visitatore in questo suggestivo e
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Affinché anche i giovani conservino la
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disegnatori della scuola del Fumetto di
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Alla manifestazione interverrà il sindaco
di Palermo Leoluca Orlando e gli assessori
Giusto Catania e Francesco Giambrone.
Il pomeriggio alle ore 16,00 il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando intitolerà la
piazzetta antistante i locali dell'ex
fonderia a Mario Guiotto, architetto che
ha dato una valido contributo alla città di
Palermo, dando avvio ad una sistematica
ricostruzione post bellica.
Alle 17,00, all'interno dei locali dell'ex
fonderia, sita in piazza Fonderia, avrà luogo
il convegno in memoria dei bombardamenti
aerei del 1943 e a seguire verrà inaugurata
la mostra fotografica sui bombardamenti
aerei curata da "Fondazione Salvare
Palermo".
L'evento è organizzato dal Comune di
Palermo - Assessorato alla Partecipazione
e al Decentramento.
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Uno degli aspetti caratterizzanti questa XIX edizione è
stato l‛invito rivolto alla città a vivere il territorio come
spazio educativo e di partecipazione, valorizzando
le diversità presenti nella nostra Palermo.
La risposta è stata entusiasmante, nonostante le
difficoltà del momento. Pertanto il nostro grazie di
cuore è rivolto a tutti: dirigenti scolastici, docenti,
personale ATA, alunni e famiglie che con grande
sacrificio hanno partecipato al progetto. Ed ancora a
tutte le Associazioni, agli Enti gestori dei monumenti,
alle Comunità di immigrati presenti in città, alle
Associazioni dei diversamente abili, alle Federazioni ed
Associazioni sportive, alle altre Istituzioni, agli Enti,
agli altri Settori dell‛Amministrazione Comunale ed
infine agli esperti che hanno messo a disposizione
gratuitamente le loro competenze professionali.
GRAZIE per avere riaperto le porte della speranza!

Lo Staff organizzativo

Ringraziamenti

PPaalleerrmmoo aapprree llee ppoorrttee

""VVii aassppeettttiiaammoo iill 3311 mmaaggggiioo ddaallllee oorree 1177,,3300
ppeerr llaa sseeccoonnddaa eeddiizziioonnee ddeellllaa NNoottttee BBiiaannccaa

ddeellllaa SSccuuoollaa""



Un‛ esperienza di cittadinanza:
Creiamo insieme il MMuusseeoo ddeellllaa SSccuuoollaa PPaalleerrmmiittaannaa

Al fine di stimolare il dialogo tra i diversi livelli di governo, la società civile ed il
mondo delle imprese, l‛Unione Europea ha intitolato il 2013: “Anno europeo dei
cittadini”.
In questa XIX edizione vogliamo proporre un‛iniziativa di cittadinanza che
contribuisca a valorizzare il ruolo centrale della scuola nel percorso di crescita
civile e culturale della città: il Museo della Scuola Palermitana.
Il Museo raccoglierà la memoria di quanto le scuole hanno prodotto in questi anni
ma si porrà, altresì, come luogo di incontro e scambio di idee, progetti, strategie
educative …un luogo, insomma, dove poter raccogliere la memoria, vivere il
presente, contribuire alla costruzione del nostro futuro.
I locali che ospiteranno il museo sono quelli dell‛ex scuola materna comunale
“Principe Umberto”, sito che sarà “adottato a distanza” da tutte le scuole che
partecipano alla manifestazione.
Nei siti, pertanto, sarà possibile che le scuole organizzino una raccolta fondi o vi
chiedano la disponibilità ad offrire gratuitamente la collaborazione per
contribuire al recupero dell‛immobile ed alla creazione del MMuusseeoo ddeellllaa SSccuuoollaa
PPaalleerrmmiittaannaa.

Gli Artigiani riaprono le porte
Mostra di manufatti artigianali palermitani

1133

Luogo:Ex Scuderie di Villa Niscemi,

piazza dei Quartieri n. 2

durata: dal 11 aprile al 24 maggio

orario: 09.30 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

Luogo: Palazzo Palagonia,

vicolo Palagonia all'Alloro

durata: dal 10 al 12 maggio

orario: 09.30 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

Festivi: 09.00 - 12.30

LLaa SSccuuoollaa aaddoottttaa llaa CCiittttàà



Organizzate in collaborazione con il CONI, le Circoscrizioni, il Settore Sport, attività ludiche e
sportive animano la città. Le Panormiadi, aperte a tutte le fasce d‛età, mettono insieme grandi e
piccoli nel rispetto e nella condivisione delle regole e stimolano il senso di appartenenza al
territorio. Quattro squadre per ognuno dei quattro territori in cui è stata divisa la città
(mandamenti) si confrontano per approdare alla finalissima che si svolgerà durante la II
Edizione della “Notte Bianca della Scuola” (31 Maggio 2013), dove sarà assegnato il primo
"Trofeo Panormiadi 2013" offerto e realizzato da Confartigianato Palermo.
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito del Comune di Palermo, www.comune.palermo.it o
recarsi presso la circoscrizione di appartenenza.

11°° TTRROOFFEEOO PPAANNOORRMMIIAADDII
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sabato 18 ore 15.30

LUOGO DATA E ORA LUOGO DATA E ORA
I.C. Amari Roncalli

venerdi 10 ore 15.30

venerdi 10 ore 15.30

sabato 11 ore 10.30

sabato 11 ore 16.00

Burraco
Paroliamo I.C. A. Ugo venerdì 17 ore 15.30

Palazzo Ajutamicristo Gara di Ballo CRESM sabato 18 ore 09.30

Villa Giulia

Pincaro

Parco Uditore domenica 19 ore 10.00

Villa Giulia

Micro Percorso Pulcini

sabato 11 ore 15.30 Scacchi S.M.S. L. Da Vinci

domenica 19 ore 10.00

Centro S. Anna sabato 11 ore 15.30 Dama S.M.S. L. Da Vinci sabato 18 ore 15.30

Foro Italico domenica 12 ore 09.30 Corsa campestre Parco Uditore domenica 19 ore 09.30

Piazza Magione Bocce Parco Uditore domenica 19 ore 09.30

I.C. Amari Roncalli venerdì 10 ore 15.30 TennisTavolo I.C. Crispi Cocchiara venerdì 17 ore 15.30

Foro Italico domenica 12 ore 09.30 Corsa con i sacchi Villa Malfitano sabato 18 ore 09.30

Palestra Borgo Ulivia sabato 11 ore 09.00 Minibasket Piazza Castelnuovo sabato 18 ore 15.30

Villa Giulia sabato 11 ore 16.00 Freccette Villa Malfitano sabato 18 ore 09.30

Foro Italico domenica 12 ore 09.30 Tiro alla Fune Villa Malfitano sabato 18 ore 09.30

Villa Giulia sabato 11 ore 16.00 Prendi e scappa Parco Uditore domenica 19 ore 10.00

Villa Giulia sabato 11 ore 16.00 Forza 4 Parco Uditore domenica 19 ore 10.00

Porta Felice domenica 12 ore 09.30 Orientart Piazza Sett'Angeli domenica 19 ore 09.30

I.C. A. Ugo venerdì 17 ore 15.30

I.C. Amari Roncalli

sabato 11 ore 16.00

Centro S. Anna

domenica 12 ore 09.30

Parco Uditore

TRIBUNALI MONTE DI PIETÀGIOCO

Villa Giulia , via Lincoln
Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi 31
Centro S. Anna, piazza Kalsa
I.C. Amari Roncalli, via P. Randazzo 22
Palestra comunale Borgo Ulivia, via Nissa

I.C. A. Ugo, via E. Arculeo 39
CRESM, via Gaetano la Loggia 5
Parco Uditore, piazza Einstein
S.M.S. Leonardo Da Vinci, via Serradifalco 190
I.C. Crispi Cocchira, via Barisano da Trani 7
Villa Malfitano, via Dante Alighieri 167

N.B.: I luoghi e gli orari della manifestazione potrebbero subire delle variazioni



Chiesa di S. Cristina la Vetere*
Cortile dei Pellegrini, 2
S.M.S. Gramsci
*Orario delle visite:

venerdi, sabato 09.30 - 13.00 ; 15.00 - 18.00

doemnica 09.30 - 13.00

con accompagnatore

Chiesa di S. Maria Maddalena*
C.so Vittorio Emanuele - Caserma Bonsignore
I.C. Vittorio Emanule III
*Orario delle visite:
giovedì 15.30 ; 18.30
venerdì 09.00 - 13.00
sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30
domenica 09.00 - 12.00

La Cattedrale*
C.so Vittorio Emanuele
Istituto Marcellino Corradini
*chiusa la domenica

Biblioteca Regionale Bombace*
C.so Vittorio Emanuele, 429/431
Isituto Magistrale "R. Margherita"

solo alcune sale

Collezione Museali dell'Isituto Parlatore*
Piazzetta di S. Maria di Montevergini
I.T.G. "F. Parlatore"
*Orario delle visite:
venerdì e domenica 09.00 - 13.00
sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

Chiesa di S. Maria di Montevergini*
Piazzetta di S. Maria di Montevergini
I.T.G. "F. Parlatore"
*Orario delle visite:
venerdì e domenica 09.00 - 13.00
sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

MMoonnttee ddii PPiieettàà 1177 -- 1199 mmaaggggiioo
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Villa Giulia , via Lincoln
Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi 31
Centro S. Anna, piazza Kalsa
I.C. Amari Roncalli, via P. Randazzo 22
Palestra comunale Borgo Ulivia, via Nissa

I.C. A. Ugo, via E. Arculeo 39
CRESM, via Gaetano la Loggia 5
Parco Uditore, piazza Einstein
S.M.S. Leonardo Da Vinci, via Serradifalco 190
I.C. Crispi Cocchira, via Barisano da Trani 7
Villa Malfitano, via Dante Alighieri 167

CChhiieessaa ddii SS.. MMaarriiaa ddii MMoonntteevveerrggiinnii
Breve lezione - spettacolo sui

monasteri della città
venerdì e domenica ore 12.00

sabato ore 17.00

A cura di:

I.T.G. "F. Parlatore"

CChhiieessaa ddii SS.. CCrriissttiinnaa llaa VVeetteerree
Spettacolo musicale

venerdì, sabato e domenica

A cura di:
S.M.S. Gramsci

Visita guidata della chiesa
in L.I.S.(lingua italiana dei segni)

venerdi ore 09.00 - 13.00

A cura di:
Associazione I.T.I.M.E.D.



Chiesa di S. Aniano
Via Gesù e Maria al Papireto, 8
(continuazione di via Pirriaturi
traversa di via Papireto)
Associazione Daedalum

Asilo Nido Maria Pia di Savoia*
Via Papireto, 53/a
Asilo Nido Maria Pia di Savoia
*Orario delle visite:

venerdì 16.00 - 17.00

sabato 10.30 - 17.30

Biblioteca dei Ragazzi
Cortile Scalilla al Capo
Centro Educativo Ignaziano

Chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo*
Via Porta Carini
Associazione Culturale Archikromie
* chiusa domenica mattina

Oratorio di S. Onofrio
Piazza S. Onofrio
Ass. Madre Serafina Farolfi

1166

MMoonnttee ddii PPiieettàà1177 -- 1199 mmaaggggiioo

CChhiieessaa ddii SS.. AAnniiaannoo
"L'arte del documentario artistico

- educare ai beni culturali"
proiezione mattutina giorno 17

per le scuole (a richiesta)

Proiezione: "Parole dipinte. Il
Cinema sull'arte"
di Luciano Emmer

sabato ore 17.30

A cura di:
Associazione Daedalum

AAssiilloo NNiiddoo MM..PP..ddii SSaavvooiiaa
Mostra :"Raccontare e

Raccontarsi"
venerdì e sabato ore 16.00 - 19.00

sabato 18 maggio
"Raccontami una storia"

Laboratorio di lettura animata
ore: 10.30, 12.30, 15.30, 16.30

Laboratorio di manipolazione
ore 15.30

"Musi...riciclando"
ore 16.00

A cura di:
Asilo Nido M. P. di Savoia

OOrraattoorriioo ddii SS.. OOnnooffrriioo
Mostra fotografica sulle attività
laboratoriali, sull'oratorio e sul

quartiere

Canto sulla legalità

Danze tipiche

A cura di:
Ass. Madre Serafina Farolfi



Casina di caccia di Boccadifalco*
Via Pietro Micca
Scuola Materna Comunale Altarello
*Orario delle visite:
venerdì, sabato e domenica 09.00 - 14.00

Villa Napoli e Piccola Cuba
Via F. Speciale
D.D. Ragusa Moleti
I.C. Pestalozzi Cavour
IV Circoscrizione

CCaassiinnaa ddii ccaacccciiaa ddii BBooccccaaddiiffaallccoo
Performance musicali e corali
Rappresentazione teatrale

Danze tipiche della tradiziane
siciliana

Degustazione di prodotti tipici
ore 11.00 - 14.00

A cura di:
Scuola Materna Comunale Altarello

Chiesa Maria SS. della Purificazione
C.so Calatafimi, 217
IPAB Principe di Palagonia e Conte
Ventimiglia
D.D. Ragusa Moleti
S.M.S. Gramsci

Reale Albergo delle Povere
C.so Calatafimi, 217
D.D. Ragusa Moleti
S.M.S. Gramsci

A.S.P. Padiglione 33*
Via La Loggia
S.M.S. Gramsci
Associazione CRESM
*Orario delle visite:
venerdì e sabato 09.30 - 13.00 ; 15.00 - 18.00
domenica 09.30 - 13.00

Chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo*
Via Porta Carini
Associazione Culturale Archikromie
* chiusa domenica mattina

Oratorio di S. Onofrio
Piazza S. Onofrio
Ass. Madre Serafina Farolfi

1177

MMoonnttee ddii PPiieettàà 1177 -- 1199 mmaaggggiioo

VViillllaa NNaappoollii ee PPiiccccoollaa CCuubbaa
Inaugurazione alla presenza

delle scolasresche e delle autorità
venerdì dalle ore 09.00

Esibizione della corale della scuola
Ragusa Moleti diretta dal M°

Edmondo Teodolito Negri con la
partecipazione di Mirko Ciullo

venerdì ore 09.00

Concerto Corale della Polizia
Municipale di Palermo

sabato ore 11.00

A cura di:
D.D. Ragusa Moleti

I.C. Pestalozzi Cavour
IV Circoscrizione

AA..SS..PP.. PPaaddiigglliioonnee 3333
Spettacolo musicale

venerdì, sabato e domenica

"Scarti Nostri"
Mostra di prodotti di riuso

A cura di:
S.M.S. Gramsci

RReeaallee AAllbbeerrggoo ddeellllee PPoovveerree
Spettacolo musicale

venerdì, sabato e domenica

A cura di:
S.M.S. Gramsci



Castello della Zisa
Piazza Zisa
D.D. Gabelli
Ass. Officina Creativa Interculturale

Cappella della SS.Trinità*
Piazza Zisa
I.C. Antonio Ugo
*Orario delle visite:
venerdì e domenica 09.30 - 13.30
sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

con accompagnatore

Cantieri Culturali alla Zisa
Via P. Gili, 4
S.M.S. Leonardo Da Vinci

1188

MMoonnttee ddii PPiieettàà1177 -- 1199 mmaaggggiioo

VViillllaa NNaappoollii ee PPiiccccoollaa CCuubbaa
Esibizione musicale del cantautore
siciliano Francesco Giunta con gli

alunni della scuola Pestalozzi
Cavour - progetto " Il Dialetto

e Musica
sabato ore 15.00

Concerto Scuola Palermo Jazz
special guest Giuseppe Milici

sabato ore 16.00

Esibizione Musicale
"Ensamble Cavour"

domenica ore 11.00

Sfilata "Joelle"
Acconciature e moda

"Centro Degradè Joelle"
domenica ore 17.00

Estemporanea di pittura curata
dall'Associazione Opus

A cura di:
D.D. Ragusa Moleti

I.C. Pestalozzi Cavour
IV Circoscrizione

CCaannttiieerrii CCuullttuurraallii aallllaa ZZiissaa
Perfomance teatrali, musicali e

corali
venerdì, sabato e domenica

ore 10.30 e ore 17.00

Laboratorio scientifico con
esperimenti interattivi

Mostra Fotografica

A cura di:
S.MS. L. Da Vinci

CCaasstteelllloo ddeellllaa ZZiissaa
Balletto

venerdì, sabato e domenica
ore 11.00 e ore 17.00

Giochi di ruolo e di simulazione

Breve storia sulla convivenza
pacifica dei diversi popoli che
vivevano a Palermo nel periodo

arabo - normanno

A cura di:
D.D. Gabelli

CCaappppeellllaa ddeellllaa SSSS.. TTrriinniittàà
Performance corale "D'altro canto"

Lab. Scientifico "Eco...logico"
Lab. "La salute vien mangiando"

con degustazioni
Lab. ceramica "Manipolazione creativa"

Lab. "Lettori si diventa"
venerdì, sabato e domenica

Performance coreografica
"l'ombellico del mondo"
con la collaborazione di

A.S.D. Cervino Dance Academy
domenica ore 11.30

A cura di:
I.C. A. Ugo



Castello della Zisa
Piazza Zisa
D.D. Gabelli
Ass. Officina Creativa Interculturale

Cappella della SS.Trinità*
Piazza Zisa
I.C. Antonio Ugo
*Orario delle visite:
venerdì e domenica 09.30 - 13.30
sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

con accompagnatore

La Bottega dei Sapori
e dei Saperi della Legalità*
Piazza Castelnuovo, 13
Associazione Libera
*Orario delle visite:

venerdì, sabatoedomenica09.00-13.00 ; 16.00-18.30

Villa Filippina*
Piazza S. Francesco di Paola, 18
I.P.S.S.C.T. "G. Salvemini"
*Orario delle visite:

venerdì, sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

domenica 09.00 - 13.00

1199

MMoonnttee ddii PPiieettàà 1177 -- 1199 mmaaggggiioo

Scuola Whitaker*
Via Zisa, 17
Scuola Materna Comunale Whitaker
Scuola Materna Comunale Primavera
*Orario delle visite:
venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

Villino Florio*
Viale Regina Margherita, 38
Istituto Puricelli
*venerdì e sabato ultimo ingresso ore 18.00
domenica ultimo ingresso ore 13.00
chiuso domenica pomeriggio

Complesso Monumentale
S. Ninfa dei Crociferi*
Via Maqueda, 220
I.T.N. Gioeni Trabia
*Orario delle visite:
venerdì e sabato 09.00 - 12.00 ; 16.30 - 17.30
domenica 16.30 - 17.30

Teatro Massimo*
Piazza Verdi
I.T.T. Marco Polo
*Orario delle visite:
venerdì, sabato e domenica 09.30 - 16.30

SSccuuoollaa WWhhiittaakkeerr
Laboratori grafico-manipolativi

con mostra di elaborati realizzati
in occasione dell'adozione dei

giardini della Zisa

A cura di:
S. M. C. Whitaker
S. M. C. Primavera

TTeeaattrroo MMaassssiimmoo
Tributo a Giuseppe Verdi

A cura di:
I.T.T. Marco Polo

VViillllaa FFiilliippppiinnaa
Presentazione campagna

Pubblicitaria in collaborazione con
Addiopizzo

Presentazione del progetto
"Tolleranza religiosa nell'Europa

moderna"

A cura di:
I.P.S.S.C.T. G. Salvemini
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Museo dell'I.T.C. "F. Crispi"*
Largo M. Mineo, 10
I.T.C. Crispi
*Orario delle visite:

sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

domenica 09.00 - 13.00

Parco Uditore
Piazzale Einstein
Scuola Materna Comunale Buttitta

Villa Falcone Morvillo*
Via della Libertà
I Ragazzi del progetto
"Insieme si può"
*Orario delle visite:

venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

Villa Trabia
Via Salinas, 3 - Piazza L. Scalia
D.D. M. Rapisardi
*Orario delle visite:

venerdì e domenica 09.00 - 13.00

sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

solo per il giardino

Villa Pantelleria*
Via Pantelleria, 10
ScuolaMaternaComunaleSantocanale
ScuolaMaternaComunaleGermania
*Orario delle visite:

venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

La Sorgente del Gabriele
Via Riserva Reale
Associazione "Vivi e lassa viviri"

MMoonnttee ddii PPiieettàà1177 -- 1199 mmaaggggiioo

MMuusseeoo ddeellll''II..TT..CC.. ""FF.. CCrriissppii""
Balletto in collabarazione con

l'A.S.D. Cervino Dance Academy
sabato ore 11.30

Mostre fotografiche:
"L'assaggio di strada"
"Da Palermo a Firenze

contro la mafia"

Mostra di opere ispirata al tema
dell'ambiente dell'artista

Marta Vigili De Kreutzenberg
A cura di:

I..T.C. "F. Crispi"

PPaarrccoo UUddiittoorree

LLaa CCaammppiioonneessssaa mmoonnddiiaallee
ddii kkiicckk bbooxxiinngg

AAnnttoonneellllaa EEssppoossiittoo
iinnccoonnttrraa llee ssccuuoollee

venerdì ore 11.00

VViillllaa TTrraabbiiaa
Valzer

sabato ore 16.00

Mostra di oggetti Liberty

A cura di:
D.D. Rapisardi
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Aula magna della Scuola Boccone
Via del Vespro
S.M.S. Boccone

Tonnara Florio
Salita Tonnara
D.D. De Gasperi

Gli Eventi collaterali
17, 18, 19 maggio
Cantieri Culturali alla Zisa
Via P. Gili, 4

Narrazione della storia "Ciccio il leone di
Villa Giulia" accompagnata con violino.

Laboratorio di riciclo creativo

a cura dell'Associazione Frida Kahlo.

CRT - Centro Regionale Trapianti
Postazione informativa sulla donazione
degli organi
luogo: Cantieri culturali alla Zisa,
via P. Gili , 4
ore: 09.00 - 13.00

18, 19 maggio
Teatro Massimo
Piazza Verdi
Laboratorio scientifico sui temi
dell'acustica con coinvolgimento del
pubblico all'interno della sala pompeiana
a cura dell'Associazione Palermo Scienza
venerdi e sabato mattina

Villa Trabia
Via A. Salinas

sabato 18 pomeriggio

- Laboratorio interattivo di pittura su
stoffa, accompagnato da degustazione
di dolci tipici realizzati dai ragazzi.
nell'ambito del laboratorio di cucina,
seguendo antiche ricette siciliane
I laboratori sono realizzati dalle
associazioni "Futuro Semplice" e "AFADI"
- Laboratorio interattivo di suoni e
movimenti realizzato dall'associazione
"Apriti Cuore"
- Proiezione di video multimediali sulle
attività sportive delle associazioni "La
coperta di Linus e L'ASD "I Ragazzi di
Panormus"

domenica 19 mattina

- L'associazione "la Provvidenza" esporrà
una mostra di oggetti realizzati dai
ragazzi
- L'associazone "ARC" realizzerà un
laboratorio grafico - pittorico
- L'associazione "Club Garden" esporrà i
prodotti della Fattoria Sociale

domenica 19 pomeriggio

- Le cooperative "Edificando e "La
Fraternità" cureranno un laboratorio
di arti creative e animazioni
- Proiezione di video multimediali sulle
attività sportive delle associazioni "La
coperta di Linus" e L'ASD "I Ragazzi di
Panormus"

Tutte le attività sono realizzate in
collaborazione con gli alunni della D.D.
Rapisardi

Villa Falcone Morvillo*
Via della Libertà
I Ragazzi del progetto
"Insieme si può"
*Orario delle visite:

venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

Villa Trabia
Via Salinas, 3 - Piazza L. Scalia
D.D. M. Rapisardi
*Orario delle visite:

venerdì e domenica 09.00 - 13.00

sabato 09.00 - 13.00 ; 15.30 - 18.30

solo per il giardino

Villa Pantelleria*
Via Pantelleria, 10
ScuolaMaternaComunaleSantocanale
ScuolaMaternaComunaleGermania
*Orario delle visite:

venerdì, sabato e domenica 09.00 - 13.00

La Sorgente del Gabriele
Via Riserva Reale
Associazione "Vivi e lassa viviri"

MMoonnttee ddii PPiieettàà 1177 -- 1199 mmaaggggiioo

VViillllaa PPaanntteelllleerriiaa
Rappresentazione teatrale
"La leggenda di Colapesce"

venerdì ore 11.00

Bancarelle di tradizioni culinarie
siciliane

Performance musicale e corale
sabato ore 11.00

A cura di:
Scuole materne comunali
Santocanale e Germania



19 maggio
Comune di Palermo
Centro Servizi Affidi

Postazione informativa per la promozione
della cultura dell'affidamento familiare
luogo: Teatro Massimo, piazza Verdi
orario: 09.00 - 13.00

Associazione Culturale "Congo Square"
via Goethe, 28

Forma d'arte Jam Session
ore 17.00 - 18.30

Venerdì 17 ore 17.00 si inaugura presso
il Parco di Villa Pantelleria, alla presenza
del console onorario Svedese la mostra

"Sicilsveziando"
Sicilsveziando è un percorso visivo in cui
Sicilia e Svezia si fondono in un solo
racconto, dove gli estremi delle stagioni, il
timbro dei cromatismi e la ricchezza delle
tradizioni popolari annullano le distanze
dentro un percorso percettivo basato su
luminosità e contrasti.
Le immagini di Claudio Prestigiacomo,
fotografo palermitano già ospitato nei
locali dell'Ambasciata Svedese in Italia
che vanta collaborazioni con l'Ente
Nazionale per il Turismo svedese e
l'Istituto Italiano di Cultura a Stoccolma,
domenica 19 maggio saranno eccezionalmente
accompagnate per questo evento palermitano
dalla poesia narrante di Matilde Politi,
folksinger palermitana e studiosa della
tradizione popolare musicale siciliana.

Palermo:" Tra profumi, colori, suoni
e memoria"
Icontro con Mimmo Cuticchio, Nicola
Fiasconaro, Fratelli Tutone e Filippo
Provitina.
Eventoconclusivodellamanifestazione
"Palermoapre leporte.LaScuolaadotta la
Città"edizione2013

I due eventi saranno legati dalla tradizione
della musica popolare siciliana che,
attraverso le note di Matilde Politi, creerà
un filo rosso tra i colori della Svezia e quelli
della Sicilia in un percorso narrativo tra le
immagini per accompagnare gli ospiti in
questa esperienza di viaggio tra latitudini e
culture.
A conclusione, la Confederazione Italiana
Agricoltori offrirà un assaggio di sapori
siciliani.
luogo: Parco Villa Pantelleria, vicolo
Pantelleria 10
Ore 17.00

Le Passeggiate
18, 19 maggio
"Cruillas: storia e memoria
di un antica borgata"
a cura dell'Ass. Culturale Petrazzi
e Ass. SiciliAntica

Visita ai beni storici, artistici,
architettonici della borgata di Cruillas.
Punto di raduno: Santuario Maria SS.
del Rosario, via Cruillas 130
partenze: sabato ore 09.00
domenica ore 15.30
durata: 2 ore

"Passeggiata sul Kemonia"
a cura dell'Associazione "Vivi e lassa
viviri"

Percorso: piazza S. Francesco Saverio,
piazza S. Chiara, piazza SS. Quaranta
Martiri alla Guilla, piazza Ponticello,
piazza della Vergogna.
Punto di raduno: Fossa della Garofala
alle spalle della falcoltà di Agraria in
piazza Indipendenza
partenze: sabato ore 17.00
domenica ore 11.00, 17.00
durata: 90 min.

2222
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Giorni d‛apertura
Nei week end 12 – 14 aprile; 19 - 21 aprile; 10 –
12 maggio e 17 – 19 maggio i ragazzi delle scuole
di Palermo accompagneranno turisti e visitatori
illustrando monumenti, contesti ambientali di
particolare rilevanza, strade e piazze.

Orari della manifestazione
Venerdì , Sabato e Domenica
ore 9,00 – 13,00; 15,30 – 18,30
Salvo diversa indicazione.

Itinerari
La XIX edizione della manifestazione ha come
filo conduttore “Palermo tra profumi, colori,
suoni e memoria”.
Partendo dalla divisione storica della città nei
suoi quattro mandamenti, gli itinerari si snodano
fino alle periferie secondo il seguente calendario
Nel week end 12 - 14 aprile dal Mandamento
Castellammare fino oltre il Parco della Favorita
Nel week-end 19 – 21 aprile dal Mandamento
Palazzo Reale fino oltre il Parco Cassarà
Nel week-end 10 - 12 maggio dal Mandamento
Tribunali fino oltre la Valle dell‛Oreto
Nel week-end 17 - 19 maggio dal Mandamento
Monte di Pietà fino oltre il Parco di Villa
Pantelleria

Manifestazioni collaterali
Numerose le iniziative e gli eventi collaterali
che affiancano le adozioni delle scuole.
Per i dettagli vedi lo spazio dedicato all‛interno
dell‛opuscolo sia a fianco dei siti adottati sia
nelle pagine dedicate.

Organizzazione e Coordinamento:
Licia Romano, Cecilia Villanova, Marilena Verro,

Lidia Alamia, Sonia Albegiani, Alessandro Ales,

Vitalba Aliotta, Giovanni Araniti, Rosalinda
Atria, Marilena Barraco, Riccardo Bartolomeo,
Amalia Biondo, Giovanna Cammisa, Fanny
Centineo, Davide Conti, Sabrina Di Salvo,
Alessandra Fazio, Maurizio Filippone, Mirella
Gugliotta, M. Concetta Minneci, Francesca
Parlapiano, Sonia Piazza, Marina Praino,
Alessandro Romano, Daniela Tripisciano,
Raffaella Volpe ed ancora Roberto Musumeci,
Salvatore Tallarita, Pietro Valenti, Rosi
Mantegna

Hanno collaborato:
Letizia Palagonia e Francesco Pignato

Esperte per la comunicazione
Rosalia Lattuca e Rosalia Lo Monaco

Esperto per la lingua siciliana
Filippo Provitina

Informazioni
Comune di Palermo
www.comune.palermo.it
link: “Portale della scuola”
Settore Servizi Educativi
Tel. 091 7404350 – 7404337 – 7404338
Fax 091 7404324
mailto:portaledellascuola@comune.palermo.it

siti accesibili ai disabili

siti con descrizione in linguaggio Braille

Per conoscere gli orari della presenza
dell'interprete L.I.S. nei siti,consultare
il sito del Comune di Palermo o rivolgersi
al servizio informazioni

2233
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