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Relazione dell’evento celebrativo II anniversario della proclamazione del 
Percorso Arabo-Normanno di Palermo quale Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità da parte dell’Unesco  
Bonn 3 luglio 2015 –  Palermo 3 luglio 2017  
Atrio “P. Borsellino” – Biblioteca Comunale di Palermo – ore 21 
 

 
“IL PROFUMO DEI LIMONI…25 anni dopo” 

Gli uomini passano. Le idee restano. Restano le loro tensioni morali 

e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. (G. Falcone).  

Da un’idea di Aida Satta Flores 

“Bellandare”:  

Aida Satta Flores & Band – guest i Gate4 

“Sulle gambe di altri uomini”: 
 

Fanfara “Col. Giacomo Alfano” Ass.Naz. Bersaglieri – Sez. Palermo 

Capo Fanfara Santino Battaglia 

“…ed al posto degli spari in città…il profumo dei limoni””: 
 

Corale Polifonica “San Sebastiano” Polizia Municipale Palermo 

 M° Serafina Sandovalli 

Lunedì 3 luglio – Atrio “P. Borsellino” – Biblioteca Comunale di Palermo – ore 21 

 
Occasione eccellente diventa festeggiare il II anniversario della proclamazione 

del Percorso Arabo-Normanno di Palermo quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
da parte dell’Unesco, avvenuta il 3/07/2015 a Bonn, attraverso la musica, le mani, 
l’estro creativo, la poesia, la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri e della 
Corale Polifonica della Polizia Municipale di Palermo, la comunicazione de “Il 
profumo dei limoni…25 anni dopo” di Aida Satta Flores 
Il sincretismo culturale di Palermo segnale di pacifica e meravigliosa convivenza di 
culture differenti. La cultura vera contro tutte le mafie. 
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1992-2017: venticinque anni fa. 
 
Il 1992 segnò una grande pagina di dolore nella storia Italiana, a iniziare da “Mani pulite”, 

nel mese di febbraio, continuando con lo spargimento di sangue nelle stragi di Capaci e di Via 
D’Amelio, con gli assassinii plateali dei giudici Falcone e Borsellino. 

In quello stesso anno l’ideatrice dell’evento commemorativo in oggetto, Aida Satta Flores, 
partecipava, in febbraio, al Festival di Sanremo, con “Io scappo via”, e registrava il suo primo 
album di successo, prodotto da Augusto Daolio e Nomadi, “Il profumo dei limoni”.  

Mentre si trovava a Parma, in studio di registrazione, fu inevitabile per la Satta Flores 
scrivere, proprio il 23 maggio 1992, una nuova canzone di denuncia “Qui la mafia non c’è”, ove 
parla della mafia come di “un silenzio internazionale che ride e legge il giornale”. 

Le indagini del pool antimafia, guidato dal lavoro incessante dei giudici Falcone e 
Borsellino, avevano tolto il velo alla “signora-mafia”, che nell’iconografia classica era sovente 
rappresentata come una vecchina, contadina, agricola, con fucile e coppola. Il sacrificio dei nostri 
eroi, uccisi nel 1992, aveva scoperchiato nuovi orizzonti, un universo di intrallazzi internazionali, 
conti bancari, insospettabili colletti bianchi.  

Ma come era solito dire Giovanni Falcone “Gli uomini passano. Le idee restano. Restano le 
loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. 

 
 

Gli “ingredienti” dello spettacolo: 
 
1 - “Bellandare” – Aida Satta Flores in concerto con la sua band.  Guest i Gate4 
 
2 - “Sulle gambe di altri uomini”: Le marce ed altre canzoni a tema che Aida affida alle 

mani ai fiati e alle gambe della Fanfara “Col. Giacomo Alfano” Ass. Naz. Beraglieri d’Italia – 
Sez. Palermo – Capo Fanfara Santino Battaglia, come “Il ballo della vita”, ove la Satta Flores 
paragona la vita ad un’ape: se onoriamo la vita, anche quando sembra pungere e far male, “sputa 
sempre miele”. 

 
3 – “…ed al posto degli spari in città…il profumo dei limoni””: Esecuzione di alcune 

canzoni della Satta Flores  insieme alla Corale Polifonica “San Sebastiano” della Polizia 
Municipale di Palermo, diretta dal M° Serafina Sandovalli. La canzone che diede il titolo 
all’album prodotto dai Nomadi nel 1992 e, oggi, all’evento, è una preghiera laica che, dopo le stragi 
di quell’anno, Aida scrisse e realizzò insieme alla corale lirica giovanile Città di Parma. 

 
Aida indica la necessaria battaglia al decadimento dell’umanità, humus di annullamento di identità 
umane ed artistiche: se una società istiga a bisogni di cui non si ha bisogno, omologandoci tutti in 
“modus” che non ci appartengono, il malaffare può trovare terreno fertile.  
 
“C’è un’assenza in giro di Bellezza, qui ci vuole un viaggio all’incontrario…” è il sunto di quanto 
vuole esprimere in tutto il concerto l’artista Siciliana, intravedendo un “andare che spalanchi gli 
occhi al blu…” nel ruolo dell’Artista vero, im-mediato, non mediato dai media o seriale.  
 
Il concerto-dialogo multimediale col pubblico, affidato alle straordinarie mani e all’estro dei 
musicisti che la accompagnano, giovani rappresentanti tra i più apprezzati nel panorama della 
musica jazz e folk Siciliana, rappresenta quella specialissima categoria di teatro-canzone che nella 
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storia ha avuto protagonisti come Giorgio Gaber. La differenza è che tra le vene e nella penna della 
Satta Flores scorre acqua di mare, e quell’amore incondizionato per la propria terra d’origine: 
l’arguta ironia che contraddistingue la sua scrittura assurge a battaglia, musicale e poetica, contro la 
decadenza dei valori umani, contro l’impoverimento artistico e sociale, contro l’appiattimento 
omologante dei media, che minano le identità dei popoli, contro violenze bullismi e femminicidi, 
nuove “pesti” dell’era moderna…contro tutte le “mafie”.  
 
Il repertorio del concerto spazia dalle sue canzoni più “fortunate”, che han goduto delle vetrine di 
diversi festival di Sanremo, passando dalle composizioni dal sapore più popolare che l’artista ha 
composto e interpretato in compagnia delle bande siciliane, per l’evento “Aida Banda Flores”, che 
l’ha vista protagonista di incredibili concerti di successo, tanto da trarne l’omonimo CD-live, e che 
l’ha portata in giro tra i più rinomati Festival e Rassegne Italiani, come: O’ Scià 2006, in duetto con 
Claudio Baglioni; I,II e III edizione  dell’Independent Music Day, al fianco di Povia e Baccini, a 
Sanremo, in p.zza Cristoforo Colombo; a Benevento, in p.zza Castello; a Faenza, nell’ambito del 
M.E.I., a p.zza del Popolo; “Quattro notti e più di luna piena”, in concerto in p.zza Traiano, il 9 
luglio, dove si esibì anche Nicola Piovani e la sua orchestra; Premio De Andrè (Roma); Premio Mia 
Martini (Bagnara Calabra); Premio Lunezia al valore musical-letterario della canzone d’Autore 
Italiana (Aulla); Festival Internazionale Suoni dal Salento (Copertino); Festival Contro (Aosta)… 
 
Gran parte del concerto è dedicata alle canzoni di “Bellandare”, magnifico concept-album 
pubblicato e presentato negli Auditorium Rai e alle Feltrinelli.  Proprio dal nuovo album, in cui han 
collaborato artisti come Leo Gullotta, Edoardo De Angelis, Mimmo Locasciulli, Giovanni 
Sollima, sono tratte le canzoni-manifesto, come “Tacco e stacco” e “A cuore nudo” che apre 
l’album, con il finale dell’”abbanniata” di Leo Gullotta cui la Satta Flores fa urlare, in Siciliano, il 
pericolo sociale, umano e culturale della morte della Poesia. Palermo, le sue strade, i palazzi,  
 
“Canzone Semplice”, dall’album “Aida Banda Flores”, è la canzone pura, al di là delle mode, 
immutata e libera, senza condizionamenti “alzo il volume della Vita perché la Vita è un’altra cosa e 
una canzone non lo sa”. Nel Concerto i pensieri e le canzoni sul Tempo si infilano, come perline 
d’una collana lunga circa 2 ore, sul filo di storie di uomini “sbagliati”, come la “Don Raffae’” di 
Fabrizio De André; o storie di giovani uomini inquieti, in perenne ricerca, come ne 
“L’abbigliamento di un fuochista” di F. De Gregori, o come il figlio cui dedica “La solitudine 
magnifica”. Questa canzone sostiene il progetto “Mitsiky” dell’A.P.A. (Accademia di Psicologia 
Applicata), a sostegno di mamme e bambini che vivono nella discarica di Antsirabe, in Madagascar. 
La conferenza-stampa del progetto umanitario si tenne il 10/05/2015 a Palazzo delle Aquile (PA). 
Pur mantenendo l’energia che da sempre contraddistingue le esibizioni live di Aida, il nuovo 
concerto spazia dalle atmosfere più intime a quelle più “allegre”, risultando fruibile da un pubblico 
variegato, dai più giovani all’ascoltatore più tradizionale.  
 
Vera novità, nell’evento proposto, l’ensemble musicale costituito, intorno ad alcune canzoni, dalla 
Fanfara dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri, Sezione di Palermo,  e della Corale Polifonica 
“San Sebastiano” della Polizia Municipale di Palermo.  
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I musicisti del concerto:  
 

M° Alessandro Valenza: pianoforte; 
 

Raffaele Pullara: fisarmonica; 
 

Davide Rizzuto: violino; 
 

Giovanni Mattaliano: fiati; 
 

Davide Inguaggiato: contrabbasso;   
 

Gaspare Costa: batteria. 
 
 

Il “profumo dei limoni”, il giallo-verde speranza dei frutti e del sole della nostra martoriata 
terra, invaderanno olfatto e vista di spettatori e attori, tra sala e palco, per un significativo segnale di 
un vero e auspicato “Bellandare” di serenità, sottolineando con tutti i sensi i concetti fondamentali 
di Pace, Amore, Fratellanza, Condivisione, Accoglienza del “diverso da noi” e Giustizia Sociale. 
Palermo è da sempre un porto aperto ad accogliere tutti, anche le culture più lontane, 
amalgamandole in un “unicum” di sicuro effetto di Pace e Amore, come stanno a significare le 
stratificazioni Arabe e Normanne che ci rendono fulgido esempio di Fratellanza, nel mondo intero. 

 
 


