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AGENDA DEGLI EVENTI – BENTORNATA PRIMAVERA 
 

                                        
     
                                
CHOCOFEST a cura di CHOCOPASSION SAS - Fiera del cioccolato. E’ un evento culturale 
che nasce con lo scopo di far conoscere la storia, le origini e l’arte della lavorazione del 
cioccolato, realizzato con metodi artigianali che permettono di mantenere inalterati i propri 
profumi ed aromi. –  
 
PIAZZA SAN DOMENICO 
DAL 16 AL 19 MARZO 
 
 
 
PALERMO CITY RETRO a cura dell’ASS.NE BAUHAUS EVENTI in collaborazione con 
l’Ass.ne Artigianando 
Iniziativa artistica espositiva con attività di vintage, mostra di pittura e fotografia, baratto, 
street food truck. 
 
PIAZZA SANT’ANNA 
DAL 28 AL 30 APRILE 
 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA “LA BOTTEGA DELLE PERCUSSIONI” –  
Si intende coinvolgere la popolazione in doppia veste, attori e spettatori di un evento 
musicale. 
DUE GLI EVENTI:  
DRUM CIRCLE evento che vede tutte le persone, musicisti e non , riuniti a suonare le 
percussioni improvvisando. 
SUONI DAL MONDO performance che coinvolge allievi e docenti della scuola, tra musicisti, 
danzatori e cantanti 
 
PIAZZA SANT’ANNA 
26 MARZO dalle ore 18.30 alle 21.30 
 
 



 
 
 
ASSOCIAZIONE ALAB con la collaborazione di artigiani e artisti con lo scopo di   creare uno 
spazio di iniziativa culturale che produca una forte crescita della conoscenza di questa  arte, 
promuove iniziative di scambio e incontro per  incentivare arte e artigianato. 
Incontri, esposizioni, animata da una serie di micro eventi che si svolgeranno  nei banchetti 
dove, ci saranno creazioni di oggetti da riciclo,  vintage rimodulato, pittura, sculture,  
ceramiche,  sartoria , gioielli, cuoio, pelle, creazioni in carta pesta, prodotto fotografici 
editoriali ecc  

 
DAL  24  AL 26 MARZO 
DAL 28 AL 30 APRILE  
PIAZZA SAN DOMENICO 
 
DAL 31.03 AL 02.04 
DAL 7 AL 9 APRILE 
DAL 28 AL 30 APRILE 
VIA ROMA 
 
 
 
 
RISTOMERCATO METROPOLITANO a cura dell’ASSOCIAZIONE “CACIO E PERE”   
Iniziative di promozione  socio-turistica con la realizzazione di un’attività mirata alla 
rivalutazione  ed all’incremento di pubblico sia cittadino che in transito in P.zza San Domenico 
 
PIAZZA SAN DOMENICO 
DAL 31 MARZO AL 2 APRILE 
DAL 7 AL 9 APRILE 
 
 
 
 
PALERMO STREET FOOD FEST  a cura della DITTA ADMERIDIEM  SRL  è il Festival 
Internazionale del cibo di strada. Palermo, è sicuramente l’espressione più autentica di una 
cultura complessa e affascinante, resa tale dall’intreccio di popoli lontani e diversi che hanno 
inesorabilmente segnato la storia di questa città e dai quali ereditiamo non solo arti e 
tradizioni, ma comportamenti, sapori, odori e anima. 
 
VIA ROMA 
PIAZZA SANT’ANNA 
PIAZZA CROCE DEI VESPRI 
PIAZZA SAN DOMENICO 
DAL 20 AL 23 APRILE 
 


