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M E R G E F O R M A T  



Nel 2015 Palermo 
è Rosalia Nel 
2016 Rosalia è 
Palermo
Nel 2017 Palermo è Rosalia, Rosalia è Palermo per racchiudere la nostra esperienza 
di un triennio.
Al centro del nostro lavoro due punti fondamentali: la consapevolezza che il Festino 
sia una Festa del popolo e per il popolo e il tema scelto dall’Amministrazione 
Comunale, La Leggerezza nel pieno rispetto della tradizione che sia anche 
innovazione.
Un Festino che rivolge la propria attenzione ai palermitani e ai giovani. La scelta di 
affidare la realizzazione del Carro e della Statua di Santa Rosalia al Liceo Artistico 
Catalano in una Palermo Capitale dei giovani 2017, Capitale della Cultura 2018 e un 
cast artistico e tecnico di palermitani impegnati professionalmente anche in campo 
nazionale.
Un programma a corollario che si articolerà lungo il percorso Arabo Normanno, 
Piazze e Chiese a partire da giorno 10 luglio rivolto a tutte le età dai più piccoli ai più 
grandi, un programma eterogeneo e adatto anche ai tanti turisti presenti 
racchiudendo le Arti: Teatro, Danza e Musica.
4 giorni di proposte artistiche che precederanno il giorno atteso dai tanti palermitani 
per onorare il culto e la tradizione: il 14 luglio con il Corteo e i tanti quadri previsti 
lungo il percorso.
Una grande Festa Barocca, un momento di aggregazione, pensata e sviluppata nel 
corso dell’anno grazie al bando biennale che ha permesso un lavoro più accurato 
per centrare il nostro obiettivo che pone la popolazione e il loro gradimento al 
centro della nostra ideazione e programmazione e che possa contribuire al 
riconoscimento Unesco quale patrimonio immateriale del Festino di Santa Rosalia 
Palermo.

LOLLO FRANCO



AGAVE  Spettacoli  srl  di  Andrea  Randazzo  per  il  terzo  anno  consecutivo  si  è 
aggiudicata l’organizzazione del 393º FESTINO DI SANTA ROSALIA ed è motivo di 
orgoglio  per  la  nostra  società  e  nello  stesso  tempo  costituisce  un  grande  onere 
consapevoli del grande impegno che l’organizzazione di tale evento richiede.
E  ancora  di  più  ci  sentiamo  responsabili  avendo  appreso  che  l’amministrazione 
comunale  ha  richiesto  il  riconoscimento  da  parte  dell’Unesco  quale  patrimonio 
immateriale.
Una grande macchina organizzativa che a partire da giorno 10 luglio garantirà la 
realizzazione  degli  spettacoli  a  Piazza  Bologna,  Piazza  Marina,  Piazza  Pretoria, 
Piazza Parlamento oltre ai vari quadri del Corteo e il Corteo stesso.
Il  Festino  di  Santa  Rosalia  è  un  momento  carico  di  magia  ed  emozione  in  cui  la 
dimensione Artistica si interseca con l’aspetto religioso.
Il richiamo alla tradizione, unitamente all’introduzione di aspetti innovativi dal punto 
di  vista  tecnologico  e  multimediale,  ha  richiesto  il  ricorso  ad  eccellenze  dei  vari 
settori. Un grande Staff dietro le quinte del 393º Festino di Santa Rosalia, che lavora 
con  passione,  motivazione  e  grandissimo impegno per  far  sì  che  ogni  cosa  ideata 
prenda forma per soddisfare.

Agave Spettacoli



PALAZZO DEI NORMANNI:

Un’operina teatrale, una favola in musica, che trae spunto dalla storia di Santa Rosalia. Cenni 
storici e testimonianze s’intrecciano con la tradizione del Cunto, un sapiente impasto di musica 
popolare e musica colta; il testo è in lingua siciliana, un siciliano quasi senza tempo, una lingua 
che in certi strati della popolazione è rimasta immutata nei secoli.

Per la festa più importante del barocco palermitano uno spettacolo dove, oltre ad 
offrire immagini straordinarie i generi si uniscono: il teatro, la danza, la musica e il 
canto vivono insieme.

Installazioni, scenografie volanti, azioni coreografiche di danzatori acrobati, effetti 
speciali e multimediali capaci di coinvolgere il pubblico a 360°.

CATTEDRALE:

La cattedrale di Palermo simbolo massimo di religiosità e fulcro della Festa Religiosa di 
Santa Rosalia è la Prima Tappa del Corteo . Una tappa significativa per i fedeli ma anche 
una tappa importanrte del percorso arabo normanno.

All’arrivo del Carro di Santa Rosalia una performance di grande impatto sarà lo spettacolo 
delle fontane danzanti della compagnia Dominici’s. Scenografie d’acqua dalle geometrie 
perfette, famosissimi brani musicali ed un’attenta sincronizzazione dei giochi d’acqua e degli 
effetti speciali sono gli elementi che animeranno lo spettacolo. Non un semplice accostamento 
di elementi diversi e molteplici ma fusione e si generazione di una creatura unica che si muove 
e danza, si colora e si anima trasportando gli spettatori in una dimensione incantata e fantastica.

QUATTRO CANTI:

La piazza dei Quattro Canti rappresenta un momento molto importante e sentito dai 
palermitani che la affollano in massa, un momento di grande coinvolgimento e unione fra la 
città e la Santa attraverso l’omaggio floreale che il Sindaco , che rappresenta l’intera 
popolazione palermitana, offre alla Santuzza al grido di Viva Palermo e Santa Rosalia.

Un imponente scenografia aerea della compagnia Sonics, arriverà dal cielo, sostenuta da una 
gru per dare vita ad uno spettacolare esibizione realizzata da 13 acrobati al trapezio, lanci di 
petali. Un quadro emotivo e onirico, magia sospesa per andare incontro al pubblico. Una base 
sonora accompagnerà tutta la performance che sarà diffusa da un impianto audio consono allo 
spazio.



PIAZZA MARINA:

In prossimità della fine del Corteo, una performance di grande impatto visivo ed emotivo.

Il fuoco, simbolo metaforico, esprime energia, passione, amore, giovialità. Il culto del fuoco 
deriva dalla natura spirituale della luce e il suo simbolismo è polivalente.

PORTA FELICE:

Tappa finale del Corteo Porta Felice , prima che il Carro varchi i due piloni per arrivare al Foro 
Italico per i tradizionali giochi d’artificio. Rosa Lilium – La principessa del Monte delle Rose, 
video mapping per amplificare e sottolineare la bellezza di Porta Felice , con le immagini di un 
cartone animato su Santa Rosalia creato appositamente per l’evento. L’incanto farà “rima” con 
la multimedialità grazie a una produzione originale in prima assoluta, che vedrà riprodurre una 
emozionante versione dei momenti più significativi della vita di Santa Rosalia.

La parte finale del cartoon, che mostrerà l’ascesa al cielo di Rosalia, sarà resa più 
spettacolare attraverso la cascata di petali  e il lancio verso il cielo di palloncini ad elio.



PROGRAMMA EVENTI 10/15 LUGLIO 
2017

ROSALIA E’PALERMO E 
PALERMO E’ ROSALIA

 LUNEDI’ 10 LUGLIO

PORTA FELICE
ore 19:00 - Flash mob “La peste arriva a 
Palermo”. Ideato e curato da Sergio 
Benanti e Angela Macagnino.

CHIESA ALLA MARTORANA
Ore 18:15 - “Il sapore della polvere“ di Giuseppe Di Piazza con Lollo 
Franco. Musiche di Ruggiero Mascellino e Marco Betta.

PIAZZA BOLOGNI
ore 20:30 - Incontri d’autore “La Peste a Palermo” – Le epidemie di peste dal ‘400 al 
‘600 e le esperienze del protomedico Ingrassia. Curato dal Prof. Mario Pintagro 
giornalista.

ore 21:15 - Triunfi e muttetti “La Signura di Palermu” 
Regia Davide Morici “Compagnia Cialoma Arte 
Mediterranea di Palermo”

PIAZZA MARINA
Ore 22:30 – Esibizione del gruppo 
folkloristico “KORE”.

MARTEDI’ 11 LUGLIO

PIAZZA BOLOGNI
ore 18:30 - Laboratorio teatrale e pupi siciliani per i più piccoli e rappresentazione 
“Storia di Rosalia e Rita” in collaborazione con i ragazzi del D.D. Nicolò Garzilli.

Ore 20:30 - Incontri d’autore “E’ leggerezza” Curato da Andrea Cusumano, 
Assessore alla cultura. Un intervento ispirato ad Italo Calvino, con la partecipazione 
del musicista Giuseppe Lomeo.
A seguire Concerto del Complesso Bandistico Cav. M. Cascino - Città di 
Palermo di Gaetano Bonadonna



PIAZZA MARINA
ore 19:00 – Gara TASTATA DI 
BABBALUCI

ore 22:30 – Esibizione del gruppo folkloristico “LA CORDELLA”

HYPERLINK "http://
www.festinodisantarosaliapalerm
o.it/" 
\hwww.festinodisantarosaliapaler
mo.it



 MERCOLEDI’ 12 LUGLIO

PIAZZA MARINA
ore 21:30 – Concerto del gruppo musicale “LASSATILABBALLARI”
A seguire Dario Caminita DJ con musica tradizionale rivisitata in chiave moderna con un 
mix anni 80/90.

PIAZZA PRETORIA
ore 21:00 replica ore 21:45 - “ARIA” - Compagnia Palermo 
in Danza Video Mapping a cura di PlasMedia.

PIAZZA BOLOGNI
ore 17:00 - Laboratorio per bambini curato da Palermo Bimbi.
Una nuvola di pensieri e di carta creata dai bimbi che raccontano di S. Rosalia.

ore 19:00 - Spettacolo per bambini “Il Miracolo della Santuzza” ideato e curato 
da Putia d’Arte Malvina Franco.

ore 20:00 – Incontri d’autore : “Una storia ritrovata – La vita di Santa Rosalia e le 
vicende sul ritrovamento e riconoscimento delle Reliquie” a cura di Don Gaetano 
Ceravolo Reggente Santuario Santa Rosalia Montepellgrino e Prof. Girolamo 
Mazzola paleografo.

A seguire documentario “La Santuzza” e la Palermo colombiana. “Cancion de 
Sanaciòn in honor de Santa Rosalia”, omaggio dell’autore Harold Mauricio Vargas 
Ardila e della comunità di Palermo Huila, Colombia.

ore 22.00 - “Rosalia in Piazza” a cura di 
Stefano Piazza. Video racconto del festino 
attraverso le parole dei palermitani
A seguire Esibizione del gruppo “Cuori siciliani”. di Andrea Mancuso

 GIOVEDI’ 13 LUGLIO

PIAZZA MARINA
ore 22:00 – Esibizione del gruppo musicale i “MALARAZZA”

PIAZZA MONTE DI PIETA’
ore 19:00 - Triunfi e muttetti “La Signura di Palermu” Regia 
Davide Morici – “Compagnia Cialoma Arte Mediterranea di 
Palermo”

PIAZZA BOLOGNI
Dal primo pomeriggio sarà possibile ammirare un quadro raffigurante Santa 
Rosalia effettuato con tecnica infiorata. A cura di Angela Macagnino con la 
collaborazione di Giovanni Brancato.



ore 18:00 - Laboratorio per bambini, sul tema del linguaggio simbolico dei fiori sul progetto 
di Angela Macagnino.

ore 21:30 -  Esibizione del gruppo folkloristico “I CARIDDI” - diretto dal Dott. Tobia 
Rinaldo



Realizzazione Video :
I palermitani raccontano Santa Rosalia
Who is Santa Rosalia?
Spot   “Tutti al Festino”
U fistinu ri palermitani

Eventi associati al 393° Festino di Santa Rosalia , non a cura dell’organizzazione

Chiesa San Giuseppe dei Teatini
Giovedì 13 luglio ore 20:00 concerto del coro 
“Pontis_Mariae” Direttore Tony Caronna –
Soprano :HAYDEE_DABUSTI

Chiesa di San Matteo sul Cassaro
Canto della Santuzza di Lucina Lanzara Oratorio per cori e voci recitanti in italiano, siciliano ed 
inglese. 11 luglio - 12 luglio ore: 18:00 ore 21:00
13 luglio ore 12:00 ore 18:00 e ore 21:00



393° FESTINO DI SANTA 
ROSALIA PROGETTO AGAVE DI 
ANDREA RANDAZZO 
DIREZIONE ARTISTICA LOLLO 
FRANCO

CAST ARTISTICO PALAZZO DEI NORMANNI

ROSALIA È PALERMO, PALERMO È ROSALIA

PERSONAGGI ED INTERPRETI

ROSALIA : ROBERTA AZZARONE

CARDINALE GIANNETTINO D’ORIA: LOLLO FRANCO
SACERDOTE:  NICOLA FRANCO

RE: CLAUDIO LEVANTINO
MADRE DI ROSALIA: 
GIUSI CATALDO 
BALDOVINO: ALESSIO 
SCARLATA NUTRICE:  
FEDERICA NEGLIA

PERFORMANCES ACROBATICA AEREA: SONICS
DIRETTORE CREATIVO:  ALESSANDRO PIETROLINI

MUSICISTI

Pianoforte/fisarmonica : RUGGIERO MASCELLINO
Pianoforte e voce: MICOL CARONNA
Percussioni: SALVO COMPAGNI
Chitarre: SIMONE FERRARA
Sax: GASPARE PALAZZOLO
Batteria: GABRIELE PALUMBO
Basso: MARCO SPINELLA

DANZATORI

SIMONA 
BONANNO 
GIORGIA DI 



CRISTOFALO 
FABRIZIO DI 
FRANCO 
LAURA 
LOPIANO 
FEDERICA 
RICCOBONO 
FRANCESCO 
RUSSO 
FEDERICA 
TARANTELLO

HYPERLINK "http://
www.festinodisantarosaliapalermo.it/" 
\hwww.festinodisantarosaliapalermo.it



MICHELLE 
VITRANO 
VIVIANA 
BUZZOTTA 
NATALIE 
CHIFARI 
NOEMI 
CROCILLA 
MARICA 
GALBO 
MARTINA 
PETRIGNO 
ELIANA 
PIRRELLO 
SEFORA 
SANCARLO 
CINZIA 
TARTAMEL
LA

BEATRICE 
BALLARO’ 
CLAUDIA 
GIACALON
E

Regia: LOLLO FRANCO E SANTINA PELLITTERI FRANCO
Musiche: RUGGIERO MASCELLINO
Costumi: DAVIDE PADIGLIONE
Scenografie: LOLLO FRANCO E DAVIDE PADIGLIONE
Movimenti coreografici: STEFANIA COTRONEO
Luci e Fonica: EMANUELE NOTO
Assistente: EMILIA GAGLIARDOTTO
Sarte: PALIDA RATCHATAKULAPORN E ANNA MARIA AIELLO

VIDEO MAPPING 3D: PLASMEDIA
HERMES MANGIALARDO , NICOLA PRATO, PAOLO PINAGLIA

RIPRESE VIDEO
CORONA SAS DI ANTONINO DI GIOVANNI

PRIMA TAPPA CORTEO - CATTEDRALE

Fontane danzanti – DOMINICI’S

SECONDA TAPPA CORTEO – QUATTRO CANTI



Scenografia aerea: SONICS

TERZA TAPPA CORTEO – PIAZZA MARINA

Performance di danza con il fuoco: Compagnia Stefania Cotroneo danza

QUARTA TAPPA – PORTA FELICE

Video mapping: 
Plasmedia Lancio 
palloncini ad elio 
Lancio petali di 
rosa
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Relazione sul progetto artistico del carro e della statua di Santa 
Rosalia per il 393° Festino di Palermo. A cura di Andrea Buglisi, 
Rosalia La Grutta e Franco Reina.

Artisti e docenti di scenografia del Liceo Artistico Catalano di 
Palermo.

Nel progettare il carro e la statua di Santa Rosalia ci siamo attenuti al tema del 393° festino 
della città di Palermo, ovvero “La Leggerezza” ideando un vascello luminoso che si manifesta, 
avanzando come un’epifania di purezza, quasi a sembrare sospeso su un mare di onde grigio/
azzurre che rappresentano l’essenza nelle varie sfaccettature della città di Palermo. Il carro, la 
cui intensità di luce bianca calda varia progressivamente in relazione alla porzione di percorso 
affrontato, subirà dei viraggi di colore (rossi, azzurri) a seconda delle tappe simboliche verso il 
mare. Ai quattro canti, in una totale assenza di luce, il vascello raggiungerà il massimo 
dell’intensità.

Per quanto riguarda la scultura rappresentante la Santa, ci siamo ispirati al nome stesso di 
Rosalia (rosa e lilium), erigendo la figura, che tiene in mano, fiera, un giglio bianco simbolo di 
purezza in avanti, camminando su un letto di rose verso il popolo di Palermo. La coerenza fra 
scultura e carro è stata una delle preoccupazioni che abbiamo voluto risolvere sin dall’inizio, 
pensando ad un insieme compatto sia dal punto di vista cromatico che plastico, 
contrapponendoci all’opulenza barocca a favore di un design caratterizzato da volumi 
essenziali e, per l’appunto, puri. Lo spirito barocco dell’evento viene tuttavia mantenuto 
attraverso il concetto di meraviglia, reso possibile dalle soluzioni scenografiche di luce e di 
contrasti cromatici tra il complesso e l’ambiente architettonico e luminoso del percorso. La 
leggerezza è per noi, e quindi nell’opera, simbolo di inizio, di rinnovamento e di messaggio di 
pace, di alba di un nuovo mondo, di una nuova Palermo.

La nostra Rosalia ha l’aspetto di una ragazza dei nostri giorni, così come giovane donna era la 
stessa santa, veste abiti che, pur evocando il saio, potrebbero essere indossati anche oggi. Una 
scelta simbolica, questa, che allude al rinnovarsi del miracolo, esortando le nuove generazioni 
ad ispirarsi al suo esempio.



 



393° FESTINO DI 
SANTA ROSALIA 

2017

Rosalia è Palermo e 
Palermo è Rosalia

MEDIA PARTNERS

PUBBLIMED MEDIA PARTNER 393° FESTINO DI SANTA ROSALIA

La  Pubblimed,  media  partner  dell’evento 
“393°  Festino  di  santa  Rosalia”  affidato 
all’organizzazione  della  “Agave  Spettacoli” 
di Andrea Randazzo con la direzione artistica 
di  Lollo  Franco,  offrirà  una  copertura  “in 
itinere” attraverso:

n. 3 puntate speciali di “Aspettando il Festino “ in onda su Trm venerdì 7, lunedì 10 e 
mercoledì  12  luglio,  alle  ore  21.00:  60  minuti  per  raccontare  la  preparazione 
dell’edizione di quest’anno attraverso i servizi della redazione giornalistica di Trm 
e le voci dei diversi protagonisti.

I servizi giornalistici all’interno delle edizioni quotidiane del Tg di Trm.
La  diretta  del  14  luglio  dalle  21  a 
conclusione  dell’evento  con 
collegamenti dal Piano di Palazzo Reale, 
dai  Quattro  canti  e  da  Porta  Felice, 
contributi  in  rvm delle  troupe  lungo  il 
Cassaro,  commenti  e  interventi  dalla 
postazione di Porta Felice.

BALARM

Quest’anno Balarm è la testata on line 
di  supporto  ai  canali  ufficiali  per  la 



promozione e divulgazione delle news 
inerenti  il  393°  Festino  di  Santa 
Rosalia.



SKY

Tramite la piattaforma Sky, l’organizzazione del 393° Festino di Santa Rosalia, ha 
avuto l’opportunità di nazionalizzare l’Evento. Un’occasione speciale per “Palermo 
Capitale della Cultura”.

RADI
O 
ACTIO
N 
101.2

Anche quest’anno da non perdere 
l’appuntamento con la diretta radiofonica da 
Palazzo dei Normanni il 14 luglio 2017.
Radio Action 101.2  è infatti la radio che da ben tre 
anni accompagna i cittadini al festino, oltre ad 
intrattenere e regalare “chicche” dell’Evento stesso 
durante alcuni speciali radiofonici dedicati.

Sito internet: HYPERLINK "http://
www.festinodisantarosaliapalermo.it/" 
\hwww.festinodisantarosaliapalermo.it

Pagina facebook : https://HYPERLINK "http://www.facebook.com/



festinodisantarosalia393/" \hwww.facebook.com/
festinodisantarosalia393/

  Stampa:                       stampa@festinidisantarosaliapalermo.it



393° FESTINO DI SANTA 
ROSALIA

Rosalia è Palermo, Palermo è 
Rosalia

Per la prima volta il logo del festino si trasforma in gadget con lo scopo di 
offrire opportunità al turista e al palermitano di portare con sé un ricordo 
dell’evento più importante della città!





L'ideazione del Carro e della Scultura per il 393° festino di Santa Rosalia nasce da tre 
artisti, docenti dell’indirizzo scenografia del Liceo Catalano, Andrea Buglisi, Rosalia La 
Grutta e Franco Reina, che hanno voluto coinvolgere pienamente la scuola ed i giovani 
in formazione nella realizzazione del loro progetto, selezionato dal Comune di Palermo 
per il 393° Festino.
Il progetto didattico prevede la partecipazione di diverse figure professionali con compiti 
di docenza, di tutoraggio, di organizzazione tecnica ed amministrativa, ma si distingue 



principalmente perché gli studenti, guidati dagli stessi artisti, dai docenti collaboratori e 
dai tirocinanti, saranno i principali protagonisti della realizzazione dell’opera.
L’opportunità offerta al liceo ha una valenza importantissima all’interno del progetto 
educativo: essa rappresenta una tappa fondamentale verso il perseguimento di finalità 
che si sposano con l’idea di Palermo “Capitale italiana dei giovani” e “Città della 
cultura” che non può non contemplare la capacità della scuola di offrire una formazione 
di qualità in grado di radicarsi nel territorio. Attraverso la collaborazione proposta, 
infatti, sia l’amministrazione cittadina sia il liceo avranno la possibilità di condividere e 
rendere operativamente concreto l’obiettivo di coinvolgere i giovani, far scoprire e 
sviluppare competenze e professionalità, rafforzare il senso di appartenenza alla città, 
attribuendo ai ragazzi un ruolo attivo e propositivo nelle politiche culturali, prerequisito 
fondamentale per ogni forma di partecipazione consapevole ed efficace.

Il progetto didattico è articolato in piani formativi personalizzati, nel rispetto della 
individualizzazione degli apprendimenti. Sono stati coinvolti, durante la prima fase e su 
livelli diversi, in rapporto alle capacità ed alle attitudini, circa 100 studenti provenienti, 
in buona parte, dal triennio dell’indirizzo Scenografia. Per la seconda fase di 
realizzazione e di finitura, in laboratorio e in loco, sono coinvolti circa 40 studenti 
selezionati secondo le competenze acquisite e distribuiti in reparti.
Gli studenti collaborano alla realizzazione di un’opera molto complessa, operando su 
tre ambiti di competenze:
Scultura (armatura, modellazione, stampo, positivo, finitura);
Carro (realizzazione ex novo della barca, realizzazione di elementi plastici per lo 
chassis); Allestimento (interventi scultorei e pittorici scenografici, illuminotecnica).

Per la realizzazione del progetto artistico sono stati invitati a collaborare con il loro 
prezioso contributo due docenti del liceo Artistico Catalano, Nicola Busacca e 
Massimiliano Sanfilippo, figure professionali indispensabili all'elaborazione di tutto il 
complesso scenografico.

Per tutta la durata dei lavori stanno inoltre collaborando tecnicamente, con grande 
professionalità ed entusiasmo, cinque ex studenti del Liceo Artistico Catalano, 
attualmente studenti dell'accademia di Belle Arti, Giuditta Piraino, Vittoria Spoto, Valeria 
Mariscalco (per la scultura e gli elementi plastici), Germana Sfameli (foto e video) e 
Andrea Fiduccia (modellazione 3d e CAD).
Fondamentali per la concretizzazione di tutto il progetto, nella parte amministrativa ed 
organizzativa, sono il Dirigente Scolastico Maurizio Cusumano e il Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi Olga Ardini.

HYPERLINK "http://www.festinodisantarosaliapalermo.it/" 
\hwww.festinodisantarosaliapalermo.it

HYPERLINK "http://www.festinodisatntarosaliapalermo.it/" 
\hwww.festinodisatntarosaliapalermo.it

HYPERLINK "http://www.festinodisantatarosaliapalermo.it/" 



\hwww.festinodisantatarosaliapalermo.it
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