
 

 

U’ FISTINU OFF. 
EVENTI COLLATERALI DEL 398mo FESTINO DI SANTA ROSALIA 
 
 
ex photo. Momentanee di vita quotidiana 
14 luglio - 31 ottobre 2022 
Da un!idea del Festival delle letterature Migranti, del Centro Internazionale di 
Fotografia e della Palermo Film Commission 
 
Ex photo, promossa da Festival delle letterature migranti, dal Centro 
internazionale di fotografia Palermo e dalla Palermo Film Commission, è un 
invito aperto a tutti i cittadini ad inviare istantanee che abbiano come soggetti, 
la quotidianità fatta di momenti semplici e affetti, siano essi personali o 
rappresentati, istantanee che sottolineino la gratuità e la sacralità di questo 
sentimento, sia nella sua manifestazione terrena che spirituale.  
Le fotografie verranno raccolte e selezionate successivamente da una 
commissione valutatrice per comporre  un progetto espositivo ospitato 
all'interno degli spazi del Centro internazionale di fotografia, nel mese di 
ottobre 2022. 
 
 
A piciridda Rosalia 
13 luglio 2022 
Scuola dell' infanzia comunale Polo educativo sperimentale G. Di Matteo 
Progetto "La Cittadella dell' Infanzia" ente capofila del progetto ASAM soc. 
coop. soc. 
 
L'attività culturale nell' infanzia rappresenta una delle discipline educative che 
rientra nei piani dell' offerta formativa, pertanto in occasione del 398° festino 
di Santa Rosalia abbiamo pensato di aprire al territorio il polo educativo 
sperimentale G. Di Matteo che attraverso attività ludico didattiche e narrative 
proposte e realizzate da docenti/educatori dei servizi educativi pubblici/privati 
cittadini, offriranno ai bambini e alle famiglie della città di Palermo una 
giornata all' insegna della cultura e della tradizione. 
 
 
Nessuno tocchi Rosalia 
13 luglio 2022 ore 19 
piazza Politeama 
Associazione Le Onde Onlus contro la violenza sulle donne 
 
Portiamo un fiore per sostenere le donne che escono dalla violenza e per 
ricordare le donne vittime di femminicidi. Saranno 103 le sagome che 
disegneremo sulla piazza. Invitiamo le cittadine ed i cittadini a portare un fiore 
che verrà deposto su ogni sagoma in memoria delle vite delle donne vittime 



 

 

di femminicidio e delle loro figlie e dei loro figli resi orfani. Per non 
dimenticare che le donne possono chiedere aiuto e che dalla violenza si può 
uscire. 
 
 
Botteghe Letterarie 
Mercoledì 13 luglio 2022 ore 18,00 
via Collegio Giusino (di fronte la chiesa del SS. Salvatore) 
eventi organizzati da La Via dei Librai in collaborazione con la Libreria Zacco 
 
Presentazione dell'albo illustrato "Federico II il bambino che divenne 
Imperatore" di Gino Pantaleone, illustrazioni di Monica Saladino. Edizioni Ex 
Libris. Intervengono insieme agli autori la prof.ssa Maria Teresa Cannistraro, 
la prof.ssa Bruna Perricone e l'editore Carlo Guidotti. L'albo illustrato 
ripercorre la straordinaria vita di Federico II di Svevia, lo stupor mundi, che 
con le sue opere fu protagonista in Italia e nel mondo, di arte, di cultura e di 
pace.  
 
Sabato 16 luglio 2022 ore 18,00 
presso il Bar Tabacchi Federico II (di fronte la Cattedrale) 
Presentazione del libro "Come mafia non comanda, inchiesta sulla morte di 
Vincenzo Spinelli, un martire civile" di Vincenzo Ceruso. Di Girolamo Editore. 
Intervengono insieme all'autore le figlie dell'imprenditore Valeria e Tiziana 
Spinelli, modera il giornalista Roberto Greco. Il libro ricostruisce la storia di 
questo eroe civile, ucciso dalla mafia nel 1982, attraverso documenti inediti e 
colloqui con i familiari e con il magistrato che seguì il processo di primo 
grado. 
 
 
A Munti Piddirinu c’è na rosa. Triunfu di Santa Rosalia 
13 luglio 2022 ore 21:30 
Villa Filippina 
Associazione Ditirammu. Canti e memorie popolari 
 
di Vito Parrinello e Rosa Mistretta, Regia di Elisa Parrinello, con Elisa 
Parrinello, Giovanni Parrinello, Massimo Vella, Rosalia Raffa, Stefania 
Blandeburgo, Turi Scandura, Nico Podix, Virginia Maiorana, Piero Tutone, 
Carlo Di Vita, Noa Flandina, Noa Blasini, Giuseppe Vella, Rosanna Vella. Con 
la partecipazione di Maurizio Bologna. 
Già dal 1996, la nostra Associazione, ha ripreso la tradizione del "Triunfu!, 
una festa di ringraziamento in onore di Santa Rosalia istituita dalla 
Congregazione della Immacolata Concezione, sotto l!egida dei Padri Gesuiti. 
Essi, nella seconda metà dei "600, invitarono i cantastorie, gli orbi, a 
celebrare la Santa con un rito devozionale dove si alternavano brani 



 

 

musicati e racconti, nati dal popolo dopo la liberazione dalla peste del 
1624.  La celebrazione del Triunfu, porta con sé un retaggio di fede, di 
gestualità, colori, sapori, di luci, suoni e canti che ogni anno il Ditirammu 
ripropone.  È uno spettacolo corale, suggestivo e magico, un trionfo 
dedicato alla religiosità popolare, una performance storica che richiama 
ogni anno centinaia di palermitani. 
Lo spettacolo è organizzato con la collaborazione di Parco Villa Filippina. 
  
COSTO BIGLIETTO € 10,00 
 

 


