
 

Polifonie d'Arte è un salotto culturale dove vari linguaggi 

artistici trovano libertà di espressione. E' uno strumento agile 

e "aperto" capace di incentivare processi di crescita e di svilup-

po nel campo culturale e dei servizi alla persona e al territorio: 

un processo in divenire che trovi nella partecipazione e nell'in-

contro possibili soluzioni all'impoverimento e alla recessione, 

nella condivisione e nella disponibilità occasioni di valorizza-

zione, nello studio e nella ricerca le condizioni di sviluppo. 

Laboratori e Master, mostre, concerti e presentazioni editoria-

li, seminari di studio, ricerca e  approfondimento, itinerari 

culturali, formazione ed istruzione artistica di base, sono gli 

strumenti utilizzati da Polifonie d'Arte nell'azione di promo-

zione umana, culturale e sociale che intende svolgere.  

Contatti: 3808652721—3808652723 
Indirizzo mail: palermo@polifoniedarte.com 

 

I  Salot t i  d i  Pol i f on ie  

La musica crea uno spiraglio nel cielo. 
(Charles Baudelaire)  
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Associaz ione Culturale 
POLIFONIE D’ARTE  

DIAMO CITTADINANZA 
ALLA CULTURA 

Palazzo De Gregorio (via dell’Arsenale, 132) 

A metà del Settecento (1748) grazie all’acquisto di Ferdinando 

Maria Tomasi di Lampedusa che per ben settant’anni, rimasero 

proprietari, i vari complessi furono unificati rendendo l’edificio 

un’aulica e fastosa dimora nobiliare. Alla fine del XVIII secolo 

(1792) la famiglia de Gregorio, che risiedeva in una residenza in 

contrada Petrazzi circondata da lussureggianti giardini, acquistava 

l’edificio monumentale, che godeva di una splendida posizione 

con vista panoramica sul golfo di Palermo.  Il palazzo vide passare 

nelle sue stanze ospiti illustri tra i quali Lord Nelson e Lady Ha-

milton, il Maestro di cappella Benedetto Baldi, Richard Wagner 

che, durante il periodo della composizione del Parsifal, si intratte-

neva nei suoi salotti con il Marchese Antonio De Gregorio Bru-

naccini (1855-1930). 

  

Real Fonderia Orotea (Piazza Fonderia alla Cala) 

La Fonderia Oretea è stata uno stabilimento industriale metallur-
gico fondato dall'imprenditore ed armatore palermitano Vincenzo 
Florio, destinato a svolgere una funzione complementare rispetto 
alle attività del fondatore nel campo della navigazione marittima. 
Nel settembre 1840 i fratelli Sgroi costituirono a Palermo, nelle 
vicinanze del fiume Oreto, la "Società Oretea per la fusione d'opere di 
ferro e bronzo", il cui impianto fu immediatamente fornito di una 
motrice a vapore, destinata ad azionare torni e piallatrici meccani-
che.  

 Magneti Cowork (via Emerico Amari, 148) 

 Caffè del Teatro Massimo (piazza Verdi, 29) 

I LUOGHI CHE CI OSPITERANNO 

 

Palazzo Mirto (via Merlo, 2) 

È stato per quattro secoli dimora palermitana dei Filangeri, 
e poi dei Lanza Filangieri Principi di Mirto, da cui prende 
nome il palazzo. Le strutture più antiche dell'edifi-
cio risalgono al XIII secolo ma, dopo le fasi costruttive della 
fine del Cinquecento e del Seicento, l'edificio subì una 
radicale trasformazione. Altri rifacimenti si susseguirono 
lungo tutto il corso del XIX secolo fino a giungere alle for-
me attuali. L'interno è arredato con magnificenza. Perfetto 
esempio delle residenze dell'aristocrazia palermitana, il pa-
lazzo custodisce arredi che vanno dal  Seicento  all'Ottocen-
to. 

http://www.polifoniedarte.com/


Programma 2017—2018 
 

Venerdì 03/11/2017, Palazzo Ziino, ore 16.00 

Incontro con tutti gli artisti di “Polifonie d’Arte” per illu-

strare loro il programma annuale dettagliato. 

 
Venerdì 17/11/2017,  Palazzo De Gregorio, ore 17.00 

Presentazione del programma dei “SALOTTI DI POLI-

FONIE D’ARTE” - In anteprima per “Polifonie d’Arte” 

presentazione del cortometraggio “Alto Giove” di Nicola 

Porpora interpretato dal gruppo “Cordes et vent 

Ensemble”. Conductor Roberta Faja. Gabriele Maria Fer-

rante al violoncello e declamazioni di poesie scelte  

 
Sabato 16/12/2017 , Real Fonderia Orotea, ore 16.30 

La pittura incontra la musica 

Coro “Aeolian” diretto dal M° Monica Faja 

Artisti: Cristina Patti e Maricetta Crisanti 

 

Giovedì 18/01/2018, Palazzo Mirto, ore 17.00  
La musica incontra la parola 
Elisa Maron e Claire Bracco che eseguiranno brani di Felix 

Mendelsshon, Alessandro Scarlatti, Johannes Brahms e 

Fryderyk Chopin. Letture dalla Biblioteca Storica di Palaz-

zo Mirto e i versi del poeta Tommaso Romano 

 
Giovedì 15/02/2018 , Palazzo Mirto, ore 17.00  

La musica incontra la poesia 

Claudia Raccuglia e Micol Caronna che eseguiranno brani 

di Fryderyk Chopin, Johannes Brahms, Alessandro Scarlat-

ti e Ludwig van Beethoven. Letture dalla Biblioteca Storica 

di Palazzo Mirto e i versi dei poeti Aldo Gerbino e Maria 

Patrizia Allotta. 

POLIFONIE GIOVANI — al Magneti Cowork 

 

Sabato 07/04/2018, ore 18.00—Segnali dal corpo 
Mostra fotografica e incontro di giovani fotografi con 

Mario Virga. Ai giovani verrà destinata una parete esposi-

tiva. Body Percussion. 

 

Sabato 05/05/2018, ore 18.00  

Con-Versi Liberi 

“Opinioni su creatività e creazione poetica” di Gino 

Pantaleone con declamazione di poesie di giovani poeti 

che si iscrivono. Alessia Martorana eseguirà brani di W. 

Amadeus Mozart, F. Joseph Haydn e Claude Debussy. 

Scuola Danza “Veneràcrea”.  

 

POLIFONIE KIDS — al Caffè del Teatro Massimo 

L’OPERA LIRICA SPIEGATA AI BAMBINI 

 

28 Ottobre 2017 

Giulietta e Romeo— dall’opera di Vincenzo Bellini da 

Capuleti e Montecchi e il Teatro Creativo 

 

18 Novembre 2017 

Pierino e il lupo di Sergej Sergeevič Prokof'ev e il corpo 

in movimento 

 

9 dicembre 2017 

Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi dalla fiaba di E.T. A. 

Hoffmann e la magia dell’arpa di Romina Copernico 

 

13 Gennaio 2018 

La Tempesta: da Shakespeare a Cajkovskij e le storie a 

incastro di Narrabò 

Giovedì 15/03/2018,  Palazzo Mirto, ore 17.00  

La musica incontra la bellezza 
Marzia Manno e Dalila Virga che eseguiranno un repertorio a 

quattro mani tutto francese: Gabriel Fauré, Claude Debussy e 

Francis Poulenc. Letture dalla Biblioteca Storica di Palazzo Mirto 

 

Venerdì 20/04/2018, Real Fonderia Orotea alla Cala, ore 16.30  

La scultura incontra la musica 

Composizioni di Andrea Ferrante – Poesie da “Il vento occidenta-

le” del poeta Gino Pantaleone con traduzioni in francese di Alessia 

Misiti. Scultore del legno Roberto Giacchino. 

 

Venerdì 18/05/2018, Caffè del Teatro Massimo, ore 17.00 

“Living di Polifonie” 

Mostre, musica e narrazione. Sintesi dei salotti artistici. Orchestra 

a plettro del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo, coordi-

nata dal M° Emanuele Buzzi.  

 

Sabato 30/06/2018, Homi Country Retrets, ore 18.00  

Atelier delle Arti 

Pittori, musicisti, fotografi, scultori, poeti…. Musica a cura di Poli-

fonie d’Arte. Narratore: Gino Pantaleone 

 
POLIFONIE INCONTRA LA SCUOLA — D.D. Ettore Arculeo 
 
“A scuola di musica, a scuola di bellezza” 
Progetto di propedeutica strumentale—Anno Scolastico 2017/18 
 
POLIFONIE AL GATE — Aeroporto “Falcone-Borsellino” 
 
Coro “Aeolian” di Monica Faja (febbraio) 
Orchestra di percussioni Sud-Orff di Eliana Danzì (marzo) 
Scuola di Danza “Veneràcrea” di Renata Carnevale (maggio) 

I SALOTTI DI 
POLIFONIE 


