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S iamo alla V edizione della Settimana delle Culture! Si tratta ormai di una manifesta-
zione molto attesa dalla città e la quantità di proposte spontaneamente pervenute alla 

segreteria organizzativa lo dimostra. L’Associazione ha in questi anni consolidato un profi-
cuo rapporto di collaborazione con le principali istituzioni culturali della nostro territorio, 
pubbliche e private, offrendo a chiunque desideri proporre eventi di varia natura (musica, 
danza, arte, percorsi cittadini, ecc.) l’opportunità di confrontarsi con un pubblico sempre 
più avido di cultura di qualità.
Il progetto “Settimana delle Culture” nasce con l’obiettivo di superare ogni barriera discri-
minante dai “diversamente abili” ai “diversi” per provenienza etnica e di indagare tra quelle 
forme culturali presenti nella nostra multiforme città senza discriminazioni di sorta. Ciò, 
in particolare ai nostri giorni, ci sembra una primaria e necessaria condizione: Palermo ha 
sempre mostrato nei secoli il volto dell’accoglienza, essendo modello di convivenza pacifica 
tra le diverse etnie, e ciò deve continuare a connotare il nostro variegato tessuto sociale e 
culturale nel rispetto reciproco delle libertà di culto religioso e delle più disparate tradizioni.
La Settimana delle Culture si prefigge tutto questo e si augura di apportare un contributo 
al difficile dialogo tra i popoli, in un momento storico nel quale assistiamo sempre di più 
all’intolleranza e alla più cieca e brutale violenza.

H     ere we are at the 5th edition of the Week of Cultures! By now it has become an event 
the city looks forward to, as evinced by the number of shows offered to the event 

planners . The Association committee has, over the years, created a fruitful and cohesive 
alliance with the major cultural forums of our city, both public and private. This has given, 
to whom wishes to propose a multiform variety of activities and shows (music, dance, art 
city tours and so on), the possibility to contact and involve a public hungry for cultural 
events of high quality.
The Week of Cultures project was created with the aim to overcome every discriminatory 
barrier (from the “differently able” to the “different” because of ethnic provenance), and 
to look into the polymorphic cultural models present in our city; we propose to clarify 
their specific origins, without  any sort of discrimination, as long as they are an authentic 
expression of those rights of civil cohabitation agreed upon by the community. This 
appears to us as being a vital and necessary condition in today’s world. Palermo,through 
time, has always been hospitable and has demonstrated a capacity to live peacefully with 
the various peoples englobed within its urban radius. This must continue to be a special 
feature of our multi-hued social and cultural structure, with reciprocal respect for religious 
and traditional diversity.
The Week of Cultures proposes to encourage this within our city microcosm, in the hope of 
contributing to the complex dialogue between peoples, spurred today toward intolerance 
and blind, brutal violence. 
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T he 5th edition of the Week of Cultures, with its copious programme of events, has 
certified its importance on the palermitan cultural scene.

The winning card of this cultural review, promoted and organised by its namesake 
association “Week of Cultures”, is to plan using three vital criteria: the city as a cultural 
fulchrum, the cross-cultural collaboration of its citizens, and the interpretation of culture 
in its plurality. This formula transforms the function of this city, within one of the largest 
historic centres in Europe, into a stage for constructive creative expression, revealing 
through the influx of artistic, entertainment and musical proposals, its great cultural 
vitality.
The word “culture” in its plural form “cultures” is the key to a need to express not only 
cultural variety, but also the multicultural dimension of a city capable of welcome.
Through historic tradition and due to its geographic position Palermo is a cultural melting 
pot, and in a time when growing fear, and isolation before the challenges of globalization 
pervade, disavowing any sort of dogmatic refusal when faced with other cultures, has 
reacted, instead, with curiosity, the exchange of ideas and a spirit of welcome, with the 
certainty that this can only enrich our human patrimony and society.
Therefore “cultures” is the keyword, in that Palermo is the expression of a cultural 
sincretism which, through time, has forged her character and traditions.  Recent,prestigious 
recognition by UNESCO for the tracing of the Arab-Norman Itinerary has officially 
certificated this quality.
Thus, once again, the Week of Cultures opens the doors of the city, to the city and to its 
visitors, with a rich calendar of events which make Palermo a joyous cultural feast.
We are convinced that culture is the highway for change and growth, continuing to learn 
from that part of society which, with admirable verve, civil responsibility and love for the 
city, contributes decisively in making Palermo a more beautiful city.

	 	 Leoluca	Orlando
  Mayor

	 	 Andrea	Cusumano
  Cultural Attaché

C on questa quinta edizione che si presenta alla città con un ricchissimo calendario 
di eventi, la “Settimana delle Culture” si conferma evento di punta della stagione 

culturale palermitana.
La formula vincente di questa manifestazione, promossa e coordinata dall’omonima 
associazione “Settimana delle culture”, si articola attraverso tre punti cardine: la città come 
polo culturale diffuso, la trasversale partecipazione cittadina, la declinazione plurale del 
concetto di cultura. Una formula che traduce la vocazione stessa della città che, con uno dei 
centri storici più grandi d’Europa, diventa essa stessa palcoscenico, coinvolgendo la parte più 
costruttiva della cittadinanza e rivelando, di anno in anno attraverso un fiume di proposte 
artistiche, spettacolari e musicali, la sua enorme vivacità culturale. Declinazione plurale 
della parola cultura che vuole esprimere non solo un’offerta culturale multidisciplinare 
ma anche la dimensione multiculturale di una città che ha saputo e sa accogliere. Per 
tradizione storica e per collocazione geografica Palermo è punto di incontro tra culture, 
ed in un clima di sempre più crescente paura ed isolamento di fronte alle sfide emerse 
dalla globalizzazione, rinnegando qualsiasi chiusura dogmatica al confronto con altre 
culture, ha invece reagito con la curiosità, il dialogo e l’accoglienza nella consapevolezza 
che questo possa solo costituire un arricchimento del nostro patrimonio umano e dello 
spirito di convivenza civile. “Culture” dunque in quanto Palermo è espressione di un 
sincretismo culturale che nei secoli ne ha forgiato il carattere e le tradizioni, e di cui il 
recente riconoscimento UNESCO per l’itinerario Arabo Normanno ne è alta testimonianza.
Anche quest’anno dunque la “Settimana delle culture” apre le porte della città alla città ed 
ai suoi visitatori, attraverso un denso calendario di eventi che ci consegna una “Palermo 
in festa”.
Restiamo convinti che la cultura sia la strada maestra per il cambiamento e la crescita, 
continuando ad imparare da quella parte della società civile che con ammirevole impegno, 
senso civico ed amore per la città contribuisce in modo decisivo a rendere Palermo una 
città più bella.

	 	 Leoluca	Orlando
  Sindaco

	 	 Andrea	Cusumano
	 	 Assessore alla Cultura

CITTà DI PALERMO



I  n qualità di rappresentante della comunità accademica sono particolarmente 
orgoglioso della partecipazione della nostra Università alla quinta edizione della 

Settimana delle culture, nella convinzione che  l’Ateneo di Palermo possa offrire un 
significativo contributo a questo importante progetto culturale. 
Il successo crescente che la manifestazione ha riscosso negli anni dimostra quanto il 
nostro territorio sia percorso da energie positive e propositive, che dal basso animano 
il tessuto cittadino e rendono quanto mai vivace il suo panorama artistico e culturale. 
Il coinvolgimento attivo, nella definizione del calendario della Settimana delle culture, 
di associazioni, artisti e della comunità tutta e l’ampia risposta della cittadinanza 
alle iniziative promosse confermano come, grazie al linguaggio dell’arte, sia possibile 
promuovere e rivitalizzare i valori fondanti del nostro vivere civile, quali l’apertura, 
l’inclusione e il dialogo.
La Settimana delle culture ha infatti il grande merito di  dar voce alla poliedrica identità 
del nostro territorio, dimostrando come la città di Palermo sia in grado rispondere alla 
paura, all’intolleranza e allo scetticismo propri della fase storica che stiamo vivendo, 
con l’impegno attivo e con l’amore per la bellezza nelle sue diverse forme. La formula 
del successo di questa manifestazione sta infatti nella capacità di ripensare il senso di 
appartenenza e l’identità, da intendersi non in opposizione all’altro, ma come prodotto 
della valorizzazione dell’alterità, del confronto e della conoscenza della sfaccettata 
eredità (materiale e immateriale) che la storia della nostra terra ci ha consegnato. 
In quest’ottica, aderendo alla manifestazione, l’Ateneo conferma il proprio impegno 
a servizio delle città, configurandosi sempre più come luogo di innovazione e 
sperimentazione, animatore del tessuto culturale della città, per una Palermo sempre 
più città universitaria il cui futuro si gioca sulla valorizzazione delle molteplici energie 
intellettuali che la animano dal profondo.

	 	 	 	 	 fabrizio	Micari
  Rettore

I  n my role as representative of the academic community I am particularly proud 
to announce the participation of our university in the 5th edition of the Week of 

Cultures, certain that the Palermo Athenaeum can offer a significant contribution to 
this important cultural project.
The growing success that the event has attained over the years is a demonstration 
of great positive and propositive energy, diffused through our territory from its 
very base through the social fabric of the city, invigorating the artistic and cultural 
panorama.
The active involvement, during the Week of Cultures, of associations, artists and of 
the entire community, and the reaction of our citizens to the proposed events, confirm 
how, thanks to the varied forms of artistic communication, it is possible to promote 
and revitalize the founding values of civil life together, that are openess, inclusion and 
dialogue.
The Week of Cultures has the great merit of giving a voice to the heterogeneous 
identity of our territory, demonstrating how Palermo as a city, is able to rebut the fear, 
intollerance and scepticism typical of our era, with diligence and love for beauty in 
all its forms. The recipe for the success of this event lies in a capacity to re-formulate 
a sense of belonging and identity, not as one against another, but as a product of 
the contributons of others, of the comparison of these and the awareness of the 
multifarious inheritance (both material and not) which the history of our land has 
handed down to us.
From this point of view, by supporting this event, the Athenaeum confirms her own 
pledge to serve the city as a place for innovation and experimentation, and as a 
stimulant to the city’s cultural life - Palermo as a university city taking advantage of 
the multiple intellectual energies that are intrinsic to her soul.

	 	 	 	 	 fabrizio	Micari
  Dean
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N  ew venues and new events in the Week of Cultures, now at its 5th edition 
amid growing success and participation.

Giving space to varied cultural expressions, demonstrated in a cornucopia of forms 
within art, history and traditional cultures, using historical sites as venues, is the 
original slant given to the organizers of this event, which has burst forth from the 
imagination and energy of a group of citizens.
Palermo continues to be a great stage upon which its complex and multiform cultural 
identity is displayed in many contexts.
Events and shows on the programme of the 5th edition of the Week of Cultures, 
encourage the public to embrace the many art forms used, as an expression of a 
fascinating city striving to expose and give value to the city’s cultural patrimony.
Drawing attention and returning to our cultural language, interacting and uniting, 
acquires today the significance of a vital message from Palermo and Sicily, to Europe 
and the rest of the world. The roots of western civilization have depended on in the 
reciprocal absorption of the cultures originating in the Mediterranean area. Palermo, 
thus, is the produce of a dialogue and a fruitful co-habitation which historic multi-
layering through the ages has fostered unto her multicultural present.
Threads of the past interweave with the present, with a new cultural and ethnic mix, 
witness to a welcoming city, able to display her beauty through her openess and 
capacity to dialogue.
To describe Palermo in her complexity, in order to rediscover her identity and give new 
value to her present, is the aim and invitation of this happening, which involves every 
aspect of the city; this is a course of action planned for and shared  by the Assessorato 
Regionale ai Beni Culturali, with a strategy to develop cultures as part of a new growth 
culture.

	 	 	 	 	 Carlo	Vermiglio
  Attaché for Culture
  and Sicilian Identity

N uovi appuntamenti e nuovi incontri nella “settimana delle culture” giunta alla 
quinta edizione con crescente successo e partecipazione. 

Dare spazio ai diversi linguaggi che si manifestano in variegate forme espressive di arte, 
storia, tradizioni, ma anche in luoghi della memoria, è l’originale linea che ha ispirato 
gli organizzatori di questo evento, scaturito  dalle forze vive della civitas. 
Palermo continua ad essere un grande teatro  che mostra alla comunità la sua complessa 
e poliedrica identità culturale  nei diversi contesti culturali nei quali si materializza .
Eventi e manifestazioni programmate in questa quinta edizione della “settimana delle 
culture” sollecitano tutti a cogliere nelle molteplici forme espressive nelle quali si 
manifestano, lo spirito di una città attrattiva che sa proporre e valorizzare il proprio 
patrimonio. 
Un richiamo e un ritorno al linguaggio della cultura che contamina e unisce, acquisisce, 
oggi,  la dimensione di un segno qualificante rivolto da Palermo e dalla Sicilia, all’ 
Europa e al mondo. Le radici della civiltà occidentale affondano nelle contaminazioni 
delle culture che originano nel Mediterraneo, in questo senso Palermo è il frutto di un 
dialogo e una convivenza feconda che dalle sedimentazioni storiche del passato trova 
la sua naturale vocazione interculturale .
Fili del passato che si intrecciano con il presente, con le nuove commistioni culturali 
ed etniche di una città accogliente che nell’incontro e nel dialogo ha saputo mostrare 
la sua bellezza.
Raccontare Palermo in tutte le sue suggestioni per un recupero dell’identità che si 
traduce in valorizzazione del presente è l’invito e la proposta che in filigrana traspare 
da questo evento che coinvolge la città in tutte le sue componenti; un percorso di 
promozione tracciato e condiviso dall’assessorato regionale ai bei culturali, la cui linea 
di azione è diretta allo sviluppo delle culture per una nuova cultura dello sviluppo.

	 	 	 	 	 Carlo	Vermiglio
  Assessore Beni Culturali
  e Identità Siciliana

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali
e della Identità Siciliana
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AnteprimaSantElia
Palazzo Sant’Elia, Via MaquEda, 81
>> 18.00

Dasein | essere nel tempo 
Inaugurazione della mostra di pittura di Sergio 
Fiorentino 
A cura di Alberto Mattia Martini
CaVallErizza

“Paesaggi…” sei artisti due realtà siciliane 
in mostra
Inaugurazione della mostra di pittura di:
Luciana Anelli, Rosetta D’Alessandro, Giacomo Failla, 
Melchiorre Napolitano, Enzo Rovella, Enzo Venezia
A cura di Giacomo Fanale
Con testo critico di Simona Di Bella
Interverranno con una performance musicale gli allie-
vi del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo
Sala dEllE CaPriatE

Lo sguardo e la luce 2016 
Inaugurazione della mostra collettiva di fotografia di:
Fabio Alfano (Anghelos), Elena Cordone, Michele Di 
Leonardo, Gabriele Ferro, Gandolfo Li Puma, Piero 
Manno, Giuseppe Mazzola, Tiziana Mazzola, Gaia 
Villani
A cura di Maria Antonietta Spadaro
Sala dEllE CaPriatE

megapolaroid
Inaugurazione. Fotografia di Tullio Fortuna
Sala dEllE CaPriatE

Sali, Salini e Salinara
Inaugurazione della mostra fotografica di Leonardo 
Timpone
A cura Amici dei Musei Siciliani
Sala dEllE CaPriatE

>> 17.00

i-food, Cibo e feste in Sicilia
Inaugurazione della mostra permanente di Lucio 
Tambuzzo
Palazzo BonoCorE |C28|

>> 19.30 > 01.00

Caffè concerto rivoluzione
Band musicali emergenti palermitane
Organizzazione Associazione Badside in collaborazio-
ne con Associazione Transea
Piazza riVoluzionE |C74|

>> 21.00

Quartetto per archi “Sator”.
omaggio a Claudio abbado
Irene Piazza e Salvatore Imbesi, violini
Francesco Paolo Morello, viola
Gabriele Maria Ferrante, violoncello
Con la collaborazione degli Amici del Teatro Massimo
ConSErVatorio di MuSiCa VinCEnzo BEllini |C12|

>> 21.00 > 22.30 

Femminefolli – Carne Fresca Selvaggia 
Primo Taglio
Son de Lusc
Di e con Emilia Guarino & Oria
Associazione Culturale Apeiron 
Ideazione Direzione Artistica di Elisabetta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|



Inaugurazione
sabato 14 maggio 2016

>> 11.00
Corale San Sebastiano della Polizia municipale

Direttore Serafina Sandovalli

Saluto delle autorità
Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari

Assessore Regionale ai BB.CC. e I.S. Avv. Carlo Vermiglio
Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando

Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Prof. Andrea Cusumano

Palazzo ChiaraMontE-StEri. Piazza Marina, PalErMo

>> 12.30
Corale del Sorriso

Diretti dai maestri Daniele Restivo e Pia Tramontana
Chitarra Francesco Maria Martorana

Con la collaborazione all’Accoglienza dei ragazzi AFPD
A cura di Marina Ciaramitaro e Rosa Perrone
AFPD (Associazione Famiglie persone Down)

e Ass. “Sette Note per la Vita” A.I.S.W. Sicilia Onlus

Visita guidata
al museo del Vino e della Civiltà Contadina

di Guido Ferla

il mio occhio si è fatto pittore:
venticinque pittori esplorano l’amore di Shakespeare
In occasione del quattrocentenario della morte di William Shakespeare

Inaugurazione della mostra collettiva di pittura di:
Alessandro Armetta, Dario Balletta, Antonella Ludovica Barba,

Calogero Barba, Rachele Barbaccia, Massimo Barbaro, Claudio Califano, 
Ilaria Caputo, Totò Caputo, Aurelio Caruso, Giuseppe Di Liberto,

Lillo Giuliana, Elia Mammina, Marilena Marchica, Sara Morghese,
Franco Nocera, Vincenzo Ognibene, Giovanni Proietto, Gianni Provenzano, 

Simone Provenzano, Giuseppina Riggi, Franco Spena, Lucia Stefanetti, 
Giusepe Vaccaro, Gaetano Vella, Tiziana Viola Massa

Curatori Graziella Bellone e Nicola Aniello Bravo

Palazzo Palagonia, Via 4 aPrilE 4, PalErMo



Pino Diodato, Juan Esperanza, Martin 
Emscherman, Elena Ferrara, Max Fer-
rigno, Alessandro Finocchiaro, Sergio 
Fiorentino, Stefano Gentile, Emanuele 
Giuffrida, Giovanni Iudice, Franco Mi-
celi, Tomoko Nagao, Antonio Nuccio, 
Marco Pace, Miriam Pace, Oliva Pata-
nella Anil, Domenico Pellegrino, Igna-
zio Schifano, Massimo Sirelli, Enzo To-
masello, Beppe Vesco, William Zanghi. 
Omaggio a Zina Ansaloni 
A cura di Alba Romano Pace, con la 
collaborazione di Anna Maria Ruta
into the silence: Eremiti del 
terzo millennio
Inaugurazione della mostra fotografi-
ca di Carlo Bevilacqua
rEal alBErgo dEi PoVEri |A52|

>> 17.00

Cultura giapponese a Palermo
17.00: Dimostrazione e corso di Danza 
Butoh a cura di Dara Siligato
17.30: Degustazione Tè e dolci della 
tradizione giapponese
18.30: Vestizione del Kimono
A cura dell’Accademia del David insie-
me agli Amici del Giappone
Palazzo zingonE-traBia |C36|

>> 17.30

L’energetismo segreto della 
vita
Presentazione del saggio filosofico di 
Nicola Feruglio, edizione Book Sprint

Intervengono Roberto Carlando, Giu-
seppe D’Agostino e Nicola Feruglio 
La presentazione sarà introdotta dalla 
chitarra della musicista Maria Clara 
d’Eredità
ChiESa di San Mattia Ex noViziato dEi 
CroCifEri |C7|

>> 17.30

incontriamo gli autori. Gli 
affreschi di Palazzo Bongiorno, 
“dimora filosofale” di Gangi
Presentazione del libro di Francesco 
Paolo Pinello
Presentazione di Carmelo Fucarino, 
Giuseppe Trumbatore, Giovanni Cric-
chio e Marisa Ferraro
Verrà steso un telero con pittura di 
Marisa Ferraro dal titolo “Allegoria: Fe-
licità pubblica”
Organizzato da Spazio Cultura in colla-
borazione con l’Associazione Culturale 
Ruggero II e della Nuova Accademia 
degli Industriosi di Gangi
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 17.30

Storie di fuoco e di gelsomino
Di e con Yousif Latif Jaralla
Biglietto € 3,00
Info: 091 328060
MuSEo intErnazionalE dEllE MarionEttE 
antonio PaSqualino |C21|

>> 10.00 > 13.00 

Laboratori creativi Bricolage 
origami Stensil Palloncini 
Emergency Ong Onlus
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 15.00 > 20.00

Fai scacco alla guerra
Torneo di scacchi
Organizzato da Emergency Ong Onlus
In collaborazione con l’Associazione 
ASD Scacchi Città di Palermo
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 16.00 > 18.30

Nordic walking art in Palermo. 
itinerario: Da Valdesi alla Torre 
di mondello
Mini-corso sulla tecnica del Nordic 
Walking e passeggiata culturale
In caso di avverse condizioni meteo 
l’itinerario sarà sospeso
Istruttori regionali: Letizia Fedele e Da-
niele Dell’Utri
Accompagnatori: Chiara Dell’Utri e 
Ignazio Ceraulo
Contributo di 5 euro, bambini fino a 12 
anni gratis
Info e prenotazioni: letiziafedele@li-
bero.it – 3394774366 chiara.dellutri@
gmail.com - 333520674
Raduno ore 16.00
Piazza ValdESi, loCalità MondEllo

>> 16.00

Terza giornata nazionale 
dell’arte U.C.a.i. anno della 
misericordia – La Bellezza del 
Creato
Mostra collettiva di pittura e poesia 
16.00: visita guidata alla mostra in 
corso e alla Chiesa di San Giorgio dei 
Genovesi, a cura di Anna Santoro
17.00: lettura di poesie esposte alla 
mostra, a cura di Pippo Romeres e degli 
autori
17.30: visita guidata alle cripte della 
chiesa e relazione sul Mandamento Ca-
stellammare, a cura di Fulvia Reyes
Organizzato da U.C.A.I (Unione Cattoli-
ca Artisti Italiani)
ChiESa di San giorgio dEi gEnoVESi |C57|

>> 17.00

inaugurazione al real albergo 
dei Poveri
Presentazione del catalogo 
delle mostre “Fuori dall’ombra”
Intervengono la curatrice Fosca Miceli 
e Anna Maria Ruta
Edizioni Kalos
Exempla. Un percorso tra 
artisti contemporanei
Inaugurazione della mostra collettiva 
di pittura di: Giuseppe Agnello, Arturo 
Barbante, Nicola Busacca, Filippo Cal-
varuso, Simona Cavaglieri,  Gaetano 
Cipolla, Luigi Colajanni, Gaetano Costa, 
Michele D’Avenia, Emanuele Di Liberto, 

sabato
14

sabato
14Vedi anche

Programma di mostre, visite, installa-
zioni (eventi in più giornate) p. 38
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>> 8.30 > 20.30

Spazio Viaggi. Escursione a 
Gangi per la visita al Palazzo 
Bongiorno
8.30: appuntamento in libreria e par-
tenza in Pullman GT
10.30: arrivo previsto; pausa caffè
11.00: visita di Palazzo Bongiorno
13.30: pranzo al Ristorante Divino con 
pietanze tipiche della cucina madonita
15.00: incontro con la comunità di 
Gangi
16.00: passeggiata nel centro storico 
della cittadina
18.30: partenza per il rientro a Palermo
20.30: arrivo previsto
Organizzato da Spazio Cultura, in col-
laborazione con l’Associazione Cultu-
rale Ruggero II e la Nuova Accademia 
degli Industriosi
Quota di partecipazione: € 35,00
Prenotazione presso
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 9.00 > 11.30

Nordic walking art in Palermo. 
itinerario: alla scoperta delle 
Paleapolis
Mini-corso sulla tecnica del Nordic 
Walking e passeggiata culturale
In caso di avverse condizioni meteo 
l’itinerario sarà sospeso
Istruttori regionali: Letizia Fedele e Da-
niele Dell’Utri
Accompagnatori: Chiara Dell’Utri e 

Ignazio Ceraulo
Contributo di € 5, fino a 12 anni gratis
Info e prenotazioni: letiziafedele@li-
bero.it – 3394774366 chiara.dellutri@
gmail.com - 333520674
Raduno ore 9.00 
Piazza Vittoria (lato Palazzo rEalE) |A51|

>> 10.00 

inaugurazione eventi ai 
Cantieri Culturali alla Zisa

>>10.00 > 13.00 

Laboratori creativi Bricolage 
origami Stensil Palloncini 
Emergency Ong Onlus
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 10.00 > 12.00

Scopriamo la città giocando al 
gioco dell’oca 
Gioco dell’oca a tema dedicato alle tra-
dizioni, ai monumenti, alle specialità 
culinarie e bellezze artistiche di Palermo.
Età consigliata dai 5 ai 10 anni
Organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Sokult
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

>> 10.00

i Cantieri Culturali alla Zisa
Inaugurazione della mostra fotogra-
fica del pittore-fotografo René Vinçon

>> 18.00 

Luoghi comuni
Inaugurazione della mostra collettiva 
di arti figurative
A cura Amici dei Musei Siciliani
ChiESa dEl PiliErE |C55|

>> 18.00 > 01.00

magione Fest
Concerto di band siciliane 
Organizzato dall’Associazione Badside 
in collaborazione con l’Associazione 
Transea
Piazza Sant’Euno (Piazza MagionE) |C73|

>> 18.30

Puntesecche
Inaugurazione della mostra di Gino 
Merlina
 A cura di Nicolò D’Alessandro
Performance del musicista Salvatore 
Nocera Bracco che eseguirà brani con 
la chitarra
Visite su prenotazione, massimo di 
15/20 visitatori per volta
Info e Prenotazioni: 091. 322030 - 338 
8544404 - 324 6930846
laBoratorio MuSEo dEl diSEgno |A63|

>> 19.00

antologica di fotografia 
Inaugurazione della mostra di Giovan-
ni Gagliardo di Carpinello
A cura Amici dei Musei Siciliani
oratorio San lorEnzo |C24|

>> 19.00

Palermo & Jazz
Inaugurazione della mostra fotografi-
ca di Marco Glaviano
Villa Wirz

>> 20.00

Prima Serata
Proiezione del film “ART. 32”
Emergency Ong Onlus 
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 21.00

Calapranzi
Spettacolo teatrale di Harold Pinter
A cura di Francesco Russo
CantiEri Culturali alla ziSa, Sala PErriEra 
|a6|

>> 21.00 > 22.30 

Femminefolli – Carne Fresca 
Selvaggia Primo Taglio
Son de Lusc
Di e con Emilia Guarino & Oria
Associazione Culturale Apeiron 
Ideazione Direzione Artistica di Elisa-
betta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|

sabato
14

domenica
15Vedi anche
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>> 17.00

Giornata iV - Novella V
Inaugurazione della mostra di scultura 
di Tiziana Rivoni
A cura Amici dei Musei Siciliani
oratorio San MErCurio |A25|

>> 18:00

il Grigio
Di Giorgio Gaber. Regia di Claudio Am-
brosetti.
Con: Vincenzo Intravaia, Claudio Am-
brosetti e Francesco Macaluso
Associazione Culturale Proarkhè
CantiEri Culturali ziSa, Sala PErriEra |A6|

>> 18.00 > 01.00

magione Fest
Concerto di band siciliane 
Organizzato dall’Associazione Badside 
in collaborazione con l’Associazione 
Transea
Piazza Sant’Euno (Piazza MagionE) |C73|

>> 19.00 > 20.00

abbatoir
Reading musicale del Collettivo Abba-
toir 
Organizzazione Emergency
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 5 |A6|

>> 19.00 

Colortango
Spettacolo di danza
19.00: Swing Class Primi passi

20.00: Corso di Seduzione Burlesque
20.45: Tango 
21.45: Minimarathon
Milonga | Ingresso +buffet dolce/sala-
to € 8,00
A cura di Maria Laura Laudicina
In collaborazione con: Balfolk di Simo-
na Ferrigno e Latidou di Latina Cateri-
na Sacco
i CandElai |C61|

>> 20.00

open Heart
Proiezione Film
Organizzazione Emergency
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 21.00 > 22.30 

Femminefolli – Carne Fresca 
Selvaggia Primo Taglio
Io non so niente
Di e con Francesca Vaccaro
Associazione Culturale Apeiron 
Ideazione Direzione Artistica di Elisa-
betta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|

A cura dell’Istituto Gramsci Siciliano 
(Prof. Salvatore Nicosia)
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

>> 10.00 

Costruire l’Equilibrio
Attività volte alla diffusione di un mo-
dello alternativo di salute
11.00: Costruire l’Equilibrio – Confe-
renza introduttiva al modello culturale, 
filosofico e medico del pensiero orien-
tale a cura di Francesca Pasta 
12.00: Nutrire il corpo e l’anima – Pra-
tica di Zhineng Qigong a cura di Fran-
cesca Pasta 
17.00: Trovare la poesia nascosta – La-
boratorio di Caviardage a cura di Va-
lentina Balsamo 
19.00: Yoga fuori dal tappetino – Pra-
nayama, Nada Yoga e letture da Patan-
jali Yogasutra (Aforismi dello Yoga) a 
cura di Mariangela Galante 
21.00: Battiti sonori – Viaggio tra mu-
sica e meditazione a cura di Francesco 
Bonacci & C. Conferenza introduttiva 
al modello culturale, filosofico e me-
dico del pensiero orientale a cura di 
Francesca Pasta
Organizzato dall’Associazione Centro 
Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 4 
|A6|

>> 11.00

armonie delle diverse regioni 
italiane
Eseguite dal Coro del Lunedì: 30 com-
ponenti. Diretto da Cesare Pocci
ChiESa dEl SS. SalVatorE |A8|

>> 16.00 > 18.00

Scopriamo la città giocando al 
gioco dell’oca 
Gioco dell’oca a tema dedicato alle tra-
dizioni, ai monumenti, alle specialità 
culinarie e bellezze artistiche di Palermo.
Età consigliata dai 5 ai 10 anni
Organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Sokult
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

>> 16.00 > 18.00

Simultanea: Sfida al maestro
Scacchiera gigante-gioco libero
Organizzato da Emergency Ong Onlus 
in collaborazione con l’Associazione 
ASD Scacchi Città di Palermo
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 5 |A6|

>> 16.00 > 20.00

Foodart Gallery
Giornate educative sulla prevenzione 
attraverso la nutrizione
Inaugurazione del ciclo di conferenze 
fino al 7 agosto 2016
Associazione NutriSicilia
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 6 |A6|

domenica
15

domenica
15
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>> 16.30

Quasi al centro del mondo
Presentazione del libro di Luigi Santa-
gati
Intervengono Emanuele Giarrizzo e 
Salvatore La Monica
La presentazione sarà introdotta dalla 
chitarra della musicista Maria Clara 
d’Eredità
arChiVio di Stato |C1|

>> 17.00

Figli con le ali
Presentazione del libro di Fiorella 
Acanfora
Organizzato dall’Associazione Futuro 
Semplice Onlus
ChiESa di San Matia Ex noViziato dEi 
CroCifEri |C7|

>> 17.00

rio de Janeiro e la costa verde 
brasiliana
Proiezione del reportage 
A cura di Marcella Croce, responsabile 
Studi Avventure nel Mondo di Palermo
Palazzo forCElla dE SEta, Sala anCE 
|C71|

>> 17.00

Etnografie dell’outsider art in 
Sicilia
Seminario a cura di Marco Mezzatesta
MuSEo intErnazionalE dEllE MarionEttE 
antonio PaSqualino |C21|

>> 17.30
incontriamo gli autori. 
Sebastiano Tusa, Primo 
mediterraneo. meditazione sul 
mare più antico – Edizioni di 
Storia e Studi Sociali
Oltre all’autore parteciperanno: Piera 
Anello, Franco Annaloro e Antonino 
Buttitta
Organizzato da Spazio Cultura
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 17.30

il traffico
Inaugurazione della tela di Mauro Di 
Girolamo
A cura di Amici dei Musei Siciliani
Palazzo dEllE aquilE |C69|

>> 18.00 > 22.00

Una settimana della cultura col 
progetto Ghana!
Apericultura Ghanese d’inaugurazione
Con la testimonianza di Peer education 
e performance musicale di Michele 
Lombardo
Organizzazione Collettivo Artistico Tri-
nart
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 10.00 > 13.00

Palermo tra storia, 
architettura, mistero e 
tradizione. Un mistero vetusto 
– i Beati Paoli
Inaugurazione mostra fotografica e 
laboratorio destinato a bambini dagli 
8 ai 13 anni dal titolo “Giocando con i 
Beati Paoli: un mistero nostrano”
Organizzazione Associazione La Paler-
mo dei Misteri
BiBliotECa dEi BaMBini E dEi ragazzi |A54|

>> 10.00

Fotografia, pittura, disegno
Inaugurazione della mostra collettiva 
multi-formato sul mondo dei gatti
Sezione stampe/incisioni e pittura: 
Franco Lannino, Corrado Lannino e 
Grazia Bucca
Sezione fotografia: Noemi Berendino
Sezione disegno: Virginia Berendino
A cura di E.DI.GA (Ente difesa gatti)
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 6 
|A6|

>> 10.30 

Costruire l’Equilibrio
Attività volte alla diffusione di un mo-
dello alternativo di salute
10.30 > 12.30: Trattamenti Shiatsu, 
Tuina e massaggio del piede, offerti 
gratuitamente, previa prenotazione, a 
cura dei Soci Operatori Professionisti 
FISIEO. 

16.00 > 18.00: Tutti giù per terra – La-
boratorio di Shiatsu per bambini a cura 
di Daniela Andaloro 
18.30: Cinefilosofia “Potenza e Natu-
ra: Spinoza” – La filosofia raccontata 
attraverso il cinema a cura di Carlo 
Cannella
Organizzato dall’Associazione Centro 
Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 4 
|A6|

>> 11.00

Visita guidata a Palazzo delle 
aquile
Palazzo dEllE aquilE |C69|

>> 16.00

Visita guidata agli organi 
storici delle chiese di San 
Giorgio dei Genovesi e di San 
Domenico, e dell’oratorio 
dell’immacolatella
Guidata dal Maestro Diego Canniz-
zaro, organista e musicologo, esperto 
dell’arte organaria antica siciliana, che 
eseguirà anche alcuni brani musicali, 
con questi prestigiosi strumenti
A cura dell’Associazione Amici del Tea-
tro Massimo
ChiESa di San giorgio dEi gEnoVESi |C57|

lunedì
16 Vedi anche
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>> 10.30 

Costruire l’Equilibrio
Attività volte alla diffusione di un mo-
dello alternativo di salute
10.30 > 12.30: Trattamenti Shiatsu, 
Tuina E massaggio del piede, offerti 
gratuitamente, previa prenotazione, a 
cura dei Soci Operatori Professionisti 
FISIEO. 
17.30: La Coscienza Intuitiva. Focaliz-
zare le intenzioni – Laboratorio di Zhi-
neng Qigong a cura di Francesca Pasta
21.00: Videoproiezione a tema. Dal So-
gno alla Realtà
Organizzato dall’Associazione Centro 
Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 4 |A6|

>> 17.00

il santo che vorresti
Documentario sul culto di San Bene-
detto il Moro
Di Giuseppe Dragotta
Interverrà Roberta Macaione
CantiEri Culturali alla ziSa, inStitut 
françaiS |A6|

>> 17.00

We are Gif
Video proiezione di 12 Gif di scene di 
vita quotidiana
A cura di Andrea Rizzo Pinna
Palazzo ziino, Sala PEtruCCi |B37|

>> 17.00

Cultura giapponese a Palermo
17.00: Aikido (per bambini e adulti)
18.30: Showcooking di cucina tradizio-
nale giapponese e degustazione 
Acura dell’Accademia del David insie-
me agli Amici del Giappone
Palazzo zingonE traBia |C36|

>> 17.00

Catalogo di mario Pecoraino
Testimonianze fotografiche e scritti 
sulle opere di Mario Pecoraino
Intervengono Mario Zito, Vittorio Ugo 
Vicari ed Emilia Valenza
aCCadEMia di BEllE arti, Palazzo 
fErnandEz |A53|

>> 17.00

Ginevra Buzzetta russo
Conferenza di Maria Antonietta Spa-
daro
Arte al femminile. 11° Ciclo di confe-
renze del martedì
BanCa nuoVa, Sala ConfErEnzE |B4|

>> 17.00

L’alba di un giorno nuovo
Presentazione del libro di Laura Lo Ma-
scolo
Presentano Aldo Occhipinti e Massimi-
liano Marafon Pecoraro
MuSEo intErnazionalE dEllE MarionEttE 
antonio PaSqualino |C21|

>> 21.00

Tailleur pour dames
Commedia di George Feydeau 
Organizzata dalla Compagnia Teatro 
del Mediterraneo
Per info: compagniateatromediterra-
neo@gmail.com, princesaandrea@
hotmail.com - 366 5985839
tEatro CryStal

Vedi anche
Programma di mostre, visite, installa-
zioni (eventi in più giornate) p. 38
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>> 19.00 

Colortango
Spettacolo di danza
19.00: Swing/Lindy-Hop Primi passi
21.00: TangoTecnica. Lezione di tecnica 
di livello unico
A cura di Maria Laura Laudicina
In collaborazione con: Balfolk di Simo-
na Ferrigno e Latidou di Latina Cateri-
na Sacco
tEatro ValdESE |C9|

>> 21.00 > 22.30 

Femminefolli – Carne Fresca 
Selvaggia Primo Taglio
Frida Forever
Di e con Federica Cuccia & B
Associazione Culturale Apeiron 
Ideazione Direzione Artistica di Elisa-
betta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|

>> 21.15

Concerto al buio
Maestro Giovanni Mattaliano
A cura Amici dei Musei Siciliani
Ingresso € 7,50
ChiESa dEl PiliErE |C55|

>> 17.00

a’nciuria
Inaugurazione della mostra fotografi-
ca di Emilia di Paola
A cura Amici dei Musei Siciliani
ECoMuSEo dEl MarE

>> 17.00

Under water
Inaugurazione della mostra fotografi-
ca di Giuseppe La Spada
A cura Amici dei Musei Siciliani
ECoMuSEo dEl MarE

>> 17.30

alfredo Pantò – anna maria 
ruta, il caso mitterer. 
L’eclettismo figurativo e 
materico di Leopoldo mitterer
Presentazione del libro e mostra di 
opere del pittore
Interverranno Dora Cordone e Giacomo 
Fanale, coordina Rosanna Pirajno
Curatrice Anna Maria Ruta
Ex rEal fondEria |C39|

>> 17.30

Tempo di Poesia. La cultura 
poetica nel “tempo digitale” 
Incontro con i poeti: Biagio Balistreri “Il 
Fabbricante di Parole”; Nicola Romano 
“Voragini ed appigli”; Giuseppe Modica 
“Stupore e Pudore. Emozioni Versate”; 
Gino Pantaleone “Il vento occidentale”
Organizzato da Spazio Cultura
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 18.00

Dalla bottega d’arte di mimmo 
Cuticchio ai sentieri dei 
Ventimiglia
Inaugurazione della mostra fotografi-
ca di Desideria Burgio
A cura Amici dei Musei Siciliani
hotEl dEllE PalME |C60|

>> 18.00 > 22.00

Una settimana della cultura col 
progetto Ghana!
Apericultura ROM
A cura di Rompiamo i pregiudizi
Organizzazione Collettivo Artistico Tri-
nart
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 18.30

Quei favolosi anni ‘60
Incontro-dibattito sul come Palermo 
negli anni ‘60 fosse divenuta capitale 
europea della cultura
A cura di Piero Violante e di Donna An-
tonella Leotta Canalotti
tEatro MaSSiMo, Sala onu |A44|
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>> 17.00

Presentazione ultimo numero 
della rivista outsider art
A cura dell’Osservatorio Outsider Art
orto BotaniCo |C26|

>> 17.00

Cultura giapponese a Palermo
17.00: Dimostrazione di scrittura Sho-
do
18.00: Laboratorio di scrittura Shodo 
(per bambini e adulti)
A cura dell’Accademia del David insie-
me agli Amici del Giappone
Palazzo zingonE-traBia |C36|

>> 17.30

Spazio Cinema. Ypsas
Presentazione del cortometraggio di 
Antonio Raffaele Addamo dedicato al 
Cretto di Burri
Partecipano Antonio Raffaele Addamo, 
Aurelio Pes e Marco Betta 
Organizzato da Spazio Cultura
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 18.00

manon Lescaut mi chiamo. 
Colloquio onirico tra Puccini e 
la sua prima protagonista
Conferenza di Diego Ziino
tEatro MaSSiMo, Sala onu |A44|

>> 18.00

antologica di pittura 
Inaugurazione della mostra di Roberto 
Chiaramonte Bordonaro
A cura Amici dei Musei Siciliani
Palazzo Jung |C72|

>> 18.00 > 22.00

Una settimana della cultura col 
progetto Ghana!
Apericultura BanglaSicilia
A cura di Castellammare Cultura
Organizzazione Collettivo Artistico Tri-
nart
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 21.00 > 22.30 

Femminefolli – Carne Fresca 
Selvaggia Primo Taglio
The Box
Di e con Patrycja Stefanek
Associazione Culturale Apeiron 
Ideazione Direzione Artistica di Elisa-
betta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|

>> 10.00 > 12.00

Laboratorio creativo Palermo 
a colori
Sarà assegnato a ciascun bambino un 
monumento o edificio storico della 
città mostrando un’immagine di com’è 
nella realtà e un’immagine dello stes-
so che i bambini andranno a ricolorare 
secondo una tecnica artistica che verrà 
decisa durante il laboratorio. Età con-
sigliata dai 4 ai 10 anni
Organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Sokult
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6||

>> 10.00 > 18.00

Visita alla Gipsoteca di Palazzo 
Ziino
Esplorazione tattile di Gabriella Pellit-
teri sulle sculture esposte
Palazzo ziino, giPSotECa |B37|

>> 10.30 

Costruire l’Equilibrio
Attività volte alla diffusione di un mo-
dello alternativo di salute
10.30-12.30: Trattamenti Shiatsu, 
Tuina e massaggio del piede, offerti 
gratuitamente, previa prenotazione, a 
cura dei Soci Operatori Professionisti 
FISIEO. 
17.00: La medicina tradizionale cine-
se: caratteristiche e differenze di un 
modello di “cura di sé” in cui Univer-

so-Macrocosmo e Uomo-Microcosmo 
sono rappresentati nella loro recipro-
cità � Conferenza a cura di Francesca 
Pasta
21.00: Videoproiezione a tema: il cam-
biamento
Organizzato dall’Associazione Centro 
Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 4 |A6|

>> 16.30

il cardinale mazzarino primo 
ministro di Francia: le origini 
palermitane e genovesi della 
sua famiglia
Relazione a cura di Ida Rampolla del 
Tindaro e di Giuseppe Ferreri
Organizzato da U.C.A.I (Unione cattoli-
ca artisti italiani)
ChiESa di San giorgio dEi gEnoVESi |C57|

>> 16.30 

Esuli italiani in italia tra 
Silenzio, Verità, Terrore e Falsa 
Libertà
Seminario in memoria dei 350.000 pro-
fughi Istriani, Giuliani e Dalmati che 
amarono l’Italia più di ogni altra cosa
Relatori: Gino Zambiasi, Giorgia Görner 
Enrile, Anna Giulia Enrile
Organizzato dall’Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia Dalmazia
arChiVio di Stato |C1|

Vedi anche
Programma di mostre, visite, installa-
zioni (eventi in più giornate) p. 38
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>> 16.30

Porta mazara
Inaugurazione mostra di documenti e 
presentazione degli studi pubblicati nel 
volume “Porta Mazara, un monumento 
riscoperto”
A cura di Carmelo Lo Curto
Organizzata dal Rotary Club di Palermo 
e dalla Fondazione Salvare Palermo
arChiVio StoriCo CoMunalE |A2|

>> 17.00

my fair lady
Proiezione del film musicale
A cura dell’Associazione Amici del Tea-
tro Massimo
Villa zito, auditoriuM |B3|

>> 17.00

Natura riposata
Inaugurazione della mostra di arte ap-
plicata di Loredana Grasso
Accompagnata da performance mu-
sicale di Angelo Sicurella e Donato Di 
Trapani
A cura Amici dei Musei Siciliani
orto BotaniCo, tEPidario |C26|

>> 17.00

Premio Giotto maimeri “La 
rinascente”
Inaugurazione della mostra del pittore 
Pietro Tallarita
A cura di Arte Eventi di Stefania Morici
la rinaSCEntE |C18|

>> 17.00

rassegna corale
Associazione Musicale Coro Polifonico 
Pietro Vinci
Direttore M° Dely Scimone
Coro Polifonico “Coro et Laboro” 
Associazione Note Ignore
M° Francesca Martino, al flauto tra-
verso M° Romana Musso, alla chitarra 
Gaspare Perricone
Corale Senior
Centro Diurno Comunale di Boccadi-
falco
M° Pia Tramontana, al pianoforte M° 
Carmelina Di Peri
ChiESa di San Mattia Ex noViziato dEi 
CroCifEri |C7|

>> 17.30

Ernesto Basile. Dalle arti 
applicate al design odierno
Di Dario Russo, Manlio Speciale e Mas-
similiano Marafon Pecoraro. 
Interviene Andrea Sciascia
Palazzo Palagonia |C19|

>> 10.00 > 12.00

Laboratorio creativo Palermo 
a colori
Sarà assegnato a ciascun bambino un 
monumento o edificio storico della 
città mostrando un’immagine di com’è 
nella realtà e un’immagine dello stes-
so che i bambini andranno a ricolorare 
secondo una tecnica artistica che verrà 
decisa durante il laboratorio. Età con-
sigliata dai 4 ai 10 anni
Organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Sokult.
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

>> 10.30 

Costruire l’Equilibrio
Attività volte alla diffusione di un mo-
dello alternativo di salute
10.30 > 12.30: Trattamenti Shiatsu, Tu-
ina e massaggio del piede, offerti gra-
tuitamente, previa prenotazione, a cura 
dei Soci Operatori Professionisti FISIEO. 
17.00: Energie riflesse � Laboratorio di 
Espressioni artistiche e Qigong per li-
berare la propria creatività attraverso 
la costruzione di un Mandala a cura di 
Adriana La Porta e Francesca Pasta
21.00: Videoproiezione a tema: meta-
morfosi
Organizzato dall’Ass. Centro Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 4 |A6|

>> 16.00

rovine e ricostruzioni
Convegno-dibattito
1° sessione – La complessità tecnico-
economica delle ricostruzioni, che re-
clama una riflessione sui rapporti pub-
blico/privato
Interventi: G. Franzitta, B. Tortorici, L. 
Bellanca, M. Giammona. Coordiana Re-
nata Prescia
2° sessione – L’inserimento di linguaggi 
contemporanei nel tessuto storico. Casi 
d’intervento.
Interventi: M. Vigneri, F. Miceli, P. Lon-
go, E. Palazzotto. Coordina Rosanna 
Pirajno
A cura della Fondazione Salvare Paler-
mo
Palazzo Montalbo |D32|

>> 16.00

Gigì e Sergio
Inaugurazione della mostra di sculture 
di Vittoria Spoto
Palazzo Montalbo |D32|

>> 16.00

Cultura giapponese a Palermo
16.00: Corso di cucina tradizionale 
giapponese
19.30: Degustazione di cucina tradizio-
nale giapponese
A cura dell’Accademia del David insie-
me agli Amici del Giappone
Palazzo zingonE traBia |C36|

Vedi anche
Programma di mostre, visite, installa-
zioni (eventi in più giornate) p. 38
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>> 10.30 

Costruire l’Equilibrio
Diffusione di un modello alternativo di 
salute
10.30 > 12.30: Trattamenti Shiatsu, 
Tuina e massaggio del piede, offerti 
gratuitamente, previa prenotazione, a 
cura dei Soci Operatori Professionisti 
FISIEO
17.00: Meditazione creativa in un go-
mitolo: molto più che lavorare a ma-
glia � Laboratorio a cura di Valentina 
Portelli
19.00: Qigong in cina – Presentazione 
del viaggio-studio nel luogo di origine 
di questa pratica millenaria a cura di 
Francesca Pasta
Organizzato dall’Associazione Centro 
Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 4 
|A6|

>> 11.00

Sette Spose per Sette Fornelli
Commedia a cura di Ida Rampolla del 
Tindaro
Organizzato da A.M.O.P.A. (Association 
Membres Ordre Palmes Académiques) 
sezione italiana
iStituto alBErghiEro PiEtro Piazza

>> 11.00

Visita guidata al Palazzo 
arcivescovile-museo Diocesano 
di Palermo alla scoperta dei 
nuovi tesori esposti
A cura di Pier Francesco Palazzotto
Ingresso ridotto € 2,00
MuSEo dioCESano di PalErMo |A65|

>> 16.30

Grandi famiglie feudali in 
Sicilia: i Barresi, i Branciforti 
e i Santapau. Loro punto 
d’incontro ereditario nella 
persona di Dorotea Barresi e 
Santapau
Presentazione del libro di Salvatore La 
Monica
Interverrà Maria Antonella Balsano
La presentazione sarà introdotta dalla 
chitarra della musicista Maria Clara 
d’Eredità
Palazzo MontalBo |D32|

>> 16.30

messina, Verona, Venezia, 
Londra e la marcia Danimarca
Nell’ambito della mostra “Il mio occhio 
si è fatto piccolo”
Performance dell’attore Francesco Russo
Testo scritto e diretto da Andrea Cioffi
Seguirà la lettura aperta al pubblico di 
sonetti shakespeariani (karaoke sha-
speriano)
Palazzo Palagonia |C19|

>> 17.30

incontriamo gli autori. Carlo 
ruta Storia del viaggio in 
Sicilia. Dall’antichità all’età 
moderna. – Edizioni di Storia e 
Studi Sociali
Oltre all’autore saranno presenti: Seba-
stiano Tusa e Ferdinando Maurici
Partecipazione straordinaria della fo-
tografa e fotoreporter Letizia Battaglia
Organizzato da Spazio Cultura
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 18.00 > 22.00

Una settimana della cultura col 
progetto Ghana!
Apericultura Abattoir
A cura di Abattoir e Forme Idea
Organizzazione Collettivo Artistico Tri-
nart
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 5 |A6|

>> 21.00

Samba
Frammenti di vita e di eventi vissuti 
ritmati da musica percussiva e sequen-
ze narrate e raccontante come fossero 
danze “AfroBrasileira” di vita
Regia e testo di Veronica Pecoraino, sce-
nografia di Martina Pecoraino, assisten-
te di produzione Francesco Cammalleri
In scena: Veronica Pecoraino, Antonio 
Miosi, Sergio Guna Cammalleri 
Contributo volontario
CantiEri Culturali ziSa, Sala PErriEra |A6|

>> 21.00 > 22.30 

Femminefolli – Carne Fresca 
Selvaggia Primo Taglio
Frida Forever
Di e con Federica Cuccia & B
Associazione Culturale Apeiron 
Ideazione Direzione Artistica di Elisa-
betta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|

>> 21.15

Concerto al buio
Maestro Alessandro Librio
A cura Amici dei Musei Siciliani
Ingresso € 7,50
ChiESa dEl PiliErE |C55|

Vedi anche
Programma di mostre, visite, installa-
zioni (eventi in più giornate) p. 38

30 31

giovedì
19

venerdì
20



>> 18.00 > 22.00

Una settimana della cultura col 
progetto Ghana!
Apericultura 
A cura di Arte emigrante Palermo
Organizzazione Collettivo Artistico Tri-
nart
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 18.30

Caro Federico
Inaugurazione della mostra di istalla-
zioni e di pittura di Airoldi e Concialdi
La mostra rimarrà aperta sino al 20 
giugno 2016
gallEria d’artE ModErna |C14|

>> 21.00

Samba
Frammenti di vita e di eventi vissuti 
ritmati da musica percussiva e sequen-
ze narrate e raccontante come fossero 
danze “AfroBrasileira” di vita
Regia e testo di Veronica Pecoraino, 
scenografia di Martina Pecoraino, as-
sistente di produzione Francesco Cam-
malleri
In scena: Veronica Pecoraino, Antonio 
Miosi, Sergio Guna Cammalleri 
Contributo volontario
CantiEri Culturali alla ziSa, Sala PErriEra 
|A6|

>> 21.00

ananke – Conversazione 
semiseria fra mito e filosofia
Spettacolo di danza
Coreografia di Lorand Zachar, regia di 
Santina Franco e Lorand Zachar
Danzatori: Francesca Bellone, Ales-
sandro Cascioli, Giorgia Di Cristofalo, 
Aurora Fradella, Laura Lopiano, Maria 
Antonietta Marchese
Attore: Nicola Franco
Organizzato dalla Compagnia Palermo 
in Danza
rEal tEatro Santa CECilia |C45|

>> 21.00 > 22.30

Femminefolli – Carne Fresca 
Selvaggia Primo Taglio
Pablo y Amanda
Di e con Emanuela Tolomeo
Associazione Culturale Apeiron
Ideazione Direzione Artistica di Elisa-
betta Errante
quarto tEMPo aSS. CulturalE |C75|

>> 17.00

Cultura giapponese a Palermo
17.00: Workshop e presentazione semi-
nario “Tradurre i manga”
18.30: Showcooking di cucina tradizio-
nale giapponese e degustazione
A cura dell’Accademia del David insie-
me agli Amici del Giappone
Palazzo zingonE traBia |C36|

>> 17.30

incontriamo gli autori. 
Emanuele mariani risonanze 
impolitiche – mimesis Edizioni
L’autore dialogherà con la psicotera-
peuta Ivana Vitrano, il medico Salva-
tore Nocera Bracco e la poetessa e pit-
trice Rosi Lesto
Organizzato da Spazio Cultura
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 17.30

Le avventure di ruggero
Spettacolo di Opera dei Pupi
Biglietto intero € 8,00 – ridotto € 5,00
Il biglietto include l’ingresso al Museo
Info: 091 328060
MuSEo intErnazionalE dEllE MarionEttE 
antonio PaSqualino |C21|

>> 18:00

il meridiano della Solitudine
Docu-film di Diego Ronsisvalle
Realizzato da Rai Cultura grazie alla 
collaborazione della Fondazione Fami-
glia Piccolo di Calanovella
Intervengono il direttore di RAI SICI-
LIA Salvatore Cusimano, il giornalista e 
scrittore Alberto Samonà, la Presidente 
della Settimana delle Culture Gabriella 
Renier Filippone. Sarà presente il re-
gista Diego Ronsisvalle Ingresso libero 
fino a esaurimento posti
rai di PalErMo, auditoriuM

>> 18.00 

il faggio che sposò la luna
Presentazione del libro di Felice Foresta
Interviene Emanuele Giarrizzo
orto BotaniCo |C26|

>> 18.00

il Caravaggio rubato
Presentazione del libro di Attilio Bol-
zoni, ed. Glifo
Presenta l’autore
A cura Amici dei Musei Siciliani
oratorio San lorEnzo |C24|
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>> 16.00

Luci e ombre di Caravaggio
Laboratorio didattico
A cura Amici dei Musei Siciliani
Contributo € 6
Info e prenotazioni: 091 6118168
oratorio San lorEnzo |C24|

>> 16.30 

Costruire l’Equilibrio
Attività volte alla diffusione di un mo-
dello alternativo di salute
16.30: Alla scoperta del se creativo 
– Laboratorio esperienziale tra medi-
tazione e pittura a cura di Adriana La 
Porta
19.00: Vibrazione del vuoto: le 8 for-
mule del zhineng qigong e il suono del 
didgeridoo – Workshop teorico-pratico 
a cura di Francesca Pasta e Francesco 
Bonacci
Organizzato dall’Associazione Centro 
Namaste
Info e prenotazioni: info@associazio-
necentronamaste.it - 3271650855
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 4 
|A6|

>> 17.00

Simposyum
Coro diretto dal maestro Vincenzo Ma-
rino
Organizzato da U.C.A.I (Unione cattoli-
ca artisti italiani)
ChiESa di San giorgio dEi gEnoVESi |C57|

>> 17.30

Uno, nessuno, centomila – Volti 
e maschere
Salotto letterario
Esibizione di Gabriella Pellitteri con re-
cita di testi a tema
Partecipano 30 poeti, con lettura di 
brani 
La ballerina Martina Guarneri presenta 
una coreografia che ha come protago-
nista la maschera teatrale.
L’intento è anche quello di far spe-
rimentare la conoscenza tattile agli 
spettatori, relativamente ad alcune 
sculture, grazie all’esperienza di Ga-
briella Pellitteri
Contributo € 5,00
A cura dell’Associazione Palazzo Alliata 
di Villafranca Onlus
Palazzo alliata di VillafranCa |A29|

>> 17.30

Spazio Bimbi.
mino e il libro perduto
Presentazione del libro per piccoli let-
tori di Mauro Li Vigni
Partecipazione straordinaria di Mino, la 
lontra protagonista del libro
Organizzato da Spazio Cultura
liBrEria MaCaionE |D64|

>> 9.00 > 11.30

Nordic walking art in Palermo. 
itinerario: Villa Niscemi e il suo 
parco
Mini-corso sulla tecnica del Nordic 
Walking e passeggiata culturale
In caso di avverse condizioni meteo 
l’itinerario sarà sospeso
Istruttori regionali: Letizia Fedele e Da-
niele Dell’Utri
Accompagnatori: Chiara Dell’Utri e 
Ignazio Ceraulo
Contributo di 5 euro, bambini fino a 12 
anni gratis
Info e prenotazioni: letiziafedele@li-
bero.it – 3394774366 chiara.dellutri@
gmail.com - 333520674
Raduno ore 9.00
Villa niSCEMi

>> 9.00 > 13.00

Visita guidata al Cimitero 
acattolico degli inglesi
Flora La Sita e Maria Vera Scibilia 
dell’associazione Ghost Project_Team
CiMitEro aCattoliCo dEgli inglESi

>> 10.00 > 12.00

Scopriamo la città giocando al 
gioco dell’oca 
Gioco dell’oca a tema dedicato alle 
tradizioni, ai monumenti, alle speciali-
tà culinarie e bellezze artistiche della 
città di Palermo. Età consigliata dai 5 
ai 10 anni

Organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Sokult
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

>>10.00 > 13.00 

Laboratori creativi Bricolage 
origami Stensil Palloncini 
Emergency Ong Onlus
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 15.00 > 18.00

armonie shiatsu 
Trattamento shiatsu
Emergency Ong Onlus
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 16.00 > 18.00

Scopriamo la città giocando al 
gioco dell’oca 
Gioco dell’oca a tema dedicato alle 
tradizioni, ai monumenti, alle speciali-
tà culinarie e bellezze artistiche della 
città di Palermo. Età consigliata dai 5 
ai 10 anni
Organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Sokult
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

Vedi anche
Programma di mostre, visite, installa-
zioni (eventi in più giornate) p. 38
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>> 17.30

Storie di fuoco e di gelsomino
Di e con Yousif Latif Jaralla
Biglietto € 3,00
Info: 091 328060
MuSEo intErnazionalE dEllE MarionEttE 
antonio PaSqualino |C21|

>> 18.00

Finissage
V Settimana delle Culture
Concerto del Coro polifonico 
Cantate omnes
Direttore M° Gianfranco Giordano, al 
pianoforte Maria Antonietta Lo Cicero
rEal alBErgo dEi PoVEri |A52|

>> 19.00

il Sogno più grande
Sfilata di moda e spettacolo musicale
Organizzazione Associazione 7 Note 
Per La Vita in collaborazione con l’As-
sociazione A.I.S.W. Onlus
Contributo volontario
iStituto gonzaga |B13|

>> 19.00

Cecè
Di Luigi Pirandello
Regia di Francesco Capillo
Con: Vincenzo Intravaia, Alfonso Ciulla, 
Maria Sardisco
A cura dell’Associazione Culturale Pro-
arkhè
CantiEri Culturali ziSa, Sala PErriEra |A6|

>> 19.00 > 20.00

Performance di danza Botuh
Emergency Ong Onlus
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

>> 19.30

Hands united in peace
Direttore Carlo Segoloni 
Pianoforte Paola Ceccarelli
tEatro PolitEaMa, Sala dEgli SPECChi 
|A80|

>> 20.00 

Life in italy is oK
Film documentario
Emergency Ong Onlus
CantiEri Culturali ziSa, BottEga 5 |A6|

>> 21.00

Carillon – omaggio a Giovanni 
Falcone
Spettacolo teatrale, quasi al buio
Di e con Salvo Piparo, Costanza Licata e 
Irene Maria Salerno
Prenotazioni (Tel. o SMS): 3288663774
Ingresso € 15.00, ridotto € 12.00
ChiESa dEl SS. SalVatorE |A8|

>> 21.15

Concerto al buio
Maestro Lelio Giannetto
A cura Amici dei Musei Siciliani
Ingresso € 7,50
ChiESa dEl PiliErE |C55|

 FUORI
PROGRAMMA

domenica
22

36 37

sabato
21

>> 10.00 > 18.00

Visita guidata del cantiere 
restauro di Palazzo Butera
Organizzata dall’Associazione Dimore 
Storiche
Palazzo ButEra |C68|



14 > 21 maggio

>> 9.00 > 20.00

Premio Giotto maimeri “La 
rinascente”
Mostra del pittore Pietro Tallarita
Inaugurazione: 19 maggio, ore 17.00
A cura di “Arte Eventi” di Stefania Mo-
rici
la rinaSCEntE |C18|

>> 10.00 > 13.30

>> 14.30 > 17.30

i-food, Cibo e feste in Sicilia
Mostra permanente
Di Lucio Tambuzzo
Inaugurazione: 13 maggio, ore 16.30
Palazzo BonoCorE |C28|

>> 10.00 > 13.00

>> 16.00 > 19.30

antologica
Esposizione degli artisti Max Ferrigno 
e Marco Pace
giuSEPPE VEniEro ProJECt, gallEria d’artE 
ContEMPoranEa |C62|

>> 10.00 > 18.00

>> 10.00 > 19.00 sabato e domenica
Lo sguardo e la luce 2016 
Mostra collettiva di fotografia di:
Fabio Alfano (Anghelos), Elena Cordo-
ne, Michele Di Leonardo, Gabriele Fer-
ro, Tullio Fortuna, Gandolfo Li Puma, 
Piero Manno, Giuseppe Mazzola, Tizia-
na Mazzola, Gaia Villani
Curatrice Maria Antonietta Spadaro
Inaugurazione: 13 maggio, ore 18.00
Palazzo S. Elia, Sala dEllE CaPriatE |C35|
megapolaroid
Fotografia di Tullio Fortuna
Inaugurazione: 13 maggio, ore 18.00
Palazzo S. Elia, Sala dEllE CaPriatE |C35|
“Paesaggi…” sei artisti due 
realtà siciliane in mostra
Mostra degli artisti:
Luciana Anelli, Rosetta D’Alessandro, 
Giacomo Failla, Melchiorre Napolitano, 
Enzo Rovella, Enzo Venezia
A cura di Giacomo Fanale
Inaugurazione: 13 maggio, ore 18.00
Palazzo S. Elia, Sala dEllE CaPriatE |C35|
Sali, Salini e Salinara
Mostra fotografica di Leonardo Tim-
pone
Inaugurazione: 13 maggio, ore 18.00
Palazzo S. Elia, Sala dEllE CaPriatE |C35|
Dasein | essere nel tempo 
Mostra di pittura di Sergio Fiorentino 
A cura di Alberto Mattia Martini
Inaugurazione: 13 maggio, ore 18.00
Palazzo S. Elia, CaVallErizza |C35|

>> 10.00 > 20.00

Porte aperte
Mostra d’arte contemporanea degli ar-
tisti Max Ferrigno e Marco Pace
garzilli 26 - rESidEnza d’artiSta |B13|

>> 10.00 > 21.00

U fazzu io, ovvero l’arte di 
inventarsi un lavoro
Mostra di artigianato siciliano
Associazione Athena
CantiEri Culturali alla ziSa |A6|

>> 10.00 > 21.00

L’afghanistan, la guerra
Mostra fotografica di Francesco Cocco
Realizzazione Emergency Ong Onlus in 
collaborazione con l’agenzia fotografi-
ca Contrasto
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5  
|A6|

>> 10.00 > 21.00

Contaminiamoci
Workshop teatrale
A cura di Francesco Russo
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 3 
|A6|

>> 10.30 > 17.30

Uno, nessuno, centomila.
i luoghi di Luigi Pirandello
Mostra fotografica a cura del fotografo 
Marco Guttadauro
In collaborazione con l’artista, Gabriel-
la Pellitteri reciterà dei testi a tema
Contributo € 5,00
A cura dell’Associazione Palazzo Alliata 
di Villafranca Onlus
Palazzo alliata di VillafranCa |A29|

>> 14.00 > 19.00

Gigì e Sergio
Mostra di sculture di Vittoria Spoto
Inaugurazione: 19 maggio, ore 16.00
Palazzo Montalbo |D32|

>> 15.00 > 17.30

>> 10.30 > 12.00 domenica
Casa Lavoro e Preghiera di 
Padre messina
Visite guidate e mostra di fotografie 
storiche 
Per informazioni: 091/6161503, e-mail: 
casalavoroepreghiera@gmail.com
iStituto PadrE gioVanni MESSina |C16|

Programma di mostre,

visite, installazioni

(eventi in più giornate)

38 39



14 > 22 maggio

>> 10.00 > 20.00 mar, mer, dom
>> 10.00 > 24.00 giov, ven, sab
“manifesto” di Troilo
A cura di Bruno Corà
Chiuso il lunedì
MuSEo riSo |A66|

>> 9.00 > 18.00

il Traffico
Tela di Mauro Di Girolamo
A cura di Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 16 maggiore, ore 17.30
Palazzo dEllE aquilE |C69|

14 > 29 maggio 

>> 9.00 > 13.00

>> 15.00 > 19.00

Exempla. Un percorso tra 
artisti contemporanei
Mostra collettiva di pittura di:
Giuseppe Agnello, Arturo Barbante, 
Nicola Busacca, Filippo Calvaruso, Si-
mona Cavaglieri,  Gaetano Cipolla, Lu-
igi Colajanni, Gaetano Costa, Michele 
D’Avenia, Emanuele Di Liberto, Pino 
Diodato, Juan Esperanza, Martin Em-
scherman, Elena Ferrara, Max Ferrigno, 
Alessandro Finocchiaro, Sergio Fioren-
tino, Stefano Gentile, Emanuele Giuf-
frida, Giovanni Iudice, Franco Miceli, 
Tomoko Nagao, Antonio Nuccio, Marco 
Pace, Miriam Pace, Oliva Patanella Anil, 
Domenico Pellegrino, Ignazio Schifano, 
Massimo Sirelli, Enzo Tomasello, Beppe 
Vesco, William Zanghi. Omaggio a Zina 
Ansaloni.
A cura di Alba Romano Pace, con la 
collaborazione di Anna Maria Ruta
Inaugurazione: 14 maggio, ore 17.00
Chiuso il lunedì
rEal alBErgo dEi PoVEri |A52|
into the silence: Eremiti del 
terzo millennio
Mostra fotografica di Carlo Bevilacqua
Inaugurazione: 14 maggio, ore 17.00
Chiuso il lunedì
rEal alBErgo dEi PoVEri |A52|

>> 10.00 > 18.00

antologica
Mostra fotografica di Giovanni Ga-
gliardo di Carpinello
A cura di Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 14 maggio, ore 19.00
oratorio San lorEnzo |C24|

>> 10.00 > 18.00

Luoghi comuni
Mostra collettiva di arti figurative
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 14 maggio, ore 18:00
ChiESa dEl PiliErE |C55|

14 maggio > 26 giugno

>> 10.00 > 20.00 mar, mer, dom
>> 10.00 > 24.00 giov, ven, sab
Stupor mundi. L’origine
Mostra di Filippo Di Sambuy
Chiuso il lunedì
CaPPElla dEll’inCoronazionE |A5|

>> 9.00 > 13.00

>> 15.00 > 19.00

Teatro Naturale.
Prove in Connecticut
Mostra di Vittorio Messina
A cura di Bruno Corà
Chiuso il lunedì
rEal alBErgo dEi PoVEri |A52|

40 41



15 > 21 maggio

>> 10.00 > 20.00

i Cantieri Culturali alla Zisa
Mostra fotografica del pittore-foto-
grafo René Vinçon
A cura dell’Istituto Gramsci Siciliano 
(Prof. Salvatore Nicosia)
Inaugurazione: 15 maggio, ore 10.00
CantiEri Culturali alla ziSa, ridotto 
CinEMa Vittorio dE SEta |A6|

16 > 20 maggio

>> 9.00 > 13.00

Palermo tra Storia, 
architettura, mistero e 
Tradizione. Un mistero vetusto 
– i Beati Paoli
Mostra fotografica e laboratorio desti-
nato a bambini dagli 8 ai 13 anni dal 
titolo “Giocando con i Beati Paoli: un 
mistero nostrano” 
Organizzazione Associazione La Paler-
mo dei Misteri
Inaugurazione: 16 maggio, ore 10.00
BiBliotECa dEi BaMBini E dEi ragazzi |A54|

>> 10.00 > 21.00

L’arte di fare prevenzione
Mostra di graffiti
Organizzata da NPS Italia Onlus, sezio-
ne Sicilia
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 5 
|A6|

16 > 21 maggio

>> 9.00 > 12.00

Visita guidata al museo del 
Vino e della Civiltà Contadina
A cura di Guido Ferla
Inaugurazione: 14 maggio, ore 12.30
Palazzo Palagonia |C19|

>> 10.00 > 20.00

Fotografia, pittura, disegno
Mostra collettiva multi-formato incen-
trata sul mondo dei gatti
Sezione stampe/incisioni e pittura: 
Franco Lannino, Corrado Lannino e 
Grazia Bucca
Sezione fotografia: Noemi Berendino
Sezione disegno: Virginia Berendino
A cura di E.DI.GA (Ente difesa gatti)
Inaugurazione: 16 maggio, ore 10.00
CantiEri Culturali alla ziSa, BottEga 6 
|A6|

>> 15.00 > 19.00

Palermo & Jazz
Mostra fotografica di Marco Glaviano
Inaugurazione: 14 maggio, ore 19.00
Villa Wirz

16 > 27 maggio

>> 9.00 > 18.00

il mio occhio si è fatto pittore: 
venticinque pittori esplorano 
l’amore di Shakespeare
In occasione del quattrocentenario 
della morte di William Shakespeare
Mostra collettiva di pittura di:
Alessandro Armetta, Dario Balletta, 
Antonella Ludovica Barba, Calogero 
Barba, Rachele Barbaccia, Massimo 
Barbaro, Claudio Califano, Ilaria Ca-
puto, Totò Caputo, Aurelio Caruso, 
Giuseppe Di Liberto, Lillo Giuliana, Elia 
Mammina, Marilena Marchica, Sara 
Morghese, Franco Nocera, Vincenzo 
Ognibene, Giovanni Proietto, Gian-
ni Provenzano, Simone Provenzano, 
Giuseppina Riggi, Franco Spena, Lucia 
Stefanetti, Giusepe Vaccaro, Gaetano 
Vella, Tiziana Viola Massa
Curatori Graziella Bellone e Nicola 
Aniello Bravo
Inaugurazione: 14 maggio, ore 12.00
Chiuso il sabato e la domenica
Palazzo Palagonia |C19|
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16 > 28 maggio

>> 16.00 > 19.30

Puntesecche
Mostra di Gino Merlina
A cura di Nicolò D’Alessandro
Visite su prenotazione, massimo di 
15/20 visitatori per volta
Info e Prenotazioni: 091 322030 - 338 
8544404 - 324 6930846
Inaugurazione: 14 maggio, ore 18.30
Chiuso la domenica
laBoratorio MuSEo dEl diSEgno |A63|

16 > 29 maggio

>> 10.00 > 18.00

Giornata iV - Novella V
Mostra di scultura di Tiziana Rivoni
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 15 maggio, ore 17:00
oratorio San MErCurio |A25|

>> 10.00 > 18.30

Under water
Mostra fotografica di Giuseppe La Spada
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 17 maggio, ore 17.00
Chiuso il lunedì
ECoMuSEo dEl MarE

17 > 29 maggio

>> 10.00 > 18.30

a’nciuria
Mostra fotografica di Emilia di Paola
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 17 maggio, ore 17.00
Chiuso il lunedì
ECoMuSEo dEl MarE

>> 9.00 > 24.00

Dalla bottega d’arte di mimmo 
Cuticchio ai sentieri dei 
Ventimiglia
Mostra fotografica di Desideria Burgio
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 17 maggio, ore 18.00
hotEl dEllE PalME |C60|

18 > 29 maggio

>> 10.00 > 18.00

antologica
Mostra personale di pittura di Roberto 
Chiaramonte Bordonaro
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 18 maggio, ore 18.00
Chiuso il sabato e la domenica
Palazzo Jung |C72|
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19 > 29 maggio

>> 9.00 > 20.00

Natura riposata
Mostra di arte applicata di Loredana 
Grasso
A cura Amici dei Musei Siciliani
Inaugurazione: 19 maggio, ore 17.00
Ingresso Orto Botanico € 3,00
orto BotaniCo, tEPidario |C26|

19 maggio > 24 giugno

>> 9.00 > 13.00 

>> 15.30 > 17.30 mercoledì 
Porta mazara
Mostra di documenti relativi e pre-
sentazione degli studi pubblicati nel 
volume “Porta Mazara, un monumento 
riscoperto”
A cura di Carmelo Lo Curto
Organizzata dal Rotary Club di Palermo 
e dalla Fondazione Salvare Palermo
Inaugurazione: 19 maggio, ore 16.30
Chiuso il sabato e la domenica
arChiVio StoriCo CoMunalE |A2|
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Accademia di Belle Arti |A53|
Via Papireto, 20
Archivio di Stato |C1|
Via Vittorio Emanuele, 31
Archivio Storico Comunale |A2|
Via Maqueda
Banca Nuova |B4|
Via G. Cusmano, 56
Biblioteca dei bambini e dei ragazzi 
|A54|
Cortile Scalilla al Capo
Cantieri Culturali alla Zisa |A6| 
Via Paolo Gili, 4
Cappella dell’Incoronazione |A5|
Via dell’Incoronazione
Chiesa del Piliere |C55|
Piazzetta Angelini
Chiesa di San Domenico |C56|
Piazza San Domenico
Chiesa di San Giorgio dei Genovesi 
|C57|
Piazza San Giorgio dei Genovesi
Chiesa di San Mattia, ex Noviziato 
dei Crociferi |C7|
Via Torremuzza
Chiesa SS. Salvatore |A8|
Via Vittorio Emanuele, 395
Cimitero Acattolico degli Inglesi
Via Comandante Simone Gulì, 21
Conservatorio Musica Bellini
|C12|
Via Squarcialupo, 45
Eco Museo del Mare
ex Deposito Locomotive S. Erasmo, Via 
Messina Marine

Ex Real Fonderia alla Cala |C39|
Piazza Fonderia
Galleria d’Arte Moderna GAM |C14|
Via Sant’Anna, 21
Garzilli 26 – Residenza d’Artista 
|B13|
Via N. Garzilli, 26
Giuseppe Veniero Project Galleria 
d’Arte Contemporanea |C62|
Piazza Cassa di Risparmio, 22
Hotel delle Palme |C60|
Via Roma, 398
Hotel Politeama |C17|
Piazza R. Settimo, 15
I Candelai |C61|
Via Candelai, 65
Istituto Alberghiero Pietro Piazza
Piazza G. Bellissima, 3
Istituto Gonzaga |B13|
Via P. Mattarella, 38-42
Istituto Comprensorio Statale 
“Giovanni XXIII - Piazzi” |D15|
Via M. Rutelli, 50
Istituto Padre Messina |C16|
Via Messina Marine, 1
Laboratorio Museo del Disegno 
|A63|
Via Mogia, 8
La Rinascente |C18|
Via Roma, 289
Libreria Macaione |D64|
Via Marchese di Villabianca, 102
Museo del Vino |C20|
Palazzo Principe di Palagonia, Via 4 
Aprile
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Museo Diocesano |A65|
Via Matteo Bonello, 2
Museo Internazionale delle 
Marionette “Antonio Pasqualino” 
|C21|
Piazza Antonio Pasqualino, 5
Museo Riso |A66|
Via Vittorio Emanuele, 365 
Oratorio dell’Imacolatella |C24|
Via dell’Imacolatella
Oratorio San Lorenzo |C24|
Via dell’Immacolatella
Oratorio San Mercurio |A25|
Vicolo San Mercurio, Cortile San 
Giovanni degli Eremiti
Orto Botanico |C26|
Via Lincoln, 2
Palazzo Alliata di Villafranca |A29|
Piazza Bologni
Palazzo Bonocore |C28|
Piazza Pretoria, 2
Palazzo Butera |C68|
Via Butera
Palazzo Chiaramonte-Steri |C31|
Piazza Marina, 61
Palazzo delle Aquile |C69|
Piazza Pretoria
Palazzo Forcella De Seta |C71|
Piazza Kalsa, 14
Palazzo Jung |C72|
Via Lincoln, 73
Palazzo Montalbo |D32|
Via C. Colombo, 52
Palazzo Palagonia |C19|
Via 4 Aprile, 4

Palazzo Sant’Elia |C35|
Via Maqueda, 81
Palazzo Ziino |B37|
Via Dante, 53
Palazzo Zingone - Trabia |C36|
Via Lincoln, 47
Piazza Sant’Euno (Piazza Magione) 
|C73|
Piazza Magione
Piazza Rivoluzione |C74|
Piazza Rivoluzione
Piazza Sant’Anna |C34|
Piazza Sant’Anna
Piazza Valdesi
Piazza Valdesi (Mondello)
Piazza Vittoria |A51|
Piazza Vittoria
Quarto Tempo Ass. Culturale |C75|
Via Bara all’Olivella, 67
Rai, Auditorium
Viale Strasburgo 19
Real Albergo dei Poveri |A52|
Corso Calatafimi 217
Real Teatro Santa Cecilia |C45|
Piazza Teatro Santa Cecilia, 5
Teatro Crystal
Via Mater Dolorosa, 64/a
Teatro Massimo |A44|
Piazza Verdi
Teatro Politeama |A80|
Piazza R. Settimo, 15
Teatro Valdese |C9|
Via dello Spezio, 43
Torre Mondello
Mondello
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Villa Niscemi
Piazza Niscemi 1
Villa Zito, Auditorium |B3|
Via della Libertà, 52
Villa Wirz
Via Apollo, 44 
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