
Ballarò significa Palermo 2018 

di Primavera 
20 Marzo – 21 Giugno 

 

20-21 Marzo   Palerme capitale italienne et méditerranéenne des cultures 
    Conferenza internazionale – CLA S. Antonino   

21 Marzo   Giornata internazionale della poesia 
    via Vittorio Emanuele (Cassaro)  

25 Marzo - 21 Giugno  Cori al Centro in “BallarArt” 
    concerti e laboratori creativi per bambini e ragazzi 

25 Marzo – 27 Maggio   Anima Ballarò 
    Gli artisti adottano il mercato, nelle vie del Mercato storico di Ballarò 

21-23 Aprile   La via dei Librai La città che legge 
    nella Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
    Esposizione di opere editoriali, Letture e dibattiti, lungo il Cassaro 

4-12 Maggio   Ballarò espo - Villaggio dell’intercultura 
    I prodotti delle diverse tradizioni culturali esistenti in città,  
    nelle vie del Mercato storico di Ballarò e al Cassaro 

12 Maggio   I classici in strada La città 
    Le scuole, le letture partecipate dei classici, tra via vittorio Emanuele,  
    Ballarò e le vie di Palermo 

13 Maggio   Giornata nazionale di Italia Nostra per i Beni Comuni 
    Chiesa di S. Giovanni dell'Origlione (piazza dell'Origlione) 

26 - 27 Maggio   Gran Ballo di Primavera 
    Palermo danza in vari stili e linguaggi, lungo il Cassaro 
 
 

 

d’Autunno 
2 settembre - 20 dicembre 

 

2- 3 Settembre   La  festa dell'0nestà 
    Esposizioni e dibattiti, lungo il Cassaro 

21 settembre - 1 ottobre              Palermo in tutte le lingue 
    Incontri, letture e performance, in occasione della Giornata europea  
    delle lingue (26/09), della Giornata mondiale del turismo (27/09) 

12-21 ottobre   Palermo sostenibile 
    mobilità, energia, alimentazione 
    in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione (16 ottobre) 



    19-21 Ballarò Buskers 

26 ottobre – 2 dicembre  Palermo racconta 
    Rassegna delle narrazioni della città 

10 - 16 dicembre  Palermo per il futuro 
    Rassegna delle visioni e dei progetti per il futuro della città 

    17-19 Jingle books 

 

Conferenza internazionale “Palermo capitale italiana e mediterranea di culture” 
L'Associazione Francofona di Sicilia, in collaborazione con l'Institut francais, l'Associazione dei Membri 
dell'Ordine delle Palme Accademiche (sezione Italia), Ars Nova, UET Italia e l'Università di Palermo, 
organizza la conferenza internazionale Palermo capitale italiana e mediterranea di Culture che si svolgerà 
a Palermo il 20 e il 21 marzo 2018, nell'ambito di "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018", nel 
complesso del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Palermo in Piazza S. Antonino 1.  
Questa conferenza fornirà uno spazio di dialogo sul filo conduttore delle connessioni alle culture 
francofone e alle loro manifestazioni in questa città - Palermo - che ospita da secoli popoli dalle 
molteplici origini. La riflessione sul tema Palermo, capitale italiana e mediterranea delle culture, 
secondo un approccio interdisciplinare, finalizzato anche alla promozione della lingua francese e delle 
culture francofone (obiettivi primari della nostra associazione), sarà suddivisa in diverse aree di ricerca, 
tra cui, ad esempio: 

· Il viaggio a Palermo in tutte le sue accezioni 
· Il gusto di Palermo 
· Palermo città francofona: incrocio di lingue e culture 
· Deterritorializzazione, immigrazione e identità 
· Le arti a Palermo 
· Testo (i) e immagine (i) di e su Palermo 
· Spazio e / o la scrittura cinematografica 
· Mediazione e inter-multi-transculturalità 
 
Comitato scientifico: 

Marina Ambrosecchio, Presidente di UET Italia 
Eric Biagi, direttore dell'Institut Francais di Palermo 
Stefania Cubeddu-Proux, Università di Paris-Nanterre e Vice Presidente dell'Associazione dei 
Ricercatori di Letterature francofone (Paris-Sorbonne) 
Valérie Legalcher-Baron, addetta alla cooperazione linguistica dell'Ambasciata di Francia per la Sicilia 
e la Calabria 
Vito Pecoraro, Presidente dell'Associazione Francofona di Sicilia 
Giulio Pirrotta, Presidente di Ars Nova 
Ida Rampolla del Tindaro, Presidente della Sezione Italiana dell'Associazione dei Membri dell'Ordine 
delle Palme Accademiche 
Antonino Velez, docente all'Università di Palermo 
 

Comitato organizzatore 

Bisconti Maria Francesca, Francesca Castellino, Barbara Fedele, Vittorio Macaluso, Mari Nadia, 



Graziella Paci, Rosalia Paci, Tiziana Palma Giovanni Passaro, Rita Raimondo, Domenica Sicari Maria 
Vaccaro, Anita Walter Giuseppa Zannelli. 

 
 

La Giornata internazionale della Poesia 

Si tiene ogni anno il 21 marzo,  e celebra una delle più preziose forme di espressione e identità culturale 
e linguistica dell'umanità. Praticata nel corso della storia - in ogni cultura e in ogni continente - la poesia 
parla alla nostra comune umanità e ai nostri valori condivisi, trasformando la più semplice delle poesie 
in un potente catalizzatore per il dialogo e la pace. 

L'UNESCO ha scelto il 21 marzo come Giornata mondiale della poesia durante la sua trentesima 
Conferenza generale a Parigi nel 1999, con lo scopo di sostenere la diversità linguistica attraverso 
l'espressione poetica e di aumentare l'opportunità di ascoltare lingue in via di estinzione. 

La Giornata mondiale della poesia è l'occasione per onorare i poeti, far rivivere le tradizioni orali dei 
recital di poesia, promuovere la lettura, la scrittura e l'insegnamento della poesia, favorire la convergenza 
tra la poesia e altre arti come teatro, danza, musica e pittura e aumentare la visibilità di poesia nei media. 
La poesia continua a riunire le persone in tutti i continenti e tutti siamo invitati a unirci a loro. 

Poesie Gratis  

L'appuntamento "Poesie Gratis", nella data del 21 marzo, giunge alla quinta edìzione su iniziativa del 
Teatro Atlante, diretto da Preziosa Salatino e da Emilio Ajovalasit, ed ha un funzionamento molto 
semplice: Preziosa ed Emilio si mettono in strada con un gruppo di giovani e giovanissimi (15-20 anni) 
loro allievi (in numero variabile fra 12 e 25 in base alle disponibilità), ognuno dei quali ha imparato una 
poesia a memoria e indossa un cartello col nome del poeta. 

I partecipanti fermano i passanti e regalano loro una poesia, in rapporto uno a uno, occhi negli occhi. Un 
atto d'amore verso la poesia e di diffusione di bellezza e creazione di relazione.  
 

Promotori 

• Comitato Ballarò significa Palermo 
• Teatro Atlante 
• Terradamare cooperativa turistica 
• Associazione Cassaro Alto (La via dei Librai) 
 
 
 

 
 
 
 



Cori al Centro in “BallarArt”  
25 marzo – 21 giugno 

 
BallarArt è un contenitore di suoni, segni, colori, parole e movimenti che raccontano le sensazioni, le 
emozioni e le storie dei bambini e dei ragazzi del territorio di Ballaró/Albergheria. Espressività e 
creatività sono le chiavi per aprire i cuori di piccoli e adulti. Tra concerti, passeggiate, visite guidate e 
laboratori, i bambini e i ragazzi ascoltano, recitano, suonano, danzano, cantano e dipingono,  colorando 
le loro vite e quelle di tutti noi - volontari, artisti, educatori, spettatori - che trascorriamo il nostro tempo 
a S.Nicoló, a S.Saverio, alla Biblioteca delle Balate, a S.Giovanni Decollato, a S.Chiara.  
Tra le attività dell’anno:  
• i laboratori presso i Centri aggregativi per minori da novembre a giugno; 
• la Banda marciante in AnimaBallaró: 25 marzo 
• la passeggiata dell’Infiorata: 13 maggio 
• i concerti di “Cori al Centro”, con voci bianche provenienti da tutta la Sicilia, che si esibiscono (dopo 

un percorso su storia e arte di questi luoghi) in siti del centro storico, lungo il percorso Arabo Normanno, 
per i bambini del territorio, per i turisti e ... per i bambini di ogni età: 6 aprile alla Biblioteca delle 
Balate; il 27 aprile all'Immacolata Concezione al Capo; l'11 maggio a S. Nicolò all'Albergheria; il 25 
maggio a S. Saverio; il 1 giugno a Palazzo Comitini; il 21 giugno a Palazzo delle Aquile 

 
E così, dai bambini ai bambini di ogni età, “BallarArt” diventa un 'luogo' in cui crescere e far crescere 
nel rispetto delle regole,della legalità e dell’ambiente, uno spazio dove gli adulti imparano dai bambini, 
dove le arti aiutano a conoscere meglio se stessi, ad accogliere gli altri nel cuore e, perché no!, a scoprire 
il proprio talento personale, artistico o di qualunque altra natura. 
 
L’iniziativa è promossa ed organizzata da: Ass. Il Giardino delle Idee, comitato “Ballarò significa 
Palermo” (composto dalle associazioni Ars Nova, Italia Nostra Palermo, Insieme per la Cultura, Culturae, 
Kleis), assemblea SOS BALLARÒ (Storia, Orgoglio e Sostenibilità per il rilancio del mercato e del 
quartiere dell’Albergheria), con: Parrocchia di San Nicolò di Bari all’Albergheria | Ass. Santa Chiara | 
Terradamare Cooperativa Turistica | Ass. Mercato Storico di Ballarò | Ass. Logiche Meticce | Ass. 
Handala  

 
La via dei Librai 2018 – La città che legge 

III edizione 
21-22-23 aprile 2018 

al Cassaro 
 
L’esposizione e le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori, le letture e i dibattiti radunano, lungo 
il Cassaro (via Vittorio Emanuele, asse portante nella città storica e cuore del percorso Arabo-Normanno 
Unesco), per il 3° anno, operatori della produzione, della conservazione e del commercio del libro e 
amanti della lettura, e promuovono il "Patto per la lettura della città di Palermo". 
La manifestazione, promossa dal 2016 dall'Associazione Cassaro Alto, si celebra in adesione alla 
“Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del Diritto d’Autore. Partecipano Librerie, Editori, 
Associazioni culturali e di impegno sociale e numerosi enti pubblici e privati. 
L'organizzazione è curata dall’Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo, in collaborazione 



con l'Università degli Studi di Palermo, il Comitato Ballarò significa Palermo, il Progetto Albergheria e 
Capo Insieme, il C.C.N. di Piazza Marina & Dintorni, Ars Nova.  
Le attività si svolgeranno nei giorni di sabato 21 e domenica 22 aprile, per gli incontri con il pubblico e 
le esposizioni 'open air', e lunedì 23 aprile per le attività connesse alla celebrazione della “Giornata del 
Libro e del Diritto d'autore” dell’Unesco.  
L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 10:00 fino alle ore 24:00 per entrambi i giorni (21/22 aprile).  
Il tema scelto per la terza edizione è: “Una città che legge”.  
  

Informazioni e contatti: 
cell. 347 909 2805 
cassaroalto@libero.it 
http://www.cassaroalto.it 
 
 

Ballarò espò - Villaggio dell’Intercultura 
Mercato di Ballarò e via Vittorio Emanuele 

4-13 maggio 2018 
 
Il Villaggio dell'Intercultura ha avuto la prima edizione a maggio 2015 nell'ambito del primo 
programma di Ballarò di Primavera. E' una manifestazione di promozione dei prodotti materiali e 
immateriali delle diverse tradizioni e comunità culturali esistenti in città: dalle produzioni dell’agricoltura 
e dell’artigianato a quelle della gastronomia; corredate da manifestazioni musicali, da laboratori e da 
conversazioni a tema.  
Ballarò espò è una manifestazione che, dal 2015, si ripete due volte l’anno durante le ricorrenze religiose 
dedicate a San Nicolò (in maggio e in ottobre), e mette in mostra le risorse produttive dell’Albergheria. 
Prevede vari appuntamenti con lo scopo di far conoscere e vivere Ballarò, dal mercato ai monumenti e i 
luoghi di ritrovo: spettacoli, concerti, laboratori, animazione, iniziative culturali, l’apertura al pubblico 
dei monumenti, visite guidate e itinerari. 
Quest'anno i due progetti giungono ad un coordinamento operativo e di comunicazione, con l'obiettivo 
di condolidare i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni e nella prospettiva di una ancora più efficace 
azione di promozione del territorio e dell'economia nel tessuto storico della città all'interno della Prima 
Circoscrizione Comunale.  
Sono coinvolte da protagoniste le associazioni di commercianti “Cassaro Alto” e “Mercato storico 
Ballarò”, che per prime hanno avviato percorsi positivi di aggregazione ed impegno per la valorizzazione 
economica del territorio. 
L’iniziativa è promossa ed organizzata da: comitato “Ballarò significa Palermo” (composto dalle 
associazioni Ars Nova, Italia Nostra Palermo, Insieme per la Cultura, Culturae, Kleis), assemblea SOS 
BALLARÒ (Storia, Orgoglio e Sostenibilità per il rilancio del mercato e del quartiere dell’Albergheria), 
con: Parrocchia di San Nicolò di Bari all’Albergheria | Ass. Santa Chiara | Terradamare Cooperativa 
Turistica | Moltivolti | Ballarak | Arci Porco Rosso | Ass. Il Giardino delle Idee | Ass. OmniaCultura 
|  Ass. Mercato Storico di Ballarò | Ass. Logiche Meticce | Ass. Handala | Ass. Itiner’ars | Camera delle 
Meraviglie | Palazzo Conte Federico | Ass. Campanile di San Giuseppe Cafasso | Arte Migrante | 
Resonantiae Camera Chorus | Ass. Domus Carmelitana e coorganizzata dal Comune di Palermo. 



 
"Classici in strada 2018-2019. 5° edizione” 

La Città 
Classici in strada è un vasto progetto di rete che dal 2013 - sotto il patrocinio dell’USR Sicilia AT 
Palermo e del Comune dei Palermo - unisce scuola, Università, carcere Ucciardone e associazioni 
impegnate a vario titolo in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sui grandi temi della 
violenza, dell’esclusione, del conflitto.  
La parola della grande letteratura esce fuori dalle aule e dalle biblioteche per arrivare nelle strade, in 
particolare nei quartieri segnati da alto disagio sociale e dispersione, nel carcere. La parola crea legami 
tra studenti piccoli e grandi e, come un filo sotterraneo, cuce tra loro i luoghi più distanti e, talora, più 
emarginati della città. Piazze e cortili di Ballarò, Borgo Vecchio, Brancaccio o Ucciardone divengono 
così teatri di incontro e azione cittadina. 
 Il tema di lavoro quest'anno è ‘La Città’, in omaggio a Palermo Capitale italiana della Cultura 2018, e si 
articola in un biennio di studio, incontri e laboratori teatrali nei vari quartieri.  
Il progetto mira principalmente a produrre, a partire da un impegno dell’istituzione scolastica nel 
territorio, fecondo contatto, scambio umano e culturale tra studenti e studentesse frequentanti tipologie 
di scuole differenti, ibridando canoni e apprendimenti e realizzando un meticciato culturale che riduca le 
condizioni di svantaggio delle parti sociali più disagiate; e ad innescare o far crescere, attraverso la 
realizzazione teatrale, la riflessione sul grande tema del conflitto dirompente e della violenza.  
Il programma per il 2018 prevede, tra l'altro: 
Febbraio - Maggio  CineUcciardone: quattro film su La Città (partecipazione esterna su invito) 
Sabato 12 Maggio  Le scuole in strada racconti, esposizioni, teatro e musica in strada 
(ore 10-21)  lungo l’asse arabo-normanno a cura delle scuole e degli enti in rete.  
 
Sono previste repliche nei quartieri di Brancaccio, Borgo Vecchio e Libertà. 
 
 

Giornata nazionale di Italia Nostra dei Beni Comuni  

13 maggio 

Chiesa di San Giovanni all'Origlione 

Il 13 maggio Italia Nostra celebrà la seconda “Giornata nazionale dei Beni Comuni”, dove per beni 
comuni si intende il patrimonio “condiviso della Nazione”. L’impegno di Italia Nostra nella tutela del 
patrimonio culturale, storico, paesaggistico e naturale del nostro Paese, continua dunque, dopo oltre 60 
anni, e deve essere costantemente messo in atto a causa del grave stato di abbandono, incuria e pericolo 
in cui numerosissimi Beni Culturali versano ancora oggi. 

Dopo il successo della Lista Rossa, che continua a raccogliere le segnalazioni provenienti da tutta Italia, 
tutte le sezioni di Italia Nostra sono chiamate a individuare un bene comune in degrado e/o in pericolo 
nel loro territorio, che sia un bene culturale, un paesaggio, un monumento. 

Questi “beni” saranno al centro di iniziative di valorizzazione attraverso diverse attività di tutela, pulizia, 
informazione e recupero, con il coinvolgimento della popolazione locale, la sensibilizzazione 



dell’opinione pubblica e degli organi di informazione sul ruolo strategico che i beni culturali ricoprono 
per la crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese. 

Per questa seconda edizione della Giornata nazionale dei beni comuni Italia Nostra Palermo ha 
selezionato il restauro del bellissimo dipinto murale il “Trionfo di Davide” che Pietro Novelli realizzò, 
insieme ad altri oggi scomparsi, negli anni trenta del Seicento e che è custodito nella chiesa di San 
Giovanni dell'Origlione, nell'omonima piazza nel quartiere Albergheria. 

Nel 1943 l'edificio religioso fu danneggiata dai bombardamenti aerei. Riaperto al culto nei primi anni 
Cinquanta del secolo scorso, dopo la riparazione dei danni bellici, non mostrava più nessun dipinto 
murale. 

Solo nel 2010 un saggio effettuato sotto l'intonaco della parete sinistra del sottocoro rivelava la presenza 
del "Trionfo di Davide". La porzione ritrovata, celata per più di mezzo secolo dall'intonaco 
inspiegabilmente steso nell'immediato dopoguerra sull'intera opera, era in un penoso stato di 
conservazione.  

Nell'ottobre del 2014 la sezione palermitana di Italia Nostra ha iniziato una raccolta di fondi per 
finanziare il primo intervento di restauro realizzato nell'estate del 2017 con il quale è stato rimosso tutto 
l'intonaco che ricopriva il dipinto e consolidata la patina pittorica.  

Per il completamento del restauro è ancora in corso la raccolta dei fondi. 

Nell'occasione le associazioni di via Vittorio Emanuele (Cassaro), via Maqueda e Ballarò promuovono 
un'iniziativa di coinvolgimento dei residenti e delle attività con sede nel territorio per collaborare ad 
abbellire balconi, atrii e vetrine con l'Infiorata del Centro. 
 

Comitato promotore 
Italia Nostra (Piero Longo, Adriana Chirco, Valeria Sconzo, Enrico Magrotti, Anna Migliore, Anna 
Maria Adamo, Ernesta Morabito, Giovanni Renna, Giulio Pirrotta) 
Associazione Cassaro Alto 
Associazione Via Maqueda città 
 

Gran Ballo di Primavera 
26-27 maggio  

Via Vittorio Emanuele (Cassaro) e piazza Pretoria 
 
Con la 3° edizione del Gran Ballo di Primavera, trasponiamo per Palermo l’idea che Jacques Prévert, 
insieme al fotografo Izis, propone nel’omonimo libro di poesie: un "invito al viaggio", alla ricerca, “non 
della bellezza artistica ma di quella umana, non di paesaggi da cartolina ma di vedute vertiginose 
sull'anima degli uomini”; lungo il Cassaro, coinvolgendo nella danza appassionati, ballerini 
professionisti, cittadini e visitatori. 
 
Programma 
26 maggio (dal pomeriggio alla sera) 



- Isole del ballo lungo il Cassaro 
27 maggio  (dal pomeriggio alla sera) 
⁃  - Corteo di Danze storiche tra il Cassaro e piazza Bellini 
⁃  - Isole del ballo lungo il Cassaro 
 
Comitato organizzatore 
Comitato Ballarò significa Palermo 
Kleis 
Associazione Cassaro Alto 
	


