
 
 

 
 

 

Comunicato stampa 

 

20 dicembre 
 
“Dote” al Tempietto – Giornata astronomica alla Real Fonderia - “La fiamma del peccato” 
al Cinema De Seta 
 
In piazza Castelnuovo una video-istallazione dell'artista palermitano Domenico Pellegrino 
dal titolo “Dote”, dalle 18.00 arricchirà il Tempietto della musica: un sistema interattivo, 
un tappeto di volti da attraversare, da calpestare. Facce qualunque, di gente incontrata per 
strada, a saturare il suolo, come una grana fitta fitta sotto i piedi, dalla quale i passi dei 
visitatori faranno apparire le tradizionali luminarie natalizie. Fino al 6 gennaio, ogni giorno 
dalle 18.00. 
 
Giornata per grandi e piccini dedicata al cielo e a tutto quello che c'è sopra di noi alla Real 
Fonderia. Alle 16 si comincia con “Astrokids”, laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni in 
cui i piccoli osservatori scopriranno insieme ai divulgatori scientifici i principi fisici che 
stanno dietro a quello che osservano e costruiranno insieme a loro uno strumento per 
studiare i colori della luce visibile. Si continua alle 18.30 con l'

 

Aperitivo scientifico: ”Il cielo 
nei raggi”, durante il quale il docente Marco Barbera, mentre gli ospiti sorseggeranno un 
buon bicchiere di vino, spiegherà come è nata l’Astronomia nei raggi X, quali tecniche si 
usano e cosa si può imparare guardando i raggi X emessi dai corpi celesti. In collaborazione 
con Planeta e Inaf - Osservatorio astronomico.  

Appuntamento ardente al Cinema De Seta, ai Cantieri culturali alla Zisa: alle 18.30 verrà 
proiettato “La fiamma del peccato”, film 

 

di Billy Wilder del 1944. La trama: da una 
confessione registrata di un uomo ferito, parte la ricostruzione di una serie di crimini che 
coinvolgono un professionista di gradevole aspetto ma con pochi scrupoli e di una donna, 
Phillys Dietrichson, tanto attraente quanto pericolosa. Tutto inizia con un incontro fatale 
tra i due a seguito della scadenza di una certa polizza assicurativa appartenente al marito 
della bella Phillys. Ingresso libero.  

Gli altri appuntamenti della giornata: Il topo di biblioteca alla Scalilla, i Klezmer 4 sale al 
Politeama, Balateopen, l'inaugurazione del Presepe del Matera al museo Pitrè, La fuga di 
Angelica al Teatrino di via Bara all'Olivella e molto altro.  
Per consultare il programma completo visitate il sito www.palermo2013.it 
 
 


