
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE   DI   PALERMO 
ASSESSORATO   ALLA   CULTURA 

SERVIZIO   SISTEMA   BIBLIOTECARIO   E   ARCHIVIO   CITTADINO 
 

 

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2017       

tornano le  Giornate Europee del Patrimonio ,      
manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio      
d'Europa e dalla Commissione Europea con      
l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo         
scambio in ambito culturale tra le Nazioni       
europee e ogni anno promossa, a livello       
nazionale, dal MIBACT. Quest’anno il tema      
proposto   è    Natura   e   Cultura.  
Nell’ambito delle manifestazioni collegate a     
questa ricorrenza, l’Archivio storico  (via     



Maqueda 157) e la Biblioteca comunale di Casa Professa (Piazze�a Brunaccini,1), in            
entrambe   le   giornate   saranno   aper�   al   pubblico   dalle   ore   10.00   alle   18,00. 
 
Archivio   storico 
Sarà visitabile la mostra storico-documentaria allestita per l’occasione, dal titolo          

Chioschi   e   insegne   di   negozi   e   botteghe   a   Palermo   (1880-1930).  
 
 
 
A�raverso una cinquan�na di documen�     
originali, tra� dal fondo  Lavori Pubblici,  con       
estremi cronologici vanno dal 1880 al 1930,       
sarà possibile illuminare una forma ar�s�ca      
par�colare, quella legata ai numerosi chioschi      
ci�adini, rappresenta�vi dello s�le liberty     
“fiorito” molto in voga nel periodo. In mostra,        
anche disegni di insegne di negozi e bo�eghe,        
oggi non più esisten�, anch’essi prodo�o della       
temperie culturale e ar�s�ca propria del periodo liberty. Si tra�a di documen� originali,             
tra� dall’immenso patrimonio archivis�co posseduto, che copre se�e secoli di storia           
ci�adina, dalla fine del XIII alla metà del XIX secolo. Per coloro che non conoscono               
ancora l’Archivio, sarà un’occasione preziosa per cogliere la complessità, varietà e           
importanza delle fon� per la storia ci�adina che si conservano nell’Is�tuto, grazie anche             

alla possibilità di usufruire di una visita guidata a         
cura   di   personale   interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ARCHIVIO   STORICO   COMUNALE 

Via   Maqueda,157 
 

PROGRAMMA 
  

SABATO   23   e   DOMENICA   24   settembre 
 

● Ore   10,30   –   Ore   11,30   –   Ore   12,30 
● Ore   16,00   -   17.00 

 
Visite guidate a cura del personale interno. Durata prevista: un’ora circa. Sono previste             
agli   orari   sopraindica�,   per   gruppi   di   max   30   persone. 
 
 
La   visita,   non   si   limiterà   a   illustrare   le   tes�monianze 
documentarie   in   mostra,   ma   traccerà   la   storia   dell’Is�tuto 
archivis�co,   illustrandone   sia   i   cara�eri   archite�onici   e 
�pologici   che   lo   rendono   un    unicum    nel   panorama   europeo   di 
monumen�   adibi�   alla   conservazione   della   memoria,   sia   le 
principali   serie   documentarie   che   si   trovano   al   suo   interno. 
La   mostra    Chioschi   e   insegne   di   negozi   e   botteghe   a   Palermo 

sarà   visitabile   fino   25   se�embre   nei   seguen�   orari: 
Sabato   23   e   domenica   24   se�embre   dalle   10.00   alle   18.00 
Lunedì   25   se�embre   dalle   9.00   alle   13,00   (con   visita   guidata 
negli   orari   sopra   indica�)  
Ingresso   libero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOTECA   COMUNALE  
DI   CASA   PROFESSA 
Piazza   Lucrezia   Brunaccini,   1 
  
                                                PROGRAMMA 
  
SABATO   23   e   DOMENICA   24   settembre 

 
● Ore   10,30   –   Ore   11,30   –   Ore   12,30 
● Ore   16,00   -   17.00 

 
Visite guidate a cura del personale interno. Durata prevista: un’ora circa. Sono previste             
agli   orari   sopraindica�,   per   gruppi   di   max   30   persone. 
 
Nelle splendide sale lignee se�ecentesche, di recente restaurate, saranno espos� alcuni           
esemplari di volumi an�chi e rari che, in omaggio al tema delle Giornate europee del               
Patrimonio   2017,   “Natura   e   Cultura”   sono   sta�   seleziona�   tra   quelli   a   tema   scien�fico. 

Ci�amo ad esempio,   
tra i volumi in mostra,     
pietra miliare  
nella  storia della  
scienza  moderna, la  
celeberrima opera  De   
revolutionibus orbium  
coelestium di Niccolò   
Copernico, che segna   
la nascita della   
rivoluzionaria teoria  
eliocentrica.  

La prima edizione di    
questo volume è del 24     
maggio   del   1543,   (vide   la   luce   giusto   il   giorno   della   morte   del   grande   astronomo).  

 

La biblioteca ne possiede una rara seconda edizione del 1566. La Santa Inquisizione             
mise   all'indice   l'autore   e   perfino   lo   stampatore    Sebastian   Henricpetri    di   Basilea. 
Nel  1999  l' UNESCO  ha inserito  De revolutionibus orbium coelestium  nell'” Elenco     
delle   Memorie   del   mondo ” .  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_del_mondo


Altro testo prezioso, gli  Elementa astronomica di ALFRAGANO, nell’edizione di          
Amsterdam del 1669 che presenta la par�colarità di essere bilingue, in arabo e in              
la�no. Er a volgarizzato in Alfragano il nome dell'astronomo arabo al-Farghānī,          
vissuto nella prima metà del IX secolo, i cui tes� furono successivamente trado� in              
la�no   e   pubblica�   accanto   alla   versione   originale   in   arabo. 
Ma il rigore scien�fico può ben unirsi alla crea�vità e all’innovazione, come ci             
dimostra la singolare opera di un matema�co e astronomo siciliano, padre Giuseppe            
Bonanno, dell’Ordine de’ Minimi di San Francesco di Paola, na�vo di Nicosia, dal             
�tolo  Automatum inequale,  ovvero Orologio an�co animato automa�camente,        
opera stampata a Palermo, da Francesco Valenza, nel 1747. Il sistema a ore diseguali              
cui si ispira il Bonomo trae origine dall’orologio giudaico. Le ore an�che risultano             

ineguali perché legate al sorgere e al tramontare del         
sole, e mutano altresì in funzione della la�tudine.        
Anche se il giorno naturale è formato da 12 ore          
diurne e 12 no�urne, esse variano in ampiezza        
proprio perché non convenzionali e astra�e ma       
legate   a   fenomeni   naturali   variabili. 

 

 

 

 

 

 

 

Il binomio Cultura-Natura in questo caso ha dato        
origine, oltre che al tra�ato teorico, anche ad        
un’applicazione pra�ca:  In base a complessi calcoli, il        
Nostro riesce a far realizzare un proto�po di orologio         
meccanico basato sulle ore diseguali. E’ quello che        
vediamo nel dipinto del  Famedio della Biblioteca – e         
cioè la galleria di ritra� di siciliani illustri – che ritrae           



l’ecclesias�co   nel   suo   studio,   intento   a   scrivere,   con,   alle   spalle,   l’orologio. 

 

 
Padre   Giuseppe   Bonanno,    Famedio   dei 

siciliani   illustri   (BCP) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conta�:   tel.091   740   8761   email:   sistemabibliotecarioearchivio@comune.palermo.it 
 
 


