
  

L’Archivio Storico Comunale 
L’Archivio Storico occupa i locali dell’ex convento agostiniano di S. Nicolò 

da Tolentino e conserva nel suo interno un vero e proprio patrimonio della 

città, con importanti documenti di vita politica, sette secoli di storia che 

vanno dalla fine del Duecento alla metà del Novecento. l’Archivio storico 

Comunale è anche famoso per la sua grandiosa “Sala” progettata nel 1881 

da Damiani Almeyda, profondo conoscitore della storia della città e che da 

lui prende il nome. E’ proprio questa sala che, per la sua 

architettura, rappresenta l’attrazione principale dell’edificio. 

Per la costruzione dell’edificio, Almeyda tenne conto del fatto che proprio lì 

era situata la sinagoga di Palermo e da quella prese le misure. Si tratta di 

un’ampia e favolosa sala di 17,50 metri circa di altezza con le pareti rivestite 

da 7000 metri di scaffalature di legno piene di libri; documenti storici, cimeli 

risorgimentali, tra i quali lettere firmate e manoscritti di Garibaldi, Umberto I 

e Crispi, un vero e proprio tesoro. 

L’aula è un vero capolavoro dell’ingegneria, perché pensato per la 

conservazione e la consultazione in verticale dei documenti. 

Di eccezionale valore storico-documentario è il Tabulario, raccolta di 

pergamene che va dai primi del ‘300 alla metà dell’800, che conserva tra 

l’altro i Diplomi o Privilegi della città. 

 

                      

 

Il Comitato di Presidenza 

Enza Di Marco – Presidente 

M.Grazia Todaro  -  Vicepresidente  

Daniela Leonelli – Segretaria 

Roberta Sbrana – Past President 

Maria Pia Azzolina - Tesoriera 

 

 

                                            
 

F.I.D.A.P.A. BPW Italy 

Federazione Italiana Donne Arte Professioni Affari 
Business and Professional Women 

Sezione Palermo Felicissima  
 

INCONTRO  
su 

 SHOAH  
memoria e spiritualità 

 

 
 
  

2 Febbraio 2016 - ore 16,30 
 

           Archivio Storico  Comunale 
Via Maqueda, 157, Palermo 

 



 
La Presidente  

della  FIDAPA “Palermo Felicissima” 

Enza Di Marco,  
 

ha il piacere di invitare    
la S.V. 

all’incontro  su: 

 

 SHOAH  
memoria e spiritualità 

 
che si terrà il 

 

2 Febbraio 2016, ore 16,30 
 

presso l’Archivio Storico Comunale 
Via Maqueda, 157, Palermo  

  

  

 
 

 

LEGGI 

 

 PROGRAMMA: 

ore 16,30- SALUTI  

Autorità FIDAPA 

Autorità Civili 

 
Coordina 
Enza Di Marco   -    Presidente Palermo Felicissima   

  
Intervengono: 
Dott.ssa  Maria Antonietta Ancona  
Vicepresidente dell’Istituto siciliano studi ebraici (Isse)  

  
 
Dott.ssa  Aouate Evelyne 
Presidente dell’Istituto siciliano studi ebraici (Isse) 

 

Ore 19,00 - Chiusura dei lavori  -  Presidente   Enza Di Marco                                            

      

 


