
Notizie per i signori Soci: 
 Escursioni fuori città: La quota, comprensiva del 
pranzo in ristorante, del trasporto in pullman ed assicurazione 
è di € 45,00 a persona. Si prega di rispettare le date previste 
per la prenotazione. L’escursione non verrà effettuata se 
non si raggiungerà il numero minimo di 30 
partecipanti entro la data di prenotazione prevista nel 
programma. (la quota già versata verrà restituita). 
E’ necessario effettuare il pagamento completo delle 
quote PRIMA dell’escursione. Il pagamento delle quote 
potrà avvenire in sede nei giorni di presidio o in occasione 
delle conferenze programmate. 

 Escursioni di più giorni: il costo sarà determinato 
in base al numero di partecipanti ed ai servizi offerti  

 Visite guidate in città: 
• Sarà fornito un sistema di radio auricolari con contributo. 
• All’interno di siti monumentali dove è previsto un biglietto 

d’ingresso sarà richiesto ai Signori soci un contributo 
comprensivo di ticket d’ingresso di gruppo. 

• Si prega di prenotare almeno 15 giorni prima 
telefonicamente o inviando una mail. La visita NON 
verrà effettuata se non si raggiungerà il numero 
minimo di 15 prenotazioni. 

•
Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 . 
  
 Conferenze: partecipazione libera 

Italia Nostra Palermo collabora e condivide le iniziative di 
BSP d’autunno 2018 

    
 

via Stefano Turr 38   
90145 Palermo 
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SEZIONE DI PALERMO

CALENDARIO ATTIVITA’ 
SOCIALI 

Settembre - Dicembre 
2018 

ITALIA NOSTRA PALERMO ORGANIZZA I 
SEGUENTI CORSI: 

Corso di Storia della città – Piero Longo - 3 incontri – 
martedì ore 17,00 - Contributo € 15,00 per i soci, € 
20,00 per i non soci 
1. La città nel cinquecento dal Rinascimento al 

Manierismo - martedì 9 ottobre 
2. La rifondazione barocca e il nuovo rapporto col 

mare – martedì 6 novembre 
3. Il barocco palermitano: marmi mischi; piazze, 

chiese e palazzi – martedì 20 novembre 

Corso di base di Storia dell’arte – Adriana Chirco – 4 
lezioni – martedì ore 17,00 - Contributo € 20,00 per i 
soci, € 25,00 per i non soci 
1. Le categorie dell’arte – martedì 16 ottobre 
2. Beni culturali e musei– martedì 13 novembre 
3. Le origini della storia dell’arte – martedì 27 

novembre 
4. I periodi dell’arte greca – martedì 4 dicembre 
Corso di formazione e aggiornamento per docenti: 
Contributo € 50,00 comprendente tessera di 
associazione a IN: n° 4 incontri da stabilire tra 
novembre e dicembre il mercoledì o venerdì. Incontro 
conclusivo marzo 2019 
Partecipazione ad un singolo incontro € 5,00 

I Corsi si svolgeranno presso la sede di Italia Nostra

L’Italia che sentiamo Nostra è quella dei centri 
storici protetti, delle coste integre e dei paesaggi 
rispettati. Da  oltre  mezzo  secolo  Italia   Nostra 
riunisce  chi  ritiene  giusto proteggere la natura e 

l’arte. Iscriviti a Italia Nostra se vuoi essere 
protagonista della difesa dell’ambiente e dei beni 

culturali

Si prega di rispettare le scadenze di 
prenotazione delle escursioni e 

degli eventi

Orari apertura sede: 

Martedì e venerdì  

ore 17,00 - 19,00

Quote d’iscrizione 
   Socio ordinario     € 35,00 
   Socio familiare (senza bollettino)   € 20,00 
   Socio ordinario fino a 26 anni   € 15,00 
   Socio  giovane - minore di 18 anni € 10,00 
   Socio sostenitore       € 80,00
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SETTEMBRE 
  

Lunedì 24 settembre ore 18,30  
Presentazione del programma presso 
Villa Lauria sede del Club Canottieri 
Roggero di Lauria - precederà una 
breve relazione dal titolo: “Il Circolo 
“Lauria” e l’espansione di Mondello” di 
Adriana Chirco. A seguire cena a 
buffet. Euro 22 a persona 
  

OTTOBRE 
Giovedì 4 ottobre ore 17,00 
conferenza: Adriana Chirco 
L’internazionalità dell’architettura a 
Palermo; l’architettura della città e le 
influenze europee ed extraeuropee nei 
secoli. Programma Ballarò d’autunno 
Domenica 7 ottobre escursione fuori 
città:  
Visita al santuario di Gibilmanna e alla 
Tenuta Val di Suro nella zona protetta 
del Parco delle Madonie, tra i filari di 
antichi uliveti, carrubi e corbezzoli. A 
Gibilmanna si visiteranno il Santuario e 
l’annesso Museo. Alla Tenuta si potrà 
visitare la cantina ed effettuare una 
degustazione di vini pregiati. Pranzo 
nella tenuta. Escursione facile e comoda, 
non prevede lunghe passeggiate a piedi; 
ci accompagna Ernesta Morabito. 
Partenza ore 8,00 da piazzaUnità d’Italia 
Prenotazione telefonica o via e-mail 
entro il 28 settembre 

Giovedì 18 ottobre ore 17,00: 
Assemblea dei soci e elezione del 
nuovo consiglio direttivo 2018-2021.  
Odg.:  Attività e obiettivi, le nostre 
campagne. Presentazione dei soci 
candidati. Votazione. Spoglio delle 
schede e proclamazione degli eletti. 

Domenica 28 ottobre escursione fuori 
città: 
Isnello e l’osservatorio astronomico. 
Visita al Centro internazionale per le 
scienze astronomiche, intrattenimento al 
Planetario, osservazioni diurne del Sole. 
Visita della chiesa Madre e di altre e 
chiese di Isnello, percorso del  sentiero 
geologico urbano e del Museo Trame di 
filo, museo del filet e del ricamo (extra 
per ingressi 15 €). Ci accompagna Irma 
Carella. Partenza ore 8,00 da piazza 
Unità d’Italia  
Prenotazione telefonica o via e-mail 
entro il 12 ottobre 
NB: durante le domeniche del mese di 
Ottobre la chiesa di S. Giovanni 
all’Origlione sarà aperta per la 
manifestazione “Le vie dei tesori” 

NOVEMBRE 

Giovedì 8 novembre ore 17,00 
conferenza: Dott.ssa Carla Aleo Nero, 
Soprintendenza Regione Siciliana:  
Palermo medievale alla luce dagli 
ultimi scavi archeologici 

Domenica 11 novembre ore 10,30 visita 
in città: Adriana Chirco ci conduce alla 
scoperta di Palazzo Drago Airoldi uno 
dei più bei palazzi del Cassaro. 
Appuntamento davanti la Cattedrale. 
Contributo € 3,00 per i soci, € 5,00 per i 
non soci 

Domenica 18 novembre ore 10,30 
visita: 
I giardini di Villa Sofia; Adriana Chirco ci 
condurrà tra i viali del presidio 
ospedaliero, dove, con un po’ di fantasia 
rivivremo i fasti del meraviglioso giardino   
dei Whitaker. Consulenza botanica di 
Ernesta Morabito. Appuntamento 
all’ingresso del presidio ospedaliero 
(contributo radioauricolari € 3,00; € 5,00 
per i Non soci) NB: in caso di maltempo 
la visita verrà rinviata 

Giovedì 22 novembre ore 17,00 
conferenza:  
Dott. Valerio Agnesi, Direttore Museo G. 
Gemmellaro: Quando gli elefanti 
pascolavano al Giardino Inglese 

Domenica 25 novembre: 
Apertura di S. Giovanni l’Origlione, in 
accordo con Prefettura e FEC. Con Piero 
Longo interviene Mauro Sebastianelli, 
restauratore del dipinto di Pietro Novelli. 
NB: L’appuntamento sarà confermato 
tramite messaggio 

DICEMBRE 
Sabato1 e domenica 2 dicembre 
Escursione “Siracusa da scoprire”: 
Nuovi itinerari nella città greca; si visiterà 
villa Reimann e il parco; visita con guida 
di Ortigia; visita al bagno ebraico; inoltre, 
si potranno visitare alcuni nuovi musei 
della città. (Extra per visite € 20). Partenza 
sabato 1 dicembre ore 8,00 da piazza 
Unità d’Italia. Prenotazione telefonica o 
via e-mail entro il 9 novembre 

Mercoledì 12 dicembre ore 17.00 
conferenza:  
Incontro con Marcella Croce: Oriente e 
occidente, viaggiare per raccontarlo: la 
Russia che non ti aspetti 

 Drink degli auguri

PROGRAMMA 

Si prega di prestare attenzione a quanto segue:   
Poichè gli eventi e le escursioni vanno 

confermati agli organizzatori con versamento di 
una caparra, preghiamo vivamente i Soci di 

prenotare con largo anticipo e di confermare la 
propria presenza almeno 15 giorni prima, 

possibilmente col pagamento contestuale della 
quota, pena l’annullamento dell’iniziativa

Martedì 9 ottobre ore 17,00 - STORIA DELLA CITTA’: 
Piero Longo - La città nel cinquecento dal 
Rinascimento al Manierismo

Martedì 16 ottobre ore 17,00 - STORIA DELL’ARTE DI 
BASE - Adriana Chirco - Le categorie dell’arte

Martedì 6 novembre ore 17,00 - STORIA DELLA 
CITTA’ - Piero Longo - La rifondazione barocca e il 
nuovo rapporto con il mare

Martedì 20 novembre ore 17,00 - STORIA DELLA 
CITTA’: Piero Longo - Il barocco palermitano: marmi 
mischi, piazze, chiese e palazzi

Martedì 13 novembre ore 17,00 - STORIA DELL’ARTE 
DI BASE - Adriana Chirco - Beni culturali e musei

Martedì 27 novembre ore 17,00 - STORIA DELL’ARTE 
DI BASE - Adriana Chirco - Le origini della storia 
dell’arte

Martedì 4 dicembre ore 17,00 - STORIA DELL’ARTE 
DI BASE - Adriana Chirco - I periodi dell’arte greca


