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.

•
•
•

•

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

ITALIA NOSTRA PALERMO ORGANIZZA
I SEGUENTI CORSI:
Corso di Storia della città – Piero Longo - 5
incontri – martedì ore 17,00 e 2 visite guidate Contributo € 25,00 per i soci, € 30,00 per i non
soci. € 20 per coloro che hanno frequentato il
corso autunnale.

Corso di base di Storia dell’arte – Adriana

Chirco – 7 incontri – martedì ore 17,00 - Contributo
€ 25,00 per i soci, € 30,00 per i non soci. € 20 per
coloro che hanno frequentato il corso autunnale
Partecipazione ad un singolo incontro € 5,00
I Corsi si svolgeranno presso la sede di Italia
Nostra

Date e orari dei corsi, delle visite e delle
conferenze potrebbero cambiare per
motivi indipendenti da Italia Nostra, come
indisponibilità dei relatori o delle
strutture.
Sarete informati mediante messaggio; vi
preghiamo quindi di comunicarci i vostri
recapiti telefonici

SEZIONE DI PALERMO

CALENDARIO
ATTIVITA’ SOCIALI
Gennaio - Maggio 2019
via Stefano Turr 38
90145 Palermo
Tel./Fax 091 324 194
351 9069319
sito web: www.italianostrapa.it
e-mail: info@italianostrapa.it

Orari apertura sede:
Martedì e venerdì: ore 17,00 - 19,00

Si prega di rispettare le scadenze di
prenotazione delle escursioni e
degli eventi

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
€ 100,00

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

PROGRAMMA 2019
GENNAIO
Venerdì 25 gennaio ore 17,30

Villa Lauria sede del Club Canottieri Roggero di
Lauria - Viale delle Palme 20 - Valdesi. Presentazione
del nuovo programma. Precederà una breve relazione
dal titolo: “Italia Nostra: obiettivi e futuro” di Adriana
Chirco. Segue cocktail. Contributo € 12 a persona
Prenotazione entro il 18 gennaio

Giovedì 31 gennaio ore 17,00

Spazio Italia Nostra - Conferenza di Valeria Sconzo:
Le “Nazioni” estere nella Palermo del medioevo

FEBBRAIO
Domenica 3 febbraio ore 10,00
Visita mostra “Antonello da Messina” guidata da
Piero Longo. Appuntamento ore 9,30 in via Alloro
all’esterno della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.
Si raccomanda la massima puntualità. E’ necessaria la
prenotazione entro e non oltre il 25 gennaio.
Ingresso € 13,00

Giovedì 14 febbraio ore 17,00

Spazio Italia Nostra - Conferenza: La clinica Noto Pasqualino; Adriana Chirco ne parlerà con M. Luisa
Leto, la signora Beatrice Pasqualino e la signora Janne
Vibaek Pasqualino.

Domenica 17 febbraio ore 16,45:

Visita della Clinica Pasqualino - Noto; si visiterà la
cappella affrescata da Lia Pasqualino e l’abitazione
della pittrice. Seguirà un rinfresco. Contributo €10,00 a
persona.
NB: la visita è riservata esclusivamente a coloro che
avranno prenotato e saldato entro il 14 febbraio.
Appuntamento ore 16,30 via Dante 330

Giovedì 28 febbraio ore 17,00

Spazio Italia Nostra. Presentazione del libro di
Salvatore Requirez “Con gli occhi di Franca”. Oltre
all’autore interviene Donna Costanza Afan de Rivera,
erede diretta di Franca Florio. Conduce, con immagini,
Adriana Chirco.

MARZO
Domenica 10 marzo ore 10,00

Visita di Villa Alliata Cardillo. La visita dell’affascinante
dimora storica avrà inizio con una breve relazione sulle
ville dei Colli di Adriana Chirco. Appuntamento ore
10,00, presso il parcheggio della struttura in via Faraone

n° 2, ingresso da viale Giuseppe Lanza di Scalea.
Prenotazione entro il 1 marzo

Giovedì 14 marzo ore 17,00
Spazio Italia Nostra - Conferenza di Carla Aleo Nero:
Palermo medievale negli scavi archeologici degli
ultimi anni (II parte)

Domenica 24 marzo ore 8,00

Escursione fuori città: Petralia Soprana (Borgo dei
Borghi 2018). Una giornata intensa all’insegna dell’arte
nelle Madonie. Partenza ore 8,00 da piazza Unità
d’Italia. Prenotazione entro il 12 marzo

Giovedì 28 marzo ore 17,00

Spazio Italia Nostra - Conferenza di Adriana Chirco:
Il quartiere ebraico di Palermo

Domenica 31 marzo ore 10,00

Il quartiere degli Ebrei, visita guidata da Adriana
Chirco. Appuntamento ore 10,00 in piazza Pretoria.
Contributo radioauricolari € 3,00 per i soci, € 5,00 per i
non soci

APRILE
Giovedì 4 aprile ore 17,00

Spazio Italia Nostra. Presentazione del libro di
Ignazio Sparacio “Le dune e gli ambienti umidi
costieri della Sicilia tra passato e futuro”. Conduce
Ernesta Morabito.

Domenica 7 aprile ore 8,00

Escursione fuori città: visita alle dune di Lascari.
Pranzo in agriturismo. Escursione guidata da Ernesta
Morabito, alla scoperta di ambienti inediti della nostra
costa. Partenza ore 8,00 da piazza Unità d’Italia
Prenotazione entro il 28 marzo

Sabato 13 aprile ore 10,00

L’orto Botanico e villa Giulia visita guidata da Piero
Longo. Consulenza botanica di Ernesta Morabito.
Appuntamento ore 10,00 in via Lincoln 2. Ingresso Orto
Botanico € 6,00, contributo radioauricolari € 3,00 per i
soci, € 5,00 per i non soci.

MAGGIO
Domenica 5 maggio ore 8,45

Escursione fuori città: le ville di Bagheria.
Scopriremo le ville proprietà del Comune (villa Butera,
Certosa Museo del giocattolo, Villa Cutò, villa Cattolica
Museo Guttuso) e la privata villa Palagonia detta “dei
Mostri”. Contributo extra per gli ingressi € 20,00. Pranzo
in ristorante. Partenza ore 8,45 da piazza Unità d’Italia.
Prenotazione entro il 19 aprile

Domenica 12 maggio: III Giornata dei Beni
comuni. Il programma sarà comunicato a breve
Domenica 19 maggio ore 10,00
I giardini romantici visita guidata da Piero Longo.
Consulenza botanica di Ernesta Morabito. Si percorrerà
Villa Trabia, il Giardino Falcone Morvillo e il Giardino
Inglese. Appuntamento ore 10,00 in piazza Paolo
Scalia all’ingresso di Villa Trabia. Contributo
radioauricolari € 3,00 per i soci, € 5,00 per i non soci.

Giovedì 23 maggio ore 17,00

Spazio Italia Nostra - Conferenza di chiusura
stagione. Drink in terrazza

I NOSTRI CORSI
Corso di storia della città prof. Piero Longo - n°
5 lezioni martedì ore 17,00
Martedì 12 febbraio: Gli oratori serpottiani e il
trionfo del bianco
Martedì 26 febbraio: La stagione della
villeggiatura nelle ville suburbane e a
Bagheria
Martedì 12 marzo: La città settecentesca e i
Quattro Canti di campagna
Sabato 13 aprile ore 10,00 visita Orto
Botanico e Villa Giulia
Martedì 9 aprile: Il Neoclassicismo e l’età
borbonica a Palermo
Martedì 14 maggio: La città nell’età romantica tra
revival ed eclettismo
Domenica 19 maggio ore 10,00 visitaVilla
Trabia, Villa Falcone Morvillo e Giardino
Inglese
Corso di base di Storia dell’arte arch. Adriana
Chirco - n° 7 lezioni martedì ore 17,00
Martedì 5 febbraio: L’arte del bacino del
Mediterraneo dall’antico Egitto a
Micene
Martedì 19 febbraio: L’arte greca arcaica e le
colonie della Sicilia
Martedì 5 marzo: La Grecia classica ed
ellenistica
Martedì 19 marzo: L’arte etrusca
Martedì 2 aprile: L’arte romana delle origini
Martedì 16 aprile: Roma e l’impero
Martedì 7 maggio: I primi secoli del Cristianesimo
Il calendario dei corsi, fatta salva la prima data,
potrebbe subire piccole variazioni che saranno
comunicate direttamente ai corsisti

