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SEZIONE DI PALERMO

CALENDARIO ATTIVITA’ 
SOCIALI 

Gennaio - Giugno 2020

Quote tesseramento annuale Italia Nostra 
   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 
I pagamenti per tesseramento, iscrizione corsi, quote 
escursioni, donazioni possono essere eseguiti anche 

al seguente Iban: 
IT53F0200804632000300636563   
Unicredit agenzia via Campolo-Palermo

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

ITALIA NOSTRA PALERMO ORGANIZZA I SEGUENTI INCONTRI:

PER-CORSI d’ARTE Dal Medioevo al  
Rinascimento - arch. Adriana Chirco 

Martedì 21 Gennaio: L’arte gotica e la nascita di un 
linguaggio europeo 

Martedì 4 Febbraio: Il trecento nella pittura e nella 
scultura italiana 
  
Martedì 18 Febbraio: Il quattrocento in Sicilia e la 
Galleria regionale di Palazzo Abatellis  

Martedì 3 Marzo: Gli iniziatori del Rinascimento 

Martedì 17 Marzo: Il quattrocento e le personalità 
artistiche del rinascimento pieno 

Martedì 7 Aprile: Il Cinquecento: la supremazia di 
Roma nell’arte 

Martedì 21 Aprile: Genialità e classicismo 

NB: Le date sopra indicate potrebbero subire 
variazioni in base al calendario di iniziative della 
Soprintendenza Regionale 

Fatti salvi gli iscritti all’intero ciclo, per assistere a 
ciascun incontro è previsto un contributo di € 4,00 
per i soci e di € 5,00 per i NON SOCI

CONVERSAZIONI SULLA CITTA’  
prof. Piero Longo

Venerdì 24 Gennaio: La fabbrica del Teatro Massimo 
tra Classicismo e Liberty. I due Basile e la loro scuola 
nella cultura della architettura urbana 

Venerdì 21 Febbraio: Il Piano Giarrusso e le 
trasformazioni urbanistiche tra eclettismo e revival dal 
1885 alla grande Esposizione Nazionale del 1891 – 92 
della architettura urbana 

Venerdì 20 Marzo :  La città-giardino e gli architetti 
della scuola dei Basile nell’età dei Florio.  Architettura e 
arte tra Liberty e Decò 

Venerdì 17 Aprile: La città borghese. Pittori e scultori  a 
Palermo  negli edifici pubblici e privati tra Ottocento e 
Novecento 

Venerdì 8 Maggio: La città distrutta dal 1943 agli anni 
’50. Il Piano regolatore generale del 1963 e il  “sacco “ 
di Palermo   

Venerdì 29 maggio: Dal Piano dei 4 Saggi al Piano 
Particolareggiato Esecutivo per il Centro storico. Gli 
esiti urbani dopo la primavera orlandiana: Città e 
periferie nell’attesa del nuovo Piano  Urbanistico 
Generale per la Palermo del XXI secolo

 Eventuali cambiamenti del programma saranno 
inseriti nel sito www.italianostrapa.it, nella nostra 
pagina fb e verrà inviato un messaggio WhatsApp 

ai soci che utilizzano questo servizio 
SI PREGA DI FARE ATTENZIONE AGLI ORARI DI 
PARTENZA DI VISITE ED ESCURSIONI PERCHE’ 
POTREBBERO NON ESSERE SEMPRE UGUALI 
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Escursioni fuori città: La quota comprensiva di pranzo,  
pullman ed assicurazione è di € 50,00 a persona. Si prega 
di prenotare e pagare la quota di partecipazione con almeno 
15 giorni di anticipo. Il pagamento potrà avvenire in sede 
nei giorni di presidio o in occasione delle conferenze, o 
tramite bonifico.Per i NON soci è previsto un contributo 
di € 5,00. L’escursione non verrà effettuata se non si 
raggiungerà il numero minimo di 30 partecipanti 15 
giorni prima della data prevista (la quota già versata 
verrà restituita). NON SARA’ POSSIBILE PAGARE 
L’ESCURSIONE SUL PULLMAN  

Visite guidate in città: 
• Le visite in città devono essere prenotate 

chiamando lo 091 324 194 oppure con un  
messaggio al 351 9069319  

• La visita NON verrà effettuata se non si 
raggiungerà il numero minimo di 15 partecipanti.  

• Ove necessario sarà fornito un sistema di radio auricolari 
con contributo. 

• Dove è previsto un biglietto d’ingresso sarà richiesto ai 
Signori soci un contributo comprensivo di ticket di gruppo. 

• Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 

Conferenze: la partecipazione è sempre libera

PROGRAMMA: “Acqua e Terra”
GENNAIO  

Venerdì 17 gennaio Spazio Italia Nostra ore 17,00 
Presentazione del programma e auguri di Buon 
anno. 
•    Martedì 21 gennaio Per-Corsi d’Arte 
•    Venerdì 24 gennaio Conversazione sulla città 
Sabato 25 gennaio ore 10,00 visita del Palazzo 
Reale, guidata da Piero Longo. Si visiteranno Cappella 
Palatina, Appartamenti reali, Torre Pisana e la mostra 
Castrus Superius. Ticket € 8,00, €10,00 per i non soci 
da versare prima della visita. Necessaria la 
prenotazione entro e NON OLTRE il 21 gennaio. 
Appuntamento davanti il portone di piazza Vittoria 

FEBBRAIO 
Domenica 2  febbraio: Villa Lauria, ore 11,00 
Presentazione del libro di Adriana Chirco “Antiche 
strade e piazze di Palermo”. Drink di benvenuto. 
Necessaria la prenotazione. Viale delle Palme 20, 
Valdesi.  
Giovedì  6 febbraio Spazio Italia Nostra ore 17,00: 
Piero Longo e l’editore Aldo Gerbino presentano il libro 
“Palermo e l’acqua perduta” di Valerio Agnesi.Fiumi, 
acque, torrenti, canali sotterranei rappresentano il 
sistema vascolare della città ma anche un complesso e 
delicato organismo che spesso si trasforma in mito. 
Domenica 9 febbraio ore 17,00: Scopriamo Palermo 
all’imbrunire - Passeggiata in centro storico con 
Adriana Chirco. Appuntamento nel giardino della 
Cattedrale. Servizio radioauricolari contributo € 3,00 
per i soci, € 5,00 per i non soci. Necessaria la 
prenotazione telefonica. NB: in caso di pioggia 
incessante la passeggiata sarà annullata. 
  
Sabato15 febbraio ore 10,00: Passeggiata a Villa 
Whitaker guidata da Ernesta Morabito e Francesco M. 
Raimondo. Appuntamento in via Dante davanti 
l’ingresso della villa. Necessaria la prenotazione 
•    Martedì 18 febbraio Per-Corsi d’Arte 
Giovedì  20 febbraio Spazio Italia Nostra ore 17,00 
incontro con Assessore Giusto Catania e i tecnici del 
Comune su Piano del Traffico e mobilità 
•    Venerdì 21 febbraio Conversazione sulla città 
Domenica 23 febbraio ore 10,30 visita in città: il 
Bastione della Balata e l’ex OMNI al Noviziato, 
guidata da Adriana Chirco e Anna Maria Ruta. 
Appuntamento in via Porta Cuccia (Papireto) davanti la 
Farmacia Caronna. Servizio radioauricolari contributo € 
3,00 per i soci, € 5,00 per i non soci. Necessaria la 
prenotazione

MARZO  
Domenica 1 marzo ore 10,00 visita in città: Piccolo 
itinerario aragonese guidato da Adriana Chirco  
nell’ambito di Per-Corsi d’Arte. Ticket d’ingresso per 
chiese e museo + contributo radioauricolari € 8,00 per i 
soci e iscritti al ciclo di incontri, € 10,00 per i non soci. 
Appuntamento davanti la chiesa della Catena. 
Necessaria la prenotazione.  
•  Martedì 3 marzo Per-Corsi d’Arte 
Sabato 7 marzo ore 10,00 visita dei Cantieri Navali 
di Palermo, guidata da esperti della Fincantieri. La 
visita dura circa 3,5 ore. Si consigliano scarpe comode. 
Appuntamento davanti l’ingresso dei Cantieri. 
Necessaria la prenotazione 
Giovedì 12 marzo Spazio Italia Nostra ore 17,00  
Ernesta Morabito presenta il libro “La mafia dei 
pascoli” di Giuseppe Antoci ex Presidente Parco 
Nebrodi. Giuseppe Antoci ha realizzato un protocollo di 
legalità che è diventato legge dello Stato.  
Domenica 15 marzo ore 10,30 visita in città: La 
strada di S. Giuliano, guidata da Adriana Chirco. 
Appuntamento in via Volturno davanti Porta Carini. 
Servizio radioauricolari contributo € 3,00 per i soci, € 
5,00 per i non soci. Necessaria la prenotazione 
•  Martedì 17 marzo Per-Corsi d’Arte 
•  Venerdì 20 marzo Conversazione sulla città 
Sabato 21 marzo ore 10,00 Progetto Alberi amici del 
clima, cerimonia inaugurale con piantumazione albero 
di Italia Nostra. Il luogo sarà comunicato in seguito.  
Domenica 22 marzo: Escursione a Marsala; 
visiteremo il centro storico e le Cantine Florio; pranzo 
rustico al Chianu Milazzo; nel pomeriggio sosta alle 
Saline per vedere il tramonto. Prenotazione telefonica 
e pagamento ENTRO E NON OLTRE martedì 10 
marzo. Partenza da piazzale Giotto ore 8,30 
Giovedì 26 marzo Spazio Italia Nostra ore 17,00  
 “… e quando piove Palermo si allaga”. Cosa manca 
nella rete fognaria di Palermo? Ne parliamo con gli 
ingegneri Rino Viviani e Carmelo Nasello, docenti 
nei Corsi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio  

APRILE 
Giovedì 2 aprile Spazio Italia Nostra ore 17,00  
quarto incontro con Carla Aleo nero e l’archeologia 
medievale a Palermo. 
• Martedì 7 aprile Per-Corsi d’Arte 
• Venerdì 17 aprile Conversazione sulla città 
• Martedì 21 aprile Per-Corsi d’Arte 
Domenica 19 aprile Escursione a Caltanissetta. 
Visiteremo la cattedrale con il maestoso ciclo di 

affreschi del Borremans, l’abbazia di S. Spirito, il 
museo Archeologico, il Museo mineralogico 
“Sebastiano Mottura”. Pranzo in ristorante. 
Prenotazione e pagamento ENTRO E NON OLTRE 
venerdì 27 marzo. Partenza ore 8,00 da piazza 
Unità d’Italia. 

MAGGIO 
• Venerdì 8 maggio Conversazione sulla città 
Domenica 10 maggio Escursione ad Alia  
Roccapalumba, Grotte della Gulfa. Pranzo in 
agriturismo. NB: il percorso di visita delle Grotte della 
Gulfa può presentarsi scomodo. Prenotazione e 
pagamento ENTRO E NON OLTRE martedì 21 
aprile. Partenza ore 8,00 da piazzale Giotto. 
Domenica 17 maggio ore 10,00 visita del quartiere 
Capo, guidata da Piero Longo. Servizio 
radioauricolari contributo € 3,00 per i soci, € 5,00 per i 
non soci. Appuntamento in Piazza Beati Paoli davanti 
la farmacia Salem. Necessaria la prenotazione  
Giovedì 21 maggio Spazio Italia Nostra ore 17,00  
conferenza di chiusura. Giuseppe Salerno ci parlerà 
di Caravaggio, immagini oltre il visibile. Drink 
• Venerdì 29 maggio Conversazione sulla città 

GIUGNO 
Mercoledì 3 giugno Cena sociale con prenotazione

ITALIA NOSTRA PALERMO SI RISERVA DI ANNULLARE O SPOSTARE LE DATE DEGLI EVENTI O DI MODIFICARE IL PRESENTE CALENDARIO


