
CALENDARIO DELLE 

 ATTIVITA' CULTURALI 

GENNAIO  -  MAGGIO  2012  

 

 

In collaborazione con: 

   

Istituto di formazione poli-
tica  “Pedro Arrupe”              
di Palermo 

 

      Dipartimento di Storia e 
 Progetto nell’Architettura,  
Università degli Studi di Palermo 

  

Ars Nova - Associazione  Siciliana 

per la Musica da Camera 

GIORNI e ORARI di APERTURA  
 
Lunedì mercoledì e venerdì dalle ore  17,00 
alle ore 19,00  
  

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

 
 

Quote d’iscrizione 
   Socio ordinario                                                      € 39,00 
   Socio familiare (ordinario senza bollettino)   € 20,00 
   Socio ordinario fino a 26 anni                            € 15,00 
   Socio  giovane - minore di 18 anni                    € 10,00 

Via delle Croci, 47 — 90139 Palermo 
Tel./Fax 091 324 194 

Cell. 334 1068 447 
 sito web: www.italianostrapa.it 

Email: info@italianostrapa.it 

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. 

 
Pomeriggi culturali 

Hotel d’arte e Case storiche a Palermo 

 

Il progetto nasce dall’esperienza di Italia No-

stra, Sezione di Palermo, che organizza incon-

tri  culturali a Palermo e in Sicilia sulla storia,  

l’architettura, l’arte e l’ambiente da cinquanta 

anni e dalla collaborazione, già avviata da tre 

anni, con Ars Nova, Associazione Siciliana 

per la Musica da Camera, collaborazione che 

ha permesso già la realizzazione di manifesta-

zioni musicali in alcuni  luoghi di interesse sto-

rico e architettonico di Palermo: la Saletta Lan-

za presso l’Orto Botanico, Palazzo Mirto, la 

Chiesa di San Giovanni Decollato, la Chiesa di 

San Giorgio dei Genovesi.  

 

L’idea progettuale prevede la realizzazione di 

incontri conviviali con un’introduzione storico-

culturale e un momento musicale in alcuni edi-

fici storici sede di ospitalità a Palermo. Per la 

prima edizione, da realizzarsi tra febbraio e 

giugno 2012, sono previsti 4 appuntamenti 

presso alcuni alberghi: Piazza Borsa, l’Hotel 

des Palmes, l’Hotel Villa Igea, l’Hotel Wa-

gner. Ai partecipanti saranno offerti: una visita 

dell’edificio guidata da un esperto (a cura di 

Italia Nostra), un breve concerto (a cura di Ars 

Nova), ed un rinfresco (a cura dell’Hotel). Sarà 

richiesto un contributo ad appuntamento. Le 

date e gli importi, saranno presto definiti e co-

municati agli associati.  

  



PROGRAMMA 

GIOVEDI’  19 GENNAIO  - ORE 17,00 

CONFERENZA  

Nei locali del restaurato Oratorio dei SS. Elena e 
Costantino in Piazza Vittoria, il Presidente della 
nostra sezione, prof. Piero Longo, presenterà il pro-
gramma culturale  da gennaio a maggio 2012.   Se-
guirà un concerto a cura dell’Associazione “Ars No-
va”. 

 DOMENICA  29 GENNAIO 2012 

 ESCURSIONE  A  TRAPANI 

La città protesa tra due mari ci aspetta col suo cen-
tro storico totalmente rinnovato e pedonalizzato, 
con i suoi lungomare, la Giudecca, il famoso Santu-
ario dell’Annunziata ed il museo Pepoli dalle ricche 
collezioni d’arte.  Guiderà il prof. Piero Longo. 

Partenza da Piazza Unità D’Italia alle ore  

8,00 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO - ORE 17,00  

 CONFERENZA  dell’ ing. Giuseppe Riccio   

“ I rifiuti sono ricchezza” 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012  

ESCURSIONE A SCIACCA 

Le mura bastionate in parte esistenti cingono un 
centro antico ricco di testimonianze storiche: chie-
se, palazzi, il castello dei Luna, primi fra tutti, lo 
Steripinto e la chiesa di Santa Margherita col suo 
portale, opera di Francesco Laurana.   Guiderà  la 
prof.ssa Valeria Sconzo.      

Partenza da Piazza Unità D’Italia alle ore  

8,00 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO  -  ORE 17,00 

CONFERENZA dell’ arch. Adriana Chirco                    

“Via Dante: palazzi e ville vetrine di un’epoca” 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012     

VISITA  AL 1° TRATTO DI VIA DANTE  

Appuntamento alle ore 10,00 in piazza Politeama, 
angolo Via Dante.  Guiderà  l’ arch. Adriana  Chirco  

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO  

ESCURSIONE A CATANIA 

Il magnifico barocco post-terremoto del 1693 si con-
tempera con testimonianze della “ Katane “ greco-
romana, della Cattedrale normanna e 
dell’imprendibile fortezza di Federico II, oggi museo, 
in un contesto in parte pedonale, ma sempre straordi-
nariamente ricco di vita, specie nei mercati storici e in 
alcune vie del centro antico. Guiderà il prof. Piero 
Longo   

Partenza da Piazzale Giotto alle ore 8,00 

GIOVEDI’ 22 MARZO 2012 

CONFERENZA  del Prof. Piero Longo  

“ Fasti e solacia della corte panormita : l’Uscibene,     
perla dimenticata” 

DOMENICA 25 MARZO 2012 

VISITA alla Piazza Principe di Camporeale e 
alle ville di Via Dante 

Appuntamento alle ore 10,00 in Via Dante angolo Via 
Serradifalco. Guiderà l’ arch. Adriana Chirco. 

DOMENICA 15 APRILE 2012 

ESCURSIONE A CAMPOREALE 

Visiteremo il centro storico con la Chiesa Madre ed il 

palazzo del principe Beccadelli  dove incontreremo il 

Sindaco; quindi ci sposteremo in pullman per ammi-

rare il ponte arabo di Kalatrasi, guidati dall’Arch.  

Adriana Chirco. Pranzeremo presso la cantina “ Val-

dibella” che visiteremo nel pomeriggio; sarà possibile 

acquistare prodotti tipici e biologici locali.  

Partenza da Piazza Unità d’ Italia alle ore 

8,00 

 

DOMENICA 29 APRILE 

ESCURSIONE A S. BIAGIO PLATANI 

Il piccolo Borgo, sorto con “licentia populandi“ nel XVII 
secolo, si anima nel periodo pasquale grazie ai famosi 
“archi”, eccezionale apparato scenografico fatto di fiori, 
frutta, pani, creato dalle opposte confraternite dei “ Si-
gnurara “ e dei “ Madunnara “ 

Partenza da Piazza Unità d’ Italia alle ore 8,00  

DOMENICA 6 MAGGIO 2012 

VISITA:   L’ANTICO CORSO DEL  KEMONIA  

Appuntamento alle ore 10,00 in Via dei Benedettini, 
davanti alla chiesa di S.Giovanni degli Eremiti. Guiderà  
la prof.ssa  Valeria Sconzo. 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO  -  ORE 17,00 

CONFERENZA dell’ arabista Piero Longo  junior 

“La cultura islamica contemporanea e l’Occidente” 

 DOMENICA 20 MAGGIO 2012  

ESCURSIONE ALLA RISERVA NATURALE DI MON-
TE CAMMARATA E ALL’EREMO DI S.STEFANO DI 
QUISQUINA 

L’escursione offrirà una totale immersione nella natura 
e nell’ambiente  sano dei boschi di una delle Riserve  
Naturali della  Sicilia; ci condurrà poi all’ombra di un 
boschetto di querce dove l’eremo   della Quisquina rin-
noverà il ricordo dell’antica tradizione della Santa, dive-
nuta patrona di Palermo. Guiderà la prof.ssa Ernesta Morabi-
to   

Partenza da Piazza Unità d’ Italia alle ore 8,00 

NOTA: tutte le conferenze si terranno presso 
l’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe 
in via Franz Lehar 6, Palermo 

 


