
 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

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

SEZIONE DI PALERMO

Calendario delle attività 

culturali 

SETTEMBRE - DICEMBRE 

2016

!
Nellʼambito di

Ballarò d’autunno 2016
Vi segnaliamo la manifestazione:

PALERMO IN TUTTE LE LINGUE 

24 settembre - 2 ottobre

Le	   a%vità	  di	   valorizzazione	  del	   territorio	   sono	  promosse	   dal	  
Comitato	  Ballarò	   significa	  Palermo	  -‐	  di	  cui	   la	  sezione	  di	   Italia	  
Nostra	  fa	  parte	  dal	  2013.	  Per	   informazioni	   sul	  programma	  in	  
p r e p a r a z i o n e :	   h t t p : i t . f a c e b o o k . c o m /
ballarosignificapalermo o http://ballaroeventi.com

Notizie per i signori Soci:

 Escursioni fuori città: La quota di partecipazione 
alle escursioni di una giornata, comprensiva del pranzo in 
ristorante e del trasporto in pullman è di € 50,00 a persona.

L’escursione va prenotata entro la data prevista in programma. 
L’escursione non verrà effettuata se non si raggiungerà il 
numero minimo di 30 partecipanti entro 15 giorni prima 
della data prevista. (la quota già versata verrà restituita).
E’ necessario effettuare il pagamento completo delle quote 
PRIMA dell’escursione. Il pagamento delle quote potrà 
avvenire direttamente in sede nei giorni e negli orari di 
ricevimento o in occasione delle conferenze programmate.

 Visite guidate in città: Le visite guidate in città se 
svolte lungo pubbliche vie sono gratuite per i soci. Sarà fornito 
un sistema di radio auricolari con un contributo di € 3,00.
Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 + il 
costo di radio auricolari. 

 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.

 La visita NON verrà effettuata se non si 
raggiungerà il numero minimo di 15 partecipanti. 
Si prega di prenotare per tempo telefonicamente o 
inviando una mail. 

 Conferenze: partecipazione libera
  

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

Via delle Croci, 47 - 90139 Palermo
via Stefano Turr 38 - 90145 Palermo

 
Tel./Fax 091 324 194

 
sito web: www.italianostrapa.it
 e-mail: info@italianostrapa.it         

NUOVI ORARI di APERTURA SEDE 
martedì  e venerdì 

dalle ore  17,00 alle ore 19,00 

3° Corso di aggiornamento per docenti 
a.s. 2016/17

Di Paesaggio in paesaggio

Anche	  quest’anno	  la	  sezione	  di	  Palermo	  di	  Italia	  Nostra	  
organizza	  un	  corso	  di	  formazione	  e	  aggiornamento	  per	  
docenI.	  La	  nostra	  associazione	  ha	  ricevuto	  l’accreditamento	  
del	  MIUR	  come	  ente	  di	  formazione	  ed	  il	  corso	  ha	  valenza	  
nazionale	  seppure	  sviluppato	  nelle	  sedi	  periferiche.	  

Il	  corso	  si	  svolgerà	  parte	  in	  presenza	  e	  parte	  aMraverso	  
a%vità	  di	  ricerca-‐azione.	  Le	  date	  previste	  sono:

Venerdì	  21	  o5obre	  ore	  15,00	  -‐	  19,00	  -‐	  Primo	  seminario	  
Presentazione	  

	  Sabato	  22	  o5obre	  ore	  9,00	  -‐	  13,00	  -‐	  Secondo	  seminario	  
Paesaggio	  e	  paesaggi

Sabato	  22	  o5obre	  ore	  15,00	  -‐	  19,00	  -‐	  Terzo	  seminario	  
Paesaggio	  e	  natura	  

Venerdì	  18	  novembre	  ore	  15,00	  -‐	  19,00	  -‐	  Quarto	  seminario	  
DidaDca	  e	  approfondimenG

Ai	  seminari	  seguiranno	  a%vità	  laboratoriali	  e	  di	  ricerca	  -‐
azione.	  Il	  programma	  deMagliato	  sarà	  inviato	  ai	  soci	  via	  e-‐
mail	  e	  sarà	  disponibile	  sul	  sito	  web.
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SETTEMBRE
 GIOVEDI’  22 SETTEMBRE ORE 17,00 
 Punto Flaccovio via Garcia Lorca 
  
 PRESENTAZIONE PROGRAMMA SOCIALE

• Il presidente della sezione Piero Longo presenta il 
programma della stagione autunnale di Italia Nostra 
Palermo 

• Adriana Chirco presenta il bene assegnato ad Italia 
Nostra dal Comune di Palermo

• Attività, studi ed iniziative della sezione di Palermo
 Drink

 
OTTOBRE

 LUNEDì 3 OTTOBRE ORE 18,30 -
 APERITIVO A VILLA ZITO
Ci incontreremo per un aperitivo rinforzato presso il punto  
ristoro nel giardino di Villa Zito, al civico 50 di via 
Libertà. Sarà l’occasione per illustrare il programma di 
incontri ricreativo-culturali che proporremo alla città come 
attività di crowdfunding per l’allestimento del nuovo spazio 
assegnato a Italia Nostra Palermo 
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 27 settembre
E’ gradita la presenza di amici non soci 
Contributo €20,00 a persona

 Tutti i SABATO e le DOMENICHE 
 di OTTOBRE ore 10,00 -17,00 

Apertura straordinaria e visita guidata della chiesa di S. 
Giovanni all’Origlione nell’ambito della manifestazione 
Le Vie dei tesori - ticket d’ingresso

 GIOVEDÌ 20 OTTOBRE ORE 17,00 - 
 Conferenza Punto Flaccovio via Garcia Lorca
Conferenza di Piero Longo – Polizzi Generosa, la città di 
Iside nella storia culturale e artistica attraverso i suoi 
monumenti 

 DOMENICA 23 OTTOBRE- ESCURSIONE A 
 POLIZZI GENEROSA

Escursione guidata da Vincenzo Abbate per ammirare il 
trittico fiammingo attribuito a Van  der Weyden  
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 3 ottobre 
con versamento della quota
Partenza ore 8,00 da piazza Unità d’Italia 

NOVEMBRE 

 DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 10.00 - 
 Visita del quartiere Capo

Adriana Chirco guida la visita del “Capo”; si attraverserà la 
strada-mercato più famosa di Palermo, visitandone le chiese 
più rappresentative. 
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 25 ottobre
Contributo per Ticket d’ingresso alla chiesa della 
Concezione e radio-auricolari € 5,00 per i soci - € 8,00 per i 
Non soci 
     DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 10.00 - Visita 
 del Museo Archeologico “Antonio Salinas” 

La direttrice dott.ssa Francesca Spadafora guida la visita al 
Museo Salinas nel suo nuovo allestimento. La visita è riservata 
esclusivamente ai soci regolarmente iscritti ad Italia Nostra.
E’ gradito un contributo libero.
Per gli amici NON soci è necessario prenotare telefonicamente 
e versare un contributo di € 5.00

 DOMENICA 27 NOVEMBRE - ESCURSIONE A 
 CALTANISSETTA 
Escursione guidata da Piero Longo. Si visiteranno la chiesa di 
S. Maria la Nova con gli splendidi affreschi di Guglielmo 
Borremans, la chiesa di S. Croce, l’abbazia di S. Spirito ed il 
nuovo Museo archeologico.
Prenotazione telefonica o via e-mail entro il 4 novembre 
con versamento della quota
Partenza ore 8,00 da piazza Unità d’Italia 

DICEMBRE  
 DOMENICA 11 DICEMBRE - SS. Messa alla 
 Cappella Palatina

Un’occasione speciale, spirituale ed artistica: assisteremo alla 
S. Messa con canti gregoriani, celebrata dal Capitolo della 
Cattedrale alla Cappella Palatina .
Alla fine della cerimonia Piero Longo guiderà la visita della 
Cappella Palatina
Appuntamento ore 9,30 all’ingresso di Palazzo Reale lato 
piazza Parlamento - Controllo documenti all’ingresso
E’ gradito un contributo libero  

 GIOVEDÌ 15 DICEMBRE ORE 17,00 - 
 Conferenza  Punto Flaccovio via Garcia Lorca
Carlo Barbieri presenterà il suo ultimo romanzo giallo: 
Assassinio alla Targa Florio, edito da Dario Flaccovio. Sarà 
l’occasione per rivedere le mitiche gesta di famosi corridori 
con filmati e foto d’epoca.  Drink degli auguri  

Il Consiglio direttivo è lieto di comunicare che il 22 Luglio 
2016 è stato assegnato in concessione alla sezione di 
Palermo di Italia Nostra un bene confiscato alla mafia. 

Si tratta di un ufficio posto al piano ammezzato dello 
stabile di via Stefano Turr n°38 - lungo via Malaspina, zona 
centralissima, ben servita dai mezzi pubblici.

Dopo i lavori di adattamento e di arredamento, speriamo di 
poter svolgere in questa nuova sede tutte le nostre consuete 
attività (conferenze, presentazioni, attività culturali) ed altre 
che ci siamo impegnati ad effettuare in base al progetto 
presentato al Comune (attività di formazione, monitoraggio 
ed educazione culturale).

Nei prossimi mesi organizzeremo alcuni incontri 
ricreativo-culturali per raccogliere i fondi necessari 
Ci attende dunque un grande impegno, sia finanziario che 
culturale, al quale speriamo possiate collaborare tutti. 

In attesa della sistemazione, i nostri incontri culturali dei 
mesi di Settembre e Dicembre 2016 si svolgeranno presso il 
PUNTO FLACCOVIO Via Federico Garcia Lorca 5,  
gentilmente messo a disposizione dai titolari.  

Il Punto Flaccovio è facile da raggiungere, basta seguire dalla 
rotonda di Villa Adriana e da viale Resurrezione le 
indicazioni per il CONAD Superstore, traversa di viale 
Resurrezione; troverete un comodo  parcheggio coperto e 
scoperto.


