
via Stefano Turr 38  90145 Palermo 

Tel./Fax 091 324 194 
351 9069319 

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

info@italianostrapa.it 
italianostrapa@gmail.com 

La sede è aperta il martedì e il venerdì 
dalle 17,00 alle 19,00   

SEZIONE DI PALERMO

CALENDARIO ATTIVITA’ 
SOCIALI 

Ottobre - Dicembre 
2021

ITALIA NOSTRA PALERMO ORGANIZZA 
I SEGUENTI INCONTRI:

CONVERSAZIONI SULLA CITTA’  
prof. Piero Longo

Data da destinarsi: La città distrutta dal 1943 agli anni 
’50. Il Piano regolatore generale del 1963 e il  “sacco“ di 
Palermo   

Data da destinarsi: Dal Piano dei 4 Saggi al Piano 
Particolareggiato Esecutivo per il Centro storico.

PER-CORSI d’ARTE: DAL MEDIOEVO AL 
RINASCIMENTO arch. Adriana Chirco 

Martedì 12 Ottobre: Il Cinquecento: la supremazia 
di Roma nell’arte 

Martedì 26 ottobre : Genialità e classicismo

DISPOSIZIONI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN 

SEDE:   

Per evitare assembramenti presso il locale 
segreteria, vi invitiamo a procedere al pagamento 
del contributo scaglionando la presenza nel locale 

segreteria a non più di una persona per volta, 
quindi, se possibile, vi consigliamo di venirci a 

trovare in sede durante gli orari di apertura, 
soprattutto quando non sono in corso altre attività. 
Nei giorni di attività sarà adibita a segreteria anche 

la seconda saletta detta ufficio di presidenza. 

E’ obbligatorio il Green pass per tutte 
le manifestazioni e per recarsi in sede

NB: Potranno frequentare gratuitamente i corsi i 
soci già iscritti all’intero corso 2020.  
I NON iscritti, per assistere a ciascun incontro 
dovranno versare un contributo di € 4,00 se soci e 
di € 5,00 se NON SOCI. 

Nel corso del 2021/22 si prevede di attivare: 
• Corso di formazione e aggiornamento per 

docenti 
• Corso di Urbanistica della città di Palermo 

(arch. Chirco) 
• 3° corso di base di Storia dell’Arte (arch. 

Chirco) 
• La pittura siciliana (esperti esterni) 

 I Corsi si svolgeranno presso la sede di  
 Italia Nostra

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

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



 Visite guidate in città: 

• Le visite in città devono essere prenotate 
chiamando lo 091 324 194 oppure con un  
messaggio al 351 9069319, almeno 7 giorni prima 
dell’evento  

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

• É obbligatorio l’uso di un sistema di radio 
auricolari con contributo di € 3,00 e delle 
mascherine. 

• 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 
NB: Il versamento del contributo radio-auricolari, il 

cui uso con le vigenti norme di distanziamento diventa 
prioritario e obbligatorio, dovrà essere effettuato 
possibilmente in sede, prima delle visite, in modo da 
evitare assembramenti in strada o nei luoghi di incontro. 
 Conferenze:  
E’ obbligatoria la prenotazione telefonica o con 
messaggio WhatsApp al numero 3519069319. Sarà 
predisposta una lista di prenotazione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione 
è sempre libera. 
• É obbligatorio l’uso delle mascherine. 
• E’ obbligatorio il Green pass. 
• Vi ricordiamo che, a causa del distanziamento, il 

numero dei posti in sala è limitato a 25 sedie, 
pertanto vi invitiamo a prenotare con largo 
anticipo.  

• Le conferenze saranno disponibili anche su 
piattaforma web Microsoft Teams  

   Escursioni fuori città:  
La quota, comprendente il pranzo, il trasporto in 
pullman ed assicurazione, dipende dalla distanza e dal 
numero dei posti occupati in pullman. I NON soci 
verseranno una quota maggiorata di € 5,00.  
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 potrà 
avvenire in sede nei giorni di presidio o durante le 
conferenze. 
Gli orari degli appuntamenti che potrebbero variare 

di volta in volta.

PROGRAMMA
Riprendiamo con spirito nuovo il programma 

che avevamo interrotto per l’emergenza 
Covid-19, rimandando alla prossima primavera 

le escursioni più lontane dalla città  

OTTOBRE 

        Lunedì 4 ottobre Villa Lauria ore 18,30:  
        Via delle Palme 20 Valdesi 
 Conferenza di apertura: Presentazione del 
programma autunno 2021 Gli obiettivi culturali di 
Italia Nostra, ne parlerà Adriana Chirco, 
presidente della sezione, insieme ad altri 
componenti del consiglio direttivo. 

Seguirà light dinner 

Giovedì 14 ottobre Spazio Italia Nostra ore 
17,00  
Una storia lunga oltre 65 anni: Italia Nostra in 
Italia e a Palermo.  
Ne parleranno i componenti del Consiglio direttivo 
sulla base dei filmati:  
• La storia di Italia Nostra e 
• Italia Viaggio nella bellezza, sulle  tracce 

del Patrimonio. Le ragioni della tutela, 
prodotto dalla RAI   

Domenica 17 ottobre: visita artistico-mistica 
dell'Abbazia di S. Martino delle Scale.  
Visita della chiesa e dell’abbazia, degustazione 
della birra prodotta dai monaci. Alle ore 12,00 chi 
lo vorrà potrà assistere alla s. Messa con canti 
gregoriani. Alle ore 13,00 sarà servito il pranzo 
presso il refettorio dei monaci (antipasto, primo, 
secondo e dessert). Dopo pranzo Ernesta 
Morabito ci guiderà per un breve e facile percorso 
nei boschi. Appuntamento ore 9,00 in Piazzale 
Giotto (piazzale John Lennon). Secondo il numero 
dei posti occupati in pullman si prevede una quota 
di €40 - 45. Prenotazione entro Venerdì 8 
ottobre. 

Martedì 19 ottobre Spazio Italia Nostra ore 
17,00 - Pastiglie di ecologia; discuteremo su 
cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per salvare 
il pianeta.  

Giovedì 28 ottobre Spazio Italia Nostra ore 
17,00 conferenza dello studioso dott. Dino De 
Giacomo: Roberto il Guiscardo, il grande 
condottiero normanno, e il mistero di Gregorio 
VII e di S. Mamiliano, vescovo palermitano

 Eventuali cambiamenti del programma 
saranno inseriti nel sito 

www.italianostrapa.it, nella nostra pagina fb 
e verrà inviato un WhatsApp ai soci che 

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

NOVEMBRE 
Domenica 7 novembre  
La strada di S. Giuliano, passeggiata guidata da 
Adriana Chirco. Realizzazione tecnica della App di 
Alberto Machì. Con un sistema di immagini da 
visionare sul proprio smartphone ricostruiremo l’antica 
strada. 
Appuntamento ore 10,30 in via Volturno davanti Porta 
Carini. Servizio radioauricolari contributo € 3,00 per i 
soci, € 5,00 per i non soci.  
Prenotazione obbligatoria - ai partecipanti verrà 
fornito un link per seguire il percorso 

Giovedì 11 novembre Spazio Italia Nostra ore 
17,00 conferenza di Adriana Chirco: Palermo 
attraverso gli occhi dei pittori del 800 e 900 

Giovedì 25 novembre Spazio Italia Nostra ore 
17,00  Il dott. Giuseppe Salerno ci parlerà di  
Immagini oltre il visibile per il "Seppellimento di S. 
Lucia” - Diagnostica per immagini di un 
capolavoro di Caravaggio.  

Domenica 28 novembre: Visite di Palazzo Oneto, 
via Bandiera, e di palazzo Costantino, via Maqueda. 
Sarà  l'occasione per discutere dei restauri dei palazzi 
nobiliari da parte dei privati.  
Appuntamento ore 10,00 davanti al Teatro 
Massimo 

DICEMBRE 

Giovedì 2 dicembre Spazio Italia Nostra Ore 17,00 
Conferenza di Carla Aleo Nero: Archeologia 
medievale a Palermo  

Giovedì 9 dicembre Spazio Italia Nostra Ore 17,00  
Presentazione del libro di Piero Longo La villa 
Filangeri di Santa Flavia e il parco storico 

Drink degli auguri aspettando il 2022

E’ obbligatorio il Green pass per tutte le 
manifestazioni e per recarsi in sede

Italia Nostra aderisce al programma di visite proposto 
da Salvare Palermo di cui vi informeremo man mano. 

Stiamo programmando altri eventi culturali che 
sottoporremo alla vostra attenzione attraverso 
messaggi WhatsApp e mail.

http://www.italianostrapa.it

