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Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di aprile 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
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La Sicilia nel Settecento era l'ultima tappa del Gran Tour, il lungo viaggio nell’Europa continentale
che ricchi giovani dell’aristocrazia europea compivano per arricchire il loro sapere.
Lo slogan della XIV edizione della Settimana della Cultura, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ci ricorda: “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”; per questo invitiamo tutti, dal 14 al 22
aprile 2012, a visitare la nostra Isola, per conoscerne i luoghi più belli e significativi sotto l’aspetto
naturalistico e ambientale e approfondirne la Storia, l’Arte, la Cultura, la Cucina, ecc. 
La Sicilia è ricchissima di testimonianze del passato: dai siti archeologici alle opere architettoniche e
artistiche, ai centri storici, così come tanti sono i luoghi preposti alla conservazione di uno
straordinario patrimonio di beni culturali che le conferiscono un ruolo di leadership nel panorama
culturale nazionale ed euromediterraneo. 
Alla competenza esclusiva regionale è stata demandata, dallo Statuto della Regione, la tutela in materia
di beni artistici, architettonici, archeologici e librari; mentre quella sugli archivi è riservata al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, tramite la Direzione Generale per gli Archivi e gli Uffici periferici quali
gli Archivi di Stato, preposti alla conservazione degli archivi storici statali e la Soprintendenza
Archivistica per la Sicilia, organo di vigilanza sugli archivi non statali presenti nel territorio regionale.
Su delega del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, inoltre, la Soprintendenza Archivistica svolge
funzioni di coordinamento delle attività di promozione del patrimonio culturale isolano.
Sia le Istituzioni locali che quelle statali attuano forme di valorizzazione del patrimonio culturale molto
efficaci, soprattutto quando operano in sinergia, in quanto consentono una migliore conoscenza e
l’ampliamento del tradizionale bacino d’utenza, anche grazie a manifestazioni ed eventi “sponsorizzati”
dal MiBac, quali, appunto, la “Settimana della Cultura” che promuove la massima fruibilità gratuita
dei beni culturali.
Nell’ edizione di quest’anno sono previste, inoltre, diverse manifestazioni di danze, concerti e visite
guidate presso vari siti tra i quali si segnalano le chiese facenti parte del Fondo Edifici di Culto del
Ministero dell’Interno o la “insolita” visita all’Archivio privato Filangeri presso Palazzo Mirto, a
Palermo.

Aldo Sparti
Soprintendente Archivistico per la Sicilia



AGRIGENTO
AGRIGENTO 

I luoghi dell’Istruzione - memorie per la
costruzione di un’identità culturale XIX sec.
mostra La mostra intende passare in rassegna i luoghi dell’istru-
zione, strumento per la costruzione di un’identità culturale, at-
traverso le carte dell’Intendenza e della Prefettura, documentan-
do le scuole pubbliche, private e religiose, i collegi e i licei del
periodo pre e post-unitario, momento in cui l’Istruzione preve-
deva la preparazione degli allievi al mondo del lavoro e alle at-
tività produttive, necessarie in un periodo di ricostruzione del-
l’Unità d’Italia. Occasione per ribadire la valenza dell’Istruzione
in una società in rapida evoluzione, per promuovere un’idea eu-
ropea di cultura come fonte di formazione capace di creare svi-
luppo economico.

14 APRILE - 14 MAGGIO ◔ 8.00-14.00/14.30-18.00
lun - sab

Archivio di Stato di Agrigento
Via Mazzini, 185
Prenotazione: Tel. 0922 602400 - Fax 0922 613242  
as-ag@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASAG

LICATA

Settimana della Cultura al porto turistico di
Licata
Mostre, concerti d’archi e presentazione di libri tra le banchi-
ne di Marina di Cala del Sole, il porto turistico di Licata, a cura
della Best Marinas srl. 
Programma: venerdi 20 aprile Maxi Yatch Mall ore 19.00 Aper-
tura Mostra Collettiva “Azzurro come il Mare”; ore 19.30 Esibi-
zione Quartetto d’Archi; sabato 21 aprile Maxi Yatch Mall ore 18.00
Presentazione libro di Federico Li Calzi “Dittologie Congelate”  Mo-
menti musicali Degustazione vino e prodotti tipici; domenica 22
aprile Maxi Yatch Mall ore 18.00. Presentazione del libro di Ric-
cardo Agostini “L’Amore ai due Poli”; ore 20.00. Chiusura mo-
stra Momenti musicali Degustazione vino e prodotti tipici.

20 APRILE ◔ 19.00 
21 APRILE ◔ 18.00
22 APRILE ◔ 18.00-20.00

Porto Turistico “Marina di Cala del Sole”
Contrada Giummarella, snc
Tel. 0922 1837137 – Fax 09221837138  
gp@marinadicaladelsole.it
www.marinadicaladelsole.it

CATANIA
ACI CATENA

Il mistero dell’assassino misterioso
Spettacolo teatrale di Lillo e Greg, regia di Mario Re, promos-
so da C.A.F. Cultura Arte Folklore (affiliata Federazione Italiana
Teatro Amatori).

14 - 15 APRILE ◔ 20.00

Teatro Matrice
Piazza Maria SS. della Catena
russomariapia@hotmail.it
www.associazione-caf-acicatena.it
Ingresso:  €  8; €  5 ridotto 
Prenotazione: Tel. 347 1882404

CATANIA

Un campione per amico
Manifestazione promozionale Il Comune di Catania Direzio-
ne Cultura promuove un incontro con i campioni di varie disci-
pline sportive: Adriano Panatta (tennis), Andrea Lucchetta (pal-
lavolo), Ciccio Graziani (calcio), Juri Chechi (ginnasta) per la di-
vulgazione dello sport come divertimento per i giovani trasmes-
so dai quattro campioni con  interessanti messaggi sul rappor-
to tra cultura sport e alimentazione.

18 APRILE ◔ 8.30-13.00

Piazza Università, Catania
Tel.  095 7428008 - Fax 095 317878 
rosa.previti@comune.Catania.it
www.comune.catania.it

.........................................................
Raccolta storica di documentazione degli uffici
comunali
Consultazione Il Comune di Catania Direzione Cultura invita
alla consultazione della documentazione conservata presso
l’Archivio Storico Comunale.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 lun - sab

Archivio Storico Comunale
Via S. Agata
Tel. 095 7422771 - Fax 095 7422761   
rosa.previti@comune.Catania.it - www.comune.catania.it



.........................................................
Mostra delle collezioni civiche cittadine
Mostra Il Comune di Catania Direzione Cultura promuove due
mostre: una sulla collezione archeologica ed un’altra della col-
lezione Finocchiaro, conservate presso il Castello Ursino.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/14.30-19.00 lun - sab
◔ 9.00 -13.00 dom

Museo Civico Castello Ursino
Piazza Federico II di Svevia
Tel. 095 345830 - Fax 095 7233568   
rosa.previti@comune.Catania.it - www.comune.catania.it
Ingresso: € 6,00 intero; € 4,80 - € 3 ridotto

.........................................................
Gruppo “0rchestra Jazz Jonica Giovanile”
Concerto Il Comune di Catania Direzione Cultura promuove un
concerto di musica jazz e swing  del repertorio  classico con or-
chestra di 16 elementi in acustico.

21 APRILE ◔ 20.00

Palazzo della Cultura
Tel. 095 7428008 - Fax 095 317878   
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: libero

.........................................................
I primi passi di un giornalista in carriera: “Il
Dibattito”. Incontro con Aldo Forbice
Conferenza Aldo Forbice, conduttore della trasmissione radio-
fonica Zapping, prendendo spunto dalla documentazione con-
servata nel fondo archivistico Prefettura di Catania, ricorderà un
episodio in cui fu coinvolto agli inizi della sua attività giornali-
stica: la pubblicazione, nell’aprile del 1961, del giornale “Il Di-
battito”, organo del comitato studentesco del Liceo classico “N.
Spedalieri” di Catania.Oltre ad esserne “impaginatore”, Forbi-
ce contribuì alla realizzazione del giornale con l’articolo “La so-
litudine ha ucciso Pavese”. “Il Dibattito”, costituito da articoli che
affrontavano tematiche culturali, politiche e sociali, fu al centro
di molte polemiche che culminarono con l’interrogatorio di al-
cuni studenti autori di tali articoli da parte di agenti della Poli-
zia e con l’interrogazione parlamentare presentata dagli onore-
voli Matteo Gaudioso, già Direttore dell’Archivio di Stato di Ca-
tania, e Franco Pezzino. L’incontro sarà moderato dal giornali-
sta Nino Milazzo.

21 APRILE ◔ 10.30

Archivio di Stato di Catania
Via Vittorio Emanuele II, 156 
Tel. 095 - 7159860 -  Fax 0957150465   
as-ct@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCT

CATANIA
Comitati studenteschi a Catania nel 1961
Mostra La mostra focalizza l’attenzione sul vivace clima di impegno
culturale e politico dei comitati studenteschi costituitisi nel 1961 al-
l’interno di tre prestigiosi istituti scolastici catanesi: il liceo classi-
co “ M. Cutelli”, l’istituto tecnico “ C. Gemmellaro” e il liceo classi-
co “N. Spedalieri”. Saranno esposti documenti relativi all’attività di
tali comitati, che si concretizzò soprattutto con la pubblicazione di
giornali di Istituto.

21 APRILE - 31 MAGGIO
◔ 9.00-18.30 lun-ven
◔ 9.00-13.00 sab

Archivio di Stato di Catania
Via Vittorio Emanuele II, 156
Prenotazione: Tel. 095 7159860 - Fax 095 7150465   
as-ct@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCT



.........................................................
Collezioni civiche cittadine
Mostra Il Comune di Catania Direzione Cultura promuove pres-
so il Museo Emilio Greco  una mostra delle opere grafiche e ci-
meli del maestro Emilio Greco; presso il Museo Belliniano una
mostra della collezione civica Belliniana.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 lun - dom

Museo Emilio Greco – Museo Belliniano
Piazza San Francesco d’Assisi,3
Tel. 095 317654/7150535 - Fax 095 7150535   
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: a pagamento

.........................................................
Biblioteca  e mediateca comunale
Consultazione Il Comune di Catania Direzione Cultura invita
alla consultazione di libri, quotidiani e pubblicazioni on line del-
la Biblioteca e Mediateca comunale.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/14.00-19.00 lun - ven
◔ 09.00-13.00 sab

Biblioteca e mediateca comunale
Via Antonio di San Giuliano,307 - Via Passo Gravina,19
Tel. 095 7151846/436910 - Fax 095 7365753   
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: libero

.........................................................
Mostra fotografica “Pasqua in Guatemala”
Mostra Il Comune di Catania Direzione Cultura promuove una
mostra  fotografica di Franca Schininà.  “Non ho mai amato fo-
tografare “feste religiose”; ho sempre provato la sensazione di
momenti forzati; ma… mi trovavo in Guatemala per realizzare un
reportage sul percorso di un missionario e, di conseguenza, sul-
la vita degli indios…ed era, casualmente, Pasqua. Iniziavano i
preparativi e cominciai, quasi per caso, prima ad osservarli, poi
a seguirli, a sentirmene partecipe; infine, a restarne assolutamen-
te coinvolta. Sui loro volti: amore, tanto amore, ma anche do-
lore, immenso dolore; speranza (forse?), ma, soprattutto, rasse-
gnata disperazione. Il dolore di Cristo era il loro dolore; le spi-
ne conficcate nella sua fronte sono le stesse spine che, da sem-
pre, trafiggono il loro cuore: dimenticati dal mondo, sconosciu-
ti ad una umanità indifferente”.

31 MARZO - 15 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 lun - sab
◔ 9.00-13.00 dom

Palazzo della Cultura
Via Vittorio Emanuele,121
Prenotazione: Tel. 095 7428008 - Fax 095 317878   
rosa.previti@comune.Catania.it - www.comune.catania.it
Visite guidate a pagamento  

.........................................................
Del Giocattolo Scientifico
Mostra Il Comune di Catania Direzione Cultura ha l’obiettivo di
promuovere la cultura scientifica presso i giovani e i curiosi di
ogni eta’ con un approccio divertente e coinvolgente permetten-
do ai visitatori di avvicinarsi  non solo agli oggetti ma di speri-
mentarne anche l’utilizzo.

17 APRILE– 30 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 lun - sab
◔ 9.00-13.00 dom

Palazzo della Cultura
Via Vittorio Emanuele,121
Tel.095 7428008 - Fax 095 317878  
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: libero

.........................................................
Ogni giorno è un libero scambio
Libero scambio Il Comune di Catania Direzione Cultura  pro-
muove uno scambio di pubblicazioni con lo slogan:”Libera un
tuo libro e scambialo gratuitamente con uno dei libri che ospi-
tiamo, diventerai protagonista del libero scambio”.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 lun - sab
◔ 15.00-17.30 mar - gio

Via Vittorio Emanuele,123
Tel. 095 7428045 - Fax 095 317878   
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: libero

.........................................................
Mostra fotografica “Guardati dentro”
Mostra Il Comune di Catania Direzione Cultura promuove una
mostra  fotografica di Marco Provenzale.

14 - 29 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 lun- sab
◔ 9.00-13.00 dom

Palazzo della Cultura
Via Vittorio Emanuele,121
Tel./fax 095 7428008   
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: libero



.........................................................
Mostra permanente  Museo del mare
Mostra Il Comune di Catania Direzione Cultura invita alla mo-
stra permanente di reperti di cultura marinaresca: attrezzi, uten-
sili, strumenti nautici, collezioni di conchiglie e stelle marine, ric-
ci, pesci fossili e reperti archeologici.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 lun - sab

Museo del Mare
Piazza Ognina,15/16
Tel. 095 7127050 - Fax 095 7150535   
rosa.previti@comune.Catania.it
Ingresso: Ingresso a pagamento

RIPOSTO

Cento Viaggiatori in Sicilia dal XVIII al XX
secolo
Mostra documentaria e libraria, organizzata dall’Associazione
Culturale “Giuseppe Bagnera” di Bagheria (PA), con il patroci-
nio del Comune di Riposto, delle Province Regionali di Catania
e Palermo, in collaborazione con l’Istituto Siciliano Studi Poli-
tici ed Economici ed i Gruppi Ricerca Ecologica. Il 14 aprile 2012,
con inizio alle ore 16.00, funzionerà uno sportello di Poste Ita-
liane per un annullo postale.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/16.00-19.00

Palazzo Municipale
Piazza San Pietro
Tel. 095 5962111/334 9625985
associazionebagnera@email.it
www.associazionebagnera.altervista.org
Ingresso: libero

ENNA 
AIDONE

Ensemble Vocale
Concerto L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna e dal
Comune di Aidone, in collaborazione con la Sezione Provincia-
le UNESCO di Enna, in continuità con la realizzazione del pro-
getto del “Museo Diffuso”, finalizzato alla valorizzazione e uti-
lizzazione dei beni e delle chiese di proprietà  del Fondo Edifi-
ci di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno, presenti in diversi
Comuni della Provincia di Enna. Verrà eseguito un concerto pro-
posto dall’Ensemble Vocale “Alessandro Scarlatti”, diretto dal mae-
stro Angelo Gallotta. Il concerto sarà seguito da una visita gui-
data al Museo archeologico, ricco di prezioasità, quali la cele-
bre “dea di Morgantina”, gli argenti ellenistici di Eupolemos, gli
acroliti e altre rarità provenienti dal vicino sito di Morgantina.

21 APRILE ◔ 19.00

Ex Chiesa S. Francesco di Assisi (Museo archeologico)
Tel. 0935 87307
sindaco.aidone@pec.halleyconsulting.it
Ingresso: libero fino ad esaurimento posti

ENNA
Chiesa San Marco Le Vergini
Visita guidata Iniziativa organizzata dalla Prefettura di
Enna in collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Enna, in continuità con la realizzazione del progetto del
“Museo Diffuso”, finalizzato alla valorizzazione e utiliz-
zazione dei beni e delle chiese di proprietà  del Fondo
Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno, presen-
ti in diversi Comuni della Provincia di Enna. Verrà pro-
posta una illustrazione storico-artistica degli importan-
ti stucchi, degli affreschi, dei quadri e della custodia li-
gnea della Chiesa del FEC di S. Marco Le Vergini di Enna
a cura della Società Dante Alighieri di Enna. La chiesa
nelle ore di apertura sarà, inoltre, visitabile con la gui-
da di esperti della Associazione della Banca del Tempo
di Enna.

14 APRILE ◔ 20.00

Chiesa S. Marco Le Vergini
Tel. 0935 24754
rocco-lombardo@virgilio.it
Ingresso libero sino a esaurimento posti



.........................................................
I Treni di Pietra
Visita guidata Palermo-Aidone La manifestazione organiz-
zata dalla Prefettura di Enna, dall’ Assessorato Regionale ai Beni
Culturali e all’Identità Siciliana, dall’ Assessorato Regionale  Tu-
rismo Sport e Spettacolo, dall’ Assessorato Regionale Mobilità
e Trasporti, dalla Provincia Regionale di Enna, dal Comune di Ai-
done, dal Parco Archeologico di Morgantina, dal Museo Archeo-
logico Regionale di Aidone, in collaborazione con l’Associazio-
ne Treno D.O.C.,  Trenitalia – Direzione Regionale Sicilia, in con-
tinuità con la realizzazione del progetto del “Museo Diffuso”. Ver-
rà realizzato un viaggio in treno, con prenotazione e partenza da
Palermo, arrivo ad Enna e trasferimento con visita guidata al Par-
co Archeologico di Morgantina, Museo di Aidone e alla Chiesa
S. F. D’Assisi di Aidone, di proprietà del Fondo Edifici di Culto
del Ministero dell’Interno.

22 APRILE ◔ 7.45 - 21.00

Chiesa S. Francesco d’Assisi – Parco Archeologico Morganti-
na – Museo Aidone
Prenotazione: Tel. 091 6263082 - Fax 091 34532   
info@trenodoc.it
Ingresso: Prenotazione: treno con partenza da Palermo

ENNA 

Teatro dei Territori
Seminario “Estreusa”, “Teatri di pietra Sicilia”, “Capua antica
festival” promuovono la “Sesta Edizione del Laboratorio - Tea-
tro dei Territori - Docente Cinzia Maccagnano”Un approccio con-
creto alla cultura e al significato del teatro oggi....”  definisce Cin-
zia  Maccagnano  - regista e attrice che ha seguito sin dalla na-
scita il progetto,”anche una  occasione per superare la condi-
zione di solitudine e di “inattualità”; in cui sono costretti molti
artisti e operatori  che hanno deciso di non allinearsi con mode
e tendendenze, lobby culturali  o amicali...”. E’ “uno strumento
necessario per affiancare ogni progettazione culturale autentica.
Un  laboratorio culturale non ha motivo di esistere in assenza di
un contesto allargato che  comprenda più istanze e preveda più
soggetti”.

16 - 18 APRILE ◔ 15.00-19.30

Al Kenise
Via Roma, 481
estreusa@gmail.com
teatrodeiterritori.blogspot.com
Ingresso: libero

.........................................................
Gruppo folkloristico
Concerto L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna e dal
Comune di Enna in collaborazione con la Società Dante Alighie-
ri di Enna, in continuità con la realizzazione del progetto del “Mu-
seo Diffuso”, finalizzato alla valorizzazione e utilizzazione dei beni
e delle chiese di proprietà  del Fondo Edifici di Culto (FEC) del
Ministero dell’Interno, presenti in diversi Comuni della Provin-
cia di Enna. Verrà eseguito un concerto proposto da un gruppo
folkloristico di 40 elementi “Accademia di studi e ricerca sul fol-
klore – Kore Città di Enna” che eseguirà brani della tradizione
religiosa. Il concerto sarà preceduto da una visita guidata a cura
della Società Dante Alighieri.

15 APRILE ◔ 19.00

Chiesa S. Francesco di Paola
Tel. 0935 40361 40327 - Fax 0935 500403   
segreteria.sindaco@comune.enna.it
Ingresso: libero

.........................................................
Concerto
Concerto Iniziativa organizzata dalla Prefettura di Enna in col-
laborazione con la Sezione Provinciale UNESCO di Enna, in con-
tinuità con la realizzazione del progetto del “Museo Diffuso”, fi-
nalizzato alla valorizzazione e utilizzazione dei beni e delle chie-
se di proprietà  del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero
dell’Interno, presenti in diversi Comuni della Provincia di Enna.
Verrà eseguito un concerto di brani di musica classica di vari au-
tori a cura del violinista Stefano Termini. Il concerto sarà prece-
duto da una visita guidata a cura di un esperto dell’Arte locale
della Sezione Provinciale UNESCO di Enna.

18 APRILE ◔ 19.00

Chiesa S. Giovanni
Tel. 333 6987661 – 333 9153702 
annamariabonsangue1@virgilio.it



.........................................................
Pannelli Monili appartenenti al tesoro di Maria
SS.ma della Visitazione Patrona Di Enna
Mostra L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna in col-
laborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambien-
tali di Enna, la Sezione Provinciale UNESCO di Enna e la Socie-
tà Dante Alighieri di Enna. Verrà allestita una mostra di pannel-
li di preziosi monili appartenenti al tesoro di Maria SS.ma del-
la Visitazione, patrona di Enna, in alcuni locali del Palazzo di Go-
verno, che, in occasione dell’inaugurazione, saranno illustrati dal-
la Prof.ssa Di Natale, docente presso l’Università di Palermo e
storico dell’arte. Sono previste visite guidate su prenotazione: a
cura di esperti della Sezione Provinciale UNESCO e della Socie-
tà Dante Alighieri di Enna.

21 - 22 APRILE ◔ 11.00-12.00/17.00-18.00

Palazzo del Governo
Piazza Garibaldi, 1
Prenotazione: Tel. 0935 29870/24754 – 333 9153702 –
333/6987661 Fax 0935 533734   marcella.tuttobene@virgilio.it 
annamariabonsangue1@virgilio.it
Ingresso: su prenotazione

NICOSIA

Studi su Antonello Gagini
Convegno L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna e dal
Comune di Nicosia in collaborazione con la Soprintendenza per
i Beni Culturali e Ambientali di Enna, in continuità con la rea-
lizzazione del progetto del “Museo Diffuso”, finalizzato alla va-
lorizzazione e utilizzazione dei beni e delle chiese di proprietà  del
Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno, presen-
ti in diversi Comuni della Provincia di Enna. Relatori del con-
vegno saranno: Prof. Giampaolo Chillè - Docente di Storia del-
l’Arte all’Università di Messina; Dott.ssa Ivana Mancino  - restau-
ratrice, autrice del libro “Antonello Gagini fra Sicilia e Malta”, Edi-
tore Fondazione S. Sciascia, Caltanissetta; Prof. Nino Contino
- storico e docente di Lettere al Liceo Scientifico “Ettore Majo-
rana” di Nicosia. Il convegno sarà preceduto da una visita gui-
data a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambien-
tali di Enna.

21 APRILE ◔ 19.00-20.30

Chiesa S. Vincenzo Ferreri
ufficiogabinetto@comune.nicosia.en.it
Ingresso: Ingresso libero sino a esaurimento posti

PIAZZA ARMERINA 

Il complesso monumentale di San Pietro a
Piazza Armerina
Presentazione Legambiente Piazza Armerina presenta la tesi
di laurea dell’arch. Roberto La Monica sul complesso monumen-
tale di San Pietro.  La chiesa di S. Pietro si trovava originaria-
mente al di fuori della cinta muraria della città di Piazza Arme-
rina. Durante i primi anni del XVI sec. fu affidata ai Francesca-
ni che la ampliarono e costruirono l’annesso convento. La “sil-
va francescana” è stata trasformata in parco urbano. La chiesa,
considerata il pantheon della città di Piazza, è un pregevole esem-
pio di architettura rinascimentale. La semplicità dell’esterno con-
trasta con i numerosi e ricercati elementi decorativi e architet-
tonici che troviamo al suo interno. Da segnalare le cappelle no-
biliari, in particolare quella della famiglia Trigona di Cimia che
presenta dei pregevolissimi bassorilievi realizzati da Antonio Ga-
gini.

21 APRILE 2012 ◔ 18.30

Centro di Educazione Ambientale
Parco urbano San Pietro
Tel. 0935 684906
piazzambiente@legambientesicilia.it
www.piazzambiente.blogspot.com
Ingresso: libero



.........................................................
Presentazione ricerca sulla Beata Arcangela
Tirdera
Concerto L’iniziativa è realizzata dalla Prefettura di Enna, dalla
Diocesi e dal Comune di Piazza Armerina in collaborazione con
l’Associazione Domus Artis, in continuità con la realizzazione del
progetto del “Museo Diffuso”, finalizzato alla valorizzazione e uti-
lizzazione dei beni e delle chiese di proprietà  del Fondo Edifi-
ci di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno, presenti in diversi
Comuni della Provincia di Enna. Si tratta di un concerto a cura
dell’Orchestra “Les Elementes” di Piazza Armerina. Sarà presen-
tata una ricerca sulla Beata Arcangela Tirdera a cura del Prof. Gae-
tano Masuzzo, cui seguiranno stacchetti musicali; all’Organo il
maestro Angelo Gallotta – sonori con il soprano Concetta Rau-
sa e Lara Tigano. La manifestazione sarà preceduta da una vi-
sita guidata a cura  dalla Associazione Domus Artis di Piazza Ar-
merina.

22 APRILE ◔ 19.00

Chiesa S. Pietro
Via Gen. Ciancio
Tel. 0935 680113 - Fax 0935 687458 
artesacrabbccll@diocesiarmerina.it
Ingresso libero sino a esaurimento posti

.........................................................
Concerto Corale
Concerto L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna, dal-
la Diocesi e dal Comune di Piazza Armerina in collaborazione
con l’Associazione Domus Artis di Piazza Armerina, in continui-
tà con la realizzazione del progetto del “Museo Diffuso”, finaliz-
zato alla valorizzazione e utilizzazione dei beni e delle chiese di
proprietà  del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’In-
terno, presenti in diversi Comuni della Provincia di Enna. Ver-
rà eseguito un concerto proposto dal maestro Angelo Gallotta.Il
concerto sarà preceduto da una visita guidata della chiesa a cura
della Associazione Domus Artis.

21 APRILE ◔ 19.00

Chiesa del Carmine
Tel. 0935 680113 - Fax 0935 687458   
artesacrabbccll@diocesiarmerina.it
Ingresso libero sino a esaurimento posti

.........................................................
Inaugurazione Mostra permanente del Libro
Antico
Mostra L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna, dalla
Diocesi e dal Comune di Piazza Armerina in collaborazione con
l’Associazione Domus Artis di Piazza Armerina, in continuità con
la realizzazione del progetto del “Museo Diffuso”, finalizzato alla
valorizzazione e utilizzazione dei beni e delle chiese di proprie-
tà  del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno,
presenti in diversi Comuni della Provincia di Enna. Verrà alle-
stita una mostra permanente del Libro Antico nei locali della Bi-
blioteca Comunale appartenenti al complesso cui fa parte la chie-
sa del FEC di S. Ignazio Loyola, che sarà inaugurata con una Con-
ferenza del Prof. Fabio Venezia sugli Incunaboli.

19 APRILE ◔ 17.00-20.30

Chiesa  s. Ignazio Loyola (Locali Biblioteca comunale)
Tel. 0935 9824415  -Fax 0935/9824415   
lina.grillo@hotmail.it
Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti



PIETRAPERZIA

Mostra fotografica – Concerto
Mostra L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna e dal
Comune di Pietraperzia in collaborazione con la Sezione Provin-
ciale UNESCO di Enna, in continuità con la realizzazione del pro-
getto del “Museo Diffuso”, finalizzato alla valorizzazione e uti-
lizzazione dei beni e delle chiese di proprietà del Fondo Edifici
di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno, presenti in diversi Co-
muni della Provincia di Enna. Verrà allestita una mostra fotogra-
fica su “Lu Signuri di Li Fasci” e in occasione dell’inaugurazio-
ne verrà eseguito un concerto proposto dall’Orchestra della Scuo-
la Media “V. Guarnaccia” di Pietraperzia. E’ prevista una visita
guidata a cura della Sezione Provinciale UNESCO di Enna.

22 APRILE ◔ 19.00-21.30

Madonna del Rosario
Tel. 334/ 6746910 
fcali@inwind.it
Ingresso libero sino a esaurimento posti

.........................................................
Proiezione filmato “Lu Signuri di li Fasci” -
Evoluzione crono-antropologica della Tradizione
Presentazione L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Enna
e dal Comune di Pietraperzia in collaborazione con la Soprin-
tendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, in continui-
tà con la realizzazione del progetto del “Museo Diffuso”, finaliz-
zato alla valorizzazione e utilizzazione dei beni e delle chiese di
proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’In-
terno, presenti in diversi Comuni della Provincia di Enna. Ver-
rà proiettato un filmato “Lu Signuri di li Fasci” - Evoluzione cro-
no-antropologica della Tradizione. La manifestazione sarà pre-
ceduta da una visita guidata della Chiesa a cura della Soprinten-
denza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna.

14 APRILE ◔ 19.30

Chiesa del Carmine
Tel. 334 6746910 
fcali@inwind.it
Ingresso libero sino a esaurimento posti

MESSINA 
GUALTIERI SICAMINÒ

Thomas Berra – Filippo De Mariano  Mostra di
Arte Contemporanea
Mostra L’Assessorato alla Cultura del Comune di Gualtieri Si-
caminò ha promosso una mostra d’ Arte Contemporanea con le
opere di Thomas Berra e Filippo De Mariano, a cura di Giusep-
pe Filistad. La mostra ha la finalità di avvicinare le giovani ge-
nerazioni all’Arte Contemporanea e ad unire nord e sud del  Pae-
se (Berra è milanese, De Mariano messinese) con le opere di due
giovani artisti, ma già affermati e protagonisti di molte persona-
li. Thomas Berra, in particolare, ha esposto alla Biennale di Ve-
nezia e in altre mostre internazionali. Vanta collaborazioni con
P. Kostabi ed altri artisti internazionali.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/15.00-18.00 lun - ven
◔ 10.00 - 13.00/16.00 - 19.00 sab-dom

Piazza Duomo
Prenotazione: Tel. 090 936112 - Fax 090 936784   
info@comune.gualtieri.me.it - www.comune.gualtieri.me.it

PATTI

Artisti nel piatto - MACC Umberto Caleca
Mostra MACC Museo Arte e Ceramica
contemporanea ha promosso un’ esposi-
zione di circa 30 opere in ceramica della
collezione “Artisti nel piatto”, dono della
famiglia Caleca alla città di Patti. Inaugu-
rato nel 2007 il MACC ha sede nel Palaz-
zo del Turismo di Patti, città di antica tra-
dizione ceramica. Attorno al MACC si sono realizzate nel tempo
numerose iniziative culturali e mostre. La collezione Artisti nel Piat-
to è giunta nel marzo 2012 alla VI Edizione della Mostra Interna-
zionale di Arte e Ceramica Contemporanea, inserita nel circuito del
mito promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 lun - ven
◔ 9.00-13.00/16.00-20.00 sab - dom

Palazzo del Turismo - Servizio Turistico Regionale n. 16 -
Patti e Tindari
Piazza Guglielmo Marconi, 11
Tel. 0941 241136 - Fax 0941 241154
Prenotazione: Tel. 0941 241136 per gruppi min 10 persone
sab e dom
strpatti@regione.sicilia.it - maccpatti.blogspot.it
www.pattietindari.it
www.federicosecondo.org/it/mostre.html?start=9
Ingresso: libero



SAN MARCO D’ALUNZIO

Un libro per tutti
Attività didattica Il Comune di San Marco D’Alunzio in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo di Torrenova e la Pro Loco
San Marco invitano i bambini della scuola dell’infanzia e gli alun-
ni della scuola dell’obbligo a visitare la Biblioteca Comunale dove
si terranno alcuni laboratori didattici per favorire ed incentiva-
re l’approccio alla lettura. Sono previste altre manifestazioni come
da seguente programma: Oratorio Santa Maria dei Poveri: Do-
menica 15 aprile 2012 ore 19,30; Concerto del Corpo Musica-
le Aluntium presso la Biblioteca Comunale dal 16 al 20 aprile
2012; Laboratori didattici per bambini e ragazzi delle scuole alun-
tine presso l’ Oratorio Santa Maria dei Poveri venerdì 20 aprile
2012 ore 17,30; Scuola secondaria di 1° grado: Recensioni sul
romanzo ‘Ladri di Locandine’ di Graziano Versace ed incontro con
l’autore. A seguire consegna attestati a tutti i bambini ed ai ra-
gazzi partecipanti al progetto; presso la Casa Meli – Via Alun-
tina dal 14 al 22 aprile 2012: ‘L’Arte del ricamo aluntino’ Mostra
di lavori artigianali.

14 - 22 APRILE ◔ vedi programma

Biblioteca Comunale, Oratorio Santa Maria dei Poveri 
e Casa Meli
Via Aluntina San Marco D’Alunzio
Tel. 0941 707339 – 797007   Fax 0941 797391
cultura.istruzione@comune.sanmarcodalunzio.me.it
www.comune.sanmarcodalunzio.me.it
www.proalunzio.it
Ingresso: libero

PALERMO 
BAGHERIA

I giorni della cultura
MostraUna serie di esposizioni, danze e musica organizzate dal-
l’Associazione Culturale “Quelli di Pittalà”: Mostra fotografica più
letture di testi di Leonardo Sciascia, degustazione di prodotti ti-
pici, performance musicale e danza. Mostra fotografica di Elisa
Martorana dal titolo “Poligrafica“ (polaroid e china). Mostra fo-
tografica di Elisa Martorana dal titolo “Il mar color del vino “ (bian-
co& nero). Vibrazioni Siciliane duo musicale (violino e percus-
sioni) Eliana Mangano e Daniele Cangialosi. Letture di Leonar-
do Sciascia recitate dall’attrice Noemy Sanfilippo e SilVia Mar-
torana Tusa. Dipingere il movimento, performance di Zumba ed
estemporanea pittorica di Roberto Prestigiacomo. Degustazio-
ne di prodotti tipici.
Inaugurazione eventi ore 18.00; dalle 10.00 alle 12.30; dalle 1.:00
alle 20.00.

14 - 22 APRILE ◔ vedi programma

Villa Casaurro
Via Casaurro, 78 
Tel. 327 5827809 
emartorana@hotmail.it
Prenotazione: Tel. 3275827809
Ingresso: libero



CARINI

Primavera  in  Poesia e La Musica  di Dio - Gli
storici Organi a canne di Carini
Visita guidata Il Comune di Carini promuove l’apertura del sei-
centesco chiostro del Carmine, sede della Biblioteca comuna-
le, con visite guidate per le scolaresche. Verranno esposti pre-
giati libri del Fondo antico (incunaboli - cinquecentine ecc.) non-
ché reperti archeologici di notevole valore già allocati nella sede
della Biblioteca (Horus Aegiptius, La Madonna col bambino di
A. Mancino e altri reperti, testimonianza della presenza dell’uo-
mo nel territorio carinese sin dal paleolitico). Durante la setti-
mana saranno inoltre previste visite guidate agli storici Organi
a canne di Carini a cura di esperti organisti locali: organo del ‘600
presso l’Oratorio Serpottiano, organo del ‘700 presso la chiesa
del Carmine, organo dell’ ‘800 “La Grassa Francesco” presso la
chiesa di San Vincenzo, organo del ‘900 presso la chiesa Ma-
dre, con illustrazione sul loro funzionamento ed ascolto di bra-
ni musicali dell’epoca. L’evento sarà anche arricchito, la matti-
na del 20 aprile, dalla “Festa della primavera”, un incontro te-
matico di poesia, musica e danza per dare il benvenuto alla pri-
mavera.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 feriali
◔ 9.00-13.00 festivo/semifestivo

Corso Umberto I
Prenotazione: Tel. 091 8815592 - Fax 091 8815592   
biblioteca.carini@libero.it
Comune.carini.pa.it
Ingresso: libero

.........................................................
Primavera in ….Riserva
Visita guidata presso la Riserva Naturale Integrale “Grotta dei
Puntali” di Carini (PA), organizzata dal Coordinamento Riserve
Naturali dei Gruppi Ricerca Ecologica.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.30

Riserva Naturale Integrale “Grotta dei Puntali”
Via del Sole
Tel. 091 8675163 - Fax 091 8675163   
info@grottadeipuntali.it
www.grottadeipuntali.it
Ingresso: libero

CEFALÙ

Ensemble S. Cecilia
Concerto L’Associazione Culturale Musicale S. Cecilia di Ce-
falù organizza un concerto suddiviso in due parti: nella prima par-
te si esibirà un quintetto formato da flauto, clarinetto Sib, pia-
noforte, sax e clarinetto basso mentre nella seconda si esibirà
un trio formato da due clarinetti Sib e corno.

22 APRILE ◔ 19.30

S. Maria d’Itria
Piazza Francesco Crispi, 13
Tel. 0921 423738 
Ingresso: libero

PALERMO 

IL F.E.C. è di tutti, partecipa anche tu a… 
S. Maria dell’Ammiraglio o La Martorana
Visita guidata Il patrimonio del F.E.C., estremamente ricco e
variegato, è composto da oltre 750 edifici di culto concessi in
uso all’Autorità Ecclesiastica a fini di culto, dislocati in tutto il
territorio nazionale. Quest’anno partecipa alla XIV Settimana del-
la Cultura aprendo le porte al pubblico alle più recenti attività di
valorizzazione del proprio patrimonio.In particolare, si intende
aprire al pubblico con una “musealizzazione a cantiere aperto”
i lavori di restauro di un vero e proprio gioiello nascosto nella
città antica, con un percorso d’arte che consenta di apprezzare
gli aspetti storico-artistici più singolari e con nuove modalità di
fruizione.

14 - 22 APRILE

Chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio o La Martorana
dlci.fec@interno.it
www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip
_immigrazione/dc_fec_canale_tematico/index.html

.........................................................
Archivio di Stato di Palermo
Seminario L’Archivio di Stato di Palermo ha organizzato un se-
minario in occasione della presentazione del Repertorio del Ta-
bulario della Magione di Palermo (1116-1643), Pubblicazioni
degli Archivi di Stato, Fonti, XLVIII, Roma 2011.

14 APRILE ◔ 10.30

Archivio di Stato di Palermo
Corso Vittorio Emanuele, 31 Palermo
Tel. 091 2510628 - Fax 091 5080681
as-pa@beniculturali.it



.........................................................
Benvenuti al museo
Visita guidata Nell’ambito dell’omonimo progetto nazionale pro-
mosso dal S’ed, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del
Territorio, la Galleria Interdisciplinare Regionale della Sicilia ha
organizzato una visita guidata ai musei di Palazzo Abatellis e Pa-
lazzo Mirto. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Don
Luigi Sturzo” di Bagheria e dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Mar-
co Polo” di Palermo accoglieranno i visitatori italiani e stranie-
ri accompagnandoli lungo il percorso museale dei due siti cul-
turali.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-18.00 mar - ven
◔ 9.00-13.00 sab - dom

Palazzo Abatellis
Via Alloro, 4
Tel 091 6230011 – Fax 091 6165305
gall.abatellis@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis/home.htm
Ingresso: libero

Palazzo Mirto
Via Merlo, 2
Tel. 091 6164751 - Fax 091 6164751
museo.palazzomirto@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzomirto/
Ingresso: libero

PALERMO
Benvenuti in archivio!
Visita guidata Nell’ambito del progetto nazionale
“Benvenuti al museo” la Soprintendenza Archivistica per
la Sicilia con il Servizio Museo di Palazzo Mirto di Pa-
lermo hanno organizzato una visita guidata all’archivio
della famiglia Lanza-Filangeri, ultima proprietaria del pa-
lazzo prima della cessione dello stesso alla Regione Si-
ciliana. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Don
Luigi Sturzo” di Bagheria accoglieranno i visitatori ita-
liani e stranieri per la visita nei locali adiacenti alle scu-
derie, dove è attualmente custodito il pregevole mate-
riale archivistico relativo alle vicende storico-economi-
che della famiglia. Il fondo, costituito da circa 2.500 uni-
tà, suddivise in serie e sottoserie, è caratterizzato, prin-
cipalmente, da documenti di natura contabile (registri,
filze, buste e volumi), concernenti l’amministrazione del
palazzo e dei vari feudi posseduti dalla famiglia in tut-
to il territorio siciliano, in un arco temporale che va dal
XVI al XX secolo.

14 - 22 APRILE
◔ 9.00-18.00 mar - ven
◔ 9.00-13.00 sab - dom

Palazzo Mirto
Via Merlo, 2
Tel. 091 6164751 - Fax 091 6164751   
museo.palazzomirto@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzomirto/
Ingresso: libero



.........................................................
“Ecce Virgo” - Concerto del Re-Sonanti
Ensemble Duo e Organo
Concerto La percezione di un’immagine, per sua natura fissa ed
immutabile, può variare radicalmente quando è in grado di evo-
care, attraverso percorsi ad essa collegati o ad essa riconduci-
bili, sensazioni di gioia, di dolore, di supplica e di contempla-
zione. Percorsi che possono essere più facilmente evocati attra-
verso i suoni dell’arte per eccellenza, “la Musica”,  ed in parti-
colare il suono delle parole, cioè “Il canto”.
L’evento musicale, promosso dal Re-Sonanti Ensemble, ripro-
pone, attraverso un excursus storico, la figura della Madonna fil-
trata dalla sensibilità di vari autori, che in diverse epoche, e con
vari stili, hanno colto i vari momenti della vita di Cristo visti dal-
la prospettiva di una Madre. L’elemento ispiratore è il quadro del-
l’Annunziata di Antonello da Messina, custodito presso Palaz-
zo Abatellis, sede dell’evento. Il Quadro, fonte di ispirazione pri-
maria, si trasfigura nella sua essenza comunicativa diventando
mezzo visivo, e a sua volta commento, delle varie tappe del ca-
lendario Liturgico in cui la Madonna viene celebrata in relazio-
ne alla nascita, vita, passione e morte del suo unigenito Figlio. 
“Ecce Virgo”, titolo di questo breve excursus, è l’inizio di tutta
la storia della salvezza dell’uomo; è proprio dall’Annunciazione
che parte il mistero di Cristo e della Chiesa.
“Ecce Virgo”
Programma:
Ecce Virgo Gregoriano
Dal “Vespro della Beata Vergine” di C. Monteverdi
Pulchra Es              
Dallo “Stabat Mater” di      G. B. Pergolesi
Stabat mater
O quam tristis et afflicta
Dallo “Stabat Mater” di A. Steffani
Quis est homo 
Quis non posset contristari
Dal  “Magnificat” di  F. Durante
Et misericordia
Salve Regina,  G. Fauré
Ave Maria, G. Fauré
Ave Maria,R. Prizeman
Ave Maris Stella, Gregoriano/G. Scalici

14 APRILE ◔ 19.30

Palazzo Abatellis
Via Alloro, 4
Tel 091 6230011 – Fax 091 6165305
gall.abatellis@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis/home.htm
Ingresso: libero

.........................................................
Tirannici Numi. Violenza divina in Prometeo e
Baccanti
Convegno Internazionale di Studi sul dramma antico organiz-
zato dalla Fondazione Inda.
Come di consueto, relatori di fama internazionale approfondiran-
no i temi delle due tragedie del XLVIII Ciclo di Rappresentazio-
ni Classiche in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 11
Maggio al 30 giugno 2012. Ad anni alterni, il Convegno viene
ospitato dalle più celebri città d’arte italiane, nel 2010 a Vene-
zia, nel 2011 a Siracusa.

13 - 14 APRILE ◔ 10.00 - 13.00/16.00 - 19.00

Palazzo Chiaramonte Steri
Piazza Marina, 61
Tel. 091 6075306 - Fax 0931 487210   
sovrintendente@indafondazione.org
www.indafondazione.org
Ingresso: libero

.........................................................
Artedonna – Cento anni di arte femminile in
Sicilia – 1850-1950
Mostra L’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo  ha
organizzato, nell’ambito de “Il Circuito del Mito”, la mostra sul-
l’arte femminile in Sicilia dal 1850 al 1950, a cura di Anna Ma-
ria Ruta.

25 FEBBRAIO - 25 APRILE
◔ 9.00-12.30/15.00-18.30 lun chiuso, 
da mar a dom solo mattina

Reale Albergo delle Povere 
Corso Calatafimi, 17
Tel. 091 422314 - Fax 091 422314   
www.turismopalermo.it
www.ilcircuitodelmito.it
Ingresso: libero



.........................................................
De Jani Porta – Visita guidata alla Sala del
Calendario del Convento di San Domenico in
Palermo. 
Visita guidata La Sala
Del Calendario è un am-
biente privato ed interno al
Convento dei Padri Predi-
catori di   San Domenico,
utilizzato un tempo come
vano di passaggio per ac-
cedere alla biblioteca ri-
servata ai confrati. In que-
sta sala si conserva, ancor
oggi, un magnifico affresco
a parete, un calendario litur-
gico realizzato nel 1723
dal Padre domenicano Be-
nedetto Maria Castrone, contraddistinto  dal motto  “De Jani Por-
ta” ovvero Porta perpetua del Tempo. Si tratta di uno studio car-
taceo già riportato nella pubblicazione Horographia Universalis
dello stesso   Castrone, poi diventato, per sua volontà, anche raf-
figurazione muraria. Il  calendario perpetuo rappresentato copre
un arco temporale, che va dal 1700 fino al 2192, e permette di
stabilire, attraverso calcoli matematici misti a fondamenti astro-
nomici, le date delle più importanti   festività mobili, come la Pa-
squa e altre, legate all’anno liturgico. Nel contempo, introduce
a   concetti di astronomia e geofisica, che sono anche stretta-
mente legati ai principi generali di agronomia e quindi ricondu-
cibili ad antiche tradizioni e consuetudini agresti e contadine del-
la nostra terra di Sicilia e dell’Area Mediterranea. Questo stra-
ordinario meccanismo scientifico e didascalico testimonia an-
cora una volta la grande cultura e sapienza insita negli uomini
di fede domenicana, che da sempre si distinguono per la loro at-
titudine alle Arti maggiori ed alla Scienza. 
La visita guidata, condotta da esperti d’arte componenti dell’as-
sociazione Itiner’ars, offrirà una lettura, nel dettaglio, dell’affre-
sco e ne suggerirà una versione  interpretativa, consentendo un
excursus storico e filologico sulla nascita ed evoluzione nei se-
coli, del calendario e sul suo utilizzo. 

21 APRILE ◔ 10.00-13.00

Si organizzeranno anche, su prenotazione, 3 turni di visita in  grup-
po, con il seguente orario di partenza: 10.00,11.00,12.00
Convento di San Domenico
Via Bambinai, 18 
Tel 3384512011 / 3387228775
itiner_ars@libero.it
www.itinerars.it
Ingresso: contributo libero

.........................................................
Una danza in Sicilia - One più One = One
Spettacolo di danza Rassegna di danza contemporanea e dei
nuovi linguaggi in terra di Sicilia organizzata da Capua Antica
Festival /Teatri di Pietra Sicilia / Teatro Nuovo Montevergini  /
Cdanza Lazio. MDA –  Produzioni/Loris Petrillo in One più One
= One con musiche dal vivo di Giuseppe Basile. Nuova  Produ-
zione. In scena Pino Basile, Massimiliano Burini, Bastien Cam-
bon, Rosanna Cannito, Nicola  Cisternino, Stella Pitarresi, Pau-
la Romero Raga. Regia e coreografia di Loris Petrillo.

18 - 19 APRILE ◔ 21.00

Nuovo Montevergini
Via Montevergini, 8
Tel 091 6124314 -  Fax 091 6123828
info@danzamda.it
danzasicilia.blogspot.com / nuovomontevergini.com
Ingresso: € 10,00

.........................................................
Una danza in Sicilia - A.S.V. Cercasi complici
liberi per zia Clotilde - Party
Spettacolo di danza Rassegna di danza contemporanea e dei
nuovi linguaggi in terra di Sicilia organizzata da Capua Antica
Festival/Teatri di Pietra Sicilia/Teatro Nuovo Montevergini
/Cdanza Lazio. Performance di danza -  teatro, dj set, dance flo-
or e torta. Il progetto punta allo  scardinamento delle regole co-
reo-compositive storicamente date.
In scena: Attori - Paola Mandel, Orazio Alba; Danzatori - Domi-
nique Cavallaro, Alessandro Caruso, Giuliana Cocuzza, Simo-
na Fichera, Silvia  Filippi, Monika Gravagno, Melissa Gramaglia,
Agata Messina; Dj set - MotoMimetico sound point a cura di Puc-
cino e Scialfaust; Concept/Coreografia collettiva/Testi/Sound/Co-
stumi - Emma Scialfa, Pucci Romeo.

21 APRILE ◔ 21.00

Nuovo Montevergini
Via Montevergini, 8
Tel 091 6124314 – Fax 091 6123828 
info@danzamda.it - danzasicilia.blogspot.com
nuovomontevergini.com
Ingresso: € 10,00



.........................................................
Una danza in Sicilia - Bolero
Spettacolo di danza Rassegna di danza contemporanea e dei
nuovi linguaggi in terra di Sicilia organizzata da Capua Antica Fe-
stival / Teatri di Pietra Sicilia / Teatro Nuovo Montevergini  / Cdan-
za Lazio. Bolero prende il via dalla celebre partitura di Maurice
Ravel, brano universalmente  noto, caratterizzato  dalla struttura
ossessivamente  ripetitiva  nel ritmo e nella melodia e dalla  tim-
brica costruita  secondo  sovrapposizioni crescenti, che condu-
cono la curiosità dell’ascoltatore a individuare con lo sguardo lo
strumento che viene via via ad aggiungersi agli  altri già interpel-
lati. Coreografie e disegno luci: Emma Scialfa.
Musiche eseguite da: Trio Aptal – Giorgio Rizzo, Marco Corbi-
no, Vassily Kakos. Ideazione e creazione video: Claudio Fausti con
il contributo di Mercè Gost. Danzatori: Giuliana Cocuzza, Simo-
na Fichera, Giada Scuderi.

22 APRILE ◔ 21.00

Nuovo Montevergini - Via Montevergini, 8
Tel 091 6124314 – Fax 091 6123828 
info@danzamda.it - danzasicilia.blogspot.com
nuovomontevergini.com
Ingresso: €  10,00

.........................................................
Palermo Itinerari sensoriali – L’Abbanniata
Visita guidataArchiKromie promuove il progetto “Palermo itine-
rari sensoriali“, con il contributo culturale dell’Università degli Stu-
di di Palermo,  Partner Cattedra di Antropologia Culturale della Fa-
coltà di Architettura,  per sperimentare un modello di itinerari sen-
soriali ed integrati, su un’area territoriale quale il centro storico (Ste-
ri, Palazzo Abatellis, La Gancia, la Vucciria) di una grande città d’ar-
te come Palermo, capace di qualificare ed arricchire l’offerta cul-
turale, rivolgendola sia ai turisti che ai cittadini residenti. Il proget-
to ruota attorno alla consapevolezza percettiva e alla poetica del-
l’immagine sensoriale dell’itinerario “L’Abbanniata”, intesa come espe-
rienza attraverso i sensi, che coinvolge immediatamente la sfera vi-
siva, sonora, gustativa e delle relazioni. “Vivere il patrimonio cul-
turale attraverso la messa in gioco di tutti i sensi” significa recu-
perare il significato etimologico originario del verbo greco “aista-
nomai”, cioè “percepisco con i sensi” e dunque recuperare la “ai-
sthesis” che è radice della parola estetica e significa “sensazione”.
Si vuole raccontare il Centro Storico come una “architettura”  ca-
pace di modificarsi in modo da restituire un senso che va oltre la
memoria codificata, il senso dato dai flussi di energie ed emozio-
ni apportati dai visitatori.

14 -22 APRILE ◔ 9.30-12.30

ìVia F.sco Lo Jacono, 91
Tel. 0916629020 - Fax 091 6629020   
archikromie.itinerari@gmail.com
dipartimentodelturismoarchikromie.blogspot.com/
Ingresso: €  3.00

.........................................................
Grotta Molara, eccezionale laboratorio
scientifico
Conferenza di Rosario Grasso e Maria Teresa Spena del Dipar-
timento di Biologia Animale dell’Università di Catania, organiz-
zata dalla Riserva Naturale Orientata “Grotta della Molara” , in
collaborazione con il Coordinamento Riserve Naturali dei Grup-
pi Ricerca Ecologica e con l’Istituto Siciliano Studi Politici ed Eco-
nomici.

16 APRILE ◔ 16.30

Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici
Piazza Castelnuovo, 4
Tel. 340 2829971 - Fax 091 8675163  
info@grottadellamolara.it
www.grottadellamolara.it
Ingresso: libero

.........................................................
Primavera in ….Riserva
Visita guidata presso la Riserva Naturale Orientata “Grotta del-
la Molara” (PA), organizzata dal Coordinamento Riserve Natu-
rali dei Gruppi Ricerca Ecologica.

14 - 22 APRILE ◔ 9 .00-12.30

Riserva Naturale Orientata “Grotta della Molara”
Via Fratelli Tantillo
Tel. 340 2829971 - Fax 091 8675163   
info@grottadellamolara.it - www.grottadellamolara.it
Ingresso: libero



.........................................................
Le torri militari del Regno di Sicilia in età
moderna
Convegno Presentazione del libro “Le torri militari del Regno
di Sicilia in età moderna”  di Antonino Palazzolo, a cura dell’Isti-
tuto Siciliano Studi Politici ed Economici e dei Gruppi Ricerca
Ecologica. Parteciperanno: Umberto Balistreri, Tommaso Roma-
no, Vincenzo Fardella e Antonino Palazzolo.

17 APRILE ◔ 17.00

Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici
Piazza Castelnuovo, 4
Tel. 388 9290906
isspe.pa@libero.it - www.isspe.it
Ingresso: libero

.........................................................
Un moderno “pittastorie”
Mostra Nicola Figlia è nato a Mezzojuso (Pa) nel 1950. Diplo-
matosi all’Accademia di Belle Arti di Palermo, è docente di di-
scipline pittoriche al liceo artistico D. Almeyda di Palermo. Di-
segna a pennino, incide all’acquaforte e dipinge ad olio. Lavo-
ra su tele, sagome e cartelloni. Nella sua pittura convivono in ma-
niera dialettica neorealismo, espressionismo, metafisica, arte po-
polare, influenze bizantine. Il tutto si presenta attraverso l’osses-
sione del personaggio e del volto. In questa mostra espone 25
cartelli. 

23 MARZO - 23 APRILE ◔ 9.00-13.00/14.30-18.30
lun - sab
◔ 10.00-13.00 dom

Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino
Piazzetta Antonio Pasqualino, 5
Prenotazione: Tel. 091 328060 - Fax 091 328276   
mimap@museomarionettepalermo.it
www.museomarionettepalermo.it

Promosso da: Associazione per la Conservazione delle
tradizioni popolari.
Ingresso: libero

.........................................................
Nascita di Orlando: spettacolo di opera dei pupi
Spettacolo teatrale La compagnia del Museo Internazionale
delle marionette di Palermo propone uno spettacolo del reper-
torio tradizionale dell’Opera dei pupi tratto da La Storia dei Pa-
ladini di Francia. In occasione delle due recite, per la Settima-
na della Cultura, sarà anche possibile visitare il museo gratui-
tamente. 

17 - 20 APRILE

Museo Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino
piazzetta Antonio Pasqualino 5
Prenotazione: Tel. 091 328060   Fax 091 328276
mimap@museomarionettepalermo.it
www.museomarionettepalermo.it
Ingresso: libero

Promosso da: Associazione per la Conservazione delle
tradizioni popolari.

RAGUSA 
SCICLI

Scicli Attraverso Le Carte D’archivio
Mostra/convegno su Moda e Sartorie tra Ottocento e Novecen-
to, attraverso Archivi e Storia Economica.

21 APRILE - 30 GIUGNO ◔ 9.30-13.30

Museo del Costume
Via F. Mormina Penna, 48-65
Tel. 0932 622200/3343658158 - Fax 0932622200 
info@associazioneisola.it
www.associazioneisola.it
www.archivi.beniculturali.it/asrg



SIRACUSA
NOTO

Matteo Raeli, l’uomo, il patriota, il politico
Mostra L’Archivio di Stato di Siracusa ha organizzato una mo-
stra documentaria in occasione del bicentenario della nascita di
Matteo Raeli (Noto 23/12/1812-25/10/1875), figura storica fra
le più importanti dell’800 netino: giurista illustre, convinto libe-
rale, ebbe, come presidente del Comitato Provinciale di Noto, un
ruolo decisivo nella lotta di liberazione della Sicilia dai Borbo-
ni e nell’Unità d’Italia; esule a Malta insieme all’amico Ruggero
Settimo, venne eletto deputato nel 1° Parlamento Nazionale a To-
rino e ricoprì in seguito la carica di Ministro di Grazia, Giusti-
zia e Culti nel governo Lanza redigendo la “Legge delle Guaran-
tigie” che disciplinava i rapporti tra il Regno d’Italia e la Santa
Sede approvata dal Parlamento il 13 maggio 1871. La ricerca è
stata condotta nei fondi della Sottointendenza di Siracusa – Pre-
fettura – Gran Corte Criminale e Archivio privato G. Bianca del-
l’Archivio di Stato di Siracusa.

14 APRILE - 12 MAGGIO
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 lun - gio
◔ 9.00-13.00 ven - sab

Archivio di Stato di Siracusa – Sezione di Noto
Via S. Impellizzeri,2 - Tel. 0931 891114 - Fax 0931 412547   
as-sr@beniculturali.it - www.archivi.beniculturali.it/ASSR

Promosso da: Archivio di Stato di Siracusa 
Ingresso: libero

SIRACUSA

Librarte al Museo - II edizione
Mostra Il Comune di Siracusa e l’Assessorato alle Politiche Cul-
turali con la collaborazione dell’Associazione Siciliana Editori han-
no organizzato la II edizione della mostra di libri d’arte, editi in
Italia, nel percorso espositivo dei principali musei di Siracusa,
e da quest’anno anche in alcuni prestigiosi siti di arte e cultura
della Città.
Il programma prevede l’esposizione di libri d’arte su appositi leg-
gii e vetrine presso:
- Galleria Interdisciplinare Regionale di Palazzo Bellomo: Libri
e cataloghi d’arte;
- Museo Archeologico Paolo Orsi: Libri di archeologia e arte an-
tica;
- Chiesa di Santa Lucia alla Badia, dove accanto all’opera “Sep-
pellimento di S.Lucia” del Caravaggio verranno collocati libri e
cataloghi su Caravaggio e su i caravaggeschi;
Civica d’Arte Contemporanea “Montevergini”: Libri di arte con-
temporanea, con 
- Galleria particolare riguardo alla 54°Biennale di Venezia – Pa-
diglione Sicilia.

14 - 22 APRILE

Galleria Interdisciplinare Regionale di Palazzo Bellomo;
Museo Archeologico Paolo Orsi
Galleria Civica d’Arte Contemporanea “Montevergini”
Chiesa di Santa Lucia alla Badia
politicheculturali@comune.siracusa.it
www.comune.siracusa.it 
Ingresso: libero 

.........................................................
Siracusa tra mito e storia nelle ceramiche di
Renata Emmolo
Mostra La mostra intende proporre, attraverso le forme tradi-
zionali della ceramica, un ideale percorso di immagini della cit-
tà di Siracusa, dalle antiche carte ai “topoi” letterari.

14 - 22 APRILE

Assessorato alle Politiche Culturali
ex Monastero del Ritiro



.........................................................
Le rappresentazioni cartografiche della città di
Siracusa
Mostra L’Archivio di Stato di Siracusa propone quest’anno al pub-
blico alcuni documenti cartografici della Città di Siracusa. Gli ela-
borati a firma degli ingegneri del tempo, fra i quali spiccano i nomi
di Spagna, Breda, D’Arrigo, Troia, Agati, sono testimonianza del-
la trasformazione urbanistica della città tra il 1800 e il 1950; si
pensi all’abbattimento delle fortificazioni, allo sventramento del
quartiere S. Giacomo durante il ventennio fascista o alla costru-
zione di importanti opere pubbliche come il teatro comunale,
l’ospedale psichiatrico e il palazzo degli studi. 
La mostra si prefigge di valorizzare la documentazione cartogra-
fica conservata in Archivio e si rivolge non solo ai ricercatori e
agli addetti ai lavori, ma soprattutto ai giovani visitatori che avran-
no l’opportunità, attraverso il linguaggio delle immagini, di riap-
propriarsi di una parte della storia urbanistica della nostra cit-
tà.

14 - 28 APRILE
◔ 9.00-16.30 lun - gio
◔ 9.00-13.30 ven - sab

Archivio di Stato
Via Tucidide, 24
Tel. 0931 412546/441406 - Fax 0931 412547   
as-sr@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASSR

Promosso da: Archivio di Stato di Siracusa
Ingresso: libero

SIRACUSA, AUGUSTA, MELILLI

Mostra itinerante  “Siti da salvare, Storie da
raccontare”
Mostra Legambiente Melilli, nella qualità di ente capofila del pro-
getto in rete Siti da salvare-Storie da raccontare con la collabo-
razione di: Legambiente Siracusa, Legambiente Augusta, Legam-
biente Priolo, Legambiente Pachino, Legambiente Agira, Legam-
biente Piazza Armerina, Hangar Team, SiciliAntica, Lamba Do-
ria, Koinè, ha organizzato una mostra itinerante presso le sette
scuole che hanno partecipato al progetto che, iniziato nel mese
di giugno 2011, si è concluso il 31 marzo con un convegno pres-
so l’Auditorium del Museo Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa,
durante il quale sono stati presentati 27 pannelli con la descri-
zione dei siti archeologici studiati dalle 11 associazioni parte-
cipanti. I suddetti pannelli saranno oggetto della mostra itine-
rante durante la Settimana della Cultura presso le seguenti scuo-
le: Liceo Classico Statale “Megara” sez. scientifica annessa di
Augusta 14 -15 aprile 2012; Auditorium I Istituto comprensivo
G. Emanuele Rizzo di Melilli 16 aprile 2012; Liceo Artistico “A.
Gagini” di Siracusa 17 Aprile 2012; I Istituto d’Istruzione Supe-
riore Liceo Classico statale “T. Gargallo” di Siracusa 18 Aprile
2012; XIV Istituto d’Istruzione Superiore “Principe di Napoli” di
Siracusa 19 Aprile 2012; Istituto Tecnico Commerciale e per il
Turismo “Alessandro Rizza” di Siracusa 20 aprile 2012; Istitu-
to Comprensivo “Sacro Cuore” di Siracusa 21 aprile 2012.

14 - 21 APRILE ◔ 10.00 - 13.00

Liceo Classico Statale  “Megara” di Augusta, Auditorium I
Istituto comprensivo  G. Emanuele Rizzo di Melilli, Liceo
Artistico “A. Gagini” di Siracusa, I Istituto d’Istruzione
Superiore  Liceo Classico statale “T. Gargallo” di Siracusa,
XIV Istituto d’Istruzione Superiore “Principe di Napoli” di
Siracusa, Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo
“Alessandro Rizza” di Siracusa, Istituto Comprensivo”Sacro
Cuore” di Siracusa.
Tel 0931 959491 – 338 1089235
www.sitidasalvare.altervista.org
Ingresso: libero



SORTINO

“L’uomo, e sue parti, figurato e simbolico” -
Viaggio tra le pagine delle edizioni scientifiche
della biblioteca del convento dei Padri
Cappuccini di Sortino
Convegno L’iniziativa è promossa da SiciliAntica Sortino, Pro-
vincia dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa, Convento dei Fra-
ti Minori Cappuccini di Sortino, Soprintendenza per i Beni Cul-
turali e Ambientali di Siracusa, Università di Catania e Officina
di Studi Medievali di Palermo. Si intende“aprire” al territorio uno
dei gioielli della provincia siracusana con la chiesa adiacente,
il chiostro e l’annessa biblioteca. In particolare, l’attenzione sarà
rivolta al complesso dei testi scientifici che, da sempre, accom-
pagnano la formazione spirituale dei membri dell’Ordine dei Cap-
puccini. I testi presenti nella biblioteca dei PP. Cappuccini di Sor-
tino rappresentano un caso specifico di un ordine religioso che,
pur attento alla formazione spirituale dei suoi membri, ha da sem-
pre incoraggiato la loro crescita in altre discipline, comprese quel-
le scientifiche. La mostra prevederà l’esposizione di circa 30 vo-
lumi del suddetto fondo ed è prevista inoltre una conferenza di
presentazione della stessa e la stampa di un catalogo.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/17.00-20.00

Convento dei Frati Minori Cappuccini
Piazza Cappuccini, 1
Tel. 0931 952101 
sortino@fraticappuccinisiracusa.it
dario.min@libero.it
www.facebook.com/groups/145637978970/
Ingresso: libero

TRAPANI 
ALCAMO

Settimana della Cultura
Visita guidata Nell’ambito della XIV “Settimana della Cultura”
promossa dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Calatub,
la sede locale di Alcamo dell’Archeoclub d’Italia che si prefigge
di diffondere nei cittadini la conoscenza del territorio alcamese
e delle sue emergenze archeologiche, architettoniche e natura-
listiche, aderisce con le seguenti iniziative:
15 aprile visita guidata presso il Parco Archeologico di Sege-
sta dalle ore 9,30;
21 aprile visita guidata presso la Riserva Naturale Orientata del
Monte Bonifato dalle ore 9,30;
22 aprile visita guidata presso il centro urbano alla scoperta del-
la città di Alcamo, in particolare visita al Museo d’arte sacra pres-
so la Chiesa Madre e visita all’Antiquarium, presso il Collegio
dei Gesuiti dalle ore 9,30.

15 - 22 APRILE ◔ 9.30-13.00

Parco Archeologico di Segesta, Monte Bonifato, Alcamo
Tel. 0924 27981 - 3391546094
messana@libero.it 
Ingresso: libero

MAZARA DEL VALLO

Mazara del Vallo: itinerari sensoriali e
fenomenici
Visita libera CoolTour Land promuove degli “itinerari senso-
riali e fenomenici”, lungo il percorso del centro storico di Ma-
zara del Vallo, che indagheranno sulle antiche e nuove fonti del-
l’acqua, il fiume Mazaro e il suo canale, il Mar Mediterraneo e
i suoi fenomeni legati al paesaggio marino e fluviale (Fata Mor-
gana e Marrobbio). All’interno degli itinerari sarà possibile ef-
fettuare delle soste sensoriali del gusto e dell’olfatto, ove si de-
gusteranno i prodotti gastronomici legati all’uso dell’acqua e con-
testualmente delle soste sensoriali, visive e uditive, oltre che tat-
tili e della percezione emozionale. Gli itinerari sensoriali e feno-
menici serviranno a sperimentare nuove formule innovative di
turismo integrato.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-18.00

Via Mario Rapisardi, 27
Tel. 347 1357848 
cooltourland@libero.it
www.cooltourland.it
Ingresso: €  5.00



Parco Villa Gregoriana
Largo Sant’Angelo, 1 
Tel. 0774 317022 – 06 39967701
faigregoriana@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-17.30 

Abbazia di San Fruttuoso di Camogli
San Fruttuoso di Camogli
Responsabile: Alessandro Capretti 
Property Manager Abbazia di San Fruttuoso
Prenotazione: 
Tel. 0185 772703 per i singoli gruppi 
Fax 0185 775883
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

Biglietto: gratuito al Bene + contributo manifestazione in
corso “I gioielli del mare” 
(€ 2.50 adulti, € 2.00 aderenti FAI, 
€ 1.50 bambini 4 – 12 anni, € 0.50 a studente)

18 APRILE  ◔ 10.00-16.45

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

LAZIO
TIVOLI (RM)

Ingresso libero con invito alla visita

Visita libera al Parco Villa Gregoriana, ai suoi dirupi ver-
tiginosi, alle sue verdi radure illuminate dal sole. Tra scor-
ci vertiginosi che tolgono il fiato e grotte naturali che sus-
surrano leggende, passeggiare nel folto bosco di Villa Gre-
goriana significa scoprire il romantico incontro tra la mae-
stosità del paesaggio e la tranquillità dei sentieri.

LIGURIA
CAMOGLI (GE)

Visita guidata con il Direttore

Educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al
rispetto e alla tutela dell’arte e della natura sono attività alla
base della mission del FAI. Ed è proprio con tale fine che
è stata pensata questa particolare visita guidata, che darà
al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il lavoro
della Fondazione in uno dei suoi Beni più affascinanti e
di incontrare chi in prima persona se ne prende cura, fe-
dele al principio di tramandare alle future generazioni un
patrimonio unico al mondo, che appartiene a tutti noi. Vi-
sita speciale in compagnia di una guida d’eccezione: l’Ar-
chitetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’Abba-
zia, che non solo ne descriverà la storia e l’architettura, ma
approfondirà anche le tematiche legate al degrado natu-
rale del monumento, agli strumenti per prevenirlo e alle
risorse da mettere in campo per combatterlo, in un’ottica
di conservazione programmata e preventiva dei Beni
Culturali.
Orario: ore 13.00 Visita guidata con il Direttore  (orario di
apertura al pubblico del museo 10.00 – 16.45, gli orari di
apertura possono subire variazioni in base alle condizio-
ni meteomarine e di conseguenza agli orari dei battelli di
linea da e per Camogli)



LOMBARDIA
VARESE

Visita libera con audio guida

Visita con audioguida gratuita alla collezione permanente di Vil-
la Panza, alla casa museo con la raccolta di quadri monocro-
mi e alle collezioni di arte minimale e ambientale di Dan Fla-
vin, Robert Irwin, James Turrell e al giardino.

Villa Panza
Piazza Litta ,1
Tel: 0332 283960 - Fax 0332 498315
faibiumo@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano 18 APRILE  ◔ 10.00-18.00 

Castello di Masino
Via al castello, 1 fraz. Masino
Tel. 0125 778100 – Fax 0125 778551
faimasino@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Giardino della Kolymbetra
Parco Valle dei Templi di Agrigento
Tel. 335 1229042 - Fax 0922-416787
faikolymbetra@fondoambiente.it www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

PIEMONTE
CARAVINO (TO)

Visita accompagnata con audio guida

Visita con audioguida gratuita alle sale storiche della re-
sidenza dei Conti Valperga di Masino e al giardino e par-
co monumentale.

SICILIA
AGRIGENTO

Visita libera

Visita gratuita del Giardino della Kolymbetra e del Tempio
di Vulcano.



L’Agiscuola per la Settimana della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, per il 2012, organizza per la Settimana della Cultura del Ministero
per i beni e le attività culturali (14-22 aprile) 152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole secon-
darie di II grado di film di alto valore didattico e culturale forniti gratuitamente da Cinecittà Luce,
in 77 sale italiane su tutto il territorio nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate possono
prendere contatti con la sala di loro interesse. 

SICILIA
Alcamo (TP) – Sala Esperia
Corso VI Aprile, 19
Tel. 092.42.17.66

Enna – Multisala Grivi
Piazza Ghisleri, 5
Tel. 0935.50.36.80

Messina – Sala Visconti
Via S. Filippo Bianchi, 28
Tel. 090.24.02.740

San Giovanni La Punta (CT) – Multiplex
Cinestar
Via Catira Santa Lucia
Tel 095.75.15.163

Sciacca (AG) – Multisala Badia Grande
Piazza Gerardo Noceto
Te. 0925.87.010

Termini Imerese (PA) – Multisala Eden
Sala B
Largo Eden, 1
Tel. 091.81.41.243

Vittoria (RG) – Golden
Via Adua, 204
Tel. 0932 981.137



Archivio di Stato di Agrigento
Via Mazzini, 185 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 602400 - Fax 0922 613242
as-ag@beniculturali.it
Direttore Maria Gerardi

Archivio di Stato di Caltanissetta
Via P. Borsellino, 2 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 591600  - Fax 0934 591748
as-cl@beniculturali.it
Direttore Giulia Colombo

Archivio di Stato di Catania
Via Vittorio Emanuele II, 156 - 95131 Catania 
Tel. 095 7159860 - Fax 095 7150465
as-ct@beniculturali.it
Direttore ad interim, Aldo Sparti

Archivio di Stato di Enna
Via A. Tranchida, Contrada S. Lucia - 94100 Enna 
Tel. 0935 37347 - Fax 0935 37257
as-en@beniculturali.it
Direttore Emanuele Leone

Archivio di Stato di Messina
Via Avellino I - 98124 Messina
Tel. 090 771006 - Fax 090 6414602
as-me@beniculturali.it
Direttore Alfio Seminara

Archivio di Stato di Palermo
Corso Vittorio Emanuele, 31 - 90133 Palermo
Tel. 091 2510628 - Fax 091 5080681
as-pa@beniculturali.it
Direttore Claudio Torrisi

Soprintendenza Archivistica per la Sicilia 
Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo
Tel. 091 334728/322079 - Fax 091 589698
sa-sic@beniculturali.it
Soprintendente, Aldo Sparti
Referente, Maria Anna Romano

Archivio di Stato di Ragusa
Via Del Fante, 7 - 97100 Ragusa
Tel./Fax 0932 622200
as-rg@beniculturali.it
Direttore Giovanni Calabrese

Archivio di Stato di Siracusa
Via Tucidide, 24 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 412546 - Fax 0931 412547
as-sr@beniculturali.it
Direttore Concetta Corridore

Archivio di Stato di Trapani
Via Libertà, 35 - 91100 Trapani
Tel. 0932 546355 - Fax 0923 872937
as-tp@beniculturali.it
Direttore Santina Sambito

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SICILIA
Soprintendente Archivistico Aldo Sparti

Coordinatore per la comunicazione 
Maria Anna Romano
mariaanna.romano@beniculturali.it

Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo 
Tel. 091 322079 – 334728 
Fax 091 589698
sa-sic@beniculturali .it

ISTITUTI REGIONALI

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su
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