BOTTEGHE STORICHE – COUPON STANDARD
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ESPERIENZE
3. CAPPELLA DELLE DAME

CORSO VITTORIO EMANUELE 204

Soprano e organo tra le preziose sedute ritrovate

TAPPETI SHAHIDI
martedì 28, mercoledì 29 e
giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-13 e 15-18.30

8

MIN

VIA DEL PARLAMENTO, 16

LA BOTTEGA
DELLE PERCUSSIONI
martedì 28, mercoledì 29 e
giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-13 e 15-17.30

30
MIN

Il giro del mondo attraverso i tamburi
Pezzi di mondo e culture diverse si concentrano nel laboratorio di Santo Vitale. Due scalini appena da Cassaro per iniziare il giro del mondo attraverso
un’ampia varietà di tamburi che Santo Vitale costruisce anche con materiali
riciclati. Una passione nata per caso da ragazzo, quando regalò un tamburo
alla sorella per il compleanno e, qualche mese dopo, si trovò a ripararlo. Dal
pavimento al soffitto, ovunque tamburi di forme, materiali, caratteristiche
e funzioni diverse. Ogni percussione ha un suono diverso. E per chi vuole
imparare a costruire e suonare le percussioni, si organizzano corsi.

9

Un’occasione unica per visitare un gioiello straordinario aperto solo in occasioni particolari. La cappella delle Dame è la sede della Congregazione di
Maria Santissima dell’Aspettazione al Parto, comunità religiosa di cui fanno
parte, dalla fine del ‘500, aristocratiche palermitane devote alla Madonna del
Parto. Con il sostegno dell’intera comunità, di tanti donatori privati e delle
Vie dei Tesori, si è riusciti a restaurare le quasi quaranta, antiche “sedute dei
banchi” su cui ha lavorato l’ebanista Gerlando Calì. Il 5 gennaio si esibirà, accompagnata all’organo dal maestro Giordano, il soprano Fabiola Galati.

30

Annodare, pulire, amare un tappeto
Non è un semplice negozio di tappeti, Shahidi va oltre. Nel cuore del Cassaro, nel lontano 1987 nasceva il primo laboratorio specializzato anche nel
restauro e nel lavaggio di qualsiasi tipologia di tappeto, da quelli più antichi
e pregiati ai più moderni e ricercati. Tutto nasce dalla passione lunga più di
30 anni di Ataollah Shahidi, che sin da quando aveva solo 15 anni, in Iran, ha
cercato di apprendere l’arte del restauro e della pulitura dei tappeti dal suo
maestro Bijan. Durante la visita, tra un vaso prezioso o una ciotola iraniana,
Ataollah spiegherà tecniche antiche tramandate da millenni.

Via Ponticello, 9 / merc. 5 gennaio / Ore: 11 / Durata: 60 m. / Contributo: 5 € / ♿
/

La Tavola matematica dove pranzavano i sovrani

La Tavola matematica, un meccanismo che funzionava perfettamente tramite un complicato sistema di pesi e contrappesi per far giungere i piatti alla
tavola dei sovrani Borbone. L’architetto Vincenzo Marvuglia la realizzò alla
Casina Cinese a fine Settecento. La Tavola è stata appena restaurata dalle
Vie dei Tesori e sarà il cuore della visita alla splendida e bizzarra residenza di
delicatissimo gusto orientale, Percorrendo un cunicolo di solito non aperto al
pubblico, si visiteranno anche le due “cucine” sotterranee, la reale e la rustica,
che oggi fanno parte del vicino Museo etnografico Pitrè.
Via Duca degli Abruzzi, 1 / mart. 28, merc. 29 e giov. 30 dicembre; mart.4 e merc.
/
5 gennaio 2022 / Ore: 9-12.30 / Durata: 45 m./ Contributo: 5 € / ♿

30
MIN

I monumenti di Palermo in formato mignon
Una Palermo in miniatura realizzata con la consapevolezza dell’architetto,
la manualità dell’artigiano e la passione di chi è innamorato della propria
città. Nel suo laboratorio, Vincenzo Vizzari fonde da un quarto di secolo la
conoscenza dell’architettura e del disegno a rilievo con l’abilità del ceramista per creare perfette miniature in terracotta monocromatica dei più celebri monumenti palermitani e di altre città della Sicilia. Ogni pezzo è unico,
interamente lavorato e rifinito a mano. Ogni riproduzione bidimensionale in
scala richiede dalle 15 alle 20 ore di lavoro e numerosi calchi.

4. JAMBO SANA, I SUONI DEL MONDO

Dove vedere e ascoltare i tamburi

Nella bottega di Santo Vitale si possono ascoltare i suoni dal mondo: ogni
terra, paese, villaggio possiede il suo tamburo. E Santo ne conosce la maggior
parte. Nella sua bottega ci sono ovunque tamburi, dal pavimento al soffitto,
si possono suonare con una sola mano o con tutte e due oppure con le
bacchette. Santo Vitale costruisce strumenti a percussione utilizzando anche
materiale riciclato come pneumatici e fondi di vecchie sedie. Oramai per lui i
tamburi - italiani, spagnoli, brasiliani, africani, giapponesi – non hanno segreti. Il concerto dei Jambo Sana permette un giro del mondo… ritmato.
Bottega delle percussioni di Santo Vitale - Cortile del Fosso, 7 / merc. 29 dicem/
bre e mart. 4 gennaio / Ore: 18.30 / Durata: 60 m. / Contributo: 8 € / ♿

5. THE DRUM CIRCLE

Lasciarsi trascinare dal ritmo...

CITTÀCOTTE
2. EX PALAZZO VALGUARNERA DI SANTA LUCIA

VISIONE, SEGNO /VISION, SIGN, PERSONALE DI MARCO PAPA

L’affaccio sulle cupole e la “meta-carrozza”

Il restauro degli interni e della facciata ha riportato alla luce il settecentesco
ex Palazzo dei Valguarnera Marchesi di Santa Lucia, chiuso dal 1964 dopo un
incendio. Al piano nobile c’è il salone che offre uno spettacolare affaccio su
piazza Bellini. Durante il restauro sono emersi i resti delle mura puniche della
città. Il palazzo ospita Visione, Segno /Vision, Sign, personale di Marco Papa,
a cura di Riccardo Lisi, visitabile fino al 30 marzo. Papa propone la Visione
della Meta Carrozza Fisica Santa: apparizione di un’opera che rilegge l’antica
carrozza palermitana che nel futuro dovrà divenire un veicolo-scultura.
Piazza Bellini, 5 / mart.28, merc. 29 e giov. 30 dicembre; mart. 4 e merc. 5 gen/
naio 2022 / Ore: 10 e 18 / Durata: 30 m./ Contributo: 5 €- ridotto bimbi 3€ / ♿

1. NEL PARCO DEL RE, ALLA SCOPERTA
DEL PATRIARCA DELLA FAVORITA

Una passeggiata nella Real tenuta del parco della Favorita, all’interno della
riserva naturale orientata di Montepellegrino: era la riserva di caccia dove
Ferdinando di Borbone cacciava fagiani, pernici, beccacce e conigli che popolavano la fitta boscaglia di leccio e lentisco. La passeggiata, si sviluppa
per circa 4 chilometri: dalla Città dei Ragazzi, superato il Museo Pitrè, ci
si inoltrerà fra i sentieri della Real Tenuta scoprendo le colonne d’acqua,
la fontana d’Ercole, la Stele Egizia e l’abbeveratoio, fino al “patriarca della
Favorita” il monumentale ulivo millenario scoperto nel 2012.

1. REAL CASINA CINESE E CUCINE PITRÈ

CORSO VITTORIO EMANUELE, 120

martedì 28, mercoledì 29 e
giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-13 e 15-18.30

PASSEGGIATE

Sempre Santo Vitale si è inventato una performance particolarissima: un
“Drum circle”, un evento ritmico aperto a tutti, persone di qualsiasi età, cultura, religione e indipendentemente dal livello di esperienza musicale che si
possiede, basta lasciarsi guidare dal ritmo. Il Drum circle è un metodo che
aiuta a sciogliere qualsiasi problema presente nei gruppi – spiega il percussionista -. I partecipanti si dispongono in cerchio e con l’aiuto di un direttore
d’orchestra si creano ritmi improvvisati utilizzando tamburi e percussioni di
ogni tipo e si condivide l’energia che sta dentro ognuno di noi”.

Bottega delle percussioni di Santo Vitale - Cortile del Fosso, 7 / mart. 28, giov.
/
30 dicembre e merc. 5 gennaio / Ore: 18.30 / Durata: 60 m./ Contributo: 6 € / ♿

Raduno: Viale Duca degli Abbruzzi 1 / (pax. 25) / mart. 28 e giov. 30 dicembre;
merc. 5 gennaio - ore 10 / Durata: 2 h / Contributo: 6€

2. L’INCANTO DEI PRESEPI D’ARGENTO:
UN VIAGGIO NELL’ARTE ORAFA

RESTORATION EDITION

Sant’Eligio è il protettore degli orafi e si eleva sul cosiddetto “quartiere degli
argentieri e degli orafi”, un reticolo di viuzze che da piazza San Domenico
scende fino alla Cala, luogo dalla lunga storia che si lega con quella dell’artigianato artistico palermitano, di cui oggi rimangono pochi laboratori. La
passeggiata condurrà alla scoperta delle botteghe e degli artigiani che ancora oggi tengono viva un’arte antica, sarà l’occasione per visitare anche la
Bottega di Giacomo Amato e Benedetto Gelardi.

27 DICEMBRE 2021 - 5 GENNAIO 2022

Raduno: Piazza San Domenico / (pax. 30) / merc. 5 gennaio - ore 15
Durata: 2 h / Contributo: 6€

3. LUNGO LA STRADA DEI PRESEPI PIÙ BELLI

Alla ricerca delle Natività più antiche, che ogni anno aggiungono pezzi inediti. La passeggiata partirà dal presepe della Congregazione dei Fornai della
chiesa di Sant’Isidoro Agricola, uno dei più antichi della città visto che risale
al 1700; poi si visiterà il presepe Mediterraneo della Cattedrale e si raggiungerà il laboratorio artigianale di Angela Tripi dove nascono personaggi dai
visi che sembrano parlare. Infine eccoci a San Giuseppe dei Teatini per la
Natività che viene allestita qui ogni anno.
Raduno: via Generale Cadorna, 8 / (pax. 30) / merc. 29 e mart.4 gennaio ore
17 / Durata: 2 h / Contributo: 6€

4. AL CAPO: COLORI, SUONI E PROFUMI
DEL QUARTIERE

Con Ballarò, il Capo è l’ultimo grande mercato di Palermo. Si entra da Porta
Carini e passeggiando tra bancarelle, prodotti di “grascia” e “abbanniate”,
si ritroverà un quartiere nato con gli arabi. L’hârat as Saqâlibah (quartiere
degli Schiavoni) è sempre stato sede di mercanti e milizie mercenarie al servizio degli arabi, al di là delle rive del Papireto. La passeggiata attraverserà
l’antico Seralcadio, dove un tempo scorreva il Papireto, pieno di gallerie e
luoghi sotterranee che il Natoli consegnò ai Beati Paoli incappucciati: gesta
romanzesche, che affondano le radici nella storia.
Raduno: Porta Carini / (pax. 30) / merc. 29 e giov. 5 gennaio ore 10.30/ Durata: 2 h

Un dono per la bellezza
VISITA E SOSTIENI I NOSTRI RESTAURI!

MAIN SPONSOR

I LUOGHI – COUPON STANDARD
LUOGHI

RESTORATION
EDITION

27 dicembre 2021 - 5 gennaio 2022

Un’edizione natalizia che invita a donare per
la bellezza. A scoprire luoghi che contengono
preziosi tesori restaurati di recente (quattro dei
quali grazie al contributo delle Vie dei Tesori) e a
contribuire a restaurarne altri. Il ricavato dei coupon, infatti, sarà devoluto per metà a sostenere
altri interventi. E poi botteghe, vecchi artigiani,
esperienze per bambini, musica. Infine, quattro
tour all’aperto per conoscere e ascoltare la città.
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8 LA BOTTEGA DELLE
PERCUSSIONI
Via del Parlamento, 16

1 CHIESA DI SANTA MARIA
DELL’ITRIA (DETTA LA PINTA
Piazza della Pinta, 8 – angolo via
Benedettini

CHIESA DI SANTA MARIA
DELL’ITRIA (DETTA LA PINTA)

9 CITTÀCOTTE
Corso Vittorio Emanuele, 120

2 MUSEO DI ZOOLOGIA
DODERLEIN
Via Archiraﬁ, 16

martedì 28, mercoledì 29
e giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-17.40

ESPERIENZE
1 REAL CASINA CINESE
E CUCINE PITRÈ
Via Duca degli Abruzzi, 1

3 ORTO BOTANICO
Via Lincoln, 2 – Sala Storica e
scheletro Leo

2 EX PALAZZO VALGUARNERA
DI SANTA LUCIA
Piazza Bellini, 5

4 PALAZZO COSTANTINO
Via Maqueda, 215

3 CAPPELLA DELLE DAME
Via Ponticello, 9

5 PALAZZO ONETO
Via Bandiera, 24
6 PALAZZO MIRTO
Via Merlo, 2 (Non è compresa la

4 JAMBO SANA, I SUONI DEL MONDO
Bottega delle percussioni di
Santo Vitale - Cortile del Fosso, 7

7 TAPPETI SHAHIDI
Corso Vittorio Emanuele 204

5 THE DRUM CIRCLE
Bottega delle percussioni di
Santo Vitale - Cortile del Fosso, 7

visita all’intero Palazzo)

AVVERTENZE
Per partecipare è necessario il Green Pass. Le attività si svolgeranno nel
rispetto delle norme di prevenzione del Covid.
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza maggiore. Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com (Ultimora)
Per le visite nei luoghi, sono esentati dal contributo soltanto i bambini
sotto i 6 anni, gli accompagnatori di persone con disabilità, le guide turistiche in servizio con turisti al seguito.
A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazione, i coupon non
vengono rimborsati in caso di cattivo tempo. I coupon non utilizzati non
vengono rimborsati.
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martedì 28, mercoledì 29
e giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-18

40
MIN

2
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VIA ARCHIRAFI, 16

VIA BANDIERA, 24

PALAZZO ONETO
45
MIN

martedì 28, mercoledì 29
e giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10 -18

20
MIN

Quando gli storioni abitavano l’Oreto
È stato conservato qui per decenni lo scheletro della leonessa che adesso è
in mostra all’Orto Botanico, con un restauro sostenuto dalle Vie dei Tesori. È
un museo molto singolare, che custodisce, come cristallizzato, l’ecosistema
di un secolo e mezzo fa, quando gli storioni erano di casa alla foce del fiume
Oreto. Il Museo di zoologia Pietro Doderlein, allestito nel 1862 dal cattedratico
dalmata, conserva 1.200 esemplari di pesci conservati a secco o in liquido.
Gli studiosi intervenivano con uno speciale trattamento chimico, una formula
segreta sconosciuta che ne preservava le caratteristiche fisiche ed estetiche.

La dimora settecentesca fresca di restauri
Un gioiello settecentesco tutto da scoprire, chiuso per cinquanta anni, recuperato dai proprietari, Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona e Cesira Palmeri
di Villalba, che hanno condotto un ambizioso restauro. Il palazzo ha avuto
una storia travagliata: nato con i Siracusa Valdaura, passò ai Corbera e, nel
1726, ad Antonio Oneto e Valguarnera, duca di Sperlinga. Ai primi dell’800
passò ai Burgio, duchi di Villafiorita, che vi aprirono l’esclusivo circolo nobiliare delle Conversazioni del Fiore che durante il Carnevale organizzava
magnifiche feste. Dopo l’abbandono, oggi finalmente la rinascita.
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VIA LINCOLN, 2
SALA STORICA E SCHELETRO LEO

ORTO BOTANICO
martedì 28, mercoledì 29
e giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-17.30

1

PALAZZO COSTANTINO

Il ventre distrutto dei Quattro canti e l’aﬀresco superstite
È stato il luogo più visitato dell’ultima edizione delle Vie dei Tesori, con il pubblico accorso per scoprire una delle residenze più belle della città, sontuosamente diruta e da decenni in attesa di restauro. Il settecentesco Palazzo
Costantino è la testimonianza della magnificenza del passato barocco della
città. Investito dalla stessa spoliazione post-bellica dell’adiacente Palazzo di
Napoli, ha vissuto un destino di abbandono e il tentativo – poi fallito – di
crearvi un albergo-museo. Il soffitto della galleria è occupato dall’inatteso
affresco di Giuseppe Velasco “La battaglia di Costantinopoli”.

VIA MERLO, 2

PALAZZO MIRTO*

* Non è compresa la visita all’intero Palazzo

3

CENTRO INFORMAZIONI

VIA MAQUEDA, 215

Stucchi, aﬀreschi, pavimenti decorati nel gioiello barocco riaperto
È tornata a risplendere da pochi mesi la chiesa di Santa Maria dell’Itria, detta
La Pinta che prende il nome da una precedente chiesetta bizantina, superbamente dipinta (pinta, appunto), dove nel 1562 era stata allestita “La creazione
del mondo” del monaco Teofilo Folengo, chiamata “L’Atto della Pinta”, la prima rappresentazione sacra in Sicilia. La chiesa nel 1648 fu abbattuta per far
posto a due bastioni di difesa del Palazzo Reale. Così l’arciconfraternita della
Pinta si spostò nel 1662 in questa nuova sede. L’interno è impreziosito dagli
stucchi di Giuseppe Serpotta, da affreschi e dal pavimento d’epoca.

da lunedì 27
a giovedì 30 dicembre
ore 10 -15.30

3

☎ 091 7745575 (lunedì-venerdì dalle 10 alle 13)
mail: info@leviedeitesori.it
Facebook: Le Vie dei Tesori

20

MUSEO DI ZOOLOGIA
DODERLEIN

INFO

COME PARTECIPARE
Per le visite nei luoghi e nelle botteghe storiche: coupon per ingresso singolo 3 euro.
Per le passeggiate: coupon singolo 6 euro.
Per le esperienze: ogni esperienza ha un coupon di differente valore
(non si può utilizzare il coupon valido per l’ingresso nei luoghi).
I coupon si trovano on line su www.leviedeitesori.com o all’ingresso
dei siti/luoghi di raduno.
È consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com
A tutti coloro che acquisteranno un coupon, verrà inviato per mail il
coupon acquistato, dotato di un codice QR, che indica luogo/data/
orario scelto per le visite. Dovrà presentarlo agli ingressi.
Chi non prenota può presentarsi direttamente all’ingresso dei luoghi o
sul luogo di raduno delle passeggiate, ma potrà partecipare solo se ci
sono ancora posti disponibili.

4

PIAZZA DELLA PINTA, 8
ANGOLO VIA BENEDETTINI

30
MIN

Nel cuore storico dell’Orto Botanico
Sono ritornate alla loro bellezza grazie a un intervento delle Vie dei Tesori:
le due sfingi dell’Orto Botanico furono donate dal principe di Galati e dal
duca di Terranova: in pietra di Billiemi, scolpite da Vitale Tuccio per il Gymnasium, furono realizzate tra il 1789 e il 1795. Da questo restauro del 2020,
curato da Giuseppe Inguì, parte la visita speciale al Gymnasium: dall’erbario
storico donato all’Università dal botanico svizzero Werner Rodolfo Greuter; al prezioso Gabinetto scientifico, alla ricostruzione dello scheletro di
una leonessa birmana dell’800, realizzata con le Vie dei Tesori.

martedì 28, mercoledì 29
e giovedì 30 dicembre; martedì 4
e mercoledì 5 gennaio 2022
ore 10-18

30
MIN

Quel salottino elegante delle nobili dame
Immaginate dame che conversano amabilmente facendosi aria con un ventaglio dipinto: sono sedute su un delicato divanetto in seta verde scuro a vaghi motivi ﬂoreali a foglia d’oro. Il famoso “salottino da conversazione in stile
olandese” esiste ed è stato restaurato nel 2017 dalle Vie dei Tesori che lanciò
un contest tra i suoi follower per scegliere l’oggetto del restauro. Sarà questo
il cuore della visita del festival a palazzo Mirto che porta al secondo piano
della dimora della famiglia Filangeri. Nel 1982, l’ultima erede, Maria Concetta
Lanza Filangeri, donò il Palazzo alla Regione.

