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Imagining tour of animals and plants

TESORI 
IN SCENA
DRAMATIZED 

VISITS
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1. Agata si racconta  
La principessa Valguarnera torna nel suo Palazzo 
Una visita guidata teatralizzata nei saloni di Palazzo Villafranca: Agata si 
racconta è un testo inedito, scritto e interpretato da Francesca Picciurro, 
incentrato sulla figura della principessa Agata Valguarnera, che visse a 
palazzo con il marito Giuseppe Alliata di Villafranca, nella prima metà 
del XIX secolo. Ad accompagnare e a rendere unico l’evento, le note 
barocche di Paolo Carrara alla chitarra. I visitatori scopriranno con lei i 
tesori custoditi da secoli tra stucchi serpottiani, tele d’autore e maioliche 
settecentesche.
Di e con Francesca Picciurro
Piazza Bologni, 20 / SAB. / h. 19 e h. 21 (chiuso sabato 29 ottobre)
60 m. / Contributo: € 12 / ♿/
                                        

2. Dulciora, la donna che sfido’ il Sant’Uffizio
Un’inquisita appare nel carcere dello Steri
In queste celle nel 1623 rischiò di finire imprigionata una donna, 
Dulciora Agnello, che riuscì a farla franca grazie alla protezione del 
marito, il procuratore Gregorio Spitili, familiare dell’Inquisizione. Per 
cinque mesi, quando aveva una cinquantina d’anni, venne convocata 
periodicamente dai giudici del Sant’Uffizio e trattata con mucho qui-
dado, cioè con molto riguardo. Una privilegiata che però usò la sua 
posizione per sbertucciare il bigottismo e il fanatismo degli uomini 
di Torquemada.
Di Laura Anello, con Stefania Blandeburgo
Carceri dello Steri, Piazza Marina 59 / SAB. / dalle h. 19.30 alle 
20.30 (chiuso sabato 29 ottobre) 50 m. / Contributo: € 10 / ♿

VILLE E PALAZZI
Villas and palaces

I LUOGHI DEL MISTERO
Sites of mistery
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3. La cortigiana protetta dal vicerè Colonna
Alla Cripta delle Repentite, per soli dieci spettatori 
Nella cripta del convento delle Repentite (ree-pentite), le prostitute 
convertite alla vita monastica, appare per soli dieci spettatori alla volta 
una cortigiana del 1700 protetta dal vicerè Colonna. È lei a raccontare 
gli editti e i bandi contro le meretrici dell’epoca (per vestirsi da donne 
honeste dovevamo pagare una tassa al convento) ma anche a descrivere 
l’annuale “corsa delle bagasce”, la cui vincitrice si aggiudicava un premio. 
Una storia reinventata sulla base di una puntigliosa ricerca fra le pagine di 
Mongitore, Palmerino, Marchese di Villabianca.  Con Stefania Blandebur-
go. Di Irene Abate, per gentile concessione del figlio Manfredi
Via Divisi 88  / SAB. 1, 15 e 29 Ott. dalle 11 alle 17 
30 m. / Contributo: € 5 /  ♿/
                                        

4. Il fantasma di zia Mimmi a Villa Pottino 
Visita con “presenza” nell’antico edificio Liberty
All’anagrafe era la marchesa Maria Concetta Giaconia, vedova del marche-
se Gaetano Pottino di Irosa, ma per la sua vasta famiglia era zia Mimmi, 
prima di otto figli, morta a 101 anni nel 2013 nella sua villa di via Notarbar-
tolo, ultimo scampolo di Liberty sopravvissuto all’avanzare del cemento. 
Segretaria all’Eiar (l’Ente italiano per le audizioni radiofoniche) prima che 
diventasse Rai, testimone di un secolo di storia, sarà lei a ricomparire nella 
villa e a raccontare la sua storia in un divertente contrappunto con la ni-
pote, Geraldina Piazza.
Di Geraldina Piazza, con Stefania Blandeburgo
Via E. Notarbartolo, 28 / DOM. 2 Ott. / dalle h. 11 alle 17
45 m. / Contributo: € 8 / ♿/

PALERMO DAL BASSO
Palermo from below

FLORIO, BASILE E LA BELLE ÉPOQUE
Florio, Basile and the Belle Époque
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5. Margheritina, vita e morte di Peppe Schiera   
La moglie del poeta di strada al rifugio antiaereo Bombace
Peppe Schiera fu un poeta di strada che durante la guerra opponeva ai 
toni trionfalistici di propaganda un controcanto fatto di sberleffi al regime. 
Salvo Licata, che ne riscoprì il genio, immagina la moglie del poeta, Mar-
gherita Vaccaro, “Margheritina”, che ne racconta la storia. Una storia che 
comincia a Tommaso Natale, dove Schiera nasce nel 1898, e finisce con il 
bombardamento del 9 maggio 1943 davanti al rifugio antiaereo di via Pe-
rez, dove muore. Una vita di stenti, casa al mercato di Ballarò, i versi scritti 
su foglietti di carta e venduti per poche lire, le punizioni del regime. Tanto 
che, morto lui, la moglie bruciò per paura duemila foglietti dei suoi versi. 
Di Salvo Licata, con Stefania Blandeburgo
Per gentile concessione di Costanza Licata e dell’ass. Gli Amici di Salvo Licata
Via Vittorio Emanuele, 429 / SAB. 8 e 22 OTT. / dalle h. 11 alle 17 
40 m. / Contributo: € 5 / ♿/
                                        

6. Le avventure dei paladini di Francia   
L’Opera dei Pupi al Museo delle Marionette Pasqualino
Proclamata nel 2001 dall’Unesco “Capolavoro del patrimonio orale e im-
materiale dell’umanità”, l’Opera dei pupi con i suoi spettacoli coinvolgeva 
quotidianamente il pubblico maschile in lunghi cicli incentrati sulle avven-
ture dei Paladini di Francia. Sulla scia di una tradizione ormai bicentenaria, 
gli spettacoli messi in scena riproporranno alcuni dei principali episodi del-
la “Storia dei paladini di Francia” di Giusto Lodico rappresentata nei teatri 
di Palermo già a partire dal 1800. 
Piazza A.Pasqualino, 5 / SAB. e DOM.  / h. 17 
45 m. / Contributo: € 8 / ♿

PALERMO DAL BASSO
Palermo from below

ATTIVITÀ PER BAMBINI
Kids activities
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7. Salinas Sax Night 
Un’incursione di sassofoni fra i tesori archeologici del Museo
Dopo avere suonato fra crateri dipinti, stele, vasi, tutti e tre insieme fa-
ranno esplodere di note i loro sassofoni nella Sala delle Metope di Seli-
nunte, il più importante complesso scultoreo dell’arte greca d’Occidente. 
Certo che sarà una bella invasione notturna, quella della L.Switters Sax 
Brotherhood al Museo archeologico Salinas. È un gruppo di virtuosi sas-
sofonisti, capitanato da Gianni Gebbia, e costituito da Giuseppe Viola e 
Pierfrancesco Mucarie, tra i più conosciuti improvvisatori del Sud Italia. 
Museo Salinas, Piazza Olivella / SAB. 15, 22 e 29 OTT. 
 dalle h. 19 alle 21 40m. / Contributo: € 10 / ♿
                                        

8. La grande truffa dell’abate Vella 
Il racconto del falsario che beffò il potere
Un racconto-performance dedicato all’abate Vella, autore della celebre 
impostura narrata da Sciascia. Su un leggio, un esemplare sopravvissuto 
del Consiglio d’Egitto, il suo falso codice arabo, uno dei tesori preziosi 
custoditi qui, nel complesso monumentale di San Domenico, sede della 
Società siciliana di Storia Patria e del Museo del Risorgimento. Nei panni 
del narratore ci sarà Salvatore Savoia, storico e scrittore che della Società 
italiana di Storia Patria è il segretario.
Museo del Risorgimento - Piazza S. Domenico, 1 / DOM. 16 Ott. / h. 18 
45m. / Contributo: € 5 / ♿

MUSEI E ARCHIVI
Museums and archives

MUSEI E ARCHIVI
Museums and archives
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9. Lucie Henry, una francese in casa Florio    
La moglie di Vincenzo Florio riappare nella Palazzina dei Quattro Pizzi 
Lucie era francese, nata nell’85 in una cittadina celebre per lo champagne, 
Epernay. Conobbe Vincenzo Florio in una libreria parigina. Fu un colpo di 
fulmine e la giovane Lucie iniziò la vita della Palermo della Belle Epoque, 
“governata” dalla cognata, la bellissima donna Franca. Con Vincenzo visse 
agiatezza e tracolli, passò persino quattro notti in una cella romana ac-
cusata dai nazisti di voler vendere i gioielli della Casa Reale...  ma tornò 
sempre nel buen retiro della villa dei Quattro Pizzi, dal cui salotto oggi 
racconta la sua storia.
Di Salvatore Savoia, con Stefania Blandeburgo
Discesa Tonnara, 4 b / 
DOM. 16 e 30 OTT.  dalle h. 11 alle 13 e dalle h. 16 alle 18 
DOM 23 OTT. dalle h. 11 alle h. 16
50 m. / Contributo: € 12 / ♿/

FLORIO, BASILE E LA BELLE ÉPOQUE
Florio, Basile and the Belle Époque
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10. Josefi ne
Kafka e il canto che ferma la corsa del tempo
Poco prima di morire, Franz Kafka scrive il racconto “Josefi ne la cantante, 
o il popolo dei topi” in cui c’è una topolina, Josefi ne, che cantando scate-
na un’emozione tanto forte da fermare la corsa del popolo dei topi. Jose-
fi ne ferma il tempo vorticoso del fare, del produrre. Nello spazio scenico, 
il suo canto risuona e rigenera. Un fi schio fl ebile in cui “c’è qualcosa della 
nostra felicità perduta”, scrive Kafka. 
Di e con Michele Baronio e Tamara Bartolini - Drammaturgia Tamara 
Bartolini - Produzione 369gradi e Bartolini/Baronio
Ecomuseo Mare Memoria Viva / VEN. 28 Ott. / h. 21
60m. / Contributo: € 6 / ♿

Siamo grati al Festival Prima Onda di avere scelto di devol-
vere l’incasso di questi spettacoli alla raccolta fondi delle 
Vie dei Tesori per un importante recupero: l’installazione di 
una rete di protezione contro la caduta massi sulla Caserma 
Ruggero Settimo, intervento che consentirà di mettere in 
sicurezza e di utizzare il teatro della Caserma. 
Il Teatro salva il teatro!

SPETTACOLI 
IN COLLABORAZIONE 
CON IL FESTIVAL 
PRIMA ONDA
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12. Wabi Sabi 
La felicità? Accettare ogni vita
“Nessuno vuole soff rire, eppure i più fortunati tra noi imparano dal nostro 
dolore”, scrive il poeta americano Stephen Mitchell. Questo spettacolo di 
danza off re una visione del mondo incentrata sull’accettazione della tran-
sitorietà delle cose e sulla ricerca della bellezza nell’imperfetto, effi  mero e 
incompleto delle nostre vite. L’accettazione dell’essenza della nostra natu-
ra e della bellezza porta crescita, rinnovamento e gioia.
Coreografi a Sofi a Nappi  - Danzatori Sofi a Nappi, Adriano Popolo Rub-
bio, Paolo Piancastelli  - Produzione Sosta Palmizi con Sofi a Nappi  
Ecomuseo Mare Memoria Viva / SAB. 29 Ott. / h. 19
20m. / Contributo: € 3 / ♿

11. Jump! 
Danzando a ritmo del mondo
“Usiamo il clown come metafora della condizione umana”, dicono Mar-
ta Bichisao e Vincenzo Schino, autori e coreografi  di questo intenso 
spettacolo di danza che aff ronta il tema del ritmo dell’uomo in dialo-
go col ritmo del mondo. Come continuare a camminare, quando tutto 
crolla? Ecco quindi una coppia di performer in scena che lavora su azio-
ni fi siche comiche, slapstick e gag, cercando l’essenza geometrica di un 
movimento libero dalla forma. La caduta, se vista sottosopra, diventa 
un salto, un tentativo di volo.
Concept, coreografi a e regia : Marta Bichisao e Vincenzo Schino
Ecomuseo Mare Memoria Viva / VEN. 28 Ott. / h. 22 
60 m. / Contributo: € 6 / ♿
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13. Light Touch
La luce che abita il cuore
Light touch, ovvero tocco leggero o tocco di luce. Annullarsi e assorbire le 
infl uenze esterne porta a ridurre a un minuscolo spazio vitale quella spe-
ciale luce che dimora dentro ognuno di noi. Le paure, quelle che ci portano 
a vivere e a esplorare i nostri lati più oscuri anche se causano grande sof-
ferenza, diventano necessarie per riscoprirci, per far tornare in noi quella 
speciale luce di cui siamo sempre stati in possesso fi n dalla nostra nascita, 
luce che eleva alla saggezza e che porta al perdono e alla gratitudine.
CZD2, Giovane Compagnia Zappalà Danza – Concept e coreografi a: Ales-
sio Distefano – Danzatori: Rebecca Bendinelli, Andrea Rachele Bruno, Laura 
Finocchiaro, Paola Fontana, Paola Tosto, Alessandra Verona, Giulia Berretta 
– Produzione: Scenario pubblico Centro di rilevante interesse nazionale
Ecomuseo Mare Memoria Viva / SAB. 29 Ott. / h. 19.30
20m. / Contributo: € 3 / ♿

14. Le onde della SIO 
La musica della Sicilian Improvisers Orchestra
Fondata dal geniale contrabbassista palermitano Lelio Giannetto, prema-
turamente scomparso nel 2020, la SIO Sicilian Improvisers Orchestra è 
il più importante ensemble siciliano di rilievo internazionale, attivo sulla 
scena contemporanea e sperimentale. Riunisce musicisti provenienti da 
diversi ambiti musicali, e ha collaborato con i più grandi nomi della scena 
internazionale. 
Eva Geraci fl auto; Benedetto Basile fl auto; Marcello Cinà sassofono so-
prano; Dario Compagna clarinetto; Beppe Viola strumenti ad ancia, fl auti 
etnici; Giuseppe Greco chitarra; Gandolfo Pagano chitarra preparata; Ales-
sandro Librio violino; Alessandra Pipitone pianoforte. 
Casa lavoro e preghiera Padre Messina  / DOM. 30 Ott. / h. 12
60 m.  / Contributo: € 6 / ♿
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16. Life
Vite (perdute) di due terroristi
Quando il fondamentalismo prende il sopravvento, quali sono le conse-
guenze sul mondo? La risposta sta nelle vite di due terroristi, una tedesca 
e un italiano, due voci che si confrontano in questo spettacolo teatrale 
più volte premiato. Sono quelle di Ulrike Meinhof - madre di due gemelle 
e attivista politica, tra le fondatrici della Raf, morta suicida in carcere a 42 
anni – e di Roberto Peci, sequestrato, imprigionato e ucciso dalle Brigate 
Rosse a 25 anni, per vendetta contro il fratello Patrizio, pentito. Personaggi 
che ancora oggi evocano spettri non del tutto sopiti. 
di Emiliano Brioschi - con Emiliano Brioschi e Cinzia Spanò 
Ecomuseo Mare Memoria Viva / DOM. 30 Ott. / h. 21
75 m.  / Contributo: € 6 / ♿

15. Nik
Omaggio a Alwin Nikolais, genio della danza
Il progetto nasce dalla gratitudine e dall’ammirazione verso uno dei gran-
di maestri della danza del ’900, Alwin Nikolais. Si deve a Simona Bucci la 
creazione del corso internazionale Nikolais-Louis Technique Teachers Cer-
tificate Program, unico corso riconosciuto dalla Nikolais-Louis Foundation 
for Dance di New York. Tra danza, parole e proiezioni di video inediti, “Nik” 
vedrà l’intervento dei danzatori partecipanti al seminario. 
Condotto da Simona Bucci 
Cubo di Sant’Erasmo / DOM. 30 Ott. / h. 18.30
60 m.  / Contributo: € 6 / ♿


