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STOP MOTION 

 

       Giorgia Di Santo-I quadratin-La Kalsa.                              https://www.youtube.com/watch?v=adCE3s-eAZQ  
       Federica Majorana-La vetrata -S.G.degli Eremiti.              https://www.youtube.com/watch?v=SZ97o34EtLY 
       Guenda Carini-L’acqua-La Zisa.                                         https://www.youtube.com/watch?v=LDhGyMqzN94 
       Ylenia Cirafici-La pallina di carta-Palazzina Cinese.          https://www.youtube.com/watch?v=bk5lxaqP8E0 
       Simona De Luca-Il disegno-Biblioteca Comunale.             https://www.youtube.com/watch?v=DuJ7lV54jzE  
       Robero Rizzo-Il vetro-Palazzo delle Poste                         https://www.youtube.com/watch?v=ij54Gm7MJjs 
       Rossella Lorefica-Geometry dash-S.Cataldo.                     https://www.youtube.com/watch?v=id8bSFtTR_Y 
       Dominick Alaimo-I cubi-S.Francesco                                  https://www.youtube.com/watch?v=crXtvTcHRcA 
       Miriam Milazzo-Le strisce-Villa Igiea.                                  https://www.youtube.com/watch?v=fawhtVntkcE 
       Chiara Trapani-Le strisce 2-Stazione Centrale.                  https://www.youtube.com/watch?v=dTwy4dpThGI  
       Francesca Milisenna-La pittura-Porta Nuova.                     https://www.youtube.com/watch?v=XzC7gJB-6Fs 
       Mary Lupo-Il disegno 2-Chiesa Anglicana.                          https://www.youtube.com/watch?v=k7iIPJmYOPY 
      Aurora Ernani-Origami-Palazzo dei Normanni.                    https://www.youtube.com/watch?v=otmCU-EpQ8E 
       Katia Gallina-Il collage-Il Politeama.                                    https://www.youtube.com/watch?v=Nw2plvp5xUg 
       Giada Di Martino-La sabbia.-La Magione                            https://www.youtube.com/watch?v=Su3PBsxQNOc  
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TIMELAPSE 

https://www.youtube.com/watch?v=5gNFclf3cHs 
A    La Magione-Casa Professa-Politeama-P.zza Pretoria  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7BmsYEDrNRk 
B    P.zza Vigliena-Porta Nuova-Stazione Centrale-Palazzina Cinese 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5aNLszRsUNk 
C    S.Teresa alla Kalsa-La Cattedrale-Il Castello della Zisa 
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 VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=41dfNHMNyW4 
Alessandra Spataro-Cattedrale 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uLPg29iboJw 
Roberta Matranga-Palazzina Cinese 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs 
Giorgia Di Liberto-P.zza Pretoria 

https://www.youtube.com/watch?v=41dfNHMNyW4
https://www.youtube.com/watch?v=41dfNHMNyW4
https://www.youtube.com/watch?v=41dfNHMNyW4
https://www.youtube.com/watch?v=41dfNHMNyW4
https://www.youtube.com/watch?v=uLPg29iboJw
https://www.youtube.com/watch?v=uLPg29iboJw
https://www.youtube.com/watch?v=uLPg29iboJw
https://www.youtube.com/watch?v=uLPg29iboJw
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs
https://www.youtube.com/watch?v=64i9HBStaOs


Aurora Ernani-Palazzo dei Normanni    
Chiara Trapani-Stazione centrale    
Simona De Luca-Biblioteca Casa professa    
Francesca Milisenna-Porta Nuova   
Roberta Maltese-La Martorana    
Roberto Rizzo-Palazzo delle Poste    
Ylenia Cirafici-Palazzina Cinese  
Federica Filippone-Piazza Vigliena    
Federica Majorana-S.Giovanni degli Eremiti    
Tishinta Cracchiolo-Villa Trabia  
Dominick Alaimo-S.Francesco   
Guenda Carini-Castello della Zisa    
Giorgia Di Santo-S.Teresa alla Kalsa 
Rossella Lorefice-S.Cataldo  
Barbara D’Alessandro-Villa Bonanno   
Mary Lupo-Chiesa Anglicana    
Katia Gallina-Teatro Politeama    
Giada Di Martino-La Magione    
Giorgia Di Liberto-Piazza Pretoria    
Alessandra Spataro-Cattedrale  
Alessandra Bisconti-La Cala     
Miriam Milazzo-Villa Igiea 
Miriana Raffa-Giardino Inglese  

Magda Szabò-Teatro Massimo 
Karen Mendoza-Lo Spasimo 
Dalila Mortillaro-Tonnara Bordonaro 
 



Palazzo dei Normanni-Aurora Ernani  
Il Palazzo reale dei Normanni sorge sopra i primi insediamenti punici, le cui tracce sono tuttora visibili nei sotterranei. 
La prima costruzione, è attribuita al periodo della dominazione islamica della Sicilia . I sovrani Normanni 
trasformarono l’edificio arabo in un centro complesso e polifunzionale che esprimeva tutta la potenza della monarchia. 
così realizzarono una struttura di edifici. Il complesso era collegato direttamente alla cattedrale tramite una via 
coperta. Nel 1132 sotto il regno di Ruggero II venne costruita la Cappella Palatina. In seguito, gli Svevi mantennero 
nel palazzo le attività di governo, amministrative e di cancelleria, mentre quelle letterarie a Palazzo della Favara, che 
ospitava la scuola poetica siciliana. Con gli aragonesi fu sede di Francesco II Ventimiglia, nominato signore perpetuo 
della capitale siciliana, il 16 febbraio 1361 da re Federico IV d'Aragona, con i titoli di capitano e giustiziere, castellano 
del palazzo e del Castello a Mare di Palermo. Il palazzo tornò a occupare un ruolo importante nella seconda metà del 
XVI secolo quando i viceré spagnoli lo elessero a propria residenza, e fecero importanti ristrutturazioni finalizzate alle 
esigenze di rappresentanza ecc.... I Borbone realizzarono sale di rappresentanza e fecero ristrutturare la Sala 
d'Ercole, così denominata per gli affreschi dedicati alle imprese dell'eroe . Negli anni '30 del '900 fu portato avanti il 
restauro da parte del sovrintendente ai monumenti Francesco Valenti, che ha riportato in luce alcune strutture 
normanne. Nel 1947, il Palazzo dei Normanni divenne sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Dal 1976 al 1981 
vengono fatti lavori di trasformazioni in alcuni piani del palazzo, curati da Rosario La Duca. Dopo il terremoto del 2002 
che ha danneggiato alcuni interni, sono stati effettuati dei restauri sugli affreschi di sala d'Ercole. Il Palazzo dei 
normanni è anche la sede dell'Osservatorio astronomico di Palermo, mentre l'ala sopra porta Nuova è sede del 
distretto militare.  
Nel periodo 1800-1806 vennero realizzati i due padiglioni dei cacciatori reali. Con l'Unità d’Italia (1861-1946) la 
Palazzina e il Parco passarono alla Corona Sabauda e poi allo Stato; divenuti proprietà del Comune il Parco e la 
Palazzina furono destinati alle visite dei turisti mentre nelle dipendenze trovava posto il Museo Pitrè. Più tardi le 
scuderie alloggiarono il Museo Agricolo.  



Stazione di Palermo Centrale-Chiara Trapani  
La stazione di Palermo Centrale è il principale scalo ferroviario della città di Palermo; è una stazione di testa, in quanto in 
essa confluiscono, terminando con un paraurti, i binari dalle varie direzioni di arrivo. È situata nel cuore della città, in 
piazza Giulio Cesare. È anche la stazione di origine della linea per Punta Raisi del servizio ferroviario metropolitano La 
stazione di Palermo Centrale, progettata dall'architetto Di Giovanni, venne inaugurata il 7 giugno 1886. Caratterizzata da 
linee neorinascimentali, presenta in alcuni ambienti decorazioni pittoriche e dell'epoca, ideate e coordinate dal pittore 
Rocco Lentini. Fino al 1941 era caratterizzata da una grande tettoia dalle eleganti linee in ferro e vetro, sorretta da 
capriate a falce posta a copertura del fascio binarI. la struttura venne demolita per recuperare i rottami metallici per 
sostenere lo sforzo bellico. La tettoia, della lunghezza di 90,38 metri e con una luce di 40 m., era munita di doppio 
lucernario; era stata progettata nel 1883 dall'ingegnere Ausanio Cajo della Società Italiana per le strade ferrate meridionali, 
poi vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato e realizzata dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano. La 
tettoia della stazione di Palermo era del tipo più evoluto a centine snodate: gli archi, realizzati in due elementi, erano 
collegati con una cerniera alla sommità che ne permetteva la flessibilità della struttura, fatto importante nel caso specifico 
essendo posta in una stazione del sud con notevoli escursioni termiche tra notte e giorno che comportavano una 
variazione di lunghezza degli elementi in funzione della temperatura. Le centine avevano la possibilità di scorrere su 
cuscinetti a rullo lateralmente, per compensare la dilatazione termica nei periodi di più alta temperatura. All'inizio degli anni 
cinquanta vennero iniziati i lavori per il rifacimento delle tettoie, ma in cemento armato, e coprivano lo spazio riservato ai 
passeggeri lasciando scoperto quello destinato ai treni. Sempre nello stesso periodo vennero arretrate le terminazioni dei 
binari ed aggiunto il secondo piano alla stazione.  



Biblioteca Comunale di Casa Professa-Simona De Luca  
La se, appena alcuni mesi più tardi, fu spostata in un appartamento preso in affitto nel palazzo del duca di Biblioteca 
venne inaugurata il 30 agosto 1760 e fu li che venne ospitata originariamente la pubblica libreria del Senato, anche 
Castelluzzo, in Via Maqueda. Il fondatore fu Alessandro Vanni, principe di S. Vincenzo, che sin dal 1753 si era fatto 
portavoce delle istanze di molti intellettuali palermitani, desiderosi di veder nascere a Palermo una biblioteca pubblica. La 
gestione della biblioteca fu affidata, oltre che dal Vanni, da Antonio La Grua e Talamanca, principe di Carini, Bernardo 
Montaperto, principe di Raffadali, Domenico Schiavo, il barone Filadelfo Artale e il sacerdote Francesco Pignocco. 
Sostenuta dall'iniziativa governativa e dalla generosità di privati, nel giro di pochi anni la Biblioteca si dotò di un numero di 
opere manoscritte e a stampa, per cui si rese urgente la ricerca di spazi più idonei alla sistemazione delle raccolte.  
Provvidenziale fu il regio decreto di espulsione dei Gesuiti del 1767, che lasciava libero l'intero complesso della Casa 
Professa. Tommaso Angelini, custode della Biblioteca, ottenne l'assegnazione di due oratori del complesso gesuitico e 
l'uso della preziosa scaffalatura lignea. Il 25 aprile 1775 fu inaugurata la nuova sede. Le doppie copie provenienti dalle 
biblioteche gesuitiche della Val di Mazara furono assegnate alla Biblioteca e contribuirono all'ulteriore incremento delle 
raccolte librarie. La morte del Vanni e dell'Angelini, cui subentrò Gaspare Rossi, nonché ritorno dei gesuiti nel 1805, 
segnarono un momento di crisi, superato solo nel 1818 con la nomina a deputato Domenico Scinà, il quale pose mano 
all'aggiornamento delle raccolte e al loro riordino. Il patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale comprende 
374.185 unità bibliografiche. Di esse il nucleo più prezioso è costituito dai manoscritti e dalle opere a stampa rare e di 
pregio. Più precisamente, la Biblioteca possiede 5.523 manoscritti e 1.312 faldoni contenenti carteggi per un totale di 
circa 60.000 lettere. A questi si aggiungono ben 1038 incunaboli, 5.796 edizioni cinquecentesche e 13.893 edizioni del 
Seicento.  



Porta Nuova-Francesca Milisenna 
La Porta Nuova, adiacente al Palazzo dei normanni, è stata per secoli il più importante accesso a Palermo via terra. Da 
essa partono il Corso Vittorio Emanuele, o Cassaro, la principale arteria cittadina, e, all'esterno, la strada verso 
Monreale.  
La Porta Nuova, originariamente voluta nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna per ricordare la vittoria di Carlo V sulle 
armate turche, subì la totale distruzione nel 1667, quando esplose un deposito di polvere da sparo. Nel 1669 l’architetto 
Gaspare Guercio la ricostruì integralmente e pensò di porre a coronamento dell’edificio una copertura piramidale 
rivestita da piastrelle policrome maiolicate con l’immagine di un’aquila ad ali spiegate.  
Il prospetto rivolto verso la città ricalca gli schemi classici degli antichi archi di trionfo, mentre quello esterno presenta 
un’architettura originale e bizzarra dominata dalla presenza spettacolare di quattro telamoni, raffiguranti i Mori sconfitti 
da Carlo V.  



Chiesa della Martorana-Roberta Maltese  
La Chiesa della Martorana si affaccia su Piazza Bellini a Palermo e appartiene all’Eparchia di Piana degli Albanesi, diocesi 
cattolica con rito greco – bizantino. È tra le più affascinanti chiese bizantine che esistono in Sicilia risalente al Medioevo. In 
Italia testimonia la presenza della cultura religiosa e artistica ortodossa, presente ancora oggi. Furono gli albanesi che si 
rifugiarono in Sicilia, per sfuggire alle persecuzioni turche, che apportarono questo culto che ha lasciato notevoli tracce 
nella pittura delle icone, nel rito religioso, nella lingua e nei costumi tradizionali delle colonie albanesi della provincia di 
Palermo.Questa comunità appartiene oggi alla Chiesa Cattolica ma segue il rito e le tradizioni della Chiesa Orientale 
Ortodossa. La bellezza di questa chiesa sta anche nella molteplicità di stili che racchiude, poiché di secolo in secolo è 
stata arricchita da diversi dettagli artistici, architettonici e culturali. Oggi la Chiesa della Martorana è una 
ChiesaMonumento, da ammirare e visitare nelle sue molteplici facce e bellezze.Un documento greco arabo, risalente al 
1143, un’incisione sulla facciata e una raffigurazione musiva, attestano che questa chiesa fu fondata proprio in quell’anno 
per volere di Giorgio d’Antiochia, ammiraglio siriaco di fede ortodossa, al servizio di Ruggero II. La chiesa fu costruita da 
artisti orientali nei pressi del monastero benedettino, fondato dalla nobildonna Eloisa Martorana nel 1194. A questo edificio, 
più volte restaurato, si accede tramite il campanile, una costruzione a pianta quadrata del XIII secolo, aperta in basso da 
arcate arcuate a colonne angolari e con tre grandi ordini di grandi bifore. La chiesa ha pianta a croce greca, prolungata dal 
nartece e l’atrio sui quali si trova un portale assiale ancora esistente.Originariamente l’edificio era sistemato e decorato 
come una chiesa bizantina a quattro colonne, fatta eccezione per gli archi a sesto acuto e i pennacchi della cupola, che 
appartenevano alla corrente islamica. Nel 1193 le case attorno furono adibite a convento basiliano e la chiesa ne verrà in 
seguito inglobata. Nel 1394 avviene la fondazione del convento della Martorana, ceduto poi ai benedettini.Nel XVI questa 
maestosa chiesa cade in un periodo di abbandono e nel 1683/1687, per adeguarla al nuovo rito latino, l’abside centrale 
viene distrutta e sostituita da una nuova abside rettangolare. Nel 1740 Nicolò Palma progetta un nuovo prospetto secondo 
il gusto barocco dell’epoca.Nel 1846, anno in cui si realizza l’abbassamento della piazza, viene realizzata la scalinata 
antecedente la chiesa e tre il 1870 e il 1873 Giuseppe Patricolo effettua un drastico restauro della chiesa con la volontà di 
riportarla alle fattezze originali. Sul finire del XIX la chiesa viene nuovamente abbandonata fino al ritorno del rito greco 
nella prima metà del XX secolo.Oggi questa chiesa è il punto di riferimento per più di 15.000 fedeli albanesi d’Italia di rito 
graco – bizantino.Entrati nel primo corpo della costruzione si trovano due decorazioni musive sul fronte del corpo originario 
che raffigurano Ruggero II e Giorgio d’Antiochia. Superata questa parte si arriva nella chiesa vera e propria, dove la parte 
superiore delle pareti e la cupola, al sommo della quale c’è l'immagine del Cristo Pantocratore, sono interamente rivestite 
di decorazioni musive di periodo bizantino, le più antiche di tutta la Sicilia e di grande importanza, in connessione con 
quelle riguardanti Dafne.Il ciclo di mosaici che si trova all’interno della chiesa è il più antico di tutta la Sicilia e 
rappresentano il Cristo con i quattro arcangeli e i patriarchi, mentre nelle nicchie sono ospitati i quattro 
evangelisti e nelle volte rimanenti gli apostoli. L’abside, distrutta sul finire del ‘700 fu sostituita con l’attuale cappella 
barocca a tarsie marmoree.  
 
 



Palazzo delle Poste-Roberto Rizzo  
Il palazzo si trova sulla centralissima Via Roma costruito durante il ventennio fascista da Angiolo Mazzoni, con 
una scala larga, un colonnato monumentale e pitture ed arredamento futuristici interessanti all’interno. Lo stile 
dell’edificio è tipico del periodo fascista e segue la corrente del Razionalismo italiano mentre gli interni sono in 
stile futurista, uno dei pochi esempi integri dell’epoca, con affreschi di Benedetta Cappa, moglie di Marinetti.  
La critica negativa lo definisce con ingenua incompetenza “il Palazzaccio” , ritenuto un “tipico esempio di 
Architettura del Regime” legato più agli aspetti del costume che alla storia dell'architettura. La Città di Palermo si 
distingue per aver avuto il privilegio di possedere, tra i cinquanta edifici postali realizzati durante il ventennio 
fascista, il più grandioso.  
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA  
Esaltante doveva apparire il simbolo del fascio che, col suo ostentato verticalismo (30 m. di altezza), come una 
grande scultura in marmi rossi e grigi, affiancava un tempo sulla destra il prospetto del palazzo; oggi, su quel 
lato, è sorta una moderna ala di uffici.  
Il lungo portico di accesso al palazzo, coperto da una volta a botte e aperto da arcate verso l'esterno, evoca 
effettivamente suggestioni e memorie dell'architettura romana nei suoi tipici elementi costruttivi.  



Palazzina Cinese-Ylenia Cirafici  
Fu realizzata da Giuseppe Venanzio Marvuglia nel 1799 su commissione di Ferdinando IV di Borbone che aveva 
acquistato dall’avvocato Lombardo una casa in stile cinese in legno insieme a terreni confinanti ad alcuni locali. Il 
Marvuglia realizzò l’opera mantenendo lo stile orientale: il corpo centrale termina in alto con un tetto a pagoda, sorretto 
da un tamburo ottagonale. Al piano terreno si trovano porticati ad arco ogivali e nei due fianchi ci sono torrette con scale 
elicoidali a giorno, opera di Giuseppe Patricolo. La costruzione presenta curiosi elementi: i campanelli della grata di 
ingresso, le travi in legno intagliato delle terrazze e gli smerli.  
Gli appartamenti sono distribuiti su tre piani. Nel seminterrato si trovano la sala da ballo e la saletta delle udienze 
decorate tutte da Velasquez. Si sale al primo piano con una scala esterna, là si trovano il salone dei ricevimenti in stile 
cinese con pannelli in stoffa dipinti anche dal Riolo, la sala da pranzo con l’ingegnosa “tavola matematica” del Marvuglia 
e la camera da letto del Re con la volta dipinta in stile cinese dal Codardi e dal Velasquez.  
Al secondo piano si trovava l’appartamento della Regina Maria Carolina con due salette di ricevimento e la camera da 
letto con lo spogliatoio. All’ultimo livello si trova una grande terrazza di forma ottagonale coperta a pagoda con soffitto 
decorato dal Silvestri. Nel 1800 si sistemò il giardino sul retro e Giuseppe Patricolo curò il “tempietto cinese”. G. Durante 
eseguì la “flora all’italiana”, vasche di marmo bianco con grotte naturali alla cinese.  



Piazza Vigliena-Federica Filippone 
Il cuore del Centro Storico di Palermo corrisponde alla piccola Piazza Vigliena,comunemente chiamata Quattro 
Canti di città che per molto tempo fu il centro della vita cittadina.Viene identificata anche come "Ottangolo" o 
"Teatro del Sole" dove dalla posizione centrale della piazza si riesce a vedere il sole dall'alba al 
tramonto.Questo è il punto di incrocio delle due vie principali:la Via Maqueda e il Cassaro oggi Corso Vittorio 
Emanuele che dividevano in quattro parti (detti mondamenti) la città:i quartieri Tribunali, Castellammare, 
Palazzo Reale e Monte di Pietà.I quattro Cantoni,con le statue delle quattro stagioni,dei quattro Sovrani 
Spagnoli e delle Sante Protettrici dei Mandamenti,simboleggiarono la ripartizione della città.La città cominciava 
ad assumere fisionomia Barocca.Lungo le due vie lastricate,la Via del Cassaro e Via Maqueda,sorsero 
prestigiosi palazzi,chiese e conventi,che nascosero i vecchi quartieri con i loro ricchi ed eleganti prospetti.Il 
taglio della Via Maqueda segnò una svolta fondamentale per lo sviluppo urbanistico della città.Il suo 
prolungamento verso Nord,nel XVIII secolo,con la formazione della Strada della Libertà,segnerà l'inizio dello 
sviluppo della città moderna.Questa magnifica piazza cominciata dal Senato di Palermo il 21 dicembre 1608 e 
terminata nel 1620, fu progettata da Giovanni Fernandez Paceco, duca di Villena, vicerè di Sicilia, e sopra il 
disegno ideato dall' architetto Giulio Lasso.  
La piazza forma un ottagono con quattro prospetti di meravigliosa bellezza. L'idea probabilmente derivò dal 
prototipo della piazza delle Quattro Fontane a Roma. Il Lasso seguì personalmente i lavori fino al 1615, anno 
della sua morte. A lui subentrò Mariano Smeriglio. Egli previde la sovrapposizione di tre ordini distinti: tuscanico 
quello terraneo, ionico quello mediano, composito quello superiore.La parte architettonica dei quattro angoli 
venne completata nel 1620, e intorno a quella data furono approntati i disegni per le decorazioni, oltre che dallo 
Smiriglio, da Nicasio Azzarello e da Giovanni D'Avanzato, al quale si deve l'ideazione delle fontane. All'erudito 
Filippo Paruta si deve l'elaborazione del piano iconologico dell'opera.Conformemente all'idea della croce di 
strade, cara alla cultura controriformistica, si cercò di rilevarne la profonda compenetrazione tra la sfera umana 
e quella divina, anche sul piano numerico.Il quattro è il numero dell'uomo (le stagioni, gli elementi, le età etc.), il 
tre (gli ordini sui quali si articolano i quattro "retabli") è invece il numero sacrale per definizione (tre sono infatti 
le persone di Dio). Nell' ordine superiore, le statue delle quattro Sante palermitane Cristina, Oliva, Agata, Ninfa 
(ognuna protettrice del quartiere che ha alle spalle ) furono eseguite, furono realizzate tra il 1620 e il '24, quelle 
delle Stagioni e dei Sovrani a partire dal 1630.Osservando il Cantone meridionale (quello addossato alla chiesa 
di S. Giuseppe): in basso, la Primavera (Gregorio Tedeschi). Si noti come ciascuna delle immagini delle 
Stagioni sia accompagnata da una mostruosa figura ibrida (in questo caso rappresentante la Terra); sopra, 
Carlo V; al terzo ordine, S. Cristina (G. Tedeschi). Il fastigio è rappresentato, come negli altri tre, dallo stemma 
reale, affiancato da quelli viceregio e senatorio.Cantone occidentale (a d. guardando verso Porta Nuova): in 
basso, Estate e Fuoco (G. Tedeschi); al secondo ordine, Filippo II; al terzo, S. Ninfa (G. Tedeschi).Cantone 
settentrionale (a s., guardando verso il mare): in basso, Autunno e Aria (Nunzio La Mattina); al secondo ordine, 
Filippo IV; al terzo, S. Oliva (N. La Mattina).Cantone orientale (a d. guardando verso il mare):in basso,Inverno e 
Acqua;al secondo ordine,Filippo III;al terzo Sant'Agata. 



Assunto nel 1606 il governo della città e dell'isola, il viceré, due anni dopo, affidò all'architetto fiorentino 
Giulio Lasso la sistemazione urbanistica della piazza, alla quale si lavorò per molti anni. Il progetto era 
ispirato al crocevia delle Quattro Fontane di Roma, disegnato dagli urbanisti di Sisto V in forme molto più 
dimesse della successiva versione palermitana.Nel 1609 doveva già essere terminata la parte strutturale dei 
due cantoni poi detti di Santa Ninfa e di Sant'Agata, che portano gli stemmi del viceré Vigliena. Nel 1612 era 
completo il cantone di Santa Cristina, aderente a San Giuseppe, promosso dal viceré Ossuna. Nel 1615 
Giulio Lasso è già morto e dal 1617 è direttore dei lavori Mariano Smiriglio, ingegnere del Senato e già 
sorvegliante del cantiere durante la direzione del Lasso.Con Mariano Smiriglio si assiste ad un cambiamento 
del programma decorativo iniziale: nell'ordine superiore, che in origine avrebbe dovuto ospitare le statue dei 
sovrani, vengono sistemate le statue delle quattro sante vergini palermitane: Santa Cristina, Santa Ninfa, 
Sant'Oliva e Sant'Agata. Dei quattro simulacri regali, previsti originariamente in bronzo, da Scipione Li  Volsi, 
vengono eseguiti soltanto quelli di Carlo V, poi collocato in piazza dei Bologna e quello di Filippo IV, poi 
distrutto. Le attuali statue in marmo presenti ai Quattro Canti furono scolpite fra il 1661 ed il 1663 da Carlo 
Aprile.Il 2 agosto 1630 vennero appaltati i lavori per la fabbrica delle quattro fontane con le statue delle 
Quattro Stagioni, anch'esse previste in bronzo e poi realizzate in marmo: la Primavera e l'Estate furono 
realizzate da Gregorio Tedeschi; l'Autunno e l'Inverno da Nunzio La Mattina. Le attuali conche inferiori delle 
quattro fontane sono ottocentesche e furono realizzate per poter nascondere quelle originarie col piano di 
calpestio della piazza che era stato ribassato.  
 



Chiesa di San Giovanni degli Eremiti-Federica Majorana 
La chiesa di San Giovanni degli Eremiti è un monumento nazionale situato nel centro storico di 
Palermo. La chiesa, le cui origini risalgono al VI secolo, durante la dominazione araba fu 
trasformata in moschea per essere poi nuovamente consacrata all’antico culto da Ruggero II 
che, intorno al 1136, affidò la costruzione ai discepoli di san Guglielmo da 
Vercelli.Pesantemente manomessa nel corso dei secoli è stata ripristinata intorno al 1880, 
dall’architetto Giuseppe Patricolo. La chiesa, a tutti nota per le sue caratteristiche cupole di 
colore rosso, appoggiata con un fianco ad un corpo quadrato anteriore, è realizzata a croce 
latina divisa in campate quadrate su ciascuna delle quali poggia una semisfera. Il presbiterio, 
terminante in nicchia, è sormontato da una cupola, come quella dei due corpi quadrangolari che 
la fiancheggiano e di cui quello di sinistra si eleva a campanile. Il chiostro, abbellito da un 
lussureggiante giardino, è la parte meglio conservata del convento antico; spiccano per bellezza 
e leggerezza le colonnine binate con capitelli a foglie d'acanto che reggono archi ogivali a 
doppia ghiera.  



Villa Trabia-Tishinta Cracchiolo  
Villa Trabia, ovvero la Casena dei Trabia alle Terre Rosse, è una storica villa di Palermo. 
La Casena fu costruita in contrada Terre Rosse, nel Settecento, da Ignazio Lucchesi Palli, 
Principe di Campofranco. Nel1814 Giuseppe Lanza Branciforti, Principe di Trabia e Butera 
acquistò la Casena ed il giardino. La villa include un piccolo parco seicentesco ed un 
edificio settecentesco. L'edificio di stile classico è composto da un grosso corpo centrale su 
due livelli e da due ali laterali, che racchiudono una piccola corte, al centro della quale si 
trova l’ingresso.La villa ospita una sede distaccata del comune di Palermo, una biblioteca 
pubblica, una videoteca, una biblioteca per bambini ed un internet point gratuito.Il parco è 
diviso in due parti, tagliato in due da un dislivello naturale (con delle antiche "pirrere", cave 
di calcarenite) che oggi ospita una strada, le due sezioni del parco sono collegate da un 
ponte di stile barocco, all'interno di esso sono presenti delle antiche serre ed una grossa 
fontana del Seicento. Nel giardino, d'impianto simile ad un orto botanico, grazie alle cure 
del capo giardiniere dei Trabia, lo studioso Vincenzo Ostinelli, si trovano robinie, araucarie, 
oleandri, conifere, palme, ficus magnolioides e querce, per un totale nel 1910 di 2.790 
specie di piante (oggi circa 150 specie).  



San Francesco D’Assisi-Dominick Alaimo  
La Basilica di San Francesco d’Assisi è un luogo di culto cattolico di Palermo situato nel 
mandamento Kalsa, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele.La chiesa fu costruita intorno al 
1260 e nel corso della sua storia fu oggetto di molte trasformazioni, testimoniate dalla varietà 
di stili in essa presenti. Tra il XIV secolo e il XV secolo vennero realizzati i portali e le diverse 
cappelle in stile gotico e rinascimentale, tra cui la Cappella Mastrantonio, prima 
manifestazione del Rinascimento siciliano. Nel XVII secolo l’interno della chiesa venne 
decorato con stucchi e affreschi di Pietro Novelli e la Cappella dell'Immacolata venne 
arricchita di marmi policromi. Nel XVIII secolo i pilastri della chiesa vennero adornati con le 
statue delle Virtù francescane di Giacomo Serpotta. Il 5 marzo 1823 l'edificio fu danneggiato 
da un terremoto. La chiesa venne restaurata secondo il gusto neoclassico. Nel XX secolo 
venne ripristinato l’aspetto originario della facciata con la ricostruzione del rosone andato 
perduto nel terremoto. Nella chiesa di trova l'organo a canne Tamburini opus 436, costruito nel 
1961. Esso è situato sulla parete fondale dell'abside maggiore, sopra una cantoria lignea 
appositamente costruita, ed ha la facciata composta dalle canne del registro di Principale 16'. 
Lo strumento, composto da tre tastiere di 61 note ciascuna ed un pedaliera concavo-radiale di 
32. La basilica ricopre un ruolo di elevata importanza nella cultura religiosa palermitana. In 
essa, infatti, risiede anche il simulacro dell'Immacolata Concezione, a cui il sindaco, durante la 
festa dell'8 dicembre, compie la tradizionale offerta di trenta scudi d’argento, legge il 
giuramento di fedeltà e la supplica con la quale chiede la protezione della Beata Vergine per 
l’intera città. Il simulacro viene poi portato in processione fino alla Cattedrale passando per le 
vie del centro cittadino.  



Il Palazzo della Zisa- Guenda Carini 
La Zisa, edificio del XII secolo, risale al periodo della dominazione normanna in Sicilia. Il 
palazzo della Zisa (dall’arabo al-Azīza, ovvero "la splendida") sorgeva fuori le mura della città 
di Palermo, all’interno del parco reale normanno, il Genoardo che si estendeva con splendidi 
padiglioni, rigogliosi giardini e bacini d’acqua da Altofonte fino alle mura del palazzo reale. La 
sua costruzione fu iniziata sotto il regno di Guglielmo I e portata a compimento sotto quello di 
Guglielmo II.  
La Zisa delle origini era una residenza estiva creata nelle vicinanze della città per il riposo e lo 
svago del sovrano.  
I Normanni, subentrati agli Arabi nella dominazione dell'Isola, furono fortemente attratti dalla 
cultura dei loro predecessori.  
I sovrani vollero residenze ricche e fastose come quelle degli emiri ed organizzarono la vita di 
corte su modello di quella araba, adottandone anche il cerimoniale ed i costumi.  
Fu così che la Zisa, come tutte le altre residenze reali, venne realizzata alla maniera "araba" 
da maestranze di estrazione musulmana, guardando a modelli dell'edilizia palazziale 
dell'Africa settentrionale e dell'Egitto, a conferma dei forti legami che la Sicilia continuò ad 
avere, in quel periodo, con il mondo culturale islamico del bacino del Mediterraneo.  



Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa-Giorgia Di Santo  
La chiesa di Santa Teresa alla Kalsa con la sua meravigliosa mole campeggia 
Piazza Kalsa. La grandiosa facciata della chiesa opera del Crocifero Fra' Giacomo 
Amato, uno dei più grandi architetti della Sicilia del XVII sec., è una delle più alte 
espressioni del barocco palermitano. La chiesa edificata dall'Amato tra il 1686 e il 
1706 è stata voluta dalle suore carmelitane del tempo per sostituire la prima e più 
angusta cappella del monastero stesso omonimo. L'interno, che si presenta con 
un'unica navata e con 4 altari laterali ornato da stucchi decorativi attribuiti alla 
famiglia Serpotta, è stato voluto, progettato e disegnato nei minimi particolari dal 
frate architetto su precise indicazioni e desideri delle monache.  



Chiesa San Cataldo-Rossella Lorefice  
La piccola chiesa di San Cataldo sorge accanto alla Martorana su un terrazzo  
che la pone in posizione dominante. Poche sono le notizie storiche: l'edificio  
fu sicuramente di proprietà di Majone da Bari, Ammiraglio e Cancelliere del  
re Guglielmo I, tra il 1154 ed il 1160 ma non si sa se ne fu anche il  
costruttore. Scomparsi gli adiacenti edifici che costituivano il palazzo  
signorile, la chiesa conserva intatte le sue forme. La chiesa si presenta come  
un volume parallelepipedo sul quale si imposta un tamburo allungato aperto  
da finestre che sorregge tre cupole a sesto molto rialzato. Le finestre del  
corpo principale sono racchiuse da archi ciechi a doppio rincasso poco  
sporgente. Lo schema è ripreso sulla facciata dove si apre il portale  
principale costituito da un semplice arco ogivale. Oggi l'accesso avviene però  
dalla porticina posta sul fianco sinistro. Il prospetto posteriore è  
movimentato dall'abside centrale leggermente sporgente mentre le absidi  
laterali sono ricavate nello spessore del muro. Molto bella la merlatura  
scolpita a giorno e le cornici a palmette che rimandano a motivi decorativi  
arabi. L'interno è diviso in tre navate da sei colonne. La navata centrale è  
costituita da tre campate a pianta quadrata coperte da cupole. Sulle campate  
orientali si innestano le tre absidi poco profonde. Caratteristica di questa  
come di altre chiese palermitane è la fusione della componente centrica data  
dalle cupole con la componente basilicale.  



Villa Bonanno-Barbara D’Alessandro  
Nel 1905 con la sistemazione di piazza Vittoria di Palermo viene progettata da Giuseppe 
Damiani Almeyda villa Bonanno, una villa intitolata al sindaco di Palermo Pietro Bonanno 
che volle realizzata quest’opera che riqualificò il piano antistante il palazzo dei Normanni. La 
villa è principalmente caratterizzata dalle sue rigogliose palme e da alcuni elementi di 
notevole interesse: "La casa del custode" progettata da Almeyda, il busto marmoreo del 
sindaco Bonanno con il basamento disegnato da Ernesto Basile, il monumento dedicato a 
Filippo IV realizzato da Nunzio Morello nel 1856 ma progettato nel 1661 da Carlo d'Aprile con 
la collaborazione dei Serpotta e i resti delle due case patrizie romane che furono riportate alla 
luce nel XIX secolo. Nel piano del Palazzo Reale è presente la bella fontana con il 
monumento a Filippo V di Nunzio Morello nel 1856 ma progettato da Carlo d'Aprile nel 1661 a 
cui parteciparono alla realizzazione anche iSerpotta. Alla fine del 1800 sono venuti alla 
luce,proprio all'interno della villa, i resti di due costruzioni romane appartenute a famiglie 
patrizie (denominati edificio A ed edificio B) databili tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. . 
L'edificio A, in cui sono stati rinvenuti mosaici di raro pregio tra i quali :"Orfeo cantore tra le 
fiere","Mosaico delle stagioni" e il mosaico raffigurante il dio Nettuno trionfante, conservati 
presso il Museo Archeologico Antonio Salinas,si articola in due nuclei quello "abitativo" con 
peristilio, e quello di carattere termale. L'edificio B è una lussuosa dimora con peristilio su cui 
si aprivano le stanze di rappresentanza; nell'esedra spicca il pavimento a mosaico con la 
"caccia di Alessandro Magno". 



Chiesa Anglicana-Mary Lupo  
La chiesa anglicana di Palermo o Church of Holy Cross ("Chiesa della Santa Croce") è 
una chiesa anglicana del XIX secolo situata in via Roma. Durante il XIX secolo la presenza 
inglese a Palermo era molto ricca, infatti molti imprenditori decisero di trasferirsi dall'Inghilterra 
alla Sicilia investendo su di essa. In questo periodo comparve a Palermo la religione 
anglicana. Inizialmente i riti venivano tenuti all'interno di un'ala di palazzo Lampedusa, 
successivamente due imprenditori inglesi decisero di finanziare la costruzione di una chiesa; 
si trattava dell'imprenditore Joseph Whitaker e del cugino Benjamin Ingham Jr. che donò un 
proprio terreno sito di fronte l'allora palazzo Ingham (oggi Grand Hotel et des Palmes) ma 
morì nel 1872, Whitaker si occupò della costruzione dell'edificio che iniziò nel 1872 e venne 
inaugurato il 19 dicembre 1875. Il progetto venne stilato dall'architetto Henry Christian, che 
era anche genero di Joseph Whitaker, l'organo, costruito dalla ditta "T. W. Walker & Sons" di 
Londra, venne spedito direttamente daLondra ed è stato ricostruito nel 2003 in occasione del 
centenario dello stesso. Alla morte di Joseph Whitaker avvenuta nel 1884, il figlio Joshua, ne 
divenne l'amministratore; quando questi morì nel 1926, tale compito passò al fratello Joseph e 
poi alla nipote Delia la quale, come ultima amministratrice, affidò la chiesa alla diocesi di 
Gibilterra. Lo stile della chiesa è quello tipico delle chiese anglicane contemporanee, con 
grosso rosone centrale ed un sottile campanile che termina a punta. La base dell'edificio 
segue una pianta regolare rettangolare e le facciate, sia quelle frontali che quelle laterali, 
risultano abbastanza spoglie di decorazioni, sono presenti soltanto piccoli lucernai. Fa uno 
strano effetto vedere un edificio di questo stile, tanto nord-europeo, nella città dell'architettura 
araba in Sicilia per eccellenza. Attualmente è l'unica chiesa anglicana di Palermo.  
La documentazione relativa alla storia della chiesa è conservata presso la Fondazione 
Giuseppe Whitaker di Palermo.  



Teatro Politeama-Katia Gallina  
Il Teatro Politeama Garibaldi si trova sulla Piazza Ruggero Settimo al centro di 
Palermo.Viene costruito nel 1865-1891 dopo la delibera del Comune di Palermo.I primi 
disegni di progetto vengono presentati da Giuseppe Damiani Almeyda nel 1866 e già a 
gennaio del 1867 sono in corso i lavori di scavo.Il teatro era stato progettato come teatro 
diurno all'aperto, ma a novembre del 1877 fu deciso di realizzare dalla Fonderia Oretea una 
copertura in metallo.Gli ultimi lavori di abbellimento furono realizzati nel 1891.I restauri delle 
decorazioni pompeiane policrome dei loggiati vengono realizzati nel 2000.A partire 
dall'estate 2011 iniziano i lavori di restauro della facciata posteriore.L’opera propone 
simmetrie con sinteticità espositive in sinergia ad equilibri neoclassici caratteristici degli 
Archi di Trionfo napoleonici, con gruppi bronzei di cavalli rampanti posti all'ingresso 
dell'edificio.Secondo Antonella Mazzamuto,il tipo adottato nel Politeama Garibaldi è quello 
del teatro-circo, in cui però la forma semicilindrica del prospetto nasconde una sala a ferro di 
cavallo con due ordini di palchi ed un profondo loggione. È una soluzione che ricorda il 
primo Hoftheater di Gottfried Semper, realizzato a Dresda, dove l’andamento semicircolare 
del fronte contiene ancora una sala di tipo tradizionale.Damiani Almeyda non adotta i tre 
ordini di arcate del Colosseo, come fa Durand, ma un doppio ordine con trabeazione, 
secondo modalità ricavate dall’architettura pompeiana.Il valore di questa costruzione sta 
nell’esaltazione della funzione sociale del teatro come "teatro del popolo" con l’enorme sala 
a ferro di cavallo con due file di palchi, dominata da una grande galleria articolata in due 
ordini.L’ingresso è costituito da un arco di trionfo sormontato dalla quadriga bronzea di 
Apollo, opera di Mario Rutelli, cui s’affianca una coppia di cavalli bronzei di Benedetto 
Civiletti.  



La Magione-Giada Di Martino  
La basilica della Santissima Trinità del Cancelliere, comunemente conosciuta come basilica 

La Magione, è una delle più antiche chiese della città di Palermo, sita nei pressi del quartiere 
della Kalsa, di fronte l'omonima piazza. Fu fondata nel 1191 dal cancelliere del regno Normanno 
Matteo d'Aiello ed annessa alla contigua abbazia cistercense; fu l'ultima delle chiese edificate 
durante la dinastia normanna degli Altavilla: Tancredi vi seppellì il figlio Ruggero e lui stesso 
volle essere sepolto nella Basilica. Nel 1197 venne concessa all'ordine dei Cavalieri Teutonici 
che, in seguito a donazioni, ne aumentarono la proprietà e il prestigio. Divenuta la "Casa dei 
Cavalieri Teutonici" era così la magione (da qui il nome della chiesa) del precettore generale 
dell'ordine. In seguito a mutamenti politici, nel 1492 la chiesa passò agli abati Commendatori 
per poi passare sotto il patronato dei re borbonici nel 1782. Nel corso dei secoli subì varie 
manomissioni, come l'edificazione di un portale barocco, ancora presente, e l'integrazione di un 
loggiato in stile neoclassico, poi demolito durante il restauro iniziato nel 1920 da Valenti. Adesso 
la chiesa, con annesso il chiostro del XII secolo, si presenta come un particolare esempio di 
arte arabo normanna con le finestre ogivali incassate e il motivo delle arcate intrecciate 
riprodotto nell'abside tipico del periodo. L'interno, ormai quasi spoglio, conserva un trittico 
marmoreo del XVI secolo e una "Crocifissione" di ignoto del quattrocento conservata nell'attiguo 
oratorio.  



Piazza Pretoria-Giorgia Di Liberto  
Piazza Pretoria detta anche piazza della Vergogna si trova sul limite del quartiere della Kalsa, 
in prossimità dell'angolo del Cassaro con via Maqueda, a pochi metri dai Quattro Canti, centro 
esatto della città storica di Palermo.Nel 1573 il Senato palermitano acquistò una fontana 
inizialmente destinata al Palazzo di San Clemente a Firenze, con l'intenzione di collocarla nella 
piazza. Per far posto alla monumentale realizzazione, concepita per un luogo aperto, vennero 
demolite diverse abitazioni, e la fontana venne riadattata al luogo con l'aggiunta di nuove parti. 
Nel 1581 furono ultimati i lavori di sistemazione della fontana sulla piazza. Dal XVIII secolo al 
1860, la fontana fu considerata la rappresentazione della municipalità corrotta, e i palermitani 
soprannominarono la piazza, anche per la nudità delle statue, piazza della Vergogna. Al centro 
della piazza si trova la Fontana Pretoria (1554), opera di Francesco Camilliani, che 
occupandone gran parte dell'estensione caratterizza fortemente il Piano Pretorio. Tre dei 
quattro lati sono chiusi da edifici: il Palazzo Pretorio (sede del Comune) costruito nel XIV 
secolo e ristrutturato nel XIX secolo, la Chiesa di Santa Caterina (fine del XVI secolo), e due 
palazzi baronali: Palazzo Bonocore e Palazzo Bordonaro. Sul quarto lato la piazza scende con 
una scalinata su via Maqueda.  



La Cattedrale di Palermo-Alessandra Spataro 
Importante monumento architettonico racchiude, nella stratificazione degli stili prodotta dai molteplici 
rimaneggiamenti, gran parte della storia della città.Posta nella più antica area sacra di Palermo dove già i 
fenici, i romani, i bizantini e gli arabi avevano elevato i loro luoghi di culto, si affaccia su un vasto piano 
sistemato dall'arcivescovo Simone dì Bologna nel 1452 dove sorgeva una chiesa bizantina che gli arabi 
avevano trasformato in moschea ed i normanni avevano restituito al culto cristiano.Fu l'arcivescovo Gualtiero 
Offamilio, ministro di Guglielmo II a promuovere sul posto la costruzione della Cattedrale nel 1184. Dopo i, 
appena un anno, nel 1185, la chiesa veniva consacrata ed intitolata a Maria Assunta. La facciata principale, 
su via Bonello, chiusa tra due alte e slanciate torri a bifore e colonnine, conserva l'aspetto datale tra il XIV • 
ed il XV secolo, con un coronamento orizzontale ad archi intrecciati.Sul fronte meridionale che si apre sulla 
piazza avanza, tra due torrette, un ampio portico, magnifico esempio di gotico fiorito catalaneggiante, eretto 
nel 1429-30 da Antonio Gambara, a tre alte arcate ogivali e con timpano ornato da motivi fioriti. Nel corso dei 
secoli aggiunte e restauri hanno molto modificato l'edificio originario. Ma l'intervento più radicale e distruttivo 
fu quello operato da Ferdinando Fuga tra il 1771 ed il 1809 quando fece edificare una cupola gigantesca 
secondo il gusto dell'epoca che però era assolutamente priva di ogni legame con l'architettura fatimita 
dell'edificio. Fece, inoltre, distruggere le pareti laterali allo scopo di ricavarvi 14 cappelle, sostituire il soffitto 
ligneo ed imbiancare tutto l'interno già} privato, due secoli prima, dei mosaici originali. Completamente 
trasformato con fredda architettura neoclassica, l'interno della Chiesa è a croce latina, a tre navate divise da 
pilastri. Nella navata destra vi sono custodite le famose tombe imperiali e reali. Già collocate in posizione 
privilegiata nella precedente basilica, furono qui riunite in occasione del restauro di fine '700. Si tratta del 
sarcofago di Costanza d'Aragona (morta nel 1222), moglie di Federico II, della tomba di Enrico VI (morto 
nel 1197) della tomba di Federico II (morto nel 1250); l'urna racchiude anche le spoglie di Pietro II d'Aragona 
(morto nel 1342). Al muro di sinistra si trova il sarcofago di Guglielmo duca di Atene (morto nel 1338), figlio di 
Federico II d'Aragona; in secondo piano la tomba di Ruggero II (morto nel 1154) ed a destra la tomba 
dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e madre di Federico II (morta nel 1198).A destra 
del presbiterio si trova la Cappella di S. Rosalia nel cui altare, entro una fastosa urna d'argento, stanno le 
reliquie della Santa, patrona della città. Tra le sculture primeggiano il Fonte Battesimale con le figure doloranti 
di Adamo ed Eva dei fratelli Pennino, la statua marmorea della Madonna di Libera Infermi di Francesco 
Laurana. Nella Cappella del Sacramento, al termine della navata di sinistra, si trova un grande ciborio a forma 
dì tempietto, eseguito in lapislazzuli nel 1663. Originar! dell'epoca normanna sono il trono règio, il candelabro 
e parti del pavimento mosaicato.La Sala del Tesoro Vi si accede a destra dell'antisagrestia. Nelle sue vetrine 
si trovano paramenti sacri, paliotti, calici ed estensori, mitria, un breviario miniato del XV secolo, la tiara d'oro 
di Costanza d'Aragona rinvenuta nella sua tomba; ed ancora oreficerie varie, smalti bizantini, ricami ed oggetti 
rinvenuti nelle tombe reali. A sinistra una cripta con i sarcofagi dei vescovi e dei re normanni.  



La Cala – Alessandra Bisconti 
Furono per primi i Fenici a sfruttare questa insenatura naturale, nella quale sfociavano i fiumi 
Kemonia e Papireto, questi fiumi adesso, a causa dell'espansione del centro storico, hanno un 
letto sotterraneo ed in tempi post-bellici sono stati deviati a parecchia distanza. Il bacino era 
protetto ad est dal Castello a Mare, il molo venne costruito fra il 1300 e il 1445 e rimase il 
principale approdo della città fino al XVI secolo, periodo in cui iniziò lo sviluppo portuale delle 
zone dei quartieri di Santa Lucia (l'attuale Borgo vecchio) e di Sant'Erasmo. Anche se nel 
corso dei secoli il maggior traffico marittimo si spostò dalla Cala al porto vero e proprio (più a 
nord), l'insenatura attirò sempre l'interesse degli urbanisti palermitani nei vari periodi storici. 
Alcuni fra i progetti vincitori del concorso riguardo al Piano regolatore della città del 1939, ne 
ipotizzarono l'interramento, la squadratura o addirittura un ponte, che attraversando la Cala 
avrebbe congiunto il lungomare Crispi con il Foro Italico, ma non diventarono ufficialmente 
parte del piano regolatore cittadino e non vennero attuati.Attualmente la Cala si presenta 
come un porticciolo turistico a forma di "U" all'interno del centro storico. Nel Settembre 2007 
sono terminati i lavori di dragaggio del bacino con la rimozione di 19 relitti presenti sul fondo, 
nel Giugno 2008 sono terminati i lavori che hanno ottimizzato la rete fognaria del centro 
storico, visto che buona parte di essa finiva all'interno della stessa Cala creando situazioni di 
pessima igiene e cattivi odori continui. Nel Luglio 2008 è stato presentato un nuovo Piano 
Regolatore Portuale che si concentra molto sul recupero urbanistico della Cala.  



Grand Hotel Villa Igiea-Miriam Milazzo  
Il Grand Hotel Villa Igiea a Palermo, sicuramente uno dei luoghi più famosi in Sicilia e in Italia, 
si affaccia da più di un secolo sul mare di Palermo, tanto caro a Goethe. Nasce per intuizione 
della famiglia Florio in un momento di magico splendore della vita culturale della Palermo 
europea. Progettato nel 1908 dall’architetto Ernesto Basile, uno dei maggiori esponenti del 
liberty, conserva intatta la sua struttura originaria. Basile lo sovrappose, ad arte, ad una 
costruzione già esistente, ispirata al ‘400 siciliano, la cui proprietà era di un gentiluomo inglese, 
tale Downviller. Ieri come oggi è impossibile restare indifferenti alla bellezza delle sale di Villa 
Igiea e non lasciarsi conquistare dalle decorazioni e dagli arredi liberty, realizzati su disegno 
dello stesso Basile nel 1898.Eccezionale è il salone del Basile, i cui affreschi appartengono al 
pittore E. De Maria Von Bergler, con la collaborazione di L. Di Giovanni e M. Cortegiani. Le 
decorazioni architettoniche lignee e arredi furono eseguiti dalla ditta " C. Golia" poi " Ducrot", l' 
illuminazione della ditta " Caraffa", la ceramica della ditta " Florio", il ferro battuto dell'artigiano " 
Salvatore Martorella".  



Giardino Inglese-Miriana Raffa 
Il giardino venne progettato da Giovan Battista Filippo Basile nel 1851 seguendo uno 
schema molto in voga nella seconda metà dell'Ottocento, ovvero non creare uno spazio 
misurato e geometrico (il cosiddetto giardino all'italiana) ma seguendo le forme e la 
morfologia naturale del terreno dandogli un'aria più naturale creando appunto un giardino 
all'inglese (da qui il nome Giardino Inglese). Per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva 
furono inserite piante provenienti da tutto il mondo per rendere l'ambiente più esotico 
sempre secondo i dettami della moda in quel periodo, quando le grandi potenze europee 
espandevano i loro imperi verso terre sconosciute dell'Africa e dell'Asia.All'interno troviamo 
numerose sculture sparse per il giardino tra le quali quella di Benedetto Civiletti raffigurante 
il Canaris a Scio. Dentro si può pure ammirare un tempietto progettato da Ernesto Basile 
ispirandosi all'architettura arabo-normanna e una serra in vetro e ferro battuto in stile 
ottocentesco. Nel parterre del giardino che si trova nella parte opposta di viale della Libertà 
troviamo il monumento a Giuseppe Garibaldi scolpito da Vincenzo Ragusa ed arricchito da 
due rilievi (Lo sbarco a Marsala e La battaglia al ponte dell'Ammiraglio) e dal Leone di 
Caprera realizzati da Mario Rutelli, il monumento fu inaugurato nel 1891 in occasione 
dell'Esposizione Nazionale che si tenne in quell'anno a Palermo. Accanto al monumento ai 
caduti a Cefalonia è stato eretto un cippo in memoria di Pompeo Colajanni in cui è inciso: « 
Pompeo Colajanni, comandante "Nicola Barbato" 1906-1987, partigiano, contribuì alla 
liberazione dell'Italia dai nazifascisti e al riscatto della Sicilia. »  



Il Teatro Massimo-Magda Szabo 
Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo fu costruito alla fine dell'Ottocento su progetto di 
Giovan Battista Basile e completato da Ernesto Basile, famoso re del Liberty e figlio del già citato 
architetto.L'ispirazione prende le mosse dal tempio greco e da altri edifici monumentali dell'arte 
classica. Il risultato fu un edificio enorme, sapientemente decorato e sfarzoso, la cui ambizione era 
quella di gareggiare non solo con i grandi templi musicali italiani ma anche con quelli europei. Basile 
jr.si avvalse, non a caso, della collaborazione dei più importanti decoratori dell'epoca quali Ducrot 
per la boiserie ed Ettore De Maria Bergler per la pittura, mediatori del gusto floreale a Palermo. 
Al centro di questa vicenda, vi era la Palermo della Bella Epoque che ruotava intorno alle fortune 
della famiglia Florio e al suo stile di vita inimitabile, degno solo di confrontarsi con quello di una 
dinastia reale. Palermo era la capitale del regno dei Florio e non poteva non avere un teatro d'opera, 
nuovo centro di aggregazione che costituiva, insieme, luogo di divertimento, svago, ma anche club 
informale per discutere di affari e politica secondo i nuovi modelli borghesi di sociabilità. 
Inaugurato nel 1897 con la rappresentazione di “Falstaff”, nuova opera di Giuseppe Verdi, si impose 
come uno dei più importanti teatri italiani per la quantità e la qualità delle opere rappresentate. 
Oscuratosi l'astro dei Florio, il teatro continuò la sua esistenza in un contesto meno brillante. 
L'esterno monumentale del teatro è decorato da due regali leoni, uno dei quali (quello sormontato 
dalla Lirica) è opera della scultore Mario Rutelli. 



S. Maria dello Spasimo-Karen Mendoza 
La storia della Chiesa di S.Maria dello Spasimo inizia intorno al 1506, quando il giureconsulto 
palermitano Girolamo Basilicò donava ai padri di Monte Oliveto terreni e rustici per realizzare una 
chiesa ed un convento, in vicinanza della Kalsa, nei pressi dell'attuale piazza Magione. La 
denominazione fu forse voluta dal giureconsulto per la sua particolare devozione verso la Madonna 
che, nell'iconografia della stessa "che soffre dinanzi al Cristo in croce", volle anche rappresentata 
nell'opera pittorica commissionata a Raffaello Sanzio nel 1516, lo Spasimo di Sicilia (opera 
trafugata e mai ritrovata).I lavori di costruzione della chiesa e dell'annesso convento andarono avanti 
per parecchi anni finchè la necessità di potenziamento della difesa militare di Palermo impose, nel 
1536, la realizzazione nell'area del convento del bastione dello Spasimo come primo nucleo delle 
nuove mura di difesa. La chiesa alla fine del Cinquecento si presentava come un impianto unico a 
Palermo, riproponendo la tipica concezione spaziale slanciata dell'architettura gotica settentrionale, in 
coesistenza con altri stili, i cui segni sono ancora oggi visibili nel gusto gotico-catalano del grande 
arcone ribassato del pronao di ingresso ed in alcuni piedritti delle strutture verticali portanti, nel gotico 
fiorito delle monofore nelle cappelle laterali, nella cupoletta pseudo-araba che copre l'avancorpo 
settentrionale. La chiesa verosimilmente non fu mai completata del tutto nel suo impianto. 
Descrizioni, incisioni di fine Ottocento e fotografie dei primi del Novecento la documentano con la 
navata centrale priva di copertura. Il lungo abbandono, la totale mancanza di manutenzione di cui fu 
oggetto questo impianto fino agli anni Settanta del secolo scorso, può far comprendere il lento ed 
inesorabile volgere verso la condizione di rovina segnata, nel 1986, dal crollo di parte della 
sovrastruttura militare nel giardino superiore. I lavori di restauro, a cura dell'Assessorato regionale per 
i Beni Culturali negli anni Ottanta, ed i lavori di manutenzione del Comune negli anni Novanta del 
Novecento, hanno consentito il recupero dell'ex chiesa che, liberata dalle superfetazioni e restaurata, 
nel 1995 si ripropose fruibile nella sua eccezionale grandiosità. Ulteriori lavori di restauro nel 1996 
portarono alla luce l'importante ala dell'antico chiostro dei padri olivetani. 
La navata a cielo aperto, caratterizzata dagli alberi di sommacco che rendono 
l'insieme straordinario nel senso di rovina romantica. 



Tonnara Bordonaro-Dalila Mortillaro 
La tonnara Bordonaro, con il suo grande marfaraggio, fu l’elemento generatore della 
borgata di Vergine Maria, che pian piano andava formandosi tutt’intorno, dapprima 
con l’aggregazione di alcune case di pescatori e successivamente con un più ampio 
sviluppo del borgo marinaio. Nella seconda metà del XVI secolo Camillo Camiliani nel 
manoscritto Descrizione della Sicilia riferisce di una “punta talmente acconcia, che 
diede occasione a fabbricarvi una torre con suo baglio per arbitrarvi la tonnara […]; 
ed è della la tonnara di Nostra Donna del Ruotolo”. Essa era difesa da una torre 
costruita su un’altura a poca distanza e denominata “del Rotolo”. Nell’Ottocento 
Francesco Carlo D’Amico, grande studioso di tonnare e pesca del tonno, in base ad 
una reale concessione emessa per conto del re Alfonso, metteva in evidenza che 
l’uso delle tonnare di Mondello, Vergine Maria e Arenella era stato concesso ad uno 
stesso padrone, Federico di Bonomia. Ciò per ovviare al problema del rispetto della 
distanza minima di tre miglia prevista dalla normativa dell’epoca, causa di 
interminabili diatribe giuridiche tra i differenti proprietari. Diversi furono nel corso 
dei secoli i proprietari della tonnara: la famiglia Oneto di Sperlinga; Ignazio Florio 
che introduce nuovi metodi per la cattura del tonno e per la conservazione di esso 
(confezionamento sott’olio); il barone Chiaramonte Bordonaro, uno dei più 
importanti commercianti della Sicilia; e nell’immediato dopoguerra dalla famiglia 
Caputo La Vecchia. Il complesso, ampiamente trasformato nel corso dei secoli, perse 
la sua funzione originaria agli inizi degli anni ’50, così come è avvenuto per le altre 
tonnare situate intorno a Palermo. Per un breve periodo e durante le riprese del film 
“il Gattopardo”, la tonnara fu abitata dal regista Luchino Visconti e da alcuni degli 
attori appartenenti al cast cinematografico. 
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