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Talvolta avviene che parole come progettazione condivisa e sinergia tra pubblico e privato rimangano 
concetti astratti ai quali non segue l’azione virtuosa. In alcuni, luminosi esempi, invece, si trasformano in 
fatti, in attività operative, riuscendo a raggiungere un risultato positivo per il bene comune, per la Città.
La riqualificazione dell’area pedonale di via Principe di Granatelli è uno di questi esempi.
Grazie al lavoro avviato a suo tempo dal Comitato spontaneo di residenti e grazie al supporto che 
l’Amministrazione comunale, tramite il Coime, ha messo a disposizione, oggi l’area assume un nuovo 
volto, consegnandoci arte e bellezza: piante, panchine dove sostare per leggere un libro o fare giocare 
i bambini, sculture e murales. 
L’auspicio è che il ‘modello Granatelli’ possa ripetersi in altre aree cittadine.
L’Amministrazione comunale si impegnerà affinchè questo avvenga, nell’ambito di un rinnovamento 
culturale in senso lato, che parta da una corretta dialettica tra Amministratori e  Cittadini.
La rassegna “Natale in Piazzetta” che adesso si inaugura, valorizza il luogo grazie a un fitto programma 
di iniziative: dalle presentazioni di libri ai laboratori per bambini, ai cori, ai concerti, alle mostre, per 
donare emozioni e bei momenti di aggregazione, e anche per esorcizzare così le paure che ci assalgono 
in questo momento difficile. 
Ringrazio dunque la Settimana delle Culture che ha curato il programma degli eventi, e tutti i soggetti 
pubblici e privati, associazioni, artisti, case editrici e autori che hanno aderito generosamente e con 
entusiasmo all’iniziativa.
Buon Natale e Buon anno, Palermo!
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Grazie a 
Donato Didonna, presidente Associazione 
Piazzetta Bagnasco,
Giusi Chinnici, consigliera VIII Circoscrizione
SpazioIF
Antico Caffè Spinnato
e a tutti i soggetti pubblici, i privati, le associa-
zioni, gli artisti, le case editrici e gli autori che 
hanno contribuito alla realizzazione di
“Natale in Piazzetta”.
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edilizia restauro ambiente



La riqualificazione della via Principe di Granatelli a Palermo nasce dall’idea, di alcuni residenti e commer-
cianti, di rendere migliore una piccola parte della città attraverso il potere evocativo dell’Arte, convinti, 
come siamo, del fatto che un ambiente riqualificato dalla presenza di installazioni artistiche migliori 
anche la vita delle persone che ci vivono e lavorano.
Abbiamo quindi coinvolto l’Amministrazione comunale e, grazie al lavoro del Coime, è stata ripavimen-
tata la strada e si è abbellita con panchine e piante. 
Abbiamo raccontato il progetto ad alcuni artisti che hanno aderito con entusiasmo e donato le loro 
opere. Il tema che abbiamo dato è il Rispetto: della natura, delle persone, dei luoghi, e ciascuno lo ha 
declinato secondo la propria peculiare visione artistica. 
La lista dei ringraziamenti per fortuna è lunga, ma è doveroso farla.
Ringraziamo per la loro passione gli artisti: Camilla Ancilotto che ha donato le tre sculture in acciao e 
ottone “Sea Horse” “Rabbit” e “Ovo” collocate al centro della piazzetta; Enrico Cecotto che ha realizzato 
il murale “Shark” lungo vicolo Sant’Annuzza; Ezio Cicciarella autore delle otto sculture in pietra di Pa-
lazzolo intitolate “Un Abbraccio” installate lungo la parte pedonale della via Principe di Granatelli; Luca 
D’Agostino Mister Hacker per il murale “Respect” nella piazzetta; Felix Feltrin che ha realizzato i due mu-
rales astratti “Red Pills” e “Blue Pills” nella piazzetta; Andrea Pacanowski autore delle maxi foto “Meduse” 
“Ninfee” “Open air” “Pesci” collocate lungo vicolo Sant’Annuzza; Davide Puma per il murale “Albero” nella 
piazzetta; e, infine, la loro art director Milizia Rodic.
Ringraziamo anche gli sponsor che hanno condiviso questa idea, consapevoli che rimboccarsi le mani-
che e “fare” qualcosa sia meglio di lamentarsi che le cose non vanno bene e non fare nulla: Abet Digital, 
Acqua Geraci, Benetton, Filippone Assicurazioni, Fondazione Sicilia, Italkali, Metronotte.
Infine teniamo a ringraziare alcune persone senza la cui passione tutto questo non si sarebbe potuto 
realizzare: Francesco Teriaca, Maurizio Fucarino, Giuliana Zichichi e tutti coloro che hanno creduto in 
quella che sembrava una impossibile impresa. 

“Natale in Piazzetta” nasce con l’intento di far fruire appieno della riqualificazione i visitatori, tramite 
l’Arte nelle sue varie forme, grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, associazioni e cittadini, e 
con l’auspicio che diventi solo il primo di una lunga serie di incontri all’insegna della cultura.   
Sperando che questo piccolo seme, piantato nelle coscienze dei nostri concittadini, dia frutti e che que-
sto esperimento sia da esempio per altri luoghi della nostra amata Palermo.

Vita Randazzo
Comitato promotore riqualificazione Via Principe di Granatelli 

ore 17
Inaugurazione “Natale in Piazzetta”
Saluti istituzionali

Concerto di Natale della Corale “San Seba-
stiano” della Polizia Municipale di Palermo
Direttore M° Serafina Sandovalli

Programma:
A la notti di Natali
Tu scendi dalle stelle
Natale
Medley natalizio
I will follow him (da Sister Act) 
Dio ci benedirà 
Aggiungi un posto a tavola
Alleluia (L. Cohen) 
Happy days

ore 11
Visita guidata alla Sala Museale del Carabi-
niere
Centro Studi Salvo D’Acquisto, Via P.pe di Gra-
natellli 35/B 
a cura del Maresciallo Salvatore Messineo
Ingresso libero

ore 17
Le fiabe di Maria Antonietta: Una notte al 
museo… delle marionette
Letture di fiabe per bambini a cura di Maria An-
tonietta Spadaro

Ispirata al museo più magico di 
Palermo, il racconto ci immerge 
nell’atmosfera del mondo me-
raviglioso della fantasia e della 
magia, incantando grandi e 
piccini.

mercoledì 21 giovedì 22



ore 12
La montagna
Letture di racconti per bambini a cura di Luca Lo 
Coco e Sarah Di Benedetto (Glifo edizioni)

L’orso, la pecora, il camoscio, la formica, la lepre 
delle nevi e il polpo conoscono esattamente come 
è fatta la montagna. Ma per ogni animale la mon-
tagna ha un aspetto diverso. Come è possibile? E 
chi ha ragione?

ore 17
I segreti del lago del Principe
Presentazione del libro di Francesco Teriaca (Ex 
Libris edizioni). Con l’autore dialogano Anna 
Maria Balistreri ed Eliana Calandra

Un tourbillon di eventi, in un fuoco di fila di miste-
ri che devono essere svelati e di enigmi che devo-
no essere risolti, tra colpi di scena e appostamenti. 
Protagonista il Maresciallo Bendoni, appena inse-
diatosi al comando della Stazione dei Carabinieri 
di Alia.

ore 18
Visita guidata alla Sala Museale del Carabi-
niere
Centro Studi Salvo D’Acquisto, Via P.pe di Gra-
natellli 35/B 
a cura del Maresciallo Salvatore Messineo
Ingresso libero

ore 17
Concerto del trio Raia-Menna-Longo
Musica jazz, pop e rock con Simone Raia (trom-
ba), Maria Eleonora Menna (pianoforte) e Silvio 
Longo (basso)

Programma:
Take Five (The David Brubeck Quartet)
Hit the road Jack (Ray Charles)
While my guitar gently weeps (The Beatles)
House of the rising sun (The Animals)
Roxanne (The Police)
It’s beginning to look a lot like Christmas
Jingle bells
White Christmas

venerdì 23 lunedì 26



ore 11
Le storie di Natale
Staffetta di letture a voce 
alta con il pubblico dal libro 
“Le storie di Natale” di Lo-
dovica Cima, illustrazioni 
di Marina Cremonini (Ape 
Junior edizioni). A cura 
di Illustramente, Festival 

dell’illustrazione e della 
letteratura per l’infanzia

Racconti brevi di Natale da leggere per coinvolge-
re i più piccoli all’ascolto. Con Rosanna Maranto, 
direttore artistico di Illustramente, e chi vorrà ci-
mentarsi nel leggere insieme.

ore 12
Concerto dell’Orchesta e Coro Voci Bianche 
Teatro dei Ragazzi
Diretto da M° Pia Tramontana (coro) e M° San-
dra Contin (orchestra). Pianoforte: M° Angela 
del Popolo e M° Gabriella D’Anna

Programma:
Te Deum (Marc Antonine Charpentier) 
Musica sull’Acqua (G.F .Haendel) 
L’ Innamorato (Giovanni Gastoldi) 
Sonata ottava (Adriano Banchieri) 
Canone (Jhoan Pachelbel) 
Giulia Abbate: Clementi sonatina
Alleluia (coro) (W. A. Mozart)
Ninna nanna (coro voci bianche e soli) (W.A. Mo-
zart)
Dona nobis pacem (W. A. Mozart)
Adeste Fideles (voce solista e coro voci bianche) 
(John Francis Wade)
L’albero di Natale (voce solista e coro voci bian-
che) (canto tradizionale tedesco)
We wish you a merry Christmas (canto tradizio-
nale inglese)

ore 16
Le stelle di Dora. Le sfide del Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa
Incontro e dibattito con Rosanna Maranto, di-
rettore artistico di Illustramente, per ricordare 
la figura del Prefetto di Palermo. 

La graphic novel, realizzata dagli 
autori Ciaj Rocchi e Matteo De-
monte e pubblicata da Solferino, 
è stata promossa dallo Stato 
Maggiore della Difesa in colla-
borazione con il Comando Ge-
nerale dell’Arma dei Carabinieri 
e la Struttura di Missione per la 
valorizzazione degli anniver-

sari nazionali e della dimensione par-
tecipativa delle nuove generazioni, in occasione 
del 40° anniversario dell’eccidio di via Carini.

ore 17
Visita guidata alla Sala Museale del Carabi-
niere
Centro Studi Salvo D’Acquisto, Via P.pe di Gra-
natellli 35/B 
a cura del Maresciallo Salvatore Messineo
Ingresso libero

ore 18
Basile e la sua Palermo
con Lino Buscemi e Danilo 
Maniscalco

Incontro su Ernesto Basile, in 
occasione della pubblica-
zione del volume di Danilo 
Maniscalco “Ernesto Basi-
le. Atlante delle opere pa-
lermitane (1878-1932)” 
(40due edizioni). Basile, 
grande protagonista del Liberty italiano, 
raffinato “artista” ed elegante progettista dei de-
siderata della Belle époque, fu anche epicentro 
culturale del cenacolo artistico palermitano tra 
Otto e Novecento.

martedì 27 mercoledì 28



Durante i giorni della manifestazione sarà 
possibile visitare la mostra Centrino storico 
di Giuseppe Sinatra (SpazioIF in Piazzetta 
Granatelli), con i seguenti orari di apertura:
- fino al 23 dicembre: 10.30-19.30
- 27 dicembre: 10.30-16.30
- 28 dicembre: 10.30-13.30 e 16.30-19.30
- 29 dicembre: 10.30-16.30

Il centro storico della città viene servito in un 
vassoio di cibo e bevande. Il centrino, il sotto-
tazza, il sottobicchiere, materiale fragile, di-
venta supporto e spunto di riflessione per una 
città come Palermo. Sono copie uniche o quasi, 
stampate a mano in tecnica tremolante ed effi-
mera, in cianotipia e caffè.

Nel caso di condizioni climatiche avverse, gli 
incontri si terranno presso la Sala Museale del 
Carabiniere, in via P.pe di Granatelli 35/B.

Creata circa 8 anni fa dal Centro Studi Salvo 
D’Acquisto, la Sala Museale del Carabiniere ha 
sede in un locale confiscato alla mafia. Nelle 
sale, dislocate su due piani, sono esposte una 
raccolta documentale meticolosa che inizia 
dal 1814 ai giorni nostri e numerosi manichini 
con uniformi che risalgono al nascere del Cor-
po dei Carabinieri Reali e seguono con le varie 
specializzazioni in corso. Nella Sala Museale 
sono ricordati in particolare tre carabinieri che 
hanno avuto rapporti con la città di Palermo: 
il Vice Brigaderie Medaglia d’oro al valore mili-
tare Salvo D’Acquisto; il Generale Carlo Alberto 
dalla Chiesa; il Maresciallo Vito Ievolella. Tre 
vetrine raccolgono numerosi documenti e im-
magini della loro vita dedicata all’impegno fino 
all’estremo sacrifico.

ore 11
Visita guidata alla Sala Museale del Carabi-
niere
Centro Studi Salvo D’Acquisto, Via P.pe di Gra-
natellli 35/B 
a cura del Maresciallo Salvatore Messineo
Ingresso libero

ore 17
Concerto del Coro Polifonico Pietro Vinci
Diretto da M° Pia Tramontana

Programma:
Dona Nobis (W.A. Mozart)
Cantate Domino (W.A. Mozart)
Cantate Domino (G.F. Händel)
Cantique de Noel (A.C. Adam)
Tollite Hostias (C. Saint Saens)
Ave Maria (G. Caccini)
Alleluia (H. Purcell)
Adeste Fideles (Anonimo)
Joy to the Word (G.F. Händel)
I nostri auguri…  Fantasia di brani natalizi 

giovedì 29



www.comune.palermo.it
www.settimanadelleculture.it


