
ITINERARI CULTURALI TRA ARTE  ARCHITETTURA E MUSICA

VII edizione

La settima edizione di “Natale a Palermo un itinerario culturale tra arte 
architettura e musica” come sempre va alla scoperta di luoghi e di atmo-
sfere antiche di questa splendida città. Una scoperta per molti, di una 
città d’arte, ricca di tesori racchiusi in scrigni preziosi che vanno apprezza-
ti tutelati e amati, come patrimonio dell’identità culturale di cui essere 
orgogliosi. La città dell’accoglienza e della solidarietà, ancora quest’anno 
si è distinta per l’impegno umanitario rivolto a chi in fuga dalla miseria 
e dalla guerra ha trovato qui rifugio e sostegno, promuovendo innumere-
voli iniziative per sopperire ai bisogni anche primari. Anche i Club service 
e le Associazioni si sono impegnate per fare, di pari passo con le iniziative 
promosse dalle Istituzione. In questo modo hanno voluto affermare la 
loro volontà di essere presenti e di voler contribuire concretamente alle 
varie iniziative.
La volontà di essere parte attiva, emerge anche da questa manifestazio-
ne portata avanti con pochissime risorse, ma con tanta dedizione ed im-
pegno dai soci dei Club e delle Associazioni che concorrono alla riuscita 
della manifestazione e dei musicisti che hanno gratuitamente dato il 
loro contributo artistico.
Natale a Palermo quest’anno ha voluto dare una attenzione particolare 
ai siti che l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità e dei quali 
siamo orgogliosi; con grande compiacimento li abbiamo voluti celebra-
re per dare un ulteriore segno della tolleranza e dell’accoglienza che da 
sempre caratterizzano questa terra posta a conne tra Europa e Africa.
Uno dei concerti si terrà nella Cappella Palatina luogo che rappresenta la 
grandezza dell’arte e dell’architettura arabo-normanna e che evidenzia i 
forti legami interculturali che da sempre questa Città ha coltivato. 
DDieci incontri musicali in Chiese, Palazzi, Oratori, facenti parte del patri-
monio artistico monumentale della città, non sempre facilmente usu-
fruibili e come sempre nel periodo che va dal 26 dicembre al 6 gennaio 
2016. Sono ormai tante le iniziative che invitano alla riscoperta della 
città antica, dei suoi luoghi ricchi d'arte. Questo è il segno della voglia 
di conoscere, di apprezzare, di inorgoglirsi per tanta abbondanza. 
Con questa manifestazione, ormai inserita negli eventi natalizi consolida-
ti della città l’Associazione Volo, l’ Accademia Musicale Siciliana, i club ser-
vice Rotary, i Club Lions, i Club Inner Wheel, i Club Soroptmist, l’Associazi-
one Ande, l’Associazione Spazio Cultura, l’Associazione Fanale arte archi-
tettura, insieme a tutti gli altri promotori e sostenitori, vogliono esaltare 
questa ricchezza, per farla apprezzare, valorizzare e farla diventare patri-
monio condiviso e fruibil
Un omaggio alla cittadinanza offerto dai Club service e dalle Associazio-
ni con il contributo e patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'As-
sessorato alla Cultura del Comune di Palermo. 
Un ringraziamento va a tutti gli artisti per il loro impareggiabile contribu-
to, alle Istituzioni Religiose diocesane e conventuali , alla “Beni Culturali 
spa” e l’Università degli Studi di Palermo, per la disponibilità dei luoghi, 
all'Assessorato alla Cultura, per il sostegno, al direttore artistico M° Gaeta-
no Colajanni  e a chi, a vario titolo, ha contribuito alla realizzazione della 
manifestazione

IL COORDINATORE DELLA MANIFESTAZIONE 
arch. Giacomo Fanale

R.C. PALERMO • R.C. PALERMO EST • R.C. PALERMO OVEST • R.C. PALERMO NORD
R.C. PALERMO MONREALE • R.C. PALERMO SUD • R.C. PALERMO TEATRO DEL SOLE
R.C. PALERMO MEDITERRANEA • R.C. BAIA DEI FENICI • R.C. PALERMO MONDELLO

I CLUB SERVICE PER LA CITTÀ

CON IL PATROCINIO

L.C. DEI VESPRI
L.C. NORMANNO
L.C. DEI LEONI

SOROPTMIST CLUB
PALERMO

I. W. PALERMO
I. W. PALERMO CENTRO
I. W. PALERMO NORMANNA

I. W. IGEA
I. W. MONDELLO

CONSERVATORIO
DI MUSICA
ANTONIO 
SCONTRINO
DI TRAPANI

Assessorato alla Cultura
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