Viaggio
con Accompagnatore
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Palermo.
28 ottobre – 1 novembre 2022
In occasione del Nabucco al Teatro Massimo,
un viaggio unico alla scoperta dei preziosi tesori di Palermo,
con una particolare attenzione ai luoghi tornati di recente a
splendere dopo lunghi restauri.

Palermo – Teatro Massimo
sabato 29 ottobre 2022 (20.00)
Nabucco di G. Verdi
Orchestra e Coro del Teatro Massimo
Direttore: Francesco Lanzillotta - Regia: Andrea Cigni
Interpreti: Alberto Gazale, Irina Moreva
Silvia Beltrami, Marko Mimica, Vincenzo Costanzo
Luciano Roberti, Blagoj Nacoski, Elisabetta Zizzo
Monreale – Duomo
domenica 30 ottobre 2022
Concerto d’organo privato

Palermo – Palazzo Alliata di Pietratagliata
lunedì 31 ottobre 2022
Cena di Gala
con musica dal vivo
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore,
il viaggio non potesse aver luogo,
Il Sipario Musicale si impegna a restituire quanto
versato, ad eccezione dell’eventuale sottoscrizione
della polizza contro l’annullamento se sottoscritta,
entro e non oltre 15 giorni
dalla data di cancellazione.
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venerdì 28 ottobre 2022
Arrivo individuale a Palermo e sistemazione presso il Grand Hotel Wagner****S.
Ore 18.00: ritrovo nella hall con la guida e visita privata di Villa Virginia-Caruso.
Commissionata dal
commendatore Vincenzo Caruso, per
decenni amministratore generale degli
immobili dei Florio, Villa Virginia è
un’imponente dimora in pieno stile
Liberty, progettata in ogni dettaglio da
Vincenzo La Porta, l’architetto che
aveva seguito il cantiere della residenza
dei Florio a Favignana, e affidata alle più
importanti maestranze del settore: i
mobili sono di Ducrot e di Mucoli, le
ceramiche vengono dalla fabbrica dei
Florio, le vetrate piombate furono
disegnate da Pietro Bevilacqua.
All’ingresso, al piano terra, si trova lo
studio rivestito di cuoio decorato in oro;
superata la porta a vetri ci si immette nel
salone tutto in boiserie, compreso il
soffitto a cassettoni, in cui capeggia,
tra quadri, suppellettili, poltrone e divani originali, anche un grande pianoforte dell’epoca. In un
angolo si può vedere il ritratto di Virginia anziana realizzato da Ettore De Maria Bergler, l’autore
degli affreschi liberty del salone di Villa Igiea. Sullo stesso piano si trova la luminosa sala da pranzo,
circondata da enormi finestre che danno sul giardino che continua, idealmente, nelle grandi tele
dipinte che raffigurano paesaggi ameni, piante e fiori, opera dell’artista giapponese O Tama
Kiyohara. Attraverso un’imponente scalinata lignea, affiancata da una grande vetrata policroma
opera di Pietro Bevilacqua, si arriva ai piani superiori dove si trovano le camere da letto. Salendo
ancora si arriva alle due torrette gemelle che dominano su via Dante e che erano i rispettivi studi di
fotografia e pittura dei padroni di casa.

Al termine della visita cena al Ristorante A’ Cuncuma.
Rientro in hotel e pernottamento.
sabato 29 ottobre 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita dedicata alla Palermo
Liberty con il Villino Florio, recentemente aperto al pubblico dopo lunghi restauri, e la
Fondazione Whitaker.
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Tra il 1893 e il 1898 i Florio, una delle dinastie
imprenditoriali italiane più potenti dell’800, acquistarono
nella contrada dell’Olivuzza, una vasta area verde su
cui costruirono quella che sarebbe dovuto essere una
semplice “casina” per il giovane rampollo della
prestigiosa famiglia. L’incarico fu affidato a Ernesto
Basile, ormai architetto di fiducia della casa. Il capriccio
e i mezzi del giovane signore, appena sedicenne,
permisero la realizzazione di questo capolavoro assoluto
di ecletticità; quella che era stata primitivamente intesa
come la “garçonniere”, divenne una delle più
emblematiche opere dell’architettura Liberty
palermitana. Il Villino Florio svetta agile e ardito ancora
oggi tra le piante di quel che rimane del grande parco
dell’Olivuzza. Nella palazzina l’estro del Basile si
estrinseca nell’originalità delle linee architettoniche,
nelle forme decorative e negli elementi strutturali che,
ispirati al basso Medioevo e al tardo Quattrocento
siciliano, in questa opera si mescolano al più puro del
linguaggio Liberty. L’esterno è un fiorire di torrette
intriganti, merlature, abbaini, colonne, logge, capitelli, vetrate policrome e mura bugnate. Gli arredi
interni, i mobili, le suppellettili, le stoffe parietali (appositamente disegnati dal Basile), le porte, i soffitti
lignei, le minuterie metalliche, le decorazioni sono coerenti con gli esterni. Realizzato con materiali
nobili e curato nei minimi dettagli, il villino Florio rappresentò un modello di perfezione dello stile
dell’epoca, e fu citato in pubblicazioni straniere fra i migliori esempi dell’architettura italiana di quel
periodo.
Villa Malfitano Whitaker, con il suo omonimo
giardino, è la dimora storica della famiglia
inglese Whitaker, stabilitasi a Palermo nella
seconda metà del XIX sec. Gli interni della
villa,
realizzati
secondo
i
principi
dell’architettura neoclassica e sobriamente
fusi con spunti di stile Liberty, ospitano sale
splendidamente
decorate
in
cui
è
conservata una ricca collezione di oggetti
d'arte raccolti dai proprietari durante i loro
numerosi viaggi: mobili, quadri, porcellane e
arazzi fiamminghi del XVI sec., che la
fondazione Whitaker oggi custodisce
zelantemente. Di particolare pregio è la
“sala d’estate”, affrescata da Ettore De
Maria Bergler che, con i suoi magnifici
trompe l’oeuil, creò un giardino artificiale
che dà l’illusione di una veranda colma di
fiori, piante e uccelli.
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Al termine della visita pranzo libero e tempo a disposizione.
Ore 17.00: ritrovo nella hall con la guida per la visita di Palazzo Branciforte.
Di origine cinquecentesca, Palazzo Branciforte, nel
Seicento subì una radicale trasformazione che lo rese
una delle dimore più sontuose della città. Nel 1801
divenne la sede del Monte della Pietà per la
Pignorazione. Acquistato dalla Fondazione Sicilia nel
2005, fu affidata a Gae Aulenti l’opera di restauro
conservativo. La struttura, riportata al suo antico
splendore, è stata riaperta nel 2012 come nuovo polo
museale cittadino. Tra gli ambienti di maggiore
suggestione si trovano le sale a doppia altezza
caratterizzate dalle scaffalature in legno che un tempo
contenevano gli oggetti del Monte dei Pegni. Negli
spazi della Cavallerizza sono ospitati invece gli oggetti
di maggior pregio della collezione della fondazione:
una prestigiosa raccolta archeologica costituita da
quasi cinquemila reperti.

A seguire aperitivo pre-opera nel ristorante del Palazzo.
Ore 20.00: opera Nabucco di G. Verdi.
Il Teatro Massimo è il capolavoro di Giovan Battista ed Ernesto Basile. Edificio degno di una grande
capitale, fu progettato poco dopo l’unificazione italiana (1868) e costò ben 22 anni di lavoro. Il
risultato, però, è talmente stupefacente da lasciare a bocca aperta. Per la sua costruzione fu
abbattuto un intero quartiere cittadino e rivoluzionato l’assetto urbanistico di una parte della
città. Imponente il pronao d’ingresso, con la sua alta scalinata e le sei grandi colonne sormontate
da un timpano alla greca. La sala è di uno sfarzo abbagliante, e i cinque ordini di palchi più il
loggione sono interamente decorati con stucchi e dorature di una eleganza che non teme
confronti. Colpisce la profusione e l’alta qualità delle decorazioni nel palco reale come nelle sale e
nei ridotti: famosa è la Sala Pompeiana, affrescata con grazia e dovizia mirabile da Ettore de Maria
Bergler.

Al termine dello spettacolo rientro in hotel e pernottamento.
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domenica 30 ottobre 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per una visita dedicata al
quartiere della Kalsa: la suggestiva chiesa di Santa Maria dello Spasimo, la chiesa di Santa
Maria della Catena e Palazzo Butera, recentemente restaurato e custode della collezione
dei coniugi Valsecchi.
Il complesso conventuale di Santa Maria dello Spasimo fu voluto
nei primi anni del XVI secolo da un ricco giureconsulto per
rispettare le volontà testamentarie della moglie desiderosa di
innalzare una chiesa dedicata al dolore di Maria dinnanzi al
figlio in croce. Il progetto iniziale, molto ambizioso, non fu mai
portato a termine, lasciando la sontuosa opera incompiuta.
L’edificazione della cinta muraria della città, infine, che proprio
su questo luogo passava, provocò seri danni costringendo i
monaci ad abbandonare l’edificio. Sconsacrata, nel 1582 la
chiesa fu utilizzata per rappresentare l’Aminta di Torquato Tasso
divenendo così il primo “teatro pubblico” della città. Usato
come lazzaretto durante la peste del 1624, l’edificio fu in seguito
adibito a magazzino per la conservazione delle riserve alimentari
della città, ospizio per i mendicanti e le prostitute e, alla fine del
secondo conflitto mondiale, deposito di materiale artistico
proveniente da palazzi e chiese della città danneggiate dai
bombardamenti, per poi cadere in uno stato di totale
abbandono. Dal 1995 è iniziato un vasto lavoro di restauro e di
ripristino dell’intero complesso che ha restituito alla città una
chiesa molto suggestiva, con la sua navata unica a cielo
aperto, utilizzata come spazio culturale o incantevole scenario
per manifestazioni teatrali e musicali.
Edificata tra il 1490 e il 1520, la chiesa di Santa
Maria della Catena è un mirabile esempio di
fusione del gotico fiorito, nella sua espressione
più raffinata, con la nuova arte rinascimentale,
e appartiene a quel felice periodo che
attraversò l’architettura isolana tra il ‘400 e il ‘500
che diede vita a una vasta produzione di opere
di notevole livello artistico, non solo
nell’architettura religiosa. L’edificio, di elegante
struttura, riprende lo schema tradizionale
caratteristico della chiesa medievale siciliana;
l’ingresso è preceduto da una breve scalinata e
da un arioso portico a tre arcate sorrette da
robuste colonne in marmo al di sopra del quale
si trova, entro una nicchia, la statua di Santa
Cristina. Tre eleganti portali, di chiaro gusto
rinascimentale, dove spiccano i bassorilievi di
scuola gaginesca, consentono l’accesso al
tempio. L’interno, di grande eleganza formale e
di raffinata semplicità, ha un impianto di tipo
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basilicale a tre navate, coincidenti con i tre portali esterni e custodisce numerosi capolavori tra cui
alcune sculture di Antonello e Vincenzo Gagini. Annessa alla chiesa vi è la casa conventuale dei
Chierici Regolari dell’ordine dei Teatini (cui nel 1602 fu affidata la gestione della chiesa), che dal
1844 è sede dell’Archivio di Stato.
Sito nell’antico quartiere della Kalsa, Palazzo Butera è una delle dimore più affascinanti e ricche di
storia di tutta la Sicilia. Di origini antichissime, già a partire dal 1735 il palazzo presentava l’aspetto
attuale, con il monumentale prospetto rivolto verso il mare. I successivi interventi furono realizzati per
uniformare l'edificio al contiguo palazzo Moncada e alla dimora di Francesco Benso Landolina, dal
quale si voleva probabilmente ricavare un grande salone da ballo. Dall’elegante scalone in marmo
rosso si accede al piano nobile che si apre con una grande sala di rappresentanza, dalle pareti
abbellite con ritratti degli antenati della famiglia e vedute delle proprietà dei Butera. Si susseguono,
poi, numerosi salotti e saloni, in primis il sontuoso salone destinato a sala da pranzo. Il palazzo,
parzialmente distrutto da un incendio nel 1759, fu oggetto di un’imponente ricostruzione che oggi
possiamo ammirare nelle splendide pitture raffiguranti le prospettive architettoniche che decorano i
soffitti dei saloni del piano nobile e del secondo piano, oltre alle collezioni di dipinti, i lampadari in
vetro di murano, gli eleganti arredi, i raffinati soprammobili e i ricchi pavimenti. Passato nel 2016
nelle mani del collezionista e gallerista Massimo Valsecchi, il palazzo è stato oggetto di un
grandioso restauro e oggi rappresenta una delle più importanti case museo italiane dedicate
all’arte contemporanea.

Pranzo libero e tempo a disposizione.
Ore 17.00: ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman a Monreale.
Visita del chiostro e poi, in esclusiva, del Duomo.
Capolavoro architettonico dell’età normanna, e tra le più
alte creazioni del Medioevo italiano, il Duomo di Monreale
fu edificato tra il 1174 e il 1185. La struttura è tipicamente
normanna: un edificio fortificato affiancato da due
poderose torri quadre. Di derivazione araba è, invece, la
decorazione della parte superiore della facciata come
anche della zona absidale. L’interno, vastissimo e a croce
latina, è completamente rivestito da straordinari mosaici su
fondo oro che si sviluppano su una superficie di 6.300 mq.
L’opera, eseguita da maestranze bizantine, arabe e
veneziane, rappresenta l’intero ciclo biblico, dal Vecchio al
Nuovo Testamento, il tutto dominato dall’immensa figura del
Cristo Pantocratore del catino absidale. Di impostazione
romanica, anche se con influenze islamiche, è l’attiguo
chiostro quadrato che presenta un portico costituito da
archi ogivali sostenuti da 228 colonne gemine riccamente
decorate con intagli ad arabesco o intarsi a mosaico.

Al termine della visita concerto privato d’organo in Duomo.
A seguire, cena nel Ristorante Ciambra.
Rientro a Palermo e pernottamento in hotel.
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lunedì 31 ottobre 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita di Casa Professa,
l’Oratorio delle dame (visita esclusiva), la chiesa e il monastero di Santa Caterina
d'Alessandria d'Egitto (con piccola degustazione di dolci prodotti dalle monache) e
Palazzo Comitini.
I Gesuiti arrivarono in città al seguito del viceré spagnolo a fine Cinquecento e da subito
intrapresero la costruzione di una chiesa che rappresentasse il potere e l’importanza dell’ordine,
chiamando i più famosi artisti dell’epoca. Realizzata in circa un secolo (1564-1663), la chiesa del
Gesù, detta “Casa Professa”, é una delle realizzazioni più spettacolari del barocco palermitano. La
severa facciata non lascia immaginare la straordinaria ricchezza delle decorazioni che rivestono
completamente ogni angolo del grandioso interno in una fitta trama di marmi policromi, stucchi,
statue e affreschi.

A pochi passi da Casa professa, dietro un sobrio portale
barocco, si nasconde un piccolo oratorio conosciuto a
Palermo con il nome di “Cappella delle Dame”, fondato nel
1595 da nobili dame con lo scopo di assistere le partorienti
più povere del rione dell'Albergheria. La congregazione è
ancora molto attiva e si occupa di assistenza sociale,
dedicata principalmente alle neomamme in difficoltà.
L’oratorio, perfettamente conservato, è un autentico
gioiello barocco di eccezionale valore artistico che
custodisce al suo interno raffinate decorazioni a stucco,
stupendi affreschi e decorazioni parietali, oltre a magnifiche
opere pittoriche, eleganti e finissimi arredi lignei a intarsio,
preziose suppellettili di diverse epoche. La cappella
oratoriale è magnificamente adornata con affreschi
eseguiti da Antonino Grano agli inizi del XVIII sec. La parete
presbiterale, dipinta a “trompe l’oeil”, simula uno sfondo
con finte architetture che disegnano un deambulatorio.
Addossato alla parete di controfacciata si trova il prezioso
stallo ligneo intarsiato della presidenza con magnifico
tavolo intagliato, di recentissimo restauro.
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In pieno centro storico a Palermo si trova la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto, una
delle più ricche e decorate di tutta la città, riaperta al pubblico nel 2016 dopo anni di restauro.
Fondata agli inizi del XIV sec. serviva a ospitare le meretrici. Tra il 1566 e il 1596 la chiesa venne
ricostruita e abbellita. La facciata, in stile tardo-rinascimentale, è caratterizzata da due scalinate
che accompagnano ai due ingressi principali. L’interno, formato da un’unica e ampia navata
centrale, è in stile barocco con elementi rococò. L’opulenza degli stucchi, dei marmi e degli
affreschi, che decorano ogni centimetro quadrato di pareti, pavimenti, colonne, volta e cupole,
non può non sorprendere il visitatore. Spiccano gli altorilievi laterali che raccontano scene della
Bibbia, l’altare maggiore in preziosissimi marmi, gli angeli lignei settecenteschi con vesti in lamina
d’argento e l’altare laterale di destra con la statua di Santa Caterina opera di Antonio Gagini. Da
una porta laterale si accede al Monastero di clausura di Santa Caterina. Sorto nel 1311 era
considerato uno dei monasteri più prestigiosi di Palermo ed ospitava religiose provenienti dalle più
ricche famiglie della città.

Palazzo Comitini fu edificato tra il 1768 e il 1771
su volontà del Principe di Comitini Michele
Gravina y Cruillas. Attraversando il magnifico
portone d'ingresso, incastonato tra due possenti
colonne marmoree, si accede al cortile interno
impreziosito da un loggiato e da una fontana in
pietra raffigurante Diana. Per giungere ai piani
superiori si attraversa uno scenografico scalone
d'onore in stile Liberty. Gli interni sono divisi in
sale, distinte per finalità e stile: magnifiche
la Sala Sciascia, che raccoglie le tele di
importanti artisti contemporanei, tra i quali
Renato Guttuso, e la Sala Martorana, l'antico
salone delle feste, vero trionfo dell'ultimo
barocco e tripudio di sacro e profano.
A completare gli ambienti del palazzo sono gli appartamenti privati, ovvero la camera da letto e i
due boudoirs adiacenti, preziosi scrigni del Rococò palermitano, la Sala del Caminetto, e il Giardino
d'Inverno.

Pranzo libero e tempo a disposizione.
In serata ritrovo nella hall con la guida per raggiungere Palazzo Alliata di Pietratagliata.
Cena di gala in compagnia della proprietaria.
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Palazzo Alliata, costruito nel 1473 dai Termine,
prestigiosa famiglia nobile di origine catalana, è il
risultato di cinque secoli di storia dell’arte in Sicilia con
le sue numerose stratificazioni architettoniche e
decorative. La quattrocentesca torre merlata svetta
imperiosa rendendo unica la facciata principale
abbellita da bifore, monofore e da una delle più rare
finestre angolari del Mediterraneo, tipiche
dell’architettura tardo gotica catalana.
Gli interni conservano fra le più significative
testimonianze del Rococò siciliano come gli affreschi
di Vito D’Anna realizzati nel 1762 che adornano i soffitti
dei saloni. Il più sontuoso è il salone da ballo, di gusto
tipicamente settecentesco, arricchito da splendidi
affreschi, raffinati stucchi, “boiseries” lignee,
specchiere d’epoca e da un notevole pavimento di
mattonelle in ceramica figurata prodotto dalle
officine napoletane, a cui spesso l’aristocrazia
palermitana si rivolgeva per realizzare grandi
pavimenti decorati. L’oggetto, però, più
stupefacente, è il magnifico lampadario in vetro
soffiato di Murano, unico nel suo genere, formato
da 99 bracci, per un diametro di 2,75 metri, il più
grande d’Europa. Nel Novecento grandi architetti
quali Ernesto Basile e Vincenzo Palazzotto hanno reso
questo edificio, per le decorazioni interne, uno dei
capolavori del Neogotico siciliano.

Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento.
martedì 1 novembre 2022
Prima colazione in hotel e check- ut
Ritrovo nella hall con la guida per la visita delle
Stanza del genio, del piano nobile di Palazzo
Zingone Trabia (in esclusiva), e dell’Orto botanico
di Palermo, tra i più antichi e preziosi d’Europa.
All'interno del settecentesco Palazzo Torre Piraino è
ospitata la casa-museo “Stanze al Genio”. Nei saloni,
che conservano la pavimentazione e gli affreschi
originali di fine Settecento, sono esposti oltre 2.300
esemplari di mattonelle maiolicate risalenti a un
periodo compreso tra la fine del XVI sec. e gli inizi del
XX, di provenienza napoletana e siciliana. Oltre a
questi, si trovano una collezione minore di cancelleria
d'epoca, ceramiche contemporanee e oggetti di
modernariato.
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Situato di fronte all’Orto Botanico, a pochi passi da
Santa Maria dello Spasimo, si trova Palazzo Cloos
Zingone Trabia, una residenza nobiliare risalente al
XVI sec. Dal prospetto esterno difficilmente si intuisce
la spettacolare enfilade di saloni in stile eclettico del
piano nobile, tra idilliaci paesaggi neoclassici,
decorazioni
a
grottesche
e
scenografiche
decorazioni parietali. L’ultimo ambiente è l’alcova
caratterizzata da splendide muqarnas, nicchie
angolari, tanto care alla più celebre letteratura
artistica della città, combinazioni di tratti geometrici
e caratteri arabi, che narrano le influenze della
cultura esotica a Palermo.

Istituito nel 1781 a completamento della Cattedra di
Botanica della Reale Accademia, l’Orto botanico
rappresenta una realizzazione di eccezionale interesse sia
per il valore storico, che per il rilievo scientifico e didattico.
L’Orto Botanico annovera, approssimativamente, una
decina di migliaia di specie, alcune anche rare,
appartenenti a circa 250 famiglie. Sul fronte lungo la
strada furono costruiti gli edifici per gli studi e la
conservazione delle piante e delle sementi, ovvero: il
Gimnasium, la Biblioteca e gli Erbari. Il progetto degli edifici
fu affidato all’architetto francese Leon Dufourny, il quale,
influenzato dagli scavi archeologici visitati in Sicilia,
introdusse lo stile neoclassico, concependo unitari edifici
ispirati all’architettura greca. All’interno dell’orto, gli edifici
del Calidarium e del Tepidarium furono eseguiti tra il 1790 e
il 1797, mentre il magazzino e l’abitazione del custode
furono progettati nel 1838. Nell’orto si possono ammirare
anche l’Aquarium, composto da tre bacini circolari
concentrici con al centro uno scoglio con delfino e anatre
in marmo, il boschetto esotico con la vasca di papiri, il
boschetto di bambù e il giardino d’inverno in ghisa e vetro
dove sono raccolte piante esotiche.

Fine del viaggio e partenza individuale.
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Viaggio
con Accompagnatore

Ricco di fascino antico e recentemente ristrutturato, il Grand Hotel Wagner è un hotel quattro stelle
superior ospitato in un magnifico edificio di primo Novecento. L’hotel dona ai propri
ospiti un’atmosfera d’altri tempi, dove il ferro battuto si sposa al calore del legno e alle preziose
decorazioni in oro zecchino. Gli interni sono arricchiti da affreschi, tappeti, marmi pregiati, colonne
marmoree, vetrate incise a mano da noti artigiani, quadri d’epoca e un prezioso camino antico.
Nell’elegante American Bar è possibile sorseggiare un aperitivo con il piacevole sottofondo della
musica del pianobar, mentre la terrazza al quarto piano è il luogo ideale per un esclusivo aperitivo
o un rilassante dopocena. Le raffinate camere, arredate in stile classico, offrono tutti i più moderni
comfort. L’hotel dispone infine di una zona fitness e wellness, attrezzata con sauna, cromoterapia,
tapis roulant, cyclette e cabina per massaggi e trattamenti estetici.

La quota include:
4 pernottamenti in camera matrimoniale con prima colazione inclusa presso il Grand Hotel
Wagner****SUP
Tassa di soggiorno
Biglietto di platea per lo spettacolo in programma
Concerto privato d’organo presso il Duomo di Monreale il 30 ottobre
Visite guidate, inclusive degli ingressi, come da programma
Cena di benvenuto nel Ristorante A’ Cuncuma il 28 ottobre
Aperitivo rinforzato pre-opera nel ristorante di Palazzo Branciforte il 29 ottobre
Cena nel Ristorante Ciambra di Monreale il 30 ottobre
Cena di Gala a Palazzo Alliata di Pietratagliata il 31 ottobre
Polizza medico bagaglio di base
Nostro accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2.050
Supplemento camera doppia uso singola: € 460
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