
                           

 

 

N° 099 del 05/11/2014 
 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014 – ORE 17,00 
 

PALERMO SCONOSCIUTA 
 

 

VISITA ANIMATA AL CAPO 
Passeggiata con il cantastorie Salvo Piparo 

con Costanza Licata e Rosemary Enea 
 

  ORATORIO SANT’ONOFRIO 
   CHIESA SANTA MARIA DI GESU’ 
    CHIESA DI SANT’AGOSTINO 
    

Ore 17,00 inizio itinerario presso piazza Sant’Onofrio. 
 

Visitare un posto nuovo è come aprire un grande libro dei ricordi di un’intera comunità. 

E attraverso questi ricordi è possibile tessere una rete di storie, in cui ogni nodo della trama 

rappresenta lo snodo di un percorso e di un racconto. Le vicende di singoli uomini e donne 

ricompongono sul piano delle vite vissute gli eventi, le trasformazioni sociali e culturali, lo 

sviluppo degli stili letterari, artistici e architettonici dei secoli; l’avvento e le trasformazioni 

di voci e volti che hanno vissuto da protagonisti la loro città. Ecco che la visita guidata 

diventa il mezzo più accessibile per entrare a far parte di questo viaggio immaginario, dove 

ogni tassello trova una collocazione storico-culturale di interesse turistico importantissimo, 

poiché attraverso le parole, gli aneddoti, le leggende si riesce a scoprire la storia di chi ci ha 

preceduto e di chi si impegna a costruire un futuro. Il progetto “Visite animate” prevede il 

coinvolgimento di una delle città più belle della Sicilia: Palermo, che verrà raccontata in modo 

originale e unico dall'attore cuntista Salvo Piparo, attraverso le straordinarie bellezze che 

sorgono nel ventre del quartiere del Capo, una passeggiata volta a riscoprire i tesori artistici 

ed i racconti che gravitano nel quartiere più affascinante del centro storico. Tre le 

meraviglie da visitare: l'Oratorio di Sant'Onofrio, la Chiesa di Santa Maria di Gesù e la 

Chiesa di Sant'Agostino. In ogni luogo vi sarà una guida turistica ad illustrarne la storia. 

I racconti sui quali si snoderà la passeggiata sono scritti da Salvo Piparo e 

riguarderanno le origini della tradizionale festa dei morti, le mirabili leggende sui pupi di 

zucchero, quest'ultime tratte dallo spettacolo “Pupiata di Zucchero” con la regia di Luigi 

Maria Burruano e ancora gli aneddoti di “Pietro Fudduni” e per finire il Capo, qui emblematico 

tribunale sotterraneo dei “Beati Paoli”, da cui si trarranno alcuni interessanti storie. 

Quota individuale di partecipazione…………………………€ 13,50 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 12/11/2014 rivolgersi al Presidente 

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                         F.to Il Presidente 

                                                                                                                    (Franco Dragotto) 


