Monastero S. Caterina Sacra et pretiosa
Si inaugura venerdì 28 alle 18, negli spazi del
monastero di Santa Caterina in piazza Bellini,
“Sacra et Pretiosa II parte”, oreficeria dei
monasteri di Palermo capitale, mostra a cura di

Lina Bellanca, Maria Concetta Di Natale, Sergio
Intorre e Maria Reginella. È il secondo
appuntamento con i magnifici manufatti sacri in
oro e argento provenienti da Santa Caterina e da
altri di monasteri del Palermitano.Visite venerdì,
sabato e domenica dalle 10 alle 18.
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isite alle terrazze di chiese
e teatri, tour tra i siti
Unesco, passando dalle
chiese barocche del centro
storico e dalle aree
archeologiche fuori città.Sarà
Natale d’arte per turisti e
appassionati che potranno
seguire l’intero itinerario
arabo-normanno, a partire dalla
Cattedrale: il giorno di Natale
apre i tetti che offrono la vista
dall’alto su corso Vittorio
Emanuele, dalle 9 alle 13 (ultimo
ingresso alle 12,30). Aperti anche
i tour nell’area monumentale,
tra il tesoro, le cripte e le tombe
reali con biglietto unico al costo
di 8 euro. Orario prolungato
mercoledì 26, dalle 9 alle 17
anche per le visite ai tetti.
Il percorso continua a Palazzo
dei Normanni e alla Cappella
Palatina, che restano chiusi solo
nel giorno di Natale. Oggi e
domani sarà possibile visitare il
piano parlamentare (oggi dalle
8,15 alle 13, domani dalle 8,15 alle
14 e mercoledì fino alle 12)
mentre oggi la Cappella Palatina
è chiusa dalle 9,30 alle 11,30. Tra
i siti patrimonio Unesco, è
aperto nei tre giorni di festa il
castello della Zisa, assieme a San
Giovanni degli Eremiti,
entrambi dalle 9 alle 13. A
Monreale, il Duomo e il chiostro
sono aperti dalle 9 alle 13 con un
unico biglietto al costo di 10
euro che consente di visitare
anche il museo Diocesano e le
terrazze del Duomo.
Restano aperti sempre dalle 9
alle 13, palazzo Mirto e il
villino Florio (chiusi domani).
Chiusa a Natale la chiesa della
Martorana, che si potrà visitare
domani dalle 10 alle 13 e dalle
15,30 alle 16,30, mentre a Santo
Stefano, solo la mattina dalle 10
alle 13.
Per le feste si svelano anche i
teatri, con tour guidati tra le sale
prove, i palchi e le terrazze. Il
Teatro Politeama apre solo a
Santo Stefano per visite dalle
9,30 alle 18, mentre il Teatro
Massimo svela il suo mondo
dietro le quinte, da oggi a
mercoledì per le visite guidate
dalle 9,30 alle 17,30, ma sarà
possibile accedere anche alla
terrazza con prenotazione
obbligatoria al numero
091.6053267.

S
O
C
I
E
T
À

La guida/1

Monumenti, musei e teatri
il Natale è un tour nei tesori
MARTA OCCHIPINTI

Il capitolo musei vede
l’archeologico Salinas aperto
tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,30:
si comincia già oggi, alle 11, con
le visite per più piccoli alla
ricerca dei messaggi di auguri
nascosti tra le sale espositive. I
bambini dai 3 ai 12 anni
realizzeranno dei biglietti di
auguri con le figure delle
divinità greche conservate tra i
reperti archeologici del museo.
(biglietti da 3 a 5 euro). E come
tutte le domeniche di dicembre,
chiuso il museo, aprono le visite
guidate gratuite (dalle 13,30 alle
18) alla mostra che presenta
reperti di Ercolano e Pompei.
Palazzo Abatellis in via Alloro
si visita oggi dalle 9-13, domani
chiuso .

Chiude a Natale l’Orto
botanico, ma i giardini
accoglieranno i turisti dalle 9
alle 17, oggi, domani e
mercoledì; mentre in piazza
Marina, solo per la giornata di
Santo Stefano è possibile
visitare le ex celle
dell’Inquisizione dello Steri,
dalle 10 alle 18.
Aperto anche lo Spasimo,
domani (9,30-15,30), martedì 25
(9-14) e mercoledì 26 (10-18).
C’è poi il turismo culturale che
ama il silenzio delle chiese. Per
una vista dall’alto su piazza
Pretoria, si può salire sui tetti
dell’ex convento di Santa
Caterina, chiuso il giorno di
Natale ma aperto oggi, domani e
mercoledì 26, dalle 9 alle 18.

Si visitano solo mercoledì 26,
dalle 10 alle 18, tutte le chiese del
circuito degli Amici dei musei
siciliani, dalla chiesa del SS.
Salvatore di corso Vittorio
Emanuele agli oratori
serpottiani di San Mercurio e
San Lorenzo.
Per chi volesse spostarsi fuori
città, c’è Villa Cattolica a
Bagheria con il Museo Guttuso,
aperto a Santo Stefano dalle 9
alle 17. Nel resto della Sicilia, a
Siracusa, il teatro greco con
l’intera area archeologica della
Neapolis è aperto tutti i giorni
dalle 9 alle 13 mentre il parco
archeologico della Valle dei
templi di Agrigento è aperto
per le feste dalle 9 alle 17 .
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I luoghi
I tetti della cattedrale
e, sopra, il teatro Massimo
Nella foto grande
il museo archeologico Salinas
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Da Antonello a Leto, l’arte che non va in vacanza

D

ai capolavori riuniti di
Antonello Da Messina tra le
sale di Palazzo Abatellis al
percorso espositivo su Santa
Rosalia a Palazzo Reale. Regina
delle mostre di Natale, pur se
ancora mancante di due opere in
arrivo da Reggio Calabria, è
l’antologica di Antonello da
Messina, aperta a Palazzo
Abatellis (via Alloro) sia il giorno
di Natale (9-13), che mercoledì 26,
con orario continuato dalle 9 alle
19 (biglietti da 11 a 13 euro), grazie
all’accordo tra MondoMostre e
l’associazione Amici dei musei
siciliani per supplire la mancanza
di custodi regionali.
Visite anche domani, dalle 10 alle
18, a Palazzo Bonocore, con la
mostra multimediale dedicata ad
Amedeo Modigliani, mentre a
Natale e Santo Stefano, il palazzo
sarà aperto dalle 10 alle 20,30
(biglietti da 8 a 12 euro). A Palazzo

Il polittico
Una delle opere più belle
di Antonello da Messina
esposta
a Palazzo Abatellis

Riso, in piazza Bologni, dalle 10
alle 19,30, si fa un tuffo nell’arte
contemporanea con “Foresta
urbana” che raduna, tra le altre,
opere di Ai Weiwei, Francesco De
Grandi. Fa una pausa solo a Natale
Palazzo Reale, con la mostra
“Rosalia eris in peste” , nella Sala

Duca di Montalto, che s’è
arricchita del quadro d’ignoto
sulla processione della Santa
arrivato da Siviglia. Oggi visite
dalle 8,15 alle 13, domani dalle 8,15
alle 14 (ultimo ingresso), mentre
mercoledì 26 le porte chiudono
alle 12. La pinacoteca di Villa Zito

Grazie a un accordo
porte aperte
a Palazzo Abatellis
per la mostra
sul pittore messinese

è aperta solo a Santo Stefano dalle
9,30 alle 14, coi dipinti visionari di
Francesco Lauretta a confronto
coi maestri ottocenteschi della
collezione della Fondazione
Sicilia.
La Gam di via Sant’Anna, aperta
dalle 9,30 alle 18,30, offre la
mostra di Antonino Leto, mentre a
Palazzo Sant’Elia, in via
Maqueda, aperto solo a Santo
Stefano dalle 9,30 alle 18,30, si può
scegliere tra le collezioni della
Banca d’Italia o i tesori degli zar
russi, con le visite teatralizzate,
dalle 16 alle 18 per raccontare la
visita a Palermo dello zar Nicola I e
dell’imperatrice Alexandra. Ai
Cantieri culturali sia a Natale che
a Santo Stefano al Centro
internazionale di fotografia si
visita la mostra fotografica di
Josef Koudelka dalle 9 alle 18,30. –
m.o.
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