
 

 

iniziativa annuale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane 

Dimore storiche, aprono sei cortili 

L’appuntamento sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 

PALERMO - È giunta già alla sua quinta edizione, l’iniziativa annuale promossa 

dall’Associazione Dimore Storiche Italiane - con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo - che ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla realtà 

delle abitazioni storiche e accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei beni culturali 

di proprietà privata all’interno del patrimonio storico-architettonico italiano. Le dimore “open” 

durante le “Giornate Nazionali A.D.S.I.” saranno oltre 200 e saranno fruibili in tutta Italia tra 

sabato 23 e domenica 24 maggio 2015. Dalla Valle d’Aosta al Molise, passando ovviamente per la 

Sicilia, questi “save the date” servono per sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché tutte le 

abitazioni di pregio vengano  

Riaprono le dimore storiche siciliane 

 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foto-gallery/sicilia/15_maggio_19/riaprono-dimore-storiche-siciliane-aab518bc-fe18-11e4-857b-5b0f0187bb74.shtml


 

 

Sei cortili 

I turisti, provenienti da altri Paesi, ancor più numerosi in occasione di EXPO2015, potranno visitare 

gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini, usualmente non aperti al pubblico, inoltre, saranno 

accompagnati dai proprietari alla scoperta di affascinanti residenze di campagna, sede di aziende 

agricole e di cantine italiane di prestigio. Ci saranno anche spazi esperienziali che permetteranno ai 

fruitori di immergersi nella cultura dei luoghi e di scoprire le tecniche di produzione tramandate nel 

tempo, grazie al prezioso contributo di mastri vinai e oleari, ma anche di maestri artigiani impegnati 

nella manutenzione delle dimore storiche. Non a caso, restauratori, corniciai, vetrai, ceramisti, 

marmisti, bronzisti, argentieri, orologiai, mosaicisti e pittori, mostreranno al pubblico le loro 

realizzazioni e daranno dimostrazioni delle loro attività. A Palermo saranno sei i Cortili Aperti, il 

cui itinerario sarà incentrato sull’affascinante percorso storico-naturalistico della Piana dei Colli. 

Villa Bordonaro, Villa Castelnuovo, Teatro di Verdura, Villa Niscemi, Villa Lampedusa e la 

Palazzina Cinese mostreranno i loro più misteriosi anfratti a tutti i curiosi che vogliono scoprire gli 

usi e i costumi di re e regine, ammirare arredi e suppellettili che evocano il fascino di un tempo 

perduto, ma anche passeggiare tra le verdi geometrie di giardini secolari. Per tale occasione, gli 

alunni della Scuola media “Florio” guideranno i visitatori durante il percorso, ed il coro della 

Scuola “Pecoraro” si esibirà in un evento musicale di apertura e chiusura della manifestazione. 

Inoltre, gli allievi del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo presenteranno un assolo strumentale, 

per il concorso “Solo…nei cortili aperti” con l’assegnazione del “Diapason d’Argento”, donato 

dall’A.D.S.I. Sicilia al primo classificato. 
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il programma degli appuntamenti 

Dimore storiche, domenica torna 

a Palermo “Cortili Aperti” 

 
Arte e cultura 21 maggio 2015 

di Redazione 

ADVERTISEMENT 

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. 

I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa edizione di “Cortili aperti”: 

la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di coinvolgere nuovamente la 

città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. L’ingresso è libero. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura. 

http://www.blogsicilia.it/categorie/arte-e-cultura/


 

 

 

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale “Diapason 

d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a Villa 

Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” – 

sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando –: un invito a tutti, un impegno per la collettività 

nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di privati, che 

riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio Purpura 

– sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i visitatori alla 

Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo reale, sul quale 

abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. L’iniziativa, che 

coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee programmatiche 

dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, 

il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

“Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. È 

stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

 

 



Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti: 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in questi 

orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104) alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili aperti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cortili aperti” alla scoperta dei giardini nella 

piana dei colli (FOTO) 

Pubblicato il: 21 maggio 2015 alle 15:13 

 

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura. 

 

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

http://www.giornalelora.com/
http://www.giornalelora.com/


stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale “Diapason 

d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a Villa 

Castelnuovo.  

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” – 

sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando –: un invito a tutti, un impegno per la collettività 

nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di privati, che 

riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio Purpura 

– sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i visitatori alla 

Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo reale, sul quale 

abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. L’iniziativa, che 

coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee programmatiche 

dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, 

il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

“Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. È 

stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti: 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in questi 

orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104) alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 



 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collabo-razione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili aperti”. 

 

 

          
 

 

         

 

 

 

 

 



      

 

    SICILIA  

 

Glitter Sicilia, che la festa continui! 

Ciò che era cool ora è Glitter... Ciò che era "in" ora è Glitter... Ciò che 

era "chic" ora è Glitter... Ciò che era "Cult" ora è Glitter 

 

Alla scoperta dei “Cortili aperti” della Piana 

dei Colli con le “Dimore storiche” 

giovedì, maggio 21, 2015, by Sam Al 

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di  “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura.  

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

http://glittersicilia.it/author/alberto-samona/


musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale 

“Diapason d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, 

valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e artistico pubblico e privato. Ecco il 

segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” – sottolinea il sindaco di Palermo, 

Leoluca Orlando –: un invito a tutti, un impegno per la collettività nel difficile percorso avviato 

per il recupero della città e un sostegno anche da parte di privati, che riescono, fra mille difficoltà, 

a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio 

Purpura – sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i 

visitatori alla Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo 

reale, sul quale abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. 

L’iniziativa, che coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee 

programmatiche dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione 

dei beni culturali, il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

 “Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della 

Sezione Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione 

pubblico-privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime 

istituzioni politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. 

È stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 



mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti:  

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104)  alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili aperti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domenica 24 maggio XX edizione di “Cortili 

aperti” alla scoperta dei giardini storici di 

Palermo  

Scritto da Il Moderatore il 21 maggio 2015 

Categoria Cultura, Primo Piano 

Tag: Cortili Aperti, Dimore storiche, palermo  

 

 

 

 

Villa Bordonaro 

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di  “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

http://www.ilmoderatore.it/author/il-moderatore/
http://www.ilmoderatore.it/category/cultura/
http://www.ilmoderatore.it/category/primo-piano/
http://www.ilmoderatore.it/tag/cortili-aperti/
http://www.ilmoderatore.it/tag/dimore-storiche/
http://www.ilmoderatore.it/tag/palermo/


 

 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura.  

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale 

“Diapason d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” 

– sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando –: un invito a tutti, un impegno per la 

collettività nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di 

privati, che riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio 

Purpura – sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i 

visitatori alla Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo 

reale, sul quale abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. 

L’iniziativa, che coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee 

programmatiche dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione 

dei beni culturali, il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

 “Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della 

Sezione Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione 

pubblico-privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime 

istituzioni politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. 

È stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

 



Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti:  

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104)  alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili aperti”. 
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Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di  “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura.  
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La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale 

“Diapason d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” 

– sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando –: un invito a tutti, un impegno per la 

collettività nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di 

privati, che riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio 

Purpura – sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i 

visitatori alla Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo 

reale, sul quale abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. 

L’iniziativa, che coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee 

programmatiche dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione 

dei beni culturali, il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

“Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. 

È stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”.  

Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti:  

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 



E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104)  alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso “Solo...nei 

cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo...nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini.  

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo...nei cortili aperti”. 
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Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di  “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura.  

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 
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stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, 

il corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale 

“Diapason d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” – 

sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando –: un invito a tutti, un impegno per la 

collettività nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di 

privati, che riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio 

Purpura – sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i 

visitatori alla Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo 

reale, sul quale abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. 

L’iniziativa, che coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee 

programmatiche dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione 

dei beni culturali, il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

“Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. È 

stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti: 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104)  alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 



Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

 Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile 

giovanile Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili 

aperti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Cortili Aperti", domenica Palermo riscopre i 

suoi giardini 

Itinerari 

I giardini e le ville della Piana dei Colli il 24 maggio aprono 

alla città: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, 

Villa Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura 

 

di Redazione SicilyMag  

 

Villa Bordonaro 

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Associazione Dimore 

Storiche Italiane (Adsi, sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e 

dell’assessorato regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i 

protagonisti di questa edizione di “Cortili aperti”: la delegazione Adsi ha infatti deciso quest’annodi 

http://www.sicilymag.it/autori/redazione-sicilymag.htm


coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo Piana dei Colli: Villa Lampedusa, Casina 

Cinese, Villa Niscemi, Villa Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura. 

 

Villa Niscemi 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 

e dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 



Palazzina Cinese 

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale 

“Diapason d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. 



L'ingresso del Teatro di Verdura 

Il programma di domenica 24 maggio 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli.  

A Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104) alle ore 10 concerto degli alunni del corso indirizzo 

musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso “Solo...nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini.  

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo...nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini.  

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo...nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile 

giovanile Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo...nei cortili 

aperti”. 



 

 
 
 
 

Domenica 24 maggio torna per la sua 20sima edizione "Cortili aperti", manifestazione che accende 

i riflettori sulle ville e sui parchi più belli della città di Palermo 

"Cortili aperti" a Palermo: ville e parchi 

aprono alle visite 
 
 

Una Palermo bella, che più bella non si può. Talvolta dimentichiamo quanto la città sia uno scrigno di 

tesori, e per ricordarlo non c'è niente di meglio di una giornata alla riscoperta delle sue meraviglie, 

come "Cortili aperti", che torna domenica 24 maggio per la sua ventesima edizione. 

La manifestazione, promossa dall’associazione Dimore Storiche Italiane (sezione 

Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato regionale ai Beni culturali, 

aprirà sei dei più bei parchi della piana dei Colli, protagonisti assoluti di questa edizione, dalle ore 

9.30 alle ore 18.30. L'ingresso a tutti i luoghi è gratuito. 

 

Si percorrerà, dunque, un itinerario incentrato sulle ville e sui parchi che si susseguono lungo viale del 

Fante (visualizza qui il programma completo): dall’antica via alla Favorita al parco della Palazzina 

Cinese, passando per i cortili aperti di villa Lampedusa, villa Niscemi, villa Bordonaro, villa 

Castelnuovo e del Teatro di Verdura. 

 

Grazie alla collaborazione con l’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo, si terrà inoltre un suggestivo 

momento conclusivo nella monumentale cornice del Gymnasium, dove si esibirà l'associazione 

"Aeolian Vocal Ensemble". 

Oltre ai percorsi, "Cortili aperti" comprenderà esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, cui si 

aggiungeranno le performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro”, del Coro “Note 

Colorate” e del Coro interscolastico “Edonè”. 

 

Torna anche quest’anno, inoltre, il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, che vedrà 

protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di 

Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale “Diapason d’Argento”. 

L'ambito premio sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura che si terrà alle ore 19 a 

villa Castelnuovo, e segnerà la conclusione di una giornata dedicata alla bellezza e alla cultura. 

 22 maggio 2015 
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Palermo  

Dimore storiche, domenica "cortili aperti" 

 di Redazione 

 •   22 maggio 2015 

Il 24 maggio aperte al pubblico alcune dimore palermitane, tra cui la Casina cinese e Villa 

Bordonaro 

 

 

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’ingresso è libero. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 
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Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura.  

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale “Diapason 

d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a Villa 

Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” – 

sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – un invito a tutti, un impegno per la collettività 

nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di privati, che 

riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio 

Purpura – sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i 

visitatori alla Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo 

reale, sul quale abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. 

L’iniziativa, che coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee 

programmatiche dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione 

dei beni culturali, il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

“Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. È 

stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti: 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in questi 

orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 



E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104) alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collabo¬razione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili aperti”.  
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Domenica 245 maggio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30 Palermo riscopre i suoi cortili 

storici aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli con la ventesima edizione di 

"Cortili Aperti".  

La manifestazione promossa dall'Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Sicilia) con 

la collaborazione del Comune di Palermo e dell'assessorato regionale ai Beni culturali. I giardini e 

le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa edizione di "Cortili aperti": la 

delegazione ADSI, sezione Sicilia ha, infatti, quest'anno deciso di coinvolgere nuovamente la città 

di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L'itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull'affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l'antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola "Ignazio Florio", che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All'interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all'ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l'occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, 

Villa Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura. La collaborazione offerta dall'Opera 

Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura della manifestazione la monumentale 

cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all'esibizione musicale offerta 

dall'Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell'area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, 

il corpus unitario dell'originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest'anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con l'Associazione 

Artistico Musicale Erato e con il "Teatro del Sole". A questo si aggiungeranno le performance 

corali degli alunni della scuola "A. Pecoraro" (Pa), del Coro "Note Colorate" (Me) e del Coro 

interscolastico "Edonè". 

Anche quest'anno, poi, "Cortili Aperti" proporrà il concorso musicale "Solo…nei cortili aperti", che 

vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica Vincenzo 

Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l'ormai tradizionale "Diapason 

d'Argento", che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. "Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il 

patrimonio culturale e artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l'Adsi dà alla città con 

l'iniziativa "Cortili aperti" - sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -: un invito a tutti, 

un impegno per la collettività nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno 

anche da parte di privati, che riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra 

storia". 

"L'assessorato e la Sovrintendenza - spiega l'assessore regionale ai Beni culturali, Antonio Purpura -

 sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di "Cortili aperti", accogliendo i visitatori alla 

Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo reale, sul quale 

abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. L'iniziativa, che 

coinvolge l'apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee programmatiche 

dell'assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, 

il futuro possibile per il nostro patrimonio". 

"Siamo più che soddisfatti - sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell'Associazione Dimore Storiche Italiane - perché si è realizzata quell'unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di "Cortili aperti": le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l'Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l'Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l'apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all'interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 



ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell'aprire i propri 

parchi". 

"Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell'Associazione Dimore Storiche - aggiunge - che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. È 

stato grazie al suo sforzo, infatti, che "Cortili aperti" è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento - da lei stessa voluto - nel programma delle prime edizioni de "La 

scuola adotta un monumento". 

Questo il programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti: 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, 

Villa Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104) alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola "A. Pecoraro"; alle 10,30 assolo musicale per il concorso "Solo...nei 

cortili aperti", in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 "Le ville dei colli raccontate ai bambini" a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso "Solo...nei cortili aperti", in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso "Solo...nei cortili aperti" 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 

voci bianche "A. Pecoraro", del coro V.B. e giovanile "Note Colorate" di Messina e del coro 

interscolastico "Edonè" (I.C.S. Margherita -I.C.G Catalfamo - I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso "Solo...nei cortili aperti", 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso "Solo...nei cortili aperti", 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di "pittura musicale" per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l'Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso "Solo...nei cortili aperti" in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile 

giovanile Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso "Solo...nei cortili 

aperti". 
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Beni culturali: cortili aperti nella Piana dei 

colli Palermo 

Domenica 24 maggio itinerario tra ville parchi della città 
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(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano 

ospita domenica 24 maggio la ventesima edizione di "Cortili Aperti", manifestazione promossa 

dall'Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del 

Comune di Palermo e dell'assessorato regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei 

Colli saranno i protagonisti di questa edizione di "Cortili aperti": la delegazione Adsi ha, infatti, 

quest'anno deciso di coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi 

della Piana dei Colli. L'itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull'affascinante sistema 

delle ville e dei parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l'antica via alla Favorita, che dalle 

9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola "Ignazio 

Florio", che racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li 

hanno abitati e molte curiosità. All'interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all'ammirazione del 

pubblico il parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina 

di caccia dei Borbone. Questi i cortili aperti per l'occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa 

Niscemi, Villa Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura. 

 

    La collaborazione offerta dall'Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice delGymnasium, che farà da sfondo all'esibizione 

musicale offerta dall'Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell'area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell'originaria Villa Castelnuovo.(ANSA). 
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BENI CULTURALI 

"Cortili aperti", domani la manifestazione a 

Palermo 

23 Maggio 2015  

I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa edizione di «Cortili aperti»  

PALERMO. Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita domenica 24 

maggio la ventesima edizione di «Cortili Aperti», manifestazione promossa dall'Adsi, Associazione 

Dimore Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e 

dell'assessorato regionale ai Beni culturali. 

I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa edizione di «Cortili aperti»: 

la delegazione Adsi ha, infatti, quest'anno deciso di coinvolgere nuovamente la città di Palermo, 

aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. L'itinerario prescelto per questa edizione è 

incentrato sull'affascinante sistema delle ville e dei parchi che si susseguono lungo viale del Fante, 

l'antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai 

visitatori dagli alunni della Scuola «Ignazio Florio», che racconteranno la storia di quei luoghi, 

le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e molte curiosità. 

All'interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all'ammirazione del pubblico il parco della 

Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l'occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura. La collaborazione offerta dall'Opera Pia Istituto 

Agrario 

Castelnuovo consentirà per la chiusura della manifestazione la monumentale cornice 

delGymnasium, che farà da sfondo all'esibizione musicale offerta dall'Associazione Aeolian 

Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello stesso Gymnasium e dell'area del Teatro di 

Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il corpus unitario dell'originaria Villa 

Castelnuovo. 
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Palermo, domani: alla scoperta dei “cortili 

aperti”. Ingresso gratis 

23 maggio 2015 

Di Redazione 

 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30  

Palermo riscopre i suoi cortili storici. Il capoluogo siciliano ospita, domani, domenica 24 maggio la 

ventesima edizione di  “Cortili Aperti”, manifestazione promossa dall’Adsi, Associazione Dimore 

Storiche Italiane (sezione Sicilia) con la collaborazione del Comune di Palermo e dell’assessorato 

regionale ai Beni culturali. I giardini e le ville della Piana dei Colli saranno i protagonisti di questa 

edizione di “Cortili aperti”: la delegazione Adsi, sezione Sicilia ha, infatti, quest’anno deciso di 

coinvolgere nuovamente la città di Palermo, aprendo sei tra i più bei parchi della Piana dei Colli. 

L’ingresso è libero. 

L’itinerario prescelto per questa edizione è incentrato sull’affascinante sistema delle ville e dei 

parchi che si susseguono lungo viale del Fante, l’antica via alla Favorita, che dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30, saranno illustrati ai visitatori dagli alunni della Scuola “Ignazio Florio”, che 

racconteranno la storia di quei luoghi, le vicende delle casate o dei personaggi che li hanno abitati e 

molte curiosità. All’interno del percorso, fra gli altri, sarà offerto all’ammirazione del pubblico il 

parco della Palazzina Cinese, cui fa da sfondo la suggestiva architettura della real casina di caccia 

dei Borbone. 

Questi i cortili aperti per l’occasione: Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Villa Castelnuovo e Teatro di Verdura.  

La collaborazione offerta dall’Opera Pia Istituto Agrario Castelnuovo consentirà per la chiusura 

della manifestazione la monumentale cornice del Gymnasium, che farà da sfondo all’esibizione 

musicale offerta dall’Associazione Aeolian Vocal Ensemble. Inoltre, la contestuale apertura dello 

stesso Gymnasium e dell’area del Teatro di Verdura consentirà di riproporre, come un tempo, il 

corpus unitario dell’originaria Villa Castelnuovo. 

La manifestazione quest’anno sarà, inoltre, arricchita da esibizioni artistiche dedicate ai più piccoli, 

realizzate con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est, in collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato e con il “Teatro del Sole”. A questo si aggiungeranno le 

http://www.resapubblica.it/palermo/
http://www.resapubblica.it/palermo/
http://www.resapubblica.it/societa/
http://www.resapubblica.it/author/redazione-rp/


performance corali degli alunni della scuola “A. Pecoraro” (Pa), del Coro “Note Colorate” (Me) e 

del Coro interscolastico “Edonè”. 

Anche quest’anno, poi, “Cortili Aperti” proporrà il concorso musicale “Solo…nei cortili aperti”, 

che vedrà protagonista una selezione di giovani artisti siciliani del Conservatorio di Musica 

Vincenzo Bellini di Palermo, il migliore dei quali riceverà in premio l’ormai tradizionale 

“Diapason d’Argento”, che sarà assegnato nel corso della manifestazione di chiusura, alle 19, a 

Villa Castelnuovo. 

“Una Palermo viva e proiettata nel futuro, valorizzando e salvaguardando il patrimonio culturale e 

artistico pubblico e privato. Ecco il segnale che l’Adsi dà alla città con l’iniziativa “Cortili aperti” – 

sottolinea il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – un invito a tutti, un impegno per la collettività 

nel difficile percorso avviato per il recupero della città e un sostegno anche da parte di privati, che 

riescono, fra mille difficoltà, a far vivere realtà-simbolo della nostra storia”. 

“L’assessorato e la Sovrintendenza – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonio Purpura 

– sono lieti di partecipare alla ventesima edizione di “Cortili aperti”, accogliendo i visitatori alla 

Palazzina Cinese, prezioso monumento della nostra città e particolarissimo palazzo reale, sul quale 

abbiamo investito ingenti risorse per il suo recupero e la sua valorizzazione. L’iniziativa, che 

coinvolge l’apertura di beni monumentali pubblici e privati, si inserisce nelle linee programmatiche 

dell’assessorato, che vede nella condivisione della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, 

il futuro possibile per il nostro patrimonio”. 

“Siamo più che soddisfatti – sottolinea Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente della Sezione 

Sicilia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – perché si è realizzata quell’unione pubblico-

privato che ha permesso questa ventesima edizione di “Cortili aperti”: le massime istituzioni 

politiche e culturali cittadine, infatti, quali l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la 

Sovrintendenza e l’Amministrazione comunale, hanno offerto con entusiasmo l’apertura festiva dei 

loro edifici, tutti presenti all’interno di questa piccola porzione della Piana dei Colli. Un 

ringraziamento va anche ai proprietari delle dimore, amici e consoci del sodalizio, e in particolare 

alle famiglie Chiaramonte Bordonaro e Dragotto, per la loro disponibilità nell’aprire i propri 

parchi”. 

“Ringrazio, inoltre, il Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche – aggiunge – che con 

abnegazione ha lavorato a questa edizione, che dedichiamo alla memoria di Alessandra Siragusa. 

È stato grazie al suo sforzo, infatti, che “Cortili aperti” è nata e si è consolidata a Palermo, anche 

mediante il suo inserimento – da lei stessa voluto – nel programma delle prime edizioni de “La 

scuola adotta un monumento”. 

Programma di domenica 24 maggio nei cortili aperti: 

Tutti e sei i parchi della Piana dei Colli (Villa Lampedusa, Casina Cinese, Villa Niscemi, Villa 

Bordonaro, Teatro della Verdura, Villa Castelnuovo), saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30: in 

questi orari gli alunni della Scuola Ignazio Florio racconteranno le ville dei Colli. 

E inoltre, a Villa Lampedusa (in via dei Quartieri 104)  alle 10 concerto degli alunni del corso 

indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”; alle 10,30 assolo musicale per il concorso 

“Solo…nei cortili aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Alla Casina Cinese (in via Duca degli Abruzzi), alle 11 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a 

cura del Teatro Del Sole; alle 11,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti”, in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Niscemi (in piazza dei Quartieri 2), alle 12 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini; alle 12:30 concerto del coro di 



voci bianche “A. Pecoraro”, del coro V.B. e giovanile “Note Colorate” di Messina e del coro 

interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. Tremestrieri). 

A Villa Bordonaro (in via del Fante 64), alle 15,30 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Al Teatro di Verdura (in via del Fante 70), alle 17 assolo per il Concorso “Solo…nei cortili 

aperti”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

A Villa Castelnuovo (in via del Fante 66), dalle 10 alle 18,30, esibizione di “pittura musicale” per 

bambini, con la partecipazione del Rotaract Club Palermo Est e la collaborazione con 

l’Associazione Artistico Musicale Erato; alle 18, assolo per il Concorso “Solo…nei cortili aperti” in 

collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. 

Il concerto di chiusura è in programma alle 19 a Villa Castelnuovo, con il coro femminile giovanile 

Aeolian Vocal Ensemble. A seguire, la premiazione del concorso “Solo…nei cortili aperti”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Turismo - Palermo Welcome 

 
Cortili aperti a Palermo  

 

Domenica 24 maggio 2015, l'A. D. S. I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) sezione Sicilia 

organizza la XX edizione dei "Cortili aperti a Palermo". Per questa edizione, l'itinerario scelto 

sarà incentrato sull'affascinante percorso storico - naturalistico della Piana dei Colli. Dalle ore 10 

alle ore 18,30 saranno aperti i seguenti cortili: 

 Villa Bordonaro (via del Fante, 64); 

 Villa Castelnuovo (via del Fante, 70); 

 Teatro di Verdura (via del Fante, 70); 

 Villa Niscemi (piazza Niscemi); 

 Villa Lampedusa (via dei Quartieri, 104); 

 Palazzina Cinese (via Duca degli Abruzzi, 1). 

L'itinerario verrà illustrato dagli alunni della Scuola Media "Florio" insieme ai volontari dell'A. D. 

S. I. Inoltre, il coro della Scuola "Pecoraro" si esibirà con due spettacoli in occasione dell'apertura e 

chiusura della manifestazione. Importante evento sarà, altresì, l'assegnazione del Diapason 

d'argento al primo classificato del concorso "Solo....nei cortili aperti", durante il quale si 

esibiranno, in un assolo strumentale, gli allievi del Conservatorio "V. Bellini". Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare il sito www.adsi.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.adsi.it/giornate-nazionali-a-d-s-i-sicilia-maggio-2015/?reg=adsi-sicilia


 
 

 

"Cortili aperti", Mario Biondi e il QueerFest: 

gli appuntamenti di domenica 24 

A cura di ADRIANA FALSONE  

 

 

Palermo 
 

VISITE 
"Cortili aperti" nelle ville e negli edifici antichi lungo l'asse di via del Fante: dalle 9,30 alle 13,30 e 

dalle 15 alle 18,30 visite a ingresso gratuito a Villa Bordonaro, via del Fante 64, Villa Castelnuovo, 

via del Fante 66, parco del teatro di Verdura, via del Fante 70, Villa Niscemi, piazza dei Quaretieri 

2, Casina Cinese, via Duca degli Abruzzi, e villa Lampedusa, via dei Quartieri 104.  Alle 19 a Villa 

Castelnuovo esibizione del coro dell'associazione Eolian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
in occasione della manifestazione “Cortili aperti” 

visiteremo 

VILLA BORDONARO 

in Viale del Fante 
. 

Villa Bordonaro fu edificata nel XVIII secolo per 

Re Ferdinando di Borbone e la Regina Carolina 

per il loro esilio 

Ha ospitato illustri ed importanti personaggi e, 

ancora oggi, è residenza dei Baroni Chiaramonte Bordonaro 

E’ luogo di importanti eventi 

. 

APPUNTAMENTO ORE 10,00 
di fronte la villa, in Via del Fante 64 

. 

Arrivederci a domenica 24! 

. 

La Palermo dei Misteri 

Tel.: 320 3209191 – 340 5957407 

E-mail: lapademi@libero.it 
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Visita alle ville di Palermo: il programma di 

Cortili Aperti 

22 maggio, 2015 

Tempo libero  

 

A Palermo una giornata per visitare gratuitamente le dimore storiche della città: torna la 

manifestazione Cortili Aperti il 24 maggio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 

La manifestazione, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane  con la collaborazione 

del Comune di Palermo e dell’assessorato regionale ai Beni culturali, aprirà alla cittadina 

meravigliose ville della piana dei Colli. 

A presentare la storia e i tesori di queste dimore storiche saranno gli alunni della scuola Ignazio 

Florio. Non mancheranno performance teatrali, pittoriche e musicali a cura del Teatro del Sole, 

della scuola Pecoraro, del Rotaract Club Palermo Est, dell’Associazione Artistico Musicale Erato, 

del coro di voci bianche Note Colorate di Messina e Coro interscolastico Edonè. 

A chiusura della manifestazione Cortili Aperti si svolgerà il concerto dell’AEOLIAN Vocal 

Ensemble – coro femminile giovanile – e la premiazione del concorso musicale “Solo…nei cortili 

aperti” che vedrà l’assegnazione del Diapason d’Argento al miglior artista del Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini di Palermo. 

Di seguito il programma della manifestazione Cortili aperti. 

VILLA LAMPEDUSA  

ore 9:30 – 18:30 gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

ore 10:00 concerto alunni del corso indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro”  

ore 10:30 assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

 

CASINA CINESE 

ore 9:30 – 18:30 gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

ore 11:00 “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a cura del Teatro Del Sole 

ore 11:30 assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

 

VILLA NISCEMI 

ore 9:30 – 18:30 gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

ore 12:00 assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini ore 12:30 concerto Coro Voci Bianche “A. Pecoraro” & Coro V.B. e 

Giovanile “Note Colorate” di Messina e Coro interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G 

Catalfamo – I.C. Tremestrieri) 

 

 

 

http://www.palermobabyplanner.it/blog/tempolibero/


VILLA BORDONARO 

ore 9:30 – 18:30 gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

ore 15:30 assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

 

TEATRO DI VERDURA 

ore 9:30 – 18:30 gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

ore 17:00 assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

 

VILLA CASTELNUOVO 

ore 9:30 – 18:30 gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

ore 10:00 – 12:00 esibizione di “pittura musicale” per bambini con la partecipazione del Rotaract 

Club Palermo Est ed in collaborazione con l’Associazione Artistico Musicale Erato 

ore 18:00 assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini ore 19:00 concerto di chiusura dell’AEOLIAN Vocal Ensemble – coro 

femminile giovanile – e premiazione Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cortili aperti “Lungo la Piana dei Colli” 

Giornata Nazionale ADSI, Associazione Dimore Storiche 

Italiane  

 Quando: domenica 24 maggio 2015 

 Dove: Ville lungo la Piana dei Colli | Palermo 

 Orario: 09:30 

 Ingresso: Libero 

 

Domenica 24 maggio, in occasione della Giornata Nazionale ADSI, Associazione Dimore 

Storiche Italiane, Palermo apre i cortili delle Ville lungo la Piana dei Colli. 

Villa Lampedusa (Via dei Quartieri, 104, Palermo) 

- Ore 9:30/18:30 – Gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

- Ore 10:00 – Concerto alunni del corso indirizzo musicale della Scuola “A. Pecoraro” 

- Ore 10:30 – Assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

Casina Cinese (Viale Duca degli Abruzzi, Palermo) 

- Ore 9:30/18:30 – Gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

- Ore 11:00 – “Le ville dei colli raccontate ai bambini” a cura del Teatro Del Sole 

- Ore 11:30 – Assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

Villa Niscemi 

- Ore 9:30/18:30 – Gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

- Ore 12:00 – Assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

- Ore 12:30 – Concerto Coro Voci Bianche “A. Pecoraro” & Coro V.B. e Giovanile “Note 

Colorate” di Messina e Coro interscolastico “Edonè” (I.C.S. Margherita –I.C.G Catalfamo – I.C. 

Tremestrieri) 

 

http://www.panormita.it/calendario-eventi/?giorno=2015-05-24
http://www.adsi.it/
http://www.adsi.it/
http://www.panormita.it/luogo/villa-niscemi/


Villa Bordonaro 

- Ore 9:30/18:30 – Gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

- Ore 15:30 – Assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

Teatro Di Verdura 

- Ore 9:30/18:30 – Gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

- Ore 17:00 – Assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

Villa Castelnuovo (Viale del Fante, 66) 

- Ore 9:30/18:30 – Gli alunni della Scuola Ignazio Florio raccontano le ville dei colli 

- Ore 10:00/12:00 – Esibizione di “pittura musicale” per bambini con la partecipazione del Rotaract 

Club Palermo Est ed in collaborazione con l’Associazione Artistico Musicale Erato 

- Ore 18:00 – Assolo Concorso “Solo…nei cortili aperti” in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica Vincenzo Bellini 

- Ore 19:00 – Concerto di chiusura dell’AEOLIAN Vocal Ensemble – coro femminile giovanile – e 

premiazione Concorso “Solo…nei cortili aperti” 

 

http://www.panormita.it/luogo/villa-bordonaro/
http://www.panormita.it/luogo/teatro-di-verdura/

