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C O S E  D A  FA R E  A  PA L E R M O  _  T r a  M a n i f e s ta  1 2  e  a f f i n i

Per non perdervi proprio nulla, in questi affollati giorni di Manifesta, vi consigliamo di usare il nostro 

aggiornatissimo Navigatore – che potete trovare qui – puntato direttamente dal vostro smartphone 

su Palermo. Ma sappiamo bene che il caldo rende le membra pigre e così ecco la scorciatoia che vi 

farà risparmiare strada, con una selezione dei migliori eventi curata dalla nostra redazione. 

http://www.exibart.com/map/index.php
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Dal 19 maggio

Radiceterna Arte Ambiente 
Radiceterna Arte Ambiente presenta una 
nuova libreria permanente e una serie di 
esposizioni nella project room del Calida-
rium del Giardino Botanico, in collabora-
zione con SiMUA, I Never Read Art Book 
Fair-Basel, Fondazione Merz e Planeta, 
parte degli eventi collaterali di Manifesta 
12. Oll’opera di Mario Merz, Se la forma 
scompare la sua radice è eterna, quattro le 
mostre in programma, ispirate alla Natu-
ralis Historia di Plinio il Vecchio, con Allo-
ra & Calzadilla, Katinka Bock, Björn Braun 
e Ignazio Mortellaro, a cura di Valentina 
Bruschi e Ignazio Mortellaro, con il coor-
dinamento artistico di Vittorio Rappa.

Dal 24 maggio
 
Pinksummer goes to Palermo, Pictorial 
Goose Turn
Via Patania 25/27, Palermo 
Dopo le trasferte di Roma e Torino, la gal-
leria genovese diretta da Francesca Pen-
none e Antonella Berruti arriva a Palermo, 
con una collettiva visitabile fino al 6 otto-
bre nel centro storico della città siciliana, 
in collaborazione con Paolo Falcone. Nove 
piccole stanze per quattro personali, di 
Peter Fend, Koo Jeong A, Invernomuto 
e Sancho Silca, in un percorso costitu-
ito anche dalle opere di Michael Beutler, 
Mariana Castillo Deball, Plamen Dejanoff, 
Amy O’Neill, Tobias Putrih, Tomás Sarace-
no, Bojan Šarčević, Georgina Starr, Luca 
Trevisani, Cesare Viel, Luca Vitone e Ste-
fania Galegati, di il cui vicinissimo Caffè 
Internazionale rappresenterà una casella 
dislocata della mostra per la proiezione di 
Escape Artists di Guy Ben-Ner.

Dal 4 giugno al 29 luglio 

CASINO PALERMO
Via Alloro 129, Palermo
Progetto presentato da Viasaterna che 
coniuga momenti espositivi e residenze 
in una dimensione di atelier permanente, 
ideato e curato dalla galleria, che da lunedì 
4 giugno a domenica 29 luglio 2018 si tra-
sferirà in una sede temporanea a Palermo. 
Il programma prevede un calendario che 
coinvolgerà otto artisti chiamati a vivere 
l’esperienza della città all’interno di un 
contesto altamente suggestivo in cui vi-
vere, abitare, letteralmente ri-animare gli 
spazi di un antico e affascinante palazzo 
situato nel cuore dello storico quartiere 
della Kalsa. Ecco gli artisti coinvolti: Olì 
Bonzanigo, Alessandro Calabrese, Martina 
Corà, Theo Drebbel, Ramak Fazel, Teresa 
Giannico, Guido Guidi e Takashi Homma.

13 giugno

Shozo Shimamoto, Spazio nel Tempo
Palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81, Palermo
Organizzata da Fondazione Sant’Elia e 
Fondazione Morra, a cura di Achille Boni-
to Oliva, la mostra propone uno sguardo 
completo sul percorso dell’artista giappo-
nese, dalle prime innovative sperimenta-
zioni degli anni ’40 e ’50, fino alle perfor-
mance degli ultimi anni. 

14 giugno 

KINGS, Trinacria
Corso Alberto Amedeo, via Gaetano Do-
nizetti, Piano dell’Ucciardone, via France-
sco Crispi, via Nicolò Garzilli, Piazza della 
Pace, Via Malaspina, Piazza Croci, Via Pa-
pireto, Piazza Lolli
Trinacria è il titolo di un progetto idea-
to dal collettivo artistico King, fondato a 
Milano, nel 2000, da Federica Perazzoli e 
Daniele Innamorato. La città di Palermo 
prende la forma di un grande mailbox a 
cielo aperto dove gigantesche cartoline 
invadono i luoghi carichi di aspetti iconici, 
sociali e apolitici. Un “grand tour” digitale 
che, abbattendo i classici confini del luogo 
espositivo per antonomasia, invade la cit-
tà scegliendo come collocazione gli spazi 
deputati alle affissioni dei manifesti pub-
blicitari 6x3 metri. 

14 giugno, solo su invito
Dal 20 giugno al 20 settembre

Raqs Media Collective, Maria D. Rapica-
voli, Stefano Cagol, Cassata Drone
Via Malta 21, Palermo
Cassata Drone, un progetto di g. olmo 
stuppia, coinvolge Raqs Media Collective, 
Maria D. Rapicavoli e Stefano Cagol per 
una mostra, a cura di Giovanni Rendina, 
che si svolgerà in una casa privata, aperta 
al pubblico per la prima volta e trasforma-
ta in un padiglione. Cassata Drone mette 
in relazione la cultura linguistica e culina-
ria siciliana con la sua situazione geopoli-
tica e militare, dal dopoguerra a oggi. 

14 giugno | h 18:00-24:00

Marcello Maloberti, Circus Revival 2018
Piazza Garraffaello, Palemo 
Circus, storica performance di Marcello 
Maloberti, già presentata a Palermo nel 
2007, torna nella città siciliana in occa-
sione di Manifesta 12, nel programma 
di eventi collaterali 5x5x5. Circus è una 
grande tenda con 250 specchietti in pla-
stica colorata che pendono da corde di 
rafia. La palla da discoteca decostruita è 
illuminata dai fari di quattro macchine 
parcheggiate in ogni angolo dello spa-
zio. Un DJ suona musica ad alto volume 
a pochi passi dalla tenda. Ogni elemento 
diventa parte di una piccola “fiera del 
divertimento” in cui architettura e pas-
santi convergono in un omaggio alla po-
etica di Pasolini e Fellini.
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14 giugno | h 18:30

Paesaggi Mentali / Traiettorie Naturali 
Museo di Geologia G.G. Gemmellaro, Cor-
so Tukory 131, Palermo
La mostra, curata da Lorenzo Bruni, riflet-
te sulle prerogative che può avere oggi il 
concetto di paesaggio ideale sia dal punto 
di vista naturale che da quello dell’inte-
razione interculturale. Gli artisti invitati 
ad intervenire all’interno del Museo di 
Geologia, in dialogo con la sua collezione 
e il suo particolare display museale, sono 
Maurizio Nannucci, Antoni Muntadas, 
Marinus Boezem, Salvatore Arancio, Do-
menico Mangano & Marieke van Rooy e 
Paolo Parisi. Stefania Galegati Shines, Da-
vid Medalla e Gianni Melotti hanno realiz-
zato e realizzeranno dei progetti speciali 
legati alla comunicazione della mostra per 
proporre una prospettiva inedita sul ruolo 
del museo al tempo degli archivi digitali 
istantanei.

14 giugno | h 18:30

The hanging garden 
Spaziocentotre, via Principe di Belmonte 
103, Palermo
In occasione di Manifesta 12, che sviluppa 
il tema del Giardino Planetario, SPAZIO-
CENTOTRE, per il suo secondo progetto, 
propone una collettiva tutta al femmi-
nile, con le artiste Laura Cionci, Stefania 
Cordone, Marta Roberti, Lucia Veronesi, a 
cura di Christian Caliandro, che declina l’i-
dea di giardino pensile in chiave di ricerca 
artistica e umana.

Alterazioni Video, Incompiuto: la nascita 
di uno stile

15 giugno | h 11:30 
Edicola aI Quinto Canto, Piazza Quattro 
Canti, via Vittorio Emanuele, Palermo
 
15 giugno | h. 18:00
Ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi, via Tor-
remuzza 28, Palermo 

17 giugno| h. 12:00
Centro Internazionale di Fotografia di Pa-
lermo, via Paolo Gili 4, Palermo 

Per oltre dieci anni il collettivo artistico 
Alterazioni Video ha raccontato il feno-
meno delle opere pubbliche incompiute 
in Italia con fotografia, scultura e video. 
Il percorso espositivo, a cura di Davide 
Giannella, presenta un’installazione video, 
presso l’ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi, 
e una mostra, presso il Centro Internazio-
nale di Fotografia di Palermo, con l’intero 
Atlante fotografico delle opere incompiu-
te. Il 15 giugno, alle ore 12, la presentazio-
ne del libro Incompiuto: La nascita di uno 
Stile, presso l’Edicola al Quinto Canto, con 
Alterazioni Video, Fosbury Architecture, 
Davide Giannella, Giovanna Silva e Robert 
Storr. Alle 18, l’opening della mostra alla ex 
Chiesa di S. Mattia ai Crociferi, visitabile 
fino al 20 giugno, dalle 15 alle 20. Il 17 giu-
gno, brunch e visita guidata al centro Inter-
nazionale di Fotografia di Palermo diretto 
da Letizia Battaglia, la mostra sarà visitabi-
le dal 13 giugno fino al 20 settembre.

14-15-16 giugno | h 19:00 - 23:00

The Mega View 
Giardino di Villa Garibaldi, Piazza Marina, 
Palermo
The Mega View è il progetto di THEVIEW 
(Genova) e MEGA (Milano) in occasione di 
Manifesta 12. I due spazi collaborano per 
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la prima volta coordinando diversi artisti 
nella creazione di un’installazione col-
lettiva e temporanea nei giardini di Villa 
Garibaldi, oltre che in un calendario di 
performance live. Ecco alcuni tra gli ar-
tisti coinvolti: Josè Angelino, Anna Fran-
ceschini, Tomaso de Luca, Rä di Martino, 
Gianandrea Poletta, Nuvola Ravera, Fran-
cesco Simeti, Luca Trevisani.

15 giugno | h 10:00 

Conferenza stampa di presentazione di 
Manifesta 12 
GAM-Galleria d’Arte Moderna, via 
Sant’Anna 21, Palermo 

15 giugno | h 11:00 

Per Barclay
Cavallerizza Palazzo Mazzarino
Via Maqueda 383, Palermo 90133
A cura di Agata Polizzi a Palazzo Mazza-
rino, tra i più belli e preziosi a Palermo, 
si apre “Cavallerizza Palazzo Mazzarino” 
dell’artista norvegese Per Barclay. Qui una 
vasca copre quasi per intero la superficie 
delle storiche scuderie, con un innesto 
laterale che permette al pubblico una vi-
sione ravvicinata ed emozionante della 
grande massa d’olio, superficie nera e lu-
cidissima sulla quale si specchiano le 14 
colonne che sostengono le volte a crocie-
ra. La grande installazione è inclusa tra gli 
eventi collaterali di MANIFESTA12.

15 giugno | h 11:00-19:00 

Il Richiamo di Cthulhu
Palazzo Mazzarino, via Maqueda 383, Pa-
lermo 
Il racconto di H. P. Lovecraft diventa lo 
scenario fantastico della mostra curata 
da Lorenzo Benedetti e Aloisia Leopardi. 
In esposizione le opere di Salvatore Aran-
cio, Fabrizio Cotognini, Giovanni Ozzo-
la, Gianni Politi, Pietro Ruffo, Domenico 
Mangano e Marieke Van Rooy, che esplo-
rano il limite tra immaginazione e follia. 

Da 15 al 18 giugno, apertura dalle 11 alle 19, 
dal 19 giugno al 4 novembre, apertura da 
martedì a sabato, dalle 14 alle 19.

15 giugno | h 12:00 

AES+F, MARE MEDITERRANEUM
Teatro Massimo, Sala Pompeiana, piazza 
Verdi, Palermo
Organizzata dal Multimedia Art Museum 
Moscow-MAMM, diretto da Olga Sviblova, 
in collaborazione con AVC Charity Foun-
dation e Fondazione Teatro Massimo, la 
mostra riflette sul dramma che si sta svol-
gendo nel Mediterraneo, proponendo una 
serie di opere in porcellana, fragile simbo-
lo della fragile comodità borghese. 

15 giugno | h 17:30

Eva Frapiccini, Il pensiero che non diven-
ta azione avvelena l’anima 
Archivio Storico Comunale di Palermo, 
Via Maqueda 157  
L’omertà, il controllo, la violenza delle 
guerre di mafia ma anche il coraggio, la 
collaborazione, il lavoro quotidiano e gli 
ideali condivisi, in un percorso di resti-
tuzione della memoria, che entra nella 
profondità della storia italiana ancora 
scottante. Il progetto è presentato dalle 
associazioni Connecting Cultures e Isole e 
ha vinto la prima edizione del bando Ita-
lian Council 2017, della DGAAP-Direzione 
Generale Arte e Architettura contempora-
nee e Periferie urbane.

15 giugno | h 18:00

Margherita Moscardini, Inventory. The 
Fountains of Za’atari 
GAM-Galleria d’Arte Moderna, via 
Sant’Anna 21, Palermo
Il progetto di Margherita Moscardini – 
promosso dalla Fondazione Pastificio 
Cerere e vincitore della prima edizio-
ne del bando Italian Council 2017, della 
DGAAP-Direzione Generale Arte e Archi-
tettura contemporanee e Periferie urba-
ne – è frutto del lavoro svolto dall’artista 
all’interno di Camp Za’atari, il secondo 
campo profughi più grande al mondo, at-
tualmente 80mila residenti, nato in Gior-
dania nel 2012 in risposta all’emergenza 
umanitaria causata dalla guerra civile si-
riana. Il 15 giugno 2018, durante i giorni 
d’inaugurazione di Manifesta 12, avrà luo-
go il lancio ufficiale del progetto, attra-
verso un talk presso la GAM di Palermo.

15 giugno | h 11:00 -18:00 

Daniel González, Mi Casa Tu Casa
Giardino Mondello Palace Hotel, viale 
Principe di Scalea, Mondello
Installata nel giardino del Mondello Palace 
Hotel, l’architettura effimera Mi Casa Tu 
Casa, presentata da Fondazione Volume! e 
Mondello Italo Belga, è una casa dove gli 
oggetti privati di una famiglia siciliana di-
ventano struttura della casa stessa, azze-
rando i confini tra privato e pubblico. Una 
riflessione profonda sul concetto di acco-
glienza, in secoli di migrazione nella città 
di Palermo. La mostra sarà allestita fino al 
4 novembre. 

15 giugno | h 16:30-20:00

Virginia Zanetti, Abysses 
KaOz, piazza Magione, via Francesco Riso 
55, Palermo
E 16 giugno | h 16:30-20:00 
Spazio Y, Palazzo Savona, via Roma 203, 
Palermo
ABYSSES – performance di Virginia Za-
netti in collaborazione con Spazio Y e 
Astalli Center, nell’ambito di Border Cros-
sing e selezionata per gli eventi collaterali 
di Manifesta 12 – è un’azione collettiva che 
coinvolgerà le comunità di migranti ospi-
tate nei centri di accoglienza cittadini, gli 
studenti dell’Accademia di Belle arti e il 
pubblico, per ricamare un cielo di stelle a 
filo d’oro su un tessuto blu oltremare. L’o-
pera sarà poi portata lungo le strade della 
città, dall’artista e da tutti i partecipanti. 

16 giugno | h 10:00

Evgeny Antufiev, When Art became part 
of the Landscape. Chapter I
Museo Archeologico Salinas, Piazza Oli-
vella, 24, Palermo
La mostra, in collaborazione con la Collezio-
ne Maramotti di Reggio Emilia, si sviluppa 
lungo l’intero piano terra del Museo Archeo-
logico Salinas fino all’Agorà, con circa trenta 
opere in dialogo con i reperti del museo. La 
mostra sarà visitabile fino al 4 novembre.
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16 giugno | h 17:00

Massimo Bartolini, Caudu e Fridu
Palazzo Oneto di Sperlinga, Via Bandiera, 
24, Palermo
La mostra, curata da Claudia Gioia e pre-
sentata dalla Fondazione VOLUME!, inva-
de gli spazi del salone di Palazzo Oneto, 
creando uno spazio in filigrana attraver-
so l’uso di un gruppo di luminarie spente, 
contrappose alla luce calda di una scritta 
al neon tratta da un graffito ritrovato sulle 
pareti delle celle di Palazzo Chiaramonte 
Steri che ospitò dal 1600 al 1782 il tribu-
nale dell’Inquisizione. Con un continuo gio-
co di ossimori Bartolini rende omaggio alla 
storia e alle tradizioni della città di Palermo. 

16 giugno | h 17:30

Martin Kippenberger, The Museum of 
Modern Art Syros
Fondazione Sant’Elia, via Maqueda 81, Pa-
lermo
La mostra “Martin Kippenberger. The Mu-
seum of Modern Art Syros” prende le mos-
se dall’ultimo progetto espositivo curato 
dall’artista al MAMCO di Ginevra nel 1997 
– anno della sua morte prematura – e te-
nendo ben presente l’esperienza maturata 
negli anni Novanta presso il “non-museo” 
di sua fondazione, il MOMAS in Grecia.

16 giugno | h 18:00

Berlinde De Bruyckere 
Chiesa di Santa Venera, via Vittorio Ema-
nuele, Palermo 
Galleria Continua presenta, all’interno del 
programma 5x5x5 di Manifesta 12, il nuo-
vo progetto di Berlinde De Bruyckere nel 
cuore della città, dentro le antiche mura 
della Chiesa di Santa Venera. I due lavori 
che verranno presentati a Palermo, intito-
lati Mantel I e Mantel II, sono il risultato 
di una nuova ricerca dell’artista, iniziata 
nel 2016 con la serie It almost seemed a lily, 
che combina riferimenti alla simbologia 
cristiana e coppie pulsive antinomiche, 
legate ai fondamenti dell’esistenza uma-
na: maschile-femminile, eros-thanatos, 
vita-morte.

16 giugno | h 18:00 

Chiara Dynys, Solidi Platonici
Palazzo Oneto Di Sperlinga, via Bandiera 
24, Palermo
L’opera rappresenta l’armonia dell’univer-
so. 
Roberto Bilotti presenta l’installazione di 
Chiara Dynys a Palazzo Oneto, incentrata 
sulla forma del solido platonico, costitui-
to da facce perfettamente sovrapponibili. 
Platone ha associato ognuno dei cinque 
solidi platonici a un elemento: il fuoco, la 
terra, l’aria e l’acqua. Il quinto e ultimo so-
lido, il dodecaedro, è metafora della forma 
dell’universo. L’opera di Dynys rappresen-
ta la dualità del mondo e il tramite tra or-
dine e caos.

17 giugno | h 14:00-20:00

RAID Corleone
Palazzina confiscata alla Famiglia Lo Bue, 
Corleone
Arti visive, letteratura, musica, architettu-
ra convivono e concorrono all’attivazione 
del luogo. L’incursione sarà fruibile in di-
retta streaming, affidata alla visione e let-
tura di tre registi. Artisti: Alessandro Bri-
ghetti, Giulio Cassanelli, Rebecca Agnes, 
Pierpaolo Campanini, Fabrizio Cotogni-
ni, Paolo Fresu, Giovanni Gaggia, Paolo 

Grassino, Gisella Chaudry, Chiara Gullo, 
German Ortolani, Raffaele Milazzo, Alfre-
do Jaar, H H Lim, Lite Orchestra, Valerio 
Rocco Orlando, Laura Paoletti, Francesca 
Pasquali, Maria Domenica Rapicavoli, Jon 
Tsoi, Luca Vitone. Film Makers: Arthur 
Duff & Jared Mc Neill, Veronica Santi. 

17 giugno | h 17:00 

Raymond
Grand Hotel et des Palmes, via Roma 398, 
Palermo
Raymond è un progetto ideato e curato 
da Luca Trevisani, in collaborazione con 
Olaf Nicolai, per omaggiare la figura di 
Raymond Roussel innescando una serie 
di eventi, accadimenti e opere d’arte ne-
gli spazi del Grand Hotel et Des Palmes di 
Palermo. Gli interventi, pensati per l’occa-
sione dagli autori invitati, arricchiscono 
il tempo trascorso dagli ospiti dell’Hotel, 
disegnando un’esposizione visibile solo a 
chi di una stanza ne possiede le chiavi, o 
riesce, in qualche modo, a guadagnarne 
l’accesso. Raymond è anche un libro, Via 
Roma 398, edito da Humboldt Books, a 
cura di Luca Trevisani, che sarà presenta-
to il 17 giugno, al des Palmes, alle 17. 
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18 giugno | h 19:00

Dialogue #1, 3 years of Matéria
Outer Circle, Frontiera Studio, via Alloro, 
36, Palermo

Matèria, galleria di base a Roma arriva a 
Palermo negli spazi di Studio Frontiera, 
dove presenta Dialogue #1, mostra che 
porta nel capoluogo siciliano una selezione 

di lavori degli artisti rappresentati: Fabio 
Barile, Giulia Marchi, Mario Cresci, Xiaoyi 
Chen, Giuseppe De Mattia, Marta Manci-
ni e Stefano Canto. Dialogue #1 è parte di 
OUTER CIRCLE un progetto speciale che 
vede la galleria al fianco di D.O.O.R., Gibel-
lina PhotoRoad, Cesura, a r c h i p e l a g o 
e Studio Frontiera e che proseguirà con un 
vasto programma di mostre, talk e work-
shop fino alla fine di ottobre.

18 giugno 

Lia Pasqualino Noto, Signori prego si ac-
comodino 
Via Dante 310, Palermo 
Il ciclo espositivo “Signori prego si ac-
comodino” – un progetto dedicato alla 
valorizzazione di grandi artisti del pas-
sato, ideato e curato da Geraldine Blais, 

in collaborazione con Marsèll – giungerà 
a Palermo per promuovere l’opera di Lia 
Pasqualino Noto, nel ventennale della sua 
scomparsa. In questa occasione, fino a do-
menica 1 luglio, si apriranno per la prima 
volta al pubblico le porte della casa-studio 
dell’artista, in via Dante 310. Gli artisti 
chiamati a partecipare al progetto sono 
John Armleder/Morgane Tschiember, Sa-
rah Buckner, Gianluca Concialdi, Nicolas 
Deshayes, Patrizio Di Massimo, Anna Fran-
ceschini, Gelitin, Chantal Joffe, Sonia Ka-
cem, Athena Papadopoulos, Diego Perrone, 
Maia Regis, Francesco Simeti, Kiki Smith.
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21 giugno h 19,00

Francesca Leone, Monaci
Real Albergo dei Poveri
Corso Calatafimi, 217, Palermo
Con la cura di Danilo Eccher, organizzata 
da Civita insieme con l’Assessorato Regio-
nale  dei Beni Culturali e dell’Identità Sici-
liana, Francesca Leone presenta a Palermo 
la sua mostra dal titolo emblematico “Mo-
naci”. Due file di monaci guerrieri silenzio-
si, assorti, appoggiati alle pareti, avvolti in 
un consunto saio cementizio, esibiscono le 
stigmate di una crudele quotidianità men-
tre assistono alla processione liturgica di 
confratelli adornati di paramenti cerimo-
niali della strada, dello scarto, della margi-
nalità. Nelle austere sale del Real Albergo 
dei Poveri si sta officiando il rito della con-
temporaneità. 

Fino al 23 settembre, dal martedì alla do-
menica 10-19 Ingresso gratuito
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22 giugno | h 11:00 

Bianco-Valente, Terra di me 
Palazzo Branciforte, via Bara All’Olivella 2, 
Palermo
Per questo progetto, il duo Bianco-Valen-
te ha innescato un dialogo con le preziose 
mappe storiche esposte a Villa Zito, risa-
lenti al periodo fra il XV e il XVIII Secolo. 
Questo confronto con la rappresentazione 
cartografica della Sicilia e del Mediterra-
neo ha generato una serie di riflessioni su 
come sia cambiata l’idea di Mediterraneo 
e sulle tematiche legate al viaggio e alle 
migrazioni. 

22 06
6 luglio | 9 luglio
 
Politics of Dissonance
Vicolo Del Pallone, 4, Palermo
Politics of Dissonance è un festival di suo-
ni, noise, video politici e VJ performances 
a cura di Mike Watson, che si terrà dal 6 
al 9 luglio e che porterà artisti di tutto il 
mondo a collaborare a un’indagine perfor-
mativa sulla dissonanza che definisce i no-
stri tempi, sia dal punto divista musicale 
che sociale. 

1 settembre 

XRIVISTA, X=Danisinni
Piazza Danisinni, Palermo
X=Danisinni è il laboratorio collettivo, 
editoriale e artistico ideato da XRIVISTA 
per il quartiere Danisinni. Cinque giovani 
artisti si immergono nelle storie passate 
e presenti di questo quartiere dando vita 
a cinque progetti d’arte. Il nuovo numero 
di XRIVISTA, realizzato parallelamente 
alle opere, sarà incentrato sul dialogo tra 
gli artisti e il quartiere. L’atelier Danisin-
ni è luogo di scambio, aperto per tutta la 
durata del progetto sia ai residenti sia ai 
visitatori. A cura di Francesco Battaglia, 
Giammarco Cugusi, Stefano La Rosa e 
Olmo Missaglia
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Ferro di cavallo
Via Venezia, 20 
Contatti: 091 331835
Piatti tipici siciliani serviti tra foto e qua-
dri, in un locale del 1944 con pareti 
rosse e soffitti di legno. Consigliata la 
prenotazione. 

Ke palle
Via Terrasanta, 111B | Via Maqueda, 270 | 
Via E. Amari, 154 
Contatti: info@kepalle.it
Tonda, fragrante, irresistibile e rigorosa-
mente “femmina” (come è consuetudine a 
Palermo), l’arancina da Ke Palle è d’autore. 

Nni Franco U’ Vastiddaru 
Via Vittorio Emanuele, 102, Palermo 
Contatti: 091 325987
Panini con la meusa, panelle, arancine, 
crocchette e tutte le altre fritture sfiziose 
di Vastiddaru, cosa vuoi di più? Da gustare 
in piedi o seduti, in un locale spartano e 
dall’accoglienza calorosa. 

I cuochini
Via Ruggiero Settimo, 68 
Contatti: 091 581158
Pasticcini salati, panzerotti e arancine 
preparati dallo storico laboratorio di ro-
sticceria attivo dal 1826 nel centro storico 
di Palermo. 

Rocky 
Mercato della Vucciria, di giorno | Corso V. 
Emanuele, di sera 
Il carrettino del re del panino con la milza. 
Meusaro ambulante, Rocky Basile, detto 
anche il re della Vucciria, si divide tra lo 
storico mercato di giorno e il corso di sera. 

Antica Gelateria Ilardo
Foro Italico Umberto I, 1
Contatti: 091 6172118
Un gelato storico – o una brioche con gra-
nita – per accompagnare la rituale pas-
seggiata per il Foro Italico, uno dei loghi 
più belli della città.  E ci si può anche sede-
re in uno dei tanti posti all’aperto. 

Pasticceria Cappello 
Via Colonna Rotta, 68 | Via Niccolò Garzilli, 19
Contatti: 091 489601 | 091-611 3769
La celebre Setteveli, la torta Kenia a base 
di cioccolato e caffè, la Sfinge di San Giu-
seppe e poi cassate, cannoli, praline e tavo-
lette di cioccolato di tutti i tipi. 

Basquiat Cafè
Piazza Sant’Oliva, 20/22
Atmosfera intima, per bere qualcosa e 
provare a digerire. 

Taverna Azzurra  
Via Maccherronai, 15
Pilastro della Vucciria e simbolo della movi-
da palermitana. Ottimo per un fine serata.

Per rinfrancar lo spirito tra un opening e l’altro…


