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Il riscatto

di Palermo
e il tempo

della leggerezza
La missione del sindaco Leoluca Orlando,
in questo mandato, è culturale. La criminalità
si combatte anche con la bellezza. La Carta
di Palermo, scritta nel segno dell’accoglienza
di chi arriva è anche la ragione per cui artisti
e mecenati hanno deciso di investire qui.
E intanto la città si prepara con entusiasmo
al nuovo anno che la vedrà Capitale italiana
della Cultura

U

✒a cura di Tiziana Conte

Leoluca Orlando: «Il modo
migliore di occuparsi di
turismo è non parlarne, ma
parlare della città».
Leoluca Orlando:
«The better way to deal
with tourism is not to talk
about it, but to talk about
the town»
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Una città che non fa più ricorso né al silenzio della paura né all’urlo del dolore.
L’orologio sulla facciata di Palazzo delle
Aquile, sede del comune, scandisce il
tempo che passa all’insegna della leggerezza. Ed è il tempo che sta vivendo Palermo grazie ai riconoscimenti internazionali, alla mobilità, ai migranti ai turisti.
Nel 2015 ha avuto il riconoscimento Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco con
l’itinerario arabo-normanno costituito da
nove monumenti, di cui sette solo a Paler-
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mo (Palazzo Reale e Cappella Palatina, le
chiese di San Giovanni degli Eremiti, Santa Maria dell’Ammiraglio-Martorana, San
Cataldo, la Cattedrale, il Palazzo della Zisa, il Ponte dell’Ammiraglio) e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Ma è stata anche eletta Capitale Italiana dei Giovani
2017 e sarà ancora protagonista come Capitale italiana della cultura 2018, l’anno in
cui ospiterà, dal 15 giugno al 15 dicembre, Manifesta: la biennale d’arte itinerante della scena artistica europea emergente. Così la città ha recuperato l’autostima.
La filosofia del sindaco Leoluca Orlando
è improntata alla mobilità e alla leggerezza. «Siamo partiti dalla carta di Palermo e
siamo diventati una città turistica, la
quarta d’Italia, anche grazie al fatto che
accogliamo i migranti».
Ed oggi Palermo appare sulla stampa
estera come exiting, safe e not expensive
(eccitante, sicura e non costosa). Fino a
non molto tempo fa nel capoluogo sicilia-
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no arrivavano soltanto giornalisti per fare
inchieste sulla mafia e l’aeroporto collegava cinque città; «oggi ne collega 95 nel
mondo con voli diretti», ci fa sapere con
orgoglio il primo cittadino di Palermo,
convinto che «il modo migliore di occuparsi di turismo è non parlarne, ma parlare della città». «Purtroppo non abbiamo
un’offerta adeguata al turista che arriva,
non lo nascondo, ma ci stiamo impegnando e abbiamo già realizzato isole pedonali,
ZTL e introdotto nuovi tram; nonostante
le criticità di cui è giusto prenderne atto,
bisogna esaltare gli aspetti positivi come
il messaggio passato all’estero che accogliere i migranti rende una città sicura».

Una città che sta cambiando
E non è un caso se Palermo ha superato
Siviglia come numero di visitatori durante la Settimana Santa. «Il dramma di Parigi e Bruxelles è l’emarginazione dei migranti, da qui la violenza. Siamo l’unica

città europea con i migranti nel centro
storico e non in periferia e abbiamo chiesto l’abolizione del permesso di soggiorno perché partiamo dall’idea che la mobilità sia un diritto umano. Palermo non è
una città europea è una città mediorientale in Europa: Beirut ma con il tram e il wifi. L’innovazione è rendere nuovo quello
che sei e questo presuppone una grande
sinergia». Importanti attrattori turistici
sono anche l’aeroporto rinnovato, che ha
pure un bilancio in attivo, il Teatro Massimo che accoglie spettatori che vengono
da Londra, Parigi, Berlino ed altre capitali
europee, solo per assistere ad uno spettacolo. La città sta cambiando radicalmente. «Finalmente le persone hanno capito
che il cambio culturale è conveniente. Fino a cinque anni fa qui non si conosceva
il car-sharing o il B&B». Sono in molti oggi a lavorare grazie all’accoglienza, poiché hanno trovato nell’amministrazione
un interlocutore attento che ha pure pro-

La spettacolare cattedrale
di Palermo dedicata alla
Vergine Maria Santissima
Assunta in cielo.
The spectacular cathedral
of Palermo devoted to the
Virgin Mary Most Holy
Assumed in Heaven
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Piazza Quattro Canti:
particolare di uno dei
quattro Cantoni.
Piazza Quattro Canti: detail
of one of the four Cantons

mosso incubatori d’impresa e start up
giovanili. «Manderei tutti i ragazzi palermitani per un anno all’estero e utilizzeremo il milione del governo per Capitale
della Cultura 2018, anche per questo». La
missione di Leoluca Orlando, in questo
mandato, è culturale. La criminalità si
combatte anche con la bellezza. Sindaco
nel 1985 lo è stato fino al 2000 per 15 anni
e tornato dopo 12 anni è stato rieletto per
altri cinque. La carta di Palermo scritta
nel segno dell’accoglienza di chi arriva è
anche la ragione per cui artisti e mecenati
hanno deciso di investire qui.

«Attraverso l’arte cercheremo
di superare l’handicap esistenziale
di alcune periferie»
La città si prepara con entusiasmo al nuovo anno che sarà ricco di eventi: sarà potenziata l’edizione 2018 del Festival della
Letteratura Migrante, nato due anni fa
con oltre 140 autori del Mediterraneo. La
Chiesa dei Ss. Euno e Giuliano di recente
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restauro, sarà adibita a spazio per mostre
e iniziative culturali. C’è poi il piano di
“riqualifica de La Kalsa, il vecchio quartiere arabo della città, con Francesca e
Massimo Valsecchi, tra i più grandi collezionisti d’arte d’Europa, che hanno comprato Palazzo Butera, 9000 mq, per farne
dopo il restauro e in virtù di un progetto
per l’Europa, un centro di uso pubblico.
Inoltre, il recupero dell’ex convento di
San Francesco, un luogo importante dal
punto di storico, perché è l’esattoria dei
fratelli Salvo, diventerà il centro delle culture arabe e del Mediterraneo. Sede di
Manifesta sarà il Teatro Garibaldi e la
chiesa dei Ss. Euno e Giuliano in Piazza
Maggiore. Lo studio olandese Oma (Office for Metropolitan Architecture) è il
Creative Mediator. «I nostri quartieri saranno il nostro Louvre e attraverso l’arte
cercheremo di superare l’handicap esistenziale di alcune periferie». E che i palermitani amino l’arte non è una novità.
Basta guardare i Teatri Massimo e Politeama con la loro speciale capienza. Il
primo, in stile neoclassico è il maggiore
teatro d’Italia e uno dei più grandi d’Europa. In origine era stato predisposto per
ospitare 3000 spettatori ma oggi la capienza è di circa 1380. Qui si svolgono
ben 250 spettacoli l’anno. «Siamo impegnati affinché Palermo non sia soltanto la
Capitale della Cultura artistica, delle arti
figurative, ma anche di tutte le altre culture: dello sport, della salute, del cibo,
dell’accoglienza, del servizio. Abbiamo
una vivacità civile straordinaria che va
messa in rete».

Le criticità
Proprio perché la città si sta riposizionando come destinazione turistica, gli operatori del settore ed in primis gli albergatori,
non hanno dubbi: serve un Centro Congressi in grado di far accrescere l’attrattiva turistica della città e la sua offerta per
un target di fascia alta, così come servirebbero anche maggiori servizi. «Oggi, al
contrario di qualche anno fa, abbiamo una
responsabilità in più», precisa Nicola
Farruggio, presidente Federalberghi Palermo. «Ora che i turisti ci sono, non basta fare le aree pedonali, dobbiamo curarle, evitare ad esempio che via Maqueda, la
sera, si trasformi in un suk. Servono regole. Inoltre, chiediamo che i fondi prove-
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nienti dalla tassa di soggiorno non vengano utilizzati solo per gli eventi, ma anche
per fare programmazione. L’Amministrazione deve comprendere che il turismo
non è più una delle componenti principali
ma è l’unica chance che la città ha oggi
per crescere». Emilio Arcuri, assessore
Rigenerazione Urbanistica, fa sapere che
«si può vivere senza Centro Congressi, ma
sappiamo che al turismo farebbe bene e
noi, come Amministrazione, possiamo
aprire le porte ai privati e negoziare un
punto di equilibrio tra le esigenze delle diverse parti. A loro guardiamo con favore
ed auspichiamo proposte concrete e progetti credibili e affidabili, ed a conferma
di quanto detto in campagna elettorale ribadiamo che mettiamo a disposizione i
Padiglioni 16 e 20 della Fiera del Mediterraneo». Auspica l’apertura di un centro
congressi anche Giuseppe Cassarà, presidente di Federturismo Sicindustria: «Palermo non può più permettersi di non avere un Centro Congressi-Eventi polivalente. Attualmente c’è solo un hotel che ha
una sala da 900 posti a sedere. I privati
possono essere disponibili in un clima di
ampio coinvolgimento, anche se fosse necessario, con un avviso informativo di evidenza pubblica. Ma serve soprattutto aprire un tavolo di confronto permanente con
l’amministrazione comunale che si riunisca periodicamente per fare il punto sul
congressuale, sui proventi dell’imposta di
soggiorno, ma anche sulle criticità del settore».

La città che non ti aspetti
Palermo è una città che ti avvolge, la città
che non ti aspetti per quanto immensa è
la sua bellezza. Quella bellezza che riscontri non soltanto in quello stile arabonormanno che solo qui puoi trovare, e nei
tanti capolavori d’arte e di architettura,
ma anche nella sua gente. Come Elisa che
ci invita ad assaggiare la granita fatta con
i gelsi che lei stessa ha raccolto nella sua
campagna. Giovane, simpatica e social ha
messo il suo piccolo bar su facebook e ci
chiede di mettere un like sulla pagina. O
come la gente che incontri al mercato il
Capo, nell’omonimo quartiere, e che ha
saputo mantenere intatto l’aspetto da
suk, con il suo intricato labirinto viario
dove il suo asse principale è costituito
dalla via Porta Carini che prende nome

dall’omonima Porta quattrocentesca riedificata nel Settecento. Colori odori e voci che si mescolano alla folla. Ed è bello
perdersi, incuriositi dalle tante varietà di
frutta e verdura per poi regalarsi una pausa street food: “sfincione e “sfincionello”
“a meusa” e le più famose arancine, e
non al maschile, mi raccomando. Solo
per citare qualche esempio, ma tutte leccornie da provare. Palermo ti entra dentro ed una volta che la conosci non puoi
non tornarci. Per visitarla a fondo non bastano pochi giorni. Il tour Arabo-Normanno è d’obbligo perché rappresenta uno
stile unico nel suo genere ed esclusivo di
Palermo, Cefalù e Monreale e si caratterizza per l’unione di due mondi opposti:
l’arabo - musulmano e il normanno-cattolico. Splendidi palazzi, moschee, minareti, giardini e fontane vennero eretti nei
due secoli e mezzo di dominazione araba
(dall’827 alla fine del XI secolo) che resero la città una tra le più ricche ed importanti dell’epoca. Ne è un esempio il Palazzo dei Normanni, la cui Cappella
Palatina è interamente coperta da una
decorazione musiva in oro, eseguita da
maestranze bizantine, che riporta temi
iconografici religiosi e nella cui cupola

I coloratissimi carretti
simboli dell’iconografia
folcloristica siciliana.
The colorful wagons,
symbols of Sicilian folklore
iconography

La Cappella Palatina
patrimonio dell’Umanità
Unesco.
The Palatine Chapel is a
Unesco World Heritage Site
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Palermo: i banchi del
pesce al caratteristico
mercato Il Capo. A destra,
street food: lo sfincione
uno dei prodotti tipici della
gastronomia palermitana.
Palermo: the fish stalls to
the Capo market. Right,
street food: sfincione, one
of the traditional recipes of
Palermo
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troneggia un maestoso Cristo pantocratore. Il sincretismo di stili della maestosa
Cattedrale rispecchia, invece, le diverse
dominazioni, da quella araba passando
per quella normanna fino ai vicerè spagnoli. Dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta in cielo, risale al 1184. Suggestivo è il prospetto meridionale, posto
su via Vittorio Emanuele, con il bellissimo portico realizzato nel 1453, capolavoro del gotico fiorito catalaneggiante. All’interno si trovano le tombe reali in porfido rosso, fra cui quella di Federico II; la
cappella con l’urna argentea di Santa Rosalia, patrona di Palermo, che viene portata in processione ogni 15 luglio; di notevole interesse è la tiara appartenuta a Costanza d’Aragona, rinvenuta nel suo sepolcro. Molti edifici di culto nati come
moschee furono in seguito trasformati in
chiese, come la Chiesa di San Cataldo
costruita nel 1154 sotto il regno di Guglielmo I quale cappella di un sontuoso
palazzo oggi non più esistente. Esempio
peculiare della cultura architettonica araba con le tipiche cupole rosse e la forma
di parallelepipedo. Splendidi sono il pavimento a tarsie policrome in marmo e porfido e l’altare. La Chiesa di S. Giovanni
degli Eremiti, un altro dei monumentisimbolo della città, fu costruita in epoca
normanna, tra il 1130 e il 1148, sotto il regno di Ruggero II. Costituita da cinque
strutture cubiche sormontate da cupole:
L’accostamento del quadrato che rappresenta la terra, al cerchio che rappresenta
il cielo, ricorre sia nella cultura islamica
fatimita sia in quella bizantina. Annesso
alla chiesa il Chiostro del XIII secolo, con
gli archi a sesto acuto su colonnine binate. La Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o Martorana, fu edificata nel
1143 da Giorgio di Antiochia e concessa
nel XV secolo al vicino convento delle
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suore benedettine, fondato nel 1194 da
Goffredo ed Eloisa Martorana. L’edificio
conserva la sua originaria struttura quadrata con cupola sorretta da quattro arconi acuti, tipico dello stile arabo-normanno, e dalle navate barocche aggiunte alla
fine del XVII secolo. All’interno mosaici
bizantini, affreschi settecenteschi, un prezioso tabernacolo in lapislazzuli della fine
del XVII secolo e l’Ascensione, dipinta da
Vincenzo da Pavia nel 1533. La chiesa fa
parte dell’Eparchia di Piana degli Albanesi, diocesi cattolica di rito greco-bizantino della Chiesa Bizantina in Sicilia. In
pieno stile arabo anche il Castello della
Zisa, al cui interno si può ammirare la
collezione di arte islamica. Altro luogo
simbolo della città è Piazza Vigliena,
detta Quattro Canti, i cui quattro angoli sono decorati da facciate convesse di
palazzi del Settecento suddivisi in tre livelli e tre ordini: Dorico, Ionico, Corinzio,
e da quattro fontane sormontante da sculture rappresentanti le quattro stagioni.
All’interno di nicchie, le statue dei re spagnoli e le sante protettrici di Palermo:
Cristina, Ninfa, Oliva e Agata (che sarà
sostituita da Santa Rosalia). Centro spaziale di Palermo, qui si intersecano le due
principali vie della città: corso Vittorio
Emanuele e via Maqueda. Altra sosta
d’obbligo è al Ponte dell’Ammiraglio:
fatto erigere tra il 1130 e il 1140 sul fiume
Oreto da Giorgio d’Antiochia, ammiraglio
di re Ruggero, era importante per la viabilità di quel periodo, quando Palermo era
raggiungibile solo dal mare. Presso questo ponte, nella notte del 27 maggio 1860,
le truppe garibaldine piegarono quelle
borboniche che s’opponevano al loro ingresso in città. Ma Palermo e moto di più
e ci vorrebbero pagine e pagine per raccontarla tutta, ma sicuramente non si
possono mancare le visite ad alcune tra le
opere più importanti della Sicilia: l’Annunziata di Antonello da Messina nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis e a Palazzo Chiaramonte-Steri,
La Vucciria di Guttuso.
n
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The rebirth of Palermo and the time for lightness
Mayor Leoluca Orlando’s mission is cultural in this tenure. Crime is also beaten by beauty.
The Carta of Palermo, written in the name of welcoming who comes is also the reason why
artists and patrons decided to invest here. And, in the main time, the town prepares with
enthusiasm for the new year when it will become the Italian Capital of Culture
Tiziana Conte

A

town not recurring any more nor to
the silence of fear nor to the
scream of pain. The clock on the
facade of Palazzo delle Aquile, headquarter of the common, tells the time passing
by in the name of lightness. This is the
time lived by Palermo thanking to international acknowledgements, to mobility, to
migrants, to tourists. In 2015 it was designated UNESCO Cultural Heritage site
tanks to the Arabic-Norman itinerary composed by nine monuments, whose seven
from Palermo (Palazzo Reale and Cappella Palatina, the churches of San Giovanni
degli Eremiti, Santa Maria dell’Ammiraglio-Martorana, San Cataldo, the Cathedral, Palazzo della Zisa, Ponte dell’Ammiraglio) and the cathedrals of Cefalù and
Monreale. It was also elected Italian Capital of Youth 2017 and it will be again the
star as Italian Capital of Culture 2018, in
this year it will host, from June the 15th to
December the 15th, Manifesta: the itinerant biennial of art of the European emerging artistic scene. So, the town reacquired

its self-esteem. Mayor Leoluca Orlando’s
philosophy is shaped by mobility and
lightness. «We started from the Carta of
Palermo and we became a tourism town,
the fourth in Italy, also thanks to our welcome to migrants».
Palermo is now appearing as “exiting, safe
and not expensive” on foreign press. Just a
few time ago in the Sicilian administrative
centre only journalists came to make in-

Palermo: Piazza Pretoria
con il Palazzo delle Aquile.
Sotto, Palazzo Belmonte
Riso Polo museale
Regionale.
Palermo: Pretoria Square
with the Palace of the
Eagles. Under, Palazzo
Belmonte Riso seat of the
Regional Museum
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Chiesa di San Cataldo:
esempio peculiare della
cultura architettonica
araba.
Chiesa di San Cataldo: a
wonderful example of the
arabic architectural

quiries about mafia and the airport connected only five cities; «today it is connected to 95 cities all around the world
with direct flights», the first citizen of
Palermo lets us know proudly, confirming
that «the better way to deal with tourism
is not to talk about it, but to talk about the
town». «Sadly, we don’t have a suitable
offer for tourists, I don’t deny it, but we
are putting our effort in it and we have al-

Il magnifco palazzo dei
Normanni (particolare).
Detail of the magnificent
Palazzo dei Normanni
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ready realised pedestrian islands, ZTL
(limited traffic zones) and we have introduced new trams; in spite of the weaknesses, whose we are well aware, we
need to emphasise the positive aspects,
such as the message we sent to foreign
countries that welcoming migrants makes
a safe town».

A changing town
And it is not casual that Palermo overcame Siviglia for the number of visitors
during the Holy Week. «The drama of
Paris and Bruxelles is the marginalisation
of migrants, hence, violence. We are the
only European town with migrants living
in the historical centre and not in the outskirts and we asked for the abolition of
residency permit because we are convinced that mobility is a human right.
Palermo isn’t a European town, it is a
Middle Eastern town in Europe: Beirut
with trams and Wi-Fi. Innovation is turning what you are into something new, and
this implies a great synergy». Important
tourism attractions are also the renewed
airport, that has even an active balance
sheet, the Teatro Massimo, welcoming
spectators who come from London, Paris,
Berlin and other European capitals, just to
watch a spectacle. The town is radically
changing. «Finally, people understand
that cultural change is good. Five years
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ago nobody knew here what car-sharing
or B&B were». Nowadays, a lot of people
works in welcoming, because they found
an attentive partner in the municipal administration that promoted even business
incubators and young start up. «I would
also send all the young of Palermo in a
foreign country for a year, and we will use
part of the million given by the government for the Capital of Culture 2018 to do
it». Leoluca Orlando’s mission is cultural
in this tenure. Crime is also beaten by
beauty. He was mayor in 1985, until 2000
for 15 years and he came back after 12
years, recently, he has been re-elected for
another five. The Carta of Palermo, written in the name of welcoming who arrives, is also the reason why artists and
patrons have decided to invest here.

«Even by art we will try
to overcome the existential
handicap of some outskirts»
The town is preparing with enthusiasm to
the new year that will be rich in events:
the 2018 edition of the Festival of Migrant
Literature will be empowered, it began
two years ago with more than 140 authors
from Mediterranean. The recently restored
church of Ss. Euno and Giuliano will host
art shows and cultural initiatives. Then,
there is the plan for “the requalification of
La Kalsa, the old Arabic district, with
Francesca and Massimo Valsecchi, among
the greatest European art collectors, who
bought Palazzo Butera, 9000 square meters, to restore it and, then, to turn it into a
centre for everyone, following a project of
the European Community. Moreover,
there is the restoration of the former convent of Saint Francis, an important historical site, because it is the brothers Salvo’s
collector-shop. It will become the centre
of the Arabic and Mediterranean cultures.
The headquarters for Manifesta will be
Teatro Garibaldi and the church of Ss. Euno e Giuliano in Piazza Maggiore. The
Dutch study Oma (Office for Metropolitan
Architecture) is the Creative Mediator.
«Our districts will be our Louvre and by
art we will try to overcome the existential
handicap of some outskirts». It’s not new
Palermo citizens’ love for art. An example
is the capacity of the theatres Massimo
and Politeama. The first is in neoclassical
style, it is the biggest theatre in Italy and

one of the biggest in Europe. It was originally built to host 3000 spectators but,
nowadays, its capacity is almost of 1380.
It hosts more than 250 spectacles per year.
«We put our effort in making Palermo not
only the Capital of artistic and figurative
arts, but also of all the other cultures:
sport, health, food, welcome and service.
We have an extraordinary civil vitality
that should be shared».

Street food: Pane
ca meusa, specialità
gastronomica siciliana.
Street food: Pane
ca meusa, sicilian culinary
specialities

The weaknesses
As the town is becoming a tourist destination, the operators of the sector and, firstly, the innkeepers, don’t have doubts: the
town needs a Congress Centre able to increase the tourist attraction and its offer
for high range target, as well as it needs
more services. «Today, more than some
year ago, we have a bigger responsibility», Nicola Farruggio, president of Federalberghi Palermo, states. «Now, we have
tourists, but it isn’t enough to make pedestrian areas, we should take care of them,
avoiding for example that via Maqueda
turns into a suk in the evening. We need
rules. Moreover, we propose that the
founds coming from the visitors tax aren’t
used only for events, but also for programming. The Administration should understand that tourism isn’t one of the principal components, but it is the only chance
to grow for the town». Emilio Arcuri,
councillor of Urban Regeneration, makes
us know «we can live without a Congress
Centre, but we know that tourism would
be very useful and we, as Administration,
can open doors to privates and negotiate
a point of equilibrium among the needs of
both sides. We look at them with favour
and we hope for concrete proposals, believable and trustable projects, and, confirming what we said during political
campaign, we state again that we make
available the pavilions 16 and 20 of the
Mediterranean Fair». Giuseppe Cassarà,

Giuseppe Cassarà,
presidente di Federturismo
Sicindustria.
Giuseppe Cassarà
president of Federturismo
Sicindustria
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Palermo, Teatro Massimo:
qui si svolgono ben 250
spettacoli l’anno.
Palermo, Teatro Massimo:
It hosts more than 250
spectacles per year

president of Federturismo Sicindustria, also hopes for the opening of a Congress
Centre: «Palermo can’t go on without a
multi-functioning Event-Congress Centre.
Nowadays, there is only a hotel with a
hall with 900 seats. Privates may be available for a wide collaboration, if it is necessary, with an information notice in open
public procedures. However, we mostly
need to open a table for permanent confrontation with the municipal administration that periodically meets to state the
point of situation about the Congress Centre, about the revenue of the visitors tax,
but also about the weaknesses of the sector».

The town you don’t expect
Palermo is a town that wraps you, the
town you don’t expect how much beautiful it is. This beauty is not only in that
Arab-Norman style that you may find only
here, or in the numerous masterpieces of
art and architecture, but also in its people.
Such as Elisa who invites us to taste a
granita made from mulberries harvested
by her in the countryside. Young, funny
and social, she puts her little bar on facebook and asks us to “like her”. Or, such as
people you meet at the local market
Capo, in the district with the same name,
and that succeeded in maintaining its suk
look, with its intricate labyrinth of alleys
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where its main axis is composed by via
Porta Carini, taking its name from the
door of the fourteenth century with the
same name rebuilt in the eighteenth century. Colours, smells and voices mix in the
crowd. And it is very beautiful to loose
yourself, becoming curious of the lots of
kinds of fruit and vegetable and then to
take a street food break: “sfincione and
“sfincionello” “a meusa” and the
renowned arancine, beware not to call it
“arancino”. These are only some examples, there is a lot of delicacies to try.
Palermo gets under your skin and once
you know it you need to come back. A
few days are not enough to deeply visit it.
The Arabic-Norman tour is a must because it represents a unique style that can
be found only in Palermo, Cefalù and
Monreale and it is made by the union of
two opposite worlds: the Arabic-Muslim
and the Norman-Catholic. Magnificent
palaces, mosques, minarets, gardens and
fountains were built in the two and half
centuries of Arabic domination (from 827
to the end of the XI century) that made the
town one of the richest of that time. An
example is Palazzo dei Normanni, whose
Cappella Palatina is entirely covered by a
golden mosaic decoration, made by
Byzantine hands, showing religious
iconographic themes and where the majestic pantocrator Christ leads the dome.
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The syncretism of styles of the majestic
Cathedral mirrors, indeed, the numbreous
dominations, from the Arabic passing
through the Norman until the Spanish
viceroy. Dedicated to Vergine Maria Santissima Assunta in cielo, it was built in
1184. The southern prospect is suggestive,
placed on via Vittorio Emanuele, with the
beautiful porch built in 1453, masterpiece
of Catalan florid Gothic. Inside there are
the royal tombs in red porphyry, among
them Frederic II’s one; the chapel with
Santa Rosalia’s silver urn, the patron saint
of Palermo, who is carried around the
town every July the 15th; very interesting
is Costanza d’Aragona’s tiara, found in her
tomb. A lot of religious buildings originally built as mosques were transformed into
churches as time went by, such as the
Chiesa di San Cataldo built in 1154 under
the realm of William I as chapel of a
sumptuous palace that exists no more. A
wonderful example of the Arabic architectural culture with the typical red domes
and the parallelepiped shape. The marble
and porphyry polychromatic inlay floor
and the altar are splendid. The Church of
S. Giovanni degli Eremiti, another symbolic monument of the town, was built in
the Norman age, among 1130 and 1148,
under Roger II’s realm. Composed by five
cubic structures capped by domes: the
combination of the square, representing
earth, and the circle, representing heaven,
recurs either in the Islamic Fatima culture
either in the Byzantine one. Connected to
the church, the cloister of the XIII century,
with pointed arches on paired columns.
The Church of Santa Maria dell’Ammiraglio or Martorana, was erected in 1143
by George of Antiochia and given in the
XV century to the near Benedictine sisters
convent, founded in 1194 by Goffredo
and Eloisa Martorana. The building preserves its original squared structure with
the dome sustained by four pointed arches, typical of the Arabic-Norman style,
and by Baroque naves added at the end of
the XVII century. Inside, Byzantine mosaics, frescos of the eighteenth century, a
precious tabernacle covered in lapis lazuli
of the XVII century and the Ascension,
painted by Vincenzo da Pavia in 1533.
The church is part of the Eparchy of Piana
degli Albanesi, catholic diocese of GreekByzantine rite of the Byzantine Church in

Sicily. The Castello della Zisa is also in
Arabic style, and here you may admire a
beautiful collection of Islamic art. Another
symbolic site of the town is Piazza
Vigliena, known as Quattro Canti, whose
four corners are decorated by convex facades of palaces of the eighteenth century
composed by three levels and three orders: Doric, Ionic, Corinthian, and by four
fountains crowned by sculptures representing the four seasons. Inside, recesses,
statues of Spanish kings and the patron
saints of Palermo: Cristina, Ninfa, Oliva
and Agata (who will be substituted by
Santa Rosalia). This is the geographical
centre of Palermo, where the main streets
of the town meets: corso Vittorio
Emanuele and via Maqueda. You should
also stop at the Ponte dell’Ammiraglio:
built among 1130 and 1140 on the river
Oreto by Giorgio d’Antiochia, King
Roger’s admiral, it was important facilitation of the road system of that age, when
Palermo was reachable only by sea. On
this bridge, in the night of the 27th may
1860, Garibaldi’s troops won against the
Borbonic ones who were trying to stop
their entrance in the town. However, there
is so much more to see in Palermo that
we would need pages and pages to describe all, but, surely, you shouldn’t miss
to visit some of the most important artworks of Sicily: l’Annunziata di Antonello
da Messina in the Galleria Regionale of
Palazzo Abatellis and Palazzo Chiaramonte-Steri, La Vucciria by Guttuso. n

La Chiesa di S. Giovanni
degli Eremiti, un altro
dei monumenti simbolo
della città.
The Church of S. Giovanni
degli Eremiti, another
symbolic monument of the
town
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