
Comunicato stampa - invito 
 

Italia Nostra 

1° Giornata Nazionale dei beni Comuni  
 

Domenica 14 maggio 2017  
 
In occasione della prima Giornata Nazionale dei beni comuni indetta da Italia 
Nostra onlus per ribadire l’impegno dell’associazione nella tutela del patrimonio 
artistico, culturale, storico, paesaggistico e naturale del Paese, la sezione di 
Palermo organizza due importanti manifestazioni:  
 
- Visita di Villa Giulia dopo i recenti lavori di pulitura e restauro delle sculture. 
La visita sarà guidata da Piero Longo, presidente della sezione di Palermo di 
Italia Nostra;  
 

La villa, primo giardino pubblico della città, testimonia l’attenzione che, fin dal 
XVIII secolo, l’amministrazione ha rivolto alle attrezzature pubbliche della 
“Felice città”; rappresenta inoltre un importante impianto verde all’italiana in cui 
si coniugano aspetti estetici, ambientali e storici. Il restauro della Fontana del 
Genio sarà illustrato dalla restauratrice Serena Bavastrelli; interverranno 
il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed il vicesindaco Emilio Arcuri. 
 

Durante la passeggiata il maestro clarinettista Giovanni Mattaliano eseguirà 
“Musica oltre la stirpe” tra viaggi e immaginazione, ispirata al Genio di Palermo 
 
La visita guidata, aperta alla cittadinanza, sarà occasione d’incontro e di 
discussione sui temi caldi che ancora affliggono la nostra città   

Appuntamento ore 10,00 ingresso di via Lincoln 
 
- Apertura straordinaria della chiesa di S. Giovanni all’Origlione. Giovanni 
Renna illustrerà i lavori di restauro previsti per liberare dagli strati di intonaco 
l’affresco di Pietro Novelli “Il Trionfo di Davide”  
 

La chiesa, nel cuore del quartiere Albergheria, è stata danneggiata dai 
bombardamenti del 1943 che ne distrussero il convento; riaperta al culto, è 
stata chiusa nuovamente dopo il terremoto del 2002. Nel 2010 è stato 
ritrovato, sotto uno strato di intonaco di 4 cm, un brano del grande affresco di 
Pietro Novelli, il maggiore pittore del ‘600 siciliano, che si riteneva perduto. La 
sezione di Palermo di Italia Nostra sta conducendo una campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi per riportare alla luce e restaurare l’intero 
affresco, in collaborazione col FEC, proprietario dell’immobile. 
 

Apertura della chiesa dalle ore 10,00 alle 18,00 
Piazza Origlione (da via Vittorio Emanuele percorrere via Protonotaro)  

 



La sezione di Palermo di Italia Nostra è stata costituita nel 1957 da un gruppo di intellettuali 
siciliani fra i quali Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Guido Di Stefano, Edoardo Caracciolo, Filippo 
Pottino, Giuseppe Spatrisano, Rosario La Duca e Giuseppe Bellafiore che è stato presidente fino 
al 2006. L’attuale Consiglio direttivo è presieduto da Piero Longo ed è formato da Adriana Chirco 
e Valeria Sconzo, vicepresidenti, Anna Maria Adamo, Enrico Magrotti, Anna Migliore, Ernesta 
Morabito, Giulio Pirrotta, M. Concetta Quartarone, Giovanni Renna e Antonio Urso. 
La Sezione di Italia Nostra si occupa principalmente della Città e del suo comprensorio territoriale; 
organizza annualmente cicli di seminari e conferenze sul patrimonio dei beni culturali e ambientali 
della città di Palermo, visite guidate in città e nel comprensorio.  
Recentemente ha promosso - tra le altre - iniziative per il recupero e la valorizzazione del Parco 
della Favorita, per il restauro dell’affresco di Pietro Novelli in San Giovanni all’Origlione e il 
percorso di promozione territoriale “Ballarò significa Palermo”. Da tre anni gestisce il Corso di 
formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado “Le pietre e i cittadini” riconosciuto dal 
MIUR ed è polo di Italia Nostra Network rete nazionale per la catalogazione e la condivisione via 
web di archivi bibliotecari tematici sul patrimonio di beni ambientali e culturali.  
Nel 2016, in seguito alla partecipazione al bando pubblico del Comune di Palermo, Italia Nostra ha 
avuto assegnato un immobile (ufficio) in via Stefano Turr 38, confiscato alla criminalità, che è stato 
dedicato a Guido Di Stefano e Giuseppe Bellafiore.  
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