PRESENTAZIONE
Il seminario sarà introdotto dall'Arch. Lina Bellanca, Soprintendente per i Beni
culturali e ambientali di Palermo ed intende illustrare a 360 gradi il nobile Palazzo
Butera, ove prestarono la loro opera, sotto la direzione di vari architetti, artisti di
grande fama come Olivio Sozzi, Emanuele ed Elia Interguglielmi, Gioacchino e
Pietro Martorana, Gaspare Fumagalli; nonché i migliori decoratori, stuccatori e
maestri artigiani del periodo, che va dal XVII secolo in avanti.
Collezioni di splendidi dipinti, lampadari in vetro di murano, eleganti arredi, raffinati
soprammobili e pavimenti maiolicati completano gli ambienti di rappresentanza dello
splendido palazzo Butera.
La teoria dei saloni che si svolge lungo l’imponente prospetto che guarda a mare si
affaccia su una smisurata terrazza che corre ininterrotta al di sopra della cosiddetta
“Passeggiata delle Cattive”. Il fascino di questo luogo e il panorama che si gode per
la magnifica vista sul golfo di Palermo, non mancarono di suggestionare il grande
poeta tedesco Wolfgang Goethe, che durante la sua permanenza a Palermo vi
soggiornò.
Palazzo Butera è stato acquistato da Francesca e Massimo Valsecchi nel gennaio
2016. I nuovi proprietari hanno finanziato un restauro integrale del palazzo,
strutturale ed artistico, e un progetto architettonico e museografico, con l'intenzione
di aprire il bene monumentale alla fruizione pubblica. Dopo una breve introduzione di
taglio storico-artistico, e un video che racconta i due anni di cantiere, i responsabili
del progetto illustreranno le metodologie adottate e le scoperte compiute nel corso
dei lavori.
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PROGRAMMA
ore 16,30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 17,00 – Arch. Lina Bellanca
Soprintendente BCA di Palermo
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ore 17,10 – Dott. Claudio Gulli
Storico dell'Arte
ore 17,30 – Ing. Marco Giammona
Progettista e Direttore dei Lavori
ore 17,50 – Arch. Giovanni Cappelletti
Progetto museografico
ore 18,10 – Dott.ssa Vittoria Maniscalco
Restauratrice
ore 18,30 – Arch. Serena Tusa
Soprintendenza BCA di Palermo
ore 19,00 Dibattito conclusivo e interventi

Seminario su

Palazzo Butera
un cantiere di restauro e
un progetto per il futuro della città

20 novembre 2018
Ore 16,30/19,30
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PALERMO

PALAZZO AJUTAMICRISTO
Via Garibaldi, 41
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