
 

  

     
L’Università per la cultura 

 
“Promuovere la conservazione, l’arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
e scientifico del nostro Ateneo è uno dei nostri obiettivi principali - ha commentato il Rettore 
dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari - Questo nostro impegno di sempre è 
nel 2018, anno in cui alla nostra Città è stato conferito il prestigioso titolo di Capitale Italiana della 
Cultura, ulteriormente arricchito di nuove iniziative, alcune delle quali straordinarie e irripetibili. I 
restauri conservativi nelle nostre più auliche sedi, le mostre e le esposizioni più ricche e particolari, le 
innumerevoli iniziative che UniPa organizza nei suoi musei, nelle sue biblioteche e nelle sue aule, ma 
anche nei luoghi simbolo e per le strade della città, sono un modo per supportare in maniera innovativa 
l’esercizio della Terza missione, declinata in quest’ottica nella disseminazione educativa e culturale nella 
società e nel territorio. Ritengo - ha continuato il Rettore - che questa sia una nuova responsabilità per 
l’istituzione accademica: il dovere scientifico e sociale di diffondere la conoscenza anche al di là delle 
proprie mura, come una forma di restituzione ed investimento nel territorio e per il territorio, educando 
al metodo e al pensiero scientifico. Diffondere il nostro patrimonio culturale e scientifico - ha concluso 
conclude - è indubbiamente un modo per concorrere al prestigio al nostro territorio” 
 

Il logo UniPa 2018 
 

Il nuovo logo “UniPa 2018, l’Università per la Cultura” rappresenta la radicalizzazione dell’Ateneo 
rispetto al territorio: lo stile di due anelli contribuisce a definire contemporaneamente il simbolo del 
numero 8 e il concetto di appartenenza, mentre una serie di motivi ciclici, all’interno della 
composizione sintetizza i loghi delle cinque scuole dell’Ateneo: viola per la Scuola Politecnica, rosso per 
la Scuola di Medicina e Chirurgia, verde per la Scuola di Scienze di Base ed applicate, azzurro per la 
Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, arancione per la Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio culturale. 
 

                 Nei luoghi della cultura e della conoscenza 
 

• Complesso Monumentale dello Steri  
 
Sala Magna 
 

ü Lavori di restauro del soffitto ligneo unico al mondo conservato in tutta la sua integrità. 
Rappresentano un’occasione per approfondire la conoscenza del manufatto sotto il profilo 
storico-artistico, delle tecniche di esecuzione e per gli aspetti simbolici-iconografici. Il cantiere 
sarà aperto e visitabile con l’obiettivo di rendere il restauro patrimonio comune di conoscenza. 
 

 



 

  

 
Sala delle Verifiche        
 

ü Gennaio-febbraio, “Madè Nativity”, rassegna che presenta cicli pittorici, singoli dipinti e serie 
complete di disegni e dipinti che coprono una grande parte della vita artistica di Pippo Madè, 
alle quali si affiancano altre numerose opere tra cui l’installazione scultorea “Natività” in vetro 
di Murano 

 
ü Marzo-aprile, “Exempla moralia - Arazzi figurati del barocco siciliano”, Mostra di Arazzi 

provenienti da collezioni pubbliche e private a cura della prof.ssa Maria Concetta Di Natale e 
del prof. Maurizio Vitella 

 
ü Maggio, “Architetto Giuseppe Damiani Almeyda - la città del XX secolo”, che 

ripercorrerà il modo in cui Almeyda disegnava i prospetti, i decori, i lampadari i pavimenti delle 
sue ‘creature’ 

 
Chiesa di Sant’Antonio Abate 
 

ü Gennaio, “La farmacia in uno scatto”, mostra a cura di Silvestre Buscemi. 
 

Sala delle Armi 
 

ü Gennaio-febbraio, “Ernesto Basile, Designe avant la lettre”, mostra a cura di Dario Russo e 
Massimiliano Marafon Pecoraro 

Sala delle Capriate  
 

ü Ottobre, Festival delle Letterature migranti, alla sua quarta edizione l’evento ragiona di 
migrazioni fisiche e intellettuali, e assume le migrazioni quale criterio interpretativo del 
Contemporaneo. Alla manifestazione, promossa dal Comune di Palermo, hanno già preso parte 
centinaia di autori provenienti da tutto il mondo.  
 

• Sistema Museale di Ateneo (SiMuA) 
 

Orto Botanico   
 

ü Gennaio, “Consegna del Restauro delle quattro Stagioni del Ginnasio”, da parte del 
Settore Programmazione, progettazione e direzione dei lavori degli interventi relativi alle nuove 
opere, e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio dell'Ateneo 

 
ü Febbraio-marzo, “Le Ceramiche De Simone”, mostra presso la Sala Tineo curata dalla 

prof.ssa Di Natale e dal prof Sajeva, che esporrà le prime produzioni ceramiste di De Simone 
 

ü Marzo-giugno, “Orto giurassico”, il SiMuA ospita i dinosauri nella Serra della Regione, prima 
di trasferirli al Museo Gemmellaro 

 



 

  

ü Marzo, “Zagara di Primavera”, mostra mercato di piante rare, inusuali e curiosità botaniche 
dedicato al florovivaismo di piante indigene ed esotiche, in collaborazione con FAI, Radice 
Pura e Orticola di Lombardia, la cui Madrina sarà Serena Dandini 

 
ü Aprile, “Earth Day”, evento promosso per il sesto anno consecutivo da "Fuori Orario 

Production", in collaborazione con SiMuA, in occasione della 48ma Giornata Mondiale della 
Terra indetta dalle Nazioni Unite; 

 
ü Maggio, “Tasting Africa”, evento promosso da SALAMBÒ, IDIMED, in collaborazione con 

SiMuA e altri partner finalizzato alla contaminazione tra le culture dell’Italia e dell’Africa Sub-
Sahariana nell'ambito del cibo, dell'arte, della cura del corpo e dell'artigianato 

 
ü Maggio-giugno, “Orto in Arte”, evento culturale-artistico-antropologico, promosso da 

"Rinascita" - rappresentata da Margarida Tavares - in collaborazione con SiMuA, dedicato 
all’eccellenza creativa nella varietà delle sue espressioni attraverso la natura, i colori, il 
movimento e la parola. Ospiti Teresa Mnnino e Alessandro Bergonzoni 
 

ü Giugno, “Una Marina di libri”, 9° edizione del festival del libro di Palermo, appuntamento 
letterario di rilievo nel panorama culturale nazionale, importante momento di incontro 
promosso da Nicola Bravo, Presidente del CCN Piazza Marina & Dintorni 
 

ü Giugno-novembre, “Manifesta 12 Palermo”, manifestazione culturale, promossa dalla 
Fondazione Manifesta 12 Palermo, finalizzata alla realizzazione di programmi di alta qualità 
nell'istruzione, ricerca e produzione nell'arte e nella cultura 
 

ü Settembre, “Fiera Biodiversità alimentare del Mediterraneo”, fiera organizzata da 
IDIMED, in collaborazione con SiMuA, è finalizzata alla conoscenza e valorizzazione   delle 
eccellenze alimentari dei Paesi del Mediterraneo 
 

ü Ottobre, “Zagara d’Autunno”, mostra mercato di piante rare, inusuali e curiosità botaniche 
dedicato al florovivaismo di piante indigene ed esotiche, in collaborazione con FAI, Radice 
Pura e Orticola di Lombardia 
 

ü Giugno-settembre, “Orto Sinfonico”, concerti di Artisti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, sia 
in Sala Lanza, sia al Ginnasio, per solisti, duetti, trio e quartetti 
 

Museo della Radiologia 
 

ü Ottobre, “Radiologia e Arte”, rassegna che inaugurerà i nuovi locali per esporre le nuove 
collezioni a cura di E. Cardinale 
 
 
 



 

  

Museo storico dei Motori e dei Meccanismi 
 

ü Gennaio, “La Jaguar alla Targa Florio”, mostra di fotografie ed auto sulla attività sportiva 
della Jaguar alla Targa Florio 
 

ü Febbraio, “Porsche 3000: il gioiello ricostruito”, attività didattica che prevede la illustrazione 
ed il rimontaggio completo “in diretta” presso il Museo dei Motori di un motore Porsche 3000, 
per gli allievi ingegneri meccanici e gli studenti di varie scuole superiori (su prenotazione). 
L'intero processo sarà filmato e successivamente pubblicizzato attraverso vari canali mediatici 
 

ü Marzo-aprile, “Esperienza Insegna”, partecipazione del Museo dei Motori alla manifestazione 
Esperienza Insegna, con visite guidate del Museo e laboratori didattici realizzati in 
collaborazione con la associazione Palermoscienza e l’Istituto Tecnico Statale V.E.III di 
Palermo 
 

ü Marzo-aprile, “Palermo Scienza”, avvio di un ciclo di eventi con laboratori didattici su temi 
scientifici presso il museo dei motori, realizzato in collaborazione con la associazione 
Palermoscienza 
 

ü Maggio, “Commissioni tra Arte e Tecnologie”, realizzazione di una mostra di opere d’arte 
contemporanee 
 

ü Ottobre, “Targa Florio Classic e Ferrarri Tribute 2018”, 7° edizione che prevede raduno di 
auto d’epoca 
 

ü Ottobre, “Nel segno del cavallino rampante”, mostra temporanea realizzata in 
collaborazione con l’Aeronautica Militare, i musei aeronautici italiani e la Ferrari 

 
Complesso Monumentale di Sant’Antonino 
 

ü Gennaio, Restauro del Complesso Monumentale, Il restauro è finalizzato al recupero 
dell’originaria configurazione architettonica. Si è posta particolare attenzione al recupero del 
chiostro e del portale di ingresso su Piazza Sant’Antonino. Durante i lavori di recupero dell’ex 
Convento di Sant’Antonino sono state rinvenute porzioni di affreschi, anch’essi restaurati, 
raffiguranti episodi della vita di Sant’Antonio  
 

ü Febbraio, “Inaugurazione del Mulino”, mostra dei Pani Votivi Siciliani e dei Grani Antichi 
 

ü Novembre, Inaugurazione de “La Galleria delle Arti Popolari”, in collaborazione con la 
Fondazione “Buttitta” che raccoglie le opere e gli oggetti selezionati dal curatore 

 



 

  

 

• Campus di Viale delle Scienze e altre sedi universitarie 
 
ü Gennaio, Giornate della Memoria, serie di eventi di commemorazione e studio in occasione 

della Giornata della Memoria 
 

ü Febbraio, Inaugurazione della Gipsoteca dell’Edificio 15 - Dipartimento di Culture e 
Società, la sala con i gessi restaurati dagli allievi e dai restauratori del Corso di laurea in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali di UniPa  

ü Febbraio-aprile, Ti racconto il mio libro tra ricordi e letture, sei incontri con personalità del 
mondo della cultura, del teatro, delle Istituzioni che racconteranno, tra ricordi e letture, il libro 
che ha accompagnato la loro adolescenza e si concluderà in occasione della Giornata Mondiale 
del Libro 
 

ü Maggio, Commemorazione delle stragi, serie di eventi di commemorazione degli episodi 
stragisti del '92 in collaborazione con la Fondazione Falcone che coinvolgeranno la comunità 
accademica, studentesca e cittadina. 

 

ü Maggio, La Settimana delle biblioteche, serie di iniziative volte alla valorizzazione dei libri, 
della lettura e dei Poli bibliotecari di Ateneo 

 
 
ü Maggio-novembre, Festival dell’Ingegno, il concorso idee e opportunità per gli studenti 

talentuosi dai 18 ai 36 anni che vogliono trasformare intuizioni e studi originali in soluzioni 
concrete e utili per le diverse realtà aziendali pubbliche e private del territorio e per il 
miglioramento della qualità della vita a Palermo 

 

ü Novembre, Una sciarpa rossa contro la violenza sulle donne, nella ricorrenza della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - l’Università degli Studi di 
Palermo organizzerà, in collaborazione con la Polizia di Stato - Questura di Palermo, più 
giornate dedicate a questo tema con la finalità di sensibilizzare gli studenti su un problema, 
quello della violenza sulle donne, che investe così prepotentemente la società civile 
contemporanea 

 
 

• Eventi istituzionali UniPa 
 

ü Inaugurazione dell’Anno accademico - La cerimonia in cui viene tracciato un bilancio sulla 
gestione dell’Ateneo e vengono disegnate le politiche di sviluppo che è diventata anche un 



 

  

momento di incontro della comunità universitaria con la città e con altre realtà e istituzioni 
locali e nazionali. 
 

ü Lauree Honoris Causa - Il conferimento del titolo di studio a persone che si sono 
particolarmente distinte per meriti scientifici e culturali che entrano così a far parte di UniPa. 

 
ü #TestimonianzeUniPa - Il programma di conferenze sul talento e sul merito. Il ciclo di 

conferenze con protagonisti alumni dell’Ateneo che hanno costruito carriere significative che 
presentano ai nostri studenti il racconto e l’esempio di esperienze personali e professionali 
rilevanti ed emblematiche. 

 
ü Welcome Week - Il tradizionale appuntamento organizzato dal COT UniPa con gli studenti, le 

loro famiglie, e gli insegnanti delle Scuole Secondarie di 2° grado per orientarli nella scelta del 
percorso universitario, per presentare l’offerta formativa ed i servizi messi a disposizione degli 
studenti. 

 
ü Graduation Day - La giornata nata per festeggiare i laureati magistrali nei luoghi più importanti 

e suggestivi della città, che nelle prime due edizioni ha visto una vasta e vivace partecipazione. 

 


