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CUL
MUSEO incontri, spettacoli, eventi, 

workshop, laboratori

I Edizione 
le idee di SALINAS 
CULTURE HUB

9 maggio – 21 giugno 2019
Museo Salinas, Palermo

Intersezione tra 
fotogra�ia e scrittura 
creativa_ I incontro
Laboratorio creativo di 
scrittura a partire dagli 
scatti di N. Scafidi, a cura 
dell’Associazione Volo
Partecipazione gratuita
Bookshop

giovedì

09/05
ore 16.00

Donne di Mare,
Mare di Donne
Storie di donne legate al mare, 
con proiezioni e performance 
di danza a cura di Come una 
marea Onlus 
Partecipazione gratuita
Agorà

venerdì

10/05
ore 17.00

Le metamorfosi
Liberamente tratto dai tre libri 
di Ovidio nella messinscena di 
Sandro Dieli
€ 7,00
Sala delle Metope

ore 21.00

Jole Bovio Marconi
Rivive la storia della grande 
archeologa del primo 
trentennio del ‘900, a cura 
dell’Associazione Archivia 
Donne in relazione 
Ingresso gratuito
Agorà
Sala delle Metope

mercoledì

15/05
ore 17.00

Mimiamo il mito
Visita al Museo e laboratorio 
per bambini, a cura della 
Cooperativa Korai
€ 7,00
Sala delle Metope
Bookshop

domenica

12/05
ore 10.30 e 12.00

Intersezione tra 
fotogra�ia e scrittura 
creativa_ II incontro
Laboratorio creativo di 
scrittura a partire dagli 
scatti di N. Scafidi, a cura 
dell’Associazione Volo
Partecipazione gratuita
Bookshop

giovedì

16/05
ore 16.00

Intersezione tra 
fotogra�ia e scrittura 
creativa_ III incontro
Laboratorio creativo di 
scrittura a partire dagli 
scatti di N. Scafidi, a cura 
dell’Associazione Volo
Ingresso gratuito
Bookshop

giovedì

23/05
ore 16.00

La scrittura 
dall’antichità al 
Medioevo
Visita tematica al Museo e 
workshop sulla manifattura 
dei supporti e degli strumenti 
scrittori, dall’antichità al 
Medioevo.
Chiostro Minore
Bookshop

sabato

25/05
ore 16.00

Vedere la musica
La musica elettro-acustica 
del maestro Mario Bajardi, la 
danza di Ambra Maniscalco, 
il gelato o� icinale di Maurizio 
Valguarnera faranno vivere un 
mondo ancestrale vibrazionale. 
Un’esperienza immersiva e 
multi sensoriale: musicale, 
olfattiva, degustativa, visiva e 
coreutica.
€ 10,00
Agorà

venerdì

31/05
ore 21.00

il programma
continua sul retro



MAGGIO
sabato 4 Roberto Gervasi trio 
sabato 11 Giorgia Meli e Lino Costa 
sabato 18 Chiara Minaldi Duo 
sabato 25 Marcello Mandreucci 

GIUGNO
sabato 1 Davide Molino e Ferdinando Moncada 
sabato 8 Antonino Di Marco e Roberto Molinelli 
sabato 15 Giulia Militello Duo 
sabato 22 Due T 
sabato 29 Rouge et noir

LUGLIO
sabato 6 Beatrice Visconti 
sabato 13 Alexandre Vella e Manfredi Tumminello
sabato 20 Giovani Cantautori
sabato 27 Ciccio Leo Duo

Apertura speciale del Culture Concept Store fino a mezzanotte

Prenotazione consigliata fino
ad esaurimento posti disponibili

+ 30 091 7489995

www.coopculture.it

  

#lestoriedituttinoi

Salinas Culture Hub, una call pubblica rivolta alla 
città che vuole partecipare, progettare, fare cultura 
negli spazi del Museo, sempre più aperto e in 
continuo fermento.

Progetti inerenti musica, cinema, arte, fotografia, 
lettura-scrittura, comunità, culture, diversità, 
formazione, danza, inclusione sociale, cibo, artisti 
di strada, legalità prendono vita attraverso un 
percorso partecipativo di co-produzione.

Operatori culturali, associazioni, gruppi informali, 
ma anche semplici cittadini possono presentare 
idee e progetti, contribuendo al palinsesto 
periodico degli eventi del Museo.

La seconda call è aperta, scade il 30 giugno 2019!

Per saperne di più su come presentare la propria 
candidatura
www.palermo.cultureconceptstore.it

SALINAS
BY NIGHT

MUSICA 
AL MUSEO

Apertura straordinaria fino a mezzanotte
Visita con archeologo al Museo

Dal 4 maggio al 27 luglio
ogni sabato dalle ore 20.00
Ultimo ingresso ore 22.45

Un programma di concerti, jam session 
e performance anima il chiostro minore 
del museo Salinas.

Dal 4 maggio al 27 luglio

ingresso e visita guidata
€ 10,00 / € 7,00 under 18

Apertura speciale del Culture Concept 
Store
Cafe e bookshop
Sarà possibile degustare eccellenze 
enogastronomiche siciliane

Prenotazione consigliata 
fino ad esaurimento posti 

al numero 
+39 091 7489995

acquista online
www.coopculture.it 

Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti 

disponibili 

Per maggiori dettagli sul 
programma

www.coopculture.it

GIUGNO
Io sono qui
DocuFilm di Gabriele Gravagna 
sull’immigrazione minorile 
e i centri di accoglienza per 
minori non accompagnati
Accesso libero
Chiostro Minore

venerdì

07/06
ore 21.00

La salvaguardia
del Pianeta
Si parlerà di sostenibilità 
con il Club Unesco con un 
approfondimento sui temi 
trattati dall’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile
Accesso libero
Chiostro Minore
Aperitivo Bonetta Dell’Oglio 
€ 10,00 (facoltativo)

sabato

08/06
ore 18.00

Il mito di Eos e Cefalo
Performance di e con S. Scalici 
e D. Cannata ispirata al mito 
riportato su una delle Metope 
del Tempio di Selinunte
€ 7,00
Agorà

venerdì

14/06
ore 19.00

Demetra e Kore
Di e con Paola Pace, da Inno 
omerico a Demetra e il ratto 
di Proserpina di Ovidio. 
Ambientazione sonora di 
Marcello Savona
€ 7,00
Agorà

venerdì

21/06
ore 21.00

Drum circle
Evento ritmico comune 
basato sull’improvvisazione su 
tamburi e percussioni di ogni 
genere a cura di La bottega 
delle percussioni
€ 7,00
Agorà

sabato

15/06
ore 18.00

Dal Museo Salinas alla città, 
dalla città al Museo Salinas

I luoghi abbandonati 
in Sicilia
Mostra fotografica di 
Francesco Ficarotta, con un 
focus su Poggioreale
Ingresso gratuito
Bookshop

venerdì

07/06
ore 18.00


