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 2.  Azoto projects & communication  
 via Enrico Albanese, 108 

Vision & illusion. Progetto Physis
a cura di Andrea Conrad
In mostra: Alessia Cinà, Alessia Scaglione, Antonella 
Porcarello, Chryssoula Panagiotidou, David Schmitz, 
Davide Mineo, Eirini Theodoridou, Eleni Samantzopou-
lou, Evi Zampeli, Johanna Riedesel, Jonas Hamman, 
Laura Pintus, Lou RatFischer, Marco Rigano, Marika 
Giordano, Massimiliano Patricio Milia, Miriana Chia-
relli, Nicolas Yun Christman, Nafeli Psomopoulou, Pa-
nagiotis Ioannidis, Panagiotis Karampampas, Pinelopi 
Akrididou, Rebecca Protopapa, Salman Resai, Sofia 
Vaggeli, Tullio Messina, Valerio Rabante. 
La mostra presenta le opere prodotte in residenza da 
giovani artisti greci, italiani e tedeschi, nell’ambito del 
progetto europeo Physis 2016, con la direzione artisti-
ca di Gunnar Conrad (Berlino, 1—23.08.2016).
dal 14.10 al 21.10 / ingresso libero 
apertura lun-ven ore 18—21  
su prenotazione 320 7588225 / www.azoto.eu

 3.  Caffè Internazionale  
 via san Basilio, 37 

Assume Vivid Astro Focus 
+ Carmelo Graceffa
a cura di Stefania Galegati e Darrell Shines
Carmelo Graceffa, batterista palermitano, improvvisa 
con batteria, tastiera ed effetti sonori sul fondo del vi-
deo Antes vulgar agora del duo artistico Assume Vivid 
Asgtro Focus.
sab 15.10 ore 22.30 / ingresso libero 
www.caffeinternazionale.com 
info@caffeinternazionale.com

 4.  Dimora OZ  
 via san’Agostino, 31 

Hotspot
a cura di Dimora OZ
In mostra: Andrea Kantos, Andrea Mineo, Daniele Di 
Luca, Fabio R. Lattuca, Gandolfo Gabriele David, Libe-
ra A. Aiello, Sergio Barbàra, Mr. Richichi, Rosa Mundi, 
Patrycja Stefanek, Barbara Cammarata + Analogique.
Dimora OZ apre il suo terzo laboratorio annuale: Hot-
spot. Il termine hotspot è variabile, comprende diver-
se declinazioni geopolitiche, ecologiche, geografiche 
e biologiche. Qual è il grado di sostenibilità di una civil-
tà, quali sono i suoi segnali di collasso?
opening sab 15.10 ore 10—13 / 16—20 
dal 17.10 al 29.10 / ingresso libero 
lun—ven ore 11—13 / 16—18 
su prenotazione 340 8966376 / 347 0548128 
infodimoraoz@gmail.com / www.dimoraoz.it

Analogique + Barbara Cammarata. 
Troposphere
a cura di Giusi Diana
Troposphere è un osservatorio-osservante che mette 
a fuoco i movimenti degli organismi viventi e le conse-
guenti manipolazioni dello spazio da abitare, attraver-
so l’impiego dell’architettura pneumatica, sottoponen-
do a verifica poetica temi epocali come migrazioni e 
cambiamenti climatici.
opening 15.10 ore 10—13 / 16—20 
ingresso libero 
www.dimoraoz.it / www.analogique.net /  
www.barbaracammarata.com

 5.  Ecomuseo Mare Memoria Viva  
 via Messina Marine, 27 

Talk: Arte urbana, street art, interventi 
nello spazio pubblico. Come è che 
all’improvviso tutti ne parlano?
a cura di Marina Sajeva e Cristina Alga
Con Giulia Crisci, Curatrice indipendente; Mauro Fi-
lippi, Push/Borgo vecchio Factory; Francesca Mal-
leo, Caravanserai/Inseminazione artistica; Luca John 
Nash, Fare Ala; Alberto Nicolino e Igor Scalisi Palmin-
teri, Ballarò Tale; Luisa Tuttolomondo e Angela Solaro, 
Sguardi Urbani; Mosé Previti e Pierpaolo Zampieri, Zo-
nacammarata/Lalleru. Un dibattito sul senso e il valore 
degli interventi artistici in spazi pubblici urbani, un con-
fronto tra curatori e artisti che stanno lavorando a Pa-
lermo su questo tema. Il talk sarà anche un’occasione 
per proporre progetti di arte pubblica e rigenerazione 
urbana per la Costa sud.
talk sab 15.10 ore 18.30 / ingresso libero 
apertura museo sab 15.10 ore 09—21  
www.marememoriaviva.it

 6.  Haus der Kunst  
 Cantieri Culturali alla Zisa,  
 via Paolo Gili, 4 

Haus der Kunst #1
a cura di Verein Düsseldorf Palermo e V.
In mostra: Felix Droese, Petra Fröhning, Jan Kolata, 
Birgit Jensen, Valerie Krause, Nina Brauhauser, Driss 
Ouadahi, Udo Dziersk, Stefanie Pürschler, Wanda 
Koller, Frank Hinrichs, Mira Sasse, Jan Holthoff, Giu-
seppe Agnello, Fulvio Di Piazza, Sergio Zavattieri, 
Riccardo Brugnone, Andrea Buglisi, Giuseppe Ada-
mo, Andrea Stepkova, Daniele Notaro, Erika Giacalo-
ne, Dimitri Agnello, Valeria Prestigiacomo, Grazia In-
serillo, Roberta Mazzola, Azzurra Messina, Giampiero 
Chirco. La mostra inaugura lo spazio Haus der Kunst 
gestito dal Verein Düsseldorf Palermo e V., promoto-
re di scambi artistici tra Düsseldorf e Palermo. Perfor-
mance musicali di Alessandro Librio, La Banda di Pa-
lermo, Gen Re..
sab 15.10 ore 12—24/ ingresso gratuito 
duesseldorfpalermo@gmail.com 

 7.  GAM – Galleria d’arte moderna  
 via Sant’Anna, 21 

Il Gruppo dei quattro  
e i percorsi artistici di rottura  
nella prima metà del Novecento
a cura di Civita Sicilia
Visita tematica: Renato Guttuso, Lia Pasqualino Noto, 
Giovanni Barbera e Nino Franchina. 
Facendo eco alla Preghiera per L’Europa di Emilio 
Isgrò, evocando un tentativo di non allineamento ai re-
gimi passati e presenti, sarà proposto un focus sulle 
opere in collezione del Gruppo dei Quattro – Rena-
to Guttuso, Lia Pasqualino Noto, Giovanni Barbera e 
Nino Franchina.
sab 15.10 ore 11 / durata 60’’ 
ingresso 4 euro + biglietto museo 
091 8431605 / www.gampalermo.it

 8.  Francesco Pantaleone  
 arte contemporanea  
 via Vittorio Emanuele, 303 

Per Barclay. Bianco Palermo
a cura di Agata Polizzi
Per il progetto Bianco Palermo, Per Barclay firma un 
lavoro site-specific per la città intervenendo su uno dei 
suoi luoghi più nascosti e mistici, l’oratorio seicentesco 
di Santa Caterina d’Alessandria.
sab 15.10 ore 10.30—21 
apertura mar—dom ore 10.30—19.30 
ingresso libero 
091 332482 / www.fpac.it / info@fpac.it

 9.  Giuseppe Veniero project  
 piazza Cassa di risparmio, 22 

Pablo Dilet. Welcome
a cura di Giuseppe Veniero
Il benvenuto. Base di ogni relazione umana. Acco-
glienza, condivisione. Sentimenti messi sempre più in 
dubbio dal contesto sociale globale. Sappiamo dare 
il benvenuto? O forse offriamo braccia impossibili da 
stringere come fossero di filo spinato?
dal 13.10 al 21.10 ore 9.30—13.00 / 16.00—20.00 
ingresso libero 
info@veniero.it 

 10.  L’ascensore  
 via Principe di San Giuseppe, 14 

Stian Kluge.  
Combination
dal 30.09 al 06.11 ore 00—24 / vetrina su strada 
www.lascensore.it /  
lascensorepalermo@gmail.com

 11.  Magazzini Posta / Hotel Posta  
 via Antonio Gagini, 77 

Contemporary Shot # Focus
a cura di Roberta Randisi e Davide Ricco
In mostra: Valentina Cardone, Angelo Leonardo, Ro-
berta Mazzola. Un focus sulle nuove generazioni realiz-
zato da Contemporary Shot in collaborazione con Caf-
fè Internazionale e con il sostegno di Hotel Posta.
15.10 ore 10.30—21 / ingresso libero 
www.caffeinternazionale.com /  
info@caffeinternazionale.com

 12.  Museo Civico di Castelbuono  
 Castello dei Ventimiglia,  
 p.zza Castello, Castelbuono, Palermo  

Salvatore Arancio. 
Travelling Circular Labyrinths
a cura di Luca Cerizza
Attraverso una grande varietà di tecniche (scultura, vi-
deo, fotoincisioni) la mostra definisce un immaginario 
estetico nel quale il paesaggio naturale è guardato at-
traverso quello che Luca Cerizza definisce una forma 
di “sublime psichedelico”.

Carlo e Fabio Ingrassia.  
Solo la terra resiste alla terra 
a cura di Laura Barreca e Valentina Bruschi
In mostra due disegni inediti della serie figurati-
va Astrazione Novecentista, realizzate appositamente 
per gli spazi del Castello dei Ventimiglia e la “bomba 
vulcanica”, una scultura naturale, coperta da un ele-
mento ondulato in vetro.
lun, mer ore 9.30—13 
mar, gio, ven ore 9.30—13 / 15.30—19 
sab, dom ore 10—13.30 / 15.30—19 
ingresso libero   
0921 671211 / www.museocivico.eu

 13.  Museo internazionale  
 delle marionette Antonio Pasqualino   
 piazzetta Antonio Pasqualino, 5 

Matilde Gagliardo.  
Movimenti dell’anima. 
I video ritratti di Matilde Gagliardo ci riportano alla pu-
rezza del visibile, a un silenzio che parla, ci conduco-
no alla complessa relazione tra parola e immagine che 
da molti secoli è al centro della riflessione filosofica.
ore 9—18.30 / ingresso libero 
091 328060 / www.museodellemarionette.it / 
mimap@museomarionettepalermo.it

 14.  Museo regionale d’arte moderna   
 e contemporanea di Palermo  
 Palazzo Belmonte Riso  
 via Vittorio Emanuele, 365 

La collezione permanente
La collezione comprende opere di artisti siciliani attivi 
dentro e fuori l’isola, dagli anni cinquanta ad oggi, ed 
opere di artisti italiani o internazionali che hanno lavo-
rato in Sicilia. Accardi, Anselmo, Consagra, Kounellis, 
Salvo, Sanfilippo, Medath Shafik, Isgrò, Long.

Michele Canzoneri
a cura di Bruno Corà
Una selezione di opere – fra carte, sculture, bozzetti, 
diari, installazioni – che restituiscono l’opera poliedrica 
di Michele Canzoneri, un Maestro che si è imposto fin 
dagli esordi come artista della trasparenza e della luce.
dal 5.10 al 20.11

Bias. Biennale internazionale arte 
contemporanea sacra delle religioni  
e dell’umanità
a cura di Chiara Donà Dalle Rose
La Creazione è il tema scelto per la prima edizione 
della BIAS. Gli artisti in mostra hanno sviluppato una 
o più opere sul tema. Sedi principali della BIAS sa-
ranno palazzo Belmonte Riso e l’atrio di palazzo Ga-
etani di Bastiglia. 
dal 23.09 al 24.10
sab 15.10 ingresso libero 
apertura mar, mer, dom ore 10.00—19.30 
gio, ven, sab ore 10—23.30 
lun chiuso / ingresso 6 euro / ridotto 3 euro 
091 587717 / www.palazzoriso.it /  
urp.museo.riso.bci@regione.sicilia.it

 15.  N38E13  
 via Maqueda, 7 

Becoming Connections #1 
Entropie Napoli/Palermo 
N40E14 / N38E13 *crowdfunding
a cura di Raffaella Barbato
In mostra: Francesca Capasso, Adelaide Di Nunzio, 
Pier Paolo Patti, Paolo Puddu, Ciro Vitale, Fare Ala, 
Silvia Giambrone, Sebastiano Mortellaro, Carmelo Ni-
cotra, Maria Rapicavoli. Oltre alla mostra, sarà pos-
sibile conoscere la campagna di crowdfunding che 
sosterrà il progetto per il suo secondo step espositi-
vo a Napoli, momento di chiusura di Becoming Con-
nections #1.
ore 11—23 / ingresso libero 
347 8877794 / www.n38e13.com

 16.  Nuvole Galleria  
 vicolo Ragusi, 35 / via del Celso, 14 

Germana Dragna opere su carta
a cura di Eva di Stefano
Germana Dragna (Palermo 1954) è una pittrice auto-
didatta estranea al mondo dell’arte ufficiale, scoperta 
recentemente dall’Osservatorio Outsider Art, associa-
zione che sostiene le creazioni espressive originali dei 
non professionisti dell’arte.
mar—sab ore 11—13 / 17—20 / ingresso libero
091 7831299 / 329 6319339  
www.associazionenuvole.it 
nuvole@associazionenuvole.it 
www.outsiderartsicilia.i 
osservatorioutsiderart@gmail.com

 17.  Oratorio di san Lorenzo  
 via Immacolatella, 5 

Igor Scalisi Palminteri.  
Next / 6ª edizione
a cura di Amici dei Musei Siciliani
In occasione della 6ª edizione di Next, progetto pro-
mosso e patrocinato dall’associazione Amici dei Mu-
sei Siciliani in memoria del furto della Natività del Ca-
ravaggio, l’artista Igor Scalisi Palminteri presenta la 
nuova Natività per il Lab’oratorio di San Lorenzo.
ore 10—18 / ingresso libero per l’esposizione 
ingresso oratorio 3 euro intero / 2 euro ridotto  
per gruppi e per il circuito de Le vie del Sacro 
cumulativo con l’oratorio di san Mercurio 
091 6118168 / www.amicimuseisiciliani.it 
info@amicimuseisiciliani.it

 18.  Palazzo Branciforte  
 via Bara all’Olivella, 2 

Regina José Galindo. Raíces
a cura di ruber.contemporanea 
in collaborazione con Civita Sicilia 
Presentazione della perfomance di Regina José Galin-
do, realizzata presso l’Orto Botanico di Palermo il 23 
aprile 2015. L’artista coniuga l’aspirazione a un ricon-
giungimento fisico con le radici originarie e la volontà 
politica di affermare la presenza delle molte culture im-
migrate nel territorio.  
Performance: ideazione e coordianmento progettuale 
Antonio Leone, a cura di Giulia Ingarao, Paola Nicita, 
Diego Sileo.
ingresso libero per la visione del video  
per info chiedere al personale di biglietteria

Parole, segni e colori in biblioteca
Laboratorio dai 3 ai 5 anni 
Ripercorriamo la storia di Palazzo Branciforte guida-
ti dai colori dell’affresco di Ignazio Moncada di Pater-
nò che decora il soffitto della Biblioteca. Ricostruiamo 
insieme un paesaggio astratto attraverso segni, imma-
gini e parole che legano la storia del palazzo al lavo-
ro dell’artista. 
laboratorio ore 11 / durata 90’’  
su prenotazione / partecipazione 5 euro
apertura palazzo ore 9.30–19.30 
ingresso 2,00 euro / ultimo ingresso ore 19 
091 8887767 / 091 7657621 /  
info@palazzobranciforte.it / 
www.palazzobranciforte.it

 19.  Hotel Ibis Styles / partenza  
 via Francesco Crispi, 230 

Street art tour #19. 
Walking tour alla scoperta  
della street art a Palermo
a cura di Alternative Tours Palermo
I muri di Palermo da qualche anno si riempiono di colo-
ri. Da Borgo Vecchio Factory a molti altri progetti che 
coinvolgono famosi artisti di strada. Il tour è pensato 
per mostrare le opere di street art presenti in città.
partenza ore 10.30 
partecipazione 10 euro a persona 
prenotazione obbligatoria entro il 13.10 
331 1869475 / 338 1391870  
www.alternativetourspalermo.it / 
alternativetourspalermo@gmail.com

 20.  Zac. Zisa Arti Contemporanee  
 Cantieri Culturali alla Zisa  
 via Paolo Gili, 4 

Cuba. Tatuare la storia
a cura di Diego Sileo e Giacomo Zaza 
coordinamento progettuale Giulia Ingarao  
e Antonio Leone 
organizzazione a cura di ruber.contemporaea
Una ricognizione sugli artisti cubani a partire dalle ge-
nerazioni attive dalla metà degli anni Settanta in poi. 
Juan Carlos Alom, Tania Bruguera, Maria Magdale-
na Campos-Pons, Javier Castro, Celia-Yunior, Susa-
na Pilar Delahante Matienzo, Ángel Delgado, Humber-
to Díaz, Carlos Garaicoa, Luis Gárciga, Luis Gómez 
Armenteros, Antonio Gómez Margolles, Félix Gonzál-
ez-Torres, Ricardo Miguel Hernández, Kcho, Tony La-
bat, Ernesto Leal, Los Carpinteros, Meira Marrero & 
José Toirac, Carlos Martiel, Ana Mendieta, Reinier 
Nande, Glexis Novoa, Marta María Pérez Bravo, Eduar-
do Ponjuán, Wilfredo Prieto, Grethell Rasúa, René 
Francisco Rodriguez, Lázaro Saavedra, Tonel.
mar–dom ore 10—18 / ingresso libero 
www.rubercontemporanea.it 
info@rubercontemporanea.it 

 1.  Palazzo Butera  
 via Butera, 8 

Contemporary Shot # to Future 
Palazzo Butera
In occasione del Contemporary Shot è previ-
sta l’apertura straordinaria del cantiere di Pa-
lazzo Butera: un’inedita occasione per ammira-
re l’antica residenza durante il work in progress 
dei restauri.
Lo storico palazzo, che sorge nel quartiere del-
la Kalsa, affacciato sul Foro Italico, è stato ac-
quistato dalla coppia di mecenati Massimo e 
Francesca Valsecchi. Il progetto di restauro fir-
mato e diretto dall’ingegnere Marco Giammona 
e il disegno degli allestimenti museali dell’archi-
tetto Giovanni Cappelletti sono volti a rimodu-
lare gli spazi dell’edificio per ospitare l’impor-
tante collezione d’arte dei nuovi proprietari. 
Palazzo Butera diventerà polo museale per l’ar-
te contemporanea, con spazi per mostre tem-
poranee, collezione permanente, residenze 
per giovani artisti e sede degli eventi previsti 
da Manifesta 12, biennale itinerante d’arte con-
temporanea che si terrà a Palermo nel 2018. 
Questa apertura straordinaria consentirà uno 
sguardo sul futuro di Palermo, «città simbolo di 
integrazione tra culture» in linea con il concet-
to espresso dalla collezione Valsecchi. Un pro-
getto di rilievo internazionale che contribuirá a 
definire una nuova dimensione della città.
sab 15.10 ore 10—13 
info@palazzobutera.it 
www.palazzobutera.it

Contemporary Shot

Palermo per il 
Contemporaneo
—
15.10.2016
—
tutti gli eventi

Contemporary Shot è un contenitore 
di progetti culturali che mette 
in rete gli eventi dedicati all’arte 
contemporanea nella città di Palermo. 
Iniziativa ideata per creare una 
comunicazione semplice, efficace e 
diretta. Uno strumento per il pubblico, 
una mappa tascabile che guida alla 
scoperta delle proposte espositive 
all’insegna di una giornata dedicata 
all’arte.
Un programma semplice e dettagliato 
che raggruppa le iniziative di gallerie, 
spazi indipendenti, musei e istituzioni 
su scala locale, in occasione della 
giornata nazionale dedicata al 
contemporaneo.

ideazione  
e coordinamento  
progettuale 
Salvatore Davì  
e Antonio Leone

promosso da
Assessorato alla cultura  
del Comune di Palermo,  
GAM Galleria d’arte  
moderna di Palermo,  
Ruber.contemporanea,  
Verein Düsseldorf Palermo e V.

design donatofaruolo | thisguise.it
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