
IL PROMOTORE DEL PROGETTO



Le Vie del Sacro e del Profano: due dimensioni indissolubilmente intrecciate, due termini che sembra facile definire, ma

nascondono complessità e spirali di contraddizioni. «Sacri profanique itinera: felicis urbis Panhormi» è un progetto ideato,

promosso e curato da Archikromie con il patrocinio morale del Museo Diocesano di Palermo e la Libreria Paoline; è un

contenitore di manifestazioni culturali ed artistiche, itinerari, tavole rotonde, concerti, attività pedagogiche e di alternanza scuola

lavoro; un contenitore che ha come idea portante la diversità e il dialogo interculturale ed interreligioso della storia umana

cristiana-ebrea e cristiana-islamica della Città di Palermo. Scopriremo il patrimonio culturale attraverso la fede delle tre religioni e

scopriremo la fede attraverso il patrimonio culturale, percorrendo la «via pulchritudinis» della comunità delle persone, in un

incontro che sollecita prospettive di significato, di valore e di impegno interdisciplinare oltre che interreligioso.

Questo progetto culturale, a nostro avviso, va letto come un sistema di elementi flessibili, in relazione tra loro e in continua

evoluzione storico-critica: elementi interpretativi, sociali e culturali che rappresentano l’ossatura del progetto stesso in cui l’arte è

trait d’union che attraversa i secoli, ne conserva la memoria e si attesta come star gate nell’incontro con l’invisibile.

Ogni arte sacra infatti è la creazione più vicina a Dio perchè sa sempre valutare la visione del cielo sopra la terra quale immagine

del mondo divino sopra il mondo umano. Ogni architettura sacra accentua con modi diversissimi di espressione la congiunzione

tra il cielo e la terra. Ogni arte profana proviene dall'arte sacra.

Si può paragonare l'arte sacra ad una pianta, un fiore, che si trova ancora ben radicato nel terreno dove è cresciuto. Il profano, è

il fiore tagliato, messo in un vaso. Non è difficile scoprirne la radice.

L'arte profana, come l’arte sacra, trova anch’essa dunque il suo significato primario nella gioia della creazione che, a Palermo, è

possibile raccontare in uno speciale mosaico di culture, tradizioni e fede; mosaico che si contraddistingue per l’accoglienza,

l’integrazione e il dialogo.

Utilizzare quindi il metodo progettuale di raccontare l'arte per scoprire la fede e raccontare la fede per leggere l'arte, significa

percorrere le vie del sacro e del profano favorendo l’incontro dell’uomo con il suo creatore, ebreo, cristiano o islamico.

Il progetto di Archikromie quindi, applicandosi più in generale al patrimonio culturale della Città di Palermo, intende sostenere la

crescente attenzione anche turistica verso le arti e le architetture, come risorsa di educazione alla cultura e come educazione

permanente, con un linguaggio che possa essere di complemento a quello della classica «guida turistica» e quindi

specificatamente specialistico.

L’obiettivo è la rivitalizzazione culturale interreligiosa valorizzando luoghi ed architetture, paesaggi e beni culturali.

E certamente la scelta dei siti è scaturita da questa riflessione, come un'autentica esperienza artistico-teologica in cui si

incontrano le religioni monoteistiche del mediterraneo.

A tal fine si sono individuati siti sacri e profani, che custodiscano comunque opere sacre riconducibili alla storia della salvezza di

ogni popolo.

Il processo di narrazione pertanto del nostro progetto, prevede sempre la ricerca di spazi di armonia e bellezza dove un artista,

ispirandosi ai Libri Sacri, ha realizzato opere che hanno un significato simbolico unico ed irripetibile.

Concludiamo offrendo un’ulteriore riflessione che scaturisce dalla seguente frase: «Il dialogo interreligioso non esclude l’azione

evangelizzatrice della Chiesa né la sostituisce»; così si esprime il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e la

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e il Vaticano II propone una valutazione teologicamente positiva delle religioni

non cristiane, in quanto realtà socioculturali in relazione tra di loro, ma con elementi di origine e di portata ben diversa.

Questa sensibilità di fronte al contesto culturale delle varie religioni è una necessità nella situazione attuale del mondo e il

patrimonio culturale, siamo certi, ne agevolerà la condivisione.



SCHEDA TECNICA

Titolo LE VIE DEL SACRO E DEL PROFANO - SACRI PROFANIQUE ITINERA «Felicis Urbis Panhormi»

Durata 2017 - 2018

Progetto a cura di Archikromie

Localizzazione: Palermo, centro storico

Luoghi individuati: Museo Diocesano di Palermo, Chiesa e cripta del Santo Angelo Custode,

Monumentale Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo, Chiesa della Madonna della

Mercede,Palazzo Abatellis, Basilica di San Francesco d’Assisi, Oratorio di San Lorenzo, Chiesa e

Monastero di Santa Caterina, Chiesa di Sant’Ippolito Martire, Chiesa di San Stanislao, Oratorio di

Santa Cita, Oratorio del Rosario in San Domenico, Chiesa e cripta di San Matteo, Chiesa di San

Gregorio Magno, Moschea della comunità islamica sunnita, Biblioteca comunale, Miqwe e Chiesa

del Sabato della comunità ebraica.

Coordinamento Archikromie

Ufficio Stampa Archikromie e PassepARTout

CONTATTI

Indirizzi: Associazione Culturale Archikromie | Sede 90144 Palermo, via Francesco Lo Jacono,91

archikromie.jmdo.com | archikromie@gmail.com | +39 327 45 32 153

Associazione Turistico Culturale PassepARTout | Sede 90135 Palermo, via Polito,5

passepartout-art.jimdo.com | passepartout.art@gmail.com | +39 333 643 5440

archikromie.jmdo.com
mailto:archikromie@gmail.com
passepartout-art.jimdo.com
mailto:passepartout.art@gmail.com


PROGRAMMA GENERALE

Concorsi: di Fotografia «Sacro e Profano» | di Poesia «Parole al … Sole» | di Scrittura «Raccontaci una storia …»

Concerti: «Canti Barocchi delle Monache Benedettine» nella Monumentale Chiesa dell’Immacolata Concezione

«Corali di Bach» nella Chiesa del Sant’Angelo Custode

Eventi Culturali Libreria Paoline: «Il genio femminile delle Donne dell’Antico Testamento»

Conferenze, Tavole Rotonde «Feste Ebraiche, Feste Cristiane»

Concerti, Mostre «Concerto d’Arpa» con il Maestro Davide Burani

«Bronzi» Opere di Sabina Paladino

Percorsi di alternanza scuola - lavoro: «Aljame seu mesquita Judeorum»

«Docere, Delectare, Movere»

«Il Palazzo Arcivescovile di Palermo»

«La bellezza della Natività a Palazzo Abatellis»

«Peccati di gola e ricette segrete dei monasteri di clausura»

«Nel segno della Resurrezione»

«Visita culturale alla Moschea di Palermo»

Passeggiate, Itinerari, Visite Guidate «De imaginibus sacris al Museo Diocesano»

nel centro storico di Palermo: «Passeggiare tra acque miracolose, icone salvifiche e autos sacramentales»

«Le Donne di Dio: Ester, Giaele, Giuditta e Maria tra iconografia e storia»

«Le Vie scolpite nella Voce, al miqwe, nella mesquita e nella guzzetta»

«A’ Santuzza, Rosa et Lia, della stirpe normanna»

«Misteri e devozione tra le vie del Capo»

«Lungo la Shera del Kes, la Moschea tra Islam e Cristianesimo»

«Le Chiese dei Grandi Ammiragli»

«La Cappella Borremans a Palazzo Arcivescovile»

«Lo stucco delle meraviglie con la Famiglia Serpotta»

«Le vedute delle monache sulla via Toledo»

«Passeggiando lungo le rue medievali dell’Albergaria e della Fieravecchia»

«Sibille, maghe e streghe»

«Gli Oratori della Loggia»

«I luoghi dell’obbedienza: profezie di corte e devozione monastica»

«Gli spazi e i segni della liturgia nelle antiche parrocchie del Caput Seralcadi»

«Le cripte misteriose dei Beati Paoli, tra le pieghe nascoste della storia palermitana»

Il programma delle conferenze e visite guidate è soggetto ad eventuali modifiche di orari e date, nonché di integrazioni.

Quanto ai relatori ed ai luoghi in cui si terranno, consultare questo sito archikromie.jmdo.com per avere la conferma dei luoghi e

delle date.

archikromie.jmdo.com

