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Alla c.a. del MiBACT 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’associazione Archikromie, nell’ambito del progetto “Le Vie del Sacro e del 

Profano, Sacri Profanique Itinera | Felicis Urbis Panhormi” promuove la seguente 

iniziativa-passeggiata, sabato 19 maggio alle ore 10.00 in Palermo, nei luoghi dei 

Florio e con raduno in piazza San Domenico. 
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Il progetto è patrocinato dalle prestigiose Istituzioni, segnate in locandina, che 

ringraziamo per l'onore concesso alla nostra associazione. 

Passeggiata culturale ideata e curata da Associazione Culturale Archikromie inserita 

nel progetto Le Vie del Sacro e del Profano, "a misura" del viaggiatore che vuole 

conoscere Palermo con un tempo e contenuti "a misura d'uomo". Francesca Romano, 

guida turistica d'eccellenza vi guiderà lungo la via dei Florio, a Palermo. La passeggiata 

percorrerà i luoghi di Florio e ne comprende alcuni dei più significativi della vita e 

dell’attività della famiglia a Palermo: a partire dalla ex-drogheria Florio, in via 

Materassai, dove ebbe inizio la fortuna imprenditoriale della dinastia. Lungo il 

percorso scopriremo le tracce delle tante attività dei Florio e ne racconteremo la storia 

inquadrandola nel più ampio contesto dei grandi mutamenti economici, tecnologici, e 

politico-sociali che cambiarono profondamente l’Europa e il mondo occidentale nel 

corso dell’800.  

I tesserati Amici di Archikromie possono partecipare gratuitamente come sempre, 

indossando la tessera d'iscrizione e prenotandosi al 3274532153. 

Poiché questa iniziativa é aperta anche ai viaggiatori, quest'ultimi potranno informarsi 

e/o prenotarsi al numero seguente:  Francesca Romano storica dell'arte e guida turistica 

3294246590 

 

LA FINALITÀ DEL PROGETTO PER I VIAGGIATORI. 

 

"Da decenni, il turismo si rivela come fuga da un quotidiano percepito come una «non-

vita». Uscire dalla «rete», anche solo per poche settimane all'anno, è diventato in 

occidente una questione di vita o di morte. 

La fitta griglia quotidiana di impegni e di comunicazioni veloci che promettevano 

all'uomo «di diventare simile Dio» hanno 

finito per rubare l'uomo all'uomo. L'illusione dell'onnipotenza ha tolto all'uomo ogni 

resto del suo tempo, della sua vita. 
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Ogni giorno l'uomo vive ciò che non gli appartiene più, una vita che non è la sua vita, 

un tempo alienato. Il turista è allora un uomo alla ricerca della sua umanità perduta. 

Un uomo che cerca un tempo suo. Un tempo dove può ritrovarsi. È il tempo altro, il 

tempo separato, il tempo sacro. Il tempo che non obbedisce più alla logica stritolante 

di chi deve produrre. 

In altri termini: il tempo «libero», nel senso più forte della parola". 

Jean-Paul Hernández 

 

Palermo, 13/05/2018 

  

F.to Ufficio stampa 

Predisposizione di comunicati stampa, testi e redazionali inerenti l'attività dell'Associazione 
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