
I dialoghi del Cafè Florio: “il patrimonio ritrovato”.  

Descrizione: 

L’Europa e il suo patrimonio culturale sono al centro dell’evento (di due giorni) che sarà articolato in una 

prima giornata di incontro/dibattito sull’importante tema sul tema della valorizzazione dei beni culturali in 

Europa. La prima giornata sarà scandita da due diversi momenti: un primo di confronto tra gli attori e le 

buone pratiche di valorizzazione italiane ed europee in corso o già realizzate; un secondo di 

approfondimento e dibattito circa la visione sulla gestione futura del patrimonio culturale europeo.  

Nella seconda giornata, sull’esempio dello Stand Florio si presenterà e si analizzerà un progetto di recupero 

in corso, i restauri, i fondi, la destinazione.  

 

L’evento sarà arricchito da una mostra interattiva temporanea, costruita con contributi fotografici e 

multimediali che illustrano le buone pratiche realizzate in Italia ed Europa sulla valorizzazione del 

patrimonio unitamente ai casi più interessanti legati al patrimonio culturale in stato di abbandono.  

 

L’evento viene ospitato all’interno del rinnovato “Stand Florio o Taverna del Tiro” esempio unico di 

architettura liberty con innesti moreschi realizzato dell’architetto Ernesto Basile, su committenza della 

prestigiosa famiglia imprenditoriale dei Florio e concesso alla Stand Florio Srl con concessione pluriennale 

attraverso un bando di gara dell’Agenzia del Demanio, per realizzare un café letterario, un polo d’arte, 

cinema e teatro che si candida a divenire un nuovo kursaal della contemporaneità dove cultura, 

intrattenimento, nutrizione, divengono sinonimi di un benessere diffuso e condiviso. 

 

Primo giorno 

I partecipanti, incontrando i grandi protagonisti del cambiamento, approfondiranno il tema - di grande 

attualità - dei beni culturali, sia pubblici che privati, e della loro valorizzazione, intesa come volano di 

sviluppo sostenibile condiviso con le comunità del presente e del futuro. Nella prima parte della giornata, si 

affronteranno i temi legati alle forme in cui il cambiamento si sta declinando all’interno del paradigma 

odierno di un’Europa sempre più orientata alla gestione creativa e culturale della propria economia e delle 

proprie società; nella seconda parte, verrà dato spazio ad un dibattito alimentato da contributi relativi alla 

visione futura della gestione del patrimonio culturale in Europa.  

 

Secondo giorno 

Nella prima parte della giornata, verrà organizzato un momento di dialogo/confronto con i nuovi 

proprietari del Palazzo Butera a Palermo, che stanno portando avanti il loro progetto culturale a partire dal 

recupero del complesso edilizio, con la contaminazione degli eventi di Manifesta12, la biennale nomade 

dedicata all’arte contemporanea. 

Nella seconda parte, per il coinvolgimento attivo delle comunità locali, verrà implementato un laboratorio 

sul patrimonio culturale di quartiere che avrà come target i bambini delle scuole e verrà gestito da alcune 

delle Associazioni che operano nell’area 

 

Mostra 

All’interno dello Stand Florio sarà allestita una mostra temporanea di video arte che mostrerà i beni 

abbandonati in Europa e narrerà, anche interattivamente, le migliori esperienze di valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

 

 



Pubblicazione 

L’evento realizzerà una testimonianza concreta dei dialoghi e dei momenti organizzati attraverso una 

pubblicazione che racchiuda i materiali della mostra e gli atti degli incontri. Un manuale informale sulle 

pratiche di valorizzazione del patrimonio in Europa e in Italia. 

 

Principali destinatari: 

Pubblico generale 

Professionisti del patrimonio culturale 

Università, Accademia 

Scuole 

 

Date 

23 e 24 novembre 2018 

 

Luogo 

Stand Florio, via Messina Marine n° 40 - 90123 Palermo 


