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Tour d’arte a Palermo 

ARTE CONTEMPORANEA MODERNA IN SICILIA 

 

Jetset spa 
Piazza Luigi Sturzo, 5 

90139 — Palermo 
 

Tel 091.324006 
Fax 091.332755 

333 5375808 
 

E-mail jetsetviaggi@jetsetviaggi.com 
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Programma del tour 

“Arte contemporanea moderna in Sicilia” 
 

 
Il giro turistico dei contenitori d’arte della città di Palermo si effettua ogni giorno, ad eccezione del lunedì, la mattina dalle ore 
10.00 alle ore 12.30.  
 
Quota adulti: euro 30,00 
Quota ragazzi fino a 18 anni: euro 15,00 
Quota over 60 e under 25: euro 20,00 
 
PROGRAMMA DEL TOUR 
Ore 9.45   Riunione dei signori partecipanti in Piazza Luigi Sturzo, 5 a    Palermo nei locali dell’agenzia di viaggi Jetset. 

Ore 10.00 Incontro con l’accompagnatore e partenza per la visita  guidata a mezzo auto, minibus o bus appositamente 
noleggiato. 

Ore 10.15  Visita della Galleria di Arte Moderna della città di Palermo. 

Ore 11.15  Trasferimento a piedi dal complesso monumentale  Sant’Anna attraverso la discesa dei giudici, la piazza  Pretoria 
con la sua splendida fontana e i quattro canti di  città, arriviamo al piano dei Bologni dove è ubicato Palazzo Riso, 
sede del Museo d’Arte Contemporanea della  Sicilia. 

Ore 11.45 Trasferimento da Palazzo Riso alla Galleria Mediterranea  costeggiando il porto di Palermo. 

Ore 12.00   Visita della Galleria Mediterranea che ospita  temporaneamente la rassegna “ARTE CONTEMPORANEA 
MODERNA IN SICILIA”. 

Ore 12.30 Trasferimento in Jetset a Piazza Sturzo, 5 e fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

L’assistenza di un nostro accompagnatore durante il tour; 
Il trasporto a mezzo auto, minibus, bus per tutto il tour; 
Ingressi al GAM e a Palazzo Riso; 
Visita gratuita della rassegna “ARTE CONTEMPORANEA MODERNA IN SICILIA” in Mediterranea, via Mariano d’Amelio 28,30. 
Durante la visita in Mediterranea sarà offerto un rinfresco con prodotti tipici regionali. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Quanto espressamente indicato come non compreso nel       programma; 
Gli extra personali; 
Le visite guidate nei musei; 
L’eventuale noleggio di apparecchi audio durante le visite; 
Le bevande ed il materiale illustrativo. 
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ARTE CONTEMPORANEA MODERNA IN SICILIA 

 

GAM 

BIGLIETTI E VISITE GUIDATE 

Intero euro 7,00                                                           

Ridotto euro 5,00 

 

Hanno diritto alla riduzione: 

– gruppi (minimo 15 persone)  con prenotazione obbligatoria 

– persone con più di 60 anni 

– giovani tra i 19 ed i 25 anni 
– studenti universitari con documento 

Hanno diritto all'ingresso gratuito: 

– giovani fino ai 18 anni 

– scolaresche (per ogni classe max due insegnanti accompagnatori) 

– studenti  Accademia di Belle Arti di Palermo 

– diversamente abili con accompagnatore 

– guide turistiche  
– giornalisti con tessera professionale o accreditati  

La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria (gruppi max 25 persone) - martedì - venerdì ore 9,00 - 14,00  
 
IL MUSEO 
Nella nuova sede del Complesso monumentale di Sant'Anna è esposta la collezione permanente della Galleria d'Arte Moderna, inaugurata il 24 
maggio 1910 nel Ridotto all’ultimo piano del Teatro Politeama.  
 
LE COLLEZIONI  
Le 214 opere selezionate, 176 dipinti e 38 sculture, disegnano una nuova identità della Galleria ricostituendo i percorsi affascinanti di un gusto che 
portarono, sin dalla fondazione, ad acquisire pezzi che rappresentassero al meglio l’arte moderna in Italia. Un insieme il cui fascino viene esaltato 
dalla bellezza dello spazio espositivo e dalle soluzioni scenografiche. 
 
Piano terra: 
- L’arte alle grandi Esposizioni: il genere storico nei formati monumentali 
- Il ritratto tra Neoclassicismo e Romanticismo 
- Il lungo tramonto della mitologia neoclassica 
- La celebrazione di Garibaldi tra storia e mito 
- Francesco Lojacono e una nuova immagine della Sicilia 
Piano primo: 
- La poetica del “vero” nei temi letterari e nelle scene di genere 
- Estetismo ed esotismo tra Otto e Novecento 
- Antonino Leto e la fortuna del paesaggio Mediterraneo 
- Ettore De Maria Bergler e il Naturalismo lirico di fine secolo  
- Le ultime espressioni del paesaggio nel Naturalismo di fine secolo 
- Michele Catti e il paesaggio interiore 
Piano secondo: 
- Il gusto delle Biennali di Venezia tra simbolismo e modernismo 
- I percorsi del Novecento italiano 
- Il Novecento in Sicilia 
 

ORARI 
Dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30. Lunedì chiuso anche se festivo. La biglietteria chiude alle 17.30. 
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ARTE CONTEMPORANEA MODERNA IN SICILIA 

 

Palazzo riso 

IL MUSEO 

Riso, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia nasce dal convincimento che il museo non deve essere "il museo del capoluogo", un altro soggetto 
tra i molti che già operano indifferenti al contesto siciliano, ma la sede palermitana di un progetto regionale unico in Italia, un progetto che 
coinvolge l'intera Sicilia e poggia sui principali poli della sua unica e originale vicenda d'arte contemporanea. 
 
IL PALAZZO 
Il Palazzo, che si affaccia su piazza Bologni, nel centro storico della città di Palermo, venne realizzato negli ultimi anni del Settecento 
con la partecipazione dell'architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia. Divenuto proprietà del Principe di Belmonte Giuseppe Emanuele 
Ventimiglia e Cottone, fu in seguito acquisito dal Principe di Pandolfina. Nel XIX secolo passò al Barone Riso, il cui stemma, opera del 
Marabitti, è ancora oggi visibile sul portale d'ingresso. L'edificio subì dei crolli dovuti ai bombardamenti della II Guerra Mondiale, che 
cancellarono per sempre importanti testimonianze pittoriche di Cotardi, Velasco e Patania, oltre al grandioso affresco "La Fama" di 
Antonio Manno, che ornava il salone da ballo, lungo quanto l'intero fronte dell'edificio. 
 
COLLEZIONE PERMANENTE 
Nel museo d’arte moderna della Sicilia è possibile ammirare le opere di: Andrea Di Marco, Alessandro Bazan, Giovanni Anselmo, Emilio Isgrò, 
Domenico Mangano, Antonio Sanfilippo, Carla Accardi, Christian Boltanski, Croce Taravella, Francesco De Grandi, Francesco Simeti, Fulvio Di 
Piazza, Giulia Piscitelli, Laboratorio Saccardi, Luca Vitone, Paola Pivi, Pietro Consagra, Richard Long, Salvo, Lili Reynaud Dewar. 

 
EVENTI 
Dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2009 il museo ospita la mostra “Sicilia 1968/2008 lo spirito del tempo”, a cura di Salvatore Lupo, Valentina Bruschi e 
Sergio Troisi 
La mostra, ideata da Renato Quaglia, ripercorre le tappe del collezionismo d'arte contemporanea pubblico e privato in Sicilia dal 1968 al 2008 
attraverso uno sguardo agli eventi più significativi che hanno segnato la storia dell'isola in quegli anni. 
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ARTE CONTEMPORANEA MODERNA IN SICILIA 

 

mediterranea 
 

 MEDITERRANEA 

Con la mostra antologica del noto pittore Andrea Volo si è inaugurato a Palermo un nuovo spazio per l'arte contemporanea destinato a 
diventare luogo di confronto tra culture diverse con particolare attenzione ai giacimenti culturali del Mediterraneo. Il nuovo spazio 
"Mediterranea" intende creare relazioni e occasioni di scambio attraverso mostre, viaggi e incontri d'arte con diversi paesi del mondo: 
dall'emergente ed ancora poco esplorata arte cinese alla scuola dei nuovi pittori libici, fino alle più contemporanee tendenze dell'arte 
andalusa. Lo spazio espositivo di "Mediterranea" si articola in due locali: uno scantinato di circa 500 mq. che ospiterà quadri di grandi 
dimensioni, ampie antologiche, collettive ed installazioni d'artista; uno spazio-vetrina che si affaccia su via D'Amelio stabilendo un 
contatto più diretto con il pubblico.  

 SPAZI ESPOSITIVI 
Mediterranea, Via D'Amelio n.12, grande magazzino di oltre 450 metri quadrati ,semicantinato con duplice ingresso, sia dalla via D'Amelio n 12 
(vedi mappa di Palermo all'angolo con Via Andrea Cirrincione) che dal cortile interno. Impianto sonoro con altoparlanti, illuminazione a spottoni, 
deposito. Lasciato grezzo con pavimenti in cemento armato, molto trendy, per dare forza e risalto alla grande pittura. 

ORARI 

La galleria è aperta tutti i giorni: la mattina dalle 11.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 

GIACIMENTI CULTURALI 

Arte contemporanea moderna in Sicilia; 
Jacques Basler; 
Sheng Qi e Liu Bo Lin; 
Ren Hong ; 
Giuseppe Leone; 
La Cina è vicina; 
Salem Ramadan Tamine; 
Franco De Courten; 
Adrea Volo; 
Giuseppe Agnello; 
Gigi Martorelli. 
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 Tour d’arte a Palermo 
 

 

Il presente catalogo viene pubblicato in data 10/01/2009 ed ha validità dal 02/02/2009 al 
31/01/2010. Jetset spa è coperta da polizza assicurativa della Navale Assicurazioni. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.38/2006. La legge Italiana con la pena 
della reclusione punisce i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se i 
reati sono commessi all’estero.  
Informativa ex art. 31 D.LG. N. 196/2003:  Il trattamento dei dati personali è effettuato nel pieno 
rispetto del D.LG. 193/2003 per l’esecuzioni delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.  
FONTI LEGISLATIVE: la vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio nazionale è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della CCV 
firmata a Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal codice del consumo di cui al D.Lg. n. 206 del 
6/09/2005 artt. 82-100. 
PAGAMENTI e PRENOTAZIONI: si accettano in misura del versamento di un acconto del 25% del 
prezzo del pacchetto turistico. La richiesta è impegnativa e il saldo dovrà pervenire 
all’organizzatore con il 100% dell’ammontare almeno 30 gg prima della partenza. Il mancato 
pagamento delle somme costituisce clausola risolutiva, tanto da determinare la risoluzione del 
contratto.  
RECESSO del CONSUMATORE: il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali 

nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; modifica significativa di 

uno degli elementi del contratto; fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 

complessivo. Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza verrà addebitato, 
oltre alle spese di apertura pratica ed eventuali premi assicurativi, l’importo della penale nella 

misura di seguito indicata: 10% fino a 30 gg prima della partenza del viaggio; 25% della quota 

dal 29° al 15° giorno prima della partenza; 50% dal 14° al 5° giorno prima della partenza; 75% 

fino al 4° giorno antecedente alla data della partenza; 100% della quota di partecipazione 
trascorsi tali termini  

 

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a  
JETSET SPA 
091-324006 
091-322788 

091-8431857 
e presso tutte le agenzie di viaggio, alberghi, associazioni turistiche e club della Sicilia. 


