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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PALERMO: UNUM - 150 ANNI D’ITALIA 
Apre domani la mostra organizzata dalla Provincia 

 

Un viaggio nella storia, nelle idee, 

nelle vicende dell'Unità d'Italia.  

Un affresco delle ambizioni, dei 

contrasti, dei retroscena, dietro la 

facciata ufficiale.  

E' la splendida esposizione storico-

documentaria intitolata Unum - 150 

anni d'Italia, 150 pezzi tra docu-

menti originali, molti dei quali ine-

diti, provenienti dall'Archivio stori-

co della Provincia regionale di Pa-

lermo, fotografie ed immagini della 

collezione privata di Guglielmo 

Moncada.  

Inserita nel ricco cartellone di ap-

puntamenti culturali di Provincia in 

festa 2010 ed organizzata dalla Pro-

vincia regionale di Palermo per ce-

lebrare degnamente i 150 anni del processo di unificazione, la mo-

stra verrà inaugurata dal Presidente della Provincia.  

Sarà aperta al pubblico venerdì 20 agosto, alle ore 19, nelle sale 

della Cavallerizza di Palazzo Sant'Elia.  

Fino al 5 settembre, visita gratuita martedì, mercoledì, giovedì e 

domenica, ore 18-21; venerdì e sabato, ore 18-24. 

Il Palazzo del Marchese di Santa Croce poi Trigona di Sant'Elia, 

eretto tra il ’500 e il ‘600 nello storico quartiere Kalsa, assunse 

l'attuale configurazione dopo il 1756, quando Giovanbattista Cele-

stre e Grimaldi decise di ampliare la sua casa. Nicolò Anito poi 

Giovanbattista Cascione realizzarono l'imponente facciata sulla 

via Maqueda (foto) e un nuovo cortile dove prima c'era un giardi-

no e un disordinato gruppo di case.  

Nel 1984 è stato acquistato dall'amministrazione provinciale che 

iniziò un lungo restauro, recuperando anche i prospetti, i cortili, le 

scuderie e gli affreschi.  

Oggi Palazzo Sant'Elia ha una prestigiosa destinazione museale 

per mostre temporanee di arte. 
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