Palermo, visita gratuita Palazzo Abatellis

'Eredità e influssi di Leonardo e Raffaello nelle sale di Palazzo'. E' l'iniziativa in calendario
domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 13, con visite guidate gratuite a Palazzo Abatellis (Via
Alloro, 4). Realizzata congiuntamente da GTI (Guide Turistiche Italiane), Palazzo Abatellis
e Regione, consolida un percorso iniziato nel 2018 per mostrare le bellezze del polo
museale. E se nel 2018 il focus è stato sul Quattrocento e sul Trionfo della morte affresco di ignoto autore per la quale Palazzo Abatellis è conosciuto - molte altre sono le
sale di pregevole valore che oggi si vogliono mostrare al pubblico. Soddisfazione ed
entusiasmo esprime GTI, che per voce del referente territoriale, Alessandro Troia, rimarca
come «le visite siano state concepite sia a misura di turisti mordi e fuggi, che si fermano
nel capoluogo un paio di giorni, che di residenti» che ignorano la ricchezza di una galleria
che ha fino ad oggi subito la vulnerabilità dell'essere decentrata rispetto al centro storico e
quindi non indicata tra i cosiddetti siti imperdibili. «Tra i nostri obiettivi - conferma Troia - ,
su cui lavoriamo costantemente, anche in termini di formazione, vi è proprio mostrare la
Palermo più nascosta, meno nota, ma non per questo meno intensa. Anzi, forse per
questo ancor più affascinante. Servirsi dell'arte per raccontare l'arte, come in questo caso,
è un modo per creare nel fruitore suggestioni intime, meno didattiche ma più autentiche,
anche nella successiva dimensione del ricordo legato alla nostra città». Un'occasione,
peraltro, per «dare vita a concreti momenti di collaborazione con le istituzioni, che
ringrazio. Perché - la chiosa di Troia - lavoriamo tutti allo stesso traguardo». Per
accedere, è sufficiente presentarsi, senza prenotazione. La visita guidata è compresa nel
ticket di ingresso.
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