
NATALE 
a BRANCIFORTE
Un mese di eventi 
artistici e culturali 
ambientati 
nei suggestivi spazi 
di Palazzo Branciforte.

Natale a



Mercoledì 5 dicembre 2012, ore 19,00-22,00 Scuola di cucina del Gambero Rosso

IL PRANzO dI NATALE
Dall'antipasto al dolce, tutte le ricette e i trucchi per realizzare il vostro menu di Natale.

Costo: euro 70,00

Giovedì 6 dicembre 2012, ore 11,00 Spazio museale

SUGGESTIONI A PALAzzO: LA dONNA E LA SUA FEMMINILITà
Primo appuntamento delle sei visite a tema per adulti lungo il percorso museale 

di Palazzo Branciforte tra letteratura, poesia e opere d’arte. Il Palazzo si apre a nuovi stimoli

per passeggiare nei suoi meandri e osservare con un occhio diverso, al di là di ciò che ci

appare: in questa visita uno sguardo alla figura femminile dall'archeologia 

alla rappresentazione scultorea.

Prenotazione consigliata, max 30 persone. durata 1 ora e 30 minuti

Ritrovo in biglietteria, ore 10.45

Tutti gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso

Sabato 8 dicembre 2012 (fino al 3 marzo 2013) Mostra temporanea

MOSTRA TRAdIzIONI IN vIAGGIO a cura di Mimmo Cuticchio
All’interno dei suggestivi spazi lignei di Santa Rosalia, i pupi di nuova generazione,

realizzati per gli spettacoli del nuovo repertorio, sono esposti insieme all’antico teatrino 

di Giacomo Cuticchio con i tradizionali eserciti di Paladini e Saraceni. Il patrimonio

materiale e immateriale del Monte di Pietà si congiunge così a un altro patrimonio materiale



e immateriale preziosissimo (pupi, fondali, macchine sceniche, costumi), che con il passare

del tempo sta diventando un vero e proprio tesoro, non una statica realtà museale ma un

vivo laboratorio di memorie e di saperi, di storie e di progetti.

Nel profilo delle marionette, nei fili che le reggono, nei legni dei teatrini, nelle stoffe dei

costumi, nei colori dei fondali, nell’insieme del “mestiere”, sono sedimentate storie e

avventure, spesso drammatiche, altre volte festose. Un’epica del racconto, tra vita e teatro,

che uno spazio carico di significati come quello di Palazzo Branciforte può oggi accogliere e

rilanciare.

Intero euro 7,00
Ridotto euro 5,00 
gruppi di minimo 15 persone, maggiori di 65 anni e titolari di apposite convenzioni

Gratuito scuole e minori di 18 anni

domenica 9 dicembre, ore 11,00 Laboratorio per bambini

SCULTURE dI “NEvE”
Liberamente ispirata al racconto di H. C. Andersen “L'uomo di neve”, i bambini

ascolteranno una storia rivisitata sulla magia della neve e del Natale. In laboratorio

creeranno delle “sculture di neve” con l'uso di materiali di riuso, paste modellabili e colori

a tempera. 

Le sculture di neve saranno delle vere e proprie decorazioni per il Natale in arrivo.

Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria, max 25 .

durata 1 ora e 30 minuti. Costo: euro 8,00 a bambino
Per entrambi i genitori che accompagnano i bambini, biglietto ridotto per l’ingresso 

allo spazio museale.



Mercoledì 12 dicembre 2012, ore 19,00-22,00 Scuola di cucina del Gambero Rosso

IL FRITTO PERFETTO
Le tecniche e i segreti per preparare un fritto davvero a regola d'arte.

Costo: euro 65,00

Giovedì 13 dicembre 2012, ore 11,00 Spazio museale

SUGGESTIONI A PALAzzO: IL LABIRINTO- UN  SIMBOLO ENTRO E OLTRE 
I CONFINI dELLA STORIA
Secondo appuntamento delle sei visite a tema per adulti lungo il percorso museale di

Palazzo Branciforte tra letteratura, poesia e opere d’arte. Il Palazzo si apre a nuovi stimoli

per passeggiare nei suoi meandri e osservare con un occhio diverso, al di là di ciò che ci

appare: in questa visita un approfondimento sulla figura simbolica del labirinto tra la

Biblioteca e il Monte di Pietà.

Prenotazione consigliata, max 30 persone. durata 1 ora e 30 minuti

Ritrovo in biglietteria, ore 10.45

Tutti gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso

Giovedì 13 dicembre 2012, ore 18,00 – 20,30 Scuola di cucina del Gambero Rosso

IN CUCINA CON MAMMA E PAPà
Un corso per piccoli appassionati di cucina.

Costo: euro 90,00



Sabato 15 dicembre, ore 16,30 Laboratorio per bambini

IL PIANETA dEGLI ALBERI dI NATALE 
con i giovani architetti di MU FACTORY

Traendo spunto dalla lettura del racconto di Rodari “Il pianeta degli alberi di Natale”, 

i bambini parteciperanno ad un laboratorio per realizzare il loro albero di Natale con l’uso 

di uno dei materiali più comuni sulle nostre tavole, proveniente dalla magica interazione fra

l’acqua del mare e il sole: il sale.

Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria, max 30.

durata 1 ora e 30 minuti. Costo: euro 8,00 a bambino
Per entrambi i genitori che accompagnano i bambini, biglietto ridotto per l’ingresso 

allo spazio museale.

Giovedì 20 dicembre 2012, ore 11,00 Spazio museale

SUGGESTIONI A PALAzzO: LA MEMORIA dEI LUOGhI ATTRAvERSO
L’OBIETTIvO dI UNA MACChINA dA PRESA
Terzo appuntamento delle sei visite a tema per adulti lungo il percorso museale di Palazzo

Branciforte tra letteratura, poesia e opere d’arte. Il Palazzo si apre a nuovi stimoli per

passeggiare nei suoi meandri e osservare con un occhio diverso, al di là di ciò che ci appare:

in questa visita guidati dalle parole di registi e dalla visione di frame di alcuni film

ripercorreremo l'importanza della funzione sociale del Monte di Pietà.

Prenotazione consigliata, max 30 persone. durata 1 ora e 30 minuti.

Ritrovo in biglietteria, ore 10.45

Tutti gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso



venerdì 21 dicembre 2012, ore 11,00 Laboratorio per bambini 

A NATALE “C’è POSTO PER TUTTI”
con Maria Giaramidaro (Oliver) e la scuola di cucina del Gambero Rosso

Letture di libri e sperimentazione in cucina: un gioco di traduzione dei testi raccontati in

dolci buoni da gustare e belli da guardare, con possibilità di decorare. Sperimentare nuove

connessioni tra la lettura e la cucina creativa per veicolare un atteggiamento ludico e insieme

sano al cibo, fornendo alcune informazioni di sana alimentazione.

Per bambini dai 6 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria, max 30.

durata 1 ora e 30 minuti. Costo: euro 10,00 a bambino
Per entrambi i genitori che accompagnano i bambini, biglietto ridotto per l’ingresso allo

spazio museale.

Sabato 22 dicembre, ore 11,00 Letture animate per bambini

NATALE A PALAzzO CON dICkENS
con Preziosa Salatino e Emilio Ajovalasit (Teatro Atlante)

Un percorso itinerante tra le suggestive strutture di Palazzo Branciforte: dalla sala della

Cavallerizza fino all’antico Monte di Pietà. Tutti i bambini saranno accompagnati in questo

viaggio da un illustre “cicerone”: lo scrittore Charles Dickens, di cui quest’anno ricorre il

bicentenario della nascita. Saranno infatti le atmosfere, le parole e i personaggi dei suoi

“Racconti di Natale” a fare da filo conduttore. 

Per bambini dai 7 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria, max 30.

durata 1 ora e 30 minuti. Costo: euro 8,00 a bambino
Per entrambi i genitori che accompagnano i bambini, biglietto ridotto per l’ingresso allo

spazio museale.



Giovedì 27 dicembre 2012, ore 11,00 Spazio museale

SUGGESTIONI A PALAzzO: LA RIvOLUzIONE dELLE IMMAGINI. 
IL TUMULTUOSO PASSAGGIO dELL'ARTE dAL MONdO PAGANO 
A qUELLO CRISTIANO
Quarto appuntamento delle sei visite a tema per adulti lungo il percorso museale di Palazzo

Branciforte tra letteratura, poesia e opere d’arte.  Il Palazzo si apre a nuovi stimoli per

passeggiare nei suoi meandri e osservare con un occhio diverso, al di là di ciò che ci appare:

questa visita spazierà dall'immaginario archeologico al patrimonio bibliografico.

Prenotazione consigliata, max 30 persone. durata 1 ora e 30 minuti.
Ritrovo in biglietteria, ore 10.45

Tutti gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso

venerdì 28 dicembre 2012, ore 11,00 Laboratorio per bambini

ALAdINO dI TUTTI I COLORI
La storia di “Aladino di tutti i colori” scritta da M. Cuticchio sarà narrata 

nel Monte di Pietà avvolto dall'atmosfera dei pupi in mostra.

In laboratorio i bambini costruiranno spade, lampade e oggetti con materiale da riciclo, 

utili alla drammatizzazione finale del racconto.

Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria, max 25.

durata 1 ora e 30 minuti. Costo: euro 8,00 a bambino
Per entrambi i genitori che accompagnano i bambini, biglietto ridotto 

per l’ingresso allo spazio museale.



Giovedì 3 gennaio, ore 11,00 Spazio museale

SUGGESTIONI A PALAzzO: ATMOSFERE MUSICALI – PARALLELO 
CON L’INGhILTERRA dELL’800
Quinto appuntamento delle sei visite a tema per adulti lungo il percorso museale di Palazzo

Branciforte. Il Palazzo si apre a nuovi stimoli per passeggiare nei suoi meandri e osservare

con un occhio diverso, al di là di ciò che ci appare.

Prenotazione consigliata, max 30 persone. durata 1 ora e 30 minuti. 
Ritrovo in biglietteria, ore 10.45

Tutti gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso

venerdì 4 gennaio, ore 11,00 Laboratorio per bambini

RINALdO E BIANCOFIORE
Prendendo spunto da “I Paladini di Francia” di E. Luzzati, saranno narrate alcune storie di

battaglie e cavalieri, circondati dai pupi della tradizione siciliana esposti al Monte di Pietà. 

In laboratorio i bambini interpreteranno e ricostruiranno in 3D la loro storia di amori e di

battaglie tra paladini con materiale da riciclo, paste modellabili e fili per il movimento.

Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria, max 25. 

durata 1 ora e 30 minuti. Costo: euro 8,00 a bambino
Per entrambi i genitori che accompagnano i bambini, biglietto ridotto per l’ingresso allo

spazio museale.



Giovedì 10 gennaio, ore 11,00 Spazio museale

SUGGESTIONI A PALAzzO: SPATRISANO E AULENTI, dUE ARChITETTI, dUE
MOdI dI ESSERLO. PALAzzO BRANCIFORTE ELEMENTO dI CONGIUNzIONE 
L'ultimo appuntamento delle sei visite a tema per adulti chiude il programma del “Natale a

Branciforte” e apre il nuovo anno pronto a ricchi stimoli con uno sguardo sempre al passato

riprendendo le parole di G. Bufalino: Il futuro ha un cuore antico.

Accompagnati dalla lettura degli scritti di questi due architetti visiteremo il Palazzo nei suoi

angoli più suggestivi.

Prenotazione consigliata, max 30 persone. durata 1 ora e 30 minuti.

Ritrovo in biglietteria, ore 10.45

Tutti gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso



Orari di apertura
Martedì - venerdì 9.30 - 14.30; Sabato e domenica 9.30 - 19:30; Lunedì chiuso.
Palazzo Branciforte resterà chiuso Martedì 25 dicembre e Martedì 1 gennaio.
Mercoledì 26 dicembre apertura straordinaria 9.30 - 19:30.

Per informazioni e prenotazioni
091.8887767 - info@palazzobranciforte.it

Per informazioni e prenotazioni sui corsi della Scuola di Cucina del Gambero Rosso
091.60720235 – 091.6406000 - formazione@gamberorosso.it

Organizzazione e gestione


