
La tradizione dei cantastorie: 
anima della identità siciliana
10 luglio I 
12 settembre I Palermo Palazzo Riso

Paternò

Regione Siciliana

museo d’arte
contemporanea
della sicilia

Museo Regionale Palazzo d’Aumale 

2/3/4 luglio - 20 settembre 2021  I Terrasini

CARRETTO
Ore 16:00 Visita al Museo del Cantastorie.

Ore 18:00 Cortile sala conferenze: esecuzione spettacolo folcloristico 
CANTI e CUNTI con “Gli Ultimi Cantastorie”. 

Ore 17:00 Convegno: “La tradizione dei Cantastorie: anima della Identità 
Siciliana” relazione-dibattito, proposte e progetti sul tema.

Ore 19:30 Degustazione prodotti tipici.

Ore 21:00 Atrio - esecuzione spettacolo folcloristico CANTI e CUNTI con
“Gli Ultimi Cantastorie”. 

Ore 9.00 Aula Convegni - Saluti Istituzionali ed accoglienza degli istituti 
scolastici partecipanti.

Ore  9.30 Aula Convegni - Nell'ambito dell'Istallazione “Una carrettata di 
libri” all'interno della sala, gruppi di studenti si cimenteranno nella 
lettura di brani degli autori siciliani del '900 rappresentati nel carretto con 
conseguente dibattito.
Proiezione di filmati e documentari sul Carretto Siciliano.

Ore 12.00 Sala Convegni - “Il Carretto Siciliano: Identità e Futuro”.  
Conversazione con le Istituzioni, collezionisti, carradori, pittori, studiosi ed 
appassionati sul futuro dell’arte del carretto siciliano.

Ingresso gratuito al museo

La mostra e l'istallazione saranno visitabili per tutto settembre 

L’ingresso sarà consentito nel rispetto della normativa
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19

Palermo Palazzo Riso - 12 Settembre 2021

Terrasini Palazzo d’Aumale - 20 Settembre 2021

Comune di 
Terrasini

Comune di 
Aci Sant’Antonio

Comune di 
Paternò

Comune di 
Bagheria
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Terrasini Palazzo d’Aumale - 3 Luglio 2021

Ore 17:00 Aula Convegni - “La tradizione dei Cantastorie: anima della Identità 
Siciliana” relazione-dibattito, proposte e progetti sul tema.

Ore 19:30 Degustazione prodotti tipici.

Ore 21:00 Atrio - esecuzione spettacolo folcloristico CANTI e CUNTI con
“Gli Ultimi Cantastorie”. 

Ore 9:30 Aula Convegni - Saluti Istituzionali Luigi Biondo - Direttore del Museo 
di arte Moderna e Contemporanea di Palermo, Sindaco di Terrasini, Sindaco di 
Aci Sant'Antonio, Alberto Samonà - Assessore dei Beni Culturali e Identità 
Siciliana
“La storia del carretto siciliano e l’importanza del riconoscimento REIS” 
- intervengono:
Paolo Valentini - Segreteria tecnica Assessorato BB.CC.eI.S.,
Enza Platamone - già Dirigente Assessorato Beni Culturali,
Domenico Targia - Direttore Parco Archeologico di Tindari; 
- incontro tra i sindaci del comprensorio ed i rappresentanti di Musei ed 
Associazioni di settore al fine di sottoscrivere il protocollo di intesa per la 
valorizzazione dell’arte del carretto siciliano e per l'avvio del procedimento 
inerente l'iscrizione nella lista del Patrimonio Unesco;
- Il Museo si confronta con gli artigiani del carretto ed i mastri pupari;
testimonianze dei carrettieri
- Gino Castronovo detto “ Zu Do'” e Melchiorre Di Salvo eseguiranno i canti dei 
Carrettieri; 
- Inaugurazione dei laboratori e visita guidata ai laboratori artigiani.

Cilia 

Ore 12:30 Porticato interno - Degustazione guidata del companatico del 
carrettiere.
Ore 16:00 Aula convegni - Cerimonia di premiazione concorso 
“Sicilianamente”

ore 18:00 Galleria carretti - Inaugurazione della mostra di pittura “Il 
rinascimento del carretto siciliano” di Nina Giambona, artista e storica del 
carretto siciliano. In occasione dell'inaugurazione verrà effettuato il 
collegamento streaming con la Confederazione Siciliani del Nord America e 
la comunità dei Siciliani a Monaco di Baviera  
- In visita un gruppo “Erasmus”

Ore 19:30 Porticato interno - Degustazione guidata del “companatico del 
carrettiere”

Ore 21:00 Atrio - Opera dei pupi a cura di Angelo Sicilia

Dalle ore 10:00 Porticato Interno - Attività dei Laboratori Artigianali: 
Carradori e giovani artigiani contemporanei ispirati all'arte del carretto.

Ore 10:30 Aula Convegni - “Il carretto siciliano nel cinema” presentazioni 
e conversazioni sul carretto siciliano nei documentari e nei filmati sulla 
Sicilia.
- intervengono:
Laura Cappugi - Direttrice del CRICD,
Selima Giuliano - Soprintendente di Palermo, 
Mario Patané - critico esperto di cinematografia,
Gabriella Saitta - regista
- proiezioni di filmati e documentari sul carretto siciliano provenienti dalle 
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teche Rai, dal CRICD e dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ore 13.00: Degustazione guidata del “Il companatico del carrettiere” 

Dalle ore 16.00 Porticato interno - 

Ore 17.00 Aula Convegni - Presentazione del libro: “ La Terra dei miei 
ricordi” di Rossella Scannavino”: “... l'eco del passato ci rapisce, 
riportandoci a una bella Sicilia di inizio Novecento, attraverso gli occhi di 
un giovane carrettiere di Bagheria che compie un viaggio per lavoro..”

Ore 17.30 - 19.00: Sfilata carretti siciliani con esibizione di un gruppo 
folk e canti del carrettiere. Partenza da Palazzo d'Aumale (sul 
lungomare Peppino Impastato), percorso lungo le vie di Terrasini e 
rientro con sosta nella zona antistante il Museo.

Ore 19:00  Consegna targhe e riconoscimenti ai carrettieri partecipanti. 
Consegna del premio “Identità siciliana” e premio speciale a “Nerina 
Chiarenza”, pittrice del carretto siciliano.

Ore 20.30  Atrio - Esibizione del “Coro Città di Trapani” Associazione di 
canti popolari

Ore 10:00 Convegno: “La tradizione dei Cantastorie: anima della Identità 
Siciliana” relazione-dibattito, proposte e progetti sul tema.

Ore 13:00 Coffee break.

Attività dei Laboratori Artigianali: 
Carradori e giovani artigiani contemporanei ispirati all'arte del carretto.
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