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Mostra “Palermo e la peste dell’insonnia. Memoria e oblio nei disegni delle 
collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Palermo”. 
 
 
In occasione del XXIV Anniversario dell’Associazione Nazionale Archivi di 
Architettura Contemporanea, il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Palermo mette in mostra una selezione dei disegni più significativi e preziosi delle 
proprie Collezioni Scientifiche. Un patrimonio di immenso valore artistico e storico-
documentario che racchiude archivi, collezioni e raccolte di illustri architetti e 
ingegneri, che hanno insegnato e operato a Palermo tra la seconda metà del XIX 
secolo e la prima metà del XX secolo.  
 
Con oltre sessanta opere fra disegni, fotografie, quadri e modelli, la mostra ha la 
finalità di esporre parte del patrimonio delle Collezioni Scientifiche a un pubblico 
non di soli esperti e di offrire una testimonianza del suo immenso valore estetico e 
culturale oltre che scientifico, storico e architettonico. Rilievi e progetti di 
architetture civili ed ecclesiastiche, pubbliche e private, pannelli fotografici, 
quadri, decorazioni e arredi, offriranno ai visitatori una prospettiva inedita 
attraverso cui rileggere la memoria storica della città di Palermo e non solo. 
La mostra è articolata in sei sezioni: la Sala Basile e Ducrot dove viene narrata 
l’attività della fabbrica Ducrot che era realizzatrice anche delle opere di Basile; la 
Galleria contenente una selezione di disegni dei fondi delle Collezioni Scientifiche; 
la Wunderkammer dove sono esposti alcuni quadri che testimoniano la bellezza, 
la ricchezza e la profondità grafica del patrimonio; la Sala del plastico con una 
ricostruzione del progetto di Ernesto Basile per la Sede della Camera dei Deputati 
presso Palazzo Montecitorio a Roma; la Sala dei busti e la Camera oscura con le 
lastre fotografiche. 
 
Considerato l’interesse architettonico, artistico e storico-documentario del 
patrimonio esposto, si invitano i docenti delle classi degli istituti secondari superiori 
che fossero interessati a organizzare una visita della mostra a mandare una e-mail 
all’indirizzo collezioniscientifichedarch@unipa.it indicando il numero di studenti, la 
data e l’orario della visita.  
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La mostra è allestita presso la Galleria delle Collezioni (scala F4, primo piano, 
Edificio 8, viale delle Scienze, Palermo) e sarò visitabile fino al 20 maggio 2023 nei 
seguenti orari: 
 
Lunedì - venerdì ore 9-19 
Sabato ore 9-13 
 
L’ingresso è gratuito. 
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