
 

 

LA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI PALERMO 
 
In oltre un secolo di storia la Galleria d’Arte Moderna ha attraversato un lungo              
percorso che ha portato all’incremento delle collezioni, ma soprattutto alla sua           
affermazione come una delle istituzioni culturali più moderne e vitali della città di             
Palermo. Intitolato a Empedocle Restivo, promotore della sua costituzione a inizio           
del secolo scorso, il Museo ha aperto i battenti nel Ridotto del Teatro Politeama il               
24 maggio del 1910, ponendosi immediatamente come obiettivo principale quello          
di rendere fruibili le testimonianze dell’esaltante stagione della belle époque in un          
periodo di grande fermento culturale ricco di nuovi progetti per la città. 
Una storia scritta anno dopo anno con lo sguardo sempre rivolto al futuro e che               
dal 2006 continua all’interno del Complesso monumentale di Sant’Anna, la nuova           
sede adeguata - sia a livello strutturale che di servizi al pubblico - alle esigenze di                
un museo del XXI secolo. 
Nei nuovi spazi, con un rinnovato ordinamento scientifico, sono esposte oltre           
duecento opere tra pitture e sculture, suddivise in quattordici sezioni tematiche e            
monografiche che illustrano il percorso delle arti figurative in Italia tra Otto e             
Novecento a testimonianza del ruolo che pittori e scultori di rilievo nazionale            
hanno assunto nelle vicende della Palermo modernista. 
Tra i più grandi capolavori: le grandi tele di formato monumentale di Giuseppe             
Sciuti, i paesaggi di Francesco Lojacono, il naturalismo di Antonio Leto, i rimandi             
Art nouveau di Ettore De Maria Bergler, il gusto scintillante e luministico di Giovanni              
Boldini e la densa stagione del Novecento, testimoniata da autori come Massimo            
Campigli, Felice Casorati, Mario Sironi, Renato Guttuso, Franz von Stuck, che ci            
restituiscono le atmosfere e le suggestioni di una moderna capitale europea. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
DOMENICALMUSEO - Visite guidate alle collezioni 
 
7 giugno - ore 10:30 - 12.00 e 17:00 
Ogni prima domenica del mese, in occasione delle aperture gratuite della GAM            
visite guidate alle collezioni. 
Ma domenica 7 giugno, è una domenica davvero speciale: mentre la GAM            
ospita il Festival Una marina di libri, il museo offre tante attività dedicate a tutta la                
famiglia. 
In corrispondenza con le attività per i bimbi (programmate alle 10.30 e alle 17.00)             
e per consentire a tutti di godere appieno del fascino del museo, per gli adulti               
sono disponibili diverse visite guidate per scoprire i paesaggi di Francesco          
Lojacono, il naturalismo di Antonino Leto, i rimandi Art nouveau di Ettore De Maria              
Bergler, il gusto scintillante e luministico di Giovanni Boldini e la densa stagione del              
Novecento, testimoniate da autori come Massimo Campigli, Mario Sironi, Renato          
Guttuso. 
La mattina è possibile prenotare la visita guidata alle ore 10,30 e alle ore 12,00, nel                
pomeriggio alle ore 17,00. 
La durata è di un'ora e mezza e il costo è di 3 euro a persona. Prenotazione                
obbligatoria (n.minimo di 10 partecipanti). Info e prenotazioni: 091 8431605 |          
didattica@gampalermo.it 
 

 
BAMBINI Al MUSEO 
 
7 giugno - ore 10:30 e ore 17.00 
Mattina e pomeriggio, visite al Museo per i più piccoli 
Nella domenica in cui la GAM ospita l'atteso Festival Una marina di libri e i grandi               
possono visitare gratis la collezione del museo, Civita propone sia la mattina che il              
pomeriggio due attività dedicate all'arte e soprattutto ai BAMBINI! 
Alle ore 10.30 VISITA GIOCO Lettere dai quadri 
Visita gioco al museo per bambini dai 6 anni in su. 
Una disordinata portalettere non sa più a chi consegnare la sua posta e vaga tra le sale                 
del museo. Solo i bambini possono aiutarla a fare ordine e individuare i misteriosi mittenti               
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e destinatari di queste corrispondenze! A seguire laboratorio creativo sul segno in cui             
comporre pazze lettere d’artista. 
Durata 90 minuti 
Costo 3 euro a bambino (6- 11 anni). Prenotazione obbligatoria 
Alle ore 17.00 VISITA E LABORATORIO Caccia al colore 
Visita gioco al museo per bambini dai 4 anni in su. 
Una guida dotata di tanti cappelli colorati accompagnerà i bambini alla ricerca di             
colorati dettagli nelle sale del Museo. A seguire laboratorio sul colore con tempera e              
pennello. Vietato non sporcarsi! 
Durata 90 minuti 
 
Costo 3 euro a bambino (6- 11 anni). Prenotazione obbligatoria 
ATTENZIONE: Vietato non sporcarsi! 
Prenotazione obbligatoria allo 091 8431605 | didattica@gampalermo.it 
Le attività vengono attivate con un minimo di 10 partecipanti. 
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