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1. Golfo di Palermo Il nome della città è di origine greca (‘pàn-ormos’ cioé " tutto
porto”). Palermo è il capoluogo della Sicilia e ha circa 600.000 abitanti, un milione se
consideriamo l'hinterland. La città ha avuto molte dominazioni, i Fenici, i Greci, i
Romani, gli Arabi, i Normanni, gli Angioini di Francia, gli Aragonesi di Spagna.
2. San Giovanni degli Eremiti (1132) esempio di architettura arabo-normanna con
tipiche cupole rosse di tradizione araba. Durante il periodo arabo Palermo era molto
bella e aveva molte moschee. I normanni hanno distrutto le moschee, ma hanno
lasciato costruire agli arabi le loro chiese che hanno questo caratteristico stile arabo
normanno.
3. Chiesa della Martorana e San Cataldo in stile arabo-normanno.
4. Palazzo dei Normanni residenza dei re Ruggero II e Federico II di Svevia.
Durante il regno di Federico II, Palermo era un centro culturale molto importante.
Federico invitava artisti e poeti e scrittori.
5. Cappella Palatina Si trova all'interno del Palazzo reale normanno. E` ricca di
mosaici bizantini. Soffitto della Cappella in legno lavorato
6. La cattedrale Costruita nel 1185 è stata più volte modificata
7. Il duomo di Monreale Costruito intorno al 1180 dal re normanno Guglielmo II
8. L'interno del duomo da notare i mosaici come nella cappella Palatina
9. Il soffitto del duomo in legno
10.Il chiostro l mosaici delle colonne hanno motivi tutti diversi.
11. Oratorio di Santa Zita e Chiesa di Casa Professa esempi di barocco siciliano
12. Il teatro Massimo E' uno dei teatri lirici più grandi del mondo. Completato in
stile neoclassico dall'architetto Ernesto Basile nel 1891.
13. Il teatro Politeama Contemporaneo del teatro Massimo. Un teatro per spettacoli
di vari generi.
14. La Vuccirìa Uno dei mercati di tradizione araba del centro storico. Renato
Guttuso pittore espressionista siciliano (1912- 1987). Alla Tate Britain si trovano sei
dipinti di Renato Guttuso.
15. La spiaggia di Mondello è la meta preferita dai palermitani nella bella stagione.
16. Specialità gastronomiche locali: arancine di riso con ripieno di carne, pasta
con le sarde e pane con le panelle (fatte con farina di ceci).
17. Dolci tipici: la frutta di Martorana (piccoli dolci di marzapane) i cannoli di
ricotta e la cassata siciliana, tipico dolce di Pasqua con ripieno di crema di ricotta.
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Quiz
1. Il nome "Palermo" vuol dire
" tutta città"

" tutto porto"

"tutto mare"

2. La cappella Palatina si trova :
nella Cattedrale

a Monreale

nel Palazzo dei Normanni

3. I mosaici del duomo di Monreale sono:
barocchi

bizantini

normanni

4. Il teatro Massimo è stato completato:
nel 1182

nel 1682

nel 1891

un supermercato

un mercato

5. La Vucciria è;
un negozio di quadri

6. Nelle arancine di solito si trova:
la carne

il pesce

la verdura

7. Le panelle si fanno con:
la farina di mandorle

la farina di fave

la farina di ceci

8. La frutta di Martorana è:
frutta di stagione

macedonia

dolce di mandorla

un dolce di Pasqua

un dolce di Natale

9. La cassata siciliana è:
un gelato

10. Se vuoi fare un bagno e nuotare vai
a Monreale

alla Vucciria

a Mondello
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