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Apre il Cafè Culture del Museo Salinas, l'inaugurazione è
speciale
Apre il Cafè Culture del Museo Salinas,
l'inaugurazione è specialeNon solo un
caﬀetteria, un bookshop o un welcome
point, ma qualcosa di più: il nuovo
Concept Cafè del Museo Salinas sarà
luogo in cui incontrarsi, leggere, lavorare
e assaporare specialità locali, nel cuore
di una delle collezioni archeologiche più
interessanti del mondo Giovedì 28
giugno – dalle 19 alle 21 su invito, poi
aperto ﬁno a mezzanotte gratuitamente
per il pubblico che potrà assistere anche
ad un videomapping che racconterà le collezioni del museo – apre i battenti il Cafè
Culture Concept Store ideato e realizzato da CoopCulture, in collaborazione con la
direzione del Museo Salinas : nasce così uno spazio polivalente che sarà il naturale
prolungamento di piazza Olivella, saldando il già stretto rapporto che lega Palermo
al Salinas, dal 6 luglio visitabile anche in notturna, nei weekend. Il concept cafè avrà
un angolo bistrot, appositamente pensato con Illy, in cui poter assaggiare prodotti a
Km 0, strettamente legati al territorio e i piatti pensati appositamente per il Cafè da
Freschette, dalla pasticceria Costa, Paniﬁcio Graziano, La Drogheria, i Cuochini,
accompagnati dai vini Tasca d’Almerita e Baglio di Pianetto. Non mancherà una WiFi
Zone e un angolo bookshop dove trovare, oltre alle pubblicazioni più interessanti
legate al mondo dell’arte, anche i lavori delle case editrici locali, pezzi
particolarissimi di artigianato locale, merchandising originale, e prodotti di Libera
Terra provenienti dai terreni conﬁscati alla maﬁa. La call aperta a tutti Nei primi
giorni di luglio sarà annunciato un ricco programma di eventi e rassegne, ma la vera
novità è tutta nel lancio di una call pubblica: Cafè Culture al Museo Salinas si vuole
proporre come uno spazio nuovo dove le attività culturali siano il risultato di un
percorso partecipativo tra le realtà del territorio riunite in un’unica rete
organizzativa. Culture Hub è un progetto sperimentale promosso direttamente da
Cafè Culture e dedicato alle associazioni, agli operatori e agli istituti culturali di
Palermo. Un percorso partecipativo di produzione culturale all’interno del quale i
soggetti che svolgono le attività sono chiamati a comporre un programma e un
cartellone comune. Videomapping, l’inaugurazione del Cafè Culture è speciale La
serata di inaugurazione si prospetta speciale: il Salinas infatti oﬀrirà InLumina, in
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collaborazione con i creativi di OddAgency. Un racconto molto narrativo, e per
immagini, della collezione del Museo e dei suoi pezzi più importanti, a partire dalla
maschera della Gorgone del Tempio C di Selinunte esposta nella nuova Agorà. Si
replica anche venerdì e sabato.
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