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Una passeggiata alla scoperta dei luoghi 
dell’ammmore a Palermo, di sera sotto le luci 
della Kalsa, per tutti gli innamorati che deside-
rano un San Valentino intenso e indimenticabi-
le.

Amori travolgenti, inconfessabili, amori folli, cru-
deli, muti, amori proibiti, traditi, sfortunati, amori 
appassionati. 
Sicuri di conoscere tutto dell’amore a Palermo? 
Afea Art & Rooms omaggia un itinerario che in-
troduce a struggenti storie romantiche, a leggen-
de d’amori folli, a inconfessate passioni proibite, 
una passeggiata alla scoperta dell’ammmore a 
Palermo, un tour notturno sotto le luci soffuse 
della Kalsa insieme alle guide di Alternative 
Tours Palermo. 
Non frutto del gossip ma un itinerario profondo, 
intrigante, che scava nel cuore degli uomini e del-
le donne e che svela costumi, modi di pensare, 
pregiudizi terribili delle società come quella sici-
liana. Amori che fanno ancora sognare, di donne 
bellissime, alcune volte sfortunate, storie senza 
lieto fine e unioni indissolubili che neanche la 
morte può dividere, solide corrispondenze oltreo-
ceano e passioni consacrate dall’happy end. 
Il tour è aperto a ogni tipo di coppia ma anche 
ai single e parte da Afea Art & Rooms: non solo 
una struttura ricettiva ma un vero e proprio in-
cubatore artistico con 10 camere decorate, af-
frescate, personalizzate da artisti del pennello e 
della bomboletta che hanno reso unici ambienti, 
dettagli, atmosfere. 

C’è la camera Popeye, dedicata a Braccio di Fer-
ro e Olivia, decorata da diversi esponenti della 
Scuola del Fumetto di Palermo. C’è la stanza di 
Alice, popolata di personaggi onirici come lo Stre-
gatto e il Cappellaio Matto, realizzata da Vincen-
zo Caradonna nel solco di Alice in Wonderland. 
Giovanni Lo Verso ha attinto da un passato di 
scultore, ceramista e scenografo per decorare la 
camera Li Pupi. I supereroi di Solo si rifanno alla 
pop-art, mentre Diamond ha un segno stilistico 
elegante e provocatorio che si ispira all’Art Nou-
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veau. Riccardo Buonafede, fondatore del festival 
Manufactury Project di Comacchio, ha omaggiato 
il capoluogo siciliano attraverso alcune immagini 
ispirate al film “Johnny Stecchino” di Roberto Be-
nigni, collegando l’immagine ironica della banana 
alla copertina dei “Velvet Underground” di Andy 
Warhol. 
Ogni ambiente è unico e originale, caratterizzato 
da una personalità forte e avvincente, storie che 
si sviluppano su pareti, armadi, cuscini e ogget-
ti d’arredamento. Ogni artista ha impresso uno 
stile e un racconto, fatto di immagini, esperienze 
tattili e visive, culminanti in un tripudio di colori, in 
una formula ricettiva emozionante e condivisibile 
attraverso un’app e l’installazione di QRCode al di 
fuori di ogni stanza.

Afea Art & Rooms rappresenta un nuovo modo di 
vivere il capoluogo siciliano: situata a pochi passi 
da piazza Ignazio Florio, dai Teatri, dal Porto, dal 
centro storico e dalle fermate bus che collegano 
con diverse destinazioni incluso l’aeroporto di Pa-
lermo e Trapani, fornisce l’occasione per scoprire 
i tanti primati di Palermo. 
La città con il centro storico più grande d’Europa, 
con il primo Teatro dell’Opera d’Italia e il terzo in 
Europa, con l’Orto Botanico più esteso del conti-
nente europeo, con il Parlamento Siciliano più an-
tico al mondo, insieme a quello Islandese e delle 
Isole Fare Oer. 
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