STAND FLORIO

contemporary hub
Lo Stand Florio si trova sulla costa sud di Palermo, nella borgata di
Romagnolo. Realizzato durante la Belle Epoque, è stato progettato
nel 1905 da Ernesto Basile, grande esponente del liberty, su commissione di Vincenzo Florio Jr. che aveva in mente di realizzare un’area di
grande respiro per gli sport, lo spettacolo, il divertimento e la socializzazione. Tra alterne fortune, lo Stand è diventato uno dei simboli
del controverso rapporto della città con la sua costa e dell’oblio di
alcuni monumenti, per ottenere poi una nuova chance con il bando
concorso dell’Agenzia del Demanio del 2016. Nasce così il progetto
di valorizzazione che ne segna riqualificazione e rinascita. Il progetto
nasce con il proposito di ricostituire una nuova centralità lungo la
costa sud di Palermo, votata alla cultura, al benessere ed alla
convivialità.
Lo Stand Florio è concepito come un “contemporary hub”, ossia un
aggregatore e catalizzatore di funzioni, tutte pensate intorno al
comune denominatore della Cultura, capaci di attivare energie e
ricadute positive non solo in termini di impatto sociale, ma anche
economico sul territorio. Il complesso si suddivide in aree funzionali
che assecondano una varietà di usi possibili, pensate per una
programmazione di eventi flessibilie e modulabile. I nomi che
individuano le aree funzionali sono un omaggio alla storia dello Stand
e a coloro che ne hanno determinato il progetto e la nascita e che,
con il loro sodalizio e le rispettive famiglie, rappresentano tesori
siciliani ancora da valorizzare: Vincenzo Florio Jr. ed Ernesto Basile.

STAND FLORIO

gli spazi

SALA DEL REGOLAMENTO
Al piano terra dello Stand, l’ambiente di circa 113 mq gode della
doppia esposizione con ampie finestrature sia dal lato dell’accesso
principale, su via Messina Marine, che su quello prospiciente la
costa ed il mare. La cupola centrale, di grande impatto, esalta
l’altezza complessiva dell’ambiente dividendolo virtualmente in
due aree limitrofe, scandite dai pilastri di sostegno del tamburo
centralmente avanzato. Gli infissi originali degli inizi del ‘900 sono
stati ottimizzati per la moderna fruizione e insieme all’affresco ed
alla lastra con il regolamento del “Tiro al Piccione” sono segno
tangibile dell’illustre passato dell’edificio. La sala per metratura,
luminosità e rapporto con il resto del complesso, si presta ad
accogliere eventi sia pubblici che privati: congressi, seminari,
happening, mostre, feste private, spazi e momenti culturali.

LA SALA VINCENZO FLORIO
Il primo piano dello Stand nasceva come terrazza verso il mare,
coperta solo da morbidi tessuti su una leggera intelaiatura in ferro.
È stato trasformata intorno al 1940 nello spazio coperto attuale, ma
conserva il fascino e la luminosità originaria grazie alle finestrature a
tutto perimetro che la contraddistinguono.
L’area, di circa 53 mq, presentandosi più raccolta dello spazio al
piano terra, gode del vantaggio di dominare dall’alto il grande
giardino, l’ambiente dunale di vegetazione spontanea confinante,
la linea di costa e l’orizzonte marino. Inoltre, sul versante cittadino,
due terrazze scoperte abbracciano il contesto facendo apprezzare
i dettagli decorativi voluti dal Basile per lo Stand, in stile eclettico
moresco, abilmente ripristinati in fase di restauro con maestria
artigianale: i palmizi intorno alla cupola, gli intrecci arabi nei
parapetti, la rossa cupola a petali sovrapposti e la copertura in
legno originale. La sala si presta ad essere utilizzata come privée
per cerimonie o per eventi più intimi, ed anche per occasioni di
formazione ed happening culturali, quali la presentazioni di libri,
piccole mostre, shooting fotografici.

IL GIARDINO DONNA FRANCA

L’ARENA TEATRO BASILE

Il giardino dedicato a Donna Franca è stato progettato e realizzato,
al pari di tutte le altre parti del complesso, come luogo da vivere e
condividere. Esteso per circa 3.000 mq, al suo interno sono ospitate
oltre sessanta specie vegetali che si inseriscono nel paesaggio
urbano donando agli ospiti un’oasi di relax e benessere. Ricostruito
su un progetto accurato eseguito da un architetto del paesaggio
che lo ha pensato come un insieme di tre aree botanicamente
diverse - l’agrumeto, la macchia mediterranea e la sezione tropicale
- il giardino è il contrappunto naturale alla bellezza costruita
dell’edificio dello Stand. I camminamenti in legno permettono una
comoda fruizione della parte più ‘naturale’ del giardino attraverso
il limoneto e la vegetazione bassa, mentre una grande area di
circa 800 mq antistante la scalinata d’ingresso della Sala del
Regolamento, è lasciata a prato calpestabile, ideale per piccoli e
grandi eventi all’aperto.
Il giardino è la soluzione ideale per presentazioni, performance
artistiche e per tutti gli eventi che richiedono ampi spazi e prevedono
una distribuzione informale degli ospiti. Questo grande spazio
aperto è contraddistinto da alcune aree funzionali diverse per
dimensioni e tipologia, che aiutano nella programmazione di
attività diverse e sinergiche al suo interno. Lo Spazio Igiea, al
centro del giardino di fronte al prospetto interno dello Stand Florio,
rappresenta la soluzione ideale per incontri e performance musicali.
Nello Spazio Ida, una piccola zona riparata dal vento e impreziosita
da profumati agrumi è possibile concedersi momenti di pace e relax.
Il Dehors delle Arti, superficie dogata in legno che accompagna lo
spazio espositivo lungo il muro di nord-ovest del lotto è ideale per
mostre e istallazioni site specific.

Trecento posti a sedere e un palco di 40 mq per spettacoli teatrali,
concerti, proiezioni, rassegne e performance. L’arena occupa un’area
di circa 400 mq in stretta relazione con le altre aree del “contemporary hub” ma al tempo stesso isolata. La vegetazione del giardino la
avvolge su tre lati e fa da quinta scenica vivente.

IL CAFFÈ TARGA
All’interno dell’edificio un tempo destinato agli scommettitori del
Tiro al Piccione, un ambiente di circa 25 mq è stato concepito come
avamposto verso il giardino e l’ampio spazio esterno dell’area food.
Lo spazio è un invito alla sosta per godere di cocktails, degustazioni,
esplorazioni intorno al mondo del gusto e della cultura culinaria.
L’area esterna dogata in legno ed estesa per circa 300 mq, si fa largo
verso il giardino, offrendo una piacevole occasione di ritrovo all’aperto
ed anche singolarmente può essere richiesta per promozioni, degustazioni, eventi privati, happening.

TERRAZZA MARSALA
Uno spazio riservato, perfetto per godere della brezza marina
nelle giornate calde, la terrazza marsala è un esclusivo affaccio sul
giardino Donna Franca di circa 80 mq situato sul tetto del cosiddetto
“Edificio degli Scommettitori” in corrispondenza del “Caffè Targa”,
si presta per piccoli eventi riservati a pochi ospiti che però possono
godere della vista del giardino, della cupola rossa dello Stand e
del mare: un vero e proprio avamposto urbano sull’infinito, per
momenti di relax.

STAND FLORIO

Dettagli dei progetti dello Stand Florio per il tiro al piccione e
dell’ampliamento dello Stand di Ernesto Basile, 1906.
Dotazione Basile, Collezioni Scientifiche del Dipartimento di
Architettura Università degli Studi di Palermo

Il complesso dello Stand Florio si trova lungo la costa di Romagnolo,
località marinara vicino al centro storico di Palermo, che prende il
nome dall’ex-senatore della città Corradino Romagnolo il quale, alla
fine del Settecento, contribuì alla prima urbanizzazione dell’area.
Tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, Romagnolo divenne zona di
elegante ritrovo e ospitò i più importanti ed eleganti stabilimenti
balneari, ville nobiliari, residenze di pregio. L’area divenne simbolo
di una effervescente industria e vi furono edificate diverse strutture
per attività ricreative come lo Stand, espressione tangibile di una
Palermo che ha visto la famiglia degli imprenditori Florio al centro
di una serie di felici incontri tra arte ed imprenditoria, architettura e
sperimentalismo, artigianalità e modernità.
Vincenzo Florio jr, discendente del capostipite, intorno al 1905,
con l’intento di attuare un programma di iniziative sportive, specificatamente nell’area compresa tra la foce dell’Oreto ed il Tiro a
Segno, si rivolse quindi ad Ernesto Basile, l’architetto del Liberty,
anticipatore del modernismo. Gli venne concessa un’area di proprietà
della Autorità Marittima per realizzare un’edificio di grande respiro
per sport acquatici, divertimento e socializzazione: un Kursaal. Un
complesso di servizi e funzioni molto in voga ai tempi (simile alle
SPA di oggi) dove l’uomo era posto a contatto con la natura,
soprattutto in località termali o costiere, per godere dei benefici
influssi dell’ambiente e dell’attività fisica all’aperto.
Basile conta di poter realizzare un progetto su scala territoriale di
grande interesse, sia per la scelta di realizzare presso l’edificio dello
Stand il poligono di tiro al piccione (di moda all’epoca), sia per la
felice intuizione di posizionare lungo il giardino una “platea” rivolta
verso il mare composta da vari corpi di fabbrica: l’edificio degli
scommettitori, una serie di locali di servizio e un teatro all’aperto
che si sviluppava fino alle rive del mare. Purtroppo del progetto

Fotografie degli anni ‘20. Archivio Dante e Giuseppe Cappellani.

la storia

Dettagli dei progetti dello Stand Florio per il tiro al piccione e
dell’ampliamento dello Stand di Ernesto Basile, 1906.
Dotazione Basile, Collezioni Scientifiche del Dipartimento di
Architettura Università degli Studi di Palermo

originario, sono oggi visibili soltanto l’edificio dello Stand sulla via
Messina Marine e quello ad esso vicino, destinato al locale per gli
scommettitori.
Alla morte di Vincenzo Florio Jr, la concessione passò agli eredi che la
mantennero fino agli anni ’70. Durante la II Guerra Mondiale le attività
erano state ovviamente soppresse e lo Stand venne utilizzato come
magazzino per le truppe da sbarco, subendo numerosi danni proprio
in conseguenza degli eventi bellici. Nel 1972 la concessione si concluse
definitivamente e lo Stand ritornò tra le proprietà della Capitaneria di
Porto. Nel 1978 lo storico palermitano La Duca lamentava l’avanzato
stato di degrado ed alcune operazioni disinvolte, come l’apertura
del cancello carrabile sulla parte orientale del perimetro. L’appello
non ha però fermato gli abusi e gli scempi perpetrati negli anni fino
al suo oblio: da solarium per il vicino Ospedale Buccheri La Ferla, a
ristorante, da sede di uffici comunali a sala giochi.
La sorte dell’edificio registra un cambiamento positivo quando passa
definitivamente alla proprietà dello Stato e con gestione dall’Agenzia
del Demanio. Nel 2013 viene ampliato il “regime di tutela” e nel
2016 è stata bandita la gara per la sua valorizzazione nell’ambito
del progetto “Valore Paese fari ed edifici costieri”. Con un mirato
progetto di valorizzazione la Servizitalia soc.coop. si aggiudicata
la concessione cinquantennale di gestione del bene e a tale
scopo costituisce la Stand Florio srl unipersonale. Oggi, l’edificio,
interamente ristrutturato, vincolato per la sua valenza artistica e
testimone silente della Storia, risorge come “contemporary hub”,
spazio aperto e volutamente fluido, dedicato alla cultura ed alla
convivialità.

STAND FLORIO

il restauro

L’intervento di valorizzazione del complesso immobiliare dello Stand
Florio è stato realizzato con fondi privati in due fasi temporali. La
prima ha visto il restauro conservativo dell’edificio “del Tiro al Piccione”
ed un primo intervento sullo spazio esterno comprensivo delle
demolizioni dei capannoni e muri abusivi costruiti negli anni ‘80. La
seconda ha riguardato il recupero dell’edificio “degli Scommettitori”
ed il completamento dello spazio esterno.
La significativa qualità architettonica dell’edificio progettato dal
Basile ha imposto un intervento di recupero mirato alla conservazione
del bene rispettando il pregio delle cornici e degli elementi decorativi che lo arricchiscono seguendo i criteri più moderni adottati per
il restauro di immobili storici. Si è proceduto rispettando il principio
del minimo intervento e della minima invasività: nessuna variazione
del rapporto pieni/vuoti; riconoscibilità - conservazione dell’autenticità
dell’opera; massima reversibilità; compatibilità meccanica, chimica
e fisica; scelta di materiali bioecologici e durabilità degli interventi.
Il progetto di restauro è firmato da Giuseppe Vajana architetto
palermitano con la collaborazione di Elisabetta Costantino e Vito
Angelo di Scarabeolab. I restauri artistici sono stati eseguiti da Irene
Genova e da Giovanni Calvagna. I lavori edili sono stati eseguiti
dalla Costruzioni Di Giovanni. Il progetto paesaggistico del giardino
è stato affidato all’architetto paesaggista Tiziana Calvo con la consulenza botanica del dott. agronomo Leonardo Scuderi.
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