PALAZZO ADRIANO: La più bella piccola città della Sicilia
The most beautiful small town of Sicily
(Vittorio Sgarbi da “ La Sicilia” del 28.8.1998)

LA PIAZZA
Situato a circa 90 km da Palermo, Palazzo Adriano è un piccolo paese nel cuore della
Sicilia, conosciuto in Italia e nel mondo grazie al film Oscar “Nuovo Cinema Paradiso”.
Chi almeno una volta lo ha visto non può non ricordare la meravigliosa piazza in cui era
ubicato proprio il cinema, poi demolito per esigenze cinematografiche. Si tratta di
Piazza Umberto I, la cui straordinaria bellezza si deve alla pianta di forma irregolare e
alle sue grandi dimensioni. La piazza, cuore pulsante della vita quotidiana dei
palazzesi, ospita al suo centro la splendida fontana ottagonale del 1608, unica nel suo
genere e emblema della piazza; grazie all'acqua potabile che scorre ininterrottamente,
continua a dissetare abitanti e visitatori da più di 400 anni.
“ La piazza è mia! La piazza è mia! ” recitava uno dei personaggi della pellicola,
ma la piazza è e deve essere di tutti coloro che hanno il piacere di visitarla e di sentirsi
avvolti dall'atmosfera senza tempo del Cinema Paradiso.

THE SQUARE
Palazzo Adriano is a small town in the heart of Sicily, located about 90 km away from
Palermo. It is known in Italy and in the world thanks to the Oscar-winning film "Cinema
Paradiso".
people who have seen this film once at least, can not forget the wonderful square
where the cinema was located. It is Piazza Umberto I, whose extraordinary beauty is
due to the irregular shape of its plant and to its large size. The square is the heart of the
daily life of Palazzesi and it hosts at its center the beautiful octagonal fountain of 1608,
one of a kind and emblem of the square; thanks to drinking water that flows
continuously, it continues to quench thirst of inhabitants and visitors for over 400
years.
“ The square is mine! The square is mine! ” said one of the characters of the film,
but the square is and should be to all who have the pleasure to visit it and to feel
surrounded by the timeless atmosphere of Cinema Paradiso.
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