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IL LIBRO 
Il presente saggio nasce dall’esigenza di allargare il pubblico di 
conoscitori riguardo ad un argomento che ha da sempre incuriosito 
gli studiosi: il Liberty e, nella fattispecie, la sua declinazione nel 
suolo siciliano e, poi, palermitano. L’analisi qui svolta si basa 
sull’assunto che la Sicilia sia un territorio denso di storia e tradizioni 
in cui il floreale si è fatto strada e ha avuto la propria risonanza 
anche grazie a moltissimi lavori che ne hanno sottolineato 
l’importanza ma, in tale sede, ci si chiede, inoltre, come mai tutto 
questo patrimonio non sia stato messo in risalto alla stregua di 
un’altra fetta d’arte di cui si sente spesso parlare. Una ricca galleria 
fotografica consente al lettore di apprezzare le più affascinanti 
creazioni architettoniche protagoniste del liberty di Palermo. 
 
L’AUTRICE 
Silvia Caccamo dopo aver intrapreso gli studi classici presso il 
Liceo Umberto I di Palermo, luogo ricco di stimoli che le hanno 
permesso di perfezionare la scrittura e migliorare le doti personali, 
prosegue la formazione all’Università di Palermo iscrivendosi alla 
facoltà di Lettere Moderne e in seguito a Bologna conseguendo la 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte. Frequenta attualmente la 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici. È autrice 
dell’articolo “Corpo tra i corpi”, inserito nel catalogo d’arte Catarsi - 
Tra figura e colore, ed è componente del comitato scientifico ed 
editoriale della collana “Promenade - Le forme dell’arte” per 
Edizioni Ex Libris. 
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