Il Parlamento
L’edificio, sede del Parlamento delle Isole Baleari, è situato tra le vie Conquistador e Palau
Reial, nel centro storico della città di Palma.
Antica sede del Círculo Mallorquín, istituzione esclusiva dell’alta società maiorchina, iniziò
ad essere costruito nell’anno 1848 in base al progetto dell’architetto Antoni Sureda. La
sua struttura attuale risale all’importante ristrutturazione realizzata tra il 1913 e il 1918
dall’architetto Miquel Madorell.
Dal 1983 l’edificio è sede del Parlamento delle Isole Baleari. Sono state adattate le sale
e le dependance per l’attività parlamentare, nel rispetto minuzioso dei valori artistici e
architettonici.

Hall Conquistador
Ingresso principale della sede del Parlamento. Dall’atrio si accede alla Sala riunioni.
Dal punto di vista artistico, spicca la scultura Pietra miliare della parola di Josep
Maria Sirvent e i dipinti di Rafa Forteza ed
Enric Riera.
Conquistador

1

Piano terra

Hall Palau Reial
È lo spazio più luminoso e diafano di tutto
l’edificio, da cui si accede a gran parte delle
dependance.

Piano nobile

Oltre all’arredamento originale del Círculo
Mallorquín, si può ammirare la scultura di Joan
Costa chiamata Emiciclo del Dialogo ed opere
pittoriche di grande interesse di prestigiosi
artisti come Cerdà, Rosselló, Pizà, Ribas,
Tarrassó, Maraver, Puget, Torrent e Vives Llull.
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Palau Reial

Salone dei Passi Perduti

Piano terra

Spazio contiguo all’aula plenaria, si utilizza
per eventi protocollari diversi.
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1 Ingresso Conquistador
2 Antico ristorante
3 Sala riunioni

Il legno del parquet è originale del 1884. Le
colonne, di ordine ionico, dispongono di una
greca in bronzo dorato nella parte inferiore.

Piano nobile
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Palau Reial

4 Gabinetto del Presidente
5 Atrio principale
6 Ingresso Palau Reial
7 Salone del Senato
8 Sala plenaria o salone delle Cariatidi
9 Salone Giallo
10 Salone dei Passi Perduti
11 Salone Montenegro

Primo piano
13

12

12 Biblioteca
13 Salone Verde

I quadri, di grandi dimensioni, sono Ingresso
di Giacomo I a Madina Mayurqa di Ricard
Anckermann e Ingresso di Carlo V alla Città
di Maiorca di Joan Bauzà.

Salone Montenegro

Salone del Senato

Attualmente viene utilizzata per ricevimenti
ed eventi ufficiali della Presidenza.

In questa sala si riunisce l’Ufficio di
Presidenza del Parlamento. Vi si trovano i
ritratti dei re emeriti e dei vari presidenti e
presidentesse del Parlamento.

I dipinti, di Roberto Montenegro, sono
un’esaltazione idillica dell’uomo e del
paesaggio maiorchino e rappresentano
i lavori agricoli e marinari dell’economia
insulare degli inizi del XX secolo.
I mobili in legno intarsiato, in stile Luigi XV,
provengono dalle Filippine.

Parte dei mobili sono quelli originali. Il
parquet dispone di intarsi in ebano e
mogano. Il caminetto in marmo spicca per il
suo bassorilievo in alabastro. Si distingue il
dipinto Allegoria dell’Alba situato sul tetto e
realizzato da Ricard Anckermann.

Sala Plenaria o salone delle Cariatidi
Antica sala da ballo, feste e concerti del Círculo Mallorquín, attualmente è la sala plenaria del
Parlamento delle Isole Baleari.
I dipinti, così come il resto dell’arredamento, sono in stile neoclassico e neoegizio. Le cariatidi
situate nelle parti laterali danno il nome alla sala.

Biblioteca

Salone Verde

La biblioteca è pubblica ed è specializzata
in temi giuridici, con più di 16.000 volumi
catalogati.

È la sala in cui si riuniscono le commissioni
parlamentari.

I mobili sono originali dell’epoca e le librerie
in legno nobile.
È l’unica sala dell’edificio che conserva la
sua antica funzione.

È decorata con dipinti a tematica naturale.
A livello decorativo spiccano il falso
lucernario e le vetrate e maniglie di porte e
finestre in stile modernista.
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