
Naked Musicians
Il collettivo di Improvvisatore
Involontario con la conduction
di Francesco Cusa. “…In
realtà si tratta di una sorta di
‘conduction’, o meglio di siste-
ma non convenzionale di dire-
zione, in cui al posto della parti-
tura musicale, delle note, si hanno dei simboli appositamente creati.
Niente di nuovo tutto di nuovo. Così ho ‘convocato’ una ventina
circa di musicisti siciliani e...un sardo, per una seduta di registrazio-
ne a Scordia, dal fidato Vincenzo Cavalli, col proposito di ricavarne
un cd. Molti di essi sono miei amici e collaboratori abituali ed alcuni
condividono con me l’esperienza di Improvvisatore Involontario.
Hanno risposto da Palermo, Ragusa, Siracusa, Catania con un
entusiasmo per me commovente. Il risultato è a mio avviso splendi-
do ed il gran merito è sicuramente di questo organico eterogeneo in
cui, intendo precisarlo, figurano non soltanto dei jazzisti, ma anche
dei musicisti di diversa estrazione, nonché dei talentuosi program-
matori di computer e avvocati che stanno in ufficio e nelle aule di tri-
bunale esclusivamente per una loro oscura perversione. E’ inutile
dire che un’operazione di questo genere finisce col divenire, incon-
sciamente, una simbolica finestra sulla notevole forza creativa degli
improvvisatori siciliani. Il mio ringraziamento va a tutti loro”.
(Francesco Cusa) Il 29 aprile alla Lomax

Rigenera Festival
Ambiente & ...musica, arte, sport, giochi, aree ricreative, stand. II
edizione del festival che intende promuovere uno stile di vita più
responsabile ed ecosostenibile: divertimento e relax in un contesto
naturale, dove molteplici saranno gli accorgimenti ed i suggerimenti
rivolti al rispetto dell’Ambiente e dell’Ecologia con particolare atten-
zione alla corretta gestione dei rifiuti. Ma Rigenera Festival è anche
un grande palcoscenico: musicisti del territorio e guest internaziona-
li, dj set, artisti performativi e visivi... ed in oltre: aree ludico ricreati-
ve, zona ristorazione, bar , stand, e la possibilità di usare gli spazi e
le strutture della pineta. Rigenera è stata ideata da Salvo Dub, in
collaborazione con Il comune di Nicolosi, Lapis, Glamour, La Chiave
e i Pini. Tra le guest: I Flor, la cult band
catanese a cavallo degli ’80 e ’90 ora pren-
de vita con i lavori solisti del suo leader
Marcello Cunsolo e la collaborazione con
la  Viceversarecord che ne produce il
prossimo vinile. La Bend è composta
da Marcello Cunsolo, Enzo Velotto,
Alessandro Palazzo e
Anna Balestrieri;
Sonia Brex & Band,
la “chanteuse elettroni-
ca” siciliana a Berlino
presenta con con il suo trio che vede Salvo Dub al contrabbasso e
Nico Lippolis alla batteria, il nuovo album Naif, elegantemente luci-
dato e artisticamente crogiolato in Beats di Pop-Elettronica. Babil
On Suite progetto catanese fatto di mood elettrico e sonorità fluide
e delicate ispirate alla corrente colta della commedia all'italiana,
sciolte in uno stiratissimo lounge pop e jazz da balera. Anche loro al
primo Disco Roulette, in uscita per la ViceVersaRecords.
Baciamolemani, la famiglia tropicale siciliana presenta il loro 2°
album L’Albero delle Seppie dalle atmosfere sempre più contamina-
te. Ancora sul palco:
Locomotif, Manomica "G", Paolo Antonio, Gill&Co., Dario Fisicaro
Quartet, Retrosonic, Pano'rm Band, Chamberlain, La Societa' Dello
Spettacolo, La Kunturia, Liberadante, The Oppside, Trifase, My
Name ‘S Vic Damone. Area 2: Jam session curata da Rosario
Moschitta; Area espositiva di arti visive coordinata da Nina Vazzano:
Vlady Art, Edoardo Parlagreco, Oberon 88, Noemi Cuciti, Nina
Vazzano, Lju Bi, Area 3: Line Up - Dj Clubbing The Boss, Jah Army,
Ciakaciaka, Cat Clap, Funky Gramigna, I’m Not Special / I’m An
Allien(aka Judo Boy/Strano G.), Sorbello, Etnafary, Soggiu, Danja
Uosh, Jonzz. Area 4: Expo Ecosostenibile, minimo impatto. Angolo
Ristorazione  e stand di artigianato artistico. Area attrezzata a cura
della associazione culturale Aetnensis: alle ore 15 San Gregorio
Catania – Firenze Rugby 1931 disputeranno l’ultima di campionato
del San Gregorio Rugby  prima dei play off promozione
L’1 maggio alla Pineta di Nicolosi

One Day Music 
50 dj coinvolti, 2 live bands, 3 aree musicali, scuola di surf gratuita,
barbecue previsto anche per vegetariani, diretta radio dell’intera
giornata. Dalle 11 di mattina fino a notte fonda, più di 50 dj coinvolti,
2 live bands, 3 aree musicali, scuola di surf gratuita, barbecue pre-
visto anche per vegetariani, diretta radio dell’intera giornata.
Main Stage Live: Trabant (Ts),
Giobia (Mi). Rock Therapy
Crew: Dr Save, Nuccio
Giuffrida, Sir Adriano Patti,
Renato /G.Lo, Kirlian, Abdel,
Maurizio Di Stefano, Psycho,
Andrea Ditta, Miss Apple, Tino
G.. Elektro – Cool Stuff Zone
da h 20: Fresh Foolish (Mi), I
Am Orkid (Mi), Sabotage,
Tezuma&Kint, Shardy N’
Orange, Army Project, Stop &
Play, Overnoize. Reggae – Sickness on the beach: Vulkanu Crew,
La Famiglia, Sicily Rebellious, Ramajca Sound, Stone Mama,
Mistical Sound, Silverman, Irie Collie, Knotty, Sergio Rasta, Carlo
Critical, No Fake Beats, Lupen, Terun Vibez, Rude Lion, Reggae
Connection. Diretta radio by Sbeberz Rasta Radio. Tech House –
Deep House | Powered By Diatonico| Red Bull Zone: Salvo Carel,
Sisio, Jitzu, Sire_G, 00 Tabu, Phaida, Roberto Di Mauro, Alex B.
Foto e video a cura di Party Trasher, Paolo Torrisi, Zulu Gang.
L’ 1 maggio al Barbarabeach

Il Classico Terzetto Italiano
Come lo stesso nome ci suggeri-
sce, con la loro sapiente e magi-
strale combinazione dei 3 strumenti
barocchi, esegue repertorio del 700
e dell’800. Da Joseph Weigl,
austriaco e contemporaneo di
Mozart e Salieri, al tedesco Joseph
Küffner, contemporaneo di
Beethoven e l’italiano Ferdinando
Carulli, a cui si deve gran parte del
repertorio chitarristico italiano, arri-
va fino alla rivisitazione della celebre “Gazza ladra” di Rossini, sem-
pre su trascrizione di Carulli. Ubaldo Rosso, flauto; Carlo De
Martin;al violino e Francesco Biraghi, chitarra barocca. Per
Classica & Dintorni il 27 aprile a Zo

Suzanne's Silver
Formatisi 13 anni fa a Siracusa, ispirati alla scena di Seattle dei
primi ’90, nel tempo il loro approccio è cambiato pur non rinnegan-
do l’attitudine: melodia e romanticismo e potenza si adagiano sul
continuo inseguirsi di ricerca e istinto, incorporando elementi diver-
si: dalle radici blues e jazz ai suoni di psichedelia, indie-rock, hip-
hop. Dopo un tour negli Stati Uniti, nel ‘10 registrano e missano in
analogico il loro 2° album Deadband al Red House Recordings con
David Lenci. In attesa dell'uscita, la band, in collaborazione
OneHundredDirtyRecords, ha pubblicato 100 cassette (colorate e
numerate a mano) di una registrazione del proprio live set acustico:
La Madonna soprattutto. 
Per Gig il 27 aprile al Glamour e il 30 aprile al Quarto di Sr

Mario Incudine
Beddu Garibbardi –
Quando ancora i siciliani
non erano italiani è il
nuovo progetto di Incudine
sull'epopea garibaldina.
Alla maniera dei cantasto-
rie, utilizza gli stilemi della poesia e musica popolare per raccontare
l’entusiasmo del popolo siciliano per l’arrivo del Generale. Incudine
celebra l’eroe del Risorgimento, Giuseppe Garibaldi, andando a
pescare nel vasto repertorio dei cantastorie della sua Sicilia dove i
testi raccontano le gesta, a volte positive ma anche negative, rima-
ste nella memoria degli isolani. E’ un linguaggio semplice, diretto,
schietto quello che si trova in queste antiche canzoni e Incudine lo
ha rivestito nello stile tradizionale delle varie province siciliane. Il cd,
prodotto da Ambrogio Sparagna, in uscita il 1° maggio per
Finisterre e distribuito da Felmay. Sul palco riproporrà i brani del cd
con Antonio Vasta, Antonio Putzu e Francesca Incudine, con la par-
tecipazione della compagnia “Triskele”. Il 28 aprile alla Lomax 

Hammamet
Con la consulenza storica di Mattia Feltri, Massimiliano Perrotta
sviluppa una rilettura autocritica fatta da sinistra degli anni in cui
cadde la cosiddetta Prima Repubblica, rilettura che vede al centro
la figura di Craxi, visto come uno dei più significativi e controversi
uomini politici del 900 italiano. In scena si confrontano le ragioni e
gli errori di Craxi, ma anche le ragioni e gli errori di chi lo avversò e
oggi prova a rileggere quegli anni con equanimità. Musica e danza
sottolineano i momenti più drammatici di uno spettacolo che «non
vuole “far discutere” o alimentare polemiche, ma si propone sempli-
cemente come un esame di coscienza in pubblico». 
Il 28 aprile a Zo

Alfio Antico 
Presenta il suo ultimo disco
Guten Morgen, prodotto da
Narciso Records e distribuito
da Universal Music, con la pro-
duzione artistica di Carmen
Consoli ed è impreziosito dalla
presenza di Fiorella Mannoia,
che duetta con Alfio Antico nel
brano Cunta li jurnati. Gli 11
brani del disco rivelano una
vena poetica intimista e solare,
che guarda al mondo di oggi
con un impeto di ribellione
verso chi deturpa la terra e la
sua bellezza e un irrefrenabile istinto d’amore verso tutto ciò che
ancora oggi stupisce ed emoziona: dai toni elegiaci dei versi d’amo-
re per la madre (Minutedda mia e Si virissi) alle morbide atmosfere
della rievocazione del mito, strenua difesa contro la barbarie dei
nostri giorni (Afrodite e Stidduzza Veniri). Nelle sue mani il tamburo
esprime una vena poetica e teatrale dirompente. Ne deriva una per-
fetta simbiosi tra istinto e tecnica, virtuosismo e genialità. La sua
carriera ne è riprova: dal teatro alla musica d’autore, dall’esperienza
di Musicanova con Eugenio Bennato alla collaborazione con artisti
di primo piano quali Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Vinicio
Capossela, Carmen Consoli... Il 29 aprile a La Feltrinelli

African Nguewel Group
In occasione della passata ricorrenza (4 aprile) del 51° anniversario
dell'indipendenza del Senegal, gli AFRICAN African Nguewel
Group, supporter Jhonnys family band, e la Senegalese coop ct
hanno il piacere di festeggiare l'evento insieme ai propri connazio-
nali e agli amici italiani, per un atmosfera di gioia, colori e integra-
zione.La serata sarà allietata dalla musica dei djambè, tama, doum
doum, kora, canti e balli del Senegal. Cucina tipica senegalese,
quadri e arazzi africani. A seguire dj set Sergio Rasta. Per la Festa
del Senegal il 29 aprile a Zo

Basula Fest
VIII edizione del festival popolare di Sicilia. "Il basula" è una manife-
stazione popolare fondata sul sogno di creare un momento di
aggregazione vera, tra tutte le genti del nostro territorio di età e cul-
ture differenti, all'insegna della sana e gioiosa convivialità. Tutto
questo nella storica ed importante giornata di festa del 25 aprile. La
mattina è principalmente rivolta ai bambini ed alle famiglie. La sera
si alza il volume con il main stage e il dj-set finale. La festa è ad
ingresso libero e ospita produzioni artistiche artigianali, in rispetto
della dimensione naturale del parco. Gli ospiti del momento musica-
le, a partire dal pomeriggio, sono Mimì Sterrantino e gli Accusati ed
i salentini Kalàscima. Le origi-
ni del giovane cantautore
Mimì Sterrantino sembrano
avvolte nel mistero: nato sulla
sponda di un ghiacciato fiume
nel nord della Svezia, si ritro-
va sulla calda costa della
Sicilia orientale. Si lascia
influenzare dalle melodie
della musica zingara e delle
sue varie etnie. Durante i suoi viaggi sonori si fa accompagnare da
Flavio Gullotta al contrabbasso e Francesco Frudà al banjo e alla
chitarra elettrica.
Kalàscima nasce dall’incontro artistico tra Andrea Morciano e
Riccardo Laganà, con l’intento di creare una nuova ed originale let-
tura del repertorio popolare del Sud Italia. Un progetto saldamente
ancorato alle sonorità popolari ma anche in grado di interpretare un
diffuso bisogno di “memoria sociale”. Da queste premesse, temi
fondanti della memoria contadina e operaia salentina diventano
parte integrante del repertorio del Laboratorio. Il concerto è l’occa-
sione di fruire del suono di strumenti anche arcaici, rivisitati e modi-
ficati, alla luce di testi e musiche d’autore.
Il 25 aprile al Parco di Cosentini di Santa Venerina

Mi chiamo Antonio Calderone
Dalla confessione raccolta da Pino Arlacchi del pentito catanese
Calderone , la trascrizione teatrale firmata da Dacia Maraini,
denuncia esemplare del fenomeno mafioso. Protagonista e regista
di se stesso è Pino Caruso. “Il racconto che ci fa il mafioso pentito
certo pecca di reticenze, di deformazioni, di aggiustamenti di punti
di vista. Ma il fondo è sincero e lo si capisce dal tono delle verità
che racconta. Calderone, palesemente semplice nella sua implicita
complicazione, ci rivela pian piano se stesso, le ombre che premo-
no sulla sua coscienza. La cosa sorprendente è che tutto, alla fine,
contribuisce alla formazione di un giudizio obiettivo sulla mafia. E il
giudizio personale, intimo, non può non trasformarsi in una larvale
ma schietta consapevolezza culturale”. (Dacia Maraini) Una copro-
duzione dei Teatri Stabili di Catania e Palermo, alla sala Musco dal
20 al 26 aprile 

Pilobolus
Nato a Washington
Depot, nel Connecticut, i
Pilobolus Dance Theatre
sono una compagnia
innovativa, che si è fatta
conoscere velocemente
in tutto il mondo con le
sue coreografie costruite
su fantasiosi gesti atletici.
Shadowland è fatto di
danza, circo, concerto e
gioco d’ombre. Sul palco
ci saranno vari schermi
mobili di diverse dimensioni e forme, da cui emergeranno immagini
proiettate e coreografie in primo piano. La storia è l’esperienza sur-
reale, attraverso le sensazioni, di una ragazzina che diventa adulta.
Creato da Robby Barnett, Renée Jaworski, Matt Kent, Itamar
Kubovy e Michael Tracy, in collaborazione con Steven Banks, è
un’esperienza universale ed intima, intensamente drammatica e
comica. Costruito sulle musiche di David Poe, che spaziano da bal-
late a pezzi hard-rock, è concepito e creato dopo diversi anni di
sperimentazione con le ombre. Il risultato è un mix tra lo “stile
Pilobolus” ed un innovativo uso dei new media. Da un punto di vista
artistico, mescola il leggendario approccio alla danza tipico dei
Pilobolus con energia, passi spediti e innovazioni multimediali.
Il 26 aprile al Teatro Metropolitan 

Jovanotti
Nuovo disco e nuova tournee:
Lorenzo in 4D – Live 2011.
Jovanotti ha iniziato come dj
nel 1982 e non ha mai smesso
di produrre dischi di grande
successo e di altissima qualità.
Ha fatto ballare, sognare, can-
tare e si prepara ora ad una
nuova avventura con un disco
attesissimo da tutti i suoi fans.
A fare da ‘apri-pista’ al nuovo
album ed al Tour 2011, il video di “Tutto l’amore che ho”, realizzato
come un vero e proprio ‘action movie’, molto impegnativo, ma
anche uno dei più divertenti mai girati da Jovanotti. Nel video il pro-
tagonista vuole riprendersi il senso della parola ‘amore’; ci riuscirà
andando contro ogni tipo di ostacolo che troverà sul suo cammino,
mantenendo un passo come di danza, una ‘visione ritmica della
vita’. Il 26 e 27 aprile al Palasport di Acireale

A Tutto Volume
Libri in festa. Una ventina tra i migliori scrittori italiani dell’ultimo
anno editoriale, insieme a lettori e curiosi, invaderanno gioiosamen-
te piazze e cortili, strade e vicoli, chiese e palazzi storici, librerie e
caffè, osterie e botteghe del centro storico di Ragusa e Ibla. Il festi-
val letterario sposan la scelta del pluralismo culturale attraverso
un’offerta di incontri letterari che spaziano dalla saggistica d’attualità
alla narrativa, dal giallo al genere memorialistico, dall’arte alla poe-
sia e alla ricerca spirituale meno convenzionale. Sono presenti sag-
gisti come Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Mario Giordano,
Innocenzo Cipolletta, Roberto Vacca, Carlo Ottaviano, Roger
Abravanel e Luca D’Agnese insieme ai narratori Marco Presta,
Marco Malvaldi, Lucrezia Lerro, Giorgio Nisini e Francesca
Lancini, autori come Giovanni Minoli, Aldo Cazzullo, Vito
Mancuso, Simonetta Agnello Hornby, Achille Bonito Oliva si
alterneranno a giovani e esordienti come Viola Di Grado e Alessia
Gazzola. A lato del programma principale Extra Volume, propone
laboratori, installazioni ed eventi di vario tipo organizzati dai cittadini
nel modo più libero e spontaneo possibile. Il direttore scientifico è
Roberto Ippolito, il direttore organizzativo è Alessandro Di Salvo per
la Fondazione degli Archi. Dal 29 all’1 maggio a Ragusa

MTV Brand
L'evento di MTV Italia che
sposa la migliore musica inter-
nazionale all'arte e al design, in
collaborazione con Ceres arriva
alla Fondazione Puglisi
Cosentino di Catania. La Line
Up: Dj Kaos, mente (e piatti)
del coinvolgente e sensuale
collettivo berlinese Terranova
dei fine ‘90, con i suoni a metà
tra elettronica europea ed hip-hop statunitense, poi resident del
Cookies di Berlino, del Culture Club di Gent e dell’APT di New York.
Ha prodotto nel 2005 il suo 1° lavoro da solista, Hello Stranger, per
l’etichetta berlinese K7. Con questo album (che vede le partecipa-
zioni di Erland Oye a Matt B. Safer dei Rapture), Kaos inaugura una
sua nuova impostazione maggiormente orientata verso suoni di
matrice techno ed italo senza però perdere l’eleganza primordiale
dei suoi Terranova. Kaos è anche produttore e direttore artistic di
Cult Imprint Jolly Jams
Syd: Spesso downtown
è il posto ideale in cui si
respira l’aria giusta, in
cui pulsa la creatività. Ed
è proprio lì che ci danno
appuntamento 2 musici-
sti catanesi a caccia di
sogni e di suoni. John
Lui (al secolo Marco
Pettinato) e Cesare (Salvo Coppola), rispettivamente chitarrista/can-
tante e batterista (ma entrambi polistrumentisti), quell’aria la respira-
no da molti anni attraverso vari progetti musicali dalle forme mute-
voli, tra questi We Love Mamas, diventati oggi i Syd (See You
Downtown...). Accompagnati dal bassista Sebastiano “Seby”
Barbagallo, producono una musica accattivante in cui i suoni torridi
dello stoner vengono raffreddati da atmosfere industrial, dove l’elec-
tro/dubstep si insinua tra le note sature di elettricità dell’indie-rock,
in un mix sonoro intenso e teso, dance ed emozionale.
In consolle apre la serata 1984 aka Fanta djset
Il 29 aprile alla Fondazione Puglisi Cosentino di Catania

Live For Emergency
Sul palco: Luca Galeano & Edoardo Musumeci consolidato duo chi-
taristico ben noto al pubblico catanese e non solo Mojo Working
Blues Band esponente del migliore blues etneo: Massimiliano Vinci
(chitarra e voce), Ezio Barbagallo (basso) Daniele Scalia (batteria),
special guest l'armonicista Joe Pedros.Mojo Working Blues
Bandanima della band Jerry Litrico e Giuseppe Scaravilli (gia mem-
bri dei Malibran) Salvo Iozzia (voce e chitarra) Alberto Litrico (tastie-
re) Alfredo Cassotta (batteria). A sostegno dell'attività di Emergency
in Libia: dal 10 aprile 2011 i medici e gli infermieri di Emergency
sono l'unico team internazionale che opera a Misurata, città in cui si
registra il più alto numero di feriti della guerra libica."Si assiste a un
crescente massacro di civili per l'intensificarsi dei combattimenti
sempre più vicini alla zona in cui si trova l'ospedale Hikmat, presso
il quale lavoriamo. La situazione è di estremo pericolo anche per il
nostro personale sanitario". Il 29 aprile ai Magazzini Sonori 

Locomotif
Io mi chiamo Federica,
canto e suono le campanelle
giocattolo, Carmine suona
un vecchio piano Rhodes,
Luca batte i tamburi madre-
perlati e Gilu sogna il basso.
Abbiamo bevuto un buon
vino per festeggiare il pre-
mio della critica Mei ‘09,
abbiamo avuto camerini comodi con il pretesto di salire sul palco
prima di Massimo Volume, Dente e Offlaga disco pax. A breve
uscirà: Twimog, un disco senza chitarre. Siamo una band senza
chitarre. Ci piacerebbe molto se qualcuno di voi facesse almeno
una volta nella vita l’amore con una nostra canzone in sottofondo,
in qualunque parte del mondo. Che fa pure rima. Brainstorming: Il
sogno, il viaggio, il bianco e il nero, il verde prato, la trasparenza
del vetro, Calvino, Magritte, la Sicilia, i mezzi di locomozione, la
semplicità, la lontananza, Modugno, ieri, i nodi alla gola, il silenzio,
la leggerezza, Pirandello, il circo, la luna e il falò.
Il 30 aprile alla Sala Lomax e l’1 maggio al Rigenera Festival di
Nicolosi

Scenica
III edizione del Festival organizzato dall’Ass. Santa Briganti. Teatro,
concerti, circo, laboratori e degustazioni. L’ape laboriosa, fattasi
“regina”, reduce dalle missioni degli anni passati (la luna scesa in
terra, un albero di limoni piantato su Marte) torna a “danzare” nel
territorio ibleo tingendolo di colori sgargianti… e stavolta con uno
sciame al suo seguito. Il 5 maggio apre La platgia dels inutils, più
che un concerto, di Annagalba da Andorra, in anteprima nazionale,
e passando per Mosca Cieca (I tappa del laboratorio teatrale svol-
tosi a Vittoria a cura della compagnia Quartiatri), SoliloqueS della
Compagnie Singulière di Toulouse, Divento viola, concerto delle
Iotatola (duo palermitano vincitore di Musicultura 2010), Uscio e
bottega di Francesca Giaconi e Lorenzo Banchi, Il nostro amore
schifo spettacolo tea-
trale della Compagnia
Maniaci D'Amore; si
approderà all’energico
concerto di sabato sera
dei Gattamolesta e alla
chiusura, domenica 8
maggio, affidata al
coraggioso spettacolo teatrale A’Noce di Barbara Apuzza. Il
Festival questo anno riserva particolare attenzione anche ai bambini
dedicando loro il pomeriggio di domenica con lo spettacolo Il circo
sotto le stelle di Scarpa e Molletta.  Prosegue il lavoro sul territorio
con i laboratori Il corpo in movimento condotto da Thomas Bodinier,
Marionette in scena curato da Cartura di Catania e Teatro Circo di
Parada Italia organizzato dall’Ass. Q-Art. Ritorna Ritratti in
Scenica, esposizione fotografica che si prefigge di immortalare i
protagonisti del Festival a cura di Giansalvo Cannizzo e Rosalba
Amorelli. Dal 5 all’8 maggio a Vittoria 

Agata Lo Certo + Beatrice Campisi, 
Le due artiste siciliane presen-
teranno i nuovo lavori discogra-
fici prodotti da Catania Jazz. La
catanese Agata Lo Certo e l’a-
volese Beatrice Campisi, 2
mondi musicali con storie diver-
se che si ritrovano accomunati
dall’impegno di Catania Jazz di
produrne, da punto di vista
discografico, gli sforzi creativi.
Agata Lo Certo accompagnata
da Alberto Alibrandi piano,
Salvo Beat Distefano chitarra
elettrica, Davide Oliveri batteria, e Vincenzo Virgillito basso, presen-
ta Chiavedivolta. Dai pub catanesi nei ‘90, la svolta cantautorale e
il Premio della critica al Giffoni Film Festival ‘01. Nel ‘06 con
Mutevoli Sensazioni pubblicato dalla  Due Parole di Carmen
Consoli. Tra i suoi progetti , “Polychròmia covers unplugged”,
“Agata Lo Certo in Chiave di Bossa”, il sodalizio con l’orchestra
“Pop Players Ensemble”, con musicisti del Teatro Massimo Bellini di
Ct. Degli ultimi anni è la “svolta etnica” di Agata, la porta ad aprire i
concerti italiani di Noa.
Beatrice Campisi presenta il disco, in fase di ultimazione, con
Davide Di Rosolini chitarra classica, Graziano Latina percussioni,
Daniele Limpido sax, Roberto Anelli pianoforti e cori, Alex Vicard
contrabbasso e basso elettrico. Nata a Torino nel ‘90, ma residente
in Sicilia, Beatrice è cantante e autrice. “L’eco della Sua terra inva-
de la musica e i pensieri si mischiano ai colori intensi dell’anima.
Tutto rimane sospeso come in un sogno; il risveglio brusco conduce
inesorabile ad una realtà violenta e crudele, cieca e bigotta dinanzi
alla ricchezza delle diversità. La poesia sonora si intreccia ora alla
corposità del dialetto siciliano - inteso come valore aggiunto -, ora
alla dolcezza della lingua francese, ma si lega soprattutto a quel
filone cantautorale italiano molto melodico con un interesse partico-
lare per le situazioni acustiche. L’uso della filastrocca favorisce una
spontanea partecipazione all’esperienza di cantare e suonare e
contemporaneamente,consente la produzione di ritmi ed accompa-
gnamenti musicali di una certa complessità. Gli arrangiamenti apro-
no una finestra sul mondo della musica siciliana con quel tocco di
raffinatezza che solo un panorama cantautorale contaminato da
qualche elemento jazz può dare. È un’emozione che pulsa conti-
nua, un flusso che scava sotto la pelle fino a rapire silenzioso l’inti-
mità più profonda”.Per Catania Jazz il 6 maggio al Metropolitan 

Wax Tailor 
Live in solo del fenomeno musi-
cale in Francia e nel mondo, per
la prima volta in Sicilia in occa-
sione del suo tour mondiale con
quasi 100 tappe tra il 09 e il ‘10.
La sua proposta, spesso etichet-
tata nel hip-hop, infrange le bar-
riere di questa riduttiva classifica-
zione grazie all’utilizzo di una
vasta gamma di suoni che trag-
gono spunto dal soul, dal funk e
dal jazz. Spesso paragonato a
RJD2, DJ Shadow o ancora
Portishead non ha proprio niente
da invidiargli, visto che è riuscito a trovare il suo proprio sound,
ormai riconosciuto nel mondo. Il suo ultimo disco "in The Mood For
Life" include il singolo “Say Yes” e vede la presenza di numerosi
ospiti tra cui Speech Defect, Charlie Winston o ancora Dionne
Charles a.k.a. Baby Charles. In patria Tailor ha già acquisito lo sta-
tus di "Peso Massimo"... cosa che lo ha recentemente portato ad
esibirsi all'Olympia di Parigi in 2 giorni "sold Out" con più di 5000
presenze. Ad accompagnare il live, una videoproiezione studiata
appositamente per l'evento che trascina il pubblico verso un imma-
ginario sorprendente.
Per Suona Francese il 6 maggio a Zo

Lonepair Trio
Il trio propone un viaggio di suoni che fondono insieme elettronica e
jazz, in un ensemble nato dalla forte voglia di dare un ritratto perso-
nalizzato a quel "linguaggio musicale" che, nel tempo, si è mescola-
to con tutti gli altri generi moderni, evolvendosi in una grande
varietà di stili pur sempre mantenendo il suo seme primordiale: lo
swing. Spesso accompagnati da particolari e ricercate proiezioni
video, che cambiano di continuo dimensione e percezione visiva, i
Lonepair mantengono fedeltà alla libertà espressiva jazzistica, in un
repertorio che vede protagoniste melodie argentine, ritmi brasiliani,
rimandi classici, influenze della "new musette" francese, fino a rag-
giungere frammenti sonori elettronici. Autori come Piazzolla,
Gallianò, Gardel, Jobim, vengono rivisitati in un unico filone di sinte-
si. Musica intima, malinconica, potente, fusa e confusa accompagna
i tre musicisti  ad esibirsi in associazioni  culturali, sale da concerto,
rassegne di musica jazz, festival, concorsi nazionali. Salverico
Cutuli, fisarmonica;Marco Carnemolla, contrabbasso; Francesco
Emanuele, chitarre e programmazioni;Aurelia Zullo, installazioni
video. Il 6 maggio alla Sala Lomax

Verdena
Proseguono senza
sosta i Sold Out
per la band più
chiacchierata del
momento. Sono
Alberto Ferrari
(chitarra e voce),
Roberta (basso) e
Luca Ferrari (batte-
ria). Alberto e Luca
sono fratelli, vivono ad Albino (BG) e hanno esplorato diversi generi
musicali prima di conoscere Roberta, ex-chitarrista di un gruppo
punk di Bergamo. Influenzati inizialmente dai Nirvana e dalla psi-
chedelia e dal rock dei ‘70, sotto contratto dalla Universal affinano
le loro qualità live prima di debuttare col singolo “Valvonauta” e l’al-
bum Verdena, uscito nel ‘99 e prodotto da Giorgio Canali dei CSI,
che li impone come uno dei gruppi più promettenti della scena
nostrana. Le esibizioni sui palchi dei festival rock italiani più impor-
tanti consolidano ulteriormente la fama del gruppo. Del ‘07 il IV
disco della band, Requiem è un album maturo che delineava un
suono e uno stile unico. Da allora i Verdena hanno spento i riflettori
chiudendosi in quell’ isolamento che da sempre li ha contraddistinti.
Tre anni trascorsi in sala di registrazione, ai piedi del monte Misma,
nel loro Henhouse Studio e un silenzio che ha creato molta attesa.
Una lunga e sofferta gestazione che si chiude con l'uscita di 'Wow
un imponente doppio album composto da 27 e pubblicato all’inizio
del ‘11 da Universal e balzato subito al secIIondo posto della classi-
fica degli album più venduti in Italia. After Concert Party dj Abdel &
Psyco. Il 7 maggio ai Mercati Generali 

Fatboy Slim
Il re della big beat per la prima
volta in Sicilia. Al pari di
Chemical Brothers e Daft Punk,
simbolo della musica elettroni-
ca che negli ultimi 20 anni ha
rivoluzionato le categorie stilisti-
che e di gusto di tutto il mondo.
Inizi indie rock, negli’80, come
bassista degli Housemartins,
dai primi ’90 come producer e
dj è in cima alle classifiche di
tutto il mondo. “The funk-soul
brother”, come ripeteva in un loop quasi stordito la voce effettata
che spuntava sopra le righe di The Rockafeller Skank, la sua prima
hit mondiale del ‘98. Ha sparigliato le carte dell’elettronica clubbing
degli ultimi 15 anni, mischiando tutto, impossibile compreso: turgida
house come breaks fumanti, funk, r’n’r e basslines acid, suoni e
beat grassi grossi e sporchi assieme a cristalline melodie pop. È il
Big Beat: un enorme buco nero col funk in testa e il punk nell'ani-
ma, party music totale in cui confluisce qualunque cosa suoni bene.
Remix per Cornershop, Beastie Boys e mille altri, il successo inter-
planetario di The Rockafeller Skank, Gangster Trippin’, Right Here
Right Now: Nel ‘02 la II edizione del suo mega party Big Beach
Boutique, sul lungomare di Brighton con 250.000 persone impazzite
sotto la sua consolle. Dal ‘06 sta un po’ in disparte, scegliendo con
una cura se, dove e quando esibirsi. Di recente è tornato con Here
Lies Love, album inciso con David Byrne. Un uomo con il groove in
testa e ovunque, un vero party man.
Il 7 maggio al Vola
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Circuito n. 454
dal 23 aprile all’8 maggio 2011

Gli indirizzi di questo numero
Agorà Hostel piazza Currò, 12 - Ct
Al Chiodo Via Mario Leggio - Rg
Al Kenisa via Roma, 481 - En
Al Palmento via Cesare battisti, 202 - Nicolosi (Ct)
Amato Jazz Club via Silvio Pellico - Canicattini Bagni (Sr)
Auditorium Angelo Musco via Vecchia S. Giovanni - Gravina di Catania (Ct)
Auditorium Comunale via delle Rimembranze - San Pietro Clarenza (Ct)
Babilonia - officina culturale via Timoleone, 10 - Taormina (Me)
Barbara Disco Lab vicolo Flavio Gioia, 16 (zona Porto) - Ct
Barbarabeach viale Kennedy, 8 - Ct
Biblioteca C.C. Rosario Livatino Via Leucatia 68 - Ct
Black Out via Sorda Sampieri Km 3 - Modica (Rg)
BOCS via grimaldi 150 - Ct
Braai Club via Umberto, 314 - Ct
Brass Jazz Club via Casa del Mutilato, 8 - Ct
C.S.O. Auro via S.M. Del Rosario 28 - Ct
Caffé Consorzio via S. Giuliano - 338 9633117 - Modica (Rg)
Cavallotto libreria corso Sicilia, 91 - Ct
Centro di NOTOrietà corso Vitt. Emanuele, 91 - Noto (Sr)
Chakra Lounge via Caff, 16 - Ct
Chiesa del Rosario via Luigi Sturzo - Caltagirone (Ct)
Chiesa Madre Via Roma 11 - Tremestieri Etneo (Ct)
Chiesa Valdese via Naumachia 18b - Ct
Chiosco Tropicana San Focà - Priolo Gargallo (Sr)
Club 42 via Duca D'Aosta, 5/7 - Rg
Corte Capitaniale p.za Municipio, 5 - Caltagirone (Ct)
Da Nino via Padova - Piazza Armerina (En)
eQuidè via San Michele 20 - Ct
EuroJazzClub via A. Cacciola n.6 - Giardini Naxos (Me)
EuroJazzClub via A. Cacciola n.6 (Ex Vicolo Giufaledda) - Giardini Naxos (Me)
Ex-Centrale Elettrica Piazza Enriquez - Vittoria (Rg)
Ex-Pescheria via Cialdini - Vittoria (Rg)
Feudo Ventura Ctr. Rasagone - Piazza Armerina (En)
Fiaf corso Vittorio Emanuele,214 - Valverde (Ct)
Fondazione Puglisi Cosentino via Vitt. Emanuele II, palazzo Valle - Ct
galleria collicaligreggi via Oliveto Scammacca 2a - Ct
Galleria Degustarte Spaziostrano corso Vittorio Veneto, 120 - Rg
Galleria I Bianchi largo del Bianco 14/15 - Trecastagni (Ct)
Galleria Laveronica via Grimaldi 93 - Modica (Rg)
Galleria Quadrifoglio via SS. Coronati, 13 - 093164443 - Sr
Galleria Side A Viale Vittorio Veneto n 5 - Ct
Glamour via Carcaci, 11 - 340 7749375 - Ct
Heyneken Green Stage piazza Boris Giuliano - Piazza Armerina (En)
Hill Star pub via Battisti - Centuripe (En)
Individual via Simeto, 18 - 0957465105 - Ct
Ippodromo del mediterraneo contrada Maeggio - Floridia (Sr)
Km 5 via Biondi, 9 - Ct
Koinè via F. M. Penna - Scicli (Rg)
La Chiave via Landolina, 64 - 347 9480910 - Ct
La cucina dei colori via s.michele, 9 - Ct
La Factory c.da Santa Teresa Longarini, km 101 - Sr
La Feltrinelli Via Etnea 285 - Ct
Le Ciminiere viale Africa, 12 - 095 7462162 - Ct
Lomax cortile Archirotti, 1 - Ct
MACC via Luigi Sturzo, 167 - Caltagirone (Ct)
Magazzini Sonori via G. Verdi, 65 - Ct
Manaki Clan Cafè vai dei normanni 35 - Rg
Margarita Beach Club Lungomare A. Doria Marina di Ragusa - Rg
Mercati Generali SS 417 per Gela Km 69 - 095 571458 - Ct
Monastero dei Benedettini piazza Danta, 32 - Ct
Mr Hyde Via Santa Filomena 30 - Ct
Museo d'Arte Contemporanea via Regina Elena, 19 - Caltagirone (Ct)
Museo Diocesano via Etnea, 8 - Ct
Nti Viciè, piazza Gianforma - Frigintini - Modica (Rg)
Palasport Via Pasiano n 5 - Acireale (Ct)
Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele 121 - Ct
Palazzo della Cultura Corso Umberto I - Modica (Rg)
Palazzo Iacono via Bixio - Vittoria (Rg)
Piccolo Teatro Via Federico Ciccaglione 29 - Ct
Poco Loco via Nazario Sauro, 71 - 095 7111257 - Aci Castello (Ct)
Q-Art via Cavour - Vittoria (Rg)
Quarto via Somalia, 9 - 3391577381 - Sr
Quatorze - 14 via Bicocca,14 - Ct
Quinto Disco Pub via Pulvirenti 5 - Ct
Reba via A. di Sangiuliano 138 - Ct
Riders via Roccaforte, 4 - +39.338.3301404 - Ct
Sala Magma via Adua 3 - Ct
Sala Museion via Verona 25/a - Ct
Santo Doca piazza Vitt. Emanuele 20 - 095911884 - Nicolosi (Ct)
Sonar Atelier lungomare Cottone 7 - Fiumefreddo di Sicilia (Ct)
Spazio Vitale via Milano, 20 - 095 371010  - Ct
Strana Officina Corso Vittorio Emanuele - Rg
Palazzo dei Congressi piazza Badia - Taormina (Me)
Teatro Brancati via Sabotino, 2 - 095 530153 - Ct
Teatro Comunale piazza del Popolo - Vittoria (Rg)
Teatro Comunale "Leonardo Sciascia" via Garibaldi 44 - Aci Bonaccorsi (Ct)
Teatro Massimo Bellini piazza Teatro Massimo - 095 7150921 - Ct
Teatro Metropolitan corso S. Euplio, 23 - 095 322323 - Ct
Teatro Musco via Umberto, 312 - 095 535514 - Ct
Teatro Piscator via Sassari, 116 - 095 315204 - Ct
Teatro Tezzano via Tezzano, 40 - Ct
Teatro Turi Ferro via Galatea, 92 - 095604177 - Acireale (Ct)
Teatro Verga via G. Fava, 35 - 095 363545 - Ct
Terrazza Ulisse viale Ulisse, 10 - Ct
Tertulia via Michele Rapisardi, 1 - Ct
The Eight Horses III R. Levante, 263 - Belpasso (Ct)
Vecchio Caffè piazza Libertà - Modica (Rg)
Villa Torre Palazzelle, Frigintini - Modica (Rg)
Vivencia via Amato 21 - San Giovanni La Punta (Ct)
Vola via Domenico Tempio n 55 - Ct
Voodoo Doll Rock Club contrada Fiumara km 2,5 - Noto (Sr)
Waxy O'Connor's piazza Spirito Santo, 1 - Ct
Ys Palcoscenico viale Kennedy 10b - Ct
Zo piazzale Asia, 6 - Ct
Zoe via G. Malaterra 23 - Troina (En)

a cura di Andrea Pennisi

Voci del verbo Amare?
Mettici la faccia! Bando il 30
aprile. www.stonewall.it

Teatri Riflessi festival naz.le di
Corti teatrali Città di Catania
dal 14 al 17 lugl. Bando il 6
maggio. iterculture@live.it  

Catania Ballet Competition
concorso di danza per i giovani
dai 10-24 anni, il 30 apr e 1
mag al Metropolitan di Ct.
www.danzadietrolequinte.it

Milazzo Film Festival selezioni
dei corti e lungometraggi dal 11
al 17 luglio. Bando il 14 mag-
gio. www.milazzofilmfestival.it

Taormina Media Award
Wolfgang Goethe e Premio
Giornalistico. Bando il 30 apr e il
15 mag comune.taormina.me.it

Cous Cous Preview selezioni
per il Cous Cous Fest di set-
tembre, dal 2 al 5 giu, rivolto a
tutti i generi musicali.

Ares Film & Media Festival
dal 23 luglio al 2 ag a Siracusa
con tema Arte e Scienza
dell'Immagine. Bandi il 15 e 29
giu. www.aresfestival.com 

Città di Sortino Concorso let-
terario naz.le per racconti brevi
e poesie alla Mostra-Mercato
dell’Editoria Siciliana dal 30 sett
al 2 ott a Sortino. Bando il 30
giu. salvozappulla1@virgilio.it

Pitch Trailer concorso per trai-
ler di film ancora da realizzare,
al TrailersFilmFest dal 28 sett
al 1 ott a Catania. Bando il 10
luglio. www.trailersfilmfest.com

Lennon Festival concorso
nazionale per cantautori inter-
preti e gruppi musicali dal 25 al
27 agosto a Belpasso.
www.lennonfestival.it

Villaggio del Gusto da Il 23 e
24 apr dalle 17 alle 24 in p.zza
Odierna a Rg, con la tradizione
enogastronomica  iblea.

Dope sheet e digital Studio
tecniche di animazione applica-
te alle tecnologie digitali. Pre-
sentazione Workshop e Open
Classes il 24 apr alla Lomax

Lava-scape natura e artificio
nel paesaggio lavico workshop
dal 25 apr al 1 maggio 
lavascape.wordpress.com/

Masterclass di pianoforte con
Sergio Perticaroli dal 28 al 30
aprile a Belpasso. 
cromatismimediterraneo@
virgilio.it 

A Tutto volume Le pagine del
cuore, maratona di lettura con
la Compagnia G.o.D.o.T. di
Ragusa il 29 apr a Degustarte
Spaziostrano di Ragusa.
info@compagniagodot.it 

Nomadica all'ass. Sciami di
Noto a ingr. libero: il 29 aprile h
20 Otra Vez, di Mirko Meloni.
Dopo il film Cena Sociale

Dalle strade ai quartieri del
sud-est siciliano il 29 e 30 apr
workshop al G.A.P.A. “Centro di
aggregazione popolare” San
Cristoforo di CT e dalla Rete
Radie’ Resch-To, ispirato a
Danilo Dolci, don Milani e
Pippo Fava.  
gapa@associazionegapa.org

Sagra delle fragole a
Cassibile dal 29 apr al 1 mag

L'Arsenale, meeting siciliano
delle Arti e della Musica il 29 e
30 aprile al Nuvo Montevergini
di Palermo. www.larsenale.org

Stage di danze tradizionali
tunisine il 30 aprile con Samia
Zbidi alla Scuola d’Arti Orientali
Iaset di Ct. 3881241393

Ecoinarte: laboratorio - Che
albero sei? Laboratorio poeti-
co-creativo per mamme, zie,
nonne e bambini dal 2 mag al
10 giu ecoinarte@yahoo.it 

Scenica lab dal 5 all' 8 mag a
Vittoria: Equilibrio in movimento
con Thomas Bodinier,
Marionette in scena con
Cartura. www.scenicafestival.it

Volo terapeutico e Massaggio
Thailandese workshop dal 6 al
8 mag con Oliver Chamorro
and Mafe Prieto a Fiumefreddo
di Sicilia stesincro@yahoo.com 

Seminario di basso elettroni-
co con Dado Neri il 7 e 8 mag-
gio a Catania. info@deltarho.it

Tempi Duri l'uso dei tempi irre-
golari nel Rock, workshop con
Michele Panepinto (batteria) e
Francesco Lombardo (basso) a
Catania. info@deltarho.it


