
Ferakalsa
Già da qualche anno Vito e Rosa Parrinello volevano riprendere la ras-
segna che, con Gigi Borruso e Giuseppe La Licata, avevano messo in
scena nella prima e unica edizione del 2001, e che chiamarono
”Ferakalsa”. Lo spirito del piccolo teatro e di tutti gli artisti è rimasto
sempre lo stesso: voglia di raccontare, incantare, ritrovarsi ed emo-
zionarsi, riprendendo quel motto della prima edizione: ”Raccontare è
resistere”. Per questa seconda edizione,“Ferakalsa” – oltre a propor-
re artisti già affermati – darà spazio ai giovani e alternerà teatro, musi-
ca, danza, cabaret, pupi e magia.
Sino a sabato 29 dicembre al Teatro Ditirammu – Pa

Natale è Tradizioni
«La rassegna si
prefigge nel perio-
do natalizio, di
proporre ed attua-
lizzare i generi di
arte popolare di
tradizione della
nostra terra:
l’Opera dei pupi,
sulla quale da oltre

un decennio la compagnia ha avviato un lavoro di ricerca su antichi
canovacci; le arti del Cunto e dei Cantastorie fra tradizione ed inno-
vazione». Gli spettacoli di opera dei pupi della Compagnia di Enzo
Mancuso si alterneranno con l’arte di Cantastorie e di Cuntastorie:
l’anziano maestro Vito Santangelo ultimo cantastorie vivente siciliano
di tradizione; Fortunato Sindoni che da decenni coniuga tradizione ed
attualità; il giovane bagherese Paolo Zarcone e il palermitano Salvo
Piparo; Gaetano Celano, nipote di Don Peppino con “ I vuci” della sua
Palermo dei vicoli; Giana Guiana, bravissima cantante e attenta indaga-
trice delle tradizioni canore mediterranee.
Da sabato 4 dicembre al Teatro Carlo Magno – Pa

Provocazioni
Tre nuovi spettacoli in cartel-
lone. “Volevo dirti” di Sabrina
Petyx, diretto da Giuseppe
Cutino, narra di un intrigo
condominiale. Una storia di
passioni che si srotola nello
spazio di pochi piani. Amori
traditi, amori negati, impossi-
bili, proibiti, sognati, amori

segreti, amori svelati, amori assetati, ignorati, da pagare con sangue.
“Prove tecniche di resurrezione” è scritto e interpretato da un per-
sonaggio d’eccezione del panorama musicale italiano, Massimo
Zamboni, già tra i fondatori di CCCP e C.S.I. Un “affannato e stupido
percorso di dolore”, compiuto attraverso letture, canzoni, proiezioni
interiori e proiezioni video, attraversando i suoi tre dischi solisti e le
parole dei suoi due romanzi. Nessuna attrazione per la sofferenza
come catarsi. “Fanculopensiero - Stanza 510”, liberamente ispirato al
romanzo omonimo, nasce dal forte desiderio di parlare del disagio cui
spesso ci si trova a far fronte quando ci sembra di aver perso la capa-
cità di distinguere ciò che realmente si desidera essere e si vuole fare
da ciò che, in qualche modo, si fa perché imposto o perché conse-
guenza di una incapacità di dire i no giusti al momento giusto. Ma cosa
accade se si vuole agire, se si vuole pronunciare il fatidico “fanculo” e
provare a “mettere in scena” un’altra vita possibile?
Da sabato 4 a domenica 19 dicembre al Teatro delle Balate – Pa

Don Chisciotte
Va in scena l’opera più famosa del seicento spagnolo, che attraverso i
secoli ha continuato a essere considerata un riferimento fondamenta-
le della cultura europea. Don Chisciotte è un folle perché incompre-
so da una società corrotta che non si rispecchia in valori ormai per-
duti, in cui lui invece si ostina a credere: l’emblema dell’illusione che si
scontra con la realtà. Lo spettacolo si snoda attraverso la rappresen-
tazioni di epiche avventure e di eroiche gesta di un uomo di campagna
che, ispirato dalla lettura di romanzi cavallereschi, decide di mettersi
in viaggio per il mondo col fido compagno Sancho, in nome di nobili
ideali. Ne viene fuori un personaggio surreale, sempre un po’ sopra le
righe, che agisce seguendo un suo codice d’onore in difesa dei deboli,
dei diseredati, degli oppressi, dei poveri e di tutti coloro che non
hanno voce per opporsi alla tirannide e all’oppressione del potere.
Pura anche la sua visione dell’Amore, che rimanda all’idea di quel sen-
timento quasi adolescenziale, per il quale si può anche morire.
Domenica 5 dicembre al Teatro Lelio – Pa

La notte poco prima della foresta
Un monologo senza respiro, un’unica frase, un fiume dirompente di
parole, un insieme di attimi che non lasciano scampo. Cade la pioggia
e un uomo, che viene dalla periferia di tutte le metropoli, cerca di rico-
noscersi in un mondo notturno, visionario; parla una lingua fatta di
ripetizioni, di parafrasi, e le sue parole arrivano forti come un deside-
rio di fuga senza limiti. Essere stranieri, sentirsi estranei, cercare una
camera per la notte, abbordare un amico, una ragazza, vedere una put-
tana dall’aria stonata, combattere tra la difficoltà di essere e la smania
di vivere, mentre il ricordo, la nostalgia e la rabbia emergono, insieme
alla pioggia che ritorna sempre come elemento simbolico. La foresta,
quella del lontano Nicaragua, idilliaco territorio in cui non ci siano
eserciti, né controllo, nel racconto di una corsa sfrenata alla ricerca di
un sogno. Dal testo di Bernard-Marie Koltès, per la regia di Juan Diego
Puerta Lopez, con Claudio Santamaria.
Mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre al Nuovo Montevergini – Pa

La macchina dei sogni
Per un mese via Bara all’Olivella diventerà un palcoscenico a cielo
aperto dedicato al rapporto tra cinema e teatro di figura. Pupi, mario-
nette, burattini e guarattelle si intrufolano nel mondo di celluloide e si
mischiano a botteghe artigiane e negozi tradizionali. Partendo dal pre-
supposto che di due mondi vicini si tratta, e ricordando il passato del
padre Giacomo – che per far sopravvivere il teatro dei pupi, a fine anni
quaranta, alternò l’attività di puparo a quella di operatore di cinema-
tografo – Mimmo Cuticchio ha deciso di dedicare la nuova “Macchina
dei sogni” (il festival annuale dei Figli d’arte Cuticchio dedicato al tea-
tro di figura) proprio al cinema.Tra pupi, ceramiche, addobbi, si esibi-
ranno otto compagnie nazionali di teatro di figura, da Napoli,Torino,
Verona, Milano e Jesi, e i locali Figli d’arte Cuticchio.
Dall’8 dicembre al Laboratorio teatrale - Pa

Peppe Voltarelli & Finaz 
feat. Paolino Baglioni
Ci sono album suonati con molti strumenti che si reggono su archi-
tetture armoniche complesse e altri che vivono sulle note di una chi-
tarra e di una leggera percussione. L’essenzialità degli arrangiamenti
diventa qui il segno distintivo di un viaggio musicale che ha come punti
fermi la voce di Voltarelli, la chitarra di Finaz (arrangiatore e produt-
tore artistico dell’album “Ultima notte a Malà Strana”) e la raffinata
percussione di Paolino Baglioni, uniti per raccontare in maniera poeti-
ca viaggi alla ricerca di identità e impegno civile, alternando momenti
intensi di ritmo e coinvolgimento ad altri intimisti e raccolti, ritmi che
spaziano tra la milonga e il terzinato della taranta, parole pesanti e iro-
nia nel classico incedere del blues meridionale.
Giovedì 9 dicembre all’Agricantus – Pa

Veronica Lima - Valentina Vitti - Les Elements
Secondo concerto della rasse-
gna Palermo Musica Antica,
con la partecipazione dell’en-
semble Les Éléments, intera-
mente dedicato ad Alessandro
Scarlatti, di cui il gruppo ha
inciso su cd la serenata
“Venere, Amore e Ragione” e
il Concerto X. Del composi-
tore palermitano, in questa
occasione, si eseguirà un’altra
Serenata, anch’essa scritta nel

fecondo anno 1706, “Il Trionfo dell’Onestà”, per due voci di soprano,
archi e basso continuo. Protagoniste, due giovani cantanti specializza-
te nel repertorio antico: Veronica Lima e Valentina Vitti. L’esibizione
sarà completata con un concerto per flauto e uno per clavicembalo e
archi, e dalla sinfonia dalla serenata del 1695 “Venere e Amore”.
Giovedì 9 dicembre alla Chiesa dei Ss. Quaranta Martiri alla Guilla – Pa

Frank Gratkowski / EU Connection
Un vero globetrotter della musica, che sfugge ai tentativi di incorni-
ciare la sua figura artistica secondo le categorie tradizionali. Frank
Gratkowski torna a Palermo dopo l’esibizione del 2009 nel gruppo Bik
Bent Braam del musicista olandese Michiel Braam, per un progetto
della stagione di Curva Minore che lo vedrà impegnato in diverse gior-
nate con vari artisti. Per l’occasione, infatti, parteciperanno il giovane
e affermato pianista di Berlino Achim Kaufmann, anch’egli come
Gratkowski stabile frequentatore della scena olandese; il batterista ita-
liano Fabrizio Spera, di stanza a Roma e fondatore dello storico grup-
po sperimentale Ossatura; il trombonista siculo-tedesco Sebi
Tramontana, già con Stefano Maltese e con l’Italian Instabile
Orchestra; il solista Joelle Leandre. Si ritroveranno insieme anche per
incontrare alcuni giovani musicisti siciliani come il violinista Alessandro
Librio, l’armonicista Davide Rinella, il sassofonista Davide Barbarino e
tanti altri, che frequenteranno il workshop di una settimana guidato
dallo stesso Gratkowski. Quest’ultimo, assieme a Tramontana, pren-
derà parte al network “Macchina Disorganizzata” a cura del gruppo
catanese canecapovolto.
Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre al Goethe-Institut e al
Museo delle Marionette – Pa

La fanciulla del West
Venerdì 10
dicembre 2010
è il giorno in
cui una delle
più affascinanti
eroine di
G i a c o m o
P u c c i n i ,
Minnie, ovvero
“La fanciulla

del West”, compie cento anni: per l’occasione, l’opera del composito-
re di Lucca è stata scelta dal Teatro Massimo a conclusione della sta-
gione 2010, presentandola proprio nella ricorrenza del debutto a New
York nel 1910. Sulla scena un nuovo allestimento coprodotto con la
San Francisco Opera e con l’Opéra Royal de Wallonie: una scelta signi-
ficativa, legata all’ambientazione originale del capolavoro pucciniano. Si
tratta della prima coproduzione extra-europea nella storia del Teatro
Massimo. Lo spettacolo, per la regia da Lorenzo Mariani, è improntato
a un’estrema fedeltà rispetto alle indicazioni sceniche presenti nel
libretto elaborato per Puccini dall’omonimo dramma di David Belasco
da Guelfo Civinini e Carlo Zangarini.
Da venerdì 10 a sabato 18 dicembre al Teatro Massimo – Pa

La contessa Maritza
In scena l’operetta in due atti di Emmerich Kàlmàn. La contessa
Maritza affida beni e proprietà, dovendo assentarsi per un certo perio-
do, a un fattore che è in realtà uno nobile, il conte Tassilo, il quale cerca
in questo modo di ricostruire la dote della sorella Lisa, in collegio e
ignara della rovina in cui è caduta la sua famiglia. Per festeggiare il ritor-
no della contessa, si organizza una grande festa, a cui prendono parte
tutti i suoi corteggiatori e cacciatori di dote. Maritza si schermisce
dicendo di essere fidanzata con un tale barone Zsupàn, ma nel bel
mezzo della festa giungono inaspettate Lisa e l’amica Ikla, una pupilla
della principessa Elisabetta che, rilevati i debiti della famiglia di Tassilo,
pretende che questi sposi Ilka. Nel vortice delle coppie nasce invece
l’amore tra Maritza e Tassilo, complice anche la profezia che la con-
tessa ha ricevuto da una zingara. Dopo qualche settimana, Elisabetta
ritirerà il suo ricatto e non ci saranno più ostacoli al matrimonio di
Tassilo con Maritza. Egli svelerà la sua identità di nobile e darà il bene-
stare anche al matrimonio della sorella col barone Zsupàn.
Da sabato 11 a domenica 19 dicembre al Teatro Franco Zappalà – Pa

Sarto per signora
Una delle più note e fortunate pièce di George Feydeau, considerato,
dopo Molière, tra i più grandi del teatro comico francese. Scambi d’i-
dentità, sotterfugi, equivoci, amori segreti sono gli elementi base per
questa divertente pochade. La commedia è ambientata a Parigi e narra
del dottor Molineaux, fresco di matrimonio ma dai dubbi comporta-
menti coniugali. Il protagonista in questione, infatti, tradisce la moglie
con un’avvenente signora. Per poter incontrare la sua amante senza
destare alcun sospetto, Molineaux si finge sarto, creando, di conse-
guenza, una serie di assurde ed esilaranti gag che coinvolgono tutti i
protagonisti dello spettacolo. Come nel gioco delle scatole cinesi, nes-
suno di loro si rivelerà “innocente”.
Dal sabato 11 a mercoledì 22 dicembre al Teatro Biondo – Pa

Marco Baliani: Il viaggiatore incantato
L’attore e regista, impegnato in un progetto speciale per il Palermo
Teatro Festival, descrove così gli appuntamenti in programma:
«Ventuno anni fa ho raccontato per la prima volta “Kohlhaas”. Seduto
su una sedia per un’ora e mezza sperimentavo un teatro di pura nar-
razione. Ho detto “pura” narrazione, ma sono le impurità a rendere
vivo un racconto. Più di una buona metà del “testo” di “Kohlaahs” è
composto da ciò che fa il mio corpo, dai piedi che battono il ritmo,
dalle mani, dagli sguardi. Dopo vent’anni, oltre a riproporre lo spetta-
colo-racconto, voglio provare a narrare la genesi delle immagini di cui
“Kohlhaas” è composto, un altro racconto che parla dell’arte del nar-
rare, uno smontaggio drammaturgico dell’opera. Le esperienze e
riflessioni accumulate in questi anni sono raccolte in un libro, “Ho
cavalcato in groppa ad una sedia”, che presento attraverso un’altra
forma di racconto, un viaggio dentro le modalità con cui ho costruito
nel tempo la mia arte. “L’incanto” è il secondo termine del titolo del
progetto. Quando nasceva “Kohlhaas” avevo già raccontato molte
altre storie. Dalla metà degli anni ottanta avevo cominciato a narrare
fiabe a bambini e ragazzi”.“Frollo” è, per l’appunto, una fiaba.“Le fiabe
ci permettono di immaginare mondi diversi da quello in cui viviamo.
Ognuno di noi sotto la scorza del ranocchio con cui conduce l’esi-
stenza, nasconde un principe potenziale, in attesa di un bacio o di un
tocco che lo riveli e lo trasformi e può accadere talvolta che qualcu-
no non resti in attesa ma che quel bacio lo vada a cercare, lottando.A
questo servono le fiabe. Ho pensato poi di raccontare, con “Tracce”,
in una collana di narrazioni che ruotano intorno alla parola “stupore”,
il mio percorso di narratore incantato».
Da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre al Nuovo Montevergini e all’Atelier – Pa

Trio Debussy:
Confusion mentale fin de siède
Paolo Conte :«Belli da sentire, belli da vedere, belli da conoscere.
Questo Trio Debussy è tutto sensibilità e seduzione interpretativa,
risultato di una sbalorditiva tecnica strumentale e di una esemplare
unione umana e culturale» Il trio torinese da oltre venti anni porta
vanti  una carriera concertistica di primissimo piano, con ripetute pre-
senze nei più importanti teatri italiani. Un paio di cd con repertorio
inedito. L’ensemble ritorna al Politeama Garibaldi dopo alcuni anni con
un programma inconsueto e accattivante, in cui si intrecciano alcune
opere di Piazzolla, il Trio in la minore di Maurice Ravel (1914) e una
serie di composizioni originali di Paolo Conte.
Martedì 14 dicembre al Politeama Garibaldi - Pa

Angeli morti
Dalla Genesi e da Enoch nasce la leg-
genda degli “angeli caduti”, di cui esi-
stono molteplici versioni, la più
comune delle quali afferma che essi
continuano a muoversi nelle viscere
della Terra (non possono infatti vede-
re la luce) fino al giorno del Giudizio
Universale, quando saranno esiliati
definitamene all’inferno. Questi ange-
li caduti (in ebraico Ben-Elohim, figli di
Dio), sono per molti studiosi assimi-
labili ai famosi giganti (in ebraico
Nephilim, i caduti) che nella cultura

greca sono titani, ciclopi, figli dell’unione tra divinità e mortali. Lelio
Lecis parte da queste leggende per indagare sugli angeli, figure molto
importanti nel pensiero popolare occidentale. «In realtà si indaga –
scrive Lelio Lecis nelle sue note – sugli angeli per indagare sulla nostra
cultura e le nostre credenze presenti nella storia delle religioni, che in
Angeli morti si legano ad elementi della contemporaneità, alla scienza,
lasciando che lo spettacolo sia una totale immersione nelle radici cul-
turali dell’Occidente ma anche nel sapere contemporaneo».
Giovedì 16 e venerdì 17 dicembre al Teatro Libero – Pa

Immanuel Casto
Artista poliedrico che,dal 2005,si è imposto
all’attenzione del pubblico e dei media attra-
verso internet, trattando tematiche forti con
uno stile pop e glamour,proponendo un ori-
ginale connubio da lui stesso definito “Porn
Groove”. La ricerca artistica e la sensibilità
per la comunicazione hanno fatto di
Immanuel una delle più interessanti “web
celebrity” nel panorama musicale.
Bergamasco, nato nel 1983, inizia un percor-
so di studi artistici legati al teatro e soprat-

tutto alle arti visive. Nel 2002 si sposta a Bologna e dopo un paio d’anni
sviluppa il suo progetto musicale presentando in Rete l’album autopro-
dotto “Vento di Erezioni”, un disco di ballate elettroniche con testi che
spaziano dalla sessualità raccontata con ironia alla denuncia sociale.Tra i
brani più amati la controversa “Che bella la Cappella” che divide l’opinio-
ne pubblica tra chi grida allo scandalo e chi rimane sedotto dalla cura della
produzione e dall’interpretazione vocale e recitativa.Nel 2005 viene pub-
blicato l’album “Deflorato”, anticipato dalla hit “Io la do”, un frizzante
brano dalle sonorità dance anni settanta. Nel 2006 presenta “Feel the
Porn Groove”, raccolta di inediti dalle sonorità lounge e chill-out. Nel
2008 esce quella che diverrà la massive hit di Immanuel:“Anal Beat”, con
un sound dance anni ottanta e un video che ammicca alle coreografie di
Lorella Cuccarini e Heather Parisi, il pezzo esplode letteralmente sul web.
“Touché (par l’amour)” è il singolo che, dal 2009, viene distribuito solo
attraverso i canali digitali.
Venerdì 17 dicembre ai Candelai – Pa

Ciàula, Batà e la luna 
Due fra le più emblematiche novelle di
Pirandello, “Ciàula scopre la luna” e
“Male di luna”, incentrate sul rapporto
fra l’uomo e il cielo, fra la dimensione
interiore e il mondo degli astri, nella
sua accezione ancestrale e mitologica.
In scena un attore e un musicista, in
una ricerca nella quale il racconto è
esaltato nella sua dimensione sonora
e musicale e la musica rivela i paesag-
gi interiori e mitici delle vicende e dei
protagonisti. Ciàula e Batà sono due

derelitti. Due immagini di una umanità quasi primordiale della Sicilia
più profonda. L’uno, un caruso mezzo scemo, poco più che uno schia-
vo condannato alla terribile fatica di una miniera di zolfo; l’altro, un
povero contadino tormentato dalle crisi epilettiche. Pirandello descri-
ve quasi dal loro interno la condizione primitiva, il degrado psichico, la
legge spietata della necessità cui si piegano, il buio della miniera dove
striscia il gracile corpo di Ciàula e il sinistro silenzio di Batà nel deser-
to della torrida campagna dell’entroterra siciliano. Ma, attraverso lo
stupore attonito di Ciàula e le violente crisi di Batà dinanzi al cielo
lunare, ecco che riaffiora in loro e in noi una memoria ancestrale, uni-
versale, archetipo di un rapporto profondo con l’universo, le sue leggi
e il suo mistero. Con Gigi Borruso e Dario Compagna (clarinetto).
Sabato 18 e domenica 19 dicembre al Teatro Ditirammu – Pa
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DAL 3 AL 19 DICEMBRE 2010
Circuito n. 248

edizione di Palermo
Sino al 4 dicembre • IVANA DI PISA Storie di Agosto - Paesaggi a
tempera pittura; lun.-sab. h 17-20 Ass. Mutazioni - Pa

Sino al 4 dicembre • 108 Agli antipodi della realtà a cura di Guillaume
Von Holden; mar.-sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

Sino al 4 dicembre • MATER SUSPIRIA VISION + TODD BROOKS
(PENDU NYC) + OWLEYES +
MARIO ZOOTS & KRISTY FOOM (MODERN WITCH) WITCH HOUSE
& OKKVLT ART a cura di Raumrank; mar.-sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

Sino al 4 dicembre • MATILDE TRAPASSI Appunti sull’universo pittu-
ra; lun.-sab. h 16-19,30 Galleria Monteleone - Pa

Dal 4 dicembre al 7 gennaio • “Crastmas – Natale in Sucania”, un’ex-
po di . Per presentare la mostra, QanatArt ha sei illustrazioni origi-
nali 50x70 dedicate alle festività natalizie, tra raccapriccianti minuzie anato-
miche, comic art di fine secolo ed esplosive cariche ideologiche; h 15-19
(chiuso fest.) QAMM - Qanat Art Music Media - Pa

Dal 4 dicembre al 4 febbraio • PER BARCLAY Palazzo Costantino gio.
h 16-20 o su app. Francesco Pantaleone Arte Contemporanea - Pa

Dal 4 dicembre al 15 gennaio • MAGMA_MED Proposte per una col-
lezione opere di S. Buttò, M. Paschetta, C. Magrassi, M. Arfanotti, A.
Coppola, C. Monopoli, A. Daniloff, E. Trevisan, L. Cacucciolo, S. Seme, E.
Ventrone,  E. Montariello; h 16,30-20,30 Club America - Pa

Dal 4 al 12 dicembre • TOTO’ LUCANIA pittura; in mostra quaranta dipinti;
feriali h 16-20, fest. h 10-13/16-20 Chiesa di Sant’Anna - Pa

Dal 5 all’8 dicembre • C’ERA UNA VOLTA... GLI ANTICHI MESTIERI
fotografia; mestieri del passato e mestieri che rischiano di scomparire; info
091419211 - info@valledellojato.it; h 9-20 Poggio San Francesco (Pa)

Sino al 6 dicembre • MAX PAPESCHI & JAGH O.Z. Hitler n°5 Quattro
pannelli 100x25; lun.-sab. h 15-19 QAMM - Qanat Art Music Media - Pa

Sino al 6 dicembre • FOTO VINTAGE - INVITO AL COLLEZIONISMO
immagini dell’Ottocento da precedenti mostre: “Sicilia Ottocento”, “L’Italia del
Grand Tour”, “Era Palermo” e “La Scuola di Yokohama - Fotografi in Giappone
1863-1900”. Galleria Lanterna Magica - Pa

Sino al 6 dicembre • QUELLI DEL NON-TOXIC Mostra itinerante di inci-
sioni e stampe d’arte dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, a cura di
Francesca Genna Spazio Cannatella - Pa

Dal 6 al 13 dicembre • MARIELLA RAMONDO Palermo e dintorni pit-
tura; h 9-18,30, chiuso mer. e dom. Palazzo delle Aquile - Pa

Sino al 7 dicembre • I VOLI DELLA MENTE Percorsi di recupero dell’indi-
vidualità attraverso l’espressione artistica; collettiva; h 9,30-19, sab. h 9,30-
13, chiuso dom. Palazzo Jung - Pa

Sino all’8 dicembre • ALESSANDRO LEO Dipinti e mosaici mar.-dom.
h 18,30-24 Casa Pitrè - Pa

Sino all’8 dicembre • MAURIZIO BARBATO oggetti grandi e piccoli in
vetro mosaico tagliato a mano; mar.-dom. h 18,30-24 Casa Pitrè - Pa

Sino al 9 dicembre • CHASSÉS-CROISÉS Opere prodotte da sei artiste di
diversa provenienza (Olanda, Spagna: Laura Brinkmann e Ruth Morán
Méndez – Italia: Anne-Clémence de Grolée e Marjolein Wortmann)  durante
o dopo il periodo di “scambio di residenza”; mer.-sab. h 16-20 Centro d’ar-
te Piana dei Colli Villa Alliata Cardillo - Pa

Dal 10 dicembre al 6 gennaio • IL MONDO DEI PRESEPI a cura di
Marcella Croce;circa 30 presepi di varie dimensioni provenienti da paesi
diversi di quattro continenti; lun.-sab. h 9-13/14,30-18,30, dom. h 10-14
Museo delle Marionette - Pa

Sino al 12 dicembre • SILVANA LUNETTA arte contemporanea; h 18-20
L’Altro Arte contemporanea - Pa

Sino al 12 dicembre • DESIDERIA BURGIO Palermo_Havana 6 foto-
grafie a colori scattate nel 2008 fra l’Avana e Palermo. Palermo e l’Avana
nella ripresa di due interni molto simili vissuti da anziane signore a poco
tempo di distanza; gio.-ven. h 17-22, sab. h 17-20 Palazzo Riso - Pa

Sino al 12 dicembre • COLLETTIVO B.A.I. DI COMISO collettiva di pittura e
scultura con opere di V. Balcone, G. Di Nicola, A. Giuseppe Elia,
L. Galofaro, E. Licata, M. Licata, R. Lo Turco, R. Romano, G. Salafia, G.
Spampinato; h 10-13/16,30-19 Ottagono di Santa Caterina - Cefalù (Pa)

Sino al 13 dicembre • MARIELLA RAMONDO Mostra di pittura su radio-
grafie e jeans; mar.-sab. h 9,30-18,30 Skip La Comune - Pa

Sino al 14 dicembre • PATRICK YSEBAERT Dettagli di Cosa Nostra
pittura; mostra dedicata all’artista a un mese dalla sua scomparsa Castello
normanno svevo - Salemi (Tp)

Sino al 17 dicembre • RITA GAMBINO Luci umbratili – ombre lumino-
se opere dedicate al paesaggio; lun.-dom. h 17-20  Galleria Studio 71 - Pa

Dal 17 dicembre al 31 marzo • PPS - PAESAGGIO E POPOLO DELLA
SICILIA mostra sul tema dell’identità della Sicilia e dei suoi abitanti, curata
da Giovanni Iovane, che vede esporre alcuni degli artisti di S.A.C.S. (lo spor-
tello che seleziona giovani artisti nati nell’isola); mar.-dom. h 10-20, gio.-ven.
h 10-22 Palazzo Riso - Pa

Dal 17 dicembre al 14 gennaio • JACOPO BENASSI / FEDERICO PEPE
doppia personale; testo di Andrea Lissoni; mar.-sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

Sino al 18 dicembre • ANNA TORREGROSSA Nello spirito, nel pae-

saggio trentatré tempere su vetro ispirate alla produzione tipica dell’arte
popolare siciliana del 1800; lun.-sab. h 16,30/19,30, chiuso dom. e fest.
Galleria Elle Arte - Pa

Sino al 18 dicembre • BRIC-À-BRAC IN GALLERIA dipinti, oggetti d’anti-
quariato e altre curiosità selezionati dalla pittrice e antiquaria Rossana Feudo,
provenienti dal mercato londinese; lun.-sab. h 16,30/19,30, chiuso dom. e
fest. Galleria Elle Arte - Pa

Sino al 19 dicembre • OMAGGIO AL TRENO esposizione delle opere pre-
miate al concorso/mostra nazionale di pittura e fotografia; lun.-ven. h 9,45-
13/16,30-19,30, sab. h 9,45-13 Bartolo Chichi Art & Photo Gallery - Pa

Sino al 19 dicembre • VINCENZO UDINE Una vita per l’arte pittura;
Palazzo dei Normanni - Pa

Sino al 19 dic. • MASSIMO TORCIVIA Dalla vita al palcoscenico mostra
di fotografia dedicata all’attore palermitano Sergio Vespertino, con foto di scena
dello spettacolo “Papà à la coque”; ven.-dom. dalle h 21,30 Agricantus - Pa

Dal 19 dicembre al 9 gennaio • ANTONIO CALABRESE Nomadmind in
Berlin. Frammenti visivi fotografia; un viaggio nel cuore di Berlino; lun.-
sab. h 10-13/16-20 Atelier Fotografico Calabrese - Pa

Sino al 20 dicembre • RITA CASDIA Minibaby un intero ambiente occu-
pato per costruire una situazione, un’atmosfera emotiva che affronta il tema
della crescita e della percezione di sé a partire dalla dimensione corporea;
mer.-sab. h 17-20 Nuvole Incontri d’arte - Pa

Sino al 20 dicembre • SALVATORE PROVINO Terra crisalide, anni luce
fa pittura; lun. h 16,30-20, mar.-sab, h 10-13/16,30-20 Mercurio Arte - Pa

Sino al 23 dicembre • LUOGHI (FRA TERRE E MARI) opere di Sonia
Alvarez, Carmelo Candiano, Graziella Da Gioz, Piero Guccione, Vincenzo
Nucci, Franco Polizzi, Franco Sarnari, Croce Taravella, William Marc Zanghi;
mar.-sab. h 16,30-19,30 Galleria Sessantuno - Pa

Dal 23 dicembre al 30 gennaio • SALVATORE RIZZUTI Sculture
Trentasette opere in legno e terracotta per la prima volta esposte nel paese
natio dell’artista; mar.-dom. h 9-13/16,30-19,30 Museo Civico - Palazzo
della Signoria (via Madrice 3) - Caltabellotta (Ag)

Sino al 31 dicembre • ALESSANDRO BAZAN Mezzogiorno una pittura
espressiva e molteplice, fatta di riferimenti alla cultura pop e al fumetto, al
cinema noir e alla musica, alla tradizione e alla contemporaneità; mer.-sab. h
16-19,30 Galleria Bianca - Pa

Sino al 31 dicembre • ALDO PECORAINO pittura; lun.-ven. h 17-20, sab. h
10,30-13/17-20 Spazio Parallelo - Pa

Sino al 6 gennaio • CARTE… DALLA SCRITTURA AL SEGNO opere uni-
che, grafiche e fotografie; lun.-sab. h 10-13/16-19,30 Ass. Maestri d’Arte
- Bagheria (Pa)

Sino al 6 gennaio • FAITH collettiva fotografica di Giuseppe Alcamo, Paolo
Bartolotta, Fulvio Eterno, Giuseppe La Colla, Gaetana Milazzo; Ex Collegio
dei Gesuiti - Alcamo (Tp)

Sino al 6 gennaio • MATTHIAS STOM Un caravaggesco a Palazzo
Villafranca due grandi tele appena restaurate raffiguranti la Lapidazione di
Santo Stefano e il Tributo della Moneta; h 10-18 euro 2,50/1,50 Palazzo
Alliata di Villafranca - Pa

Sino al 6 gennaio • FAITH - FOTOGRAFI scatti di Giuseppe Alcamo, Paolo
Bartolotta, Fulvio Eterno, Giuseppe La Colla, Gaetana Milazzo; lun.-ven. h 9,30-
13/16,30-20, sab.-dom. h 16,30-20 Ex Collegio dei Gesuiti - Alcamo (Tp)

Sino al 7 gennaio • TERRIBILIS EST LOCUS ISTE collettiva di artisti con-
temporanei cattolici Chiesa degli Agonizzanti - Monreale (Pa)

Sino al 9 gennaio • EMANUELE LUZZATI Dell’Amore e
dell’Avventura. Orlando Innamorato illustrazioni; lun.-sab. h 9-
13/14,30-18,30, dom. h 10-14 Museo delle Marionette - Pa

Sino al 9 gennaio • TEMPORARY MUSEUM - PALERMO (.) collettiva di
pittura; l’arte in contesti diversi e nuovi, mettendo insieme artisti provenienti
da formazioni ed esperienze diverse che esprimono con le loro tecniche la
loro arte; lun.-ven. h 10-12,30/16-19,30, sab. h 10-12,30 Ex Noviziato dei
Crociferi (Chiesa di San Mattia) – Pa

Dal 9 dicembre al 12 gennaio • DONATELLA NICOSIA Modidimoda...
Natale & dintorni Abiti esclusivi e accessori di moda; mar.-dom. h 19-24
Casa Pitrè - Pa

Sino al 13 gennaio • ANGELO CIRRINCIONE Le strade di Istanbul
fotografia; La Feltrinelli - Pa

Sino al 15 gennaio • ALIGI SASSU Dipinti 1929-1997 ottanta opere pit-
toriche di un protagonista della storia artistica italiana del XX secolo; mar.-
sab. h 9,30-13/16-19,30, dom. e fest. h 9,30-13 Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino al 15 gennaio • PAOLO MADONIA Aspettando Caronte cento
opere, tutte inedite; l’inquietudine, il senso dell’attesa, la condizione dell’uo-
mo di fronte alle ineluttabili trasformazioni della natura; mar.-sab. h 9,30-
13/16-19,30, dom. e fest. h 9,30-13 Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino al 28 gennaio • ERA SICILIA la storia della fotografia siciliana, dalle
origini fino ai primi anni del Novecento. In esposizione più di cento fotogra-
fie originali vintage d’epoca; lun.-sab. h 16-19,30 Galleria Lanterna
Magica - Pa

Sino a febbraio • GUGLIELMO MONCADA DI MONFORTE  Con e con-
tro La Sicilia e il Risorgimento fino all’Unità d’Italia; mostra storico-docu-
mentaria;  Arsenale di Palermo - Pa

Mostre Gli indirizzi di questo numero
30 & Lode via Candelai - Pa 
Agricantus via Nicolò Garzilli 89/via XX settembre 82/a - 091309636 – Pa
Amici della Musica 0916373743 – Pa
Amicizia fra i Popoli c/o Istituto Platone via S. Bono 31 - 091364344 - Pa
Antonio Il Verso via Divisi 81 - 0916168373 – Pa 
Arsenale di Palermo – Museo del Mare via dell’Arsenale (ex via C. Colombo) 134 - Pa
Ass. Alessandro Tasca Filangeri di Cutò via Mariano Stabile 70 – 091336558 – Pa
Ass. Colori di luce via Sciuti 98 - 091306594 - Pa
Ass. Maestri D’Arte via Maurigi 15 - 0917845376 – Bagheria (Pa)
Ass. Mutazioni via Gioacchino Di Marzo 43 - 0916251186 - Pa
Ass. Lindenbaum – www.lindenbaum.it - Pa
Atelier Fotografico Calabrese via Principe di Paternò 72 - Pa
Atelier Nuovo Montevergini piazza Montevergini 8 - Pa
Bar Libreria Garibaldi via A. Paternostro 46 - piazza Cattolica 1 - Pa
Bartolo Chichi Art & Photo Gallery via Vann’Antò 16 - 0917828140 – Pa
Biblioteca Mazzoleni  Cantieri Cult. via Paolo Gili 4 - 091218722 – Pa
Biotos via XII gennaio 2 - 091323805 – Pa
Bottega delle percussioni cortile Del Fosso 7 (via Lincoln di fr. Orto botanico) - Pa
Box Office – 0916260177 - 091335566 – Pa
Casa dell’Arte Aldo Nalbone via XXVII maggio 12 (via Messina Marine) - Pa
Casa di accoglienza religiosa “Il Carmine” via G. Grasso 13° (zona Ballarò) - Pa
Casa Pitrè via Principe di Villafranca 1 - Pa
Centro Culturale Francese via Paolo Gili 4 - 0916527752 – Pa
C. d’arte Piana dei Colli Villa Alliata Cardillo via Faraone 2 - 3493609314 - Pa
Centro Feldenkrais di Carlomauro Maggiore via Sampolo 48 – Pa
Centro Mast viale delle Alpi 11 – 0916268375 - Pa
Centro Muni Gyana - 3270383805 - Pa
Centro Prada Shanti via Liguria 30 - Pa
Chiesa dei Ss. Quaranta Martiri alla Guilla via Gioeni (Capo) - Pa
Chiesa di S. Giovanni Decollato piazza San Giovanni Decollato (zona Questura) - Pa
Chiesa di Sant’Anna via Calascibetta 24/a (piazza Cassa di Risparmio) - Pa
Chiesa Sant’Angelo custode via Bonello ang. via Carrettieri - Pa
Chiesa Valdese vicolo dello Spezio 43 (dietro Teatro Politeama) - Pa
Cinematocasa via Maqueda 129 - 0915647020 – Pa
Circuito Green Ticket numero verde 899500055
Circuito Tickettando - 091400772 – 0916768182 - Pa
Club America via Bainsizza 1 (quartiere Matteotti) - Pa
Colortango - 0916521859 - Pa
Coral Arte Flamenco via Filippo Zuccarello 56/58 (tra. via Sampolo) – 091545131 - Pa
Curva Minore – 091512012 - 3293152030 - Pa
Daedalum in Sant’Aniano via Gesù e Maria al Papireto 8 (trav. via Papireto) - Pa
Dammuso del Mediterraneo Arciragazzi viale Michelangelo 2200 - Pa
Diskery via Aquileia 7/c - 091205808 – Pa
Ex Collegio dei Gesuiti piazza Ciullo – Alcamo (Tp)
Ex Noviziato dei Crociferi (Chiesa di San Mattia) via Torremuzza 20 – Pa
Facoltà di Scienze della Formazione via Pascoli 6 - Pa
Fashion Club via Empedocle Restivo 106 - Pa
Forte Feldenkrais via Garzilli 25 - 091321805 - Pa
Francesco Pantaleone ArteContemporanea via Garraffello 25 - 091332482 - Pa
Galleria Bianca discesa san Domenico 4 - Pa
Galleria Elle Arte via Ricasoli 45 – 0916114182 – Pa
Galleria Lanterna Magica via Goethe 43 – 091584193 - Pa
Galleria Monteleone via Monteleone 3 – 0916119756 - Pa
Galleria Sessantuno via XX setembre 61 - Pas
Galleria Studio 71 via Vincenzo Fuxa 9 - 0916372862 – Pa
Gatto Nero Pub rua Formaggi 15 – Pa
Goethe Institut - via Paolo Gili 4 - 0916528680 – Pa
Gossip piazza Leoni 45 - Pa
Hotel Astoria via Montepellegrino 62 – 0916281111 - Pa
Hotel Conchiglia d’Oro via Cloe 9 (Partanna Mondello ang. via Galatea) - Pa
I Candelai via Candelai 65 – 091327151 - 3337002942 – Pa
Istituto Cervantes via Argenteria Nuova 33 – 0918889560 – Pa
Istituto Pedro Arrupe via F. Lehar 6 - 0916269744 - Pa
Kemonia Spazio Musica via Cristoforo Colombo 10 – 091450399 – Pa
Klee Pub via Arimondi 93 - Pa
Kursaal Kalhesa foro Umberto I 21 0916167630 - Pa
L’Altro Arte contemporanea via Torremuzza 6 - 0916170009 - Pa
L’Espace via G.B.F. Basile 3 - 091336855 – Pa
La Cueva via delle Balate 13 - 091591255 – Pa
La Feltrinelli via Cavour 133 - Pa
Laboratorio teatrale via Bara all’Olivella - Pa
Le Città Invisibili via Teatro Biondo 15 - Pa
Libera Scuola Waldorf via Filippo Parlatore 20 – 091226208 - Pa
Litania via del Celso 69 - Pa
Lizard via Grande Lattarini 22 - Pa
Malaussène piazzetta di Resuttano – Pa
Master Dischi via XX settembre 38 – 091323151 – Pa
Mercurio Arte via Simone Cuccia 21 - 0917302541 - Pa
Mescal Tapas via Candelai 75 - Pa
Mont Blanc Cafè via Giovanni Zappalà 14 (trav. viale Lazio) - Pa
Museo delle marionette p.tta Antonio Pasqualino 5 (tra. via Butera) - 091328060 - Pa
Musica e Suoni – 0957222327
Nuovo Spazio Omnibus via Generale Bergonzoli 13 - 0919767302 - Pa
Nuvole incontri d’arte via Matteo Bonello 21 - 091323718 - Pa
Officina creativa interculturale piazza Zisa 17 - 3296653514 – 3297439670 - Pa
Oratorio S. Stefano Protomartire (Extroart) p. Monte di Pietà 5 - 091322480 – Pa
Orchestra sinfonica siciliana via La Farina 29 - 0916759511 – Pa
Palab piazzetta del Fondaco (zona piazza Vittoria) – 0916515527 - Pa
Palazzo Alliata di Villafranca piazza Bologni 18 – 0916118168 - Pa
Palazzo dei Normanni piazza Parlamento – Pa
Palazzo delle Aquile piazza Pretoria - Pa
Palazzo Jung via Lincoln 71 - 0916628145 - Pa
Palazzo Riso corso Vittorio Emanuele 365 - Pa
Palazzo Sant’Elia via Maqueda 81 - 0916628289 - Pa
Palermo Musica Antica - 3477572161 - Pa
Palermo Jazz via XII gennaio 2 – 0915601861 (lun-ven h 15-19) - Pa
QAMM - Qanat Art Music Media via del Parlamento 23 - Pa
Simposio American Bar piazza Giovanni Amendola 21 - Pa
Skip la comune via Sampolo 135 - Pa
Solemar Lungomare Cristoforo Colombo 2109 – 0916849076 - Pa
Spasimo via dello Spasimo 15 - Pa
Spazio Cannatella via Papireto 10 - Pa
Spazio Nostra Signora via Re Federico 23 (primo piano) - Pa
Spazio Parallelo via della Libertà 34 - Pa
Sport Center via A. De Gregorio 9 - Pa
Steri piazza Marina - Pa
Studio 427 via Messina Marine 427 - 091391036 - Pa
Studio Pagliaro via G. De Spuches 5 - 3479549072 - Pa
Tavola Tonda piazza Tavola Tonda 21 – Pa
The Brass Group Trapani via G. La Farina 13/a - 091341907 - Pa
Università degli Studi viale delle Scienze - Pa
Villa Boscogrande via Tommaso Natale 91 - Pa
Villa Malfitano via Dante 112 – Pa
Villa Niscemi Pub piazza Niscemi 55 - 0916880820 – Pa
Zelle Arte via Matteo Bonello 19 / via Fastuca 2 - 3393691961 – Pa
Zsa Zsa Mon Amour - via Francesco Angelitti 32 – 0916817516 – Pa

Cinema
ABC via E. Amari, 166 - 091329246 - Pa
Ariston via Pirandello 5 - 0916258547 - Pa
Arlecchino via Federico, 12 - 091362660 - Pa
Aurora via Tommaso Natale 171 - 091533192 - Pa
Dante piazza Stazione Lolli, 21 - 0916121161 - Pa
Fiamma largo degli Abeti 6 - 0916251868 - Pa
Gaudium via Damiani Almeyda 32 - 091341535 - Pa
Golden via Terrasanta 60 - 0916264702 - Pa
Holiday via Mariano Stabile - 091586494 - Pa
Igiea Lido via A. Rizzo, 13 - 091545551 - Pa
Imperia via E. Amari, 160 - 0916113388 - Pa
Jolly via Costantino, 54 - 091341263 - Pa
King via Ausonia, 111 - 091511103 - Pa
Lux via F. Di Blasi 25 - 091348990 - Pa
Marconi via Cuba, 12 - 091421574 - Pa
Metropolitan viale Strasburgo 356 - 0916887513 - Pa
Rouge et Noir piazza Verdi 82 - 091324651 - Pa
Royal via L. Manfredi 16 - 0916101020 - Pa
Tiffany viale Piemonte, 38 - 0916258974 – Pa

Teatri
Agricantus via Nicolò Garzilli 89/via XX settembre 82/a - 091309636 – Pa
Al Convento via Castellana Bandiera 66 - 0916376336 - 0916377377 – Pa
Al Massimo piazza G. Verdi, 9 -  091589575 - Pa
Bellini piazza Bellini – 0917434312 - Pa
Biondo via Roma 258 - 0917434341 – Pa
Carlo Magno Opera dei pupi via Collegio di Maria 17 (Borgo Vecchio) - 3475792257- Pa
Crystal via Mater Dolorosa, 64 - 0916710494/ 091 6374259 – Pa
Del Sole vicolo San Giuseppe d’Arimatea 14 – Pa 
Delle Balate via delle Balate 3/5 - 3209456937 - Pa
Ditirammu via Torremuzza 6 - 0916177865 - Pa
Don Bosco Ranchibile via Libertà 199 – Pa
Franco Zappalà via Autonomia Siciliana 125 - 091362764 – Pa
Golden via Terrasanta 60 - 0916264702 - Pa
Lelio via Antonio Furitano 5/a -  0916819122 – Pa
Libero piazza Marina/salita Partanna 4 -  0916174040 - Pa
Massimo piazza Verdi - 0916053521 – Pa
Nuovo Montevergini piazza Montevergini 8 - 0916124314 - Pa
Politeama Garibaldi piazza Ruggiero Settimo – Pa
Santa Rosalia Opera dei pupi via Bara all’Olivella 95- 091323400 - Pa
Savio via Giovanni Evangelista di Blasi 102/b - 0916768181 – Pa
Tre via Notarbartolo 52 (di fronte Pagode, stesso ingresso della chiesa) – Pa


