
Manziluna/O.I.D.
Due nuove produzioni targate Fitzcarraldo Records e presentate in
altrettanti concerti. Album d’esordio omonimo per i Manziluna, in
arabo “Nostra Casa”, progetto di quattro musicisti (Calogero
Genco, sassofono alto e soprano; Fabrizio Brusca, chitarra; Leonardo
Grimaudo, chitarra; Carmelo Graceffa, batteria e percussioni) che da
anni conducono un lavoro di sintesi tra cultura siciliana e linguaggi
musicali contemporanei: l’esplorazione delle proprie origini si fonde
così con l’improvvisazione jazzistica, melodie mediorientali, suoni
acustici ed elettrici e poliritmie complesse. Album dal vivo, invece,
per l’Orchestra In-Stabile Dis/Accordo, il secondo nella discografia
dell’ensemble, registrato in occasione del festival Hamburg Jazztage
2008. Un concerto unico per intensità, che restituisce all’ascoltatore
una musica tumultuosa, ipnotica, ironica, ricca di sfumature.
Venerdì 11 e sabato 12 febbraio al Palab - Pa

Manrico Signorini - Antonio Trovato
La voce bronzea di Manrico Signorini, basso livornese ma paler-
mitano d’adozione, dai suoni densi e cospicuo volume, consente
all’artista di calcare palcoscenici nazionali ed esteri riscuotendo
consensi di pubblico e critica, spaziando in un repertorio che
include compositori della tradizione romantica ma anche contem-
poranea. Il programma del concerto include le più significative arie
del repertorio verdiano e pagine tratte da Gershwin, Mancini e
Porter. Il pianista Antonio Trovato, che accompagnerà il cantante in
questa occasione, curerà l’esecuzione di alcune parafrasi d’opera
e una fantasia da composizioni di Gershwin.
Il 12 febbraio per l’Ass. Ester Mazzoleni all’Archivio Storico Com. - Pa

Magarìa
Una “piccola opera di tea-
tro letterario della mente
nella quale i personaggi
sono evocati dagli stru-
menti dell’orchestra”.
Come in una moderna
“Pierino e il lupo”,Andrea
Camilleri firma i testi di

questa composizione con musiche di Marco Betta, interpretata da
Ernesto Maria Ponte per la regia di Alfio Scuderi. In Sicilia per la
prima volta, e per la prima volta rappresentata non soltanto attra-
verso il racconto di Ponte nel ruolo del Nonno, ma anche con un
“ensemble” di 68 bambini. Nella partitura di Betta gli strumenti
musicali corrispondono ai vari personaggi: il Nonno è un violocel-
lo, Lullina è un violino, il Maresciallo è una tromba. La musica
diventa quindi una sorta di testo parallelo, di riflesso sonoro della
narrazione. Una favola gustosa dai risvolti noir e arricchita da vari
colpi di scena, dalla musicalità del dialetto siciliano e dal classico “e
vissero felici e contenti”. Domenica 13 febbraio per gli Amici della
Musica al Teatro Politeama Garibaldi - Pa

Omer Avital - Jason Lindner Project
feat. Jeff Ballard
Un trio che vede riuniti alcuni dei più significativi esponenti della
scena jazz di New York. Jason Lindner è un pianista, compositore
e arrangiatore caratterizzato da un approccio eclettico, che trae
ispirazione da svariati stili e generi. Il contrabbassista israeliano
Omer Avital, da molti anni residente negli USA, è uno strumenti-
sta eccellente, che ha saputo incorporare nel proprio stile diverse
influenze etniche assorbite durante la sua formazione, coniugan-
dole con delle spiccate doti jazzistiche in una cifra personale
caratterizzata da grande vigore e drammaticità. Jeff Ballard è uno
dei più celebri e affermati batteristi, in attività da molti anni ai mas-
simi livelli della scena mondiale. Uno strumentista eccelso, con
sensibilità e intelligenza musicale straordinarie.
Martedì 15 febbraio per al Metropolitan - Pa

Basilio Timpanaro - Salvo Guiscardo
Concerto conclusivo della XXII Rassegna “Palermo Musica
Antica” con Basilio Timpanaro, concertista formatosi in Olanda e
docente di clavicembalo al conservatorio di Palermo, e con Salvo
Guiscardo, già primo violino in prestigiosi ensemble di musica anti-
ca. Il programma, con musiche di Bach, Mozart, Boccherini e
Schobert, ripercorre l’evoluzione dalla sonata barocca per cemba-
lo concertato e strumento melodico, dalla scrittura contrappunti-
stica in “trio”, fino alla sonata del primo classicismo. Di particola-
re interesse la figura poco nota di Johann Schobert, che nel bre-
vissimo arco della sua vita fece in tempo, con un idioma musicale
innovatore, a influenzare lo stile Galante e lo stesso Mozart.
Giovedì 17 febbr. alla Chiesa dei Ss. Quaranta Martiri alla Guilla – Pa

Kilometro Zero Teatro: ’A Cirimonia
Secondo atto, intitolato
“L’impossibilità della
verità”, della “Trilugia del-
l’impossibilità” della
Compagnia del Tratto.
Uno spettacolo sulla soli-
tudine, e l’inadeguatezza
di qualsiasi verità. Due
personaggi in scena (‘U

masculu e ‘A fimmina), in un luogo che ha smesso di rivelarsi, cele-
brano una cerimonia sghemba, che si annuncia inutile e li obbliga a
un dialogo che man mano si trasforma, diviene urlo, esigendo un
ritmo da tragedia e una musicalità surreale, in una perfetta idiosin-
crasia di stati d’animo. È una cerimonia che si ripete da anni, quella a
cui il pubblico assiste. I due personaggi, utilizzando un gioco grotte-
sco (‘u Mi ricord), sono obbligati a ricordare, tentando di appigliarsi
a un qualche brandello di verità, che però inesorabilmente risulterà
inafferrabile. Il tutto in una lingua vivida, un palermitano violento e
realistico che spiazza lo spettatore e lo opprime in un contesto visio-
nario e squamoso. E poi la musica, che assoggetta gli stati d’animo a
un dolore (e a un torpore) indegno persino a pensarsi.
Giovedì 17 febbraio al Teatro Dante - Pa

ParlaPalermo
Un “cadeau” alla città e a Salvo Licata, una summa popolare del-
l’oralità. Salvo Piparo, narratore allampanato, attraverserà la dram-
maturgia di Licata coi suoi linguaggi. Chiavistello saranno le strofe
di Giuseppe Schiera e il linguaggio dei ladri della città perduta.
Costanza Licata sarà la sua Musa: lei e il narratore si accarezze-
ranno con violino e pianoforte, mentre Rosemary Enea terrà le
fila delle sonorità. La narrazione, scorrerà in un impasto di storie
epiche-comiche, che si lasceranno inzuppare fino a macerarsi nella
poesia del canto della Musa, con brani tratti dal repertorio dei
Travaglini (primo cabaret politico della città) e di altri capisaldi
della scrittura di Salvo Licata, come “Palermo Tu”. Nonostante
tutto, un pizzico di follia servirà a far parlare Palermo, ed ecco che
il narratore, sulla sua sedia, darà vita a un gioco surreale:“a parra-
ta”. Dulcis in fundo, una favola sulla città animata dalla musica, un
testo brillante che nasconde una deliziosa sorpresa.
Giovedì 17 febbraio al Teatro CCPAgricantus - Pa

Ministri
Band alternative rock ita-
liana, formatasi a Milano
nel 2003 e composta da
Davide Autelitano, bassista
e cantante del gruppo,
Federico Dragogna, chitar-
rista e seconda voce, e da
Michele Esposito, il batte-

rista. Il loro primo album, “I soldi sono finiti” è caratterizzato da
diverse particolarità: nella cover di ogni cd, infatti, viene inserita
una moneta (vera) da un euro, un tentativo provocatorio di sensi-
bilizzare i “consumatori” di musica sulla crisi discografica in atto. Il
cd ha un grosso impatto su tutta la scena indie italiana: le canzo-
ni, fra testi “politically uncorrect”, strumenti energici e voci tra-
sformiste (tra melodia e scream), li portano a fare tantissimi con-
certi in tutta Italia. Nel 2008 i Ministri incidono “La Piazza ep”, con
quattro brani che mantengono la verve pungente nei testi e l’im-
patto sonoro degli strumenti, pur con un timbro più melodico e
meno distorto. Del 2009 è il penultimo album,“Tempi bui”, segui-
to lo scorso anno da “Fuori”, che è riuscito a debuttare al 15esimo
posto della classifica FIMI dei dischi più venduti.
Venerdì 18 febbraio ai Candelai - Pa

Cristina Zavalloni
Bolognese,di formazione jazzistica, intraprende a diciotto anni lo stu-
dio del belcanto e della composizione presso il conservatorio della
sua città. Per molti anni si dedica alla pratica della danza classica e
contemporanea. La sua attività concertistica la porta a esibirsi sia in
festival jazz che in stagioni classiche. Stabilisce una stretta collabora-
zione col compositore olandese Louis Andriessen, che scrive per lei
“Passeggiata in tram per l’America e ritorno”, “La Passione”,
“Inanna”, “Letter from Cathy”, “Racconto dall’Inferno” e il ruolo di
Dante nell’opera “La Commedia”. È inoltre dedicataria del brano
“Acts of Beauty” di Michael Nyman, di “Le Toccha la mano” di
Cornelis De Bondt, di “A Fair Mask” di Paolo Castaldi. Nel 2006 ha
ottenuto, con la sua interpretazione del “Racconto dall’Inferno” di
Andriessen, il Diapason d’Or. Nel 2010 il debutto nella nuova opera
del musicista dei Paesi Bassi, ispirata ai “Diari” di Anais Nin.
Venerdì 18 e sabato 19 febbraio allo Spasimo – Pa

La Bella addormentata 
La trasposizione scenica
cambia il vecchio raccon-
to (da Giambattista
Basile) in attuale comme-
dia ricca di trovate e
spunti di riflessione sulla
nostra realtà, pur mante-
nendo inalterata la matri-
ce popolare e simbolica.

Per l’occasione sono state composte musiche originali, che sottoli-
neano le scene e i momenti rilevanti del racconto. Ulteriore pecu-
liarità saranno le marionette, che agiranno assieme agli attori all’in-
terno di uno spazio circoscritto, un “teatrino” in fondo al palco, così
da fornire due prospettive diverse e complementari alla narrazione.
La regia di Giuditta Lelio ha fuso i vari elementi scenici, realizzando
uno spettacolo di ampio respiro, comprensibile a tutti ma rivolto
anche a coloro che, fermandosi con più attenzione all’ascolto, sap-
piano cogliere le valenze profonde della fiaba intesa come metafora
della vita. Domenica 20 febbraio al Teatro Lelio - Pa

Giovanni Sollima
Dopo avere esplo-
rato per molti anni
le potenzialità del
violoncello elettri-
co e di alcuni biz-
zarri strumenti (tra
cui “aquilarco” e
“munnizza”), il

compositore siciliano è tornato al suono “naturale” del violoncel-
lo classico e propone un singolare percorso in cui si intrecciano
idealmente la musica del passato a quella di oggi. Per l’occasione,
ha riunito intorno a sé un piccolo gruppo di amici/colleghi di cui
fanno parte Monika Leskovar, Giuseppe Andaloro,Tijana Andrejic
e Simone Baroncini. L’ensemble al completo suonerà uno dei brani
più desueti del repertorio cameristico di Schumann, ossia
l’”Andante e Variazioni” op. 46 del 1843. Seguono le “Variazioni
per due pianoforti” di Lutoslawski (composte durante l’occupa-
zione tedesca di Varsavia), alcuni brani per due violoncelli dal ciclo
“The Interpretation of the Dreams” (2010) di Giovanni Sollima e
la prima esecuzione assoluta della “Sonata per violoncello e pia-
noforte” (2011) dedicata da Marco Betta alla memoria di Eliodoro
Sollima. Nella seconda parte del concerto, risuonerà infine “La
sagra della Primavera” di Stravinskij (1913), in una nuova e tumul-
tuosa versione cameristica di Andaloro.
Martedì 22 febbraio per gli A. d. M. al Teatro Politeama  - Pa

Edible Woman + Entrofobesse
Serata all’insegna del rock indipendente con un doppio concerto
che vedrà sul palco i marchigiani Edible Woman e i siciliani
Entrofobesse nell’ultima tappa di un tour nazionale che li ha visti
impegnati in tutta Italia a febbraio. La band di Fano nasce nel 1999
(rubando il nome dal titolo di un romanzo della scrittrice canadese
Margaret Atwood) come classico power trio strumentale influenza-
to dal noise chitarristico della scuola di Chicago,ma l’aggiunta in line
up della voce di Luca Giommi sposta la produzione su strutture
hardcore e muove la band alla scoperta del post punk più corrotto.
Un bizzarro e maturo amalgama di hardcore e tecnologia che si
concretizza in un suono fortemente abrasivo, ma mitigato da un
approccio quasi pop alla scrittura. Gli Entrofobesse, originari di
Niscemi, hanno pubblicato “Behind My Spike”, un disco i cui pezzi,
incollati a suon di geometrie chitarristiche, non dimenticano la fun-
zione emozionale della musica. Registrato in presa diretta da Sacha
Tilotta (Three Second Kiss) e masterizzato da Bob Weston (Shellac,
Mission of Burma), il disco restituisce una buona parte del feeling
live della band, concentrato su una probabile alternativa al suono
post italiano, in bilico tra precisione ed emotività.
Giovedì 24 febbraio ai Candelai - Pa

SoKo Steidle
Band fondata nel 2003 da quattro
musicisti provenienti da differenti
percorsi musicali, capaci di svilup-
pare un vero e proprio suono di
gruppo che sembra esprimersi al di
fuori dello spazio/tempo ma che
tiene in sospensione come su un
tappeto volante. Il quartetto, guida-
to dal batterista Oliver Steidle, si
lascia alle spalle le convenzioni del
jazz, spingendosi verso la pratica
dell’improvvisazione collettiva. La

loro musica vive della spontaneità e della libertà d’interpretazione
creando un suono complesso e contemporaneamente suggestivo.
Una musica deflagrante, proprio come quella che Mozart e Ayler
proponevano nei relativi contesti. SoKo Steidle presenta a
Palermo il suo ultimo lavoro discografico,“Maximale Langeweile”,
pubblicato a settembre 2010 per l’etichetta Jazzwerkstatt Berlin-
Brandenburg.
Giovedi 24 febbraio al Goethe-Institut - Pa

Destinatario sconosciuto
Nel 1932, Martin, tedesco, e Max, ebreo americano, amici e soci in
affari, si separano quando il primo decide di lasciare la California
per tornare, con la famiglia, a vivere in Germania. Comincia una
corrispondenza caratterizzata da lettere colme di partecipazione
affettiva. Ma l’ombra del nazismo si espande sul loro destino.
Martin guarda al futuro della nuova Germania prima con diffiden-
za e poi con crescente entusiasmo. L’affetto tra i due amici si incri-
na e i contrasti ideologici precipitano fino a diventare insanabili e
raggiungere una svolta clamorosa, che determina la conclusione di
questa “piccola” tragedia umana, impossibile da dimenticare.
Katherine Kressmann Taylor, americana di origine tedesca, scrisse
“Destinatario sconosciuto” nel 1938. Gabriele Calindri mette in
scena il romanzo, dove la storia non è solo quella di un’amicizia
tradita - specchio intimo e privato di un pubblico destino - ma di
un’umanità tradita, negata, vilipesa, oltraggiata dal razzismo. Una
drammaturgia che si snoda lungo un percorso di sentimenti con
un terribile finale a sorpresa, dove a un’orrenda ingiustizia rispon-
de una terribile giustizia.
Da giovedì 24 a sabato 26 febbraio al Teatro Libero - Pa

La gioconda
Dopo 41 anni di assenza torna sul palcoscenico del Teatro
Massimo l’opera ispirata a un dramma di Victor Hugo. Scritta da
Amilcare Ponchielli, è una delle più note opere del secondo
Ottocento italiano, sia per la sontuosità strutturale (su modello
del grand-opéra francese include anche momenti coreografici
come la celeberrima “Danza delle Ore”, divenuta oggetto anche
del cartone animato “Fantasia” di Walt Disney), sia per la bellezza
delle melodie. Il libretto di Arrigo Boito, importante esponente
della Scapigliatura, narra di amore, potere e tradimenti nella
Venezia del XVII secolo. Opera di passaggio tra l’ottocento popo-
lare e il verismo, ha da sempre appassionato più il pubblico e i
melomani che la critica. Nel 1897 fu la seconda opera della sta-
gione inaugurale del Teatro Massimo e vantava nel ruolo tenorile
di Enzo Grimaldo il giovane Enrico Caruso, all’epoca neanche ven-
ticinquenne.
Da giovedì 24 febbraio a giovedì 3 marzo al Teatro Massimo - Pa

Kilometro Zero Teatro: 
La Commedia del-
l’arte
Gli ingredienti tipici della
Commedia dell’arte, in occasio-
ne della giornata mondiale dedi-
cata a questo genere teatrale,
con due testi firmati da Fabrizio
Paladin. Il primo,“Lo Spettacolo,
Morto di fame e sonno, pieno
d’amor”, ha come ingredienti
una Zagna siciliana che incontra

uno Zanni veneto, entrambi disperati per la fame; lui viaggia col
suo capitano, lei è serva di un padrone tanto innamorato quanto
incapace di palesarlo. una pièce ricca di equivoci, resa esplosiva
dall’estrema versatilità degli attori, che interpretano più di una
decina di personaggi. “Botte lazzi amori e tradimenti” presenta i
tratti tipici della Commedia dell’arte: giovani innamorati ostacola-
ti nel coronamento del loro amore, servi indaffarati a imbrogliare,
capitani che vengono da lontano, guerre fra famiglie rivali, fughe
d’amanti, seduzioni scandalose, musica, inseguimenti e combatti-
menti, furti, attese e tormenti. Lo spettacolo si rifà agli stilemi clas-
sici dei canovacci ed è arricchito dall’interpretazione di danze tipi-
che rinascimentali, con musiche dal vivo coreografate dall’argenti-

na Andrea Alonso Cabrera.
Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio al Teatro Dante - Pa

Arlecchinando
Un incontro con la Commedia dell’Arte, organizzato in occasione
della Giornata Mondiale dedicata a questo genere teatrale.
«Correva l’anno 1545 - afferma Cristina Coltelli, ideatrice del pro-
getto - e in Italia un gruppo di uomini e donne inventava il mestie-
re dell’attore così come lo conosciamo oggi.
Contemporaneamente nacque e si sviluppò, grazie alla loro opera,
un linguaggio teatrale che fu la base assoluta di tutto il teatro
moderno, che sopravvisse a Shakespeare, sedusse Molière, fece la
fortuna di Goldoni: la Commedia dell’Arte». Lo spettacolo rac-
conta in chiave di affabulazione l’affascinante storia dei comici ita-
liani e contemporaneamente ne svela alcuni trucchi del mestiere.
Mostra come il corpo sia un’inesauribile fonte di informazioni e di
dialogo muto, in un’interazione continua tra palco e pubblico. Un
evento che unisce soavemente le notizie storiche ai momenti
spettacolari, che usa la comicità come didattica e il fascino della
maschera come unica scenografia universale.
Venerdì 25 febbraio al Museo delle Marionette - Pa

Acquerelli dello scirocco
Come scrive l’autore delle musiche dello spettacolo, Mario
Modestini, si tratta di «otto acquerelli di canto, con una ouvertu-
re e un interludio di piano solo, tramezzati da un poemetto lirico.
Le linee melodiche sentitamente “cantabili” si legano ad una maglia
accordale un po’ evoluta, vaga memoria di canoni liederistici. Il
movimento “a cerchio” di alcuni brani tende a dare leggerezza e
luminosità al verso». Scritto da Tommaso Romano, lo spettacolo è
interpretato da Nina Lombardino, Dario Ferrari, Alberto Lo
Cicero e Giorgia Meli.
Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio al Teatro delle Balate - Pa

Pino Scotto + Crimson Wind
Torna sulla scena palermitana l’icona dell’heavy metal nazionale,
carismatico e grintoso cantante dalle marcate influenze blues, già
leader dei Vanadium, dotato di una voce profonda e graffiante.
Scotto ha da poco pubblicato “Buena Suerte”, nuovo album di ine-
diti dal sound rock’n’roll e interamente in italiano, che vede la par-
tecipazione di ospiti come Caparezza, i The Fire e Kee Marcello
(ex Europe). Un lavoro aggressivo, i cui testi trattano senza peli
sulla lingua dei numerosi problemi di degrado artistico e cultura-
le che affliggono l’Italia da molto tempo. Ad aprire il concerto
saranno i Crimson Wind, quintetto palermitano in cerca di eti-
chetta discografica, autore di un power metal con varie influenze,
riconducibili soprattutto al filone più classico del genere e al metal
sinfonico.
Venerdì 18 febbraio allo Zsa Zsa Mon Amour - Pa

I Turbolenti
Quartetto cresciuto al La Corte dei miracoli di Milano, poi passa-
to a Zelig e Scaldasole, per approdare in maniera stabile a
“Colorado Cafè”. Il loro spettacolo sarà una carrellata inesauribi-
le di “tipi” strani: Enzo Polidoro, ovvero Fiorenzo, interpreta Joe
Colica, lottatore di wrestling con problemi intestinali, e il maestro
di Salsa Orazio Salsero; Gianluca Impastato, è l’enologo Chicco
D’Oliva e Mariello Prapapappo, “l´uomo dei misteri”; Gianluca
Fubelli, ovvero Scintilla, interpreta il “Pupo Secchione” Fubelli e
Giulio Cesare; infine, Stefano Vogogna (noto come “Steve o’
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LapisAppunta
Extroversi - La Parola che unisce
Extroart organizza la sesta edizione della Rassegna Internazionale
del Melologo, genere di spettacolo basato sull’intersezione fra testi
declamati e musicali, molto in voga tra Settecento e Ottocento ma
quasi inesistente in Italia.Ogni autore potrà partecipare con tre poe-
sie inedite (ciascuna max 30 versi). Costo: 10 euro per spese di
segreteria. Info e regolamento: info@extroart.org

Nuovi corsi Babel School
Ripartono a febbraio gli incontri di lingua inglese, arabo moderno
e scrittura creativa in italiano. Info: info@babelschool.org -
0915601108

Raccontami una storia...
Introduzione alle tecniche di storymaking con Salvo Pitruzzella. Il
laboratorio sarà presentato giovedì 24 febbraio presso Il Canto di
Los. È rivolto a insegnanti, educatori, psicologi, genitori, aspiranti
artisti e scrittori, e a tutti quelli che vogliono lavorare sulla pro-
pria creatività. 12 incontri di due ore il giovedì dalle 19 alle 21, da
marzo a giugno. Info: ilcantodilos@gmail.com

M’illumino di meno, m’illumino d’altro
In occasione della Giornata del risparmio energetico e del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, venerdì 18 febbraio L’Altro arte
contemporanea coinvolgerà nel proprio spazio un gruppo di arti-
sti che a lume di candela creeranno davanti al pubblico dei lavori.
La proposta di partecipazione è aperta, inoltre, a chiunque abbia
uno spazio dove ospitare artisti e ricevere il pubblico. Info:
0916170009 - 3473012222 - nicolabravo@gmail.com

Lo spazio scenico in Sicilia
Pubblicato dalla Edizioni AVIA, a cura dello studioso Lino Piscopo,
è il primo inventario completo di tutti gli spazi al chiuso e all’a-
perto dove si rappresentano spettacoli teatrali in Sicilia.
Corredato di indirizzi, recapiti telefonici e e-mail, comprende
anche gli spazi chiusi che potrebbero essere riaperti ed è di faci-
le consultazione per la suddivisione in province e per gli indici
alfabetici. La prefazione è un breve saggio di Giovanni Nanfa sulla
laicità della teatralità dei siciliani. In libreria

Blues on the Road 2011
Concorso per band emergenti. Nell’ambito dell’attività di promo-
zione e diffusione della cultura e della musica afro-americana, l’as-
sociazione InBlues forrnisce ai giovani artisti siciiani l’opportunità
di esibirsi all’interno dell’Etna InBlues Festival. Bando: www.asso-
ciazioneinblues.com - Info: 0958164409

Dall’11 al 13 febbraio • PALERMO PREZIOSA mostra dell’ornamen-
to; ven. h 18-23; sab.-dom. h 10-23 Villa Igiea Hilton - Pa

Sino al 12 febbraio - InnamorArti • ESCART - il nostro modo di
amare giovani pittrici affermano il loro diritto di innamorarsi delle Arti; h
17 -20 L’altro Artecontemporanea

Dal 12 al 19 febbraio • ANTONIETTA FILANGERI Respiri di mare
pittora ad olio, ceramica; h 9,30-13,30/16-20 Libreria del Mare - Pa

Dal 12 al 18 febbraio • CHIARA LETO I luoghi e la forma dell’es-
sere lun.-sab. h 10-16, dom. h 10-13 Villa Niscemi - Pa

Sino al 13 febbraio • CONTEMPLAZIONI: PICASSO A SALEMI
“Donna seduta con gatto” (Malaga 1963); mar-dom. h.10-13/16-19; 5
euro visita al castello e musei. Palazzo dei Musei (ex Collegio dei
Gesuiti) - Salemi (Tp)

Sino al 13 febbraio • BELLEZZE DI SICILIA fotografia;
PalaCongressi - Ag

Sino al 13 febbraio • DALLA VALLE DEL PARADISO ALLA VALLE
DEI TEMPLI fotografia; Teatro Pirandello - Ag

Sino al 14 febbraio • I LOVE MAIOLICHE OVVERO L’AMORE PER I
PAVIMENTI ANTICHI NEL XXI SECOLO h 16,30-19,30, altri giorni
su prenot., 7 euro Casa Museo Stanze al Genio - Pa

Sino al 15 febbraio • SALVATORE ARANCIO Sentinel le inospitali
lande africane, mar.-dom. h 10-20, gio.-ven. h 10-22, 6/1 euro
Palazzo Riso - Pa

Sino al 17 febbraio • CONFINI 08 collettiva fotografica; lun.-sab. h 16-
19,30 Galleria Lanterna Magica - Pa

Sino al 18 febbraio • SILHOUETTE collettiva fotografica, lun.-ven. h
9,45-13/16,30-19,30, sab. h 9,45-13 Bartolo Chichi Art & Photo
Gallery  - Pa

Sino al 18 febbraio • PIPPO MADÈ Memorie del visibile pittura;
lun.-sab. h 8,15-17,40, dom. e fest. h 8,15-13, 3 euro Palazzo dei
Normanni - Pa

Dal 18 febbraio al 18 maggio • LUCA SAVETTIERE Poggioreale
fotografia lun.-ven. h 9-13/16-19 Katakusinós - Pa

Sino al 19 febbraio • GASPARE MUTOLO Solo Show all’interno del
progetto “Sikania Rising” a cura del Laboratorio Saccardi; mar.-sab. h
17-20 Zelle Arte - Pa

Sino al 19 febbraio • TINO SIGNORINI Il nero, il nudo, il vuoto
tecniche miste e tempere su tavola, realizzate tra il 1980 ed il 2011
lun.-sab. h 16,30-19,30 Galleria Elle Arte - Pa

Dal 19 al 24 febbraio • ERNESTO GRADITI My New York Dream
arte e moda; mar.-sab. h 10-13/16,30-19,30, dom. h 10-13 Circolo
ufficiali - Pa

Sino al 20 febbraio • ZURAB TSERETELI Questo bellissimo
mondo grafica; mar.-sab. h 10-13/16-19; dom. h 10-13 Loggiato
San Bartolomeo - Pa

Sino al 20 febbraio • MARCO BONAFE’ The party’s over installa-
zione che, ha origine da mobili trovati o acquistati nei grandi centri
commerciali; gio.-ven. h 17-22, sab. h 17-20 Palazzo Riso - Pa

Sino al 25 febbraio • FORTUNATO CRAVANA Le Sirene di
Fortunato collezione di sirene dell’artista e designer siciliano; lun.-sab. h
10-13/14,30-18,30, dom. h 10-13 Museo delle Marionette - Pa

Sino al 25 febbraio • SCATTI IN AVANTI foto-cronaca dell’insorgenza
studentesca; www.infoaut.org Facoltà di Lettere e Filosofia - Pa

Dal 25 febbraio al 24 marzo • GIUSEPPE ADAMO Bedtime
Sketches disegni da letto; mar.-sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

Dal 25 febbraio al 15 aprile • VITO STASSI Phalaenopsis disegni
e oli; mer.-ven. h 17-20 Nuvole incontri d’arte - Pa

Dal 25 febbraio al 10 aprile • PIERO GUCCIONE Le opere
monumentali lun.-ven. h 10,30-13,30/16,30-19,30, sab. h 10,30-
13,30 Palazzo Sant’Elia - Pa

Dal 26 febbraio al 26 marzo • CESARE BELINGERI Pelli e tessuti
piegati ad arte Galleria Caffè Guerbuois - Pa

Sino al 27 febbraio • COLLETTIVO BAI DI COMISO mar.-ven. h
10,30-13/17-20, sab.-dom. h 17-20 Palazzo Palermo di Lazzareni
- Sciacca (Ag)

Sino al 27 febbraio • ANGELO PITRONE I luoghi del romanzo.
Pirandello - Tomasi di Lampedusa - Sciascia fotografia;
Fondazione Mandralisca - Cefalù (Pa)

Sino al 28 febbraio • ETTORE LO BIANCO Mongolia, eterno
cammino fotografia, La Feltrinelli - Pa

Sino al 28 febbraio • ANTONINO G. PERRICONE Pagine a
Colori opere realizzate per un progetto nato all’interno del grup-
poerre; h 17-20 Galleria Studio 71 - Pa

Sino al 28 febbraio • ELIO SCUDERI Monocromie plastiche h
9-13/15,30-19,30 Villa Niscemi - Pa

Sino a febbraio • GUGLIELMO MONCADA DI MONFORTE  Con
e contro La Sicilia e il Risorgimento fino all’Unità d’Italia; mostra sto-
rico-documentaria;  Arsenale di Palermo - Pa

Sino al 2 marzo • GIUDITTA SOITO La bouche sette opere olio su
tela; info art@qanatweb.net QAMM - Pa

Sino al 2 marzo • EMANUELA ROLLERI Allegria di naufragi tec-
nica mista; mar.-dom. h 18-24 Casa Pitrè - Pa

Sino al 3 marzo • GIUDITTA SOLITO La bouche! la moda, le
modelle, l’anoressia; lun.-sab. h 16-20 QAMM - Pa

Sino al 5 marzo • MIDDLE YEAST opere di artisti legati a un paese dai
forti conflitti storico-religiosi, a cura di D. Brignone; mar-sab h9.30-13/16-
19.30; festivi 9.30/13 Ingr. libero Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino al 5 marzo • SILVIA PISANI Punto di svolta venti opere che par-
tono dalle teorie della fisica quantistica e trasmettono il senso dell’univer-
so visibile; mar.-sab. h 16-19,30 Galleria Monteleone - Pa

Sino al 5 marzo • GIULIO AZZARELLO Oggi scirocco, domani
freddo, ieri Favignana foto a colori; mar.-sab. h 19-23 Nzocché - Pa

Sino al 13 marzo • PIERO GUCCIONE Il Mediterraneo mar.-dom.
h 10-13/16-20 FAM - Fabbriche Chiaramonte - Ag

Sino al 13 marzo • NATIVITÀ CON I SANTI LORENZO E FRAN-
CESCO riproduzione dell’opera trafugata di Caravaggio prodotta per
l’occasione; h 10-18 euro 1 Oratorio di San Lorenzo - Pa

Sino al 15 marzo • GUIDO GUZZO opere di pittura materica; lun.-
sab. h 9-13/16-20 Galleria Caravello - Pa

Sino al 25 marzo • CARLA CANELLA Geografía del abrazo.
Estratos de la emoción opere che nascono dell’impronta di corpi
abbracciati; Instituto Cervantes - Pa

Sino al 27 marzo • GAETANO COSTA Desertificazione pittura; h
11-12,30/17,30-19,30 Mediterranea - spazio per l’arte - Pa

Sino al 31 marzo • PPS - PAESAGGIO E POPOLO DELLA SICILIA
mostra sul tema dell’identità della Sicilia, curata da Giovanni Iovane,; mar.-
dom. h 10-20, gio.-ven. h 10-22 Palazzo Riso - Pa

Sino all’11 aprile • MANFREDI BENINATI Le voci di dentro gio. h 16-
20, su app. FrancescoPantaleoneArteContemporanea - Pa

Sino al 20 aprile  • MARCELLO FALETRA Grado zero La memoria
della Shoah. mar. e gio. h 10-13/15,30-18,30, mer. h 15,30-18,30
Goethe-Institut - Pa

Mostre Gli indirizzi di questo numero
Accademia danze orientali via G. Leopardi 96 - 3392190606 - - Pa
Amici della Musica  Villa del Pigno, 0916373743  - Pa
Amicizia fra i Popoli c/o Istituto Platone  via S. Bono 31 - 091364344  - Pa
Anomalia Studentato Occupato via Archirafi 11 - Pa
Antica stazione Ferroviaria via Vecchia Stazione - 0918460000 - Ficuzza (Pa)
Archivio storico comunale via Maqueda 157 - Pa
Arci Barcollo via Ammiraglio Gravina 56 - Pa
Arsenale di Palermo - Museo del Mare  via dell’Arsenale 134 - Pa
Ass. Alessandro Tasca Filangeri di Cutò  via M. Stabile 70 - 091336558  - Pa
Ass. Amici della lirica E. Mazzoleni via Pio La Torre 7 - 091218722 - Pa
Ass. Maestri D’Arte  via Maurigi 15 - 0917845376 - Bagheria (Pa)
Ass. Vie d’arte via Santa Maria di Gesù 9 - 3381632909 – 3471215986 - Pa
Ass. Volere Volare  via A. Veneziano 100  - Pa
Bar libreria Garibaldi via A. Paternostro 46 - piazza Cattolica 1  - Pa
B&b Al Giardino dell’Alloro vic. San Carlo 8 (trav. via Alloro) -0916176904 - Pa
Bartolo Chichi Art & Photo Gallery  via Vann’Antò 16 - 0917828140  - Pa
Biblioteca Mazzoleni - Cantieri Cult. via Paolo Gili 4 - 091218722 - Pa
Bier Garten  viale Regione Siciliana N.O. 6469 tel. 349 4419873 - Pa
Biotos  via XII gennaio 2 - 091323805  - Pa
Blow Up piazza Sant’Anna 17/18 - Pa
Blue Brass - Ridotto dello Spasimo via dello Spasimo 15 - Pa
Byblo’s via Simone Corleo 2 - 0916118929 - Pa
Cafè 113 Strada Statale 113 - 091941796 - 3389090782 - Casteldaccia (Pa)
Casa dell’Arte Aldo Nalbone  via XXVII maggio 12 (via Messina Marine) - Pa
Casa Florio discesa Tonnara 4 - Pa
Casa Museo Stanze al Genio via Garibaldi 11 - Pa
Casa Pitrè  via Principe di Villafranca 1  - Pa
Centro Culturale Francese  via Paolo Gili 4 - 0916527752  - Pa
Centro Omnibus via Generale Bergonzoli 13 - 0919767302 - Pa
CeSMI  via Dante 153  - Pa
Chiesa dei Ss. Quaranta Martiri alla Guilla via Gioeni (Capo) - Pa - Pa
Chiesa della Resurrezione via Terrasanta 79 - Pa
Chiesa S. Angelo custode via Bonello (ang. via Carrettieri) - Pa
CIAS La Guilla  via Sant’Agata alla Guilla 18 (dietro Cattedrale)  - Pa
Cinematocasa  via Maqueda 129 - 0915647020 - Pa
Circolo Ufficiali  piazza Sant’Oliva 25  - Pa
Colortango  0916521859 - Pa
Conservatorio “Vincenzo Bellini” via Squarcialupo 45 - Pa
FAM - Fabbriche Chiaramontane piazza San Francesco 1 – 092227729 - Ag
Fiumara d’Arte Atelier sul mare via Cesare Battisti 4 - Castel di Tusa (Me)
Fondazione Mandralisca  via Mandralisca 13 - 0921421547 - Cefalù (Pa)
FrancescoPantaleoneArteContemporanea  via Garraffello 25 - 091332482  - Pa
Galleria Bianca  discesa san Domenico 4  - Pa
Galleria Caffè Guerbois via Valdemone 35 - Pa
Galleria Caravello  via Marchese Ugo 64/70 - 091349263  - Pa
Galleria d’Arte Moderna  via Sant’Anna 21 - 0918431605 - Pa
Galleria Elle Arte  via Ricasoli 45 - 0916114182  - Pa
Galleria Lanterna Magica  via Goethe 43 - 091584193  - Pa
Galleria Monteleone  via Monteleone 3 - 0916119756  - Pa
Goethe Institut via Paolo Gili 4 - 0916528680  - Pa
Gossip  piazza Leoni 45  - Pa
Hotel Conchiglia d’Oro via Cloe 9 – Mondello - Pa
I Candelai  via Candelai 65 - 091327151 - 3337002942  - Pa
Il Canto di Los via Lo Jacono 16 - 0915506447 - 3203886341/342 - Pa
Instituto Cervantes  via Argenteria Nuova 33 - 0918889560  - Pa
Kala Kala via Candelai - Pa
Katakusinós via Nicolò Garzilli 26 - Pa
Kursaal Kalhesa  foro Umberto I 21 0916167630 - Pa
L’Altro Arte contemporanea  via Torremuzza 6 - 0916170009  - Pa
L’Espace centro coreografico  via G.B.F. Basile 3 - 091336855  - Pa
La Cueva  via delle Balate 13 - 091591255  - Pa
La Feltrinelli  via Cavour 133  - Pa
La Taberna  largo Cavalieri di Malta  - Pa
Laboratorio Zeta  via Arrigo Boito 7  - Pa
Le Città Invisibili  via Teatro Biondo 15  - Pa
Le Plaisir via Dante 170 - Pa
Libreria del Mare via della Cala 50 – 0916116829 - Pa
Lizard  via Grande Lattarini 22  - Pa
Loggiato San Bartolomeo corso Vittorio Emanuele 25 - Pa
Malaussène  piazzetta di Resuttano 4 - Pa
Mediterranea - spazio per l’arte Via Mariano D’Amelio 12/28/30 - Pa
Mescal Tapas  via Candelai 75  - Pa
Mob via Raffello 2 - Pa
Museo delle marionette  p.tta Antonio Pasqualino 5 - 091328060 - Pa
New Art via Alloro 108-110 - Pa
Nuvole incontri d’arte  via Matteo Bonello 21 - 091323718  - Pa
Nzocchè Circolo Arci via Ettore Ximenes 95 - Pa
Officina creativa interculturale piazza Zisa 17 - 3296653514  - Pa
Officina di studi medievali via del Parlamento 32 - 091586314 - Pa
Officine Ouragan piazza Montevergini 2 - Pa
ONG Acc. Psicologia Applicata via V. Di Marco 1/B – fax 0916197531 - Pa
Oratorio di San Lorenzo via dell’Immacolatella 5 - Pa
Oratorio di Santa Cita via Valverde 1 - 091307255 - Pa
Oratorio S. Stefano Prot. (Extroart)  piazza 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 Fatta  piazza Marina 19  - Pa
Palazzo Riso  corso Vittorio Emanuele 365  - Pa
Palazzo Sant’Elia  via Maqueda 81 - 0916628289  - Pa
Palermo Jazz  via XII gennaio 2 - 0915601861 (lun-ven h 15-19)  - Pa
QAMM - Qanat Art Music Media  via del Parlamento 23  - Pa
Ristorante La Medina via Principe di Belmonte 31 - 091.6127499. - Pa
Roxy Studio via Partanna Mondello 39/D-  091533957 - Pa
Sibour cortile I Trapani (trav. via Resuttana) - Pa
Solemar  Lungomare C. Colombo 2109 - 0916849076  - Pa
Studio Forte Feldenkrais  via Garzilli 25 - 091321805  - Pa
Tao Cube via Bentivegna 37 - Pa
Tavola Tonda piazza Tavola Tonda 21 - Pa
The Brass Group 0916166480 - Pa
Villa Igiea Hilton salita Belmonte 43 - 0916312141 - Pa
Villa Niscemi  piazza dei Quartieri 2 - 0917404815 - Pa
XXL via Messina Marine 124 - 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
Uci Cinemas via F. Pecoraino c/o Centro Forum - 892960 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- 3475792257 - Pa
Crystal  via Mater Dolorosa, 64 - 0916710494 - Pa
Dante piazza Stazione Lolli 21 - 0916121161 - Pa
Delle Balate  via delle Balate 3/5 - 3209456937  - Pa
Ditirammu  via Torremuzza 6 - 0916177865  - Pa
Franco Zappalà  via Autonomia Siciliana 125 - 091362764  - Pa
Gassman viale delle Alpi 11 - 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
Patafisico via Sant’Agata alla Guilla 18 - Pa
Politeama Garibaldi  piazza Ruggiero Settimo  - Pa
Teatro S. Antonio da Padova via S. V. De Paoli (Arenella) - Pa
Savio  via Giovanni Evangelista di Blasi 102/b - 0916768181 - Pa
Tre  via Notarbartolo 52 (di fronte Pagode, stesso ingresso della chiesa)  - Pa




