
Ferakalsa Jazz
Per la prima volta al Teatro
Ditirammu una rassegna jazz,
il cui nome, “Ferakalsa”, è un
caposaldo che farà parte di
tutte le rassegne del
Ditirammu, poiché rappre-
senta la tradizione, punto
fermo della famiglia
Parrinello. «Sono certo che il
posto si presti perfettamente
a tale genere musicale –
afferma il direttore artistico,

Giuseppe Milici – Il cartellone, come mia consuetudine, sarà
il più eterogeneo possibile rispettando al massimo però la
matrice jazz della manifestazione». La musica afroamericana,
infatti, sarà rappresentata da alcuni dei migliori esponenti
della scena locale e coprirà tutto l’ampio spettro cronologi-
co della sua storia ultrasecolare (dagli standard tradizionali
all’acid). Non mancheranno poi incursioni in generi affini al
jazz per certi caratteri, come la bossa nova e il samba.
Ogni giovedì, venerdì e sabato al Teatro Ditirammu - Pa

Todo cambia
Il coraggio di cambiare visto attraverso l’esperienza di una
donna: Etty Hillesum, autrice di un diario e di molte lettere che
ripercorrono la deportazione degli ebrei olandesi nel campo
di Westerbork, durante il nazismo. I suoi scritti, descrivendo il
dramma dell’Olocausto, riflettono una ricerca esistenziale di
natura etica, filosofica e spirituale. Soltanto dopo più di
trent’anni dalla sua morte i diari e le lettere, pubblicati da un
editore olandese, hanno avuto l’attenzione che meritano, con-
quistando migliaia di lettori.
Sabato 12 marzo presso I Ricostruttori - Pa

Synth City Fest
Il festival di musica elettro-
nica nasce con l’obiettivo
di promuovere artisti
emergenti del panorama
internazionale e producer
già affermati che hanno
suonato nei maggiori club
del mondo. I generi che
saranno proposti all’inter-
no del cartellone spazie-

ranno dall’electro al breakbeat, dal dubstep al drum’n’bass,
senza tralasciare altre sfumature, dalla dub alla techno minimal.
Si esibiranno inoltre, a fianco degli ospiti internazionali della
rassegna, dj, vj e produttori locali e del resto della Sicilia, dando
l’opportunità anche alle donne, spesso poco considerate, di
mettersi in luce in una serata a loro dedicata. Primo appunta-
mento con Future Signal, gruppo d’n’b londinese nato nel 2004
e composto da Tom Parkin, James Gorely e Mike Quic. Con
loro, il dj e beatmaker ragusano Stonic. Il secondo evento coin-
volgerà invece Blorgio dei bolognesi Altered Beats, un team
formato da tre dj e producer dai diversi background. Il loro
sound è un mix sgargiante di bassline affilate funkeggianti. A
supporto, da Catania,Vj Klat, alias Fabio Pironti.Terzo appun-
tamento tutto al femminile, con due ospiti internazionali: Miss
Redflower da Berlino e Dj Magma da Barcellona.
Da sabato 12 marzo allo Zsa Zsa Mon Amour - Pa

Un artista del popolo 
Concerto per Dmitrij SSoostakovič

Dopo essersi dedicato a
Mozart e a Messiaen, il musi-
cologo/narratore Sandro
Cappelletto si confronta con
la figura di Dmitrij Sostakovič
e sui rapporti tra il grande
musicista, il feroce dittatore
Josif Stalin e la nomenklatura
culturale dell’URSS. Negli anni
successivi alla rivoluzione bol-
scevica, Sostakovič era consi-

derato l’enfant prodige delle avanguardie e il fiore all’occhiello
dell’Unione Sovietica: non a caso, nel 1927 compone la
Seconda Sinfonia op. 47 “Dedicata all’Ottobre” e realizza la
colonna sonora del film di propaganda di Sergej M. Ejzenstejn
“Ottobre”, ispirato al libro di John Reed “Dieci giorni che
sconvolsero il mondo”. Durante il “Grande terrore”, mentre si
afferma l’estetica del Realismo socialista, la sua musica venne
accusata di “formalismo” e di essere “lontana dalle masse”. Pur
essendo costretto all’autocritica, egli rimase tuttavia uno dei
compositori ufficiali del regime. Insieme con il Quartetto
Savinio e il pianista Marco Scolastra, Sandro Cappelletto trac-
cia un ritratto di Sostakovič e scruta nella zona d’ombra che
si dispiega fra l’artista e il potere.
Martedì 15 marzo per gli A. d. M. al T. Politeama Garibaldi - Pa

Gruppo Iarba:
Entro i limiti della media europea

Una donna si pre-
senta al pubblico; è
la moglie di un
uomo vittima di un
incidente sul lavoro,
morto da poche
ore. Parla, domanda
e risponde a un

immaginario uditorio; emerge così il rapporto col suo uomo, il
dolore per la perdita, il suo licenziamento, annunciato per il
giorno successivo a quello in cui lui ha trovato la morte.
Compressa dal dolore, la donna mantiene la lucida autonomia
del giudizio: il suo linguaggio non è falsamente mimetico, non è
quello che vorrebbe metterle in bocca chi ritiene i subordina-
ti per classe incapaci di rendere le immagini in parole; non è
neppure il linguaggio concettuale di intellettuali intenti a rab-
bonire: è parola spezzata, la graduale consapevolezza linguisti-
ca che avanza in parallelo alla consapevolezza di sé, acquisita
attraverso un trauma insanabile.
Mercoledì 16 e giovedì 17 per “Quinte(s)senza” ai Candelai - Pa

BliTzLaB #1: The Performance
Navigare sul ronzio di foglia di lattuga, sorvolare dorsali ocea-
niche, sprofondare nella magia dei liquidi, legare mani, bocca e
gambe, condire sguardi con pepe e aceto balsamico, viaggiare
tra forza del segno e segno del testo, tra suono del gesto e
luce aurale.Tutto accadrà nello stesso spazio-tempo, in un’uni-
ca danza. Un’installazione audiovisiva e performance dal vivo
che vede l’interazione tra arte digitale e danza contempora-
nea. Tale architettura interdisciplinare sarà dunque sostenuta
da performer “digitali” e “abitata” da una performer,
Alessandra Luberti, che si esprimerà esclusivamente col pro-
prio copro e il proprio movimento. L’ensemble digitale
BliTzLaB #1, nato in occasione dell’omonimo workshop con-
dotto da Domenico Sciajno di Antitesi e dedicato ad arte digi-
tale e performativa, consta di dieci artisti, otto dei quali impe-
gnati nell’utilizzo dal vivo del proprio computer.
Giovedì 17 marzo al Palab - Pa

Salvo Piparo: I racconti di Notte Tempo
La storia di Garibaldi
come non l’avete mai
ascoltata, raccontata dal-
l’istrionico attore paler-
mitano Salvo Piparo. Un
divertente spettacolo per
un personaggio incredibi-
le, un Peppino Garibaldi
in siciliano attraverso la
storia dell’Unità d’Italia.

La figura più rilevante del Risorgimento viene narrata in un
insieme di memorie che vanno dallo sbarco dei Mille e del loro
condottiero a Marsala fino all’arrivo a Calatafimi, Salemi e
Palermo. Lo spettacolo restituisce la vicenda di Garibaldi con
l’antica tecnica del cunto, che dona un ritmo incalzante alla
storia e dove ogni parola, spezzata e tronca, evoca il suono
assordante dell’inizio della battaglia o l’urlo funesto della fine
dei vinti. Il canto lirico di Elisabetta Giammanco e le voci anti-
che del “cantalanotte” Totò Fundarò, accompagnato dall’armo-
nia della chitarra, proiettano la scena dentro un elegante tea-
tralità, condita dalla comica interpretazione dei picciotti e del
divertente excursus culturale del grande Padre della Patria.
Giovedì 17 marzo al Museo delle Marionette – Pa

Tough
Band nata nel 2007
dalle ceneri degli
Stinking Polecats. Il
primo lp,
“Fast/Faster”, esce
per El Topo Records
nello stesso anno:
dieci tracce per un

totale di quindici minuti di puro punk rock. A distanza di
pochi mesi vede la luce il secondo disco, “Class of ‘76”: è
prodotto dalla italiana Bad Chili Records e dalla statuniten-
se Sliptrick Records e si tratta ancora una volta di dieci
pezzi in meno di un quarto d’ora. Seguono numerosi live e
partecipazioni a compilation per il gruppo, nonostante nel
2009 ci sia l’avvicendamento di Miccetta, che lascia il trio,
con Stefan-eno dei palermitani Popsters. La nuova formazio-
ne registra subito il terzo album “Winners, losers and sur-
renders”, che esce in picture disc limitato a 200 copie nel
maggio 2010 per El Topo Records e Bad Chili Records. Il
sound e gli accordi sono sempre gli stessi: i Tough amano i
Ramones e se li portano nel cuore.
Venerdì 18 Marzo al Rocket Bar - Pa

Stefano Giaccone:
Ricordando un Futuro
Nato nel 1959 a Los Angeles, è stato definito dalla rivista
Rockerilla “Il più famoso cantautore sconosciuto d’Italia”.
Musicista ma anche attore, Giaccone nel 1966 si trasferisce a
Torino, città dove comincia a germinare la lotta per un’”altra
cultura”, perseguendo il concetto di “indipendente” e un’atti-
tudine politica anarco-punk. Nel 1982 fonda i Franti, gruppo
fondamentale della scena indipendente anni ottanta. Il gruppo
si scioglie nel 1987 e Giaccone inizia la collaborazione con vari
gruppi tra cui i Kina. Nel 1997 pubblica il suo primo album
solista, “Le stesse cose ritornano”. Nel 2007, ispirandosi alla
canzone d’autore e al melodramma, pubblica “Come un fiore”.
Nel 2009, con il commediografo inglese Peter Brett, pubblica
il disco sperimentale “Viper Songs”, e l’anno seguente il disco
“Il giardino dell’ossigeno”.A Palermo porterà un evento musi-
cale-teatrale ricco di canzoni, letture e immagini video di
Torino e dell’Italia, dalla lotta antifascista al Movimento del ‘77,
dalla FIAT al punk rock, dai migranti a Carlo Giuliani, passando
per Gramsci, Tenco, Pasolini e Demetrio Stratos. All’interno
della tre giorni “Nostra Patria il Mondo Intero”, in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Venerdì 18 marzo a Tavola Tonda - Pa

Max Gericke
Un monologo poetico, intenso, ispirato a un avvenimento
reale. Ella, per non morire di fame, decide di travestirsi da
uomo assumendo l’identità del marito defunto Max e conti-
nuando a lavorare al suo posto come operaio gruista nella
Germania nazista durante il periodo di depressione prima
della Seconda guerra mondiale. Si traveste per necessità e
trova il coraggio di affrontare le situazioni più assurde, la guer-
ra e la miseria. La ritroviamo negli anni Ottanta in un apparta-
mentino dell’Est, sola con la bottiglia, sua unica vera compagna
d’avventure.Attraverso i ricordi e gli incubi passati e presenti
ci racconta la sua storia: chi è Max? Chi era Ella? Cosa ne è
stato di lei? Qual è la sua vera identità?
Dal venerdì 18 a sabato 19 marzo al Teatro delle Balate - Pa

Santa e Rosalia
Franco Scaldati porta in scena
uno dei suoi più recenti e
significativi testi, nato negli
anni di lavoro e ricerca tra-
scorsi nel centro sociale del
quartiere Albergheria. È que-
sto il primo esito del labora-
torio che Scaldati e la sua
compagnia stanno realizzando
in collaborazione col Teatro
Biondo Stabile di Palermo.
Uno spettacolo visionario e

poetico, ricco di umori popolari e ancestrali, dove storia e
cronaca sono ridotte all’essenziale, dove il racconto evoca,
piuttosto che descrivere, e dove la parola poetica e arcai-
ca di Scaldati è accompagnata da un’accesa e moderna
gestualità.
Da venerdì 18 a domenica 27 marzo al Teatro Bellini - Pa

Jonathan Kreisberg Quartet
Chitarrista e
compositore dai
notevoli mezzi
tecnici, caratte-
rizzato da un lin-
guaggio improv-
visativo che sin-
tetizza le
influenze della

tradizione della chitarra jazz fino alle sue più recenti evolu-
zioni, Jonathan Kreisberg è attivo da diversi anni sulla scena
di New York, alla guida di propri gruppi e collaborando con
numerosi musicisti tra cui Joe Locke, Lee Konitz e Lenny
White, oltre che realizzando a proprio nome una cospicua
produzione discografica. In questo tour italiano Kreisberg
presenta un gruppo di brillanti musicisti con cui suona da
anni: il sassofonista Will Vinson, il contrabbassista Matt
Penman e il batterista Mark Ferber.
Martedì 22  per “Metropolitan & Jazz Vanguard” al
Metropolitan - Pa

Prendo il corpo in parola 
Se il corpo potesse parlare, cosa racconterebbe di noi? Carico
di ricordi, segreti, suoni, il corpo osserva se stesso e ogni sua
parte è uno scrigno che racchiude intime emozioni.
Compiendo un viaggio immaginario, Silvia Giuffrè e Giuseppe
Rizzo (Compagnia Omonia) in “Prendo il corpo in parola”,
scoprono – grazie ai linguaggi della danza e della musica – l’i-
nesauribile eloquenza del corpo che, nel suo dire, cerca l’ar-
monia e la leggerezza di vivere. Il gesto e il suono si svelano
complici, suscitando un senso di meraviglia.
Mercoledì 23 marzo al Teatro Dante - Pa

Fausto Mesolella & Raiz: 
WOPS Without passport

WOPS è il viag-
gio musicale di
due musicisti
eclettici come
Raiz (ex
Almamegretta)
e Fausto
Mesolella (Avion

Travel), che da soli sul palco con voce e chitarra propongono
un repertorio di canzoni che amano da sempre. Dai Rolling
Stones ai Bee Gees, da Mario Merola a Battisti agli Who pas-
sando per Bob Marley e Patty Pravo, i due si divertono e fanno
divertire il pubblico con un passatempo d’autore che lascia il
segno. Entrambi interpreti del film “Passione” di John Turturro,
dal vivo propongono anche alcuni dei classici della canzone
napoletana presenti nel film e riarrangiati per l’occasione.
Giovedì 24 marzo all’Agricantus - Pa

Blasco & The Silvertones
Band musicale più unica che rara nel suo genere: i brani
interpretati dal gruppo, infatti, si ispirano alla tradizione del
doo-wop italo/americano, con una spruzzata di surf e un
contorno di jumpin’ jive, rock’n’roll e rockabilly, generi resi
ancor più colorati dai cori polifonici guidati dai fratelli
Velasquéz (Fabrizio, voce e chitarra, Stefano, voce e batte-
ria), dall’armoniosa voce del cantante solista e contrabbas-
sista Blasco Mirabella (già nei mitici Boppin’ Kids ed ex lea-
der dei SilverTrio), e da Vincent Salerno, impegnato nel
canto e col sax tenore.
Venerdì 25 marzo ai Candelai – Pa

Dario Carnovale & Volker Stegmann
L’Italia e la Germania si
incontrano nel jazz col duo
formato dal nostro Dario
Carnovale (pianoforte) e dal
tedesco Volker Stegmann
(sassofono contralto). I due
artisti suonano insieme dal
2006, proponendo un reper-
torio che amalgama classi-
cità e innovazione, standard
e originalità, lirismo e
improvvisazione. I due musi-
cisti, provenienti da aree

geografiche e da generi diversi, intrecciano con naturalezza e
virtuosismo i loro suoni, creando un dialogo sonoro che è
nello stesso tempo intimo e travolgente. Concerto in collabo-
razione con Curva Minore.
Venerdì 25 marzo al Goethe-Institut - Pa
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LapisAppunta 
Ypsigrock 2011
Aperta la vendita degli abbonamenti per la 15a edizione del
festival, che si terrà a Castelbuono dal 4 al 7 agosto. Sarà pos-
sibile acquistarli a 26 euro anziché 37 entro il 15 marzo solo su
www.ypsigrock.it. Info: 3493182488 - 3476762252 -
3382533119 - www.myspace.com/ypsigrock - info@ypsi-
grock.it

Happy Hour della montagna
Le montagne dei Nebrodi e dell’Alto Belice Corleonese, e le
loro delizie gastronomiche, arrivano a Palermo con una serie di
appuntamenti in programma alla Cuba (mercoledì 23 marzo), al
Montezemolo (giovedì 24) e al Palab (sabato 26), dalle 19 alle
21. Si potranno gustare gratuitamente i prodotti locali, visiona-
re occasioni di feste e proposte di vacanza, con weekend in
mezza pensione a partire da 39 euro. Info: 091580909 -
www.territorioeturismo.it - info@territorioeturismo.it

Palermo visionaria
Workshop fotografico a cura di Pasquale Comegna, per rac-
contare gli squarci più suggestivi della città. In programma saba-
to 19 e domenica 20 marzo. Info: pasquale.comegna@teletu.it
- 3495848409 - www.pasqualecomegna.com

Siciliambiente Documentary Film Festival 2011
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione,
che si terrà dal 19 al 24 luglio a San Vito Lo Capo (Tp). La sca-
denza è fissata per il 30 aprile. Info e iscrizioni: www.festivalsi-
ciliambiente.it - segreteria@festivalsiciliambiente.it

Extroversi - La Parola che unisce
Si terrà domenica 27 marzo al Teatro Politeama Garibaldi la
sesta edizione della Rassegna internazionale del melologo, un
genere di spettacolo basato sull’intersezione fra testi declama-
ti e musicali che prevede la compresenza, sulla scena, di attori
e musicisti. Un genere quasi inesistente in Italia, ma che tra
Settecento e Ottocento fu cruciale nella drammaturgia musi-
cale d’Oltralpe. Info: 3397152542 - www.clipsarte.org -
www.extroart.org

Sino al 13 marzo • GIUSEPPE LO GRASSO Carne Tremula nudi
fotografici e pittorici; New Art - Pa

Sino al 13 marzo • PIERO GUCCIONE Guccione. Il Mediterraneo
Trenta opere dal 1973 al 2010, selezionate da Marco Goldin; mar.-dom.
h 10-13/16-20 FAM - Fabbriche Chiaramonte - Ag

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

Sino al 13 marzo • PAOLA TRAPANI Mama Africa fotografia; lun.-
dom. h 17-21 Galleria Altrarte - Ag

Dal 13 marzo al 30 aprile • ANDREA DI MARCO Diario o alma-
nacco per il diletto comune opere inedite o realizzate ad hoc che
documentano le recenti ricerche del giovane artista palermitano; mar.-
dom. h 9,30-18,30 euro 7/5 Galleria d’Arte Moderna - Pa

Dal 13 al 27 marzo • LUCA LO IACONO Barfly Way fotografia;
Palermo, Roma, Parigi, osservate attraverso una bottiglia di whisky; lun.-
dom. h 10-13/16-19,30 Galleria X3 - Pa

Dal 13 al 20 marzo • ‘A SCALUNATA una lunga scala di ceri accesi fino
all’abside di San Giuseppe con sculture del 1640 attribuite a G. Serpotta;
info 0918103207 - Chiesa  SS. Annunziata - Caccamo (Pa)

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

Sino al 16 marzo • PPS//Meetings#6 ALTERAZIONI VIDEO
Ingannare il tempo. Opere dello stile incompiuto siciliano
rilettura del paesaggio italiano: tra ironia, provocazione e approccio con-
cettuale, sino a conferire dignità di d’arte ai vari “incompiuti” del territorio;
mar.-dom. h 10-20, gio.-ven. h 10-22, 6/1 euro Palazzo Riso - Pa

Sino al 16 marzo • VALENTINA GUECI Originaria pittura; lun.-ven. h
9,45-13/16,30-19,30 sab. h 9,45-13 Bartolo Chichi Art & Photo - Pa

Dal 16 marzo al 2 aprile • INCONTRI D’ARTE DALLA TOSCANA
ALLA SICILIA collettiva; in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, una
rassegna di oltre 50 opere apre un ponte culturale tra Toscana e Sicilia;
lun.-ven. h 10-12,30/16,30-19, sab. h 10-12,30 Palazzo Jung - Pa

Dal 16 al 31 marzo • GIUSEPPE AVARA New York, New York!
fotografia; La Feltrinelli - Pa

Dal 17 al 31 marzo • MARIELLA RAMONDO Omaggio alle poe-
sie del prof. Autovino pittura; • MARIA LUISA LIPPA Opere
informali dedicate all’Unità d’Italia opere informali; Civica
Galleria d’Arte “G. Sciortino” - Monreale (Pa)

Sino al 18 marzo • ARTE A PALAZZO opere di quasi settanta artisti,tra
le origini de La salerniana (scuola d’arte di Erice) e i giorni nostri; lun.-sab.
h 8,15-17,40, dom. e fest. h 8,15-13 euro 3 Palazzo dei Normanni - Pa

Sino al 18 marzo • LUCIANO CONTI/ NINO PILLITTERI/GIO-
VANNI VALENZA ceramiche, bronzi, acquerelli e foto; lun.-sab. h 9-
13/16-19,30 Libreria del Mare - Pa

Dal 18 al 31 marzo • MAURO DI GIROLAMO “EL PINTOR” La
Donna, la Forza e l’Universo pittura; donne reali e donne archeti-
piche; lun.-sab. h 10-13/16-19,30 Ex Noviziato dei Crociferi - Pa

Sino al 19 marzo • ARTISTI ECOFUTURISTI collettiva; ore 9-13/15-
19 Castello La Grua-Talamanca - Carini (Pa)

Sino al 19 marzo • GIUSEPPE SCALARINI: Una matita alla
dinamite disegni e vignette di satira politica del confinato politico
antifascista a Ustica; lun.-ven. h 9-17,30, sab. h 9-13 Liceo artistico
statale “Giuseppe Damiani Almeyda” - Pa

Dal 19 marzo al 2 aprile • RENZO MESCHIS pittura; Galleria d’ar-
te contemporanea - Pa

Sino al 20 marzo • FRANCO POLITANO Povera & Guerra 16
installazioni scultoree, upercorso umano dal concepimento sino ad una
morte di autodistruzione; mar.-sab. h 9,30-13/16-19,30, dom. h 9,30-
13 Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino al 20 marzo • ANDREA E GUE’ MARCO MANGIONE
Brevidistanze Personaggi, segni, indizi, atmosfere che escono dalla
cornice per adagiarsi con disinvoltura su pareti, vetri, specchi; gio.-ven.
h 17-22, sab. h 17-20 Palazzo Riso - Pa

Sino al 22 marzo • EX LIBRIS Piccola collezione enciclopedica
di memorie e di attualità opere di quarantacinque artisti che ope-
rano nell’ambito della produzione del libro d’artista; lun.-ven. h 9-13,
mar. e gio. h 9-13/15-18 Biblioteca comunale - Pa

Sino al 24 marzo • GIUSEPPE ADAMO Bedtime Sketches una
serie di “bedtime sketches”, “disegni da letto”, e collages strutturati su
vecchie carte ormai ingiallite; mar.-sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

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

Dal 25 marzo al 24 apr. • MASSIMO GURNARI I am not my job
personale dell’artista milanese spesso accostato a definizioni, quali
lowbrow, pop surrealism, new pop; mar.-sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

Sino al 26 marzo • CESARE BERLINGERI Lo spazio piegato l’ar-
tista a Palermo con la sua “arte che si piega ma non si spiega”; lun. h
17-20, mar.-sab. h 10,30-13/17-20 Galleria Caffè Guerbuois - Pa

Sino al 26 marzo • KALI JONES E MAURIZIO RUGGIANO La
Certezza dell’Ombra video-installazione; mer.-sab. h 16-20
Centro d’Arte Piana dei Colli - Villa Alliata Cardillo - Pa

Sino al 27 marzo • GAETANO COSTA Desertificazione pittura; la deca-
denza,  e il disfacimento che il sistema ha creato in Italia; h 11-12,30/17,30-
19,30 Mediterranea - spazio per l’arte - Pa

Sino al 30 marzo • G.F. MAMGLASOND Lassù, ad 1.000.000 di anni
luce, c’è la tua stella pittura; inaugurazione di “Cosmoflesh” rassegna
mediterranea di arte contemp.; mar.-sab. h 10-19 SkipLaComune - Pa

Sino al 31 marzo • PPS - PAESAGGIO E POPOLO DELLA SICILIA
artisti di S.A.C.S. ; l’identità della Sicilia e dei suoi abitanti; mar.-dom. h
10-20, gio.-ven. h 10-22 Palazzo Riso - Pa

Sino al 1° aprile • BLU SALVATORE GUARINO i grandi della foto-
grafia e della pittura rivisitati dall’artista; lun.-sab. h 15-19 QAMM - Pa

Sino al 3 aprile • VINCENZO TODARO/ANGELA VIOLA Breaking
Soul percorso mirato alla riscoperta dell’identità; pittura, collage ed
installazione in un percorso empatico Spazio Cannatella - Pa

Sino all’8 aprile • NOBLESSE OBLIGE, UN GUARDAROBA D’ALTRI
TEMPI Abiti,borsette..il guardaroba anni ‘20-’50 di due nobildonne paler-
mitane; lun. h 16-20, mar.-sab. h 9,15-13-16,15-20  Vuedu Factory - Pa

Sino al 10 aprile • PIERO GUCCIONE Le opere monumentali per
la prima volta insieme gli studi preparatori dell’artista; lun.-ven. h 10,30-
13,30/16,30-19,30, sab. h 10,30-13,30 Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino all’11 aprile • MANFREDI BENINATI Le voci di dentro gio. h 16-
20 o su app. Francesco Pantaleone Arte Contemporanea - Pa

Sino al 14 aprile • MATTEO BERGAMASCO Limpidezza senza
nome prima personale palermitana dell’artista milanese; mer.-sab. h
16-19,30 Galleria Bianca - Pa

Sino al 15 aprile • VITO STASSI Phalaenopsis disegni e oli per un
catalogo visivo puro ed essenziale come un haiku; mer.-ven. h 17-20
Nuvole incontri d’arte - Pa

Sino al 20 aprile  • MARCELLO FALETRA Grado zero la Shoah a par-
tire da strati e frammenti di immagini rielaborate in postproduzione; mar.
e gio. h 10-13/15,30-18,30, mer. h 15,30-18,30 Goethe-Institut - Pa

Sino al 18 maggio • LUCA SAVETTIERE Poggioreale fotografia; il
vecchio sito del comune di Poggioreale, vittima del terremoto del
1968; lun.-ven. h 9-13/16-19 Katakusinós - Pa

Mostre Gli indirizzi di questo numero
Accademia Italiana di Antico Massaggio Thailandese via R. Mondini 17 - Pa
Agricantus  via Nicolò Garzilli 89/ via XX settembre 82/a - 091309636  - Pa
Al Viale via Archimede 189 - Pa
Amici della Musica  Villa del Pigno, 0916373743  - Pa
Antica stazione Ferroviaria via Vecchia Stazione - 0918460000 - Ficuzza (Pa)
Antonio Il Verso via Divisi 81/83 - 0916168373 - Pa
Archivio storico comunale via Maqueda 157 - Pa
Ass. Amici della lirica E. Mazzoleni via Pio La Torre 7 - 091218722 - Pa
Ass. Aurora via Lodi (ex Monaco I) 32 - Bagheria (Pa)
Ass. Heliconia via Tripoli 17 - 3294321204 - 0916121290 - Pa
Ass. Hombre via Nicola Balcescu 7/a - Pa
Ass. Vie d’arte via Santa Maria di Gesù 9 - 3381632909 – 3332431984 - Pa
Biblioteca comunale piazza Casa Professa 1 - Pa
Biblioteca Mazzoleni - Cantieri Cult. via Paolo Gili 4 - 091218722 - 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
Box Office  0916260177 - 091335566  - Pa
Cafè 442 Piazza Don Bosco, 1 - Pa
Casa dell’Arte Aldo Nalbone  via XXVII maggio 12 (via Messina Marine) - Pa
Centro Amazzone corso Alberto Amedeo 13 - 0916124003 - Pa
Centre Culturel Français  via Paolo Gili 4 - 0916527752  - Pa
Centro d’Arte Piana dei Colli Villa Alliata Cardillo, Via Faraone, 2 - 091243823- Pa
Centro di documentazione Francesca P. Buzzola via Marconi 2/a, 0917829611 Pa
Centro Musicale viale Campania 14 - Pa
Centro Sperimentale di Cinematografia via Paolo Gili 4 (Cantieri cult.) Pa
CeSMI  via Dante 153  - Pa
Chiesa della Resurrezione via Terrasanta 79 - 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
Civica Galleria d’Arte “G. Sciortino” piazza Guglielmo II - Monreale (Pa)
Collegio di Maria via Roma 64 - Monreale (Pa)
Colortango  0916521859 - Pa
Conservatorio “Vincenzo Bellini” via Squarcialupo 45 - Pa
Coral Arte Flamenco  via Filippo Zuccarello 56/58 - 091545131  - Pa
Costes villa Terrasi via Brigata Verona / viale Lazio - Pa
Curva Minore 091512012 - 3293152030 - Pa
Daedalum in Sant’Aniano  via Gesù e Maria al Papireto 8 (trav. via Papireto) - Pa
Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche
(BioNeC) via G. La Loggia 1 - Pa
Diskery  via Aquileia 7/c - 091205808  - Pa
Ex Noviziato dei Crociferi (Chiesa di San Mattia)  via Torremuzza 20  - Pa
FAM - Fabbriche Chiaramontane piazza San Francesco 1 – 092227729 - Ag
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 contemporanea via Dante 17 - Pa
Galleria d’Arte Moderna via Sant’Anna 21 - 0918431605 - Pa
Galleria X3 via Catania 35 - 3497255856 - Pa
Gatto Nero via Rua Formaggi 15 - Pa
Goethe Institut via Paolo Gili 4 - 0916528680  - Pa
Gossip  piazza Leoni 45  - Pa
I Candelai  via Candelai 65 - 091327151 - 3337002942  - Pa
I Ricostruttori via dei Nassaiuoli 12 (Kalsa) - 0916171585 - Pa
Instituto Cervantes  via Argenteria Nuova 33 - 0918889560  - Pa
Ipercoop La Torre via Attinelli (trav. viale Michelangelo) - Pa
Katakusinós via Nicolò Garzilli 26 - Pa
Kemonia Spazio Musica  via Cristoforo Colombo 10 - 091450399 - Pa
Kursaal Kalhesa  foro Umberto I 21 0916167630 - Pa
L’Espace centro coreografico  via G.B.F. Basile 3 - 091336855  - Pa
La Buca di Bacco via Dante 19 - Pa
La Cuba viale Francesco Scaduto 12 - Pa
La Cueva  via delle Balate 13 - 091591255  - Pa
La Feltrinelli  via Cavour 133  - Pa
Laboratorio Zeta  via Arrigo Boito 7  - Pa
Left - La Casa della Sinistra  via degli Schioppettieri 8  - Pa
Libera Scuola Waldorf  via Filippo Parlatore 20 - 091226208  - Pa
Libreria del Mare via della Cala 50 – 0916116829 - Pa
Libreria Pegaso via Notarbartolo 9/G - Pa
Libreria Universitas  corso Tukory 140 - 0916529368 - Pa
Liceo artistico statale “Giuseppe Damiani Almeyda” via Vivaldi 58 - Pa
Lizard via Grande Lattarini 22  - Pa
Malaussène  piazzetta di Resuttano 4 - Pa
Master Dischi  via XX settembre 38 - 091323151  - Pa
Mediterranea - spazio per l’arte Via Mariano D’Amelio 12/28/30 - Pa
Mescal Tapas  via Candelai 75  - Pa
Montezemolo piazza Unità d’Italia - Pa
Museo delle marionette  p.tta Antonio Pasqualino 5 - 091328060 - Pa
New Art via Alloro 108-110 - Pa
NH Hotel (ex Jolly) Foro Umberto I 22/B - Pa
Nuovo Cenacolo via Emerico Amari 85 - Pa
Nuvole incontri d’arte  via Matteo Bonello 21 - 091323718 - Pa
Oratorio di San Lorenzo via dell’Immacolatella 5 - Pa
Orchestra sinfonica siciliana  via La Farina 29 - 0916759511 - Pa
Palab piazzetta del Fondaco (zona piazza Vittoria) - 0916515527 - Pa
Palazzo Comitini via Maqueda 100 - Pa
Palazzo Jung via Lincoln 73 - Pa
Palazzo Riso  corso Vittorio Emanuele 365 - Pa
Palazzo Sant’Elia  via Maqueda 81 - 0916628289 - Pa
Parco G. Tomasi di Lampedusa vicolo della Neve all’alloro 2/5 - 0916254011 -Pa
QAMM - Qanat Art Music Media  via del Parlamento 23 - Pa
Rocket Bar  piazza San Francesco di Paola 42 - Pa
Skip la comune via Sampolo 135 - 091361667 - Pa
Sly Club piazza Turba 84 - Pa
Solemar  Lungomare C. Colombo 2109 - 0916849076  - Pa
Spazio Cannatella  via Papireto 10  - Pa
Steri  piazza Marina - Pa
Studio Forte Feldenkrais  via Garzilli 25 - 091321805  - Pa
Tapsus via Marchesi 9 - Pa
Tavola Tonda piazza Tavola Tonda 21 - Pa
The Brass Group 0916166480 - Pa
Villa Zito via Libertą 52 - 0916259519 - Pa
Vuedu Factory via Sperlinga 32 - Pa
Zammù piazza Rivoluzione 34/35 - Pa
Zammù Lounge Cafè via della Vetriera 72/76  - 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 
Colosseum via Guido Rossa 5/7 a Bonagia - 091442265 - Pa
Carlo Magno opera dei pupi, via Collegio di Maria 17, Borgo Vecchio -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 
Don Bosco Ranchibile via Libertà 199 - Pa 
Franco Zappalà  via Autonomia Siciliana 125 - 091362764  - Pa 
Lelio  via Antonio Furitano 5/a - 0916819122 - Pa 
Libero  piazza Marina/salita Partanna 4 - 0916174040  - Pa 
Massimo piazza Verdi - 0916053521  - Pa 
Orione via Don Orione 5 - Pa 
Patafisico via Sant’Agata alla Guilla 18 - Pa 
Politeama Garibaldi  piazza Ruggiero Settimo  - Pa 
Savio  via Giovanni Evangelista di Blasi 102/b - 0916768181 - Pa 
Branciforti  vicolo Teatro II - Bagheria (Pa) 


