
Zio Vanja
Tutta l’opera di Cechov non è che un insieme di teoremi sul silen-
zio. Il silenzio di esseri in via di estinzione sovrastati dalla necessità di
condurre passioni e riflessioni, in ascolto della Verità che potrebbe
renderci liberi. Ed è un’umana ricerca di Verità a dare corpo e pen-
siero ai personaggi di Zio Vanja, a precipitarli in una dimensione che
non è propria del tempo ma è parallela a esso, in preda a una stan-
chezza innaturale, “morti in vita” con le coscienze in tumulto che
attendono la risposta.“Bisogna liberare Cechov da ogni orpello che
lo data, da Stanislavskij in poi - afferma il regista, Umberto Cantone
- E per gli attori, una sola indicazione: non avere paura dei silenzi,
pausa dopo pausa. Una tentazione assoluta di silenzio, che conduce
al martirio di passioni corteggiate e poi troncate. Un disboscamento
di anime, il teatro di questo disboscamento. Cechov si scrolla di
dosso tutte le anamorfosi del Moderno. Non ne ha bisogno, perché
sta oltre il Moderno, come nostro contemporaneo. Questo dobbia-
mo dire di Zio Vanja, rispettandone i silenzi in partitura: persino più
di Strindberg, il ‘nostro’ Cechov, nel rifondare come originaria una
forma-teatro che è espressione di Verità, è già vicino a Beckett”.
Sino al 30 aprile al Teatro Biondo - Pa

“Quinte(s)senza”9 - Femmina: 
Palermo - Rubino - Guasto

Serata dedicata alla
danza: in program-
ma tre spettacoli.
“Leggero” è il
primo studio per
“Don’t Leave Me
Alone, Please”, una
riflessione sulla
paura dell’abbando-

no nelle relazioni umane.“Invisibile al rumore del mondo” è un per-
corso interiore sulle sensazioni di straniamento e alienazione del-
l’individuo rispetto alla società e alle regole che lo governano.
“Smile” è un work in progress sulla voglia di guardare la realtà e
affrontarla, nonostante tutto, sorridendo: la coreografia dà vita a una
danza che una sagoma buffa e sgangherata, liberamente ispirata al
personaggio di Charlot, interpreta con voli, salti e cadute da un
estremo all’altro, dalla malinconia all’ilarità, dalla tristezza all’euforia.
Mercoledì 27 e giovedì 28 aprile ai Candelai - Pa

Jon Lord
Simbolo vivente dell’
hard rock, cofondatore
assieme a Ritchie
Blackmore e Ian Paice
dei Deep Purple,oltre 60
album pubblicati, autore
della prima opera di rock
sinfonico della storia, Jon
lord in anteprima nazio-

nale con una rock band italiana, i FlowerStone, e l’ Orchestra
Sinfonica del Conservatorio “Vincenzo Bellini” Diretta dal M°
Carmelo Caruso; con loro sul palco la violinista britannica Anna
Phoebe e la vocalist polacca Kasia Laska.Accanto all’esecuzione per
la prima volta in Italia del “Concerto for Group and Ochestra”, non
mancheranno in scaletta classici dei Deep Purple, tra cui le celebri
“Lazy”, “Child in Time”, “Perfect Strangers”, “Pictures of Home”,
“Soldier of Fortune”, e brani solisti. Due ore di grande musica all’in-
segna del mix tra rock e classica nell’intento, da parte degli organiz-
zatori, di coinvolgere  e di valorizzare anche le migliori risorse e le
“eccellenze” artistiche e professionali locali.
Giovedì 28 aprile al Teatro Golden - Pa

Mordino - Benassai
Lui & Lui - una sitcom… quasi teatrale
Spettacolo work in progress che fa dell’improvvisazione un codi-
ce. I due protagonisti sono due uomini, due padri, due adulti che
non vogliono crescere e si confrontano con una nuova vita, quel-
la da single un po’ in là con gli anni, che decidono di condividere
la casa, di vivere insieme, per necessità ma anche per esorcizzare
la nuova condizione. Due uomini con un quotidiano che spesso
non gli appartiene: incursioni di ospiti desiderati e indesiderati,
convivenza, confronto coi guai di ogni giorno, ma anche il rappor-
to e la condivisione di temi che riguardano l’intera comunità.
Ovviamente il tutto coi toni ironici di Paride Benassai e Marcello
Mordino. Una sitcom in piena regola, tranne che per il contenito-
re: non la tv ma il teatro, dov’è il pubblico a condizionare lo svi-
luppo della storia, scegliendo, indicando, “manovrando” gli attori
su come proseguire la storia.
Giovedì 28 aprile all’Atelier Montevergini - Pa

Nica Banda
Sestetto formato da Ruggiero Mascellino alla fisarmonica e
arrangiamenti, Giovanni Mattaliano ai clarinetti e sax soprano,
Alfonso Randazzo al violino, Nicolò Renna alla chitarra classi-
ca, Massimo Patti al contrabbasso e Giovanni Apprendi alle
percussioni. Dopo la loro performance al Festival di Sanremo
(con la cantante Tosca) e con numerosissimi concerti nei mag-
giori teatri e festival italiani, presentano un nuovo concerto
con influenze popolari, etniche e balcaniche, dedicato ai suoni
del mondo e alle creatività mediterranee.
Giovedì 28 aprile all’Agricantus - Pa

Il sogno di Ipazia
Immaginate un tempo in cui il più
importante matematico e astrono-
mo vivente era una donna, peraltro
molto attraente. Immaginate che
abbia condotto la sua vita e il suo
lavoro in città così turbolente e
problematiche come sono oggi
Beirut o Baghdad. Immaginate che
questa donna abbia raggiunto la
fama non solo nel suo campo, ma
anche come filosofo e pensatore
religioso, capace di attrarre un
largo numero di seguaci.

Immaginatela come una vergine martire non per la sua cristianità,
ma da parte dei cristiani, perché non era una di loro. E immagina-
te che il colpevole della sua morte sia stato accolto tra i santi più
onorati e significativi della cristianità. Non avremmo dovuto sen-
tirne parlare? La sua vita non avrebbe dovuto essere nota a tutti?
E invece... Tutto questo è la storia di Ipazia, assassinata ad
Alessandria d’Egitto nel marzo del 415 d.c. per mano cristiana.
Da giovedì 28 a sabato 30 aprile al Teatro Libero - Pa

ERICA MOU PER TEDxPALERMO
La giovanissima Erica Mou sarà a
Palermo in occasione della manifesta-
zione no profit TEDxPalermo il 29 al
nuovo Montevergini, e il 30 aprile, alle
12.30, in unplagged sul Nautoscopio
come "speaker". TEDxPalermo è una
giornata di micro conferenze live tra 6
e 18 minuti, tenute da professionisti di
varie discipline secondo le linee guida di
TED.com: Technology Entertainment e
Design. A cura di Raffaella Guidobono,
dalle 9 del mattino a mezzanotte, la
giornata live TEDx Palermo del 30 apri-

le vede alternarsi in monologhi e performance una serie di critici,
sociologi, scrittori, imprenditori, giornalisti, editori, economisti. Il
tema scelto per TEDxPalermo 2011 è The New Creative Economy.
25 Talks per far parlare i creativi e le esperienze vincenti in archi-
tettura, arte contemporanea, design, graphic design, moda, teatro,
filosofia, sociologia e giornalismo. Tra gli altri: Tishani Doshi, Carlo
Antonelli e i siciliani Ugo Parodi, Giovanna Velardi e Francesca
Martinez Tagliavia. E accanto alle risorse del New Media, seminari e
workshop in una panoramica necessaria sull'importanza dei vecchi
mestieri legati alle discipline del fare con la F maiuscola.
Da venerdì 29 a mercoledì 4 maggio a Palermo

Il Gruppetto – Franco Trentalance: 
Un problema alla volta

Una commedia legge-
rissima sull’amore e
sulle “trasgressioni
logore e preconfezio-
nate”, all’insegna di
una spensieratezza
troppo assente. Se la
trasgressione diventa
routine, si fa noiosa e

volgare. Ecco perché la scelta, all’interno del cast, di Franco
Trentalance: un punto di vista sul concetto di trasgressione ine-
rente l’amore ed il sesso, e non solo. Il Desiderio è la molla di
tutto. Gioco e ironia ne sono complici. Una giovane coppia, dopo
otto anni di matrimonio, attraversa una crisi e decide di parteci-
pare a un corso di recitazione per non professionisti:“teatro tera-
pia” ! Ad accoglierli in teatro, la direttrice Agata, la sua segretaria
Nina ed altri componenti dello staff tutti in forte agitazione per il
possibile annullamento di uno spettacolo previsto per l’indoma-
ni.La prima lezione del corso di “teatro terapia” prevede un lettu-
ra a soggetto dell’Otello. Ma il sopraggiungere del bell’ attore
Alfredo, che sbaglia giorno e luogo del suo provino, sarà la miccia,
la scintilla scatenante del desiderio. Inizia così un rocambolesco
gioco, avvolto dai sontuosi costumi shakespiriani, nel quale vengo-
no coinvolti persino l’avvocato e il ragioniere del teatro. E’ il deli-
rio! In un crescendo vorticoso di equivoci, voglie, paure e gelosie.
Una commedia di Pippo Spicuzza e Giuseppe Sorgi
Sabato 29 e domenica 30 aprile al Teatro Al Massimo - Pa

The Greek Passion
La Pasqua, un paese florido, l’improvviso arrivo di un gruppo di
profughi, la condivisione e l’egoismo: questi i temi fondamentali e
di attualità che emergono prepotentemente dalla vicenda narrata
dall’opera di Bohuslav Martinů .Affascinante affresco corale di sen-
sualità e fede, capolavoro del musicista ceco che firmò anche del
libretto (ispirato alla novella “Cristo di nuovo in croce” di Nikos
Kazantzakis, autore tra l?altro di “Zorba il Greco” e “L’ultima ten-
tazione”),“The Greek Passion” fu completata nel 1957 e più volte
rielaborata dal compositore che, morto nel 1959, non poté mai
vederla in scena. Per questo nuovo allestimento è stata scelta la
versione originale del 1957 revisionata da Aleš Březina per la
Universal Edition, per la prima volta proposta in Italia. Il cast com-
prende, nei ruoli principali, Ladislav Elgr (Manolios), Judith
Howarth (Katerina), Jan Vacik (Yannakos), Luiz-Ottavio Faria (Fotis
The Priest) e Mark S. Doss (Grigoris The Priest).
Da venerdì 29 aprile a domenica 8 maggio al Teatro Massimo - Pa

Yundi Li
Nato a Chongqing nel 1982, è il più giovane pianista che abbia mai
vinto il Concorso “Chopin” di Varsavia, la competizione che ha
“laureato” in passato anche Maurizio Pollini e Martha Argerich,
escludendo un “genio ribelle” come Ivo Pogorelich. In seguito
Yundi Li ha debuttato alla Carnegie Hall di New York e alla Salle
Pleyel di Parigi. Nel 2007 si è esibito al fianco dei Berliner
Philharmoniker diretti da Seiji Ozawa. Le sue incisioni discografi-
che sono pubblicate dalla Deutsche Grammophon. Nel suo primo
concerto in Sicilia, per il turno pomeridiano degli Amici della
Musica, Li ha scelto di rendere omaggio a Fryderyk Chopin, ese-
guendone alcune fra le opere più note e più amate dal pubblico.
Lunedì 2 maggio al Teatro Politeama Garibaldi - Pa

BBeedddduu  nnoossttrruu  SSiiggnnuurrii
Fervono i preparativi per una festa e delle donne parlano fra
loro. Storie diverse, vite diverse ma un unico denominatore
comune, la durezza di una vita al femminile. Fra il serio e il face-
to una verità che ancora è, sempre e ovunque. Una cartoman-
te, una giovane sposa, una ladra e una prostituta: quattro donne
che raccontano gioie, rimpianti e desideri in un luogo senza
tempo. Quattro attrici in uno spettacolo al femminile nel quale
parola, musica e danza costituiscono un unicuum narrativo
secondo la poetica teatrale dell’autrice Maria Teresa de Sanctis,
regista e interprete in scena insieme con le attrici Mara
Montante, Letizia Porcaro e Luciana Zarini.
Dal 2 al 4 maggio presso il Teatro Ditirammu - Pa

Bagnarola
Sempre più indotti a evitare la speculazione, poiché tutto viene
ormai facilitato da marchingegni che l’uomo ha creato, noi, burat-
tini di noi stessi, seguiamo il gregge verso l’unica meta possibile,
l’autodistruzione. Intontiti protagonisti o, forse, succubi di un’epo-
ca, Cristina e Lucignolo cercano, in questo spettacolo di Antonio
Giordano, una loro dimensione di esistenza. Vogliono entrambi
vivere e per questo frugano nell’esteriorità e nel ricordo, nell’i-
stinto e nella convenzione, affamati di un “essere” che non riesco-
no a trovare. Le provano un po’ tutte, ma niente riesce a vivifica-
re stabilmente e profondamente un’essenza scarna, asfittica e
anchilosata. Renato, personaggio la cui ombra pare riverberi lo spi-
rito di Cartesio, tenterà di realizzare la propria “storia”, come egli
stesso afferma, conferendo a Lucignolo, riflesso di un collodiano
trastullo a ogni costo, e a Cristina, rigurgito di una ricerca di sé in
un’invadenza nociva ai suoi simili e a se stessa, la natura più con-
sona che possa soddisfare le sue esigenze di sposare azione, esi-
stenza ed essenza. I due, spinti inizialmente soltanto da tic mec-
canicistici, privi di un fine specifico, inseguiranno illusorie e fugaci
identità, finché Renato, l’homo cogitans, cercherà di plasmare e di
coniugare, ma invano, un’essenza che si perde in giochi inutili, che
fatalmente scivolano nella rissa.
Martedì 3 maggio al Nuovo Montevergini - Pa

“Quinte(s)senza”9 - Femmina: Polli in bat-
teria. Strategie dell’accoppiamento
Nuovo appuntamento dedicato al teatro per “Quinte(s)senza”, con
uno spettacolo riservato a un pubblico femminile che parte dalla
considerazione della necessità, oggi, di una nuova rivoluzione delle
donne. Esse, infatti, secondo le autrici, nella società contemporanea
hanno acquisito emancipazione e parità con gli uomini solo al costo
di rinunciare proprio al loro essere donna. L’idea è quella di riusci-
re a coinvolgere le spettatrici in un gioco di ruoli in cui, da prede,
possano diventare cacciatrici, trasformarsi da amate in amanti, rico-
noscersi in quanto donne e aprirsi al mondo con la voglia di con-
quistarlo, nella speranza che ognuna, uscendo da teatro, abbia acqui-
sito una nuova consapevolezza di sé e del suo essere donna.
Mercoledì 4 e giovedì 5 maggio ai Candelai - Pa

Verdena
Mai schiavi delle
mode, dello star
system, delle ospi-
tate in salotti e
studi tv, un disco
solo quando dav-
vero ci sono le
canzoni per farlo,
quelle buone,
senza campare di
rendita (e sì che

avrebbero potuto).Anzi, con coraggio artistico, cambiare secondo
il sentire del momento, attraversando generi - grunge, garage, psi-
chedelia, new wave - e fregandosene del mercato. I fatti gli hanno
dato ragione, i fan non li hanno abbandonati e si sono anzi molti-
plicati. “Wow”, l’ultimo album, è un capolavoro di versatilità e di
pezzi baciati da una scrittura ai limiti della perfezione, ricca di sug-
gestioni e spunti: i Radiohead e i Cure, lo stoner e il grunge, le
sonorità psichedeliche. Non tutto è omogeneo (è pur sempre un
disco doppio) ma la qualità è generalmente elevatissima, con alcu-
ni gioielli che ne sanciscono, senza paura di esagerare, la palma di
miglior album italiano da molti anni a questa parte e probabil-
mente a venire. E forse una sorte più felice potrebbe avere, se
invece che da Bergamo i Verdena provenissero dagli Stati Uniti, e
non importa se tutto ciò ha sapore di provincialismo. Di dischi
belli in Italia ne sono usciti nell’ultimo decennio, ma “Wow” ha la
freschezza, la varietà e il genio compositivo sorprendente che non
si vedeva, se non a sprazzi, dai tempi del leggendario “Hai paura
del buio?” degli Afterhours. Daniele Sabatucci
Venerdì 6 maggio al Bier Garten - Pa

Even 3: Below Sea Level
Disco d’esordio per un giovane piano trio che si caratterizza per
un sound compiuto e riflessivo, che prende forma da una dinami-
ca comunione d’intenti in cui gli interventi dei singoli si combina-
no in un’equilibrata visione d’insieme. Costituito dai musicisti sici-
liani Aki Spadaro al piano, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso ed
Emanuele Primavera alla batteria, gli Even 3 sono attivi da circa
cinque anni e hanno raggiunto la finale dell’edizione 2010 del con-
corso nazionale “Chicco Bettinardi”, abbinato a Piacenza Jazz, rice-
vendo anche il premio del pubblico.
Venerdì 6 maggio al Palab - Pa

Victor Wooten / JD Blair
Uno dei talenti assoluti
espressi dal panorama musi-
cale internazionale. Il bassista,
vincitore di cinque Grammy
Awards con il supergruppo
Bela Fleck and the
Flecktones, è anche un otti-
mo insegnante e ha costituito
un trio formidabile con
Stanley Clarke e Marcus
Miller. Ha collaborato con
Bootsy Collins, Speech degli
Arrested Development,
Howard Levy, Dennis
Chambers, Saundra Williams,

Derico Watson, Jeff Coffin e una serie di altri importanti basisti
come Steve Bailey, Oteil Burbridge, Will Lee, Rhonda Smith,
Christian McBride, T.M. Stevens, Bill Dickens e Gary Grainger. In
questa occasione sarà accompagnato dal batterista JD Blair.
Sabato 7 maggio per “Anteprima(vera)” e “Anteprima Womad in
Sicily” al Nuovo Montevergini - Pa
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DAL 22 APRILE ALL’ 8 MAGGIO 2011
Circuito n. 257

edizione di Palermo
Sino al 24 aprile • MASSIMO GURNARI I am not my job mar.-
sab. h 17-20 Zelle Arte - Pa

Sino al 24 aprile • GIUSEPPE IMBURGIA Rifletti mar-sab h
9,30-13/16-19,30, dom h 9,30-13 Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino al 24 aprile • AURELIO BRACCO Settimana santa a
Petralia Sottana 24 fotografie tratte dal libro omonimo; h 10-
12/16-19 Palazzo Pucci-Martinez - Petralia Sottana (Pa)

Dal 26 al 30 aprile • DELIA MACCARRONE Still Life fotografia;
mar-ven h 8,30-19, sab 8,30-13 Palazzo delle Aquile - Pa

Sino al 27 aprile • ATANASIO GIUSEPPE ELIA Arte in arte
Luci e colori del domani nel futurismo di ieri; mar-dom h 10-
12,30/17-20 ex Poste Centrali - piazza Marconi - Cl

Dal 28 aprile al 25 maggio • MAS O MENOS opere di Daniela
Balsamo, Daniele Franzella, Rosana Mabel Larrechart, Federico
Lupo, Daniela Militello, Elisa Nicolaci; gio-sab h 17-20,30, dom. su
prenot. al 3319327930 Centro d’Arte Piana dei Colli  - Pa

Sino al 29 aprile • MAURIZIO CONIGLIARO Istintivity -
Colore Gestualità Istinto pittura; lun-sab h 9-13/16-19
Libreria Universitas - Pa

Sino al 29 aprile • ITALIA BURGARELLA Paesaggi dell’anima
acquerelli; lun-ven h 17-20 Ass. Mutazioni - Pa

Dal 29 aprile al 10 maggio • ARTE IN(VISIBILE) opere di F.
Calabrese, F. Contorno, R. Fiorenza, A. La Colla, L. La Mantia, L. Lo
Coco, A. Pampillonia, Peppa, B. Trojano; mar-sab h 10-13/16,30-
19,30, dom h 10-13 Circolo Ufficiali - Pa

Sino al 30 aprile • ANDREA ARDIZZONE Albergarait fotogra-
fia;un quartiere, migranti ed integrazione; La Feltrinelli - Pa

Sino al 30 aprile • ARTE ED ALIMENTAZIONE l’iconografia del cibo;
mar.-sab. h 9-13/15-19, dom. e fest. h 9-13 Albergo dei poveri - Pa

Sino al 30 aprile • ANDREA DI MARCO Diario o almanacco per
il diletto comune opere inedite del giovane artista palermitano;
mar.-dom. h 9,30-18,30 euro 7/5 Galleria d’Arte Moderna - Pa

Sino al 30 aprile • DIEGO RUGGERO #1 Waste Land fotogra-
fia; lun-sab h 15,30-18,30, chiuso fest. QAMM - Pa

Sino al 30 aprile • FACCE IN-VISIBILI voci e volti degli immigrati a
Palermo; La bottega dei sapori e dei saperi della legalità - Pa

Sino al 30 aprile • LA STORIA POSTALE SICILIANA NEL 150°
DELL’UNITÀ D’ITALIA Mostra storico postale; h 10-13/16-19
Steri - Pa

Sino al 30 aprile • IGOR SCALISI PALMINTERI e RICCARDO
BRUGNONE Loro h 10-18; Oratorio di San Lorenzo - Pa

Sino al 30 aprile • SONNY INSINNA Informe pittura e scultura;
lun-sab h 17-20 L’Altro arte contemporanea - Pa

Dal 30 aprile al 3 luglio • LOREDANA LONGO Neither here
nor there la Sicilia terra di conquista per speculatori e meta obbli-
gata per chi fugge dai drammi in patria; mar-sab h 10-13/16-19 Ex
Noviziato dei Crociferi - Pa

Sino al 2 maggio • GIACINTA GIACOPELLO PUMILIA
Sphragìdion il gioiello come opera d’arte; mar-sab h 10-13/16-
19, dom h 10-13 Loggiato San Bartolomeo - Pa

Sino al 2 maggio • GIANFRANCO SPATOLA On Stage fotografia;
immagini per una breve, ma profonda incursione nel mistero e nella
leggerezza dell’arte scenica Di Martino Drinks and Brunch - Pa

Dal 2 al 5 maggio • COSMO SEGRETO la storia della ricerca in
campo astrofisico; visita guidata h 9-14 (riservata a scuole e gruppi,
prenot. obbl. su http://webdiva2.mporzio.astro.it), h 14,30-17 a gruppi
di 15 persone senza prenot. obbl. Palazzo dei Normanni - Pa

Dal 2 al 31 maggio • GIANCARLO MARCOCCHI Danza al pla-
sma fotografia; la danza e il movimento; La Feltrinelli - Pa

Sino al 3 maggio • VINCENZO ANELLO Memoria della luce
oli, disegni, acqueforti e pastelli; lun-sab h 16,30-19,30, chiuso
sabato 23, dom. e fest. Galleria Elle Arte - Pa

Sino al 4 maggio • MAURI LUCCHESE  Le fleur e le compo-
sition pittura; mar-dom h 18-24 Casa Pitrè - Pa

Dal 5 maggio al 5 giugno • DONATELLA NICOSIA a noi ci piace
unico accessori moda abiti esclusivi collezione estiva Casa Pitrè - Pa

Sino al 5 maggio • SICILIANITA’ 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 7 maggio • OM BOSSER Hikikomori, coloro che vivono
rintanati in casa acrilici su tela e “disegni al nero” ; lun-sab h 17-20
Galleria Studio 71 - Pa

Dal 7 al 30 maggio • ALESSANDRO GALLO Hypogeum Pulp
- RevoltMasked  fotografia, immagini crude, lucide proprio come
i vestiari e gli accessori del bdsm; lun-sab h 15-19, chiuso fest.
QAMM - Pa

Dal 7 al 26 maggio • C’ERA UNA VOLTA, C’E’ UNA VOLTA
ANCORA collettiva; info 33880510394 Ass. Volere Volare - Pa

Sino all’8 maggio • 13 SCULTURE in mostra opere di sei scultori;
Spazio Cannatella - Pa

Sino al 13 maggio • RIVELINO Zion lun-gio h 10-13/16-18, ven
h 10-12 Instituto Cervantes - Pa

Sino al 13 maggio • GARIBALDI E LA SICILIA - COLLEZIONE
ROMEO la collezione dello storico relativa al Generale; h 8,30-17,3,
festivi sino alle 13; ingr. Euro 3 Palazzo dei Normanni - Pa

Sino al 13 maggio • PIETRO BUSETTA Lampedusa, marzo
2011: dalla favola allo stupro le immagini dello stupro consu-
mato nei confronti dei suoi concittadini e delle migliaia di tunisini a
Lampedusa; info 3346784805 Palazzo dei Normanni - Pa

Sino al 15 maggio • GIOVANNI LENTINI 1882-1948. UN PALER-
MITANO A MILANO 120 opere provenienti da collezioni di Palermo
e Milano; mar-sab h 10,30-19, dom h 10-13 Palazzo Sant’Elia - Pa

Sino al 15 maggio • PASSIONI IN MOSTRA esposizione floreale;
lun-sab h 7,30-18, 8 e 15 maggio h 7-13 Vivai Lo Porto - Pa

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

Sino al 18 giugno • MAURO DI SILVESTRE/FOSCHINI & IACO-
MELLI Simultaneità degli opposti il titolo di  Munari ben defini-
sce i virtuosismi segnici; mer-sab h 16-19,30 Galleria Bianca - Pa

Sino al 21 giugno • MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA DEL XIX
SECOLO fotografie originali di alcuni tra i più grandi fotografi
dell’Ottocento; lun.-sab. h 16-19,30 Galleria Lanterna Magica - Pa

Sino al 26 giugno • SULLA PAROLA. ISGRÒ, SALVO, GERMANÀ
E GLI ALTRI… l’Arte Concettuale in Italia fra i ‘60 e i ‘70; mar-dom h
10,30-13/16,30-20,30 FAM - Fabbriche Chiaramontane - Ag

Sino al 14 aprile 2012 • I MAI VISTI Dai tesori di Palazzo Abatellis al
MUCEB. Reperti di scavo, collezioni pubbliche e private dall’XI al XIX
secolo; lun-ven h 9-17,30, sab e dom h 9-13 Palazzo Abatellis – Pa
mar-dom h 10-13/17-20 Museo della ceramica di Burgio (Ag)

Mostre Gli indirizzi di questo numero
Accademia Audiovisivi Mosaico  via Maestri del Lavoro 32 - 3356337416  - Pa
Accademia di Belle Arti via Papireto 1 - Pa
Accademia Siciliana Shiatsu via Marchese di Villabianca 3 - 0916255814  - Pa
Addiopizzo via Lincoln 131 - 3279061172 - Pa
Agricantus  via Nicolò Garzilli 89/ via XX settembre 82/a - 091309636  - Pa
Albergo dei poveri corso Calatafimi 217 - 091422314 - Pa
Amici della Musica  Villa del Pigno, 0916373743  - Pa
Anomalia Studentato Occupato via Archirafi 11 - Pa
ASK 191 viale Srasburgo 191 - Pa
Ass. Mutazioni via G. Di Marzo 43 - Pa
Ass. Nuovi Bagheresi corso Butera (ang. via Pittalà) - Bagheria (Pa)
Ass. Volere Volare  via A. Veneziano 100  - Pa
Atelier Nuovo Montevergini  piazza Montevergini 8 - 0916124314 - Pa
Atmosphera Rest & Lounge via Rosolino Pilo 27 - Pa
Avantgarden via Gioacchino Ventura 11 - Pa
Bartolo Chichi Art & Photo Gallery  via Vann’Antò 16 - 0917828140  - Pa
Biblioteca comunale piazza Casa Professa 1 - Pa
Bier Garten  viale Regione Siciliana N.O. 6469 tel. 349 4419873 - 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
Caffè letterario La Galleria via Mandralisca 23 - 0921420211 - Cefalù (Pa) 
Casa dell’Arte Aldo Nalbone  via XXVII maggio 12 (via Messina Marine) - Pa
Casa Pitrè  via Principe di Villafranca 1  - Pa
Cavù piazza Rivoluzione 1 - Pa
Centro Culturale Francese  via Paolo Gili 4 - 0916527752  - Pa
Centro d’Arte Piana dei Colli - Villa Alliata Cardillo - Pa
Centro Percorsi Creativi via Lo Iacono 16 - 0915506447 - Pa
Centro Sperimentale di Cinematografia via Paolo Gili 4 (Cantieri cult.) Pa
Cinematocasa  via Maqueda 129 - 0915647020 - Pa
Circolo Ufficiali  piazza Sant’Oliva 25  - Pa
Circuito Green Ticket numero verde 899500055 - 
Circuito Tickettando 091400772 – 0916768182 - 
Colortango  0916521859 - Pa
Costes - villa Costa Terrasi viale Lazio (ang. viale Campania) - Pa
Daedalum in Sant’Aniano  via Gesù e Maria al Papireto 8 (trav. via Papireto) - Pa
Di Martino Drinks and Brunch via Mazzini 54 - Pa
Dipartimento Aglaia via Divisi 81/83 - 0916168373 - 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
Forte Feldenkrais  via Garzilli 25 - 091321805  - Pa
Galleria Bianca  discesa san Domenico 4  - 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 Studio 71 via Vincenzo Fuxa 9 - 0916372862 - Pa
Gatto Nero via Rua Formaggi 15 - Pa
Gattuso Musica via de Cristoforis 8 - Pa
Goethe Institut via Paolo Gili 4 - 0916528680  - Pa
I Candelai  via Candelai 65 - 091327151 - 3337002942  - Pa
Instituto Cervantes  via Argenteria Nuova 33 - 0918889560  - Pa
Istituto di Gestalt HCC Italy via Lincoln 19 - Pa
Katakusinós via Nicolò Garzilli 26 - Pa
L’Altro Arte contemporanea  via Torremuzza 6 - 0916170009  - Pa
La bottega dei sapori e dei saperi della legalità piazza Castelnuovo 13 -
091322023 - Pa
La Feltrinelli  via Cavour 133  - Pa
La Skalunata Live Pub salita Consiglio 2a - Sciacca (Ag)
Libera piazza Castelnuovo 13 - 091322023 - Pa
Libera Scuola Waldorf  via Filippo Parlatore 20 - 091226208  - Pa
Libreria Pegaso via Notarbartolo 9/F - Pa
Libreria Universitas  corso Tukory 140 - 0916529368 - Pa
Liceo Scientifico Statale “Galielo Galilei” Via Danimarca, 54 - Pa
Loggiato San Bartolomeo corso Vittorio Emanuele 25 - Pa
Master Dischi  via XX settembre 38 - 091323151  - Pa
Mob via Raffello 2 - Pa
Modern Music Academy via Marchese di Villabianca 82 - 0916264785 - Pa
Morfeo Pub via Nicolò Spedalieri 2 - Pa
Musica e Suoni  0957222327 - Ct
Oratorio di San Lorenzo via dell’Immacolatella 5 - Pa
Oratorio dei S.S. Elena e Costantino Piazza Vittoria 22-23 - Pa
Orchestra sinfonica siciliana via Turati 2, Politeama Garibaldi - 0916072511 -Pa
Palab piazzetta del Fondaco (zona piazza Vittoria) - 0916515527  - Pa
Palazzo Abatellis via Alloro 4 - Pa
Palazzo Aragona-Cutò via Consolare 105 - Bagheria (Pa)
Palazzo dei Normanni piazza Parlamento  - Pa
Palazzo delle Aquile piazza Pretoria  - Pa
Palazzo Sant’Elia via Maqueda 81 - 0916628289  - Pa
Palestra Fitness Agogò viale Regione Siciliana N-O 4571 - 0916709963 - Pa
Palma Nana via Archimede 56 - 0917434726 - Pa
Picassò Via Niscemi 23 - Pa
QAMM - Qanat Art Music Media  via del Parlamento 23  - Pa
Red Zone piazzetta San Carlo (p.zza Rivoluzione) - Pa
Ristorante La Medina via Principe di Belmonte 31 -  091.6127499. - Pa
Ristorante Pizzeria Nuova via Nuova 68/70 - Pa
Rocket Bar piazza San Francesco di Paola 42  - Pa
Sibour cortile I° Trapani, trav. via Resuttana, 347 - Pa
Solemar Lungomare C. Colombo 2109 - 0916849076  - Pa
Spazio aperto via XX Settembre 13 - Pa
Spazio Cannatella via Papireto 10 - Pa
Steri piazza Marina - Pa
Studio 427 via Messina Marine 427 - 091391036  - Pa
Tao Cube via Bentivegna 37 - 3933598050 - Pa
Tavola Tonda piazza Tavola Tonda 21 - Pa
The Brass Group 0916166480 - Pa
Villa Valguarnera via Valguarnera - Bagheria (Pa)
Vittoria Cafè via Agrigento 13 - 091304973 - Pa
Vivai Lo Porto corso Calatafimi 262 - 091485606 - Pa
Zammù piazza Rivoluzione 34/35 - 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 7 (quartiere bonagia) - 091442265- Pa
Crystal via Mater Dolorosa, 64 - 0916710494 - Pa
Dante piazza Stazione Lolli 21 - 0916121161 - Pa
Ditirammu via Torremuzza 6 - 0916177865  - 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
Patafisico via Sant’Agata alla Guilla 18 - Pa
Politeama Garibaldi piazza Ruggiero Settimo  - Pa
Savio via Giovanni Evangelista di Blasi 102/b - 0916768181 - Pa
Tre via Notarbartolo 52 (di fronte Pagode, stesso ingresso della chiesa)  - Pa

LapisAppunta 
ML’Arsenale - Meeting siciliano delle arti e della musica
Due giorni di musica, arte, teatro, letteratura e artigianato al Nuovo
Montevergini venerdì 29 (dalle ore 19) e sabato 30 aprile (dalle 18). È
il primo di una serie di incontri della libera federazione di musicisti e
di arti e mestieri della cultura, che vede nel territorio siciliano un
unico laboratorio di indipendenza in cui sperimentare. Ingresso libero.

TEDxPalermo 2011
Seconda edizione dell’evento che si svolge sotto l’egida di TED.com,
TEDxPalermo è una giornata di micro conferenze live tra 6 e 18 minu-
ti, tenute da professionisti di varie discipline secondo le linee guida di
TED.com: Technology, Entertainment e Design. A cura di Raffaella
Guidobono, dalle 9 del mattino a mezzanotte, presso il Nautoscopio
(Foro Italico), la giornata live TEDxPalermo di sabato 30 aprile vedrà
alternarsi in monologhi e performance una serie di critici, sociologi,
scrittori, imprenditori, giornalisti, editori, economisti. Info: www.tedx-
palermo.com - www.ted.com

Curva Minore: Open Wide Workshop
Laboratorio pratico per la realizzazione di uno spettacolo basato su
processi improvvisativi. Aperto a musicisti, attori, danzatori, videoarti-
sti, poeti, narratori e a ogni altra forma di comunicazione d’arte. A
tenerlo sarà Jean-Marc Montera, da venerdì 20 a domenica 29 maggio
all’Atelier Montevergini. Costo: 100 euro (incluso ingresso concerti 27,
28 e 29 maggio). Info e iscrizioni: 3293152030 - www.curvaminore.org
- curvaminore@tiscali.it

Gruppi di acquisto solare a cura di Legambiente
Entro il 29 aprile adesioni alla costituzione del nuovo gruppo. Con
i Gasolari si può risparmiare sul costo dell’impianto fotovoltaico
fino al 20-30% e avere la garanzia di impianti con elevati standard
di qualità. Info: energienuove@legambientesicilia.com - 091301663

Stage di canto con Tosca
Lo organizza la scuola francescacipriani.net sabato 28 e domenica 29
maggio presso il Roxy Studio (via Partanna Mondello 39/D - Pa).Tosca
è stata, tra l’altro, vincitrice di Sanremo assieme a Ron con la canzone
“Vorrei incontrarti tra cent’anni”. Info: 0693721104 - 3922215178 -
info@francescacipriani.net - www.francescacipriani.net

Trekking fotografico sui Nebrodi
Si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 maggio nel Parco dei Nebrodi,
tra le Rocche del Crasto. Durerà circa 6 ore, guidato da Roberto
Patroniti, e sarà dedicato sia a fotografi principianti che esperti.
Durante l’escursione vi saranno diversi momenti dedicati all’approfon-
dimento di alcune tecniche della fotografia naturalistica (gestione della
luce, profondità di campo, messa a fuoco ecc.). Info: www.monta-
gneinsicilia.it (sezione Sport e Turismo attivo)

La certificazione energetica in Sicilia
Convegno per tecnici e professionisti a Messina lunedì 9 maggio pres-
so l’Istituto Tecnico Tecnologico “Verona-Trento” (h 15-19) per fare il
punto con esperti del settore sullo stato dell’arte in materia di certifi-
cazione energetica in Sicilia. La partecipazione è gratuita previa regi-
strazione. Info e iscrizioni: 0916700686 - corsi@darioflaccovio.it -
www.darioflaccovio.it (sezione Formazione)

Corso di fotografia formato “pro”
Organizzato dalla Fondazione Interguglielmi Atelier (via Ruggero
Settimo 55 - Pa), partirà a maggio e nasce con l’intento di formare pro-
fessionisti e fotoamatori basandosi sulle tecniche e sui linguaggi della
fotografia contemporanea attraverso l’incontro con esperti ma anche
con l’uso della sala di posa e della postproduzione. Info: 091322220 -
3272092784 -info@interguglielmi.com


