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L’acqua è di tutti

Ipercussonici
C’è tutta la
Sicilia in
questo pro-
getto, la
T r i n a c r i a
antica e l’i-
sola moder-
na, fondono
ritmi e stru-

menti diversi e intrecciano linguette d’acciaio elet-
trificate con pelli di tamburi primordiali. Un forte
impatto di fuoco ritmico e un suono molto, molto
originale che nasce anche dalle ricerche e dalle
passioni di questi musicisti che hanno attraversato
altri vulcani ritmici e li hanno ricollocati all’interno di
una trama musicale antica e ipermoderna. Anche
loro in gioco in prima persona contro il nucleare e
per l'acqua pubblica, è appena uscito il loro video
di Mururoa, nuovo singolo della band Catanese
che è stato "offerto" in anteprima a Greenpeace.
Hanno anche contribuito al brano collettivo "I pazzi
siete voi".Per Domenica in Folk il 5 giugno
all’Agorà Hostel.  

Amleto in trattoria
Giochi verbali, comicità ed ironia. L’uso della paro-
la nei suoi doppi sensi e nelle molteplici sfumature
è il carattere essenziale del teatro di Achille
Campanile: rappresentazioni sceniche che descri-
vono situazioni borghesi e che, dietro un’apparen-
te normalità, nascondono situazioni assurde, sur-
reali e per questo inevitabilmente comiche. Il titolo
allude alla famosa scena in cui l’avventore, alle
prese con il cameriere, si perde in un esilarante e
ingarbugliato gioco di parole scaturito dall’ordina-
zione di un semplice bicchiere d’acqua. Uno dei
maggiori umoristi italiani, scrittore di narrativa e di
teatro, giornalista e critico televisivo, Achille
Campanile ha percorso quasi tutto il 900. Dagli
esordi, nei ‘20, sino alla fine dei ‘70, ha rappresen-
tato e interpretato, sempre in modo ironico, il
costume e l'essenza stessa della nostra società.
Per la regia di Francesco Randazzo con Pippo
Pattavina. Cortile Platamone, dal 4 al 12 giugno 

Miss Kittin 
Nata a Grenoble,
Caroline Hervé, in
arte Miss Kittin, arti-
sta e voce originale
e carismatica della
scena dance elet-
tronica mondiale. Il successo di “The First Album”
(01), in duo con The Hacker,  e collaborazioni con
Felix Da Housecat, Golden Boy, Sven Väth e T.
Raumschmiere, hanno confermato il suo star sta-
tus. Nel ‘04 il suo 1° album solista “I Com”, in bili-
co tra Chicago house, punk rock ed electro pop
abbinato con la sua inconfondibile voce. I suoi
djset includono molteplici ispirazioni musicali,
mantenendosi frizzanti e tecnicamente ineccepibili
anche quando improvvisa al microfono. Opening dj
set Quid (New project from Soggiu&1984, vj Kar)
Il 10 giugno ai Mercati Generali 

Granpa
Le live guest dell’opening della stagione estiva del
Barbara. Rock sporco e polveroso che guarda
verso i deserti d'oltreoceano, arrangiamenti il più
delle volte semplici, ma non per questo banali,
dove batteria, chitarre e voce ricoprono di polvere
e sabbia l'ascoltatore. La band palermitana dimo-
stra un ottimo songwriting, intriso di blues – rock
'70. I solidi riff di chitarra tessono tappeti ritmici
precisi eppure tutt'altro che puliti, essenziali e in
molti casi ossessivi, riprendendo le tecnica cara a
le band ei ’60 e ‘70. “In Fast We Trust”, il debut
album. Completano alla consolle: Dr Save, Sir
Adriano Patti, Il Maestro Nuccio Giuffrida,
Sickness Crew, Sicily Rebellious, Vulkanu Crew,
La Famiglia Sound. Il 10 giugno al Barbarabeach

Mumbles
Ritmiche swing, sonorità blues, armonie jazz si
incontrano in una commistione di colori e melodie.
Il progetto si pone l’obiettivo di riscoprire grandi
classici del panorama musicale italiano e straniero
riadattandoli in una chiave “moderna” ricca di con-
taminazioni. Daniele Casabianca (voce), Giuseppe
Leonardi (chitarra), Fernando Conti (sax & clari-
netto), Salvo Lo Verde (basso & contrabasso),
Marco Toscano (batteria). Una band eterogenea
che ha saputo riadattare le proprie esperienze
musicali per ritrovarsi in un punto di unione stilisti-
co e musicale ben definito... 
Per Transglobal l’11 giugno al Riders

Fashion Mood
La Chiave e MercatiGenerali in una serata unica,
mix di musica e moda, vintage e tendenza. Ai piat-
ti si alterneranno Paolo Mei e Kirlian (The Beat
Goes on) e Andrea Ziino e Roberta Russo (I love
80's). Ad arricchire la serata saranno la perfor-
mance di burlesque delle affascinanti Vampfire e
Giuditta Sin, per l’occasione direttamente dal
Micca Club di Roma, e la sfilata “vintage” curata da
Taxi (di Paternò) con le sue modelle e i suoi model-
li. L’11 giugno ai Mercati Generali 

Taormina Film Festival
(calendario su www.lapisnet.it)
Alla 57 edizione del festival del Cinema: Il
Taormina Arte Award è stato assegnato a
Monica Bellucci, Oliver Stone e Tarak Ben
Ammar, il regista e attore palestinese Elia
Suleiman riceverà il premio Fondazione Roma-
Mediterraneo Award per il Dialogo tra le Culture,
Jeffrey Katzenberg riceverà The Hollywood
Reporter Award for Cinematic Excellence to
DreamWorks Animation.  
Rassegna Cinema Nordafricano: A Man’s
Shadow di Tamer Mahdy; Mohktar di Halima
Quardiri; L’Homme de Cendres (Man of Ashes) di
Nouri Bouzid; Heaven’s Doors di Swel e Imad
Nouri; Plus Jamais Peur (No More Fear) di Mourad
Ben Cheikh.
Grande Cinema al Teatro Antico: Kung Fu
Panda 2 (in 3D) di Jennifer Yuh; Alexander
Revisited di Oliver Stone; Season of the Witch
(L’Ultimo dei Templari) di Dominic Sena; Primos di
Daniel Sanchez Arevalo; Cinéma Vérité di Shari
Springer Barman e Robert Pulcini; Parking Lot 3D
di Francesco Gasperoni; Killing Bono di Nick
Hamm. Il festival si chiude con una serata “sicilia-
na” durante la quale la prima mondiale del film di
Nello Correale, la Voce di Rosa, sulla leggendaria
Rosa Balistreri. Donatella Finocchiaro e i musicisti
Mario Incudine e Vincenzo Gangi interpreteranno
alcune canzoni di Rosa.
Mediterranea e Oltre il Mediterraneo. I film dei 2
esclusivi concorsi del festiva, uno spaccato di cine-
ma contemporaneo innovativo; il concorso riserva-
to ai cortometraggi siciliani, N.I.C.E,. 
Master Class con Monica Bellucci, Oliver Stone,
Patrice Leconte, Rivoluzione Maghreb, Andrzej
Zulawski, Joann Sfar.
Campus Taormina, giovani promesse e persona-
lità di spicco del cinema italiano ed internazionale. 
Dall’ 11 al 18 giugno a Taormina

I Lautari
La tradizione
popolare di
Sicilia. Da 20
anni nel solco
della tradizio-
ne popolare e
del suo rinno-
vamento con un progetto di ricerca e rielaborazio-
ne di canti siciliani, ma anche la composizione di
canzoni inedite nel rispetto dei motivi e delle forme
tradizionali. Dall ‘04 nella scuderia Due Parole –
Narciso Records di Carmen Consoli Il loro ultimo
lavoro si intitola Arrè: brani inediti ed altri ispirati a
storie della tradizione popolare siciliana.
(video su www.lapisnet.it)
Per Orazero l’11 giugno all’Ora Luxury Sicilia -
Grand Hotel Villa Itria di Viagrande (CT)

Ettore Sessa & Ars Nova
La band propo-
ne un'euritmica
miscela dalla
quale emergo-
no netti i con-
torni di diffe-

renti derivazioni - dal jazz al blues, dal funky al
soul sino ad atmosfere latino-americane - nella cui
intelaiatura però sussistono elementi estrapolati da
varie culture e riferimenti contemporanei che
impreziosiscono gli stilemi di base. Ettore Sessa,
chitarra e voce; Gianluca Scalia, basso; Giuseppe
Caruso, batteria; Pippo Pagano, percussioni, flau-
ti; Antonio Bonasera, sax; Emanuela Ruma, voce;
Mimmo Russo, tastiere. presenta il nuovo cd
Nerombrosa (videoclip su www.lapisnet.it).
L’11 giugno all’Antico Mercato di Ortigia (SR)

Sisona 
Festa delle etichette indipendenti e delle auto-
produzioni musicali. Dalla mattina mostra merca-
to di artigianato locale, galleria artistica e fotografi-
ca curata da Veronica Falsaperla, degustazioni,
trampolieri e giocolieri, live band e djset: Sto-
nemama, Scanzunati, JocaSona Clown, Luciano &
Ramajca Boyz, Hilltones, AtlanticA, Giufà, Rosario
Moschitta e Silvia Puglisi, Anzikitanza, SiViri a
natura vdj Alex Reska, Ciauda, Ipercussonici. 
Il 12 giugno all’Agorà Hostel - Ct

Raga
Incontro tra oriente e occidente: l'India. Sandeep
Chatterjee, santoor feat. Fulvio Farkas, tablas;
Anna Ventimiglia, flauti. Sandeep Chatterjee, fra
gli allievi più talentuosi fu scelto dal Maestro di
santoor Pandit Tarum Bhattachary, fino al conse-
guimento del diploma nella disciplina del Raga e
dal maestro di voce Ajay Chakraborty nelle disci-
pline di Taal E Laya. Molti i premi di riconoscimen-
to come miglior strumentista di musica classica
Indiana, sia in India che all'estero, e molte le colla-
borazioni che lo rendono musicista eclettico fra le
quali: Naokollin Jazz Orchestra, Calcutta Express
Band, in collaborazione con Jazzisti Australiani
introducendo elementi di musica Brasiliana e Afro-
Cubana. In Italia e in Francia, dove insegna perio-
dicamente. Con cena indiana il 14 giugno a Villa
Di Bella di Viagrande 

Joyce Muniz
Brasiliana residente a Vienna, dj, vocalist, produttrice - una delle
electro-artiste più impegnate di tutta l’Europa Centrale, una di quelle
più da tenere d’occhio. I dj set di Joyce col loro fantastico impatto rit-
mico creano un vero e proprio viaggio attraverso i territori dibreak-
beat, Brasile, electro e house: una vera garanzia per un dancefloor
entusiasta! Il 17 giugno ai Mercati Generali 

Naskers
Per 2 giorni giocolieri, statue
viventi, acrobati e musicisti occu-
peranno il centro storico. Una
ventina gli artisti coinvolti, distri-
buiti in 7 punti spettacolo, chia-
mati ad animare la prima edizione del festival di artisti di strada di
Naso. Vengono dall’Italia, dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna,
dall’Argentina. Come Nino Scaffidi, il “Cappellaio matto”, che nella
sua performance di fachirismo si farà aiutare da uno scorpione e da
un boa colombiano; o come Luca Agnani, visual designer e “mappa-
tore di tracciati urbani”, che regalerà a Naso una nuova luce nottur-
na. Poi, ancora, Jenny Rombai, equilibrista su corda molle, e
Stefania Marcellino, statua vivente e giocoliera eccezionale con il
fuoco e i piatti cinesi; Riccardo Strano, “narratore onirico” che dal suo
trapezio farà trattenere il fiato al pubblico, e Frizzo, clown e giocolie-
re che ha lavorato al Cirque du Soleil; infine, tra gli artisti di punta ci
sono Emiliano Sanchez, giocoliere giramondo che porta a Naso il suo
“teatro gestuale”, e Gaby Corbo, acrobata che fa magie con trampo-
li e tessuti. Ospiti di punta i musicisti Don Vito y Los Corleoles, con
le loro trascinanti sonorità ispaniche. Il 18 e il 19 giugno a Naso (Me)

SEGNALI DI SUONI & VISIONI NELLA SICILIA ORIENTALE DAL 5 AL 25 GIUGNO
I L C A L E N D A R I O D I T U T T I G L I A P P U N T A M E N T I È S U W W W . L A P I S N E T . I T

Vittoria Jazz Festival: Franco
D'Andrea Quartet, Rosario
Bonaccorso T.N.T. “Trave Notes
Tour” Quartet feat. Fabrizio
Bosso, Max Jonata Quartet,
Jesse Van Ruller Trio, Antonello
Salis trio, Carmen Spatafora
Meet Urban Fabula Jam Trio
feat. Giuseppe Asero, Steve
Grossman Quartet, Francesco
Cafiso “Standards”. Il Vittoria
Rotary Jazz Award è il concorso
per musicisti under 35. Fino il
19 giugno a Vittoria
Primo Festival della Legalità Il
SOL.CO. per la raccolta fondi di
un bene immobile confiscato
alla mafia. Sul palco: Rosso-
fisso, François e Le Coccinelle,
Crabs, Walrus, Max degli Ali'
Babà, Ansiolitico, Ciauda,
Carmelo La Manna Friends
Blues Band, Antonio Monforte
Band,The Acappella Swingers,
Nkantu D'aziz Set Acustico,
Bottega Retrò. Il 5 giu in piazza
castello di Aci Castello 




