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Kap Bambino
Sono un duo francese
proveniente da
Bordeaux, composto
dalla vocalist Caroline
Martial e dal dj Orion
Bouvier. Firmano con
l'etichetta Wwilko, sono
conosciuti anche per le
loro performance dal
vivo in festival come il
Dot to Dot Festival e l'
Incubate (ex ZXZW). Hanno suonato in concerti di
Felix Kubin, DAT Politics, These New Puritans,
Late of Pier e Patric Katani, segnalati da riviste
come NME, Another Magazine, Dummy Mag e
Dazed and Confused. Ha fatto un tour indipenden-
te in Europa, Giappone e Messico. Dopo Love,
Zero Life, Night Vision, nel ‘10 è uscito il loro terzo
album, Blacklist. Il 18 giugno ai Mercati Generali 

Charlotte on a cloud
Progetto acustico composto da Clara Formuso e
Antonino Cannavò. Il duo nasce a Catania nel giu-
gno del 2010 dal desiderio dei 2 componenti di
creare un sound morbido e armonico che unisca le
influenze e gli stili di entrambi. Diversi i retroscena
culturali dei due artisti: pop ,soul, dream-pop ed
elettroniche quelli di Clara; rock, funky, progressive
rock quelli di Antonino. Servendosi di chitarra acu-
stica, tastiera e voce i due ripropongono un reper-
torio quanto mai vario avendo come filo conduttore
un sound leggero e deciso che cala in un’atmosfe-
ra intima e raccolta, come sospesa su una nuvo-
la... Per Transglobal il 18 giugno al Riders

Caribou

Dopo il tour Sold-Out di novembre ’10, la electro
rock band canadese, guidata da Dan Snaith, ritor-
na a Catania. Cresciuta suonando negli stessi luo-
ghi in cui si sono fatti le ossa anche gli Arcade Fire,
ha registrato 5 album, di cui 2 a nome Manitoba. Si
avvicina a psichedelia ed electro-pop dando l'im-
pressione che nulla sia lasciato al caso. L'ultimo
album, 'Swim', pubblicato dalla City Slang la pre-
senza di una massiccia dose di synth ben sposa
l'animo psichedelico del gruppo. Hanno pubblicato
nel ‘10 una versione remix del loro capolavoro
'Swim', con i brani manipolati da nomi quali Junior
Boys, Gold Panda, Fuck Buttons e Four Tet. Dal
vivo due batteristi che suonano uno di fronte all'al-
tro, la soave voce di Dan, abile direttore d'orche-
stra dei suoi musicisti, e le lisergiche video proie-
zioni che impreziosiscono ogni loro esibizione. I
Caribou sono capaci di risvegliare senza azzardo
paragoni con band come Byrds e Beach Boys,
riportando in auge la psichedelia legata al pop.I
l 22 giugno ai Mercati Generali

Salt'n'Pepper 
Suoni elettrici e ritmiche acustiche di 2 chitarre,
sulle quali si intrecciano le voci di Rosario Zanchì
e di Raffaele Viscuso. Un omaggio in chiave elettro
acustica, ai grandi protagonisti del rock. I successi
di band come U2, Oasis, Negramaro, Queen,
Duran Duran, Negrita, Red Hot Chili Peppers,
Muse, Coldplay, Radio Head, Depeche Mode,
R.E.M. Per Transglobal il 25 giugno al Riders

2° Meeting delle Arti 
e della Musica
(calendario su www.lapisnet.it)
Rassegna itinerante sul territorio siciliano, per rap-
presentare, promuovere e valorizzare la produzio-
ne culturale in Sicilia, promossa da L'Arsenale,
Federazione Siciliana delle Arti e della Musica.
Dopo il successo ottenuto a Palermo con il primo
Meeting al teatro Nuovo Montevergini la
Federazione Siciliana delle Arti e della Musica si
presenta ufficialmente anche al pubblico della
Sicilia orientale, con due giornate ricche di musica,
arte, teatro e letteratura. 

“Una terra riscopre la propria dignità quando
comincia a pensarsi come espressione di una cul-
tura originale e autonoma. Quando fa della propria
identità un progetto di futuro aperto. Quando fa dei
propri bisogni un Capolavoro”. 
Questo il manifesto programmatico de L’Arsenale,
che sotto la spinta propulsiva di Cesare Basile ha
saputo richiamare al suo fianco gli artisti e gli ope-
ratori culturali siciliani dei campi della musica, del
teatro, della letteratura e delle arti visive. Un pro-
getto di rivalutazione e sostegno della cultura sici-
liana che ha saputo conquistare ben presto anche
il grande pubblico dell’Isola, che ha fin dagli esordi
appoggiato e sostenuto il “fare” della Federazione. 
Il 25 e 26 giugno alla Villa Bellini di Catania

Festival Teatro dei due Mari
(calendario su www.lapisnet.it)
Sono ”Elena” di Euripide ed ”Edipo” da Sofocle a
Seneca le 2 tragedie della XI edizione della rasse-
gna di spettacoli classici al Teatro Antico di Tindari,
quest’anno anche nell'area archeologica di
Giardini Naxos. Elena con la traduzione di Giusi
Saija, drammaturgia di Giuseppe Rocca, è diretta
da Alvaro Piccardi, e con Marianella Bargilli e
Luciano Virgilio.  Edipo con le traduzioni e dram-
maturgia di Filippo Amoroso, regia di Maurizio
Panici, scene di Michele Ciacciofera, costumi di
Marina Luxardo; con Paola Gassman e Edoardo
Siravo. Dal 7 al 12 giugno a Giardini Naxos.

17° Etna Photo Meeting 2011

Alla presenza dei fotografi Pepi Merisio , Joe
Oppedisano, Ivano Bolondi, Antonio Manta, di
Claudio Pastroneo, saranno inaugurate le mostre
fotografiche al centro storico di Valverde; sarà con-
segnato il Premio Le Gru 2011 al fotografo Pepi
Merisio di Bergamo. Oltre alle foto oggetto della
mostra, la migliore produzione artistica dell’Autore,
mostre di Ivano Bolondi, GiovaniFIAF, Never Gain,
Nuccia Cammara, Maurizio Martena, Giuseppe
Sabella, dei partecipanti al 16° Corso di Base Le
Gru e alla Collettiva dei Soci “Auto-Ritratto”, la
Serata Nazionale di Audiovisivi selezionati da
Ivano Bolondi e “Portfolio Insieme 2011 - Concorso
nazionale a Lettura Portfolio a cura di Franco
Carlisi, Enzo Gabriele Leanza, Pippo Pappalardo,
Claudio Pastrone, Cristina Paglionico e Daniela
Sidari. Nell’ambito del Meeting i workshop fotogra-
fici con Joe Oppedisano, Antonio Manta, Enzo
Gabriele Leanza, Domenico Santonocito. 
Fino il 12 giu alla Sala Augustinus di Valverde

SEGNALI DI SUONI & VISIONI NELLA SICILIA ORIENTALE DAL 5 AL 26 GIUGNO 2011
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

Il Rito della Luce  (calendario su www.lapisnet.it)
Nei giorni del solstizio d'estate si celebreranno la Notte della Poesia il 18 giugno al Castello dei
Ventimiglia di Castelbuono (Pa) e il Rito della Luce dal tramonto all'alba, sull'altura della Contrada
Belvedere di Motta d'Affermo (Me), presso la grande opera di Mauro Staccioli La Piramide – 38°
Parallelo. Per volontà della Fondazione Antonio Presti Fiumara d'Arte, la Piramide è accessibile al suo
interno solo nei giorni delle porte solstiziali di giugno. Le celebrazioni alla Piramide inizieranno alle ore 15
di domenica 19 giugno, fino all'imbrunire. Al tramonto, insieme ai poeti, condivideranno il rito artisti, musi-
cisti, performers, danzatori. Quest'anno i visitatori-viaggiatori potranno lasciare un loro segno nel territorio
in segno di omaggio alla terra che li accoglie. La Notte della Poesia, il 18 giugno a Castelbuono che coin-
volge artisti e grandi poeti nazionali e siciliani, è preludio e parte essenziale del Rito della Luce. Ad accom-
pagnare il percorso di rinascita sarà la sacralità della parola. "Un momento di simbolica rinascita" - dice
Maria Attanasio, direttore artistico del progetto l'Offerta della Parola - "che solo la parola della poesia, in
modo privilegiato, può esprimere: l'unica parola, che in una contemporaneità dominata dalla dittatura del-
l'economia si sottrae a consumo e mercificazione, coniugando verità e libertà, ascolto e interiorità".  
Nei due giorni le inaugurazioni di due nuove camere d'arte all'Art Hotel Atelier sul Mare di Castel di Tusa:
"La stanza della Luce", realizzata da Pepi Morgia, la "Stanza dell'Opra" di Mimmo Cuticchio, realizzata da
Ute Pyka e Umberto Leone. Dal 17  al 21 alla Fiumara d’Arte

Segnali di Suoni & Visioni: abbiamo gettato un occhio sugli appuntamenti nei prossimi quindici giorni
nella sicilia orientale tra le pagine di lapisnet.it dove le migliaia di pagine visitate giornalmente,

tracciano la guida più completa di “segnali” di suoni e visioni per le arti, la cultura e tempo libero in
tutta la Sicilia e abbiamo riportato qui, tra le righe di carta, appunti ed eventi, scegliendone alcuni dei
più importanti, particolari, o che si caratterizzano per stile e forza, tracciando così una piccola mappa
più attenta, un ‘circuito’ di luoghi e occasioni di eventi artistici in Sicilia.
Il calendario, nella sua completezza e con la capacità di aggiornamento costante, è lì sul web, ormai
quasi nelle tasche di tutti; e lì sul web continua il nostro impegno editoriale e di comunicazione per la
circuitazione di Suoni & Visioni. 
www.lapisnet.it va verso il suo prima anno di vita e stiamo preparando tutti i mezzi per farne uno
strumento veloce e utile a tutti di informazione e diffusione, di fare ancora ‘Circuito’. 
Di Lapis il formato, cosi come la periodicità, si trasforma, seguendo spazi e occasioni artistiche, creando
edizioni speciali, tematiche, grandi e piccole, per le realtà culturali del territorio.
Il prossimo Lapis n. 457 uscirà il 24 giugno con le segnalazioni di tutto il mese di luglio 2011
Continuate a seguirci qui e su www.lapisnet.it

Frammenti di paesaggio - il
giardino urbano fino al 30 giu.
a Caltagirone, workshop per il
recupero dei piccoli spazi urba-
ni non utilizzati, non costruiti o
non pianificati, sotto la supervi-
sione di J.P. Dewilde.
www.ingiardino.org 

Percorso guidato al Monastero
dei Benedettini di Ct tutti i giorni
da Officine Culturali. info@offici-
neculturali.net

Music Festival The Pub a
tutte le band, cantautori, can-
tanti, interpreti di qualsiasi
brano musicale, edito o inedito,
dal 1 lug al 6 otte, per aprire un
concerto dei Rezophonic.
Bando il 10 giu.. www.thepub-
barrafranca.yolasite.com

Lennon Festival concorso
nazionale per cantautori inter-
preti e gruppi musciali dal 25 al
27 ag a Belpasso. Bando il 15
giu. www.lennonfestival.it

Ares Film & Media Festival
dal 23 lug al 2 ag a Sr  Arte e
Scienza dell'Immagine. 
Bandi il 15 e 29 giu. 
www.aresfestival.com 

Città di Sortino Concorso let-
terario nazionale per racconti
brevi e poesie alla Mostra-
Mercato dell’Editoria Siciliana
dal 30 sett al 2 ott a Sortino.
Bando il 30 giu. . salvozappul-
la1@virgilio.it

Pitch Trailer concorso per trai-
ler tratti da sceneggiature di
film ancora da realizzare, al
TrailersFilmFest dal 28 settem-
bre al 1 ottobre a Ct. Bando il
10 luglio. www.trailersfilm-
fest.com

Premio Felicia Impastato per
le compagnie con sede in
Sicilia. Bando il 15 luglio. pre-
miofelicia@libero.it

Musicosophia educazione
all'ascolto consapevole della
musica classica: Ludiwig Van
Beethoven: La sonata per
piano n. 32 op 111, con
Gebhard von Gültlingen, l’11 e
12 giu. a Trecastagni.
3407327297. 
www.musicosophia.com

Notte Bianca del Buon
Consiglio Artisti di strada,
mangiafuoco e trampolieri,
band musicali, teatranti. nel
cuore cittadino.Baciamolemani,
Antonio Monforte, Davide Di
Rosolini e I Casi Clinici, Doxy
Jazz Quartet, e con le
Compagnie Etnaforeverest, Dei
Fuocolieri, Joculares, Peppino
Marabita Trick e Ballack Show,
le marionette del di Ezio
Scandurra, il Burlesque Show
della Latin Dance Ballet.
Concept by Live Experience.  il
18 giu. Centro Storico -Rosolini 

Kulimaro! Il 24 giu. a Ct Il
CO.P.E. per il multiculturalismo
attraverso: letture tratte da
Faden Kele, danza con Adif,
musica con Afro Bougna Band.

The Corpse of mine, Viaggio
da me stesso alle pietre, stage
con Mehdi Farajpour dal 24 al
26 giu. Sala Hernandez via San
Lorenzo 4, Ct.
nanae.butoh@gmail.com 

We Rock Fest Rassegna metal:
Ueickap, Refuge Of Dream, The
Ancient War, Fireball, Eruption,
Spreadin Fear, Soundmachine,
Triskelion. Il 25 giu. a Il Pigno di
Pisano

Nero Espresso Il nuovo party
dei 4 dj Agosta, Borrelli,
Cottone e Napoli, in collabora-
zione con Mercati Generali e
Boogie Crew, con comune
denominatore la musica " Nera
Espressa”: soul, funk, R&B,
reggae, afro, latin e disco. Dal
25 giu. ai Mercati Generali 

L'Arsenale, Federazione
Siciliana della Musica e delle
Arti: www.larsenale.org

Live Club. Musica Brasiliana il
sabato al  Lido Bikini di Ct: il 4
giu. Raiz Do Samba, l’11 giu.
Capirinha Party; Alla Masseria
Portiere Stella il 4 giu.
Colorindaco, il 24 giu. Vincent
Mannino Rock Combo

7a edizione del Vivisimeto -
Picnic Per La Decrescita, una
giornata in libertà sulle sponde
del fiume Simeto, all’insegna
della sostenibilità e alla riscoper-
ta del fiume più importante di
Sicilia. http://picnic4degrowth.net
100 Tamburi per la città il 5
giu. a Ct. Tamburi, padelle,
fischietti, cornamuse...e tutto
ciò che di più rumoroso
avete....per suonare "il cambia-
mento"! Partenza da piazza
Roma h 17 arrivo in piazza
Duomo. Festa Finale da Zo.
Festa di Primavera - Il
Risveglio delle Coscienze,
Ass. Cult. Terry il 5 giu. al
Parco Campo Fiera di
Belpasso per la promozione
culturale e della legalità. Con:
Libera, Rifiuti Zero,Forum
Catanese Acqua
Pubblica,Agesci,Penelope,Aury
n,Associazione Sicilia
Risvegli,Ass.Etnacafè,
Ass.Penelope…. dalle ore 10
stand, artigianato, arrusti e
mangia, animazione… e si con-
clude con Scanzunati live.
La Follia, stage di danza con-
temporanea l’11 giu., ’L'Anima
che danza’ all’Adif  la bottega
dell’arte di Ct. 333329851
kekkuccia1@msn.com
Girl Geek Dinner Sicilia #1 l'e-
vento in rosa dedicato l’ 8 giu.
all’Iki Cafè di Ct a ingresso libe-
ro alle donne appassionate di
internet, nuovi media e high
tech, ideato da Aurelia Calì,
Giuliana Di Mauro, Perla Maria
Gubernale, Violetta Lima e
Luisa Santangelo. Il tema della
I edizione siciliana è il low-cost.
Green grest estivo artistico di
Ecoinarte all'Orto Botanico di
Ct dal 13 al 28 giu.. ecoinar-
te@yahoo.it 3497387474


