
Lou Reed & Band
Torna dopo 4 anni in Italia.
L’appuntamento isolano è
inserito nel calendario del
Circuito del Mito. Lou Reed,
indimenticato leader dei
Velvet Underground e leg-
genda vivente del rock, porta in Italia il suo ultimo show-live, “Sweet
Tooth”. Il controverso artista newyorkese ha appena compiuto 69
anni e torna live con una line-up allargata e comprensiva di ottoni,
tastiere e pianoforte che ripercorrerà buona parte del suo repertorio
della fine dei ‘70. Grazie al suo rock, Lou Reed è considerato un mito
vivente. Il suo essere fuori dagli schemi ha fatto di lui un'icona leg-
gendaria per diverse generazioni. Nei suoi testi ha raccontato l'altra
America e con i Velvet Underground ha inventato un altro modello di
rock. Il giorno dopo il concerto taorminese è prevista l'uscita del Dvd
“Lou Reed Live at Lollapalooza 2009″. Nella performance, registrata
al Festival di Chicago, Lou Reed ha proposto alcuni tra i suoi più cele-
bri brani quali Sweet Jan, Waiting for the Man e Walk on the Wild
Side. Per Taormina Arte il 18 luglio al Teatro Greco di Taormina

Zucchero "Sugar" Fornaciari
A 3 anni dal suo ultimo concerto,
Zucchero torna a calcare i palcoscenici
di tutto il mondo con Chocabeck World
Tour 2011. Una tournée che prende
nome dal suo nuovo album Chocabeck
pubblicato il 3 novembre scorso e già
doppio Disco di Platino in Italia.
Caratterizzata da un’atmosfera “rurale
“vorrei raccontare e trasmettere la
domenica del paese, dove c’è festa, si
balla e si beve, dove c’è amore e calore”. 
Per Taormina Arte il 19 luglio al Teatro Greco di TaorminaAL

Philippe Petrucciani Quartet
Uno dei maestri indiscussi della
chitarra jazz, Philippe Petrucciani.
Fratello del geniale Michel, piani-
sta jazz tra i più apprezzati di tutti
i tempi scomparso prematuramen-
te, Philippe Petrucciani si esibirà
con la compagna Nathalie Blanc,
raffinata interprete dalla voce
calda e suadente, Dominique Di
Piazza, tra i più influenti bassisti sulla scena internazionale, e Manhu
Roche, batterista europeo tra i più talentuosi e originali. Il quartetto
prosegue con successo la tournèe, a un anno dall’uscita dell’ultimo
acclamato disco “Reunion”. Per In Jazz il 22 luglio a Milo

Santana
Tutti i maggiori successi di
uno dei miti della musica
mondiale che ha segnato
40’anni di musica interna-
zionale, nel Guitar Heaven
European tour. Nel corso
del concerto Carlos Augusto
Alves Santana, nato in
Messico 63 anni fa, farà riascoltare i maggiori successi di una carrie-
ra che già nel lontano 1969, quando uscì il loro 1° album, aveva visto
i Santana esibirsi a Woodstock. Da allora Santana – un virtuoso della
chitarra, tra l’altro inserito in vetta alla classifica della Rolling Stone
dei 100 migliori chitarristi internazionali – ha attraversato i generi
musicali con la sua personalissima linea, inanellando successi e ven-
dendo oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Il musicista messi-
cano rappresenta uno di quei rarissimi casi di artisti che hanno sapu-
to legare con la propria musica la storia di diverse generazioni. E la
scaletta del concerto oltre ai brani che l’hanno reso celebre, sarà
arricchita da alcuni dei pezzi rock storici contenuti nel suo recente
Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics Of All Time, album usci-
to nel 2010 che raccoglie le più belle canzoni rock di tutti i tempi, da
Whola Lotta Love dei Led Zeppelin a Riders On The Storm dei Doors
o Back in Black degli Ac/Dc. Per TaoArte il 22 lug al Teatro Greco 

Joan As Policewoman 
Joan As Policewoman è lo pseu-
donimo scelto da Joan Wasser
per il suo debutto discografico,
che arriva dopo una lunga
gavetta come musicista per
Rufus Wainwright e Antony &
The Johnsons, e come musici-
sta per Lou Reed, Sparklehorse,
Nick Cave e altri. Dopo alcuni
singoli, nel 2006 esce Real Life
e propone un genere che la
stessa cantautrice ha ribattezza-
to “Punk R&B”. Il disco, in cui
compare Antony, coautore e seconda voce di “I defy”, ottiene un note-
vole successo di critica, terminando nelle prime posizioni in diverse
classifiche di fine anno delle riviste specializzate. Nel 2008 arriva il
secondo capitolo, To Survive, album che contiene un duetto con
Rufus Wainwright e la partecipazione di David Sylvian. A inizio 2011
pubblica il suo terzo album, Deep Field, che presenterà, insieme ai
successi degli altri 2 album precedenti. Aprirà il concerto l'artista
neworkese Scotth Matthew. Il 23 luglio ai Mercati Generali

Welcome to Paradise 
Da Sironi a Guttuso, da Carrà a Pirandello, Fiume, Casorati,
Schifano, Paladino. 37 capolavori del 900 italiano del Museo della
Permanente di Milano, per la prima volta in Sicilia. Benvenuti in
Paradiso è il saluto di un raffinato cenacolo di artisti, intellettuali e
creativi di tutte le nazionalità che hanno scelto Modica come luogo
d’incontro privilegiato. La celebrano per un’intera notte, il 25 giugno,
nel quartiere Madonna delle Grazie, con una festa dell’arte che mette
insieme esperienze ed espressioni diverse da condividere con tutta
la città e la sua gente. Per Modica Miete Culture dal 25 giu al 31
lug al Palazzo della Cultura di Modica 

Timpaviva
III edizione nello scenario del tracciato delle Chiazzette - Riserva
Naturale Orientata "La Timpa", con l'obiettivo è di promuovere il sito
come patrimonio comune. Esposizioni d'arte, concerti, escursioni,
performances e laboratori di riciclaggio creativo. Partecipano:
Legambiente, Rifiuti Zero, TeatroImpulso, Altroquando, Ezio
Scandurra, Ipercussonici, Cesare Basile, Black Eyed Dog e i romani
Cat Claws...  La giornata di domenica è dedicata a L’Arsenale -
Federazione Siciliana delle Arti e della Musica con i Long Hair in
Three Stages, Please Don’t Touch The Drummer, Ssick, Fondazione
Falso, Vodkafish, Charme, Wall of isolation, SWA, Contrario Motu. A
ingresso libero dal 7 al 10 luglio alle Chiazzette - Riserva Naturale
Orientata La Timpa di Acireale

Teatrinfiniti
Si rinnova l’appuntamento con la rassegna diretta da Fabio Navarra
e Nicoleugenia Prezzavento: 4 giorni di spettacoli dedicati ai “bambi-
ni di tutte le età” da trascorrere insieme alla scoperta di nuovi modi di
conoscere e raccontare il mondo.  In scena la  Comp. Casa di Creta
in la Sirenetta con Steve Cable, Antonella Caldarella, Tiziana
Vaccaro, Giovanni Vigliotti, testo e regia di Antonella Caldarella; la
Comp. Il Castello di Sancho Panza in Il Cavaliere Povero  da “Don
Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes, con Monia Alfieri,
Manuela Boncaldo, Martina Camano, Veronica Zito, regia di Roberto
Bonaventura; l’Ass. Nuovo Mondo-Teatro Piscator in Tre doni per il re
di e con Chiaraluce Fiorito e Elena Ragaglia; la Comp. Nave Argo in
Cappuccetto Verde con Tiziana Vaccaro e Alfio Zappalà, di Antonella
Caldarella. Dal 7 al 10 luglio a Villa Patti a Caltagirone

Ops! Festival
I edizione del festival, della Beat Beat Theory. 2 giorni di concerti,
djset, video istallazioni, e sport. Protagonista è la musica indipen-
dente, dove indie sta per ritorno alle origini, all’attenzione per la poe-
tica di un brano e alla sua melodia. Sui 2 palchi, nel Cortile delle
Vettovaglie della fortezza, Nicolò Carnesi, Colapesce Band, Brunori
Sas Mamavegas, Marcello e Tommaso, Bar Noir, Eimog, Cat Claws.
Giorno 9, sulle musiche degli Eimog, si esibirà Gabriella
Compagnone, la nota esponente della sand art che ha realizzato le
pitture con la sabbia per Italian's Got Talent.  
L’8 e 9 luglio al Castello di Lombardia a Enna

Diatonico: Soviet Soviet+Mds
Diatonico è un contenitore
multimediale underground
della scena musicale sicilia-
na, idea di AV Paradise -
Uva bar de Tapas e
Barbara Beach. Diatonico,
cercando di creare nuove
connessioni, contaminazio-
ni e sperimentazioni di arte,
musica e visual. La base di
partenza è una sala tech house/minimal/techno dei dj della scena
club siciliana. Il progetto artistico si concretizza nella bacheca
"Ologrammi Urbani". Live guest: I Soviet Soviet: Band indie dalle
tendenze post-punk e new-wave, hanno girato in lungo e in largo
l’Italia, concedendosi alune scappatelle in Europa. Presentano il loro
1° album. Open band la vincitrice dell’indie Concept ’11: I Venus In
Drops. Dj Set, dr Save, Antonio Vetrano, Miss Apple. Visuals: Zulu
Gang. Nel Gazebo la tech house minimal techno di MDS, artista
emergente romano della scena techno club italiana con oltre 40 usci-
te all'attivo. Ha sfornato pezzi per Alex D'Elia, Nihil Young, Andrea
Roma, Frankyeffe, facendo emergere con grande identità il suo groo-
ve cattivo ed ipnotico. Support dj’s: Sire G, Cco, 00tabu, R. Di Mauro.
Visual: Vj Klat. Per Rock Therapy l’1 luglio al Barbarabeach 

Brunori Sas + Leeroy Thornill
Brunori Sas è Dario Brunori,
dalla provincia di Cosenza, can-
tautore neorealista. Le sue canzo-
ni sono disadorne e dirette, ora
disilluse ora romantiche, ironiche
e cremose, il tutto filtrato attraver-
so una sonorità secca e retrò
primi ‘90. Il punto di non ritorno.
Brunori Sas sviluppa un percorso
personale, riallacciandosi alla
pura e semplice canzone all’ ita-
liana (Da Gaetano a Graziani, da
Ciampi a Santercole), forgiandosi di rimandi provinciali e ricordi sbia-
diti. Leeroy Thornill è uno dei membri storici dei Prodigy, gruppo che
non ha certo bisogno di molte presentazioni avendo messo a soq-
quadro tutta la scena musicale dei '90 col suo radicale incrocio di
dance e punk. Leeroy ha remixato e prodotto pezzi musicali con
grandi artisti, tra i quali David Gray, Lee Scratch Perry, Moby e Dr.
Doom con uno stile che è un mix di breaks, old school ed electro. 
Il 9 luglio ai Mercati Generali

Antonio Venturino in Mistero Buffo
L’unico attore che ha ottenuto dal Premio Nobel
per la letteratura Dario Fo una liberatoria per la
messa in scena del Mistero Buffo in vernacolo
siciliano: fino a poco tempo fa l’unico al mondo
autorizzato a portare lo spettacolo di Fo in giro
per i teatri. Dal giorno della sua prima rappre-
sentazione ad oggi questo Mistero Buffo sicilia-
no è stato replicato più di 800 volte, ricevendo
eccezionali apprezzamenti e premi. Ma il dialet-
to siciliano presentato è arcaico, quasi letterario,
eppure straordinariamente fresco e pregno di
enorme capacità comunicativa. Si tratta del
chiazzese, il vernacolo di Piazza Armerina, cittadina unica nel pano-
rama siciliano col suo incrocio di culture diverse e di tradizioni etero-
genee che hanno influenzato anche l’espressione orale. In questa
celeberrima giullarata popolare, il “verbo siculo” e la “torrenziale paro-
la” di Venturino incarnano perfettamente l’immortale maschera di
Zanni con tonalità convincenti, originali e trascinanti, per offrire l’eter-
na lezione della Commedia dell’Arte.
Per Ora Zero il 9 luglio a Villa Itria di Viagrande

Guitar Night Vs Kee Marcello
15 anni di Guitar Academy
(1996-2011). L’Accademia di
Chitarra Moderna fondata da
Andrea Quartarone, è una delle
principali realtà nazionali specia-
lizzate nella formazione della
chitarra moderna. Celebra i 15
anni di attività didattica, con un
palinsesto di diversi studenti
dell’Accademia che insieme agli
insegnanti daranno un saggio
delle proprie capacità tecniche
ed espressive sulla chitarra,
coadiuvati da Kee Marcello chi-
tarrista di fama internazionale. Si esibiscono: Antonello Giliberto,
Antonio Morgano, Emanuele Guastella, Federico Caramagno, Filippo
Lìmina, Gaetano Miano, Giovanni Ligotti, Graziano Manuele, Nicola
Merlisenna, Orazio Fontes, Riccardo Drago, Roberto Tambè,
Salvatore Di Piazza, Simone Giorgianni. Special guest Kee
Marcello, chitarra della storica band Europe. Con gli Europe incise 2
album: Out of This World e Prisoners in Paradise, e fece parte della
band dal 1986, sostituendo John Norum, e ci rimase fino allo sciogli-
mento nel 1992. Prima suonava nella sleaze glam band Easy Action,
con la quale registrarò 2 album. Nel 1985 produsse un singolo, Give
A Helpin' Hand, per Swedish Metal Aid. La canzone fu scritta da Joey
Tempest, cantante degli Europe. Nel 1995 registrò il suo 1° album
solista Shine On, con influenze della west coast, un sound simile a
quello degli Eagles. Nel 2003 formò una band, K2, e rilasciò con loro
l'album Melon Demon Divine. Nella notte di San Silvestro 1999 suonò
a Stoccolma con gli Europe in formazione a 6 sullo stesso palco
insieme a John Norum. Nel 2005 con K2 e con la Alannah Myles è
finale dell'Eurovision Song Contest, per suonare We Got It All. Nel
2007 riforma di Easy Action assieme a Zinny J. Zan. In prima serata
a ingresso libero fino alle 23, il 2 luglio ai Mercati Generali

Festa della Musica
Don't Stop The
M u s i c .
Organizzato da
Arci Catania,
M o v i m e n t o
S t u d e n t e s c o
Catanese e di
Giurisprudenza,
i Collettivi Tiro-
mancino, SDAI,
S c i e n z e

Politiche, Lupus, Gatti Fisici, Pantera Rossa, in collaborazione con
Radio Matria, Onda Radio e il progetto Pogas. Sul palco: Onorata
Società: fonda le sue radici nella cultura hip hop, affiancando poi il
proprio stile alla cultura Reggae in dialetto, da sempre il loro simbo-
lo! Ha aumentato il numero della famiglia, aggiungendo così qualche
piccola tonalità funky-drumm&bass-swing, sempre con l'obiettivo di
Accusare-Ribbellarsi-Divertire/Si!! Il nuovo Follow Me! è un disco che
vibra e ribolle di spunti per pensare, di suoni antichi ma sempre rivo-
luzionari e di linguaggi inossidabili. Matrimia, straordinario e trasci-
nante mix zingaro, balcanico, arabo, ebraico, chanson francaise, jazz
manouche, musica mediterranea ma anche reggae e pop rock.  Il loro
nuovo album, živili (“alla salute”) rappresenta perfettamente la capa-
cità del gruppo di alternare in maniera non artificiosa, momenti di
danza e allegria a momenti più pacati di ricerca musicale. živili vuole
essere un brindisi alla musica e alla vita ma anche un augurio di dia-
logo e scambio tra culture e popoli diversi. A seguire il Warrior Lion
Sound djset.  Il 3 luglio a Piazza Carlo Alberto (a fera) Catania

Busy Signal 
Come molti dei suoi colleghi jamaicani, ha
iniziato la sua carriera cantando in chiesa
sin da piccolissimo. Gospel ovviamente,
ma tra gospel e dance la distanza è
brevissima. Poco più che venten-
ne, domina le classifiche con hit
come 'Jail' , la sua tecnica e la
sua supercarica di creatività lo
consacrano come un fenome-
no. Il suo senso di diverti-
mento e la sua ecletticità gli hanno fatto sfornare tune come 'Tic Toc'
in featuring con la elettro Star srilankese M.I.A., hit dancehall come
'Wine Pon De Edge', 'Hey Girl', 'e 'Cool It Baby', di cui è anche il beat-
maker. La vita reale del ghetto da cui proviene, è il tema della sua
narrazione. Nel 3° album "DOB" per VP Records, 15 brani di reggae
e dancehall accentati da ceppi di salsa, elettropop, e classica. In con-
solle: Fulvio Jahfire, Bartolo Junior B, Antonio Di Gregorio, Salvo
Gagliano, Nunzio Ciuridda, Pietro Bronx, Giovanni Condorelli,
Daniele La Martina, Sicily Rebellious Sound, La Famiglia Sound,
Vulkano Crew.Il 4 luglio al Barbarabeach

Giovanni Allevi
Dopo il successo ottenuto in prima-
vera nei principali teatri d’Italia dove
ha registrato il tutto esaurito, l’Alien
World Tour, iniziato in California e
proseguito in Giappone,atterra nei
più suggestivi anfiteatri e festival
della nostra penisola. La tournée estiva vedrà l’artista impegnato nei
mesi di luglio e agosto in concerti per piano solo in cui eseguirà, oltre
ai suoi più grandi successi, i brani di “Alien”, ultimo album di inediti di
pianoforte solo (Bizart/Sony Music) uscito lo scorso 28 settembre e
già disco d’oro.  "Gli Alieni siamo noi che con la nostra sensibilità, cer-
chiamo lampi di poesia tra le pieghe dell’esistenza quotidiana.
Rifiutando l’omologazione, affermiamo con delicatezza la nostra uni-
cità, facendo della vita un’opera d’arte. E’ la musica che ci permette
di guardare il mondo con occhi nuovi, tanto da riscoprire l’incanto in
ciò che ci circonda, fino a sentirci alieni circondati da alieni." Il 6
luglio all’Arena Manice di Siracusa

Miss Chain & Broken Heels
Band of the week on MTV Iggy – Usa, i 4 alfieri del garage-pop ita-
liano, hanno alle spalle 3 singoli a 45 giri e il bagagliaio pieno di espe-
rienza live. On a Bittersweet Ride è l'esordio sul formato 33 del
combo bergamasco/vicentino licenziato dalla Screaming Apple.
Suona rock'n'roll minimale: il pop'n'roll. Miss Chain ed i suoi tacchi
rotti non suonano powerpop, rock'n'roll ma un impasto che sconvol-
ge tutto ciò e lo ripropone in salsa beat. Per Rock Therapy l’8 ago-
sto al Barbarabeach

Mamavegas
Sul palco sono in tanti
e non stanno mai
fermi, si scambiano
continuamente gli
strumenti e amano
lasciarsi andare. Il loro
2° Ep, This Is the
Day... I See! pubblica-
to come il precedente
da 42 Rec, una decisa crescita nel suono dei Mamavegas nella
scena indipendente italiana. Il tronco d'albero fotografato in copertina
è un chiaro rimando alle sonorità della band: calde e ricche di colori
come il legno degli strumenti vintage, ma al tempo stesso trascinan-
ti e ricche di suggestioni. Qualcuno li paragona agli Arcade Fire, qual-
cun altro ai National. Per Rochetta live il 10 luglio a la Chiave

Burt Bacharach & Mario Biondi
Bacharach e Biondi non hanno bisogno
di presentazioni. Burt Bacharach è
una vera e propria ‘istituzione’; attivo da
5 decadi, ha scritto brani storici come
"The look of love", "Everybody's out of
town", "I say a little prayer". Mario
Biondi è una delle voci ‘rare’ del pano-
rama italiano. Si chiuderà a Taormina la
serie speciale di 3 eventi che vedrà lo
storico autore e performer americano ed
il soul man siciliano esibirsi sullo stesso
palco. La data siciliana, vedrà Mario
Biondi esibirsi nella prima parte dello
spettacolo con la sua straordinaria
band. Nella seconda parte il crooner
catanese sarà, invece, ospite nel set
musicale di Bacharach ed interpreterà
alcuni brani del vasto repertorio dell’arti-
sta americano. Per Taormina Arte il 12 al Teatro Antico

Marco Travaglio 
Anestesia Totale. Il futuro
dell’Italia post-berlusconiana. Lo
immagina e lo racconta Marco
Travaglio con grande coerenza,
ironia tagliente e un’infallibile
memoria del nostro Paese. Palco
spoglio, un’edicola, una panchina,
un violinista e 2 microfoni, Marco
Travaglio racconta un futuro pos-
sibile, ancora in bilico tra presente
e passato. Al suo fianco Isabella
Ferrari impegnata – tra l’altro - a
leggere riflessioni di Indro Montanelli. Anestesia totale fotografa il
vizio degli italiani,compiacenti con i potenti, cercando di scuoterli dal
loro torpore, urla al Paese che non è più possibile essere complici e
abituati allo scempio. Travaglio espone, analizza, sviscera come il più
impietoso dei chirurghi alla ricerca dell’infezione e dei suoi sintomi,
lasciando allo spettatore-paziente il compito risvegliare la propria
coscienza e scoprire l’antidoto. Lo spettacolo, diretto da Stefania De
Santis, nasce da un’idea di scena di Daniela Spisa. Musiche dal vivo
di Valentino Corvino. Il 16 luglio all’ Anfiteatro di Zafferana Etnea

Carl Cox
Il “Mago dei tre
piatti” si può
dire che sia
nato tra la
musica e che
non l’abbia mai
abbandonata,
infatti fin da
piccolo i suoi genitori, originari delle Barbados, lo hanno abituato ad
ascoltare i generi più diversi ed hanno assecondato le inclinazioni del
figlio. Il suo ingresso ufficiale sulla scena musicale avviene nel 1986,
quando Cox si trasferisce a Brighton e scopre ‘the pure thrill of acid
house.’ ‘Summer Of Love' è considerato il suo 1° successo e al
Sunrise rave nel 1988 suona per la prima volta a 3 piatti. Alle 10.30
di domenica mattina riesce a far ricominciare a ballare una folla di
ravers che se ne stavano andando. Da allora è stato un susseguirsi
di presenze agli eventi più prestigiosi, tanto che possiamo dire che
Carl Cox ha contribuito in modo fondamentale alla storia della club cul-
ture inglese, perché lui nelle occasioni importanti c’era sempre. Dopo le
soddisfazioni come dj, ecco arrivare i successi come producer. Nel 1992
con la Perfecto pubblica la sua prima hit 'I Want You', che entra diretta-
mente al 23esimo posto dei Top of the Pops chart inglese! Il follow up,
'Does It Feel Good To You' è un successo commerciale ed il cuore di
Carl Cox. L’album FACT (Future Alliance of Communication and
Technology) è techno ed ha venduto ad oggi circa 250.000 copie. Negli
ultimi 5 anni Carl Cox si è dedicato a Ultimate Music Management, che
organizza club e tour, ma si occupa anche di trovare nuovi talenti, come
Josh Abraham's, Trevor Rockcliffe, Earl Gray e DJ Dan. Carl Cox ha
suonato nei club dei luoghi più disparati: dal Sud Africa ad Israele, dalla
Tasmania all’Asia. Ha recitato nel film dedicato ai club inglesi 'Human
Traffic' ed è riuscito a trovare il tempo di aprire nuove etichette disco-
grafiche: Ultimatum Breaks e la Intec per produzioni techno ed house di
qualità. La sua carriera è piena di momenti importanti: ha contribuito in
modo decisivo all’Essential Mix di Radio One, ha pubblicato diversi mix
e album. E’ stato premiato con il premio IDA 'DJ Of The Year' per due
anni, Muzik lo ha scelto come Best British DJ ha ricevuto premi da
NME, Dancestar e molte altre organizzazioni nel mondo.
Il 16 luglio al Vola di Catania
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Circuito n. 457
dal 25 giugno al 23 luglio 2011

a cura di Andrea Pennisi

Segnalapis Lapisappunta
Safe Fun Servizio bus navetta
per il divertimento sicuro, che
risolve i problemi di spostamen-
to dei giovani verso i luoghi di
divertimento, evitando i pericoli
dovuti all'alta velocità e all'al-
cool! sabrinamirab@gmail.com
Oltre il grigio: colori e visioni
di Santa Nicola. Inaugura il 25
giugno la permanente di
Gaetano Calogero al Museo
della Fabbrica - Cucine del
Monastero dei Benedettini.
Oltre 30 opere, tutte immagini
del Monastero dei Benedettini e
della Chiesa di San Nicolò l’are-
na. www.officineculturali.net 
Frammenti di paesaggio - il
giardino urbano fino al 30 giu-
gno a Caltagirone, workshop
per il recupero dei piccoli spazi
urbani non utilizzati, non costrui-
ti o non pianificati, sotto la
supervisione di J.P. Dewilde.
www.ingiardino.org  
Canto Jazz Seminario estivo a
Milo dal 22 al 24 luglio con
Rosalba Bentivoglio. myspa-
ce.com/rosalbabentivoglio.
Villa Pennisi in musica dal 23
al 29 luglio ad Acireale corsi di
perfezionamento musicale con i
membri dell’Orchestra Sinfonica
dell’Acc. Nazionale di Santa
Cecilia di Roma. 
www.sestettostradivari.com
Ares Film & Media Festival a
Siracusa dal 23 luglio al 2 ago-
sto con la Summer School sul
tema "Arte e Scienza
dell'Immagine" (23 - 29 luglio),
comprendente 3 corsi d'arte:
fotografia, digital painting e
machinima, e un concorso inter-
nazionale di opere filmiche (30
luglio - 2 agosto) volto a raffor-
zare la connessione tra il mondo
dell'arte e della cultura con quel-
lo delle nuove tecnologie e della
responsabilità sociale. 
www.aresfestival.com 

Bandi
Ares Film & Media Festival,
concorso internazionale di
opere filmiche, dal 30 lug al 2 ag
a Siracusa con i temi Arte e
Scienza dell'Immagine. Bando il
29 giu. www.aresfestival.com 
Città di Sortino Concorso lette-
rario nazionale per racconti
brevi e poesie alla Mostra-
Mercato dell’Editoria Siciliana
dal 30 settembre al 2 ottobre a
Sortino. Bando il 30 giugno. 
salvozappulla1@virgilio.it
Pitch Trailer concorso per trai-
ler tratti da sceneggiature di film
ancora da realizzare, al
TrailersFilmFest dal 28 sett al 1
ottobre a Catania. Bando il 10
luglio. www.trailersfilmfest.com
Premio Felicia Impastato per
le compagnie con sede in
Sicilia. Bando il 15 luglio. 
premiofelicia@libero.it
Giovani reporter contro l’usu-
ra: parole, immagini, legalità,
con la finalità “elaborare strate-
gie di difesa e di contrasto al
racket delle estorsioni, all'usura
e a tutte le forme di criminalità
che ostacolano la libertà d'im-
presa” per il premio No Usura
Day” a Roma il 21 settembre
2011. www.sosimpresa.it 




