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S.Andrea

Villa Zito

l Stasera alle 18,30 nella
chiesa di Sant’Andrea degli
Aromatari, in piazza
Sant’Andrea 4, si inaugura la
mostra Epiphany, a cura di
Rosa Cascone e in
collaborazione con lo studio
legale Negri-Clementi. In
questa sede sono esposte le
opere site specific di varie
misure e supporti che
dialogano armonicamente tra
loro.

l Il giornalista Riccardo Lo
Verso presenta il suo libro dal
titolo «La tela dei boss: la verità
sul Caravaggio rubato», oggi alle
18 a Villa Zito (via della Libertà
52). Il libro ripercorre 50 anni di
indagini ricche di colpi di scena
sul furto della tela di
Michelangelo Merisi.
Interverranno con l’autore
Raffaele Bonsignore, Lorenzo
Matassa, Maurizio Vitella.
Modera il giornalista Riccardo
Arena.

La tela dei boss:
50 anni di misteri

«Epiphany»
Collettiva

Politeama

Sinfonica al via
Dedicato ad Incardona
l Al via la nuova stagione
dell’Orchestra Sinfonica
Siciliana caratterizzato da un
ciclo intenso di manifestazioni
collaterali che prenderanno il
via stasera alle 16,30 al
Politeama Garibaldi con la
presentazione del volume
sugli scritti critici e di poetica
di Federico Incardona, a cura
di Stefano Lombardi Vallauri.
Alle 19, concerto
dell’Orchestra Sinfonica
Siciliana diretto da Francesco
La Licata, solista al pianoforte,
Giuseppe Damiani.
Fabbrica 102

This Frontier
con Lauretti
l A tre anni dall'ultimo album,
i This Frontier Needs Heroes
hanno completato il loro
quarto disco in studio, Real Job.
Lauretti sarà accompagnato –
nel concerto di stasera alle
21,30 da Fabbrica 102 in
piazzetta Monteleone - da
Manuel Bellone, songwriter
folk-rock italo-americano.
Ingresso libero.
Teatro Libero

Gi Gan Ti
di Lia Chiappara
l Torna stasera e domani alle
21,15 al Teatro Libero, «GI GAN
TI» tratto da «I giganti della
montagna» di Luigi Pirandello,
nuovo allestimento, coprodotto
con il Teatro Biondo, ideato e
diretto da Lia Chiappara, vedrà
in scena Matteo Anselmi,
Roberta Belforte, Alice
Canzonieri, Gloria Carovana,
Vincenzo Costanzo, Massimo
Rigo, Silvia Scuderi e Giuseppe
Vignieri. Le musiche sono di
Antonio Guida. Stasera gli
abbonati del Teatro Biondo
pagheranno un biglietto di €2.

Mazzoleni

Ancora un incontro
su Monserrat Caballè

Mostra. Murales dell’artista argentino Guido Palmadessa ai Danisinni con Rambia Papireto

ARTE

La festa al museo sociale Danisinni
Buskers per le strade di Ballarò

D

a Danisinni a Ballarò, la città si veste a
nuovo. A Danisinni la grande festa
inaugurale del Museo Sociale, polo
dedicato alla promozione dell’arte
contemporanea, che avrà una sede nel
rione che sta vivendo un momento di
grande rinascita. Sarà la mostra «Misteri» di
Nicola Console, artista e scenografo
palermitano che vive a Milano, a inaugurare le
attività del Museo Sociale Canisinni, con una
selezione di opere inedite, film d’animazione e
centinaia di disegni. Via alle 17,30 con il
laboratorio di scrittura di Enzo Patti. Esposte
anche le opere realizzare da due artisti ospiti:
Luca Mannino, la sua «scultura di rione»,
realizzata con materiali di recupero con un
soggetto legato agli animali della fattoria
(evento collaterale Manifesta 12); Paolo Auma,

artista brasiliano che oggi completerà un grande
murales nell’orto-fattoria, proprio accanto a
quello dell’argentino Guido Palmadessa. Alle
18,30 inaugurazione della mostra di Nicola
Console e presentazione del progetto
«DanisinniLab», laboratorio teatrale di
comunità che nasce dalla collaborazione tra il
Museo Sociale Danisinni e il Teatro Biondo. Per
concludere, alle 19,30, concerto latin-jazz in
piazza con i Guna Band. L’evento - all’interno di
Palermo Capitale italiana della Cultura - è
patrocinato dal Comune, da Montrasio Arte,
Insieme per Danisinni, Parrocchia Santa Agnese,
Papin, ed è adatto ai bambini. Ingresso libero.
Se Danisinni batte, Ballarò risponde: il
quartiere del mercato sarà invaso dal Buskers
festival, ovvero saltimbanchi, funamboli,
ballerini, circensi, acrobati. Si inizia alle 18,30

Festival delle filosofie
Lomeo e Ariano

Muni Gyana

Tsultrim Allione
Scrittrice buddista
l Tsultrim Allione, insegnante
e scrittrice buddhista di fama
internazionale, sarà ospite alle
17,30 al Centro Buddhista Muni
Gyana dove terrà una
conferenza su «Una sfida al caos
globale: la saggezza dell’antica
tradizione buddhista tibetana».

Adozioni a distanza
Un nuovo modello

Eventi in corso

l «Salviamo i bambini dalla
fame che è la conseguenza delle
grandi mancanze d’amore che
l’uomo da secoli perpetua in sé e
fuori di sé...»: del nuovo modo di
fare adozione a distanza proposto
dall’associazione Italia Solidale se
ne parla nell’incontro che si
svolge oggi, dalle 18, nella sala de
Seta dei Cantieri culturali.

l La grande mostra su
«Antonino Leto. Tra l’epopea
dei Florio e la luce di Capri» è
in corso alla Galleria d’Arte
Moderna fino al 10 febbraio.
A oltre dieci anni dalla
rassegna dedicata a Lojacono,
si restituisce la statura
europea che gli compete
anche a questo altro
protagonista della pittura in
Sicilia. Curata da Luisa
Martorelli e Antonella
Purpura racchiude circa 100
opere.

Quarto tempo

Parole e foto
sull’accoglienza

Manifestazione. «La Città di carta» dalle 20 a piazza Pretoria

Piazza Pretoria

La città di carta
Palermo si racconta
l «La città di carta. Palermo si
racconta» è un percorso narrativo
e spettacolare in programma
stasera dalle 20 in piazza Pretoria,
per festeggiare Palermo Capitale
italiana della Cultura. Si parte
dagli autori che hanno raccontato
la città, per costruire una partitura
per voci e suoni. Testi di Roberto
Alajmo, Irene Abbate, Vincenzo

Consolo, Salvo Licata, Mario Luzi,
Dacia Maraini. In scena, Silvia
Ajelli, Stefania Blandeburgo,
Aurora Falcone, Gaia Insenga,
Pietro Massaro, Chiara Muscato,
Vincenzo Ferrera, Fabrizio
Romano, Antonio Silvi. Musiche
live di Gabrio Bevilacqua, Diego
Spitaleri, Dario Sulis . Regia di
Alfio Scuderif.

Massaro

Fisiognomica:
omaggio a Battiato

con gli artisti circensi che fanno capo a Luigi
Ciotta, poi le incursioni poetiche del Collettivo
Sangue Blu. Alle 20.30 Marcos Masetti. In
piazza Brunaccini, dalle 16 i laboratori per
bambini di Palma Nana e Insule Lab . dalle
17,30 gli spettacoli: il circo della compagnia
BellaVita, Sergio Garau e il «cerchio» artistico di
Arte Migrante. A Casa Professa, dalle 17
Circ’opificio Lab, poi Circo Bipolar, Miss Jenny
Pavone. A seguire parata con Sambazita. In
piazza Ballarò, alle 18 Marcos Masetti, alle
18,45 Be Dixie e, alle 20, un concerto di Sergio
Garau + LabArts. Alle 18 piazza del Carmine,
parata con Sambazita (partenza dal Cassaro
Alto alle 16), poi Adriano Cangemi, Compagnia
BellaVita. Chiude la parata con Be Dixie.
Spettacoli anche a Salita Raffadali e Santa
Chiara.

Cantieri culturali

Palazzo Butera

l Continua il Festival delle
Filosofie, organizzato
dall'Associazione Lympha. Si
comincia alle 16 a Palazzo
Butera, con la performance
musicale «Ephemera» di
Giuseppe Lomeo e Marco
Ariano. Il concerto esplora la
fragile zona d’ombra che
contiene e separa l’
impermanenza dell’attimo e la
stabilità dell’essere.

l Oggi, alle 17, alla Biblioteca
Mazzoleni ai Cantieri Culturali,
per gli Amici dell'Opera Lirica
Ester Mazzoleni continua
l'omaggio a Monserrat Caballè
con la visione dell'opera
«Norma» che nel 1974, con
Vickers, Veasey, Ferrin, Patanè,
interpretò ad Orange ponendosi,
con sapiente tecnica
belcantistica, come pietra miliare
per le future generazioni.
Introduce Salvatore Aiello.

l Oggi alle 19,30 si terrà al
Quarto tempo di via Bara
all'Olivella 67, l'incontro dal
titolo «I volti dell'accoglienza»
organizzato dal Rotaract club
Palermo Est. Nel corso
dell’iniziativa verranno esposte le
fotografie del fotoreporter Igor
Petyx.
Termini Imerese

Circolo Margherita:
volume ed encomio
l Oggi alle 17 al Circolo
Margherita di Termini Imerese,
l’associazione Termini d’Arte
organizza la presentazione del
libro «La Strega del mare» di
Matilde Di Franco. Al termine,
Tommaso Romano introdurrà la
consegna dell’encomio speciale
Aurora Termitana.

l La galleria Nuvole accoglie,
dopo undici anni, una nuova
mostra di Marcello Buffa,
pittore palermitano che porta
avanti una ricerca che
affronta il paesaggio urbano e
la costruzione dello spazio,
con una nuova grammatica
della pittura. «Nonluogo a
procedere» presenta una
selezione di opere inedite.
l La mostra «Arcaica» di
Giuseppe Livio si può visitare
alla galleria Veniero Project
(piazza Cassa di Risparmio
21) fino al 27 ottobre, a cura di
Francesco Piazza e Antonio
Vitale. Accoglie anche
un’opera inedita: una scultura
in gesso che per Livio
rappresenta un ritorno alle
origini.

l Da Cuccuruccucù a Bandiera
bianca, da Centro di gravità
permanente a La cura: i grandi
successi di Franco Battiato sono
ripercorsi da Fisiognomica, la
tribute band capitanata dal
poliedrico artista palermitano
Cocò Gulotta (voce), oggi alle 21
al bar Massaro di via Ernesto
Basile 24/26.
Magneti

Il romanzo visione
di un esordiente
l Oggi alle 18 al Magneti
cowork, in via Emerico Amari
148, presentazione del romanzo
«visione» dell'esordiente Angelo
Ganazzoli «Estremamente
semplice».
Sporting Village

Diritto alla casa
Comitati riuniti
l I comitati e le associazioni
siciliane uniti in «Difesa del
diritto alla casa» si riuniscono in
assemblea oggi dalle 9 allo
Sporting Village (viadotto Carlo
Perrier 3). Sarà anche presentata
la proposta di legge volta alla
riabilitazione dell’edificato.
Santa Maria Catena

D’Alessandro presenta
due suoi racconti
l Organizzata da Italia Nostra e
dall’Accademia delle Scienze
Mediche, oggi alle 18,30 alla
chiesa di Santa Maria della
Catena presentazione di due
racconti «Carezza» e «La Favola
del Persiano Guerriero» di Nicolò
D’Alessandro. Interverranno
Aldo Gerbino e Piero Longo.
Letture di Emanuela Davì e
atmosfere sonore di Dario Lo
Cicero.
Altavilla

Direttori di coro
Tecniche innovative
l Oggi alle 9,30 all'Agorà delle
Arti di Altavilla Milicia,
presentazione di nuovi metodi
per direttori di coro
all'Accademia diretta dal maestro
Enzo Marino che illustrerà le
tecniche innovative da lui ideate.
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