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Milici a Palermo jazz, Bonomolo
al Brass: gli appuntamenti di
oggi
a cura di ADRIANA FALSONE

28 febbraio 2015

Palermo
MUSICA
Al Blue Brass dello Spasimo per
la rassegna “Musiche del nostro
tempo” alle 21,30 Anna Bonomolo
in concerto presenta il suo ultimo
lavoro, l'album "Jazz in Progress",
in cui rivisita in chiave jazzy,
bluesy, ma anche molto pop,
alcuni dei brani più noti della
storia della musica di qualità
(Round Midnight, Ain't No
Sunshine, Roxanne, What a
Wonderful World, Tenderly, If I
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Al club Palermo Jazz di via Quintino Sella oggi e domani (due set: 21,15 e
22,30) Giuseppe Milici trio in “New York Tango”. Una sonorità inusuale per
questo concerto, data dall'unione del suono dell'armonica di Milici e quello della
fisarmonica di Roberto Gervasi, che si fondono perfettamente con i suoni delle
tastiere
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Pubblica il tuo annuncio

Dal palco dell’Ariston al Polididattico, l’Orchestra di percussioni etniche Sudorff
suonerà per “Esperienza InSegna”, alle 10 al Polididattico, spettacolo musicale
curato da Eliana Danzì e Mario Ferreri, dal titolo “La bellezza: energia per il

ASTE GIUDIZIARIE
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Alle 17,30 al Politeama le arie più famose del repertorio barocco interpretate dal
controtenore Nicola Marchesini e dirette dal direttore d’orchestra Roberto
Paternostro. Il programma prevede musiche di Pennisi, Mozart, Haendel e Gluck.
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cervello. Come la conoscenza e le arti plasmano la mente umana”. Il
palcoscenico del Polididattico ospiterà l'orchestra, formata da alunni ed ex alunni
del Vittorio Emanuele III di Palermo, che si è esibita due volte in diretta su Rai
uno, nel cortile d'onore del Quirinale.
Alla Rai (viale Strasburgo) alle 21 il reading musicale ‘Nata a Primavera’ di e con
Rosalia Billeci e con i Lustru Ri Luna. Lo spettacolo è un omaggio alla memoria
di Alda Merini e prende il titolo da una sua poesia.
Ai Bottai (via Bottai 62) alle 22 concerto dei Groovy Kind

Rustico, Casale Pantelleria loc. Barone - 15625
€

Vendite giudiziarie in Sicilia

Al Ditirammu (via Torremuzza) alle 20:30 lo spettacolo "Sinnavissi" di Sabrina
Petyx con Caterina Marcianò e Sabrina Recupero. Regia Giuseppe Cutino.

Visita gli immobili di Palermo

A Le Tabarin (via Chiavettieri 9) alle 22 concerto dei Radio Baccano
a Palermo

A La Galleria (via Ramirez 2) alle 22 concerto dei Kaiorda
Scegli una città

Al Morrison (piazzetta delle Vergini) alle 21 i Gravità Zero con il cantante Sal
Cavallaro, Matteo Bongiorno al basso, Andrea Gioè alla chitarra e Salvatore Lo
Cascio alla batteria . Percorso musicale dance che parte dai Doors e arriva ai
Bruno Mars, passando per i Depeche mode gli Stereophonics e gli U2.

Palermo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Al Qvivi di piazza Rivoluzione alle 21,30 concerto dei That’s all band
Cerca

Al Palab (via del Fondaco) alle 22 gli Acquariopalude, Ligabue tribute band con
Sergio Ciulla (voce e chitarre), Cristian "Baso" Basile (basso), Davide Liberti
(chitarra e cori), Marco Papale (chitarra), Mirko Montalbano (batteria)
Al Porco Rosso 21 (piazza Casa Professa) alle 21,30 concerto degli Utveggi
Da Studio 22 (via Alessandro Volta) alle 22 i Blonde ambition tribute band
palermitana alla regina del pop Madonna
LIBRI
Alle 17.30 da Spazio Cultura libreria Macaione (via Marchese di Villabianca,
102), Federica Urso presenterà il romanzo di esordio di Emiliano Ereddia “Per
me scomparso”(Corrimano Edizioni). All'incontro saranno presenti Dario
Ricciardo e Francesco Romeo.
NECROLOGIE

INIZIATIVE
Apre Treossi (via Paganini 4, alle spalle del piccolo Bar Stancampiano, in via
Notarbartolo), il progetto della Pyka onlus con il circo di Treossi, alle 20, con una
tenda colorata visibile già dalla strada. Si continua con una tre giorni di
presentazioni di laboratori e di attività - previste il 13, 14 e 15 marzo dalle 10 fino
alle 22 -, dove saranno ospitate tre personalità del mondo del teatro, della
musica e dell'editoria.

Ricerca necrologi pubblicati »

All’Atelier La Lucciola (via Narciso Cozzo 9) alle 18,30 “Peppi il disgraziato” di e

Codice abbonamento:

BAMBINI
Ogni sabato dalle 16 alle 18,30 il Bar Garibaldi (via Alessandro Paternostro 46)
organizza una giornata dedicata alla scambio di vestiti, scarpe e giocattoli per
bimbi da 0 a 10 anni.

065667

INCONTRI
Alle 9 nell’Aula Magna della Scuola delle scienze giuridiche ed economico
sociali (via Maqueda 172) il convegno “Cibo e legalità”. Organizzato dalla
Condotta di Slow Food Palermo.
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con Nadia Parisi.
Alle 17.30 al Museo delle Marionette (via Antonio Pasqualino) lo spettacolo di
narrazione “Carlo Magno”
di e con Enzo Mancuso.
Oggi e domani dalle 11 alle 20 ogni ora, al centro commerciale “Conca d’Oro” di
via Lanza di Scalea sbarca “Genitori in Gioco!”: un'iniziativa promossa da Kinder
Sorpresa realizzata in collaborazione con Moige, Movimento Italiano Genitori. In
scena un ciclo di spettacoli di intrattenimento rivolto alle famiglie con l’obiettivo di
educare e divertire allo stesso tempo. Un teatrino di burattini metterà in scena
delle storie che rappresentano occasioni di gioco all'interno di una famiglia, in
cui uno dei protagonisti sarà Kinderino.
VISITE GUIDATE
Alle 16 appuntamento a piazza XIII Vittime (lato via Cavour) per l’itinerario “Tra le
due case del Principe: a Palermo sulle tracce del Gattopardo”. Prenotazione
obbligatoria al 3276844052
TEATRO
Al Teatro Biondo (via Roma 258) Pino Caruso è regista e interprete di “Non si sa
come” di Luigi Pirandello, in scena fino all’8 marzo. Al suo fianco Giusi Cataldo,
Alessio Di Clemente, Emanuela Muni e Roberto Burgio.
Nella sala Strehler del Biondo alle 17.30 replica di "Lampedusa Snow", di Lina
Prosa. In scena Federico Vila Roque
Alle 21,15 al Teatro Libero (salita Partanna) “La tigre blu dell’Eufrate” di Laurent
Gaudé, regia di Beno Mazzone con Luca Iervolino. Repliche fino al 6 marzo alle
11.30.
Al Teatro Al Massimo (piazza Verdi) alle 17,15 “Il mercante di Venezia” di
William Shakespeare con Giorgio Albertazzi. Regia di Giancarlo Marinelli.
PROIEZIONI
Da Cinematocasa (via Maqueda 128) alle 20,30 incontro di Cinefilosofia con
Carlo Cannella. 15 euro con l'apericena. Telefono 333.2012439
MOSTRE
A Palazzo Ziino (via Dante 53) è visitabile la mostra antologica di Kino Mistral
“Ventodarte” a cura di Aurelio Pes. Ideazione Gigliola Beniamino Magistrelli.
Fino al 13 marzo, da lunedì a sabato dalle dalle 9,30 alle 18,30.
Alla Cioccolateria Lorenzo (via Quattro Aprile 7, Palermo) è visitabile la mostra
“Mute mura”, 47 fotografie di Roberto Miata. Fino al 22 marzo 2015 dal martedì
alla domenica, dalle 8 alle 20.

Nei locali della Libreria del mare (via Cala 50) la mostra personale di pittura di
Antonino Nicchitta “Pescheria”. Una selezione di dipinti ad olio raffiguranti i

Codice abbonamento:

Un viaggio nelle viscere della città, per raccontare storie del presente e del
passato, radunate da una sorta di filo grottesco: “Palermo panorama” è il titolo
della mostra di Mauro D’Agati, curata dall’editore Gerhard Steidl, viistabile nel
capannone Zac, Cantieri culturali alla Zisa. Fino al 13 aprile.
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La mostra di Igor Scalisi Palminteri “1948” alla galleria La Piana Arte
contemporanea di Palermo, in via Isidoro La Lumia 79, è stata prorogata fino a
oggi. Lo spazio è aperto dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.
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banchi delle nostre pescherie. La mostra rimarrà esposta sino al 5 marzo, dal
lunedì al sabato, negli orari di apertura della libreria.
A Palazzo Branciforte (via Bara all’Olivella 2) è visitabile la mostra fotografica e
documentaria “Jan Karski. una missione per l’umanità”. Fino al fino al 28
febbraio da martedì a domenica dalle 9.30 alle 14.00. Dal 1 al 5 marzo da
martedì a domenica dalle 9.30 alle 19 (ingresso libero), dal 6 al 15 marzo allo
stesso orario al costo di 3 euro.
Il salvataggio di Kebrat, il sorriso di Malik ed il disegno di Tarek, ma anche il
racconto di speranze, sofferenze, illusioni, violenze e morte. E’ il racconto di
“Altromare”, mostra fotografica di Nino Randazzo, che, dopo essere stata per
due mesi a Lampedusa, l’Asp di Palermo ospita nei locali della direzione
generale di via Giacomo Cusmano 24. Tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 9
alle 17
All’associazione Flavio Beninati è visitabile la mostra su Sergio Tofano “Tofano
e Bonaventura” a cura di Manfredi Beninati. Nella sezione dedicata al Signor
Bonaventura sono esposti i fumetti dal Corriere dei Piccoli in originale, i libri, una
copia fedele del famoso costume bianco e rosso, una serie di sculture (eseguite
da Carla Garofalo), due animazioni in 3D di Marco Bigliazzi e svariati altri cimeli.
La mostra è accompagnata da un opuscolo di 16 pagine con testi di Antonella
Ottai e Gilberto Tofano. La mostra resterà aperta fino a fine febbraio, dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e anche nei festivi su prenotazione
inviando una email a info@flaviobeninati.net. Ingresso con contributo di 5 euro.
Al Museo Civico di Castelbuono (piazza Castello) la mostra fotografica
dell'artista di origini siciliane Calogero Cammalleri “Lipadusa, storie di vita e di
mare”. Esposizione fino all’8 marzo. Dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13
e dalle 15,30 alle 19.
Nella Terrazza Excelsior all’interno dell’ex SuperCinema in via Cavour, è
visitabile lo Spazio Vintage – Museo della mafia a cura di Ninni Arcuri. n
susseguirsi di stanze a tema, sistemate all'interno del foyer del vecchio cinema:
riemergono un cineproiettore del 1948, le radio Cubo e le tv Algol appoggiate sui
tavolini nei salotti optical Seventies, e i pouf in cavallino pezzato, lampade Cobra
di Martinelli, tavoli Magistretti e sedie Gros Fillex. Esposizione fino al 9 marzo
dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.
Nelle sale di Palazzo Belvedere (via Quintino Sella 76) è visitabile la mostra
"Adagio senza tempo, dipinti dell'800 siciliano", a cura di Paola Ardizzone e
Gaetano Bordonaro. Esposizione fino al 15 marzo da martedì a sabato dalle
10,30 alle 13 e dalle 17 alle 19,30. Domenica solo la mattina.

Da Scenario Pubblico alle 20,45 “Invenzioni a tre voci”, il primo step del nuovo
progetto di Roberto Zappalà “Transiti Humanitatis”, ovvero una riflessione
sull'umanità e sulla bellezza

Codice abbonamento:

Catania
TEATRO
Al Teatro Musco (via Umberto 312) alle 21 "Nastienka e il cantore" di
Gioacchino Palumbo liberamente tratto da un racconto di Rainer Maria Rilke,
con Ilenia Maccarrone e Marta Cirello.
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Alle Ex-Scuderie Castello dei Ventimiglia al Museo Civico di Castelbuono è
visitabile la mostra di Sandro Scalia “Naturalia /artificialia”. Fino al 22 marzo dal
martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Dino al 22 marzo.
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Alle 21 al Teatro del canovaccio (via Gulli 12) lo spettacolo teatrale “In petra”
trasfigurazione scenica de “L’Imprudenza o Lu Mastru Staci” di Domenico
Tempio. Regia di Nino Romeo. Fino a domenica 1 marzo.
Al Teatro Brancati di via Sabotino alle 17,30 e alle 21 va in scena “Il berretto a
sonagli” regia di Romano Bernardi. Sul palco Tuccio Musumeci Debora
Bernardi, Alessandra Costanzo, Miko Magistro, Margherita Mignemi, Olivia
Spigarelli, Riccardo Maria Tarci e Cindy Cardillo. Fino all’8 marzo.
MOSTRE
Ammiccanti, spavalde, irriverenti, sensuali e fiere della loro avvenenza. Sono le
donne protagoniste della mostra “Milo Manara. Tutti i ciack della seduzione”
visitabile alla Galleria del Credito Siciliano di Acireale. L’esposizione
comprende una raccolta di illustrazioni, tavole di fumetti, bozzetti e cimeli legati
alla produzione artistica di Milo Manara. Le 60 opere esposte nella città barocca
sono affiancate da 7 bozzetti inediti realizzati dal maestro per il Carnevale di
Acireale, protagonisti del progetto di un carro allegorico che sarà realizzato per
questa edizione. Esposizione fino a domani
“Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice" a cura di Vittorio Sgarbi è visitabile al
Castello Ursino fino al 16 marzo, da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Trecento
capolavori del Novecento siciliano per raccontare l’importante ricerca artistica
che ha influenzato la cultura dell’intero Novecento, dagli anni ’30 fino ai nostri
giorni.
Al Castello Ursino è visitabile la mostra “Diva Agata nelle stanze del sogno” del
maestro Antonio Santacroce. La mostra sarà visitabile sino al 30 marzo ogni
giorno dalle 9 alle 19 .
Al Palazzo della Cultura fino al 16 marzo “Artisti di Sicilia. Giovani talenti” dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12.
Fino al 5 marzo alla Feltrinelli (via Etnea 285) è visitabile la mostra “Mustacchi” di
Antonio Bonanno
Enna
MUSICA
Al Teatro Garibaldi alle 21 “Totò e vicè” di Franco Scaldati. Diretto e interpretato
da Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Al Parco Archeologico di Agrigento (Scuola Rurale di Contrada San Nicola) è
visitabile la mostra “Cinque vasi di premio. Il Salinas alla valle dei Templi di

Codice abbonamento:

Agrigento
MOSTRE
Trame del Novecento. Opere della collezione Galvagno”, a cura di Sergio Troisi.
Oltre cinquanta opere, selezionate dall’ampia raccolta del collezionista
palermitano Nino Galvagno, ripercorrono il secolo breve negli spazi delle
Fabbriche Chiaramontane. Esposizione fino al all’8 marzo. Dal martedì alla
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.
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Trapani
MOSTRE
“La passione per l’archeologia di Giovanni Enzo Zerilli. Reperti, incisioni e
stampe” è visitabile al Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala Tra i
manufatti spicca, per la fattura raffinata e la sapiente trattazione del modellato
anatomico, un preziosissimo bronzetto ellenistico di Satiro danzante che doveva
ornare un grande vaso bronzeo. Dalle 9 alle 19 fino al 2 marzo.
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Agrigento” . Cinque crateri attici a figure rosse ritrovati ad Agrigento nel 1841 e
pervenuti nello stesso anno al Museo di Palermo per dono del re Ferdinando II di
Borbone. Esposizione fino al 31 marzo.
Messina
TEATRO
Al Teatro Vittorio Emanuele alle 21 “I Giocatori” del catalano Pau Mirò, per la
regia e traduzione di Enrico Ianniello, in scena con Renato Carpentieri, Tony
Laudadio, Luciano Saltarelli. Repliche fino al primo marzo.
Alla sala Laudamo alle 21 “Solitudine”, secondo spettacolo del laboratorio
teatrale “Nel Paese dei Balocchi” che prende le mosse dalla celebre favola di
Carlo Collodi.
LIBRI
Alle 18 alla Sala Laudamo, Francesco Musolino presenta il nuovo romanzo di
Tony Laudadio “Come un chiodo nel muro” (Bompiani).
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