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Museo Salinas
Tavola rotonda
sulle fake news

Alle 19, piazza Olivella, “Fake news
tra informazione e pensiero giuridico”

Teatro Massimo
Visite guidate
per tutta l’estate

Dalle 9,30 alle 18 visite al teatro
e, su prenotazione, anche alla terrazza

Cinema Lux
L’ultimo Cage
su Bin Laden

Alle 18,30 e alle 20,30 via Francesco Paolo Di Blasi
“Io, Dio e Bin Laden” ingresso 8 euro

Sanlorenzo Mercato
In bici dal Politeama
con dj set e premi

Alle 21 partenza dal teatro Politeama 
con arrivo in via San Lorenzo

1

Gibellina

Musica e astronomia
binomio alle Orestiadi
Alle 21,15 “La Musica e la luna”, con la Sinfonica
a seguire osservazioni di stelle e pianeti

Segesta

“L’asino d’oro” di Apuleio
per le Dionisiache
Alle 19,15 al Teatro Antico di Segesta
per il Calatafimi-Segesta Festival

Trapani

“L’elisir d’amore”
per il Luglio musicale
Alle 21 alla Villa Regina Margherita 
biglietti da 10 a 40 euro

Spasimo

Danza e spettacolo
con il “Teatro del fuoco”
Alle 21,15 “Agricantus & Focu” che fonde 
danza e musica con gli acrobati del fuoco
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Amore e guardati
con Ernesto Maria Ponte
Per la rassegna “Palermo non scema 
Festival”, alle 21,30 nell’area esterna 
del teatro Agricantus in via Garzilli va 
in scena “Amore e guardati” con 
Ernesto Maria Ponte. L’ingresso costa 
15 euro, 13 il ridotto.
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Musica sotto le stelle
al Sea Side Marina di Villa Igiea
Al Sea Side a Marina di Villa Igiea alle 
22,30 serata con party sotto le stelle, 
al suono di musica hip hop, reggaeton, 
r’n’b, house, commerciale, rap 
e italiana selezionata dai dj 
e l’animazione di Bob The Voice.

Aperitivo sul mare
alla Baia del Corallo
Alla Baia del Corallo alle 20 in via 
Plauto 27 serata con aperitivo servito 
al tavolo o possibilità di cenare, 
davanti lo splendido mare di 
Sferracavallo al tramonto. Alle 21,30 
musica live in compagnia dei Roxy

Tributo a Nek e dj set
all’Addaura Wave
Aperitivo e concerto alle 20,30 
all’Addaura Wave, sul lungomare 
Cristoforo Colombo. Si Potrà scegliere 
tra tagliere vegetariano a base di 
carne o a base di pesce. Seguirà 
concerto tributo a Nek e dj set.

Pedalata per tutti dal teatro 
Politeama al Sanlorenzo 
mercato, alle 21. Un percorso 
studiato per tutti i ciclisti. 
All’arrivo nello spazio in via San 
Lorenzo seguirà djset dal vivo e 
un sorteggio che metterà in 
palio tanti premi pensati per i 
ciclisti.

“Fake news tra informazione e 
pensiero giuridico” è la tavola 
rotonda che si svolgerà alle 19 
al museo archeologico Salinas in 
piazza Olivella. Un progetto 
volto a indagare il concetto di 
post-verità e i persuasori occulti, 
i big data, il controllo 
informatico.

Per tutta l’estate, ogni giorno, 
dalle 9,30 alle 18, sono aperte 
le visite guidate al teatro 
Massimo. Su prenotazione è 
possibile anche la visita della 
terrazza. Per informazioni e 
prenotazioni delle visite guidate 
il numero di telefono è 091 
6053267. 

Alle 19.15 al Teatro Antico di 
Segesta in scena L’Asino d’oro, 
di Apuleio. Uno spettacolo in 
esclusiva per il Calatafimi 
Segesta Festival – Dionisiache 
2018 con la direzione artistica 
di NIcasio Anzelmo. 
La scherzosa storia del 
giovane Lucio, appassionato 
di incantesimi e prodigi, che 
per un fatale scambio di filtri 
magici si trasforma in un asino 
e solo dopo molte tormentose 
peripezie riesce a ritrovare il 
suo aspetto umano grazie 
all’intervento divino di Iside. 
Interpreti sono Francesco 
Polizzi, Martin Loberto, 
Vincenzo Iantorno, Roberta 
Anna, Alessandra De Rosario, 
Andrea Lami.

GIORNO E NOTTE

Si proietta alle 18,30 e alle 20,30 
al Lux “Io, Dio e Bin Laden”, 
ultima pellicola con Nicolas 
Cage. Racconta la vera storia di 
Gary Faulkner ex detenuto 
disoccupato che si recò in 
Pakistan undici volte allo scopo 
di catturare Osama Bin Laden. 
Ingresso 4 euro. 

L’aperitivo

Le più affascinanti musiche da 
film di Nino Rota ammirando la 
volta celeste nel suggestivo 
spettacolo “La musica e la luna” 
proposto al Baglio Di Stefano di 
Gibellina dall’Orchestra 
Sinfonica Siciliana e dalle 

Orestiadi. Dal podio Nicola 
Marasco dirige alcune delle 
pagine più belle che Rota ha 
scritto per celebri film di Fellini, 
come i ballabili da “Il 
Gattopardo”, la suite di “8 e 
mezzo” e “La strada”, oltre al 
poco eseguito “Concerto per 
archi”. Al termine tutti sulla 
terrazza del baglio dove, con la 
guida dei tecnici di Urania, si 
potranno osservare pianeti, 
stelle e costellazioni a occhio 
nudo e con i telescopi. – g.r. 

Al teatro all’aperto Giuseppe Di 
Stefano per la stagione lirica del 
Luglio Musicale Trapanese va in 
scena “L’elisir d’amore” di 
Gaetano Donizetti con la regia di 
Natale De Carolis. Dirige 
l’orchestra Dejan Savic. Tra i 
protagonisti il soprano veneziano 
Rosanna Lo Greco (Adina) e il 
tenore palermitano Andrea 
Schifaudo (Nemorino). – g.r.

Le scie fiammeggianti del “Teatro 
del Fuoco” si uniscono ai suoni 
degli Agricantus al Complesso 
Monumentale dello Spasimo. Alle 
21.15 la chiesa a cielo aperto 
accoglie “Agricantus & Focu”. 
Saranno suonate le melodie di 
“Akoustikòs”, l’ultimo progetto 
degli Agricantus, che si 
fonderanno, sinergicamente e 
armonicamente, con i movimenti 
eleganti e sinuosi degli acrobati e 
danzatori del “Teatro del fuoco”. 
Legni, corde e tavole armoniche 
mixati a note rock e a sinfonie 
elettroniche, agli echi dei canti 
siciliani e alle nenie tribali, 
saranno la partitura sulla quale si 
poggeranno i passi cadenzati dei 
ballerini e le linee su cui si 
sposteranno gli acrobati. 

Lo spettacolo

GLI APPUNTAMENTI
CONSIGL IATI

Il party

La serata

Addaura Wave
Lungomare Cristoforo Colombo

alle 20,30
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Teatro Agricantus
Via Garzilli

alle 21,30
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Sea Side
Marina di Villa Igiea

alle 22,30
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Baia del Corallo
Via Plauto 27

alle 21,30
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