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Baia del corallo
Drink e musica
con vista mare

Alle 20 aperitivo al tavolo
poi tocca ai Radio Baccano

Caccamo
Il gioiello barocco
da riscoprire

La Badia di San Benedetto alle 21,30
appuntamento davanti al monumento ai caduti

Segesta
Le passioni
di “Ippolito”

La tragedia di Euripide alle 19,15
per la regia di Nicola Alberto Orofino 

Chiesa di S. Gregorio papa
Il Capo in festa
per la sua Maria

Alle 21 il pellegrinaggio
del dipinto della Beata vergine
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Teatro di Verdura

Moro: “Dopo “Pensa”
sono legato alla Sicilia”
Il vincitore del festival di Sanremo 
stasera in città e domani a Taormina

Cinisi

Una “Metamorfosi”
dedicata a Impastato
Flauto, clarinetto e sax
per dare vita all’opera di Portera

Trapani

Rock e video art
per “Night garden”
Una Balele di linguaggi artistici
per la compagnia eVolution dance theater

Sanlorenzo mercato

Fbi e Road Runners
i ritorni in scena
Stasera musica anni Ottanta e Novanta
giovedì un viaggio che inizia dai Cinquanta
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Sergio Vespertino
è un “Papà alla coque”
All’Agricantus di via Garzilli alle 21,30 
va in scena lo spettacolo “Papà alla 
coque”, di Sergio Vespertino, con le 
musiche di Pierpaolo Petta alla 
fisarmonica. Un monologo sulla figura 
del padre di famiglia. 
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Carlo Pisacane
esperti a confronto
Alle 10 nella Sala degli specchi di Villa 
Niscemi, una giornata di studio sul 
tema “Carlo Pisacane e il punto di vista 
dei cosiddetti minori”. Relazioni del 
professore Saverio Di Bella e del 
professore Pasquale Fornaro.

Le opere di “Incompiuto”
al Centro di fotografia
Al Centro internazionale di fotografia 
diretto da Letizia Battaglia fino al 20 
settembre la mostra “Incompiuto”: 
immagini di opere pubbliche mai 
completate. Tutti i giorni tranne il 
lunedì, dalle 9.30 alle 18.30.

La mostra su Rizzo
e un drink da “Bar”
A Villa Zito (via Libertà, 52) la mostra 
“Pippo Rizzo, dialoghi futuristi”, oltre 
70 lavori fra dipinti, disegni, oggetti 
d’arte, mobili e documenti. Fino al 16 
settembre. E dopo si può bere un 
drink al “Bar” nel giardino del museo.

Alle 21 nella chiesa di San 
Gregorio papa il Capo (piazza 
Porta Carini) celebra Maria 
Santissima del Paradiso con una 
festa che coinvolge la borgata. 
Oggi festa del pellegrinaggio del 
quadro raffigurante la Vergine 
del Paradiso con la banda 
“Marinuzzi”. 

Ale 20 alla Baia del corallo (via 
Plauto, a Sferracavallo) c’è 
“RetròGusto”. La serata inizia 
con l’aperitivo servito al tavolo, 
di fronte al mare con i colori del 
tramonto. A seguire spazio alla 
musica dal vivo, in compagnia 
dei Radio Baccano. Ingresso su 
prenotazione al 3936655232

Visita guidata alle 21,30 della 
Badia di San Benedetto a 
Caccamo. Un gioiello del 
barocco, una sorta di 
chiesa-salotto. Si vedranno il 
pavimento maiolicato, gli stucchi 
serpottiani, l’altare in legno 
rivestito in lamina dorata. Info 
346 824 1076.

Al Palazzo dei Benedettini di 
Cinisi va in scena, dedicata a 
Peppino Impastato, la prima 
nazionale di “Metamorfosi” del 
compositore agrigentino Filippo 
Portera (ore 21,30, ingresso 
gratuito). L’opera è eseguita dallo 
stesso autore che alterna flauto, 
clarinetto basso e sax. «Ispirate 
alle Metamorfosi di Ovidio - 
spiega Portera - le “imagofonie” 
che compongono l’opera 
ripercorrono miti e leggende e 
traducono in suoni il concetto del 
“non limite” e della valicabilità di 
ogni confine, rifiutando la 
discriminazione e preferendo il 
senso dell’inclusione. Doverosa la 
dedica a Impastato, proprio nei 
luoghi in cui ha difeso libertà e 
dignità dell’essere umano». – g.r.

GIORNO E NOTTE

Alle 19,15 va in scena al Teatro 
antico di Segesta la tragedia di 
Euripide “Ippolito”, con la regia e 
l’adattamento di Nicola Alberto 
Orofino. Una tragedia delle 
passioni estreme, che vede Fedra 
preda di una febbre passionale 
senza possibilità di guarigione. 
Ingresso da 16 a 23 euro.

Mostre/1

Fabrizio Moro. Il cantautore 
romano sarà protagonista 
stasera, alle 21, al teatro di 
Verdura (biglietti 29-46 euro) e 
domani, alle 21.30, al teatro 
Antico di Taormina (34,50-57,50 
euro). Dopo la vittoria a al Festival 

di Sanremo con “Non mi avete 
fatto per niente” «Non mi sono 
fermato un attimo- dice Moro- ma 
sono molto felice perché faccio 
ciò che amo. Questi concerti sono 
la mia vacanza estiva». Dal 
successo di “Pensa” con l’Isola c’è 
un rapporto speciale: «Sento un 
forte legame con la Sicilia, a 
livello artistico e non solo. Non ho 
studiato molto, ho la terza media, 
eppure il testo di “Pensa” è nei 
libri scolastici. Un’emozione 
grandissima». – g.l.p.

Danza, video art, acrobatica, rock 
ed effetti luminosi sono alcuni 
dei linguaggi che la compagnia 
eVolution Dance Theater, diretta 
dal coreografo Anthony Heinl, 
fonde nello spettacolo “Night 
Garden” in scena al teatro Di 
Stefano per la stagione del Luglio 
Musicale Trapanese (Trapani, 
Villa Regina Margherita, ore 
21,30, 15 euro). – g. r.

Giornate all’insegna della 
musica - dal rock al blues, 
passando per i dj set - sul palco 
del giardino del SanLorenzo 
Mercato in via San Lorenzo 288, 
dove alle 22 ci sarà il grande 
ritorno in scena degli Fbi, 
capitanati da Giampiero 
Militello, con il loro sound anni 
Ottanta e Novanta. Domani alle 
20 nuovo appuntamento con la 
rassegna “In vinile è meglio”, 
con dj Max che farà ascoltare il 
suo campionario di dischi, 
rigorosamente in vinile. In 
scaletta brani vintage e lounge. 
Giovedì alle 22 altro ritorno con i 
Road runners,un big band 
orchestra che suona musiche 
dagli anni Cinquanta a oggi. 
Ingresso gratuito. – v.s.

Cabaret

GLI APPUNTAMENTI
CONSIGL IATI

Convegni

Mostre/2

Villa Zito
via Libertà 52

9,30-19.30

2

Agricantus
via Garzilli 89

alle 21,30

1

Villa Niscemi
piazza Niscemi

alle 10

4

Cantieri culturali alla Zisa
via Gili, 4

9,30-18,30

3
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