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Ustica
Salotto letterario
si parla di fiabe

Il critico Salvatore Ferlita
anima due incontri a Punta Spalmatore

Gibellina
Katia Ricciarelli
per beneficenza

Il recital del soprano
per l’oncologia di Castelvetrano

Zafferana Etnea
Via al tour
di Gigi D’Alessio

Si parte dall’anfiteatro Falcone e Borsellino
venerdì ultima tappa al teatro di Verdura

Teatro Massimo
Sala e palco reale
visite d’estate

I tour guidati
proseguono per tutto agosto
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Serate

Dalla Cala a Sferracavallo
musica in riva al mare
Il concerto dei Treephase al Kalandria
sushi e dj set al Sirenetta Lounge di Mondello

Segesta

“Le Troiane”
secondo Seneca
In scena Paolo Bonacelli ed Edoardo Siravo
Il regista: “Tragedia che ci parla anche oggi”

Mondello Palace

Tre giovani talenti
cantano i classici del jazz
Alle 21,30 al Giardino degli Argonauti
le promesse del Brass Group

Milazzo e Patti

Musica da festival
con Stern e la Bottega 
Il chitarrista al Castello
la band romana all’Indiegeno a Marinello
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Robin Schulz
al Raya Summer Fest
Al Raya di Panarea alle 23,30 evento 
clou del “Raya Summer Fest 2018” con 
il dj e producer Robin Schulz, l’autore 
dei remix più apprezzati dal pubblico, 
con numeri record di visualizzazioni su 
YouTube.
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Ernesto Ponte
show a Cinisi
Alla Tonnara dell’Orsa di Cinisi alle 19 
per la rassegna “Mide in Sicily 2018” lo 
spettacolo “C’era una volta un 
ponte…” di Ernesto Maria Ponte e 
Salvo Rinaudo con Clelia Cucco e il 
chitarrista Tony Greco.

“Non solo classica”
al via a Trappeto
Alle 21,30 in piazza Umberto, a 
Trappeto, inizia la rassegna “Non solo 
classica. Sfumature culturali” con il 
concerto del Trio LiricArt, tenore, 
soprano e pianista. Il 10 tocca a 
Francesco Buzzurro.

Luglio musicale
ensemble di fiati
Alle 21 al chiostro di San Domenico, a 
Trapani, concerto dell’ensemble di 
fiati del Luglio musicale trapanese.
In programma il Sestetto per flauto, 
oboe, clarinetto, corno, fagotto e 
pianoforte di Poulenc. 

La bellezza del Teatro Massimo 
da riscoprire per tutta l’estate. 
Ogni giorno fino al 4 settembre 
dalle 9.30 alle 18.30 visite guidate 
della durata di trenta minuti 
dalla Sala grande al salotto del 
Palco reale fino al foyer e su 
prenotazione anche la terrazza. 
(Info 0916053267. Ticket 8 euro). 

A Ustica, al Villaggio Punta 
Spalmatore alle 18.30 due salotti 
letterari con Salvatore Ferlita 
condotti da Lucia Vincenti. Oggi 
“Le fiabe per adulti, principi 
esuberanti e principesse 
molestate” . Domani “Genealogie 
di paesaggi: luoghi letterari nella 
Sicilia tra Otto e Novecento”.

Al Baglio Gibellina Tenute 
Orestiadi alle 21 concerto di 
beneficenza del soprano Katia 
Ricciarelli. Il concerto è 
finalizzato alla raccolta fondi 
per il reparto di oncologia 
dell’ospedale di Castelvetrano. 
Degustazioni di prodotti tipici e 
vini.

Oggi e domani alle 19.15 “Le 
Troiane” di Seneca in scena al 
Teatro Antico di Segesta per le 
Dionisiache 2018. Lo spettacolo, 
con la traduzione e la 
drammaturgia di Fabrizio Sinisi, 
è diretto da Alessandro Machia, 
ed è interpretato da Paolo 
Bonacelli, Edoardo Siravo, 
Alessandra Fallucchi, Silvia 
Siravo, Cecilia Zingaro, Marcella 
Favilla, Gabriella Casali. Per il 
regista si tratta di una tragedia 
capace di parlarci anche oggi: 
«Perché rivela una parola che, 
come ai nostri tempi, ha perso 
ogni aggancio etico e morale, 
ogni intenzione di 
comunicazione per diventare 
pura affermazione di sé, 
strumentale al potere».

GIORNO E NOTTE

Al via il tour siciliano di Gigi 
D’Alessio. Si parte oggi alle 21.30 
dall’Anfiteatro Falcone e 
Borsellino di Zafferana Etnea, 
domani a Capo D’Orlando e il 
infine venerdì al Teatro di 
Verdura di Palermo. D’Alessio 
riproporrà i successi di 25 anni di 
carriera e i brani dell’ultimo cd.

Concerti

Aperitivi al tramonto, sul mare e 
con tanta musica da ascoltare. 
Non c’è che da scegliere per 
questo mercoledì d’agosto, ad 
iniziare dal Kalandria (via 
Plauto, 32, a Sferracavallo) a 
partire dalle 19.30 per il drink e 

con il concerto dei Treephase 
alle 22.30 per ascoltare rock, 
pop, blues e dance (Info 
3395045459). Al Sirenetta Beach 
Lounge di Mondello Valdesi si 
inizia alle 20 con una cena a 
base di sushi e la musica del dj 
set (prenotazione obbligatoria 
3442602135). Al Calamare (via 
Filippo Patti) aperitivo con dj set 
di Naua e dopo cena selezioni 
musicali di Luca Campora e 
Gabriele Santoro (prenotazione 
obbligatoria al 3201972403).

Agli Argonauti del Mondello 
Palace, parata di classici del jazz, 
del soul e del pop interpretati da 
tre giovani talenti canori siciliani 
provenienti dal vivaio del Brass 
Group: Gabriella Ricciardi, Marta 
Buscemi e Manfredi Messina (via 
Glauco, ore 21,30, ingresso 
libero). Ad accompagnarli Fabio 
Lannino, basso, Giuseppe Preìti, 
piano, e Giuseppe Madonia. – g. r. 

Estate ricca di musica quella del 
litorale messinese grazie ad 
alcune rassegne itineranti. Al 
Castello di Milazzo, il cartellone 
del Castroreale-Milazzo Jazz 
Festival tocca il suo apice con la 
band del chitarrista Mike Stern, 
autentica leggenda dello 
strumento e del jazz-fusion (ore 
21,30, biglietto 25 euro, info 
090.9746673).
A Patti Marina, sulla spiaggia 
della riserva di Marinello, 
l’Indiegeno Fest offre una serata 
gratuita con la band romana 
Bottega Glitzer guidata dalla 
vocalist Nadja Maurizi cui 
seguirà un big nazionale che, 
come vuole tradizione del 
festival, sarà svelato solo 
all’ultimo. – g.r.

Dj set

GLI APPUNTAMENTI
CONSIGL IATI

Cabaret

Rassegne

Chiostro di San Domenico
Trapani

alle 21

2

Raya
Panarea

alle 23,30

1

Tonnara dell’Orsa
Cinisi

alle 19

4

Piazza Umberto
Trappeto
alle 21,30
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