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Sanlorenzo Mercato

Serata swing
con gli Hulabop

Alle 21,30 la band che interpreta
il repertorio del Trio Lescano, Mina e altri

Santo Stefano di Camastra

Una narrazione
al cimitero

La performance ideata da Nicolò D’Alessandro
che coinvolge il pubblico

Isola delle Femmine

“Un mare di libri”
via con la Chinnici

Alle 19 la presentazione
di “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”

Segesta

L’Odissea 
tutta al femminile

Domani la rilettura del poema con sole donne
oggi si replica “Mostellaria” di Plauto
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Teatro di Verdura

Frassica mattatore
“Svelerò tante verità”

Domani il comico in veste di cantante
stasera tappa a Zafferana Etnea

Castelbuono

Il mix multietnico
di Piazza Vittorio

L’Orchestra protagonista del festival
alle 22 sul palco di piazza Castello

Nautoscopio

Il burlesque show
chiude il Retrò Fest

La performance di Wonderful Ginger
e il concerto degli Halfchicken

Aurora e Sirenetta

Due anteprime
più un film di Herzog

A Tommaso Natale “Un marito a metà”
a Mondello “The white diamond”
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I capolavori di Chopin
con il piano di Shishkin

Alle 21 allo Steri di piazza Marina 
debutta il giovane pianista e 
compositore russo Dmitry Shishkin. In 
programma pagine di Chopin, 
Scriabin e Rachmaninov. Biglietti 14,50 
euro.
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Porta d’Ossuna e Villagrazia
catacombe aperte

Dalle 16 alle 20 sono aperte le 
catacombe di Porta d’Ossuna (corso 
Alberto Amedeo) e di Villagrazia di 
Carini (via Nazionale). Si vedranno i 
cunicoli e le gallerie dei cimiteri 
sotterranei cristiani. Biglietto 5 euro. 

L’Aida di Verdi
in scena a Trapani

Alle 21 a Trapani , al teatro Giuseppe Di 
Stefano di Villa Margherita, per il Luglio 
musicale trapanese va in scena “Aida” di 
Verdi, diretta da Stefano Romani: si tratta 
dell’edizione andata in scena in Tunisia. 
Biglietti da 10 a 40 euro.

“La solitudine del curatore”
domani da Kaoz

Domani alle 19,30 nella galleria Kaoz di 
via Francesco Riso si apre “La solitudine 
del curatore” a cura di Katiuscia Pompili, “ 
collateral” di Manifesta. Opere di 
Cecchin, Giordano, Leonardi, Remor, 
Sgambaro e Olmo Stuppia.

Una due giorni a Segesta che 
culmina domani alle 19,15 al 
Teatro antico con “Penelope. 
L’Odissea è femmina”. Uno 
spettacolo tutto al femminile, di e 
con Luana Rondinelli, che rilegge 
l’Odissea dal punto di vista delle 
donne. Oggi, alle 19,15, si replica 
“Mostellaria” di Plauto. 

Al Sanlorenzo Mercato (via San 
Lorenzo 289) alle 21,30 si 
cantano e si ballano i ritmi retrò 
del “Pinguino innamorato” e 
delle “Mille bolle blu”. È di scena 
la band Hulabop che propone il 
meglio della musica italiana e 
straniera dagli anni Quaranta ai 
Sessanta. 

“Il quadrato”, narrazione in un 
atto di Nicolò D’Alessandro (alle 
20,30 nel cimitero vecchio di 
Santo Stefano di Camastra) è 
una performance ideata a 
misura del luogo che coilvolge 
gli spettatori: il pubblico, infatti, 
potrà intervenire in qualsiasi 
momento nella narrazione.

Il Castelbuono Jazz Festival 
giunge ad uno dei suoi momenti 
più attesi ospitando sul palco di 
piazza Castello la spettacolare 
Orchestra di Piazza Vittorio (ore 
22, posto 5 euro). Formatasi 
sedici anni fa in un rione di 
Roma, l’orchestra multietnica è 
diventata uno dei simboli più 
efficaci di integrazione culturale, 
raggiungendo in breve notevoli 
livelli artistici. Attualmente ne 
fanno parte musicisti 
provenienti da Cuba, Tunisia, 
Corea del Sud, Ecuador, India, 
Argentina, Senegal e Italia che 
intrecciano le rispettive culture 
in un magico mix. Il prossimo 
maggio l’orchestra sarà al Teatro 
Biondo con una rivisitazione del 
“Don Giovanni”. – g.r.

GIORNO E NOTTE

Alle 19 a Isola delle Femmine, 
nella pedana sul mare Isola del 
vento di via dei Villini inizia la 
rassegna letteraria “Un mare di 
libri” con la presentazione del 
libro di Caterina Chinnici “È così 
lieve il tuo bacio sulla fronte”. 
Presentano Cesare Vincenti e 
Tina Montinaro.

Mostre

Secondo la saggezza popolare 
scherzando scherzando si dice la 
verità. E allora chissà quali 
rivelazioni ci riserverà lo show 
“Nino Frassica & Los Plaggers 
band” stasera, alle 21.30, 
all’Anfiteatro Falcone Borsellino 

di Zafferana Etnea (biglietti 19,60 
-25,50 euro) e domani al Teatro di 
Verdura a Palermo (da 17,50 a 29 
euro). «Questi spettacoli - 
racconta Nino Frassica - diranno 
tante verità, provare per credere! 
Ci sarà una cosa a cui non voglio 
mai rinunciare: la musica, che per 
me è fondamentale. Vi dico, in 
gran segreto, che svelerò alcune 
notizie di Novella Bella». Oltre 
cento brani, tra cui “Cacao 
Meravigliao” e “Grazie dei fiori 
bis”. – g.l.p. 

Il burlesque show della 
performer Wonderful Ginger è 
una delle attrazioni del Retrò 
fest in programma al 
Nautoscopio di piazzale 
Capitaneria di porto. L’artista 
poserà al tramonto per un set 
fotografico. Seguiranno i 
concerti degli Halfchicken, con 
il loro rythm’n blues. Ingresso 
gratuito. 

Due giorni di cinema sotto le 
stelle in città. All’Aurora di via 
Tommaso Natale, alle 18,30 nella 
sala chiusa e alle 21,30 in arena, in 
anteprima “Un marito a metà” di 
Alexandra Leclère. Marie scopre 
che il marito Jean ha una 
relazione con un’altra donna e 
decide di incontrare la rivale per 
proporle di condividere il marito 
a settimane alterne. Domani. 
stessi orari, proiezione di “Il 
maestro di violino” di Sérgio 
Machado. Stasera alle 21, nella 
ritrovata arena La Sirenetta di 
Mondello per Manifesta12, 
proiezione di “The white 
diamond” di Werner Herzog: una 
storia del volo che racconta 
l’ingegnere aeronautico Graham 
Dorrington. Ingresso libero. – v.s.

Concerti

GLI APPUNTAMENTI

DI OGGI E DOMANI

Visite

Lirica

Kaos

via Francesco Riso
domani alle 19,30

2

Steri

piazza Marina
alle 21

1

Catacomba di Porta d’Ossuna

corso Alberto Amedeo 110
dalle 16 alle 20 
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Trapani

Teatro Giuseppe Di Stefano
alle 21
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Gli anelletti a forno alla palermitana sono 
un must della gastronomia siciliana.
Un piatto completo dove pasta, carne, 
formaggio e verdure si uniscono in un 
timballo dal sapore ricco e corposo. E se 
la preparazione non è delle più veloci, il 
risultato ripagherà di ogni sforzo. Il piatto è 
adatto per il pranzo della domenica o per le 
gite fuori porta.

La pasta italiana
       dal cuore siciliano

Utilizza gli Anelli Siciliani Poiatti n.33
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Scopri questa e altre

decine di ricette su poiatti.it

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 

100% ITALIANO VUOL DIRE:

• Certezza dell’origine del prodotto.
Poiatti non è solo italiana, di più:
è 100% siciliana.

• Maggiore attenzione al benessere e 
alla salute.

• Garanzia di un prodotto di qualità.

• Valorizzazione dei territori e delle 
coltivazioni locali.

• Pasta più gustosa e genuina.
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