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Santa Caterina
Arte e liturgia
con Dell’Asta

Alle 18, in piazza Bellini 2, incontro 
con il direttore del centro San Fedele di Milano 

Feltrinelli
Mozia e i Fenici
di Servadio

Alle 18 in via Cavour la presentazione del libro
con l’autrice, Tusa, Violante e Nicosia

Palazzo Steri
L’opera di Ferri
vista da Sgarbi

Dalle 19,30 in piazza Marina 61 l’incontro 
nell’ambito della mostra “Oscura Luce”

Palazzo dei Normanni
“Medithéatres”
tra Italia e Tunisia

Alle 10,30 in piazza del Parlamento 1 
il progetto del “Luglio musicale trapanese”
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Cinema

Loro 2, Solo e Kedi
film a prezzo ridotto
Al Politeama quattro proiezioni di Sorrentino
Ron Howard al Marconi e Ceyda al Lux

Opera dei pupi

Museo delle marionette
Carlomagno e i paladini
Alle 17 in piazzetta Antonio Pasqualino 5
biglietti 10 euro. Prenotazioni 091.328060 

Villa Trabia

Letture sotto l’albero
con il Maggio dei libri
Dalle 9 alle 13 in via Antonino Salinas 3
reading sotto la magnolia e laboratori di scrittura

Fiera del Mediterraneo

Il tributo ai Pooh
tra i padiglioni della Fiera
Dalle 16 a mezzanotte in via Sadat 13
biglietto intero 2,50 euro
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Il Castello a Mare
baluardo della città
Una mostra su uno dei monumenti in 
lizza per entrare nella World Heritage 
List dell’Unesco. Nel cortile Maqueda 
di Palazzo Reale “Il Castello a Mare. 
Un poderoso baluardo difensivo nel 
porto di Palermo”. 
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La Colombia vista
da Alberto Bile
Dalle metropoli alle campagne, dagli 
artigiani ai pescatori del Caribe, dai 
«cuenteros» a Gabriel García Márquez.
All’Istituto Cervantes la presentazione 
di “Una Colombia. Canzone del 
viaggio profondo” di Alberto Bile 

Apericena “grill” 
alla Birreria Dortmund Platz 
L’apericena comprende un tagliere 
con una grigliata mista di angus 
irlandese, pollo panato, trinca di 
maiale, salsiccia, bacon artigianale e 
contorno di patatine fritte con drink 
a scelta. Costo 12 euro a persona 

“Orto in arte” continua 
con laboratori e workshop
Dalle 10 alle 13 laboratori di arti 
integrate e workshop. Alle 12.30 L’Urlo 
di Madre Terra spettacolo di teatro 
e pittura di Marco Russo di Chiara e, 
alle 20,30, il concerto “Tra le note di 
un viaggio da Teheran a Palermo”.

A Palazzo dei Normanni, Sala 
Mattarella (piazza del 
Parlamento 1), alle 10,30, la 
presentazione del progetto di 
cooperazione culturale 
transfrontaliera tra Sicilia e 
Tunisia “Medithéatres”, 
promosso dall’Ente luglio 
musicale trapanese. 

Nella chiesa di Santa Caterina, 
alle 18, incontro con Andrea 
dell’Asta direttore del Centro S. 
Fedele di Milano, i cui studi sono 
incentrati sul rapporto tra arte, 
liturgia e architettura. Dell’Asta 
parlerà di “Luce splendore del 
vero. Dalla Chiesa di S. Caterina 
alla Gerusalemme Celeste”.

Da Feltrinelli (via Cavour), alle 
18, Gaia Servadio presenta il suo 
libro “Mozia. Fenici in Sicilia” 
insieme a Piero Violante, 
Salvatore Nicosia e Sebastiano 
Tusa. Sul mare della storia le 
vicende dei Fenici, gli 
“inventori” dell’alfabeto, grandi 
viaggiatori e commercianti. 

Carlomagno e i paladini si 
preparano allo scontro con i 
Saraceni. Inizia così lo 
spettacolo dei pupi sulla storia 
dei paladini di Francia di Giusto 
Lodico, alle 17, al Museo delle 
Marionette (piazzetta Antonio 
Pasqualino 5). Sulla scena i 
protagonisti indiscussi 
dell’epopea carolingia, da 
Carlomagno ai paladini; 
Angelica, principessa del Catai 
che incanta con la sua bellezza 
guerrieri cristiani e non 
cristiani, intrecciando il tema 
dell’amore con quello bellico; il 
negromante Malagigi, che mette 
le sue arti magiche al servizio 
del Regno di Francia e della 
religione cristiana. Biglietti 10 
euro. Prenotazioni (091.328060). 

GIORNO E NOTTE

Incontro con Vittorio Sgarbi allo 
Steri (piazza Marina 61), alle 
19,30, dal titolo “Caravaggio, il 
Neoclassicismo e i Preraffaelliti 
nell’opera di Roberto Ferri”. 
L’incontro è inserito nell’ambito 
della mostra “Oscura luce” di 
Roberto Ferri, presente nella Sala 
delle Verifiche fino al 9 giugno.

Il festival

Il martedì al cinema a quattro 
euro per grandi e piccini. Dalla 
parabola dell’ultimo Berlusconi 
all’universo di Guerre stellari. 
Al Politeama Multisala (via 
Emerico Amari 160), quattro le 
proiezioni a quattro euro per 

“Loro 2”, la seconda parte del 
nuovo film di Paolo Sorrentino 
con protagonista Toni Servillo 
nei panni di Silvio Berlusconi, 
alle 16,30, 18,30, 20,30 e 22,30. 
Al Cinema Marconi (via Cuba 12) 
“Solo: A Star Wars Story”, il film 
diretto da Ron Howard, 
dedicato alle avventure 
di un giovane Han Solo, alle 17, 
20 e 22,30. Al Cineteatro Lux 
(via Di Blasi 25), alle 20,30, “Kedi 
- La città dei gatti” di Ceyda 
Torun. – g.l.po

Letture sotto l’albero di 
Magnolia e originali laboratori 
di scrittura per “Il Maggio dei 
Libri” a Villa Trabia. Tra le 
tematiche trattate ci sono 
quelle della lettura come libertà, 
dell’immigrazione e della 
legalità, della lingua come 
strumento d’idee. Così si 
immaginano altri mondi 
attraverso i libri. 

Seicento espositori da tutto il 
mondo e il tributo ai Pooh con i 
PoohShare, stasera, alla Fiera 
del Mediterraneo (via Anwar 
Sadat 13), aperta dalle 16 a 
mezzanotte. Nell’ampia area 
dell’ex Luna Park è stato 
allestito il “Villaggio dello 
shopping”, mentre l’area food si 
trova nella parte centrale della 
Fiera, con tanti stand di street 
food e piatti di cucine straniere. 
All’interno del padiglione 22 si 
può visitare il “Madonie Expo”, 
con le eccellenze e i prodotti del 
mondo artigianale ed 
enogastronomico madonita. Tre 
padiglioni dedicati invece 
all’arredo interno e altri alle 
automobili e alle imbarcazioni. 
Il biglietto costa 2,50 euro. 

La mostra

GLI APPUNTAMENTI
CONSIGL IATI

La presentazione

La serata

Orto Botanico
via Lincoln

dalle 10

2

Palazzo Reale 
piazza Indipendenza

dalle 8,15 alle 17,40

1

Istituto Cervantes 
via Argenteria Nuova 33

alle 19

4

Birreria Dortmund Platz
via Nicolò Garzilli 12

alle 19

3
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