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FOTOGRAFIA
Al Real Albergo dei Poveri (corso Calatafimi, 217) si visita da oggi la mostra "Alexander Rodchenko, Revolution in photography
selezione di 150 fotografie di Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni Venti e Trenta. Fino al 23 settembre. Superv
progetto Vittorio Sgarbi. Martedì-sabato 9.30-18.30, domenica 9.30-13.30.
MUSICA
Alle 19 al Museo Salinas il primo dei tre concerti "Musica nell'Agorà" organizzati dal Conservatorio Bellini. Il quintetto di madriga
"Cerbero d'Amore" eseguono musiche di Palestrina e Monteverdi. Il 27 giugno sarà la volta delle Fisarmoniche del Bellini e il 10
Coolsax Quartet.
CINEMA
Al Rouge et Noir (piazza Verdi) proiezione speciale alle 20.30 di Youtopia con in sala il regista Berardo Carboni. Interpreti Dona
Finocchiaro, Matilda De Angelis e Alessandro Haber. Ingresso 5 euro.
"2001: Odissea nello spazio" è pronto a tornare una seconda volta al cinema. Oggi e domani il film capolavoro di Stanley Kubric
proiettato in due sale di Palermo. Un evento speciale per celebrare i 50 anni dalla sua prima uscita. Dopo essere stato il film più
cinema il 4 e 5 giugno, i distributori hanno così deciso di dare altri due giorni di programmazione oggi e domani al Multiplex La T
Assoro 25 e alle 18,30 e alle 21,15 all’Aurora in via Tommaso Natale 177.
LIBRI
Alle 19 al Nautoscopio (piazzetta Capitaneria di porto) si presenta la storia a puntate ambientata nella Palermo del ’43, un racco
seriale e al femminile scritto da Giuseppina Torregrossa per le pagine di “Repubblica Palermo”. Inizia da domenica 8 luglio, il ro
d’appendice “La guerra di Tutì”, scritto dall’autrice best seller per un viaggio letterario che accompagnerà i lettori per tutta l’estat
settembre. È il ritorno al feuilleton raccontato dall'autrice insieme al caporedattore Enrico del Mercato e il giornalista Mario Di Ca
Alle 18 da Feltrinelli (via Cavour, 133) l’economista Pietro Busetta presenta il suo nuovo libro “Il coccodrillo di è affogato” (Rubb
Paese al bivio su come risolvere il sottosviluppo del Mezzogiorno. Con l’autore Alessandro Bellavista.
Alle 17.30 a Spazio Cultura Libreria Macaione (via Marchese di Villabianca, 102) l’associazione Vera Canam presenta il libro “Il
bizzarro”di Mikonos Saban (Europa Edizioni). Dialoga con l’autrice Giuseppe Ayala, il poeta Pietro Manzella leggerà alcuni bran
A Cefalù alle 18.30 al Cinema Di Francesca (corso Ruggero, 65) presentazione del libro di Catena Fiorello “Picciridda”. Dialogh
l’autrice Teresa Triscari, critico letterario e membro della giuria del premio Elsa Morante.
INCONTRI
Alle 17 a Palazzo Ajutamicristo (via Garibaldi, 14) incontro su “Le ceramiche a Palermo e in provincia”. Presiede la Soprintende
Bellanca, intervengono gli esperti Orietta Sorgi, Pio Mellina, Gaetano Alagna, Giuseppe Inguì. Presente Maria Reginella autrice
volume “Burnìe e Maduni. I colori della ceramica che sarà presentato e distribuito.
LOCALI
A SanLorenzo Mercato (via San Lorenzo, 288) un altro appuntamento con “In vinile è meglio” e il dj set in vinile dei Sound Butik
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collettivo formato da Yougrent, LC, Maso, Fr Pen e AD fondato da Ludovico Vassallo. Ingresso libero.
RASSEGNE
La Rassegna delle attività subacquee di Ustica propone alle 11.30 e alle 20 al Centro Accoglienza AMP presentazione di una se
progetti di ricerca. Alle 19.30 Hotel Villaggio Punta Spalmatore presentazione del libro “Sardine e acciughe di Sicilia. Il mito dell
trasformate in pesci” di Franco Andaloro e Andrea Zanfi. Modera Alessandra De Caro. Alle 21 in piazza Vittoria il libro “L’uomo,
la terra: Vincenzo Tusa” a cura della Soprintendenza del Mare. Alle 22 “Le vie del grano per mare” a cura della Soprintendenza
e di Franco Vescera. Alle 22.45 Hotel Villaggio Punta Spalmatore serata di Astronomia a cura di Franco Foresta Martin.
MOSTRE
Si visita da oggi a Palazzo Sambuca (via Alloro, 36) la mostra di Studio Frontiera organizzata da Matèria, galleria di base fonda
da Niccolò Fano nel 2015. Per Manifesta 12, Matèria presenta “Dialogue #1”, mostra che porta nel capoluogo siciliano una sele
lavoro degli artisti rappresentati: Fabio Barile, Giulia Marchi, Mario Cresci, Xiaoyi Chen, Giuseppe De Mattia, Marta Mancini e S
Canto. Fino al 12 luglio dalle 10 alle 13.
Una grande installazione sulla terra e il mare e i cambiamenti climatici realizzata dall’artista romana Federica Di Carlo anche co
del mare di Palermo portata nei giorni scorsi da cittadini e ragazzi delle scuole. È “We lost the sea” a cura di Simona Brunetti al
della Marina regia (via dell’Arsenale, 140) fino al 15 settembre. (Lun-mar-gio 8-17, mer 8-14 e 14.30-18, ven 8-15. Ingresso gra
Al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia (Cantieri Culturali, via Gili, 4) fino al 20 settembre la
Alterazioni Video “Incompiuto”. Una mostra e un libro raccontano il più importante stile architettonico italiano degli ultimi 50 anni
non completate. (Tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 9.30 alle 18.30).
Una visione simbolica e metaforica del viaggio dei migranti, tra immaginazione e poesia. In occasione di OPEN 20, Esposizione
Internazionale di Sculture e Installazioni, ideata da Paolo De Grandis fino al 19 agosto alle Mura delle Cattive (Foro Italico) “Inv
people” installazione di Yoko Ono in anteprima mondiale. Ogni giorno dalle 10 alle 19.
Al Museo Salinas (piazza Olivella) personale del russo Evgeny Antufiev “When Art became part of the Landscape. Chapter I”, a
Giusi Diana. M12 collateral, fino al 4 novembre, martedì-sabato 9.30-18.30. Domenica e festivi 9.30-13.30. Ingresso 3 euro (Gra
18 anni e per tutti la prima domenica del mese).
A Palazzo Sant'Elia (via Maqueda, 81) per gli eventi collaterali di Manifesta 12 "Shozo Shimamoto, Spazio nel tempo" mostra d
all'artista giapponese scomparsa nel 2013 curata da Achille Bonito Oliva. Fino al 6 agosto, martedì-venerdì 9.30-18.30. Sabato
domenica 10-13 e 15.30-18.30. Biglietti 5 euro, ridotto quattro euro.
Per Manifesta 12 al Mulino di Sant’Antonio (corso Tukory 2/e) la mostra dedicata al progetto di Ippolito Pestellini Laparelli. Sara
mostrati i risultati delle ricerche che durante tutto l’anno il curatore ha condotto in collaborazione con quattro università: l’Univer
Studi di Palermo – dipartimento di Architettura, The Architectural Association School of Architecture di Londra, The Delft Univer
Technology, The Royal College of Arts di Londra.
Negli spazi Haus der Kunst ai Cantieri culturali (via Paolo Gili 4) la mostra su “Gli scatti politici” di Katharina Sieverding. Al centr
fotografie, a volte apparentemente surreali, argomenti riguardanti i problemi del nostro tempo e che guardano all’attualità. Ingre
Il sughero come materiale principale delle opere caratterizza la mostra personale di Avner Sher, intitolata “Bridge Palermo Jerus
nella sala delle Verifiche allo Steri in piazza Marina. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle
13. Ingresso libero.
Allo Steri (piazza Marina, 61) “The best is yet to came” del provocatorio ed eclettico digital artist milanese Max Papeschi definito
critica l’Andy Warhol italiano. È una selezione di una trentina di opere e in anteprima “Land of Hope and Mushrooms”. Fino al 20
lunedì-sabato 10-18, domenica 10-13. Ingresso gratuito.
Riaperto al pubblico l’Oratorio dei Bianchi (via dello Spasimo) nell’ambito delle attività del Polo regionale di Palermo per i siti cu
Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Fino al 7 ottobre “Apriti cielo” la personale di Franco Politano con le sue ista
materiale povero e in parte di riciclo. A cura di Giacomo Fanale. La rinnovata offerta di fruizione riguarda l’intero complesso mon
Sarà presentata una selezione di materiali plastici barocchi, in stucco e terracotta, provenienti dai depositi di Palazzo Abatellis.
particolare saranno esposte per la prima volta due inedite “testine” di putti, registrate in inventario come opera di Giacomo Serp
(Ingresso gratuito, martedì-domenica 9-19).
A Villa Zito (via Libertà, 52) prorogata fino al 24 giugno la mostra "Da Ribera a Luca Giordano, caravaggeschi e altri pittori" che
opere, molte delle quali inedite, curata da Maria Cristina Bandera e nata dal sodalizio fra le Fondazioni Sicilia e Roberto Longhi
mostre. Tra le opere "La Negazione di Pietro" di Valentin de Boulogne, esibita anche a New York. Visite martedì-giovedì 10-17,
sabato-domenica e festivi 10-19. Biglietti 10 euro.
Allo Zac (via Gili, 4) per ReSignification, il progetto del Premio Nobel e cittadino onorario di Palermo, Wole Soyinka la mostra
"ReSignifications: Black Portraitures in the Mediterranean Sea". (Ogni giorno 9.30-18.30). Parte del cartellone di Palermo Capit
della Cultura e tra i Collateral di Manifesta12.
Una grande mostra su uno dei cinque monumenti in lizza per entrare nella World Heritage List dell’Unesco ampliando l’itinerario
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normanno.Nel cortile Maqueda di Palazzo Reale (piazza Indipendenza) “Il Castello a Mare. Un poderoso baluardo difensivo nel
Palermo". La mostra si concluderà il 3 luglio quando si terrà un grande convegno internazionale dell’Unesco proprio sull’ampliam
percorso arabo normanno. Da lunedì a sabato 8.15-17.40. Domenica e festivi fino alle 13. Ingresso gratuito da piazza Indipende
A Villa Zito (via Libertà, 52) la rassegna “Intermezzo 2018” di Agata Polizzi dedicata ad alcuni dei protagonisti dell’arte contemp
Nella sala multimediale la video istallazione “Gli effeminati intellettuali” di Alfredo Pirri. Fino al 24 giugno. Martedì-giovedì 10-17
domenica e festivi 10-19. Seguiranno, il 4 luglio, Serena Vestrucci, il 6 settembre Domenico Mangano e Marieke Van Rooy, il 18
Stefania Galegati Shines e chiuderà il 23 novembre Alessandro Piangiamore.
Nella suggestiva Cripta della chiesa di Santa Maria del Piliere, di fronte Palazzo Branciforte, (Piazzetta Degli Angelini 1) Realto
per la prima volta a Palermo, Algebra dell'assenza, una installazione realizzata con una serie di schede d'archivio ritrovate per c
utilizzate per la contabilità relativa a pensioni di guerra, documenti valorizzati con sagome di esistenze lacerate da due tragici co
bellici della prima metà del Novecento. Da martedì a venerdì 16.30-19.30. Sabato e domenica 10-19.
Alla Galleria d’arte moderna in via Sant'Anna si visita la mostra di pittura di Francesco Trombadori “L’essenziale verità delle cos
L’esposizione delle sessanta tele, tutte della prima metà del Novecento, arricchita dai libri e dai cataloghi provenienti dall’archiv
dell’artista siracusano. Fino al 2 settembre dal martedì alla domenica ore 9.30 – 18.30. Venerdì e sabato fino alle 22 con percor
alle 20. Biglietto da 7 a 10 euro.
Messina e provincia
MUSICA
Noel Gallagher alle 21.45 in scena al Teatro Antico di Taormina per l'unica tappa siciliana del suo tour internazionale. L’ex chitar
leader degli Oasis sarà affiancato dagli High Flying Birds, il gruppo musicale da lui fondato nel 2010. Noel Gallagher presenterà
taorminese tutti i suoi grandi successi, senza tralasciare gli storici brani degli Oasis. Biglietti da 55 a 145 euro sui tradizionali cir
prevendita.
Catania e provincia
TEATRO
Un lungo monologo scritto in un’unica frase senza inizio né fine che racconta come in diretta un fatto di cronaca. Un uomo entra
supermercato di una città francese. Ruba o sembra rubare una lattina di birra e viene bloccato da quattro addetti alla sicurezza
trascinano nel magazzino e lo ammazzano di botte. È “Quel che io chiamo oblio” di Laurent Mauvignier messo in scena nel 201
della Comédie-Française. Oggi alle 21.30 nella Chiesa di San Nicolò L’Arena (piazza Dante) per la rassegna “Altrove” del Teatr
Catania, viene messo in scena in Italia. Con repliche fino al 1° luglio “Studio su Storia di un oblio” vede in scena Vincenzo Pirrot
regia di Roberto Andò nel testo tradotto per Feltrinelli da Yasmina Melaouah. (Ticket 8 euro, ridotto Fai 7).
MOSTRE
A Taormina a Palazzo Corvaja (piazza Vittorio Emanuele II) la mostra "Modigliani Experience, Les Femmes" realizzata dall'Istitu
Amedeo Modigliani. Fino al 23 ottobre (10-14 e 16-22, dal 6 luglio al 16 settembre 10-23).
Agrigento e provincia
INIZIATIVE
Alla Farm Cultural Park (cortile Bentivegna, Favara) l'installazione "Cenere". Un progetto di Momò Calascibetta con un racconto
Orphée. Fino al 31 agosto ogni giorno 18-21.

Mi piace Piace a 122.888 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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