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LIBRI
L’ultimo giallo di Giuseppina Torregrossa, protagonista la commissaria Marò appena promossa a capo del gruppo “antifemminic
presenta da Feltrinelli (via Cavour, 133) lunedì alle 18. In “Il basilico di Palazzo Galletti” (Mondadori) Marò indaga in una Palerm
su un delitto avvenuto a Ferragosto mentre vive la promozione con il timore di non essere altezza del compito. Con l’autrice dia
giornalista Enrico del Mercato.
Alle 18.30 da Modusvivendi (via Quintino Sella, 79) Luciana Castellina presenta il suo ultimo libro "Amori comunisti" (Nottetemp
l'autrice dialgano Anna Bucca e Abraha Yodit. Nel libro il lato sentimentale e privato di alcune figure di comunisti.
CINEMA
Alle 21 al Rouge et Noir (piazza Verdi) si chiude il ciclo del Supercineclub con la proiezione di “Per favore, non mordermi sul co
(Dance of the Vampires, 1967) di Roman Polanski, con Jack MacGowran, lo stesso Polanski e Sharon Tate. La più celebre, scin
intelligente parodia dei film horror vampireschi. Alle 20.30 la direzione artistica del Rouge et Noir farà il punto sul Supercineclub
racconterà i progetti futuri, per l'estate e per l'inizio della nuova stagione. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.
euro, 3 euro per gli under 30.
RASSEGNE
Si apre alle 10.30 la cinquantanovesima Rassegna internazionale delle Attività Subacquee. Alle 21.30 inaugurazione della mos
Maiorca. Un tuffo nei ricordi tra foto e giornali". Alle 22.30 "Il cinema e l'ambiente subacqueo".
MOSTRE
Per Manifesta 12 parte l’edizione palermitana di Signori prego si accomodino (fino al primo luglio) è il terzo capitolo di un raccon
a Venezia. Si aprono per la prima volta le porte della casa-studio dell’artista Lia Pasqualino Noto (via Dante, 310)nel ventesimo
anniversario della sua scomparsa. Il progetto ha coinvolto diversi artisti del panorama internazionale contemporaneo. Visite su
prenotazione liapasqualinonoto@mail.com 340/3233913 orari 10-12 e 17-20.
Studio Frontiera a Palazzo Sambuca (via Alloro, 36) inaugura la mostra organizzata da Matèria, galleria di base fondata a Rom
Niccolò Fano nel 2015. Per Manifesta 12, Matèria presenta “Dialogue #1”, mostra che porta nel capoluogo siciliano una selezio
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.
Alle 18.30 al Real Albergo dei Poveri (corso Calatafimi, 217) inaugurazione della mostra "Alexander Rodchenko, Revolution in
photography". Una selezione di 150 fotografie di Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni Venti e Trenta. Fino al 2
settembre. Interviene Vittorio Sgarbi, supervisore del progetto.
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.
A Palazzo Scavuzzo-Trigona che riapre dopo 50 anni (piazza Rivoluzione, 38) per gli eventi collaterali di Manifesta 12 collettiva
internazionali “Nature is Viral – Paradise Lost” a cura di Sveva Manfredi Zavaglia. Fino al 4 novembre, dal lunedì al giovedì dall
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19.
Per Extemporanea H24 sedici pittori che hanno dipinto dal vivo in città la scorsa settimana espongono nelle sale della galleria L
La Nica (via Villaermosa 41). A cura di Maria Vittoria Marchetta e Lorenzo Lombardi. L’esposizione delle tele realizzate e di altre
artisti partecipanti, fino al 14 luglio. Ingresso libero. Lunedì-sabato 16-20.
A Villa Malfitano (via Dante, 167) la mostra “Voyage a Palermo - Il paesaggio come tema di confronto e dialogo tra architettura,
scienza”. A cura di Isabella Vitale. Fino al 29 luglio, lunedì-sabato 10-13 e 16.30-19.
Paesaggi mentali / Traiettorie naturali” è la mostra fotografica di Lorenzo Bruni al museo di Geologia Gemmellaro (corso Tukory
del progetto è considerare il paesaggio in quanto territorio da condividere nelle esperienze della sua scoperta, ma anche nella
riattivazione del concetto di comunità. Fino al 30 settembre Lunedì-venerdì 9-13 e 15-17. Sabato 9-13. Ingresso 4 euro.
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.
A Palazzo Ziino (via Dante, 53) per gli eventi collaterali di Manifesta 12 la mostra “Gabriella Ciancimino. In Liberty We Trust”. U
di Daniela Bigi e Gianna Piazza dedicato all’artista palermitana e ideato per le sale del palazzo con istallazioni e imponenti wall
Fino al 24 agosto, ingresso gratuito (Lunedì-venerdì 9.30-18.30. Sabato 16 apertura straordinaria).
A Villa Malfitano (via Dante, 167) “Senso”, mostra dedicata a Camilla Ancillotto e Andrea Pacanowski e curata da Miliza Rodic.
incontro con gli artisti. Le opere dei due artisti contemporanei saranno anche dal 23 a Palazzo Riso, Sala Sacs. (A Villa Malfitan
31 luglio lunedì-sabato 10-13 e 16.30-19).
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.
"Passione e sentimento", la personale di Giuseppa Matraxia nell'atrio monumentale di Palazzo delle Aquile e sarà visitabile fino
giugno (dal lunedì al sabato, 9-20; domenica, 9-13) . Un racconto della Sicilia, con i colori autentici di un tempo.
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.
Alla Galleria Veniero Projet (piazza Cassa di Risparmio, 22) "Slash/" di Federica Saletta e Florence di Benedetto a cura di Floria
Spanò. La città contemporanea vista dall'occhio delle due foto fotografe. Fino al 13 giugno, lunedì-sabato 8.30-13 e 16-19.30.
Una grande mostra su uno dei cinque monumenti in lizza per entrare nella World Heritage List dell’Unesco ampliando l’itinerario
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
Nel parco di Villa Malfitano (via Dante, 167) la mostra personale di scultura di Alba Gonzales "Miti mediterranei", promossa e re
dalla Fondazione Cultura e Arte ed organizzata da Civita Sicilia. Per la prima volta il parco, diventa un percorso espositivo, punt
dalle sculture in bronzo, e aperto al pubblico. Fino al 30 settembre. Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle13.00 e dalle 16.30 alle
Domenica chiuso. Ingresso gratuito.
Catania e provincia
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
Alle 18 alla Farm Cultural Park (cortile Bentivegna, Favara) l'installazione "Cenere". Un progetto di Momò Calascibetta con un r
Dario 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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