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Spett acolo. «Judas the guess», messo in scena e diretto da Sasa Neri con la compagnia del Teatro degli Esoscheletri

Spett acolo

Musical «Judas the guess» per Venezia
Il Premio Puglisi a chi aiuta i deboli

D
ebutta stasera alle 18 al Teatro Santa
Cecilia, il musical «Judas the guess»,
messo in scena e diretto da Sasa Neri
con la compagnia del Teatro degli
Esoscheletri, tratto in parte
dall’omonimo manoscritto di Chiara

Modìca Donà dalle Rose. Lo spettacolo
accoglie arte, pittura, installazioni, recitazione,
danza, canto e musiche dal vivo. Numerosi
performer in scena tra cui Sarita Marchesi Van
Deermer e il violinista Mario Bajardi. Oltre ai
cori polifonici, impegnate diverse voci soliste,
tra cui Chiara Caravella e la band guidata da
Giulio Decembrini. Coreografie di Claudia
Bertuccelli. Arrangiamenti e direzione di
Giulio Decembrini. Le scene sono le opere in
vetro plastificato traslucido di Rosa Mundi,
mentre Solveig Cogliani proporrà una

performance durante lo spettacolo. Il musical
si è dato una speciale missione «Per Venezia»,
promossa dalla Fondazione Donà dalle Rose,
con WISH-World International Sicilian
Heritage - BIAS, il Brass Group e l’associazione
La Luna Obliqua: per raccogliere i fondi e
finanziare il restauro della cripta della chiesa
dei Miracoli di Venezia, nel cuore del Sestiere
di Cannaregio e alcune parti della sinagoga del
Ghetto di Venezia, gravemente colpite
dall’ultima esondazione della laguna nelle
scorse settimane. Prevista nei prossimi giorni,
anche un’asta benefica di opere d’arte.

Il Premio internazionale «Don Pino Puglisi»
verrà consegnato stasera alle 21 al Teatro
Politeama ed è dedicata «ai giovani costretti a
migrare». Il progetto, ideato originariamente
da padre Antonio Garau con l’associazione

«Giovani 2017 -3P» presieduta da Gemma
Ocello, è cresciuto con l'attenzione per i temi
legati alla pace, alla legalità, e soprattutto ai
bambini e ai giovani. Il Premio oggi è
organizzato dall'Arcidiocesi, presieduto
dall’arcivescovo Corrado Lorefice, e
presentato dai giornalisti Roberto Gueli e
Alessandra Turrisi. Sarà premiato chi si è speso
per i più deboli: l’attrice Laura Efrikian, il prete
Mattia Ferrari, il giornalista Domenico
Iannacone, il procuratore di Agrigento Luigi
Patronaggio, il chirurgo Gloria Pelizzo, il
mental coach Massimilano Sechi, il cardinale
Ernest Simoni. Direzione artistica di Francesco
Panasci. Partecipano Salvo Piparo e
Alessandra Salerno accompagnata dalla BYJO
(Brass Young Jazz Orchestra) diretta da
Domenico Riina.

Agric antus

La principessa stonata
Teatro per i piccoli
l Si apre oggi la stagione che
l’Agricantus dedica ai più piccoli:
un cartellone tutto per loro con
spettacoli pensati per un
pubblico di età diverse. Si inizia
oggi sia alle 16 che alle 17,30 con
«La principessa stonata» di e con
Iridiana Petrone di Nave Argo.
Mariposa è una principessa
coraggiosa, ma assai stonata; ha
un grande cuore e un sogno da
realizzare, ma un giorno a
Favolandia scompaiono tutte le
più famose principesse delle
fiabe (Biancaneve, Cenerentola,
Sirenetta...) e lei decide di
andarle a cercare. Tra caverne
parlanti, api ronzanti, fiori
cantanti, bianconigli banditori e
magiche pozioni alla fine un
sogno si realizzerà ed una nuova
fiaba inizierà...

Golden

Jack Skeletron
e il Natale rubato
l Al Teatro Golden (via
Terrasanta 60) stasera alle 18 al
via la nuova stagione diretta da
Simonetta Giunta e Alessio
Mangano con «Jack Skeletron e il
Natale rubato», commedia
musicale ispirata a «The
Nightmare Before Christmas» di
Tim Burton, regia di Nicola e
Santina Franco. Lo spettacolo,
con scenografie in tema
Halloween e natalizie vanta
anche musiche e canzoni. La
rassegna proseguirà poi ad inizio
gennaio con il balletto «Sogno di
una notte di mezza estate» e lo
spettacolo «La coperta di Ruth»,
il 27 gennaio, per ricordare
l’Olocausto. Biglietto: 12/10 euro.

Teatrino Cuticchio

Le avventure
di Orlandino
l Un mese di spettacoli
tradizionali, cunti, serate
speciali, mostre, incontri e
videoproiezioni che Mimmo
Cuticchio ha messo insieme per
le feste: oggi alle 18,30, replica de
«Avventure di Orlandino»,
spettacolo che per tradizione
veniva eseguito nel periodo
natalizio. Biglietti: 10/5 euro.

Circolo Ufficiali

Daniela Verduci
Mare di colori
l La pittrice palermitana
Daniela Verduci, conosciuta per i
suoi dipinti raffiguranti pesci
vivaci e coloratissimi, stasera alle
17,30 inaugurerà al Circolo
Ufficiali Unificato una sua
personale intitolata «Mare di
colori». Questa volta ad ispirare
l'artista sono i colori caldi del
paesaggio greco con cenni anche
al tema della salvaguardia e del
rispetto dell'ecosistema marino.
Ingresso con invito.

C efalù

Barocco Mediterraneo
per gli Amici
l L’Ensemble Barocco
Mediterraneo salirà alle 18,30 sul
palcoscenico del Teatro Cicero di
Cefalù, per la stagione autunnale
degli Amici della Musica. La
formazione è composta dal
soprano Anna Maria Amato, da
Karla Bocaz Muñoz e Martina De
Sensi ai violini, Carmelo Fallea
alla viola, Federico Immesi al
violoncello, Giulio Falzone alla
tiorba e Francesco Rossi al
clavicembalo. Eseguiranno
musiche di Vivaldi, Corelli e
Hasse. La rassegna è organizzata
con il Comune di Cefalù, la Pro
Loco, il cinema Di Francesca e la
Fondazione Mandralisca.

Salinas

Statue che sognano
e volume sulla mafia
l Oggi dalle 11, al Museo
archeologico regionale Salinas
(piazza Olivella 24) visita alla
mostra appena inaugurata nella
nuova aula del museo «Quando
le statue sognano». In
programma anche la
presentazione del libro «Capire
la mafia. Dal feudo alla finanza»
di Amelia Crisantino, un volume
che si interroga sulle cause, che
prova a ricostruire le modalità
seguite dal sistema mafioso per
radicarsi nel tempo lungo della
storia, così duttile da
mimetizzarsi e poi rispuntare
esibendo nuove vitalità.
L’appuntamento è organizzato
da CoopCulture. Con l’aut rice
dialogano Nino Caleca e Aurelio
Angelini. Ingresso gratuito.

Jo l l y

Dreamy, da zerbino
a tappeto volante
l Oggi alle 11, al teatro Jolly in
via Domenico Costantino,
Giovanni Nanfa presenta
«Dreamy. Zerbino si nasce,
tappeto volante si diventa» di
Annabella Di Vita. Partecipano
l’attrice Stefania Blandeburgo e
l'illustratrice Adriana Scalisi. In
un residence molti tappeti e altri
personaggi cercano soluzioni ai
problemi del loro condominio e
della nostra società. Tanti gli
argomenti trattati: si va
dall'autostima, al bullismo,
passando per la consapevolezza,
disattenzioni affettive,
inquinamento, razzismo,
solitudine e tenacia.

Ra i

Volume omaggio
a Ubaldo Mirabelli
l Oggi alle 18 all’auditorium
della Rai (viale Strasburgo 19)
presentazione del libro «Basco
blu» di Salvatore Cangelosi. Ne
parlano Marcello Benfante ,
Piera Fallucca, gli ex alunni e gli
amici di Ubaldo Mirabelli,
eminente studioso di storia
dell’arte, musicologo, giornalista
e saggista.

Palazzo delle Aquile

Quando gli inglesi
scelsero Palermo
l Oggi alle 10,30, a Palazzo delle
Aquile (piazza Pretoria)
l’associazione Sicilia, La Mia
Terra, organizza un incontro
aperto a tutti per discutere sulle
due famiglie inglesi, gli Ingham
e i Whitaker, che hanno scelto
Palermo per i loro commerci.
Una carrellata di luoghi e
personaggi per saperne di più su
un momento storico che ha
visto la fusione tra due culture,
mondi e stili di vita diversi.
Relatori Nicola Zito e Rosanna
Ze r i l l i .

Sclafani Bagni

Oggi ritorna
la sagra della salsiccia
l Oggi dalle 10 a Sclafani Bagni
si svolge la Sagra della salsiccia,
fra degustazioni, spettacoli e
visite guidate gratuite. Un
giorno di festa per valorizzare il
territorio e i suoi prodotti
d’eccellenza. Si potranno visitare
la sorgente delle acque termali
(servizio di navetta gratuita) e le
chiese Maria SS. Assunta, San
Giacomo e San Filippo, i ruderi
del castello e castelletto, la Porta
Soprana e le antiche mura
medievali. Durante la
manifestazione si svolgeranno
spettacoli con gli artisti di strada
Sbada Clown e musicale con
Riccardo Termini e il suo trio.

Font arò

Umberto Porcaro
Omaggio al papà
l Stasera alle 21,30 da Fontarò
(via Lituania) «Blues for my
Father», concerto di Umberto
Porcaro che dedica un intimo
tributo al padre Pippo, di
recente scomparso, che lo ha
sostenuto e seguito in ogni
performance sin dai primi esordi
della sua brillante carriera.
Umberto Porcaro classe 1979 ha
passato gli ultimi 30 anni con la
chitarra in mano. Appassionato
fin da giovanissimo alla musica
blues è riuscito a realizzare il suo
sogno di suonare con i più
grandi artisti internazionali.
Recentissimi sono i due tour
europei con lo storico batterista
di BB King, Tony Coleman.
Biglietto: 7 euro.

Miles Davis

Afternoon jazz
Mirabella ensemble
l Stasera alle 17,45 al Miles
Davis Jazz Club (via Emerico
Amari) si tenta un nuovo format
come l’«Afternoon Jazz Time»:
concerto del Giuseppe Mirabella
School Ensemble, formato da
Giancarlo Canali (flauto),
Salvatore De Vecchi (sax tenore),
Giuseppe Mirabella (chitarra),
Riccardo Anselmo (basso),
Davide Barbasso (batteria) e
Francesco Rizzo (percussioni).
Standard & original per un
pomeriggio di jazz.

Eventi in corso

l «Immersioni» a La Piana
arte contemporanea (via
Isidoro La Lumia 79) rende
omaggio alla ricerca di Franco
Fratantonio. Modicano,
l’artista ha passato molti anni
a Milano per poi ritornare in
riva al mare, affiancando il
Gruppo di Scicli. 18 pastelli e
un’i n st a l l azi o n e.

l Da Dictinne Bobok (via
Nicolò Garzilli 28) la
personale di Rosa Raimondo,
«Volti in terracotta di una
scultrice mediterranea» a cura
di Maria Antonietta Spadaro.
Esposte, per la prima volta, 30
sculture in terracotta. Fino al
30 novembre.

l Ai Vivai Dante, «Conca
Aurea» installazione degli
artisti Dan Iroaie ed Eugenio
Tagliavia. Dan Iroaie dipinge
da sempre, da quando se ne
ha memoria. Prima col
rapidograph poi col pennello,
ora con il pittore Eugenio
Ta g l i avi a .

l Francesco Pantaleone Arte
Contemporanea ospita una
mostra dal taglio fortemente
filosofico che intende
esplorare il rapporto estremo
tra sguardo e contesto,
attraverso il lavoro di Keiran
Brennan Hinton.

La presentazione. «Ballate per uomini e bestie» di Vinicio Capossela

Fe l t r i n e l l i

Vinicio Capossela
Il cd prima del concerto
l Oggi alle 17,30 la libreria
Feltrinelli (via Cavour 133)
ospiterà Vinicio Capossela
pronto a presentare il suo disco
«Ballate per uomini e bestie»
dal quale suonerà dal vivo
alcuni suoi brani. L’ingresso è
libero, per partecipare al
firmacopie che seguirà
l’incontro, si deve acquistare il

cd alla Feltrinelli e ritirate il
pass. È solo un’ant icipazione
del grande concerto che è
invece in programma domani
sera alle 21,30 al Teatro
Massimo: un grande ritorno per
il cantautore che pescherà sia
dal nuovo cd – sintetico, quasi
filosofico - che dai suoi brani
più conosciuti.

Per le vostre segnalazioni: appuntamenti@gds.it
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