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Teatro

Istituto dei ciechi

Spettacoli al teatro Atlante,
al Mandanici, al Baglio e all’Idea

Alle 15 in via Angiò 27
l’ingresso è libero

Da Palermo
a Sambuca
un sabato in scena

Arte, foto e sport
Giappone e Sicilia
sono più vicini

Un sabato a teatro, magari nei
piccoli palcoscenici o in quelli di
provincia che offrono produzioni
sempre molto interessanti. Al
teatro Atlante (via Vetreria 23)
oggi alle 21 e domani alle 19 in
scena “Ouminicch’”, testo e regia
di Rosario Palazzolo con Salvatore
Nocera e Rosario Palazzolo. Due
uomini, una bara. E una decisione
da prendere: chi vive, chi muore.
Trentasetti e Trentaquattru non
hanno scampo, sin dal principio,
costretti come sono a giocarsi il
tutto per tutto. Fra silenzi
estenuanti e guizzi improvvisi,
una lingua secca, carica d’umor
nero, mista a un dialetto, quello
palermitano, che gioca con la
sintassi. (12-10 euro). Con lo
spettacolo “Che mai non posso
distaccare” al teatro del Baglio si
conclude stasera alle 21.15 la
quarta edizione della rassegna
diretta da Valeria Sara Lo Bue che
firma questo lavoro. In scena Sofia
Bavera, Andrea Bellini, Piera
Bivona, Paola Bisulca, Emanuela
Cuttitta, Enrico Lodovisi e Totò
Sciulara, con gli allievi del
laboratorio teatrale e del
laboratorio di canto del teatro. (5
euro). Al teatro Mandanici di
Barcellona Pozzo di Gotto (villa
Primo Levi, piazzale Santalco 2)
sbarca la produzione del teatro
Biondo che mette in scena “La
tempesta” di William Shakespeare
con Renato Carpentieri e la regia
di Roberto Andò. (Biglietti 40-20
euro). Al teatro l’Idea di Sambuca
di Sicilia (corso Umberto I 34,
stasera alle 20.30 e domani alle 19)
Stefano Panzeri, in scena solo con
una sedia per “Terra Matta” il
monologo tratto
dall’autobiografia del bracciante
siciliano semianalfabeta Vincenzo
Rabito. (Biglietti 10 euro). — g.a.

Un mese in scena
con i pupi
dei Cuticchio
di Marta Occhipinti

“Sicilia-Giappone: isole in arte” è la
due giorni in programma da oggi
alle 15 all’Istituto dei Ciechi (via
Angiò 27). Protagonisti della
manifestazione organizzata
dall’Asd “Ki Aikido Palermo” le arti
marziali giapponesi, come il Ki
Aikido, Iaido, Kendo, Kiudo, Jujitsu
con esibizioni dei maestri della
“Samurai Artist Kamui” guidati da
Shimaguchi Sensei (coreografo e
attore nel film “Kill Bill” di Quentin
Tarantino). Con una mostra di
stampe su Nagasaki e Hiroshima.

Villa Niscemi
Alle 16 in piazza dei Quartieri, 2
ricavato a “Regalami un sorriso

Vittinavespa, calendario
delle famiglie arcobaleno k “Tra i sentieri dell’Opra” è la rassegna di via Bara all’Olivella
Teatro Garibaldi
Alle 12, in via Garibaldi, 5 con
Leoluca Orlando e Piero Melati

Le famiglie arcobaleno sono le
protagoniste del calendario
Vittinavespa 2020. I bambini
delle famiglie arcobaleno sono
stati fotografati da Maurizio
Benigno,in sella alle vespe da
giostra e alle vespe d’epoca, sullo
sfondo le fontane più belle della
città. La presentazione alle 16 a
Villa Niscemi (piazza dei
Quartieri 2) con la giornalista
Anna Cane, il sindaco Leoluca
Orlando e il vicesindaco Fabio
Giambrone. Si farà anche il punto
sulla prossima apertura del
museo della Vespa. Parte del
ricavato della vendita dei
calendari, anche quest’anno, sarà
devoluto all’associazione
“Regalami un sorriso” impegnata
con i bambini ricoverati
all’ospedale Cervello.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfR2VkaSMjIzk1MTFlNjQ1LWIyYzktNGNlYy1hZTdjLWRmOTJmMzM0MWQwNiMjIzIwMjAtMDEtMDhUMTM6MDM6MDEjIyNWRVI=

Viaggio fra le trame
della ’ndrangheta
nel racconto di Talia
Un viaggio di 104 chilometri su
una strada a doppio senso, stretta
tra le acque del mar Jonio e le
pendici dell’Aspromonte: il
percorso da Reggio a Siderno
dura solo un’ora e mezza di auto,
ma dalla Calabria si ramifica
attraverso cinque continenti e
oltre quarant’anni di crimini. È
“Statale 106. Viaggio sulle strade
segrete della ’ndrangheta” di
Antonio Talia (minimum fax) che
l’autore presenta al teatro
Garibaldi (via Garibaldi 5).
All’incontro realizzato in
collaborazione con Una Marina di
libri intervengono il sindaco
Leoluca Orlando e Piero Melati,
direttore della rassegna.

Da segnalare
SanLorenzo
Alle 18 (via San
Lorenzo 288) il
Freddie Mercury
memorial day
e alle 21
il concerto dei
Good Company
Piazza Verdi
Dalle 10
a mezzanotte
la prima “Festa
del cioccolato”
dell’associazione
nazionale
cioccolatieri
Brancaccio
Dalle 9 alle 14
(raduno piazza
Giulio Cesare)
passeggiata
a Brancaccio
con la
cantastorie
Sara Cappello

C’è una macchina in subbuglio che
suona e intaglia. L’odore del legno,
l’ago che appunta decori di personaggi fiabeschi. Tutto antico e tutto
nuovo, la bottega di Mimmo Cuticchio si prepara per un mese di spettacoli, serate di cunto e videoproiezioni che riportano al passato.
«Il mio teatro è il mondo», dice Cuticchio, ma stavolta quel mondo lo
porta a Palermo e lo regala alla città.
Da oggi, alle 18,30, al teatro dei pupi
(via Bara all’Olivella, 95) il via alla rassegna “Tra i sentieri dell’Opra”, con
la prima delle serate dedicate all’eroe Orlando, con musica dal vivo di
archi e fiati a cura di Giacomo Cuticchio. Si comincia dalle “Avventure
di Orlandino” (replica domani, alle
18,30), a seguire tre weekend sempre alle 18,30 con le “Prime imprese
di Orlando” (sabato 7 e domenica 8),
la “Pazzia di Orlando” (sabato 14 e domenica 15) e “La morte di Orlando”
(sabato 21 e domenica 22). «Aprire le
porte del teatro significa condividere il nostro mestiere – dicono dall’associazione Figli d’Arte Cuticchio – il
cunto è uno strumento che parla del
bisogno di ascolto. Bisogna rinnovarlo e sentirne la bellezza».
La rassegna mette insieme al cunto di Mimmo Cuticchio, in scena per
due appuntamenti (giovedì 19 e giovedì 26, alle 18,30) con “Aladino e la
sua lampada magica”, anche una
nuova produzione “Alì Babà e i 40 ladroni”, spettacolo riadattato dalla
fiaba de “Le mille e una notte”, con
abiti e pupi nuovi: si tratta di una serata speciale come quelle che gli
opranti-pupari inserivano nei loro
programmi per diversificare il repertorio a partire da fine Ottocento.
Cuticchio racconta, così, il dialogo tra culture. Fiabe dal mondo che
accostano la cultura occidentale a
quella orientale per poi riprendere
il tema della convivenza delle diversità e della pace alla base della mostra allestita nel laboratorio di via
Bara dal 7 al 30 dicembre (visite dalle 10 alle 13) dal titolo “Paladini e saraceni insieme per un Natale di pace”. Incontri clou sono, infine, le
due serate di proiezioni, giovedì 5 e
giovedì 12, alle 18, con video di vecchie rappresentazioni tratte da
“L’infanzia di Orlando” e “L’urlo del
mostro” . (Ingresso da 5 a 10 euro)

