
Libreria Dudi
Alle 16.30 (via 
Quintino Sella 71) 
il laboratorio 
“Fiabe riciclate”. 
8 euro con 
prenotazione

Teatro Bellini
Alle 20, 21 e 22 
(piazza Bellini 7) 
visite a teatro 
con Stefania 
Blandeburgo. 
Biglietti 10 euro. 

Tatum Art

Chiesa S. Oliva
Il festival Albert 
Schweitzer 
al via alle 21 
nella chiesa 
di S. Oliva, 
in corso 
Calatafimi 448 

Libreria Mare
Alle 17,30 (via 
Cala 50) incontro 
per bimbi su 
“Squali e razze. 
Raccontami 
una storia” 

hChiaromonte. Lusso, 
prestigio, politica
Allo Steri, in piazza Marina 61, 
fino al 6 gennaio la mostra 
sulla famiglia Chiaromonte 
che racconta attraverso 
oggetti e filmati la sua epopea 
nella Sicilia del trecento. Visite 
dalle 10 alle 18, ingresso libero.

hZerocalcare 
Allo Zac dei Cantieri culturali 
alla Zisa la mostra del 
disegnatore “Scavare fossati. 
Nutrire coccodrilli”.
Fino al 6 gennaio, 9,30-18.

h I capolavori perduti 
A Palazzo Abatellis, in via 
Alloro 4, le riproduzioni 
tecnologiche di Factum Art 
delle sette grandi opere 
d’arte rubate o distrutte. Da 
“Vaso con cinque girasoli” di 
Van Gogh a ”Medicina” di 
Klimt. Fino all’8 dicembre.

hLeonardo da Vinci
Alla Gam “La macchina 
dell’immaginazione” svela il 
genio di Leonardo: dal 
martedì alla domenica dalle 
9.30 alle 18.30. Chiuso il 
lunedì. Ingresso 10/7 euro.
Fino al 26 gennaio

hAlma habanera 
A Palazzo Ziino, in via Dante, 
fino al 13 dicembre le 
fotografie di Luciano del 
Castillo sull’Avana. Visite da 
lunedì a venerdì 9-19.

hBam
Al teatro Bellini (piazza 
omonima) fino all’8 dicembre 
l’opera del regista e architetto 
cileno Alfredo Jaar “Due o tre 
cose che so sui mostri”. 
(Lunedì, martedì e sabato 
10-13 e 15-18. Mercoledì e 
venerdì 17-21. Domenica 
10-13).

hLa finestra sul cortile 
Alla galleria Francesco 
Pantaleone, via Vittorio 
Emanuele 303, la mostra di 
Keiran Brennan Hinton “La 
finestra sul cortile” ispirata al 
film di Hitchcock. Visite dal 
martedì al sabato dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19.

hCastrum superius 
La storia del Palazzo reale 
(piazza Indipendenza) dalle 
prime fasi costruttive fino al 
tramonto del regno 
normanno con un’amplissima 
esposizione di disegni, 
immagini e pannelli 
contenenti descrizioni 
storiche. Lunedì-Sabato dalle 
8.15 alle 17.40 domenica e 
festivi dalle ore 8.15 alle 13.
Fino a gennaio 2020.

hNo mafia 
A Palazzo Gulì al No mafia 
memorial, in via Vittorio 
Emanuele 353 le mostre 
fotografiche “Sicilian 
bandits”, “Peppino 
Impastato” e “Mafia and 
drug”. Visite tutti i giorni 11-18, 
ingresso libero.

hCutino 
Fino al 19 gennaio a Villa 
Malfitano, in via Dante, “Nel 
segno della tradizione” di 
Antonio Cutino. Visite 
lunedì-sabato 10-13 e 15-18. 
Domenica e festivi 10-13.
Ingresso libero.

Le mostre

Al Tatum Art ritorna Giorgia 
Meli nell’insolita ma ormai 
collaudata formazione in trio 
con il suo canto accompagnato 
dalla chitarra di Lino Costa e 
dalla tromba di Alessandro 
Presti (via dell’Università 38, 
ore 21,45, ingresso libero, info 
366.2681803). Questa volta la 
limpidezza vocale e la duttilità 
interpretativa della cantante si 
rivolgono alle suggestioni della 
canzone brasiliana, area 
musicale a lei particolarmente 
congeniale, ed in particolare al 
repertorio di autori come 
Marisa Monte, Joyce, 
Pixinguinha, Jobim, Guinga, 
João Bosco, Elis Regina ed altri 
protagonisti di ieri e di oggi 
della musica brasiliana. Tra i 
classici eseguiti “O bêbado e a 
equilibrista”, “Upa neguinho”, 
“Luiza”, “Rosa” e “Lamentos”. — 
g.r.

20,30 viale dell’Olimpo 5, 23 euro 
con cena. 20,30 15 euro concerto

Alle 21,45, via dell’Università 38 
ingresso libero, 366.2681803

Al Country Club
“Brasil Fala Italiano”

Pamela Barone
e il Brasile 
canta in italiano 

Al Miles Davis Jazz Club è di 
scena Le Petit Four, quartetto 
guidato dal batterista Iano 
Anzelmo e completato da 
Orazio Maugeri, sax, Fabrizio 
Brusca, chitarra, e Fulvio 
Buccafusco, contrabbasso (via 
Enrico Albanese 5, ore 21,30, 
ingresso libero con 
consumazione). Il notevole 
spessore individuale e le 
differenti e multiformi 
esperienze sinora condotte dai 
quattro musicisti concorrono a 
creare un gruppo di grande 
personalità che si esprime 
attraverso un repertorio in 
equilibrio tra standard della 
tradizione, seppure del tutto 
rivisitati, e composizioni 
originali che sono frutto di 
esperienze fatte all’estero, 
specie Francia e Olanda, ma 
fortemente legate alla Sicilia. — 
g.r.

Miles Davis Jazz Club

di Gigi Razete

“Brasil fala Italiano”, in scena al 
Country  Time  Club,  riannoda  
tra le culture musicali dei due 
paesi quel legame che, soprat-
tutto negli anni Ottanta, è stato 
assai intenso grazie alla magica 
sintonia scoccata tra artisti co-
me Ornella Vanoni, Toquinho, 

Sergio Endrigo, Vinicius De Mo-
raes, Bruno Lauzi ed altri. Ne so-
no protagonisti Pamela Barone, 
voce, Vincenzo Palermo, chitar-
ra, Gianni La Rosa, basso, Anto-
nio Zarcone, piano, e la funam-
bolica  batteria  latina  di  Seba-
stiano Alioto. In repertorio ca-
polavori come “Aquarello”, “Tri-
stezza”, “La voglia, la pazzia” e 
molti altri. 

Da segnalare

Suggestioni carioca
con la voce e il trio
di Giorgia Meli

8:00 — 24:00

Tradizione e novità
fuse nel quartetto
“Le Petit Four”

Alle 21,30 via Enrico Albanese 5 
ingresso con consumazione 

Al mercato è già Natale
tra musica e spettacoli

di Gioacchino Amato

I commercianti del mercato delle 
pulci festeggiano il Natale con il 
“Pulci Pop market Natale in pro-
gramma per tutta la giornata di og-
gi. Dalle 10 alle 22 il tratto di strada 
che da corso Alberto Amedeo por-
ta in via Papireto sarà chiuso al  
traffico e reso completamente pe-
donale e addobbato a festa. Duran-
te tutto l’arco della giornata sarà 
animato da varie incursioni artisti-
che tra musica, spettacoli e labora-
tori per grandi e piccini. Tutte le 
botteghe di rigattieri, robivecchi e 
restauratori dell’antico bazar sa-

ranno aperte al pubblico, presenti 
anche gli artigiani Alab Palermo. 
«L’iniziativa – spiegano gli organiz-
zatori - ha lo scopo di rilanciare lo 
storico mercato e di ricordare ai 
palermitani  che  ancora  esiste  
quel  mercato  che  ha  visto  tra  i  
suoi avventori e clienti Enzo Selle-
rio e tantissimi appassionati di an-
tiquariato di tutto il mondo». Per i 
commercianti «tutelare il patrimo-
nio  culturale  che rappresenta  il  
mercato delle pulci, l’antica piaz-
za commerciale Domenico Peran-
ni,  dietro la  Cattedrale  di  Paler-
mo, significa non solo valorizza-
zione il percorso Arabo Norman-
no, ma ridare luce a un luogo di Pa-

lermo che racconta come l’arte di 
arrangiarsi abbia dato origine ne-
gli anni Sessanta alla passione per 
l’antiquariato,  mutando  il  clima  
culturale di un’intera regione». So-
no molti gli obiettivi dell’associa-
zione nata l’anno scorso per tutela-
re il  mercato: mostre tematiche, 
l’inserimento  di  piazza  Peranni  
nell’offerta turistica del capoluo-
go siciliano e il ripristino delle an-
tiche strutture, famose per essere 
state innalzate sui tronchi degli al-
beri  di  Ippocastano  e  di  Ficus,  
tutt’ora presenti all’interno delle 
botteghe, come strutture portanti 
e come parte di arredamento del 
luogo.

Dalle 10 alle 22 in via Papireto
“Pulci Pop market Natale”

Mercato delle Pulci
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Teatro Garibaldi

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

Villa Niscemi

Alle 15 in via Angiò 27
l’ingresso è libero

Istituto dei ciechi
Spettacoli al teatro Atlante,
al Mandanici, al Baglio e all’Idea 

Teatro

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. 

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. 

“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. 

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.

Piazza Verdi
Dalle 10 
a mezzanotte 
la prima “Festa 
del cioccolato” 
dell’associazione 
nazionale 
cioccolatieri 

SanLorenzo
Alle 18 (via San 
Lorenzo 288) il 
Freddie Mercury 
memorial day 
e alle 21 
il concerto dei 
Good Company 

Brancaccio
Dalle 9 alle 14 
(raduno piazza 
Giulio Cesare) 
passeggiata 
a Brancaccio 
con la 
cantastorie 
Sara Cappello

Vittinavespa, calendario
delle famiglie arcobaleno

Arte, foto e sport
Giappone e Sicilia
sono più vicini

Da Palermo 
a Sambuca
un sabato in scena

  

Palermo Notte
8:00 — 24:00

Viaggio fra le trame
della ’ndrangheta
nel racconto di Talia

Un mese in scena
con i pupi
dei Cuticchio

k “Tra i sentieri dell’Opra” è la rassegna di via Bara all’Olivella

Da segnalare

di Marta Occhipinti

C’è una macchina in subbuglio che 
suona e intaglia. L’odore del legno, 
l’ago che appunta decori di perso-
naggi fiabeschi. Tutto antico e tutto 
nuovo, la bottega di Mimmo Cutic-
chio si prepara per un mese di spet-
tacoli, serate di cunto e videoproie-
zioni che riportano al passato.

«Il mio teatro è il mondo», dice Cu-
ticchio, 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 ras-
segna “Tra i sentieri dell’Opra”, con 
la prima delle serate dedicate all’e-
roe Orlando, con musica dal vivo di 
archi e fiati a cura di Giacomo Cutic-
chio. Si comincia dalle “Avventure 
di Orlandino” (replica domani, alle 
18,30), a seguire tre weekend sem-
pre alle 18,30 con le “Prime imprese 
di Orlando” (sabato 7 e domenica 8), 
la “Pazzia di Orlando” (sabato 14 e do-
menica 15) e “La morte di Orlando” 
(sabato 21 e domenica 22). «Aprire le 
porte del teatro significa condivide-
re il nostro mestiere – dicono dall’as-
sociazione Figli d’Arte Cuticchio – il 
cunto è uno strumento che parla del 
bisogno di ascolto. Bisogna rinnovar-
lo e sentirne la bellezza».

La rassegna mette insieme al cun-
to di Mimmo Cuticchio, in scena per 
due appuntamenti (giovedì 19 e gio-
vedì 26, alle 18,30) con “Aladino e la 
sua  lampada  magica”,  anche  una  
nuova produzione “Alì Babà e i 40 la-
droni”,  spettacolo  riadattato  dalla  
fiaba de “Le mille e una notte”, con 
abiti e pupi nuovi: si tratta di una se-
rata  speciale  come  quelle  che  gli  
opranti-pupari  inserivano nei  loro  
programmi per diversificare il reper-
torio a partire da fine Ottocento.

Cuticchio racconta, così, il dialo-
go tra culture. Fiabe dal mondo che 
accostano la cultura occidentale a 
quella orientale per poi riprendere 
il tema della convivenza delle diver-
sità e della pace alla base della mo-
stra allestita nel laboratorio di via 
Bara dal 7 al 30 dicembre (visite dal-
le 10 alle 13) dal titolo “Paladini e sa-
raceni insieme per un Natale di pa-
ce”.  Incontri  clou  sono,  infine,  le  
due serate di proiezioni, giovedì 5 e 
giovedì 12, alle 18, con video di vec-
chie  rappresentazioni  tratte  da  
“L’infanzia di Orlando” e “L’urlo del 
mostro” . (Ingresso da 5 a 10 euro)
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