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Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEOCerca nel sito

La Notte bianca
dei tesori Unesco:
gli appuntamenti
di sabato

Appuntamenti Unesco 

Musica, cinema, teatro, arte: tutti gli appuntamenti di oggi

10 marzo 2018

Palermo e provincia 
VISITE 
Notte bianca dell'Unesco, dalle 19 a mezzanotte, con visite gratuite in tutti i siti del percorso arabo normanno. Si potranno visitare la
Cattedrale, la chiesa di San Cataldo, la Martorana, San Giovanni degli Eremiti e il Palazzo della Zisa, oltre a Ponte dell’Ammiraglio,
Palazzo Reale e alla Cappella Palatina; ci si potrà mettere in coda per entrare nel palazzo dei re normanni, dalle 17,30. La Notte Bianca si
estenderà anche a Monreale dove saranno aperti il Duomo (con un concerto di musica sacra) e il chiostro dei Benedettini, ma anche
(dalle 16 alle 21) la Biblioteca Ludovico II De Torres a Palazzo Reale, e dalle 16 alle 24,  il complesso Guglielmo II (dove per l'occasione è
previsto ingresso ridotto a 8 euro per l'esposizione Van Gogh Multimedia experience), la Galleria civica e il Fondo Antico della biblioteca
Santa Maria La Nuova. A Cefalù il Duomo e il chiostro apriranno dalle 19 alle 21, accogliendo anche un concerto di musica sacra. 
  
Visite serali all’ultima dimora dei Florio, la villa nobiliare dei "quattro pizzi" all'Arenella (Discesa Tonnara, 4b), progettata dall’architetto
Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano. Insieme a Terradamare e alla famiglia
Paladino Florio, dalle 17 alle 23, si potrà visitare la palazzina tanto amata dallo Zar Nicola I da volerne riprodurre un salotto nella sua
residenza imperiale di San Pietroburgo. I visitatori potranno ammirare gli affreschi dei pittori Salvatore Gregorietti e Emilio Murdolo,
maestro di Renato Guttuso. Costo 7 euro, prenotazione obbligatoria (329.8765958).  
  
MUSICA 
Il cantastorie siciliano Cesare Basile presenta, in una dimensione intima e raccolta, le canzoni in dialetto raccolte nell'ultimo album "U
Fujutu su nesci chi fa?", alle 21, al Garibaldi Books & Records (piazza Cattolica). Il disco, pubblicato a febbraio 2017, è stato candidato
alle Targhe Tenco 2017; si tratta di un mantra mediterraneo narrato in lingua siciliana, fatto di blues, di rock e di musica africana, di brani
ipnotici spesso basati su uno solo accordo, di polifonie vocali e di controcanti femminili, di ossessive poliritmie percussive. Racconta storie
d'amore e di anarchia, di umiliati e offesi. Ingresso libero.  
 
Secondo appuntamento dell’Intona Rumori Sound Fest, all’Oratorio di San Mercurio (vicolo San Giovanni degli Eremiti, alle 21. In
occasione del 362° anniversario della nascita di Giacomo Serpotta, l’associazione Intona Rumori in collaborazione con gli Amici dei Musei
Siciliani, l’Université de Nantes/Institut Universitaire de France e il dipartimento di ricerca L'Amo dedicherà una serata all’insegna del
mondo e della cultura barocca. Dopo la lectio magistralis di Eugenio Amato che introdurrà all’ascolto del concerto dal titolo “Fughe”
barocche in Inghilterra: musiche di G. F. Handel, N. Matteis, W. Babel, interpretato in abiti d’epoca dai maestri Maurizio Parisi (flauto
dolce) e Ferdinando De Luca (clavicembalo). 
  
  
Concerto per organo di Diego Cannizzaro nella chiesa di San Domenico (piazza San Domenico), alle 19. Cannizzaro eseguirà le tre
sonate per organo (Sonata Prima; Sonata cromatica; Sonata romantica) di Pietro Alessandro Yon.  
  
INCONTRI 
"Capitale", il brano che il rapper Christian Picciotto ha voluto dedicare alla sua città, Palermo, si presenta, alle 10,30, a Palazzo Sant’Elia
(via Maqueda, 81). Reduce dalla vittoria del premio "Musica contro le mafie", che lo ha portato il 6 febbraio scorso sul palco di Casa
Sanremo per ritirare il riconoscimento, e dalla selezione alle Audition di Musicultura 2018 con Gente Strana Posse, la Palermo di Picciotto
sarà l’inno ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. "Capitale è una canzone d'amore per lei, la mia capitale - dice Picciotto
- intesa anche come straordinario capitale umano", dice il rapper.  
  
Presentazione in anteprima del saggio “Placido Rizzotto. Dai Fasci siciliani dei lavoratori alla strage dei sindacalisti” di Carmelo Botta e
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Francesca Lo Nigro, alle 20, al Centro multimediale (piazzale Danimarca, 1) di Corleone. ll libro è edito da Navarra Editore.  
  
Das, colori e fantasia per dare vita a tante graziose pecorelle per decorare la tavola pasquale. Il laboratorio, con Giuditta Pecoraino, alle
17, alla Feltrinelli (via Cavour). Merenda offerta da La Cucina di Alù. Per partecipare bisogna prenotare alla mail
eventi.palermo@lafeltrinelli.it e acquistare il kit alla cassa. 
  
SPETTACOLI 
Un violoncello dialoga con la danza, in uno spettacolo-concerto tutto da gustare nella Sala degli stemmi del Teatro Massimo (piazza
Verdi). In scena, alle 20,30, "Signs", con Adriano Maria Fazio al violoncello barocco e il danzatore Damiano Ottavio Bigi, messa in scena
di Alberto Cavallotti. I segni del corpo e i segni musicali in un serrato dialogo a due fra arti sorelle.  
  
Una giovane donna che lotta, una forza della natura che si ribella all'oppressione. Al Teatro Mediterraneo Occupato (via Martin Luther
King), alle 21, lo spettacolo "Adele", ispirato all'opera di Federico Garcia Lorca "La casa di Bernarda Alba", prodotto dall'associazione
Maschere Nude, regia e adattamento di Giovanni Marchione. Ingresso 7 euro.  
  
"Battipanni Lipari tutto", lo spettacolo di Roberto Lipari al Teatro Cicero di Cefalù (via Salvatore Spinuzza, 115), alle 18,30 e 21,30. Lo
spettacolo, accompagnato dalle musiche del chitarrista-spalla Roberto Anelli, ritrae personaggi e ambiti reali. Piccoli aneddoti quotidiani
che permetteranno al pubblico di vivere momenti di riflessione accompagnati, allo stesso momento, da una sottile vena satirica. Biglietti
10/15 euro.  
 
Alle 17,30 nella sala Strehler del Teatro Biondo (via Roma 258)  si replica "La veglia" di Rosario Palazzolo, con Filippo Luna. 
 
Alle 21 al teatro Biondo di via Roma 258  Neri Marcorè in "Quello che non ho". 
 
Alle 17,15 e alle 21,15 al teatro Al Massimo di piazza Verdi Flavio Insinna in "La macchina della felicità". 
  
DANZA 
Torna in scena il “Gran Ballo del Gattopardo”, l'iniziativa che fa rivivere l’atmosfera romantica di Don Fabrizio, Angelica e Tancredi, i
protagonisti del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa del quale quest’anno ricorrono i sessant’anni dalla pubblicazione per i tipi
della Feltrinelli. La Compagnia nazionale di danza storica diretta da Nino Graziano Luca si esibirà, alle 18, al Grand Hotel Et Des Palmes.
Verrà inoltre inaugurata la mostra di sculture dell’artista Giuseppe Bennardo intitolata “Donne di Sicilia. Dal Mito all’Angelica del
Gattopardo”. All'evento sarà presente la figlia di Goffredo Lombardo, produttore del celebre film di Luchino Visconti.  
  
SERATE 
La Bubas band, il gruppo di Vito De Canzio, alle 22, al Palab di piazzetta del Fondaco. Vito De Canzio (voce), Leonardo Triassi
(armonica), Davide Molino (chitarra), Mario Tarsilla (basso) e Fabio Finocchio (batteria) daranno vita a un concerto dove blues, soul e rock
diventeranno una cosa sola. 
  
Al Dorian (Ex Baglio Tasmira, Via Rosario Gerbasi 6), alle 21,30, serata Duran Duran con gli Skin. In scaletta Planet Earth, Girls On Film,
Rio, Save A Prayer, Hungry Like The Wolf, The Reflex, A View to a Kill, The Wild Boys, Ordinary World, Pressure Off. Ingresso 15 euro
con apericena, 7 euro con bibita inclusa per concerto.  
  
Serata mediorientale da Cinematocasa (via Maqueda, 124) con cena e musica palestinese. Protagonista della serata il chitarrista Antonio
Ferrara, che ha studiato anche con i maestri Mohammed Saad e Mohammed Hosny al conservatorio di Alessandria d'Egitto. Costo 15
euro (cena + dibattito), 10 euro (ingresso dopo cena). Prenotazione obbligatoria (333.2012439). 
  
Trapani e provincia 
INCONTRI 
Alessio Alessandra presenta in anteprima il suo album "Animale sociale" (in uscita il 23 marzo per Rinoscky Records) al Teatro Cielo
D'Alcamo (via Commendator Navarra, 5), alle 21,30. Il cantautore sarà accompagnato da Giuseppe Rizzo (chitarre, synth), Vincenzo
Alonzo (piano, tastiere), Daniele Tesauro (fisarmonica, chitarra acustica, synth), Rino Marchese (basso elettrico) e Maurizio Gula
(batteria).  
  
Catania e provincia 
MUSICA 
Ad Acireale unica data siciliana del “Wanted Italia Tour” di Zucchero al Pal’Art Hotel (Via Pasiano), alle 21. Sono attesi autobus da tutta
l’Isola e dalla vicina Calabria.  
  
Messina e provincia 
MUSICA 
La cantante e polistrumentista siciliana Maria Fausta, suonerà i brani del nuovo disco "Million Faces", al Retronouveau (via Croce Rossa,
33, 98124 Messina). mariaFausta è accompagnata sul palco da una band formata da Antonio Amante Reynolds alla chitarra, Massimo
Pino al basso eStefano Sgró alla batteria, e dal Glorius Vocal Quartet (Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi, Federica D’Andrea e
Cecilia Foti).

Mi piace Piace a Giuseppe Lazzaro Danzuso ed altri 120 mila.
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Aste Immobiliari
Casa, ecco le spese che puoi scaricare nel 730

Bari, così la colf svaligiava la cassaforte di un imprenditore: incastrata dalle telecamere
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