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Gli eventi in Sicilia. Lascia un commento e segnala un appuntamento scrivendo a eventi@gds.it
PALERMO
Da vedere
Per il decimo anno consecutivo la primavera palermitana si tinge dei mille colori delle rose dei Vivai Lo
Porto, in corso Calatafimi 262. Ritorna infatti “Passioni in mostra”, mostra mercato dedicata alle rose. Una
ricca selezione di rose di diversa provenienza geografica. Previsto anche un corso di giardinaggio dedicato
alla rosa, l'11 e il 12 maggio. Perinfo e costi:info@vivailoporto.it. La mostra mercato è aperta invece dal
lunedì al sabato dalle 7,30 alle 18,la domenica fino alle 13. Fino al 12 maggio.
Fino al 5 maggio, al Centro commerciale Conca d'oro, saranno esposti 30 tra paladini, paggi e dame della
collezione privata di pupi siciliani del '900 di Nino Parrucca.
Oggi alle ore 18,30, ai Cantieri culturali della Zisa (via Paolo Gili 4) gli artisti di Zac incontrano una delle
artiste italiane più interessanti della scena internazionale: Marzia Migliora, in Sicilia per un progetto
sostenuto da Amaci, l’associazione dei musei d'arte contemporanea italiani, si muove tra fotografia, video,
suono, performance, installazione e disegno; le sue opere traggono origine dall’attenzione per il quotidiano.
Schermi
Oggi alle 20,45 alDaedalum in Sant’Aniano (via Gesù e Maria al Papireto 8) riprende la rassegna
cinematografica con l’Omaggio a Ermanno Olmi. Sarà proiettato “Lunga vita alla signora” film con Marco
Esposito, Simona Brandalive, Stefania Busarello. Attraverso gli occhi di ragazzi che hanno appena finito la
scuola alberghiera e vanno a servire in un castello per la festa di compleanno di un'anziana e potente
signora, una panoramica sull'umanità assetata di potere che si siede a quella tavola.
Oggi alle 20,30 alla Salabim di Cinematocasa (via Maqueda 129) una serata a tema ungherese: sarà
proiettato un film di Attila Janish e si potrà gustare il Gombalevese, la zuppa di funghi più gustosa di
Budapest. Sarà proiettato “Hosszu Alkony”, film di Attila Janisch. Una decisione inaspettata catapulta la
viaggiatrice nel buio della notte. C'è qualche speranza Per lei di fuggire dalla pioggia scrosciante e
dall'atmosfera angosciante o dovrà rimanere prigioniera di questo mondo oscuro? Solo su prenotazione:
333.2012439.
Da sentire
Oggi alle 21,30 il Teatro Jolly(via D. Costantino) ospita un altro concerto della stagione Nomos Jazz: stavolta
è protagonista il quartetto del chitarrista catanese Sandro Fazio accompagnato dal sassofonista di
Pordenone Francesco Bearzatti, dal bassista Michael Stratz e dal batterista Kaspars Kurdeko. “Dear Lord Modern Tribute to Coltrane” è il nome del progetto ispirato dal genio di John Coltrane e nasce dal tentativo di
rivisitare la potenza emozionale delle composizioni del grande sassofonista americano. Le canzoni che la
band presenta sono riarrangiate da Sandro Fazio, riscritte immaginando come Coltrane le avrebbe ripensato
le sue canzoni se le avesse composte oggi.
A teatro
Oggi alle ore 21 ai Candelai, per il ciclo “Disimpariamo la danza”, il coreografo Giuseppe Muscarello
presenta il suo nuovo lavoro, realizzato al termine di un corso tenuto negli scorsi mesi.
“Sangue/Tragediatrice” vede in scena Emanuela Fenech, Federica Aloisio, Aggiato Onofrio, Federica
Iungano, Renata Carnevale, Samuela Terruso, Federica Marullo, Maria Stella Pitarresi. Sarà proiettato il
video “Tragediatrice” di Roberta Torre.
Da leggere
Per festeggiare gli 80 anni di Philip Roth, Modusvivendi (via Quintino Sella 79) organizza oggi dalle 18,30 un
pomeriggio dedicato ai romanzi dello scrittore americano. Intervengono Beatrice Monroy, Francesco
Terracina, Serena Bella, Marina Finettino. Incontro aperto ai lettori.
Oggi a partire dalle 16,30 nei saloni di Palazzo Jung in via Lincoln, 71l'Ottagonoletterario presenta il

romanzo "La luna di Giada" di Giuseppe Panzera. Previsti gli interventi di Nicola Romano e Franca Alaimo.
In programma anche alcune letture a cura di Elena Saviano.
Appuntamenti
Le sfide della seconda presidenza Obama” èil titolo dell’incontro in programma oggi dalle 18,30 a Palazzo
Branciforte (via Bara all’Olivella 2). Relatore Ferdinando Salleo, presidente Circolo di Studi Diplomatici e
ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti (1995-2003).
Oggi alle 21 alla Libreria Paoline (corso Vittorio Emanuele 456), appuntamento per ricordare Tonino Bello.
L'Ufficio per la Pastorale della Cultura dell’Arcidiocesi organizza l’incontro sul tema “Tonino Bello: profeta e
fratello di tutti”. Interviene Giuseppe Savagnone.
TRAPANI
Le mostre
Solonke Russe" sono antiche saliere russe, esemplari unici e rari d'arte artigiana e orafa, la cui straordinaria
collezione verrà mostrata al pubblico dalle 9,30 fino al tramonto tutti i giorni fino al 31 ottobre presso il Mulino
delle Saline Ettore e Infersa. L'evento è promosso dalle Saline Ettore e Infersa, in collaborazione con la
Sosalt SpA e la galleria di Locanda dell'Arte, con il patrocinio del Comune di Marsala. L'ingresso alla mostra
è compreso nel biglietto per le visite in salina. (www.salineettoreinfersa.com). Info 0923733003.
Fino al 5 maggio presso il locale "Torre Pali" sulla via Ammiraglio Staiti si terrà una mostra personale di
quadri della nota artista locale Valeria La Grutta dal titolo "Sensuality". Molte le opere ispirate al tema della
sensualità.La partecipazione è aperta a tutti.
In mostra oggi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 nella galleria di via S. Maria di Capua, 12 le opere di Turi
Calvino. Il noto artista-fotografo locale espone numerose opere di diverse dimensioni che evidenziano uno
stile contemporaneo e figurativo e l'amore perla propria terra con opere dai colori intensi e vivi. L'autore è
sempre alla ricerca di novità nel campo della pittura e la sua arte è in continua evoluzione. Ogni visitatore
riceverà una preziosa sorpresa. La partecipazione è libera. Info al 3398759525.
Da gustare
Oggi alle 18,30 presentazione del libro "Chiaracucina" di Chiara Chiaramonte. Alle 19 talk show sul vino con
Massimo D'Aguanno. Alle 21 concerto con la band di Peppe Sturiano e Pietro Alagna.
Fede
Continuano a Castelvetrano i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Oggi alle 18,30
nell'omonima parrocchia sarà celebrata la santa messa, presieduta da don Baldassare Meli, parroco a Santa
Lucia. Alle 21 serata di fraternità, con animazione, giochi, musica e danza.
Appuntamenti
Oggi alle 17 nella sala al piano terra di palazzo Riccio di Morana di via Garibaldi a Trapani si terrà la
conferenza di presentazione dell' escursione che il gruppo archeologico Drepanon terrà domenica 5maggio
a Mussomeli e Monte Polizzello. Saranno illustrate le modalità di partecipazione.
AGRIGENTO
Da vedere
Oggi alle 19, nelle sale del Castello Chiaramontano di Racalmuto, sarà inauguratala mostra/evento "L'arte
del canto lirico". Nella giornata internazionale dedicata ai festeggiamenti dei lavoratori di tutto il mondo,
Racalmuto invita a celebrare l'evento con un omaggio a Giuseppe Verdi. Partecipal 'assessore Francesco
Onorato di Castronovo di Sicilia.
A teatro
Ultimo atto della rassegna "Pomeriggi musicali" al teatro Pirandello. Oggi alle 17,30, sul palco, ci sarà il
maestro Onofrio Claudio Gallina al pianoforte con Raffaele Caltagirone al violino e gli archi dell'orchestra
Filarmonica Città di Agrigento. La direzione artistica della rassegna è stata curata proprio dal maestro
Onofrio Claudio Gallina.
A Siculiana si festeggia il Santissimo Crocifisso fino a venerdì 3 maggio. Oggi alle 18 la "Calata del Velo" e
la messa solenne celebrata dall'arciprete Antonino Martorana. Alle 21,30 lo spettacolo della band "Luna
Rossa" e lo show di Sasà Salvaggio.
Fede

Proseguiranno oggi, a Licata, i riti dedicati al Patrono Sant' Angelo Martire. Si tratta della giornata
vocazionale con la Santa Messa alle 9,30 dedicata alle riflessioni sulla vita del Santo. Alle 18 il Santo
Rosario, le orazioni e la Novena al Santo. Alle 19 la Santa Messa concelebrata dal clero cittadino ed infine,
alle 20, l'Adorazione eucaristica.
Appuntamenti
Ultime due giornate, oggi e domani, della manifestazione "Moda in passerella" al centro commerciale Città
dei Templi di Villaseta ad Agrigento. Appuntamento alle 18 con la presentazione delle nuove collezioni
primavera/estate. La sfilata conclusiva del 3 maggio vedrà la partecipazione speciale dell'attore Alex Belli.
L’attore Gaspare Frumenti leggerà, oggi a partire dalle 17.30, brani di Italo Calvino in occasione della
giornata inaugurale de “La città invisibile”, organizzata dall’associazione “Qanat” al teatro “Re Grillo”. Si
parlerà di turismo sostenibile e territorio. Poilive radio “A tutto battente” e jazz di Claudio Cusmano e
Gianfranco Mangione. Oggi alle 11 laboratori per bambini.
CALTANISSETTA
Le mostre
Oggi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, è possibile visitare la mostra personale di pittura dell'artista Cristina
Ognibene allestita nelle navate della chiesa del Sacro Cuore, dal titolo Il Vangelo della Misericordia. Le
opere, che si ispirano alla prima enciclica di Giovanni Paolo II, raffigurano varie scene tratte dal Vangelo, a
partire dall'Annunciazione.
Una collezione di reperti di importazione greca, descriventi la ricchezza delle popolazioni indigene
ellenizzate, dalla seconda metà del VI secolo a.C., sono in mostra oggi dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, al
Museo Archeologico in via Santo Spirito. In particolare, sono esposte ceramiche di importazione attica a
figure nere e a figure rosse, recuperate nelle necropoli degli antichi centri di Sabucina, Vassallaggi,
Capodarso, Monte Bubbonia. Info al numero 0934567062.
Una esposizione di manufatti archeologi che attraversano le diverse fasi dell’età dei metalli e i periodi storici
greci e romani, fino all’età arabo-medievale, da visitare oggi nelle sale dell’Antiquarium Arturo Petix, in corso
Europa 1, a Milena. Presenti inoltre, reperti ceramici, litici, metallici e numismatici provenienti dagli scavi
effettuati nel territorio alla confluenza dei fiumi Platani e Gallo d’Oro. Informazioni al numero 0934936179.
Un'occasione da non perdere per conoscere e approfondire la tradizione del cioccolato grazie alla mostra dal
titolo «Caltanissetta sarà più dolce che mai …Arte dolciaria e tradizione», da visitare oggi dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 20, nella Libreria Universitaria Doctor's, con sede in via libertà 94-96. L'iniziativa, dedicata al
maestro pasticcere Giovanni La Rosa, è organizzata da Alessandra Patti. La mostra è aperta al pubblico dal
lunedì al sabato, fino al 4 maggio.
Appuntamenti
Festa di primavera a Gela. Continua a Gela la fiera dell’industria e commercio presso la villa comunale
Garibaldi. Ogni giorno sono organizzate feste con degustazioni gratuite. La manifestazione è patrocinata dal
comune di Gela e dall’assessorato all’ambiente. L’evento si concluderà il 5 maggio. La fiera è aperta tutti i
giorni dalle 17 alle 22.
Da leggere
Oggi alle 17,30 nell'aula magna dell'Istituto Sebastiano Mottura, è in programmala presentazione del nuovo
volume di Luigi Santagati, dal titolo Viabilità e topografia della Sicilia antica, volume secondo - La Sicilia altomedievale ed arabo normanna, corredato dal dizionario topografico della Sicilia medievale. Presenterà
l'opera, Ferdinando Maurici.
CATANIA
Da vedere
Sarà presentata oggi, alle 18, alla Feltrinelli Libri e Musica di via Etnea 285, la mostra fotografica di Valeria
Giuffrida, che ha ripresso ventuno volti noti della musica italiana: da MalikaAyane a MarioBiondi, non manca
Carmen Consoli né Simone Cristicchi, c'èil compianto Lucio Dalla e il figlio d'arte Cristiano De Andrè e
ancora Elisa e Max Gazzè, Jovanotti, Kaballà e Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro(Giuliano Sangiorgi) e
Negrita (Pau Bruni), Anna Oxa e Francesco Renga, Marina Rei, Daniele Silvestri, Mario Venuti, Nina Zilli e
Zucchero. Interverrà la giornalista catanese Roberta Lunghi.
Oggi, alle 20,30 al Mammut di via San Lorenzo 20. si terrà l’attesa inaugurazione della mostra di pittura ed
arte contemporanea a cura di Giampaolo Roberto Raffa, che ha come titolo: "Just Flowing Time". Diversi gli

argomenti: il cinema, le persone, i fumetti, che fanno parte del quotidiano dell’artista.
Appuntamenti
Oggi, alle 17, nell'aula magna del dipartimento di Scienze politiche, convegno dal titolo: "Un modello
mediterraneo per non subire il declino dell'Europa". Nel corso dell'incontro, promosso dall'associazione HubSicilia Internazionale, sarà presentato il libro di Leonardo Urbani: "Le quattro geografie. Habitat 2" nel quale il
docente emerito dell'Università di Palermo invita a scoprire nel territorio valori e risorse
da proiettare nell'orizzonte internazionale, costruendo dal basso un modello di sviluppo alternativo a quello
della speculazione finanziaria senza controllo.
Il Calcio Catania incontrerà i ragazzi diversamente abili del Consorzio Siciliano di Riabilitazione di via Dietro
Serra oggi alle 10.30. L'incontro tra i giocatori del Catania e gli assistiti del Csr è ormai un appuntamento
diventato una tradizione: da diversi anni infatti gli sportivi dedicano un pò del loro tempo per parlare con i
ragazzi e le ragazze disabili del centro di riabilitazione, rispondono alle loro domande e firmano decine di
autografi. All'incontro parteciperanno dirigenti e giocatori della squadra rossazzurra, che visiteranno anche
gli ambienti del Csr dove gli assistiti trascorrono le loro giornate.
Schermi
Nella Sala dell'esedra del Teatro greco-romano, oggi presentazione, alle 19, del documentario: "Il Teatro
romano di Catania", realizzato dagli studenti del corso di alta formazione in "Esperto in progettazione di
servizi per il turismo sostenibile" del dipartimento di Scienze della formazione dell’Università in
collaborazione con il Parco archeologico greco romano di Catania. Partecipano il rettore Giacomo Pignataro,
la direttrice del Parco Maria Grazia Branciforti.
Da leggere
Oggi, alle 17,30, alla libreria Cavallotto di corso Sicilia 91, presentazione del libro: "Il miracolo di don Puglisi"
del giornalista Roberto Mistretta(Edizioni Anordest). Interverranno Massimo Maugeri e don Marcello
Pulvirenti. L'evento è organizzato in collaborazione con Libera. Questo libro racconta la storia di un miracolo,
la conversione di Giuseppe Carini che smaniava per diventare un uomo d'onore, ma dopo avere incontrato
sulla sua strada don Pino Puglisi, ha scelto di testimoniare contro la mafia.
RAGUSA
Le mostre
Museo Archeologico Ibleo, via Natalelli, da lunedì a domenica dalle 9 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 19,30.
Museo Regionale di Camarina, strada provinciale per Scoglitti, da lunedì a domenica dalle 9 alle 14 e dalle
15 alle 19. Museo Diocesano, via Roma, Cattedrale di San Giovanni Battista, tutti i giorni dalle 9 alle 12, 30 e
dalle 16 alle 18 .
Ritorna «Modica Città Aperta». Oggi dalla 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, apertura straordinaria per tredici siti
d’arte nella Città della Contea. Questol’elenco: Palazzo della Cultura con il Museo Civico e l’Archivio
Quasimodo, il Museo della medicina «Tommaso Campailla», Casa Quasimodo, il Chiostro e la Chiesa di
Santa Maria del Gesù, le Chiesa di San Giorgio, San Pietro, Santa Maria di Betlemme, del Carmine, il Teatro
Garibaldi, la Chiesa rupestre di S.Nicolò Inferiore, la Cripta di San Domenico, Palazzo Grimaldi e il CoCA.
A teatro
Da oggi fino a sabato Elisabetta Pozzi sarà ospite della Compagnia Godot, a Ragusa, per uno stage sul
personaggio di Medea L’attrice affronterà la tragica figura sotto diverse sfaccettature, offrendo una ricerca di
stili e linguaggi: non solo la Medea di Euripide, infatti, ma anche quella di Seneca, Corrado Alvaro e Christa
Wolf. Le lezioni saranno sottolineate dalla musica live del compositore Daniele D’Angelo. Come momento
conclusivo dello stage è in programma, sabato alle 21, una lezione-spettacolo al Cineteatro Lumière.
Appuntamenti
Si terrà oggi alle 12,30, davanti al Comando provinciale dei carabinieri, in piazza Caduti di Nassirya, la
manifestazione di solidarietà «Siamo tutti carabinieri». Un modo per attestare la vicinanza e l’affetto della
città all’Arma e alle famiglie di Francesco Negri e Giuseppe Giangrande, i due militari feriti domenica davanti
palazzo Chigi a Roma.
Oggi alle 17, nella sede del «Pedale Ibleo» a Ragusa, incontro con il ciclista ragusano Damiano Caruso.
Reduce dalla vittoria all’ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e artali, incontrerà gli sportivi iblei
prima della partenza per gli Usa dove correrà il Giro della California, in vista del Tour de France.
SIRACUSA

Da vedere
Da oggi la sala Gagliardi di Palazzo Trigona a Noto ospiterà fino al 30 giugno la mostra «Le macchine di
Leonardo da Vinci», che racchiude trenta opere ricostruite con i materiali dell'epoca e funzionanti.
L'esposizione potrà essere visitata tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 19.30
Oggi la mostra fotografica «Le otto città tardo barocche del Val di Noto» allestita al palazzo Trigona di Noto.
L'allestimento è un omaggio al patrimonio artistico e archeologico dei comuni che hanno ricevuto il
riconoscimento Unesco, di cui nella città netina in questi giorni si festeggia il decimo anniversario.
Il museo dei viaggiatori di via Maestranza a Palazzolo sta ospitando la mostra «Uno scatto sugli Iblei».
L'esposizione fotografica è stata allestita al secondo piano del museo. Le immagini sono state scattate
durante il concorso promosso dall'Unione dei comuni tra i paesi della zona montana e raccoglie le foto che
raffigurano i diversi scorci e i tesori dei comuni dell'ente, raccolte lo scorso anno.
A teatro
Francesco Di Lorenzo porta in scena «Un uomo qualunque» spettacolo teatrale tratto dal romanzo «Il nome
di Maria» di Roselina Salemi. L’evento è in programma per stasera alle 21 al cine teatro «Aurora» di
Belvedere per la regia di Erika Barresi, per le musiche di Joe Schittino, scene e costumi di Stefania Garro.
Un viaggio nella vita di un uomo che racconta la sua battaglia, le sue illusioni, la sua verità su quanto
successo in una parte di Sicilia, Marina di Melilli, ma anche un viaggio nella storia ricco di aneddoti e di
emozioni. Un monologo di grande riflessione tra le musiche di Daniele Rametta al violino.
Si ride stasera al Vasquez per la stagione teatrale giunta alla quattordicesima edizione promossa dalla
compagnia «Comica». Verrà portato in scena lo spettacolo «Minzugnari si nasci» della compagnia
siracusana con Agnese Firullo, Enzo Firullo, Elvira Trombatore, Salvo Amatore, Sonia Bottaro, Luca Di
Natale, Valeria Calabrò, Marcello D'Ambrogio. Le scenografie saranno di Concetto Malfa, la regia di Enzo
Firullo. Lo spettacolo teatrale ricco di gag e di risate sarà alle 21 nel teatro di via Filisto.
MESSINA
Le mostre
Il Monastero delle Benedettine, all’interno delle mura del Castello diMilazzo, oggi alle 18,30, accoglie la
presentazione della raccolta di opere dal titolo «L’altrui altrove» di Benedetto Norcia. Artista siciliano e
poliedrico, Norcia ha scelto Milazzo come oggetto delle sue ispirazioni pittoriche.
ENNA
Appuntamenti
Una conferenza al chiostro comunale, oggi alle 19, aprirà La mostra «Architettura storica come memoria
collettiva», sul complesso storico-monumentale della chiesa di San Francesco e dell' adiacente convento dei
frati Minori Francescani, organizzata dalla Pro Loco e dal comune.
Sabrina Raccuglia

