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Le celebrazioni per Impastato e il cinema, gli appuntamenti di lunedì 9 maggio

Palermo e Provincia
MUSICA
Alle 17.15 al Teatro Politeama il pianista palermitano Alberto Chines insieme con Marcello Miramonti (violino) e Enrico Graziani (violoncello).
Per il trentottesimo anniversario dell'uccisione di Peppino Impastato alle alle 21 nell'Atrio comunale di Cinisi la sesta edizione del premio "Musica e
Cultura". Saranno presenti rappresentanti della Comunità San Benedetto al Porto di Genova fondata da Don Andrea Gallo e il vignettista Vauro ai quali
verrà assegnato il premio. La serata si concluderà con una performance dell'artista Annalisa Insardà.
PROIEZIONI
Alle 21 al Centro Sperimentale di Cinematografia (Cantieri culturali alla Zisa) il film del regista Domenico Rizzo, “Al cinema in famiglia”, realizzato al
termine del percorso di formazione come allievo della “Scuola di alta formazione per autori e produttori per il cinema documentario”.
Alle 20.30 al Rouge et noir (piazza Verdi) la proiezione di “The last Waltz”, diretto da Martin Scorsese.
LIBRI
Alle 18 nella Sala Scarlatti del conservatorio Bellini la presentazione del volume di Paolo Isotta “Altri canti di Marte” (Marsilio). Insieme all'autore
presenterà il volume la musicologa Consuelo Giglio, docente del Conservatorio di Trapani.
Alla Feltrinelli (via Cavour 133) alle 18 la presentazione del libro Lo Stato parallelo (Chiare Lettere) di Andrea Greco e Giuseppe Oddo. Intervengono
Salvatore Butera, Emilio Miceli, Roberto Scarpinato. Modera Nino Amadore.
MOSTRE
Alla galleria Elle Arte (via Ricasoli 45) la collettiva di pittura “Dalla riva all'orizzonte. Suggestioni marine”. Fino al 30 maggio, lun – ven 16:30 -19.30.
Chiuso sabato e domenica
Alla galleria Li.Art (via Giotto 84) la mostra di Camillo Fait “Una vita in movimento”. Fino al 10 giugnolun – dom 10 - 13 e 16,30 - 19,30.
Da Bobez (via Isidoro La Lumia 22) Cave Canes, storie di cani, gatti ed altri animali. Mostra collettiva di grafica, pittura e scultura. Fino al 14 maggio,
mart – sab 10 - 12.30 e 17 -19.30.
Al Margaret Cafè (via Madonia 93) di Terrasini la mostra fotografica di Caterina Blunda intitolata “Il tocco gentile”. Fino al 28 maggio 9 – 23.
Alla Galleria d'Arte moderna (via Sant'anna 21) la mostra “Manifesto” un progetto espositivo di Adalberto Abbate e Mario Consiglio. Mart – dom 9,30
-18,30 fino al 16 maggio.
Al Museo Civico di Castelbuono (piazza Castello) la mostra “Tra i sentieri dei Ventimiglia” a cura di Laura Barreca e Valentina Bruschi. Fino al 17
luglio. Da luna sab 9,30-13; mar , giov, ven e durante il weekend anche 15,30-19.
Si snoda tra l'Albergo delle Povere, Nuvole Galleria, Palazzo Belmonte Riso, Palazzo delle Aquile la mostra “Teatro naturale, prove in Connecticut” di
Vittorio Messina. Fino al 25 giugno mar – sab 10 – 13 e 17 - 19.30.
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A Palazzo Ziino (via Dante 53) la mostra “No war” fotografie di Letterio Pomara. Fino al 26 giugno lun – sab 9,30 – 18,30.
A Palazzo Riso (corso Vittorio Emanuele 365) si inaugura la mostra “Omaggio a Ludovico Corrao”, a cura di Achille Bonito Oliva. Fino al 24 maggio,
mart, merc, dom 10 – 20 ; giov, ven e sab 10 – 24.
All'Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova) la mostra “Arraigados” dell'artista Pierre Gonnord. Fino al 2 giugno lun - giov 10 – 12 e 16 -18. Ven
10-12.
Nella cripta della Cappella Palatina la mostra “Starlight. La nascita dell'astrofisica in Italia” . Lunedì e mercoledì 9.30 - 13.30 su prenotazione. Ven
12.30 - 16.30. Fino al 21 giugno.
A Palazzo Reale la mostra “Antonio Ligabue. Tormenti ed incanti”, dedicata all'artista di Gualtieri, fino al 31 agosto. Lun –ven 8,15 - 17,40; sab, dom e
festivi apertura prolungata fino alle 21. Ultimo ingresso ore 20.
“Jean-Pierre Houël, un francese in Sicilia” è allestita a Palazzo Branciforte (via Bara all'Olivella) fino al 19 giugno. Venticinque acquetinte, realizzate nella
seconda metà del ‘700, esposte nella cavallerizza del palazzo. Mar – dom 9,30 - 19,30.
A Villa Zito (via Libertà 52) la pinacoteca della Fondazione Sicilia che ospita quattro secoli di pittura, da Salvator Rosa e Mattia Preti a Renato Guttuso.
Martedì, giovedì, sabato e domenica 16 - 20; - mercoledì e venerdì 10 - 14.
Catania
MOSTRE
Al Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele 121) la mostra di Giuseppe Bergomi, disegni e sculture. Fino al 15 maggio lun – sab 9 – 19, dom e
festivi 9 -13.30.
Alla Fondazione Puglisi Cosentino (Palazzo Valle, via Vittorio Emanuele 122) sino al 10 luglio la mostra “Breve storia del resto del mondo” personale di
Pietro Ruffo, a cura di Laura Barreca. Mar – dom 10 – 13 e 16 -19.30. Sabato sino alle 21.30
Nei locali dell'ex caserma dei Carabinieri di Caltagirone (via Principessa Maria Josè 7) il Museo della Fotografia e la Mostra del fischietto di terracotta.
Ingresso tutti i giorni 9,30 - 18,30.
Messina
MOSTRE
“Le immaginette sacre” a Palazzo dei Leoni la mostra “Le immaginette sacre” . Visite 9 - 13, mar – giov anche 15 - 17.30.
Al Teatro Vittorio Emanuele la mostra curata da Saverio Pugliatti, dal titolo “Dentro il bianco” personale di Claudio Militti. Fino al 20 maggio, mar dom 9:30 – 13 e 17 – 21.
Palazzo Corvaja di Taormina una grande mostra che racconta i 50 anni di Pop Art celebrati con 50 grandi artisti internazionali. Fino al 2 luglio dalle 11
alle 22.
La mostra di Mimma Oteri titolata “Dissolvenze” inaugurata il 3 maggio all'Università Pegaso di Via Cavour, curata da Vincenza Di Vita, resterà aperta
sino al 13 maggio da mart.ven. 9,13 e 16-18
Ragusa
Mostre
All'ex caserma dei carabinieri a piazza Matteotti la Casa delle farfalle. Fino al 30 giugno tutti i giorni 9 – 19. Durante il week-end apertura prolungato fino
alle 21.
Siracusa
Mostre
Nella Galleria d'arte contemporanea Montevergini a Ortigia sarà inaugurata la bi-personale “Formalmente” di Jano Sicura e Franco Lippi, a cura di Nino
Portoghese e Annibale Vanetti. Fino al 29 maggio mar – dom 9 -13 e 16 – 20.
All'Ex Convitto Ragusa di Noto la mostra “Warhol è Noto” a cura di Giuseppe Stagnitta. Fino al 28 agosto lun –
ven 10 – 20, sabato e domenica 10 - 24
Agrigento
MOSTRE
Alle Fabbriche Chiaramontane la mostra "Trademark" dedicata a Pino Pinelli a cura di Marco Meneguzzo. Fino al 22 maggio, mart e merc 16 – 20;
giov – dom 10 - 13 e 16 21.
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La mostra “Stupor mundi | l'origine” si svolge tra Palazzo Reale Maqueda (piazza del Parlamento,1 - Lunedì/Sabato 8.15 - 17.40; Domenica e festivi
dalle ore 8.15 alle ore 13.00) e la Cappella dell'Incoronazione (via dell'Incoronazione,13) ingresso 9 – 13 e 15 – 19 , chiuso lunedì. Vetrina di Palazzo
Belmonte Riso (corso Vittorio Emanuele, 365), chiuso lunedì. Il progetto ideato da Filippo di Sambuy, con la collaborazione di Aldo Taranto e di
Giovanna dalla Chiesa, curatrice della mostra, è ispirato ai simboli chiave legati alla figura di Federico II. Fino al 15 giugno.
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Da Fam Gallery (via Atenea 91) la collettiva “Forma”. Fino al 31 luglio
Sab e dom 11 – 13, mart - dom 17.30 e 20.30

