Calendario completo Incanto di mare profumo di sale

07 agosto Rassegna musica da vivere
Gran galà di apertura con il concerto di Francesca Impallari e Martina Pagliarello,
pianoforte e voce Dario Vallone, al violino Giuseppe Cataldo ed il tenore Roberto Gagliano.
Ingresso Libero
08 agosto Rassegna teatro dialettale
“U Figghiu Masculu” commedia brillante in tre atti di Pippo Barone e Pippo Scamacca.
Regia di Enzo Amato.
Ingresso con Biglietto
10 Agosto Rassegna occhi per la danza
“Danza ed Emozioni” spettacolo di danza classica, moderna e contemporanea a cura
dell’A.S.D. Danza Classica Dea di Rossana De Nunzi0.
Ingresso Libero
13 agosto Rassegna musica da vivere
“Calandra & Calandra una serata Made in Sicily” spettacolo musicale
Ingresso Libero
15 agosto Rassegna vibranti emozioni
“Neruda’s Night” per la regia Giacomo Bonagiuso in scena con giochi luci,
proiezioni, interpretazioni delle poesie del grande poeta cileno Pablo Neruda.
Ingresso con biglietto
16 agosto Rassegna vibranti emozioni
GIANFRANCO JANNUZZO in “Recital” di Gianfranco Jannuzzo e Renzino
Barbera. Un racconto delle contraddizioni della Sicilia ricca , fertile e ubertosa di
Federico II Stupor Mundi e la Sicilia umiliata, ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti
Orror Mundi
Ingresso con Biglietto
17 agosto Rassegna Teatro dialettale
“Cchiu scuru di mezzanotte un po’ fari”di Giovanni Aliotta per la regia di Elio
Indelicato commedia brillante
Ingresso con biglietto
22 agosto Rassegna vibranti emozioni
“Cauru” adattamento e regia di Giovanni Carta, con Luana Rondinelli, Piero
Indelicato e Jerry Accardo

Obelischi, alberi, lapidi a poca distanza gli uni dalle altre, per ricordare chi non c'è più, chi è
stato ucciso per difendere la giustizia, per contrastare l'ombra scura della Mafia.
Ingresso con biglietto

28 agosto Rassegna musica da vivere
“Sounds Like a Melody” 80 voglia di …concerto da ballare con la band di
Agostino Giacalone, Paolo Di Carlo, Renato Adorno, Franco Critti, Bartolo
Caruso
Ingresso libero
29 agosto Rassegna Cocktail letterario
Presentazione del libro “Gomito di Sicilia” Laterza editore alla
presenza dell’autore Giacomo Di Girolamo
Giacomo Di Girolamo ci racconta un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato, quell’angolo
estremo che è la provincia di Trapani.
Ingresso Libero con degustazioni di eccellenze siciliane

29 agosto Rassegna occhi per la danza
Balliamo sul Mondo,spettacolo di danza a cura di Sara Messina Denaro, Mario
Cecinati e Maria Mistretta
Ingresso Libero
30 agosto Rassegna Teatro dialettale
“Lu fantasma di lu poveru Piero”, commedia dialettale per la regia di Salvatore Bascio
Ingresso con biglietto

31 agosto Rassegna Cocktail letterario
Presentazione del libro “ E’ la stampa, bellezze” Feltrinelli editore
presenza di Jana Cardinale e Daniela Tornatore

alla

Diciassette giornaliste in diciassette racconti narrano momenti di vita e di carriera vissuta
Ingresso Libero con degustazioni di eccellenze siciliane

07 settembre Rassegna vibranti emozioni

La DIVINA BALLATA, Divina Commedia recitata e cantata in Siciliano da Marcello Mazzarella.
Con Musiche dal vivo a cura di Salvo Graziano Fisarmonica, Piero Corso Chitarra, Joele Corso
Chitarra
Ingresso con biglietto

08 settembre 2019 Rassegna musica da vivere
September Ends Jam, graffiti ed Hip Pop.
Happening con musica dal vivo, artisti, graffiti live hip pop live Biggaspano from La dimora
del Padrino
Ingresso libero
Nota bene gli spettacoli sia musicali che teatrali inizieranno sempre alle 21.30
I cocktail letterari alle 19.30
Le manifestazioni saranno ad ingresso libero o con il pagamento di un biglietto
d’ingresso che varierà per le diverse rassegne.

