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I vincitori del
Premio Mondello,
la personale di
Brennan Hinton.
Gli appuntamenti
di oggi

Giulia Corsalini 

PREMI

Primo incontro della due giorni del premio letterario internazionale Mondello,

giunto alla quarantacinquesima edizione, promosso dalla Fondazione Sicilia e

dal 2012 in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Alle 18

a Palazzo Branciforte (largo Gae Aulenti, 2) i vincitori incontrano il pubblico.Gli

autori premiati della quarantacinquesima edizione sono: Giulia Corsalini con "La

lettrice di Cechov"(Nottetempo), Marco Franzoso con "L’innocente" (Mondadori)

e Andrea Gentile con "I vivi e i morti" (minimumfax) per la sezione Opera

Italiana; Raffaele Manica con "Praz" (Italo Svevo) per la sezione Mondello Critica.

I vincitori del Premio Opera Italiana e del Premio Mondello Critica sono stati

scelti, con la presidenza di Giovanni Puglisi, da un Comitato di Selezione

composto dallo scrittore e critico letterario Massimo Onofri, dal docente e

scrittore Gianluigi Simonetti e dalla scrittrice e giornalista Bianca Stancanelli.

INIZIATIVE

Il Circolo Arci Fontarò (via Lituania, 10) per la sezione teatro curata da Enrico

Stassi organizza una serata serata speciale a partire dalle 21.30 dedicata

all'attrice Rory Quattrocchi. L'attrice palermitana si racconterà al pubblico in

compagnia del giornalista Mario Azzolini e altri amici. Parlerà dei suoi quaranta

e più anni di carriera, dagli esordi teatrali con Franco Scaldati e Luigi Maria

Burruano.

Pochi giorni all’inizio di “Human Flows: prospettive di mobilità sostenibile”,

iniziativa patrocinata dalle Nazioni Unite e organizzata dal laboratorio di design

Push in collaborazione con il Comune di Palermo, per promuovere un dialogo sul

futuro dei flussi di mobilità di individui che si spostano verso Palermo o che da
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Storiebrevi Premi letterari

ASTE GIUDIZIARIE

Ficarazzi Via Vittorio Emanuele Orlando n.
88-90 - 39565

Vendite giudiziarie in Sicilia

Visita gli immobili della Sicilia

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Già che sei lì passami
la cerata e prepara ...

Silvia Ancillotti
NARRATIVA

Palermo raggiungono altre mete in Italia e nel mondo. Due appuntamenti speciali

precederanno infine l’apertura dell’Urban Thinkers Campus: in collaborazione

con SudTitles, oggi alle 20 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, si

terrà la proiezione di “Human Flow”, il documentario diretto da Ai Weiwei che ha

contribuito a ispirare l’evento. Dalle ore 19, CRE.ZI Plus propone inoltre un

aperitivo pre-proiezione. Per assistere alla proiezione è richiesta un’offerta

minima di cinque euro e il ricavato della serata sarà interamente devoluto a

Mediterranea Saving Humans. Giovedì 14 novembre alle 8.30, al Teatro

Garibaldi, si terrà invece la colazione-lezione mensile di

CreativeMornings/Palermo. Ospite, l’architetto e urbanista Quirino Spinelli.

MOSTRE

Francesco Pantaleone Arte Contemporanea (corso Vittorio Emanuele, 303)

Palermo ospita una mostra dal taglio fortemente filosofico che intende esplorare

il rapporto estremo tra sguardo e contesto, attraverso il lavoro di uno tra i più

interessanti autori del panorama contemporaneo internazionale: Keiran Brennan

Hinton. Con "Una finestra sul cortile" (nel quale il riferimento all'opera di

Hitchcock è inevitabile), curata da Agata Polizzi, il giovane artista canadese

sperimenta il piacere di indugiare, l'attesa, lo smarrimento dolce della scoperta,

lo sforzo del capire, scopre la gioia del legarsi a luoghi e persone poco prima

sconosciuti. Fino al 25 gennaio (martedì-sabato 10-13 e 16-19. Ingresso

gratuito).

Lo Steri (piazza Marina, 61) ospita la mostra “Chiaromonte - lusso, prestigio,

politica e guerra nella Sicilia del Trecento - Un restauro verso il futuro” che

racconta, attraverso una serie di opere originali dei più svariati materiali e

tecniche, riproduzioni e filmati, l'ascesa al potere della signoria chiaromontana,

che, con le sue strategie politiche e le committenze architettoniche e artistiche,

caratterizza il Trecento siciliano. Fino al 6 gennaio (tutti i giorni 10-18, ingresso

libero).

Zerocalcare, al secolo Michele Rech (Cortona,1983) arriva a Palermo con la sua

mostra "Scavare fossati – Nutrire coccodrilli" allo Spazio Zac dei Cantieri

Culturali alla Zisa (via Gili, 4). Quattro i nuclei tematici (Pop, Lotte e resistenze,

Non Reportage e Tribù) per ripercorrere gli anni del suo lavoro tra poster,

un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi

libri, magliette, loghi. Protagonista dell'allestimento l'Armadillo. Fino al 6 gennaio

(Martedì-domenica 9-18.30 con ingresso gratuito).

“Giusto Bonanno. Cavaliere errante per le vie del colore” è la mostra che

ripercorre l’attività dell’artista di Santa Cristina Gela, architetto, designer e

pubblicitario all’Oratorio dei Bianchi (piazzetta Dei Bianchi). Fino al 30

novembre, martedì-venerdì 10-18, sabato e domenica 10-13.

Leonardo. La macchina dell’immaginazione. Alla Gam di via Sant’Anna fino al 26

gennaio l’esposizione multimediale di Studio Azzurri dedicata al genio toscano.

Dalle 9,30 alle 18,30.

A Palazzo Riso, in corso Vittorio Emanuele, l’antologica dedicata a Guido

Baragli curata da Geraldina Albegiani e Bernardo Quaranta. Sino al 20

novembre.

Da Lupo’Art (via Terrasanta, 56) “Le mani nel jazz” di Massimo Moavero. Fino al

16 novembre (Martedì-sabato 10-13 e 16.30-19.45).

Nella galleria Adalberto Catanzaro (via Monaco I, 3/B - Bagheria) “Il colore della

scultura la forma della pittura 3” di Luigi Mainolfi, con il patrocinio dell'Assemblea

Regionale Siciliana. Il percorso artistico di Mainolfi si colloca nell’ambito della

nuova scultura, ed è partendo da una sorta di rifondazione di questa che
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recupera la dimensione artigianale e manuale del suo lavoro, come l’uso della

terra e dei materiali classici della scultura, quali bronzo, marmo e legno. Fino al

31 gennaio dal martedì al sabato 16-20.

A Palazzo Riso in corso Vittorio Emanuele fino al 2 dicembre la collettiva

"Shifting Stances", curata da Paola Leonardi e Luca Lo Sicco. Esposti cinquanta

scatti di sei fotografi: James Russell Cant, Lee Brodhurst Hooper, Yiannis

Katsaris, Paola Leonardi, Tim van den Oudenhoven e Beata Stencel. Martedì,

mercoledì e domenica 10-19.30. Giovedi, venerdì e sabato 10-23.30. Ingresso 6

euro.

Da Spaziocentotre (via Principe di Belmonte, 103) "Equilibri precari" di Simona

Cavaglieri a cura di Floriana Spanò. Martedì-sabato 10.30-12.30 e 16.30-19.30.

Lunedì solo il pomeriggio. Fino al 16 novembre.

Castrum superius, la storia del Palazzo reale (piazza Indipendenza) dalle prime

fasi costruttive fino al tramonto del regno normanno con un’ampissima

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.

No mafia. A Palazzo Gulì al museo No mafia memoria, in via Vittorio Emanuele

353 le mostre fotografiche “Sicilian bandits”, “Peppino Impastato” e “Mafia and

drug”. Visite tutti i giorni 11-18, ingresso libero.

Il ritratto del Novecento. Al Museo Pepoli di Trapani i “Capolavori dei musei civici

di Milano” con opere di Modigliani, Picasso, De Chirico, Cagli, Fausto,

Pirandello e altri. Fino al 10 novembre, da martedì a sabato dale 9 alle 17,30, la

domenica dalle 9 alle 12,30, biglietto 6 euro.

Antonello da Messina. Al Museo Mandralisca di Cefalù fino al 26 novembre il

“Ritratto d’uomo. Malaspina” dei Musei civici di Pavia dialoga col “Ritratto

d’uomo” della collezione siciliana. Visite dalle 9 alle 19 tutti i giorni.

MUSICA

Una serata di musica all’insegna del jazz e della vera improvvisazione che

assicura una “open jam session”. L’appuntamento con “Happy birthday open jam

session” è per le 21.30 al Miles Davis Jazz Club (via Enrico Albanese, 5) con il

trio di Roberto Mezzatesta (piano), Riccardo Lo Bue (contrabbasso) e Gaetano

Presti (batteria) e organizzata con la scuola di musica “Open Jazz” di Mimmo

Cafiero. lnfoline e prenotazioni 091.5085991 (dopo le 17.30). Info whatsapp

391.4361644

Alle 21.30 al CaMus (via Patania, 16) il concerto della cantautrice pop e folk

Aurora D’Amico. Ingresso libero.

 

INCONTRI

Si conclude dove era iniziato e in un luogo simbolo per le donne che lì spesso

hanno dovuto rinunciare a qualcosa di caro e prezioso. Alle 18 nella sede di

Banca Carige (ex Monte dei Pegni in piazza Monte di Pietà) si chiude il progetto

“Dona una parola” del centro Amazzone con il sostegno di Komen Italia onlus.

Questa volta, le donne che hanno aderito al percorso, doneranno le parole più

intime legate all'oggetto del cuore, quello di cui mai potrebbero disfarsi. “Dona

una parola” ha animato i luoghi pubblici della città, creando delle forme di teatro

sociale con un filo conduttore: il protagonismo femminile nella società

contemporanea. Ingresso gratuito.

 

LIBRI

Le donne nel mondo arabo in un libro forte e coraggioso scritto da Rita El

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

13-11-2019

0
6
8
5
9
9



appuntamenti sicilia

Khayat. Da Feltrinelli (via Cavour, 133) l’autrice presenta il suo “Le figlie di

Sherazade” in un incontro con Enaam Suhail Al Barrishi, della Jordan River

Foundation; Farida Allaghi, ambasciatrice della Libia all’Ue e Pamela Villoresi,

direttrice del teatro Biondo. Con il sindaco Leoluca Orlando e i dirigente

regionale Salvatore Giglione. Inoltre presenterà il progetto “Amina e la Rete

Jasmine” il presidente di Mediter, Victor Matteucci. Coordina la giornalista Gilda

Sciortino.

Alle 17.30 da Spazio Cultura Libreria Macaione (via Marchese di Villabianca,

102) Carlo Legaluppi presenta il suo libro “La nuova inquisizione. Redde

rationem”.

 

TEATRO 

Alle 10 al teatro Jolly (via Domenico Costantino 54) per il TeRa Fest “Doa

Zhoran, storie di zingari e violini” di e con Giuseppe Ciciriello.

 

Alle 21 al teatro Biondo (sala Strehler, via Roma 248) Paolo Briguglia e Silvia

Ajelli in “Nel nome del padre” di Luigi Lunari. Regia Alfio Scuderi. Biglietti 16-8

euro.
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