“La cultura tra Bagheria e Palermo” presentata la settimana
delle Culture
E’ stato presentato oggi il programma di eventi della settimana delle Culture che si svolgerà nella Città delle
ville dal 3 al 9 novembre.
“In verità il programma bagherese, rispetto a quello palermitano partirà qualche giorno prima, con eventi già
da sabato primo novembre” a spiegarlo l’assessore alla Cultura, Rosanna Balistreri che ha presentato in
conferenza stampa i diversi appuntamenti.
Il calendario, realizzato con la collaborazione dell’amministrazione comunale che ha fornito location e
logistica, prevede eventi musicali, presentazioni di libri, performance di attori e musicisti, laboratori dedicati
agli studenti ed anche seminari e convegni che si focalizzano temi drammatici come la violenza alle donne.
Quattro le tematiche che collegano i vari eventi: “I siciliani che fanno la differenza”, “Arte ed esoterismo”,
"Donne ieri, oggi e domani" e “Il loro demonizzato; strategia della comunicazione Stereotipo e pregiudizio”.
“Abbiamo voluto intitolare la nostra settimana delle Culture “La cultura tra Bagheria e Palermo” - spiega
l’assessore Balistreri – perché le due città saranno unite dagli artisti che si esibiranno sia nelle nostre ville che
in diversi luoghi del capoluogo, creando un fil rouge tra le nostre ville storiche, sede delle vacanze estive dei
nobili palermitani”.
Villa Butera Branciforti e villa Aragona Cutò saranno le protagoniste di tutti gli appuntamenti ed i musei
cittadini di villa Cattolica dove ha sede il museo Guttuso e il museo del giocattolo potranno essere visitati a
prezzo ridotto.
“Voglio ringraziare tutti gli artisti ed in particolare Pina Castronovo di Bottega D’Arte, l’attrice e regista
Sandy Di Natale e la fotografa e graphic designer Elisa Martorana che hanno dato un grandissimo contributo
all’organizzazione degli eventi – aggiunge l’assessore – programma che, come è ormai noto, è stato realizzato
a costo zero per l’amministrazione che conta su una città che è ancora molto viva dal punto di vista culturale
grazie a tutte queste energie artistiche che sono la forza culturale del nostro territorio e che hanno realizzato
questo ricco e complesso calendario”.
Durante la conferenza stampa hanno preso la parola alcuni degli artisti e autori che hanno contribuito ad
arricchire il programma tra questi il giornalista e scrittore Antonio Fiasconaro: “desidero ringraziare
l’amministrazione comunale di Bagheria che ha inserito la presentazione del mio libro “Morte d’autore a
Palermo” nella kermesse della settimana delle Culture” in una location prestigiosa come villa Butera”. Il
volume di Fiasconaro verrà presentato mercoledì 5 novembre alle re 16,30. Le altre presentazioni sono “Il
gigante contro vento: Michele Pataleone: una vita contro la mafia” di Gino Pantaleone, venerdì 7 novembre
alle 17 a palazzo Butera, “Palermo in noir – i protagonisti del giallo siciliano ed il loro particolare modo di

cavarsela” che verrà presentato a villa San Cataldo alle ore 16.30 sabato 8 novembre, “Malaminnitta” di
Salvatore Burrafato, Donatella Battaglia con le illustrazioni di Sergio D’Amore verrà presentato doemnica 9
novembre alle 18.30 a palazzo Butera.
Sandy Di Natale, attrice drammaturga e regista ha presentato il suo programma e ha voluto citare tutti gli
artisti che si esibiranno negli eventi da lei organizzati sottolineando la presenza della compagnia teatrale “A
nunnata”.
Ha ringraziato l'amministrazione per la collaborazione anche l'artista Antonino Scarlata che oltre alla mostra
"Dal Berlusconismo al Renzismo" che verrà inaugurata sabato primo novembre curerà anche il laboratorio
legalità Sicilia nuova " giovani e coraggio" dedicato agli studenti.
E ancora performance teatrali, laboratorio per studenti, mostre artistiche, recital di poese, “canti e cunti”,
incontri tematici arricchiranno il programma a cui non mancheranno degustazioni e aperitivi con una sagra
dedicata al cannolo bagherese.
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Di seguito riportiamo il programma:

&nbsp;
programma manifestazioni di "Settimana della cultura"“La cultura tra Bagheria e Palermo”Sabato 1 nov. 2014
ore 17,00/19,00 Inaugurazione Mostra pittorica di di Antonino Scarlata "Dal Berlusconismo al Renzismo" a
villa Butera a cura di Pina Catronovo Bottega d’ArteSabato 1 nov. 2014 ore 16.30 Sagra del cannolo corso
ButeraDomenica 2 nov. 2014 ore 17,00/19,00 Caffè letterario con musica barocca a cura di Pina Castronovo
Bottega D’Arte - ospiti Apertura a strappo Intrattenimento musicale ensemble Le nuove armonie Roma Caput
musicae Villa Butera (musicisti Maurizio Parisi flauto dolce, Licia Tani clavicembalo, Mauro Greco
violoncello)

Domenica 2 nov. 2014 ore 10,00/12,00 ore 17,00/19,00 Mostra ""Dal Berlusconismo al

Renzismo" " di Antonino Scarlata Palazzo Butera Lunedì 3 nov. 2014 ore 19,00 "Colore e vino" apertura
inaugurale della mostra Palazzo CutòLunedì 3 nov. 2014 ore 21,00 Milonga mi amor "Tra bacco e tango" a
cura di Jenny Schillaci a Palazzo Cutò

Dal 3 novembre a villa Butera, tutte le mattine, in orario d'ufficio,

il laboratorio legalità Sicilia nuova " giovani e coraggio" con gli studenti delle scuole medie superiori con
l’artista Antonino ScarlataMartedì 4 nov. 2014 ore 16,00 "’600 della morte e della vita il senso" - Caravaggio
in Sicilia seminario a cura del Prof. Giovanni Melazzo a Palazzo CutòMartedì 4 nov. 2014 ore 18,00
Presentazione di "Sistema Bagheria" - Gruppo informale composto da cittadini di Bagheria e Santa
FlaviaMartedì 4 nov. 2014 ore 21,00 Apertura a strappo "Buttanissima" a palazzo Cutò

I

siciliani che fanno la differenza

Mercoledì 5 nov. 2014 ore 16,30

"Morte d'autore a Palermo" - presentazione libro di Antonio Fiasconaro a Palazzo Butera Mercoledì 5 nov.
2014 ore 17,00 "Crisi del cinema o dei valori? " Incontro dibattito con Marco Lanzafame e Università del
Cinema a Palazzo CutòMercoledì 5 nov. 2014 ore 21,00 "A tutto corto" Palazzo Cutò
esoterismo

Arte ed

Giovedì 6 nov. 2014 ore 16,00 “Da Madrid a Palermo … gli

Aragona in Sicilia” Arnaldo Da Villanova e il cammino dell'alchimia con il prof. Giovanni Melazzo - Dott.ssa
Rosanna Balistreri e Avv. Carmelo Mobili a Palazzo CutòGiovedì 6 nov. 2014 ore 17,30 L'argi muschio "Il
giardino della meditazione" e un nuovo turismo Relatori Sindaco di Montalbano D'Elicona - avv. Carmelo
Mobilia - progettista Katia Giordano a Palazzo CutòGiovedì 6 nov. 2014 ore 19,30 L'arti di lu rè cunti e
misteri - salottino su esoterismo e arte - Performance "La strage dell'Annunziata" a cura di Ernesto Graditi a
Palazzo CutòGiovedì 6 nov. 2014 ore 20,30 Aperitivo in musica a cura del pianista e del flautista Francesco
Amato ed Emanuele Sultera - cantante Sandy Di Natale a Palazzo Cutò

Venerdì 7 nov. 2014

ore 17,00/19,00 presentazione libro "Il gigante controvento – Michele Pantaleone: una vita contro la mafia" di
Gino Pantaleone Palazzo Butera – Dialogo a tre con Gino Pantaleone autore, Nicola Macaione editore,
Antonino Scarlata artista della copertina . Libreria Spazio culutra edizioni – Intrattenimento musicale dei
maestri sassofonisti Noemi Bencivinni, Salvatore Barberi, Gaetano Motisi, Francesco ItalianoVenerdì 7 nov.
2014 ore 17,30 "Tra Arte Terra e Poesia" salottino dedicato alla poesia, arti e mestieri di Bagheria a Palazzo
CutòVenerdì 7 nov. 2014 ore 21,00 "Poetando tra note e terra recital di poesia a tema" serata tra poesia e
musica a Palazzo Cutò

Venerdì 7 nov. 2014 ore 22,30 Aperitivo culturale biscotti e zibibbo a Palazzo Cutò

"Donne ieri, oggi e domani" - Conferenze e dibattiti
Sabato 8 nov. 2014 ore 10,00/12,00 - 17,00/19,00 Visita di Palazzo Butera e spiegazione di Sala Borremans a
Villa Butera BrancifortiSabato 8 nov. 2014 ore 11,00 Nell'antro dei sensi "Streghe donne e nuova
inquisizione" a cura di Jenny Schillaci e Sandy Di Natale Palazzo CutòSabato 8 nov. 2014 ore 16,00 L'andro
centrismo delle donne "Dalla rivoluzione all'estetica all'elevazione dei sensi" a Palazzo CutòSabato 8 nov.
2014 ore 17,00 Matematica e musica, linguaggi in accordo a cura della dott.ssa Manuela Di Natale Regia
Sandy Di Natale a Palazzo CutòSabato 8 nov. 2014 ore 16.30 presentazione libro “Palermo in noir – i
protagonisti del giallo siciliano ed il loro particolare modo di cavarsela” con la partecipazione di Gian Mauro
Costa, Piergiorgio Di Taro, Salvatore Ferlita a cura dei Lions Bagheria a villa San CataldoSabato 8 nov. 2014
ore 18,30 2014 "La tratta delle schiave" Storia o gossip?” A cura di dott.ssa Stella Bertuglia a Palazzo
CutòSabato 8 nov. 2014 ore 21,00 Spettacolo musicale "Mille modi per fare male ad una donna" a Palazzo
CutòSabato 8 nov. 2014 21,00/22,30 Aperitivo culturale biscotti e zibibbo Palazzo CutòSabato 8 nov. 2014
ore 22,30 Proiezione del Film "Il tarlo" Storie di donne di Marco Lanzafame
demonizzato; strategia della comunicazione Stereotipo e pregiudizio.

Palazzo CutòIl loro
Domenica 9 nov. 2014

ore 10,00/12,00 premiazione degli elaborati degli studenti pr il laboratori osulla legalità: "Dal Berlusconismo
al renzismo” a Palazzo ButeraDomenica 9 nov. 2014 ore 16,30 "Ma Pirandello era mafioso?" a cura di
Loretta Amato a Palazzo CutòDomenica 9 nov. 2014 ore 17,00/19/00 Performance musicale "Musica
d'azzardo" con Francesco Viscuso violinista, Daniele Cangialosi Percussioni, Salvo Capizzi chitarra
calssica,Domenica 9 nov. 2014 ore 17,00 presentazione libro "malaminnitta" di Salvatore Burrafato,
Donatella Battaglia - illustrazioni dell’artista Sergio D’Amore a cura di Elisa Martorana a Palazzo
ButeraDomenica 9 nov. 2014 ore 18,30 "A nciuria" divertente discussione su una peculiarità tutta siciliana a
cura di Angelo Restivo e Nino Buttitta a Palazzo CutòDomenica 9 nov. 2014 ore 21,00 Salottino letterario
"Canti e cunti da nanna" Sandy Di Natale e Compagnia teatrale "A nunnata" Palazzo Cutò

