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guida città
Bocs

DaSentire
Haiku
Buon bio-compleanno
Il ristorante bio Haiku, in via
Quintino Sella, festeggia oggi il
settimo compleanno. La festa
comincia alle 20,30 con l’ascolto
del Crystal sound, eseguito da
Myra Luce Panascia, con la voce
di Skye Cameron. Alle 21 BIo
Aperitivo Bellini e Mimosa. Alle
21,30 buffet epico, etnico,
etico.... vegan. Alle 22,30,
degustazioni di dolci, di
cioccolata biovegan modicana,
di birre nere e artigianali, vini
biologici siciliani, tisane e te
bianchi. Alle 23 assegnazione a
sorteggio di tre ceste colme di
prodotti biologici ed ecologici
offerti da Haiku bioshop. Per
info e prenotazioni: 095530377,
339 8162555.

Acireale
Arrivano i Negramaro
Il tour dei Negramaro segna il
ritorno sul palco della band
pugliese dopo circa due anni di
assenza dalle scene. Nella
primavera scorsa il gruppo ha
lanciato il nuovo album Casa
69, disco anticipato dal singolo
Sing-hiozzo, che è stato
pubblicato insieme con un
video girato in 3D. Il tour del
gruppo di Giuliano Sangiorgi e
soci approderà al palasport di
Acireale per due concerti fissati
il 4 e 5 novembre prossimi.
Biglietti in prevendita
disponibili al Ticket’s Box Office
in via Giacomo Leopardi 95.
Telefono 0957225340. La
prevendita on line è aperta, sul
sito Internet: www.ctbox.it.

La Chiave Nera
Fratelli Indaco live
Stasera, a partire dalle 22,30,
alla Chiave Nera live music club
in via Landolina - zona Teatro
Massimo «Bellini» - suona la
band Color Indaco dei fratelli
Mario, Gianluca e Valentina
Indaco. In scaletta cover version
di artisti italiani e stranieri e
pezzi inediti scritti dai fratelli
Indaco. Il concerto è a ingresso
libero. Informazioni on line:
www.lachiave.it.

Stag’s Head
Una notte da single
Stasera, a partire dalle 22,30,
allo Stag’s Head irish pub in via
Michele Rapisardi - zona Teatro
Massimo Bellini appuntamento con la nona
stagione del Single party. Nel
pub in stile irlandese del centro
storico torna la serata che
anima da anni le notti dei single
impenitenti della città e che dà
ai giovani universitari, timidi e
non, la possibilità di fare nuovi

Enola
«Around jazz party»
Stasera, a partire dalle 22,30,
all’Enola jazz club, in via Mazza
- zona piazza San Placido - c’è
Around jazz party.
Appuntamento riservato ai soci,
tessera associativa disponibile
gratuitamente all’ingresso del
club.

Lirica
Bellini
«Preludio» a Donizetti
L’opera Viva la mamma ossia Le
convenienze ed inconvenienze
teatrali di Gaetano Donizetti, che
debutterà giovedì alle 20,30 per la
Stagione Lirica 2011 del Teatro
Massimo «Bellini», verrà
presentata al pubblico e alla
stampa oggi pomeriggio alle 17
nel foyer del teatro, nell’ambito di
Preludi all’Opera, il ciclo di
conferenze realizzato dal
«Bellini» in collaborazione con la
Facoltà di Lettere e filosofia.
Relatore sarà il direttore della
Fondazione «Donizetti» di
Bergamo Paolo Fabbri con il
direttore artistico del «Bellini» e
direttore dell’orchestra nella
produzione, Will Humburg. Alla
presentazione prenderanno
parte anche alcuni degli artisti
impegnati nell’opera, a partire dal
regista Beppe De Tomasi, dal
baritono Simone Alaimo e dal
soprano Stefania Bonfadelli.
Informazioni on line:
www.teatromasimobellini.it.

interessanti incontri. La
Messaggeria e l’animazione
della serata sono curate dal
single party staff selezionato e
coordinato dai direttori artistici
del locale Roberto Tudisco e
Sandra di Bella. In sala le sexy
postine e i Cupido
recapiteranno i messaggi ai
single. A seguire in consolle Dj

Appuntamenti
Centro Livatino
Omaggio al poeta Bulla
Oggi pomeriggio alle 17, nel Centro culturale «Rosario Livatino» in
via Leucatia 68, l’associazione La
Città Solidale organizza la conferenza Antonino Bulla, un poeta
per tutte le stagioni, in occasione
delventennale dellasua scomparsa.Relatore, Renato Pennisi. Interventi Pina Rapicavoli, vicepresidente della Città Solidale, Antonino Magrìm e Rosetta Di Bella, presidentevicepresidente dell’associzione culturale MarranzAtomo.
Modera Santo Privitera, presidente dell’Associazione culturale «Paternò – Tedeschi».

Appuntamento
con l’arte:
«La voce
della durata»
Fino al 12 novembre
Info: 3382203041

l 1 l Fino al 12 novembre, nello Spazio Bocs (Box of contemporary space in via Grimaldi,
150, l’associazione culturale
beBocs presenta la mostra Voce della durata di Francesco
Balsamo. «Persone aggrappate ad un cavo, oscillanti in un
movimento che evoca il moto
dei giorni, degli amori, dei bisogni di ognuno: figure appese al filo della vita, oscillanti
come batacchi di campane.
Ciascuno degli oscillatori si fa
battente delle cose del mondo. Come se giorni, amori, bisogni, tutto insomma fosse
campana vuota che attende di
essere suonata», dal testo di
presentazione di Gianluca
Lombardo. Francesco Balsamo è nato nel 1969 a Catania,
dove vive e lavora. Ha studiato
all’Accademia di Belle Arti di
Brera e Catania. Sin dai suoi
esordi si muove nell’ambito
di una creatività composita,
dove si intrecciano molte passioni: il disegno, la pittura e la
scrittura in versi. Dal 2003 numerose le sue partecipazioni
a mostre personali e collettive
in Italia ed est Europa. Visitabile il sabato dalle 18 alle 20 o su
appuntamento: 3382203041.
(Nella foto, un particolare di
una delle opere). Gu.Ca.

Salvo Sapienza, e dj Willy,
resident del martedì allo Stag’s
Head, tireranno fuori dalle loro
valigette i dischi migliori per far
ballare i single. Il Single Party è
un appuntamento a ingresso
libero. (Nella foto, lo staff del
Single Party).
Vintage
Sapori e consolle
Stasera, a partire dalle 22, al
Vintage Cafè in via Penninello zona piazza Stesicoro - c’è
Aperivintage tasting sessions. Dj
set rotation & happy hour e
degustazione di vini e formaggi.
Ingresso libero.

Feltrinelli
Libro «delle meraviglie»
Oggi pomeriggio alle 18, nello store Feltrinelli Libri e Musica, in via
Etnea 285, si terrà la presentazione del libro Catania delle meraviglie. Svelare la segreta bellezza dei
luoghi. È il tratto distintivo della
collana Le Sicilie della casa editrice
Erreproduzioni, di cui fa parte CataniadelleMeraviglie.Un libro illustrato in cui le foto di Carmen Cardillo e Oriana Tabacco costituiscono racconto. E che raccoglie gli interventi di tre significative voci catanesi: Guglielmo Ferro, Vera Greco ed Enrico Iachello. Interviene
Paolo Militello.
Università
Fra Musei e laboratori
Fino a domenica l’Università apre
le porte dei propri musei, dipartimenti e laboratori, offrendo l’opportunità di vedere gli scienziati in
azione. L’iniziativa è inserita nel
programma della ventunesima
edizionedella Settimana dellaCultura scientifica e tecnologica che si
svolge, in contemporanea in tutta
Italia,su input del Miur. Tutte le visiteegli incontriin programmasono ad ingresso gratuito, ma è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo e-mail a:XXIsettimanascientifica@ct.infn.it. Programma
completo consultabile sul sito
web: http://www.ct.infn.it.

SulloSchermo
King
Rassegna Cinestudio
Sono già disponibili gli
abbonamenti per la 33˚
edizione del Cinestudio. La
storica rassegna di cinema
d’essai, organizzata da
Cinestudio Srl, partirà il 2
novembre al cinema King, in
via Antonio De Curtis, con la
proiezione del lungometraggio
franco-marocchino Il canto
delle spose, di Karin Albou. Con

Librino

Lizzie Brocheré, Olympe Borval,
Najib Oudghir. Diciannove le
proiezioni in programma da
novembre ad aprile.
L’appuntamento con
Cinestudio 33 è fissato nei giorni
mercoledì e giovedì. Proiezioni
alle 16, 18,30, 20,30 e 22,30.
Ulteriori informazioni sulle
condizioni di abbonamento, le
riduzioni per gli studenti e il
programma completo della
rassegna, sono disponibili sul
sito web: www.cinestudio.eu.

Caltagirone

Piccoli fotografi
a scuola con Reza

Sulla montagna
delle orchidee

Oggi alle 10,30
Presentazione workshop

Mostra prorogata
Fino al 20 novembre

l 1 l I bambini di Librino sono
protagonisti di un percorso formativo, artistico e sociale. A centinaia di giovani , la Fondazione
«Antonio Presti-Fiumara d’Arte»
e la Fondazione Telecom Italia
regalano il sogno di un futuro migliore e offrono l’arte come strumento di crescita sociale. Oggi alle 10,30, nella sede del consiglio
di quartiere, IX Municipalità,
stradale San Giorgio 27, il presidente della Fondazione «Fiumara d’Arte» Antonio Presti, Fabio
Di Spirito, segretario generale
della Fondazione Telecom Italia, il fotoreporter Reza Deghati,
il giornalista Marco Pinna del National Geographic Italia, il presidente di quartiere Loredana Gioia, il preside dell’Istituto comprensivo «Campanella Sturzo»
Lino Secchi e i fotografi e i ragazzi che hanno seguito i workshop,

l 1 l È stata prorogata al 20
novembre la durata della
mostra documentaria fotografica La Montagna della
Ganzaria e la sua flora, a cura del Giros (Gruppo italiano ricerca orchidee spontanee) Sezione Sicilia orientale-San Michele di Ganzaria.
L’esposizione, promossa
dai Musei civici di Caltagirone, è ospitata nella serra di
Villa Patti (quest’ultima sede del Museo delle ville storiche caltagironesi e siciliane)
dallo scorso 11 settembre.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle
13,30, domenica dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 16 alle 19;
martedì chiusa. Ingresso libero.

Reza Deghati, al centro, con lo staff della scuola «Campanella»
presenteranno la settimana conclusiva del workshop internazionale di fotografia di Reza a cento
bambini di Librino (2009-2011).
Fino al 21 ottobre, nella sede della scuola in via Bummacaro 8, Reza e altri sei fotografi coordineranno l’ultimo laboratorio sperimentale di fotografia e delle tecnologie contemporanee, un
workshop di formazione con gli

artisti visuali e con i ragazzi delle
scuole «Campanella Sturzo»,
«Mangano», «Dusmet», «Cannizzaro», «San Giorgio». I giovani
coinvolti incontreranno Reza a
Librino per imparare tecniche e
regole per un buon uso della
macchina fotografica. E, insieme ai propri tutor, fotograferanno il quartiere, coinvolgendo famiglie, territorio, scuola.

Palazzo Sangiuliano
Il bando Erasmus
Oggi dalle 9,30, nell’aula Formazione di Palazzo Sangiuliano (II
piano,ingressodapiazzaUniversità2)avrà luogo una giornatainformativa sul nuovo Bando Erasmus
Placement 2011/2012, azione promossaefinanziata dall'UnioneEuropea nell’ambito del Lifelong Learning Programme, che consente
di svolgere un periodo di tirocinio
in imprese o centri di formazione
e di ricerca in uno dei paesi europei partecipanti al programma.

LaSerata
Piazza Federico di Svevia
«salotto» di note e gusto
Oggi, nella casa di piazza
Federico di Svevia 13, alle 20,30,
si svolgerà il SalottoLive della
Città Felice. L’incontro sarà
allietato da squisiti cibi e
bevande che le amiche e gli
amici della Città Felice
ricercheranno nella tradizione
culinaria di varie città. Durante la
serata avrà luogo la
performance teatrale Cassandra
o della sconfitta vincente, scritta
e interpretata da Noemi Saggioli
con sottofondo musicale a cura
di Carmina Daniele. Per
prenotazioni e per ulteriori
informazioni telefonare ai
numeri 3332083308 e
3284850943 o scrivere agli
indirizzi di posta elettronica:
lacittafelice@libero.it e
mirellacla@gmail.com.
Per inviare notizie ed aggiornamenti sulla «Guida all’uso della città»:

via Cavour, 70 - Palermo
Tel. 091581733 - 091580254 - Fax 091335835
e-mail: guidacatania@gds.it

