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GIORNO E NOTTE
Spasimo

San Mattia ai Crociferi

Le canzoni di Seggio
“Ad alta quota”

Lucina Lanzara
De Andrè a modo suo

Alle 21,15 il concerto al Blue Brass
per l’album di inediti. IL 4 al Jolly con Portera

Germano Sessio torna a
Palermo con tre appuntamenti
speciali per presentare il disco
di inediti “Alta quota”,
disponibile nesli store
anchedisitali. Stasera alle 21,15
“Alta quota” verrà interamente
esesuito dal vivo al Blue Brass
dello Spasimo (via dello Spasimo
15, apertura botteshino ore
20,30, insresso 10 euro), con il
sostesno della fondazione The
Bass Group. Sessio sarà
accompasnato alla chitarra da
Marco Amico, alla tastiera da
Marcello Biondolillo, al basso
elettrico da Romina Denaro e
alla batteria da Vito Di Pietra.
Il 4 marzo il chitarrista sarà
ospite come special suest di
Ricky Portera al Teatro Jolly per
un tributo speciale a Lucio Dalla
mentre l’8 marzo, sarà
protasonista di una Guitar
Clinic da Guitar Point (via
dell’Arsenale 14 alle 17).

Sanlorenzo Mercato

Festa del pistacchio
e omaggio ai Queen
Oggi e domani degustazioni a 4 euro
alle 22 il concerto dei Good Company

Al SanLorenzo Mercato (via San
Lorenzo, 288) da ossi alle 18.30 e
per tutta la domenica c’è la festa
del pistacchio di Raffadali con
showcookins e desustazioni e
persino una pasta ‘ncasciata
rivisitata al pistacchio. Si
comincia appunto con la pasta
‘ncasciata rivisitata al pistacchio.
Spazio poi a quattro postazioni
lunso l’intero porticato del
Mercato con pietanze speciali
interamente realizzate con
pistacchio di Raffadali. Si va dal
panino con salsiccia al pistacchio,
pesto di pistacchio e cipolla
caramellata al macco di fave con
verdure di stasione, arricchito da
sranella di pistacchio ( 4 euro ),
Alle 22 la tribute band dei Queen
Good Company.

Sabato
23 febbraio
2019

La cantautrice in concerto alle 21
coinvolgerà il pubblico nell’esecuzione
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Palazzo Butera

Valsecchi svela 6 pezzi da collezione
SERGIO TROISI

P

oco per volta, la collezione
Valsecchi, che al termine dei
lavori di restauro sarà
allestita al secondo piano di
Palazzo Butera, inizia a svelarsi
alla città. Ossi alle 11 saranno
infatti presentate da Claudio
Gulli alcune opere della
collezione appena siunte a
Palermo che testimoniano lo
spirito non settoriale delle
acquisizioni, in cui pittura antica,
arte contemporanea e arti
decorative convivono una a
fianco dell’altra, come quando
parte della collezione era esposta
al Fitzwilliam Museum di
Cambridse. Tra la cavallerizza e il
piano nobile sono stati così
sistemati il faldistorio (una sedia
vescovile la cui fossia rimanda a
modelli romani) in lesno dorato
con teste di cherubini

proveniente dalla chiesa di Santa
Maria del Gesù di Roma e
ricondotta a un ambiente
berniniano, l’opera dell’artista
inslese (classe 1937) “Berlin Wall,
German Grass and Skyes”, dove il
dato fisurativo è scomposto e

Alle 11 la presentazione
tra gli altri
di un dipinto del ’500
di una sedia vescovile
e di un’opera del 1973

rimontato in un sistema a
scacchiera che ne articola il dato
politico (il dipinto ė del 1973), una
seicentesca veduta di rovine con
combattimento di sladiatori di
Viviano Codazzi e Domenico
Garsiulo (specialisti l’uno di
rovine architettoniche, l’altro di
vivaci scene popolari), una
settecentesca specchiera
veneziana, un’altra sedia,
proveniente dal Parlamento
inslese, di Ausustus Pusin,
alfiere nel XIX secolo del Gothic
Revival.
Rilievo particolare assume il
dipinto probabilmente
proveniente dalle importanti
raccolte Aldobrandini di Franz
Floris e William Key (pittori di
Anversa del XVI secolo
fortemente influenzati dalla
maniera italiana cinquecentesca)
con sli autoritratti dei due pittori.
Bislietto 7,50 euro.

Stanze al Genio

Cinque secoli di maioliche
in mostra ﬁno a tardi
Le visite con Terradamare dalle 17 alle 23
nella casa-museo di un collezionista

Una sera per ammirare la più
srande collezione di maioliche
del mondo, oltre cinquemila
pezzi presiati di provenienza
napoletana e siciliana che
coprono un periodo che va dalla
fine del XVI secolo asli inizi del
XX. Terradamare propone le
visite suidate serali al piano
nobile di Palazzo Torre Piraino
(via Garibaldi, 11) dove ha sede la
casa museo “Stanze al Genio”. Lì
sono raccolti cinque secoli di

maioliche. Con le collezioni si
possono ammirare sli stupendi
affreschi del palazzo riportati
alla luce dal proprietario, Pio
Mellina, che farà da suida e
racconterà come una passione
per il collezionismo è stata in
srado di conservare la bellezza. I
turni di visita sono alle 17, 17,45,
18,30, 19,15, 20, 20,45, 21,30, 22,15
e 23. Bislietto 9 euro.
Prenotazione obblisatoria:
3298765958 o 3207672134 –
www.terradamare.ors/infoline.

ucina Lanzara torna a
cimentarsi con le canzoni di
Fabrizio De Andrè, alle 21
nell’ex chiesa di San Mattia ai
Crociferi di via Torremuzza. Sul
palco, insieme alla cantautrice
(direzione, voce e chitarra) si
esibiranno Massimo Sisillò
Massara (voce), Roberto Brusca
(pianista) e Le Voci Vicine, con
la partecipazione del
percussionista Ben Kadì.
Lucina Lanzara racconterà
aneddoti della vita di De Andrè,
coinvolsendo e dirisendo il
pubblico nell’esecuzione delle
canzoni . In scaletta i brani più
amati di “Faber”, alcuni
reinterpretati dasli artisti ospiti.
Il ricavato della serata sarà
devoluto in favore dell’attività
artistica dei Ben Kadì, un
sruppo di siobanissimi
percussioni stimisranti.
Insresso con offerta minima di
10 euro.

Spazio Franco

Chiamatelo “Pinuccio”
il “caruso” di miniera
Stasera alle 21,15 e domani alle 19
lo spettacolo di Aldo Rapè ai Cantieri culturali

Due artisti siciliani che insieme
danno vita a un racconto
poetico ma asciutto e realistico,
commovente e amaro. Allo
Spazio Franco (Cantieri della
Zisa, via Gili, 4) in scena stasera
alle 21,15 e domani alle 19
“Pinuccio”, di e con Aldo Rapè e
le musiche dal vivo di Sersio
Zafarana, in arte Zafarà. Rapè è
direttore del teatro comunale di
Caltanissetta e arriva allo Spazio
Franco per Scena Nostra, il focus
sulla drammatursia
contemporanea made in Sicily.
Pinuccio è la storia di uno dei
tanti bambini che hanno
lavorato nelle miniere di mezza
Sicilia, quand’era capitaledello
zolfo. Uno dei tanti “carusi” di
miniera. Bislietto 10-6 euro.
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