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The Original Blues Brothers™ Band
per GAL InContraDanza – Alcamo 31
Maggio e 1 Giugno

Scritto da redazione Sicilialive24 il 25 maggio 2015 alle 6:22

GAL INCONTRADANZA AD ALCAMO

SULLE NOTE DE

THE ORIGINAL BLUES BROTHERS™

BAND

Il 31 Maggio e il 1 Giugno GAL InContraDanza arriva ad Alcamo

e  per  l’occasione  si  esibirà  la  The  Original  Blues  Brothers™

Band. La storica formazione di bluesmen, famosi in tutto il mondo

e resa leggendaria  da John Belushi  e  Dan Aykroyd nel film The

Blues  Brothers,  prende  parte  al  progetto  del  Gruppo  di  Azione

Locale  (GAL)  Golfo  di  Castellammare  che  mira  a  promuovere

l’antico ballo della contradanza come leit motiv fondativo del suo

nuovo brand territoriale.

Dopo le tappe di Cinisi in occasione del Carnevale, di Borgetto con

le Mense di San Giuseppe, di Partinico con la festa della Madonna

del Ponte, di Terrasini in coincidenza della Festa di Li Schietti e di

Balestrate con la sagra “Sapori di Siccia…ra”, ad Alcamo ci aspetta

un ricco palinsesto di appuntamenti.
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Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking,

passeggiate  nei  luoghi  di  interesse  del  centro  storico  che

culmineranno  con  l’Aperitivo  del  Contadino,  a  cura

dell’associazione A.P.A.S., dedicato alle eccellenze gastronomiche

del territorio del GAL Golfo di Castellammare (ticket: 3 euro). A

seguire, lo spettacolo di contradanza, vera protagonista di tutta la

manifestazione itinerante. La serata, come anticipato, sarà dedicata

alla musica con l’esibizione, gratuita e unica in tutto il Sud Italia,

de The Original Blues Brothers™ Band, composta dagli artisti:

Steve “The Colonel” Cropper – Chitarra

Lou “Blue Lou” Marini – Sax

Leon “The Lion” Pendarvis – Tastiera

Eric “The Red” Udel – Basso

Lee “Funkytime” Finklestein – Batteria

Larry “Trombonius Maximus” Farrell -Trombone

Steve “Catfish” Howard – Tromba

John “Smokin’ John” Tropea – Chitarra

Rob “The Honeydripper” Paparozzi – Voce e Arpa

Bobby “Sweet Soul” Harden – Voce

Tommy “Pipes” McDonnell – Voce

The  Original  Blues  Brothers™  Band  si  esibisce  nella  line  up

originale scelta personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd.

Musicisti  di  grande  talento  ed  esperienza,  i  vari  membri  della

Original Blues Brothers™ Band hanno collaborato negli anni con

vere e proprie leggende della musica del calibro di Otis Redding,

Brian May, Joe Coker, Aretha Franklin, James Brown, Chuck

Berry e Ray Charles tra gli altri. Dalla reunion nel 1988 la band si

è esibita ogni anno in numerose occasioni in giro per il mondo.

L’1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e

dell’aperitivo a cura di A.P.A.S., mentre la sfilata di carretti siciliani

accompagnerà  gli  astanti  verso  una  particolare  esibizione  di

contradanza: lo spettacolo, infatti, sarà a cura degli alunni dell’I.C.

“S.  Bagolino”  che  contestualmente  proporranno  anche  una

suggestiva lettura del “Contrasto” del poeta Cielo d’Alcamo.

La serata sarà dedicata a “Canto DiVino”, particolare formula di

abbinamento tra musica operistica e degustazione guidata di prodotti

eno-gastronomici,  strumento  trasversale  che  punta  a  celebrare  il

Made  in  Italy  nel  connubio  di  musica  e  sapori.  L’idea  è  nata

dall’incontro di una sommelier e giornalista enogastronomica, Maria

Antonietta Pioppo, e di una Soprano e operatrice culturale, Luciana

Di Bella (Ass. Cult. Hathor). Con un ticket di ingresso di 5 euro si
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potrà assistere alla rappresentazione di opere liriche accompagnate

dalla  degustazione  di  vini  attinenti  con  lo  spirito  e  il  carattere

dell’estratto  cantato.  A  fine  spettacolo,  una  degustazione

gastronomica.

Tutti  gli  eventi,  ricordiamolo,  si  inseriscono  nel  percorso  di

costruzione  dell’identità  territoriale  avviato e  promosso dal GAL

Golfo  di  Castellammare.  Un percorso che  ha  riconosciuto  nella

contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco

di tradizione e storia. In tale contesto, la  commistione tra diversi

generi (contradanza, jazz, blues, folk), si inscrive sotto l’egida del

connubio  artistico  e  culturale,  tra  passato  e  futuro,  tradizioni  e

avanguardia, caratteristiche principali del  nuovo brand territoriale,

tenacemente voluto e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

In allegato locandina del programma e del concerto.

Per maggiori informazioni:

www.galincontradanza.it

https://www.facebook.com/events/1597535993826954/

http://bluesbrothersofficialsite.com/p-9902-the-original-blues-

brothers-band.html
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Il 31 Maggio e il 1 Giugno GAL InContraDanza arriva ad Alcamo e per l’occasione si

esibirà la The Original Blues Brothers™ Band. La storica formazione di bluesmen, famosi in tutto il mondo e resa

leggendaria da John Belushi e Dan Aykroyd nel film The Blues Brothers, prende parte al progetto del Gruppo di Azione

Locale  (GAL)  Golfo  di  Castellammare  che  mira  a  promuovere  l’antico  ballo  della  contradanza  come  leit  motiv

fondativo del suo nuovo brand territoriale.

Dopo le tappe di Cinisi in occasione del Carnevale, di Borgetto con le Mense di San Giuseppe, di Partinico con la festa

della Madonna del Ponte, di Terrasini in coincidenza della Festa di Li Schietti e di Balestrate con la sagra “Sapori di

Siccia…ra”, ad Alcamo ci aspetta un ricco palinsesto di appuntamenti.

Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking, passeggiate nei luoghi di interesse del centro storico

che  culmineranno  con  l’Aperitivo  del  Contadino,  a  cura  dell’associazione  A.P.A.S.,  dedicato  alle  eccellenze

gastronomiche del territorio del GAL Golfo di Castellammare (ticket: 3 euro). A seguire, lo spettacolo di contradanza,

vera  protagonista  di  tutta  la  manifestazione  itinerante.  La  serata,  come  anticipato,  sarà  dedicata  alla  musica  con

l’esibizione, gratuita e unica in tutto il Sud Italia, de The Original Blues Brothers™ Band, composta dagli artisti:

Steve “The Colonel” Cropper – Chitarra

Lou “Blue Lou” Marini – Sax

Leon “The Lion” Pendarvis – Tastiera

Eric “The Red” Udel – Basso

Lee “Funkytime” Finklestein – Batteria

Larry “Trombonius Maximus” Farrell -Trombone

Steve “Catfish” Howard – Tromba

John “Smokin’ John” Tropea – Chitarra

Rob “The Honeydripper” Paparozzi – Voce e Arpa

Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, si informa che Alqamah.it utilizza i cookies, compresi quelli di profilazione e terze parti. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina o proseguendo la navigazione si accetta implicitamente la politica degli stessi.
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The Original Blues Brothers™ Band si esibisce nella line up originale scelta personalmente da John Belushi e Dan

Aykroyd.

Musicisti di grande talento ed esperienza, i vari membri della Original Blues Brothers™ Band hanno collaborato negli

anni con vere e proprie leggende della musica del calibro di Otis Redding, Brian May, Joe Coker, Aretha Franklin,

James Brown, Chuck Berry e Ray Charles tra gli altri. Dalla reunion nel 1988 la band si è esibita ogni anno in numerose

occasioni in giro per il mondo.

L’1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e dell’aperitivo a cura

di  A.P.A.S.,  mentre  la  sfilata  di  carretti  siciliani  accompagnerà  gli  astanti  verso  una  particolare  esibizione  di

contradanza: lo spettacolo, infatti, sarà a cura degli alunni dell’I.C. “S. Bagolino” che contestualmente proporranno

anche una suggestiva lettura del “Contrasto” del poeta Cielo d’Alcamo.

La serata sarà dedicata a “Canto DiVino”, particolare formula di abbinamento tra musica operistica e degustazione

guidata di  prodotti  eno-gastronomici,  strumento trasversale che punta a celebrare il  Made in Italy nel  connubio di

musica e sapori. L’idea è nata dall’incontro di una sommelier e giornalista enogastronomica, Maria Antonietta Pioppo, e

di una Soprano e operatrice culturale, Luciana Di Bella (Ass. Cult. Hathor). Con un ticket di ingresso di 5 euro si potrà

assistere alla rappresentazione di opere liriche accompagnate dalla degustazione di  vini  attinenti  con lo spirito e il

carattere dell’estratto cantato. A fine spettacolo, una degustazione gastronomica.
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Tweet 2

Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono nel percorso di costruzione dell’identità

territoriale avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare. Un percorso che ha riconosciuto nella contradanza il

minimo comune denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. In tale contesto, la commistione tra diversi

generi (contradanza, jazz, blues, folk), si inscrive sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro,

tradizioni e avanguardia, caratteristiche principali del nuovo brand territoriale, tenacemente voluto e promosso dal GAL

Golfo di Castellammare.
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GAL InContraDanza con The Original Blues Brothers™ Band e CantoDiVino
Evento d'Arte a Alcamo

Evento a Trapani, GAL InContraDanza con The Original Blues Brothers™ Band e CantoDiVino a Alcamo (Trapani) Piazza
Ciullo dal 31/05/2015 al 01/06/2015
Il 31 Maggio e il 1 Giugno GAL InContraDanza arriva ad Alcamo e per l’occasione si esibirà la The Original Blues Brothers™
Band. La storica formazione di bluesmen, famosi in tutto il mondo e resa leggendaria da John Belushi e Dan Aykroyd nel
film The Blues Brothers, prende parte al progetto del Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare che mira a
promuovere l’antico ballo della contradanza come leit motiv fondativo del suo nuovo brand territoriale.
Dopo le tappe di Cinisi in occasione del Carnevale, di Borgetto con le Mense di San Giuseppe, di Partinico con la festa della
Madonna del Ponte, di Terrasini in coincidenza della Festa di Li Schietti e di Balestrate con la sagra “Sapori di Siccia…ra”,
ad Alcamo ci aspetta un ricco palinsesto di appuntamenti.
Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking, passeggiate nei luoghi di interesse del centro storico che
culmineranno con l’Aperitivo del Contadino, a cura dell’associazione A.P.A.S., dedicato alle eccellenze gastronomiche del
territorio del GAL Golfo di Castellammare (ticket: 3 euro). A seguire, lo spettacolo di contradanza, vera protagonista di tutta
la manifestazione itinerante. La serata, come anticipato, sarà dedicata alla musica con l’esibizione, gratuita e unica in tutto il
Sud Italia, de The Original Blues Brothers™ Band. La band si esibisce nella line up originale scelta personalmente da John
Belushi e Dan Aykroyd.
Musicisti di grande talento ed esperienza, i vari membri della Original Blues Brothers™ Band hanno collaborato negli anni
con vere e proprie leggende della musica del calibro di Otis Redding, Brian May, Joe Coker, Aretha Franklin, James Brown,
Chuck Berry e Ray Charles tra gli altri. Dalla reunion nel 1988 la band si è esibita ogni anno in numerose occasioni in giro
per il mondo.

L’1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e dell’aperitivo a cura di A.P.A.S., mentre la sfilata di carretti siciliani accompagnerà gli astanti verso una
particolare esibizione di contradanza: lo spettacolo, infatti, sarà a cura degli alunni dell’I.C. “S. Bagolino” che contestualmente proporranno anche una suggestiva lettura del
“Contrasto” del poeta Cielo d’Alcamo. 
La serata sarà dedicata a “Canto DiVino”, particolare formula di abbinamento tra musica operistica e degustazione guidata di prodotti eno-gastronomici, strumento trasversale
che punta a celebrare il Made in Italy nel connubio di musica e sapori. L’idea è nata dall'incontro di una sommelier e giornalista enogastronomica, Maria Antonietta Pioppo, e di
una Soprano e operatrice culturale, Luciana Di Bella (Ass. Cult. Hathor). Con un ticket di ingresso di 5 euro si potrà assistere alla rappresentazione di opere liriche
accompagnate dalla degustazione di vini attinenti con lo spirito e il carattere dell'estratto cantato. A fine spettacolo, una degustazione gastronomica.
Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono nel percorso di costruzione dell’identità territoriale avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare. Un percorso che ha
riconosciuto nella contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. In tale contesto, la commistione tra diversi generi (contradanza, jazz,
blues, folk), si inscrive sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro, tradizioni e avanguardia, caratteristiche principali del nuovo brand territoriale,
tenacemente voluto e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

www.galincontradanza.it
https://www.facebook.com/events/1597535993826954/
http://bluesbrothersofficialsite.com/p-9902-the-original-blues-brothers-band.html
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GAL InContraDanza,The Original Blues Brothers™ Band e Canto DiVino

Per richiedere la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti 

★ SCHEDA EVENTO ★ FOTO (0) ★ FILES (0) ★ VIDEO (0)
 
★ CONTATTA L'ORGANIZZATORE
 

 

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

 

Città: Alcamo - Trapani
Data di inizio: 31/05/2015 dalle ore 11:00
Data di fine: 01/06/2015
Dove: Piazza Ciullo
Prezzo: Aperitivo del Contadino: 3 euro CantoDiVino: 5 euro Concerto: gratuito
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Il 31 Maggio e il 1 Giugno GAL InContraDanza arriva ad Alcamo e per l’occasione si esibirà la The Original Blues Brothers™ Band. La storica
formazione di bluesmen, famosi in tutto il mondo e resa leggendaria da John Belushi e Dan Aykroyd nel film The Blues Brothers, prende parte al
progetto del Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare che mira a promuovere l’antico ballo della contradanza come leit motiv
fondativo del suo nuovo brand territoriale.
Dopo le tappe di Cinisi in occasione del Carnevale, di Borgetto con le Mense di San Giuseppe, di Partinico con la festa della Madonna del Ponte, di
Terrasini in coincidenza della Festa di Li Schietti e di Balestrate con la sagra “Sapori di Siccia…ra”, ad Alcamo ci aspetta un ricco palinsesto di
appuntamenti.
Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking, passeggiate nei luoghi di interesse del centro storico che culmineranno con
l’Aperitivo del Contadino, a cura dell’associazione A.P.A.S., dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio del GAL Golfo di Castellammare
(ticket: 3 euro). A seguire, lo spettacolo di contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante. La serata, come anticipato, sarà
dedicata alla musica con l’esibizione, gratuita e unica in tutto il Sud Italia, de The Original Blues Brothers™ Band. La band si esibisce nella line up
originale scelta personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd.
Musicisti di grande talento ed esperienza, i vari membri della Original Blues Brothers™ Band hanno collaborato negli anni con vere e proprie
leggende della musica del calibro di Otis Redding, Brian May, Joe Coker, Aretha Franklin, James Brown, Chuck Berry e Ray Charles tra gli altri.
Dalla reunion nel 1988 la band si è esibita ogni anno in numerose occasioni in giro per il mondo.
L’1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e dell’aperitivo a cura di A.P.A.S., mentre la sfilata di carretti siciliani accompagnerà
gli astanti verso una particolare esibizione di contradanza: lo spettacolo, infatti, sarà a cura degli alunni dell’I.C. “S. Bagolino” che contestualmente
proporranno anche una suggestiva lettura del “Contrasto” del poeta Cielo d’Alcamo.
La serata sarà dedicata a “Canto DiVino”, particolare formula di abbinamento tra musica operistica e degustazione guidata di prodotti eno-
gastronomici, strumento trasversale che punta a celebrare il Made in Italy nel connubio di musica e sapori. L’idea è nata dall'incontro di una
sommelier e giornalista enogastronomica, Maria Antonietta Pioppo, e di una Soprano e operatrice culturale, Luciana Di Bella (Ass. Cult. Hathor).
Con un ticket di ingresso di 5 euro si potrà assistere alla rappresentazione di opere liriche accompagnate dalla degustazione di vini attinenti con lo
spirito e il carattere dell'estratto cantato. A fine spettacolo, una degustazione gastronomica.
Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono nel percorso di costruzione dell’identità territoriale avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.
Un percorso che ha riconosciuto nella contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. In tale contesto, la
commistione tra diversi generi (contradanza, jazz, blues, folk), si inscrive sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro,
tradizioni e avanguardia, caratteristiche principali del nuovo brand territoriale, tenacemente voluto e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

  Condividi l'evento su Facebook con tutti i tuoi amici
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Alcamo. The Original Blues BrothersAlcamo. The Original Blues Brothers™ Band in concerto Band in concerto
 (http://www.teleoccidente.it) " 16 ore fa 
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Fonte immagine: Tele Occidente - link (http://www.teleoccidente.it/wp/2015/05/28/alcamo-the-original-blues-brothers-band-in-

concerto/)

The Original Blues Brothers™ Band per GAL InContraDanza che farà tappa domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno ad Alcamo. Ricco come sempre il programma
delle manifestazioni: dalle passeggiate nei luoghi di interesse del centro storico della cittadina del trapanese all’aperitivo del contadino dell’associazione A.P.A.S.
con le eccellenze gastronomiche del territorio (ticket 3 euro), dalla contradanza -con l’esibizione del gruppo “Il ballo dei pastori”- alla sfilata dei carretti siciliani. l
31 maggio alle ore 22.00 il concerto della storica formazione di bluesmen, famosa in tutto il...

Leggi la notizia integrale su: Tele Occidente # (http://www.teleoccidente.it/wp/2015/05/28/alcamo-the-original-blues-brothers-band-in-
concerto/)

Il post dal titolo: «Alcamo. The Original Blues Brothers™ Band in concerto» è apparso 16 ore fa sul quotidiano online Tele Occidente dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.
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∠
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Ospedale Ingrassia Il nuovo...

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/ospedale-ingrassia-il-nuovo-pronto-soccorso_6601721)

∠
ARTICOLO SUCCESSIVO

Palermo, giro di vita nell’area...

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/palermo-giro-di-vita-nell-area-pedonale-di-piazza-marina-350-multe_6602035)
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nuovo brand territoriale. 

Dopo le tappe di Cinisi in occasione del Carnevale, di Borgetto con le Mense di San Giuseppe, di Partinico
con la festa della Madonna del Ponte, di Terrasini in coincidenza della Festa di Li Schietti e di Balestrate con

la sagra “Sapori di Siccia…ra”, ad Alcamo ci aspetta un ricco palinsesto di appuntamenti.

Programma
Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking, passeggiate nei luoghi di interesse del
centro storico che culmineranno con l’Aperitivo del Contadino, a cura dell’associazione A.P.A.S., dedicato

alle eccellenze gastronomiche del territorio del GAL Golfo di Castellammare (ticket: 3 euro).

A seguire, lo spettacolo di contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante. La serata,
come anticipato, sarà dedicata alla musica con l’esibizione, gratuita e unica in tutto il Sud Italia, de The

Original Blues Brothers™ Band. Si esibisce nella line up originale scelta personalmente da John Belushi e
Dan Aykroyd. Musicisti di grande talento ed esperienza, i vari membri della Original Blues Brothers™
Band hanno collaborato negli anni con vere e proprie leggende della musica del calibro di Otis Redding,

Brian May, Joe Coker, Aretha Franklin, James Brown, Chuck Berry e Ray Charles tra gli altri. Dalla reunion
nel 1988 la band si è esibita ogni anno in numerose occasioni in giro per il mondo. 

L'1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e dell’aperitivo a cura di A.P.A.S., mentre la
sfilata di carretti siciliani accompagnerà gli astanti verso una particolare esibizione di contradanza: lo

spettacolo, infatti, sarà a cura degli alunni dell’I.C. “S. Bagolino” che contestualmente proporranno anche
una suggestiva lettura del “Contrasto” del poeta Cielo d’Alcamo. La serata sarà dedicata a “Canto

DiVino”, particolare formula di abbinamento tra musica operistica e degustazione guidata di prodotti eno-
gastronomici, strumento trasversale che punta a celebrare il Made in Italy nel connubio di musica e sapori.

L’idea è nata dall'incontro di una sommelier e giornalista enogastronomica, Maria Antonietta Pioppo, e di
una Soprano e operatrice culturale, Luciana Di Bella (Ass. Cult. Hathor). Con un ticket di ingresso di 5 euro
si potrà assistere alla rappresentazione di opere liriche accompagnate dalla degustazione di vini attinenti con

lo spirito e il carattere dell'estratto cantato. A fine spettacolo, una degustazione gastronomica. 

Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono nel percorso di costruzione dell’identità territoriale avviato e
promosso dal GAL Golfo di Castellammare. Un percorso che ha riconosciuto nella contradanza il minimo

comune denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. In tale contesto, la commistione tra diversi
generi (contradanza, jazz, blues, folk), si inscrive sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato
e futuro, tradizioni e avanguardia, caratteristiche principali del nuovo brand territoriale, tenacemente voluto e

promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

Data e luogo: dal 31/5 al 1/6 a Alcamo
Recensito da: Mena
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Al Convento (vìa Castellana Bandìera 66) alle 18 “Gnurì” dì Marcello Manìscalco con la regìa dì Mìchele
Perrìcone. Alle 21,30 sarà la volta del Gruppo Teatro Totem con “Enza sempre ìn bìanco” dì Marìa Teresa de
Sanctìs

Alle 21 nell’ex chìesa dì San Mattìa (vìa Torremuzza) “ “Una corona sporca dì sangue”, nell’ìnterpretazìone
dì Mìmmo Cutìcchìo.
MOSTRE
“Nutrìre la cìttà. A tavola nella Palermo antìca” al Museo Salìnas. A cura dì Francesca Spatafora. Vìsìte 9.30
-19.

“Estoy vìva”, antologìca dì Regìna José Galìndo a cura dì Dìego Sìleo, Eugenìo Vìola aì Cantìerì culturalì
alla Zìsa, padìglìone Zac. Vìsìte 9.30 – 18.30.

A Palazzo deì Normannì “Vìa Crucìs, la pasìòn de Crìsto” dì Fernando Botero. Vìsìte 8.15 – 17.
Trapanì
MUSICA
Alle 22 ìn pìazza Cìullo, ad Alcamo, concerto deglì Orìgìnal Blues Brothers band, ovvero ì musìcìstì del
fìlm cult dell’81: Steve Cropper, chìtarra, Lou Marìnì, sax, Leon Pendarvìs, tastìera, Erìc Udel, basso, Lee
Fìnklesteìn, batterìa, Larry Farrell, trombone, John Tropea, chìtarra, Rob Paparozzì, voce e arpa, Bobby
Harden, voce e Tommy McDonnell, voce. Ingresso gratuìto.
Alle 21.30 nella Chìesa dì Sant’Alberto “La serva padrona” dì Pergolesì. Domanì Wolfgang Abendroth e
Claudìo Brìzì presentano: “
Il canto delle chìmere”. Dal Clavìorgano all’Harmonìum-Célesta.
Catanìa
LIBRI
Domanì alle 18 alla Feltrìnellì la presentazìone dì “L’età defìnìtìva” (Lìberarìa). Intervengono Donatella
Fìnocchìaro e Edoardo Morabìto.
MUSICA
Alle 17 ìnìzìano ì festeggìamentì per l’annìversarìo del Parco Commercìale “Le Zagare” con Marìo Venutì,
Marìo Incudìne, Lello Analfìno de I Tìnturìa e ì Kaballà per “InCantì Acustìcì”.
MANIFESTAZIONI
Alle Cìmìnìere fìno al 2 gìugno “Etna comìcs” Festìval ìnternazìonale del fumetto e della cultura pop pìù
glamour del momento. Dalle 10 ìn poì.
TEATRO
Al Teatro Verga alle 17,30 “Clìtennestra”, testo e regìa dì Vìncenzo Pìrrotta. Musìche Gìacomo Cutìcchìo
con Anna Bonaìuto, Sìlvìa Ajellì, Gìulìa Andò, Roberta Caronìa, Elìsa Lucarellì, Cìnzìa Maccagnano, Lucìa
Portale, Yvonne Guglìelmìno.
MOSTRE
A Palazzo Lìbertìnì dì San Marco a Caltagìrone “Arte ceramìca al femmìnìle”. Vìsìte 10 – 19.
Al Castello Ursìno “Pablo Pìcasso e le sue passìonì”, opere da collezìonì prìvate dì tutto ìl mondo. Vìsìte 9
– 19.
Ragusa
MOSTRE
“Pìero OAS_RICH(‘Mìddle’); Guccìone. Lo stupore e ìl mìstero del Creato” ottanta opere dì Pìero
Guccìone a Modìca nell’ex Convento del Carmìne. A cura dì Paolo Nìfos&ìgrave; e Tonìno Cannata. Vìsìte
10 – 22
Sìracusa
TEATRO
Al teatro greco dì Sìracusa alle 18,45 va ìn scena “Ifìgenìa ìn Aulìde” dì Eurìpìde. Regìa dì Federìco Tìezzì.
Con Sebastìano Lo Monaco, Lucìa Lavìa, Elena Ghìaurov.
 

leggi originale…
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31 Maggio 2015

Ad Alcamo il concerto
della "The Original
Blues Brothers Band"

di Max Firreri

ALCAMO. Stasera alle 22 in piazza Ciullo ad Alcamo, nell'ambito di "Gal InContraDanza", concerto della The Original Blues
Brothers band. La storica formazione di bluesmen, famosi in tutto il mondo e resa leggendaria da John Belushi e Dan Aykroyd
nel film The Blues Brothers, prende parte al progetto del Gruppo di Azione Locale (Gal) Golfo di Castellammare che mira a
promuovere l’antico ballo della contradanza come leit motiv fondativo del suo nuovo brand territoriale. Un percorso che ha
riconosciuto nella contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. Nell'ambito del Gal,
alle 10, 11,30 e 17 passeggiate nei luoghi di interesse del centro storico che culmineranno con l’aperitivo del contadino, a cura
dell’associazione Apas.

Home › Video › Multimedia › Ad Alcamo il concerto della "The Original Blues Brothers Band"
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Cantine aperte e sfilata di
moda: gli appuntamenti di
domenica 31

a cura di ADRIANA FALSONE

31 maggio 2015

Sfilata di moda alle Mura delle cattive 

Palermo e provincia
MANIFESTAZIONI
Torna "Cantine aperte": venticinque aziende
vinicole della Sicilia aprono le porte ai
visitatori e organizzano iniziative: a
Camporeale, in contrada Azzolino, in
provincia di Palermo, la cantina Terre di
Bruca è aperta dalle 10 alle 18 e propone
degustazioni di vino, l'Abbazia Santa
Anastasia a Castelbuono offre assaggi di
salumi e formaggi e organizza passeggiate a
cavallo, le Cantine Florio a Marsala sono
aperte dalle 16 alle 20,30, visite guidate ogni
30 minuti e finale con aperitivo al tramonto in
terrazza. Donnafugata a Marsala fa visitare

la barriccaia. A Santa Cristina Gela Baglio di Pianetto dalle 11 organizza passeggiate tra i
vigneti: possibile prenotare il pranzo all'Agrirelais (50 euro a persona), biglietto d'ingresso
5 euro.

Alle 20,30 alle Mura delle cattive, al Foro Italico, la sfilata di moda "Palermo collezioni"
presentata da Monia Arizzi e Massimo Minutella. Tra gli ospiti la cantante Alessandra
Salerno e l'attore Lollo Franco. Inviti gratuiti dalle 15 all'ingresso delle Mura fino a
esaurimento.

Festa del consumo critico promossa da Addio Pizzo a piazza Magione. Alle 9,30 è
prevista una pedalata dal Parco Villa Turrisi a piazza Magione, a cura delle associazioni
Parco Villa Turrisi e Palermo ciclabile. Fino alle 14 “Riscoprire i valori del mondo rurale:
Giochiamo e socializziamo in campagna”, laboratori per ragazzi dagli 8 ai 13 anni con
gara di mungitura, ”Trova l’ago nel pagliaio”, gara di spaventapasseri, corsa coi sacchi,
lancio degli anelli, tiro ai barattoli, tiro con l’arco.
CINEMA
Ultimo giorno ai Cantieri della Zisa per il QueerFilmFest. Tra gli appuntamenti alle 16,30 il
documentario "Fassbinder", alle 18,30 quattro film, tra corti e lungometraggi, dell'attore-
regista francese Melvin Poupard, alle 22 "Officium" di Giuseppe Carleo e "Stonewall" di
Francesco Scarponi. Alle 22,30 festa finale con il dj set di Lady Maina e Drag show.
MUSICA
Al Teatro Finocchiarodi via Roma alle 18,30 e alle 22,30 “Di...Vino teatro”, degustazioni e
musica.

Il Castello a mare di via Filippo Patti ospita il “Festival della musica e della legalità”.
Domani dalle 16 si alterneranno sul palco band emergenti e artisti lungo una giornata
condotta dal rapper palermitano Othelloman affiancato da Lello Analfino (foto) e Marco
Ligabue. Dj set con i Vinai e Fedde Le Grand.
CIRCO

Palermo

Palermo

TUTTI

TUTTI
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Il tendone del Paranormal Circus al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di
Scalea. Fino al 7 giugno. Informazioni: 389.0613009.
BAMBINI
A piazza Fashion al Centro commerciale Forum alle 18 “La favola di Pinocchio”
interpretata per immagini dalle mani e dalla fantasia di Stefania Bruno.

Domani alle 18 al teatro Carlo Magno al Borgo Vecchio, il puparo Enzo Mancuso e la
Compagnia Carlo Magno mettono in scena lo spettacolo di opera dei pupi Le avventure di
Ruggero d’Africa.
VISITE GUIDATE
Per Ballarò di Primavera 2015 a piazza Bologni dalle 16,30 alle 19 passeggiata tra i
monumenti abbandonati, a cura di Palermo indignata. Questa volta si andrà alla scoperta
di uno dei Quattro Canti , dell’Albergheria, e del mercato storico di Ballarò. Appuntamento
di fronte al Palazzo Reale, lato piazza Indipendenza (ingresso turistico) alle 16.30.
PUB
Ai Bottai (via Bottai 62) alle 22 i We Man in concerto.

Alla Galleria 149 (via Cavour 149) alle 22 i Flac presentano il disco “Keller”.

Al Kuè (via Bottai 6) alle 21 i Cantina Acustica.

Da Hemingway (via Sampolo 458) alle 21,30 i Flamenco Libero.

All’Hirsch Pub (via Damiani Almeyda 3) alle 22 i Voodoo Bors.

A Le Tabarin (via Chiavettieri 9) alle 22 i Radio Baccano.

Da Studio 22 (via Alessandro Volta) alle 22 gli Swan Song: Led Zeppeling tribute.

Per la rassegna “Note di primavera” alle 10 da Freschette colazione in musica con Sara
Romano

TEATRO
Nella sala Strehler del Teatro Biondo (via Roma 258) alle 21 “Donna non rieducabile” sulla
vita della giornalista Anna Politkovskaja. Di Stefano Massini, regia Silvano Piccardi. In
scena Ottavia Piccolo.

Al Teatro Biondo (via Roma 258) alle 17,30 “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De
Filippo, con Fausto Russo Alesi.

Al Convento (via Castellana Bandiera 66) alle 18 “Gnuri” di Marcello Maniscalco con la
regia di Michele Perricone. Alle 21,30 sarà la volta del Gruppo Teatro Totem con “Enza
sempre in bianco” di Maria Teresa de Sanctis

Alle 21 nell’ex chiesa di San Mattia (via Torremuzza) “ “Una corona sporca di sangue”,
nell’interpretazione di Mimmo Cuticchio.
MOSTRE
“Nutrire la città. A tavola nella Palermo antica” al Museo Salinas. A cura di Francesca
Spatafora. Visite 9.30 -19.

“Estoy viva”, antologica di Regina José Galindo a cura di Diego Sileo, Eugenio Viola ai
Cantieri culturali alla Zisa, padiglione Zac. Visite 9.30 - 18.30.

A Palazzo dei Normanni “Via Crucis, la pasiòn de Cristo” di Fernando Botero. Visite 8.15 –
17.
Trapani
MUSICA
Alle 22 in piazza Ciullo, ad Alcamo, concerto degli Original Blues Brothers band, ovvero i
musicisti del film cult dell’81: Steve Cropper, chitarra, Lou Marini, sax, Leon Pendarvis,
tastiera, Eric Udel, basso, Lee Finklestein, batteria, Larry Farrell, trombone, John Tropea,
chitarra, Rob Paparozzi, voce e arpa, Bobby Harden, voce e Tommy McDonnell, voce.
Ingresso gratuito.
Alle 21.30 nella Chiesa di Sant’Alberto “La serva padrona” di Pergolesi. Domani Wolfgang
Abendroth e Claudio Brizi presentano: “
Il canto delle chimere”. Dal Claviorgano all’Harmonium-Célesta.
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GAL INCONTRADANZA AD ALCAMO SULLE NOTE DE

THE ORIGINAL BLUES BROTHERS™ BAND

Il 31 Maggio e il 1 Giugno GAL InContraDanza arriva ad Alcamo e per l’occasione si esibirà la The Original Blues

Brothers™ Band. La storica formazione di bluesmen, famosi in tutto il mondo e resa leggendaria da John Belushi e

Dan Aykroyd nel film The Blues Brothers, prende parte al progetto del Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di

Castellammare che mira a promuovere l’antico ballo della contradanza come leit motiv fondativo del suo nuovo brand

territoriale.

Dopo le tappe di Cinisi in occasione del Carnevale, di Borgetto con le Mense di San Giuseppe, di Partinico con la festa

della Madonna del Ponte, di Terrasini in coincidenza della Festa di Li Schietti e di Balestrate con la sagra “Sapori di

Siccia…ra”, ad Alcamo ci aspetta un ricco palinsesto di appuntamenti.

Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking, passeggiate nei luoghi di interesse del centro storico

che culmineranno con l’Aperitivo del Contadino, a cura dell’associazione A.P.A.S., dedicato alle eccellenze

gastronomiche del territorio del GAL Golfo di Castellammare (ticket: 3 euro). A seguire, lo spettacolo di contradanza,

vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante. La serata, come anticipato, sarà dedicata alla musica con

l’esibizione, gratuita e unica in tutto il Sud Italia, de The Original Blues Brothers™ Band, composta dagli artisti:

Steve “The Colonel” Cropper – Chitarra

Lou “Blue Lou” Marini – Sax

Leon “The Lion” Pendarvis – Tastiera

Eric “The Red” Udel – Basso

Lee “Funkytime” Finklestein – Batteria

Larry “Trombonius Maximus” Farrell -Trombone

Steve “Catfish” Howard – Tromba

John “Smokin’ John” Tropea – Chitarra

Rob “The Honeydripper” Paparozzi – Voce e Arpa

Bobby “Sweet Soul” Harden – Voce
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Tommy “Pipes” McDonnell – Voce

The Original Blues Brothers™ Band si esibisce nella line up originale scelta personalmente da John Belushi e Dan

Aykroyd.

Musicisti di grande talento ed esperienza, i vari membri della Original Blues Brothers™ Band hanno collaborato negli

anni con vere e proprie leggende della musica del calibro di Otis Redding, Brian May, Joe Coker, Aretha Franklin,

James Brown, Chuck Berry e Ray Charles tra gli altri. Dalla reunion nel 1988 la band si è esibita ogni anno in

numerose occasioni in giro per il mondo.

L’1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e dell’aperitivo a cura di A.P.A.S., mentre la sfilata di

carretti siciliani accompagnerà gli astanti verso una particolare esibizione di contradanza: lo spettacolo, infatti, sarà a

cura degli alunni dell’I.C. “S. Bagolino” che contestualmente proporranno anche una suggestiva lettura del “Contrasto”

del poeta Cielo d’Alcamo.

La serata sarà dedicata a “Canto DiVino”, particolare formula di abbinamento tra musica operistica e degustazione

guidata di prodotti eno-gastronomici, strumento trasversale che punta a celebrare il Made in Italy nel connubio di musica

e sapori. L’idea è nata dall’incontro di una sommelier e giornalista enogastronomica, Maria Antonietta Pioppo, e di una

Soprano e operatrice culturale, Luciana Di Bella (Ass. Cult. Hathor). Con un ticket di ingresso di 5 euro si potrà assistere

alla rappresentazione di opere liriche accompagnate dalla degustazione di vini attinenti con lo spirito e il carattere

dell’estratto cantato. A fine spettacolo, una degustazione gastronomica.

Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono nel percorso di costruzione dell’identità territoriale avviato e promosso dal

GAL Golfo di Castellammare. Un percorso che ha riconosciuto nella contradanza il minimo comune denominatore di

un territorio ricco di tradizione e storia. In tale contesto, la commistione tra diversi generi (contradanza, jazz, blues,

folk), si inscrive sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro, tradizioni e avanguardia,

caratteristiche principali del nuovo brand territoriale, tenacemente voluto e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

In allegato locandina del programma e del concerto.

Per maggiori informazioni:

www.galincontradanza.it

https://www.facebook.com/events/1597535993826954/

http://bluesbrothersofficialsite.com/p-9902-the-original-blues-brothers-band.html

Share this post on:

Tags: The Original Blues Brothers™ Band per GAL InContraDanza - Alcamo 31 Maggio e 1 Giugno
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GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

Alcamo. The Original
Blues Brothers™ Band
in concerto
28 MAGGIO 2015 - DI REDAZIONE
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InContraDanza che farà

tappa domenica 31 maggio

e lunedì 1 giugno ad

Alcamo.

Ricco come sempre il

programma delle

manifestazioni: dalle

passeggiate nei luoghi di

interesse del centro storico

della cittadina del trapanese

all’aperitivo del contadino

dell’associazione A.P.A.S.

con le eccellenze

gastronomiche del territorio

(ticket 3 euro), dalla

contradanza -con

l’esibizione del gruppo “Il

ballo dei pastori”- alla sfilata

dei carretti siciliani.

l 31 maggio alle ore 22.00 il

concerto della storica

formazione di bluesmen,

famosa in tutto il mondo e

resa leggendaria da John

Belushi e Dan Aykroyd nel

film The Blues Brothers.

Unica tappa in tutto il Sud

Italia il concerto dei The

Original Blues Brothers™

Band ad Alcamo è gratuito.
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GAL INCONTRADANZA AD ALCAMO SULLE NOTE DE

THE ORIGINAL BLUES BROTHERS™ BAND

Il 31 Maggio e il 1 Giugno GAL

InContraDanza arriva ad Alcamo e per

l’occasione si esibirà la The Original Blues

Brothers™ Band.

La storica formazione di bluesmen, famosi in

tutto il mondo e resa leggendaria da John

Belushi e Dan Aykroyd nel film The Blues

Brothers, prende parte al progetto del Gruppo

di Azione Locale (GAL) Golfo di

Castellammare che mira a promuovere

l’antico ballo della contradanza come leit

motiv fondativo del suo nuovo brand

territoriale.

Dopo le tappe di Cinisi in occasione del

Carnevale, di Borgetto con le Mense di San Giuseppe, di Partinico con la

festa della Madonna del Ponte, di Terrasini in coincidenza della Festa di Li

Schietti e di Balestrate con la sagra “Sapori di Siccia…ra”, ad Alcamo ci

aspetta un ricco palinsesto di appuntamenti.

Le attività di Domenica 31 Maggio iniziano con l’urban trekking, passeggiate

nei luoghi di interesse del centro storico che culmineranno con l’Aperitivo del

Contadino, a cura dell’associazione A.P.A.S., dedicato alle eccellenze

gastronomiche del territorio del GAL Golfo di Castellammare (ticket: 3 euro).

A seguire, lo spettacolo di contradanza, vera protagonista di tutta la

manifestazione itinerante. La serata, come anticipato, sarà dedicata alla

musica con l’esibizione, gratuita e unica in tutto il Sud Italia, de The Original

Blues Brothers™ Band, composta dagli artisti:

Steve "The Colonel" Cropper - Chitarra

Lou "Blue Lou" Marini - Sax

Leon "The Lion" Pendarvis - Tastiera

Eric "The Red" Udel - Basso

Lee "Funkytime" Finklestein - Batteria

Larry "Trombonius Maximus" Farrell -Trombone

Steve “Catfish” Howard – Tromba

John “Smokin’ John” Tropea - Chitarra

Rob "The Honeydripper" Paparozzi - Voce e Arpa

Bobby "Sweet Soul" Harden - Voce

Tommy “Pipes” McDonnell – Voce

The Original Blues Brothers™ Band si esibisce nella line up originale scelta

personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd.

Musicisti di grande talento ed esperienza, i vari membri della Original Blues

Brothers™ Band hanno collaborato negli anni con vere e proprie leggende

della musica del calibro di Otis Redding, Brian May, Joe Coker, Aretha

Franklin, James Brown, Chuck Berry e Ray Charles tra gli altri. Dalla reunion

nel 1988 la band si è esibita ogni anno in numerose occasioni in giro per il
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mondo.

L’1 Giugno si ripropongono gli appuntamenti di urban trekking e

dell’aperitivo a cura di A.P.A.S., mentre la sfilata di carretti siciliani

accompagnerà gli astanti verso una particolare esibizione di contradanza: lo

spettacolo, infatti, sarà a cura degli alunni dell’I.C. “S. Bagolino” che

contestualmente proporranno anche una suggestiva lettura del “Contrasto” del

poeta Cielo d’Alcamo.

La serata sarà dedicata a “Canto DiVino”, particolare formula di abbinamento

tra musica operistica e degustazione guidata di prodotti eno-gastronomici,

strumento trasversale che punta a celebrare il Made in Italy nel connubio di

musica e sapori. L’idea è nata dall´incontro di una sommelier e giornalista

enogastronomica, Maria Antonietta Pioppo, e di una Soprano e operatrice

culturale, Luciana Di Bella (Ass. Cult. Hathor). Con un ticket di ingresso di 5

euro si potrà assistere alla rappresentazione di opere liriche accompagnate

dalla degustazione di vini attinenti con lo spirito e il carattere dell´estratto

cantato. A fine spettacolo, una degustazione gastronomica.

Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono nel percorso di costruzione

dell’identità territoriale avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

Un percorso che ha riconosciuto nella contradanza il minimo comune

denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. In tale contesto, la

commistione tra diversi generi (contradanza, jazz, blues, folk), si inscrive

sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro, tradizioni

e avanguardia, caratteristiche principali del nuovo brand territoriale,

tenacemente voluto e promosso dal GAL Golfo di Castellammare.

In allegato locandina del programma e del concerto.

Per maggiori informazioni:

www.galincontradanza.it

https://www.facebook.com/events/1597535993826954/

http://bluesbrothersofficialsite.com/p-9902-the-original-blues-brothers-

band.html
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spera) chi delle due rom...
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ROBERTO TUMBARELLO - ´SENTENZE A NUMERO CHIUSO´ ED

ALTRE STORIE

Sentenze a numero chiuso Anche l’unico ministro normale e presentabile che

avevamo si è accodato alla corte dei miracoli che compone que...

Leggi tutto

Un bronzo e due ori a Piazza di Siena 2015 - Csio di Roma n°83 Secondo e

terzo posto a Lamprechthausen (Austria) Nation Cup
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conquistate su prestigiosi campi nazionali e internazionali. Il bilancio fina...
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loro.
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dell´area di crisi di Gela accelererà la
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The Original Blues Brothers Band in Concerto

31 maggio 2015

The Original Blues Brothers Band

Ingresso libero

Tipologia Eventi Concerti

Comune Alcamo

Inizio 31 maggio 2015

Fine 31 maggio 2015
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ALCAMO GAL InContraDanza Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare31
MAY
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Event in Alcamo
Alcamo, Italy (http://maps.google.com/maps?q= Alcamo, Italy )
Today, 10:00 till Monday 1 June 2015, 20:00
Organized by : Gal Incontradanza Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare
(http://www.facebook.com/336688786534202)

ll GAL Golfo di Castellammare organizza una grande festa, itinerante nei luoghi e nei tempi, che attraverserà la storia, la
cultura, le tradizioni, le persone e il folklore dei sette Comuni del GAL ( Alcamo, Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico,
Terrasini Trappeto) dal mese di febbraio al mese...

Sign-in / Sign-up

Submit an event

► Elena Facebook
► Facebook Facebook

Activities Alcamo / Description
Davvero imperdibile la prossima tappa di GAL InContraDanza ad Alcamo. Il vastissimo programma si svilupperà in due giornate,
domenica 31 Maggio e Lunedì 1 Giugno.
La giornata di domenica comincia in movimento. Alle ore 10 e alle ore 17, infatti, sono programmati due percorsi di urban trekking,
passeggiate per i luoghi di interesse del centro storico con la guida di un accompagnatore. La partenza, in entrambi gli
appuntamenti, è da Piazza Ciullo. Alle ore 18 chi lo desidera potrà accedere all'Aperitivo del Contadino, a cura dell'Associazione
A.P.A.S., in Piazza Ciullo: un ricco buffet di prelibatezze enogastronomiche del territorio del GAL Golfo di Castellammare con un
ticket di 3 euro. Subito dopo l'apertura dello stand per l'aperitivo, e senza spostarsi da Piazza Ciullo, entra in scena la
protagonista di tutta la Manifestazione: alle 18.30, infatti, il gruppo Il Ballo dei Pastori si esibirà nella sua particolare contradanza. 
La conclusione della serata di domenica non poteva essere più entusiasmante. Alle ore 22 si esibirà The Original Blues
Brothers™Band, la storica formazione di bluesmen famosi in tutto il mondo e resa leggendaria da John Belushi e Dan Aykroyd nel
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More things to do in Alcamo (/search/Italy/Sicily/Trapani/Alcamo)

film The Blues Brothers.

Il giorno dopo si riproporranno alcuni appuntamenti, come i percorsi di urban trekking (ore 17.00) e l'Aperitivo del Contadino a
cura dell'associazione A.P.A.S. (ore 18.00). Alle 18.30 si potrà assistere alla sfilata di carretti siciliani lungo il Corso VI Aprile a cura
della A.S.D. I Cavalieri del Mito e della Storia. Lo spettacolo di contradanza (ore 20.00) sarà curato dagli alunni dell’I.C.S. Bagolino
accompagnato da una suggestiva lettura del “Contrasto” di Cielo d’Alcamo presso il cortile del Collegio dei Gesuiti. La serata
all'insegna del connubio tra arte, musica e poesia continuerà con lo spettacolo “Canto DiVino - Opere Liriche e Vino" – già inserita
all'interno della programmazione di “Alcamo Culturale” promossa dall'Assessorato alla Cultura di Alcamo. Durante la
rappresentazione alcuni cantanti lirici, accompagnati dal pianoforte, interpreteranno delle arie, ciascuna delle quali sarà abbinata
ad un vino attinente con lo spirito e il carattere dell'estratto cantato. Per partecipare all'evento serale e alla degustazione dei vini
abbinata sarà sufficiente premunirsi del ticket di 5 euro venduto all'ingresso del Parco Suburbano "San Francesco" (200 posti
disponibili), in cui si svolgerà lo spettacolo.
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5° Motoincontro "Rosa Fresca Aulentissima"
(/detail/Riccardo-Agate-5°-Motoincontro-Rosa-Fresca-
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