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GAL InContraDanza e Sapori di Siccia..ra con concerto di Enrico Capuano e TammurriataRock
Evento d'Arte a Balestrate

Eventi a Palermo, GAL InContraDanza e Sapori di Siccia..ra con concerto di Enrico Capuano e TammurriataRock a Balestrate (Palermo)

Piazza Rettore Evola dal 24/04/2015 al 24/04/2015

Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare arriva a Balestrate. Il progetto del Gruppo di

Azione Locale (GAL) del Golfo di Castellammare nato per promuovere la contradanza quale nuovo brand territoriale si sposa, stavolta, con

la tradizione culinaria. Un villaggio enogastronomico allestito in piazza Rettore Evola dalle ore 20.00 in poi in cui 7 ristoratori e 2 aziende

vinicole prepareranno piatti di degustazione a base di seppia (siccia, in dialetto), alimento storicamente distintivo di questa cittadina:

l’antico nome di Balestrate, infatti, era Sicciara ossia “luogo ove si pescano le seppie”. Il ticket per la degustazione costa 2.50 euro. La

tappa di Balestrate prevede altri appuntamenti ugualmente accattivanti, segno ormai riconoscibile del GAL InContraDanza.

Un’estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate sosterrà per l’intera giornata fino all’inaugurazione del villaggio

enogastronomico e all’apertura della serata danzante. Alle ore 20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione

itinerante, allieterà gli astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo dei Pastori. A serata il divertimento continuerà con l’esibizione

di Enrico Capuano e Tammurriata Rock. Enrico Capuano è il capostipite del nuovo folk-rock italiano. È stato il primo a proporre in forma

moderna questo genere musicale creando una tendenza che negli anni successivi si è molto radicata nella musica italiana. Presenza fissa

del 1 maggio a Roma dal 2002, Enrico e la sua band non seguono mai una scaletta precisa ma si muovono spesso sull’improvvisazione

ondeggiando tra il rock anni 70 e i ritmi della tradizione popolare. Una chiusura di serata, insomma, degna di rilievo. Il concerto è gratuito.

Sul web: Sito internet di GAL InContraDanza e Sapori di Siccia..ra con concerto di Enrico Capuano e TammurriataRock
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Balestrate, gal InContraDanza e sapori di siccia..ra

Palermo Today  2 ore fa
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Comunicato -  Inserito Da Antonella · 21 Aprile 2015

Comunicato stampa

Il 24 Aprile GAL InContraDanza - Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di

Castellammare arriva a Balestrate. Il progetto del Gruppo di Azione Locale (GAL)

Golfo di Castellammare nato per promuovere l'antico ballo della contradanza

quale nuovo brand territoriale si sposa, stavolta, con la tradizione culinaria.

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 e di Terrasini

in coincidenza della Festa di li schietti, Balestrate rappresenterà la vocazione

enogastronomica di qualità del territorio GAL con la seconda edizione della

festa "Sapori di Siccia..ra" (nel 2014 è stata calcolata un'affluenza di 1100

persone). Un villaggio enogastronomico sarà allestito in piazza Rettore Evola

dalle ore 20.00 in poi in cui 7 ristoratori prepareranno piatti di degustazione

a base di seppia (siccia, in dialetto), alimento storicamente distintivo di questa cittadina: l'antico nome

di Balestrate, infatti, era Sicciara ossia "luogo ove si pescano le seppie". I piatti saranno accompagnati

dal vino di 2 aziende vinicole. Il ticket per la degustazione costa 2.50 euro.

La tappa di Balestrate prevede altri appuntamenti ugualmente accattivanti, segno ormai riconoscibile del GAL

InContraDanza.

Un'estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate sosterrà per l'intera giornata fino

all'inaugurazione del villaggio enogastronomico (ore 20.00) e all'apertura della serata danzante. Alle ore

20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante, allieterà gli

astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo dei Pastori.

A serata il divertimento continuerà con il concerto gratuito di Enrico Capuano e Tammurriata Rock.

Enrico Capuano è il capostipite del nuovo folk-rock italiano. È stato il primo a proporre in forma moderna

questo genere musicale creando una tendenza che negli anni successivi si è molto radicata nella musica

italiana. Presenza fissa del 1 maggio a Roma dal 2002, Enrico e la sua band non seguono mai una scaletta

precisa ma si muovono spesso sull'improvvisazione ondeggiando tra il rock anni 70 e i ritmi della tradizione

popolare. Una chiusura di serata, insomma, degna di rilievo.

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), stavolta incorniciata anche dalla tradizione culinaria, 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.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di PalermoToday

Balestrate, gal InContraDanza e sapori di siccia..ra http://www.palermotoday.it/cronaca/gal-incontradanza-e-sapori-di-sicc...

1 di 2 21/04/2015 15:53



 (http://www.siciliafan.it)

Di Staff Sicilafan (http://www.siciliafan.it/author/staff-siciliafan/) 12 aprile 2015
in: Eventi (http://www.siciliafan.it/eventi/)
0 Commenti (http://www.siciliafan.it/balestrate-piazza-rettore-evola-24-aprile-2015-incontradanza/#comments)
34 visite

Tweet 0

(http://www.siciliafan.it/wp-content/uploads/2015/04/0130.jpg)

Più letti in eventi

Musica, Gusto e
Territorio nel Golfo
di Castellammare

13Mi piaceMi piace CondividiCondividi

 Cerca

(http://www.siciliafan.it/gallery/le-10-
cose-che-ancora-non-sai-sui-denti/)

(http://www.siciliafan.it/storia-(http://www.siciliafan.it (http://www.siciliafan.it (http://www.siciliafan.it (

Balestrate - Piazza Rettore Evola - 24 aprile 2015 - IncontraDanza - Sic... http://www.siciliafan.it/balestrate-piazza-rettore-evola-24-aprile-2015-...

1 di 5 21/04/2015 15:50



Balestrate. Villaggio del gusto e contradanza per la “festa della seppia”... http://www.teleoccidente.it/wp/2015/04/21/balestrate-villaggio-del-gus...

1 di 4 21/04/2015 17:28



Balestrate. Villaggio del gusto e contradanza per la “festa della seppia”... http://www.teleoccidente.it/wp/2015/04/21/balestrate-villaggio-del-gus...

2 di 4 21/04/2015 17:28



Heyevent.com

See personal event tips?

Sign in using Facebook

BALESTRATE GAL InContraDanza Musica, Gusto e Territorio nel

Golfo di Castellammare

24 Friday, 24 April, 10:00

Balestrate, Balestrate-Foce

BALESTRATE GAL InContraDanza Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare

Il 24 Aprile GAL InContraDanza arriva a Balestrate. Nel suggestivo centro storico della cittadina si susseguiranno vari eventi all’insegna della

contradanza.

Si comincia alle ore 10.00 con una estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate. Turisti, appassionati o semplici curiosi avranno la

possibilità di ammirare le opere per tutta la giornata per poi assistere, in serata, alla premiazione delle stesse sul palco di GAL InContraDanza.

L'estemporanea offrirà anche l'occasione per seguire un ideale itinerario "artistico" e visitare il centro storico dell’antica Sicciara (da seppia, in

siciliano “siccia”, di cui il mare era ricco). Un nome che, anche quando mutò in Balestrate, ha sempre mantenuto la sua memoria storica e si

ripropone ancora soprattutto nella tradizionale Festa della seppia “Sapori di Siccia..ra”. Proprio il villaggio enogastronomico dedicato alla seppia

darà l’avvio alla serata. Dalle ore 20.00, infatti, si potranno degustare piatti a base di seppie a cura di 7 ristoratori e 2 aziende vinicole locali. Poco

dopo si aprirà la serata danzante. Alle ore 20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante, allieterà gli astanti in

Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo dei Pastori.

A serata il divertimento continuerà con l’esibizione di Enrico Capuano e Tammurriata Rock. Presenza fissa del 1 maggio a Roma dal 2002, Enrico e

la sua band mettono in scena uno spettacolo che non ha regole. Ogni sera ha una scaletta diversa e si muove spesso sull’improvvisazione

ondeggiando tra il rock anni 70 e i ritmi della tradizione popolare. Una chiusura degna di rilievo.

19 attendees (614 invited)

Venue
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Balestrate ospiterà, venerdì 24 Aprile 2015 la manifestazione “ GAL InContraDanza” - Musica, Gusto e

Territorio nel Golfo di Castellammare , con la 2^ edizione della sagra “Sapori di Siccia…ra”.

La formula della manifestazione è quella dello scorso anno:

Una Kermesse enogastronomica in Piazza Rettore Evola con la partecipazione dei ristoratori locali e non e

due aziende vitivinicole.
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Con una estemporanea di pittura su tela sul tema della manifestazione.

Nel  corso della manifestazione ci  sarà uno spettacolo musicale e di intrattenimento e l’  esibizione del

gruppo folkloristico “Il Ballo dei Pastori”, una tarantella, da collegarsi alla quadriglia, complesso e ibrido

ballo circolare e a contradanza di origine tardo settecentesca.

Alla fine della manifestazione sarà consegnata una targa ricordo a tutti i partecipanti e verrà ricordato lo

chef Mazzurco, scomparso lo scorso anno all’indomani della manifestazione.

Saranno presenti:

1. La Buona Forchetta

2. Frutti di Mare da Giovanni

3. Onda Azzurra

4. La Norma

5. Trattoria della Nonna

6. La Carcara

7. La Giara

8. Cantina Sociale S. Antonio – Alcamo

9. Vini Tola – Partinico

10. Stand Associazione Turistica Pro Balestrate

Elenco attività ricettive che offrono il weekend 24/26 Aprile (check-in 24 – check - out 26) al prezzo di €

90,00 a coppia:

1. Residence Eloisa

2. Vanity SPA

3. Villaggio Petruso

4. B & B Il Girasole di Lettieri Valentina

Programma

Dalle ore 10.00 Estemporanea di pittura

Ore 20.30 Apertura del villaggio enogastronomico con degustazione di piatti a base di seppia

Spettacolo di contradanza – a cura del Ballo dei Pastori

Premiazione estemporanea di pittura – consegna riconoscimento alla moglie dello chef Mazzurco.

Ore 22.00 Concerto: Enrico Capuano e la Tammuriata Rock

Posted in: Aprile 2015,Balestrate (PA),Eventi e sagre in Sicilia,Provincia di Palermo
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Balestrate, gal InContraDanza e sapori di siccia..ra
21 aprile 2015 - Attualità

Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di

Castellammare arriva a Balestrate. Il progetto del Gruppo di Azione Locale

(GAL) Golfo di Castellammare nato per promuovere l’antico ballo della…

fonte: PalermoToday.it
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Data di inizio: 24/04/2015 Ora di inizio: 10:00

Dove: Piazza Rettore Evola
Prezzo: Ticket per degustazione di piatti a base di seppia: 2.50 euro; concerto gratuito.

 

Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare arriva a Balestrate. La contradanza, il nuovo brand
territoriale promosso dal GAL Golfo di Castellammare, si sposa, stavolta, con la tradizione culinaria. E sarà Balestrate – l’antica Sicciara, seppia in
dialetto – a rappresentare la vocazione enogastronomica di qualità del territorio del GAL. La piazza del comune di Balestrate ospiterà, dunque, un
villaggio enogastronomico interamente dedicato alla seppia. La Festa della Seppia “Sapori di Siccia..ra” vedrà protagonisti 7 ristoratori e 2 aziende
vinicole locali che delizieranno i visitatori con i loro piatti a base di seppia. La tappa di Balestrate prevede altri appuntamenti ugualmente accattivanti,
segno ormai riconoscibile del GAL InContraDanza. Un’estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate sosterrà per l’intera giornata e offrirà
l’occasione ai turisti, appassionati o semplici curiosi di andare alla scoperta del centro storico dell’antica Sicciara seguendo un percorso artistico.
Percorso che terminerà con l’inaugurazione del villaggio enogastronomico “Sapori di Siccia..ra” e, poco dopo, con l’apertura della serata danzante.
Alle ore 20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante, allieterà gli astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo
Il Ballo dei Pastori. A serata il divertimento continuerà con l’esibizione di Enrico Capuano e Tammurriata Rock. 

  Condividi l'evento su Facebook con tutti i tuoi amici
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Scheda Evento

GalInContraDanza
Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare

24 Aprile 2015

Piazza Rettore Evola - Balestrate (Pa)

Il 24 Aprile GAL InContraDanza - Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare arriva
a  Balestrate.  Il  progetto  del  Gruppo  di  Azione  Locale  (GAL)  Golfo  di  Castellammare  nato  per

promuovere l'antico ballo della contradanza quale nuovo brand territoriale si sposa, stavolta, con la

tradizione culinaria.
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Dopo  le  tappe  di  Cinisi  (Pa)  in  occasione  del  carnevale,  di  Borgetto  (Pa)  con  le  Mense  di  San

Giuseppe, di Partinico (Pa) con la festa della Madonna del Ponte e di Terrasini (Pa) in coincidenza

della  Festa  di  li  Schietti,  Balestrate  rappresenterà  la  vocazione  enogastronomica  di  qualità  del

territorio  GAL con la festa  "Sapori  di  Siccia..ra".  Un villaggio enogastronomico allestito  in  piazza

Rettore Evola dalle ore 20.00 in poi in cui 7 ristoratori e 2 aziende vinicole prepareranno piatti di

degustazione  a  base  di  seppia  (siccia,  in  dialetto),  alimento  storicamente  distintivo  di  questa

cittadina: l'antico nome di Balestrate, infatti, era Sicciara ossia "luogo ove si pescano le seppie". Il
ticket  per  la  degustazione  costa  2.50  euro.  La  tappa  di  Balestrate  prevede  altri  appuntamenti

ugualmente accattivanti, segno ormai riconoscibile del GAL InContraDanza.

Un'estemporanea  di  pittura  dislocata  per  le  vie  di  Balestrate  sosterrà  per  l'intera  giornata  fino

all'inaugurazione del villaggio enogastronomico (ore 20.00) e all'apertura della serata danzante. Alle

ore 20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante, allieterà gli

astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo dei Pastori.
A serata il divertimento continuerà con il concerto gratuito di Enrico Capuano e Tammurriata Rock.

Firma evento

GAL InContraDanza

Scheda Evento

Titolo: GAL InContraDanza

Sottotitolo: Sapori di Siccia..ra

Date: 24 Aprile 2015

Orari: dalle 10.00 alle 24.00

oordinate navigatore: Piazza Rettore Evola, Balestrate

Biglietto: ticket degustazione: 2.50 euro; concerto gratuito

Telefono per informazioni: 091334625

Mail per informazioni: korai@korai.it
Sito internet: http://www.galincontradanza.it/

Didascalia Immagina e Copyright: Programma Balestrate (in allegato alla presente);

copyright Korai_Territorio, Sviluppo e Cultura Soc. Coop.

Fonte: Korai_Territorio, Sviluppo e Cultura Soc. Coop.
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JONICATOUR

Sicilia  ACIREALE  ( CT )
La Jonica Tour presente con i suoi numerosi servizi turistici sin dal 1960 può senz'altro considerarsi azienda leader
nel settore.Oltre ad offrire noleggio  pullman granturismo fino  a 55 posti, minibus  da 8 a 19 posti, tutti dotati di
climatizzazione è oggi in grado di soddisfare le richieste della ...

Astemio

Sicilia  RIPOSTO  ( CT )
Venerdì 14 Febbraio 2014 Festa dell'Amore. Festeggia da Noi il tuo San Valentino. Guarda la Foto dell'evento (da €28,00 a coppia)Tutti i
giorni dal Lunedì al Venerdi le pizze del nostro menù hanno un solo costo...€ 5,00 cad.(Vedi Foto - escluso festivi e fino a fine Febbraio
2014)Gli ambienti, ...
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Palermo

Balestrate

Balestrate Gal Incontradanza Musica Gusto e Territorio Nel Golfo di

Castellammare

Balestrate Gal Incontradanza Musica Gusto e Territorio Nel Golfo di C... http://www.eventioggi.net/evento-balestrate-gal-incontradanza-musica...

1 di 3 21/04/2015 15:49



musica serata gusto premiazione turisti storico opere pittura

Il 24 Aprile GAL InContraDanza arriva a Balestrate Nel suggestivo centro storico della cittadina si
susseguiranno vari eventi all insegna della contradanza Si comincia alle ore 10 00 con una estemporanea
di pittura dislocata per le vie di Balestrate Turisti appassionati o semplici curiosi avranno la possibilità di
ammirare le opere per tutta la giornata per poi assistere in serata alla premiazione delle stesse sul palco di
GAL InContraDa

Eventi a Balestrate

1 Maggio in Feast Baia Le...

LOTTERIA NATALIZIA PER 30...

Mi piaceMi piace
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News - Termini Imerese- Infiorata termitana 2015 (lun, 20 apr 2015) 
Dal 2 maggio all’11 maggio 2015 in via Giacinto Lo Faso.     Per maggiori informazioni visitare il sito internet
dell’evento
>> leggi di più

News - Palermo - Catania: Chiuso un tratto dell' Autostrada A 19 (ven, 17 apr 2015) 
Comunicato stampa ANAS. Trenitalia 2 treni in più per la linea PA- CT. Ordinanza anas n. 158 Sicilia, Anas:
provvisoriamente chiuso un tratto dell‘autostrada A19 in direzione Catania, a Scillato, in provincia di Palermo
Palermo, 10/04/2015 L‘Anas comunica che sull‘autostrada A19 ‘Palermo-Catania‘ (...)
>> leggi di più

News - Balestrate - Sagra " Sapori di Siccia...ra" (ven, 17 apr 2015) 
“GAL InContraDanza“ - Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare“ Venerdi’ 24 Aprile 2015 Piazza
Rettore Evola Comunicato Stampa Balestrate ospiterà, venerdì 24 Aprile 2015 la manifestazione “GAL
InContraDanza“ - Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare , con la 2^ edizione della sagra
“Sapori (...)
>> leggi di più

News - Palermo -"L'Ultima vittoria di Nuvolari - Monte Pellegrino Historics" dal 30 aprile al 3
maggio (gio, 16 apr 2015) 
Chiusura temporanea via Pietro Bonanno-Piazza del Santuario di S.Rosalia 2 e 3 maggio 2015 Riceviamo e
pubblichiamo   La Scuderia Montepellegrino asd e l’Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici federata
ASI dal 30 aprile al 3 maggio 2015 congiuntamente al Motor Village FCA Palermo (...)
>> leggi di più

News - Palermo - Primavera a Palazzo delle Aquile (mar, 14 apr 2015) 
fino al 24 maggio 2015 Primavera a Palazzo delle Aquile   Spettacoli, incontri, visite animate e concerti ad
ingresso libero. Sono le iniziative della rassegna culturale ’Primavera a Palazzo delle Aquile’,dal 4 aprile al
(...)
>> leggi di più

News - Palermo "Cerere ieri e oggi: da Piazzi a Dawn" (mer, 01 apr 2015) 
Palazzo dei Normanni. . Mostre fino al 24 aprile e 8 maggio. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO  Mostre: “A caccia
di comete“, pannelli su comete e asteroidi a cura dell’INAF-IAPS, Palazzo dei Normanni, Cortile Maqueda
(Apertura 10 aprile - 8 maggio) “Cerere Ferdinandea“, (...)
>> leggi di più

News - Caccamo/Gangi - Escursione con l'Associazione "Sicilia e Dintorni " (lun, 26 gen 2015) 
  Dal Comunicato dell’Associazione Sicilia e Dintorni.    Da domenica 1 Febbraio a domenica 7 Giugno, ogni
prima domenica del mese ( 1 Marzo, 5 Aprile e 3 Maggio) l’associazione “Sicilia e Dintorni“ propone, (...)
>> leggi di più

News - Bagheria- Riapre il museo Guttuso (ven, 05 dic 2014) 
Riceviamo e pubblichiamo            COMUNICATO STAMPA Riapre lunedì 15 dicembre il Museo Guttuso. L’idea
dell’amministrazione comunale per un museo all’avanguardia   Bagheria, 11/12/2014 - Il museo (...)
>> leggi di più

News - Palazzo Adriano - "Case di Gebbia" (gio, 04 dic 2014) 
Aperto nuovo centro didattico naturalistico   Aperto, all’interno della riserva orientata “Monti di Palazzo
Adriano e Valle del Sosio“, il centro didattico naturalistico “Case di Gebbia” ove è possibile realizzare attività
di educazione all’ambiente. (...)
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GLI  APPUNTAM

CONCERTI
3 Apr i le

Animae voces
Ensemble di musica etnico/popolare attinto
dalla tradizione dell'Est Europa, scandinava
ebraica, balcanica. Stagione Criptomeridies
rassegna Note International Academy. In-
gresso €  11,50 ore 20.30

Piccolo Teatro, via Federico Ciccaglione 29
- Catania

3 Apr i le
Catania Folk Fest
Vincent Butter, Leo Pari, Big Mountain
County, Toti Poeta, Alì, Bidiel, Alessio
Bondì, Sylvie Lewis, Serena Ganci (Iota-
tola), Fabrizio Cammarata, Nigga Radio, Al-
fio Antico. Il festival capitolino sbarca
anche a Catania. Ingresso €  5 ore 20

Barbara disco lab - Catania

f ino  a l  4  Apr i le
Concerto sinfonico-corale diretto
da Jose Cura
Maestro del coro Gaetano Costa. Manuel De
Falla Elsombrero de tres picos, Atardecer,
Jota. Emamor Brujoi: danza del terror, El
circulo màgico, Danza del fuego fatuo. Asto
Piazzolla Tangazo. Info e biglietti al bottegh-
ino, ore 21 e 17.30

Teatro Massimo Bellini, via Perrotta 12 -
Catania

4 Apr i le
Edoné
Sul palco Lorenzo Passalacqua voce, chi-
tarra, synth; Santi D'Alia al basso; Genz a
batteria, eercussioni e seconda voce. Ingres-
so libero ore 22

Lizard Nuts, via Gran Lattarini 22 - Paler-
mo

4 Apr i le
Strimpella Blues Band
Giuseppe Ballarò chitarra e voce, Pino Cas-
tronovo batteria, Rosario Puzzangaro chi-
tarra, Ruben Russo basso e voce, tribale trib-
al armonica e voce. La band ripropone in
chiave siciliana, un viaggio nella musica
americana. Ingresso libero ore 22.30

Shamrock Pub, via San Bonaventura 6 -
Caltagirone (CT)

5 Apr i le
Messina Folk Fest
Gas Vintage record, The Roost e Mam-
mooth Studio presentano: toto Poeta w. spe-
ciale guest, Leo Pari, Vincent Butter,
Oratio, Roberta Gulisano, Big Mimma, Big
Mountain Country direttamente dal Roma
Folk Fest. Ingresso €  5 ore 20

Centro Muticulturale Officina, via Croce
Rossa 69 - Messina

5 Apr i le
Werto
L'artista, Mneme, ispirato dalla memoria e
dai ricordi, che crea la musica attraverso un
oggetto che tutti i bambini degli anni '90
hanno avuto: il gameboy. Rassegna
Doremillaro Fest. Ingresso ore 22

Pulp Paper Cartiera, via Casa Del Mutilato
8 - Catania

6 Apr i le
Modena City Ramblers
Nascono nel 1991 dando vita al combat folk
dichiarando da subito un amore incondizion-
ato per il folk irlandese. Rock con contam-
inazioni punk. Oggi presentano il loro
album "Sentieri clandestini". Ingresso €
11,50 dalle ore 17

Mercati Generali - Catania

9 Apr i le
La voce del bel canto
Gran gala lirico del melodramma con la
Nuova Compagnia Lirica Siciliana. Diret-
tore Salvo Miraglia, soprano Maria Antoni-
etta Di Benedetto, tenore Francesco La Spa-
da. Ingresso da €  35 ore 21

Teatro Metropolitan, via Sant'Euplio 21 -
Catania

9 Apr i le
Piglike
Rock&Blues. Ingresso libero ore 21

Garage04, via Coppola 45 - Catania

f ino a l  10  Apr i le
Motile Resolutions
Personale di Kate Levant. Intermittent
passes of communication alternate along
two ends of a line. repetitious contact-lapses
cross and overlap. Ingresso libero ore 19

Galleria Collicaligreggi, via Indaco 23 -
Catania

f ino a l  26  Apr i le
Rocketta Light
Diretta radio con Radio Lab (in FM sui
101mhz a Catania e dintorni ed in streaming
su radiolab.it). Paolo Mei e Renato Mancini.
Ore 20-21

Glamour Cafè, via Carcaci 11 - Catania

EVENTI

3 Apr i le
Baciati dalla Luna
Percorso notturno all'interno del parco
archeologico del Castellaccio, pensato e
strutturato in una serie di incontri serali. Tre
gli eventi rimasti per le notti del plenilunio:
3 aprile, 8 e 20 maggio. Ingresso €  4 ore
21.30

Castrum Vetus-Castellaccio, via Bricinna sn
- Lentini (SR)

4 Apr i le
Teatro del gusto
I dolci della tradizione pasquale rivisitati
dalla filosofia culinaria di Bonetta del-
l'Oglio, la cassata della Rivoluzione e l'ag-
nello pasquale. Ore 19.30, al termine degus-
tazione

Teatro Garibaldi - Enna

4 Apr i le
Ascuta ca cuntu e senti cchi dicu
Cuntare e cantare tra la gente per mantenere
ancora un rapporto divertente, umano e cul-
turale. Lo Spettacolo di Alfio Patti è inserito
all'interno della XII edizione della sagra
"Delizie di Sicilia" organizzata in onore dei
festeggiamenti del Santo Patrono, Gregorio
Magno. Ingresso libero ore 20 

Piazza della Repubblica - San Gregorio di
Catania

da l  4 a l  5  Apr i le
Gal InContraDanza
Paesaggi, tradizioni alimentari e cultura
popolare. Sette comuni (Alcamo, Balestrate,
Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trap-
peto) si racconta attraverso la sua storia, la
sua cultura, la sua musica, il suo folklore.
Ingresso libero dalle ore 10

Vie del centro - Terrasini (PA)

MOSTRE

f ino a l  5  Apr i le
Art on loan
Le celle dell’ex convento ospiteranno opere
in prestito dalla Fondazione Orestiadi di
Gibellina e altre istituzioni nazionali. In es-
posizione Turi Simeti, le "cancellature"
Emilio Isgrò, ceramiche di Carla Accardi,
calligrafie di Nja Madaoui. E altri ancora.
Ingresso libero ore 9.30-12.30 e 16.30-19.30

tutti i giorni

Museo d'arte contemporanea, ex Collegio
dei Gesuiti, Piazza Ciullo - Alcamo (TP)

f ino  a l  5 Apr i le
New vision: Innovazioni culturali e
gestionali per il museo
Il Politecnico di Torino presenta, attraverso
le tavole degli studenti, un percorso museale
virtuoso di spazi e percorsi per il futuro
Museo Regionale della Ceramica. Ingresso
libero ore mar e sab 9-18, mer, giov e ven
9-13, dom e festivi chiuso tranne il 5
aprile ore 9-13

Palazzo Ajutamicristo, via G. Garibaldi 23
- Palermo

f ino  a l  5  Apr i le
Estetica della finestra
Geometrie, forme e colori nella mostra fo-
tografica di Giuseppe Fichera. Ingresso
libero ore 9.30-13 e 16-20 da lun a sab

Palazzo Grimaldi, Corso Umberto I 106 -
Modica (RG)

f ino  a l  6 Apr i le
Mostra del Fischietto
in terracotta dal tema “Il mondo contadino”
riapre per la seconda edizione con 25
maestri artigiani. Ingresso libero

Palazzo Libertini - Caltagirone (CT)

f ino  a l  7  Apr i le
Il segno capovolto
La personale di Vincenzo Ognibene sta-
bilisce un ritrovato rapporto tra memoria,
coscienza e aspettativa e approda dentro di
noi. Ingresso libero ore 16.30-20 dom
10.30-12.30

SpazioVitaleIn, via Milano 20 - Catania

f ino a l  10  Apr i le
I Santissimi
Organizzata dal Museo Riso con la Di-
rezione di Valeria Patrizia Li Vigni, presenta
dieci pezzi unici analogici del fotografo si-
ciliano Aldo Palazzolo, da lui rielaborati
manualmente (Liquid Light). Ingresso
libero ore 9-13 e 15-19

Cappella dell'incoronazione, via dell'Incoro-
nazione 13 - Palermo

f ino  a l  10 Apr i le
Sanctificetur
In una Sicilia impregnata di magia, i
racconti non iniziavano mai con “C'era una
volta” perché i personaggi non erano mai
morti. Mostra Fotografica di Benedetto Gal-
ifi. Ingresso libero

Fabbrica 102, via Monteleone 32 - Paler-
mo

f ino a l  12  Apr i le
Il passato riemerso. I lingotti di
oricalco e i reperti recuperati nei
fondali di Gela
Alla fine del 2014 il mare di Gela, l'antica
colonia rodio-cretese fondata agli inizi del
VII sec. a. C., ha restituito uno fra i più im-
portanti tesori dell'antichità. Si tratta di un
prezioso carico trasportato da un’antica nave
naufragata a qualche centinaio di metri dalla
costa. Ingresso libero ore 9-18.30

Museo Archeologico Regionale, corso Vit-
torio Emanuele 1 - Gela (CT)

f ino a l  17 Apr i le
Nostra Mo(n)stra
By le Francesche & Rocket from the
Kitchen. Le "Francesche" si presentano og-
nuna alla sua maniera: autoritratti, illus-
trazioni, vedute, fotografie, olio su tela, xilo-
grafie. Ingresso libero ore 18.30-23

Ostello degli Elefanti, via Etnea 28 - Cata-
nia

f ino  a l  18  Apr i le
Enzo Rovella - Night Vision
La visione del mondo di Enzo Rovella (da
cui il titolo Universi di una importante
mostra milanese) all'insegna della Night Vi-
sion Technology. Ingresso libero ore 11-13
e 17-20

Galleria Carta Bianca fine arts, via
Francesco Riso 72/B - Catania

f ino  a l  19 Apr i le
La notte della verità
Mostre, incontri e letture nel segno della
scintilla divina dell'arte. Progetto espositivo

con opere di 13 artisti tra i quali Luciano
Puzzo e Francesco Rinzivillo. Ingresso
libero ven e sab ore 17-20, dom. 10-13 e 17-
20

Ex chiesa del convento di S. Anna e S.
Calogero, via Liceo Convitto 33 - Modica
(RG)

f ino  a l  19  Apr i le
La Notte della Verità
Mostre d'arte, letture sceniche, concerti, in-
contri con scrittori e storici dell'arte per
provare a raccontare la forza e la potenza
generativa della scintilla divina espressa nel-
l'arte. Ingresso libero ore 17-20, dom 10-13
e 17-21

Ex Chiesa dei Cavalieri di Malta, piazzetta
dei Cavalieri di Malta - Ortigia (SR)

f ino a l  19  Apr i le
Due vite insieme sui sentieri
dell'arte
Bipersonale di Giovanni Blandino e Salva-
tore Fratantonio in una selezione di opere
prodotte dal 1963. Omaggio a due artisti
dalle vite parallele. Ingresso libero lun-sab
ore 9-13 e 16-20, dom 16-20

Palazzo Grimaldi, corso Umberto I, 106 -
Modica (RG)

dal  4  a l  27  Ap r i le
W santa Lucia - La sua luce è
nell'ombra
Opere di Salvatore Mauro, artista siracusano
trapiantato a Roma. Un evento articolato,
patrocinato dal Comune, dedicato alla luce
e ai suoi collegamenti con la patrona di Sir-
acusa. Ingresso libero mar-sab 9-13 e 16-
20; dom 10-13, 16-20. Inaugurazione
sabato 4 aprile alle 19

Galleria Civica Montevergini, via Santa Lu-
cia alla Badia - Siracusa

f ino a l  2  Ma ggio
Le stanze d'Aragona
Pratiche pittoriche all'alba del nuovo mil-
lennio (capitolo I). Anna Gramaccia, Cris-
tiano Menchini, Lorenzo Morri, Barbara
Prenka, Massimo Stenta, Sulltane Tusha,
Marco Useli, Serena Vestrucci. Ingresso
libero ore 16-20 da gio a sab. Altri giorni
su appuntamento rizzutogallery@gmail.com

RizzutoGallery - Palermo

f ino a l  9  Ma gg io
Adam
Un'idea che si sviluppa per dissentire alla
distorsione politica e culturale del nostro
tempo. Gli artisti coinvolti: Igor Imhoff, Se-
bastiano Mortellaro, Giovanni Ozzola,
Francesco Rinzivillo, Piero Roccasalvo
Rub, Lino Strangis, Sasha Vinci. Ingresso
libero, inaugurazione ore 19.30

Luoghi vari - Scicli (RG)

f ino a l  14  Giugno
Endemico
Mostra dedicata ad Andrea Di Marco,
artista palermitano prematuramente scom-
parso nel 2012, animatore insieme a Fulvio
Di Piazza, Alessandro Bazan e Francesco
De Grandi della Scuola di Palermo. Visite:
dal martedì alla domenica (chiusi lunedì e
i rossi di calendario); orari 10-13 e 16-20;
ingresso 1 euro.

FAM, Fabbriche Chiaramontane, Piazza San
Francesco 1 - Agrigento

f ino a l  21  Giugno
Prima idea
Bozzetti e modelli de Settecento e del
primo Ottocento dalle collezioni di Palazzo
Abatellis, 40 dipinti inediti di pittori siciliani
e forestieri. Ingresso €  8

Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, Via
Alloro 4 - Palermo

dal  4 Apr i le a l  28  Giugno
Picasso e le sue passioni
Più di 200 opere tra vasi, piatti, brocche,

mattonelle dipinte, importanti opere su
carta e un olio inedito. Ingresso da lun a ven
ore 9-19, sab 9-23, dom 9-22

Castello Ursino, piazza Federico II di
Svevia - Catania

PASQUA

3 Apr i le
Venerdì Santo a Bronte
Processione della Crocifissione. Il momento
più drammatico è l'incontro della Madonna
col Cristo alla Colonna, suggestivo il canto
tradizionale, Stabat Mater. Ingresso libero
ore 16.30 

Via De Luca Cardinale 60 - Bronte (CT)

3 Apr i le
Settimana Santa
La Crocifissione del simulacro di Gesù
Cristo, poi la cerimonia della Deposizione
dalla Croce e la processione del Cristo Mor-
to accompagnato dal corteo dei membri del-
l'Arciconfraternita del SS. Crocifisso al Cal-
vario. Ingresso libero dalle 10

Militello Val di Catania - Catania

3 Apr i le
Festa dei Giudei
Unione di sacro e profano già dal mercoledì
prima di Pasqua nel connubio tra la fastosità
tipica del carnevale e il dolore per la morte
del Cristo. Volti coperti da cappucci rossi
come le giubbe e i calzoni impreziositi da
motivi floreali tipici della cultura araba. Si
comincia alle 9.30

San Fratello (ME)

3 Apr i le
Processione delle verginelle
Il Cristo deposto parte dalla chiesetta di San
Teodoro e da lì viene portato in processione
per le vie del paese preceduto dalle bimbe
fino ai sei anni con in mano un martello o
una tenaglia. Atmosfera suggestiva. Ingresso
libero dalle ore 18

San Marco D'Alunzio (ME)

3 Apr i le
Adorazione della Croce
La processione inizia verso le 15 e riunisce
"i virgineddi" vestite di bianco che recano
in mano cestini di fiori da spargere ai
piedi della croce. Il venerdì ultima proces-
sione del Cristo Morto che viene messo nel-
la Vara. Ingresso libero

Sant'Angelo Muxaro (AG)

3 Apr i le
I r iti della Santa Pasqua
In processione uno splendido simulacro del-
la Madonna Addolorata "dell'Ospedale". La
città è in un silenzio religioso. Il sabato a
mezzanotte "Scisa a Cruci" e "scattìano" le
campane in tutte le chiese. Le ultime ad ac-
quietarsi sono quelle di Santa M. La Nova.
Partecipazione libera

Scicli (RG)

3 Apr i le
Settimana Santa
Processione Via Crucis o dei "Misteri" è il
racconto, in 16 quadri viventi, della Pas-
sione, Morte e Resurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo, composti su
scenografici carri sui quali si alternano fedeli
e bande musicali. Ogni anno la rappresen-
tazione si rinnova di nuove fonti evangeliche
e storiografiche. Dalle ore 18

Buseto Palizzolo (TP)

3 Apr i le
Processione dei Gruppi Viventi
Centinaia di attori e figuranti, in costumi d'e-
poca, sfilano per le principali vie della città
interpretando le scene che della Passione del
Signore. Inizio ore 14.30

Marsala (TP) 
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 Il Ballo dei pastori - GAL InContraDanza - Balestrate (PA)
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Il Ballo dei pastori - GAL InContraDanza - Balestrate (PA)

Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare arriva a Balestrate. Il progetto del Gruppo di Azione Locale (GAL) del Golfo di Castellammare nato per promuovere

la contradanza quale nuovo brand territoriale si sposa, stavolta, con la tradizione culinaria. Un villaggio enogastronomico allestito in piazza Rettore Evola dalle ore 20.00 in poi in cui 7 ristoratori e 2 aziende

vinicole prepareranno piatti di degustazione a base di seppia (siccia, in dialetto), alimento storicamente distintivo di questa cittadina: l’antico nome di Balestrate, infatti, era Sicciara ossia “luogo ove si

pescano  le  seppie”.  Il  ticket  per  la  degustazione  costa  2.50  euro.  La  tappa  di  Balestrate  prevede  altri  appuntamenti  ugualmente  accattivanti,  segno  ormai  riconoscibile  del  GAL

InContraDanza. Un’estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate sosterrà per l’intera giornata fino all’inaugurazione del villaggio enogastronomico e all’apertura della serata danzante. Alle ore

20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la manifestazione itinerante, allieterà gli astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo dei Pastori. A serata il divertimento continuerà con

l’esibizione di Enrico Capuano e Tammurriata Rock. Enrico Capuano è il  capostipite del nuovo folk-rock italiano. È stato il  primo a proporre in forma moderna questo genere musicale creando una

tendenza che negli anni successivi si è molto radicata nella musica italiana. Presenza fissa del 1 maggio a Roma dal 2002, Enrico e la sua band non seguono mai una scaletta precisa ma si muovono

spesso sull’improvvisazione ondeggiando tra il rock anni 70 e i ritmi della tradizione popolare. Una chiusura di serata, insomma, degna di rilievo. Il concerto è gratuito.

GAL InContraDanza
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GAL INCONTRADANZA E SAPORI DI SICCIA..RA

MUSICA, GUSTO E TERRITORIO NEL GOLFO DI CASTELLAMMARE ARRIVA A BALESTRATE

COSA  FESTE & SAGRE, MUSICA
QUANDO  24 APRILE 2015 ORE  10.00 - 24.00
DOVE  BALESTRATE (PA) / Piazza Rettore Evola - Balestrate (PA)
PREZZO  DA STABILIRE/GRATUITO

CONDIVIDI   FACEBOOK  TWITTER  EMAIL  ALTRO

Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica, Gusto e
Territorio nel Golfo di Castellammare arriva a
Balestrate. La contradanza, il nuovo brand territoriale
promosso dal GAL Golfo di Castellammare, si sposa,
stavolta, con la tradizione culinaria. E sarà Balestrate
– l’antica Sicciara, seppia in dialetto – a
rappresentare la vocazione enogastronomica di
qualità del territorio del GAL.
 

La piazza del comune di Balestrate ospiterà, dunque,
un villaggio enogastronomico interamente dedicato
alla seppia. La Festa della Seppia “Sapori di

Siccia..ra” vedrà protagonisti 7 ristoratori e 2 aziende
vinicole locali che delizieranno i visitatori con i loro
piatti a base di seppia.

La tappa di Balestrate, prevede altri appuntamenti
ugualmente accattivanti, segno ormai riconoscibile
del GAL InContraDanza.
Un’estemporanea di pittura dislocata per le vie di
Balestrate sosterrà per l’intera giornata e offrirà
l’occasione ai turisti, appassionati o semplici curiosi
di andare alla scoperta del centro storico dell’antica
Sicciara seguendo un percorso artistico. Percorso
che terminerà con l’inaugurazione del villaggio
enogastronomico “Sapori di Siccia..ra” e, poco dopo,
con l’apertura della serata danzante. Alle ore 20.30,
infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la
manifestazione itinerante, allieterà gli astanti in
Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo dei
Pastori.

A serata il divertimento continuerà con l’esibizione di
Enrico Capuano e Tammurriata Rock.
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Comunicato Stampa

Balestrate ospiterà, venerdì 24 Aprile 2015 la manifestazione "GAL InContraDanza" - Musica, Gusto e

Territorio nel Golfo di Castellammare , con la 2^ edizione della sagra "Sapori di Siccia…ra".  La formula

della manifestazione è quella dello scorso anno.

Una Kermesse enogastronomica in Piazza Rettore Evola con la partecipazione dei ristoratori locali e non

e due aziende vitivinicole. Con una estemporanea di pittura su tela sul tema della manifestazione.

Nel corso della manifestazione ci sarà uno spettacolo musicale e di intrattenimento e l’ esibizione del

gruppo folkloristico “Il Ballo dei Pastori”, una tarantella, da collegarsi alla quadriglia, complesso e ibrido

ballo circolare e a contradanza di origine tardo settecentesca.

Alla fine della manifestazione sarà consegnata una targa ricordo a tutti i partecipanti e verrà ricordato

lo chef Mazzurco, scomparso lo scorso anno all’indomani della manifestazione.

Saranno presenti:

La Buona Forchetta

Frutti di Mare da Giovanni

Onda Azzurra

La Norma

Trattoria della Nonna

La Carcara

La Giara

Cantina Sociale S. Antonio – Alcamo

Vini Tola – Partinico

Stand Associazione Turistica Pro Balestrate

 

Elenco attività ricettive che offrono il weekend 24/26 Aprile (check-in 24 – check - out 26) al prezzo di € 90,00 a coppia:

Residence Eloisa1. 

Vanity SPA2. 

Villaggio Petruso3. 

B & B Il Girasole di Lettieri Valentina4. 

Programma

Dalle ore 10.00 Estemporanea di pittura

Ore 20.30 Apertura del villaggio enogastronomico con degustazione di piatti a base di seppia

Spettacolo di contradanza – a cura del Ballo dei Pastori

Ore 21:30 Premiazione estemporanea di pittura – consegna riconoscimento alla moglie dello chef Mazzurco.

Ore 22.00 Concerto: Enrico Capuano e la Tammuriata Rock
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Sicilia: Balestrate (PA)

Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica,

Gusto e Territorio nel Golfo di

Castellammare arriva a Balestrate.

Il progetto del Gruppo di Azione Locale

(GAL) del Golfo di Castellammare, nato per

promuovere la contradanza quale nuovo

brand territoriale, si sposa, stavolta, con la

tradizione culinaria.

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 e di Terrasini in

coincidenza della Festa di li schietti,

Balestrate rappresenterà la vocazione

enogastronomica di qualità del territorio

GAL con la festa “Sapori di Siccia..ra”. Un

villaggio enogastronomico allestito in piazza

Rettore Evola, dalle ore 20.00 in poi, in cui

7 ristoratori e 2 aziende vinicole

prepareranno piatti di degustazione a base

di seppia (siccia, in dialetto), alimento

storicamente distintivo di questa cittadina:

l’antico nome di Balestrate, infatti, era

Sicciara ossia “luogo ove si pescano le seppie”.

Il ticket per la degustazione costa 2.50 euro.

La tappa di Balestrate prevede altri appuntamenti ugualmente accattivanti.

Una mostra estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate aperta per l’intera

giornata fino all’inaugurazione del villaggio enogastronomico (ore 20.00) e all’apertura

della serata danzante. Alle ore 20.30, infatti, la contradanza, vera protagonista di tutta la

manifestazione itinerante, allieterà gli astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo Il Ballo

dei Pastori.

Durante la serata il divertimento continuerà con il concerto gratuito di Enrico Capuano e

Tammurriata Rock. Enrico Capuano è il capostipite del nuovo folk-rock italiano. È stato il

primo a proporre in forma moderna questo genere musicale creando una tendenza che

negli anni successivi si è molto radicata nella musica italiana. Presenza fissa del 1 maggio

a Roma dal 2002, Enrico e la sua band non seguono mai una scaletta precisa ma si

muovono spesso sull’improvvisazione ondeggiando tra il rock anni 70 e i ritmi della

tradizione popolare. Una chiusura di serata, insomma, degna di rilievo.
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Il 24 Aprile GAL InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio
nel Golfo di Castellammare arriva a Balestrate. Il progetto del Gruppo di Azione Locale (GAL) del Golfo di
Castellammare nato per promuovere l’antico ballo della contradanza quale nuovo brand territoriale si sposa,
stavolta, con la tradizione culinaria.
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 e di Terrasini in coincidenza della Festa di li schietti, Balestrate rappresenterà
la vocazione enogastronomica di qualità del territorio GAL con la seconda edizione della festa “Sapori di
Siccia..ra” (nel 2014 è stata calcolata un’affluenza di 1100 persone). Un villaggio enogastronomico, allestito in
piazza Rettore Evola dalle ore 20.00 in poi, ospiterà 7 ristoratori impegnati nella preparazione di piatti di
degustazione a base di seppia (siccia, in dialetto), alimento storicamente distintivo di questa cittadina: l’antico
nome di Balestrate, infatti, era Sicciara ossia “luogo ove si pescano le seppie”. Le pietanze saranno
accompagnate da un bicchiere di vino di 2 aziende vinicole. Il ticket per la degustazione costa 2.50 euro e
contempla un piatto e un bicchiere di vino.
La tappa di Balestrate prevede altri appuntamenti ugualmente accattivanti, segno ormai riconoscibile del GAL
InContraDanza.
Un’estemporanea di pittura dislocata per le vie di Balestrate sosterrà per l’intera giornata fino all’inaugurazione
del villaggio enogastronomico e all’apertura della serata danzante. Alle ore 20.30, infatti, la contradanza, vera
protagonista di tutta la manifestazione itinerante, allieterà gli astanti in Piazza Rettore Evola con il gruppo Il
Ballo dei Pastori.
A serata il divertimento continuerà con il concerto gratuito di Enrico Capuano e Tammurriata Rock.
Enrico Capuano è il capostipite del nuovo folk-rock italiano. È stato il primo a proporre in forma moderna
questo genere musicale creando una tendenza che negli anni successivi si è molto radicata nella musica italiana.
Presenza fissa del 1 maggio a Roma dal 2002, Enrico e la sua band non
GAL Golfo di Castellammare
www.galincontradanza.it
galincontradanza@gmail.com
Mena Del Prete, 3938031720 – 3478324762.
seguono mai una scaletta precisa ma si lasciano andare spesso all’improvvisazione ondeggiando tra il rock anni
70 e i ritmi della tradizione popolare. Una chiusura di serata, insomma, degna di rilievo.
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), stavolta incorniciata anche dalla tradizione culinaria, 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.
Aziende partecipanti alla Festa Sapori di Siccia..ra:
� Frutti di Mare da Giovanni, Balestrate
� La Buona Forchetta, Balestrate
� Onda Azzurra, Balestrate
� Trattoria della Nonna, Balestrate
� La Carcara, Borgetto
� La Norma, Balestrate
� La Giara – Il Mulino di Scopello, Alcamo e Castellammare del Golfo
� Cantina Sociale S. Antonio, Alcamo

http://www.sicilia24h.it/24-aprile-gal-incontradanza-a-balestrate-per-sapori-di-siccia-ra_222767/gal/


data: mercoledì 22 aprile alle ore 20

Raduno dei Partecipanti: Sant'Onofrio

ITINERARIO: Piazza Sant'Onofrio, Piazza Monte di Pietà, Chiesa di Santa Maria

al Capo, Chiesa dei SS.40 martiri pisani

APERICENA CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI STREET FOOD

PALERMITANO.

Contributo €15,00 (i soci della Sicily Run hanno diritto allo sconto del 20%) fino a

10 anni gratis, fino ai 16 anni €10,00

REGINA JOSÉ GALINDO A PALERMO - LA NUOVA PERFORMANCE

RAÍCES - Palermo - c/o Orto Botanico - Via Lincoln 2 (PA)

Dal: 23-04-2015    Al: 23-04-2015

REGINA JOSÉ GALINDO

LA NUOVA PERFORMANCE RAÍCES IL 23 APRILE ALL’ORTO BOTANICO

TRA LE PIÙ IMPORTANTI ARTISTE CONTEMPORANEE E PERFORMER

INTERNAZIONALI, VINCITRICE DEL LEONE D'ORO ALLA 51. BIENNALE

DI VENEZIA COME MIGLIORE GIOVANE ARTISTA, IL 23 APRILE

PRESENTA ALL’ORTO BOTANICO DI PALERMO IL SUO NUOVO

PROGETTO DI PERFORMANCE, RAÍCES, APPOSITAMENTE IDEATO PER

LA CITTÀ.

RAÍCES performance di Regina José Galindo a cura di Giulia Ingarao, Paola

Nicita, Diego Sileo.

Orto Botanico, 23 aprile 2015 dalle ore 17,00

La performance Raíces, appositamente ideata per l’Orto Botanico di Palermo,

recupera il rapporto con la natura, uno degli aspetti centrali del lavoro nell'opera di

Regina José Galindo, che - inserendosi nel solco di una tradizione già forte nella

ricerca delle artiste storiche del Sud America - ha sempre guardato alla natura

generatrice, forte e accogliente come “luogo” d'elezione. L'Orto Botanico di

Palermo, che per la sua particolare collocazione si trova a far da cerniera tra il

mare e la città, ospita specie di piante provenienti da tutto il mondo, microcosmo

naturale di un giardino universale che nasce per dono e per incontro. È qui che

Regina José Galindo, insieme ad un gruppo di performer che rappresenteranno le

differenti etnie della città di Palermo, racconterà una storia antichissima eppur

attuale, in cui corpi, foglie e terra di molti mondi recuperano il lessico comune per

manifestare la propria esistenza e per rintracciare radici comuni. La performance si

concentra sul più ampio significato di sradicamento: l'artista propone una

riflessione a partire del parallelismo tra le piante presenti nell'Orto Botanico - che

provengono da tutto il mondo (molte trasportate qui illegalmente dalla fine del

XVIII secolo) e che oggi costituiscono il paesaggio dell'Orto - e le comunità

straniere radicate a Palermo.

Informazioni:

cultura@comune.palermo.it

rubercontemporanea@gmail.com

Stagione Concertistica Associazione Musicamente - Palermo (PA)

Dal: 23-04-2015    Al: 23-04-2015

Giorno 22 gennaio 2015 alle ore 20,45 presso l'Oratorio SS. Salvatore di via

Vittorio Emanuele n. 398 a Palermo

Alfia Bakieva e Francesco Biscari

avrà luogo un concerto con musiche di Gliere, Ravel e Martinu.

Nel programmare la nuova stagione concertistica la priorità è stata quella di

valorizzare e promuovere i giovani talenti siciliani e dare loro la possibilità di

lavorare fianco a fianco con grandi protagonisti del panorama musicale

internazionale ; nel cartellone, infatti, spiccano grandi eventi e ospiti d’eccezione

come Giovanni Sollima e Dmitry Sinkovsky. Protagonisti di questa stagione sono

anche gli strumenti originali della collezione Accardi: un clavicembalo veneziano

del 1500, e un pianoforte originale di Andrè Stein, costruito alla fine del 700 a

Vienna con la meccanica tipica dei pianoforti mozartiani. Sul sito

www.associazionemusicamente.com potete trovare utili informazioni sulla nostrà

attività che ha raggiunto ormai i dodici anni. La quota per partecipare a tutti i

concerti e alle attività della nostra Associazione è di 45 euro.

VENERDI' AL MUSEO Tutti i venerdì, apertura serale dei principali

musei ed aree archeologiche statali dalle 20 alle 22 - Tutte le città

d'Italia (Tutte)

Dal: 24-04-2015    Al: 24-04-2015

VENERDI' AL MUSEO

Tutti i venerdì, apertura serale dei principali musei ed aree archeologiche statali

dalle 20 alle 22

Saranno aperti al pubblico le eccellenze della cultura italiana, come le Gallerie

dell’Accademia a Venezia, la Galleria degli Uffizi a Firenze, il Colosseo e gli scavi

di Pompei.

“Si tratta, dichiara il Ministro Franceschini, di un’iniziativa che avvicina

ulteriormente i musei italiani agli standard europei. L’invito è, in primo luogo, per

i giovani, ma anche per tutti i cittadini e per i turisti curiosi di vivere l’arte anche

di notte: un’esperienza imperdibile che diventerà un appuntamento fisso con la

cultura”.

Altri appuntamenti serali

Roma, Colosseo

"La luna sul Colosseo". Ogni giovedì e sabato, fino al 1 novembre, visite serali al

Colosseo dalle ore 20.10 alle ore 24.00 (ultimo ingresso 22.40), prenotazione

tramite call center +39 06 399 67 700 ulteriori informazioni

http://www.coopculture.it.

Per ulteriori informazioni clicca sul titolo dell'evento o vai al seguente link:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti

/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1824535920.html

GAL InContraDanza e 2^ Edizione Sagra della Salsiccia - Balestrate

(PA)

Dal: 24-04-2015    Al: 24-04-2015

Balestrate ospiterà, venerdì 24 Aprile 2015 la manifestazione “ GAL

InContraDanza” - Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare , con la

2^ edizione della sagra “Sapori di Siccia…ra”.

La formula della manifestazione è quella dello scorso anno:

Una Kermesse enogastronomica in Piazza Rettore Evola con la partecipazione dei

ristoratori locali e non e due aziende vitivinicole.

Con una estemporanea di pittura su tela sul tema della manifestazione.

Nel corso della manifestazione ci sarà uno spettacolo musicale e di intrattenimento

e l’ esibizione del gruppo folkloristico “Il Ballo dei Pastori”, una tarantella, da

Sicily Run, L'associazione per chi ama viaggiare http://www.sicilyrun.it/eventi.php
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2ª edizione della sagra “Sapori di Siccia…ra”

 | 

Sostienici con un contributo

 

Venerdì 24 Aprile 2015, Balestrate ospiterà la manifestazione

“GAL InContraDanza” - Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di

Castellammare,  con  la  2ª  edizione  della  sagra  “Sapori  di

Siccia…ra”,  kermesse eno-gastronomica  a  base di  seppia e

vino buono.

La formula della manifestazione è quella dello scorso anno: una

Kermesse  eno-gastronomica  in  Piazza  Rettore  Evola  con  la

partecipazione  dei  ristoratori  locali  e  non  e  due   aziende

vitivinicole. Con una estemporanea di pittura su tela sul tema

della  manifestazione.  Nel  corso  della  manifestazione  ci  sarà  uno  spettacolo

musicale e di intrattenimento e l’  esibizione del gruppo folkloristico “Il Ballo dei

Pastori”,  una  tarantella,  da  collegarsi  alla  quadriglia,  complesso  e  ibrido  ballo

circolare e a contradanza di origine tardo settecentesca.

Alla fine della manifestazione sarà consegnata una targa ricordo a tutti i partecipanti  e verrà ricordato lo chef Mazzurco,

scomparso lo scorso anno all’indomani della manifestazione.

Saranno presenti: La Buona Forchetta, Frutti di Mare da Giovanni, Onda Azzurra, La Norma, Trattoria della Nonna, La

Carcara, La Giara, Cantina Sociale S. Antonio – Alcamo, Vini Tola – Partinico, Stand Associazione Turistica Pro Balestrate.

Di seguito l'elenco delle attività ricettive che offrono il weekend 24/26 Aprile (check-in  24 – check - out 26) al prezzo di €

90,00 a coppia: Residence Eloisa, Vanity SPA, Villaggio Petruso, B & B Il Girasole di Lettieri Valentina.        

Programma

Dalle ore 10:00:

Estemporanea di pittura

Ore 20.30:

Apertura del villaggio enogastronomico con degustazione di piatti a base di seppia.

Spettacolo di contradanza a cura del Ballo dei Pastori.

Premiazione estemporanea di pittura.

Consegna riconoscimento alla moglie dello chef Mazzurco.

Ore 22.00:

Concerto: Enrico Capuano e la Tammuriata Rock.

Categoria: Trapani

Condividi Articolo

  

Iscriviti alla nostra Newsletter per rivere tutte le news e le promozioni del Circuito Vivo Sicilia.
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