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N38E13 Laboratory
Una performance
di suoni

Alle 12, 16 e 18
il sound artist Librio

Cinema Aurora
“The big sick”
per la rassegna

Domani la lotta ai pregiudizi
di una coppia mista 

Sanlorenzo Mercato
Noto&Pomar
musica e sketch

Il collaudato duo
col suo repertorio comico

Teatro Sant’Eugenio Papa
“I Malavoglia”
secondo Pupella

L’attore interpreta padron ’Ntoni
nella sala appena inaugurata

Cantavespri
Ritmi latini
con Las Congas

Alle 20 il gruppo specialista
di musica caraibica
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Teatro delle Ancelle

Un “Delitto in villa”
per beneficenza
Alle 18 lo spettacolo
di Manfredi Russo

Teatro Golden

Venuti augura un 2018
“Motore di vita”
Il concerto a ingresso gratuito
del cantautore siciliano

Rouge et Noir

Torna il Supercineclub
con “Chinatown”
Domani il film di Roman Polanski
con Jack Nicholson

7

Voodoo Brothers
tra blues e gospel
Voodoo Bros è l’originale duo formato 
da Umberto Porcaro e Federico Chisesi 
aka Rollin’ Fred. Il duo presenta il suo 
primo disco dal titolo “Pay My Pains”, 11 
tracce che riassumono il sound blues, 
folk e gospel.
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“Le Cirque invisible”
al Teatro Biondo
Applausi a scena aperta venerdì sera al 
Teatro Biondo per “Le Cirque 
Invisible” di Jean-Baptiste Thierrée e 
Victoria Chaplin. Gag, illusionismi e 
clownerie per uno spettacolo dal 
sapore circense.

Cena gourmet
nell’oasi pedonale
In una piazza monumentale 
sgomberata dalle auto, un bistrot e 
ristorante dove assaporare ricette 
gourmet rivisitate e ispirate alla 
tradizione della cucina made in Sicily 
dalla chef Sarah Bonsangue.

Giro del mondo
con Cartier-Bresson
Alla Gam giro del mondo con le foto di 
Henri Cartier-Bresson, per scoprire il 
carico di ricchezza di ogni sua 
immagine, attraverso 140 scatti del 
grande maestro francese. Biglietto 
intero 10 euro. Fino al 25 febbraio.

Alle 20 una domenica in musica 
latina al Cantavespri: 
appuntamento nel locale di 
Vicolo Valguarnera, che ospita 
Las Congas. Las Congas nascono 
nel 2000 con i fratelli Taormina, e 
sono specializzati in musica 
cubana e caraibica. L’aperitivo al 
tavolo su prenotazione.

Alle 12, 16 e 18 il musicista e 
sound artist siciliano Alessandro 
Librio si esibisce in una 
performance sonora dal titolo 
“Be bee Tokyo” in programma al 
N38E13 Laboratory in via 
Maqueda. Il biglietto costa 5 e 
serve per il finanziare un nuovo 
progetto dell’artista.

Domani alle 16,15, 18,30 e 21,15
la rassegna del lunedì del 
cinema Aurora di via Tommaso 
Natale presenta “The big Sick” 
di Michael Showalter.Un 
aspirante comico pakistano e la 
sua fidanzata americana 
affrontano gli ostacoli per 
superare i pregiudizi familiari.

Alle 20,30 il duo di musica e 
ironia Noto & Pomar ritornano a 
Sanlorenzo Mercato con la loro 
comicità collaudatissima. Gli 
sketch di repertorio si mescolano 
a siparietti inediti per uno 
spettacolo di improvvisazione, 
leggerezza e interazione con il 
pubblico. Ingresso libero.

Una commedia-noir musicale, 
dalla trama surreale e 
tragicomica, ambientata nella 
Londra degli anni Quaranta. 
Andrà in scena al Teatro delle 
Ancelle di via Marchese Ugo 6, 
alle 18, lo spettacolo “Delitto in 
Villa”, scritto e diretto dal 
regista palermitano Manfredi 
Russo. Oltre allo stesso Russo, vi 
recitano quindici attori del 
progetto socio-culturale che il 
regista e attore palermitano 
dirige all’stituto paritario 
Seneca di Palermo; progetto che 
si prefigge di formare attori 
normodotati e non. Si tratta di 
uno spettacolo di beneficenza 
organizzato in favore dell’opera 
solidale di suor Carmela Galati. 
Ingresso con donazione libera. 

GIUSY LA PIANA

Reduce da un 2017 carico di 
soddisfazioni artistiche, Mario 
Venuti alle ore 18.30 sarà 
protagonista sul palco del teatro 
Golden di via Terrasanta. «Vi 
aspetto questo pomeriggio- dice - 
per concludere insieme il periodo 
delle festività natalizie. 
Suoneremo all’ora dell’aperitivo 
come avviene in tante altre città 
europee. Credo sia un’ottima 
abitudine, che dovremmo 
adottare con più frequenza anche 
qui da noi, per agevolare pure chi 
non ama andare in giro in orario 
notturno oppure chi il giorno 
dopo rientrerà a lavoro, a scuola o 
all’università». E aggiunge: «Il 
mio concerto a Palermo è 

l’occasione per augurare a tutti 
un 2018 che sia “Motore di vita”». 
Il cantautore eseguirà i suoi più 
grandi successi: dal recente 
“Caduto dalle stelle” ( tratto 
dall’album “Motore di vita”) 

all’ultimo singolo “ Lasciati 
amare” ad hit come “Veramente”, 
“Fortuna” e “Crudele”. E aui suoi 
programmi Venuti anticipa: «Sto 
già pensando al prossimo disco». 
Ingesso gratuito..

NOTTE

Alle 18.15, nel nuovo teatro 
Sant’Eugenio Papa, (piazza 
Europa) Mario Pupella andrà in 
scena con il capolavoro di 
Giovanni Verga “I Malavoglia”, 
nel ruolo di Padron’Ntoni. Suo 
l’adattamento e sua la regia. Il 
teatro Sant’Eugenio è stato 
inaugurato venerdì sera.

Fotografia

Riprende domani alle 21 dopo la 
pausa natalizia, il Supercineclub 
del cinema Rouge et Noir 
(piazza Verdi) con un film 
diventato pietra miliare del suo 
genere e non solo: “Chinatown” 
(1974) di Roman Polanski. Siamo 
nella Los Angeles di fine anni 
Trenta. Jake Gittes (interpretato 
da un superbo Jack Nicholson ) è 
un Marlowe rivisitato da 
tormenti moderni che lo spinge 
alla ricerca di una verità che 
incontrerà invece 
contraddizioni, errori di 
valutazione, un buio più fitto di 
quello che aveva cercato di 
mettere in luce. Alle 20.30 la 
presentazione di Gian Mauro 
Costa e Santo Piazzese. Biglietto: 
4 euro (3 euro per gli under 30).

Musica

Teatro

Ristoranti

Galleria d’arte moderna 
via Sant’Anna 21

Aperto 9.30-18.30 

6

Vinile
via Giuseppe Piazzi 19

alle 22

5

Teatro Biondo
via Roma 258

alle 17,30

8

I Cucci
piazza Bologni 3/4

Aperto 8,30/00.00
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