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0 Vittorio Emanuele III
Due nuovi spazi
scientifici

0 Vialmeydatre
Un video film
su Philippe Starck

Domani alle 10 si inaugurano due
nuovi spazi scientifici realizzati nell’ambito del progetto Parco giochi delle Scienze: si tratta del museo di Tore l’Inventore, all’interno dell’Istituto comprensivo
statale Pestalozzi – Cavour (via Crocifisso
a Pietratagliata 7d), e del giardino di Tore
l’Inventore, nell’area esterna dell’Istituto comprensivo statale Vittorio Emanuele III (via Cesare Terranova 93). I due spazi sono stati pensati come mostre attive
permanenti sul modello degli Science
Center. Nel giardino e nel museo sono
presenti exhibit interattivi, suddivisi in 7
temi scientifici: astronomia, onde, geologia, percezione, elettricità, luci e colori,
meccanica. Progetto di Fondazione con
Il Sud Info www.esperienzeconilsud.it/
parcogiochidellescienze

Sempre per I Design, alle 19,30
da Vialmeydatre e Anghelos A.A.A.
(via Damiani Almeyda 3) organizzano
il secondo incontro-aperitivo con i video d’autore del ciclo «Design qualità
dell'abitare». I video fanno parte di
una collana sulla storia del Design,
vincitrice del prestigioso premio Compasso D'Oro, edita dalla Rai per la Cultura. Schede biografiche, immagini
di repertorio e attuali si alternano ad
interviste in studio realizzate da Ugo
Gregoretti. Sarà proiettato «Il mito,
ovvero Philippe Starck», un’intervista al noto designer che rivela la poetica e le motivazioni che sottendono al
suo lavoro. Introducono Fabio Alfano
(AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti
(Vialmeydatre). Ingresso libero.
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0 Longo Joy
Rosenthal
e Sambonet

0 Pantaleone
Grado di tensione
di Giovanni Termini

Per I-Design: alle 18,30 da Longo
Joy (via Messina 5) la mostra «Long Tradition, Young Creation», un percorso di 50
anni di storia del design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e Sambonet. E infatti, «Long Tradition, Young Creation», è una mostra alla creatività e all’unicità del design di Rosenthal e ai progetti iconici di Sambonet.
Pezzi dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Ettore Sottsass, Aldo Rossi,
Achille Castiglioni, Alessandro Mendini,
Zaha Hadid, Richard Sapper, PhilippeStarck, Michael Graves, Mario Trimarchi,
Marcel Wanders. Fino al 25 ottobre, lunedì dalle 16 alle 20, da martedì a sabato
9-13/16-20. Ingresso libero.

Alla Galleria di Francesco Pantaleone (corso Vittorio Emanuele) è in corso la
mostra «Grado di tensione» di Giovanni
Termini, a cura di Agata Polizzi; è un lavoro complesso, con una fisicità e insieme
sottesa trama narrativa, a metà tra realtà
e finzione, capace di ripensare lo spazio
urbano come un terreno di scoperta dove s’intrecciano, sovrapponendosi, le categorie di significato, quasi fino a sovvertire il senso stesso delle loro essenze. Un
lavoro complesso, un ultra-mondo in
cui ogni definizione prestabilita diviene
pallida metafora di qualcosa che non esiste. Dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 19,30, sabato dalle 10,30 alle 18,30. Domenica e lunedì chiusi.
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Un impresario teatrale deve
mettere in scena uno spettacolo
per le frivole corti austriache del
‘700 ed è impegnato a formare una
compagnia di cantanti e attori scontrandosi con i capricci, le rivalità e
le pretese di compensi esorbitanti,
di due dive rivali. L’attore Lollo Franco (nella foto Lannino) – nelle vesti
di regista e protagonista - rilegge
così «L’impresario teatrale», commedia in musica composta da Mo-

zart nel 1786 in sole due settimane,
proprio su commissione dell’Imperatore d’Austria. Una commedia divertente che in questi giorni è in
scena nella Sala Onu del Teatro
Massimo dove resterà fino a martedì 27 ottobre: per grandi, bambini,
scuole. Si replica oggi e venerdì (sia
alle 9,30 che alle 11,30), sabato e domenica (sia alle 11,30 che alle 18,30),
poi da martedì 20 a martedì 27. Biglietti: 4 e 8 euro.

0 Corso
Come riconoscere
i funghi spontanei

I colori più trend, le nuove tendenze come il Wedding Dog Sitting,
lo stile e il look più azzeccati per la
prossima stagione delle nozze. Queste e altre novità saranno protagoniste all’expo «Come d’incanto sposi»
da domani a domenica a Villa Boscogrande (via Tommaso Natale 91). VI
edizione della rassegna dedicata agli
sposi, che presenta l’offerta di prodotti e servizi dedicati al matrimonio: dai
fiori agli abiti, dalle bomboniere all’auto, dal viaggio di nozze alle acconciature, al catering, alle foto. Aperta
domani e venerdì dalle 16 alle 23, sabato e domenica fino a mezzanotte.

Guitarrini da Elle Arte. Alla galleria Elle Arte (via Ricasoli) è in corso una
personale di Cristiano Guitarrini intitolata «Nei fuochi della città». Fino al 24 ottobre,
dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 19,30.
Design Market. Studio 3813 propone un «Design Market», via Mario Rapisardi 61/c: uno spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di commissionare, la
propria «città in scatola». Fino al 25 ottobre: dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 20, venerdì e domenica dalle 17 alle 22. Ingresso libero.
«Men» da Studio 71. Alla galleria Studio 71, in via Vincenzo Fuxa 9, si può
visitare la mostra di Tiziana Viola Massa, «Men». 20 opere tra disegni e dipinti legati
ad un ciclo che l’artista ha voluto dedicare agli uomini. Fino al 24 ottobre, dalle 16,30
alle 19,30.
Pupi del ‘900. Pupi del Novecento sono esposti nello show room dedicato
alle Ceramiche Nino Parrucca, in via San Lorenzo 291/r. Dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 19,45, il sabato invece dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20.
«Pane amaro». All’Istituto Gramsci Siciliano (Cantieri della Zisa - via Paolo
Gili) è in corso fino al 23 ottobre, la mostra fotografica «Pane amaro. La coltivazione
del frumento nei latifondi della Sicilia interna».

0 Teatro
Una scuola attiva
da ventuno anni
Riapre i battenti per il ventunesimo anno la scuola biennale di teatro
e di cinema del Teatro Crystal, diretta
da Mario Pupella, per allievi di qualsiasi età. Sul palcoscenico del teatro,
sotto la guida dei docenti Leonardo
Campanella, Daniela Melluso, Davide Ruggiano, Salvo Cici, Marco e Lavinia Pupella, Assunta Battaglia, Claudia Lo Castro e dello stesso Mario Pupella, gli allievi attori studieranno recitazione, regia, dizione, fonetica, cinema, improvvisazione, laboratorio,
danza, canto e storia del teatro. Saranno tenuti anche laboratori da Paride
Benassai.

Il gruppo micologico siciliano organizza un corso base di micologia alla fine del quale verrà rilasciato l'attestato di frequenza necessario per ottenere il tesserino nominativo per la
raccolta dei funghi spontanei in tutta
la Sicilia. Il corso si svolgerà dalle 17 alle 20 nella sede di piazza Francesco
Crispi 9 da mercoledì 21 ottobre e si
concluderà il 26 ottobre con gli esami
finali e dopo la escursione domenicale dedicata al riconoscimento in campo. Il corso su come riconoscere gli
esemplari, sarà tenuto da esperti guidati da Mario Tamburello. Info:
348.6711661 e 346.8376282.

L’esperto Mario Tamburello

0 Steri
Religioni e democrazia,
due giornate di incontri

0 Modusvivendi
Conoscenti presenta
il suo romanzo

0 Unicredit
Domani la finale
di «Start cup Sicilia»

0 Tricoli
Le poesie di Bruno
all'Ottagono letterario

0 SS. Salvatore
«La bellezza disarmata»
di don Julián Carrón

0 Villa Niscemi
Convegno su risparmio
ed efficienza energetica

Le religioni sono causa di conflitto o portatrici di dialogo? A questa e
ad altre domande si troverà risposta
domani, dalle 16, allo Steri (piazza Marina 61) dove si svolgerà fino a venerdì il secondo Colloquio del Mediterraneo, intitolato «Religioni, pluralismo, democrazia: le attese dei giovani del Mediterraneo», promosso dall'
Istituto di Scienze sociali «Nicolò Rezzara» di Vicenza, in collaborazione
con l'Università.

Sarà presentato oggi alle 18,30
alla libreria Modusvivendi di via Quintino Sella 79 il romanzo «La stanza
dei lumini rossi» di Domenico Conoscenti (Il Palindromo). Con l'autore
dialogano i critici letterari Matteo Di
Gesù e Salvatore Ferlita. La stanza dei
lumini rossi è stato uno dei più importanti casi letterari siciliani e italiani
degli anni Novanta, pubblicato vent'
anni fa grazie alla mediazione di Goffredo Fofi.

Si svolgerà domani dalle 10,30,
nella sede della Regione Sicilia di UniCredit (via Magliocco 1) la finale di Start
Cup Sicilia, la competizione tra le prime tre classificate idee imprenditoriali
delle Start Cup Catania, Enna, Messina
e Palermo. Interverranno io regional
manager Gianni Chelo, i docenti universitari Daniela Baglieri, Rosario Faraci, Vincenzo Fasone e Giovanni Perrone. La premiazione verrà fatta dal dirigente Unicredit Roberto Cassata.

Per i salotti dell'Ottagono Letterario, oggi alle 16,30 alla Fondazione Tricoli di via Terrasanta 82, Alfio Inserra,
Silvio Giudice e Giovanni Matta presentano il libro di Francesco Bruno «Vivere la poesia». Bruno, medico specialista di malattie infettive e tropicali, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche; nel tempo libero coltiva la sua
passione per la poesia e la letteratura
sia in lingua sia in dialetto, ottenendo
numerosi premi in concorsi letterari.

Oggi alle 18,30 sarà presentato all'
auditorium del SS. Salvatore, in via Vittorio Emanuele 395, il libro di Juliàn Carrón, «La bellezza disarmata» (Rizzoli).
Oltre all'autore saranno presenti padre
Gianfranco Matarazzo e Roberto Lagalla. Il libro propone gli elementi essenziali della riflessione svolta da don Julián Carrón a partire dal 2005, anno della sua elezione a presidente di Comunione e Liberazione dopo la scomparsa
del fondatore don Luigi Giussani.

Domani dalle 9,30, a Villa Niscemi (piazza dei Quartieri), l'AnciSicilia
organizza con il Polo solare della Sicilia il convegno «Risparmio ed efficientamento energetico in Sicilia: pubblica illuminazione a led negli enti locali». L'incontro, oltre ad offrire un quadro completo sulle procedure a disposizione per accedere ai fondi comunitari destinati a interventi nel settore
dell'energia, illustrerà la vasta gamma di interventi disponibili.

0 Villa Boscogrande
Le nuove tendenze
del matrimonio
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Teatro Massimo
Un impresario teatrale
e due frivole dive
eventi in corso
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0 Bagheria
Cinema parrocchiale,
dialogo sull’umanesimo

0 Cantunera
Con Gulì e De Paoli
a tutto freestyle

0 Termini Imerese
Una personale
di Antonella Pomara

0 Misilmeri
Va in onda
360˚ di sport

«Monsignor Domenico Buttitta,
pioniere del cinema parrocchiale» è il tema dell’interessante conferenza sul cinema parrocchiale negli anni ’40, che si
svolgerà stasera dalle 21 presso la parrocchia del Santo Sepolcro. Relazioni di
Tommaso Di Salvo e Mimmo Buttitta,
cultori di cinema e testimoni diretti di
quegli anni. Alle 17, alla parrocchia di S.
Giovanni Bosco, in preparazione al convegno della chiesa italiana dialogo sul tema «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo» con Giampiero Tre Re e Giuseppe Savagnone. Sarà disponibile il volume di
Savagnone «Quel che resta dell’uomo».

Stasera alle 21 da Cantunera, in
piazza Monte Santa Rosalia 12 prende il
via il nuovo progetto artistico che vuole
coinvolgere e avvicinare sempre più giovani a un sano divertimento. «Tutti qui a
fare freestyle» è il titolo di questo percorso che prevede spettacoli, animazione e
tante serate a tema. Cantunera sarà invasa dall’energia pura dell’hip hop e della
street dance, grazie al duo Giorgio Gulì e
Luca De Paoli, più noti come Radio Lcs,
ospiti fissi della trasmissione Tgs Studio
Stadio. Inevitabile il coinvolgimento del
pubblico, insieme al quale i due artisti
sceglieranno degli argomenti. 7 euro.

Alla pinacoteca del Museo Civico
Baldassarre Romano di Termini Imerese si inaugura venerdì pomeriggio alle
17,30, la personale dell’artista palermitana Antonella Pomara, che rimarrà
poi aperta fino al 31 ottobre tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 9,30 alle 13 e
dalle 16 alle 18. Le opere di Antonella
Pomara sono presenti in varie collezioni sia pubbliche che private. La sua produzione artistica spazia dalle sculture
in bronzo a quelle in terracotta, in marmo, legno, pietra, gesso e materiali vari; dalle pitture ad olio ai disegni, alle incisioni. L’ingresso alla mostra è libero.

Venerdì su Tse Telescouteuropa,
emittente cattolica di Misilmeri, andrà
in onda «360˚ di Sport». Il programma
sarà condotto in studio da Valentino Sucato che si avvarrà della collaborazione
del mister Giuseppe Cusimano. Questa
puntata sarà dedicata alle gare di qualificazioni ai prossimi campionati europei di calcio, con gli Azzurri che hanno
già staccato il biglietto per Francia 2016.
Si parlerà del campionato di calcio di serie A, della crisi dei Rosanero di Iachini.
Focus su basket, automobilismo, volley, rugby, ciclismo e vela. Alle 20,30 sul
canale 199 del digitale terrestre.
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Il duo Giorgio Gulì e Luca De Paoli, più noti come Radio Lcs
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