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Palermo e provincia
RASSEGNE
Per il “Palermo Comic Convention”, salone
internazionale dedicato al fumetto, incontri,
gare e spettacoli alla Fiera del Mediterraneo
(via Anwar Sadat 13). Alle 10.45 al
padiglione 20, incontro con Emanuele Virzì,
disegnatore Disney, per un dibattito sulla sua
carriera da fumettista. A partire dalle 14.30,
secondo appuntamento con Holly Marie
Combs, l’attrice delle serie tv cult “Streghe” e
“Pretty Little Liarse” incontrerà i fan per
domande e autografi. Alle 18.30, al
padiglione 4, proiezioni di cortometraggi in
collaborazione con “Via dei Corti”. Alle 18, appuntamento coi cosplay. Alle 21, sul palco,
l’esibizione live dei PJP, Parimpampu Japan Project. Il salone sarà aperto dalle 10 alle 20,
l’area esterna fino a mezzanotte. I biglietti giornalieri hanno un costo di 10 euro (ridotto 5
euro per bambini dai 5 ai 9 anni, gratuito per under5).
VISITE
In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2017, visite guidate al Chiostro di
Monreale, al Palazzo della Zisa e al Parco archeologico di Monte Iato. Il Chiostro di
Monreale (piazza Guglielmo II) proporrà “La leggenda dell’antico speziale” una divertente
visita gioco con la voce narrante di padre Anselmo Antoldi, monaco benedettino alla corte
di Guglielmo II, ore 10 e 12, costo 5 euro più biglietto di ingresso al sito, gratuito sotto i 12
anni. Al Palazzo della Zisa (piazza Zisa) si sfideranno “Aromatari e pozioni alla corte
dell’Aziz”, ore 10 e 12, costo 5 euro più biglietto di ingresso al sito, gratuito sotto i 12 anni.
Al Parco Archeologico di Monte Iato (Contrada Perciata, San Giuseppe Jato), alle 10, la
visita diventerà social attraverso un racconto con lo smartphone. Costo 5 euro, gratuito
sotto i 12 anni.
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Visite guidate alle catacombe di Villagrazia di Carini (via Nazionale 3), dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 17. Prenotazione consigliata al numero 3208361431. Biglietto intero 5 euro,
ridotto universitari 3,50 euro.
Visite guidate alle catacombe di Porta d'Ossuna (corso Alberto Amedeo 110), dalle 16 alle
20. Prenotazione consigliata al numero 3208361431. Biglietto intero 5 euro, ridotto
universitari 3,50 euro.
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Visite guidate all'Oratorio dei Bianchi, in piazzetta della Vittoria allo Spasimo, alle 11 e alle
17. Alle 17, inoltre, per i più piccoli è previsto "Caccia al dettaglio", una speciale
esplorazione del percorso espositivo con occhi da investigatore: tra dipinti, marmi, stucchi,
intarsi, oreficerie, avori e coralli, le squadre si affronteranno in un duello all'ultimo dettaglio.
Attività gratuita su prenotazione per bambini dai 7 ai 10 anni, visita guidata 5 euro oltre al
biglietto ridotto di ingresso alla mostra del costo di 6 euro.
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Sulla spiaggia di Mondello, di fronte al Touring Cafè, dalle 10 alle 18.30, una giornata di
sport gratuita e aperta a tutti, promossa da Coni e Herbalife24. Tra le iniziative beach
soccer, beach handball, sessioni di mobility, postural e stretch, coreo training, athletic body
condition e footvolley.
Da Elementi Creativi, sede del Teatro del Fuoco a Palermo, (via Tommaso Natale 78),
dalle 17 alle 20, l'Open day per presentare i nuovi corsi di Teatro per bambini “I bambini
che sorridono”, Ashtanga Yoga ed il “Tango Time”, che avranno inizio a partire dal mese di
ottobre. Ingresso libero.

Ricerca necrolog

Al Nautoscopio (piazzetta Capitaneria di Porto), alle 12.30, pranzo accompagnato dal
concerto de I Due T, Claudio Terzo e Diego Tarantino. Ingresso libero.
Tour dalla Cala a Mondello, a bordo della storica barca a vela Lisca Bianca. Partenza alle
9 dalla Cala, ingresso Nautoscopio. Costo 50 euro. Prenotazione obbligatoria:
3298765958 3207672134 eventi@terradamare.org.
In via Giovan Battista Vaccarini 1, alle 18.30, inaugurazione del centro oculistico San
Lorenzo in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier. L'inaugurazione prevede
una mostra, musica e un piccolo banco d'assaggio. Sarà anche l'occasione per presentare
un nuovo format "Occhio diVino" che spiega attraverso analisi e ricerche approfondite, gli
effetti benefici del vino e altri alimenti sulla vista.
Al Ditirammu (via Torremuzza 6), alle 21.30, Daniele Billitteri racconta i Tamuna per il
"Baglio di Vito 2017". Costo del biglietto 12 euro.
APERITIVI
Al Caffè del Teatro Massimo (piazza Verdi), alle 19, aperitivo ispirato a "Sogno di una notte
di mezza estate" di William Shakespeare, attualmente in cartellone al Teatro Massimo
diretto a Palermo da Allex Aguilera Cabrera. Il menu pensato e preparato dallo chef
Marcello Micci prevede mini aspic al vino rosso, focaccina con pollo aromatizzato alla
birra, fantasia di canapé di segale, bocconcini di maiale al whisky, flan di patate e bacon,
"coppitello" con "fish'n chips" e un calice di vino. Il costo è di 16 euro a persona.
SAGRE
Al Sanlorenzo Mercato (via Sanlorenzo 288), alle 18, la "Sagra del Ficodindia di
Roccapalumba in anteprima. In programma degustazioni gratuite del frutto ma anche
marmellate, confetture extra e dolci passando dalla birra e ai liquori. Gli stand accolgono,
inoltre, diversi prodotti creati con i semi o con le "pale" del fico d'india. In mostra anche i
primi prototipi della Bio-Ecopuntia, come portafrutta, scatole, cesti, realizzati con reticolo
legnoso di fico d’India. Per l’occasione, prevista anche la presenza di Chiara Nicosia, Miss
Opuntia 2017. Alle 21.30 la folk music di Angello Daddelli & i Picciotti. Ingresso gratuito.
MUSICA
Al Siciliano (via Orologio 37), alle 22, musica e spettacolo con i "Tre Terzi e un Siciliano".
Si tratta di un appuntamento fisso che parte oggi e si svolgerà tutte le domeniche.
Ingresso libero.
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MOSTRE
Ultimo giorno per visitare il World Press Photo, a Palazzo Bonocore (piazza Pretoria). Si
chiude con "Agnello", progetto cantautorale fondato a Palermo nel dicembre 2016. In
programma anche la proiezione di tutte le immagini delle passate edizioni di "World Press
Photo", 62 anni di fotografie che hanno segnato la storia del giornalismo mondiale. Orari:
10-22. Biglietti 5 euro.
Nell'oratorio dei SS. Elena e Costantino, la mostra di Concetta De Pasquale "Sulla rotta di
Colapesce, appunti di viaggio per mare", a cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è
promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana. Fino al 29
ottobre.
A Palazzo Jung (via Lincoln 71), ultimo giorno della mostra di Mauro Di Girolamo dedicata
alla città di Palermo, a cura dell'associazione culturale Blu22, che prevede l'esposizione di
trenta opere di vario formato, che l'artista ha realizzato nell'arco di 5 anni, dal 2012 al
2017. Tra le opere "Vucciria#Tribute to Renato Guttuso" e "Traffico". Orari: dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 19, ingresso gratuito.
Trapani e provincia
SAGRE
Al Cous cous fest, in piazza Santuario, alle 21.30, spettacolo di cabaret a ingresso gratuito
di Paolo Migone. Per chi vuole raggiungere San Vito Lo Capo da Palermo, è disponibile un
bus con partenza alle 16.30 da piazza Giotto al costo di 15 euro a persona.
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CINEMA
A Castellammare del Golfo la sesta edizione del "Cici Film Festival", un momento di
incontro tra i 10 registi italiani e stranieri under 35 selezionati e tutti coloro che desiderano
mettersi in gioco come attori, comparse, scenografi, costumisti, musicisti, operatori video,
fonici, compagnie teatrali, aiuto regia, direttori della fotografia, location scout, runner,
autori, sceneggiatori. Fino al 30 settembre.
Messina e provincia
MOSTRE
Nella sede dell’Ordine degli Architetti (via Bartolomeo da Neocastro, 4), la mostra “I tram
elettrici a Messina, 100 anni dall’inaugurazione“, ideata dall’ingegnere Andrea
Bonaccorso. La mostra resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.
Ingresso libero. Fino a domenica 8 ottobre.
Catania e provincia
MOSTRE
A Casa Vaccarini (via Cola Pesce 34) "Retablo Siciano", mostra di artisti siciliani del '900.
Orari: martedì-domenica 19.30-21.30. Ingresso gratuito.

Mi piace Piace a Marta Ienzi ed altre 114 mila persone.
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