
Teatro Massimo
In via Torremuzza 6 
alle 21 “Stenninovation”

Ditirammu

Alle 18 al Museo delle 
marionette, piazza Pasqualino 5

Museo Pasqualino

Per Info e prenotazione tavoli 
345 7765493

Museo Salinas
Alle ore 21, posto a sedere 
7,50 euro

Teatro Politeama

In scena da stasera alle 20,30
info 091 6053580

L’incontro con l’altro come 
incontro con sé stesso attraverso 
una selezione di opere di celebri 
artisti internazionali. Si 
inaugura alle 18 al Museo delle 
Marionette (piazza Pasqualino, 
5) la collettiva “Insomnia 
cookies”. 
La mostra, a cura di Antonio 
Leone e Paola Nicita, presenta i 
lavori di Urs Lüthi, Luigi Ontani, 
Lovett&Codagnone, Cesare Viel, 
Yamada Hanako & Alex Hai, 
Paolo Angelosanto, Rita Casdia, 
Yasumasa Morimura e Matteo 
Basilè. 
Insomnia cookies è inserita nella 
sezione Arti Visive della nona 
edizione del Sicilia Queer 
filmfest. Fino al 15 luglio. 
Martedì-sabato 10-18, lunedì e 
festivi 10-14. 

di Francesca Taormina

Torna  in  scena  da  stasera  alle  
20,30 al Teatro Massimo “Pagliac-
ci”  di  Leoncavallo,  con  Daniel  
Oren sul podio e Martin Muehle 
nel ruolo di Canio. L’ opera è ama-
tissima dal pubblico e si ispira, lo 
dice lo stesso autore, a un delitto 
realmente avvenuto  in  Calabria,  
dove  Leoncavallo  aveva  vissuto  
da bambino, con il padre magistra-
to che condannò gli autori del de-
litto.  Quel fatto di  sangue, dopo 
molti anni, ispirò Leoncavallo e l’o-
pera fu presenta al teatro Dal Ver-
me nel 1892, diretta da Arturo To-
scanini, che subito ne colse il valo-

re musicale. Per interpretare Ca-
nio è tornato a Palermo un tenore 
che  conosciamo  bene,  Martin  
Muehle,  brasiliano,  abituato  alle  
città di mare, felice di cantare a Pa-
lermo, dove è stato applaudito in 
“Adriana  Lecouvreur”,  oltre  che  
in “Salomé”. 

«Ho  studiato  in  Germania,  e  
quindi il vostro clima è per me un 
balsamo — racconta il tenore — che 
mi ricorda il passato. La vita di un 
tenore richiede rinunce di tutti i ti-
pi, mia moglie è andata al mare 
con mia figlia, ma io non posso. Se 
poi canti nei migliori teatri italia-
ni,  sei  sempre sotto esame,  non 
puoi sbagliare e questo implica un 
certo stress». 

«Gli applausi ci danno felicità, 
ma poi, un panino, un taxi o un au-
tobus, a meno 2 gradi, e a letto, 
non c’è nessuna vita di fascino, o 
mondana. La voce risente di qua-
lunque variazione, climatica, ma 
anche affettiva».  In scena anche 
Valeria Sepe (Nedda), e il baritono 
mongolo  Amartuvshin  Enkbat  
che tanto successo ha avuto in “Ri-
goletto”. La regia è di Lorenzo Ma-
riani e scene e costumi di Mauri-
zio Balò.

È un vero spin-off di Meteobilli, le 
ironiche previsioni del tempo del 
giornalista e scrittore Daniele 
Billitteri. Al Teatro Ditirammu 
(via Torremuzza, 6) alle 21 
“Stenninovation” con Billitteri 
autore e interprete dello 
spettacolo insieme a Stefania 
Blandeburgo, Tiziana Martilotti, 
Noa Flandina e Bruno Carlo di 
Vita. Le musiche sono di 
Giampiero Amato e Nino Nobile. I 
personaggi vivono in funzione del 
meteo, dalla giovane signora che 
si tormenta su quando poter 
stendere i panni (ecco il perché 
del titolo) all’Uomo Barometro e 
fino alla Signora Palermo. Biglietti 
15-10 euro. 

Il musical

Sabato ricco di eventi al Museo 
Salinas (piazza Olivella, 24) con il 
classico appuntamento musicale 
serale. Alle 18 i percussionisti di 
“Drum Circle” (10-5 euro), le visite 
di Salinas By Night (20, 20.45, 
21.30 e 22.15 – 10-7 euro). Alle 
20.30 la cantante palermitana 
Giulia Militello col suo stile tra 
soul, jazz e pop. Ad 
accompagnarla sarà il chitarrista 
Emilio Garofalo. Ingresso 
gratuito (Info e prenotazione 
tavoli: 3457765493). 

Con una suite tratta da “Il lago dei 
cigni” di Čajkovskij la fondazione 
Orchestra Sinfonica Siciliana 
inaugura il programma estivo a 
piazza Ruggiero Settimo, davanti al 
Politeama (ore 21, posto a sedere 
7,50 euro). Sul podio c’è il russo 
Evgeny Bushkov, direttore 
principale ospite della Oss, grande 
conoscitore del repertorio della 
propria terra: la suite che proporrà, 
pur priva della coreografia del 
balletto, trae grande suggestione 
dalla scelta dei brani più famosi 
dell’opera di Čajkovskij. — g.r.

Va in scena
lo spin-off
di Meteobilli

Si apre la collettiva
“Insomnia cookies” 

Sta sera
alle 21 
al teatro 
Verdura (via 
del Fante, 70) I percussionisti

e la cantante
tra i reperti

La Sinfonica
all’aperto
suona Čajkovskij 

  

Palermo Notte
19:00 — 24:00

Denitto
Per il festival 
Nautoscopio 
Arte (piazzetta 
Capitaneria 
di Porto) dalle 19 
il sassofonista 
Gianni Denitto 

Enzo Carro
“Napoli spiegata 
e spiegazzata” di 
e con Enzo Carro 
all’Agricantus (via 
Garzilli, 89) alle 
21.30. Biglietti 
15-12 euro 

Border Line
In piazzetta 
Tarzanà alle 22.30 
“Musica Primitiva 
da camera” con 
Shoutscire, 15-18 
e Siqilliyya. 
Ingresso con 
tessera Arci. 

Debutta “Pagliacci”
di Leoncavallo
diretta da Oren 

LiviaConNoi
presenta
“Sister Act”

kUna scena di “Sister Act”

Da non perdere

di Paola Pottino 

Una scatenata cantante night do-
vrà vivere, suo malgrado, in un con-
vento abitato da un gruppo di con-
sorelle piuttosto eccentriche. E’ Si-
ster Act, uno dei musical più cono-
sciuti al mondo, che verrà messo in 
scena questa sera alle 21 al teatro 
Verdura (via del Fante, 70) per l’ap-
puntamento annuale di LiviaCon-
Noi,  lo  spettacolo  di  solidarietà  
giunto alla decima edizione, pro-
prio nel giorno della nascita di Li-
via Morello a cui è dedicato l’even-
to. Lo spettacolo, prodotto dall’Ac-
cademia Internazionale dei Musi-
cal diretta da Fabiola Taibi e Mar-
zia Molinelli, vedrà la partecipazio-
ne di 25 attori e altri 10 come sup-
porto tecnico. I prezzi vanno da 35 
euro della poltronissima ai 10 euro 
della gradinata, il ricavato sarà do-
nato all’associazione Dodò Onlus 
per la lotta alla distrofia muscolare 
da deficit di merosina. I biglietti so-
no ancora disponibili e l’apertura 
del botteghino è prevista alle 19.
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