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«Aspettando Manon». È il primo dei quattro spettacoli all’aper to

I
l Teatro Libero alza
nuovamente il sipario. E lo fa
con quattro spettacoli
all’aperto, tutte proprie
produzioni, nel Parco di Villa
Filippina, col suo Piccolo

Teatro di Monsù. Un modo per
riprendere il dialogo con il
pubblico e la città, in attesa di poter
strutturare una programmazione
all’aperto più articolata. Si parte già
stasera alle 21.30, con il primo
studio di «Aspettando Manon»:
spettacolo, adattamento teatrale e
drammaturgia di Alberto Milazzo e
Luca Mazzone che è tratto dal
romanzo «La morale del centrino»
di Milazzo, la cui lavorazione nel
corso delle settimane di fine
febbraio è stata improvvisamente
interrotta dall’e m e rge n z a
pandemica. Sul palcoscenico
Giuseppe Lanino; il progetto e la
regia sono di Luca Mazzone. Una
storia che parla di relazioni,

d’amore, del rapporto filiale e di
u n’attesa. «Riprendiamo – dichiara
Luca Mazzone – le fila di un
discorso brutalmente interrotto da
una pandemia inaspettata e lo
facciamo ricominciando dalle
produzioni che erano in
preparazione nei giorni dell’inizio
dell’emergenza sanitaria. In questi
mesi abbiamo provato a riflettere e
stimolare un dibattito pubblico,
affinché questo periodo non
venisse sprecato e fosse, invece,
l’occasione per un ripensamento
del rapporto tra teatro e città, tra i
teatri, tra le istituzioni e le proprie
comunità di riferimento. Abbiamo
in serbo una ricca programmazione
estiva e un progetto di sostegno
della creatività, soprattutto di
quella che è stata più penalizzata
dalla pandemia». Ingressi con
obbligo di prenotazione allo
392.9199609, biglietti: 10 euro.
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Te atro

Il Libero riparte
a Villa Filippina

Ta c u s

Vicoli a tinte fosche
e vecchie megere
l Una vecchia megera, un veleno
eccellente ed una lunga scia di
morte in una Palermo dalle tinte
fosche e infide. Stasera alle 21
l'associazione di promozione
sociale Tacus propone «La vecchia
dell'aceto. Giovanna Bonanno e
l'acqua avvelenata», la passeggiata
serale storico-letteraria e
raccontata, incentrata sulla figura
di una donna, nota al grande
pubblico come Vecchia dell'Aceto
e raccontata da Luigi Natoli in
uno dei suoi romanzi più letti.
Nell'intricato groviglio dei vicoli
del centro storico si consuma la
vicenda di uno dei personaggi più
caratteristici del folklore
palermitano. Info: 320.2267975.

Centro storico

Itinerario insolito
tra simboli e misteri
l Un itinerario insolito, un
viaggio tra enigmi, messaggi
esoterici e simboli nascosti, che
campeggiano da Porta Nuova ai
Quattro Canti. «Simboli e misteri
della Palermo antica» è il tema
della passeggiata, in programma
oggi alle 17,30 e organizzato da
Gti, associazione di categoria delle
guide turistiche. Lungo l'itinerario
si osserveranno simboli antichi
come i cordoni, le legature e le
trecce che raccontano un diverso
volto di Palermo con la sua storia
millenaria. Punto di incontro alle
17,30 davanti Porta Nuova, info al
351.9503207.

Petralia Soprana

Festa patronale
con musica in strada
l Proseguono a Petralia Soprana i
festeggiamenti dei santi apostoli
Pietro e Paolo, patroni del Borgo
più bello d’Italia, organizzate dal
Comune, dall’Arcipretura e dal
Comitato guidato da Leonardo
Vizzini, nel rispetto delle norme
Covid-19. Oggi, giorno di vigilia
della festa, oltre alle messe
mattutine e serali, alla esecuzione
musicale della banda musicale
Verdi e allo spettacolo pirotecnico
in piazza Duomo è anche previsto
lo spettacolo itinerante «Luna
Rossa – Tributo a Renzo Arbore
street show».

Museo delle Marionette

Un pupo catanese
da riscoprire
l Domani alle 12 sui canali
social del Museo delle
Marionette, video
presentazione del pupo
catanese armato Agolante di
Biserta, personaggio della
«Storia dei paladini di Francia»
dei primi decenni del XX secolo,
proveniente dal teatro di Natale
Meli.

Spasimo

Il Pride ricorda
i moti di Stonewall
l U n’assemblea cittadina nel
giorno in cui si ricordano i moti
di Stonewall – gli scontri tra le
comunità omosessuali e la
polizia di New York, nel 1969 –.
Il Pride non rinuncia di certo
alle sue manifestazioni, ma le
spalma su un lungo periodo, in
attesa che il grande,
coloratissimo, spettacolare
corteo, possa svolgersi senza
problemi di contingentamento.

Oggi è in programma la prima
iniziativa legata alla legge
contro le discriminazioni di
genere, poi un evento diffuso
per le piazze della città;
seguiranno incontri ed eventi
fino all’autunno. Dalle 17 alle 20
allo Spasimo, il Coordinamento
Palermo Pride organizza
u n’assemblea cittadina su
«Legge Zan. Il momento è
adesso, parliamone insieme»,
che analizza la normativa
contro l’omolesbobit ransfobia
di cui è relatore Alessandro Zan
(Pd). Il pubblico deve avere la
mascherina. L’evento sarà
trasmesso in diretta sulle pagine
Facebook e Instagram del
Palermo Pride.

Miles Davis

Il sassofonista
Francesco Patti
l Una serata di jazz tra amici. Il
sassofonista Francesco Patti
(nella foto) suona stasera alle
21,15 al Miles Davis Jazz Club, in
via Enrico Albanese 5, spazio per
la musica di qualità ideato da
Ettore Balistreri. Accompagnato
da Marco Grillo alla chitarra, Patti
ospiterà alcuni colleghi musicisti
con cui suonerà. Ingresso con
co n s u m a z i o n e .

Tatum Art

Kinesis Trio
Contemporary jazz
l Stasera dalle 20 al Tatum Art
(via Università), concerto del
Kinesis trio, composto da tre
musicisti siciliani Emilio
Maggiore, Fabrizio Brusca e Carlo
Longo. Il progetto nasce dalla
voglia di suonare musica nuova e
originale, al di là dei generi e
delle etichette. Le influenze
musicali del trio spaziano dal
contemporary jazz al pop,
passando dalle tradizioni
dell’India e del sud America. Per
info e prenotazioni: 366.2681803.

Polite ama

Sinfonica in sicurezza
Sipari sul podio
l Per «Sinfonica in sicurezza» al
Politeama stamattina alle 11,
Jacopo Sipari di Pescasseroli -
vincitore del Premio Golden
Opera per la New Generation–
dirigerà la Sinfonia «Linz» di
Mozart e la «Sinfonia n. 4 in re
minore op. 120» di Robert
Schumann. Ingresso gratuito e
fino ad esaurimento dei 178 posti
disponibili. Prenotazione
obbligatoria.

Ai Cappuccini già fruibili da qualche giorno, ora si potranno ammirare pure quelle di Porta d’Ossuna e Villagrazia

Legame col passato, riaprono le catacombe
Il passato che rivive attraverso le
storie dei defunti, che sono ancora
oggi lì a testimoniare il loro ruolo
nel passato della città. Dopo il lun-
go periodo di chiusura, anche i siti
catacombali di Palermo e provincia
provano a ripartire riaprendo le
porte alle visite guidate, contingen-
tate e nel rispetto delle norme anti
Covid-19. Le catacombe dei Cap-
puccini sono già tornate ad acco-
gliere i visitatori da qualche giorno,
mentre oggi tornano aperte al pub-
blico quelle di Porta d’Ossuna e di
Villagrazia di Carini, entrambe ge-
stite dalla cooperativa Archeoffici-
na.

Quello che colpisce maggior-
mente visitando le catacombe dei
Cappuccini è lo stato di conserva-
zione degli innumerevoli cadaveri
esposti che rendono il cimitero del
convento dei Frati Cappuccini uno
dei luoghi più impressionanti da vi-
sitare al mondo. Uno spettacolo
macabro che mette in evidenza gli
usi, i costumi e le tradizioni della so-
cietà cittadina palermitana che vis-
se dal XVII al XIX secolo. Un patri-
monio culturale unico nel suo ge-
nere che in tanti secoli di storia ha

attirato e affascinato curiosi da tut-
to il mondo, tra cui moltissimi in-
tellettuali, poeti e scrittori come
Alexandre Dumas, Mario Praz, Guy
de Maupassant, Fanny Lewald e
Carlo Levi. Per informazioni sugli
orari e le modalità di visita si può
chiamare lo 091.6527389.

Da prenotare, viste le rigide nor-
me per la visita di luoghi al chiuso,
anche le visite guidate alla catacom-
ba di Porta d’Ossuna e a quella di
Villagrazia, che per il momento ria-
prono i cancelli solo la domenica
dalle 16 alle 20. Si entrerà per pic-
coli gruppi, ogni ora (informazioni
al 327. 9849519).

La catacomba paleocristiana di
Porta d’Ossuna rappresenta sicura-
mente una delle più monumentali
testimonianze del primo cristiane-
simo in Sicilia, datata tra il IV e il V
secolo d.C. Si tratta di un vasto ci-

mitero ipogeo di fede cristiana, nel-
la depressione naturale del Papire-
to, scoperto nel 1739 durante i lavo-
ri per la costruzione del convento
delle Cappuccinelle ed esplorato
dal principe di Torremuzza, che ne
curò i primi scavi.

All’interno del cimitero si trova-
no centinaia di loculi e arcosoli (se-
polture tipiche delle catacombe) e
cappelle familiari, che rappresenta-
no i più antichi sepolcri dei primi
cristiani in Sicilia. La catacomba è
stata utilizzata nelle maniere più
disparate nel corso della sua mille-
naria storia ed è stata oggetto di
molte leggende, prima tra tutte
quella della setta dei Beati Paoli.

Gli affreschi dipinti che si trova-
no all’interno della catacomba di
Villagrazia di Carini dimostrano
poi quanta cura questa comunità
riservava alle sepolture destinate ai
bambini. Prova ne è un piccolo ar-
cosolio, vicino a un incrocio di gal-
lerie, dentro il quale sono stati rin-
venuti 9 bambini, sepolti in mo-
menti distinti. Nelle catacombe so-
no frequenti le immagini dei defun-
ti intenti nelle loro quotidiane atti-
vità lavorative.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAFamose in tutto il mondo. Le catacombe dei Cappuccini

Ingressi contingentati
Rigide restrizioni
da rispettare, le visite
guidate sono possibili
solo su prenotazione

Per le vostre segnalazioni: appuntamenti@gds.it

PA L E R M O
ARENA PARADISO
Via V.E. Orlando, 32, Porticello - S. Flavia
Tel. 3453521327 - www.arenaparadiso.com
Parasite 21,30 € 7,00 - €5,0 0

AURORA Multisala
Via Tommaso Natale, 177 tel. 091
533192 - 3357579199 - www.cinaurora.it
Trolls world tour 16,30 € 5,0 0
18 regali 20,45 € 7,5 0
Dopo il matrimonio 18,30 € 7,5 0
Emma 18,15 - 21,00 € 7,5 0
ARENA
Sala 3: Dopo il matrimonio 21,15 € 5,0 0

C O LOSS E U M
via Guido Rossa, 5/7 - Tel. 091442265
Mercoledì 30: Ha m m a m e t

17,00 - 19,15 - 21,30 € 4,5 0

IGIEA LIDO
via Ammiraglio Rizzo, 13
Tel. 091545551 - 3357579199
info: www.cinaurora.it
I miserabili 18,30 - 21,00 € 7,5 0

LU X
via F. Di Blasi, 25 - Tel. 0917842239
7 ore per farti innamorare

16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 €7,50 - € 5,0 0

RE MIDA - CASA CULTURA
Via Filippo Angelitti, 32 (P.zza Campolo)
Tel. 0917467677
Mio fratello rincorre i dinosauri

17,00 - 19,15 - 21,30 € 3,5 0

ROUGE ET NOIR
p.zza Verdi, 8 - Tel. 091324651
w w w.rougeetnoir.it
Prenotazioni whatsapp al n. 3669855129
Sala Rouge: Il traditore 18,00 - 21,00 € 5,0 0
Sala Noir: Picciridda 18,00 € 7,50 € 5,0 0
Marie Curie 21,00 € 7,50 € 5,0 0

Cinema

Fa r m a c i e

Turno diurno

Amari Miranda
Via Poliziano, 42 09 1.6828 374

D'Alessandro Antonino
Via Ariosto, 24 09 1.6 2 5 1 740

Di Mino Aldo
Viale Dei Picciotti, 3/A 09 1.47 1 60 0

Duca Daniele.
Via Tommaso Natale, 2/G 09 1. 24 374 4

FARMACIA Inglese
Via Mariano Stabile, 177 09 1.334 4 82

FARMACIA La Rizza E C..
Viale Piazza Armerina, 23 09 1.31 1 568

FARMACIA Scimeca
Via Oreto, 437 09 1.4 41 26 1

FARMACIA Tortorici E C.
Via Maqueda, 49 09 1.6 1 6 2 1 68

Polizzi Rosalia
Corso Calatafimi, 415 09 1.4 2 2 9 6 1

Tamburello Rosaria
Piazza S. Oliva, 36/B 09 1.58 573 5

Viola Valeria
Viale Delle Alpi, 85 09 1.5 284 9 6

Turno notturno

ANTICA FARMACIA CAVOUR
via Cavour, 96 09 1 6 1 19419

ANTICA FARMACIA GIUSTI
via Gabriele D’Annunzio, 1/E

09 1 3 09 076

B ONSIGNORE
viale Regione Siciliana, 2322

09 140 0 2 19

FARMACIA DELLA STATUA
piazza V. Veneto, 11 09 1 5 1 5 209

FARMACIA DELLA STAZIONE
CENTRALE
via Roma, 1 09 1 6 1 6 2 1 1 7

FARMACIA PONTE ORETO
via Oreto, 322/A 09 14 4 4 5 37


