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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
domenica 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.

l Un gradito ritorno stasera alle
21 all’arena della Cala per «Gli
anni più belli» di Gabriele
Muccino, già sold out nelle scorse
settimane. La storia di quattro
amici raccontata nell’arco di 40
anni, passando anche dalle
vicende più importanti del Paese.
Con Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi
Stuart e Claudio Santamaria.
Biglietti: 6 euro.

Itinerario insolito
tra simboli e misteri

Aurora multisala

In viaggio
verso un sogno

Castelbuono/1

Macrofotografia
al museo Palumbo
l È stata inaugurata, ed è
possibile visitarla, a
Castelbuono, la mostra di
macrofotografia naturalistica dal
titolo «Microcosmo» di
Francesco Toscano direttore del
Museo Naturalistico Francesco
Minà Palumbo. La mostra è
allestita all’interno del museo
stesso e può essere visitata dal
martedì alla domenica dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19. Per
informazioni contattare la
biglietteria al numero
0921.677174.
Castelbuono/2

Commedia in piazza
con I Frastornati
l Nell’ambito del cartellone
estivo del Comune di
Castelbuono, la Compagnia
Teatrale i Frastornati andrà in
scena con la commedia brillante
in tre atti «Casa Campagna» di
Fabio Massimo Jacobello
(riduzione, adattamento e regia
a cura di Gabriele Perrini) stasera
alle 21 in piazza Castello. Per un
padre di famiglia, chiamato a
districarsi tra le ristrettezze
economiche, le frustrazioni della
vita lavorativa, i capricci della
moglie, il «peso» della suocera e
le continue richieste
economiche dei figli
nullafacenti, la vita è alquanto
difficile.

Museo delle Marionette. Una delle opere di Giuseppe Bonsignore

Museo delle Marionette

Arte, Bonsignore
molto... personale

S

i può visitare al Museo delle
Marionette (piazzetta
Antonio Pasqualino) la
personale dedicata a
«Giuseppe Bonsignore.
Devozione e memoria» che
permette di scoprire un artista
«brut» originario di Palma di
Montechiaro. La mostra è stata
realizzata in collaborazione con
Osservatorio Outisider Art, a cura
di Eva Di Stefano e Rita Ferlisi ed è
visitabile oggi dalle 10 alle 14, da
domani a sabato dalle 10 alle 18.
Bonsignore, per l'intensità del suo
linguaggio poetico e della sua
dimensione esistenziale, si può
certamente annoverare tra gli
outsider siciliani. In questo breve
percorso espositivo si privilegiano
due delle dimensioni fondanti
della sua arte, tra loro
intrinsecamente legate: il
misticismo, che lo conduce a
immaginifiche sacre

rappresentazioni di santi e figure
divine della cristianità, e la storia e i
simboli di Palma di Montechiaro,
la città amatissima nella quale
visse profonde affezioni verso
luoghi e persone; il viaggio
esistenziale dell’artista si nutre di
inusitate rivelazioni e di immagini
poetiche, di archetipi che toccano
corde profonde dell'inconscio: il
maschile, il femminile, il materno,
sentimenti elementari come
paura, rabbia, quiete, spesso
incarnati da figure animalesche.
Bonsignore popola il proprio
universo di compagni immaginari
ma talmente vividi da diventare
reali nella sua mente. È
suggestionato sia dal patrimonio
barocco della sia città, sia dal
mistero della clausura del
monastero del SS. Rosario, a cui
dedica più di un’opera, e dal suo
fondatore agli inizi del XVII secolo,
il Duca Santo, Giulio Tomasi.

l Stasera e mercoledì alle 18,40 e
21,15 al Cinema Aurora di
Tommaso Natale e domani alle
18,30 e 21,15 all’Igiea Lido di via
Ammiraglio Rizzo, per il
cineclub, si proietta «In viaggio
verso un sogno - The Peanut
Butter Falcon», film scritto e
diretto da Tyler Nilson e Michael
Schwartz, con protagonisti Shia
LaBeouf, Dakota Johnson, John
Hawkes e Zack Gottsagen. Zak è
un ragazzo con la sindrome di
Down che vuole diventare un
wrestler professionista; per
inseguire questo sogno fuggirà
dall'istituto che lo ospita e
seguirà Tyler.
Porticello

«Hammamet»
Sulla storia di Craxi
l Stasera alle 21,30 all’arena
Paradiso a Porticello,
«Hammamet» di Gianni Amelio
che sugli ultimi anni di Bettino
Craxi in Tunisia. Con
Pierfrancesco Favino.

Cinque serate col cinema d’autore da mercoledì a domenica, ingresso gratuito

Foro Italico, l’arena è sul prato
Il prato del Foro Italico, il cielo
stellato, il lungomare di Palermo e
il cinema d’autore. Con cinque serate gratuite – da dopodomani,
mercoledì, al 30 agosto - torna a
«Palermo Cinema City», il festival
del cinema all’aperto, che quest’anno si sposta dalle piazze del
centro storico al Foro Italico. Dopo il successo della prima edizione, con 1.800 spettatori nelle tre
serate tra le piazze Marina, Casa
Professa e Bellini, torna della rassegna del cinema en plein air diretta da Carmelo Galati, sostenuta
dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Palermo, l’Assemblea
Regionale Siciliana, gli assessorati
regionali siciliani al Turismo,
Sport e Spettacolo e ai Beni Culturali e con il patrocinio della
Siae, dell’Autorità di Sistema portuale del mare della Sicilia occidentale e della Fondazione Federico II.
I titoli in programma della seconda edizione: si inizia con «Respiro» di Emanuele Crialese (26
agosto), film che all’epoca della
sua uscita, nel 2002, fu un vero e
proprio «caso»: Crialese lo girò in-

Farmacie

Gli anni più belli
Il film di Muccino

Respiro. Valeria Golino sul set del film di Crialese
teramente a Lampedusa, con una
sola attrice professionista, Valeria
Golino e tanti giovanissimi (persino un Elio Germano ancora sconosciuto). Nessuno si aspettava il

successo straordinario, e i premi
che caddero a bizzeffe sul film.
Giovedì si continua con «Ragazzi
Fuori» di Marco Risi sul soggetto
di Aurelio Grimaldi, seguito idea-

le di «Mery per sempre». Si cambia
radicalmente genere venerdì 28
con «Viva la Libertà» di Roberto
Andò dal suo romanzo: un eccezionale Toni Servillo nel doppio
ruolo di due fratelli completamente diversi l’uno dall’altro. Sabato e domenica il festival chiude
con «Il ritorno di Cagliostro» di
Ciprì e Maresco, la surreale storia
dei fratelli La Marca e della loro
sgangherata casa di produzione,
Trinachia, nata nel 1947 per fare
concorrenza a Cinecittà; con Robert Englund, il mostruoso Freddy Krueger; e con «La famosa invasione degli orsi in Sicilia», delicato cartone animato di Lorenzo
Mattotti.
«Molte famiglie sono rimaste
in città per via della pandemia e
delle difficoltà economiche - dice
il direttore artistico Carmelo Galati - quest’anno Cinema City assume in maniera ancora più forte
la sua valenza sociale e artistica,
con una rassegna gratuita che
possa accompagnare la città verso
una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e
aggregativa, promuovendo la cultura cinematografica».

Turno diurno
Calí Giuseppe

Bagheria/1

Mimmo Paladino
Inediti cartoon

C.so Calatafimi, 1033 C-D

l Prosegue fino al 15
settembre alla galleria civica
Renato Guttuso, a Villa
Cattolica, la mostra
«Storyboard. L’arte di Mimmo
Paladino tra disegni e cinema
d'animazione», realizzata in
occasione della sesta edizione
di Animaphix. Un percorso
immersivo di circa 80 opere su
carta, trasposizioni pittoriche
dei cartoon «Invenzioni di Don
Chisciotte» (2006, 6’) e «Il
Sembra e l’Alzolaio» (2013,
10’), i cui video sono proiettati
in mostra. Orari: dalle 9 alle 18,
dal martedì alla domenica.
Ulteriori informazioni sul sito
www.museoguttuso.com/

Via Porta Guccia, 9

091.6681286

Caronna Fabio
091.320072

Ciancio Sonia
Via Isidoro La Lumia, 2/A

Di Naro Sante
Via Roma, 207

091.585869

Farmacia Pitrè
Via Pitrè, 3

091.212373

Farmacia Sanfilippo
Via Galileo Galilei, 123

091.201630

Farmacia Venere
Viale Venere, 22

091.454287

Fisco Paolo Mario
Via Emiro Giafar, 102

091.6302875

Genovese Diego
Corso Tukory, 190

Bagheria/2

091.582849

091.6514039

Lo Casto Marina

Galleria dell’Eros
Sedici artisti

Via Marchese Ugo, 82

091.6251725

Nuova Farmacia Barone Scala

l Ha riaperto per tutta l’estate
la Galleria dell’eros «Piero
Montana», in via Mattarella 64,
a Bagheria. In esposizione 50
opere d’arte contemporanea
che si soffermano ad illustrare
la totalità dell’eros umano in
tutte le sue espressioni e
componenti con riferimenti
anche alla civiltà pagana degli
etruschi, dei greci e degli
antichi romani. Tra gli artisti
Alba Montori, Filly Cusenza,
Calogero Barba, Juan
Esperanza, Giovanni Castiglia,
Sergio Mammina, Pino
Manzella, Maria R. Orlando,
Franco Panella, Natale
Platania, Giovanni Proietto,
Nino Rizzo, Tommaso Serra,
Nuccio Suillaci, Accursio
Truncali, Giovanni Varisco.
Tutti i giorni dalle 18 alle 20.

Via Villagrazia, 303/I

091.430247

Renda Antonio
Viale Strasburgo, 249

091.6881728

Turno notturno
ANTICA FARMACIA CAVOUR
via Cavour, 96

0916119419

ANTICA FARMACIA GIUSTI
via Gabriele D’Annunzio, 1/E 091309076

BONSIGNORE
viale Regione Siciliana, 2322 091400219

FARMACIA DELLA STATUA
piazza V. Veneto, 11

091515209

FARMACIA DELLA STAZIONE CENTRALE
via Roma, 1

0916162117

FARMACIA PONTE ORETO
via Oreto, 322/A

091444537

Cinema
PALERMO

TIFFANY CITYPLEX

viale Piemonte, 38 - Tel. 0915079838

AURORA Multisala

Onward
Gretel e Hansel
Volevo nascondermi

Via Tommaso Natale, 177
tel. 091 533192 - 3357579199
www.cinaurora.it
Onward

18,40 - 21,15 € 5,00

In viaggio verso un sogno

18,40 - 21,15 € 5,00

Volevo nascondermi

21,15 € 5,00

18,30 - 21,15 € 5,00
18,30 - 21,30 € 5,00
18,15 - 21,00 € 5,00

UCI CINEMAS MULTISALA

C. Commerciale Forum - Tel. 091391953
Riposo

BAGHERIA

ARENA AURORA
Onward

21,15 € 5,00

CINEMA ALL’APERTO alla CALA

Ingressi: passaggio pedonale dalla Cala - Via
Patti (Castello a Mare)
Apertura botteghino dalle 18,30 alle 22,00
Botteghino online su: www.terzomillennio.info
Spettacolo ore 21,00 - € 6,00
24/08: Gli anni più belli

CINEMA IN VILLA SAN CATALDO
Via Papa Giovanni XXIII
www.supercinemabagheria.it
Fb: cinema in villa san cataldo bagheria
spettacoli ore 21,30 - € 5,00
24/08: Parasite

CINEMA CAPITOL MULTISALA
(2 sale) via Roma, 10 - Tel. 091931935
Prossima apertura

25/08: Marie Curie

SUPERCINEMA MULTISALA

26/08: Jojo Rabbit

(3 sale) - via Carà, 123 - Tel. 0915641007
www.supercinemabagheria.it

27/08: La candidata ideale
28/08: Un divano a Tunisi
29/08: Memorie di un assassino
30/08: Docufilm: Napoli Eden

Riservato ad inviti

IGIEA LIDO

18,00 - 20,15 - 22,30 € 7,50 - € 5,50

Gretel e Hansel

18,30 - 20,30 - 22,30 €7,50 - €5,50

Il martedì tutti i film costano solo 5 euro

CINISI

via Ammiraglio Rizzo, 13
info: www.cinaurora.it
Tel. 091545551 - 3357579199
In viaggio verso un sogno

Onward

ALBA

www.cinealba.it Tel. 0918699226-3397673710
18,30 - 21,00 7,50

Onward

LUX

Volevo nascondermi

Riposo

SANTA FLAVIA

Gretel e Hansel

via F. Di Blasi, 25
Tel. 0917842239

MARCONI MULTISALA
(Parcheggio gratuito via M. Titone 20)

Onward

Hammamet

18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50 - 5,50

19,00 - 22,00
22,30

ARENA PARADISO

Via V.E. Orlando, 32, Porticello
Santa Flavia - Tel. 3453521327
www.arenaparadiso.com

via Cuba, 12 - Tel. 091421574

17,00 - 18,00 - 20,30

21,30 € 7,00 €5,00

