Comunicato stampa
Presentato il programma di “Notti Clandestine. In direzione ostinata e contraria”
2019.
Termini Imerese, 08 agosto – Tutto pronto per la nona edizione di “Notti Clandestine. In direzione ostinata
e contraria”, in programma dal 19 al 24 agosto nel suggestivo scenario di Piano Barlaci, a partire dalle ore
20.30. La manifestazione, promossa dalle associazioni Politeia e TeleTermini, si avvale della preziosa
collaborazione di Radio Panorama e dei patrocini del comune di Termini Imerese, della Federazione Italiana
Teatro Amatori (FITA), di Piano Focale – Piccola scuola di cinema underground. La Fondazione Fabrizio De
Andrè Onlus ha concesso il patrocinio morale per il concerto omaggio a De André.
Il ricco programma è stato presentato questa mattina nel corso della conferenza stampa, svoltasi nell’Aula
Conferenze della Centrale ENEL “Ettore Majorana” di Termini Imerese. Durante la conferenza si è, inoltre,
reso attivo il sito web www.notticlandestine.it, contenitore di tutto il materiale dell’evento.
Quest’anno, l’appuntamento culturale dell’estate termitana si pregia della direzione artistica dell’attore,
sceneggiatore e regista italiano Rocco Mortelliti, che dialogherà nello spazio denominato “Non solo cinema”
con scrittori, attori, registi e personalità di spicco del cinema italiano come Massimo Benenato (figlio di
Franco Franchi e noto scrittore), Gaetano Savatteri (giornalista del Tg5 e scrittore di origini siciliane), Giucas
Casella (noto mentalista di origine termitana), Antonio Piazza (regista del film Sicilian Ghost Story, vincitore
del David di Donatello per sceneggiatura non originale), Guia Jelo (popolare attrice catanese). E poi tanti altri
ospiti come Lorenzo Reina, il pastore-scultore creatore del suggestivo Teatro Andromena a Santo Stefano
Quisquina (AG); Marco Betta, autore di opere, musica sinfonica e da camera, e di lavori per il teatro e il
cinema; Cetta Brancato, scrittrice e drammaturga, autrice di numerose opere teatrali; Fioretta Mari, attrice
cinematografica e televisiva italiana, e tanti altri.
La formula ideata quest’anno prevede tre momenti ben scanditi in ogni serata: il primo dedicato ai libri
(simbolo indiscusso della buona cultura), il secondo dedicato al cinema e curato dal direttore artistico Rocco
Mortelliti, il terzo dedicato alla buona musica. Inoltre, ogni serata sarà anticipata da un “aperitivo
clandestino”: dalle 19.00 alle 20.00 sarà possibile gustare un buon aperitivo nei locali aderenti insieme alla
presentazione del programma della serata, secondo il seguente programma: lunedì 19 al Lido Kalokairi (zona
porto); martedì 20 alla Caffetteria 28 (piazza Duomo); mercoledì 21 all’Hamburgeria MeNeFod (Lungomare
C. Colombo); giovedì 22 alla Piazzetta dei Sapori (piazza del Carmine); venerdì 23 ‘A Cuccagna (villa N.
Palmeri); sabato 24 al Pub Shiagù (zona Belvedere).
In più, ogni sera sarà dedicato un omaggio alla memoria di Camilleri, scomparso lo scorso 17 luglio e a cui il
Maestro Mortelliti era profondamente legato personalmente e professionalmente. L’ultima sera l’Ensamble
Sidùn riproporrà i brani del cantautore genovese Fabrizio De André (di cui ricorre il ventesimo anniversario
dalla sua morte) eseguendo la partitura originale del leggendario concerto al Teatro Brancaccio di Roma,

durante il suo ultimo tour nel 1998. Il concerto ha il patrocinio della “Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus”.
A De André è anche dedicata l’intera manifestazione con il sottotitolo “In direzione ostinata e contraria”, a
memoria della prima antologia ufficiale dedicata a De Andrè, uscita postuma nel novembre 2005.
Si inizia lunedì 19 con la presentazione del libro Neanche una nota stonata di Giuseppe Catanzaro, per poi
passare alla proiezione de La Magaria, breve favola di Camilleri per la regia di Mortelliti e le musiche di Marco
Betta. Al termine della proiezione, si chiacchiererà con il regista Giuseppe Gigliorosso e Gianni Cannizzo della
scuola cinema indipendente Piano Focale. La serata si chiuderà con lo spettacolo teatrale ‘A Mandracula del
Gruppo Teatro Libero di Trabia. Ogni sera verrà presentato il libro di scrittori termitani: Amori Incrociati di
Agostino Moscato (martedì 20), L’imperfetta bellezza di Michele Iacono (mercoledì 21), libro Popolo in fuga.
Sicilia terra d’accoglienza di Fabio Lo Bono (giovedì 22), Ricordi di Angelo Casà (venerdì 23), Due anni a
Brancaccio con Padre Puglisi di Mario Catalano (sabato 24).
A partire dalle 23.15, poi, ogni sera ci sarà la buona musica con importanti gruppi siciliani: si parte con il
blues dei Voodo Brothers con Umberto Porcaro and Rollin’ Fred (martedì 20); si prosegue con la musica folk
e country e con la canzone d’autore italiana di Marcello Mandreucci e Rosario Vella (mercoledì 21); per
continuare con il jazz del giovane trombettista siciliano Gaetano Castiglia, reduce del noto programma
televisivo “Italia's Got Talent 2019” (giovedì 22); e con lo spettacolo “Guarda che luna” del musicista Carlo
Rinaldo, in onore del 50° anniversario della conquista della luna (venerdì 23). Sabato 24, si chiude il
quotidiano appuntamento musicale serale con il concerto dell’Ensamble Sidùn dedicato al grande De André.
In programma anche le musiche dei “barbieri siciliani”, dove, intorno agli anni ‘50, si andava non solo per
tagliare i capelli o radere la barba, ma anche per trascorrere del tempo ascoltando il suono del mandolino,
della chitarra, della fisarmonica o del tamburello e cantando musiche della tradizione siciliana.
Nel corso della serata verranno consegnati i premi Gatto Barlacio e FITA (Federazione Italiana Teatro
Amatori) agli artisti intervenuti. Anche quest’anno, fondamentale per la riuscita di un programma di alto
livello è stata la fiducia degli sponsor, che hanno creduto nello spirito dell’iniziativa divenendo partner
fondamentali per la riuscita della manifestazione. Main sponsor sono Enel e Rekogest del gruppo LVS, ma
non è mancato il sostegno di commerciati e realtà locali che da sempre sostengono l’iniziativa. La
manifestazione gode anche del patrocinio di: Lions Club Termini Imerese Host e Lions Club Termini Himera
Cerere, Rotary Club Termini Imerese e AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Termini Imerese.
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DICHIARAZIONI
Rocco Mortelliti: «Parliamo di arte a tuttotondo.
Apriremo con omaggio ad Andrea e alla sua sicilianità».
Ing. Fumarola (ENEL): «Sono iniziative di grande valore per il territorio,
siamo lieti di contribuire».
Dott. Barrile (REKOGEST): «La cultura è la base di tutto per cui ci piace esserci»

«Sono felice quest’anno di mettere il mio nome, la mia faccia in questa manifestazione, perché mi è stato
chiesto da due persone straordinarie che sono Totò Scaccia e Roberto Tedesco con i quali ho iniziato a
collaborare facendo anche dei corsi di teatro e, forse, è nata così, quasi naturalmente, questa direzione
artistica». Rocco Mortelliti, direttore artistico di Notti Clandestine. In direzione ostinata e contraria 2019,
ha così introdotto il suo intervento nella conferenza stampa di questa mattina.
«Ho cercato di arricchire il programma con scrittori, attori, registi, musicisti – ha spiegato poi Mortelliti -.
Insomma, parliamo di “arte a tuttotondo” e sono convinto che sarà una manifestazione interessante».
E non sono mancati i riferimenti al grande scrittore siciliano recentemente scomparso: «Saremo supportati
dalla vicinanza ideologica di Andrea Camilleri, che non c’è più – ha continuato il direttore artistico -, e ogni
sera manderemo delle pillole di alcune sue frasi. Manderemo qualche filmato e regaleremo La Magaria, che
è una favola nera che Andrea aveva scritto per i carcerati e che io ho filmato in una sorta di cortometraggio
con le musiche del grande Marco Betta, autore palermitano. Apriremo, quindi, la manifestazione con un
omaggio ad Andrea e alla sua sicilianità».
A rappresentare la Centrale Enel “Ettore Majorana” di Termini Imerese, che ha ospitato la conferenza
stampa ed è main sponsor di Notti Clandestine 2019, è stato il vice responsabile dell’Area Sicilia e Calabria
per la produzione termoelettrica, l’ingegnere Giuseppe Fumarola, che in apertura ha commentato:
«Ospitiamo volentieri presso l’impianto la conferenza stampa per presentare il programma dell’importante
kermesse di musica cinema e spettacolo che animerà le serate dell’agosto Termitano». «Sono iniziative di
grande valore per il territorio - ha aggiunto -, alle quali, come azienda, siamo lieti di contribuire».
Presente alla conferenza pure il dott. Barrile di Rekogest, anche main sponsor di Notti Clandestine 2019, per
il quale «è giusto e doveroso sostenere questa manifestazione, la cultura è la base di tutto per cui ci piace
esserci. Termini Imerese ha tanto potenziale ma non viene fuori e questa manifestazioni è una di quelle che
permette a questo potenziale di venire fuori».
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Rocco Mortelliti
Direttore Artistico della manifestazione

Rocco Mortelliti è nato a Ceprano l’11 febbraio 1959. È un attore, sceneggiatore e regista italiano.
Allievo di Ferruccio Soleri all'Accademia d'Arte Drammatica, si dedica in seguito al teatro firmando alcune
regie. Nel 1987 esordisce nel cinema con Adelmo, film che scrive e interpreta. Dopo alcuni brevi episodi di
Intolerance e I tarassachi, nel 1987 torna al lungometraggio con La strategia della maschera, scritto da
Andrea Camilleri.
Come attore compare in opere di Carlo Lizzani (Un'isola), D'Alessandria (L'amico immaginario) e Ottaviano
(Cresceranno i carciofi a Mimongo; Abbiamo solo fatto l'amore).
Nel 2012 torna dietro la macchina da presa per il drammatico La scomparsa di Patò, nel quale dirige fra gli
altri gli attori Maurizio Casagrande e Neri Marcorè.
Con il film La scomparsa di Patò riceve due premi: Premio Medio Olona al BAFF Busto Arsizio Film Festival
(2011), per la migliore sceneggiatura, e il Premio IC Savings all'ICFF Italian Contemporary Film Festival, per il
miglior contributo italiano ai sociali e valori culturali.

La sua filmografia:











Adelmo, regia di Rocco Mortelliti (1987) - in più è stato attore ed ha curato sceneggiatura e
soggetto
I tarassachi, regia di Rocco Mortelliti (1991)
Mario, Maria e Mario, regia di Ettore Scola (1993)
L’amico immaginario, regia di Nico D’Alessandria (1994)
Cresceranno i carciofi a Mimongo, regia di Fulvio Ottaviano (1996)
Abbiamo solo fatto l’amore, regia di Fulvio Ottaviano (1998)
La strategia della maschera, regia di Rocco Mortelliti (1999) - in più è stato attore ed ha curato
sceneggiatura e soggetto
Quore, regia di Federica Pontremoli (2002)
La scomparsa di Patò, regia di Rocco Mortelliti (2012) - in più ha curato sceneggiatura
Babbo Natale non viene da Nord, regia di Maurizio Casagrande (2015)

GUIA JELO
Attrice siciliana attiva in teatro, cinema e televisione
(mercoledì 21 agosto)
Nata a Catania il 5 maggio 1952, Guia Jelo è stata scoperta da
Turi Ferro e si è formata al Teatro Stabile di Catania e al Piccolo
di Milano con Giorgio Strehler.
Nel giugno 2015 riceve l'onorificenza di Cavaliere al Merito
della Repubblica, un riconoscimento per una prestigiosa prima
attrice del teatro italiano, reputata di straordinario talento
artistico e al tempo stesso di grande spessore umano, generosa
e sensibile.
Da dieci anni scrive per la testata La Sicilia nel magazine mensile Sicilia in Rosa, in una rubrica della
posta del cuore intitolata jelodicoaguia. Pubblica, nel maggio 2016, il suo primo libro dal Donna
Giudizia, Algra Editore, che contiene una raccolta di lettere e risposte di questa rubrica. È direttrice
artistica della stagione teatrale del teatro Nino Martoglio di Belpasso, per Videobank.
Esordisce come attrice negli anni ‘80 con Bello di mamma, lavora poi con Marco Risi nel film Ragazzi
fuori e con Ricky Tognazzi in La scorta. Nel 1994 è tra i protagonisti del film Le buttane, regia
di Aurelio Grimaldi (con cui lavora da protagonista per altri sette film) candidata insieme a Virna Lisi
e Uma Thurman per la Palma D'oro - categoria migliore attrice protagonista al Festival di Cannes nel
1994. Nel 1999 gira La vera madre e La voce del sangue. Il 2004 è l'anno di Ladri di barzellette, che
la vede tra i protagonisti insieme a Bruno Colella e Stefano Masciarelli. Nel 2008, con Ivo Micioni e
Nausica Benedettini, è sul set del film Stare fuori. Nel cinema lavora con Pasquale Squitieri a fianco
di Claudia Cardinale, Giuliano Gemma e Michele Placido in Corleone e con Marco Ferreri a fianco di
Roberto Benigni in Chiedo asilo.
In televisione appare nelle fiction La piovra 9, Il commissario Montalbano (Il ladro di merendine),
Incantesimo 7 e 8, I Cesaroni 3, Onore e Rispetto, Un caso di Coscienza. In teatro (al Teatro Stabile
di Catania per 43 anni e al Teatro Vitaliano Brancati di Catania) è stata interprete di testi di
Pirandello, Verga, Martoglio, Rosso di San Secondo.

GAETANO SAVATTERI
Giornalista e scrittore italiano
(mercoledì 21 agosto)
Gaetano Savatteri nasce a Milano nel 1964, da genitori di
Racalmuto. A dodici anni torna in Sicilia, a Racalmuto, il paese
di Leonardo Sciascia, dove, nel 1980 con altri giovani, fonda il
periodico Malgrado tutto, che nel primo numero presenta un
articolo di Sciascia. Quest’ultimo restò sempre affezionato a
quel foglio locale, dove pubblicò spesso altri interventi. In pochi
anni, attorno alla testata, si sono raccolte molte altre firme
come quelle di Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo. Ancora
oggi il giornale continua ad essere il luogo nel quale si ritrovano giornalisti e scrittori legati alla figura
di Sciascia: Andrea Camilleri, Giuseppe Bonaviri, Matteo Collura.
Dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Classico Empedocle di Agrigento, Savatteri inizia a
lavorare al Giornale di Sicilia, nel 1984. Nel 1991 si trasferisce a Roma, prima come inviato
dell’Indipendente, poi come collaboratore del Tg3. Dal 1997 è giornalista al Tg5.
Si è affacciato sul panorama della narrativa isolana, dopo libri d'inchiesta come L'attentatuni (scritto a
quattro mani con Giovanni Bianconi e diventato poi un film per la televisione), con La congiura dei loquaci
(Sellerio, 2000; ripubblicato nel 2017 con una Nota di Andrea Camilleri). È autore di vari romanzi.

Ricordo a IGNAZIO SPALLA
in arte PEDRO SANCHEZ
(martedì 20 agosto)

Ignazio Spalla, in arte Pedro Sanchez, è nato a Termini Imerese il 5
maggio 1924. È stato un attore caratterista italiano ed attivo
nell’ambito cinematografico per circa un quindicennio nel filone dei
cosiddetti “spaghetti-western”. Si è specializzato perlopiù nel
personaggio tipico del “cattivo” messicano e, per questo genere, ha
assunto lo pseudonimo di Pedro Sanchez.
Proprio perché dotato di una corporatura corpulenta e di un viso rude
dall’aria tipicamente minacciosa, Ignazio Spalla è stato richiesto per interpretare ruoli da cattivo
anche nella parodia stessa del genere western. Ha fatto spesso da supporto alla coppia Franco
Franchi e Ciccio Ingrassia.
Ignazio Spalla ha lasciato poi il mondo del cinema verso la fine degli anni ‘70, in concomitanza con
la fine del genere che lo aveva reso tanto richiesto in qualità di caratterista. Il 23 settembre del 1954
sposò, a Vittoria, la signora Giovanna D’Izzia dalla quale ebbe un figlio, Giuseppe Erminio.
È morto a Costacciaro il 9 febbraio 2005.

LORENZO REINA
Scultore-pastore ha dato vita alla “Fattoria dell'Arte” e al “Teatro Andromeda”
(martedì 20 agosto)

Lorenzo Reina nasce nel 1960 a Santo Stefano
Quisquina (Agrigento), dove vive e lavora. Ha dato vita
alla Fattoria dell'Arte, un complesso architettonico
rurale dove in felice simbiosi tra arte e natura e dove
convivono un Museo, una Stalla e un Teatro di pietra,
ovvero il Teatro di Andromeda (dal nome
della costellazione) che lui stesso ha costruito nel corso
di trent’anni. Reina ha così creato, nel suo paesaggio
bucolico siciliano, un luogo magico e ricco di emozioni.
Costretto a 12 a lasciare gli studi per aiutare il padre nei pascoli, Reina mostra precoci doti artistiche
che affina durante i lunghi giorni accanto al suo gregge: inizia a modellare la pietra calcarea secondo
le sue ispirazioni. Il militare lo porta lontano dai suoi monti, a Napoli conosce Gabriele Zambardino
che affina le sue doti artistiche ed umane. Tornato a casa riprende a scolpire dietro al suo gregge
realizzando una ventina di opere che espone nella biblioteca del paese e che hanno grande successo.
Decide quindi di fare l’artista ed espone a Palermo, Milano e anche all’estero. Anni dopo, promette
al padre moribondo di occuparsi dell’azienda di famiglia, ma lo fa in modo particolare: crea, negli
anni, la prima “Fattoria dell’Arte”, una vera azienda agricola gestita con creatività. Continua a
scolpire la pietra quando può perché le richieste dei collezionisti e degli estimatori, fortunatamente
per lui, sono ancora molte.
La sua attività espositiva ha avuto inizio nel 1979 a Napoli, presso la Galleria “La Spelonca” di
Gabriele Zambardino. Tra le sue esposizioni si ricordano Mabay, Palazzo Sant'Elia; Parva Naturalia,
Bibliothèque de Caen; Venti di Novità, Galleria d'arte Moderna Le Ciminiere Catania; Segnali del
Tempo, Palacongressi di Agrigento; Ex Libris, Biblioteca Comunale in Casa Professa, Palermo; 54"
Biennale di Venezia, Padiglione Italia; Sala Nervi, Torino; Artisti di Sicilia, Castello Ursino Catania
2015; Expo Arte Italiana, Milano 2015.

PIANO FOCALE
Piccola Scuola di Cinema Indipendente Underground
(lunedì 19 agosto)
Piano Focale è un corso di studi pratico e teorico sull’arte
cinematografica con un’attenzione particolare al nuovo cinema
indipendente. L’obiettivo principale della scuola è insegnare agli
allievi come realizzare una propria idea cinematografica a basso
costo con le nuove tecnologie digitali.
La scuola è fondata e diretta da Giuseppe Gigliorosso (regista e
sceneggiatore) e molti insegnanti provengono da esperienze
cinematografiche indipendenti. Nel recente passato, Piano Focale ha ospitato personaggi dello
spettacolo che hanno tenuto una lezione di cinema, tra questi Ficarra e Picone, Pif, Aurelio Grimaldi,
Alessio Vassallo, Rocco Mortelliti, Filippo Orobello.
Alla scuola possono accedere tutti gli appassionati di cinema senza limiti di età. Si parte
dall’alfabetizzazione all’immagine e dalla conoscenza di base dei mestieri del cinema e dei loro
meccanismi fondamentali. Le materie tecniche, volte a mettere in risalto la creatività dell’allievo,
sono supportate da un set cinematografico. L’allievo, in base alle proprie capacità, può accrescere
le proprie competenze teorico-pratiche nel reparto a lui più idoneo (regia, direzione della fotografia,
sceneggiatura, costume, etc.). Durante il corso di studi gli allievi realizzano un cortometraggio.

MARCO BETTA
Autore di opere, musica sinfonica e da camera, per il teatro e il cinema
(lunedì 19 agosto)
Nasce ad Enna nel 1964. Grazie ad Eliodoro Sollima intraprende
gli studi di composizione, sotto la sua guida si diploma al
Conservatorio di Palermo.
Successivamente frequenta i corsi di perfezionamento tenuti a
Firenze da Armando Gentilucci ed a Città Di Castello da
Salvatore Sciarrino.
Nella sua musica, melodie sospese su strutture accordali si
fondono con frammenti reinventati dalla memoria di suoni delle antiche culture mediterranee in un
percorso che mette insieme la grande tradizione classica con la musica del nostro tempo.
Le musiche di Marco Betta narrano la fiaba musicale Magaria, scritta da Andrea Camilleri nel 2001,
il quale immagina parole magiche che fanno scomparire e riapparire chi le pronuncia. Lo stesso
Camilleri chiederà a Betta di comporre le musiche “dichiarandosi disponibile ad apportare dei
cambiamenti al testo se la musica, che comanda, lo richiede”. Così, il compositore crea una partitura
in cui gli strumenti musicali corrispondono ai vari personaggi: il nonno è un violoncello, Lullina è un
violino, il maresciallo è una tromba. La musica diventa, quindi, una sorta di testo parallelo, di riflesso
sonoro della narrazione.
Per Magaria, Betta ha scritto tre versioni: una per orchestra grande, una per orchestra più piccola
e quella per orchestra di bambini.

CETTA BRANCATO
Scrittrice e drammaturga, autrice di numerose opere teatrali
(giovedì 22 agosto)
Le sue opere teatrali sono state rappresentate in molti teatri italiani.
Ha lavorato con Andrea Camilleri, Antonio Raffaele Addamo, Luciano
Melchionna e altri registi, firmando la sceneggiatura del film Con gli
occhi di un altro, tratto dalla sua opera dal titolo 19 luglio 1992 (in
ricordo della strage di Via D’Amelio). Nel 2010, il film ha ricevuto una
menzione speciale all’I’ve Seen Films per l’originalità della lingua.
L’opera intera è stata pubblicata dalla casa editrice Kalòs di Palermo,
con la prefazione di Andrea Camilleri.
Per il teatro ha pubblicato La strada oscura (1988), 19 luglio 1992 (2010), Maman in Echi da Echi (2016),
Canto per Francesca (2017), in memoria di Francesca Morvillo. Per la narrativa Dietro la porta il sole (1990),
Mai stata al mondo (2015), L’inferno di Pianosa (2015), Scatti rubati. Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini
(2015), Zahara (2016), Premio Kaos 2016, Eclisse (2017), Memorie di sabbia in Racconti siciliani (2017).
Ha fondato la rivista trimestrale Suddovest e ha collaborato alle pagine culturali del Giornale di Sicilia, alla
rivista quadrimestrale Nuove Prospettive Meridionali della Fondazione Culturale Lauro Chiazzese di Palermo
e alla rivista mensile Mezzo Cielo (diretta da Simona Mafai). Ha realizzato vari progetti culturali nell’isola,
collaborando con le istituzioni siciliane, l’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e la Fondazione
Borsellino.
È critico letterario a Palermo. Nel settembre del 2013 è andato in scena al Teatro Massimo di Palermo il suo
ultimo lavoro teatrale dal titolo L’amore all’inferno, per la regia di Antonio Raffaele Addamo e con le musiche
originali del Maestro Marco Betta. Nel 2015 ha pubblicato il romanzo Mai stata al mondo (Ed. Neomeditalia
– Napoli).

Massimo Benenato
Scrittore e figlio di Franco Franchi
(martedì 20 agosto)
Massimo Benenato è nato a Palermo il 10 maggio del 1965 da
un mito del cinema italiano: Franco Franchi (al secolo Francesco
Benenato). Innamorato da sempre di lettura e di scrittura, nel
2009 ha pubblicato il suo primo romanzo per ragazzi Geremia
Fiore e il Libro di Oberon, edito Direkta.
Dal padre eredita l’amore per ogni forma artistica nonché la
curiosità, l’osservazione e l’ironia. Tra le varie discipline
artistiche Massimo approfondisce la chitarra classica e poi la pittura e la scultura.
Dalla improvvisa morte del papà, il 9 dicembre del 1992, riconsidererà i piani di vita e del suo futuro
scegliendo, tra le varie opzioni, di aprire una libreria, uno dei suoi sogni nel cassetto, cimentandosi
contestualmente nella scrittura divenuta poi la sua più grande passione. Diverse sono le sue
pubblicazioni accolte sempre molto favorevolmente dai lettori.
L’ultima sua opera si intitola Sotto le stelle di Roma, edito da Spazio Cultura Edizioni. Il libro percorre in
qualche modo il filone delle commedie brillanti del genere cinematografico americano. I due protagonisti
Eugenio ed Elvira, sono rispettivamente un musicista ed un’attrice calati, insieme all’amico Marcello, in un
ambiente da dolce vita romana. Tra gli incontri anche quello fortuito con la Diva del momento che,
“salvata” da un panne dell’auto, li invita al proprio tavolo. Il romanzo invita ad una profonda riflessione sui
rapporti umani.

ANTONIO PIAZZA e FABIO GRASSADONIA
Scrittori e registi palermitani
(venerdì 23 agosto)

Antonio Piazza e Fabio Grassadonia hanno lavorato a lungo come
sceneggiatori e come consulenti per alcune società di produzione italiane,
come Filmauro e Fandango. Sono anche docenti di sceneggiatura e regia
alla Faculty of Arts dell'Università di Malta e consulenti freelance allo
sviluppo copioni.
Nel 2004 i due hanno scritto per Fandango la commedia musicale Ogni
volta che te ne vai, ambientata nel mondo delle balere romagnole.
Nel 2010 firmano il loro esordio alla regia con Rita, cortometraggio di successo ambientato a Palermo,
premiato ai Nastri d'Argento e presentato in più di cento festival internazionali (Rotterdam, Edimburgo,
Chicago, Angers, Abu Dhabi, Aspen, Toronto, fra gli altri), dove ha vinto decine di premi.
Nel 2013 esce il loro primo lungometraggio dal titolo Salvo, con cui hanno vinto il Grand Prix Nespresso e il
Prix Révélation France 4 alla 52ma Semaine de la critique di Cannes. Il film è stato distribuito in una ventina
di Paesi, inclusi gli Stati Uniti, ed ha partecipato a prestigiosi festival internazionali. In Italia, Salvo ha vinto il
Nastro d'Argento per la miglior fotografia, il Globo d'Oro per la migliore attrice, e ricevuto quattro
candidature ai David di Donatello e tre ai Nastri d'Argento.
Nel 2017 firmano regia e sceneggiatura di Sicilian Ghost Story, film drammatico ispirato al racconto Un
cavaliere bianco di Marco Mancassola e basato sulla sparizione e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.
La pellicola mescola fantasy e thriller psicologico. Nella Settimana della Critica al Festival di Cannes 2017 ha
ricevuto dieci minuti di applausi, ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di
Donatello 2018 e i Nastri d’Argento per la scenografia (Marco Dentici) e la fotografia (Luca Bigazzi).

FIORETTA MARI
Nota attrice teatrale, cinematografica televisiva italiana
(venerdì 23 agosto)
Fioretta Mari, al secolo Fioretta Manetti, è nata a Firenze il 19 luglio del 1942.
È figlia d’arte poiché segue le orme della madre, l’attrice siciliana Franca
Manetti, e degli zii, le interpreti Maria Tolu e Ida Carrara e l’attore Turi Ferro.
È un'attrice e insegnante italiana, nota al pubblico di Canale 5 per essere stata
la docente di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo Amici
di Maria De Filippi. Ha formato moltissimi personaggi del mondo dello
spettacolo, del cinema e del teatro. È un personaggio molto noto nel mondo
dello spettacolo e soprattutto nel teatro, dove ancora oggi continua a
collaborare.
Esordisce giovanissima lavorando insieme a grandi del teatro come: Oreste
Lionello, Vittorio Gassman, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renault, Leo
Gullotta, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario
Scaccia. Mette in scena oltre 150 spettacoli teatrali nelle più importanti città del mondo: da New York a
Londra, da Parigi a Mosca, passando per Berlino, Rio de Janeiro, Budapest e Montevideo.
È protagonista di diverse opere come: Anatra all’arancia, L’avaro, La figlia di Jorio, Tovarich, Il malato
immaginario, Parole d’amore parole, La città del mondo, Pasquino e il musical Menopause con Marisa
Laurito, Fiordaliso e Manuela Metri.
Nel 2010 è stata premiata ad Alghero con il Grand Prix Corallo Città di Alghero per la sua attività di attrice.
Nello stesso anno diventa direttrice artistica della ArtAcademy Carrara (Accademia Nazionale dei Mestieri
dello Spettacolo), una nuova talent academy che si prefigge l'obiettivo di formare nuovi talenti. Dal 2009
insegna presso lo Strasberg Institute di New York city. Dal 2015 è la direttrice artistica del festival per attori
ACT Italy che, dopo varie tappe in tutta Italia, si è concluso con successo con la tre giorni al Teatro Parioli di
Roma.

GRUPPO TEATRO LIBERO di TRABIA
Giovani attori con una grande passione
(lunedì 19 agosto)
Il Gruppo Teatro Libero di Trabia nasce nel 1974 dalla voglia di
mettersi in gioco di una cerchia di giovani amici che, attraverso il
teatro, vuole ampliare la propria cultura. Dopo un po’ di esperienza
teatrale nel 1977, la compagnia diventa una cooperativa
raccogliendo una quarantina tra attori, scenografi, costumisti,
tecnici. Oggi propone anche spettacoli musicali, cabaret, animazione
e quant'altro dello spettacolo.
Fino al 2000 il Gruppo mette in scena spettacoli teatrali nella provincia di Palermo e oltre, ma dal 2001 si
ferma. Nel 2010, grazie a un cambio generazionale, il gruppo riprende vita con una trentina di giovani che,
anche con un po’ di incoscienza, decidono di portare in scena la grande commedia musicale Rinaldo in Campo
di Garinei e Giovannini per le musiche di Domenico Modugno. Un progetto arduo ma che ottiene un grande
successo in giro per la Sicilia, tanto che fa scattare al Gruppo la voglia di continuare e, anche grazie al regista
Diego Gattuccio e allo scenografo Ciccio di Vittorio, nel 2012 propone i due atti unici Miseria bella di Peppino
De Filippo e I civitoti in pretura di Nino Martoglio.
L'attività teatrale continua nel 2013, con Fumo negli occhi di Faele e Romano e il musical Alice nel paese
delle meraviglie, e nel 2015, con la commedia di Niccolò Machiavelli La Mandragola (‘A Mandracula),
tradotta in siciliano dal prof. Nicola Lo Bianco sotto la regia di Diego Gattuccio. Lo spettacolo viene messo in
scena per Notti Clandestine. In direzione ostinata e contraria 2019. La storia si svolge a Palermo alla fine
dell'800 e lo spettacolo è un continuo crescere di situazioni comiche e colpi di scena che creano allo
spettatore un piacevole coinvolgimento.
Dal 2016, Il Gruppo Teatro Libero di Trabia porta in scena la commedia Uomini sull'orlo di una crisi di nervi
di Galli e Capone.

GRUPPO DI CANTO POPOLARE FAVARESE
Il Gruppo ha portato nel mondo le tradizioni popolari della Sicilia attraverso il canto
(venerdì 23 agosto)

Il Gruppo di Canto Popolare Favarese nasce a Favara ed
approfondisce i temi della tradizione popolare della Sicilia. I temi
trattati sono quelli legati al ciclo della vita della povera gente, espressi
attraverso i canti e le suonate popolari.
Di particolare attenzione sono, tra gli altri, i canti e le musiche dei
“barbieri siciliani”, nei cui saloni, intorno agli anni ‘50, si andava non
solo per tagliare i capelli o radere la barba, ma anche per trascorrere
del tempo ascoltando il suono del mandolino, della chitarra, della
fisarmonica o del tamburello e cantando musiche della tradizione
siciliana.
Il Gruppo è composto da Filippo Alessi (percussione), Giuseppe Calabrese (chitarra e voce), Antonio Lentini
(chitarra, contrabbasso, percussione), Maurizio Piscopo (fisarmonica e voce), Mimmo Pontillo (strumenti a
plettro). Nasce a Favara verso la fine degli anni ’60 e, in cinquant’anni, ha girato ogni parte del mondo
proponendo i suoni, i canti e le tradizioni più autentiche dell’Isola.
I suoi spettacoli si propongono come una sorta di viaggio storico, culturale, musicale attraverso i balli
popolari, i canti dei migranti siciliani nel lungo e doloroso viaggio verso la “Merica”, le serenate al chiaro di
luna, i canti fanciulleschi, i canti di solfatara, i canti religiosi, le suonate dei barbieri pubblicate nel libro
“Musica dai saloni” dal quale è stato tratto lo spettacolo di successo: “Barberia” diretto ed interpretato
dall’attore Massimo Venturiello.

STEFANO GROSSI
Regista e sceneggiatore italiano
(sabato 24 agosto)
Stefano Grossi è un regista e uno sceneggiatore italiano, nasce a
Milano il 19 ottobre 1963 e vive tra Roma e Torino. Ha diretto diversi
cortometraggi, lungometraggi e documentari, presentati in numerosi
Festival nazionali ed internazionali (Venezia, Torino Cinema Giovani,
Locarno, San Francisco, Festa del Cinema di Roma, Angers, Annecy).
Nel 2006 ha fondato la produzione cinematografica Vostok Film.
Tra il 1997 e il 2000 ha curato diversi seminari di Filmologia e Storia del Cinema all'Università di Genova,
presso la facoltà di Scienze dell'Educazione. Collabora come sceneggiatore alla serie Rai Produzione Titanus
e Rai Fiction.
Dal 2005 collabora con la produzione e distribuzione teatrale Multimedia di Enrico Carretta. Autore di
numerosi adattamenti teatrali e recital letterari, prodotti e distribuiti in collaborazione con vari istituti
europei di cultura italiana all'estero (Parigi, Praga, Budapest, Vienna, Bratislava, Francoforte, Berlino).
Tra le sue produzioni teatrali: 2010. Il prete sparato. Atto unico sulla vita e le opere di Don Pino Puglisi,
liberamente tratto dal libro A mani nude di Vincenzo Ceruso. Tra le sue sceneggiature: Come le foglie. Diari
dal fronte (2015); Dreamers (2014), serie televisiva in 10 puntate; Il primo giorno, cortometraggio (30’) di
interesse culturale nazionale, realizzato nel 2002; Due come noi, non dei migliori, lungometraggio (104’) di
interesse culturale nazionale, realizzato nel 1999. Tra i film documentari, ultimo è Rotta contraria (2018),
scritto e diretto da Grossi al Bifest di Bari che racconta di giovani che cercano di solcare l’Adriatico per tentare
la fortuna in Albania. La produzione è di Own Air e Rai Cinema.

PAOLA BIZZARRI
Scenografa italiana

(sabato 24 agosto)
Paola Bizzarri è una scenografa italiana che nasce a Roma il 15
novembre 1960. Ha collaborato soprattutto con il regista Silvio
Soldini, anche se non sono mancati registi di grande talento.
Nel 2011 lavora nel film Habemus Papam, per la regia di Nanni
Moretti, per il quale riceve come migliore scenografia il Nastro
d'Argento (2011), il Premio Dante Ferretti (2012) al BIF&ST - Bari
International Film&Tv Festival e il David di Donatello.

Tra i film a cui ha lavorato si ricordano:










Pane e tulipani (2000), regia di Silvio Soldini;
Una storia qualunque (2000), miniserie televisiva, regia di Alberto Simone;
Ricordati di me (2003), regia di Gabriele Muccino;
Ho sposato un calciatore (2005), miniserie televisiva, regia di Stefano Sollima;
La matassa (2009), regia di Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone;
Habemus Papam (2011), regia di Nanni Moretti;
Anche se è amore non si vede (2011), regia di Salvatore Ficarra e Valentino Picone;
Braccialetti rossi (2013), regia di Giacomo Campiotti;
Il mondo sulle spalle (2019), regia di Nicola Campiotti.

I PETROLINI
Cabaret di risate, ironia e riflessione
(sabato 24 agosto)
Il noto gruppo di cabaret I Petrolini nasce a Palermo nel 1985
per volontà di Ciro Chimento, Roberto Mannino e Giancarlo
Aguglia. Il trio è poi diventato duo con Chimento e Aguglia. Fa
la sua prima apparizione televisiva nell’85 partecipando al
primo trofeo “Trinacria D’oro” organizzato da TGS e
classificandosi al primo posto.
Il nome del gruppo rende omaggio ad uno dei massimi
esponenti del varietà Ettore Petrolini (1884 – 1936), grande artista di origine romana conosciuto grazie ad
attori come Mario Scaccia, Nino Manfredi e Gigi Proietti, che lo hanno rappresentato sia in TV e in teatro.
Al loro attivo, I Petrolini hanno innumerevoli spettacoli in Sicilia, in Italia e all’estero (Francia, Germania,
Belgio e in America-New York). Si sono esibiti nei grandi Teatri italiani, nelle piazze, nei cabaret, in Tv. Il
gruppo, tra l’altro, ha partecipato a diverse edizioni del “Cantamare”; è approdato come unico gruppo
siciliano al Festival nazionale del cabaret “Ridi a ponente” di Bordighera classificandosi al quarto posto (nella
giuria anche Antonio Ricci, Beppe Recchia ed Enrico Beruschi); è stato ammesso a frequentare il Laboratorio
Zelig di Catania; ha recitato nel secondo film di Ficarra e Picone Il 7 e l'8 (prima esperienza cinematografica);
ha fatto parte del cast delle trasmissioni Il processo in diretta, condotta da Salvatore Geraci in onda su TRM,
e Insieme, condotta da Salvo La Rosa su Antenna Sicilia; ha partecipato alla trasmissione televisiva di Canale5
Laboratorio 5 di Maurizio Costanzo.
Nella stagione teatrale 2019/2020, I Petrolini sono presenti nel cartellone del Cine Teatro Colosseum e del
Cine Teatro Lux di Palermo.
Nel 2001 viene assegnato a I Petrolini il Premio Nazionale “Franco Franchi” per la sezione cabaret; nel 2008
arriva il prestigioso riconoscimento X° PREMIO NAZIONALE LIOLA' per la sezione teatro e cabaret; nel 2010
viene conferito al gruppo l’Oscar del Mediterraneo 2010 - Gran premio Internazionale al Merito del Lavoro
e delle Attività Sociali Artistiche e Culturali.
Lo smalto comico de I Petrolini resta quello di sempre: le risate sono la parola d’ordine, insieme all’ironia,
ed anche alla riflessione.

GIUCAS CASELLA
Mentalista ed illusionista italiano
(sabato 24 agosto)
Giucas Casella, al secolo Giuseppe Casella, nasce a Termini Imerese
(Palermo) il 15 novembre 1949. Tra gli anni '80 e '90 è l'illusionista
italiano più conosciuto tra i personaggi televisivi che frequentano,
come ospiti fissi, i programmi per la famiglia. A lui viene riconosciuta
la paternità del tormentone “Guardami, guardami, guardami!” e
“apri gli occhi...quando lo dirò io”. Frasi con cui si è reso unico.
La sua arte è rendere protagonista la forza del pensiero, forza
positiva, capace di agire sull'esterno: ormai famose sono le dita delle mani incrociate e appoggiate alla fronte,
rituale con cui l’illusionista s'introduce nel pensiero della sua “vittima” di turno che rimane in sua balia.
Sin da bambino manifesta le sue doti fuori dal comune. A quindici anni lascia la sua città e inizia a viaggiare
per l’Italia, dove si esibisce riscuotendo un grandissimo successo. Diventa famoso nel 1979, quando Pippo
Baudo lo vuole con sé come conduttore di Domenica In, un successo che lo porta in altre trasmissioni
televisive: da Fantastico a Sanremo. A conferirgli ulteriore fama ci sono poi gli imitatori, tra cui Gigi Sabani.
Giucas è oggi molto popolare e partecipa a vari programmi televisivi tra cui: Buon Compleanno Canale 5,
Gente Comune, Estate Cinque, Buonasera Raffaella con Raffaella Carrà, Domenica in con Mara Venier e
Quelli che il calcio, e ancora, Il Ristorante con Antonella Clerici. Quest’anno l’illusionista termitano festeggia
il 40mo anno di carriera, un percorso artistico-professionale di tutto rispetto e con innumerevoli esperienze
di grande successo.

ENSEMBLE SIDÙN
Formazione composta da 14 musicisti palermitani professionisti
(sabato 24 agosto)

Nel 2005 la Fondazione De André emette un bando aperto a tutti i
conservatori d’Italia. Oggetto del concorso è la trascrizione completa
dell’ultimo tour di Faber. Ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, nel
2008, sono due musicisti palermitani, a quel tempo ancora
specializzandi: Vincenzo Zaami e Vito Mandina.
Da questo prezioso patrimonio in forma di spartiti nasce il progetto
Sidùn, con il dichiarato e ambizioso intento di portare in scena la replica fedele di quello che fu
l’ultimo concerto di Fabrizio De André. Le performance, a volte estese anche a formazioni arricchite
dalla partecipazione di orchestre sinfoniche, si susseguono dal 2009 con crescente successo in
locations di prestigio come il Complesso Monumentale Chiaramonte Steri, il teatro Politeama, il
teatro Massimo e la GAM di Palermo. Anche per Notti Clandestine. In direzione ostinata e
contraria, il gruppo riproporrà i brani del cantautore genovese eseguendo la partitura originale del
leggendario concerto al Teatro Brancaccio di Roma, durante il suo ultimo tour, quello del 1998.
Il gruppo è, inoltre, protagonista dell’evento Una goccia di splendore a Palermo, in occasione della
intitolazione di due spazi cittadini al cantautore genovese, esibendosi nello spazio dei Cantieri
Culturali della Zisa alla presenza di Dori Ghezzi e della Fondazione De André.
L'ensemble Sidùn è composto da:
Sergio Calì, batteria
Mario Tarsilla, basso
Manfredi Tumminello, chitarre/bouzuki
Al Di Rosa, chitarre/mandola
Vito Lo Galbo, tastiere
Gino Gianfala, percussioni
Rocco Tarantino, voce solista
Monica Giannone, flauto traverso/ottavino
Giuseppe Cusumano, flauto dolce/clarinetto/ocarina/sax
Giuseppe Zaami, violino
Germana Di Cara, voce/cori
Roberta Scacciaferro, voce/cori
Anna Abbate, voce/cori
Vincenzo Zaami, pianoforte e dir. musicale

GAETANO CASTIGLIA
Giovanissimo musicista jazz
(giovedì 22 agosto)
Giovanissimo talento musicale, Gaetano Castiglia, 14 anni, si è laureato in
Tromba Classica al Conservatorio di Palermo con 10/10, sotto la guida del
M° Nicola Genualdi. Studia Tromba Jazz con il M° Vito Giordano presso la
Fondazione Brass Group di Palermo.
È componente della Mediterranean Trumpet Quartet, della Sicilian
Philarmonic Brass e della Brass Youth Jazz Orchestral. Ha partecipato a
diverse trasmissioni televisive, tra cui ITALIA’S GO TALENT.
Ha vinto diversi premi sia nell’ambio della musica classica che in quella jazz:
Premio Tamburini (Castelbuono Jazz), Concorso Benedetto Albanese
(Caccamo), Premio Speciale Giuria “Crescendo” (Teatro Politeama Palermo), Premio MaraElsa (Cefalù), Premio Giardini Naxos (Taormina),
Premio Parco Jazz (Altofonte), Premio Armonie Sicane (Bivona), Premio
Speciale Giuria “Wings To Talent” (IBW - Firenze).
Ha suonato da solista con la Balarm Sax Orchestra, l’Orchestra del Conservatorio di Palermo; la World Brass
Orchestral, l'Universal Brass Ensemble, la Fanfara Carabinieri XII Battaglione Sicilia, l’Orchestra Florulli e la
Gioca Jazz Orchestra di Roma.
Si è esibito al Teatro Verdura di Palermo, il Teatro Massimo di Palermo, i Cantieri Culturali della Zisa, il Real
Teatro Santa Cecilia, al Jazz club dello Spasimo, all’Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria di
Firenze, al Ponte Vecchio di Firenze, all’Auditorium e la Cavea del Parco della Musica di Roma, alla Basilica
“Santa Maria Novella” di Firenze, alla Casa Natale di Leonardo a Vinci, all’Abbazia di San Miniato al monte di
Firenze.
Ha suonato con molti artisti come Andrea Tofanelli, Michael Supnick, Stan Adams, Allen Vizzutti, Pacho Flores,
Rex Richardson, Omar Tomasoni, Ruben Simeo, Luca Benucci, Dale Clevenger, Giovanni Hoffer, Zoltan Kiss,
Daniel Perantoni, Arkady Shilkloper, Eric Terwilliger.

VOODOO BROS
Il Blues di Umberto Porcaro e Federico Chisesi
(martedì 20 agosto)
Voodoo Bros è l'originale ed incredibilmente dinamico duo che
i sicilianissimi Umberto Porcaro e Federico Chisesi aka Rollin'
Fred, dopo un anno di lavoro, hanno creato dalle loro mani.
Umberto, classe 1979, bluesman da lungo tempo, ha un
curriculum vastissimo e vanta numerosissime collaborazioni
avute nel corso degli ultimi anni. Ha accompagnato per tutto il
mondo artisti americani come Jerry Portnoy, R.J Mischo, Andy
Just, Kim Wilson e molti altri. Il grande B.B. King con una
recensione lo ha confermato un “talento della chitarra Blues”.
Umberto vuole dar voce alle sei corde, tornando alle origini del Blues, chitarra resofonica, slide e accordatura
aperta. Accanto a lui Fred, classe 1993, giovanissimo polistrumentista, lo accompagna con la sua "Homemade
Drumset" da viaggio, una batteria costruita con valigie, lavapanni, campanelli, campanacci e cianfrusaglie,
senza tralasciare l'armonica. I due "fratelli" cantano e suonano il Blues, ciò che ne viene fuori è un sound
unico nel suo genere, che richiama gli anni ‘30 dell'America nera, piena di folklore e di sudore e riporta alle
realtà contemporanee che ripropongono la musica roots con un tocco di moderno.
In pochi anni, il duo è riuscito a farsi spazio tra le realtà roots & blues europee pubblicando, nel giugno 2017,
il primo lavoro discografico dal titolo Pay My Pains, 11 tracce che riassumono il sound blues, folk e gospel,
con pillole di rag e country, tra brani reinterpretati della tradizione e brani originali.
Poco dopo l'uscita di Pay My Pains, il duo ha promosso il nuovo lavoro discografico in giro per l'Italia
attraverso un tour di otto concerti in Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. Nello stesso tour si
sono anche esibiti alla nona edizione del Vintage Roots Festival di Inzago. Nel luglio 2017, Pay My Pains è
stato ufficialmente caricato in tutti i principali digital stores, tra i quali Spotify, iTunes e Deezer.
Nell’agosto 2017 i VOODOO BROS si sono esibiti nella giornata conclusiva del 7° Summer Vintage Rock 'n'
Roll di San Salvo Marina (CH).

MARCELLO MANDREUCCI & ROSARIO VELLA
Storico duo che propone musiche come fosse un jukebox
(mercoledì 21 agosto)
Lo storico duo composto da Marcello Mandreucci e Rosario Vella,
insieme artisticamente da 37 anni, propone un viaggio nella musica
italiana e americana degli anni Settanta con il format Le canzoni
raccontano. Non solo un concerto, ma un’incursione musicale comicoinvolontaria sulle canzoni che hanno cambiato la nostra vita, shakerando
canzonette e brani d' autore e trattando questa mitologia musicale con
leggerezza e contenuto.
Due voci, due chitarre, mille storie. Sul palco, Mandreucci e Vella danno
vita ad una coppia “trasversale” di intrattenitori, che shakera classici degli anni ‘70 a stelle e strisce e pagine
memorabili della canzone d’autore italiana: da De Andrè a Bob Dylan, dai Beatles ai Rolling Stones, ai Battisti,
dai figli dei fiori alla mitologia musicale e alle ballate folk, leggerezza e contenuto.
Chitarre al seguito, uno stile non propriamente accademico, un “canzoniere senza tempo” a corredo, che i
due scandagliano con complice “divergenza di vedute”. Questi, gli ingredienti per la costruzione del loro
racconto musicale, comico – involontario, immaginando di infilare la monetina nel jukebox, negli anni d'oro
del nostro patrimonio musicale.
Uno dei momenti esilaranti dell'inossidabile coppia si poggia sull'esercizio dell'improvvisazione con il
pubblico da cui accettano richieste, lo sfidano, conoscono i testi di mille canzoni e le cantano insieme a loro.
Così attraverso la lente dell'ironia, passano in rassegna artefici del costume e miti della musica e del cinema
di quegli anni irripetibili, in compagnia persino delle sigle dei cartoni animati e della televisione in bianco e
nero, tempi in cui la pubblicità era “réclame” e non ancora “consigli per gli acquisti”.

CARLO RINALDO
Musicista e cantante leader dell’Est-Art Trio
(venerdì 23 agosto)
Nato a Palermo il 14 aprile del 1965, vive a Cefalù. Carlo Rinaldo è autore
e interprete di Guarda che Luna, spettacolo musicale scritto nella
primavera del 2019 e dedicato al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna,
avvenuto il 20 luglio 1969.
Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, dal 1992 si occupa di
informatizzazione degli Uffici Giudiziari, come responsabile per la Sicilia
Occidentale. La sua grande passione è lo spettacolo, preferendo la musica
nonché la conduzione e la direzione artistica di manifestazioni musicali e teatrali.
Dall’età di 12 anni suona chitarra e pianoforte. Conduttore di programmi radiofonici nei primi anni ‘80,
esordisce come solista partecipando al festival Voci Nuove di Collesano (1989) e, con la storica band
cefaludese Noi Plancton, si esibisce in diverse manifestazioni locali.
Riprende l’attività nel 2016 esibendosi al Liceo Mandralisca di Cefalù ed
entrando a far parte della band Alta Frequenza Live Music. Debutta
anche a teatro: la regista Liana D’Angelo lo chiama per Cuore della Mia
Terra (2017) dedicato ai grandi uomini siciliani, dove interpreta Padre
Puglisi in un brano originale dell’autrice. Nello spettacolo Tele di Sicilia,
rappresentato al teatro Pietrarosa di Pollina, è impegnato anche come
aiuto-regista. Nello stesso anno si unisce a un duo musicale formato da Ester Katia Stimolo (voce) e Arturo
Pappalardo (chitarra) formando l’Est-Art Trio. Il gruppo interpreta anche lo spettacolo Guarda che Luna
proponendo celebri brani musicali ispirati dalla Luna. Il suo impegno artistico continua in molte altre
iniziative.

LUCIANO ACCOMANDO
Produttore e regista palermitano
(sabato 24 agosto)

Luciano Accomando è nato a Palermo, città in cui ha deciso di vivere e
lavorare. Cresciuto a Prizzi, all’età di 7 anni assiste da spettatore alle
riprese di Giuseppe Tornatore il quale stava girando Nuovo Cinema
Paradiso. Lì rimane affascinato da quel mondo magico che è il cinema
e decide che sarebbe stata la sua strada. Si laurea, infatti, in “Scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale” alla Facoltà di
Lettere e Filosofia di Palermo e coltiva la passione per il teatro, il
cinema e la scrittura. Oggi, è un produttore e un regista per il cinema
e per il teatro.
Dopo un periodo di gavetta in alcune produzioni cinematografiche, ha iniziato a girare i primi cortometraggi.
Tra questi, Un caos bellissimo, del 2017 è premio FICE, scritto insieme alla giornalista Eleonora Lombardo,
che racconta la storia di Bilal, ragazzo nero residente a Verona, che a causa dell’improvvisa perdita dei
genitori, si ritrova a dover affrontare in solitudine un viaggio a Palermo alla ricerca di se stesso. Il corto è un
affascinante viaggio nella natura della città, nella sua storia, nei suoi simboli, nei suoi atteggiamenti,
attraverso l’incontro con la giovane artista Lia.
Tra le sue produzioni anche il pluripremiato documentario Immagine dal vero, del 2016 le cui musiche sono
firmate dal compositore Marco Betta, che racconta le storie di successo di cinque donne e di sette uomini
emigrati in Sicilia che hanno saputo riscattarsi e hanno contribuito a migliorare le comunità di cui oggi fanno
parte, in cui sono perfettamente integrati. Il film racconta, inoltre, con una tecnica derivata dal reality, la vita
di una donna ghanese incinta, che darà alla luce la piccola Marzia.
Ha lavorato anche per il teatro e per la narrativa. Suo è il giallo meta-letterario intitolato Nel romanzo,
ambientato in un piccolo paesino immaginario chiamato Panarò. Il protagonista è il maresciallo Rosario Calà,
forte e “sbirro” di ferro dietro la divisa, ma fragile e insicuro nella vita privata. È un romanzo che nasconde
nel suo intreccio numerosi indizi che sfoceranno in un finale inaspettato.

