happyhour
TREWQE LET’S GO!
CLARKE E COPELAND: SUPERJAZZ
Il festival “Catania mai così in basso”, in calendario all’Anfiteatro di Tremestieri Etneo, si apre il 18 luglio con
un’accoppiata d’eccezione: Stanley Clarke al basso e l’ex
Police Stewart Copeland (nella foto) alla batteria che porteranno sotto il vulcano il loro unico ed eclettico mix di
jazz fusion, musica classica e rock e anche alcune delle
hit delle loro incredibili carriere. Il festival prosegue il 22,
23 e 24 luglio con John Patitucci, Victor Bayley e Eddie
Gomez. Il programma completo su www.cataniajazz.com.

LA VITA VISTA DA
FICARRA E PICONE
ono ben 9 le date estive siciliane del nuovo spettacolo “Apriti cielo” di Ficarra e Picone, rodato in piccoli teatri lo scorso anno. Il desiderio di sentire di
nuovo il calore delle risate del pubblico è stata la molla per
la costruzione di questo nuovo testo. Due saranno le date al
Teatro Antico di Taormina (20 e 21 luglio), due al Teatro antico di Tindari (22 e 23 luglio), due al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (24 e 25 luglio) e tre all’anfiteatro Santa
Barbara di Valderice (26, 27 e 28 luglio).
Ficarra e Picone raccontano la vita quotidiana con i suoi
paradossi al limite dell'assurdo. Un cadavere tra i piedi di
due improbabili tecnici della tv, è solo una coincidenza o,
come nella migliore "dietrologia italiana", c'è un oscuro manovratore? Il fanatismo religioso apre le porte del paradiso
o dà vita a situazioni dai risvolti assurdi? I due comici, prendendo spunto dalla vita di tutti i giorni offrono, una riflessione divertente sulla nostra società e sulla nostra nazione,
regalando uno spettacolo dai colori forti.
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SICILIA INROSA

EOLIE1/ FESTIVAL
DEL FUOCO A LIPARI

NOA CANTA NAPOLI
A SANT’ALESSIO

È prevista dal 26 al 28 luglio al
Castello di Lipari la V edizione
del Teatro del Fuoco, festival internazionale che nel 2009 ha
avuto il riconoscimento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. In programma
l’arte del fuoco tra danza, canto,
pantomina, mimo e cabaret.

Noa, regina della world music, il
5 agosto presenterà all’Anfiteatro Capo dei Greci di Sant’Alessio “Noapolis”, disco dedicato alla musica napoletana. Ad accompagnarla sul palcoscenico il
Solis String Quartet e il
chitarrista Gild Dor.

EOLIE2/ Cous Cous Cous al Salina Festival
Sono l’emblema della interazzialità in musica: Giancarlo Parisi, messinese, già nella band di Fabrizio De André e con la Pfm, virtuoso della zampogna e del friscaletto, Faishal Taher, cantante palestinese già nei Kunsertu, oggi nei Dounia, e Jalì Diabate, griot senegalese
suonatore di kora, si fanno chiamare Cous Cous Cous
e la loro idea è quella di cogliere l’essenza della Sicilia,
quale bacino di culture, sintesi degli opposti. Con Tino
Finocchiaro alle tastiere, Peppe Falsone alla batteria e
Antonio Ferlito al basso, il 28 luglio i Cous Cous Cous
saranno tra i protagonisti del Salina Festival.

