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Si ripete ormai da qualche anno, ed è uno degli appuntamenti
più originali del panorama culturale siciliano: il Rito della luce, 
organizzato dalla Fondazione Antonio Presti-Fiumara d’Arte
torna per il solstizio d’estate (dal 21 al 23 giugno) a Motta 
d’Affermo, sui Nebrodi, presso la Piramide 38° Parallelo di Mauro 
Staccioli. Un rito collettivo che vedrà protagonisti gli studenti
della Valle dell’Halaesa, delle Madonie e dei Nebrodi e i poeti 
che attraverso il linguaggio del verso esprimeranno e daranno
sostanza al significato stesso della Piramide 38° Parallelo come
faro, luce e metafora di cambiamento e rinascita. www.librino.org

Il rito della luce

Lo spettacolo del fuoco
“Burning desire” è il tema del 
Teatro del Fuoco International 
firedancer festival 2013, 
in programma alle Isole Eolie 
e Palermo dal 26 luglio al 3 agosto.
Il festival internazionale di artisti e
danzatori di fuoco, unico nel suo
genere in Italia, è un progetto 
artistico che punta alla 
valorizzazione degli elementi propri
del territorio siciliano a partire dal
fuoco, proposto attraverso spettacoli 
straordinariamente suggestivi di danza, canto,

acrobatica, mimo 
e altro ancora. 
Programma e info:
www.teatrodelfuoco.com

Arte e cultura a Taormina

Patti Smith 
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A trent’anni dalla sua costituzione, Taormina Arte si conferma uno degli appuntamenti
più importanti dell’estate italiana. Dopo la “ghiotta” anticipazione del Taormina 
FilmFest (15 al 22 giugno), si susseguiranno gli appuntamenti con la lirica - “Rigoletto” di
Giuseppe Verdi va in scena dal 7 al 9 luglio; “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni dal 6
all’8 agosto; “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo chiude dal 10 al12 agosto – intervallati da
imperdibili concerti quale quello del chitarrista britannico Mark Knopler (16 luglio)
e di Patti Smith (31 luglio). Ancora il Taormina Jazz Festival (22-28 luglio), il TaoBuk 
(21-27 settembre), spettacoli di danza e molto altro, sia al Teatro Antico che in altri spazi 
cittadini. Programma completo e biglietti su www.taoarte.it

Mark Knopler


