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"Salinas by night": visita guidata e calice di vino per
scoprire il museo archeologico di Palermo

"Salinas by night": visita guidata e calice
di  vino  per  scoprire  il  museo
archeologico  di  PalermoDalle  19.00  alle
24.00  (ultima  partenza  ore  23.00)  10
euro (visita al museo e calice di vino) Per
info  e  prenotazioni  telefonare  al
091.7489995   673  LETTURE  Il  museo
acheologico  Antonino  Salinas  di  Palermo
(foto  di  Maria  Maggio)  Un  weekend  di
aperture straordinarie alla scoperta dei capolavori del museo archeologico Antonino
Salinas, in compagnia di un archeologo: l'appuntamento è per venerdì 6 e sabato 7
luglio a partire dalle 19 con "Salinas by Night". Organizzate da Coopculture , le visite
guidate sono una prima assoluta per il patrimonio culturale siciliano: porteranno alla
scoperta  della  più  importante  e  antica  istituzione  pubblica  museale  dell’Isola,  che
attualmente raccoglie importantissime collezioni e opere provenienti da vari siti, tra
cui  le  famose  metope  di  Selinunte.  Contestualmente,  il  museo  ospita  sia
l’installazione  di  Marzio  Merz  "Pittore  in  Africa"  che  la  mostra  "  When  Art  became
part  of  the  Landscape.  Chapter  I  "  del  giovane  artista  russo  già  pluripremiato,
Evgeny  Antufiev,  a  cura  di  Giusi  Diana,  promossa  dalla  Collezione  Maramotti  per
Manifesta12.  La  visita  si  concluderà  con  un  calice  di  vino  da  sorseggiare
all'interno  del  concept  store  realizzato  da  CoopCulture,  che  comprende  un  angolo
bistrot  appositamente  pensato  con  Illy  dove  poter  assaggiare  prodotti  a  Km  0  e  i
piatti  pensati  appositamente  per  il  Cafè  da  Freschette,  dalla  pasticceria  Costa,
Panificio Graziano, La Drogheria, accompagnati dai vini Tasca d’Almerita e Baglio di
Pianetto.  Museo archeologico  regionale  "Antonino Salinas"  Via  Bara  All'Olivella  24 -
90134  Palermo  eventi  consigliati  APERITIVI  &  CENE  6  luglio  2018  6  luglio  2018  7
luglio 2018 7 luglio 2018 Dal 29 giugno al 8 luglio 6 luglio 2018
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Chitarra e voce al Salinas: il concerto di Manfredi
Tumminello nella corte del museo archeologico

Chitarra e voce al Salinas: il concerto di Manfredi Tumminello nella corte del museo
archeologicoIl  musicista  Manfredi  Tumminello  La  nuova  corte  del  museo
archeologico  Antonino  Salinas  di  Palermo  non  è  solo  un'area  speciale  pensata  per
rendere  più  piacevole  l’esperienza  delle  visite  al  museo,  ma  si  trasforma  in  uno
spazio  innovativo  che  accoglie  eventi  e  momenti  di  approfondimento.  Giovedì  5
luglio  a  partire  dalle  ore  20  la  corte  accoglie  il  concerto  del  chitarrista
palermitano Manfredi Tumminello, un artista a tutto tondo diventato noto per la sua
abilità  e  il  suo  talento.  Tumminello  suonerà  brani  tratti  dai  suoi  dischi  e  alcuni
standard della chitarra, affidandosi al potere evocativo delle note della sua chitarra
acustica,  per raccontare la propria storia.  Si  potrà accedere anche al  concept store
realizzato  da  CoopCulture  ,  con  un  angolo  bistrot  appositamente  pensato  con  Illy
dove poter assaggiare prodotti a Km 0 e i piatti pensati appositamente per il Cafè da
Freschette,  dalla  pasticceria  Costa,  Panificio  Graziano,  La  Drogheria,  i  Cuochini,
accompagnati dai vini Tasca d’Almerita e Baglio di Pianetto.
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Ibridazioni e composizioni originali: il concerto dei Karabà al
museo archeologico Salinas

Ibridazioni  e  composizioni  originali:  il
concerto  dei  Karabà  al  museo
archeologico  SalinasIngresso  gratuito  85
LETTURE  La  cantante  e  contrabbassista
Bintu  Ayla  Badiane  (foto  di  Beatrice
Pandolfo)  Ancora  musica  nella  nuova
corte  del  museo  archeologico  Antonino
Salinas  di  Palermo:  sabato  7  luglio  a
partire dalle ore 20 arrivano i Karabà con
la  loro  musica  ibrida  e  ritmata.  La  band,  formata  da  Bintu  Ayla  Badiane  (voce  e
contrabbasso), David Badiane (tastiera e voce) e Ruggero Di Luisi (batteria) crea un
genere  ibrido  commissionato  di  jazz,  trip  hop,  hip  hop,  neo  soul  e  world  music,
arricchito dalla presenza di composizioni originali e dalla loro sintonia. Il concerto si
svolge in  quella  che non è solo un'area speciale pensata per  rendere più piacevole
l’esperienza delle visite al museo, ma che si è trasformata in uno spazio aggregativo
che  accoglie  eventi  e  momenti  di  approfondimento.  Si  potrà  accedere  anche  al
concept  store  realizzato  da  CoopCulture  ,  con  un  angolo  bistrot  appositamente
pensato  con  Illy  dove  poter  assaggiare  prodotti  a  Km  0  e  i  piatti  pensati
appositamente per il Cafè da Freschette, dalla pasticceria Costa, Panificio Graziano,
La  Drogheria,  accompagnati  dai  vini  Tasca  d’Almerita  e  Baglio  di  Pianetto.  Museo
archeologico  regionale  "Antonino  Salinas"  Via  Bara  All'Olivella  24  -  90134  Palermo
eventi  consigliati  MUSICA  &  DANZA  6  luglio  2018  7  luglio  2018  Dal  29  giugno  al  8
luglio 7 luglio 2018 ITINERARI & VISITE Scelto da Balarm Dal 6 al 7 luglio


