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Gli anni Ottanta al museo Salinas: il viaggio tra musica e
teatro di Manlio Noto e Marco Pomar

Gli  anni  Ottanta  al  museo  Salinas:  il
viaggio  tra  musica  e  teatro  di  Manlio
Noto e Marco PomarManlio Noto e Marco
Pomar  Un viaggio  indietro  nel  tempo tra
ricordi  e  musica:  sabato  10  novembre
alle  20.30  Manlio  Noto  e  Marco  Pomar
arrivano al Museo Salinas di Palermo per
ricordare  gli  anni  ottanta.  «Quando  non
c'erano  gli  sms  né  whatsapp  –  dicono  i
due artisti - ma i bigliettini sui quali mandare la dichiarazione d’amore all’interno del
libro  di  storia  alla  brunetta  del  secondo  banco».  «Quando  ci  si  vedeva  il  sabato
pomeriggio con gli amici del quartiere, e per comunicare servivano telefonate a casa
filtrate  da  genitori  mastini.  E  però  i  ricordi  di  quegli  anni  non  ci  abbandoneranno
mai:  la disco dance, i  gettoni  telefonici,  le comitive del  sabato pomeriggio e le gite
scolastiche».  Si  potrà accedere al  concept store realizzato da CoopCulture ,  con un
angolo bistrot ideato 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  del  Buongusto,  accompagnati  dai  vini  Tasca  d’Almerita,  Baglio  di
Pianetto e Planeta. Museo archeologico regionale "Antonino Salinas" Piazza Olivella -
90134 Palermo 9 novembre 2018 10 novembre 2018 8 novembre 2018 9 novembre
2018  Dal  9  al  10  novembre  Dal  10  al  11  novembre  Formazione  Contenuto
sponsorizzato Segui Balarm
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Presentazione del libro "La vita dolce" : i segreti della
cultura mediterranea al museo Salinas

Presentazione del libro "La vita dolce" : i
segreti  della  cultura  mediterranea  al
museo SalinasL'autrice Angela Lombardo
Cosa  significa  oggi  carpe  diem?  Come
possiamo  riscoprire  i  segreti  dell’arte
della gioia che appartiene da sempre alla
cultura mediterranea? Risponde a queste
domande  il  libro  “La  vita  dolce.  La  via
mediterranea  alla  felicità:  15  esercizi
epicurei  per  la  vita  di  oggi”,  che  verrà  presentato  al  museo  Salinas  sabato  10
novembre alle ore 18. Angela Lombardo, autrice del libro, dialogherà con il pubblico
insieme  a  Elisa  Bonacini,  Flavia  Frisone.  Quante  volte  abbiamo  rimandato
un’occasione  di  felicità  come  se  fosse  l’inizio  di  una  nuova  dieta  o  l’iscrizione  in
palestra?  E  se  fosse  oggi  il  momento  giusto  per  concedere  a  noi  stessi  il  diritto  ad
avere la vita che vogliamo? È proprio questo il contenuto del messaggio di Epicuro, il
maestro fondatore dell’unica scuola che come materia d’insegnamento principale ha
la  gioia  di  vivere.  "La  vita  dolce"  accompagna  i  lettori  in  un  imprevedibile  viaggio
alla  scoperta  dell’ironica  saggezza  di  Epicuro,  della  potente  eleganza  di  Lucrezio  e
della comicità di Orazio, che risplendono in nuova traduzione capace di restituirne la
voce  fresca  e  viva.  Si  potrà  accedere  al  concept  store  realizzato  da  CoopCulture  ,
con un angolo bistrot ideato 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  del  Buongusto,  accompagnati  dai  vini  Tasca  d’Almerita,
Baglio di Pianetto e Planeta. Museo archeologico regionale "Antonino Salinas" Piazza
Olivella - 90134 Palermo Dal 7 al 8 novembre 11 novembre 2018 7 novembre 2018
10 novembre 2018 8 novembre 2018 Dal 10 al 18 novembre Formazione Contenuto
sponsorizzato Segui Balarm


