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"Oscillazioni" di donne al Biondo e un'anteprima al Rouge et
Noir: gli appuntamenti di mercoledì

Palermo  e  provincia  -  TEATRO  Il  dialogo
tra due donne di generazioni diverse è al
centro  dello  spettacolo  Oscillazioni,
scritto  e  diretto  da  Domenico  Bravo  e
interpretato  da  Viviana  Lombardo  e
Rosaria  Pandolfo,  in  scena  alle  21  nella
Sala  Strehler  del  Teatro  Biondo  di  via
Roma,  che lo  produce.  Due donne –  una
in  cerca  di  pace,  l’altra  apparentemente
serena  –  sono  legate  da  pochi  oggetti  che  appaiono  in  scena:  un  taccuino,  una
corda,  una  scatola  rossa.  Nel  loro  dialogo  ripercorrono  alcuni  momenti  delle  loro
vite: i genitori, il lavoro, le relazioni, le giornate storte. Una misteriosa scatola rossa
è  una  specie  di  vaso  di  Pandora,  in  cui  tutti  i  mali  di  un  tempo  sono  rientrati.  Alle
18,30  al  teatro  Massimo  di  piazza  Verdi  si  replica  la  “Turandot”  di  Puccini  della
versione del collettivo di videoartisti Aes+F e del regista Fabio Cherstic. In scena nei
ruoli  principali  Tatiana  Melnychenko  Brian  Jadge,  e  Valeria  Sepe,  dirige  Gabriele
Ferro.  Alle  17,30  nella  sala  grande  del  Teatro  Biondo  si  replica  “Chi  vive  giace”  di
Roberto Alajmo, regia di  Armando Pugliese:  storia di  vivi  e morti  dopo un incidente
stradale  che  uccide  una  giovane.  CINEMA  “La  promessa  dell’alba”,  il  romanzo  di
Romain  Gary  portato  al  cinema  da  Eric  Barbier  sarà  proiettato  in  anteprima  alle
20,15 al Rouge et Noir di piazza Verdi in versione originale. Il film racconta il legame
singolare  tra  una  donna  e  il  figlio  nello  scenario  storico  che  precede  il  secondo
conflitto  mondiale.  Biglietto  7,50  euro.  MUSICA  I  riflettori  del  Blue  Brass,  allo
Spasimo,  si  accenderanno  alle  21  sulle  cantanta  Eleonora  Pampillona  con  il  suo
quintetto, protagonista della vetrina settimanale dedicata ai giovani talenti. Eleonora
Pampillona appena quattordicenne, allieva della Scuola di musica del Brass con Lucy
Garsia, ha cominciato a studiare canto e pianoforte a 5 anni, è entrata nel Coro delle
voci  bianche  del  Teatro  Massimo  a  8  anni  partecipando  a  varie  opere  liriche.Sarà
accompagnata  al  pianoforte  da  Giovanni  Conte,  al  contrabasso  da  Giuseppe  Costa,
al  sax  da  Claudio  Giambruno  ed  alla  batteria  da  Giuseppe  Madonia.  Alle  22,15
seguirà  una  jam  session,  ingresso  5  euro.  Aragona  e  Sicilia,  due  Regioni  che
condividono  una  base  storica  e  culturale,  anche  in  campo  musicale,  già  dal  XIII
secolo. Su questa premessa poggia il concerto d’organo di Carlos Paterson “ Musica
per  due  regni  del  Mediterraneo”,  alle  18  nella  chiesa  di  San  Domenico.  INIZIATIVE
Prima semifinale di Wine Factor, il talent del Sanlorenzo Mercato dedicato al mondo
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del  vino.  Stasera  a  partire  dalle  19  tocca  alla  cantina  Baglio  di  Pianetto,  ospite  e
giurato della  cantina sarà il  responsabile  dell’enoturismo e sommelier  della  cantina
Alessandro  Scordato  che  porta  in  degustazione  tre  vini.  Spazio  anche  a  una  “gara
nella  gara”:  ogni  semifinale  è  l’occasione  per  una  gara  in  parallelo  con  cinque
concorrenti, due dei quali ripescati dagli scontri diretti, che si sfidano tra quiz, prove
di  servizio  e  di  degustazione  per  aggiudicarsi  una  bottiglia  magnum  di  Colomba
Bianca, cantina sponsor dell’evento. LIBRI Alle 10 alla libreria Feltrinelli di via Cavour
Antonietta  Iolanda  Lima  presenta  il  libro  da  lei  curato  “Bruno  Zevi  e  la  sua  eresia
necessaria”.  Intervengono  Michele  Sbacchi,  Michele  Cometa,  Thom  Rankin,  Piero
Sartogo,  Giovanni  Francesco  Tuzzolino.  Con  l’avvicinarsi  della  Giornata  della
memoria,  la  libreria  Modusvivendi  presenta  alle  18,30  “Il  silenzio  di  Abram”  di
Marcello  Kalowski,  edito  da  Laterza.  Con  l’autore  dialoga  Valeria  Balsano.  Storia  di
un padre sopravvissuto ad Auschwitz  e  del  figlio  che vuole dargli  voce.  Alle  18 alla
libreria  Feltrinelli  di  via  Cavour,  Pasquale  Hamel  presenta  il  libro  “Costanza
d’Altavilla.  Biografia  eretica  di  un’imperatrice”  (Rubbettino)  insieme  a  Marcello
Benfante  e  Tommaso  Romano.  SERATE  Al  Barlume  alle  22.30  serata  di  musica  dal
vivo con la That’s All quartet band. Filippo Cannino alla voce, Massimo Calì al basso,
Fulvio  Scaminaci  al  piano  e  Filipe  Prefetti  alla  batteria  con  un  repertorio  di  black
music e pop. Omaggio a CapaRezza con la band Iodio Caporrimo, alle 21 all’Officina
Di  Dio  in  via  Giuseppe  Bertolino  Puglisi  25  nel  corso  della  prima  serata  della
rassegna “Musica e taglieri”. Ingresso gratuito, tel. 334 694 7185.


