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PALERMO, CITTÀ D’ARTE INTERNAZIONALE 

 

Con "Palcoscenico Palermo - Musica e teatro nelle ville, sul mare e sul 
monte" l'estate cittadina presenta un altro ricco contenitore di manife-
stazioni teatrali e musicali. 47 giorni di cultura e intrattenimento di qua-
lità sotto le stelle in alcuni splendidi luoghi ritrovati. E tutto (o quasi) 
sotto il segno di Palermo, della sua memoria più autentica e dei suoi ar-
tisti più vitali. Dopo Kals'art, dopo la rivitalizzazione del centro storico, 
adesso tocca a siti più decentrati, ma ugualmente e diversamente affa-
scinanti, essere palcoscenico della seconda parte di un'estate che si an-
nuncia particolarmente lunga. 
Fino al 27 settembre, il Giardino della Zisa, il parco di Villa Pantelleria, 
la Città dei Ragazzi, Mondello, Sferracavallo e Monte Pellegrino ve-
dranno ben 90 appuntamenti: 40 spettacoli teatrali (di cui 6 dedicati ai 
più piccoli), 41 concerti e 9 performance fra musica e arti visive. Di 
particolare rilievo, la scelta del Giardino della Zisa, recentemente realiz-
zato dal Comune, frammento di quello che fu, 9 secoli fa, lo sterminato 
parco normanno del Genoard; e quella del parco della settecentesca Vil-
la Pantelleria, nella zona della piana dei Colli, un bene confiscato alla 
mafia e rinato grazie al teatro.  
Monte Pellegrino, un luogo magico che necessita di essere sempre più 
valorizzato. Oltre a quel paradiso per i più piccini che è l'oasi della Città 
dei Ragazzi, immersa nella Favorita. 
Sono in tutto sei le rassegne inserite nel vasto contenitore Palcoscenico  
Palermo. Il cartellone teatrale - Parco Villa Pantelleria Teatro Festival, 
dal 20 agosto al 25 settembre - vedrà in tutto 33 spettacoli, di cui 27 di 
registi e attori palermitani. Protagonista è Palermo, le sue tradizioni, le 
sue bellezze, i suoi drammi, le sue utopie. Mentre le altre 6 rappresenta-
zioni sono di teatro nazionale. Una speciale rassegna di 6 pièces, poi, è 
dedicata ai bambini, con fiabe e animazione sul tema del degrado am-
bientale (Città dei Ragazzi, dal 23 agosto al 27 settembre). 
La musica al Giardino della Zisa si articola in due rassegne con i bravis-
simi artisti palermitani: la prima conta 8 concerti jazz (Profumo di jazz 
alla Zisa, dal 18 al 23 agosto). L'altra rassegna, di 13 concerti (Suoni 
della città, dal 24 agosto al 6 settembre), ha come tema dominante stili 
diversi. Da ricordare, fuori rassegna, sempre al Giardino della Zisa, il 
concerto della vulcanica cantautrice palermitana Aida Satta Flores. 
E per i più giovani, Le terrazze della Zisa (dal 29 agosto al 6 settembre) 
proporrà performance tra dj set, workshop, liveset, installazioni multi-
sensoriali e video-art, con celebri performer nazionali e internazionali; 
una tendenza ormai all'avanguardia in molte parti del mondo.  
Le 9 serate si svolgeranno dalle 23 in poi, alla fine dei concerti Suoni 
della città. 
Infine, Rex Sud Festival - Meridionali, un'originale rassegna distribuita 
fra il Molo Pescatori di Mondello, la villa a mare di Sferracavallo ed il 
piazzale di Monte Pellegrino antistante il Santuario di Santa Rosalia.  

14 AGOSTO 
1815 - Re Vittorio Emanuele I 
istituisce l’Ordine Militare di 
Savoia. 
1912 - Muore S.A.R. la Princi-
pessa Elisabetta di Sassonia, 
Duchessa di Genova, vedova di 
S.A.R. il Principe Ferdinando di 
Savoia-Genova, madre della 
Regina Madre Margherita. 
 

 REX A PALERMO 
Il Rex è il nome della nave sulla 
quale s'imbarcarono gli emi-
granti meridionali alla volta di 
Ellis Island, nella prima metà 
del '900. E il tema centrale della 
rassegna, infatti, è l'emigrazione 
siciliana in America, con tutti i 
fenomeni che ne seguirono, fra 
disperazione, nostalgia, la Mano 
Nera, lo sbarco americano in 
Sicilia nella seconda guerra 
mondiale ed i siculo-americani 
che divennero celebri, come Joe 
Petrosino, Nick La Rocca, Joe 
Di Maggio, Martin Scorsese. 
Previsti 19 concerti, uno spetta-
colo teatrale e 4 conversazioni 
con intellettuali e giornalisti 
sugli argomenti della rassegna. 
Per la musica, esibizioni di En-
zo Gragnaniello, del sassofoni-
sta napoletano Marco Zurzolo e, 
soprattutto, quella di Francesco 
Cafiso, il giovane sassofonista 
siciliano divenuto una star inter-
nazionale. Mentre lo spettacolo 
si annuncia come un generoso 
mix di teatro, musica e danza. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


