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Al via selezioni
al Luglio Musicale

Al castello le opere
di Gianbecchina

l Oggi alle 11 presso il palazzo
De Filippi, nel largo San
Francesco di Paola, 5 a Trapani, si
terrà la selezione dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese per le
comparse dell’opera
“Cendrillon”. Le selezioni si
replicheranno domani al Teatro
Sollima a Marsala e il 15 e 16
novembre al Teatro Pardo a
Trapani. Si cercano due uomini e
una donna, dai 18 ai 25 anni. Si
richiede disponibilità per l’intero
periodo di prove e per tutte le
recite. Sarà necessario presentarsi
con una copia di documento
d’identità e codice fiscale. (*MAX*)

l Al Castello di Salemi, si potrà
visitare la mostra “Gianbecchina
- Il pane della terra”, curata da
Tanino Bonifacio e Giuseppe
Maiorana, oltre che Alessandro
Becchina, presidente
dell’Archivio Gianbecchina. La
mostra è un omaggio al maestro
ma anche l’occasione per
valorizzare i prodotti
agroalimentari del territorio
salemitano, con riconoscimento
all’uomo, al suo lavoro, alla sua
terra con i suoi frutti e i suoi
paesaggi. La mostra è visitabile
da martedì a domenica, dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19. In tanti
hanno ià visitato la mostra.

Mazara

Mostra fotografica
sul terremoto
l Presso la galleria d’arte
contemporanea “Santo Vassallo”
di Mazara del Vallo, si potrà
visitare la mostra fotografica
“Belice. 50 anni dopo”, con foto di
Nino Giaramidaro, Mino
Minnella, Nicola Scafidi e
Roberto Rubino. La mostra è
organizzata dall’associazione “I
vicoli del Mediterraneo”, col
patrocinio del Comune. Le foto
di Nino Giaramidaro, Nicola
Scafidi e Melo Minnella, fanno
rivivere quei momenti terribili
successivi al quel tragico 14
gennaio 1968, con foto di 50 anni
fa. Roberto Rubino, invece,
racconta, con la sua
personalissima chiave di lettura,
il terremoto e quello che resta
adesso, con una serie di scatti
realizzati in questi ultimi anni.
Visite sino al 25 novembre, tutti i
giorni, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle
15,30 alle 18,30. (*MAX*)
Marsala

La mostra dedicata
ad Ignazio Moncada
l All’ex Convento del Carmine
di Marsala si potrà visitare la
mostra «Ignazio Moncada.
Attraverso il colore». Da martedì
– e sino a domenica – si potrà
visitare la mostra dalle 10 alle
113 e dalle 17 alle 19. A cura di
Sergio Troisi, la mostra è
promossa e organizzata dall’Ente
Mostra di Pittura Pinacoteca, in
collaborazione con l’Archivio
Ignazio Moncada che, tramite il
figlio Ruggero, ha selezionato per
Marsala una raccolta significativa
di opere estratte dall’intera
produzione dell’artista. Biglietto
3 euro. (*MAX*)

Farmacie

Salemi

I protagonisti. Il Trio Siciliano che si esibirà questa sera

Trapani

«Cinemusica»
a Sant’Alberto

O

ggi alle 18,30 nella chiesa di
Sant’Alberto di via Garibaldi
a Trapani, per la 66ª stagione
concertistica degli Amici
della Musica di Trapani,
concerto multimediale
«Cinemusica» che accompagnerà lo
spettatore alla scoperta delle più
belle colonne sonore di tutti i tempi.
Protagonista sarà il Trio Siciliano
con Silviu Dima sarà al violino,
Giorgio Gasbarro al violoncello,
Fabio Piazza al pianoforte. Ad
accompagnare il concerto la
proiezione multimediale delle scene
più famose dei film. Il pubblico
potrà ascoltare i suoni memorabili
ed emozionanti di tanti capolavori
cinematografici: da «Mission»,
«Nuovo Cinema Paradiso», «Il
Pianista sull'Oceano», a «Il Postino»,
da «La Strada» al «Tè nel Deserto»,
«L'ultimo Imperatore», «Merry
Christmas Mr. Lawrence» per
concludere con «Colazione da
Tiffany» e «Schindler's List». «Il Trio
Siciliano offre l’occasione di
trascorrere un lunedì pomeriggio in
maniera piacevole, coinvolgendo il

pubblico in uno spettacolo capace di
fondere, con successo, musica ed
immagini per raccontarci la storia
del cinema nazionale ed
internazionale» spiega Alessandro
De Santis, direttore artistico degli
Amici della Musica di Trapani. La 66ª
stagione concertistica degli Amici
della Musica di Trapani è realizzata
con il contributo del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e della Regione Siciliana –
Assessorato Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo e con
la collaborazione dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese, della
Fondazione Pasqua 2000, il
Conservatorio di Musica “A.
Scontrino” di Trapani, il Goethe
Institut e l’Istituto di Cultura
ItaloTedesco - sezione di Trapani. I
biglietti potranno essere acquistati
presso la sede dell’evento a partire
da un’ora prima dell’inizio
spettacolo: intero euro 7, ridotto
euro 5 (studenti fino a 24 anni, soci
Fondazione Pasqua 2000 per l'anno
2018, possessori Diamond Card,
Associazione 50&Più). (*MAX*)

TRAPANI

Diurno
OCCHIPINTI

l Oggi, dalle 10,30, presso
l’istituto alberghiero «I. e V.
Florio» di Erice, sarà ospite lo
chef Giuseppe Costa (nella
foto), ex alunno della scuola e
patron del ristorante Il
Bavaglino” di Terrasini, la cui
attività è stata inaugurata nel
2009, anno in cui viene
premiato come Chef emergente
del Sud Italia. A novembre del
2014, Costa ha ricevuto la prima
stella Michelin. Lo chef terrà
nella mattinata una lezione
(demo e workshop) sul tonno
fresco e sui prodotti di tonnare.
(*MAX*)

Marsala

Formazione
per i genitori
l Si apre oggi, alle ore 21,
presso il salone della parrocchia
Maria Ss. Ausiliatrice (Salesiani)
di Marsala, il percorso formativo
per genitori sul tema “Come
educare i nostri figli?”. Gli
incontri dureranno sino al 2019.
(*MAX*)

via F. De Roberto, 5

092323069

Notturno:
GALLO

via G.B. Fardella, 340

Notturno:
BEVILACQUA
via Marconi, 461

092321522

0923539951

ALCAMO
Trapani

Al via le giornate
dell’impresa digitale
l Oggi alle 15 si aprono presso il
salone della Camera di
Commercio sul corso Italia di
Trapani, «Le giornate
dell’Impresa Digitale» sul tema
«Le tecnologie abilitanti: cloud e
servizi digitali per le imprese del
settore agricoltura».
Interverranno: Giuseppe Pace
(nella foto), presidente della
Camera di Commercio Trapani,
Nicolina Tarantino, Mario
Sugameli, Maddalena Venezia,
Diego Carpitella e Alessandro
Carollo. (*MAX*)

Al Parco esposti
alcuni reperti
All’alberghiero
lo chef Costa

092321633

MARINI

Segesta

Erice

via Api, 11

Diurno-Notturno:
FAZIO
via del Riposo, 141
BENENATI
piazza della Repubblica
Diurno-Notturno:
PACE

via Vittorio Emanuele III, 24

092447173

CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Diurno-Notturno:
MESSANA
viale Umberto I, 24

092431162

CASTELVETRANO
Diurno-Notturno:
RIZZUTO

Piazza C. D. e Tagliavia

0924902480

FAVIGNANA-MARETTIMO
Diurno-Notturno:
BARONE Ilaria
piazza Matrice, 72

0923921265

via G. Maiorana, (marettimo)

0923923024

Diurno-Notturno:
PANDOLFO Ignazio Ettore

GIBELLINA

Diurno-Notturno:
GERARDI
via Colaianni, 1

MARSALA

Concorso dedicato
alla solidarietà

SANTA NINFA

l Iniziano le tappe del concorso
«Un poster per la pace» che
quest’anno ha come tema “La
solidarietà è importante”,
promosso dal Lions Club di
Marsala. Stamattina il primo
incontro presso le scuole
“Sturzo” di Marsala, nel
pomeriggio al plesso
“Pellegrino”. Gli incontri sino a
venerdì. (*MAX*)

092421525

CAMPOBELLO DI MAZARA

l Nella saletta attigua all’area
ristoro del Parco archeologico di
Segesta, si potrà visitare la mostra
permanente allestita con cinque
reperti archeologici di prezioso
valore provenienti proprio
dall’area archeologica. Una statua
femminile panneggiata, mutilata
di parte del lato destro e del
busto, un blocco architettonico
con figure di Satiro e Cariatide,
un capitello corinzio-italico e due
mensole a forma di prora di nave
con rostro in pietra, tutte
risalenti all’età
romano-repubblicana. Questi
due ultimi reperti provengono
dalla Casa del Navarca
dell’Acropoli Sud della città di
Segesta. La visita è gratuita.
Marsala

092421084

Diurno:
TITONE

092467503

piazza G. Marconi 66

0923711700

piazza Caprera 1

0923981945

Notturno:
NICOTRA

MAZARA DEL VALLO
Diurno-Notturno:
LENZI

via Castelvetrano, 155

0923948808

PANTELLERIA
ODDO

via Tracino, 31

0923915500

PARTANNA

Diurno-Notturno
DIA

via Vittorio Emanuele 75

092449151

SALEMI

Diurno-Notturno:
SPINA
via Matteotti, 77

Diurno-Notturno:
DALLO Dalila
via Santa Anna, 77

0924982193

0924982193

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno:
STALLONE

via Roma, 38 (Custonaci)

0923971029

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno:
DE LUCA
via Vespri, 99

VITA

0923833800

Diurno-Notturno: CAPUTO Vincenzo
viale Europa, 10924955116

