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il festival 2017
il programma
v e ne r d i

19 m ag g i o
ore 10,00 - XV Traversa
Estemporanea di pittura a cura
dell'Istituto Artistico "E.Greco" (CT)
ore 10,30 - villa comunale
Consegna delle opere del progetto
"Decoriamo Belpasso"
a cura della Scuola media "Martoglio"
e dell'associazione "Art is Why"
ore 17,30 - palazzo bufali
Convegno " Le pietre raccontano".
La ricerca archeologica nel
territorio di Belpasso
A cura della Soprintendenza BB.CC.AA.
e Università degli studi di Catania.
Partecipa il liceo classico
"M.Rapisardi" di Paternò

ore 20.00 - palazzo bufali
Inaugurazione mostra reperti
archeologici “Le pietre
raccontano"
a cura della Soprintendenza
BB.CC.AA. sez. Catania
ore 21.oo - galleria Xv traversa
presentazione Galleria "Strada
dell'arte" del Museo Mechanè
a cura della Fondazione
Carri S.Lucia
21,30 galleria XV traversa
Performance Artisti di strada
con la Compagnia Joculares catania
ore 22,00 - Cortile Russo Giusti
Orchestra Jazz con la "Belpasso
School orchestra" diretta dal
prof. Fabio Desiderio
a cura della pro loco

m e r c ole d i

giove d i

ore 19,30 - Galleria XV Traversa
"Via letteraria": Belpasso incontra
Martoglio.
Performance "Civitoti in pretura"
con Rosario Valenti e Antonio Marino

ore 19,30 - Galleria XV Traversa
"Via letteraria": Belpasso
incontra Pirandello.
"Pirandello e la lava"
di e con Anna Aiello
ore 20,30 - Cortile Russo Giusti
Presentazione del libro "La
sfinge dello Jonio"
(la storia del cinema muto a
Catania dal 1896 al 1930) di e con
Franco La Magna. Letture di
Agata Longo
ore 21,30
Proiezione del film muto "La
Tigre reale" di Giovanni Pastrone
(tratto dall'omonimo romanzo di
G.Verga)

2 4 m ag g i o

0re 21,30 - galleria xv traversa
Serata in musica... Pop/Rock
mindstream
a cura della pro loco

25 magg i o

sabato

domeni ca

lunedi

ore 19,30 - Salone Palazzo Bufali
Presentazione del libro
"L'eradicazione degli Artropodi"
di Maria Rita Sgarlata

ore 18,00 - Galleria XV Traversa
Performance Artisti di strada
con la Compagnia Joculares Catania

ore 20,00 - Cortile Russo Giusti
Presentazione del libro
"Picciridda"
di e con Catena Fiorello

ore 21,00 - Giardino Palazzo Bufali
Drink e Folk night
con Anita De Luca
e roberto bruno
a cura della pro loco

ore 20,30 - Galleria XV Traversa
"Via letteraria": Belpasso
incontra Pirandello. "Il
Berretto a sonagli".
Libero adattamento con Rosario
Valenti, Antonio Marino,
Alessandra Vasta

2 0 mag g io

2 1 mag g io

2 2 mag gio

martedi

2 3 maggio

ore 21,30 - Cortile Russo Giusti
Drink e Soul night
con "Quei due + 1”
a cura della pro loco

ore 20,00 - Giardino Palazzo Bufali
Conferenza - Spettacolo
"Belpasso fine '800: cultura,
storia, personaggi"
a cura dell’Associazione culturale
"Fabula Sicula"

venerdi

sabato

domeni c a

ore 19,00 - Cortile Russo Giusti
Presentazione del libro
"Alchimisti di oggi - per un futuro
fatto a mano" di e con G. Radice
ore 20,30 - Giardino Palazzo Bufali
"Via letteraria" Estemporanea di
pittura "Eros e pathos negli
scritti di Martoglio"
A cura Fondazione Bufali
ore 21,00 - Giardino Palazzo Bufali
Spettacolo "Donne ed eros”
Un viaggio nella letteratura
sulle musiche di Rosa Balisteri
Con Anna Aiello e Antonio Amore
ore 22,00 - Giardino Palazzo Bufali
Drink e jazz music night
con Desiderio Trio - a cura pro loco

ore 10,00 - Galleria XV Traversa
e cortile russo giusti
Inaugurazione Installazione
#tesorifuoridalcomune
a cura della pro loco

ore 11,00 - Galleria XV Traversa
Performance Artisti di strada
con Compagnia Joculares Catania

2 6 mag g io

2 7 mag g io

2 8 mag gio

ore 18,00 - "TimPa Bufali-Sava" XV
Traversa
"Nel segno della memoria"
Performance storico/artistica
a cura della Pro Loco

ore 17,00
Laboratori creativi per bambini
a cura del libraio matto
ore 19,00
Esibizione Sbandieratori
Gruppo "Fenice Moncada"

ore 21,30 - cortile russo giusti
"Ensemble Masterclass”
Musicisti a cura della Alliance
Artistique Europèenne di Parigi

ore 21,30 - Cortile Russo Giusti
"Note di Classica": Pianoforte e
Clarinetto in concerto
con Angelo Cavarra e Joe Schittino

il presente programma può subire variazioni

musei e mostre aperti ogni giorno

museo Etnoantropologico "V. Bruno"
museo Multimediale "Mechanè" dei Carri di S.Lucia
(polo casa russo giusti-casa del lampionario)

mostra archeologica
(palazzo bufali)

mostre fotografiche a cura pro loco

informazioni

"patrimonifuoridalcomune"
"nel segno della memoria"

www.prolocobelpasso.it
Tel. 095 912812 cell. 345 4289933

(polo casa russo giusti)

www.belpassomusei.it
www.museomechane.it
www.belpasso100sculture.it

coordinamento

comune di belpasso
il sindaco
carlo caputo
l’assessore al turismo
tony di mauro

