CALENDARIO EVENTI NATALE 2016
AVVISO PUBBLICO "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016"

SOGGETTO PROPONENTE

ENERGY DANCE DI ENZO
PAOLO TURCHI

ASSOCIAZIONE IL
TESORO RITROVATO
ONLUS

ASS. IL GENIO DI
PALERMO

ASS. CULT. BAUHAUS

ASSOCIAZIONE
KALEIDOS

ASSOCIAZIONE AMICI
DEI MUSEI SICILIANI

TITOLO
MANIFESTAZIONE

LUOGO

NATALE INSIEME

TEATRO
ZAPPALA'

LA VITA DI MARIA

FIERA DEL
MEDITERRANEO
pad. 22

DOLCI SORRISI A
NATALE 2016

ARBERGO
POVERE, SCUOLA
CALCIO SAINT
JOSEPH,
OSPEDALE
BAMBINI

PALERMO TU
M'INCANTI

IL VIAGGIO TRA LA
MUSICA E PROSA

PIAZZA VILLENA

CHIESA DI
SANT'ONOFRIO

DATA E ORA

DESCRIZIONE EVENTO

Il progetto consiste in un grande spettacolo di danza classica e moderna sul tema natalizio
dal titolo "Natale insieme", con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e condotto dalla celebre
21 DICEMBRE ORE soubrette Carmen Russo. La soubrette accompagnerà il pubblico in un viaggio magico, sulle
21.30
note dei più bei canti di natale, memorabili musiche ed indimenticabili canzoni. Il progetto
pone al centro la danza e la musica, per ricreare l'amosfera calda e gioiosa del periodo di
festività, mirando a coinvolgere i giovani e i meno giovani ed appassionandoli all'arte.

22 DICEMBRE ORE
21,30 E 22,30
(DUE REPLICHE)

Un presepe vivente diverso dagli altri perché realizzato dagli attori professionisti e attori
disabili della compagnia teatrale "Il tesoro ritrovato" che si caleranno nei panni di antichi
romani, pastori e artigiani del tempo di Betlemme. Si tornerà indietro nel passato nelle
scene che compongono la storia di Maria fino ad arrivare alla grotta della Natività, dentro
una cornice che lascia senza parole.

DAL 22 AL 30
DICEMBRE DALLE
10,00 ALLE 12,00

UN EVENTO ETEROGENEO DESTINATO AI BAMBINI DEGENTI NEGLI
OSPEDALI MA ANCHE A TUTTI I BIMBI DEL QUARTIERE CUBA- ZISA.
PRESSO L'ALBERGO DELLE POVERE - IPAB, IL 23 DIC DALLE ORE 20,00 ALLE
22.00 E IL 24 DIC DALLE ORE 10,00 ALLE 12,00 SI SVOLGERANNO
LABORATORI PER BAMBINI. DAL 27 AL 30 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
PRESSO LA SCUOLA CALCIO SAINT JOSEPH SI SVOLGERANNO ALTRI
LABORATORI. IL 30 DALLE 20,00 ALLE 23,00 PRESSO LA STAZIONE
CENTRALE SI SVOLGERà IL CENONE CLOCHARD. IL 31 DIC DALLE ORE
10,00 ALLE 14,00 PRESSO L' OSPEDALE BAMBINI VI SARà LA CONSEGNA DEI
REGALINI AI BIMBI DEGENTI.

23 DICEMBRE
DALLE ORE 20,00
ALLE 24,00

Palermo Tu Mi InCANTI è un’affascinante spettacolo musicale interculturale e solidale
promosso dall’Associazione Culturale Bauhaus Eventi che si svolgerà venerdì 23 dicembre
2016 in una cornice storica culturale quale Piazza Villena, nota come Quattro Canti, luogo di
raccordo tra i monumenti costituenti il sito di Palermo arabo-normanna.
Il programma prevede l’esibizione di Marco Orsini, pianista non vedente, l’emozionante
voce di The Voice Daria Biancardi, e la trascinante musicalità dei Tamuna, vincitori del
Premio De André.
Il concerto verrà arricchito dalla mostra di Cristiano Drago, artista palermitano classificatosi
tra i primi posti all'edizione italiana del concorso fotografico promosso da Wikipedia “Wiki
Loves Monuments” e dalle capacità circensi di artisti come Eleonora Pardo, Fabrizio Campo
e Sabrina Firmaturi.

23 DICEMBRE ore
19,00

"Il viaggio tra musica e prosa" spettacolo musicale legato alle drammatiche immagini dei
migranti in fuga verso le nostre terre, "viaggio" inteso come concept basato su un'intima
unione musico-testuale sviluppata da artisti sicilianai, "viaggio" come metafora che indica il
percorso dell'anima attraverso la musica e il testo scritto, "viaggio" è anche il simbolo del
pellegrinaggio dell'uomo nel mondo e nella spiritualità. Protagonisti del concerto saranno i
compositori Marco Bettae Simone Piraino che musicheranno racconti di autori del
magazine on line "facciunsalto.it" - Basilio Milatos, Michele Genna, Anna Patti - e i testi
saranno letti dall'attrice Giuditta Perriera. Gli esecutori saranno: Alessia Sparacio, Ornella
Mineo, Emiliana Lopes, Valerio vassallo, Tiziana Cilluffo, Silvia Vaglica

Il Progetto nasce dalla collaborazione con la Curia di Palermo per promuovere il patrimonio
monumentale della città attraverso l'arte contemporanea nei luoghi del Serpotta
rappresentati dall'Oratorio di S. Lorenzo e l'Oratorio di S. Mercurio. Essi saranno sede di
ORATORIO SAN
DAL 24 DIC AL 6
un'importantissima mostra di arte contemporanea che verrà inaugurata la notte di Natale
NEXT SACROSANTUM LORENZO, SAN GENN ore 10,00 alle
presso l'Oratorio S. Lorenzo con la presentazione di una nuova Natività realizzata da
MERCURIO
18,00
Daniele Franzella che sostituirà, idealmente, la trafugata Natività del Caravaggio. L'Oratorio
di S. Mercurio ospiterà una mostra che riunirà grandi nomi dell'arte contemporanea
internazionale e siciliana, sul tema universale del sacro.

SOGGETTO PROPONENTE

PARROCCHIA
SANT'AGNESE V.M.

SHOW BIZ SRL

ASSOCIAZIONE TALITA'
KUM ONLUS

ASS. CULT IL TEATRO
DEGLI SPIRITI

ASSOCIAZIONE BOBEZ

GN EVENTS DI GABRIELE
NAPOLI

UDU UNIONE DEGLI
UNIVERSITARI DI
PALERMO

TITOLO
MANIFESTAZIONE

NATALE A DANISINNI

NATALE CHE PALLE

CONCERTO DI
NATALE

LUOGO

PARROCCHIA
SANT'AGNESE

DATA E ORA

Natale a Danissinni è un progetto rivolto in particolar modo ai bambini che si svolgerà
presso il quartiere Danisinni e che vedrà diverse iniziative. Tra queste "Il giardino incantato
alle sorgenti del papireto" allestimenti in cartapesta impreziosite da fili di luce dislocate
all'interno del giardino e realizzate dagli allievi dell'accademia delle belle arti;"Il presepe
permanente" animato dai giovani e bambini del quartiere Danisinni, nonchè dagli animali di
DAL 24 DICEMBRE
fattoria tuttora presenti negli orti del rione riproponendo un angolo di Betlemme. Le
AL 6 GENNAIO
mostre fotografiche "Scatti a Danissini" e "Altri mondi a Danisinni", "Il tesoro nella cripta"
mostra di oggetti sacri, paramenti ecc. che raccontano la storia della Comunità allestita
nella cripta di Danisinni. saranno presenti anche gli spazi laboratoriali "Fiabe a Danisinni" e
"Ricicli ci-divertiamo a Danisinni" che si avvarranno dell'intervento di maestri professionisti
e giovani volontari della parrocchia.

Un concerto per festeggiare il Natale ma che festeggia, soprattutto, il fatto che sia già
passato. Un Natale originale e contro tendenza, rivoluzionario, moderno, giovane e vivace.
Un'isola culturale nel cuore di Palermo: La Lumia, una via del centro cittadino ricca di locali
26 DICEMBRE ORE ed esercizi commerciali, che ospiterà un festival di strada attraverso arte, cultura, immagini
ISOLA LA LUMIA
20,00
e animazione che renderanno il Natale meno "uguale a se stesso". L'evento , in
collaborazione con l'Ass. la Lumia, vedrà inoltre la partecipazione della LAB ORCHESTRA di
Massimo Minutella e la straordinaria partecipazione di SAGI REI e di Marcello Mordino.
L'evento verrà trasmesso su Radio Action

CHIESA DI SANTA
CATERINA
26 DICEMBRE ORE
D'ALESSANDRIA 17,00
PIAZZA BELLINI

OSPEDALE
C'ERA UNA VOLTA IL
DAL 27 DICEMBRE
BAMBINI, ISMETT
NATALE A PALERMO
AL 6 GENNAIO
E VILLA SOFIA

I ART FOUR
CHRISTMAS SPETTACOLO
MULTIMEDIALE

FRANCESS AND
FRIENDS

IL NATALE DEI
GIOVANI. CHI TORNA
E CHI è RIMASTO

DESCRIZIONE EVENTO

PIAZZA PRETORIA

TEATRO AL
MASSIMO

PIAZZA
SANT'ANNA

28 DICEMBRE
DALLE ORE 18,00
ALLE 24,00

28 DICEMBRE
DALLE ORE 21,00
ALLE 24,00

28 DICEMBRE
DALLE 18,00

Un concerto di musiche natalizie e della tradizione italiana e internazionale realizzato
dall'Orchestra e Coro Infantile QUATTROCANTI, costituito da 52 strumentisti e 15 coristi di
età compresa tra i 10 e 17 anni, di 8 etnie differenti. Il programma vedrà l'esecuzione di
brani del repertorio classico e moderno per la diffusione della cultura musicale tra gli
spettatori con un'elevata eterogeneità di stili e temi musicali. A concludere vi sarà un
medley di brani che si ispira al clima di pace e gioia tipico delle festività natalizie.

Un laboratorio narrativo teatrale sulle favole del Natale da dedicare ai piccoli degenti degli
ospedali. Un momento di incontro ludico e creativo tra i bambini che per diversi motivi
sono ricoverati nelle strutture ospadaliere così che anche loro possano partecipare alle
festività natalizie e possano alleggerire, almeno in questi giorni di festa, la loro condizione.

La proposta progettuale BOBEZ prevede un evento multimediale innovativo centrato sulla
Piazza Pretoria in cui sulle facciate di Palazzo Pretorio e di Palazzo Bonocore vengono
proiettati, con la tecnica del video mapping, le piÃ¹ rappresentative opere dâ€™arte di
pittori e artisti siciliani della storia dellâ€™arte moderna e contemporanea, i cui temi sono
ispirati ai concetti di integrazione e dialogo interculturale: una vera e propria mostra
virtuale open air con effetti spettacolari e coinvolgenti in cui lâ€™arte siciliana esce fuori
dalle tele e invade la Piazza e i suoi monumenti.

A Palermo un concerto dal centro storico al teatro Al Massimo con la street band degli
OttoniAnimati e la cantante americana di origini italo-jamaicane Francess, accompagnata
dalla band Sonic Factory, e con lei sul palco: Alessandra Salerno, SeiOttavi, Luca Colombo,
Antonio Pandolfo e Francesco Sarcina. Non un semplice concerto, ma uno show itinerante
lungo la principale isola pedonale della città, che sfocerà dentro uno dei teatri di Palermo
per eccellenza. Alle 19,30 da piazza Pretoria con lo streetband show degli OttoniAnimati,
che armati di trombe e tamburi attraverseranno via Maqueda e arriveranno in piazza Verdi,
per raggiungere la platea del teatro Al Massimo. Qui alle 21,30 inizierà il concerto di
Francess, alias Francesca English“, cantante italo-jamaicana, nata a new York nel 1989, che
darà vita a uno show" con sonorità pop, blues, soul. Ad accompagnarla sul palco la band
Sonic Factory e a duettare e scherzare con lei: Sei Ottavi, Alessandra Salerno, la chitarra di
Luca Colombo, Antonio Pandolfo e super ospite della serata Francesco Sarcina, frontman de
Le Vibrazioni. Tutta la serata sarà condotta e presentata da Mario Caminita.

Un progetto in cui la musica è l'oggetto aggregatore intorno a cui costruire attività di
informazione e promozione. Il Natale è il momento in cui tutti i giovani che vivono
all'estero, per lavoro o per studio, rientrano a casa. L'evento mette insieme diverse
sonorità, dal rock al reggae, dal blues al folk. All'interno dello scenario di Piazza Sant'Anna si
esibiranno i Matrimia, i Black Stuff, Voodoo Bros, Smuggler Brothers, Utveggi oltre gli
intramontabili Tinturia. A conclusione della gioornata vi saranno dei DJ set con Mr Luca De
Paoli DJ e la collettiva sperimentale "Delta". Verranno anche proiettati dei video mapping e
vi saranno anche degli angoli dedicati: al patrimonio- artistico culturale di Palermo, alal
cittadinanza, alle opportunità di mobilità e alle attività.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO
MANIFESTAZIONE

LUOGO

DATA E ORA

DESCRIZIONE EVENTO

TECNOLINE SERVICE SRL

PALERMO GRAN
CONCERTO DI
NATALE

CHIESA SANTA
SILVIA

28 DICEMBRE ORE
21,00

Grande concerto di musica e canti natalizi, rivisitati in chiave moderna. Artisti quali: i Neri X
Caso, Annalisa Minetti e Alessandra Salerno, eseguiranno, con le diverse sonorità che li
contraddistinguono, i canti della tradizione natalizia.

29 DICEMBRE
DALLE ORE 18,00
ALLE 24,00

Il progetto propone un festival multidisciplinare che propone diverse discipline con
l'obiettivo di creare a Piazza Pretoria e Piazza Bellini, in occasione della neo riapertura della
fontana, uno straordinario palcoscenico di eventi coordinati in occasione delle celebrazioni
natalizie nella città di Palermo. Ogni patner presenta un progetto autonomo e
indipendente,ma inquadrato in un contesto unico.Sinergie Group prevede uno
straordinario e spettacolare intervento artistico multidisciplinare, costituito da uno
spettacolo di danza site related, con la coreografia di Matteo Levaggi, realizzato
allâ€™interno della fontana Pretoria e accompagnato da scenografie virtuali e illuminazioni
artistiche che coinvolgeranno simultaneamente tutta la Piazza Pretoria, tra cui lâ€™intera
superficie di Palazzo delle Aquile, di Palazzo Bonocore, della Chiesa di Santa Caterina e della
Fontana Pretoria

30 DICEMBRE
DALLE ORE 18,00
ALLE 24,00

L'associazione Tavola Tonda, presso Piazza Pretoria, si occupa di realizzare un concerto che,
attraverso i suoni che da secoli caratterizzano la ritualitÃ popolare siciliana e del Meridione
dâ€™Italia, si trasforma in un percorso metaforico-rituale che accompagna la sacra famiglia
di Nazareth nel difficile viaggio intrapreso prima di arrivare a Betlemme. I canti della
Novena natalizia saranno lâ€™aperitivo per prepararsi ad una serata danzante, o come si
dice in siciliano, per una Festa a Bballu.

31 DICEMBRE ALLE
ORE 21,30

Già a partire dalle 21,30 il pubblico sarà accolto nel grande atrio antistante il teatro Savio
dove animatori allieteranno grandi e piccini. Dalle ore 21.15 andrà in scena lo
spettacolocon musiche e parole che faranno rivivere i protagonisti delle fiabe Disney
accompagnati da canti natalizi e da musiche dei Cartoon. A seguire si esibirà il coro di 40
elementi "Pontis Mariae" diretto dal M° Tony Caronna che inebrierà il pubblico con le
migliori arie natalizie. Intrattenimento per bambini con le musiche tratte dalle favole
Disney.

SINERGIE GROUP SRL

ASSOCIAZIONE TAVOLO
TONDA

CGS TEATRO SAVIO

I ART FOUR
CHRISTMAS - DANZA PIAZZA PRETORIA
SITE RELATED

ASSOCIAZIONE
TAVOLO TONDA MUSICA E SUONI
DELLA RITUALITà
POPOLARE

UN ANNO DA
FAVOLA

PIAZZA PRETORIA

TEATRO SAVIO

ASS. CULT. PARSIFAL

NATALE 2016 A
PALERMO

CHIESA SS.
SALVATORE

1 GENNAIO ORE
20,00

Un concerto di musica Classica con il cast artistico di orchestrali, coro di voci bianche,
cantanti solisti, attori e ballerini. Si esiberanno circa 130 artisti diretti dal M° Michele De
Luca. Il coro di 40 unità sarà schierato alle spalle degli orchestrali, il coro delle voci bianche
affiancherà il coro degli adulti e i tre solisti si inseriranno tra gli attori che reciteranno alcuni
brani dedicati al periodo natalizio. Interverranno infine 10 ballerini. Tutto il cast artistico,
in costume teatrale, è coordinato dalla regia di Franco Zappalà.
Soprani: Elisabetta Giammanco, Fulvia Lo Cicero.
Tenore: Domenico Ghegghi
Baritono: Cosimo Diano
Direttore d'Orchestra Michele de Luca
Direttore Coro Voci Bianche Claudio Corsaro
Attori: Stefania Blandeburgo, Paola la Bruna, Nicolò Prestigiacomo.
Regia di Franco Zappalà

ASS. ONLUS MALVINA
FRANCO

RU CANNISTRU CA
MARTURANA A
CUASETTA RA
BEFANA

CARCERE
UCCIARDONE

dal 2 al 7 GENNAIO
ORE

Evento dedicato ai bambini figli dei detenuti della Casa di Reclusione Ucciardone e ai
bambini figli di persone non recluse che frequantano la Parrocchia Santa Lucia che verranno
coinvolti in un Laboratorio teatrale e di animazione a tema natalizio. Per i fIgli minori dei
detenuti, l'occasione rappresenterà un dono speciale per far loro trascorrere un momento
delle Festività Natalizie in compagnia dei genitori detenuti.

IL NATALE PRELIBATO

CARCERE
MINORILE

AGRICANTUS
COOPERATIVA
CULTURALE SOCIALE

Il progetto prevede la messa in scena di una performance teatrale della durata di 120
minuti, con il coinvolgimento di alcuni ragazzi detenuti segnalati dall'Istituto Penale per i
03 GENNAIO ORE
Minorenni (Malaspina) di Palermo. Come in una commedia brillante di tipo anglosassone, le
16,00
situazioni si imbrogliano intorno al pranzo di Natale in famiglia con al centro il classico
tacchino e la sua ricetta.

SOGGETTO PROPONENTE

LA MACHINA SRL

TITOLO
MANIFESTAZIONE

NATALE CON LINA
SASTRI

ASSOCIAZIONE
TEATRALE E CULTURALE LA BUONA NOVELLA
TEATRO NUOVO

LUOGO

REAL TEATRO
SANTA CECILIA

CHIESA SAN
DOMENICO

DATA E ORA

DESCRIZIONE EVENTO

3 GENNAIO ORE
21,00

Si tratta di uno spettacolo di teatro musica per il Natale 2016. L'artista, Lina Sastri, andrà in
scena con i suoi valentissimi musicisti, di formazione acustica, regalando un'opra di pura
magia, cantando e recitando solo come lei lo sa fare. La musica è quella del Sud, di Napoli,
vecchi a enuova, a volte con un solo strumento a volte un crogiolo di suoni seguendo
l'essenza interpretativa che suggerisce il testo e le sue note, e lo spazio del tempo e del
luogo dove la esegue, e soprattutto il corpo... che sente più della ragione!

3 GENNAIO DALLE
ORE 16,30

Rappresentazione teatrale dello spettacolo "La buona novella" di Fabrizio De Andrè,
adattamento teatrale di Rinaldo Clementi. Elaborazione drammaturgica che sottolinea
l'aspetto più umano e meno spirituale assunto da alcune tradizionali figure bibbliche e
presta maggiore attenzione a figure minori della Bibbia, che qui invece diventano
protagonisti. L'opera termina con una sorta di canto di chiesa che incita a lodare l'uomo,
non in quanto figlio di Dio ma in quanto figlio di un altro uomo, quindi fratello.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE DARSHAN

SONGS OF EXILE

SALA SCARLATTI
CONSERVATORIO

03 GENNAIO ore
21,00

Il canto della pace è il canto dell'accoglienza per dare ampio spazio alle tematiche della
pace fra i popoli. Diversi gli aspetti formali di questo evento che coniugherà la musica
accademica e la musica tradizionale, la scrittura originale e l'improvvisazione, il tema
religioso e quello profano, la poesia e la lirica. I protagonisti saranno artisti di consolidata
fama internazionale come l'Ensemble Naghash diretto dal Mestro e compositore armeno
John Hodian, con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Bellini di
Palermo. La collaborazione tra il Maestro Hodian e il Conservatorio Bellini rappresenterà un
esempio di reale integrazione culturale fra due territori apparentememente lontani, la
Sicilia e l'Armenia, accomunati da uguale destino e opposti motivi: la Sicilia, luogo di eterna
accoglieza e l'Armenia, luogo di sterminio e di esilio.

ASS. CULT. ACCADEMIA
PALERMO CLASSICA

CONCERTO PER
L'EPIFANIA

SAN GIUSEPPE
DEI TEATINI

5 GENNAIO ORE
21,00

l'Associazione Culturale Accademia Palermo Classica propone la realizzazione di un
Concerto dedicato alle festività dell'Epifania, con la realizzazione del Piano Concerto di
Tchaikovsky Op. 23 n. 1 e la Suite da Il Lago dei Cigni, che sarà eseguito dalla Palermo
Classica Symphony Orchestra.

PALAZZO RIISO

Un progetto artistico-culturale declinato attraverso diverse forme espressive come il teatro,
la letteratura, la musica e la danza che nasce con l'obiettivo di raccontare in forma
divulgativa e accessibile a tutti una realtà che oggi più che mai è urgente e fa parte della
05 GENNAIO ORE
nostra vita quotidiana. Lo spettatore vivrà da vicino l'emozione, la tensione febbrile, ma
21,00
anche il respiro, gli odori. Figure artistiche: marco amenta, paolo Briguglia, francesco
Scianna, tea Falco, Ahmed Hafiene, lorena Cacciatore, fabrizio Romano, Nav Ghodra,
Aissetou Jaiteh, Ramzi Harrabi, Ferruccui Santorino, Hassen Ismail, Wadii Zarmedini, Miunir
Ben Younes.

EUROFILM SRL

I WORLD SRL

FEEDBACK SRL

IL PRIMO NATALE A
PALERMO

I ART FOUR
CHRISTMAS - TEATRO PIAZZA PRETORIA
SITE RELATED

PALERMO è UNA
FAVOLA

TEATRO LELIO

7 GENNAIO
DICEMBRE DALLE
ORE 18,00 ALLE
24,00

La proposta progettuale di I WORLD scrl prevede un grande evento artistico
multidisciplinare nella sezione â€œteatroâ€•
, che coinvolgerÃ Palazzo delle Aquile, Palazzo
Bonocore, la Fontana Pretoria, la Chiesa di Santa Caterina e Piazza Bellini, la Chiesa di Santa
Maria dellâ€˜Ammiraglio (detta Chiesa della Martorana) e la Chiesa di San Cataldo. Il
progetto, ideato da I WORLD e curato da Pino Di Buduo, esperto nella drammaturgia
artistica degli spazi pubblici a livello mondiale e regista del Teatro Potlach, Ã¨ basato sulla
trasformazione dello spazio e del tempo quotidiano, attraverso lâ€™estensione e lâ€™uso
di tecniche dello spettacolo teatrale, in centri storici o in aree urbane di particolare
interesse urbanistico, culturale e sociale.

PALERMO è UNA
FAVOLA

In attesa di definizione

