
 
LE VIE DEI TESORI 2016 
GLI EVENTI 
 
 

1. SURMA DOHAR TRIO 
 
Domenica 2 ottobre 2016 alle 11 
 
Un’immersione nei ritmi e nei suoni della lontana India. Da Calcutta, il Trio Surma Dohar, 
specialista del repertorio popolare bengalese. Il trio è composto da Joysankar Choudhury (voce), 
Bablu Das (voce e dubki) e Amit Guha (voce, dotara e banjo). Choudhury è il fondatore del trio. 
Nato e cresciuto a Bengali, a vent’anni si è trasferito a Kolkata per studiare e lì ha cominciato ad 
appassionarsi alla musica folk, scavando in profondità nei meandri della musica tradizionale 
popolare del Bengala, del Bangladesh e dell’India nordorientale. Oggi, con sei album alle spalle, ha 
cantato e composto musica per due film, ha fatto stage in India e in tanti altri Paesi. Bablu Das è un 
folksinger del Bengala, interprete di diversi tipi di brani popolari che ha meticolosamente raccolto 
viaggiando in villaggi remoti. Amit Guha è un artista folk della “All India Radio”. Le sue magiche 
dita suonano con uguale facilità il dotara, l’ektara, il banjo, il mandolino e la chitarra classica. 
 
In collaborazione con l’associazione di promozione sociale PromoArtPalermo di Aura Lopes 
Direzione artistica: Roberto Bellavia 
 
Parte del ricavato verrà utilizzata per sostenere progetti di reinserimento lavorativo e sociale di ex 
detenuti del Malaspina. 
 
Contributo: 10 euro  
Chiesa del SS. Salvatore, corso Vittorio Emanuele 382 
Info ai numeri: 338.4181887 – 329.4921777 
 
 
 

2. DIETRO LA MAFIA 
 

Venerdì 7 ottobre alle 17 
 
Giornalista e scrittore, nato a Torino, da sempre si occupa di politica, da molti anni di Sicilia, 
portando alla luce le connivenze tra Cosa Nostra e poteri forti. Enrico Deaglio, dagli Stati Uniti 
dove vive, arriva a Palermo per parlare di mafia e antimafia e dei paradossi dell’una e dell’altra. Dai 
misteri della caccia infruttuosa a superlatitanti nascosti dietro l’angolo ai conti milionari dei boss, 
sempre più legati all’alta finanza. L’ultimo suo libro, “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”,  
indaga sull’emigrazione siciliana di inizio secolo, e su un fenomeno che si nutriva – con i malfamati 
lavoratori siciliani - di una nuova “razza maledetta” che sostituiva gli schiavi liberati delle 
piantagioni. Tra le sue opere, “Il raccolto rosso 1982-2010. Cronaca di una guerra di mafia e delle 
sue tristissime conseguenze” (Il Saggiatore, 2010); “Il vile agguato, Chi ha ucciso Paolo Borsellino. 
Una storia di orrore e menzogna” (Feltrinelli, 2012).   
 
Con Enrico Deaglio e Piero Melati 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Palazzo Chiaromonte-Steri, piazza Marina 61 
 



 
3. TRIO SOLEIL 

 
Domenica 9 ottobre 2016, ore 11 
 
Un musicista francese insieme con due siciliani per una musica ipnotica che fonde sonorità 
ancestrali e contemporanee. La proposta musicale del Trio Soleil (Sylvestre Soleil al didgeridoo, 
Eldo Lauriano al clarinetto basso, Gandolfo Pagano, alla chitarra preparata) è il frutto della 
ricerca di nuove forme musicali ed espressive che, da diversi anni, ognuno dei tre musicisti ha 
sviluppato e condiviso con numerosi altri artisti, anche internazionali. La musica elettro-acustica 
eseguita racchiude in sé componenti di matrice ethno-elettronica dove il rock progressive, il jazz e 
il blues si fondono in un nuovo elemento musicale che racchiude in sé anche la musica antica o la 
techno music. Le sonorità originali create dall’unione di strumenti a fiato come il didgeridoo e i 
clarinetti, appartenenti a stili e culture differenti, gettano un ponte musicale tra l’Australia 
aborigena e il Mediterraneo con ritmi impregnati di suggestivi suoni futuristi e psichedelici prodotti 
dalla chitarra preparata. Eldo Lauriano, palermitano ma per vent’anni in Francia dopo essersi 
diplomato al Conservatorio superiore di Parigi, lavora da anni al progetto di una musica totale che si 
allontani da canoni e strutture convenzionali, proponendo una musica viva dove composizione e 
improvvisazione abbiano una reale dimensione comunicativa. Il chitarrista Gandolfo Pagano, 
siciliano, proveniente da una lunga esperienza tra rock, blues e jazz, dalla fine degli anni Novanta si 
dedica alla musica sperimentale improvvisata. 
 
In collaborazione con l’associazione di promozione sociale PromoArtPalermo di Aura Lopes 
Direzione artistica: Roberto Bellavia 
 
Parte del ricavato verrà utilizzata per sostenere progetti di reinserimento lavorativo e sociale di ex 
detenuti del Malaspina. 
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4. COLOSSEO VENDESI 
 

Venerdì 14 ottobre alle 17 
 
Primavera 2017. Vendere il Colosseo per ridurre il debito pubblico: per quanto incredibile, l'ipotesi 
avanzata da un economista dal nome rivelatore, Ermanno Buio, sulla prima pagina di un quotidiano 
romano in crisi prende corpo nella Capitale grazie alla combinazione di una serie di fattori 
imprevedibili. Comincia così “Colosseo vendesi”, l’ultimo romanzo di fantapolitica del giornalista  
palermitano Marcello Sorgi, ex direttore del Tg1 e de La Stampa, quotidiano di cui è oggi 
editorialista. Uno scenario in cui il Governo dei Ragazzi è caduto dopo che il suo Capo ha perso le 
elezioni e al suo posto è arrivato un Successore privo di scrupoli, pronto a tutto pur di salvare l'Italia 
dal default, scaricando su chi lo ha preceduto le colpe di una situazione ingestibile. Tra colpi di 
scena e rimandi all’attualità, un libro che è una cartina al tornasole dell’Italia di oggi, dei suoi vizi e 
dei suoi timori. Ne parla con l’autore Fabrizio Lentini, vicecaporedattore di “Repubblica Palermo”. 
 
Con Marcello Sorgi e Fabrizio Lentini 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Atrio del Museo Salinas, via Bara all’Olivella 24  
 



5. ALLA PARI 
 
Sabato 15 ottobre alle 17 
 
Giornalista finanziaria, scrittrice, blogger tra i cento più influenti d’Italia, presenza fissa su “D” di 
Repubblica con una rubrica che è un omaggio all’ironia travestita da vita quotidiana, Claudia De 
Lillo, milanese, sposata con un marito “part time” e madre di tre figli maschi, è Elasti. Elasti 
perché, per una mamma che lavora, la giornata è sempre troppo corta, e quindi bisogna stirarla un 
po’, allungarla fino a farci star dentro tre pasti e otto ore in ufficio, il calcetto e il pianoforte, gli 
“straordinari” e la torta fatta in casa. L’ultimo suo libro, appena uscito, si intitola “Alla pari”, il 
racconto di un’esperienza di condivisione domestica. Chi è il destinatario di questa convivenza? 
Una ragazza alla pari che vive a casa con Elasti e i suoi tre figli, proprio quando il marito decide di 
partire per un semestre per il Massachusetts. Al suo posto arriva Eliza, anche lei proveniente dallo 
stesso stato americano, capelli lunghi, poco più di vent’anni, sorride spesso, suona l’ukulele, pratica 
la meditazione e in italiano sa dire solo una frase. La sorprendente condivisione dell’intimità con 
questa estranea, ma anche dello stesso tetto, della cucina, del plaid sul divano la sera davanti a un 
film diventa l’incoraggiamento per tutti a fare questa esperienza. Con Elasti, Giovanni Villino, 
giornalista siciliano e papà, autore del blog Papatumpete.  
 
Con Claudia De Lillo e Giovanni Villino 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Atrio del Museo Salinas, via Bara all’Olivella, 24 
 
 
 

6. TURISTA PER CASO 
 
Sabato 22 ottobre alle 17 

 
È la turista più famosa d’Italia. Ironica, autoironica, curiosa, acuta. Syusy Blady, bolognese, dopo 
libri e trasmissioni dedicati al piacere di viaggiare, in coppia con Patrizio Roversi, conduce adesso 
la trasmissione “In viaggio con la zia”, insieme a Livio Beshir, in onda su Rai 1. Una puntata è stata 
dedicata a Palermo, una Palermo insolita e segreta, tra giardini, palazzi, quartieri arabi, scoperte. 
Dalla proiezione di quella puntata si partirà per parlare di Palermo con uno sguardo inconsueto e 
bizzarro. Ma anche del piacere di viaggiare, di perdersi, di ritrovarsi. Perché, come canta Fabrizio 
De André, “la ragione del viaggio è viaggiare”. Con lei il direttore de Le Vie dei Tesori, la 
giornalista Laura Anello.  
 

Con Syusy Bladi e Laura Anello 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Palazzo Chiaromonte Steri, piazza Marina 61 
 
 
 

7. I SUONI DEL MONDO  
 
Domenica 23 ottobre, ore 11 
 
Un concerto che farà incontrare per la prima volta tre grandi artisti provenienti l’uno dall’Africa, 
l’uno dalla Sicilia e l’altro dalla Palestina. È un messaggio di pace, di unione e di condivisione il 
triplo concerto con Jali Diabate, voce e kora (l’arpa africana), Giuseppe Di Bella, voce e chitarra, 



Faisal Taher, voce e oud. In una parte del concerto ciascuno si esibirà da solo, in un’altra saranno 
tutti insieme sul palco a intrecciare suoni e atmosfere. Dietro le parole di Jali Diabate, senegalese, 
c’è la cultura secolare dei Griot (i cantastorie-narratori africani) che l’artista rivisita in una chiave 
moderna, carpendo da ogni nota e ogni sillaba la tradizione mandinga, figlia della madre Africa. 
Giuseppe Di Bella, astro nascente del cantautorato, si esibirà in un viaggio sonoro che reca tracce 
di Modugno, della Balistreri, di Aznar.  Un progetto nato dalla volontà di fare rivivere i testi della 
scuola poetica siciliana da cui la lingua e la letteratura italiane sono nate. Faisal Taher si può 
considerare a pieno titolo l’anima araba della musica made in Sicily, trait d’union tra le sponde 
opposte del Mediterraneo. La musica è entrata a far parte della sua vita quando, bambino, andava ad 
ascoltare i cantori del Corano. Con la sua voce ha fatto breccia nel cuore di almeno due generazioni: 
prima con i Kunsertu (insieme alla voce di Pippo Barrile) poi con l’ensemble acustico siculo-
palestinese Dounia (con Riccardo Gerbino, Giovanni Arena e Vincenzo Ganci), e poi ancora con 
Farragonia e i Cous Cous Cous. Ma la sua carriera vanta numerose e prestigiose collaborazioni da 
solista, sul palco con i grandi cantautori italiani e anche a teatro. 
 
In collaborazione con l’associazione di promozione sociale PromoArtPalermo di Aura Lopes 
Direzione artistica: Roberto Bellavia 
 
Parte del ricavato verrà utilizzata per sostenere progetti di reinserimento lavorativo e sociale di ex 
detenuti del Malaspina. 
 
Contributo: 10 euro 
Chiesa del SS. Salvatore, corso Vittorio Emanuele 382 
Info ai numeri: 338.4181887 – 329.4921777 
 
 
 

8. LA DECRESCITA È FELICE? 
 
Venerdì 28 ottobre alle 17 
 
È il più celebre teorico della “decrescita felice”. Serge Latouche, filosofo ed economista francese, 
ereditando e sviluppando il pensiero di Karl Polanyi e Ivan Illich, ha elaborato un’analisi critica  
dell’economia occidentale, fatalmente destinata al collasso, e ha articolato una prospettiva 
economica alternativa che, proprio per l’inversione di tendenza che propone, è nominata 
“decrescita”. Latouche dichiara essere un “obiettore di crescita”, ossia di opporsi a quella che 
definisce “la religione imperante della crescita”, cultura che costringe a ricercare, in modo 
irrazionale e distruttivo, uno sviluppo economico continuo e fine a se stesso. Un sistema che, pur 
offrendo all’uomo (quello occidentale) ogni agio e comfort, lo condanna a uno stile di vita 
frenetico, di perenne insoddisfazione e tale da produrre una società malata di ricchezza, impregnata 
di disuguaglianze e ingiustizie. La decrescita auspicata da Latouche, invece, costituisce 
un’alternativa non solo economica, ma anche esistenziale, che permette di uscire radicalmente da 
questo sistema a favore di un aumento di benessere: benessere inteso come un bien vivre che tiene 
conto di  aspetti immateriali e normalmente “dimenticati”, quali la cultura, il tempo libero, le 
relazioni umane. Ne parla con l’antropologo siciliano Franco La Cecla. 
 
Con Serge Latouche e Franco La Cecla  
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Palazzo Chiaromonte Steri, piazza Marina 61 
 
 
 



9.  "LUNGO LE VIE DEL CUORE". 
ANTONELLA RUGGIERO e RADIODERVISH in CONCERTO 
 
Venerdì 28 ottobre 2016, ore 21 
 
Un concerto eccezionale, appositamente realizzato, nel quale, accompagnati da un quartetto d'archi, 
l’ex Matia Bazar, Antonella Ruggiero, e il gruppo italo-palestinese dei Radiodervish daranno vita 
a un’intima grammatica musicale dell’amore, declinato in mille sfaccettature, da quello terreno a 
quello più spirituale. “Lungo le vie del cuore” è un concerto unico ed esclusivo, che nasce 
dall’incontro tra la voce cristallina e il repertorio di Antonella Ruggiero e le canzoni mediterranee 
dei Radiodervish. Attraverso una scelta di canzoni il concerto disegna un’inedita mappa del cuore 
alla ricerca di emozioni oggi sempre più preziose per orientarsi in un’epoca di paura e confusione. 
 
Contributo: 10-30 euro su www.teatromassimo.it o alla biglietteria del Teatro Massimo 
Teatro Massimo, piazza Verdi 
Info ai numeri: 338.4181887 – 329.4921777 
 
 
 
 

10. ECCE CELLO 
 
Domenica 30 ottobre 2016, ore 11 
 
Si presenta in scena con un violoncello, come se dovesse dar vita a un concerto di musica classica. 
Ma pezzo pezzo lo strumento si scompone fino ad assumere un nuovo aspetto e dare alla luce 
sonorità impreviste. David Fernandéz, eclettico artista spagnolo residente a Berlino, con il suo 
Ecce Cello si esibisce in un originalissimo mix di classica, elettronica e jazz, che amalgama e 
reinventa Bach e Sex Pistols, Shostakovich e Eminem, Arvo Pärt e Piazzola. Con un’energia 
simile a quella del punk o del rap, Ecce Cello si rifà alla musica barocca facendo uso delle ultime 
tecnologie, i-pad, loop station e numerose altre strumentazioni elettroniche. Dal 1994 Fernandéz ha 
attraversato danza, teatro e performance di cui il violoncello e la musica classica sono stati sempre 
il motore. Nel 2010 rompe con tutto e si lancia nelle strade di Madrid, Los Angeles e Berlino per 
dare forma a una musica grintosa, carica di vitalità ed energia.  
 
In collaborazione con l’associazione di promozione sociale PromoArtPalermo di Aura Lopes 
Direzione artistica: Roberto Bellavia 
 
Parte del ricavato verrà utilizzata per sostenere progetti di reinserimento lavorativo e sociale di ex 
detenuti del Malaspina. 
 
 
Contributo: 10 euro 
Chiesa del SS. Salvatore, corso Vittorio Emanuele 382 
Info ai numeri: 338.4181887 – 329.4921777 
 

http://www.teatromassimo.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Clash

