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San Silvestro, festa in piazza
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IL CONCERTO IN PIAZZA DELLO SCORSO ANNO

agenda
Enotria calici in dispensa
Si terrà oggi, alle 18,30,
l’inaugurazione dell’Enotria calici in
dispensa, in via Atenea ad
Agrigento. L’atmosfera è quella
calda del legno, con le maioliche e
l’essenzialità del bianco in un
ambiente accogliente dove i
protagonisti diventano i prodotti
pregiati delle nostre terre. Dal vino
allo champagne, dal dolce al salato,
un luogo perfetto per degustazioni,
uno shop ricercato, un ambiente in
cui incontrarsi per trascorrere
piacevoli momenti culinari.
Appuntamento alle 18,30 per
inaugurare questa nuova avventura
con Luca, Valentina e Angelo, gli
ideatori del progetto.
“Extra” al PalaMoncada
Questa sera, alle 21, al Pala
Moncada, a Porto Empedocle,
ritorna, un anno dopo, il concerto
Extra, dedicato al disagio sociale e
alla solidarietà, con la
partecipazione gratuita di musicisti
e artisti, il cui incasso sarà devoluto
in beneficienza a sostegno delle
attività di Biagio Conte e delle
associazioni che aiutano le famiglie
in difficoltà di Agrigento. La
direzione artistica dell’evento è
affidata a Lello Analfino.
Serata al Mojo wine bar
Dalle 20 in poi di questa sera, al
Mojo wine bar, in piazza San
Francesco d’Assisi ad Agrigento, è in
programma un party a base di
drink, anche analcolici e a base di
frutta, di food light adatto al dopofesta e tanta buona musica con dj
set.

Anche il Capodanno 2015, a Licata, si festeggerà in piazza. E ancora una volta ad organizzare sarà Radio Battente con il patrocinio del
Comune. Nonostante l’assenza di una amministrazione alla guida della città, è stato possibile inserire l’evento nel calendario natalizio.
Quest’anno ci sarà anche un tema: il mondo del rock and roll e degli anni ’50-’60.
Rockabilly, infatti è il genere dei Marilù: la
band nissena, conosciuta e apprezzata anche
a Licata, già tra i protagonisti della trasmissione Mediaset “Italia’s got talent”, nell’ottobre

secondo, dj e produttore catanese, è una vecchia conoscenza di Licata: aveva chiuso, infatti, la seconda edizione di “Variazioni per le
Piazze”, nell’agosto 2013. Dal rock, quindi,
per la parte più calda della notte di Capodanno, ci si sposterà su beat più sostenuti, accompagnati dalle percussioni dell’artista licatese
Nanni Sparda.
Ospiti della kermesse anche i giovanissimi
“Ragazzacci”, band folk-rock nostrana, che
Radio Battente ha il piacere di ospitare data la
centralità che la promozione degli artisti
emergenti riveste sia nei contenuti dell’emittente web che nell’operato dell’associazione
“Casa e Putia”.

PERSONAGGI. Riconoscimento dell’Amministrazione al giovane tenore Piero Barone (Il Volo)

Ambasciatore di Naro nel Mondo
“Ambasciatore di Naro nel Mondo”. E’
questo il titolo che l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Lillo
Cremona, si appresta ad assegnare ad
uno dei suoi concittadini più illustri.
Stiamo parlando di Piero Barone che a
soli 22 anni è già diventato una star
della musica internazionale grazie al
gruppo musicale “Il Volo”, di cui fanno
parte anche Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La cerimonia di consegna del riconoscimento a Piero, si
terrà domani pomeriggio alle 16.30
all’interno della splendida chiesa in
stile barocco di San Francesco che si
trova a pochi passi dalla sede del municipio di Naro. Si tratta di una scultura, realizzata da un artista di Canicattì
che raffigura una mano che stringe il
mondo tenendolo sospeso nell’aria.
Alla cerimonia di consegna del titolo a
Piero, che in questi giorni si trova a
Naro, dove ha trascorso insieme ai
suoi familiari le festività natalizie, saranno presenti anche gli altri due
componenti del gruppo musicale
Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che recentemente con la loro esibizione hanno “incantato” il Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, il Presidente del Senato Pietro
Grasso, e quello della Camera Laura
Boldrini, durante il conserto di Natale
che si è tenuto in parlamento. Per l’occasione fuori dalla chiesa di San Francesco sarà installato un maxi-schermo

Il cantante
narese
Piero Barone
con gli altri
componenti
de “Il Volo”
insieme
al Presidente
della Repubblica
e ai presidenti
di Camera
e Senato.
In basso
un suo
primo piano

per dare la possibilità a tutti, anche a
coloro che non troveranno posto, per
ragioni di spazio, all’interno del luogo
di culto di assistere al conferimento
del titolo a Piero Barone. “ Finalmente- ha dichiarato il sindaco di Naro
Lillo Cremona- un nostro sogno si avvera. Da quando l’amministrazione
comunale – aggiunge Cremona- si è
insediata alla guida di questa città l’obiettivo di far diventare “Naro Città
della Pace”, è stato fortemente voluto
da me a da tutti gli altri esponenti di
questa giunta. Assegnare il titolo a
Piero Barone di “ambasciatore di Naro nel Mondo” è un primo passo ver-

so la concretizzazione di questo nostro progetto che veda la nostra città al
centro dell’integrazione tra i popoli.
Piero- conclude Lillo Cremona- è un
artista amato e ben voluto non solo a
Naro ma in tutto il Mondo ed è sicuramente orgoglio e vanto per la nostra
comunità che in questo modo potrà
ringraziare per quello che sin qui ha
fatto e che potrà fare per il futuro”. L’evento di domani pomeriggio sarà presentato da Totò Nocera, medico ed artista narese, che coglierà tutti i nessi
tra Piero Barone e la sua città d’origine a cui il ventiduenne è molto legato.
CARMELO VELLA
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“Mah... si u Signuri voli” al teatro Re

Svitols al Clock tower cafè
Al Clock tower cafè, nella salita
Regina Elena a Cianciana, si
continua a fare festa con la musica
dal vivo. Sul palco, questa sera, a
cominciare dalle 22, la band Sviltos.
Paquira al Village Ariston
Ancora una serata dedicata alla
musica al Village Ariston disco pub,
ad Alessandria della Rocca. Questa
sera live music con i Paquira a
seguire dj set con special guest
Federica Grammatico. Per info
telefonare al 339.5833694.
per le vostre segnalazioni:
agrigento@lasicilia. it

dello scorso anno. Da Elvis a Johnny Cash,
passando per Celentano e per i propri inediti: questa è la musica dei Marilù: impossibile
stare fermi! Il trio, formato da Marco Gioè,
Andrea Amico e Salvo Montante, ha all’attivo
due dischi, “Soltanto un twist” del 2012 e
“Cinderella Rock” del 2013. La band è reduce,
inoltre, da un tour italiano che la ha portata
nei club di città come Milano, Torino, Perugia.
Ma non finisce qui: dopo il live del Battente e il concerto dei Marilù, sarà la volta di due
dj: Alessio Millevoi e Rickie Snice (a sinistra).
Il primo, da sempre in organico alla Radio, è il
conduttore di “1000 in Condotta”, in onda il
lunedì alle 22.00 su www. radiobattente. it. Il

ASSOCIAZIONE TEATRALE L’ARCOBALENO DI FAVARA

Appuntamento questa sera alle ore 21 al Teatro Re
di Licata con la musico-commedia “Mah... si u Signuri voli” scritta e diretta da Antonella Morreale. L’evento culturale è inserito nell’ambito della 7ª
Rassegna Teatrale “Amico del Teatro” con la direzione artistica di Santo La Rocca. A proporre la
commedia brillante in due atti è L’Associazione
Teatrale “Arcobaleno” di Favara, reduce dalla messa in scena al Teatro Pirandello di Agrigento.
Ricco il cast di personaggi e interpreti: ¿Luzza
(Laura Pompeo), Pauliddru (Lillo Giardina), Ruruné (Gemma Marotta), ¿Calidruzzu (Giovanni
Maria), Niniddru (Antonio Collura), Barunissa
(Nancy Mannino), Michelinu (Ignazio Chianetta,
Pitrinu (Pietro Vita), Ntunietta (Elsa Casà), Carmi-
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lina (Monica Graziano), Zi Pé (Antonio Salvaggio), Ciccino (Carmelo Capodici), Fifiddra (Sofia
Maggio), Cocò (Davide Castronovo), Zi Tanu (Gaetano Montalbano), Zi Vicé (Piero Ceresi). La collaborazione musicale di Lea Vella, Giuseppe Marino
e Lillo Marino. La trama è ambientata nella Sicilia
degli anni ’60, dove una mamma-moglie padrona
pur di esaudire il suo desiderio di far sposare la figlia non esita a calpestare i sentimenti delle persone a lei care. Fanno da contorno varie storie parallele che con la loro dinamicità, gusto e sobrietà
danno vita ad una commedia briosa ed esilarante. Il tutto intercalato da musiche avvolgenti ed
emozionante.
TOTÒ ARANCIO

a l ci n e m a
ASTOR
 0922.25866
p.zza V. Emanuele, 10
Un Natale stupefacente.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Sabato, domenica e festivi
ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Biglietti - Intero euro 7,00/Ridotto euro 5,00.
CIAK MULTISALA
 0922.596015
via XXV Aprile
Sala Blu: Il ricco, il povero e il maggiordomo.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Big Hero 6. Ore 16,30•18,30.
Sala Rossa: Il ragazzo invisibile.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Primavera al cinema: solo mercoledì prezzo euro 5,50. Biglietti - Intero euro
6,50/Ridotto euro 5,00.
CONCORDIA
 0922.665340
via Francesco Crispi, 134
Lo hobbit - La battaglia delle cinque
armate 3D. Ore 17,30•20. No 3D ore 22,30.
CAMPOBELLO DI LICATA
CORALLO
 3807567783
Un matrimonio da favola.
Ore 19,30•21.
CANICATTI’
ODEON
 0922.853277
via R. Pilo
Andiamo a quel paese.
Ore 17,30•19,30•21,30.
Martedì 3 euro per tutti.
SUPERCINEMA
 0922.851821
via V. Emanuele
Chiuso.
Mercoledì ridotto per tutti.
CASTROFILIPPO
PLANET MULTISALA - LE VIGNE
S.S. 640 uscita Racalmuto, centro commerciale Le Vigne Castrofilippo Agrigento. 7
Sale climatizzate di ultima generazione,
1.295 posti - Cinema digitale 3D - La perfezione di immagine e suono. Tel.
0922.941798.
www.multisalaplanetlevigne.it
Lo Hobbit - La battaglia delle cinque
armate. 4K Hfr 3D. Ore 18•21.
Lo Hobbit - La battaglia delle cinque
armate 2K. Ore 22,20.
Il ricco, il povero e il maggiordomo.
Ore 16•18,15•20,20•22,40.
Paddington. Ore 16,10•18,15.
Un Natale stupefacente.
Ore 16,10•18,20•20,40•22,50.
Big hero. Ore 16•18,15•20,30.
Il ragazzo invisibile.
Ore 19•20,20•22,30.
L’amore bugiardo. Ore 21,15.
Ma tu di che segno sei?
Ore 16•18•20,10•22,45.
Tutti i lunedì e martedì non festivi solo spettacolo ore 18,30•21.
Solo sabato e domenica rimarrà aperta
la sala giochi, dalle ore 18 alle 22.
E’ già attivo il preacquisto online e alle
casse. Da lun. a giov. feriali (escluso festivi)
gli orari degli spettacoli saranno quelli
delle 18 e delle 21.
LICATA
MULTISALA FLY CINEMA LICATA
Corso Argentina, c/o C. Comm. Il Porto
 0922.776182
Paddington. Ore 18•21.
Ma tu di che segno sei. Ore 20•22.
Lo Hobbit 3 - La battaglia delle 5 armate 3D. Ore 18•21.
Al Flycinema la magia del cinema digitale in 3D sarà come stare dentro al film. Il
mercoledì 4 euro per tutti, 6 euro per gli
spettacoli in 3D.
www.flycinema.it
PORTO EMPEDOCLE
MULTISALA MEZZANO |M || |f| | DTS
via C. Colombo, 36
 0922.636843
Sala Marilyn: Pelo malo.
Ore 18,30.
Sala Chaplin: Tre tocchi.
Ore 18,30•20,30•22,30.
RIBERA
CINE T. LUPO
 0925.61003
Big Hero 6. Ore 16,30•18.
Il ricco, il povero e il maggiordomo.
Ore 20,15•22,15.
SCIACCA
CAMPIDOGLIO
 0925.87010
Sala Luna: Lo Hobbit - La battaglia delle
cinque armate 3D.
Ore 17.30•20•22,30.
Sala Perollo: Il ricco, il povero e il maggiordomo. Ore 18•20,15•22,30.
MULTISALA BADIA GRANDE

 0925.87345
Big Hero. Ore 18•20,15•22,30.
Un Natale stupefacente.
Ore 17•18,30•20,30•22,30.
Il ragazzo invisibile.
Ore 18•20,15•22,30.
Ma tu di che segno 6?.
Ore 18•20,15•22,30.

SANTO STEFANO QUISQUINA

Concerto della Schola Cantorum Federico Panepinto, il genio ritrovato

La Schola
Cantorum
Vincenzo
Majiorana
di Licata

Sulle note delle festività natalizie licatesi con
l’associazione “Schola Cantorum M° Vincenzo
Majorana”. Il coro, in collaborazione con il Comune di Licata e la confraternita del Santissimo
Salvatore di Licata, organizza il primo concerto di Natale con le più belle arie
della tradizione natalizia.
Oggi, alle ore 19, presso la
chiesa del Santissimo Salvatore, il pubblico sarà allietato dalle soavi e intramontabili melodie tipiche
del momento. All’evento
parteciperanno il maestro
Gaetano Torregrossa, nelle
vesti di direttore e solista, Nadia Sciria, nella
qualità di pianista accompagnatore e Rosario
Amoroso con il flicorno contralto solista. Inoltre saranno 11 i coristi che si esibiranno nella
suggestiva chiesa licatese. La scelta della sud-

detta location è derivata, secondo quanto detto al nostro giornale dal maestro Torregrossa,
dal desiderio di valorizzazione della chiesa in
occasione della festività natalizia, dato che di
rado vengono organizzate iniziative nella stessa, e dare un contributo attraverso l’evento in sinergia con il governatore del Santissimo Salvatore, il quale ha accolto benevolmente l’iniziativa del coro “Schola Cantorum M° Vincenzo
Majorana”.
Vasto il repertorio prescelto da colori che
giornalmente si dedicanoallo studio delle più
note sinfonie e non solo, e che verrà eseguito
nell’ambito del concerto di Natale. Essocomprenderà arie della tradizione classica natalizia
non solo nazionale, ma anche internazionale.
Inoltre un intermezzo sarà dedicato ai solisti,
tra questi nel corso della serata debutterà anche
il giovanissimo solista licatese di flicorno contralto, Rosario Amoroso di appena 8 anni.
GLORIA INCORVAIA

Una delle opere
di Federico
Panepinto

Il 29 dicembre, alle 17,30, nella chiesa madre di
Santo Stefano Quisquina, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’assessorato ai
Beni Culturali, con l’assosciazione “Sursum” Arte e Territorio e con la curia
arcivescovile di Agrigento,
ha promosso il convegnomostra dal titolo “Federico
Panepinto (1809-1872) Il
Genio Ritrovato. Si tratta di
un incontro artistico che
mira alla riscoperta del pittore Federico Panepinto, genio dimenticato della pittura siciliana e che rappresenta una entusiasmante ricerca e valorizzazione di un artista della prima metà
del primo Ottocento, padre del più noto Lorenzo,
fin’ora rimasto nell’ombra di una dimenticanza
storica e sociale ingiusta.
Il programma prevede i saluti dell’arciprete

don Antonino Massaro e del sindaco Francesco
Cacciatore. Lea presentazione sarà fatta da Carmelo Di Lio, presidente Sursum. Gli interventi
programmato saranno di don Giuseppe Pontillo,
direttore dei Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile, del prof. Alfonso Leto, artista e
docente, del prof. Francesco Brugnó, docente di
storia dell’ arte ed esperto della pittura siciliana
dell’Ottocento. Le conclusioni sono state affidate
all’arch. Ignazio Schillaci, assessore ai Beni Culturali del comune di Santo Stefano Quisquina e
docente di storia dell’arte.
Al fine del convegno sarà inaugurata la mostra fotografica sull’opera di Federico Panepinto, allestita nei locali dell’ex scuola materna
“Gesù Bambino”. Verranno presentate la ricca
rivista “Sursum” che contiene un lavoro monografico sul Panepinto e la cartella di incisioni
realizzata dagli artisti Alfonso Leto, Nino Giafaglione e Giuseppe Traina.
ENZO MINIO

