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Sicilia, gli eventi di maggio e giugno Più l'estate entra nel vivo e più Taormina diventa luogo
ricco di appuntamenti. E per scoprire quale sia il miglior film l'appuntamento è all'antico
teatro di Epifania Lo Presti Ultimo aggiornamento il 19 maggio 2019 alle 08:05 Condividi
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festival Maggio 12 CATANIA LIBERTY E IL GIARDINO SEGRETO DI VILLA DEL GRADO PIAZZA
GIOVANNI VERGA, CATANIA Un tour alla scoperta del Liberty di Corso Italia e della storia
della fontana dei Malavoglia, con letture tratte da brani di Giovanni Verga; e poi ancora il
Palazzo di Giustizia e i suoi misteri legati al fascismo, Villa Manganelli, realizzata dal famoso
architetto Basile, con l'apertura speciale di Villa Del Grado e del suo giardino segreto dalle
straordinarie bellezze botaniche. Dalle 9:30 alle 11:30; per prenotare inviare un messaggio
Whatsapp ai numeri 350 0997259 o 320 2529271 13 TRATTI - PRIMA PERSONALE DI
PITTURAOPEN - VIA PORTA DI FERRO, 28 - CATANIA La prima personale di Paola Greco,
regista, attrice e acting coach impegnata da decenni tra Catania e Parigi; a cura di Aurelia
Nicolosi. Dopo una lunga esperienza teatrale, l'artista di origini catanesi si cimenta con un
nuovo e altrettanto potente linguaggio espressivo, quello della pittura. La mostra è visitabile
gratuitamente tutti i giorni, fino al 2 giugno, dalle 15 alle 20; domenica dalle 11 alle 16 14
MONDI E SPAZI GLOBALI. GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA BIBLIOTECHE RIUNITE CIVICA
E URSINO RECUPERO Un affascinante viaggio tra mappe, atlanti, isolari, manoscritti, opere
rare e di pregio e un percorso dedicato all'eruzione dell'Etna del 1669. Una visita che può
essere raccontata anche ai bambini Fino al 31 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00; sabato dalle 9:00 alle 11:30 18 LA CITTÀ DELL'ELEFANTE, GUIDA ROMANZATA DI
CATANIA PER BAMBINI CASTELLO URSINO Una guida, un romanzo e un libro gioco alla
scoperta di Catania.L'appuntamento è dedicato ai più piccoli con letture e laboratori creativi a
cura delle autrici Mercedes Auteri, Bianca Caccamese, Giamina Croazzo, Valeria di Loreto e
dell'illustratrice Alice Caldarella. Ore 17:00. Evento gratuito 19 ALLA SCOPERTA DELLA
RISERVA ORIENTATA LAGO SIRONI PIAZZA EUROPA, CATANIA L'associazione Etnattiva
propone un'escursione naturalistica tra le meraviglie del lago Sartori, un bacino artificiale
incastonato tra i monti Nebrodi. Il percorso, è in mezzo ai boschi. Dalle 8:30 alle 17:30 26
STREET ART TOUR VIA PLEBISCITO, EX RIMESSA AMT Un particolare tour guidato su bus
cittadini alla scoperta delle opere di street art nello storico quartiere San Berillo, tra i silos del
Porto e in Via San Giuliano, strada simbolo della città. Il tour visuale a cura del FAI Catania
sarà accompagnato dalla lettura di brani tratti da romanzi, saggi e poesie. Per prenotazioni
scrivere a catania@delegazionefai.fondoambiente.it entro ?il 19 maggio. Dalle 10 alle 13.
Evento gratuito28 DENTRO CARAVAGGIO MULTISALA ALFIERI, CATANIA "La grande arte al
cinema", ciclo di docu-film dedicato ai grandi protagonisti della storia dell'arte, omaggia
Caravaggio. L'attore di teatro Sandro Lombardi, scava attraverso la biografia dell'artista. Dalle
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18:30 alle 20:45 Giugno 1 SUGGESTIONI ED ECHI DELL'ANTICA NAXOS PALAZZO CIAMPOLI,
TAORMINA L'intero corpus dell'opera dell'artista contemporaneo Francesco Messina comparata
con reperti arcaici, classici e di età romana Dalle 9 alle 19:30, fino al 15 giugno. Evento
gratuito 2 RADICEPURA GARDEN FESTIVAL - GIARRE, CATANIA È il primo evento
internazionale del mediterraneo dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio
dove il giardino diventa il nuovo habitat. Fino al 27 ottobre 2019 www.radicepurafestival.com
21 TAOBUK TAORMINA Il festival TaoBuk, nello scenario del teatro antico e dei palazzi più
importanti di Taormina, propone incontri, mostre, spettacoli teatrali, piéce di danza,
retrospettive cinematografiche. Fino al25 giugno; www.taobuk.it 28 TAORMINA ARTE La
rassegna giunta alla sua 65° edizione è dedicata alle arti del Teatro, della Danza, della
Musica, dell'Opera lirica e del Cinema. Alla manifestazione si collega l'annuale Taormina Film
Festival all'interno del teatro antico. Fino al 6 giugno; www.taoarte.it UN CONSIGLIO: NEL
CENTRO DI CATANIA ALLA SCOPERTA DEL LIBERTY © Riproduzione riservata Condividi
Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email

