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Radicepi 

FESTIVAL 
i n c l i na (Catania) 

Radicepura Garden Festival 
Fino al 27 ottobre 

Grandi protagonisti del paesaggismo, 

dell'arte e dell'architettura, giovani designer, 

istituzioni e imprese: sono tanti i contributi 

alla biennale del giardino mediterraneo 

giunta alla seconda edizione. Cuore 

dell'evento è il Parco botanico Radicepura, 

dove sarà possibile visitare 14 giardini e 

quattro installazioni realizzati appositamente 

con le piante più originali coltivate da Piante 

Faro, che organizza il festival. Lidea è quella 

di esplorare un tema di grande attualità, 

quello dei "giardini produttivi": spazi naturali 

che sappiano coniugare l'ancestrale 

bisogno di utilità con ie esigenze estetiche 

della società contemporanea, pur 

rimanendo luoghi intimi in cui ritrovare se 

stessi e rigenerarsi, li programma prevede 

un gran numero di eventi, dalie 

conversazioni domenicali su botanica, orto 

in casa, agrumi e aromi, alle visite guidate. 



dal festival cinematografico (agosto) alla 

rassegna letteraria (settembre). 

INFO: www.radicepurafest iva l .com Orario: 

da martedì a domenica; giugno, settembre e 

ottobre 10-19, luglio e agosto 15-21; ingresso 8€. 

PALERMO 

Una marina di libri 
Dal 6 al 9 giugno 

È Isola/Isole il tema della decima edizione 

della fortunata kermesse dell'editoria 

indipendente, promossa dal consorzio 

Piazza Marina&Dintorni e dagli editori 

Navarra e Sellerio. La cornice 

è ancora l'Orto Botanico, uno dei più 

importanti del nostro Paese, per quattro 

giorni da passare fra libri, reading, laboratori, 

concerti, con oltre cento editori da tutta 

Italia. Tra gli eventi, le celebrazioni del 

cinquantenario della casa editrice Sellerio e 

del trentennale della scomparsa di Leonardo 

Sciascia. 

INFO: www.unamarinadil ibri. it Orario: giovedì 6 

giugno inaugurazione alle 17,30, venerdì 10-14 e 

16,30-24, sabato e domenica 10-24; ingresso 3 €. 

I fJUMt lWi l (Messina) 

Taormina Arte 
Dal 21 giugno a ottobre 

Ricco e articolato, fra musica, balletto, 

cinema e altro ancora, è uno dei cartelloni di 

punta dell'estate siciliana. Alla sua 65a 

edizione, la rassegna ha un programma fitto 

di appuntamenti, dal Taormina Film Fest (30 

giugno-6 luglio) al Jazz Festival che si tiene in 

agosto nella bella Villa Comunale, passando 

perTaobuk, festival internazionale del libro 

(21- 25 giugno) e da grandi concerti come 

quelli di Francesco De Gregori (14 giugno) e 

di Andrea Bocelli (30 e 31 agosto). 

INFO: 0942/211.42; www.taoarte.it 

SPETTACOLI 
PALERMO E SEGESTA 

Teatro Mass imo 
Dal 29 giugno al 21 luglio 

Gli spettacoli estivi del Teatro Massimo 

di Palermo si spostano fuori dalle sue 

storiche mura. Il seicentesco chiostro della 

Galleria dArte Moderna di Palermo 

accoglierà due opere di Rossini: la Petite 

Messe Solennelle (29 giugno) e il dramma 

giocoso La Cenerentola (1, 9 e 12 luglio). La 

scena di pietra del teatro Antico di Segesta 

(Trapani) incornicerà il Verdi Gala (6 luglio), la 

preziosa esibizione dell'Orchestra Kids, 

ensemble di giovani talenti che spazia con 

perizia da Bach a Handel e Vivaldi (7 luglio), e 

Danza d'Autore... Bolero con le coreografie 

fra classico e contemporaneo portate in 

scena dal corpo di ballo e dall'orchestra del 

teatro (21 luglio). Quest'ultimo spettacolo 

potrà essere apprezzato anche a Palermo, al 

Teatro di Verdura, spazio all'aperto immerso 

nella vegetazione di una villa antica (19 

luglio). 

INFO: www.teatromassimo.it Biglietti da 10 a 30 €. 

MOSTRE 

PALERMO 

Castrum Superius 
Il Palazzo dei Re Normanni 
Fino al 10 gennaio 2020 

Una mostra ambiziosa per ripercorrere 

e ricostruire la fisionomia medievale del 

Palazzo Reale di Palermo, a partire dalle 

prime fasi costruttive e sino al tramonto 

del regno normanno: "Castrum Superius" 

frutto dell'iniziativa congiunta della 

Fondazione Federico II e dellAssemblea 

Regionale Siciliana, è la celebrazione di un 

monumento straordinario. Le vicende del 

palazzo sono illustrate da preziosi reperti, 

ma anche con moderne tecnologie, in un 

percorso che comprende un'avvolgente 

esperienza immersiva multimediale. 

INFO: www.theroyalpalace.it Orario: lunedì-

sabato 8,15-17,40, domenica e festivi 8,15-13; 

ingresso 6 € (con accesso ai Giardini Reali). 

PECORSI DI VISITA 
SAN GIUSEPPE JATO (Palermo) 

CoopCulture. Si parte dal Museo Salinas, 

con le sue splendide collezioni 

archeologiche, per andare poi alla scoperta 

del centro storico insieme a guide esperte. 

Info: 091/748.99.95. Orario: dalle 9,30; 25 € 

a persona (prenotazione obbligatoria). 

SAPORI 
GIBELLINA 

Scirocco Wine Fest 
Dal 27 al 30 giugno 

Una festa del vino, promossa dal gruppo 

Cantine Ermes-Tenute Orestiadi, che mette a 

confronto la produzione enologica dei Paesi 

del Mediterraneo. In degustazione etichette 

di Francia, Grecia, Italia, Malta, Spagna, 

Tunisia eTurchia, abbinate 

a golose specialità mediterranee. 

Ogni sera musica e spettacoli gratuiti, 

cooking show e appuntamenti culturali. 

INFO: www.sciroccowinefest. i t 

TRAPANI 

Stragusto 

Parco Archeologico 
di Monte Jato 
2 e 9 giugno 

Sebbene non sia fra le più famose, l'area 

archeologica di Jetas è ricca di spunti 

di interesse per gli appassionati. Insieme 

alle guide di CoopCulture si potrà percorrere 

un viaggio di oltre duemila anni fra i resti 

del teatro e magnifici panorami. 

INFO: 091/748.99.95.10 € a persona 

(prenotazione consigliata). 

PALERMO 

The Royal City 
Ogni sabato fino al 27 luglio 

Serie di passeggiate fra musei, piazze e 

monumenti di Palermo organizzate da 

Dal 24 al 28 luglio 

Cibi di strada per tutti i gusti, dolci e salati, 

italiani e stranieri. Sotto le arcate del vecchio 

mercato del pesce torna l'evento dedicato 

alla cucina povera del Mediterraneo. Fra 

granite, panelle palermitane, lampredotto 

fiorentino e brik tunisino, fritturine di pesce, 

baci panteschi e cous cous, tutto preparato al 

momento, la scelta è davvero difficile. 

INFO: www.stragusto.it Orario: 18,30-24; ingresso 

libero, degustazioni a pagamento. 

SAN VITO LO CAPO 

Cous Cous Fest 
Dal 20 al 29 settembre 

La festa del cous cous è uno degli eventi più 

amati dell'estate siciliana. Sfide 

di cucina tra chef italiani e internazionali, 

40 ricette di cous cous provenienti da tutto il 

mondo, cooking show con chef stellati, 

spettacoli e concerti gratuiti (tra cui quello 

di Mahmood è il 27 settembre). 

INFO: www.couscousfest. i t 
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