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A MONDELLO SABATO 23 LE SELEZIONI PER IL REALITY «GRANDE FRATELLO» 

Weekend al Verdura festival di musica  

internazionale c'è il folk arabo di Khaled  
A Taormina il primo Festival Internazionale Orchestre  

a Plettro. Classica con «Concerti di Primaestate»  

PALERMO - Si svolge in Sicilia dal 1998 il festival ideato 28 anni 

fa dal poliedrico artista internazionale Peter Gabriel. Il «Womad 

- World of Music, Art and Dance» ospiterà nel weekend artisti di 

fama internazionale nella suggestiva location del Teatro di 

Verdura (viale del Fante 70/b) a Palermo. Venerdì 22 luglio a 

partire dalle 21 spazio a tanti artisti: si parte con Khaled e la sua 

fusione di funk, reggae e musica araba, l'artista ha guidato la 

trasformazione del rai (uno dei generi più importanti del folk 

arabo) da genere locale a tendenza mondiale, conquistando il 

ruolo di interprete di punta della «world music». Toccherà poi a Bruce Cockburn, famoso chitarrista 

canadese che spazia dal rock al pop, passando per il jazz e la world music. Poi spazio ai sicilianissimi 

Om, che porteranno sul palco del teatro all'aperto il loro ultimo album «Decapitalismo». La serata si 

concluderà con Folkage, progetto musicale curato da alcuni noti musicisti siciliani, fra cui Anna 

Bonomolo, Diego Spitaleri e Sebastiano Alioto, che si propone come una ricerca musicale che 

parte dalla tradizione folk-pop meridionale e filtra il tutto con le sonorità del più attuale etno-pop 

internazionale. Sabato 23 luglio, il «Womad» ospiterà: Jimmy Cliff, padre del reggae giamaicano 

della vecchia scuola, ambasciatore e ultima icona vivente di questo genere musicale, è stato il primo 

musicista giamaicano a far parlare di sé fuori dai confini dell’isola, dai più ricordato per le sue 

esperienze come attore cinematografico. Cliff ha 63 anni e la sua consacrazione avviene nel 1999 

quando, in duetto con Erykah Badu, interpreta una versione ricca di sentimento di «No Woman No 

Cry» al Bob Marley All Star Tribute. Le sue collaborazioni sono numerose, e vanno da Ziggy Marley e 

Lauryn Hill, da Sarah McLaughlin a Queen Latifah fino ai duetti con Sting, Joe Strummer, Wyclef 

Jean e molti altri per il suo ritorno discografico nel nuovo millennio, con l’album «Black Magic» 

uscito per la Artemis Records nel 2004 proprio a cavallo delle sue partecipazioni al festival italiano 

Rototom Sunsplash. A concludere la serata saranno i fratelli Cirrone, che si esibiranno con i brani 

del loro nuovo album «Uplands park road». Il costo del biglietto per giornata è di 10 euro più diritti 

di prevendita. I biglietti si possono acquistare presso il circuito Box Office Sicilia.  

ORCHESTRE A PLETTRO A TAORMINA - Novità assoluta per la pittoresca Taormina, la 

programmazione di Taormina Arte 2011 sarà infatti arricchità dal 1° Festival Internazionale 

Orchestre a Plettro. La manifestazione musicale si aprirà il 23 luglio alle ore 19 in piazza IX Aprile, 

con il concerto dell’orchestra Ars Tunae (Spagna - Barcellona), con musiche di Bizet, Castellanos, 

Lloyd Webber, Sorozabal e Padilla, sotto la direzione del maestro Manuel Gòmez Llorente. A seguire, 

alle ore 21, presso la Chiesa di Santa Caterina, l’orchestra Royal Estudiantina La Napoletaine 

(Belgio - Anversa) eseguirà musiche di Delibes, Elgar, Sarasate, Sibelius, Prokofiev, Cimarosa e 

Metra. Il 24 luglio, alle ore 21,30 al Teatro Antico, l’Orchestra a 

Plettro Città di Taormina, diretta dal maestro Antonino 

Pellitteri, eseguirà musiche di Emanuel Calì e Pietro Mascagni. 

La Het Consort (Olanda - Zwolle), diretta da Alex Timmerman, 

eseguirà musiche di Jenkins, Calace, Kuwahara e Piazzolla. 

L’Estudiantina la Napolitaine, che vanta la presenza del 

maestro Ralf Leenen, continuatore della scuola mandolinistica 

italiana, ha in programma musiche di Ganne, Vivaldi, Saint-Saens 

e Strauss. La serata sarà conclusa dall’orchestra Ars Tunae 

(Spagna), e i suoi trenta elementi diretti dal maestro Manuel 

Gòmez Llorente che eseguiranno musiche di Bizet, Castellanos, 

Lloyd Webber, Sorozabal e Padilla. «Dopo l’esperienza positiva di scambio interculturale dello scorso 

anno tra l’orchestra Ars Tunae di Barcellona e l’Orchestra a Plettro Città di Taormina», dichiara il 

sindaco di Taormina, Mauro Passalacqua, «abbiamo voluto organizzare un festival che desse la 

possibilità a tutte le formazioni a plettro esistenti al mondo di incontrarsi e creare così un momento 

musicale, riconducibile alla tradizione più antica della cultura mandolinistica italiana». L’Orchestra 

a Plettro Città di Taormina, co-ideatrice del Festival, è stata fondata agli inizi del 1900. L'origine di 

tale formazione orchestrale, composta da mandolini, mandole, mandoloncelli, chitarre e 

contrabbassi, è da attribuirsi al desiderio comune dei musicisti taorminesi di riunirsi in un solo 

organico e di condividere cultura ed esperienza musicale per dar vita a l'ensemble, che è oggi un 

vanto della città in Italia e nel mondo. Unico nel suo genere il Festival vuole essere un appuntamento 

fisso ed un’opportunità di scambio tra le varie realtà di formazioni a plettro nel mondo.  

Khaled 

Orchestra a Plettro città di 

Taormina
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SELEZIONI DEL GRANDE FRATELLO - Sabato 23 luglio per gli appassionati del reality di 

Canale 5 «Grande Fratello» sbarcano a Palermo le selezioni per la nuova edizione. I provini della 

docicesima edizione del programma Mediaset saranno ospitati dalla discoteca Lidò (ex Fix) in via 

Galatea, a Mondello. La trasmissione sarà condotta, per il settimo anno consecutivo, da Alessia 

Marcuzzi. Dopo il successo dell'edizione record della scorsa stagione 

durata 183 giorni (6 mesi), oltre 4.400 ore di diretta televisiva, 27 

puntate di prime time, 35 concorrenti, con una media d'ascolto di 

5.445.000 spettatori e una share del 25,7% , il casting per GF12 ha già 

preso il via da alcune settimane: alcune «squadre» di redattori del 

programma, alla ricerca di volti nuovi e interessanti da far entrare nella 

Casa più spiata d'Italia, si spostano di regione in regione per raggiungere 

le mete turistiche più gettonate d'Italia e dell'estero.  

«CONCERTI DI PRIMAESTATE» - La grande musica classica e jazz 

protagonista dei «Concerti di Primaestate» in due appuntamenti con le 

migliori orchestre siciliane si terranno nell’atrio della biblioteca 

comunale della Chiesa del Gesù (Casa Professa) a Palermo. Il 22 e il 23 luglio quindi luci accese su un 

cartellone artistico, promosso dall’associazione Kandinskij, che valorizza i migliori musicisti e le più 

celebri pagine della musica di repertorio dal periodo romantico fino ai pezzi più frenetici del jazz 

avanguard. Tutti i concerti hanno inizio alle 21.20 e dopo ogni spettacolo il pubblico è invitato ad una 

piccola cena notturna in compagnia degli artisti, offerta dagli organizzatori dell’evento. Venerdì 22 

luglio l'appuntamento è con l’Orchestra Barocca Les Elements che porta sul palco le musiche di 

Bach e Scarlatti e accompagna inoltre le esibizioni del soprano Veronica Lima ed il contralto 

Teresa Ferlisi. Accompagnati dal direttore d’orchestra Piero Cartosio, i musicisti eseguono le 

musiche di Sammartini e le arie tratte da «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» e da «Alcina» di 

Händel. Sabato 23 luglio l’Orchestra Macchina di Suoni di Marvi La Spina ospita il pianista 

americano David Kikoski, musicista newyorkese - che vanta collaborazioni con Randy Brecker, 

Chick Corea Ron Carter, Al Foster, Dave Holland e molti altri - insieme per una complessa e briosa 

esibizione con la jazz vanguard composta da 15 elementi. I concerti sono realizzati con il sostegno 

dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e Assessorato alla Cultura del Comune di 

Palermo, hanno un costo di ingresso di 12 euro con riduzione per i ragazzi fino a 26 anni e per chi ha 

oltre 65 anni. I biglietti possono essere acquistati presso la blibioteca di Casa Professa a partire dalle 

ore 20 e per informazioni si può chiamare il numero 328.2150835 o 091.331618. 

Alessia Marcuzzi

Alessia Rotolo 

22 luglio 2011
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