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Un RuLunno cLdo, nico di ev8ni
DALLA MUSICA ALL'ARTE, DAL TEATRO AL CINEMA: TANTI GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
esualdo Bufalino definiva l'autunno "atrigione sleale", ma forse da quando l'autore
siciliano scriveva ad
oggi i tempi sono un pa' cambiati e all intenso movimento
dell'celate, a queste settimane di ripresa lavorativa, non
corrisponde una stasi totale,
le giornate non sono ancora
fredde e si fa bene ad approfittarne per prendere parta a
occasioni a dir pora speciali,
alcune delle quali ancora "in
esterna".
Si comincia stasera con Passaggi di NotTe, il concerto itinerante organizzato al
Monastero dei lienedettini da Officine
Culturali e AMO
/
Associazione Musicale Ltnea, per
raccontare il ples-

so m0055lice attrriverCo n'lusica, suoni e suggestioni acustiche. Repliche ore 19 e ore
21. Per infenvaziorii e prenotazioni telefonare ai lruinerj
095/7102767 334/9142464.

-

Sempre stasera, alla Pescheda vicino a piazza Duomo si
terni il pop up market, uno
shop temporaneo e itinerante dedicato all'handmsde, al
riciclo, si vintage, alla moda
e all'arte. Designer, srlisti e
creativi per un rnsrket a 360
dove chi acquista è certo di
comprare oggetti che raccontano una storia, ma odorano
di futuro, Al Castello Ureino è
stata inatigurata la mostra permanente "Le
monete di Catania
greca e bizantina
nelle collezioni del
Museo civico", occasione davvero da
non perdere per tutti gli appassionati di numismatica.
Sempre nella giornata di oggi
alle 19, l':llustratrice catanese
vincitrice del Premio Anderten Lucia Scuderi inaugura la
sua mostra "Botanica immaginata" (visitabile fino all'li
ottobre) si Teatro Machiavelli di Palazzo Sangiuliano di

fici e che da qualche tempo
dedica ampio spazio anche
agli emergenti che vogliono
promuovere la loro idea di
un film anrora da reatizzare
attraverso un lrailer, grazie al
concorso PitrhTrailer.

//Una citth
da vivere in
'tT

ogni stagione

( perclmè ricca di

Giovedì 1 ottobre la Chiesa
della Pavia di Sant'Agata, in
collaborazione con l'Associazione Etria 'Irgelriousa presenta lo spettacolo di GianluCa Barbagallo dal titolo "Paolo
e Giovanni" dedicato ai due
giudici uccisi dalla mafia, lo
spettacolo si terrà nella terrazza panoramica dalla quale
è possibile ammirare Catania
dall'alto, appuntamento alle
19.30. Info e prenotazioni al
numero 338/1441760
11 3 ottobre prende il via il
Corso base di fotografia per
bambini firmato da Officine
Culturali e Officina Fotografica, rivolto ai ragazzi dai 7 ai
12 anni, formato da cinque
irscorrtri che si terrarsno all'interno del Monastero dei Benedettini. Sempre nella stessa
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giornata, dalle 9.30 alle 13.30,
il CNR- Catania organizza il
"Water Day', un evento dedicato all'acqua che si terrà
nella piazza di Acicastello
durante il quale sono previste
anche attività per i più piccoli e uno spettacolo di Riccardo
e Margherita "Senza Orecchie", per raccontare la favola
di Luigi Capuarra.
11 5 e il 12 ottobre la libreria
Vicolo Stretto di Catania organizza, alle ore 20, il s'io
gruppo di lettura che inasigirra isell'edizione di quest'anno
con la iettura del libro di Crn'
de Maupasssnt Bel-Ami, ocr
partecipare basta avere letto
il librrs e liresematarsi iii libreria
nei g/orni e orari stabiliti.
Il 7 di ottobre, alle 19.30 nella
Sala d'Armi del Castello LJrsinc di Catania,le Matte da Leggere e Officine Culturali presentano il libro d'esordio del
giornalista catanese Alessandro Sofia, Appunti prima di
uccidere (Euno Edizioni), presentazione che dà il da alla
rassegna che 6DB
Castello
Dosino Bookshap ha in programnsa per i prossimi mesi.
Il 14 ottobre, alla Libreria Vicolo Stretto la presentazione della ritOrna arrtelngics
Harmarri e del suo terzo libro
"Primavera i-liniku". ìtppurtarnsento alle 20.00.
.
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LE GIORNATE NON SONO ANCORA FREDDE E SI FA BENE AD APPROFITTARNE
PER PRENDERE PARTE A OCCASIONI "IN ESTERNA" A DIR POCO SPECIALI
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piazza Università.
Da mercoledì 30 settembre a
sabato 3 ottobre, al Monastero dei Benedettini di Catania
si terrà la Xlii edizione del
'l'l'ailers FilmFest che preinia
i migliori trailer cinernatogra-

-
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