
ESTATE AL VERDURA 2017 

CALENDARIO EVENTI 

 

 

SICILIA CABARET  Live Show   

 Date: Sabato 1 luglio - Sabato 1 agosto ore 21.30 

Sicilia Cabaret, lo Zelig siciliano, “il Made in Sud ancora più a Sud” del 

duo Matranga & Minafò, quest’anno dalla televisione approderanno al 

palcoscenico del Teatro di Verdura utilizzando la stessa formula; la 

formula rodata di Zelig, Colorado, Made in Sud con due conduttori, 

cioè Tony Matranga ed Emanuele Minafò, che fanno anche da spalla 

agli altri comici. 

“Sicilia Cabaret Live show è cabaret sì, ma non si improvvisa”.  

É un evento organizzato da Agave S.r.l. 

Costo ticket: € 13,50 – 19,00 

Info: http://www.ticketone.it 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

NOTRE DAME DE PARIS   

Date: dal 4 all’8 Luglio ore 21.15 

“La musica non è mai stata così spettacolare”.  Notre Dame De Paris, opera popolare 

ispirata all’omonimo romanzo di Victor Hugo, torna a 4 anni di distanza dall’ultimo tour e 

dopo il grandissimo successo ottenuto nel 2016. Con questo evento continua la messa in 

scena dello straordinario spettacolo che ha seminato 

successi in ogni angolo del mondo e fatto emozionare milioni 

di persone.  Fervida l’attesa anche per la presenza del cast 

originale che ha fatto innamorare gli italiani.   Ritroveremo tutti 

i principali attori-cantori che ci hanno fatto conoscere questa 

straordinaria opera: Matteo Setti, nei panni del poeta Gringoire, Giò di Tonno nei panni 

di Quasimodo, Graziano Galatone, che vestirà i panni del capitano Febo, Leonardo Di 

Minno, nei panni del clandestino Clopin, Vittorio Matteucci, il temibile Frollo, Tania 

Tuccinardi, Fiordaliso, futura sposa del capitano Febo e Lola Ponce nei panni della bella 

gitana Esmeralda.  

É un evento organizzato da GRM Enterteiment S.r.l. 

Costo ticket: € 28,00 – 79,90 

http://www.ticketone.it/


Info: http://www.ticketone.it 
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NEK – Unici in tour  

Data: Sabato 22 luglio ore 21.00 

Filippo Neviani, in arte Nek, è nato a Sassuolo (Modena) il 6 gennaio 1972. Già all’età di 

nove anni ha i primi approcci con la batteria e la chitarra. Nel 1991 si 

classifica al secondo posto del Festival di Castrocaro, che a quel 

tempo era un autentico trampolino di lancio per gli artisti emergenti e 

nel 1992 debutta con il suo primo album intitolato appunto “Nek”. 

Nonostante sia un esordiente, Filippo mette subito in mostra un 

notevole talento artistico e grande sensibilità nella scelta dei temi delle 

sue canzoni. Il suo principale obiettivo, quale grande artista, è quello di arrivare al cuore 

del maggior numero di persone, possibilmente con belle canzoni e messaggi positivi.   

“Unici In Tour” il titolo del suo attesissimo concerto a Palermo, nella splendida cornice del 

Teatro di Verdura.  

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 34,50 – 69,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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ERMAL META IN CONCERTO   

Data: mercoledì 26 luglio ore 21.00 

Ermal Meta, il cantautore di origine albanese, è veramente un caso unico: solo negli ultimi 

due anni ha vinto 6 dischi di platino e 4 ori.  Nel 2015 ben 5 pezzi 

figuravano in estate tra i primissimi trasmessi dalle radio. Nel 2016 

partecipando al Festival di Sanremo si è messo anche direttamente 

in gioco e i pezzi più trasmessi sono diventati addirittura 7, 

comprendendo il suo Odio Le Favole (presentato al Festival) e il 

successivo A Parte Te, brano che grazie alla massiccia rotazione 

radiofonica che lo ha sostenuto per tutta l’estate, è ormai diventato un classico della 

musica d’autore italiana tratti dall’album Umano.   

 A coronamento di una esplosiva carriera, arriva nel 2016, anno già denso e ricco di 

impegni l’invito da parte di Carlo Conti di partecipare tra i big a Sanremo 2017 dove 

l’artista si aggiudica il terzo posto del podio. 

http://www.ticketone.it/
http://www.ticketone.it/


É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 29,00 – 40,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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LOPEZ / SOLENGHI 

Data: giovedì 27 luglio ore 21.30 

Attori, showman, imitatori, artisti poliedrici e versatili, Massimo Lopez e Tullio Solenghi 

sono diventati noti al grande pubblico grazie alle 

performance del trio comico che vedeva al loro fianco 

un’indimenticabile Anna Marchesini.  

Il 27 luglio al Teatro di Verdura di Palermo Massimo Lopez 

e Tullio Solenghi torneranno insieme sul palco in 

un'anteprima, voluta ed organizzate da Live Spettacoli, che 

darà il via alla stagione teatrale autunnale. I due mattatori dello spettacolo italiano 

torneranno insieme nel “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” per intrattenere il 

pubblico con due ore di sano divertimento tra perle di pura comicità, momenti di grande 

teatro e buona musica (con loro sul palco ci sarà la Jazz Company diretta dal Maestro 

Gabriele Coneglio).  

É un evento organizzato da Live Spettacoli di M. Grotta  

Costo ticket: € 30,00 – 40,00 

Info: http://www.italianticketoffice.it 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

FRANCESCO GABBANI 

Data: venerdì 28 luglio ore 21.30 

Francesco Gabbani è un cantautore e polistrumentista 

toscano. Nasce a Carrara (MS) il 9 Settembre del 1982 e si 

avvicina al mondo della musica da piccolissimo complice 

anche il fatto che la sua famiglia possiede l’unico negozio di 

strumenti musicali della città. Esprimersi con la musica è la sua 

ragione di vita. E la sua passione infatti fa sì che arrivino anche 

i successi.    L’11 febbraio 2017 Francesco Gabbani vince la 

67° edizione del Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma” 

e, per la prima volta, nella storia del Festival, un artista vince consecutivamente due 

http://www.ticketone.it/
http://www.italianticketoffice.it/


edizioni rispettivamente per la categoria “Nuove proposte” e poi per la categoria “Big2. A 

Palermo non poteva quindi mancare con il suo nuovo Tour, dove l’artista canterà dal vivo il 

suo cavallo di battaglia “Occidentali’s Karma”, brano da settimane in vetta alla classifica 

airplay radio e con oltre 74 milioni di visualizzazioni su youtube.               

É un evento organizzato da Show biz di G. Grotta                                                               

Costo ticket: € 25,00 – 30,00                                 

Info: http://www.ticketone.it    
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I SOLDI SPICCI SHOW LIVE PALERMO 

Data: lunedì 31 luglio ore 21.15 

Claudio Casisa e Annandrea Vitano, in arte i “Soldi Spicci”, sono un duo comico ormai 

molto famoso sul web che, nel 2014 con la trasmissione Colorado Cafè, 

arrivano alla svolta, mettendo in scena delle gag sul rapporto tra fratelli. 

Una generazione in crisi che si ribella ed è pronta a non prendersi troppo 

sul serio, una generazione che si confronta con il passato ed è pronta a 

difendere il proprio futuro. Dopo la conduzione di un programma in radio 

e la realizzazione di spettacoli molto seguiti nei teatri, oggi Anna e 

Claudio mettono in scena, in maniera ironica, i problemi delle coppie anche attraverso dei 

tutorial divertenti e realistici.  

É un evento organizzato dall’Associazione “Circolo degli artisti”                               

Costo ticket: € 10,00 – 13,00                                         

Info: http://www.ticketone.it   
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MICHAEL BOLTON 

Data: mercoledì 2 agosto ore 21.30 

Michael Bolotin, conosciuto professionalmente come Michael Bolton , è cantante e 

cantautore americano della metà degli anni '70 alla metà degli anni '80, sia nei primi album 

solisti che in quelli registrati come frontman della Blackjack band. È diventato più noto per 

la sua serie di ballate pop rock , registrate dopo un cambiamento stilistico alla fine degli 

anni '80.  

Bolton ha eseguito un duetto dal titolo "Il Mio Amico" con la cantante italiana Anna  

Tatangelo a Sanremo Music Festival 2008.  

http://www.ticketone.it/
http://www.ticketone.it/
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Unica data estiva in Italia, il 2 agosto, al Teatro di Verdura di 

Palermo.  L’appuntamento live, prodotto da D’Alessandro e Galli 

ed organizzato da Live Spettacoli, sarà uno degli eventi più 

importanti dell’estate siciliana.  Michael Bolton negli anni ha 

saputo interpretare al meglio molti generi musicali: dall’easy 

listening al soul, dal rock al blues, dal jazz al crossover classico. 

Famosa è la sua parentesi dedicata alle romanze più famose 

della lirica e ai suoi duetti con Luciano Pavarotti e Placido Domingo. Uno di questi 

affascinanti concerti, ma senza i due tenori, l’ha visto protagonista anche al Teatro 

Massimo Bellini di Catania poco più di quindici anni fa.  

É un evento organizzato da Live Spettacoli di M. Grotta  

Costo ticket: € 40,00 – 70,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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GINO PAOLI/ SERGIO CAMMARIERE / DANILO REA 

Data: venerdì 4 agosto ore 21.30 

Il Teatro di Verdura di Palermo ospiterà il 4 agosto un evento imperdibile che vedrà sullo 

stesso palco Sergio Cammariere, Gino Paoli e Danilo Rea, 

un omaggio alla più alta espressione della musica d'autore 

italiana da parte dei suoi più autorevoli protagonisti.  

Organizzato da Show Biz, il concerto unisce in un unico set il 

repertorio di tre amati artisti tra jazz, musica d'autore e ritmi 

coinvolgenti. C’è stato un tempo in cui Sergio Cammariere si 

definiva “cantautore piccolino confrontato a Paoli Gino”. Oggi, grazie ad un concerto unico, 

per la prima volta i due artisti si incontrano e a rendere ancora più prezioso l’evento, si 

aggiunge la presenza di Danilo Rea, terzo tassello di un mosaico accattivante. 

É un evento organizzato da Show biz di G. Grotta  

Costo ticket: € 35,00 – 63,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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HISTORIA DE AMOR – TANGO ARGENTINO   con l’orchestra Tango Tinto 

Data: sabato 5 agosto ore 21.00 

EVENTO DA DEFINIRE 

http://www.ticketone.it/
http://www.ticketone.it/


É un evento organizzato dall’Associazione Rudolf Nureyev 
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BAUSTELLE in concerto 

Data: giovedì 10 agosto ore 21.00 

I Baustelle sono un gruppo, indie, alternative rock, che nasce a Montepulciano nel 1996 e 

che nel 2008 si aggiudica la Targa Tenco, come Miglior Album 

dell’anno, con il disco Amen. Il nuovo album “L’amore e la violenza” è 

stato anticipato dal brano Lili Marleen, singolo indipendente che non 

aveva nulla a che fare con il disco. 

I Baustelle tornano in concerto con la tournée "L'Amore e la 

Violenza". Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, 

tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci 

saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), 

Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli 

(chitarre). 

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 29,00 – 40,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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PIERINO ED IL LUPO con Nino Frassica e orchestra V.E. di Messina 

Data: venerdì 18 agosto ore 21.00 

EVENTO DA DEFINIRE 

É un evento organizzato da Terzo Millennio S.r.l. 
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THE KOLORS 

Data: sabato 19 agosto ore 21.00  

Sabato 19 agosto, al Teatro di Verdura, dopo un’attesa lunga 

due anni, i The Kolors tornano con il nuovo album “You”. 

Appassionati di rock e musica elettronica, il trio inizia a 

collaborare a Milano nel 2010, quando diventano resident band 

di uno dei locali storici della città: Le Scimmie. Successivamente 

partecipano al talent “Amici” condotto da Maria De Filippi e 

http://www.ticketone.it/


vincono l’edizione aggiudicandosi anche il premio della critica.  

“You”, il nuovo album, è caratterizzato da un argomento comune che lega i vari brani, 

anche se raccontato in modi diversi: una visione ‘orwelliana’ di questa generazione, con il 

web e i social network che condizionano le scelte: dal modo di vestire ai posti da 

frequentare.  

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 29,00 – 39,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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JOE LOVANO PLAYS JOHN COLTRANE 

Omaggio a John Coltrane per il cinquantenario della scomparsa 

Data: domenica 20 agosto ore 21.00 

 

 

Il 17 luglio del 1967, cinquant'anni fa, moriva John Coltrane, una delle personalità piu’ 

importanti della storia del jazz. Nato nel 1926, coetaneo di Miles Davis che lo impose a 

metà degli anni Cinquanta nel suo primo storico quintetto, Coltrane non solo è stato il 

principale innovatore del suo strumento, il sax tenore, ma ha anche portato il linguaggio 

jazz, a partire dall'inizio degli anni Sessanta, ad un livello di potenza espressiva che 

pochissimi musicisti hanno eguagliato. Mezzo secolo dopo la sua morte l'associazione 

Lumpen intende dedicare a questo gigante della musica del Novecento un omaggio 

importante, con un concerto affidato a un sassofonista tenore che oggi la critica considera 

unanimemente come il maggiore rappresentante del suo strumento e uno dei migliori eredi 

della tradizione coltraniana: Joe Lovano. Nato nel 1952 a New York da una famiglia di 

origine siciliana (proveniente da Alcara Li fusi, in provincia di Messina), Lovano ha suonato 

con i principali musicisti della scena musicale dagli anni Settanta in poi, come per esempio 

il leggendario Woody Herman o il grande pianista Hank Jones, e attualmente si esibisce in 

concerto con il suo quartetto in tutto il mondo, ottenendo ovunque un successo di critica e 

di pubblico che pochi altri artisti possono vantare. Il concerto che l'associazione Lumpen 

proporrà a Palermo il 20 agosto prossimo, al teatro di Verdura, vedrà Joe Lovano 

accompagnato da alcuni dei piÃ¹ prestigiosi jazzisti italiani, come Salvatore Bonafede al 

Pianoforte, Marcello Pillitteri alla batteria e Pietro Ciancaglini al contrabbasso. Con questo 

quartetto Lovano eseguirà alcune delle composizioni piu’ memorabili di Coltrane, da quelle 

del periodo Hard bop a quelle piu’ sperimentali degli ultimi anni, Â eseguendo anche 

capolavori come Giant Steps e A Love Supreme, pietre miliari della musica del Novecento. 

http://www.ticketone.it/


Dopo lo straordinario successo dello spettacolo-concerto Jass, quando il jazz parlava 

siciliano, ideato da Franco Maresco e Claudia Uzzo, e 

rappresentato al Teatro Biondo di Palermo e al Salone del libro di 

Torino, l’Associazione Culturale Lumpen ritorna ad approfondire 

il rapporto tra cultura siciliana e cultura afroamericana attraverso 

la musica Jazz, un tema, questo, di rilevante attualità in un 

mondo che sempre piu’ vedrà l'integrazione tra diverse etnie con il rischio del ritorno di 

ideologie razziste e intolleranti, incapaci di cogliere le grandi trasformazioni delle società.  

É un evento organizzato dall’Associazione culturale “Lumpen” 

Info: www.lumpen.com 
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BENJI & FEDE 

Data: martedì 22 agosto ore 21,00 

Dopo aver registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Milano e nelle principali città 

italiane, Benji & Fede sono pronti a partire con “0+ 

Summer Tour”, l’attesissimo tour estivo che vedrà 

protagonista il duo rivelazione della musica italiana per 

tutta l’estate.  

Il loro ultimo album “0+”, uscito nell’ottobre 2016 e per due 

settimane consecutive al n. 1 della classifica di vendita 

durante le quali hanno raggiunto il Disco di Platino, vede le collaborazioni con Jasmine 

Thompson, Max Pezzali e Annalisa, ed è stato realizzato tra l’Italia, la Norvegia, la 

Finlandia e nei vari viaggi compiuti dagli artisti in questo anno straordinario. “0+” è un 

lavoro molto personale che racconta di vita, di amore, dei loro incontri e delle loro 

avventure. 

É un evento organizzato da GRM Enterteiment S.r.l. 

Costo ticket: € 28,50  

Info: http://www.ticketone.it 
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FRANCESCO  RENGA  -  

Data: giovedì 24 agosto ore 21.00 

 

http://www.lumpen.com/
http://www.ticketone.it/


“Scriverò il tuo nome live” è il titolo del nuovo tour di questo famosissimo cantautore della 

scena musicale italiana.  Voce profonda, potente ed espressiva, 

testi emozionali e sorriso che ammalia. 

Francesco Renga, nato a Udine il 12 giugno 1968, rappresenta 

una solida realtà del panorama musicale nazionale ed è sempre 

pronto a stupire con nuovi intensi lavori. Uno dei suoi grandi 

successi è "Angelo", canzone con la quale nel 2005 ha vinto la 

55ma edizione del Festival di Sanremo. 

 “Scriverò il tuo nome” è il l’undicesimo album in studio etichettato dalla Sony Music, 

certificato disco d’oro. L’album è stato pubblicato il 15 aprile 2016 e contiene 12 tracce 

nella versione standard e due brani nella versione deluxe.  I singoli dell’album sono: 

“Guardami amore”, “Il bene”, “Scriverò il tuo nome” e “Migliore”. 

Per la stesura dei brani hanno collaborato Tony Maiello, Fortunato Zampaglione, Ermal 

Meta, Dario Faini, Diego Calvetti, Francesco Gabbani, Nek e Davide Simonetta. 

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 35,00 – 69,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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DANIELE SILVESTRI 

Data: sabato 26 agosto ore 21.00 

Cantante, autore, Daniele Silvestri è il beniamino della fascia alta di 

consumatori, quelli più informati e musicalmente sofisticati, coloro  che 

con lui condividono una serie di passioni forti, a partire dai suoni e 

dagli scenari del Centro America e di Cuba in particolare,  per sfociare 

in quella visione politica che l’ha sempre visto esprimersi senza 

risparmio.  

Il tour di Daniele Silvestri, ideato come un vero e proprio itinerario di viaggio, sarà 

esclusivamente in teatri storici all’aperto, ciascuno con una propria identità architettonica, 

storica, artistica o paesaggistica. 

Ad accompagnare Silvestri sul palco ci saranno sette musicisti, tra collaboratori di vecchia 

data e recenti acquisizioni di altissimo livello 

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 29,00 – 46,00 

Info: http://www.ticketone.it 

http://www.ticketone.it/
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FIORELLA MANNOIA “COMBATTENTE IN TOUR”  

Data: domenica 27 agosto ore 21.00 

 Fiorella Mannoia è una delle più importanti interpreti e cantautricI italiane. Tanti gli album 

pubblicati durante quasi cinquant’anni di carriera, tra cui I treni a vapore del 1992 e 

Combattente del 2016.  Arriva seconda al Festival di Sanremo 2017 con “Che sia 

benedetta”, il brano definito dalla stessa Fiorella “un inno alla vita”, e contenuto 

nell’edizione speciale in doppio cd dell’album “COMBATTENTE.  

Nel corso del tour con la sua consueta forza interpretativa, l’artista 

accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note del suo 

ultimo album “Combattente”, i suoi grandi successi e le canzoni che 

hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà 

come sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti. Mentre il 

video sta per raggiungere 12 milioni di visualizzazioni su YouTube, arrivano la 

certificazione Oro per “Che sia benedetta”, il brano presentato da Fiorella Mannoia alla 67^ 

Edizione del Festival di Sanremo, e la certificazione Platino per l’album “COMBATTENTE”.  

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 35,00 – 69,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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MASSIMO RANIERI “Sogno o son desto in viaggio” 

Data: lunedì 28 agosto ore 21.30 

Giovanni Calone, meglio noto come Massimo Ranieri, nasce a Napoli 

il 3 maggio del 1951. Cantante con decenni di proficua carriera alle 

spalle, attore di cinema, teatro e televisione, presentatore di 

successo, ha lavorato anche come doppiatore. È considerato uno dei 

personaggi dello spettacolo più apprezzati a livello nazionale. 

Vincitore di: Cantagiro, Wind Music Awards, David di Donatello, 

Globo d’Oro, Premio Vittorio De Sica, Targa nella Strada del Festival di Sanremo in Via 

Matteotti a Sanremo, per il brano Perdere l'amore, Premio Regia Televisiva nella 

categoria Top Ten con Sogno e son desto. Ed è appunto con “Sogno e Son desto”, 

formula vincente in cui riveste magistralmente il duplice ruolo di attore e cantante, che 

torna per il suo Tour  al Teatro di Verdura di PALERMO.  Sogno e son Desto è un titolo 

http://www.ticketone.it/
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giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza.  Sarà, come sempre, 

un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti 

particolari e colpi di teatro. 

É un evento organizzato da Puntoeacapo S.r.l. 

Costo ticket: € 35,00 – 69,00 

Info: http://www.ticketone.it 
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ALESSANDRO MANNARINO 

Data: 31 agosto ore 21.00 

Alessandro Mannarino ritorna con la sua scrittura evocativa e quel 

sound trascinante che lo ha reso uno dei cantautori più apprezzati 

della scena.“Apriti cielo” è il titolo del nuovo singolo in uscita, il brano è 

un time lapse sull’umanità in fuga, su chi fugge fisicamente e su chi 

prende altre strade pur rimanendo dov’è, questo brano racconta 

l’esigenza umana di salvarsi la vita, in tutti i sensi. Il disco ha debuttato al 1° posto della 

classifica Fimi dei dischi più venduti, su Spotify ha già superato i 3 milioni di streaming e 

su YouTube i videoclip di Apriti Cielo e Arca di Noè hanno già 1 milione e mezzo di view. 

Un disco intenso e controcorrente nella sua genuina verità. È merce rara essere 

nazionalpopolare facendo una ricerca artistica rigorosa, probabilmente questo è il più 

grande pregio di Mannarino che, con questo quarto album, riesce ancora una volta 

nell’intento. 

É un evento organizzato da GRM Enterteiment S.r.l. 

Costo ticket: € 32,50 

Info: http://www.ticketone.it 
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ROBERTO LIPARI “Batti panni Lipari tutti” 

Data: venerdì 2 settembre ore 21.00  

Si definisce un bambino all'interno di un parco giochi. 

Brillante, divertente e riflessivo. Non perde mai la sua verve, un po’ sicula e un po’ 

anglosassone, Roberto Lipari, vincitore della scorsa edizione di “Eccezionale Veramente”, 

ritorna in Sicilia con lo spettacolo “Battipanni Lipari tutti”. 

Un gioco di parole per indicare uno spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio 

dell'artista palermitano all'interno di un contesto nuovo. Un mix di puro divertimento e 

http://www.ticketone.it/
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riflessone sui temi di attualità. Un turbinio di monologhi privi di microfoni, aste, scenografie, 

ma con tanti punti di vista originali ed esilaranti. Il suo spettacolo ritrae 

personaggi e ambienti reali ed attuali, descritti in toni che vanno dalla 

pacata ironia alla denuncia sociale sui temi più caldi quali la famiglia, il 

futuro dei giovani, la politica, il lavoro. Nel tour siciliano, l'artista incentra 

tutto sulla notizia della nascita della figlia… Si ironizzerà e si verterà 

verso una riflessione sui grandi tempi che attanagliano la nostra Terra, la Sicilia, e sulla 

generazione di Roberto, per un verso sfortunata e per un altro fortunata. Lo spettacolo 

sarà accompagnato dalle musiche del chitarrista-spalla Roberto Anelli. 

É un evento organizzato da Tickettando S.r.l. 

Costo ticket: € 13,00 – 19,00 

Info: http://www.tickettando.it 
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ESTATE AL VERDURA 2017 

EVENTI ISTITUZIONALI 

 

 

 “SULLE PUNTE DAL 1973… IL SOGNO CONTINUA...”  -  Centro Danza Nancy 

Data: venerdì 30 giugno ore 21.00 

 

Direttrice artistica e fondatrice del Centro Danza dal 1973, Nancy Cannilla, docente in 

Scienze Motorie, ha iniziato a frequentare i corsi di danza in tenera età sotto la guida del 

maestro coreografo Ugo Dell’Ara al Teatro Massimo di Palermo. Si è perfezionata presso 

la Scuola Italiana di Balletto diretta da Liliana Cosi e Marinel Stefanescu e si è 

specializzata presso il Centro Internazionale di Danza di Madame Rosella Hightwar a 

Cannes. 

Sul suo libro pubblicato in occasione dei quarant’anni del Centro Danza, Nancy scriverà: 

“Il sogno può sembrare ambito ma credo che con l’aiuto di Dio 

anche questo possa diventare realtà e così il mio sogno 

continua…” 

Il centro danza ha infatti partecipato a numerosi concorsi ed 

eventi anche di richiamo internazionale, posizionandosi, nelle 

gare, quasi sempre sul podio, anche in mezzo a competitor di 

grande bravura e al cospetto di personalità artistiche del calibro di 

A. De La Roche, Kledi Kadiu, Fabrizio Mainini, Alessandra 

Celentano, Raffaele Paganini, Garrison Rochelle e molti altri. 

L’evento-spettacolo che si terrà al Teatro di Verdura vedrà ospiti d’onore della serata 

Alessandra Celentano e Veronica Peparini. 

Evento gratuito 
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GISELLE – FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

 Date: domenica 16 luglio Giselle 1°, martedì 18 luglio, 

mercoledì 19 luglio ore 21.30 

 

Giselle, il balletto classico e romantico per eccellenza, 

fu ideato da un grande della letteratura francese: 



Théophile Gautier. Lo scrittore, sfogliando le pagine del libro "De l'Allemagne" di Heinrich 

Heine, rimase attratto dalla leggenda delle Villi, spiriti della tradizione popolare tedesca, 

simili agli Elfi. Il balletto è ambientato nella valle del Reno, dove la protagonista Giselle è 

un’affascinante ragazza che s’innamora di Albert (Loys), credendo sia un contadino come 

lei.  Egli è invece  il conte di Slesia, già promesso a Batilde, figlia del duca di Curlandia.

   

Hilarion, il guardiacaccia, anch'egli innamorato di Giselle, scopre il segreto di Loys e tenta, 

inutilmente, di metterla in guardia; inoltre Giselle non vuole accettare i consigli della madre 

Berte, che le proibisce di danzare poiché malata di cuore.   

Durante una battuta di caccia Hilarion svela la vera identità di Loys; Giselle, sconvolta dal 

dolore, impazzisce e muore.   

Nel secondo atto, il balletto si svolge di notte.  Albert e Hilarion s’incontrano davanti alla 

tomba di Giselle per pregare e allo scoccare della mezzanotte appaiono le Villi, spiriti di 

donzelle amanti della danza, che ballano  per accogliere Giselle nel loro mondo irreale  

Le Villi scoprono Hilarion e si lanciano al suo inseguimento spingendolo a buttarsi nel lago; 

invece Albert, protetto dall’amore di Giselle che lo ha perdonato, lo aiuta a vincere la 

maledizione delle Villi, danzando con lo spirito dell’amata.   

All’alba svanisce l’incantesimo, Albert si trova senza l’amata, ma è salvo.  

Musica di Adolphe - Charles Adam, Direttore Alexei Baklan, Coreografia di Ricardo Nuñez 

ripresa da Patrizia Manieri, Étoile Svetlana Zacharova, Orchestra e Corpo di ballo del 

Teatro Massimo. Allestimento a cura del Teatro San Carlo di Napoli.  

Costo ticket:  

Settore 1 € 70,00 / 56,00 

Settore 2 € 55,00 / 45,00 

Settore 3 € 40,00 / 32,00 

Settore 4 € 20,00 / 16,00 

Info: http://www.ticketone.it/ 
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LET’S KIDS  - FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

Date: lunedì 17 luglio ore 21.30 

Ecco finalmente l’atteso debutto della Kids Orchestra, l’Orchestra di bambini istituita lo 

scorso inverno dal Teatro Massimo. Il titolo dello spettacolo è “Let’s Kids” e vedrà in scena 

l’Orchestra accanto al Coro di voci bianche e al Coro Arcobaleno in un grande concerto 

tutto interpretato dai bambini.                               

Direttore: Daniele Malinverno                                                                                          

Maestro del Coro di voci bianche e del Coro Arcobaleno: Salvatore Punturo. 

Costo ticket:  

Settore 1 € 16,50 / 13,20 

Settore 2 € 13,20 / 11,00 

Settore 3 € 11,00 / 8,80 

Info:http://www.ticketone.it 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

LELLO ANALFINO E I TINTURIA CON L'ORCHESTRA GIOVANILE SICILIANA 

Data: Venerdì 21 luglio  ore 21.00 

Direttore: Alberto Maniaci 

Il leader dei Tinturia propone un esperimento musicale interessante: 

sposare il sound dei suoi brani più celebri come "Cocciu d'amuri" con 

la musica di un'Orchestra classica, tutta fatta di giovani dai 15 ai 23 

anni. 

Costo Biglietti: € 5,00 - 10,00 / 15,00 – 20,00  

Info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it  www.orchestrasinfonicasiciliana.it www.viv

aticket.it  tel. 091 6072532    
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PETER CINCOTTI – CONCERTO JAZZ THE BRASS GROUP 

Data: domenica 23 Luglio 2017 ore 21.30 

 

http://mail.comune.palermo.it/cgi-bin/sqwebmail/login/c.fucarino%40comune.palermo.it.authvchkpw/7CAA59ACA52BC2EAA8CEFDA0F20D61FB/1498208489?folder=INBOX&form=newmsg&to=biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it
http://mail.comune.palermo.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1498210870&md5=DmTx7q%2FVxx%2Fm2elQQr79bQ%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.orchestrasinfonicasiciliana.it
http://mail.comune.palermo.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1498210870&md5=DmTx7q%2FVxx%2Fm2elQQr79bQ%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.vivaticket.it
http://mail.comune.palermo.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1498210870&md5=DmTx7q%2FVxx%2Fm2elQQr79bQ%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.vivaticket.it


Il Brass Group di Palermo è una delle maggiori realtà musicali nazionali. Ideato da Ignazio 

Garsia, è l'unico ente italiano di produzione di musica 

jazz ed anche tra i più rari al mondo. La sua Orchestra 

Jazz Siciliana, al pari delle orchestre del Lincoln Center di 

New York e della BBC di Londra,  ha vantato i  più grandi 

direttori d'orchestra.  

Dopo aver emozionato il pubblico del teatro Santa Cecilia 

di Palermo, Il musicista americano, Peter Cincotta, torna 

per stagione concertistica della Fondazione The Brass Group al Teatro di Verdura. 

Nato e cresciuto a New York, di origini italiane, Cincotti ha trascorso gran parte della sua 

infanzia andando a scuola di giorno e suonando nei locali di notte. Una di quelle notti, il 

leggendario produttore Phil Ramone (33 nomination e 14 Grammy vinti) era lì presente e 

decise di produrre l'album di debutto di Peter, che ha raggiunto il primo posto nelle 

classifiche jazz di Billboard: a soli 18 anni Cincotti è stato l'artista più giovane a 

raggiungere questo traguardo. 

Da allora, l'artista si è esibito in alcuni dei luoghi più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie 

Hall di New York all'Olympia di Parigi. Ha collaborato con gli artisti più svariati, da Andrea 

Bocelli a David Guetta, ha partecipato ad alcuni film di successo come Spiderman 2, è 

stato testimonial di moda e di recente è apparso nella serie House Of Cards, cantando in 

duetto con Kevin Spacey. 

Info acquisto ticket: 

http://www.ticksweb.com/event/28/brass-in-jazz-20162017 

Per maggiori informazioni rivolgersi al 331.2212796. 
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BALARM SAX ORCHESTRA  

Conservatorio V. Bellini 

Data: martedì 25 luglio ore 21.30 

Diretta da Giuseppe Palma 

Solisti dell'Orchestra e con Simona Trentacoste, voce, Gaetano Castiglia, tromba 

Artista ospite, Giuseppe Milici, armonica 

Musiche di Gershwin, Mancini, Baldet, Girotto, Ortolano, Cocomazzi 

 

 

http://www.ticksweb.com/event/28/brass-in-jazz-20162017


La Balarm Sax Orchestra è una compagine orchestrale dalle caratteristiche peculiari, 

infatti, l’ensemble diretto da Giuseppe Palma, consta di un mix di sassofoni e percussioni. 

Il gruppo formato da oltre venti musicisti, ha intrapreso un’intensa attività concertistica dal 

2014, essendo tra l’altro dedicataria di opere originali da parte di compositori quali ad 

esempio G.Randazzo, G. D’Aquila ed altri. Il lavoro dell’orchestra di sassofoni Balarm è 

quello di rileggere importanti pagine della musica classica, le migliori colonne sonore del 

cinema e soprattutto i masterpieces della letteratura sassofonistica. Ciascuno dei 

componenti dell’orchestra è infatti un solista pronto a mettersi in mostra come interprete di 

pagine memorabili di Bach, Vivaldi, Singele, Glazounov, Milahud, Ibert, Molinelli, Saent-

Saen e molti altri. 

Tra gli ospiti della Balarm in questi anni si sono succeduti musicisti e cantanti lirici. 

Oltre ad aver preso parte a numerose stagioni musicali, nel 

maggio 2014 e a gennaio 2015 la Balarm Sax Orchestra ha 

suonato per le Stagioni degli Amici della Musica di Palermo, 

rispettivamente in un concerto dedicato al centenario della 

nascita di Joseph Adolphe Sax e per la rassegna Concerti a 

Palazzo delle Aquile. Nell’estate del 2015 ha inoltre partecipato alla prima edizione della 

rassegna Castelbuono Classica, condividendo il cartellone con musicisti del calibro di 

Francesco Manara, Gilda Butta e Steven Mead. Ad Aprile 2016 l'orchestra si è esibita al 

Politeama Garibaldi di Palermo con l’ospite d’onore Vincent David e la fisarmonicista 

Carmela Stefano per il serale della stagione concertistica degli Amici della musica e ad 

agosto dello stesso anno è stata protagonista al Teatro di Selinunte. Recentemente ha 

partecipato ad uno dei concerti di apertura delle manifestazioni dedicate ai 400 anni del 

Conservatorio al Teatro Massimo di Palermo insieme alle Voci Bianche dirette da Antonio 

Sottile. Nel maggio scorso è stata protagonista delle manifestazioni dedicate al XXV 

anniversario della scomparsa dei giudici Falcone e Borsellino, in Sala Scarlatti del 

Conservatorio (ripresa dai RaiScuola) e alla Questura di Palermo. 

Costo biglietto: € 5,00 – 8,00 

Info: http://www.ctbox.it 
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FROM WHITNEY HOUSTON TO AMY WINEHOUSE  - CONCERTO JAZZ THE BRASS 

GROUP 

Orchestra Jazz Siciliana - Dir. Domenico Riina  

Solisti: Lucia Garsia, Alessandra Salerno e Carmen Avellone 

http://www.ctbox.it/


Data: giovedì 3 Agosto 2017 ore 21.30 

Raffinata ed elegante, timida e profonda: questi i tratti che connotano la vocalità unica 

di Amy Winehouse. A sei anni dalla sua scomparsa, l’Orchestra Jazz Siciliana mira a far 

affiorare il rapporto più puro di Amy con la musica come quello che possiamo ritrovare nel 

duetto con Tony Bennett (uscito postumo). Blues, Jazz, Soul e Gospel si fondono in un 

caleidoscopico musicale dove nulla è lasciato al caso e tutto vi risuona in maniera 

originale.  Alla cantante palermitana che ha conquistato media e pubblico grazie alla 

trasmissione televisiva The Voice, l’arduo compito di esprimere a modo suo e nel migliore 

dei modi tali sonorità. 

Info acquisto ticket: 

http://www.ticksweb.com/event/28/brass-in-jazz-20162017.  

Per maggiori informazioni rivolgersi al 331.2212796. 
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“THE 12TH ROOM TOUR” EZIO BOSSO” – ASS. AMICI DELLA MUSICA 

 Data: lunedì 7 agosto ore 21.00 

Ezio Bosso,  tra le stelle del pianismo contemporaneo, torna dopo aver commosso ed 

estasiato il pubblico italiano e internazionale con la sua partecipazione al Festival di 

Sanremo.  Ad ogni tappa del suo tour “The 12th Room Tour” registra puntualmente un 

sold out dopo l’altro. Ezio Bosso presenta il suo primo 

disco solista di pianoforte ”The 12th Room” ,  un doppio 

album in cui due storie si fondono in una e i cui   brani  

rappresentano un percorso meta-narrativo dello stesso 

Bosso.  Sono storie di stanze, che rivelano da dove egli 

proviene, dove si trovano le radici della musica che scrive. 

Rivelano i due musicisti che convivono in lui: Il compositore e l’interprete. 

Costo ticket: 

Poltronissima € 46.50            

Poltrona € 41.50                  

Distinti € 31.50                 

Gradinata non numerata € 16.50                     

Info: http://www.circuitoboxofficesicilia.it  
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OPERETTA MUSICAL “LA VEDOVA ALLEGRA” –TEATRO AL MASSIMO STABILE  

Data: mercoledì 9 agosto ore 21.00  

 All’ambasciata del Pontevedro a Parigi sta arrivando la Signora Hanna Glawary, giovane 

vedova del ricchissimo banchiere di corte. L’ambasciatore, il Barone Zeta, ha ricevuto 

l’incarico di trovare un marito pontevedrino alla vedova per conservare i milioni di dote 

della signora in patria, se il capitale dovesse finire altrove, per il Pontevedro sarebbe la 

rovina. 

Il Conte Danilo potrebbe andare benissimo. Njegus, cancelliere dell’ambasciata e Zeta 

tentano di convincerlo, ma lui non ne vuole 

sapere, perché tra i due in passato c’è stata una 

storia d’amore finita male. 

Da parte sua la vedova, pur amando Danilo, 

non lo vuole dimostrare e fa di tutto per farlo 

ingelosire. 

Frattanto si snoda un'altra storia d’amore che 

vede protagonisti Valencienne, giovane moglie 

di Zeta, e Camillo De Rossillon, un diplomatico 

francese. 

 I due si danno convegno in un chiosco. Li sta 

per sorprendere il barone Zeta quando Njegus riesce a far uscire per tempo Valencienne 

sostituendola con Hanna. 

La vedova viene sorpresa con il francese Camillo e Danilo, furioso abbandona la festa. 

Tutto ormai sembra compromesso, ma il cancelliere Njegus riesce a far confessare ad 

Hanna e Danilo il loro reciproco amore. 

La patria è salva. D’ora in poi la signora Glawary non sarà più la “vedova allegra”, ma 

felice consorte del conte Danilo. 

Costo biglietto: € 15,00 – 17,50 

Info: http://www.ticketone.it 
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OPERETTA MUSICAL  - “CIN CI LA” – TEATRO AL MASSIMO STABILE 

Data: domenica 13 agosto ore 21.00 

“CIN CI LA”, operetta di Carlo Lombardo e musiche di Virgilio Ranzato. Esordisce la prima 

volta il 18 dicembre 1935 al Teatro del Verme di Milano, seguita da 120 repliche. 
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 Ci troviamo a Macao. Il principe Ciclamino sposa la timida principessa Myosotis e, 

secondo l’usanza, tutte le attività e i divertimenti saranno sospesi finché non verrà 

consumato il matrimonio. Ma, vista la loro inesperienza, l’attesa potrà anche rivelarsi 

lunga.  

L’arrivo da Parigi dell’attrice Cin Ci la cade giusto a pennello e il Mandarino Fon-Ki affida il 

Principe alle “cure esperte” dell’attrice. 

 Intanto in città arriva pure Petit Gris, spasimante di Cin Ci La, il quale per gelosia rivolge 

le sue attenzioni alla Principessa Mysotis.  Saranno i due parigini a svezzare i Principi così 

che la Cina avrà finalmente un erede. L’ attuale regia   non snatura per niente lo spirito 

dell’epoca, ricco di doppi sensi e   scene comiche ed esilaranti, le cui coreografie  

rispecchiano l’eleganza della Macao degli anni ’20 con diverse orchestre  

Costo biglietto: € 15,00 – 17,50 

Info: http://www.ticketone.it 
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OPERETTA MUSICAL “LA SCUGNIZZA” – TEATRO AL MASSIMO STABILE 

Data: martedì 16 Agosto ore 21.00 

“Scugnizza” è un’operetta in tre atti di Mario Pasquale Costa su libretto di Carlo Lombardo, 

ispirata ai costumi di Napoli e alla napoletanità. 

Nella festosa cornice dei vicoli napoletani, Totò e Salomè, due gioiosi scugnizzi, 

conducono vita spensierata. Sempre a Napoli si trovano anche alcuni turisti americani fra 

cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic che la corteggia 

senza successo. 

Toby viene letteralmente rapito dal fascino di Salomè e matura la decisione di sposare la 

scugnizza e di portarsela in America.  Totò è disperato e vuole rivedere un’ultima volta la 

scugnizza, ma scambiato per un ladro, viene arrestato. L’innocenza dello scugnizzo viene 

presto dimostrata e Toby capisce che nessuno potrà mai separare la ragazza dal suo 

amore. Ritornerà mestamente in America con Gaby che, forse si era innamorata di Totò… 

Costo biglietto: € 15,00 – 17,50 

Info: http://www.ticketone.it 
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