TEATRO
- Venerdì 6 e Domenica 8 "Magia nel cortile"
di Salvatore Ragusa con Shirin Demma ed Ezio
Scandurra, spettacolo di marionette
Piazza Idria ore 19.30 e 20.30
-Sabato 14 "Sul bagnasciuga"
compagnia teatrale "casa del cantastorie"
testimonianze e musiche per l'anniversario dei
bombardamenti su Paternò,
Ex Ospedale ore 20.00
- Domenica 22 "Slam poetry"
(poesia d'impatto in musica),
San Froncesco alla collina ore 19.00
- Sabato 28 "Ragazza per il cinema" sfùata
di selezione per il concorso. Esibizioni delle
Associazioni di ballo: "Bailando Bailando",
"Movimento Artistico Siciliano", "New Vìctory
Dance" e "Spazio Scenico"
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Castello Nonnanno ore 21.00

CINEMA
- Da lunedì 9 a venerdì 13
Rassegna cinematografica con:

Benvenuti al nord, Lunedì 9
Sherlock Holmes 2, Martedì lO
Iron Lady, Mercoledì I l
Il gatto con gli stivali, Giovedì 12
La gabbianella e il gatto, Venerdì 13
Cortile Biblioteca comunale ore 21.00
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MUSICA

ARTE

- Sabato 7 ""Luna Rossa" tributo a Renzo
hore, CasteUo Nomumno ore 21.00
-Sabato 14 "Una razza una faccia" JOM Doe
'H1U: lanciano, con le armi dello spettacolo un
essaggio di convivenza, tolleranza e pacifica
nione multiculturale.
CasteUo Nonna111w,ore 21.30
- Venerdì 20 ""Cantu e Cuntu"
di Eleonora Bordonaro con il maestro Ambrogio
Sparagna. Attraverso la musica si raccontano storie
e personaggi, ambienti ed atmosfere animate da
donne forti, volitive, ottimiste, sfrontate,
libertine e sante, che cantano il lavoro, la
liberazione sessuale, la maternità, i tradimenti, la fede.
CasteUo NOmULnno ore 21.00
-Sabato 21 concerto dei ""Galadhrim", musica
celtica inserita nel contesto medievale del convento.
San Francesco alla Collina ore 19.00
-Sabato '21 e domenica 22
concerto ""Rocka in musica",
CasteUo NOmULnno ore 21.00
- Domenica 29 ""Suoni d 'Autore"
con Giuseppe Cucè e Matteo Becucci,
special guest: Mario Venuti,
CasteUo NOmULnno ore 21.00

-Tutte le domeniche di luglio "Pulci Folk
Fest", spazio dedicato alle tradizioni popolari,
Ex Macello Comunale ore 18.00
- Da sabato 14 a domenica 22
"lo C'entro, un itinerario artistico culturale"
ricerca d'arte figurativa e cinematografica,
Ex Ospedale dalle ore 18.00 alle 24.00
- Domenica 22 estemporanea di arte figurativa
lungo la scalinata settecentesca.
V'w Moncada e Scalinata settecentesca
- Sabato 14 ""La notte dell'Arte"
visite guidate ai Beni Monumentali: Partenza
dall'Ex Monastero (P.zza indipendenza)
ore 21.00, Chiesa di Santa Margherita, Museo
archeologico Savasta, Santa Caterina.
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-Sabato 14 ""Libreriamoci: illihro come strwnen
to di legalità". Progetto realizzato da: Provincia
Regionale di Catania Nati per leggere, Comune di
Paternò, Confcommercio di Paternò ed Associa
zione Antiraket ""Alfredo Agosta". Degustazione
e aperitivo con l'arancia rossa di Paternò, stands
fieristici, workshop ""lavoro libero" in collabora
zione con l'Asso consulenti del lavoro, ""il gusto del
la legalità" percorso enogastronomico dei prodotti
nostrani.
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CasteUo NOmUL111W dalle ore 18.00
-Giovedì 19 ""Un diamante di legalità e solidarietà"
a cura dell'A.s.d Red Sox, un quadrangolare misto di
baseball e softball e successivo aperitivo musicale
Cda Agllelleria (oompo di basebaU) ore 18.00

Il Sindaco
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SI rIngrazIa
....·.nvi,.... "j" Regionale di Catania per la partecipazione
alla manifestazione con il progetto "Nati per leggere"
·Coufcommercio Paternò
·Associazione antiraket "Alfredo Agosta"
per la perfonnance dei "John Doe Band"
·D collettivo io C'entro per la perfonnance
degli "Slam poetry", per l'organizzazione degli spet
tacoli ed i concerti alla scalinata e per l'esposizione
d'arte all' ex ospedale .
.L' A.s.d Red Sox per l'evento "Un diamante di legalità e
solidarietà"
.L' Associazione StrataNova per l'organizzazione di
"Pulci Folk Fest"
.Le associazioni di danza "Bailando Bailando", "Mo
vimento Artistico Siciliano", "New Victory Dance" e
"Spazio Scenico" per le esibizioru
al Castello Nonnanno.
·Thenno Solar Systerns s.r.l di Catania per la parte
cipazione alla manifestazione con il concerto "Suoru
d'Autore".
Si ringrazia per la collaborazione pubblicitaria:
www.paternesi.com. Ciak telesud, Video Star, Radio
Flash, Radio Touring, Net Magazine, La Gazzetta Ros
sazzurra, Gazzetta dell'Etna, L'infonnazione.
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COnFCommErclO
illfonnaziOlù:
V.ffìcio TILristico 1Jia Monastero, 3
+39 095 7970449
V.ffìcio Cultura Palazzo municipale
+39 095 79704211 095 7970420
sito internet: www.comune.patemo.ct.it
faceoook: biblioteca g.b. nicolosi

