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Introduction to the Festival
The PalermoNonScema (NotDumbPalermo) is one of the longest running festivals in the
city. It is an island of theatre, music and events with local, national and international artists.
Its strength is that it is able to bring together a wide audience, thanks to the universal language
of music and street theatre comedy shows. It takes place every evening in Via XX Settembre
from 10.15 onwards, and transforms the square into a theatre. Take a look at our calendar
and select the shows marked “Show for Speakers of Any Language”. 
You will be very welcome!
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Palermo Non Scema festival 2010

Una cosa è certa: da quando è nato “Palermononscemafestival”, rassegna culturale oramai
giunta alla tredicesima edizione, l’estate cittadina non è più la stessa. Con quell’inconfondibile
sapore tipico degli antichi caffè-concerto europei, che magicamente trasforma un tratto di
strada di via XX Settembre, cuore della cosiddetta Contrada dei Colli “Terre Rosse”, ogni
giorno freneticamente battuto da migliaia di palermitani, in un teatro all’aperto. In forza di una
vera e propria sospensione del tempo: con una quinta naturale, fresca ed arborea, offerta da
Villa Trabia e Villa Saporito, e una illuminazione soft. Basta aggiungere pochi elementi: una
pedana, una platea, sedie e tavoli, e il gioco è fatto. Il traffico si arresta, il ritmo s’allenta, le voci
si tacitano: a una certa ora è di scena la musica, la parola recitata, le affabulazioni artistiche.
In un cortocircuito di pathos, emozioni, euforia. Che di anno in anno infiamma un pubblico
sempre più ampio, che annovera anche sia turisti che in città si fermano a lungo, sia quelli che
eleggono Palermo a meta di vacanza solo transitoria. Ma come si spiega la longevità di questo
festival, che della musica e del teatro di strada ha fatto i suoi punti di forza di ogni edizione?
Basta guardare alla storia dell’Agricantus, fatta di dedizione e passione, alle iniziative di volta
in volta promosse, ai grandi artisti coinvolti: perché la qualità spesso coincide con l’entusiasmo
e la serietà, anche laddove i grandi finanziamenti non arrivano.  Il cartellone del festival del
resto parla chiaro: circa sessanta giorni di attività, che contemplano l’offerta di ben sei prodotti
culturali e d’intrattenimento differenziati: dai successi delle star nazionali e internazionali, eseguiti
da band locali, alle performance degli artisti di strada, dagli incontri con gli attori che aprono le
loro officine creative, i loro laboratori privati, al “fistinello”, appuntamento oramai fisso, una
versione laica, profana, goliardicamente gastronomica, fortemente radicata nell’anima ancestrale
della città, abbarbicata alla sua memoria biologica, del solenne Festino dedicato a Santa Rosalia,
con la tipica scorpacciata di melone ghiacciato e babbaluci. E con una attenzione particolare,
quest’anno, al teatro comico popolare di ricerca, interpretato tra gli altri da due rappresentanti
della migliore tradizione artistica palermitana contemporanea, ossia Sergio Vespertino ed
Ernesto Maria Ponte. Insomma, un’altra estate da trascorrere insieme, tra appuntamenti fissi
oramai e attraenti novità.  
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PalermoNonScema festival 2010

tradizione

In questi ultimi anni il Festino, o meglio 'U Fistinu, ha assunto connotati da
grande festa turistico-alberghiera con tanto di scenografie, coreografie,
macchine teatrali, oggetti volanti, grandi nomi che hanno sicuramente portato
ventate di novità (oltre che grandi somme investite) e grandi aspettative da
parte dei cittadini, che ogni anno guardano a questa festa come a un evento
straordinario.
Ma in tutto questo bailamme si rischia di perdere di vista l'approccio immediato
e semplice con la Santuzza, essenzialmente tenuto in vita dal sottile cordone
ombelicale della ritualità palermitana.
Cittadini devoti e non, religiosi e atei, comunisti e "parrinari" non possono non
tenere conto del fatto che, comunque, Santa Rosalia è l'unica entità che
riesce a mantenere unita la città e i suoi cittadini. Non esiste altro momento
di aggregazione spontanea e guidata, intima e popolare, festosa e celebrativa
come 'U Fistinu. 
Solamente lì Palermo è una e una sola.
Solamente tra il 13 e il 15 Luglio l'anima della città si veste dello stesso abito.
Già solo questo sarebbe un motivo per ringraziare la Santuzza.
Ma per questo esiste l'acchianata del 4 settembre.
Noi vorremmo festeggiare la Santa nella maniera più semplice, con un piccolo
festino parallello (il Fistinello): babbaluci e muluni.  Morti gli ultimi cantori orbi
(colonna sonora dei festini d’antan), coinvolgeremo gli artisti di strada. 
E pazienza per quei poveri molluschi che proprio per celebrare la Santa
dovranno morire irrimediabilmente sucati.
Anche quest'anno nel giorno di martedì 13 luglio 2010, l'Agricantus con
l'iniziativa del Fistinello vuole ricordare a suo modo, accanto ai grandi eventi,
la Santuzza e il Festino.

martedì 13 luglio 

Fistinello

PROGRAMMA:
dalle ore 24.00 dopo gli
spettacoli della rassegna
Teatro da Kamera (vedi pag.24)

tradizionale mangiata
di babbaluci e melloni
ghiacciati 
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PalermoNonScema festival 2010

musica - recital - danza

7

Abbiamo dato a questa sezione un nome per ricordare lo spazio che ha
ispirato alcuni artisti nella proposta di spettacoli e concerti di vario genere,
non meglio definibili. Luoghi di passaggio occasionali, proprio come
accade nelle isole pedonali in Europa. Quest’anno ne proporremo sette
che spazieranno dalla musica alla danza.

Isola pedonale

“Bottega Retrò” è un progetto, musicale e teatrale
insieme, nato a Palermo nel gennaio 2009 da
un'idea di Cocò Gulotta (cantattore, autore dei
testi e delle canzoni) ed Alberto Di Rosa (chitarrista
e coautore delle musiche). Bottega alterna canzoni,
motivi brevi, piccoli monologhi, gag e trovate da
teatro del paradosso. E' la storia banale di un
Uomo normale che si confronta inerme con le
squallide contraddizioni del quotidiano e si arrende
alla sua stessa incapacità di reazione: se le cose vanno male... va bene lo
stesso! In scena: Cocò Gulotta  (voce e suonetti); Alberto Di Rosa (chitarre);
Luca Lo Bianco (contrabbasso); Filippo Alessi (percussioni). 

domenica 4 luglio > ore 22.15

Bottega Retrò Per il resto... Tuttapposto

Isola Pedonale (music – recitals – dance)
This section is named after the space that has inspired many artists to put
on shows and concerts of various types. This year there are seven per-
formances, ranging from music to dance-they are places where chance
encounters take place, as they do in the pedestrian streets of Europe.

Show for Speakers

of Any Language
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6 euro (platea)
4 euro (tavolo)

4 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

Un monologo? No, un dialogo. In uno scenario da
Cabaret, un uomo che risponde al nome di Massimo
Patti, si confessa e lo fa con il suo strumento. Una
parodia sul contrabbasso che man mano si trasforma
in una parodia sull’uomo. Musiche suggestive si
mescolano a tirate allo sberleffo e sterzate ironiche,
senza trascurare le grandi riflessioni. Uno spettacolo
eloquente, eseguito sapientemente e insieme polemicamente sul crinale
che divide quello che è l’arte da quello che è intrattenimento, spesso nel
quotidiano confusi, ma separati da un’ontologia profondamente diversa.

sabato 3 luglio > ore 22.15

Massimo Patti U’ cuntabasso - monologo per contrabbasso e voce

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)

3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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Têtes de Bois è una band
speciale, la cui storia è fatta
di amici e compagni di viaggio,
di strade e svincoli, di luoghi
impropri, di Berlino e di Parigi,
di periferie, di concerti sulle
scale mobili nei sotterranei
dei metrò, di un camioncino
del 1956, di fabbriche abban-
donate, di interventi estem-
poranei sui tram, nelle stazioni
ferroviarie, ma anche di club,
centri sociali, teatri e festival prestigiosi. Têtes de Bois nasce il 15 febbraio
del 1992 con un concerto su un vecchio camioncino Fiat 615 NI del 1956,
acquistato da un rigattiere e diventato palco ambulante, in Piazza Campo
de’ Fiori, sotto la statua di Giordano Bruno. Suonavano e cantavano le
canzoni di Ferré e Brassens, le poesie musicali di Baudelaire. Da allora
tanta strada, chilometri e chilometri, cinque dischi, un EP, libri, film, colonne
sonore, partecipazioni televisive, riconoscimenti e l’ideazione e direzione
di festival ed eventi culturali. Per Têtes de Bois l’evoluzione della propria
musica passa attraverso la ricerca di un’“altra“ formula, fatta di parole e
suoni catturati nei luoghi della quotidianità, di transito, una formula attenta
ai segnali, aperta alle sollecitazioni e alle inquietudini, pronta alla messa
in gioco senza reti. Un concerto, acustico, che attraversa il repertorio
originale della band e regala le interpretazioni degli autori più amati dal
gruppo. Andrea Satta: voce; Carlo Amato: basso; Luca De Carlo: tromba;
Maurizio Pizzardi: chitarra.

domenica 1 agosto > ore 22.15

Têtes de Bois

musica - recital - danza

6 euro (platea)
4 euro (tavolo)
4 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

La Nica banda è un sestetto formato da Ruggiero Ma-
scellino alla fisarmonica e arrangiamenti, da Giovanni
Mattaliano ai clarinetti e sax soprano, da Alfonzo Ran-
dazzo al violino, da Nicolò Renna alla chitarra classica,
da Massimo Patti al contrabbasso e Giovanni Apprendi
alle percussioni. Dopo la loro recente performance al
Festival di Sanremo e con numerosi concerti nei
maggiori teatri e festival italiani, presentano il loro
nuovo concerto con influenze popolari, etniche e bal-

caniche dedicato ai suoni del mondo e alle creatività mediterranee.

mercoledì 7 luglio > ore 22.15

Nica Banda di Ruggiero Mascellino

6 euro (platea)
4 euro (tavolo)
4 euro (platea web)
1 euro (in piedi)



PalermoNonScema festival 2010

9

La scelta consapevole è una breve opera teatrale in sei atti
che narra la storia di un uomo (Selim) che improvvisamente,
a causa di un accadimento esterno, si trova di fronte alla
possibilità di morire. Ciò che più lo sconvolge però, non è l'idea
della morte, ma della vita che ha vissuto fino a quel momento,
e la consapevolezza che ciò che gli sta capitando è forse solo
la trasposizione della sua vita che, fino a quel momento, non
aveva avuto il coraggio di scegliere. La narrazione è intervallata da sei brani
musicali (cinque di Miles Davis ed uno di  Herbie Hancok) e solo al termine
dell'opera si capirà che la stessa è interamente dedicata. I testi sono di
Antonio Perrone; musiche di Miles Davis e Harbie Hancock e in scena, oltre
ai musicisti guidati da Antonio Perrone, la voce narrante di Antonio Lo Bue.

venerdì 13 agosto > ore 22.15

Antonio Perrone Group

Repertorio specifica-
mente concepito per
le sale da concerto,
slegato cioè dal ruolo
di semplice accom-
pagnamento al cante
e al baile. Da questo
punto di vista, si tratta
di una tradizione re-
lativamente recente,
secondo una linea
che, dal maestro Ra-
mon Montoya, vissu-
to a cavallo tra Otto
e Novecento, giunge
sino a Paco De Lucia. Ne è derivata una collocazione trasversale della
chitarra flamenco che, se per un verso ha perduto parte dei suoi connotati
folklorici, dall’altra ha acquistato meriti presso artisti e pubblico appartenenti
ad aree musicali differenti, quali il jazz e la classica. Il progetto Flamenco
de Concierto offre una galleria sui principali generi che formano l’universo
della musica flamenca. Dalla solea (appartenente alla famiglia del cante
jondo) alla ritmicità trascinante dell’alegrias andalusa, dal tiento y tango
alla bulerias, dalla complessità strutturale del fandango alla bellezza
armonica della guajira di origine cubana.

mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20  agosto> ore 22.15

Juan Lorenzo Group Flamenco de concierto
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musica - recital - danza

6 euro (platea)
4 euro (platea web)

4 euro (tavolo)
1 euro (in piedi)

La scelta consapevole

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)

3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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Enzo Carro ritorna a Palermo per raccontare vita, morte e "miracoli" del più
grande tenore di tutti i tempi: Enrico Caruso. Dall'infanzia disagiata alla
passione per il disegno, dall'esordio come cantante di "posteggia" (fra i tavoli
dei ristoranti napoletani) alle strapagate tournée in tutto il mondo, dalle
vicissitudini sentimentali alle drammatiche problematiche fisiche, e così via.
Una serata di canzoni e aneddoti per far conoscere ai più l'aspetto napoletano
di un uomo diventato leggenda e il suo amore-odio per la città natale. 
Artista eclettico napoletano (cantante "voce tenorile", macchiettista, attore,
autore e musicista), da anni vive e lavora a Firenze. Appassionato cultore e
ricercatore di canti e tradizioni popolari, ha scritto e messo in scena molti
spettacoli e recital sul canto napoletano: sia della cosiddetta musica colta
(Frottole, Villanelle, Arie da Opere Buffe, ecc.), sia di musica popolare (Tarantelle,
Fronne, Tammurriate, ecc.), sia di canzoni che potremmo definire post-
canzonetta (Romanze, Macchiette, Canzoni di Sceneggiate).Il tutto introdotto
o inframmezzato - così come ormai è diventato suo stile - da simpatici aneddoti
e curiosità sui brani e sugli artisti che li hanno creati. Per definire tale “stile”
ha coniato un nuovo nome: Storicantore.

mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 agosto > ore 22.15

Enzo carro Enrico Caruso: una voce napoletana

musica - recital - danza
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6 euro (platea)
4 euro (tavolo)
4 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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musica

Con l'intento esplicito di riproporre brani di una band o di un artista famoso
del passato e del presente, continua la quinta edizione del Surrogati
Music Festival, il festival delle tribute-band locali chiamate a rendere
omaggio ai più noti gruppi e artisti di fama nazionale e internazionale.Nate
per  trovare il modo di protrarre l'emozione che gli originali hanno offerto
nei loro concerti, ecco il fenomeno delle tribute-band che nel rendere
omaggio ai loro idoli, cercheranno di mettere in risalto anche la loro creatività.

Surrogatimusicfestival

Gli AcquarioPalude nascono nel
2004 a Palermo con l’intento di
interpretare al meglio i successi
di Luciano Ligabue. Dopo anni di
esibizioni in tutta la Sicilia, dal
2008 la formazione palermitana
suona spesso dal vivo, insieme
agli storici elementi della band
ufficiale di Ligabue (Max Cottafavi,
Fede Poggipollini, Mel Previte,
Roby Pellati). Non sentirete imi-
tazioni pedisseque di un accento
che non appartiene all'origine
della band, ma tanta dedizione
musicale e massima cura negli
arrangiamenti. Il tributo Acquariopalude è una festa in nome di una passione
comune. L'attuale line-up è composta da Sergio Ciulla, Cristian Baso Basile,
Mirko Montalbano, Davide Liberti e Marco Papale.

venerdì 2 luglio > ore 22.15

Acquario Palude tributo a Luciano Ligabue

Surrogatimusicfestival (music)
With the explicit intention of presenting songs by a famous band or artist
of the past or present, the fifth edition of the Substitutes music festival,
the festival of local tribute-bands that pay homage to the best known
national and international groups and artists continues. This is the phe-
nomenon of the tribute-bands, started to find a way of prolonging the
excitement that the original bands have created in their concerts. Paying
homage to their idols they also try to emphasise their creativity.

Show for Speakers

of Any Language
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4 euro (platea)
3 euro (platea web)

3 euro (tavolo)
1 euro (in piedi)
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musica

“Se ci fosse ancora Gaber” è uno spettacolo che
rivisita nostalgicamente l'aspetto musicale del magistero
gaberiano, dal repertorio più noto a quello di nicchia,
ideato e arrangiato da Vivi Lanzara, per piano, tastiere
e chitarra, e adesso arricchitosi dell’elegante presenza
del flauto traverso e alternativamente, delle percussioni.
Le sonorità fluttuano dal blues al pop al jazz all’etnico
e ancora alla saturazione della distorsione elettrica,
in una miscela di stili che sempre ha caratterizzato

l’opera artistica di Vivi Lanzara, accompagnata da Tony Landolina  voci
e chitarra e Benedetto Basile al flauto e percussioni.

mercoledì 21 luglio > ore 22.15

Vivi Lanzara trio tributo a Giorgio Gaber

Come ogni anno, i Good Company,
Queen Tribute Band palermitana,
propone per il programma estivo
dell'Agricantus una scaletta a spasso
fra la discografia dello storico gruppo
inglese in versione acustica. Fra
una Too much love will kill you ed
una I want to break free, con in mez-
zo molte chicche, Sergio Algozzino,
Stefano Fabbri, Vincenzo Manda-
rano, Daniele Modica e Massimo Provenzano vi accompagneranno per
una serata Tributo carica di genuina passione.

domenica 29 agosto > ore 22.15

Good Company tributo ai Queen

Bluesman autentico, Umberto Porcaro, figura centrale
della scena musicale del blues siciliano, vanta esperienze
e collaborazioni con artisti del calibro di Kim Wilson,
Junior Watson, Mark Hummel, Rj.Mischo, Hollywood
Blue Flames e Billy Branch. Il suo stile è riconducibile
alla vecchia scuola californiana di: T- Bone Walker, Tiny
Grimes, Pee Wee Crayton e a quella di Chicago di
Jimmy Rogers. Con l'apporto ritmico di Diego Tarantino
al contrabbasso e Salvatore Porcaro alla batteria,

proporrà un viaggio musicale attraverso sonorità blues & roots.

martedì 6 luglio > ore 22.15

Umberto Porcaro Blues & Root
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4 euro (platea)
3 euro (tavolo)
3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)
3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)
3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)







Sezione creata espressamente per un pubblico internazionale e senza
età, che può cioè coesistere e convivere nella stessa serata, nello stesso
luogo e volendo anche sulla stessa sedia. Artisti del teatro comico,
trampolieri, musicisti d'assalto, abituati ad agire per strada, sui marciapiedi,
nelle metropolitane, sui tram di tutto il mondo, daranno vita a spettacoli
di giocoleria, mimica ed altro, offrendo tutta la loro bravura, giocosità e
allegria. La direzione artistica della rassegna è di Stefano Catarinelli (I
Giullari del Diavolo).

Uominidamarciapiede

Uno spettacolo di giocoleria,
che presenta un repertorio di
esibizioni tecniche e gag comi-
che condite con incredibili trucchi
di abilità e una presenza sma-
gliante dei protagonisti. Non c'è
storia da raccontare né mes-
saggio da mandare,  non c'è
niente da capire. Tra cappelli
ipnotici, sigarette volanti e su-
perclave infuocate, c'è solo da
guardare, stupirsi, lasciarsi tra-

sportare e divertirsi. E se qualcuno volesse insistere sui perché loro, con un
gran sorriso risponderebbero: Perchè sì!

domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 agosto > ore 22.15

Smile Carucci Comedy Jugglers

Show for Speakers

of Any Language

Uominidamarciapiede (comic street theatre)
This section has been created especially for an international audience
of all ages, an audience that can co-exist and live together in the same
evening, in the same place, and if they want even on the same seat.
Comic theatre artists, stilt-walkers and buskers, used to working in the
streets, on the pavements and on the undergrounds and trams of cities
all over the world will give performances of juggling, mime and more,
with all their skill, playfulness and high spirits. The artistic director of this
review is Stefano Catarinelli (The Devil’s Jesters).
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4 euro (platea)
3 euro (platea web)

3 euro (tavolo)
1 euro (in piedi)

PalermoNonScema festival 2010

teatro di strada
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calendario

PROGRAMMA
giugno – settembre 2010

mercoledì 30 giugno | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Angelo Duro | Cabaret concerto

giovedì 1 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Giovanni Cangialosi |Ecchè ciò scritto Giocondo?

venerdì 2 luglio | ore 22.15

Surrogati music festival

AcquarioPalude | tributo a Luciano Ligabue

sabato 3  luglio | ore 22.15

Isola Pedonale

Massimo Patti | U’ cuntabasso

domenica 4 luglio | ore 22.15

Isola Pedonale

Bottega Retrò | Per il resto Tuttapposto!

lunedì 5 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ivan Fiore | Kamurria

martedì 6 luglio | ore 22.15

Surrogati music festival

Umberto Porcaro | blues and roots

mercoledì 7 luglio | ore 22.15

Isola Pedonale

Nica Banda | concerto

giovedì 8 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

A. Pandolfo e A. Pennacchio | E porto uno

venerdì 9 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

A. Pandolfo e A. Pennacchio | E porto uno

sabato 10 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

A. Pandolfo e A. Pennacchio | E porto uno

mercoledì 21 luglio | ore 22.15

Surrogati music festival

Vivi Lanzara trio | tributo a Giorgio Gaber

giovedì 22 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

venerdì 23 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

domenica 25 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

lunedì 26 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

martedì 27 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

mercoledì 28 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

giovedì 29 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

venerdì 30 luglio | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Ernesto Maria Ponte | Scorte di magazzino

domenica 1 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Têtes de Bois | concerto

lunedì 2 agosto | ore 22.15

Incontro con gli autori 

Irio de Paula | Recital chitarra brasiliana

martedì 3 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

mercoledì 4 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

giovedì 5 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

venerdì 6 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

martedì 13 luglio | dalle ore 24.00

Fistinello
tradizionale mangiata di babbaluci e mellone
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dal 12 al 20 luglio 
rassegna di Teatro da Kamera (vedi pag 24)
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domenica 8 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

lunedì 9 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

martedì 10 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

mercoledì 11 agosto | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Sergio Vespertino | Carrubbello

giovedì 12 agosto | ore 22.15

Incontri con gli autori

Francesco Buzzurro | Girgenti amore mio

venerdì 13 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Antonio Perrone Group
La scelta consapevole

domenica 15 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

Smile Carucci | Comedy Jugglers

lunedì 16 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

Smile Carucci | Comedy Jugglers

martedì 17 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

Smile Carucci | Comedy Jugglers

mercoledì 18 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Juan Lorenzo Group | Flamenco de concierto

giovedì 19 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Juan Lorenzo Group | Flamenco de concierto

venerdì 20 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Juan Lorenzo Group | Flamenco de concierto

domenica 22 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

Bengala | Nord-Sud

lunedì 23 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

Bengala | Nord-Sud

martedì 24 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

Bengala | Nord-Sud

mercoledì 25 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Enzo Carro | Enrico  Caruso: una voce napoletana

giovedì 26 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Enzo Carro | Enrico  Caruso: una voce napoletana

venerdì 27 agosto | ore 22.15

Isola Pedonale

Enzo Carro | Enrico  Caruso: una voce napoletana

domenica 29 agosto | ore 22.15

Surrogati music festival

Good Company | tributo ai Queen

lunedì 30 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

I giullari del diavolo
Giullari del Diavolo…20 anni dopo!

martedì 31 agosto | ore 22.15

Uomini da marciapiede

I giullari del diavolo
Giullari del Diavolo…20 anni dopo!

mercoledì 1 settembre | ore 22.15

Uomini da marciapiede

I giullari del diavolo
Giullari del Diavolo…20 anni dopo!

giovedì 2 settembre | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Gianni Nanfa | Lei è palermitano?Allora…

venerdì 3 settembre | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Gianni Nanfa | Lei è palermitano?Allora…

sabato 4 settembre | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Gianni Nanfa | Lei è palermitano?Allora…

domenica 5 settembre | ore 22.15

Dalla scrittura al palcoscenico

Gianni Nanfa | Lei è palermitano?Allora…

N.B.
In caso di maltempo gli spettacoli
saranno proposti al chiuso nello
spazio del teatro (climatizzato)

BIGLIETTI
anche online  su 

www.agricantu.org

Uomini da marcipiede
Surrogati music festival

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)

3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

Isola Pedonale
6 euro (platea)
4 euro (tavolo)

4 euro (platea web)

1 euro (in piedi)

Isola Pedonale
M. Patti - A. Perrone Group

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)

3 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

Dalla scrittura
al palcoscenico

A. Duro - I. Fiore
6 euro (platea)
4 euro (tavolo)

4 euro (platea web)

1 euro (in piedi)

Dalla scrittura 
al palcoscenico

G. Cangialosi,
A.Pandolfo&A.Pennacchio, 
E. M. Ponte, S.Vespertino, 

G. Nanfa
9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

Incontri con gli autori
9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

1 euro (in piedi)
7 euro (platea web)





La compagnia “I Giullari del
diavolo”, in occasione del loro
ventesimo anno di attività, pro-
porranno uno spettacolo che
prevede un divertente calei-
doscopio di numeri, ricavati
dai loro spettacoli storici: da
quelli di ambientazione me-
dioevali ai monaci Zen, da Sulle
nuvole a Incontri con Uomini
Straordinari. Quello che ne vie-
ne fuori è un grande e unico
spettacolo comico di notevole impatto,
con il coinvolgimento diretto del pubblico.
Numeri di giocoleria, acrobatica, esibizioni
con il fuoco e un numero di danza contact
ed equilibrio con palle di cristallo.

lunedì 30, martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre > ore 22.15

I Giullari del diavolo Giullari del diavolo... vent’anni dopo

Nord-Sud ha replicato più di 500 volte in
tutta Italia ed è il risultato del lungo lavoro
di Riccardo e Salvatore durato 9 anni.
Questo show rodato ha permesso loro di
definirsi “specialisti dello spettacolo estre-
mo”, perché il virtuoso connubio tra numeri
circensi e teatro li ha visti esibirsi con suc-
cesso in ogni tipo di situazione. La tematica
dello show prende  spunto da due realtà
diverse e contrapposte: quella di Salvatore,
proveniente dalla Sicilia, e quella del val-
dostano Riccardo, che si incontrano in uno scoppiettante duello scandito
a tempo di applausi e risate. “Nord-Sud” è uno spettacolo di circa un’ora
che travolge il pubblico riproponendosi sempre nuovo, arricchito di numeri
inediti, giocati e sviluppati sui fatti che la cronaca italiana ogni giorno pro-
pone… Un vero e proprio cult del teatro di strada.

domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 agosto > ore 22.15

Bengala Nord-Sud
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4 euro (platea)
3 euro (tavolo)

3 euro (platea web
1 euro (in piedi)

4 euro (platea)
3 euro (tavolo)

3 euro (platea web
1 euro (in piedi)
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La rassegna Cabaret: dalla scrittura al palcoscenico prevede una serie
di serate particolari, in cui autori e attori parleranno di come nasce uno
spettacolo comico e svelandoci, forse, i meccanismi segreti dell'arte della
scena. 

Con una carica di swing il comico Angelo
Duro in questo spettacolo racconta la Sicilia,
tra la realtà, l'invisibile speranza e il dubbio
continuo. Anche in questo show, Angelo
continua la sua campagna salutista contro
il fumo e la cattiva alimentazione, poi parla
della sicurezza stradale e del lavoro, dicendo
a un certo punto: "Se il mondo finirà l'unico
superstite sarà il Siciliano che ricostruirà
tutto prendendosi l'appalto e intestandosi
una villetta abusiva". Uno spettacolo inusuale,
il Cabaret-Concerto, perché si canta, si
recita, si racconta coinvolgendo con energia,
eleganza e buon gusto. 
Sul palco anche la sua band Pupi' s Swing,
in omaggio ai Pupi Siciliani. Durante lo spet-
tacolo si racconta la nascita dello swing,
legata alla presenza di emigrati siciliani in
America: “In America, nel dopo guerra, la
gente cantava e ballava swing per uscire
dalla crisi. Dato che in Italia siamo in crisi!!
io canto e ballo swing, vuoi vedere che risolvo la situazione!!! Angelo
tiene Duro e va avanti!!”. Oggi vive a Milano dove frequenta il Lab di
Zelig, partecipa alle gag di Striscia la Notizia con Michelle Hunziker e
porta in giro questo coinvolgente show.

mercoledì 30 giugno > ore 22.15

Angelo Duro & Pupi’s Swing

Cabaret:dalla scrittura 
al palcoscenico 

Cabaret concerto

Cabaret: dalla scrittura al palcoscenico – (meeting – cabaret)
The Cabaret Review: from the script to the stage is a series of special
evenings, in which authors and actors talk about how a comedy show
is created and, perhaps, reveal the secrets of the art of putting on a
show.
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6 euro (platea)
4 euro (tavolo)

4 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

PalermoNonScema festival 2010

incontro-cabaret





Uno spettacolo esilarante, nel quale
Giovanni Cangialosi mette in luce la
differenza fra l’antico e il nuovo, come
si viveva tanti anni fa e come si vive
adesso. Giovani di ieri e giovani di
oggi, la differenza tra la Monnalisa e
l’amata suocera. Non mancheranno
le canzoncine comiche che l’artista
dedica alla propria suocera, come pure
i monologhi sugli usi e costumi del pa-
lermitano, sulle commesse, gli auto-
mobilisti indisciplinati e i posteggiatori
abusivi. Infine, monologhi nuovissimi
che parlano delle ragazzine innamorate
di Hello Kitty. E ancora diverse scatole
presenti in scena piene di oggetti, che
ci ricordano i nostalgici anni ’70 e ’80,
che scateneranno battute improvvisate
frizzanti e folli. Giovanni ha partecipato
con piccole parti in film come il 7 e l’8
di Ficarra e Picone e Baaria di Giuseppe
Tornatore.
Geniale e fantasioso, ha creato i suoi personaggi ispirandosi alla strada:
fra i più conosciuti la nonna, e il poliziotto distratto.

giovedì 1 luglio > ore 22.15

Giovanni Cangialosi

Kamurria è la colonna sonora di strani
racconti. L’unica certezza di questo spet-
tacolo è il dubbio: un intreccio fantastico
e fantasioso di luoghi, situazioni, opere,
omissioni. Protagonista indiscussa è la
parola e le sue sfaccettature, e ancora
racconti di persone straordinarie e stra-
ordinarie normalità. Avvertenze: l’unica
via per uscire da questo spettacolo è
“percorrere il senso doppio”.

lunedì 5 luglio > ore 22.15

Ivan Fiore Kamurria

Ecchè ciò scritto Giocondo?
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6 euro (platea)
4 euro (tavolo)

4 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

PalermoNonScema festival 2010

incontro - cabaret

9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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Immaginate, una domenica mattina,
di trovare qualcuno che mangia nella
vostra cucina… muoversi tra le vostre
cose, con piena padronanza dei vostri
spazi e che vi metta faccia a faccia
con ciò che siete e con tutto quello
che avete fatto nella vostra vita. Quale
sarà la vostra reazione? E quante po-
tranno essere le vostre domande? E
se quel qualcuno fosse poi il vostro
angelo custode? Questo è il canovaccio della commedia che si propone,
addirittura, di mutare e mettere in crisi alcune delle nostre certezze.
L’autore scrive: “Ho incontrato qualcuno che mi conosce più di me…ho
visto in altri occhi la mia vita…e per questo sarò forte tanto da chiedere
aiuto”. Dunque, oltre all’ironia, anche un invito ad aprirsi, ad affidarsi al-
l’altro.

giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio > ore 22.15

Antonio Pandolfo & Alessandro Pennacchio
E porto uno...

Una rappresentazione allestita per lo
spazio esterno del Teatro Agricantus, ra-
gione per cui si potrebbe definire “cabaret
da marciapiede”. Lo spettacolo è composto
da piccoli affreschi di vita vissuta, come
nella migliore tradizione del cabaret, non
legati da alcun tema conduttore. I monologhi
sono i brani inediti non utilizzati nell’ultima
stagione teatrale e, vestiti per l’occasione
da silloge, consentono ad Ernesto Maria
Ponte di esprimere tutto il suo istrionismo
nel campo a lui più congeniale.
Si ringrazia Peppe Cubeta (Q-Beta) per
l’amichevole concessione dei brani: Zanzare
e Lievito e Sale.

Ernesto Maria Ponte
testi d E. Ponte e S. Rinaudo

da giov. 22 a ven.30 luglio > ore 22.15

Scorte di magazzino con eventuale bis

incontro - cabaret
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9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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Carrubello è un paese immaginario e a
raccontarlo è un abitante improbabile, con
il desiderio di togliersi dal groppone un
insopportabile segreto. Questo strano,
buffo e strampalato personaggio narra di
come il paese e tutti i suoi abitanti siano
stati soggiogati, trasformati e rimodellati
da un solo fatto. Da una storia davvero
curiosa e complicata. In questo spettacolo,
Sergio Vespertino punta gli occhi sui piccoli
segni, sui messaggi e, soprattutto, sui
messaggeri dell’Altrove. A dire il vero, li
stuzzica come lui sa fare, con quel solletico
che fa ridere e che tocca lo spettatore nel
fondo del suo cuore. In questa avventura,
si serve di creature semplici, che non rie-
scono mai a comunicare del tutto il loro
segreto, magari perché ci si accorge di

loro sempre troppo tardi; magari quando hanno svoltato l’angolo e sono
scomparsi. Lo spettacolo, divertente per le storie e gli intrecci di fatti e
fatterelli di paese, per i personaggi veri o assolutamente impossibili, per
come si coglie il vero e lo si gioca... offre un’occasione in più all’anima.

da mart. 3 a merc.11 agosto > ore 22.15

Sergio Vespertino

Il professore del cabaret ha raccontato i vizi e virtù del
palermitano verace, quello che le regole se le fa da sé,
quello che per il gusto della teatralità è capace di vantarsi
dei propri sbagli trasformando azioni illegali in note di
merito, quello che è convinto di avere sempre ragione
perché è il resto del mondo ad avere torto. Questa dol-
ce-amara antologia è accompagnata dalle canzoni più
palermitane, ma anche più ironiche e accattivanti, del
cantautore e compositore Massimo Melodia.

da giov.2 a dom. 5 settembre > ore 22.15

Gianni Nanfa Lei è Palermitano? Allora...

Carrubbello

incontro - cabaret
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9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)

9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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incontro -concerto

In questa parte della programmazione gli autori incontreranno il pubblico.
Parlando del mestiere dell’artista, giocheranno a raccontarsi, ma soprattutto
a confrontarsi su come si fa a partorire un’idea, a trasportarla su carta,
a drammatizzarla, memorizzarla, musicarla ed improvvisare davanti al
pubblico sapendo coglierne gli umori e cucirla addosso allo spettatore

Incontri con gli autori: Viverla per raccontarla

Irio de Paula, definito dalla critica "il più affa-
scinante dei chitarristi brasiliani", nella sua
lunga carriera, (a soli sei anni già si esibiva
alla radio di Rio in una band con i fratelli: “Os
Pinguins de Bangù”) ha suonato con i migliori
musicisti del suo paese, quali Paulo Moura,
Baden Powell, Rauzinho, Dijalma Ferreira,
Juarez e tanti altri ancora, da Astrud Gilberto
a Chico Buarque; ha effettuato numerose re-
gistrazioni, più di sessanta tra cd e lp: propri
e con Sal Nistico, Steve Grossman, Dannie
Richmond, Archie Shepp, Don Pullen, Ray mantella, per tacere di altri. Negli
anni '70, concluso il tour europeo con la cantante brasiliana Elza Soares (e il
noto calciatore Manè Garrincia!) e dopo la partecipazione, col proprio trio, al
Festival Jazz di Pescara in apertura del concerto di Ella Fitzgerald, ha deciso
di stabilirsi in Italia. Da allora è stato ospite dei principali programmi musicali
della Rai e della TV italiana, da “Domenica in” a “Per una sera d’estate”,“Amico
flauto”. Nella colonna sonora film-cult “L’ultima neve di primavera” ha suonato
e cantato “A criança” e sempre con F. Micalizzi ha partecipato a trasmissioni
Tv di Corrado. Ha partecipato a numerosissime Rassegne e Festival Jazz: si
è esibito, sia da solo che in trio, nei più prestigiosi e gloriosi Teatri, dal Sistina
di Roma al Petruzzelli di Bari, al Piccolo Regio di Torino, al Metastasio di Prato,
al Rossini di Pesaro, al Politeama Greco e al Paisiello di Lecce, al Festival
Intern. Jazz Tabarka in Tunisia, al 30° Umbria Jazz; è stato invitato a vari Festival
Internazionali di Chitarra.

lunedì 2 agosto > ore 22.15

Recital chitarra brasiliana

Incontri con gli autori: Viverla per raccontarla (meeting-concerts)
In this part of the programme the writers meet with the audience. While
speaking about the profession, they will talk about themselves, but above
all about how an idea is born, put on paper, dramatised, memorised, set
to music and improvised on stage, with an understanding of how to pick
up on the mood of the audience, and tailor the performance to the
spectator.

Show for Speakers

of Any Language
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Irio de Paula
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9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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30

"Girgenti amore mio" è il titolo del nuovo cd di Francesco Buzzurro, con
motivi originali del grande chitarrista, concepito attorno alla sceneggiatura
del nuovo spettacolo teatrale di Gianfranco Jannuzzo. Un disco carico
di grandi sentimenti, che trova la sua massima espressione in "after
love" una composizione carica di grande sentimento, che è diventata il
brano portante di tutta l'opera. In concerto Francesco condivide tutto il
suo animo nobile con coloro che credono nell'amore. Lo spettacolo inizia
con la voce narrante dello stesso Jannuzzo e la magica atmosfera che
si sussegue consente al pubblico presente di scoprire la vera anima del
virtuoso chitarrista. Francesco è nella musica ciò che è nella vita: positivo,
solare, immediato ed energico. Ascoltandolo non si può fare a meno di
notare il suo felicissimo rapporto con la chitarra, che nelle sue mani è
realmente "strumento", piegato alle esigenze espressive, alla rappre-
sentazione di un mondo interiore ricco e pieno di sincere emozioni. Fran-
cesco osserva e ascolta con sensibilità, raccogliendo dentro di sé memorie
sonore che rimescola poi con grande libertà, freely: la chitarra viene
così rimodellata su inediti schemi tecnici, invenzioni fantasiose che
esaltano l'ascoltatore.

giovedì 12 agosto > ore 22.15

Francesco Buzzurro Girgenti amore mio

incontro -concerto

9 euro (platea)
6 euro (tavolo)

7 euro (platea web)
1 euro (in piedi)
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