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martedì 9 e mercoledì 10 luglio
teatro comico
Agostina Somma & Comicamente Seri
Risate a tignitè

Fistinello
da giovedì 11 a domenica 14  luglio 
Salvo Piparo e Costanza Licata
Il trionfo di Rosalia
soltanto domenica dopo lo spettacolo:
tradizionale mangiata di babbaluci e mellone

da martedì 16 a sabato 27 luglio
teatro comico
Sergio Vespertino
Fiato di madre e voglio dire

domenica 28 luglio
musica
Irio De Paula
Chitarra brasiliana

martedì 30 e mercoledì 31 luglio
recital - musica
Enzo Carro
Chiaccherata Napoletana

da giovedì 1 a lunedì 12 agosto
teatro comico
Ernesto Maria Ponte
Palermo - Real Madrid

martedì 13 agosto
musica
Mattaliano & Patti
Soteira

giovedì 15 e venerdì 16 agosto
danza - flamenco
Juan Lorenzo y José Greco
Sevilla Flamenca

da sabato 17 a martedì 20 agosto
teatro comico
Mary Cipolla
Agitatevi prima dell’uso

da giovedì 22 a domenica 25 agosto
teatro comico
Gianni Nanfa, Giuseppe Giambrone,
Antonio Pandolfo, Nicola Vitale
Ma che succede!

PROGRAMMA
luglio – agosto 2013







Fistinello

Tutto risale alla messa in scena del trionfo di Salvo Licata del 2004. Una
favola sacra e profana che l'attore Salvo Piparo ricorda di avere visto mettere
in scena dai "guitti-figliocci" di Licata. Al tempo, Piparo incontra fatalmente
Luigi Maria Burruano che aveva riunito come in una pozione di psicofarmaci,
gli artisti della città più rappresentativi del genio e della sregolatezza, come
Tony Sperandeo, Lollo Franco, Giorgio Li Bassi, Giacomo Civiletti ed altri
ancora fino ad arrivare alla suggestiva figura di Costanza Licata nei panni
della "Santuzza". Salvo Licata che per primo aveva saputo raccontare la
strada e la magia della leggenda, imbastisce così  quel sentimento umano
di bisogno di fede e di abbandono, propri di chi consegna al cielo la propria
sorte.  Attori-pupi muovevano l'intera storia, tra divertenti fraseggi e antichi
stornelli del 700' che Salvo Piparo, Costanza Licata e Rosemary Enea decidono
di ripercorrere rifacendosi al canovaccio degli ultimi orbi-trionfisti e ad una in-
vocazione onirica del giornalista Filippo D'Arpa, consegnando quest'anno
alla città una versione originale della vita di Rosalia, dedicando proprio al
giornalista-poeta Salvo Licata a cui nei giorni scorsi è stata intitolata una
strada (via Venezia), questo straordinario spettacolo di borgata, che raccoglie
tutti i fedeli, per devozione o curiosità, adunandoli attorno a un miracolo, un
immancabile rito propiziatorio che battezza la città con una cofana di "fave a
coniglio" per  salvarla da ogni malasorte, come un capodanno estivo che
traghetta le anime, i sentimenti e i desideri di ciascuno. Un insieme di avvenimenti
storici, una parata teatrale col colpo di coda del "panormitanus" Daniele
Billitteri, compagno di Licata a L'Ora, un intenso infuso di tradizione orale per
tutti coloro che sono e che non sono palermitani.

il 14 luglio dopo lo spettacolo saranno offerti 

babbaluci e  melloni ghiacciati 
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PalermoNonScema festival 2013

festa - tradizione - evento

5
11 euro (platea)
11 euro (platea web)

Salvo Piparo e Costanza Licata
Il Trionfo di Rosalia
di Salvo Licata con Rosemary Enea, Filippo D'Arpa, Daniele Billitteri, Mirko Cirrone, Nello Carnevale

giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio > ore 22.15
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6
10 euro (platea)
10 euro (platea web)

PalermoNonScema festival 2013

cabaret - incontri

La rassegna Cabaret: dalla scrittura al palcoscenico prevede una serie
di serate particolari, in cui autori e attori ci sveleranno i meccanismi segreti
dell'arte della scena comica.

Cabaret:dalla scrittura 
al palcoscenico 

Cabaret: dalla scrittura al palcoscenico (cabaret - meeting)
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.

I Comicamenteseri compagnia teatrale
con Agostina Somma, Annalisa Cu-
trona, Tiziana Garufo, Claudio Petrì,
Francesco Italia e Maurizio Ringo con
le scenografie di G.Cutrona presentano
al pubblico uno spettacolo esilarante
al ritmo frenetico dei tanti personaggi
che si alternano in scena.
Tanti sketch: Le due commari che si
raccontano tutte le disgrazie familiari,
aspettando il turno dal dottore, la si-
gnora che vuole assolutamente di-
magrire ma di rinunciare alla coca
cola non se ne deve parlare, le due
amiche che cercano di capire argo-
menti politici troppo difficili per loro,
e poi una vendita porta a porta di bare

funebri. Non può mancare la vedova che piange il marito morto credendo
di essere la sola! Insomma uno spettacolo dove non ci sarà il tempo per
pensare ma solo Risate a tinghitè!  

Agostina Somma Risate a tignitè

con Annalisa Cutrona,Tiziana Garufo, Claudio Petrì, Francesco Italia, Maurizio Ringo

compagnia Comicamente Seri

martedì 9 e mercoledì 10 luglio > ore 22.15
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PalermoNonScema festival 2013

cabaret -incontri

Fiato di madre…è in real-
tà… la storia di tutti noi,
figli di mamme siciliane.Nel
corso dello spettacolo, chi
non si ritroverà a ridere di
se stesso? Ed a pensare
“É vero! Anche mia mam-
ma”. Infatti gioco a tuffarmi
nei  ricordi, e perché no,
in quelli di tutti noi, per ri-
trovarci ancora coinvolti e
avvolti in quelle enormi e
calde braccia materne: per-
ché siamo sempre, anche
da grandi, i pulcini di mam-
ma.. La mamma proietta
su di te la sua lunga ombra
affettiva; vive per te e at-
traverso te; vuole la tua fe-
licità, anche a costo di ren-
derti infelice.Ti riempirà di cure e tenerezze e farà di tutto perché la tua
testa diventi la valigia dei suoi sogni. Non ti disturbare ad avere un
carattere, lei ne ha già uno pronto da imprimerti. Il fatto che tu ne manifesti
uno, tuo, le sembrerà un’interferenza gratuita.Ricorda: prima ancora che
tu esista, qualcuno ha già deciso che ci sarai.  “Le cure ossessive che
la mamma aveva nei miei confronti cominciarono prima che nascessi.
Non trascurava nessun dettaglio. Credeva che una donna in attesa
potesse influenzare anche con il solo pensiero l’aspetto e l’intelligenza
del nascituro. E lei, come tutte le mamme, mi voleva bello e intelligente.
Così la sera, prima di coricarsi, si guardava la foto di Tyrone Power (per
la bellezza) e poi quella di Einstein (per l’intelligenza). Di notte la mamma
era tormentata da incubi confusionari: sognava bambini con la faccia di
Einstein e il cervello di Tyrone Power. Così nacqui io, e il risultato è
visibile!” La personalità, in definitiva, è quella parte dell’anima che riesce
a trovare scampo dalla mamma.Appropriandosi prima del dito, poi del
braccio e infine di tutto il resto, la mamma mi ha insegnato che la vita
non è altro che la riconquista della sovranità su se stessi. Ed in questo
spettacolo ve ne voglio parlare.

da martedì 16 a sabato 27 luglio > ore 22.15

Sergio Vespertino

7
13 euro (platea)
13 euro (platea web)

musiche Pierpaolo Petta
Fiato di madre e voglio dire



PalermoNonScema festival 2013

cabaret-incontri

Un uomo qualunque all'ombra di Montepellegrino aspetta impaziente
che inizi la partita di Champions Palermo-Real Madrid. Da quest'attesa
nasce una riflessione: Palermo è una città in grado di sostenere un
confronto del genere? E i palermitani sono pronti ad essere moderni ed
europei? Palermo-Real Madrid è il nuovo monologo di Ernesto Maria
Ponte che racconta Palermo attraverso i palermitani, analizzando le
paure, i difetti, i pregi, le manie, le fobie e le contraddizioni che distinguono
da sempre questo popolo. Un racconto sociale elettrizzato da una scossa
di satira politica che ci guiderà verso un finale in cui capiremo se Paler-
mo-Real Madrid comincerà mai. Scritto da Ernesto Maria Ponte, insieme
agli autori Salvo Rinaudo e Emanuele Pantano, “Palermo - Real Madrid”
è uno spettacolo che si fa allegoria di uno spaccato sociale che rifila la
città siciliana ai margini europei. Il match calcistico è solo l’alibi per
ricordare che Palermo è sì una città europea, ma lontana dagli standard
di costumi, condizione sociale e politica che contraddistingue ogni altro
grande capoluogo europeo.

con Claudio Casisa, musiche Tony Greco

8
13 euro (platea)
13 euro (platea web)

Ernesto Maria Ponte Palermo-Real Madrid

da giovedì 1 a lunedì 12 agosto > ore 22.15

testi di Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo, Emanuele Pantano
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PalermoNonScema festival 2013

cabaret -incontri

In epoca di cibi transgenici
non ci si può meravigliare
di una Cipolla che fa ridere.
Mary Cipolla la comica la
fa da anni e dall'alto della
sua “dottorale” esperienza,
stavolta si diverte a vestire
i panni di “specialista” della
risata somministrando la
sua medicina: un'ora e un
quarto di risate. Se siamo
disposti ad accettare, come
dice Mary, “i comici coi ca-
mici” affidiamoci alla comi-
coterapia, che pur se non
guarisce i mali e i guasti
della società contempora-
nea, almeno ci anestetizza
dal dolore, ci conforta e ci
riscatta attraverso l'atto li-
beratorio del riso e l'esercizio
intelligente dell'ironia. 
Mary sfodera un ricco cam-
pionario di personaggi e
passa dall'attualità  alla ci-
tazione del “come si rideva
tanti anni fa”. Il risultato è che in modi diversi si ride con la Cipolla... fino
alle lacrime! Perché? Lei risponde così: “Dentro il cuore di ognuno c’è
una risata che ti massaggia la vita, c’è un pensiero, uno sberleffo, una
battuta, c’è un buffone e mille facce umane. Ridere è ridiventare un po’
bambini, ritornare a giocare”. 

da sabato 17 a martedì 20 agosto > ore 22.15

Mary Cipolla

9
13 euro (platea)
13 euro (platea web)

Agitatevi prima dell’uso



Lo spettacolo di Nanfa e Pandolfo risponde alla domanda del titolo “Ma
che succede?” Lo sguardo disincantato attraverso il quale viene osservata
la crisi attuale si traduce in una divertita ironia nei confronti dei problemi
che assillano gli italiani: dalla mancanza di equità sociale sottolineata
dalla differenza paradossale tra gli stipendi, alle frizioni suscitate dalla
consapevolezza che gli anziani rappresentano ormai la maggioranza
della popolazione; dall’amarezza prodotta dalla condizione del lavoro
precario alla constatazione che in politica non cambia nulla. C’è spazio
anche per ipotesi futuristiche ed esilaranti che vedono preti sposati alle
prese con la confessione di uomini sposati. L’efficacia delle battute e la
forma smagliante dei tre comici trasforma il pessimismo suggerito
dall’attualità in un vortice di risate che lasciano trasparire un po’ di ottimismo
nei confronti di un futuro non lontano, quasi a dimostrare che l’umorismo
può salvare il mondo. L’atmosfera magica del nuovo spettacolo riceve
un contributo significativo dai virtuosismi al pianoforte di Nicola Vitale
che accenna una serie di brani noti che danno un ritmo frenetico al
succedersi delle gag. Lo staff tecnico si può sbizzarrire a mostrare effetti
mirabolanti.

da giovedì 22 a domenica 25 agosto > ore 22.15
Giuseppe Giambrone, Gianni Nanfa e Antonio Pandolfo
musiche Nicola Vitale

PalermoNonScema festival 2013

cabaret-incontri

10
13 euro (platea)
13 euro (platea web)

Ma che succede!
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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.

Isola pedonale

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.
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11
9 euro (platea)
9 euro (platea web)

Show for Speakers

of Any Language

Cantante "voce tenorile", macchiettista, attore, autore e musicista. Ap-
passionato cultore e ricercatore di canti e tradizioni popolari, Enzo Carro
ha scritto e messo in scena molti spettacoli e recital sul canto napoletano:
sia della cosiddetta musica colta (Frottole, Villanelle, Arie da Opere Buffe),
sia di musica popolare (Tarantelle, Fronne, Tammurriate), 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. Napoli, più volte nel corso della storia, è stata
considerata “la città più canora del mondo”. Non a caso la sua “canzonetta”,
nonostante la poca comprensibilità della lingua, è sempre stata in grado
di arrivare al cuore di ogni ascoltatore, superando non solo i confini di
Napoli e del Regno delle Due Sicilie, ma anche quelli italiani, divenendone
indiscutibilmente uno dei principali simboli nel mondo. 

martedì 30 e mercoledì 31 luglio > ore 22.15

Enzo Carro

PalermoNonScema festival 2013

musica - recital - danza

Chiaccherata Napoletana



Sevilla Flamenca è uno
spettacolo basato essen-
zialmente sull'arte flamen-
ca che si respira in questo
capoluogo Andaluso. In
ogni città di questa regione
della Spagna, esistono
differenti tradizioni ed
usanze, pertanto varie for-
me di Flamenco caratte-

ristiche. Lo stile di Sevilla ha radici antiche ed è uno dei più ricchi ed affascinanti.
Il programma inizia con una parte dedicata alla chitarra flamenca da concerto,
che ricorda lo stile di Nino Ricardo, massimo esponente sevillano, per poi
concentrarsi sul "cante" y "baile" in un crescendo forte e dinamico. La
"Sevillanas"  è la danza più tipica e diffusa, che prende il nome dalla città
medesima. Basti pensare alla "Feria de Abril", ossia la festa più importante
e caratteristica, dove tutta la popolazione è coinvolta ballando e cantando
ininterrottamente tale motivo folkclorico. In conclusione avremo il "Fin
de Fiesta", che è la parte più ritmica ed energica, in cui l'improvvisazione
ed il divertimento si fondono in un finale travolgente ed appassionato. 

giovedì 15 e venerdì 16 agosto > ore 22.15

Juan Lorenzo y José Greco

PalermoNonScema festival 2013

musica - recital - danza

Show for Speakers

of Any Language

Giovanni Mattaliano e Massimo Patti, il primo eclettico
fiatista e il secondo straordinario contrabbassista,
entrambi compositori, si proiettano verso suggestivi
percorsi musicali di matrice mediterranea jazz, etnica,
sperimentale che accomunano oggi molti musicisti
di ogni Paese del globo facendo da cornice ad un af-
fascinante progetto ideato dal singolare musicista
Giovanni Mattaliano proteso ormai da anni a partecipare
assiduamente alle strade artistiche contemporanee.
Questa cooperazione nasce grazie alla grande sintonia
pluridecennale che vi è tra i due musicisti palermitani,
notevoli interpreti musicali ma anche travolgenti nel-
l’aspetto attoriale, decidendo di impegnarsi in questo

sodalizio per compendiare le loro due anime musicali che somigliano molto ad
una sola divisa in due corpi.

Soteira

martedì 13 agosto > ore 22.15

Mattaliano & Patti

Sevilla Flamenca

9 euro (platea)
9 euro (platea web)

12
10 euro (platea)
10 euro (platea web)
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Irio de Paula, definito dalla critica il più affa-
scinante dei chitarristi brasiliani, nella sua
lunga carriera, (a soli sei anni già suonava
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
Mantilla e tanti altri. Negli anni '70, concluso
il tour europeo con la cantante brasiliana Elza
Soares (ed 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. 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  Jazz Tabarka in
Tunisia, al 30° Umbria Jazz e a vari Festival Internazionali di Chitarra.

domenica 28 luglio > ore 22.15

Irio De Paula

In questa sezione della programmazione, gli artisti-autori incontreranno
il pubblico dando prova del loro immaginario e del loro talento. Non ci
sarà una scaletta predefinita, ma di volta in volta si improvviserà tenendo
conto degli umori e delle aspettative degli astanti.

incontri con gli autori 

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.

Viverla per raccontarla:

13
13 euro (platea)
13 euro (platea web)

Show for Speakers

of Any Language

PalermoNonScema festival 2013

musica - incontri
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NOVITA’

dalle 20.45

APERICENA!!!!


