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Fino al 30 giugno - Catania e Trapani
Doppio appuntamento per la mostra I grandi capolavori del
corallo allestita fino al 5 maggio alla Fondazione Puglisi
Cosentino di Catania e, dal 18 maggio al 30 giugno, al museo
Pepoli di Trapani. L’evento vede in mostra manufatti provenienti
da importanti collezioni italiane. Gioielli e arredi sacri, calamai e
saliere, cornici, tavoli da gioco e scrigni di inestimabile valore,
per un percorso all’insegna del rosso. Ingresso gratuito.
Info: www.fondazionepuglisicosentino.it.
Fino al 30 maggio - Palermo
Nello straordinario contesto di palazzo Branciforte (vedi pag. 16) a Palermo si svolge un fitto calendario di
conferenze dell’Alta scuola di politica internazionale aperta grazie all’impegno di Fondazione Sicilia e Ispi.
Tra i temi affrontati il ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali (4 aprile), la questione asiatica (18 aprile), le
sfide di Obama (2 maggio), fino al Mediterraneo dopo la primavera araba (30 maggio).
Info: www.ispionline.it.
1° e 25 aprile, 1° maggio - Giardino della Kolymbetra (Ag)
Immerso nella Valle dei Templi, il giardino della Kolymbetra è un sito archeologico e naturalistico di grande
bellezza. Per farne conoscere ancora meglio i segreti, il Fai (gestore del sito) organizza una serie di eventi, a
cominciare dal 1° aprile quando si terrà il picnic di Pasquetta con visita guidata al giardino e possibilità di
mangiare al sacco all’ombra degli aranci. Il 25 aprile sarà la volta della scampagnata della Liberazione con
concerto e aperitivo, programma simile alla scampagnata del 1° maggio. Per godere insieme del giorno di
festa.
Info: www.fondoambiente.it.
Valle dei Templi (Ag)
Corsi di cucina siciliana con una maestra d’eccezione, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby alla Fattoria
Mosè, un agriturismo biologico della famiglia Agnello da generazioni.
Info: www.fattoriamose.com.
20 aprile-23 giugno - Agrigento
Uno spazio espositivo moderno e funzionale all’arte contemporanea ricavato in una parte del complesso
monumentale della chiesa di S. Francesco d’Assisi. È qui, nelle cosiddette Fabbriche Chiaramontane, che
sono organizzate importanti mostre come quella dedicata a Elio Marchegiani (fino al 7 aprile) e al pittore
Franco Sarnari con i suoi Frammenti.
Info: www.fabbrichechiaramontane.com.
25-30 giugno - Marsala (Tp)
Adrenalina e spettacolari evoluzioni. Questi i due elementi principali della tappa italiana della Pkra Kitesurf
Freestyle World Cup che si svolgerà nel mare di Marsala. E la città si organizza con decine di eventi.
Info: www.sicilykitesurfworldcupfreestyle.com.

