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b a g n i
c a n i c a t t i n i

arte
teatro
danza
musica
spettacoli
seminari
eventi
food

WWW.ARTESIASICILIA.IT

III°Edizione
D U E M I L A 2 2

22 Luglio / 21 AGOsto >

PRogRamma

19 Agosto
ore 21:30

22 Luglio | 21 AGOsto

> musica :

22 Luglio
Artesia è un’associazione
culturale senza scopo
di lucro che ha sede in
Canicattini Bagni e nasce
con l’intento di promuovere
tutte le forme d’arte e
di spettacolo e così di
arricchire il contesto
culturale e artistico del
territorio siciliano.

> spettacolo teatrale :

Amabili Mostri
regia e drammaturgia

Toscano - La Bua
con Valeria La Bua
Davide A. Toscano
luci Simone Raimondo

21 Agosto
ore 21:30
> musica :

24 Luglio

Manuela Ciunna
4et special guest

ore 21:30

Fabrizio Bosso

> musica :

Presentazione del nuovo disco:

Costanza Alegiani
“Folkways”

‘NZUCCARATA
Manuela Ciunna voce, chitarra
Fabrizio Bosso tromba
Seby Burgio piano
Carmelo Venuto basso
Emanuele Primavera batteria

Costanza Alegiani voce, musica e testi
Marcello Allulli sax tenore, live effects
Riccardo Gola contrabbasso, live effects
Fabrizio Sferra batteria
extra

17 settembre
ore 21:30

FACEBOOK/ARTESIAFESTIVAl

Dino Rubino pianoforte
Rino Cirinnà sassofono
Nello Toscano contrabbasso
Emanuele Primavera batteria

di Silvia

Beillard

>

Essa si propone di creare
uno spazio che possa
accogliere diverse culture
artistiche e quindi, di
mettere in relazione artisti
nazionali ed internazionali
con artisti locali. Fine
non secondario, quello
di promuovere l’arte e
la cultura anche tra i
più giovani per poterli
sensibilizzare verso un
settore così importante, ma
così poco incoraggiato nel
nostro paese.

Dino Rubino 4et

ore 21:30

> spettacolo teatrale :

Cliché, una donna qualunque

con Cinzia

instagram/artesiasicilia

Brugnola

“Teatro theamus”
canicattini bagni

seminari

>

Ritmo e percussioni con i segni
con Duo Mestizo

Voce ed Espessività
con Silvia Beillard

Info, Costi e prenotazioni:

www.artesiasicilia.it
(+39) 346.67.24.261

30 Luglio
ore 21:30

> 27/28/29/30 luglio
presso “Villa Maria”

> 17 settembre

presso “Teatro Theamus”

> presentazione finale del seminario :
Ritmo e percussioni con i segni + Duo Mestizo

spazio aperto

>

Come arrivare:

23/30 luglio e 20 agosto

“Villa Maria”
CANICATTINI BAGNI (sr)
C.DA GAROFALO,125

dedicato agli Artisti emergenti che potranno liberamente
prenotare il proprio spazio e far conoscere la propria arte

>

ingresso gratuito
riservato ai soci

APERICENA

su prenotazione dalle 19 alle 21.30

presso “Villa Maria” dal 22 luglio al 21 agosto
con prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima

Prenotazione obbligatoria,
posti limitati

Ideato & organizzato da:

servizio parcheggio
a soli 50m dalla nostra sede
(servizio a pagamento)

SICILIA

partners tecnici:

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTE TURISMO E SPETTACOLO

Comune di
Canicattini Bagni

sponsor:

