
Oggi pomeriggio, alle 18:30,  
inaugurazione della mostra del 
mese alla libreria Feltrinelli (v. 
Cavour, 133), che vedrà prota-
goniste le fotografie di Sepcor-
tes fino al 4 aprile.

Venti scatti raffiguranti un 
mondo in cui arabi e israelia-
ni vivono insieme e, contem-
poraneamente,  separati. Una 

d i m e n s i o n e 
immaginifica 
in cui l’atten-
zione si spo-
sta su ciò che 
diventa solida 
parola chiave, 
ovvero “confi-
ne”: geografi-
co, culturale, una barriera che 
viene superata ogni giorno. 

Il viaggio di Sepcortes ha toc-
cato i territori della Giordania 
e di Israele, tra permessi, con-
trolli, mercati e vestiti di ogni 
tipo.         Renata Ornella 

Sabato e domenica l’Associa-
zione Culturale “La Piazza degli 
Artisti” ha organizzato un Wor-
kshop di recitazione presso il 
Roxy Studio, tenuto dall’attore 
e regista Fabrizio Romagnoli.

L’associazione e la sua acca-
demia, nascono per dare occa-
sione di visibilità a dei giovani 
talenti siciliani attraverso dei 
momenti di formazione che 
riguardano le discipline dello 
spettacolo. 

“Le iniziative dell’Associazio-
ne sono volte alla realizzazio-
ne di un progetto ad indirizzo 
cinematografico – dichiara il 
Presidente dell’Associazione 
Salvo Mancuso - che verrà pro-
iettato nelle sale il 17 giugno, e 
di un musical, nei teatri dal 15 
giugno”.

“Questo primo workshop di 
recitazione a La Piazza degli 
Artisti - ha dichiarato, invece, 
Fabrizio Romagnoli - mi ha 
dato delle grandi soddisfazioni 
e mi ha permesso di conoscere 
e lavorare con ragazze e ragazzi 
dalle grandi potenzialità.  

Sono stati molto bravi nel 
mettersi in gioco, senza reticen-
ze, utilizzando esercizi di trai-
ning specifici nel risvegliare la 
fantasia e le emozioni per uno 

studio più approfondito della 
recitazione. 

Dopo 16 ore, a fine corso, era-
no distrutti dalla stanchezza ma 
i loro occhi brillavano di gioia.

È sempre un rischio quando 
si inizia un percorso così inten-
sivo con gli adolescenti, perché 
hanno una grande sensibilità 
e la difficoltà nell’esprimersi e 
nello scoprirsi di fronte ad altri 

coetanei, può essere molta. 
Ci sono molti studenti talen-

tuosi a La Piazza degli Artisti e 
spero che la passione per la re-
citazione li guidi sempre verso 
la direzione giusta perché la vita 
di un’artista è ricca di soddisfa-
zioni ma può essere anche mol-
to difficile e quando si insegna 
bisogna essere onesti. 

Questi ragazzi sono stati bravi 

e hanno apprezzato l’onestà nel 
riconoscere le difficoltà nelle in-
tense 16 ore di studio.”

“Dato il successo di questo 
evento – ha aggiunto il Presi-
dente Salvo Mancuso - La Piaz-
za degli Artisti è lieta di annun-
ciare il prossimo Workshop di 
Recitazione che si svolgerà dal 
9 al 10 maggio 2015”.

Stefania Vacca 
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La Piazza degli Artisti: L’associazione culturale che valorizza i giovani talenti siciliani

Disponibile sul sito del Teatro Li-
bero di Palermo,  il bando per la se-
lezione di progetti e spettacoli per la 
vetrina  under 35, “Presente Futuro 
-  Creazione Contemporanea 2015”, 
che Teatro Libero programmerà nei 
prossimi mesi di maggio e giugno. 
Possono candidarsi le compagnie 
del territorio i cui membri abbiano 
in prevalenza non più di trentacin-
que anni di età, che posseggano 

un progetto di teatro e danza da 
proporre in occasione della decima 
edizione della rassegna, quest’anno 
sottotitolata “creazione contempo-
ranea”. 

Gli spettacoli dovranno essere in 
prima a Palermo e le proposte do-
vranno essere inviate entro e non 
oltre il 10 marzo 2015. 
 info chiamare lo 0916174040.  

R.O

Teatro Libero presenta: 
“Creazione Contemporanea”

Feltrinelli 
“Together Apart” 
scatti di Sepcortes

Delinquenza e 
crimini raccontati 
da un poliziotto

Dopo il successo stabilito con i primi 
due capitoli, usciti rispettivamente nel 
2008 e nel 2011, la Dreamworks ten-
ta la tripletta per il 2016 con Kung Fu 
Panda 3. 

Il panda esperto di arti marziali tor-
nerà a far divertire con il suo stomaco 
inquieto e le sue maldestre tecniche di 
combattimento.  

Ritroveremo anche la sua squadra: 
Tigre, alias Angelina Jolie; Mantide 
interpretata da Seth Rogen, e le new 
entries di Bryan Cranston nei panni 
del padre di Po e di Mads. Mikkelsen, 
attore  già noto al grande pubblico per 
film quali “Il Sospetto”, “Hannibal” e 
“Casino Royale”.                                

M.P.

L’Isis è riuscita a spettacolarizzare il 
terrore. 

Qual è l’arma migliore per scredi-
tarlo se non l’ironia? 

È quello che hanno tentato di fare 
al Saturday Night Live negli Stati Uni-
ti. Protagonista dello spot, è Dakota  
Johnson, protagonista di “50 sfuma-
ture di grigio”. Lo spot in questione 
tenta di sdrammatizzare la notizia che 
vede  molte giovani donne, anche di 
origine americana, lasciare il paese 
per reclutarsi tra le file dell’organizza-
zione terroristica “Isis”. Invece di sca-
tenare risate, il video ha innescato un 
acceso dibattito, mettendo lo Show e 
l’attrice al centro della gogna mediati-
co-politica.                                                      M.P

Tornerà sul 
grande schermo
Kung fu Panda 

Il video parodia 
dell’Isis che non è 
piaciuto agli USA 

Sequel Oltreoceano

Alle 17:30 lo Spazio Cultura 
Libreria Macaione (v. Marche-
se di Villabianca, 102), ospita i 
giornalisti Valentina Gebbia e 
Luigi Perollo per la presentazio-
ne di “Cammina, stronzo. Sbirri 
a Palermo” insieme all’autore 
Piergiorgio Di Cara.

Edito da Il Palindromo, il li-
bro racconta storie di ordina-
ria criminalità nel capoluogo 
siciliano e rappresenta l’opera 
d’esordio, «una grandinata nel 
deserto», di un poliziotto che, 
senza filtri, narra gesta di “sbir-
ri”. Aggiornata, questa nuovis-
sima edizione contiene due rac-
conti inediti e un’introduzione 
a cura dello stesso Di Cara, in 
cui aneddoti e sensazioni fatti 
di adrenalina, tensione, sigaret-
te e personaggi della malavita, 
vengono trasposti da chi certe 
realtà può rivelarle, superando 
le barriere della censura                         

R.O.
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Dopo 16 ore, a fine 
corso, erano distrutti 
dalla stanchezza ma 
i loro occhi brillavano 
di gioia. È un rischio 
quando si inizia 
un percorso intensivo 
con gli adolescenti, 
perché hanno una
grande sensibilità e 
può essere difficoltoso  
esprimersi tra coetanei


