arte
teatro
danza
musica
spettacoli
seminari
eventi
food

PRogRamma del festival
21 Luglio | 12 AGOsto >

PRogRamma
21 Luglio | 12 AGOsto

21 LugliO
ore 20:30

>Inaugurazione

Artesia Festival

con brindisi di benvenuto

>Danza:

Danza con la luna

a cura della Palestra
Planetarium con Rebecca
Agati, Noelia Lo Magro e
Aurora Uccello

>Arte:

Io e la luna

mostra degli elaborati degli
alunni del I.C. Verga di
Canicattini Bagni plesso
Garibaldi e plesso Mazzini

>arte:

Mostra fotografica

a cura di Ignazio Ciarcià
e con Manuel Fazzino,
Giuseppe Zimmitti,
Saro Tartaglia

>food:

Vegetarian/Vegan
Buffet

22 LugliO
ore 21>00

>eventi/arte/musica/spettacoli:

Spazio Aperto

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

26 LugliO

ore 18:00>20:00
>seminario:

Sistema
Laban-Bartenieff
con Marta La Mantia

27 LugliO

ore 18:00>20:00
>seminario:

Sistema LabanBartenieff

con Marta La Mantia

28 LugliO

ore 15:00>19:00
>eventi:

>Spettacolo teatrale:

Escursione a Cava Grande

di e con Massimiliano Cutrera
e Nicoletta Epifani

>food:

La distanza dalla Luna

>eventi:

Punto di osservazione
al telescopio

con Paolino Ucello

Degustazione
di “infigghiulate”
e vino aromatizzato
>arte:

>Musica dal vivo:

presentazione del libro

con
Rino Cirinnà (Sax),
Raffaele Genovese (Piano),
Santi Romano
(Contrabbasso),
Stefano Ruscica (Batteria)

(serata a cura del Museo
Civico TEMPO – del Tessuto,
dell’Emigrante e della
Medicina Popolare)

Artesia Quartetto Jazz

Festa ri populu, gioia
ri panza. Ricettario
canicattinese e
fitoalimurgia.

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.
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.
Artesia con la sua
attività culturale cerca di
rivitalizzare il flusso turistico
verso la provincia di Siracusa
affinché il settore culturale
diventi il polo principale di
attrazione della città.
Essa, inoltre, profonde
grande amore per le
tradizioni e le ricchezze
paesaggistiche e naturali
della Sicilia e mediante
la progettazione e
l’organizzazione di eventi in
collaborazione con le varie
associazioni locali sostiene
la diffusione massiva delle
eccellenze territoriali e
della cultura in genere,
con l’intento di gettare le
basi per la creazione di
movimenti culturali coscienti
ed integrati.

ArtesiaFestival, che
verrà inaugurato il 21
Luglio 2019, costituisce
l’occasione in cui Artesia
intende proporre
presso la propria sede
un punto d’incontro e
di scambio tra le varie
realtà artistiche nazionali
ed internazionali e
promuovere la creatività
in tutte le sue forme
espressive, diffondendo
attività culturali sul
territorio canicattinese
e creando sinergia tra
associazioni, cittadinanza,
amministrazione e artisti.
ArtesiaFestival ospiterà
numerosi artisti coinvolti
in spettacoli, seminari,
mostre, conferenze, ed
eventi di vario genere;
offrirà, inoltre, anche un
servizio di ristoro che
sarà improntato nel pieno
rispetto dell’ambiente.
ArtesiaFestival, con
questo proposito,
rinuncia all’utilizzo della
Plastica, cerca di adottare
soluzioni non inquinanti
e abbraccia la filosofia
Vegetariana/Vegana nel
rispetto delle forme di
vita animali.
Questa I edizione di
ArtesiaFestival si svolgerà
grazie al lavoro di
50 artisti che si
esibiranno in 20 serate, 10
associazioni, 50 addetti
ai lavori, 15 sponsor e
sostenitori.

30 LugliO

03 agosto

>eventi/arte/musica/spettacoli:

>musica:

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

con
Raffaele Genovese (Piano),
Ivan Brancone (Chitarra)

ore 21>00

Spazio Aperto

31 LugliO

ore 15:00>19:00
>eventi:

Escursione alla
Necropoli in contrada
Bibbinello
con Paolino Ucello

>food:
Degustazione di
“finuccieddu stricatu casa
casa“ e vino aromatizzato
(serata a cura del Museo
Civico TEMPO – del Tessuto,
dell’Emigrante e della
Medicina Popolare)

ore 21:30
>Musica:

Artesia Duo Jazz

con
Gioacchino Papa (Chitarra),
Rino Cirinnà (Sax)

Artesia Duo Jazz

04 agosto
ore 15:00>19:00
>eventi:

Escursione ai
“Cinque Fiumi”
con Paolino Ucello

>food:
Degustazione di pizza ai
grani antichi,
erbe aromatiche e vino
aromatizzato

(serata a cura del Museo
Civico TEMPO – del Tessuto,
dell’Emigrante e della
Medicina Popolare)

05 agosto

ore 16:00>20:00

01 agosto

>seminario:

>spettacolo teatrale:

con Massimiliano Cutrera
e Nicoletta Epifani

ore 21:30

Kryptonite

di Orazio Condorelli
con Peppe Macauda

02 agosto
ore 20:00

>teatro per bambini:

29 LugliO

ore 21:00

Lettura drammatizzata
per bambni

El gato con los
stivalones

con Massimiliano Cutrera

Incontriamo il Teatro

06 agosto
ore 21:30
>musica:

Artesia Duo Jazz

con Santi Romano (Basso),
Gioacchino Papa (Chitarra)

07 agosto

ore 16:00>20:00
>seminario:

Scherma per la scena
e per il set
con Massimiliano Cutrera
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08 agosto

10 agosto

ore 21:30

ore 21:30

>spettacolo teatrale:

>teatro:

Tutto cosi facile

Appunti di
dis-educazione
sentimentale

di e con Renato Civello,
Cecilia Mati Guzzardi,
Vladimir Randazzo

di Domenico Cucinotta con
Maria Pia Rizzo e
Stefania Pecora

11 agosto

09 agosto

ore 21:30

ore 20:00

>musica:

Artesia Trio Jazz

>teatro per bambini:

Il volo verso B-612

con Rino Cirinnà (Sax),
Santi Romano
(Basso elettrico),
Stefano Ruscica (Batteria)

ispirato al Piccolo Principe di
A. de Saint-Exupéry
di e con
Domenico Cucinotta
e Maria Pia Rizzo

12 agosto
ore 21:30

>musica:

Artesia Trio Jazz

con Rino Cirinnà (Sax), Stefano Ruscica (Batteria),
Santi Romano (Basso elettrico)

“serata di chiusura festival”

Come arrivare:

“Villa Maria”
CANICATTINI BAGNI (sr)
C.DA GAROFALO,125
Info, Costi e prenotazioni:

www.artesiasicilia.it
(+39) 346.67.24.261
ingresso gratuito
riservato ai soci
FACEBOOK.COM/ARTESIAFESTIVAl
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SICILIA
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