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PRogRamma del festival
20 AGOsto | 11 Settembre

II EDIZIONE

SICILIA ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTE TURISMO E SPETTACOLO

Ideato & organizzato da:

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

SERVIZIO BUS NAVETTA
Da CANICATTINI BAGNI (sr) 
(Protezione civile)
POSSIBILITA’ DI PARCHEGGIO IN LOCO
(con posti limitati) 

In collaborazione con:

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

wedestudio.it
webdesign | graphic | photography

Sponsor tecnico:



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.
 

Sud Orientale 
Jazz Workshop 
Blues & Roots 
di Charles Mingus

Santi Romano - contrabbasso
Daniele Limpido - sax alto
Roberta Maci - sax alto
Rino Cirinnà - sax tenore
Andrea Iurianello - sax tenore
Rosario Patania - trombone
Giuseppe Consiglio - trombone
Raffaele Genovese - pianoforte
Stefano Ruscica - batteria

Trascrizioni di Santi Romano

20 AGOSTO
ore 21:30

>MUSICA

>SEMINARIO BAMBINI
I colori delle emozioni
con Maresa Pronti, 
Chiara Cismondi

>SEMINARIO ADUlTI
Voce ed espressività
con Silvia Beillard, 
Daniele Perini

>MUSICA:
Lo spazio e la luce
omaggio a Franco Battiato

Angela Nobile - voce
Rino Cirinnà - sax
Gianluca Guglielmino - chit. elettr. 
Salvo Adorno - tastiere e camp. 
Santi Romano - basso elettrico
Stefano Ruscica - batteria
Francesco di Lorenzo - voce narr.

Testi di Luca Giuliano

6 SETTEMBRE
ore 21:30

>TEATRO
L’Uomo della 
Terza Fila

Ideato, diretto ed interpretato
da Davide Sbrogiò
e con Antonio Aiello

21 AGOSTO
ore 21:30

>MUSICA
Faro Ensamble

Alessandro Faro - chitarra
Matteo Blundo - violino
Fred Casadei - contrabbasso
Graziano Latina - percussioni

Musiche di Alessandro Faro

22 AGOSTO
ore 21:30

PRogRamma 
AGOsto

ArtesiaFestival, 
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.

PRogRamma 
SETTEMBRE

Il giro delle stagioni 
con Maresa Pronti

>TEATRO BAMBINI
Il giro del mondo 
con Silvia Beillard, Maresa 
Pronti, Daniele Perini

TEATRo
dalle ore 21,30

Corpo poetico 
studio tra parole e danza
con Silvia Beillard, Maresa 
Pronti, Cinzia Brugnola,
Nicoletta Epifani

>MUSICA
A SEGUIRE
Duo  Artesia
studio tra parole e danza
Chiara Cismondi - voce
Daniele Perini - pianoforte

>SEMINARIO BAMBINI
E’ una giungla
questo mondo
con Silvia Beillard, Cinzia 
Brugnola, Chiara Cismondi

>SEMINARIO ADUlTI
Musica in corpo
Coreosofia
con Maresa Pronti

>TEATRO BAMBINI
Viaggio nella giungla 
con Silvia Beillard, Maresa 
Pronti, Daniele Perini

>TEATRO
Cliché
una donna qualunque 
di Silvia Beillard
con Cinzia Brugnola
in collaborazione con Patrizio 
Zucchello

8 SETTEMBRE
DAllE ore 16:00

>SEMINARIO BAMBINI

9 SETTEMBRE
Dalle ore 16:00

10 SETTEMBRE
Dalle ore 16:00

>SEMINARIO BAMBINI
Pierino e il lupo
con Maresa Pronti

>SEMINARIO ragazzi
Volare con i droni
con Patrizio Zucchello

>SEMINARIO ADUlTI
I personaggi comici 
con Silvia Beillard, 
Cinzia Brugnola

>TEATRO
SVAMP tutorial 
di Isabella Rotti,
con Cinzia Brugnola

11 SETTEMBRE
Dalle ore 16:00

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

27-28 AGOSTO

7 SETTEMBRE
DAllE ore 21:30

APERICENA su prenotazione dalle ore 19:00 alle 21:15




