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n 8 marzo all’insegna dell’arte. Nei
musei e nei siti monumentali della
Regione (Palazzo Abatellis, Museo
Riso, castello della Zisa in città) le donne
entreranno gratuitamente mentre al
Museo Diocesano di via Matteo Bonello
pagheranno un biglietto di 2 euro:
un’occasione per riscoprire le numerose
opere al femminile come la Madonna della
Perla del 1171. Stesso prezzo, 2 euro, al

la Repubblica .&3$0-&%¹  ."3;0 

Museo Guttuso di Bagheria.
E alle 18 riapre la Galleria Prati di via
Quintino Sella, omaggio alla sua
fondatrice scomparsa lo scorso anno. In
mostra la collezione Prati con opere di
Schifano, Rotella, Festa e Germanà.
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’è il tema dell’accoglienza e quella del

corpo come scrigno, il dialogo tra il gesto e l’opera dei pupi e una riflessione
sul tessuto urbano della città: è il “Vangeloprima parte” del coreografo Virgilio Sieni,
che da oggi a venerdì invaderà il centro storico. Stavolta lo scenario è una geografia di luoghi della Kalsa dove il pubblico potrà assistere alle performance del coreografo toscano
che ha lavorato principalmente per creare
una nuova “comunità del gesto” tutta palermitana, come fa ormai da più di dieci anni nei
luoghi in cui s’è fermato, a Marsiglia come a
Santiago del Cile.
Oggi e domani lo scenario saranno quattro
luoghi della Kalsa: alle 18,30 e alle 19,30 all’Oratorio San Lorenzo di via Immacolatella va
in scena “Nascita” con la partecipazione di 15
cittadini; alle 19,15 e 20,15 nel negozio di tessuti di piazza Croce dei Vespri ecco “Nascita”
con la partecipazione di coppie di madri e fi-

gli; alle 20 (replica alle 21) si passa alla sala
dei Crocifissi di palazzo Abatellis, in via Alloro, per assistere a “Visitazione”, con danzatori, performer e pupi e si chiude con “Orlando,
morte e resurrezione” alle 21,45 a palazzo
Forcella De Seta in Salita Santi Romano (piazza Kalsa), con Mimmo , Nino e Giacomo Cuticchio e Tania Giordano che affiancheranno
Sieni in uno dei momenti clou del progetto.
Ma l’intento del progetto triennale “Palermo- Arte del gesto nel Mediterraneo”, realizzata in collaborazione con Mimmo Cuticchio,
e ora inserita nella Bam, è anche quello di riflettere sul senso del gesto nella danza contemporanea, per renderla più fruibile a tutti:
«Oggi la danza contemporanea è un’arte scollata da tutto - tiene a sottolineare Sieni- Deve
tornare a essere una pratica, attraverso la frequentazione diretta dell’osservatore e dello
spettatore. D’altra parte, per gustare un minimo della bellezza del cielo, non bisogna conoscere un poco le costellazioni?». Da qui il
desiderio di coinvolgere più persone possibili
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nella realizzazione delle diverse performance per le quali Sieni ha fatto nei giorni scorsi
un apposito bando chiamando a raccolta semplici cittadini e non danzatori professionisti,
giovani, adulti e coppie di madri e figlie
Ma perché il riferimento al “Vangelo”per
raccontare le origini del gesto in relazione allo spazio? «Perché la nostra costruzione di esseri umani, l’aprire le braccia o rannicchiarci
in noi stessi ci riporta a un cammino analogo
alla vita, a elementi primari, archeologici,
avanti Cristo- racconta Sieni- Il mio non è un
lavoro da “credente”, ma da fanatico che crede nel corpo».
Sottolinea Mimmo Cuticchio: «Nella storia
dei paladini di Francia il legame con la fede è
molto forte e tanti fatti che si raccontano durante il ciclo carolingio sono evangelicamente rivolti alla misericordia».
L’ingresso è libero ma i posti sono 60 a performance: prenotazione obbligatoria al
3394095953.
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