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Anche quest’anno si rinnova l’atteso appuntamento 
con “Etna in Scena”, rassegna di danza, musica e teatro 
tra le più prestigiose kermesse della nostra isola. 

Mai come in questa edizione, all’interno dell’incantevole 
cornice del teatro comunale Falcone e Borsellino, 
si esibiranno artisti di fama nazionale e internazionale, 
pronti ad allietare, in questo difficile momento storico, 
il numeroso pubblico che assisterà agli spettacoli. 

Un cartellone importante per un rapido ritorno 
alla normalità. 
Questa amministrazione considera il turismo il volano 
più efficace per la ripartenza e il rilancio sociale 
ed economico della nostra comunità.

Etna in scena



EVENTI

Morabeza è il nuovo lavoro discografico in studio di Tosca 
nato al termine di un tour mondiale durato tre anni, dal cui 
resoconto filmico l’artista ha ideato il documentario il suono 
della voce, prodotto da Leave e Rai Cinema per la regia di 
Emanuela Giordano, presentato in anteprima assoluta il 22 
ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione autonoma 
Alice nella città, Panorama Italia.

Posto unico 25 € + 2 € per diritti di prevendita

Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, 
“Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a 
quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come 
appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, 
e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura 
una condizione di reciprocità e dipendenza. Una riflessione che 
si lega necessariamente anche al terzo romanzo di Levante “E 
questo cuore non mente”, in uscita l’8 giugno.

I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 €
II settore numerato 39,10 € - ridotto residenti 35,20 €

Voce e personalità da vendere, non ha bisogno di presentazioni. 
Dopo importanti esperienze televisive, le ultime tra Amici e 
Sanremo, è forte il desiderio di tornare sui grandi palchi estivi e 
di sentire la vicinanza del suo pubblico. Il titolo del tour riprende 
appunto quello del singolo “Ortica” una canzone che parla 
d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in 
italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro 
un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le 
foglie dell’ortica. Un sound intimo e delicato. 

I settore 34,50 € – ridotto residenti 31,00 € - II settore 29,90 € – ridotto 
residenti 27,60 € – ridotto under 12 11,50 €

28 LUGLIO
ORE 21.30

1 AGOSTO
ORE 21.30

2 AGOSTO
ORE 21.30

TOSCA
MORABEZA

LEVANTE
DALL’ALBA AL TRAMONTO LIVE

ARISA
ORTICA TOUR



EVENTI

Il “Grande Sud” che portano sul palco Eugenio Bennato, Mario 
Incudine e Peppe Servillo è un forte messaggio musicale di 
apertura e solidarietà alle culture sulbarterne, particolarmente 
emarginate nel tempo della globalizzazione imperante.
La forza trainante del concerto è il ritmo viscerale delle regioni 
meridionali, che in questo spettacolo, unico nel suo genere, 
riunisce le “Due Sicilie” sotto la bandiera della musica.
Ma l’altra peculiarità è la capacità dei tre interpreti di alternarsi 
sulla scena e di fondersi in una coralità, spesso estemporanea, 
che rende ogni performance unica ed irripetibile.

I settore numerato 29,90 € – ridotto residenti 26,45 € 
II settore 25,30 € – ridotto residenti 21,75 € – ridotto under 12 11,50 €

Battute, poesia, satira, segneranno un percorso di riflessione, 
non solo sul momento che stiamo vivendo, ma anche sui 
paradossi di una nazione e di una regione ricca di spunti 
comici. Roberto Lipari cabarettista garbato ed intelligente.
Vincitore della trasmissione Eccezionaleveramente su LA7
Protagonista dello show televisivo Colorado Cafè su Italia1,
Inviato di Striscia la Notizia su Canale5
Autore e protagonista del film Tuttapposto

I settore 16,50 € - ridotto residenti 15,00 € 
II settore 11,50 € - ridotto residenti 10,00 €

Nicola Piovani in concerto. Il maestro Piovani è stato premio 
Oscar ed ha ricevuto ben 5 volte il David di Donatello. In questo 
concerto, racconta e si racconta. Un viaggio tra le celebri 
composizioni da film compresa “La vita è bella”.

I settore numerato € 37.00
II settore numerato € 27.00

3 AGOSTO
ORE 21.30

4 AGOSTO
ORE 21.30

6 AGOSTO
ORE 21.30

ROY PACI, MARIO INCUDINE 
EUGENIO BENNATO
GRANDE SUD 

ROBERTO LIPARI
NON CE N’È COMICO

NICOLA PIOVANI
LA MUSICA È PERICOLOSA



Samuele Bersani torna sul palco per una serie di concerti 
speciali estiv: un “Tour Estemporaneo” che attraversa l’Italia 
e porta la musica di uno degli artisti più amati di sempre 
in un crocevia di suoni, tra le note e le storie dei suoi 
album precedenti e un piccolo assaggio, in una versione 
completamente nuova, di alcune ‘sale’ di Cinema Samuele, il 
suo ultimo apprezzatissimo disco.

I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 
34,50 € - ridotto residenti 31,05 € - ridotto under 12 valido per entrambi i 
settori 11,50 €

Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria, torna live 
una delle band più iconiche del panorama musicale italiano, 
i NEGRITA con il tour della rinascita: LA TEATRALE SUMMER 
TOUR 2021.  Dal 27 giugno 2021 e per tutta l’estate, i Negrita si 
ripresenteranno al pubblico proponendo brani cult del proprio 
repertorio in veste acustica nelle location più incantevoli della 
penisola e oltre i confini. 

I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 €
II settore numerato 40,25 € - ridotto residenti 36,25 €

I Subsonica sono molto felici di annunciare il ritorno sui palchi 
dal vivo con le prime date – di una lunga serie – del tour estivo 
che li porterà a suonare in tutta Italia.
I concerti vanno ad aggiungersi alle date del “Microchip 
Temporale Club Tour”, già riprogrammate per l’autunno 2021, e 
si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti.

I settore numerato 46,00 € - I settore numerato ridotto residenti 41,40 € - 
II settore numerato 39,10 € - II settore numerato ridotto residenti 35,20 €

13 AGOSTO
ORE 21.30

16 AGOSTO
ORE 21.30

17 AGOSTO
ORE 21.30

NEGRITA
LA TEATRALE SUMMER TOUR 2021

SUBSONICA
ESTATE 2021

SAMUELE BERSANI
TOUR ESTEMPORANEO ESTATE 2021 

EVENTI



EVENTI

Tozzi torna live quest’estate con degli speciali concerti in acustico: 
“Songs”, questo il nome dei live, sarà un modo per l’artista per tornare 
a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi 
in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far 
ripartire la musica. “Songs” sarà anche un importante tassello nella 
carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show 
completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i 
suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state 
eseguite in concerto in una nuova, emozionante, veste acustica.

I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 
34,50 € - ridotto residenti 31,05 € - Ridotto under 12 anni valido per 
entrambi i settori 11,50 €

Aiello presenterà le canzoni contenute nel nuovo album 
“Meridionale”, pubblicato il 12 marzo, tra cui “Ora”, brano 
presentato al 71° Festival di Sanremo che ha già raggiunto 
8.7 milioni di stream e 4.4 milioni di views, e i singoli “Vienimi 
(a ballare)” (disco di platino) e “Che Canzone Siamo”. Non 
mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come 
“Arsenico” (disco di platino) e “La mia ultima storia” (disco 
d’oro).

I settore numerato 34,50 € - I settore numerato ridotto residenti 31,10 € 
II settore numerato 28,80 € - II settore numerato ridotto residenti 25,90 €

Francesco Renga torna con il suo “Acoustic Trio – Estate 2021”: 
live sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana il 20 
agosto 2021, ore 21.30, all’interno della programmazione curata 
da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Zafferana. 
Lo spettacolo compone il calendario della nuova edizione di 
“Sotto il vulcano” – rassegna itinerante di spettacoli dal vivo 
per la valorizzazione del territorio con la direzione artistica di 
Nuccio La Ferlita – che verrà reso noto nei prossimi giorni.

I settore numerato 46,00 € - I settore numerato ridotto residenti 41,40 €
- II settore numerato 39,10 € - II settore numerato ridotto residenti 35,20 € 
- Ridotto under 12 anni valido per entrambi i settori 11,50 €

18 AGOSTO
ORE 21.30

19 AGOSTO
ORE 21.30

20 AGOSTO
ORE 21.30

UMBERTO TOZZI 
SONGS

AIELLO
LIVE

FRANCESCO RENGA
ACOUSTIC TRIO ESTATE 2021 



MANLIO 
DOVÌ

spettacoloso,
musicomico
e altro ancora…

scritto da
manlio dovì
antonio di stefano

prodotto da
tramp 

management21 agosto
Anfiteatro Falcone e Borsellino 

ZAFFERANA ETNEA
ore 21,15
ingresso 5€

incasso devoluto in benificenza 

Evento organizzato dal Kiwanis club Zafferana Etnea con 
Manlio Dovì,attore di teatro, comico e cabarettista, uno degli 
attori-fantasisti piu’ dotati del cabaret italiano.
L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

Posto unico 8,00 €

Dopo due anni di “astinenza da palco” la regina della Stand 
Up Comedy italiana torna finalmente a calcare le scene. Una 
pandemia mondiale ha acuito il suo stile corrosivo - un po’ 
Giovanni Boccaccio, un po’ Marina Giordano di “Un posto al 
Sole” - con il risultato di un nuovo esilarante monologo. Il tutto 
all’insegna di un motto contro le ingiustizie e di stereotipi, che   
ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”

Poltrona Numerata 18,50 € - ridotto residenti 16,65 €
Gradinata Numerata 15,50 € - ridotto residenti 13,95 €

Lo spettacolo si incentra sul Giorgio Gaber teatrale, quello 
che ha il coraggio di uscire dalla tv e che entra con Sandro 
Luporini nella storia. Tutto nasce da un’idea di Andrea Scanzi, 
gaberiano doc; giornalista e scrittore aretino che si è laureato 
ad Arezzo nel 2000 su Gaber, De André e i cantautori di quella 
generazione. Scanzi conosceva Gaber, che di lui amava dire: 
“Ma perché questo ventenne sa tutto di me?”. E pensare che 
c’era Giorgio Gaber è uno spettacolo per non dimenticare un 
artista eccezionale. Viva Gaber!

I settore 22,00 € - ridotto residenti 20,00 €
II settore 17,00 € - ridotto residenti 15,00 €

21 AGOSTO
ORE 21.30

24 AGOSTO
ORE 21.30

28 AGOSTO
ORE 21.30

MANLIO DOVÌ
SPETTACOLOSO, MUSICOMICO 
E ALTRO ANCORA... 

MICHELA GIRAUD 
LA VERITÀ, NIENT’ALTRO 
CHE LA VERITÀ. LO GIURO!

ANDREA SCANZI
E PENSARE CHE C’ERA GIORGIO GABER

EVENTI



EVENTI

L’artista, che con la sua scrittura rap sconfina nel cantautorato 
con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni, 
è reduce dalla pubblicazione di “Multisala”, il suo secondo album 
in studio, uscito per Universal Music Italia il 23 aprile. Prodotto e 
distribuito da Vivo Concerti, il tour sarà composto da una serie di 
occasioni speciali di incontro tra l’artista e il suo pubblico, eventi 
esclusivi durante i quali si potrà assistere a uno spettacolo diverso 
dal classico live.

I settore numerato 43,70 € - II settore numerato ridotto residenti 39,30 € 
- II settore numerato 36,80 € - II settore numerato ridotto residenti 33,10 € 

29 AGOSTO
ORE 21.30

FRANCO 126
MULTISALA PREMIERE

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica 
d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che 
crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che 
hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Sarà l’occasione 
per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri 
brani del suo ricco repertorio. Il repertorio viene riproposto con 
grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che 
hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso. Un bel 
viaggio al centro del cuore e del cervello.

I settore numerato 34,50 € – ridotto residenti 29,90 €
II settore 28,75 € – ridotto residenti 25,30 €

31 AGOSTO
ORE 21.30

FABIO CONCATO
MUSICO AMBULANTE TOUR 2021

Che coppia noi tre! è il nuovo spettacolo di De Martino, Izzo e 
Paolantoni che, in barba al titolo, costituiscono un formidabile 
trio nato prima e consolidatosi poi nelle trasmissioni televisive 
di successo “Made in Sud” e “Sta-sera tutto è possibile”. Lo 
show è un susseguirsi di momenti umoristici e comici: un 
principe Azzurro in difficoltà con la Bella Addormentata, Adamo 
che discute con Dio, una canzone di Ranieri che non riesce 
ad essere completata, Romeo e Giulietta con sorpresa finale, 
riflessioni sull’amicizia e sulla bellezza di lavorare insieme 
nonostante uno dei tre sia di troppo!

I settore numerato 46,00 € – ridotto residenti 41,40 €
II settore 40,25 € – ridotto residenti 36,80 € – ridotto under 12 15,00 €

3 SETTEMBRE
ORE 21.30

BIAGIO IZZO, STEFANO DE MARTINO 
E FRANCESCO PAOLANTONI
CHE COPPIA NOI TRE LIVE SHOW



28

17 luglio - 19.00 (palazzina liberty Zafferana)
18 luglio - 19.00 (piazza Rinascita Fleri)

Con Samuele Gambino e Giulia Carrara 

Ingresso gratuito

Di sicuro c’è solo che è morto, il Bandito Salvatore Giuliano” 
di Jacopo Cavallaro con Jacopo Cavallaro e Francesco Russo 
rientra tra gli spettacoli di Teatri-strett ed è una rassegna di 
teatro contemporaneo, nuovi linguaggi artistici e opere prime.

Ingresso gratuito

9/10 LUGLIO
ORE 19.00

17/18 LUGLIO
ORE 19.00

TEATRI-STREET
L’APPUNTAMENTO

DI SICURO C’È SOLO CHE È MORTO, 
IL BANDITO SALVATORE GIULIANO

COMPAGNIE TEATRALI NAZIONALI 
E TEATRO POPOLARE SICILIANO



Una ragazza di buona famiglia viziata e capricciosa cerca 
disperatamente un uomo da sposare mentre il padre stanco 
esaudisce ogni sua richiesta. Riuscirà a trovare il principe azzurro 
dei suoi sogni? Con la Regia di Andrea Fichera e Mario Scandurra, 
Ars Theatri presenta: “A Bizzocca”. Commedia in tre atti di Concetto 
Romeo

Ingresso gratuiro

27 LUGLIO
ORE 21.00

“Una storia un po’ così, Ulisse e Polifemo” di Francesco 
Russo con Jacopo Cavallaro e Francesco Russo rientra tra 
gli spettacoli di Teatri-strett ed è una rassegna di teatro 
contemporaneo, nuovi linguaggi artistici e opere prime.

Ingresso gratuito

28 LUGLIO
ORE 19.00

UNA STORIA UN PO’ COSÌ, 
ULISSE E POLIFEMO

Val Calanna festeggia il suo trentennale con la presenza 
dell’Associazione Culturale Folk-Popolare “Palmarum Insula” 
Città di Augusta

Ingresso gratuito

29 LUGLIO
ORE 21.00

VAL CALANNA 
TRENTENNALE

COMPAGNIE TEATRALI NAZIONALI 
E TEATRO POPOLARE SICILIANO

ARS THEATRI
A BIZZOCCA



“Una storia un po’ così, Ulisse e Polifemo” di Francesco 
Russo con Jacopo Cavallaro e Francesco Russo rientra tra 
gli spettacoli di Teatri-strett ed è una rassegna di teatro 
contemporaneo, nuovi linguaggi artistici e opere prime.

Ingresso gratuito

La fantasia ci induce in sogni e desideri strani a volte 
impensabili. Celestino e la sorella Ortensia vivono in buona 
armonia, d’amore e d’accordo, ambedue non sposati né 
ambiscono a qualsivoglia unione sentimentale. Un giorno, 
morta una loro ricca zia, diventano eredi di alcuni beni e di 
una gigantesca villa. Ma il lascito ha una condizione. Andrà a 
chi dei due si sposerà per primo. La loro vita sarà subordinata 
al nuovo evento, pur non volendo. Tutta da ridere. La storia avrà 
un lieto fine. Per conoscerlo, basta venire a vedere. 

Ingresso 8,00 € - Prevendita 6,00 €

31 LUGLIO
ORE 19.00

5 SETTEMBRE
ORE 21.00

UNA STORIA UN PO’ COSÌ, 
ULISSE E POLIFEMO

III Atti di Franz un Paul Schòntan. 
La commedia ideata da due fratelli austriaci, viene accolta dal 
teatro italiano ed intorno agli anni trenta farà repertorio del 
teatro minore Angelo Campagna, attore della Compagnia di 
Angelo Musco, ne fece una traduzione adattandola alle corde 
dell’allora capocomico. Con la Regia dello stesso Aldo Mangiù 
e l’allestimento del nostro Laboratorio - Teatro Giovani che ne 
curò le scene, i costumi e gli adattamenti che furono oggetto 
di apprezzamenti dello stesso “Carlo Mangiù”, insuperato 
“Trombone” del teatro Catanese.

Ingresso 3,00 €

11 AGOSTO
ORE 21.00

VAL CALANNA TEATRO
IL RATTO DELLE SABINE

COMPAGNIE TEATRALI NAZIONALI 
E TEATRO POPOLARE SICILIANO

ASSOCIAZIONE TRUECOLORS
ANIMA GEMELLA
CERCASI… CON URGENZA 



Giovane talento della fisarmonica, Vince Abbracciante propone 
insieme a Javier Girotto, una musica originale, nuovi ponti tra 
jazz e folklore. Mentre il nuovo disco di Sophie Aour dal titolo 
“Joy” uscito a febbraio 2020 contiene come ospiti Mohamed 
Abozekry oud e Wassim Halal alla derbouka. IN ESCLUSIVA 
ITALIANA.

Biglietto unico: Intero 15,00 € - Ridotto 12,00 € 

Straordinario polistrumentista israeliano, porta con sè sul palco 
ben 25 strumenti a fiato inclusa la cornamusa medio-orientale 
e riesce ad incantare il pubblico con la sua maestria. Già 
componente del gruppo ESTA, Gwirtzman ha suonato anche 
alla Casa Bianca durante la presidenza Clinton ed ha effettuato 
con questo solo concerti nei maggiori festival internazionali.

Biglietto unico: Intero 15,00 € - Ridotto 12,00 € 

20 LUGLIO
ORE 21.00

22 LUGLIO
ORE 21.00

VINCE ABBRACCIANTE
JAVIER GIROTTO - SOPHIE ALOUR

La Giannouli assorbe, attraverso il suo autentico e tradizionale 
spirito greco, molte suggestioni medio-orientali, districandosi tra 
frasi pianistiche reiterate, brevi ostinati di note ribattute, spesso 
condotte all’unisono con la tromba.
Tania Giannouli si è fatta le ossa soprattutto attraverso l’arte 
multimediale, associando il suo piano a performance di proiezioni 
d’immagini e recitazioni teatrali. Qui la possiamo ascoltare in un 
flusso di sola musica in formazione triadica che la vede associarsi 
ad altri due strumentisti greci, Andreas Polyzogoupulos alla 
tromba e Kyriakos Tapakis all’oud. IN ESCLUSIVA ITALIANA.

Biglietto unico: Intero 15,00 € - Ridotto 12,00 € 

21 LUGLIO
ORE 21.00

TANIA GIANNOULI

AMIR GWIRTZAN 

ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL



Su questo suo nuovo lavoro, la musicista siciliana si esprime 
così: «Per Aspera ad Astra è un concept album formato da brani 
che ho composto nel corso degli ultimi tre anni, mescolando 
diversi stili ed estetiche: jazz, world music, rock, fusion, pop, 
contemporary jazz, musica colta e musica mediterranea. 
In questo intreccio la mia voce è stata la guida, che mi ha 
condotto durante la composizione. La scelta dell’organico, oltre 
che da ragioni tecniche legate alle partiture, è stata motivata 
da affinità musicali e umane. Prima nazionale assoluta.

Biglietto unico: Intero 15,00 € - Ridotto 12,00 € 

Uno spettacolo di Jazz europeo innovativo e fresco nella 
ricerca stilistica, dove si utilizza la voce come strumento e 
l’improvvisazione di cui è maestra la Bentivoglio, come forma 
avanzata del sentire jazz. La Bentivoglio in questa occasione 
sarà accompagnata da Bruno Salicone al piano e tastiere, 
Samyr Guarrera ai sax ,Marco Bardoscia al contrabbasso e 
Carmelo Graceffa alla batteria e percussioni.

PRODUZIONE ESCLUSIVA IN PRIMA NAZIONALE

Biglietto unico: Intero 15,00 € - Ridotto 12,00 € 

Reduci dai successi e dai sold out teatrali de “Il mio nome è 
Caino” di Claudio Fava, torna in un nuovo sodalizio artistico 
la vulcanica coppia Ninni Bruschetta-Cettina Donato. Il duo 
propone un’altra faccia della Sicilia, quella poetica e letteraria. 
A fare da sfondo all’ispirazione artistica è lo stretto di Messina, 
patria comune, passaggio che ha condotto i due artisti sui 
palcoscenici di tutta Italia e all’estero. Lo stesso varco è stato 
attraversato molte volte dallo scrittore Antonio Caldarella, 
originario di Avola e cresciuto tra Napoli, Messina e il resto del 
mondo. PRIMA ITALIANA ASSOLUTA

Biglietto unico: Intero 15,00 € - Ridotto 12,00 € 

22 LUGLIO
ORE 22.15

23 LUGLIO
ORE 21.00

24 LUGLIO
ORE 21.00

ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL

CETTINA DONATO 
& NINNI BRUSCHETTA
I SICILIANI 

ROSALBA BENTIVOGLIO
SUONI DI PIETRA LAVICA

DANIELA SPALLETTA
PER ASPERA AD ASTRA



CABARET

ALTRI SPETTACOLI

Un atto unico dove  Gino Astorina, Luciano Messina, Nuccio 
Morabito e Francesca Agate, danno vita a una brillante pagina 
teatrale in salsa catanese. Tanti i riferimenti al nostro essere 
siciliani sin dal catanesissimo titolo “Sto tornando”, visto e pensato 
come una ventata di quell’ottimismo, qualità sempre meno 
presente nel nostro quotidiano, che può aiutare a combattere i 
tanti problemi personali e sociali con l’arma del sorriso.

Posto unico numerato 15,00 €

12 AGOSTO
ORE 21.00

IL GATTO BLU
HÁRPAGO

EEuuggeenniioo  BBaarroonnee  GGiiaannffrraannccoo  BBaarrbbaaggaalllloo                                    AAnnttoonneelllloo  DDii  CCoossttaa  

I TREQUARTISTI

TEATRO&DINTORNI

Regia Antonio Castro  

FACCE DA COVID 
SPETTACOLO DI CABARET

con la partecipazione di Enjoychaotic 
performer arti sceniche

iinn

SICILIA

REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO TURISMO 

SPORT E SPETTACOLO 

REGIONE SICILIANA
 

COMUNE DI ZAFFERANA

WWW.CTBOX.IT

Con “ FACCE DA COVID“, I TrequArtisti affrontano con la nota 
ironia ed in chiave umoristica  le dinamiche tipiche della vita, per 
farne oggetto di riflessione, sottolineando gli aspetti grotteschi  
e contraddittori  che, pur nel disagio del periodo a causa della 
pandemia, hanno costituito motivo di ilarità.
Lo spettacolo, attraverso  una serie di conversazioni in “salsa 
sicula ”, cattura lo spettatore ridando vita ad un genere che ha 
sempre divertito  proprio per il suo modo di essere parodia fine 
a se stessa, senza la pretesa di insegnare al pubblico alcunchè, 
ma solo per condividere una serata un po’ vecchio stile e di 
riconquistare sapori di cui ci stiamo, purtroppo, dimenticando.

Posto unico numerato 10,00 €

26 AGOSTO
ORE 21.00

I TREQUARTISTI
FACCE DA COVID

L’anteprima di Alkantara Fest affidata alla Sicily Folk Orchestra 
con Pippo Barrile. La Sicily Folk Orchestra nasce per riscoprire, 
riproporre e promuovere le tradizioni musicali siciliane.

Ingresso gratuito

16 LUGLIO
ORE 21.00

ALKANTARA FESTFACCE DA
SICILY FOLK ORCHESTRA



ALTRI SPETTACOLI

Lo spettacolo, “MODUGNO, una storia da cantare”, è un racconto 
inedito dell’ultimo periodo della vita dell’artista, dell’uomo 
che ha fatto cantare il mondo intero in lingua italiana, degli 
ultimi anni di Mimmo Modugno vissuti a Lampedusa. Ideato, 
scritto ed interpretato da Tony Colapinto con la partecipazione 
straordinaria di Luciana Turina.

Posto unico numerato 9,50 €

25 LUGLIO
ORE 21.00

TONY COLAPINTO
MODUGNO, UNA STORIA DA CANTARE

C’era una volta il Night,  Rivista Musicale in due atti, scritta da 
Alberto Asero & Salvo Troina, che ne curano anche la Regia.
Spettacolo che narra la storia del Night Club nel periodo degli 
anni 60 fino alla metà degli anni 70.  Orchestra di 21 elementi 
diretta dal M° Daniel Zappa, Coreografie di Erika Spagnolo, con 
le voci dal vivo di: Quartetto Astro (Salvo Disca, Cristina Litrico, 
Antonio Bruno e Paolo D’Antona), e Alessandro Incognito, 
Nicola Belotti.Delia Greco, Elisa Sciacca, Benedicta Nicotra, 
Rosa Lao, Mariagiovanna Verzì, Laura Lo Re

Posto unico 15,00 €

30 LUGLIO
ORE 21.00

C’ERA UNA VOLTA IL NIGHT 

Il progetto prevede l’arrangiamento di cover in  stile jazz swing 
blus con riferimento in particolare a Michael Bublé e Frank 
Sinatra. Le loro esibizioni che comunque hanno avuto sempre un 
riscontro positivo tra il pubblico e gli organizzatori degli eventi ai 
quali hanno partecipato. I Blue Sound2 stanno riscontrando un 
grande plauso anche dalle amministrazioni locali e dal mondo 
della musica. Il loro entusiasmo li sta accompagnando in ogni 
loro esibizione. In programmazione hanno diverse serate in locali 
e zone turistiche della Sicilia, dove si esibiranno cercando di 
regalare emozioni a chi li ascolta.

Posto unico 7,00 €

31 LUGLIO
ORE 21.00

BLUESOUND2
DA FRANK SINATRA A MICHAEL BUBLÉ



ALTRI SPETTACOLI

Consta di 20 brani arrangiati per pianoforte, voce, chitarra e archi, 
intervallati da testi e pensieri di Franco Battiato recitati e narrati 
da un attore. La durata dell’intero concerto è di 100 minuti circa. In 
scena saranno eseguiti le canzoni più significative e conosciute 
della carriera del maestro: da “Centro di gravità permanente” a 
“Voglio vederti danzare”, proseguendo per “La cura” e tanti altri 
successi. Il tutto è supportato da un gioco di luci atto a creare la 
giusta atmosfera per ogni singola esecuzione.

Posto unico numerato 11,50 €

15 AGOSTO
ORE 21.00

MONDI LONTANISSIMI
OMAGGIO A BATTIATO

“Note sotto il vulcano” a cura dell’Associazione Corpo Bandistico 
Città di Zafferana Etnea, Direttore Maestro Davide di Vendra. 
Kermesse musicale che vi accompagnerà in un viaggio dai 
classici della musica ai più famosi brani contemporanei per 
regalarvi emozioni uniche alle pendici dell’Etna.

Gratuito

10 AGOSTO
ORE 21.00

ASS. CORPO BANDISTICO 
ZAFFERANA 
NOTE SOTTO IL VULCANO

In un periodo pieno di paure, di ansie e difficoltà, 
“INCONTRIAMOCI” per ripartire con entusiasmo. Una serata 
con il Dott. Noè (noto psicoterapeuta) che ci coinvolgerà con 
aneddoti e ricerche, sempre con il suo linguaggio semplice ma 
profondo.

Ingresso gratuito

05 AGOSTO
ORE 21.00

DOTT. NOÈ
INCONTRIAMOCI



Spettacolo dedicato alle più belle colonne sonore della storia 
del cinema mondiale, in un viaggio attraverso le musiche di 
John Williams, Nicola Piovani e con un particolare omaggio 
all’arte del maestro Ennio Morricone. L’originale rilettura del 
gruppo di corni “Sicilian Horn Ensemble” saprà sorprendere e 
stupire l’ascoltatore in un’ esperienza originale e non retorica.

Posto unico 5,00 €

22 AGOSTO
ORE 21.15

SICILIAN HORN ENSEMBLE
BUIO IN SALA!

Daniele Smeraldi e la sua band “Notte Italiana”
Cover dei più famosi brani della musica italiana.

Posto unico 9,50 €

25 AGOSTO 
ORE 21.00

DANIELE SMERALDI 

Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna anche 
quest’anno AEtna Musicorum, Rassegna dedicata a gruppi di 
chiara fama musicale!
Musica leggera, jazz e pop saranno compagne della serata.
Direttore artistico: Alfio Scuderi 

Ingresso gratuito

1 SETTEMBRE
ORE 21.15

AETNA 
MUSICORUM 

ALTRI SPETTACOLI



CALENDARIO
LUGLIO

AGOSTO

11/08
12/08
13/08

14/08
15/08
16/08

17/08

18/08

19/08

20/08

21/08
22/08
24/08

25/08
26/08
28/08

29/08

31/08

01/09
03/09

05/09

9/07
10/07
16/07
18/07

19/07

20/07 

21/07
22/07
22/07
23/07
24/07

25/07
27/07
28/07
28/07
29/07
30/07
31/07
31/07

01/08

02/08

03/08

04/08
05/08
06/08

07-08-09/08
10/08

TEATRI-STREET - L’APPUNTAMENTO Cisternazza di Pisano Ore 19,00 - Ingresso gratuito
TEATRI-STREET - L’APPUNTAMENTO Palazzina Liberty Zafferana Ore 19,00 - Ingresso gratuito
ALKANTARA FEST - SICILY FOLK ORCHESTRA Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Ingresso gratuito
TEATRI-STREET - DI SICURO C’È SOLO CHE È MORTO IL BANDITO SALVATORE GIULIANO
Palazzina Liberty Zafferana - Ore 19,00 - Ingresso gratuito
TEATRI-STREET - DI SICURO C’È SOLO CHE È MORTO IL BANDITO SALVATORE GIULIANO
Piazza Rinascita Fleri - Ore 19,00 - Ingresso gratuito
ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL - VINCE ABBRACCIANTE - JAVIER GIROTTO - SOPHIE ALOUR
 Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico intero 15 € - Ridotto 12,00 €
ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL - TANIA GIANNOULI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico intero 15 € - Ridotto 12,00 €
ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL - AMIR GWIRTZAN Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico intero 15 € - Ridotto 12,00 €
ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL - DANIELA SPALLETTA Teatro Falcone Borsellino - ore 22.15 - Posto unico intero 15 € - Ridotto 12,00 €
ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL - ROSALBA BENTIVOGLIO Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico intero 15 € - Ridotto 12,00 €
ZAFFERANA JAZZ FESTIVAL - CETTINA DONATO & NINNI BRUSCHETTA - Teatro Falcone Borsellino 
- ore 21.00 - Posto unico intero 15 € - Ridotto 12,00 
TONY COLAPINTO Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - Posto unico 9,50 €
ARS THEATRI Teatro Falcone Borsellino - ore 21,00 - Ingresso gratuito
TOSCA  Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - Posto unico 25 € + 2 € diritti prevendita 
TEATRI-STREET UNA STORIA UN PÒ COSÌ, ULISSE E POLIFEMO Cisternazza di Pisano - Ore 19,00 - Ingresso gratuito
VAL CALANNA TEATRO - TRENTENNALE Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Ingresso gratuito
C’ERA UNA VOLTA IL NIGHT Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico 15,00 €
TEATRI-STREET - UNA STORIA UN PÒ COSÌ, ULISSE E POLIFEMO Palazzina Liberty Zafferana - Ore 19,00 - Ingresso gratuito
BLUESOUND2 Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico 7,00 €

LEVANTE Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 39,10 € - 
ridotto residenti 35,20 €
ARISA Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 34,50 € - ridotto residenti 31,00 € - II settore numerato 29,90 € - ridotto 
residenti 27,60 € - ridotto under 12 11,50 €
ROY PACI, MARIO INCUDINE, EUGENIO BENNATO Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 29,90 € - 
ridotto residenti 26,45 € - II settore numerato 25,30 € - ridotto residenti 21,75 € - ridotto under 12 11,50 € 
ROBERTO LIPARI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore 16,50 € - ridotto residenti 15,00 € - II settore 11,50 € - ridotto residenti 10,00 € 
DOTTOR NOÈ - INCONTRIAMOCI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Ingresso gratuito
NICOLA PIOVANI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 37,00 € - II settore numerato 27,00 € 
FESTA DELLLA PATRONA DI ZAFFERANA S.MARIA DELLA PROVVIDENZA 
ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ZAFFERANA - NOTE SOTTO IL VULCANO
Teatro Falcone Borsellino - Ore 21.00  - Ingresso gratuito 



AGOSTO
11/08
12/08
13/08

14/08
15/08
16/08

17/08

18/08

19/08

20/08

21/08
22/08
24/08

25/08
26/08
28/08

29/08

31/08

01/09
03/09

05/09

SETTEMBRE

VAL CALANNA TEATRO - IL RATTO DELLE SABINE Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 -  Posto unico 3,00 €
IL GATTO BLU Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto Unico 15,00 € 
SAMUELE BERSANI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 €
II settore numerato 34,50 € - ridotto residenti 31,05 € - ridotto under 12 11,50 €
CALICI DI STELLE Parco Comunale - ore 21.30 - posti limitati - solo prevendita 
MONDI LONTANISSIMI - OMAGGIO A BATTIATO Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - Posto unico 11.50 € 
NEGRITA Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 40,25 € - ridotto 
residenti 36,25 € 
SUBSONICA Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 39,10 € - ridotto 
residenti 35,20 €
UMBERTO TOZZI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 
34,50 € - ridotto residenti 31,05 € - ridotto under 12 11,50 €
AIELLO Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 34,50 € - ridotto residenti 31,10 € - II settore numerato 28,80 € - ridotto 
residenti 25,90 €
FRANCESCO RENGA Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore numerato 39,10 € - 
ridotto residenti 35,20 € - ridotto under 12 11,50 €
MANLIO DOVÌ  Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - Posto unico 8,00 € (incasso in beneficenza) 
SICILIAN HORN ENSEMBLE Teatro Falcone Borsellino - ore 21.15 - Posto unico 5,00 € 
MICHELA GIRAUD Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 18,50 € - ridotto residenti 16.65 € - II settore numerato 
15,50 € - ridotto residenti 13,95 €
DANIELE SMERALDI - BAND NOTTE ITALIANA Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 - Posto unico 9,00 
I TREQUARTISTI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - Posto unico 10,00 € 
ANDREA SCANZI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore 22,00 € - ridotto residenti 20,00 € - II settore 17,00 € - ridotto 
residenti 15,00 €
FRANCO 126 Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 43,70 € - ridotto residenti 39,30 € - II settore numerato 36,80 € 
ridotto residenti 33,10 €
FABIO CONCATO Teatro Falcone Borsellino - ore 21.30 - I settore numerato 34,50 € - ridotto residenti 29,90 € - II settore numerato 
28,75 € - ridotto residenti 25,30 €

AETNA MUSICORUM Teatro Falcone Borsellino - ore 21.15 - Ingresso gratuito
BIAGIO IZZO, STEFANO DE MARTINO E FRANCESCO PAOLANTONI Teatro Falcone Borsellino - ore 21.00 
- ore 21.30 - I settore numerato 46,00 € - ridotto residenti 41,40 € - II settore 36,80 € - ridotto under 12 15,00 €
ASSOCIAZIONE TRUECOLORS Teatro Falcone Borsellino ore 21.00 - Ingresso 8,00 € - Prevendita 6,00 € 



LUGLIO - AGOSTO – SETTEMBRE 

DAL 10 AL 16 LUGLIO DEBORA VASTA
DAL 17 AL 23 LUGLIO CORRADO IOZIA
DAL 24 AL 30 LUGLIO ENZA SORBELLO
DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO MARIA MOTTA
DAL 7 AL 13 AGOSTO BENEDETTO STRANO
DAL 14 AL 20 AGOSTO GRAZIELLA BONACCORSI
DAL 21 AL 27 AGOSTO MANUELA PRIVITERA / ENZO CHIAVETTA
DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE CONCETTO OROFINO
DAL 4 AL 18 SETTEMBRE GRAZIELLA TORRISI

LE MOSTRE SI TERRANNO NELLA GALLERIA 
DELL’ASSOCIAZIONE ZAFFERANA ETNEA 
IN VIA ROMA, 357 CON APERTURA SERALE.

DAL 12 LUGLIO AL 5 SETTEMBRE 
ESPOSIZIONE DI MANUFATTI ARTIGIANALI 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “IMPARA L’ARTE” 
PRESSO LA VILLA COMUNALE CASTORINA, VIA DEI GIARDINI

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida
e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19

MOSTRE D'ARTE



INFORMAZIONI

Solo posti numerati. Per i residenti nel Comune di Zafferana Etnea 
che si recheranno presso il punto vendita “Tabaccheria Bella” sito in 
Via Roma, 270 di Zafferana Etnea, sarà praticato uno sconto del 10% su 
diversi biglietti d’ingresso in prevendita, consegnando la carta d’identità.

ANFITEATRO FALCONE-BORSELLINO
PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA GARIBALDI

www.ctbox.it
Tel. 095.7225340www.ticketone.it www.ciaotickets.com Via Roma, 270

Tel. 095.7082021

CIRCUITI DI PREVENDITA

TABACCHI 
BELLA

Eventuali modifiche al presente programma verranno rese note sul sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea.

Tutte le sere, dopo le rappresentazioni in programma, gli spettatori 
della rassegna Etna in Scena, previa esibizione del biglietto, avranno 
diritto allo sconto del 20% nei locali convenzionati sotto indicati.

DOPO TEATRO

Bar – Pasticceria 
Antica Dolceria dell’Etna
Via Garibaldi, 309

Ristorante – Pizzeria 
Belvedere
Viale dei Giardini

Enoteca 
Vin-Canto
Via Roma, 331

Ristorante 
Castello di Bacco
Piazza Umberto

Bar – Pasticceria
Donna Peppina
Piazza Umberto

Ristorante 
Cunzato e Mangiato
Piazza Umberto

Ristorante – Enoteca 
Gli Aragona
Via Garibaldi, 323

American Bar
Lo&Le Cafè
Piazza Umberto

Ristornate – Pizzeria 
Moulin Rouge
Via Zafferana Milo, 21/C

Ristorante – Pizzeria 
Orchidea
Via Libertà, 1

Dolceria 
Torrisi
Piazza Umberto

Ristorante – Trattoria 
La Pentolaccia
Via Roma, 369

Pizzeria 
La Perla Bianca
Via Garibaldi, 295-297

Pizzeria 
A modo mio
Via Roma 183

Ristorante – Pizzeria 
Il Casale di Sarro
Via Sparavita, 8

Pizzeria 
Fermata Spuligni
Giacomo Matteotti, 1/5

Panificio
Le Gioie del Grano
Via Roma, 252

NUMERI UTILI

POLIZIA  
MUNICIPALE
Via Monte Grappa, 6
095.7083862 

CARABINIERI 
Via Libertà, 128
095.7081768

GUARDIA
MEDICA 
Viale dei Giardini, 1
 095.7082634

COMUNE  
DI ZAFFERANA ETNEA
Via Garibaldi, 317
Tel. 095 7081975 - Fax 095.7083260
segreteria@comunezafferanaetnea.it

PROLOCO
Via Garibaldi, 317 
Tel./Fax 095 7082825

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
Sig.ra Maria Grazia Ognissanti
Sig.ra Maria Maugeri

DIREZIONE 
ARTISTICA
Assessorato al Turismo  
Comune di Zafferana Etnea



ARRIVEDERCI
AL PROSSIMO
ANNO
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