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0 Interact
Raccolta giochi
al liceo “Fermi”

0 Ragusa
Si esibisce il coro
“Mariele Ventre”

0 Modica
«Oratio La band»
concerto rinviato

«Dona un sorriso». È l’iniziativa che il Club Interact Ragusa Centro, presieduto da Martina Minardi, sta portando avanti
in queste vacanze natalizie. L'attività consiste nella raccolta dei
giocattoli che poi saranno donati ai bambini presenti presso le
varie strutture del territorio. I ragazzi dell'Interact hanno già preso contatti con alcune di queste
tra cui anche il Centro Accoglienza e il carcere di Ragusa. Punto di
raccolta saranno i locali messi a
disposizione dal liceo scientifico
“Fermi” di Ragusa. La raccolta
verrà fatta fino al 30 dicembre.
(*GN*)

Proseguono le iniziative
del Natale alla parrocchia Angelo
Custode di corso Vittorio Veneto
328 a Ragusa. Oggi grande attesa
per l'esibizione del coro "Mariele
Ventre" diretto dalla maestra Giovanna Guastella che animerà il
tradizionale concerto di Natale.
Canti e gospel della tradizione saranno eseguiti dai bambini di
una delle realtà musicali più celebri sia a livello regionale che nazionale. L'appuntamento si terrà
a partire dalle 19,30. Il parroco, padre Angelo Sparacino, ricorda,
inoltre, che è sempre possibile visitare il presepe aperto tutti i pomeriggi dalle 17,30 alle 21.

In programma ieri sera al
G55 I Virsieri di Modica, è stato rimandato a domenica, a causa
del cattivo tempo, il concerto di
Oratio La band formata da Andrea Campo alla voce e alla chitarra, Stefano Milioti alla voce,
alla chitarra e alle tastiere, Paolo
Furnari al basso e Milo Isgrò alla
batteria presenterà al pubblico
l’album “Discorrendo senza ratio”. Microfoni accesi alle 22. Inserito nel calendario della rassegna “Hometowns” organizzata
con la direzione artistica di Davide Iacono, il concerto sarà come
sempre a ingresso gratuito.
(*STEPI*)

...

...

...

0 Ragusa
Appuntamenti
del Natale Barocco

0 Modica
«Groove friday»
stasera al Seven

0 Ragusa
Concerto: «È il cielo
che regge la terra»

Il programma del "Natale Barocco" proposto dall'assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa
prosegue oggi con una serie di appuntamenti che interesseranno il
centro storico di Ibla e quello di Ragusa superiore. Ad Ibla alle ore 21,
in piazza Chiaramonte musiche
jazz manouche, swing, ragtime con
i "4 Django". A Ragusa centro invece si inizierà alle ore 17 con lo spettacolo itinerante di uno zampognaro.
Alle 18 in via Roma Ezio Scandurra
proporrà un intrattenimento di animazione. Alle 18,30, sempre per le
principali vie del centro storico, previsto uno spettacolo itinerante della "Tinto Brass Street Band".

vini della cantina Valle dell’Acate. E alle 21,30 protagonista la
musica con il concerto di Fabio
Abate, accompagnato sul palco
da Puccio Castrogiovanni (marranzano e mandolino), Salvo
Abate (tastiere) e Adriano Murania (violino). (*STEPI*)

Tutto è pronto affinchè
questo sia un “Groove friday”.
Un’esplosione di musica e di
ritmo per la nuova serata di
note in programma al Seven
di Modica. A partire dalle ore
22 di questa sera tre ospiti in
rotazione alla consolle del
lounge bar che anima la zona
commerciale della Città della
Contea. Protagonisti saranno i
dj Alexdee, Samya e Lady P.
Ma non ci sarà “solo” musica
però. Per completare la formula della serata, ci sarà anche
spazio per il palato con una
aperi-cena a buffet e drink.
(*STEPI*)

Concerto di beneficenza
questa sera a Ragusa organizzato dal laboratorio musicale “Le
officine sonore”, nella parrocchia Maria Santissima Nunziata
alle ore 20,30. Il titolo della serata prende in prestito una frase
di San Francesco d’Assisi: “È il
cielo che regge la terra”. Spettacolo di musica e immagini, vedrà tra i protagonisti il tenore Lorenzo Licitra, cori parrocchiali
adulti e bambini e Luca Occhipinti all’organo. Il montaggio video è firmato da Giuseppe Boncoraglio. La voce narrante sarà
quella di Isabella Papiro.
(*STEPI*)

0 Vittoria
Al Pecora Nera
i «Legno»

0 Al Lebowski
Musica live
con Nazarin

Appuntamento alla Pecora
Nera di Vittoria, questa sera alle
ore 22,30, con la musica dei Legno, corde. Il duo formato da Luca Pellegrino alla chitarra e Claudio “Spleen” Purrometo al basso
presenterà il nuovo album intitolato “Musica per animali”. Pur
mantenendo un’impronta noise, rispetto al precedente lavoro
“Primordi(ne”), pubblicato solo
in versione free download, il
nuovo album vira in direzione di
sonorità più ambient. (*STEPI*)

Stasera alle 22,30 al Circolo
Lebowski di Ragusa musica dal vivo con Nazarin, il nuovo progetto
solista di Salvo Ladduca, cantante
e chitarrista dei Marlowe. Lavoro
dall’anima folk che prende il nome
da un film di Luis Buñuel, in cui il
protagonista è un giovane predicatore che incrocia le ombre di una
società indolente e degradata, il disco è stato registrato alla fine del
2012 all’Analogic Audio Argent di
Ragusa a Carlo Natoli e masterizzato a Chicago da Carl Saff. (*STEPI*)

...

0 Ragusa
Cineforum
a Palazzo Garofalo

...

Domani a Palazzo Garofalo
per la rassegna Cantiere Culturale
Centrale alle 18,45 cineforum sul
tema “Alterità, diversità, corresponsabilità” con il film “Gran Torino” di Clint Eastwood. L’evento
è promosso dalla Cattedrale San
Giovanni Battista, Associazione
Youpolis, Museo della Cattedrale
ed è finalizzato alla rinascita della
cultura al centro storico superiore
della città. Promotori Laura Randazzo, Simone Digrandi e monsignor Carmelo Tidona. (*GGA*)

...

Donnafugata
In teatro cibo
vino e musica

...

“Christmas party” al Teatro
Donnafugata di Ragusa, stasera,
con tanti protagonisti. Si comincia alle 18 con la presentazione
del libro di Carmelo Chiaramonte (in foto) “Arancia. Percorsi siciliani di cultura, natura, gastronomia”. Alle 20,30 degustazione di

eventi in corso
«RitrattO» - Modica

L’uomo e l’acqua. Un rapporto ancestrale che Vincenzo Papa ha immortalato in tanti scatti fotografici che compongono la mostra “RitrattO”, ospitata a Modica nelle sale dell’ex Convento del Carmine. La personale dell’architetto e fotografo netino resterà allestita fino al 6 gennaio. (*STEPI*)
prosit - comiso

Non si ferma la musica al Prosit di Comiso. Anche questa sera ci sarà un
ospite alla consolle. A partire dalle 23, protagonista alla consolle Maurizio
Lessi. (*STEPI*)
«Angels with dirty faces» - Modica

Prosegue a Modica, alla galleria La Veronica arte contemporanea, la personale dell’artista croato Igor Grubic “Angels with dirty faces”. La mostra –
una prima nazionale - prende spunto dallo sciopero dei minatori del distretto serbo di Kolubara, nel 2000. Il progetto ha una chiave di lettura
nella pellicola di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino”. In galleria fino a
marzo. (*STEPI*)

...

...

cinema

CINEPLEX
Contrada Cimillà www.cineplex.it
Tel. 0932666475 - 0932666108
Sala 1 - Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D avvent. 16,00
Sala 2 - Colpi di fortuna 15,30 - 17,50
Sala 3 - Colpi di fortuna 15,30 - 17,50
Sala 4 - Un fantastico via vai 15,30 - 17,45
Sala 5 - Indovina chi viene a Natale comm. 15,30 17,50
Sala 6 - I sogni segreti di Walter Mitty comm. 15,20
- 17,40
Sala 7 - Frozen - Il regno di ghiaccio 15,30 - 17,50
Sala 8 - Indovina chi viene a Natale 15,30 - 17,50
Sala 9 - Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 16,50

VITTORIA

Thor: il mondo
delle tenebre
Azione-Fantasy. Usa, 2013

GOLDEN HALL
via Senia s.n. - Tel. 0932981137
Colpi di fortuna 18,15 - 20,15 - 22,15

La mafia uccide solo d’estate
Commedia. Italia, 2013

****

****
) (*man*) Continuano le avventure di Thor che,
questa volta, deve vedersela contro un’antica razza
di esseri oscuri, comandata dallo spietato Malekith,
che minaccia di far piombare l’Universo nelle tenebre.

Fuga di cervelli
****
) (*man*) Il timido Emilio, innamorato fin da
piccolo della bellissima Nadia, falsifica documenti e
diplomi pur di seguirla a Oxford, dove la ragazza ha
vinto una borsa di studio per la famosa università.
regia Paolo Ruffini. con Paolo Ruffini, Luca
Peracino.

RAGUSA
9,00-13,00:
MATARAZZO E Figli snc via delle Americhe, 71
Notturno:
GUCCIONE di Guccione G. & L. s.n.c., via Carducci, 107

0932622852

ACATE
Pomeridiano-Notturno:
PUGLISI G., via XX Settembre, 35

0932990177

Chiaramonte gulfi
Pomeridiano-Notturno:
AZZARA GARRETTO s.n.c., corso Umberto I, 82/B

0932928230

comiso
Pomeridiano-Notturno:
AMATO S. & AMATO V. snc, via G. Girlando, 5/A

0932962152

ispica
Pomeridiano-Notturno:
ISPICENIA srl, via Campania, 16

Regia: Alan Taylor con Chris Hemsworth, Natalie
Portman.

commedia. italia, 2013

MULTISALA GOLDEN
via Adua 204 - Tel. 0932981137
Sala 1 - Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi 18,00 in 3D - 19,45 in 2D
Sala 1 - Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 2D
21,30
Sala 2 - Indovina chi viene a Natale?
18,15 - 20,15 - 22,15

Salvo Ladduca

Farmacie

RAGUSA
LUMIÈRE
L
via Archimede 214 Tel. 0932682699
Indovina chi viene a Natale 18,00 - 20,00 - 22,00

...

Modica
Pomeridiano - Notturno
VENINATA M.L., via Nazario Sauro, 71

) (*man*) Anni ’70. Fin dall’infanzia Arturo cerca

di conquistare Flora, snob e ricca coetanea. Crescendo,Arturo è testimone dei fatti di cronoca che sconvolgono Palermo, compresi i terribili attentati di mafia...
regia Pif (Pierfrancesco Diliberto). con Pif,
Cristiana Capotondi (nella foto sul set), Teresa
Mannino.

giarratana
Pomeridiano-Notturno:
LAURETTA F. via A. Costa, 23

0932642159

0932700089

0932941825
0932976003

Pozzallo
Pomeridiano:
COSTA di Curcio R. & figlie snc, via Giardina, 4
Notturno:
SCALIA C., piazza Rimembranza, 63
SAnta croce
Pomeridiano-Notturno:
CARNAZZO, via Roma, 26

0932953265

scicli
Pomeridiano:
ANTICA FARMACIA, di Sparacino M. e Maltese L.,
via Duca D’Aosta, 22
Notturno:
FERRO A., piazza Busacca, 8

0932931244

VITTORIA
Pomeridiano-Notturno:
CALÌ F., via Garibaldi, 30
Notturno:
CANNIZZO, via Cavour, 443

0932953223

0932912846

0932931025

0932991240
0932981464

