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L’estate ericina: eventi e
appuntamenti nel borgo
Pubblicato il 27 luglio 2022 • Cultura , Eventi , Turismo

Tantissimi gli appuntamenti in programma da giugno a settembre, tra il ritorno di rassegne
diventate ormai classici dell’estate ericina e alcune novità, Erice si trasforma in un salotto a cielo
aperto tra musica, cinema, teatro, libri, archeologia, arte ed intrattenimento. Un calendario ricco
di eventi e spettacoli in cui respirare l'atmosfera dei piccoli borghi che affascina chiunque,
anche chi li vive soltanto in vacanza.

Tornano alcuni appuntamenti classici, quali "Cortili narranti” e il "Borgo in
Musica" dell'Associazione "Salvare Erice",  “I Giovedì di Agosto" del Gruppo Archeologico
Erykinon, intrattenimento e animazione per i bambini con la Compagnia "Teatro Atlante".

Tra le novità: una rassegna culturale dedicata alla pace con conferenze di alto profilo culturale, i
concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Chiostro dell'Istituto Wigner-San Francesco
a cura della Fondazione Ettore Majorana, i concerti e le iniziative teatrali con gli Amici della
Musica di Palermo, “Erice al cinema” con undici imperdibili serate di cinema all'aperto in
Piazzetta San Giuliano, il Festival della Bellezza con la presenza di Umberto Galimberti. 

Appuntamento stabile con l'arte con una mostra di alto spessore "Il Vittoriale a Erice.
D'Annunzio, de Chirico, Sciltian" al Chiostro dell'Istituto Wigner-San Francesco e al Polo Museale
"A. Cordici". Nata da un'idea di Giordano Bruno Guerri, sovrintendente della Fondazione Erice Arte,
e di Lorenzo Zichichi, Fondazione Ettore Majorana, la mostra è curata da Victoria Noel-Johnson, in
collaborazione con il Comune di Erice.
Tra le iniziative di marketing consolidate torna la Erice Card che consente di accedere a prezzo
ridotto ai siti culturali della città di #Erice (Castello di Venere, Polo Museale "A. Cordici", Istituto
Wigner-San Francesco, Istituto Blackett-San Domenico). L'Erice Card, al costo di 8 euro, valida
fino al 31 dicembre 2022,  è acquistabile in tutti i siti culturali della Fondazione Erice Arte  e della
Fondazione Ettore Majorana, nella stazione di valle della Funierice, all'infopoint del Comune di
Erice a Porta Trapani.

Oltre all'accesso ai siti culturali, consentirà di usufruire di sconti pari almeno al 10% per
soggiornare in alberghi o recarsi nei ristoranti convenzionati e di tariffe agevolate per viaggiare in
funivia.
"E’ con grande soddisfazione che presentiamo un ricco calendario di eventi per l’estate.  Tante le
iniziative in programma, ben distribuite lungo i mesi estivi. Questo contribuirà a rendere vivo il periodo
che va fino a settembre e a richiamare cittadini e visitatori” - queste le parole di Daniela Toscano,
sindaco di Erice. “Grazie alle associazioni che hanno contribuito ad arricchire il programma. Abbiamo
prodotto del materiale informativo per guidare i visitatori lungo gli appuntamenti. A questo proposito,
ringrazio per l’impegno l’Ufficio Cultura del Comune che ha coordinato il tutto nonostante i tempi
strettissimi”, così continua.

“Negli ultimi anni l’offerta culturale è stata soggetta a restrizioni a causa della pandemia, ma
quest’anno siamo tornati quasi a livelli ottimali. Erice è pronta e presenta iniziative di qualità e di alto
livello, che spaziano tra diversi generi per intercettare gli interessi di pubblici differenti, coinvolgendoli
nella scoperta del territorio e del suo paesaggio culturale. Ritornano in scena luoghi come Piazzetta San
Giuliano, i Giardini del Balio, i cortili di Erice. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo con la
guerra in Ucraina Erice torna con la sua dimensione mediatica più diffusa: Erice, città della Scienza per la
Pace con installazioni artistiche e con la presenza di Noa, in qualità di ambasciatrice di pace" - conclude
Rossella Cosentino, assessore al Turismo del Comune di Erice.
La rassegna Ericestate è organizzata dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte in
collaborazione con associazioni e fondazioni.

Gli eventi del 29 luglio

Stasera 29 luglio, alle 18.00, prenderà il via la rassegna “Cortili narranti”, curata dalla
giornalista e scrittrice Mariza D’Anna, con la presentazione del libro “Nonostante tutto – Canzone
d’amore per Francesca Morvillo e Giovanni Falcone” dello scrittore Giacomo Pilati. Dialoga con
l'autore il magistrato Alessandra Camassa.  La presentazione sarà accompagnata dal monologo di
Jolanda Piazza, con musiche di Aldo Popolano, nel cortile D’Alì.
"Nonostante tutto – canzone d’amore per Giovanni Falcone e Francesca Morvillo”, segue di poco
“La prima storia bella, racconti in ordine alfabetico”, edito da Margana Edizioni e si inserisce nella
fittissima, ed emozionante, produzione di Giacomo Pilati.
Scrittore, giornalista, curatore di rassegne, collaboratore di tv anche nazionali, appassionato del
territorio trapanese e di questa misteriosa e straordinaria professione che richiede il dono della
parola, Giacomo Pilati si racconta nei suoi scritti raccontando la vita che a volte conosciamo
distrattamente e che, soffermandosi tra le sue pagine, scopriamo per la prima volta nel vivo fluire
di tutta la sua potente bellezza, anche quando è il dolore a fare da traino alle emozioni.

Alle ore 21.00, nella Chiesa di San Giovanni il concerto di Noa, una delle artiste più celebri non
solo per la voce inconfondibile ma anche per il suo attivismo in favore della pace. Noa
sarà accompagnata dalla chitarra di Gil Dor. Cresciuta tra Yemen, Israele e Stati Uniti, Achinoam
Nini (in arte Noa), è una cantautrice, poetessa, compositrice e percussionista. Insieme al suo
storico collaboratore musicale Gil Dor, Noa ha pubblicato 15 album e si è esibita nei luoghi più
importanti e prestigiosi del mondo come la Carnegie Hall e la Casa Bianca, oltre ad aver cantato
per tre papi.
Il concerto è sold out.

 

 

Segue programma degli eventi "Erice Estate 2022".
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EVENTcimentaconcertiTeatro
ESPOSIZIONID'ARTE

PROGRAMMA

giornalieno
GIUGNO

16giugno
ChiostroIst.Wigner-SanFrancescoore11:00
SimposioInternazionalesull'idrogeno
Incontrocolpubblicodelprof.CristianGalbiati
dell'UniversitàdiPrinceton(USA)
acuradellaFondazioneE.Majorana

22giugno
AulaMagnaP.A.M.Dirac-Ist.Blackett-San
Domenico|ore19:30
ScienzaadErice,unpomeriggioapertoatutti
IncontroconGerardus'tHooft
(PremioNobelperlaFisica)
acuradellaFondazioneE.Maiorana

LUGLIO

22luglio
ChiostroIst.Wigner-SanFrancesco|ore19:00
GiovanniSollima,violoncello
BaRockcello
AmicidellaMusicadiPalermo
Ingresso€6.50-L'incassosaràdestinatoaborsedistudioper
studentimeritevolicondisagioeconomicodellescuolediErice

23luglio
CortilePalazzoSales|ore19:00
TrioQuiròs/America
FrancescaAdamoSollima(soprano),MauroSchembri
(mandolino)FernandoManifesta,(fisarmonica)
AmicidellaMusicadiPalermo

29luglio
•CortileD'Alì(viaGen.Salerno)|ore18:00
Trent'annidallestragidimafia,unricordo
"Nonostantetutto-Canzoned'amoreper
FrancescaMorvilloeGiovanniFalcone"
diGiacomoPilati(autore)eSaraBenecino(illustratrice)

Dialogaconl'autoreilMagistratoAlessandraCamassa
MonologodiJolandaPiazza-MusicadiAldoPopolano
acuradell'Ass.SalvareErice

ChiesaSanGiovanniore21:00
Noa,voce-GilDor,chitarra
AmicidellaMusicadiPalermo
Ingresso€6.50-L'incassosaràdestinatoaborsedistudioper

studentimeritevolicondisagioeconomicodellescuolediErice

31luglio
ChiostroIst.Wigner-SanFrancesco|ore11:00
L'HomoexMachinanellatragediaClimatica:
percorsoscientifico,ludicoeletterariodel
cambiamentoclimaticoinSicilia
acuradelprof.BernardoSpagnolo,direttore
dellaInternationalSchoolofNonequilibrium

PhenomenadellaFondazioneE.Majorana"

AGOSTO

4agosto
SalaconferenzePalazzoSales|ore17:30
MaurizioVitella
"ArgentidellechiesediErice:nuove
acquisizioniestrategiedivalorizzazione"
InterverràDonPieroMessanaArcipretediErice
acuradell'Ass.GruppoArcheologicoErykinon

5agosto
IlBorgoinmusica
•GiardinidelBalioore9:30/13:00
Esibizionidigiovanitalenti:dalclassicoalpop
•ChiesaSanMartino|ore17:00
ManueleGianniBurriesci,concertoperdueviolini

•CortileCosta(viaV.Badalucco,4)|ore21:30
PietroCintura,concertoperchitarraclassica
acuradell'Ass.SalvareErice

dall'8al14agosto
ChiostroIst.Wigner-SanFrancesco|ore19:30
SantaCeciliaadErice.TalentidelConservatorio
inconcerto

acuradiRobertoGiuliani,direttoredellaInternational
SchoolofMusicalSciencesdellaFondazioneE.Maiorana"

11agosto
SalaconferenzePalazzoSales|ore17:30
AntoninoFilippi
"LastoriadiEriceraccontatadallefontiantiche
edall'archeologia"-LetturediNelloSavalli
acuradell'Ass.GruppoArcheologicoErykinon

12agosto
CortilePalazzoSales|ore21:00

L'orroredellaguerra.Illinguaggiodeicortometraggi
"TancredieClorinda",regiadiMariaPaolaVianoe
EmanuelCossu
"MiocaroSalvatore",regiadiMikeAllen
'IntroduceMarizaD'Anna.Intervengonolaregista
MariaPaolaViano.l'attoreesceneggiatore
FrancescoTorreeilproduttoreGiuseppeGentile.
acuradell'Ass.SalvareErice

116agosto
CortilePalazzoSales|ore19:00
IlCuntodiSalvoPiparo
MichelePiccione,polistrumentista
AmicidellaMusicadiPalermo
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