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COS’È IL M.A.C.?

QUESTA È UNA CITTÀ CHE VA 
AMATA. UNA CITTÀ CHE HA 

BISOGNO DI FARE SQUADRA.
ENRICO RUSSO

Tratto dal best-seller di Pino Aprile, lo spettacolo 
di teatro-canzone “TERRONI“ racconta la vera 
storia dell’unità d’Italia. Dalle cronache locali 
delle battaglie fra piemontesi e borbonici attra-
verso 160 anni di verità taciute, la ‘controstoria’ 
dell’Unità d’Italia spiega le reali ragioni della 
questione meridionale.  Ne scaturisce uno spet-
tacolo amaramente ironico  tratto dall’omoni-
mo saggio di Pino Aprile.

Il M.A.C., Movimento Artistico Culturale cit-
tà di Marsala, nasce nel 2018 con lo scopo di 
unire associazioni teatrali, musicali e singoli ar-
tisti – che da anni, con passione e impegno, 
animano e arricchiscono questa città – dentro 
un’idea comune di sviluppo e di crescita, in 
termini di organizzazione e di qualità dell’offer-
ta. La sfida principale del Movimento è dare 
a Marsala manifestazioni culturali di ampio re-
spiro e di maggiore richiamo internazionale.  
La manifestazione “ ‘A SCURATA… CUNTI E CAN-
TI AL CALAR DEL SOLE” – Memorial Enrico Russo 
è il principale progetto culturale portato avan-
ti dal M.A.C., dove l’arte, la storia e le bellezze 
naturali si incontrano per creare uno spetta-
colo unico che rappresenta l’essenza del Mo-
vimento Artistico Culturale Città di Marsala.  
Nella precedente edizione, la terza della ras-
segna ‘A SCURATA’, nonostante sia nata in un 
periodo storico particolare, è stata registrata 
una presenza notevole di pubblico, cittadini e 
turisti. Nella maggior parte degli eventi si è regi-
strato il tutto esaurito, con più di 4.000 presenze. 
Il sogno è quello di rendere onore alla città di 
Marsala, parlando di identità – tra i temi dell’edi-
zione 2021 – ma anche di futuro per un territorio 
che è intriso di bellezza e che partorisce talenti.  
A tutto ciò si aggiunge la meraviglia della loca-
tion che si fa scenario naturale struggente per 
le voci e le sonorità degli artisti. Non manca la 
tensione morale, che quest’anno punta all’inte-
grazione dei popoli, alla purezza dell’arte, oltre 
barriere e stereotipi.

SABATO 4 SETTEMBRE ORE 19.45
“TERRONI” DI PINO APRILE
ROBERTO D’ALESSANDRO, ANDREA RUSSO
ERNESTO BARRACO, IRENE SCIACCA

Il concerto “Mare Nostrum” dipinge le policro-
mie della cultura mediterranea. Contaminazio-
ne che passa dai brani de I Musicanti, toccando 
Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta. Vi s’innesta l’ar-
te del gruppo world romano “Milagro Acustico”. 
L’etica del soccorso, dell’aiuto al prossimo di 
qualunque colore sono cantati da Marwan Sa-
mer e Debora Messina nel brano “Terra Madre” 
in dialetto siciliano e in lingua araba. 

VENERDÌ 20 AGOSTO ORE 19.45
MARE NOSTRUM
I MUSICANTI DI GREGORIO CAIMI
FEAT. MILAGRO ACUSTICO Un concerto intimo in cui Emanuele Chirco, pia-

nista, compositore e arrangiatore, esegue sue 
musiche scritte e pubblicate per orchestra in una 
interpretazione minimale per solo pianoforte. Suo-
no che arriva e offre spazio per immaginare, viag-
giare, sognare. Ogni composizione, scaturendo 
da esperienza autentica, è capace di provocare 
uno slancio verso i valori universali della condivisio-
ne, dell’unità, della tolleranza e dell’integrazione.

VENERDÌ 27 AGOSTO ORE 19.45
TRA LE MIE COSE
EMANUELE CHIRCO

Si può cantare la voce della Salina? Si possono 
danzare le sue acque? “Cum grano salis” nasce 
dalle suggestioni delle nostre saline. Le coreo-
grafie del Centro Danza Tersicore esplorano l’ar-
monia di questo movimento, mentre le musiche 
immateriali e innovative dei Virginia Gold ripren-
dono i suoni dell’acqua, i canti del duro lavoro 
dei salinai e i versi dei fenicotteri rosa looppati in 
chiave contemporanea.

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO ORE 19.45 
CUM GRANO SALIS
OFFICINA TERSICORE & VIRGINIA GOLD Non molti sanno che il primo disco di Jazz, nel 

1917, fu inciso da Nick La Rocca, di origini di 
Salaparuta (provincia di Trapani). Questo spet-
tacolo parla di lui e di: Tony Scott (Salemi), Joe 
Pass (Messina) e di Chick Corea. Sul palco la 
band: Michele Pantaleo – chitarra; Giacomo 
Bertuglia – contrabbasso; Fabio Gandolfo – pia-
noforte; Felice Cavazza – batteria; Lorenzo Bar-
buto – sax; Nicola Genova – trombone; Maurizio 
Virgilio – tromba; Antonella Parnasso – voce.

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE ORE 19.45
“DA NICK A CHICK” STORIE DI JAZZ E DI SICILIANI
ASS. CARPE DIEM
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“Se all’uomo di questa vita non ci incontra 
aventure, non ave niente de arracontare“. 
Sono le parole di un bracciante siciliano, Vin-
cenzo Rabito, che, chiuso a chiave nella sua 
stanza, nonostante il proprio semi-analfabeti-
smo, ha digitato su una vecchia Olivetti la sua 
autobiografia. Un romanzo storico e di forma-
zione sul nostro Paese nel ‘900, cui Rosario Li-
sma dà voce con le musiche di Gregorio Caimi. 

MARTEDÌ 10 AGOSTO ORE 19.45
TERRA MATTA
ROSARIO LISMA E MUSICHE DI GREGORIO CAIMI

In “Blues in sedici” Stefano Benni prende spunto 
da un fatto di cronaca degli anni ‘80. “Nel cuore 
della notte, un padre, operaio disoccupato, esce 
di casa per raggiungere una sala videogiochi. Lì 
c’è suo figlio. Avviene un regolamento di conti. Il 
padre fa scudo col suo corpo al figlio e muore. 
Lessi questa notizia e pensai a raccontarla in versi. 
Dedico il blues a tutti gli eroi quotidiani e scono-
sciuti del nostro orribile e meraviglioso paese” spie-
ga Benni. A dar voce alla ballata saranno Fabio-
la Filardo e Massimo Graffeo mentre le musiche 
saranno a cura della Kinisia Blues Band.

VENERDÌ 13 AGOSTO ORE 19.45
BLUES IN 16 DI STEFANO BENNI

Aldo Bertolino jazz quartet realizza un intenso 
tributo blues all’unica vocalist afro-americana 
che si esibì insieme ai musicisti bianchi negli Sta-
ti del Sud, dove questo sodalizio suscitava op-
posizioni e minacce. Un omaggio all’arte oltre 
le apparenze: non fa differenza per Billie essere 
bianca o nera. Ad esibirsi saranno: Arabella Ru-
stico, voce e contrabbasso; Dario Silvia, piano-
forte; Fabrizio Parrinello, batteria; Aldo Bertoli-
no, tromba e flicorno.

DOMENICA 8 AGOSTO ORE 19.45 
“THE LADY SINGS” OMAGGIO 
A BILLIE HOLIDAY

“Il lungo viaggio” e “ Un caso di coscienza”: Alessio 
Piazza fa rivivere i racconti di Sciascia. Nel centena-
rio della nascita dello scrittore, Alessio Piazza mette 
in scena due racconti tratti da “Il mare colore del 
vino”. Ne scaturisce uno spettacolo, interpretato e 
diretto da Alessio Piazza, che rende vivide, sapide 
e intense, le parole di uno spirito libero, scrittore co-
raggioso e anticonformista, che ha fatto di critica 
sociale e impegno civile la sua ragion d’essere.

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO ORE 19.45 
ALESSIO PIAZZA

“Muovere Maree tour” racchiude canzoni 
dell’album d’esordio da solista di Giovanni Gu-
lino “Urlo Gigante”, uscito a marzo 2020; tanti 
successi dei Marta Sui Tubi, band di cui il cantan-
te è stato frontman per 15 anni e l’ultimo singolo 
dell’artista: “Muovere Maree”, che dà il nome 
all’intero spettacolo. Ad accompagnare Guli-
no, alla chitarra acustica, è il polistrumentista e 
produttore marsalese Fabio Genco.

VENERDÌ 30 LUGLIO ORE 19.45
GIOVANNI GULINO

Il capolavoro di Pirandello, la disavventura di don 
Lollò Zirafa (Maurizio Favilla), proprietario terriero 
che non perde occasione di citare in giudizio i suoi 
presunti avversari; Zi Dima (Antonino Scardino) desi-
deroso di mostrare l‘abilità di artigiano, e le manie 
umoristiche degli altri personaggi danno vita ad una 
farsa dialettale immortale. Pietro Pipitone (avvoca-
to Scimè); Ciccio Maggio (Asparu); Mariella Fer-
nandez (Concetta); Franco Rallo (Nofiu); Alba Isaia 
(Carmela); Pino Caltagirone (Saru); in scena anche 
Cristina Ottoveggio e Francesco Di Bernardo. 

MARTEDÌ 3 AGOSTO “LA GIARA” ORE 19.45
ASS. TEATRALI: “AMICI DI TOTÒ” & “LA MASCHERA”

Le più belle melodie dei 30 anni di musica dell’Ass. 
Cult. Arco per l’anniversario della fondazione. 25 
brani: dagli anni ‘40 e ’50 a Sinatra, suonati dal-
la Big Band Arco Orchestra e interpretati da Ugo 
Rosano, cantante marsalese componente del ri-
nomato coro londinese “Camden voices”, Giada 
Zichittella con la partecipazione del cantante Vi-
cio Rinella.  Arrangiamenti del M° Aldo Bertolino e 
direzione d’orchestra del M° Bettina Gandolfo.

MARTEDÌ 27 LUGLIO ORE 19.15 
INAUGURAZIONE DEL TEATRO A MARE
“CARLO PELLEGRINO 1880” DEGUSTAZIONE DI VINI
ORE 20.00 | ORE 22.00 REPLICA 
BIG BAND ARCO ORCHESTRA

Un originale percorso sulla vita, il suo inizio e  tutte 
le volte che ci è sembrato perderla, per poi ritrovar-
la misteriosa e bella come non mai. Dopo un mo-
mento serio e riflessivo, accompagnato da tante 
canzoni con strumentisti dal vivo, entrano in scena 
le versioni diametralmente opposte dei due prota-
gonisti: che fra gag, battute e doppi sensi trascina-
no il pubblico in un vortice di risate ed emozioni.

VENERDÌ 6 AGOSTO ORE 19.45
COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO 
LA VITA… PECCATO SIA “ORIGINALE” 
SCRITTO E DIRETTO DA VITO SCARPITTA
CON LA PARTECIPAZIONE DI DALILA PACE

SPONSOR/PARTNERS

BIGLIETTI

INFO

ACQUISTA I TUOI BIGLIETTI ONLINE
SU WWW.CIAOTICKETS.COM

VIA DEI MILLE, 45 - MARSALA 
0923717973 - 3208011864

DIREZIONE ARTISTICA GREGORIO CAIMI

www.scurata.it

info@scurata.it

MAIN SPONSOR
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