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dove non specificato l'ingresso è gratuito

Fino al 28 settembre (Centro internazionale di fotografia – Cantieri Culturali)
Mostra “Sguardi d'attore” di Massimo Verdastro.
L 'allestimento di fotografiei bianco e nero scattate tra il 1983 e il 2003 racconta la carriera di 
Verdastro tra amici e colleghi, palcoscenici e dietro le quinte, immagini che evocano le atmosfere 
fumose e magiche delle scene e dei meccanismi umani e tecnici che come un'orchestra sono il 
teatro. 
Visitabile tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.30 alle 18.30.

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre, ore 16 
(Zona Franca Casa del Mare, vicolo Cassarelli 20)
Laboratorio Drag King a a seguire spettacolo in King in collaborazione con l'associazione di 
promozione sociale Labirinti e Zona Franca casa del mare. 
Per informazioni chiamare Alice Ferlito al 333 5217770 o Claudia Villani al 339 8872814 o 
scrivere una mail a zonafrancacasadelmare@gmail.com.

Venerdì 14 e sabato 15 settembre, ore 21 
(Spazio Franco – Cantieri Culturali)
Spettacolo teatrale “Diario Segreto” di Veronica Pecoraino

Sabato 15 settembre, ore 22.30 
(Maljk, sulla spiaggia di Cefalù) * ingresso 5 euro
Party “Pride on the beach”: performance e dj set,in collaborazione con The Popshock, PartyNudo, 
TheClub.

Da domenica 16 a domenica 23 settembre 
(Teatro Montevergini bene comune)
Residenza d'artista in preparazione della mostra – performance  “Zitta Zitta e bella seduta” - 
inaugurazione domenica 23 alle 20.30

Lunedì 17 settembre dalle 10 alle 19 
(Università degli Studi di Palermo)
Incontro “Le politiche e le pratiche per l’accoglienza dei/delle migranti Lgbtia in Italia: l’esperienza
de La Migration” 

Martedì 18 settembre ore 21 
(Spazio Franco – Cantieri Culturali)
Spettacolo teatrale “La saga di Colledoro – Una drammanza per la grana” di Ugo Giocomazzi, 
Teatri Alchemici e Dadadaun
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