
 
 

 
 

Comunicato stampa 
 
Selezione di eventi del 4 gennaio 2013  
 
Gaetano Riccobono quartet alla Real Fonderia 
“Christmas Mood” è un concerto tutto incentrato su brani natalizi. Alle 22 alla Real 
Fonderia di piazza Fonderia  ci sarà Gaetano Riccobono accompagnato dalla sua band per 
rendere omaggio al Natale in chiave jazz. La scaletta prevede tra le tante canzoni “White 
Christmas”, “Let it snow”, “Have yourself a merry little Christmas”, “Santa claus is coming 
to town”, “Jingle bells”, “This time of the year”. La performance verrà arricchita 
dall’esecuzione di arrangiamenti originali per quartetto vocale e sezione ritmica scritti da 
Riccobono proprio per questa occasione. Sul palco Gaetano Riccobono( vocal e piano), 
Stefano India (bass), Antonino Anastasi (drums), Simona Trentacoste, Federica Ventura e 
Ilenia Alessi (vocals).  
 
Soundxristmachine a piazza San Paolo 
Una macchina che diventa cassa di risonanza di un suono? Questo movimento si chiama 
Tuning Machine  e produce musica grazie a veri e propri impianti HI-FI di altissima qualità, 
montati al posto delle tradizionali autoradio con una capacità di resa acustica spesso pari ai 
migliori impianti live. Alle 22 a Borgo Nuovo a piazza San Paolo andrà in scena il 
Soundxristmachine, ovvero otto macchine sonore di proprietà di altrettanti ragazzi, 
provenienti dalle otto circoscrizioni, che collegate fra loro e ad una consolle mixer 
audio/luci daranno vita ad una installazione sonoro/luminosa. Queste macchine sono 
dotate anche di originali sistemi di illuminazione coordinata in synch con la musica, delle 
vere e proprie opere d’arte in movimento. Con una consolle il dj Giovanni Verga 
coordinerà musica e suoni per una pittoresca discoteca all'aperto. 
 
 
Gli altri eventi della giornata: 
 

− alle 16 Il topo di Biblioteca alla Scalilla: laboratori e letture; 
− alle 16 Costruiamoci le feste – laboratorio sui Magi alla 
− 

Real Fonderia; 
alle 16.30 Natale allo Sporting – laboratorio “Aspettando la Befana” allo Sporting 
village; 

− alle 17 
  

− 
Letture poetiche di Piero Longo a Palazzo Tarallo; 

− 
alle17.30 Dal magico Natale al flauto magico  all'aeroporto; 

− 
alle 18 Tre giorni da Re (Magio) – laboratorio di recitazione alla Real Fonderia  

− 
alle 18 Presepe vivente in via dell'Antilope; 

− 
alle 18 Dote – installazione al Tempietto della musica;  
alle 18 Balateopen – Buzzatiana al teatro delle Balate;  



 
 

 
 

− 
− 

alle 18.30 Baciami stupido al Cinema De Seta; 

− 
alle 21 Storie di Natale – Black Christmas al Montevergini; 

 
 alle 24 Cala la notte – Silent night dalla mezzanotte alla Real Fonderia. 

Per il programma completo della giornata e per maggiori informazioni consultare il sito 
www.palermo2013.it  


