
 
 

 
 

Comunicato stampa 
 

 
Selezione di eventi del 28 dicembre  
 
Malintenti orchestra a Sant'Erasmo 
Ogni musicista diventa un tassello diverso del mosaico, travolgendo con la propria 
esperienza e formazione. I musicisti, per la precisione, sono venti, raccolti sotto il nome di 
Malintenti orchestra e si esibiranno questa sera alle 21 all’ex Deposito delle locomotive di 
Sant'Erasmo (via Messina Marine 132). Gli Akkura, gli Om, Toti Poeta, Don Settimo, Oratio, 
Nicolò Carnesi, Mimì Sterrantino, il quartetto d' archi Di Fonte e Serena Ganci: tanti nomi e 
tante sorprese per un unico progetto musicale espressione di repertori sempre diversi. 
Una idea nata un paio di anni fa, da Sergio Serradifalco, contrabbassista degli Akkura e 
padrino dell'etichetta Malintenti Dischi: ogni musicista porta con sé il proprio bagaglio di 
canzoni per condividerle con una orchestra vera e propria. 
 
 
Chibata Trio a palazzo Tarallo 
Un altro appuntamento per la rassegna musicale “Palermo made”. Chibata è la sintesi 
creativa dell’incontro di tre musicisti siciliani che nella passione per la sperimentazione 
hanno trovato un punto di incontro sovrapponendo suoni e colori del Mediterraneo. Il 
Chibata trio, che si esibirà alle 21 a Palazzo Tarallo (in via delle Pergole 74), intende il Sud 
come luogo geografico ma anche luogo di sensazioni, qui infatti suggestioni e immagini 
prendono forma. Un sound animato da contrasti timbrici che si basano su sonorità 
acustiche, sull’elettronica, sull’utilizzo non convenzionale degli strumenti. La band è 
composta da Massimo Laguardia (voce, tamburi a cornice e percussioni), Francesco 
Guaiana (chitarra e live electronics) e Luca Lo Bianco (contrabbasso). 
 
Mercati sonori – I vecchietti del Capo  
Uno dei mercati storici palermitani accoglie un curioso concerto tra le bancarelle. Alle 11 
tra piccoli negozi di frutta e verdura, pesce e prodotti tipici palermitani, si esibirà una band 
d’eccezione formata da musicisti che “orbitano” in qualche modo in questo quartiere. 
Etnie diverse e strumenti particolari, tra chitarre e mandolini, per raccontare un altro 
pezzo di Sicilia, quella multietnica.  
 
Per il programma completo della giornata e per maggiori informazioni consultare il sito 
www.palermo2013.it  


