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Imprevisti a Villa Patti
Villa patti, un isola di natura in città, un luogo che 
nasconde bene le sue meraviglie tra natura e storia.

Ogni fine settimana, dalle 19 alle 22:
    - visite guidate delle esposizioni permanenti e
       temporanee 
    - visite del parco
    - circuito delle ville storiche in bicicletta

Imprevisto n°1
Il giardino planetario

10 venerdì: degustazione vini dell’ “antica tenuta  
  del nanfro”
  Frappato, Nero d’Avola e Inzolia
 ore 21.00  Danza a villa patti

11 sabato:  Aperitivo musicale- dj Set
  Presentazione del libro: 
  “Ponte sullo  stretto e mucche da  
  mungere”di  Luigi Sturniolo
  Interverranno: Luigi Sturniolo      Autore 
  Claudio Grosso  “ Rifiuti Zero - Catania”  
  Coordina G. Pace  “Ass. Magma”
  degustazione vini dell’ “antica tenuta del  
  nanfro”
  
12 domenica: Aperitivo musicale 
  dj Set- colonna  sonora del pensare
  Proiezione: Home - la nostra terra
  Yann Arthus Bertrand (2009)

Imprevisto n°2

Il giardino abitato

17 venerdì: degustazione vini siciliani
  Impre-visti cinetici: 
  Doloroso-Gioioso-Pensoso-Amoroso
  Installazione all’aperto di Simona Impresario 
 ore 21.00          Danza a villa patti - Pinocchio  

18 sabato: Aperitivo musicale
  dj Set- colonna  sonora del pensare
  Impre-visti cinetici: 
  Doloroso-Gioioso-Pensoso-Amoroso
  Installazione all’aperto di Simona Impresario

19 domenica: Impre-visti cinetici:
  Doloroso-Gioioso-Pensoso-Amoroso
  Installazione all’aperto di Simona Impresario
  
 ore 20.30    Arteteatro

Imprevisto n°3

Viaggio in giardino

24 venerdì: Aperitivo musicale
  Imprevisto blu
  Installazione all’aperto di Miriam Pace

25 sabato: Proiezione selezione di cortometraggi
  a cura di Mimmo d’antona
  Imprevisto blu
  Installazione all’aperto di Miriam Pace

26 domenica: Aperitivo musicale- dj set
   Imprevisto blu
  Installazione all’aperto di Miriam Pace
 Ore 21.00      Far finta di niente- teatro

Imprevisto n°4

Incontro tra fotografia  e musica

31 venerdì: degustazione vini siciliani
  Mostra fotografica
  a cura di Roberta Venniro 

1 sabato: Aperitivo musicale- dj set
  Mostra fotografica
  a cura di Roberta Venniro
  Proiezione selezione di cortometraggi
  a cura di Mimmo D’antona

2 domenica: Aperitivo musicale- dj set
  Mostra fotografica
  a cura di Roberta Venniro
  

  Imprevisto n°5

Quando natura e letteratura si fondono

7 venerdì: Aperitivo musicale
  Proiezione: L’uomo che piantava gli alberi 
  cortometraggio di Frederick Back (1987)
  sul testo di Jean Giono  

8 sabato: Aperitivo musicale
  dj Set- colonna  sonora del pensare

9 domenica: Aperitivo musicale – dj set
  Cena in Giardino - Ass. Pianeta Verde


