
 

 

Festival Alcart Legalità e Cultura ad Alcamo il 16, 17 e 18 agosto 

 

Prenderà il via oggi l’VIII edizione del Festival Alcart Legalità e Cultura, diventato ormai un importante 

appuntamento dell’estate alcamese, noto in Sicilia e riconosciuto anche a livello nazionale. 

Arte, fotografia, cultura, cinema e musica si fondono sotto un unico grande palcoscenico per garantire al 

visitatore un’esperienza completa e ricca di sfaccettature. Tutta la zona di piazza Bagolino verrà quindi 

arricchita da contenuti e animazione per rendere le tre giornate complete sotto ogni punto di vista.  

Un allestimento che per essere realizzato necessita del contributo di moltissimi volontari che lavorano 

incessantemente per mesi per raggiungere l’obiettivo che risulta più ambizioso di anno in anno.  

Innumerevoli esposizioni di artisti locali riempiranno la villetta di piazza Bagolino con i loro lavori, le proprie 

fotografie ed i loro quadri. 

La parte finale del Corso VI Aprile ospiterà invece per i tre giorni della manifestazione la mostra fotografica 

“Razza Umana” di Fulvio Eterno che ha ritratto più di un centinaio di passanti per raccontare uno spaccato 

della società che ci circonda.  

Il legame con il territorio diventa sempre più forte con la collaborazione che si è intrapresa quest’anno con 

Slow Food, con cui sono stati creati tre Laboratori del gusto (Olio, Vino e Formaggio) che si terranno presso 

Sicilì per meglio comprendere le peculiarità e le qualità di ciò che mangiamo. (Laboratori su prenotazione) 

Un particolare interesse è rivolto anche ai bambini che potranno godere anche loro come i “grandi” di 

seminari ed incontri che si terranno presso la Libreria Strettalafoglia nel Corso VI Aprile durante le tre 

giornate a partire dalle ore 18:00. 

Come ogni anno le attività culturali pomeridiane saranno concentrate presso il Caffè Nannini sito all’interno 

della villa comunale di Piazza Bagolino e lo scenario per la parte musicale resterà il Parco Suburbano. Nuova 

location invece per la visione dei documentari che verranno proiettati alle 20:30 nell’atrio all’interno degli 

edifici che si affacciano su via Florio.  

La manifestazione è completamente gratuita. 

Di seguito il programma completo della manifestazione. 

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO 2017 

ORE 18:30 – INCONTRO CON L’AUTORE  

Presentazione del libro Operazione Lure del giornalista Salvatore Parlagreco - Navarra Editore 



Cosa sarebbe successo se all’indomani dello sbarco in Sicilia delle truppe alleate, l’Isola fosse diventata il 

49esimo stato americano? Ambientato in un presente alternativo, questo avvincente romanzo, tra thriller, 

fantapolitica e ucronia, indaga su un passato rimosso troppo facilmente, fatto di misteri e misfatti.  

Ore 20:30 – Proiezione del documentario Borgo Vecchio Factory di  The Pirainesi Experience – Diretto da 

Caludio Esposito  

Un mediometraggio che documenta la rivoluzione di un ciclo di laboratori di pittura creativa per bambini - 

finanziato tramite crowdfunding - che ha coinvolto alcuni street artist nel rivoluzionare, assieme alla 

comunità locale, l'aspetto di Borgo Vecchio (Palermo), un quartiere che vive condizioni di povertà e in cui si 

registra un alto indice di dispersione scolastica. 

Ore 22:00 – LIVE MUSIC 

I GIOCATTOLI  

I Giocattoli nascono per puro divertimento nel finire del 2016 da un idea di Duilio Scalici (ex Screamin'Gun) 

e Ernesto Mormile (ex Manmuswak), suonando cover abbastanza conosciute dentro un bagno ed in 

maniera piuttosto criticabile. 

I video realizzati diventano virali nell'immediato e quindi i nostri due primi giocattoli decidono di provare a 

scrivere inediti, cosi che nel 2017 dopo l'ingresso di Chiara Di Trapani e Davide Casciolo (ex FuoriForma) nel 

gruppo, I Giocattoli si completano e realizzano il primo singolo "Sulla Neve" che subito diventa virale sui 

social con più di 10.000 visite in soli tre giorni. 

Nell'aprile 2017 arrivano alle finali regionali dell'Arezzo Wave Love Festival. Nello stesso mese sono tra i 12 

nomi dell'indie italiano secondo NoisyRoad. Il 24 maggio viene pubblicato in anteprima esclusiva su La 

Repubblica il loro secondo singolo "Il Ragno", disponibile dal 26 maggio su tutte le piattaforme digitali. 

I Giocattoli stanno attualmente lavorando al loro primo disco per conto dell'etichetta romana Giungla 

Dischi. 

EX-OTAGO 

Gli Ex-Otago si formano a Genova nel 2002 

come trio acustico composto da Maurizio 

Carucci, Alberto “Pernazza” Argentesi e Simone 

Bertuccini. Nel 2004 si unisce al gruppo il 

batterista Simone Fallani. Pubblicano il primo 

album nel 2002, “The chestnuts time”, e nel 

2007 il secondo “Tanti Saluti". Seguono nel 

2011 “Mezze stagioni” e nel 2014 l’album “In 

capo al mondo”. Il 2016 è l'anno che sancisce la 

collaborazione degli Ex-Otago con l'etichetta 

bolognese Garrincha Dischi e con l'etichetta 

torinese INRI. "Cinghiali incazzati" e “I giovani 

d'oggi” sono i primi singoli estratti dall'album “Marassi”. 

DJ L-CUT 

Omaggio alle Sue Origini Sud Italiane! (Madre Siciliana, Padre Napoletano). Dopo essersi fatto un Nome 

nella Scena Hip-Hop Internazionale come DJ Live & Produttore per Artisti come Masta Ace, Lords of the 

Underground e Dilated Peoples, DJ L-Cut si è anche affermato come uno dei migliori Party Rocker della 



Svizzera, dal momento che non ha mai smesso di evolversi. Grazie alle sue alte ambizioni, alle sue 

competenze tecniche ed alla vasta selezione musicale che vanta molti stili diversi, può offrire un’esperienza 

unica di Open Format che va dalle Hits, a Mash Up rivoluzionari, Rock e naturalmente anche Classici Hip-

Hop e EDM. Con oltre un decennio di esperienza, è in grado di accompagnare il suo Pubblico in un unico 

viaggio musicale. 

GIOVEDI’ 17 AGOSTO 2017 

ORE 18:30 – INCONTRO CON L’AUTORE 

Presentazione del libro “Era di passaggio. Cronache, curiosità, articoli su Peppino Impastato” di Salvo 

Vitale – Navarra Editore. 

Peppino Impastato raccontato da chi più di tutti gli è stato vicino, Salvo Vitale, amico e compagno, che 

insieme a lui dai microfoni di Radio Aut si scagliava contro Badalamenti, ribattezzandolo “Tano Seduto”. 

ERA DI PASSAGGIO rappresenta il contributo più completo dell’autore all'amico, che ha raccolto e qui 

pubblicato materiali di origine differente, dalla stampa, sia cartacea che digitale, a stralci di discorsi 

pubblici, associati tra loro a formare un profilo complesso, non solo di Impastato ma anche della società dei 

nostri giorni.” 

Ore 20:30 – Proiezione del documentario “Sicily Jass. The world’s first man in jazz” di Michele Cinque. 

Sicily Jass racconta la vicenda umana e il problematico ruolo di Nick La Rocca nella storia del jazz. Siciliano 

nato a New Orleans alla fine dell’800, La Rocca, con la sua Original Dixieland Jazz Band, incide nel 1917 il 

primo disco della storia del jazz, Livery Stable Blues. Il disco venderà più di un milione di copie, e l’Original 

Dixieland Jazz Band nel giro di poche settimane diventerà la jazz band più pagata al mondo. I loro brani da 

Tiger Rag a Clarinet Marmalade influenzeranno i più grandi jazzisti di colore, tra cui Louis Armstrong. 

 

Il film, tra finzione e cinema del reale, tra una Sicilia senza tempo e la New Orleans di oggi e di ieri, mette a 

fuoco la figura di Nick La Rocca. Trombettista autodidatta (e imprenditore edile), personaggio scomodo, 

bianco nella musica nera per eccellenza, il suo carattere ombroso lo porterà dal grande successo a un triste 

declino. 

 

Sul ritmo incessante del Jazz Dixieland, sulla colonna sonora originale di un fantasmatico quintetto jazz 

siciliano, sulla musica di strada di New Orleans, Sicily Jass – The world’s first man in jazz è un viaggio 

introspettivo narrato dalla voce, dal gesto e dai pupi di Mimmo Cuticchio. 

Ore 22:00 – LIVE MUSIC  

APRÈS LA CLASSE 

Il progetto Après La Classe nasce nel 1996 ad 

Aradeo, un paesino sito nel cuore del Salento e 

della Grecia salentina, da un gruppo di ragazzi 

che ha come scopo quello di creare un live 

show energico e fuori dagli schemi. 

Dagli esordi ad oggi l’intento e l’attitudine della 

band sono rimasti invariati: comunicare al 

proprio pubblico non solo emozioni positive, 



ma anche problematiche riguardanti la società, pur sempre col sorriso sulle labbra. 

Il percorso musicale del gruppo, fatto di sei album in studio, è un viaggio attraverso i suoni etnici salentini, 

mixati con ritmiche patchanka, che sfociano nel roots e ritmi latini e nei testi più solari e spensierati del 

combo salentino. 

MÉXICO86  

A tre anni dal loro esordio i Mexico86 band presentano “Sprovveduta”, il loro primo lavoro discografico. 

Nel disco (interamente autoprodotto) sono evidenti contaminazioni che vanno dal country al folk al punk, 

con riff di organi, chitarre distorte e testi sarcastici che non restano indifferenti a tutto ciò che di sbagliato 

avviene quotidianamente. 

Trombe, archi, percussioni, cori, synth e fuzz, riescono a sovrapporsi perfettamente allo stile semplice e naif 

delle melodie, senza mai sovraccaricare le composizioni, senza mai alterare quella leggerezza e quel flusso 

di suoni dinamici e delicati. 

DJ DELTA 

DJ stilisticamente poliedrico, unisce una profonda conoscenza musicale ad una tecnica avanzata di scratch e 

mixing. I suoi dj set si distinguono per lo stile serratissimo delle selezioni fatte di cambi, jugglins e mix molto 

rapidi. 

Protagonista della scena black siciliana da oltre 20 anni. Campione italiano e finalista mondiale del Red Bull 

Thre3style – Sp 2016. 

Convinto che il dj sia ormai un musicista a tutti gli effetti, pensa che la musica sia fatta dalle persone e non 

dagli strumenti musicali: poco importa che si abbia in mano un plettro o un crossfader, l’importante è che 

sia buona musica 

 

VENERDI’ 18 AGOSTO 2017 

ORE 17:30 – INCONTRO CON L’AUTORE 

Presentazione del libro “Le parole del tempo perduto” di Roberto Sottile – Navarra Editore.  

Dall’etimo a Camilleri, le parole siciliane di una volta affiorano dai ricordi, dalla memoria dell’infanzia e degli 

affetti. LE PAROLE DEL TEMPO PERDUTO sono quelle che rischiano di scomparire dall’uso linguistico 

siciliano perché scomparsi sono gli oggetti cui si riferivano o mutato è il contesto culturale specifico del loro 

utilizzo, ma sono anche quelle capaci di raccontare la vera anima dei popoli mediterranei. ROBERTO 

SOTTILE, linguista e professore dell’Università di Palermo, – unendo ricerca e ironia – gioca con le parole, 

raccontandole e raccontandone i significati e i modi di dire. 

Ore 18:30 – INCONTRO CON L’AUTORE 

Presentazione del libro “L’oscura allegrezza” di Manuela Diliberto – La Lepre Edizioni. 

Una scelta mancata può cambiare il corso di una vita? 

Siamo a Roma nel 1911, alla vigilia dei cambiamenti che trasformeranno l'Europa. Giorgio, un giornalista di 

famiglia borghese, si abbandona all’inerzia rassicurante di un socialismo di facciata ma l’incontro con 



Bianca, una giovane donna forte ed indipendente, lo allontanerà da ciò che gli è più caro per spingerlo 

verso un cammino scomodo, unica via per la felicità. Riuscirà a cogliere la possibilità di un amore 

irripetibile, unico nella sua intensità? L'OSCURA ALLEGREZZA è un dettagliato scorcio storico dell’Italia ante 

Prima Guerra Mondiale, ma al contempo delinea una panoramica che potrebbe essere paragonabile a 

quella dei giorni nostri con certe piaghe sociali ancora presenti e certi pregiudizi non ancora superati.  

Ore 19:30 – Concerto per pianoforte di Girolamo Sucato. 

Lunar Secrets è il titolo del primo progetto musicale strumentale di Girolamo Sucato, compositore e 

pianista misilmerese; è composto da 8 brani per pianoforte con la durata complessiva di 60 minuti. 

La luna, musa ispiratrice del compositore, è la protagonista dell'album con essa il pianista ha voluto ricreare 

una dinamicità sonora ed emotiva creata dal ciclo lunare. L'album presenta delle influenze moderne e può 

essere classificato nei generi New Age, Minimal e Ambient. 

Ore 20:30 – Proiezione del documentario “Sicily a tale of taste” di Ruben Monterosso.  

ORE 22:00 – LIVE MUSIC  

DARGEN D’AMICO 

Dargen D’Amico padroneggia come pochi la lingua deflagrata di oggi. Fate caso al funambolismo con cui 

adatta la pesantezza polisillaba delle nostre parole alla carta quadrettata del beat, o a all’eleganza del suo 

lessico, o ancora alla disinvoltura dell’accentazione e delle cesure, a come riesce a far risuonare 

un’immagine dopo che la parola è svanita. 

L’ultima idea di questo menestrello post-moderno amante dei giochi di parole si chiama proprio 

“Variazioni” ed è un’unione tra hip hop e classica, accomunata proprio dall’improvvisazione, e dalla musica 

di Isabella Turso al pianoforte. 

WILLIE PEYOTE 

Willie Peyote (Guglielmo Bruno, classe 1985) è un 

rapper torinese, uno degli artisti più interessanti e 

innovativi della scena hip-hop italiana.  

Avvicinatosi al rap nel 2004, intraprende la carriera 

solista facendo del cinismo, dell’originalità e 

dell’autoironia il suo marchio. Con i suoi brani 

accattivanti, ironici ma allo stesso tempo di denuncia, 

Willie Peyote ha attirato immediatamente su di sé 

l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. 

 

 

DJ MISTA P 

Mista Panzeeny si avvicina alla cultura Hip Hop verso la fine degli anni 90. Nel 2016 diventa uno dei sei 

finalisti della tappa italiana del Red Bull Thre3Style. Grazie alla sua grande passione per la musica e alla 

continua ricerca di nuove sonorità, anche diverse tra loro, i suoi dj set spaziano dall'hip hop all'r'n'b al 

funk, dalla dancehall al reggae alla bass music, dai classici alle ultime novità. 


