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Nymph Arethusa

Nymph Arethusa

Nymph Arethusa è un’offerta di esperienze pensate
per rendere unica e pregnante la permanenza a
Siracusa.
Nymph Arethusa si rivolge al visitatore locale come
al viaggiatore più remoto, ai più esigenti e curiosi.
La proposta si ispira alla ninfa Aretusa, personaggio
del mito tra i più noti e rappresentativi della città.
Il mito non è solo uno dei modi più piacevoli e
affascinanti di conoscere la storia dell’Occidente,
significa riscoprire l’inestimabile e prodigioso che
vive ancora nei luoghi in cui esso è ambientato.
Scrittori, artisti, designer, artigiani locali guideranno,
assistiti dal potere suggestivo intimo e profondo
della narrazione, alla comprensione del mito e del
luogo, per vivere pienamente Siracusa oggi.

Nymph Arethusa offers the opportunity to
experience Syracuse in a unique way. Inspired by
one of the most well-known mythological
characters of the town of Syracuse, Nymph Arethusa
is meant for local visitors as well as world travelers.
Mythology is one of the most pleasant and
fascinating ways to explore the history of Western
culture. The myth recounted introduces to
experiences that bring to life the prodigious
elements of culture characterizing these locations.
Writers, artists, designers, local artisans will lead
visitors into the world of the myth of the Nymph
Arethusa through the power of narration and
performing arts to experience contemporary
Syracuse fully and in un unforgettable way.
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Attività:

Activities:

Esposizione opere grafico-pittoriche

Exhibition of graphics and paintings

Il mito di Aretusa e la metamorfosi sono il perno
dei lavori. La collezione originale propone opere di
Ilde Barone, Valentina Colella, Ettore Pinelli e
Giampaolo Viola.

The myth of Arethusa and the metamorphosis
process are central to the exhibition. The original
collection comprises works by Ilde Barone,
Valentina Colella, Ettore Pinelli e Giampaolo Viola.
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Racconto del mito e periplo di Ortigia

A mythological boat trip around the
island of Ortigia

a cura di Emanuela Alfano

a cura di Laura Cassataro, guida turistica e scrittrice.
lingue: Italiano e Inglese

Periplo dell'isola di Ortigia con racconto della
città, tra mito, storia, aneddoti e personaggi.

R
Sulle tracce del mito

a cura di Giuseppina Norcia, autrice e divulgatrice
culturale. Con la partecipazione di Barbara Sidoti.
lingue: Italiano e Inglese

Inedito percorso narrativo di Siracusa sulle orme
della sua ninfa, corredato da immagini e oggetti
rappresentativi.
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Wine & Cheese a tema
Assaggi di formaggio e finger food siciliani
accompagnati da selezionati vini locali.
Per i bambini verrà offerta spremuta d’arancia,
formaggi e salumi.

R
Spettacolo per danza e musica
Alpheus & Arethusa

curated by Emanuela Alfano

curated by Laura Cassataro, tourist guide and author.
language: Italian and English

A narrated circumnavigation of the island of
Ortigia: Syracuse recounted through its history,
myths, anecdotes and most famous characters.

R
The scent of the myth

By Giuseppina Norcia, author and cultural operator.
With the participation of Barbara Sidoti.
language: Italian and English

A unique narrative itinerary that will retrace the
steps of the nymph Arethusa in a two-voice
story-telling path.
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Wine & Cheese with a thematic edge
Tasting of Sicilian cheese, finger food and
selected local wines.
During the Wine & Cheese, orange juice,
cheese and ham selections will be offered to
children.
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Daniele Marranca Concezione e regia
Irénée Blin Coreografie
Joe Schittino Musica
Eugenio Vazzano Tessuti
Salvatore Ferrara Make up & hairstyle
Vittorio Fiore, Gianna Di Bona, Roberta Santacroce
Scenografia virtuale
Irénée Blin Danza, Antonio Pisasale Danza
Stefania Cannata Violoncello, Giovanni La Ferla Sassofono

Lo spettacolo propone una rivisitazione del mito
di Aretusa attraverso i linguaggi dell’arte
scenico-performativa e musicale contemporanei.
In collaborazione con Cadmium Compagnie - Francia

Dance and music performance
Alpheus & Arethusa

Daniele Marranca Concept and mise en scene
Irénée Blin Choreographer
Joe Schittino Music
Eugenio Vazzano Texstyle
Salvatore Ferrara Make up & hairstyle
Vittorio Fiore,Gianna DiBona,RobertaSantacroceVirtualset
Irénée Blin Dance, Antonio Pisasale Dance
Stefania Cannata Cello, Giovanni La Ferla Saxophone

The performance revisits the myth of Arethusa
through the language of contemporary
performing arts and music.
In collaboration with Cadmium Compagnie - France

Nymph Arethusa
NUOVE DRAMMATURGIE DEL LUOGO E DEL VIAGGIO
Contemporary Location and Travel Dramaturgies

PROPOSTA DEL 16, 17 MAGGIO 2014

PROPOSED PROGRAMS - 16, 17 MAY 2014

La Galleria Civica d’arte contemporanea del
Comune di Siracusa è situata presso l’ex convento
di Montevergini, nel cuore di Ortigia.

The Montevergini Contemporary Art Gallery is
located within an ex-convent by the Cathedral
square in the very heart of Ortigia.

GALLERIA CIVICA D’ARTE
CONTEMPORANEA MONTEVERGINI

MONTEVERGINI CONTEMPORARY
ART GALLERY

ore: dalle 18.00

from h. 18.00

ore: 20.00

h. 20.00

Esposizione opere grafico-pittoriche
Wine & Cheese a tema
ore: 20.30

Exhibition of graphics and paintings
Wine & Cheese with a thematic edge
h. 20.30

Spettacolo per danza e musica ALPHEUS &
ARETHUSA

Dance and music performance ALPHEUS &
ARETHUSA

PREZZI:

PRICES:

Adulti: € 35,00
Bambini (7-12 anni): € 10,00
Bambini (0-6 anni): Free
ore: dalle 18.00

k

Esposizione opere grafico-pittoriche
ore: 18.15

Racconto del mito e periplo di Ortigia
in alternativa “Sulle tracce del mito”

Adults: € 35,00
Children (ages 7-12): € 10,00
Children (ages 0-6): Free
from h. 18.00

k

Exhibition of graphics and paintings
h.18.15

ore: 20.00

A mythological boat trip around the
island of Ortigia. Alternative activity: The
scent of the myth

ore: 20.30

Wine & Cheese with a thematic edge

Wine & Cheese a tema
Spettacolo di danza e musica ALPHEUS &
ARETHUSA
PREZZI:

Adulti: € 48,00
Bambini (7-12 anni): € 20,00
Bambini (0-6 anni): Free

S
PROPOSTA DEL 22, 23, 24, 25 MAGGIO 2014

h. 20.00

h. 20.30

Dance and music performance ALPHEUS &
ARETHUSA
PREZZI:

Adults: € 48,00
Children (ages 7-12): € 20,00
Children (ages 0-6): Free

S

PALAZZO BORGIA

PROPOSED PROGRAMS - 22,23,24,25 MAY 2014

ore: dalle 18.00

Built in 1760 the Borgia Palace is one of the most
striking rococò buildings of Ortigia. The palace has
ample halls with frescos and paintings of
significant historical and artistic value.

ore: 20.00

from h. 18.00

ore: 20.30

h. 20.00

Palazzo Borgia, eretto nel 1760, è uno dei più begli
edifici rococò di Ortigia. All’interno si possono
ammirare ampi saloni con affreschi e tempere.
Esposizione opere grafico-pittoriche
Wine & Cheese a tema
Spettacolo per danza e musica ALPHEUS &
ARETHUSA
PREZZI:

Adulti: € 65,00
Bambini (7-12 anni): € 30,00
Bambini (0-6 anni): Free
ore: dalle 18.00

k

Esposizione opere grafico-pittoriche
ore: 18.15

Racconto del mito e periplo di Ortigia
in alternativa “Sulle tracce del mito”
ore: 20.00

Wine & Cheese a tema
ore: 20.30

Spettacolo di danza e musica ALPHEUS &
ARETHUSA
PREZZI:

Adulti: € 78,00
Bambini (7-12 anni): € 35,00
Bambini (0-6 anni): Free
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PRENOTAZIONI E BIGLIETTI

E’ preferibile la prenotazione inviando una mail a:
info@lantericomunicazione.it o telefonando al numero
M. + 39 392 96 67 501.
Per la “Proposta del 16 e 17 maggio” i ticket possono essere
ritirati e acquistati a partire dalle 17,30 presso la Galleria Civica
d’Arte Contemporanea Montevergini - Via Santa Lucia alla
Badia, 1 - Siracusa (Ortigia) e per il 22,23,24, 25 maggio presso
il Palazzo Borgia, Piazza Duomo, 6 - Siracusa (Ortigia).
La realizzazione dell’evento nelle date del 22, 23, 24, 25 è
garantita con un numero minimo di partecipanti.
Variazioni di programma per causa di forza maggiore o per
avverse condizioni meteorologiche non danno diritto ad alcun
rimborso.

BORGIA PALACE

Exhibition of graphics and paintings
Wine & Cheese with a thematic edge
h. 20.30

Dance and music performance ALPHEUS &
ARETHUSA
PRICES:

Adults: € 65,00
Children (ages 7-12): € 30,00
Children (ages 0-6): Free
from h. 18.00

k

Exhibition of graphics and paintings
h.18.15

A mythological boat trip around the
island of Ortigia. Alternative activity: The
scent of the myth
h. 20.00

Wine & Cheese with a thematic edge
h. 20.30

Dance and music performance ALPHEUS &
ARETHUSA
PREZZI:

Adults: € 78,00
Children (ages 7-12): € 35,00
Children (ages 0-6): Free

R
RESERVATIONS AND TICKETS

Reservations can be made by sending an email to:
info@lantericomunicazione.it or calling the following
number Mob. + 39 392 96 67 501.

Tickets can be picked up or bought on 16 and 17 May from
17,30 at the Montevergini Contemporary Art Gallery in Via
Santa Lucia alla Badia, 1 - Syracuse (Ortigia) and on 22, 23, 24,
25 May at Palazzo Borgia, Cathedral Square, 6 - Syracuse
(Ortigia).
Please note that on 22, 23, 24, 25 May, the program will be
offered only upon registration of a minimum number of
participants.

Force majeure or adverse weather conditions may affect the
program. The reimbursement of tickets will not be possible.
CON IL PATROCINIO DI:

SDS Architettura
Siracusa

E LA PARTECIPAZIONE DI:

Comune di Siracusa

