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Una villa da sogno come questa

spendendo 20 euro a notte.
Impossibile? Niente affatto

Ecco l’altra faccia della vacanza chic
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spettacolo 

l'estate
Mensile di stili, tendenze, consumi Anno 10. N. 89 - Luglio 2013 - € 3,00



Dormire a 20 euro a notte 
in una villa da sogno. 

Impossibile? Niente affatto. 
B&b, case vacanze o barca a vela. 

Ecco l’altra faccia (quella economica) 
della vacanza intelligente
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di Emanuela Rotondo

-"�7"$"/;"
CHIC&
CHEAP

P
artiamo da un presupposto: in Sicilia tutto 
può essere chic. Basta saper scegliere tra 
le tante opportunità che offre l’Isola. E così 
un’elegante cena a base di pesce cucinato 
da uno chef stellato può essere trendy tanto 
quanto consumare una squisita frittura di 
calamari e moscardini servita dalla cuoca 

in grembiule di una trattoria ruspante, meglio se vicino al mare. 
Anche perché oggi ristrettezze economiche e austerity impon-
gono di stare attenti al portafoglio anche durante le meritate fe-
rie. Ma questo non significa rinunciare al comfort. E così I love 
Sicilia – armata di calcolatrice (per fare quattro conti) – è anda-
ta alla ricerca delle migliori offerte per le vacanze. Le mete? Lo-
calità vip come Taormina, ma anche case di campagna in pro-
vincia di Ragusa o di Trapani. Strutture a conduzione familiare 
in grado di coccolare i propri ospiti al pari di un albergo a cinque 
stelle. Bed and breakfast ecosostenibili alle pendici dell’Etna. E, 
per i più sfiziosi, charter nautici intorno alle isole minori. Il tutto 
seguendo due parametri fondamentali: comodità e risparmio. 
O, per dirla in inglese (che fa più fighi), ‘chic and cheap’.
Procediamo con ordine.

40 ILOVE
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Il trucco? Fare gruppo e dividere le spese. 
Il resto viene da sé: piscina, giardino, vista 
sul mare e anche un cuoco pronto a preparare 
i piatti più elaborati della cucina siciliana

VILLE
Quando l’unione fa la forza, una vacanza 
in villa extralusso può diventare un sogno 
realizzabile. Basta essere un gruppo di 
amici o due nuclei familiari per dividere 
le spese di locazione e concedersi un sog-
giorno sontuoso: piscina, giardino, vista 
sul mare e – volendo – anche un cuoco ai 
fornelli pronto a preparare i piatti più ela-
borati della cucina siciliana. Le offerte non 
mancano e basta fare un giro tra le agenzie 
per trovare annunci interessati. Il budget? 
Incredibile ma vero: anche 25 euro a notte 
a persona. È il caso, per esempio, di Villa 
Provenza, immersa nel Parco delle Mado-
nie, a circa 7 chilometri da Cefalù vicino al 
piccolo borgo di San Ambrogio. Commer-
cializzata sul sito www.italianrentals4u.
com, questa abitazione può ospitare fino 
a 17 posti letto. In agosto la locazione della 
villa costa complessivamente circa 2.700 
euro (tariffa promozionale). Nei pressi di 
Cefalù, la ‘Italia rentals 4u’ propone una 
lussuosa villa chiamata Mazzaforno da 
220 euro a notte e con 8 posti letto (tariffa 
di luglio e agosto). Tra un tuffo al mare e 
una passeggiata in centro, si può fare an-
che un’escursione sulle Madonie e conce-
dersi un pasto tipico da “Nangalarruni”, al 
"Palazzaccio" o al “A Rua Fera”, entrambi ri-
storanti di Castelbuono (rispettivamente 
via delle Confraternite, 5 – tel. 091.671428, 
via Umberto I, 23 - 0921 676289 e via 
Roma, 71 – tel. 0921.676723).
Giardino curatissimo, piscina e un ele-
gante arredamento in legno si trovano, 
invece, presso L’Aranceto. La villa è im-
mersa nelle campagne del Belice a cinque 
minuti dalla spiaggia di Selinunte. I prezzi 
salgono un po’: circa 100 euro a notte da 
dividere per sei. “Le nostre offerte – dico-
no da ‘Italia rentals 4u’, società con sede a 
Londra e specializzata sul mercato delle 
ville in Italia e in particolare in Sicilia – si 
rivolgono a una clientela medio-alta per 
la maggior parte proveniente da paesi 
scandinavi, Regno Unito e Germania. Ci 
contattano perché sono alla ricerca di 
una vacanza che possa rappresentare il 

giusto compromesso tra qualità e prezzo”.
“Chi sceglie di affittare una villa – osserva 
Samantha Russo di Travelmoods.it, ope-
ratore siciliano specializzato nel luxury 
leisure e locazioni per stranieri – lo fa 
perché vuole trascorrere una vacanza 
con la propria famiglia e con gli amici in 
completo relax. È un cliente che desidera 
soprattutto privacy”.  Il tutto, stando an-
che attenti al portafoglio. Un buon rap-
porto qualità/prezzo lo offre Villa Betta, 
tra Castelvetrano e Selinunte. Tre came-
re da letto, tre bagni, piscina e atmosfere 
siciliane per un costo settimanale che 
oscilla da 2.500 a 3.000 euro a settimana. 
Mare caraibico a un passo da casa se si 
sceglie, invece, villa San Vito Lo Capo 
dove dodici amici dividendosi l’affitto 
spenderanno circa 50 euro a notte. In 
cambio avranno una dimora lussuosa 
e lunghi pomeriggi a bordo piscina. E 
sempre nel Trapanese, ma questa volta 
nelle campagne di Erice, è possibile affit-
tare il rustico Tangitano, una casa colo-
niale con piscina e una tariffa compresa 
tra 35 a 45 euro a notte a persona per 70 
metri quadrati e 4 posti letto (www.dica-
sainsicilia.it). La casa abbellita dagli an-
tichi oggetti usati dai contadini siciliani 
ha una posizione strategica per chi desi-
dera stare lontano dalla confusione delle 
località balneari ma, allo stesso tempo, 
raggiungere velocemente punti di mare 
incantevoli come la riserva dello Zingaro 
o la spiaggia di San Vito Lo Capo. E nel 
pomeriggio concedersi una passeggia-
ta al fresco tra le vie del centro di Erice 
assaggiando, magari, uno dei manica-
retti alla mandorla preparati da Maria 
Grammatico (pasticceria di via Vittorio 
Emanuele, 14). E a proposito di cibo, 
un’idea per chi soggiorna nel Trapanese 
può essere raggiungere Mazara del Vallo 
e assaggiare gli azzardi proposti da Vito 
Marmoreo. Un esempio? Gli spaghetti 
sgombro e mirtilli o il polipo cucinato 
con salsa di mirtilli (Lungomazaro Du-
cezio, 30 – tel. 0923.931619).
Grande fascino anche sul versante sud 
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VILLA PROVENZA - Cefalù  
200 mq - 17 posti letto , 7 camere, 4 bagni

22 euro al giorno a persona

VILLA SAN VITO LO CAPO - San Vito Lo Capo
200 mq - 12 posti letto , 5 camere matrimoniali, 5 bagni

 € 50-80 euro a notte a persona 

VILLA L'ARANCETO - Marina di Selinunte 
110 mq - 6 posti letto , 3 camere, 3 bagni

48 euro al giorno a persona 

VILLA MAZZAFORNO
Cefalù (Mazzaforno)
200 mq - 6 posti letto, 3 camere, 4 bagni

36 euro al giorno a persona
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orientale della Sicilia. Riccioli barocchi e 
vista mozzafiato su Modica. Arredamen-
to curatissimo e oggetti di design sapien-
temente posizionati nella villa non a caso 
ribattezzata L’alcova barocca. Un lusso 
a portata di portafoglio che costa 250 
euro per un weekend oppure tra i 1.350 e 
i 1.600 euro a settimana fino a 4 persone 
(agenzia Travelmoods). Modica, paesino 
famoso per il suo cioccolato, è anche il 
posto giusto per concedersi una cena da 
gourmet. Qui infatti all’interno dell’anti-
co Palazzo Failla, si trova il ristorante La 
Gazza Ladra dove lo chef David Tamburi 
prepara piatti tipici siciliani interpretati 
sapientemente in chiave moderna (via 
Blandini, 5 – tel. 0932 755655).
Vasta scelta anche spostandosi verso il 
Siracusano. Per chi vuole stare in città ma 
non per questo rinunciare alla vista sul 

mare, la risposta è Ortigia. A un passo dal-
la fonte Aretusa e da piazza Duomo resa 
ancora più celebre dalla sinuosa cammi-
nata di Monica Bellucci nel film Malena, 
è posizionato l'appartamento non a caso 
chiamato Panorama (www.dicasainsici-
lia.it). Duecentocinquanta metri quadrati 
arredati con oggetti di pregio e mobili 
antichi, questa abitazione è dotata di una 
meravigliosa terrazza che si affaccia sul 
porto del centro storico di Siracusa. Roba 
da intenditori (si aggira intorno ai 50 euro 
a notte a luglio e meno di 60 euro ad ago-
sto per sei posti letto).
Immersa nella natura della riserva Plem-
mirio è, invece, la villetta Costa Bianca 
composta da tre camere da letto per un 
totale di 7 posti letto. Budget a settimana: 
1.740 euro a luglio e 2.400 euro ad agosto 
(www.dicasainsicilia.it). Villa di mare o 

VILLA BETTA - Castelvetrano
200 mq - 6 posti letto, 3 camere, 3 bagni

50-60 euro al giorno a persona

L'ALCOVA BAROCCA - Modica
90 mq - 4 posti letto, 2 camere, 2 bagni

€ 45-57 al giorno a persona

RUSTICO TANGITANO
Erice

70 mq - 4 posti letto , 
2 camere, 1 bagno 

€ 35-45 euro 
a notte a persona 

ANEMONE
tra Siracusa e Catania

100 mq - 5 posti letto , 
3 camere, 2 bagni

 € 53-62 euro 
a notte a persona 

Ce n'è per tutti i gusti: dagli appartamenti 
più raccolti come L'Alcova barocca di Modica, 
BMMF�WJMMF�IPMMZXPPEJBOF�
come Villa Betta di Castelvetrano
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casa nel centro storico, da provare è sicu-
ramente Don Camillo, storico ristorante a 
Ortigia che raccoglie oltre 700 etichette in 
cantina.
Inserita all'interno di un complesso resi-
denziale a metà strada tra Siracusa e Ca-
tania si trova una deliziosa dimora bian-
ca e blu come i colori dell’architettura 
mediterranea. Si tratta di casa Anemone 
(www.dicasainsicilia.it) composta da un 
ampio soggiorno, tre camere da letto, un 
patio e un giardino il cui stile ricorda le 
isole greche. La spesa di locazione di-
visa per 5 persone oscilla tra i 53 e i 62 
euro a notte. Poco distante dalla dimora, 
una scalinata conduce ad una piattafor-
ma per bagni di sole sugli scogli, mentre 
percorrendo a piedi un breve sentiero, 
si arriva ad una piccola spiaggia di ciot-
toli e ad un minuscolo porticciolo. Le 
spiagge di sabbia più vicine s'incontrano 
ad Agnone Bagni e a Brucoli, entrambe 
raggiungibili in auto in pochi minuti. E 
sempre nel Catanese, si può soggiornare 
a Villa Leone, splendida residenza con 
piscina situata nei pressi di Santa Tecla, 
villaggio di pescatori a cinque chilome-
tri da Acireale, che si affaccia sulla costa 
conosciuta come Riviera dei Ciclopi, 
scenario mitico di alcuni episodi narra-
ti nell'Odissea. Prezzi a partire da 2.600 
euro a settimana da dividere tra sei 
persone (www.dicasainsicilia.it). E per 
mangiare? Tripadvisor incorona La Sti-
va (via Nissoria 71, Acireale), nel borgo 

marinaro di Capomulini, che dal 1971 
propone specialità a base di pesce. Qual-
che esempio per stuzzicarvi l'appetito? 
Ricci, ostriche, fasolari ecc., pesce sem-
pre fresco, spaghetti ai ricci, tagliolini 
allo scoglio, linguine all’aragosta, e mol-
te altre. E per chi non volesse mangiare 
pesce è possibile gustare anche la pizza, 
cotta nel forno a legna.
Vacanza vip anche a Letojanni, vicino 
Taormina dove si trova l’appartamento 
Marisol con terrazza sul mare e 6 posti 
letto per una spesa complessiva di 2.100 
euro a settimana se si sceglie luglio e 2.800 
euro in agosto (www.dicasainsicilia.it). E a 
Taormina le buone forchette troveranno 
pane per i loro denti. A “La Capinera”, risto-
rante stellato di via Nazionale, si potranno 
assaggiare prelibatezze come la ‘vellutata 
di zucca con bianco di spatola, ricci, moz-
zarella di bufala e canditi’ o i ‘tagliolini neri 
di pasta all’uovo con ragù di ricciola, biete 
selvatiche, pomodorini e basilico’. Insom-
ma, un inno alla Sicilia in tavola (via Na-
zionale, 177 – Spisone – tel. 0942-626247 

PANORAMA - Ortigia
250 mq - 6 posti letto, 3 camere, 3 bagni

50-57 al giorno a persona

COSTA BIANCA - Siracusa
90 mq - 7 posti letto , 3 camere, 3 bagni

 € 45-50 al giorno a persona

VILLA LEONE - Acireale
160 mq - 6 posti letto , 3 camere, 3 bagni

 € 60-70 al giorno a persona

MARISOL - Taormina
6 posti letto , 3 camere, 2 bagni

 € 50-65 al giorno 
a persona

MASSERIA FALAMANDRINA 
Licata 

17 posti letto , 4 camere , 3 bagni

 € 50-60 al giorno 
a persona 

Vacanza vip a Letojanni, 
in appartamento con 
terrazza sul mare. 
E, a Taormina, le buone 
forchette troveranno 
pane per i loro denti
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– cell. 338-1588013). D’obbligo, infine, una 
gita a Castelmola che domina dall’alto tut-
ta Taormina con sosta all’antico “Caffè San 
Giorgio” dove si può gustare un sorso di 
vino locale alla mandorla.
Il giro della Sicilia finisce con la Masse-
ria Falamandrina, nell’Agrigentino. La 
villa con piscina è ricavata all’interno di 
un’azienda agricola nei dintorni di Lica-
ta, sul versante meridionale della Sicilia 
e a circa 30 minuti di auto dalla Valle dei 
Templi di Agrigento. Per una settimana in 
campagna sette persone dovranno divi-
dere una spesa di circa 2.500 euro a luglio 
e 2.800 euro in agosto.
Il massimo dello chic, poi, è scegliere una 
delle isole minori. Qui, si sa, i prezzi sono 
sempre più cari. Ma con la formula “l’unio-
ne fa la forza” si riesce a risparmiare qual-
cosina e, allo stesso tempo, fare una va-

canza superlusso. Qualche esempio? Da 
“Villa Respiro” di Favignana (2.100 euro a 
settimana da dividere in otto) a Pantelleria 
dove il must è il dammuso. E c’è l’imbarazzo 
della scelta. Con una tariffa che oscilla tra i 
2.380 e 3.630 a settimana (5 posti letto) il 

Servizi aggiuntivi
Per chi vuole spendere un po’ di più rispetto al costo della locazione, sono previsti dei ser-

vizi aggiuntivi che possono fare la differenza. Come una gita in yacht alla scoperta delle 

Egadi. Costo: circa 1.000-1.500 euro al giorno da dividere sempre tra i partecipanti. Oppu-

re il cuoco che pensa a preparare il pranzo o la cena. “In questo caso – aggiunge Saman-

tha Russo che da anni lavora nel settore del lusso – i costi variano da 150 euro a pasto se si 

sceglie uno chef a 80 euro se si opta per una cuoca siciliana che prepara i piatti secondo 

tradizione”. A queste cifre va poi aggiunto l’acquisto delle materie prime e delle bevande. 

“Molte volte – osserva ancora Samantha Russo – sono gli stessi clienti che, soprattutto se 

sono stranieri, vanno a fare la spesa con il cuoco per scegliere il pesce o le verdure del 

mercato”. Anche questo può far parte di una vacanza chic. E, alla fine, tanto di tavola im-

bandita con cous cous ‘incucciato’ fresco e caponata al profumo di menta.

DAMMUSO WHAROL - Pantelleria 
4 posti letto, 2 camere, 1 bagno

90-100 al giorno a persona 

PANORAMA - Ortigia
250 mq - 6 posti letto, 3 camere, 3 bagni

50-57 al giorno a persona 

Il massimo dello chic è scegliere una delle 
isole minori. Qui, si sa, i prezzi sono sempre 
più cari. Ma con la formula “l’unione fa 
la forza” la vacanza superlusso è assicurata

CASE VACANZE E B&B
E se di ville ce ne sono tante, di case vacan-
ze e bed&breakfast ce ne sono ancora di 
più. E anche sul fronte dei siti web l’offerta 
non manca. Homelidays, Airbnb e Case-
vacanze.it sono alcuni dei portali che met-
tono in contatto i viaggiatori direttamente 
con i proprietari di case. È una formula di 
vacanza alternativa che permette di calar-
si nella realtà in cui si soggiorna vivendo 
nelle abitazioni del luogo. Si risparmia ri-
spetto agli alberghi e, in più, si ha a disposi-
zione la cucina che consente di tagliare sui 

costi di pranzi e cene in ristorante. Stesso 
discorso anche per i b&b. Una vasta scelta 
si può trovare sul sito www.bed-and-bre-
akfast.it ideato dal modicano Giambatti-
sta Scivoletto. B&b o casa vacanza, città o 
mare, in ogni caso il portafoglio ringrazia. 
Per chi vuole visitare Palermo e fare base 
nel centro ci sono tante occasioni come 
Casa Rò (www.casaro.onweb.it - cell. 346-
1417773) che si trova in via Parlamento, a 
pochi passi dalla storica piazza Marina e 
dagli storici venditori di cibi di strada che 
propongono le migliori panelle e crocchet-

dammuso “I granai” offre tra le altre cose 
una piscina e un’amaca con vista mare, il 
tutto circondato  da un recinto di pale di 
fico. Budget più ridotto per il dammuso 
Warhol dove si può spendere fino a 2.700 
euro (4 persone). Affitto da capogiro, inve-
ce, per Villa Circe, sempre a Pantelleria. I 
prezzi oscillano da 6.000 a 10.000 euro a 
settimana. La spesa però può essere am-
mortizzata e divisa fino a 13 persone (tutte 
e tre le locazioni sono gestite dall’agenzia 
Travelmoods di Mazara del Vallo).

te del capoluogo siciliano come “L’antica 
Focacceria San Francesco” (di recente ac-
quistata dal gruppo Feltrinelli) o “Franco 
’U vastiddaru” di corso Vittorio Emanuele. 
Ristrutturato di recente e rifinito nel det-
taglio, l’appartamento ha due camere da 
letto e può ospitare fino a 5 persone con 
prezzi settimanali da 350 euro (2 persone) 
a un massimo di 700 euro (5 persone). 
Atmosfera davvero chic per il B&b delle 
Vittorie, elegante struttura nel cuore di 
Palermo, tra il Teatro Massimo e i Quattro 
Canti, e nel cuore dello shopping a pochi 

DAMMUSO IL GRANAIO
Pantelleria 

5 posti letto , 2 camere , 1 bagno

 € 70-100 al giorno 
a persona 

B&B ETNACHIC
Trecastagni

2 camere  con bagno

 € 70 euro a notte 
per una doppia 

VILLA CIRCE
Pantelleria

2.300mq, 13 posti letto, 
7 camere , 6 bagni

 € 65-110 
al giorno 

a persona 

B&B DELLE VITTORIE
Palermo
17 posti letto , 4 camere , 3 bagni

€ 70 euro a notte 
per una doppia  
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passi dalla via Libertà e dalla via Roma, 
con prezzi che vanno dai 70 ai 160 euro a 
notte per due persone per la suite.
Spostandosi verso l’Agrigentino, si trovano 
molte soluzioni. Tra le più economiche 
ma, allo stesso tempo, confortevoli c’è la 
casa vacanza Roberta, delizioso appar-
tamentino con una suggestiva vista sul 
porto peschereccio e tariffe da 80 euro a 
notte da dividere tra cinque persone, che 
tradotto vuol dire 16 euro a cranio (www.
sciaccacase.it - cell. 320-8320192). L’ap-
partamentino situato proprio nell’antico 
borgo abitato un tempo dai pescatori si 
trova anche nei pressi del Bar Roma dove 
il proprietario Aurelio si è specializzato 
nella produzione artigianale di granite al 
limone. E a Sciacca, seconda marineria 
della Sicilia, non può mancare un’abbuf-
fata di pesce. Anche in questo caso c’è 
l’imbarazzo della scelta. Sempre in zona, 
la terrazza di Porto San Paolo offre oltre 
che ottimi piatti anche una suggestiva vi-
sta sui pescherecci (largo San Paolo, tel. 
0925-27982). E si mangia coccolati dal 
suono delle onde anche al lido “Baia del 
Sol”, dove il cuoco Salvatore prepara piatti 
a base di pesce tra cui linguine con von-
gole e pistacchi. Ottimo rapporto qualità/
prezzo a due passi (letteralmente) dalla 
spiaggia (via dei Fenici, 9 - Capo San Mar-
co, cell. 340-5202686).
Si chiamano, invece, Cheap & chic (www.
cataniacheapandchic.com) gli apparta-
menti al centro di Catania con formula 
e prezzi che oscillano dai 18 ai 38 euro a 
notte a persona. Possibilità anche di fare 
escursioni sull’Etna o gite in barca a vela. 
Sono gli stessi proprietari, poi, a suggeri-
re ai loro ospiti di avventurarsi in un tour 
gastronomico tra le vie della città etnea (il 
B&b propone, tra l'altro, una convenzione  
con un ristorante nel centro storico con 
menu completi a partire da 10 euro a per-
sona). Si parte al mattino con “una grani-
ta ai gelsi o alla mandorla, rigorosamente 
servita con brioche da gustare seduti al 
caffè del Duomo di fronte alla Cattedrale 
barocca e a ‘u liotru’, mitico elefante sim-
bolo della città”. Il viaggio alla scoperta 
del cibo continua con involtini di pesce 
spada o i più tipici “masculini” e “sarde a 
beccaficu’, accompagnati da caponata o 
parmigiana. Un tripudio di melanzana da 
assaggiare in uno dei tanti ristoranti cata-
nesi tra cui Ambasciata del mare (piazza 
Duomo, 6 - tel. 095-341003). E dulcis in 

fundo, paste di mandorle e pistacchio.
E per restare alle pendici del Vulcano, 
(più precisamente a Trecastagni, nel cuo-
re del Parco dell'Etna, a soli 10 minuti dal 
mare di Acitrezza), da segnalare è anche 
il B&b Etnachic (www.etnachic.com - 
cell. 389-0058570  oppure 347-3369123) 
giovanile, di design, eco-sostenibile e, 
soprattutto, economico (70 euro a notte 
per una doppia e 800 euro a settimana 
in casa vacanza da sei posti letto). Cotto, 
pietra lavica e nuance del grigio sono gli 
elementi distintivi del b&b a conduzione 
familiare, gestito da Alessandra Fassari, 
insegnante, e Mario Siragusa, architetto. 
“Mio marito – racconta Alessandra – si è 
occupato della ristrutturazione della casa 
seguendo i canoni di sostenibilità e armo-
nia con l’ambiente nel quale ci troviamo”. 
E la stessa cura è posta nei servizi e nella 
colazione: “Serviamo dolci fatti in casa, 
marmellate locali e miele e organizziamo 
visite alla scoperta dei segreti delle api 
presso l’Honey house di Zafferana etnea 
e all’Asilat, azienda che produce latte d’asi-
na e cosmetici”. E per il pranzo e la cena? 
Niente paura. Sulla stessa strada del b&b, 
si trovano due deliziosi ristorantini. Si 
tratta dell’antico palmento “I Tre santi” e 
de “L’Angolo”, entrambi gestiti da padre e 
figlio (via Catania). “L’avvocato Perni che 
è il proprietario del palmento – racconta 
Alessandra – ha anche scritto un libro dal 
titolo ‘I sapori del sapere’. Chiamarlo ricet-
tario sarebbe assolutamente riduttivo, è 
piuttosto un racconto della nostra storia 
farcito, qua e là, da spunti culinari”.
La campagna può rappresentare una 
valida alternativa alle spiagge affollate, 
magari trovando qualche offerta interes-
sante. In Sicilia non mancano masserie e 
dimore storiche ristrutturate e trasforma-
te in piccoli resort, b&b o case vacanza. 
Un esempio? Torre Don Virgilio Resort, 
elegante residenza d’epoca del 1600 con 
tanto di cappella privata che si trova pro-
prio poco fuori Modica. Un’altra chicca è 

il ‘book bar’, cioè un bar-libreria ricavato 
all’interno del punto più alto della torre 
di controllo della masseria. Insomma, 
relax assicurato da 89 euro a notte a cop-
pia (formula b&b a luglio) o da 850 euro 
a settimana se si sceglie di soggiornare in 
un cottage da 4 posti letto  (www.torre-
donvirgilio.it - tel. 0932-909116). E per co-
lazione, buffet dedicato di prodotti locali, 
crostate e dolci freschissimi fatti in casa, 
uova, salumi, formaggi, confetture e miele 
del luogo, frutta dell'orto del contadino.

METE VIP A PORTATA 
DI PORTAFOGLIO
In Sicilia Taormina è la meta vip per ec-
cellenza. Una passeggiata lungo il corso 
e una granita sono sfizi ai quali è difficile 
rinunciare. E nonostante i prezzi degli al-
berghi a 5 stelle siano da capogiro (oltre 
1.300 euro per una notte in suite), spul-
ciando bene si possono trovare soluzioni 
economiche anche nella famosa località 
normanna che, di recente, ha ospitato il 
Taormina Film Festival insieme con star 
come Meg Ryan, Russel Crowe, Jeremy 
Irons e vip come il principe Alberto di 
Monaco. Il tour operator olandese Boo-
king.com utilizzato dai turisti di tutto il 
mondo, oggi può essere un valido allea-
to per scovare strutture ricettive con un 
buon rapporto qualità/prezzo. Il sistema è 
semplice: è sufficiente inserire le date del 
soggiorno nella località scelta e scorrere 
l’elenco degli alberghi disponibili in quei 
giorni. Occhio alle recensioni. Perché a 
differenza degli altri portali dove chiun-
que può scrivere un commento (com-
preso il proprietario o la concorrenza), il 
sistema di Booking.com è studiato per as-
sicurare che le recensioni siano veritiere e 
fatte proprio da chi ha soggiornato presso 
la struttura. E così si scopre che, cercan-
do sulla piazza di Taormina, il b&b a una 
stella Villa Astoria ha un punteggio da 9 
che corrisponde a un giudizio degli ospiti 
‘eccellente’. La tariffa? Circa 90 euro a not-

te (camera doppia) per stare a un 
passo dal centro. Offerte anche per 
chi vuole fare soggiorni più lunghi: 
due notti a 73 euro ciascuna. Prezzi 
contenuti anche per l’Hotel Solea-
do della famiglia Stracuzzi, un due 
stelle che ha conquistato un 8,6 e un 
giudizio ‘favoloso’. E così Taormina, 
che di per sé è già chic, può diventa-
re anche cheap.

TORRE DON VIRGILIO 
RESORT - Modica (RG)

16 camere

da € 89 al giorno 
a coppia 

E se le ville vi stanno 
“larghe”, allora virate 
su case vacanze e b&b: 
una formula alternativa 
che permette di 
divertirsi e risparmiare

CASA VACANZA ROBERTA - Sciacca
5 posti letto 

 €16 al giorno a persona

B&B CHEAP & CHIC  - Catania
4 camere 

 €18-38 al giorno a persona 

B&B VILLA ASTORIA
Taormina
7 camere 
€ 90 al giorno 
a coppia

HOTEL SOLEADO
Taormina

33 camere 
 € 50-65 

al giorno 
a persona
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Antonello Venditti e il 28 Mario Bion-
di.
Per gli amanti del Blues e della Soul music, 
il Blues & Wine Soul Festival, creatura 
del musicista e compositore agrigentino 
Joe Castellano: concerti-live offerti gratu-
itamente nelle piazze. Dal 27 luglio al 31 
agosto, da Giardini Naxos a Salina. Per i 
gusti più alternativi, Ypsigrock Festival 
è il più singolare e lungimirante festival 
di musica alternative-rock d’Italia e punto 
di riferimento di tutti gli appassionati di 
cultura indie. Location d’eccezione, una 
Sicilia inaspettata e spettacolare ai piedi 
del favoloso Castello normanno di Ca-
stelbuono. 
Serate di grande musica anche a Villa Fi-
lippina, a Palermo, con la rassegna “Jazz 

sotto le stelle” che il 14 luglio prevede i 
Fala Brasil con Vincenzo Palermo; il 21 
i Line Out e il 28 Stefano India, Marco 
Grillo feat, Sergio Munafò. Si prosegue 
il 4 agosto con Alexandre Vella Trio, l'11 
con Giuseppe Bellanca Trio, il 25 con Pe-
riscope. E si conclude a settembre con un 
doppio appuntamento: l'uno Ladies in 
Jazz e l'8 la presentazione del cd di Ninni 
Marraffa.
L’Accademia Musicale di Palermo, 
nell’incantata cornice del Chiostro facen-
te parte del Complesso Monumentale di 
Sant'Anna, oggi sede della Galleria d'Ar-
te Moderna di Palermo, propone la terza 
edizione del “Festival Internazionale 
Palermo Classica Arte e Musica”. In pro-
vincia di Ragusa, viene confermato il mix 

perfetto del "Sicily Music 
Village" anche ad agosto 
2013 nella nuova e attrez-
zata area concerti "On 
Air" adiacente all'Aviosu-
perfice "Oasi dei Re" Ma-
rina di Modica. Tra gli ar-

tisti che si esibiranno dal 12 al 15 agosto, 
Ellen Allien, cantante, musicista e pro-
duttrice discografica tedesca, fondatrice 
dell'etichetta discografica BPitch Control, 
miscela break-beat e tech-pop dal sapore 
acido, rubando dall’house a suo persona-
le piacimento. E torna anche quest'estate 
il NOT.fest (www.notfest.com), festival di 
musiche contemporanee che si terrà dal 
12 al 14 agosto, per 3 giorni di vacanza 
e musica a Noto. Che, anche quest'an-
no, ospiterà alcune tra le più importanti 
stelle del panorama musicale interna-
zionale, con una serie di live concerts cui 
seguiranno dj set di artisti della consolle 
di fama mondiale, che trasformeranno 
l'arena basket del Centro Polisportivo Pa-
latucci in un dancefloor rovente. 

Arte
Taormina vedrà l’inaugurazione di tre 
mostre. La prima alla biblioteca comuna-
le, intitolata “Cinema sopra Taormina”, 
prevede l'esposizione di manifesti, locan-
dine, fotografie e curiose rarità dei tanti 
film girati che hanno contribuito a far 
conoscere la capitale del turismo sicilia-
no in tutto il mondo. La seconda, presso 
la Chiesa del Carmine da luglio fino al 30 
settembre, celebra i “Trent’anni di Taor-
mina Arte 1983-2013”. La terza, dal 15 
luglio al 30 ottobre, è dedicata al grande 
genio universale: l'associazione Leonar-

do da Vinci Arte e Cultura con la 
compartecipazione di Taormina 
Arte presenta The Leonardo da 
Vinci Machines. 
A Marsala, dalla Pittura analiti-
ca ad oggi, un confronto lungo 
mezzo secolo fra due maestri del 
colore e della luce. Un confronto 
costante, un viaggio “parallelo” 
lungo mezzo secolo fra due gran-
di interpreti della pittura analitica 
italiana: Claudio Olivieri (1934) 
e Claudio Verna (1937). A loro 
è dedicata l’esposizione intitolata 
“Claudio Olivieri, Claudio Verna. 
In Parallelo” (fino al 20 ottobre), 
organizzata dall’ente Mostra di 
pittura contemporanea e pinaco-
teca comunale “Città di Marsa-
la” in programma nella sede del 
Convento del Carmine.
È, invece, dedicata all’Etna, il vul-
cano attivo più grande d’Europa, 
la mostra fotografica organizzata 
a Catania (Palazzo della Cultura, 
via Vittorio Emanuele 121) visi-
tabile fino al 4 agosto. In mostra 
quaranta gigantografie di scatti 
realizzati dal fotoreporter Anto-
nio Parrinello nel corso della sua 

ventennale esperienza. Alla mostra è de-
dicato anche un catalogo.
Fino al 25 agosto, per la prima volta dopo 
il 1908, le Icone bizantine di provenienza 
messinese ritornano, per alcuni mesi, in 
Italia. Si tratta di 41 icone, alcune bifac-
ciali, risalenti al periodo compreso tra il 
XIV e il XIX secolo. La mostra è ospitata 
presso le Sale duca di Montalto del Palaz-
zo Reale di Palermo. Sempre a Palermo, 
al Palazzo Sant’Elia, la mostra “Nostalgie 
autunnali” dedicata all'artista Michele 
Catti (1855-1914) a quasi 100 anni dalla 
scomparsa. 

Musica classica 
e contemporanea, 

blues e  rock. 
In Sicilia l'estate 

suona per tutti 
con nomi del calibro 

di Einaudi, Allevi, 
Mengoni, Lisitsa, 

Mark Knopfler 
e Patti Smitt. 

E Villa Filippina, 
a Palermo, propone 

un calendario 
imperdibile per

 gli amanti del jazz

IN QUESTE PAGINE 
IN SENSO ORARIO: 

LUDOVICO EINAUDI, 
MARK KNOPFLER, 
MARCO MENGONI, 

UNA SERATA 
A VILLA FILIPPINA, 
GIOVANNI ALLEVI. 

SOTTO, DUE OPERE DI  
CLAUDIO OLIVERI 

E  CLAUDIO VERNA
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Palermo
MUSICA                                 

(&03(&�#&/40/�*/��-*7&�*/�4*$*-:�
23 luglio – Teatro di Verdura

-6%07*$0�&*/"6%*�
21 luglio – Chiostro Galleria d'Arte Moderna

***�'&45*7"-�*/5&3/";*0/"-&�1"-&3.0�$-"44*$"
Chiostro Galleria d'Arte Moderna 
27 luglio: A. Borodin – Principe Igor – Ouver-
ture; A. K. Glazunov – Chant Du Menestrel op.71; 
P.I. Tchaikovsky – Variazioni su un tema Rococò 
per violoncello e orchestra op.33; S. Prokofiev 
– Sinfonia n.1 op.25; A. Borodin – Principe Igor – 
Polovtsian Dances.
30 luglio: Piano Recital Poulenc – Three Nove-
lettes; Schubert – Impromptus D 899 Op.90 No. 
2, No. 3
Moments musicaux D780 Op 94, No. 2, No. 3; 
Chopin – Andante spianato e grand polonaise 
Op. 22; Intermission; Rachmaninoff, Six Moment 
Musicaux Op. 16.
3 agosto: E. Grieg – Peer Gynt Suite
7 agosto: C. P. E. Bach – Symphonies Wq 183 in 
Re Magg; J. S. Bach – Concerto per tre pianofor-
ti BWV 1064; W. A. Mozart – 6 danze tedesche 
kv 536 – Concerto per tre pianoforti k 242
8 agosto: Piano Recital; George Frideric Han-
del: Suite in d minor HWV 428; George Frideric 
Handel: Suite in F major HWV 427; G.F. Handel: 
Menuet in g minor HWV 434/1; G.F. Handel: Cha-
conne in G major HWV 435; Debussy: 3 preludes 
from Book 2; Debussy: L'isle Joyeuse; Chopin: 
Works tba; Daria Van Den Bercken, Piano
11 agosto: S. Rendine – Ludwing; Maurice Ravel 
– Pavane pour une infante defunte – Concerto per 
pianoforte e orchestra in sol; G. Gershwin – Con-
certo per Pianoforte in Fa
17 agosto: G. Tiranno – Cieli Vibranti; Bernstein 
– Ouverture to Candide; G. Gershwin – Porgy 
and Bess arr. Russell Bennett; G. Gershwin – 
Rapsodia in Blu
25 agosto: Sunrise – Giovanni Allevi, Piano, 
Direttore
31 agosto: Marco Betta – Canti

1"55*�4.*5)
1 agosto – Teatro di Verdura (Palermo)

+";;�40550�-&�45&--&
Villa Filippina
14 luglio: Fala Brasil con Vincenzo Palermo
21 luglio: Line Out
28 luglio: Stefano India, Marco Grillo feat. 
Sergio Munafò
4 agosto: Alexandre Vella Trio
11 agosto: Giuseppe Bellanca Trio
25 agosto: Periscope
1 settembre: Ladies in Jazz
8 settembre: presentazione del cd di Ninni 
Marraffa

#-6&4���8*/&�406-�'&45*7"-�
5 agosto – Cefalù

:14*(30$,�'&45*7"-�
Castelbuono – Castello Normanno
dal 9 all'11 agosto      

."3$0�.&/(0/*
27 agosto – Teatro di Verdura (Palermo)

ARTE                                     

Fino al 21 luglio
*�-*#3*�%�"35*45"
Accademia di Belle Arti - Palermo 

Fino al 21 luglio
*/7"4*0/*�������"$$"%&.*"�*/�.0453"
Spazi pubblici e privati della città - Palermo 

Fino al 27 luglio
%*4-&44*$"
Galleria Bianca – Palermo 

Fino al 28 luglio
."3$0�(-"7*"/0���*-�460�.0/%0�&�-"�46"�1"-&3.0�
Loggiato San Bartolomeo - Palermo 

Fino al 25 agosto
.*$)&-&�$"55*���/045"-(*&�"656//"-*�
Palazzo Sant'Elia - Palermo 

Fino al 25 agosto
*.."(*/&�&�4$3*5563"��13&4&/;"�(3&$"�"�.&44*/"�
%"-�.&%*0&70�"--�&5��.0%&3/"
Palazzo dei Normanni - Palermo 

TEATRO                                 

�$0.*$*�%"�-&("3&���$6#*50�#-"/%&#63(0�/050
26 luglio – Sporting Village (Palermo)
   
5&"530�%&-�'60$0��#63/*/(�%&4*3&
30-31 luglio - Villa Filippina

�$0.*$*�%"�-&("3&���30$$0�#"3#"30
9 agosto - Sporting Village

�/0/�40-0�$"#"3&5���'3"/$&4$0�3*;;650
13 agosto - Sporting Village

�/0/�40-0�$"#"3&5���505*�4*3"(64"
20 agosto - Sporting Village

�$0.*$*�%"�-&("3&���*-�(3611&550
Sporting Village 

Messina
MUSICA                                 

."3,�,/01'-&3
16 luglio – Teatro Antico – Taormina

*/$0(/*50
17 luglio – Teatro Antico – Taormina

Catania

MUSICA                                 

'&%&;
03 agosto
Anfiteatro – Zafferana Etnea

."3*0�7&/65*
5 agosto
Anfiteatro – Zafferana Etnea

7*/*$*0�$"1044&-"�&�-"�#"/%"�%&--"�1045"
13 agosto
Anfiteatro Trinità Manenti - Mascalucia 

(&.&--*�%*7&34*
16 agosto
Anfiteatro – Zafferana Etnea

."44*.0�3"/*&3*
24 agosto
Anfiteatro – Zafferana Etnea

ARTE                                     

-¤&5/"�%*�"/50/*0�1"33*/&--0�
Fino al 4 agosto: 
Palazzo della Cultura, 
via Vittorio Emanuele, 121 Catania

�-"�."5&3*"�%*�6/�40(/0�
Dal 22 luglio: 
Fond. Brodbeck Arte Cont. - Catania

304"-#"�-&0/"3%*��41&$$)*0�7&3(*/&�."'3&�
Galleria Orizzonti - Catania

5)0."4�,3"5;�-*$,�(*/ 
Galleria Collicaligreggi - Catania

�1)*-�45&3/��4*$*-:������
Fino all'8 settembre: 
Galleria Credito Siciliano - Acireale

Trapani

MUSICA                                 

,635�304&/8*/,&-
26 luglio – San Vito Lo Capo

#*--�$"3305)&34
28 luglio – San Vito Lo Capo

"%&-�4
1 agosto – Vogue – Castellammare del Golfo

&3*$�(6*5"3�%"7*4
2 agosto – Marsala (Blues 6 Wine Festival)

%*3055"�46�$6#"
10 agosto – Erice (Arteria Festival)

."35"�46*�56#*
10 agosto – Marsala

Agrigento
 
MUSICA                                 

-6%07*$0�&*/"6%*
19 luglio - Agrigento, Teatro Valle dei Templi
 
53*#650�(*14:�,*/(���
20 luglio - Siculiana, Caffetteria Charme

;6$$)&30
27 luglio- Agrigento, Teatro Valle dei Templi

'"#*0�$0/$"50�5063�����
29 luglio - Caltabellotta

TEATRO                                 

.".."�.*"�*-�.64*$"-�������
4agosto- Agrigento, Teatro Valle dei Templi

5&3&4"�."//*/0��������
11 agosto - Agrigento, Teatro Valle dei Templi

-"�#&--"�&�-"�#&45*"�*-�.64*$"-
27 agosto- Agrigento, Teatro Valle dei Templi

ARTE                                     

(*64&11&�"(/&--0���.&.03*&��7&%65&�-"5&3"-*�&%�0#-*26&
Fino al 30 dicembre: 
Torre Carlo V - Porto Empedocle

Siracusa
MUSICA                                 

."."�."3+"4
27 luglio - Camurria - Siracusa

1'.�13&.*"5"�'03/&3*"�."3$0/*
9 agosto - Palazzolo Acreide

TEATRO                                 

&/;0�*"$$)&55*
3 agosto - piazza Noto - Siracusa

Ragusa
MUSICA                                 

"%&-�4
20 luglio - Modica

$)*$,�$03&"
20 luglio - Vittoria 

.0.#6
21 luglio - Ragusa

4,"5"-*5&4
13 agosto – Scicli

/05�'&45
Dal 12 al 14 agosto – Noto 

(-*�"116/5".&/5*�1307*/$*"�1&3�1307*/$*" -6%07*$0�&*/"6%*
20 luglio – Teatro Antico – Taormina

(&03(&�#&/40/
24 luglio - Teatro Antico – Taormina

#-6&4���8*/&�406-�'&45*7"-�
27 luglio - Giardini Naxos 

;6$$)&30
28 luglio – Teatro Antico – Taormina

$&4"3&�$3&.0/*/*
29 luglio - Teatro Antico – Taormina

#"645&--&
30 luglio - Teatro Antico – Taormina

1"55*�4.*5)
31 luglio - Teatro Antico – Taormina

-0-"�"45"/07"
16 agosto – Teatro Antico – Taormina

."9�(";;µ
20 agosto – Teatro Antico – Taormina

."3*0�("-&"/*
21 agosto – Teatro Antico – Taormina

100)
23 agosto - Teatro Antico – Taormina

(*07"//*�"--&7*
24 agosto – Teatro Antico – Taormina

."3$0�.&/(0/*
26 agosto –Teatro Antico – Taormina

"/50/&--0�7&/%*55*
27 agosto –Teatro Antico – Taormina

."3*0�#*0/%*
28 agosto – Teatro Antico – Taormina

7"-&/5*/"�-*4*54"
29 agosto – Teatro Antico – Taormina

ARTE                                     

$*/&."�4013"�5"03.*/"
Fino al 30 settembre
Biblioteca comunale - Taormina

53&/5¤"//*�%*�5"03.*/"�"35&����������
Fino al 30 settembre
Chiesa del Carmine - Taormina

5)&�-&0/"3%0�%"�7*/$*�."$)*/&4
Fino al 30 ottobre
Chiesa di San Francesco di Paola – Taormina

TEATRO                                 

$"7"--&3*"�3645*$"/"�%*�."4$"(/*
dal 10 al 14 agosto – Teatro Greco – Ta-
ormina

30#&350�#0--&
26 luglio Teatro Greco – Taormina

Teatro
Si parte sempre da Taormina con la Ca-
valleria Rusticana di Mascagni dall’8 al 12 
agosto e i Pagliacci di Ruggero Leoncaval-
lo dal 10 al 14 agosto. Nuovi allestimenti 
tutti affidati alla regia di Enrico Castiglio-
ne che, dal 2007, sigla le produzioni liriche 
al Teatro Antico. I costumi sono di Sonia 
Cammarata. Spazio anche alla danza con 
Roberto Bolle e alcune delle stelle più 
splendenti dell’American Ballet di New 
York, insieme per la prima volta in Italia. 
L’evento previsto per venerdì 26 luglio è 
il primo del Sicilia Musica estate 2013 e 
sarà un “assaggio” della grande danza del-
la Compagnia di balletto americana che 
da anni non si esibisce nel nostro Paese. 
Tra gli appuntamenti di teatro e musica, 
imperdibili le Orestiadi di Gibellina, 
in provincia di Trapani. Fino al 23 luglio 
all'interno del Baglio Di Stefano, sede della 
Fondazione Orestiadi. La rassegna presie-
duta da Francesca Corrao e organizzata 
con la direzione artistica di Claudio Collo-
và, quest’anno arriva alla sua trentaduesi-
ma edizione con un cartellone che preve-
de quattordici date e la partecipazione di 
artisti di fama nazionale e internazionale. 
A Palermo, per la pausa estiva, le compa-
gini artistiche del Teatro Massimo saran-
no ospiti di alcune importanti rassegne 
estive cittadine promosse rispettivamente 
dall’Università degli Studi e dall’assesso-
rato alla cultura del Comune, Univercittà 
nell’atrio di Palazzo Steri (31 luglio) e la or-
mai tradizionale rassegna Estate al Verdura 
(20 e 26 luglio, 8 settembre). Quindi tre ap-
puntamenti in luoghi archeologici di gran-
de fascino, il Teatro di Tindari (30 luglio e 2 
agosto) e il Teatro di Segesta (31 luglio). E il 
30 e 31 luglio da non perdere a Villa Filippi-
na la compagnia del Teatro del Fuoco con 
lo spettacolo "Burning Desire".n

ROBERTO 
BOLLE




