
COMUNICATO STAMPA 

Scialla! Musiche e Danze dal Mondo sulla terrazza del NH Palermo 

Per la prima volta in città, Scialla! World Music Fest, sull'esclusiva terrazza panoramica del NH Palermo. Dal 31 

luglio al 4 agosto, i colori del tramonto sul golfo, sulle note dei dj set tematici, gli aperitivi internazionali, ed a seguire, 

cinque live internazionali che coinvolgeranno il pubblico in un suggestivo ed appassionante viaggio musicale. 

Si parte il 31 luglio, con Ermanno Panta y Banda Zeitun (Spagna/Sicilia), in un concerto in cui il flamenco e gli stili 

musicali tradizionali del Sud d'Italia si incontrano e si mescolano, con un certo gusto jazzy. Prima del concerto, Dj set 

con i vinili di Black Music di Barbara Cilluffo. Nel corso della serata, presentazione e dimostrazione della "Danza del 

diamante", una forma di danza meditativa creata da Federica Aluzzo, dell'associazione InOltrArti. 

L’1 agosto, sul palco, Saray Iluminado (Serbia/Grecia/Australia), con le sue nuove interpretazioni di sevdah, dalla 

Bosnia-Erzegovina, e di musica ebraica-sefardita, dai Balcani. Dj set di Davy Deglave, frontman dei Matrimia, con 

una selezione di Balkan Music. 

2 agosto, opening di Esteban Pavez, artista cileno, per la prima volta in Italia, con il suo repertorio originale che fonde 

il folklore latino-americano con la world music. A seguire, sul palco, Zomo Tanit (Italia/Cile): quattro artiste, anime 

nomadi, capaci di fondere i suoni del Mediterraneo e dell'America Latina cantando in ben 11 lingue diverse. Dj set di 

Giobbe Simon, con musica lusitana (Capo Verde, Angola, Guinea-Bissau). 

Il 3 agosto, sarà la volta degli Himmerland (Scandinavia/Ghana) che porteranno in scena la “Nuova Musica” del nord 

dell’Europa: un piacevolissimo mix di stili e culture, senza frontiere. Dj set con i vinili giamaicani di BissoMan. 

Il festival si chiuderà domenica, 4 agosto, con il live dei Miramundo (Spagna/Brasile/Messico/Italia) e la loro miscela 

di bossa nova, mariachi, samba, canzoni italiane, gitane e africane. Dj set dell'artista nigeriano Daniel Mc Cain, in 

arte, Shadowboy Myzic, con un'irresistibile selezione di Afrobeat. 

Un’esperienza sensoriale unica, totale, raffinata, dedicata a chi ama le differenze, i ponti e gli incontri tra le Culture, con 

la direzione organizzativa di Aura Lopes e la direzione artistica di Roberto Bellavia. 

Per la partecipazione alle cinque serate è previsto un unico contributo di partecipazione di 40 euro, con posto riservato. 

In alternativa, si può partecipare alle singole serate, con un contributo di 10 euro. L'aperitivo facoltativo ha un costo di 

5€. Parte del ricavato servirà a promuovere i progetti sociali della PromoArtPalermo. Prenotazione obbligatoria. Info: 

338.4181887 – 329.4921777 www.promoartpalermo.it – promoartpalermo@gmail.com Infopoint: Broadway, 

Libreria dello Spettacolo (via Rosolino Pilo n° 18); NH Hotel Palermo (ex Jolly hotel, Foro Italico Umberto I, 22/B). 

https://www.bandazeitun.net/
https://www.sarayiluminado.com/
https://zomotanit.wixsite.com/zomotanit?fbclid=IwAR01-AZTx4MANcbeZ_cYHUXJtvcSwMYB1VoNaEL5xeYLWWDDXXiAmiAo2ig
http://www.himmerland.it/
http://www.miramundomusica.com/

