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Casa natale di Luigi Pirandello 
 

Mercoledì 28 giugno 

ore 10-18:  Novelle per un giorno – performance di Bruno Crocitti 

ore 18,00:  Inaugurazione di 

 I dipinti della famiglia Pirandello 

mostra a cura di Gabriella Costantino 

 Luigi Pirandello. Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra 

mostra documentario-iconografica  

a cura della Biblioteca-museo “Luigi Pirandello”  

in collaborazione con il Centro nazionale di studi pirandelliani 

ore 19,00: Letture dalle opere di Luigi Pirandello 
 

 Giovedì 29 giugno

ore 20,30: Un antico greco sbarcato nella Sicilia moderna: Lumie di Sicilia 

  a cura dell’associazione culturale Così per passione 
 

Venerdì 30 giugno 

ore 20,30: Un antico greco sbarcato nella Sicilia moderna: Berecche e la guerra – Il turno 

  a cura dell’associazione culturale Così per passione 

 

Museo archeologico “Pietro Griffo” – Auditorium “Michele Lizzi” 
 

Martedì 4 luglio 

ore 18,00: Inaugurazione di 

I Pirandello. La famiglia e l’epoca per immagini 

mostra a cura di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla 

in collaborazione con l’Istituto di storia dello spettacolo siciliano di Catania 

(fino al 30 luglio) 
 

Venerdì 28 luglio 

ore 20,00:  La Sagra del Signore della nave 

  performance dell’associazione culturale Così per passione 
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Villa Genuardi  - spazi espositivi - venerdì 22 settembre 

ore 18,00:  Inaugurazione di  

 Pirandello e Agrigento attraverso i maggiori fotografi fra ‘800 e ‘900  

 mostra fotografica (fino al 30 novembre) 

 Presentazione del volume 

  Percorsi culturali e storico-letterari di Pirandello nel centro storico agrigentino 

 

Museo archeologico “Pietro Griffo” – Sala mostre temporanee - venerdì 27 ottobre 

ore 18,00: Inaugurazione di 

  Itinerari tra critica d’arte, pittura e collezionismo 

  mostra di dipinti di Luigi e Fausto Pirandello 

  a cura di Gabriella Costantino 

in collaborazione con Fam Gallery  

e Amici della pittura siciliana dell’Ottocento di Agrigento 

(fino al 30 novembre) 

 


