
COMUNICATO STAMPA

A EriceNatale 2016/17 CAPODANNO con JAKA

Sarà un Capodanno frizzante quello che EriceNatale 2016/17- Organizzato da
Comune di Erice e Fondazione EriceArte,  proporrà a quanti vorranno aspettare
l’arrivo dell’Anno Nuovo nel Borgo Medievale. Il 31 Dicembre infatti dalle 23.00
in Piazza della Loggia, a cantare, brindare e a far festa ci sarà JAKA e la sua band.
Jaka presenterà lo Spettacolo “Acchianamu a Erice!”

Uno spettacolo che ci auguriamo porti bene ad Erice – candidata a Capitale Italiana
della Cultura 2018. 

Ma cosa riserverà Jaka a quanti verranno a Erice lo abbiamo chiesto a lui.

“Riserveremo a tutti una grande festa, ricca di gioia e armonia, di tanta voglia di
stare insieme, di risate di condividere bei momenti e di ballare, ballare, ballare. Non
farà freddo a Erice perchè vi faremo scaldare tutti con la nostra musica
travolgente. Con il pubblico che conosce le mie canzoni ci sarà la solita complicità,
chi mi segue sa che un mio spettacolo non è una semplice esibizione ma una
condivisione e una festa in cui la differenza tra il palco e la pista svanisce. Per tutti
quei turisti che dovessero trovarsi li e non conoscessero la mia musica invece sarà
un occasione di scoprire un artista genuino e rappresentativo della tradizione locale,
sarà un occasione per loro di scoprire come il luogo in cui si trovano ha ispirato la
mia arte e quella di tanto altri a creare qualcosa di bello. Non troveranno uno
spettacolo omologato ma Jaka di Erice che canta "A Erice" nella sua Erice.
Tradizione e contemporaneità allo stesso tempo, e tanto divertimento” . 

“Mi auguro di cuore che questo mio show sia di buon auspicio per la corsa in campo
a titolo di Capitale Italiana della Cultura, un titolo che secondo me Erice avrebbe
diritto di vincere in virtù delle sue inestimabili bellezze. Questo è un luogo unico al
mondo, sia da un punto di vista storico ed umano che  energetico. Erice è da
sempre un faro di energia nel Mediterraneo e mi auguro che continui a irradiare la
sua luce di pace su tutta l'area sempre più minacciata da integralismi e odi. Inoltre
comuni come Custonaci e San Vito Lo Capo, Buseto o Valderice, sono zone di una
bellezza indicibile. Avviare un serio programma di valorizzazione di questi splendori
sarebbe un valore aggiunto per l'Italia intera”.  



Con chi sarai sul palco e cosa chiedi al pubblico che sarà ad Erice?

“Sarò con una super squadra compatta ma potentissima e affiatata, a parte io al
microfono e fare casino, ci sarà al mio fianco, da Firenze, la bravissima cantante e
rapper Mistilla, già leader della band EBM,  poi ai giradischi ci sarà mio fratello
Giacalone Ottoleone, che oltre che esperto tatuatore è un dj e un rapper davvero
eccezionale, e alle danze ci sarà La Frozzy, vincitrice del titolo di Regina Siciliana
della Dancehall 2016. Una formazione in grado di coinvolgere tutti in una super
festa da non perdere”

Parlaci di te, del tuo presente e del tuo futuro, dei tuoi impegni professionali e
delle tua musica che tanto fa impazzire i giovani.

“Al momento sono a lavoro sul mio prossimo progetto e album " Il suono
dell'Isola" che vedrà la nostra Sicilia grande protagonista. Il suono del'Isola sarà
un disco ma anche un Festival, e il suo successo dipenderà non solo dalle mia
capacità ma da quante persone, enti privati , associazioni, istituzioni, mi vorranno
dare una mano a realizzarlo. Contattatemi perchè ho grandi progetti culturali e di
sviluppo economico e turistico in mente per la nostra Provincia e per la nostra
Sicilia e cerco persone oneste , volenterose e intenzionate a investire seriamente sul
nostro meraviglioso territorio”.

L’appuntamento con Jaka e la sua Band il 31 Dicembre alle 23,00 in Piazza 
Loggia

Una serata questa, che anticipa,  l'evento del prossimo 31 gennaio 2017,
quando si proclamerà la nuova Capitale Italiana della Cultura 2018. Erice infatti è
Finalista Bando Mibact - Capitale Italiana della Cultura 2018 - tra le dieci
candidate a salire il podio più alto per ricevere questo prestigioso riconoscimento.

Fino al prossimo 8 Gennaio 2017 poi a Erice si potranno ancora visitare gli
oltre trenta Presepi realizzati in terracotta, stoffa, cera, legno, corallo, sughero,
materiali riciclati, lungo le stradine, nelle chiese, nei cortili, nelle botteghe. 

Tra questi, il prezioso PRESEPE SETTECENTESCO in alabastro e materiali
marini, gli straordinari PRESEPI IN MINIATURA di Vito Romano, tra cui il
presepe più piccolo del mondo, ed il maestoso PRESEPE MONUMENTALE
MECCANICO di Jaemy Callari.  

 



E poi continua ancora l’immancabile Mercatino di Natale (organizzati a cura di
UpiaCasartigiani)  in Piazza della Loggia dove è possibile trovare artigianato ed
enogastronomia. Inoltre, lungo le stradine del borgo, troverete come sempre le
botteghe di artigianato artistico e dell’eccellenza gastronomica locale dove poter
continuare a fare shopping di delizie.  
  

                                                                    Ufficio Stampa
Laura Spanò  ( info 3397854493)

                                  Gli altri appuntamenti di EriceNatale 2016/17
martedì 27 dicembre ore 18
Teatro GebelHamed
ARIE D’OPERA (voci e pianoforte)
a cura del Conservatoriodi Musica “A. Scontrino” di Trapani

mercoledì 28 dicembre ore 18
Teatro GebelHamed
ATELIER DU PIANO & PERCUSSIONS
a cura del Conservatoriodi Musica “A. Scontrino” di Trapani

giovedì 29 dicembre ore 18
Teatro GebelHamed
LA MAGIA DELLA CHITARRA
a cura del Conservatoriodi Musica “A. Scontrino” di Trapani

venerdì 30 dicembre ore 17:30
Piazza della Loggia
CONCERTO ORCHESTRA FIATI MARIA SS. DI CUSTONACI
a cura dell’Associazione Culturale Musicando di Custonaci

domenica1 gennaio ore 11



Teatro gebelHamed
CONCERTO DI CAPODANNO VIENNA 2017
Proiezione della diretta RAI – Orchestra Filarmonica di Vienna

lunedì2 gennaio ore 18
Teatro GebelHamed
ENSEMBLE ERYX “UNA SERA A TEATRO”
Canzoni natalizie e brani celebri
Associazione Musicale Sole del Sud

martedì 3 gennaio ore 18
Teatro GebelHamed
MELODIE PER UN NUOVO ANNO
Natalia Demina - soprano
Tiziano Amato – pianoforte

giovedì 5 gennaio ore 18
Chiesa di San Giuliano
BUON ANNO CON LA NEW SAXOPHONE ORCHESTRA
a cura del Conservatoriodi Musica “A. Scontrino” di Trapani

venerdì 6 gennaio ore 16
Piazza della Loggia
IN PIAZZA CON LA BEFANA
a cura di UpiaCasartigiani

sabato7 gennaio ore 17:30
Piazza della Loggia
NOTE E VOCI PER L’ANNO NUOVO
Concerto CyteresVallisChorus

domenica 8 gennaio ore 18
Teatro GebelHamed
DIAPASON REUNION /EVOLUTION
a cura dell’associazione culturaleIL BAJUOLO di Erice



Mostre
● “La Natività nelle marche tipografiche e nei documenti della Biblioteca 
comunale di Erice”
a cura di Flavia Carpitella (fondo antico); Gabriella Malizia, Maria Salone, Angela 
Savalli (fonti archivistiche)
Palazzo Sales - dal 20/12 al 31/12, dalle 10 alle 20(chiusura 24/12, 25/12 e 26/12)
● “La Ceroplastica”
Arte che ad Erice fu prerogativa delle suore carmelitane di Santa Teresa. Tipica la
produzione de “’U Bamminu”, circondato da decori floreali e strutture
architettoniche, in differenti pose: da quella dormiente entro una culla, a quella
benedicente, con globo in mano secondo l’iconografia del Salvator Mundi.
Chiesa di San Giuliano – dal 26/12 all’8/1, dalle 10 alle 17:30

Da visitare
●Polo Museale “A.Cordici” – Castello di Venere – Torretta Pepoli – Quartiere 
Spagnolo
date e orari Polo Museale:
- tutti i giorni dalle 10 alle 20 (tranne 24/12 dalle 10 alle 18, 25/12 dalle 16 alle 20, 
31/12 dalle 10 alle 18, 1/01 dalle 11 alle 20)
date e orari Castello, Torretta, Quartiere:
- tutti i giorni dalle 10 alle 16 (tranne 25/12 chiusi, 1/01 dalle 11 alle 16)
PROMOZIONE SPECIALE EricèNatale:
ingresso singolo sito € 1,00
info: astartecooperativa@gmail.com tel. 320.8672957
● Visita delle chiese: Real Duomo – Torre di Re Federico – San Martino – San 
Giuliano
date e orari:
- dal 26 dicembre all’8 gennaio, dalle 10 alle 17:30 
ingresso singolo sito € 2,00 – biglietto passe-partout € 5,00

Visite guidate
A cura della Coop. AST’ARTE, Erice
● Dietro le quinte del Regio Presepe – visita guidata all’interno del Regio Presepe 



Monumentale Meccanico 
● Erice, 2500 anni di storia – visita guidata all’interno del Polo Museale 
“A.Cordici”
● Amore, storia e mito – visita guidata all’interno del Castello di Venere
Ticket €3/pax - Info e prenotazioni: astartecooperativa@gmail.com tel. 320.8672957


