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ASSOCIAZIONE CULTURALE KLEIS 

 
L’Associazione Culturale Kleis, dal 2004 ha subito iniziato a 
svolgere un’attività culturale non soltanto nel campo della 
musica, ma anche con progetti culturali di interesse sociale, 
realizzando manifestazioni che hanno coinvolto anche le 
istituzioni scolastiche della città e della provincia. Tra le 
iniziative più importanti dove le scuole sono state protagoniste 
segnaliamo “Fiabe al Metropolitan” un progetto realizzato con il 
sostegno del Comune di Palermo, che ha visto partecipare 
tutte le scuole materne della città. “Percorsi Africani” e “Parole 
d’Africa” due progetti collaterali che attraverso il linguaggio del 
cinema ha fatto “scoprire” ai nostri ragazzi quali e quante sono 
le problematiche che affliggono un continente come quello 
africano, questo progetto è stato realizzato con il sostegno 
della Provincia Regionale di Palermo ed ha visto protagoniste 
alcune scuole medie e medie superiori di Palermo e Provincia 
che a conclusione del progetto hanno realizzato una serie di 
scritti, poesie, racconti, che sono stati raccolti in un volume che 
è stato distribuito nelle scuole che hanno partecipato al 
progetto.  
Altre due rassegne di cinema sono state realizzate 
dall’Associazione Culturale Kleis, una dal titolo l’America 
dell’Amerika, dove il continente Americano appunto, è stato 
attraversato nel tempo e nella storia facendo scoprire al 
pubblico anche un’America meno nota, ma pur sempre 
meritevole di essere conosciuta. La seconda rassegna 
cinematografica dal titolo “SacroCinemaSacro” è stata 
realizzata col sostegno dell’Assessorato Regionale ai Beni 
Culturali, la rassegna ha messo insieme il miglior cinema sacro 
con film d’autori come Rossellini, Pasolini, Besson, Gibson ecc. 
Per quanto riguarda la musica e la danza, nel suo triennio di 
attività l’Associazione Culturale Kleis ha dato ampio spazio agli 
artisti siciliani, realizzando spettacoli dove la Sicilia è stata 
protagonista, sia per la presenza di artisti siciliani che di 
spettacoli che hanno avuto come tema la Sicilia. Tra gli artisti 
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siciliani che si sono esibiti per la nostra Associazione 
ricordiamo Francesco Cafiso, jazzista ormai di fama 
internazionale che si è imposto all’attenzione dei più grandi 
festival jazz mondiali. Non a caso un “grande” come Winton 
Marsalis lo ha voluto al suo fianco in una sua recente tournée 
europea. Nell’autunno del 2005 la nostra Associazione ha 
voluto dedicare due concerti ad una nostra grande artista qual 
è stata Rosa Balistreri, un concerto che ha visto sul palco del 
Teatro Metropolitan nella stessa sera esibirsi i migliori cantanti 
di musica popolare siciliani, tutti insieme per rendere 
“immortale” quella che viene definita la Cantatrice di Sicilia.. 
 Il secondo concerto, sempre di musica popolare è stato 
realizzato da un gruppo di ottimi musicisti siciliani che hanno 
denominato “Folkage” questo progetto, dando vita ad un 
concerto con un repertorio di canzoni folk arrangiate con un 
loro stile e cantate da una voce come quella di Anna 
Bonomolo. Altro siciliano ed anche lui è un musicista completo 
è il chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, fine musicista 
che con una “struttura” classica riesce però a adattarsi grazie 
alla sua tecnica, alla musica…tutta. 
Per quanto riguarda la danza due sono stati gli spettacoli che 
la nostra associazione ha realizzato nell’ultimo triennio. Il primo 
ha visto come protagonista il coreografo americano 

 Alan Danielson, direttore della scuola di danza contemporanea 
“Limon”di New York, che dopo uno stage a Palermo, ha portato 
in scena uno spettacolo dove alcuni suoi danzatori si sono uniti 
ad una selezione dello stage per portare in scena un bellissimo 
spettacolo dal titolo “Natura”. Il secondo spettacolo di danza è 
invece interamente “marcato” Sicilia, infatti, dal titolo “Made in 
Sicily” è facile immaginare come il tema della nostra 
emigrazione sia stato portato in scena con l’aiuto di ballerini 
siciliani e le musiche di compositori siciliani ed il risultato è 
stato eccellente, grande successo di critica e di pubblico. 
Tornando alla musica, probabilmente il concerto di maggiore 
rilevanza internazionale che l’associazione culturale Kleis ha 
organizzato è stato quello del sassofonista americano Bill 
Evans che, accompagnato da un gruppo di musicisti di alto 
livello, ha dato vita ad un concerto memorabile che si è svolto 
al Teatro Metropolitan il 6 novembre del 2006. 
Relazione artistica 2008: 
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Per quanto riguarda il 2008, l’Associazione Culturale Kleis ha 
programmato una serie di manifestazioni musicali che hanno 
messo in evidenza lo spirito di questa piccola associazione che 
ha voluto avviare delle collaborazioni con altre associazioni che 
già ricevono contributi con la legge 44/85. La scelta delle 
proposte artistiche ha indicato che la strada intrapresa 
dall’associazione è quella di abbracciare le arti dello spettacolo 
musicale, infatti sia la musica nei suoi diversi generi, che la 
danza hanno fatto parte del programma 2008. Stesso discorso 
vale per i luoghi dove si sono svolte le iniziative, teatri, ma 
anche club e zone non adeguatamente servite.  
La programmazione invernale della nostra associazione si è 
aperta, con il gruppo di New Wave italiano OffLagaDiscoPax, 
molto popolare tra i giovani, il gruppo emiliano si è esibito al 
Club I Candelai e questo concerto rientra nella collaborazione 
con il Club e l’Associazione Musiche; la collaborazione è 
proseguita con l’Associazione dell’Orchestra Gli Armonici, che 
si è esibita per conto dell’Associazione Kleis al Metropolitan 
presentando programmi musicali, dal classico al 
contemporaneo. Gli Armonici hanno presentato un programma 
di musica interamente dedicato al compositore argentino Astor 
Piazzola, “padre del tango ascoltato” e tra i maggiori 
compositori del ‘900.  
Tom Verlaine, tra i fondatori del famoso gruppo rock i 
Television, oggi continua il suo percorso da solista senza però 
abbandonare la sua origine e originalità del rock, si è esibito 
con il suo gruppo sempre Ai Candelai il 18 aprile. Tra le attività 
musicali del 2008 rientra anche l’esibizione del Quintetto 
Sinestesia, presso la chiesa di San Giuliano a Erice; 
manifestazione questa particolarmente importante perché 
permette nel contempo di unire arte e musica sfruttando un 
luogo di alto interesse storico-artistico, e che consente inoltre 
all’Associazione Culturale Kleis di realizzare la propria attività 
anche in una zona non adeguatamente servita. 
 Per quanto riguarda la danza è da evidenziare lo spettacolo 
che si è tenuto al Teatro Metropolitan il 15 maggio 2008 con La 
Compagnia Nuova Danza di Cinzia Cona che ha proposto uno 
spettacolo dal titolo “Memorie di un’isola” dove ancora una 
volta la nostra Sicilia serve da spunto per uno spettacolo di 
ottima danza contemporanea con danzatori siciliani e musiche 
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di compositori siciliani. Dal 2009 partono molti progetti, 
produzioni teatrali e concerti volti a esaltare la nostra 
incredibile risorsa culturale posta tra gli artisti di eccellenza che 
riescono a trovare un grande plauso internazionale e locale. 
Scenario incredibile quello dei porti siciliani da Termini Imerese 
a Lipari dove con lo spettacolo Approdi di Ulisse si è riusciti a 
coinvolgere attori siciliani, con testi scritti dal giovane autore e 
attore Salvo Piparo, girando la Sicilia con cunti antichi e ballate 
sul mare. Incisivi i progetti realizzati in collaborazione con  
Legambiente dove ancora al centro di tutto vi è la salvaguardia 
dell’ecosistema e prima ancora l’informazione da promulgare ai 
ragazzi, custodi del futuro e paladini del rinnovamento. 
Francesco Cafisco e The Ballroomkings ad Erice sono stati 
due grandi eventi presentati  
nella rassegna Erice Eventi D’Estate che hanno avuto un 
grande richiamo locale e turistico, accendendo i riflettori sulla 
magica location ericina e sul grande flusso di stranieri coinvolti 
dentro la musica jazz, swing, blues delle due manifestazioni.   
È la musica contemporanea in tutti i suoi stili (jazz, rock, pop, 
etnica, elettronica, avanguardia sperimentale) la dimensione 
artistica a cui da anni si dedica con particolare interesse 
L’Associazione Kleis, curando l’attività artistica degli ensemble 
che hanno visto sulla scena un altro fortunatissimo concerto 
dal titolo Fiati di Corde di Giovanni Mattaliano, un grande 
musicista siciliano oggi famoso in tutto il mondo. Molti dunque i 
concerti jazz di grandi artisti internazionali che hanno visto 
sulla scena Eli De Gibri, Greg Osby, Gary Thomas, Maria 
Neckam, virtuosi interpreti del jazz che si sono affiancati a 
musicisti siciliani e italiani, riformulando l’intenzione basilare di 
creare una vera e propria osmosi culturale. Tra i molti progetti 
l’Associazione Culturale Kleis investe nuovamente sulle 
produzioni locali con due lavori made in sicily: Palermo il 
Presepe Raccontato e Verrà Garibaldi! I racconti di notte 
tempo, quest’ultimo in occasione delle celebrazioni del 150° 
anniversario della venuta di Garibaldi in Sicilia, messo in scena 
a Calatafimi, Salemi e per l’apertura del Museo della Mafia a 
Salemi davanti il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. L’Associazione firma l’anno zero dell’unico festival 
siciliano sulle diversità denominato Palermo International 
Queer Festival, che vede all’interno proiezioni di film, 
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presentazioni di mostre fotografiche e libri e tre bandi di 
concorso con l’intenzione di entrare tra gli European Fetsival 
divenendo così Palermo centro focale del mediterraneo, 
capace di raccogliere il tema della diversità, dell’omofobia e 
delle ingiustizie legate all’intolleranza come capofila di 
un’importante manifestazione, destinata a diventare un 
appuntamento fisso per la Sicilia che guarda all’Europa e al 
mondo. Tutto il 2010 e il 2011 è stato dedicato al rinnovo del 
substrato culturale popolare, intendento il più alto temrine 
concettuale di recupero antropologico di voce e tradizioni più 
che dimenticate mai interpretate. Le numerose produzioni 
teatrali con Focuranni, Madre Palermo e Il racconto del 
Presepe di Palermo della Compagnia di Salvo Piparo. La 
stagione estiva si apre inoltre con la prima edizione del Sicilia 
Queer Film Fest, fiore all’occhiello delle più recenti e 
prestigiose iniziative sociali, con un festival cinematografico a 
tematiche GLBT, già da quest’anno inserito tra i Nastri 
d’Argento. 
L’ humus siciliano diventa la sostanza sulla quale l’arte forgia 
grandi progetti, sostenuti, voluti e organizzati dall’Associazione 
mantenendo un equilibrio tra passione e tradizione, alla base di 
ogni grande idea,  per sottolineare come le nostre incredibili 
risorse non debbano rimanere legate all’antichità o a una storia 
già vissuta, quanto piuttosto ad una materia in continua 
evoluzione, capace di ammaliare il mondo con i suoi colori, con 
il suo dialetto e con la sua musica, affermandosi come uno dei 
più importanti linguaggi universali, ora passionale ora dolce e 
comunque unica sorgente di emozione e continuità. Da qui 
l’investimento dell’Associazione Culturale Kleis che in questi 
anni ha dimostrato grande interesse per le produzioni artistiche 
locali, considerando la grande energia, le grandi eccellenze, i 
grandi geni che la nostra terra partorisce e a volte con poca 
considerazione nutre. Un modo per ridare alla nostra terra i 
frutti straordinari che è capace di produrre attraverso la pittura, 
la musica il teatro, la danza, le arti più prestigiose per una 
terra, la Sicilia, eletta dagli dei. Concerti internazionali, progetti 
per le scuole, performances di danza e produzioni teatrali sono 
solo una parte di un percorso ricco e pieno di originali proposte 
artistiche oltre ad essere promotore di vincenti intuizioni 
culturali.  


