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“Sicilia, la vera
storia di una leggenda”

Brolo - Lo stupendo
Castello dei Lancia di
Brolo, sospeso a metà fra
il mare e i monti, ha ospitato la presentazione del
volume “Sicilia, la vera
storia di una leggenda”, di
Graziella Foresta. Il volume ripercorre la storia
delle dominazioni in
Sicilia e l’autrice si sofferma sulle leggende, i
“cunti”, le storie che si
perdono nel buio dei secoli e che rischiano di scomparire, se non adeguatamente salvaguardate e trasferite alle generazioni
future.
Ai lavori di presentazione,
introdotti e moderati da
Marcello Proietto Di
Silvestro, è intervenuto
l’avvocato Nino Germanà, presidente della rassegna culturale regionale
Medievalia che ha inserito
l’evento ad apertura del
cartellone 2008. La famiglia Germanà, proprietaria
dell’antico maniero, conferma così quella sorta di
ecumenicità del luogo,
aperto alle diverse manifestazioni artistico- culturali
del territorio. Apprezzati
gli interventi dell’architetto Carmelo Ricciardo, funzionario della Regione
Sicilia e progettista di
alcuni lavori di restauro
che stanno interessando in
questi mesi il Castello di
Brolo, del presidente della
Pro Loco di Piana degli
Albanesi, Giuseppe Stassi
e quello della Pro Loco di
Sinagra, Enza Mola: fra le
due realtà è previsto a
breve un incontro per definire alcune iniziative
comuni e di gemellaggio.
La presentazione del volume ha dato modo alla
“carovana” degli artisti del
parco culturale della
Gabbj di mettersi in evidenza: fra i presenti
Cristina Russo, con i suoi
angeli e i volti carichi di
fascino e mistero e le sue
sculture e la pittura di
Tiziano Cassaro. In esposizione anche le porcellane decorate a mano della
Dap Busetta. Dopo le
tappe di Bagheria (Palazzo
Cutò) e Catania (Le
Ciminiere), la tappa di
Brolo ha rappresentato un
evento culturale di ampio
respiro, grazie anche alla
degustazioni delle migliori
Dop e Doc di Sicilia.
«Ringrazio Nino Germanà
– ha sottolineato Graziella
Foresta - per questo avvenimento e per aver concesso il Castello di Brolo
come sede elettiva per le
attività culturali della
Gabbj. A lui ho voluto far

dono della copia del libro
manoscritto “Sicilia, la
vera storia di una leggenda”, realizzato da Cinzia
Tomasello su pergamena
con scrittura rinascimentale e che rappresenta un
estratto delle leggende più
bella della nostra Sicilia.
Amare questa terra significa anche impegnarsi per
rendere vive le tradizioni,
facendole apprezzare ai
nostri figli e ai più giovani». A fare da cornice
all’evento, comparse di
castellani e cavalieri in
abiti d’epoca e una coppia
di giovani di Piana degli
Albanesi, con vestito da
cerimonia e abito da
sposa. «Questo evento –
ha commentato Germanà
– rappresenta l’inizio di
una partnership che mi
auguro possa portare a
Brolo e in provincia di
Messina, attività di cultura
legate al territorio e alla
straordinaria terra siciliana, da sempre nei nostri
cuori».
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Jovanotti al Teatro Antico
Venerdì

27 Giugno 2008

Taormina - Lo spettacolo si terrà il 14 luglio

Prenderà il via il 5 luglio
dallo Stadio Ottolenghi
di Acqui Terme il “Safari
Tour 2008” di Jovanotti
in versione estiva. Uno
show ristudiato per gli
spazi aperti ma fedele
all’impostazione
‘indoor’.
Il ritorno in
Sicilia del “Safari Tour
2008”, organizzato da
Giuseppe
Rapisarda
Management, è previsto
lunedì 14 luglio al Teatro
Antico di Taormina e
mercoledì 16 luglio
all’Arena del Mare di
Campofelice di Roccella
(Pa), ospite della rassegna musicale “Cuore
Antico”. Sarà proprio
Lorenzo Cherubini ad
aprire la prima edizione
della kermesse estiva,
organizzata con la compartecipazione
dell’
Assessorato regionale al
Turismo e del Comune di
Campofelice di Roccella
ed a ‘tenere a battesimo’
la nuova struttura all’a-

perto dell’Arena del Mare,
realizzata all’ombra dello
splendido scenario della
Torre di Roccella. I pezzi
di “Safari” saranno la
‘spina dorsale’ anche dello
show estivo, ma Jovanotti
attingerà a piene mani da
vent’anni di produzione
discografica. Saranno le
canzoni nuove a dettare il
ritmo dello spettacolo. Sul
palco oltre a Saturnino (al
basso con Lorenzo dal
1991), ci saranno Riccardo
Onori (chitarre), Franco

Santa-rnecchi
(analog
synt, piano vintage keys,
fisarmonica e percussioni)
e Christian Rigano (digital
keys, sequencer, tastiere e
computer). Tra le novità di
questo Tour la doppia batteria, con l’americano
Mylious Johnson (già presente nel Buon Sangue
Tour) e l’anglogiamaicano
Gareth
Brown.
L’impianto scenico, assolutamente innovativo, è
accompagnato da un originale progetto nella parte

visual realizzato da “I
Ragazzi della Prateria”,
giovane ed affermata
crew di videomakers e
videoperformers,
che
hanno sviluppato un software avanzatissimo. Per
lo show live al Teatro
Antico di Taormina (14
luglio) sono previste due
tipologie di tagliandi:
platea numerata (74,75
euro), gradinata non
numerata (46 euro, diritti
inclusi). I tagliandi per i
due live di Taormina e
Campofelice di Roccella
sono disponibili anche in
internet, agli indirizzi
www.ticketone.it
e
www.ctbox.it. Per avere
tutte le informazioni
sulle due date siciliane
del “Safari Tour 2008”,
Giuseppe
Rapisarda
Management ha attivato
un’infoline che risponde,
dal lunedì al venerdì,
all’899.500.080.

Pellegrinaggio alla Madonna Nera E Berta filava
I devoti della Parrocchia Madonna del Carmelo al Tindari

S. Teresa di Riva – I
devoti della Parrocchia
Madonna Del Carmelo si
sono recati per la cinquantaseiesima volta a piedi al
Santuario della Madonna
del Tindari. Dunque,
anche quest’anno i fedeli
delle frazioni di Bucalo e
Sparagonà, hanno ribadito
la profonda devozione
verso la Madonna Nera,
raggiunta dopo due giorni
interi di cammino tra i
Monti Peloritani. Con
grande fede i pellegrini
preceduti dallo stendardo
della Vergina Maria si
sono recati sul colle del
Tindari per un atto di fede
che risale al 1952. Al
Tindari i devoti santateresini, che erano circa ottocento, sono stati raggiunti
dal
sindaco Alberto
Morabito e dal consigliere
Giuseppe Arpi che hanno
assistito alla messa officiata dal loro parroco sac.
Salvatore Mercurio. Dopo
la celebrazione eucaristica
e la benedizione i fedeli si
sono rimessi in processione ed hanno fatto rientro
domenica
sera
al
Santuario di S. Teresa di
Riva.

Roccalumera

Roccalumera - Da qualche mese alla periferia
del paese (di fronte rifornimento Agip) è nato un
luogo magico pieno di
colore e di gioia di vivere, dove ognuno è libero
di esprimere se stesso, la
propria arte, la propria
fantasia. Stiamo parlando di “E...Berta Filava”,
laboratorio artistico e
associazione culturale.
Chi si associa, con la
modica cifra di 35 euro
annuali, entra a far parte
di questa grande famiglia, forse un po’ “pazzerella”, ma gioiosa e

Quasimodo a quarant’anni dalla morte

Roccalumera – Il paese ricorda il suo Nobel.
In relazione al quarantesimo anniversario della
morte di Salvatore Quasimodo, il comune ha
organizzato una manifestazione per rendere
omaggio al suo illustre concittadino.
Attraverso la voce dell’artista Carlo Barbera e
del professore Mimmo Caminiti, protagoniste
indiscusse sono state le poesie di Quasimodo
spaziate dagli interventi dei presenti. A presiedere la manifestazione, oltre una corposa presenza di cittadini, il sindaco Gianni Miasi, l’assessore uscente Mario Gregorio, la professoressa Sturiale-D’Agostino parente dell’illustre
poeta, l’avvocato Sergio Mastroeni rappresentante del Consorzio per la Promozione e
Valorizzazione della Terra Impareggiabile di

Quasimodo, la professoressa Nuccia Foti
esperta di cultura presso il comune di
Roccalumera ed il professore Carmelo
Calabrò. Proprio quest’ultimo è autore del
libro “Un Nobel a Roccalumera”, l’unica pubblicazione locale che volge l’attenzione verso
il grande poeta. All’interno sono custoditi fatti
personali, un cordiale e gentile confronto che il
professore Calabrò intrattenne con Quasimodo.
Durante l’incontro sono stati raccontati alcuni
momenti di vita privata del Nobel, ricordi lontani e per questo forse anche nostalgici, espressione di una Sicilia remota, umile e fiera ad un
tempo, che la professoressa SturialeD’Agostino ed il professore Calabrò hanno
condiviso con i presenti. Simona Bordonaro

attiva e soprattutto aperta a chiunque ami l’arte
e la creatività, in ogni
sua forma. Sono in programma numerosi corsi
(decoupage, riciclo, pittura, modellismo, etc..) e
feste di compleanno con
laboratorio per i bimbi.
Un progetto originale,
per la felicità delle
mamme e dei bambini.
Intanto l’associazione
“E…Berta Filava” si è
messa in movimento per
la prossima estate, organizzando
numerose
manifestazioni, in particolare un concorso di
pittura estemporanea,
con la collaborazione di
esperti e con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Furci
Siculo e Roccalumera.
Per le iscrizioni e per
qualsiasi informazione
rivolgersi
in
via
Nazionale 23, a Roccalumera; tel 0942746347.
L’associazione è aperta
tutti i giorni e la domenica pomeriggio.
Mery Casabranca

