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Il mercatino dell’Epifania chiude in bellezza le 
manifestazioni natalizie Roccalumeresi.

Roccalumera - 12.01.2011

Dal 20 al 24 GENNAIO
si sono riuniti a Glasgow
(Scozia - Regno Unito),
presso la Strathclyde University, Ente 
ospitante, i partners del Progetto “Imparo la 
Lingua Italiana”. Le organizzazioni coinvolte 
(ben sette), in rappresentanza di  quattro Paesi 
Europei (oltre all’Italia, anche Regno Unito - 
Scozia, Ungheria e Francia) sono al lavoro per 
realizzare materiali didattici innovativi per chi 
vuole imparare la lingua italiana.
Tematica  questa di grande attualità sia per i 
lavoratori stranieri che si trovano in Italia (si 
veda anche la recente normativa in materia 
di permessi di soggiorno), che per quanti 
all’estero hanno interesse per la lingua e la 
cultura italiana. Ciò vale sia per gli “ talici” cioè 
chi ha origini Italiane, che per il numero sempre 
crescente di stranieri che sia in Europa che 
negli altri continenti vogliono imparare l’italiano 
per i più svariati motivi.

Roccalumera - 26.01.2011

Si tratta della prima mostra mercato interamente dedicata ai prodotti 
tipici e all’artigianato locale. L’appuntamento promosso dal Consorzio 
“La Terra Impareggiabile” di S. Quasimodo, si è tenuto nelle giornate 
del 5 e del 6 gennaio 2011, giorno dell’Epifania, nell’area espositiva del 
Parco Quasimodo di Roccalumera. Fra le finalità del parco Quasimodo 
vi è certamente quella della animazione sociale, culturale e ricreativa del  
territorio, dei suoi abitanti e dei turisti. Ma vi è anche la ambiziosa finalità di 
fare promozione del tessuto economico. Il  mercatino (che sarà ripetuto in 
successive edizioni) vuole essere una vetrina per i prodotti e le eccellenze 
economiche del nostro territorio e favorire l’incontro tra chi produce e chi 
vuole acquistare prodotti provenienti dalla nostra Terra (“Impareggiabile”  
appunto)!
Ciò ha ancor più valore  in un periodo di grave crisi economica che non 
facilita né gli imprenditori né le famiglie dei consumatori. Il Parco è stato 
ravvivato da luci colorate e bancarelle di standisti, che hanno messo in 
mostra i loro prodotti, lavorati con attenzione e dedizione. L’iniziativa, è stata 
rivolta  infatti ai produttori  ed agli artisti che desideravano  esporre i propri 
manufatti di vario genere: decoupage, pittura, mosaico, vetro, ceramica, 
bijou, ma anche sculture, merletti, restauro, nonché prodotti tipici locali. 
I cittadini ed i turisti hanno avuto la possibilità  di curiosare tra i banchi 
alla ricerca di oggetti unici e particolari e di prodotti della nostra agricoltura 
(in particolare l’olio d’oliva di un frantoio di Pagliara  centro della “Valle 
degli Ulivi”  che ha come “capoluogo” proprio Mandanici, rinomato centro 
della produzione olivicola ed olearia della nostra Provincia). Uno stand è 
stato riservato ai libri ed alle pubblicazioni  aventi come soggetto il nostro 
territorio , la sua storia e le sue bellezze!
Naturalmente la passeggiata è stata completata con la visita alla stupenda 
Torre Saracena , sapientemente restaurata e restituita dal Parco Quasimodo 
alla fruizione del pubblico, specie di quanti hanno la passione per la cultura 
e i beni artistici. Nella Torre è stata allocata la mostra dei presepi artistici 
alla quale anche la Stampa Regionale ha voluto tributare un bellissimo 
articolo, a firma del  giornalista Carmelo Duro , personaggio della cultura 
ed Egli stesso Autore e scrittore di Storia e saggistica.
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ECCO L’ELENCO dEGLI ESPOSITORI:

• Frantoio Olearia Jolly di Cina Antonino-Produzione olio extra vergine di oliva

• Elena Fazio-Gioielli Artiginale Perline e Pietre dure

• Sara Todaro-Libri e sculture di legno

• Antonino Rivo-Lavorazione Quadri in Legno

• Angela Casale-l’Antica Arte del Ricamo

• Gianna Lucia Bartolomeo-Passione Artigiana Oggettistica

• Giangiacomo Pinocosta-Artista-Esposizione di quadri d’Autore

• de Predicatori Chiara-Oggettistica

• Salvatore Bonsignore-Prodotti enogastronomici

I PROTAGONISTI dEL MERCATINO 
dELL’EPIFANIA NEL dETTAGLIO.

il nos
tro Caffè

Quest’anno due ricorrenze da non dimenticare! 
In occasione del 150° anniversario Unità 
d’Italia e del 10° anniversario del Parco 
Letterario Salvatore Quasimodo si svolgeranno 
manifestazioni per celebrare insieme tali 
avvenimenti.
Per informazioni:
www.parcoquasimodo.it
www.impegnocivile.it

2011
10° ANNIvERSARIO
PARCO LETTERARIO
SALvATORE QUASIMOdO

150° ANNIvERSARIO
UNITÀ d’ITALIA

SPONSOR
dELL’EvENTO: 

Via Francesco Crispi, 357 - Alì Terme (ME)
Tel. 0942 715884
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