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ACIREALE. Piazza Duomo

Festival Jazz
stasera
il secondo
spettacolo

Ha avuto inizio ieri sera, sotto l’Arco del Vescovo
in piazza Duomo, il Festival del jazz con l’evento
Jaci & Jazz, promosso dall’assessorato alla Cultura di Acireale, e dall’associazione culturale Sajamastra. La direzione artistica è stata curata dal
maestro Antonio Marangolo saxofonista, arrangiatore e compositore siciliano, e ha segnato il
ritorno del Jazz ad Acireale. L’esibizione di ieri
sera ha visto sul palco I Libertango Quintet, che
ha proposto uno spettacolo ricco di suggestioni
ed emozioni, dove brani di propria composizio-

Cantastorie e “opra” dei pupi
Al porto si ritorna al passato
LA SCHEDA

In Sicilia, già
intorno alla
fine
dell’Ottocento
non vi era
angolo
sperduto che i
Cantastorie
non avessero
raggiunto, con
le loro chitarre
e i loro
cartelloni
dipinti a mano.
I cantastorie
avevano la
funzione di far
circolare
storie, notizie
e fatti, ma la
valenza
teatrale e
spettacolare,
andavano ben
al di là di una
mera funzione
informativa.

Luigi Di Pino
“testimonial”
delle tradizioni
siciliane, domani
accoglierà i turisti
al porto

suo campo preferito è il Cantastorie, figura
legata alla tradizione siciliana su cui convergono tutte le principali forme di comunicazione artistica: pittura, poesia, musica
e teatro. Al suo attivo ha numerose esibizioni dal vivo portando la tradizione siciliana tra i conterranei del Nord Italia e
all’estero, principalmente in Australia.
R.C.

Tra marionette e “paladini”
prima volta esposte al pubblico;
l'esperienza artistica di una
grande famiglia di pupari catanesi, i fratelli Napoli. Con questo
progetto si realizza anche un
vecchio sogno di Lamberto Puggelli». Alla presentazione delle iniziative erano
presenti
Fiorenzo Napoli, direttore
artistico della
Marionettistica Fratelli Napoli e Carmelo
Motta, curatore del progetto. «Questo luogo –
ha detto Fiorenzo Napoli – è la
sede storica del teatro dei pupi di
Angelo Grasso. Inoltre, quando
Lamberto Puggelli venne a Catania, uno dei suoi primi pensieri
fu quello di contattarci per la valorizzazione dell’Opera dei Pupi.

STASERA AL CASTELLO URSINO

La musica operistica italiana
con la chitarra di Davide Sciacca
Secondo concerto oggi (ore 21) del ciclo organizzato
dal Centro Magma nello spazio della Corte del Castello
Ursino di Catania nell’ambito del programma di “Estate in Città”, organizzato dal Comune di Catania.
Sarà di scena il chitarrista Davide Sciacca con un “Solo Guitar
Recital”, perfettamente inserito
nella logica di “Fuorischema”, la
stagione concertistica dell’associazione catanese, diretta da
Salvo Nicotra con la collaborazione, per le iniziative musicali,
di Salvatore Daniele Pidone e
DAVIDE SCIACCA
dello stesso Davide Sciacca.
Per l’occasione, sarà proposto
un repertorio che guarda alla musica operistica italiana e in particolare a quella di Vincenzo Bellini. Del
Cigno catanese eseguirà, infatti, tra le altre cose anche
la famosissima cavatina “Casta Diva che inargenti”
dalla “Norma”.

ANGELA SEMINARA

Laboratori di fotografia a Etnapolis
Da lunedì 10 luglio nuovo ciclo di laboratori gratuiti per bambini. Dopo la musica, radio, lettura e danza stavolta si tratta di
fotografia, l’arte di “scrivere con la luce”. Si tratta del quinto
appuntamento della Piccola Accademia delle Arti, il ciclo di laboratori per i bambini promosso da Etnapolis per l’estate 2017:
un progetto di intrattenimento per le famiglie che, attraverso
alcune discipline artistiche di ieri e di oggi, ogni settimana (dal
lunedì alla domenica) fino al 6 agosto, terrà impegnati in laboratori pomeridiani gratuiti, dalle 17 alle 20, i bambini dai 5 ai 10

oggidove

MOSTRA E SPETTACOLI AL TEATRO MACHIAVELLI

Si aprirà lunedì per chiudersi il 9
agosto il progetto Pupi e Marionette che si terrà al Teatro Machiavelli di Palazzo San Giuliano.
Si parte con la mostra, al via dal
10 luglio, tra le più ricche e complete realizzata negli ultimi anni
a Catania. «In
questo progetto – ha detto la presidente della Fondazione Lamberto
Puggelli,
prof.ssa Grazia Pulvirenti
– interagiscono luoghi, memorie, esperienze: il luogo – il Palazzo San Giuliano sede del Teatro Machiavelli – con le sue secolari stratificazioni di storia e culture; l'eredità di Lamberto Puggelli nella splendida collezione
di marionette orientali, per la

ne si sono alternati, a brani opportunamente
rielaborati, tratte principalmente dalle tradizioni sudamericana e italiana dove lo strumento principe è la fisarmonica, suonata da Francesco Calì.
Stasera invece a salire sul palco sarà il trio:
Stefano Maltese (saxello, sax alto e tenore, clarinetto e clarinetto basso, flauti), Alessandro Nobile (contrabbasso), Antonio Moncada (batteria
e percussioni).

OMNIBUS

Domani lo show di Luigi Di Pino e della compagnia I Viola
Appuntamento è per domani al porto di
Catania dove andrà in scena la tradizione
siciliana raccontata dal cantastorie Luigi Di
Pino con i pupari della Compagnia d’opra
dei pupi “I Viola”.
Si parte alle ore 16 con un incontro su
“Cantastorie e pupari nell’era digitale”, al
quale seguirà lo spettacolo “Orlando e la
fata Morgana” a cura della Compagnia d’opra dei pupi “I Viola”. Infine, andrà in scena
lo spettacolo “ ‘A Sicilia e l’omini so” di e
con il cantastorie Luigi Di Pino accompagnato dai musicisti Orazio Gallo (al basso),
Marco Crisafulli (fisarmonica) e Alessio
Cannata (tamburello e percussioni).
L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato regionale al turismo, dall’Associazione Il Cantastorie, all’Unione del Cantastorie, Comuni Amici e Catania Cruise Terminal con il supporto dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.
Allo spettacolo assisteranno gli oltre
duemila passeggeri della nave da crociera
Celebrity Constellation, che proprio domani farà tappa al porto di Catania. Ma l’evento è aperto naturalmente a tutti i catanesi
e per tutti ci sarà la possibilità di degustare
l’Arancia Rossa di Sicilia. Il regista e protagonista sarà Luigi Di Pino, compositore
nonché autore di oltre cento brani. Ma il

Stefano Maltese
ad Acireale

.53

Le Istituzioni, dovrebbero occuparsi della tutela di questa tradizione, nella quale ho avuto la
gioia e il piacere di essere seguito
non solo dai miei fratelli e cugini,
ma soprattutto da mia moglie Agnese e dai miei tre figli Davide,
Dario e Marco». La mostra, curata
da Alessandro Napoli ed Elisabetta Vinci, è promossa dalla
Fondazione Lamberto Puggelli
in collaborazione con l'Aps, Ingresso Libero, l'Università di Catania – Porte Aperte Unict, la Marionettistica Fratelli Napoli, l'associazione regionale Guide Sicilia, con il sostegno di Cardiovascular e Neomedical. «Ho messo
insieme degli elementi già esistenti – ha detto il curatore del
progetto Carmelo Motta –. Al
Teatro Machiavelli custodiamo
una eredità molto importante,
quella del Maestro Lamberto

Puggelli. Ho messo insieme anche i materiali sulla stratificazione archeologica e culturale che la
dott.ssa Vinci sta studiando per il
suo progetto di dottorato sulla
“lettura degli spazi” del Teatro
Machiavelli e del Palazzo San
Giuliano, con le marionette Birmane e del Rajesthan del fondo
Puggelli». Accanto alla mostra di
pupi e cartelli della famiglia Napoli e delle marionette birmane
e indiane della Fondazione Lamberto Puggelli, sono previsti anche degli spettacoli: Il Duello di
Orlando e Rinaldo per Amore di
Angelica (22 luglio ore 21, domenica 23 luglio ore 11 e ore 18,
Compagnia Carlo Magno di Enzo
Mancuso); Il Duello di Agricane e
Orlando per amore di Angelica
(29 luglio ore 21, domenica 30
luglio ore 11 e ore 18, Marionettistica Fratelli Napoli).

Castello Ursino.
Alle 21, concerto
del chitarrista
Davide Sciacca. a
cura di
Associazione
centro Magma
(in sostituzione
del previsto
spettacolo
musicale “Black
Little Bag”).
Radicepura. Alle
11 incontro con
il paesaggista,
botanico,
scrittore Antonio
Perazzi sul tema:
«le piante del
giardino
mediterraneo:
una lezione di
stile ed
ecologia».
Palazzo della
Cultura. Mostra
delle opere di
Maurits Cornelis
Escher. Aperta
dal lunedì al
venerdì e
domenica dalle
10 alle 20, sabato
dalle 10 alle 24.
Fino al 17
settembre.
Ingresso a
pagamento.
Chiesa S.
Francesco
Borgia. Mostra
“Miracoli al
fronte. Ex voto
della Grande
Guerra della
provincia di
Catania”, curata
dalla
Soprintendenza.
Visitabile dal
martedì al sabato
dalle 9 alle 19,
domenica e
lunedì dalle 9
alle 13,30. Sino al
30 luglio.
Segnalazioni al fax
095253495 o
cronaca@lasicilia. it.

STASERA AL PARCO COMMERCIALE LE ZAGARE

Tutto pronto per i telesiculissimi

RUGGERO SARDO E FRANCESCO CICCHELLA

Tutto pronto al Parco Commerciale “Le Zagare”
di San Giovanni La Punta per il Galà di Telesiculissimi che vedrà protagonisti come super ospiti Francesco Cicchella, talentuoso cantante imitatore napoletano, reduce dai successi di “Made in Sud” e “Tale e Quale Show”, Luca Madonia
e Francesco Buzzurro. L’appuntamento è per
stasera alle 21. Telesiculissimi sarà condotto da
Ruggero Sardo. Previste tante risate con la
squadra di attori comici del programma, Gianluca Barbagallo Luigi Faraci ed Adriano Canonico ma anche tanta musica con la voce di Giada
con Movida Small Orchestra, Giovanna D'Angi,
Mino Cassano e Mister T. Spazio anche alla artistica genialità di Dandy Danno e Diva G. La serata sarà ad ingresso gratuito e ci sarà spazio anche per le altre produzioni Primamusica con Risuoni e Uno su Mille. Durante la serata sarà premiato anche il giornalista Daniele Lo Porto.

SIMONE RUSSO

anni in visita a Etnapolis con le loro famiglie. Ogni settimana un
tema diverso. L’appuntamento è nell’area eventi al piano terra,
al centro della galleria. Il laboratorio della Piccola Accademia
delle Arti aiuterà dal 10 al 16 luglio i bambini a scoprire come
usare la macchina fotografica: uno strumento dalle mille risorse che aiuta a esprimere la propria interiorità e contemporaneamente a indagare lo spazio intorno a noi. Un mezzo per dire
(raccontare, a volte denunciare) quel che ci succede; ma anche
per ascoltare chi vuol dirci qualcosa e non riesce a farlo né con
le parole, né con altre forme di comunicazione. Il calendario
tematico della Piccola Accademia delle Arti di Etnapolis prosegue con la scultura (dal 17 al 23 luglio); il teatro (dal 24 al 30
luglio) e infine la pittura (dal 31 luglio al 6 agosto).

Al Radicepura la lezione di Perazzi
Domani, sabato 8 luglio, alle 11.00 al Radicepura Garden Festival, il paesaggista Antonio Perazzi terrà una lezione su “Le
piante del giardino mediterraneo: una lezione di stile e di ecologia”. Alla presenza dell’organizzatore del Festival Mario Faro,
Perazzi illustrerà al pubblico le piante delle regioni mediterranee, le loro origini, le
regole e gli elementi
di un giardino “senza
tempo”, fino alla psicologia dei giardini e
dei giardinieri mediterranei, caratterizzata dalla commistione
di ordine e disordine,
di creatività e capacità
di adattamento. Domani invece, dalle
18.30 alle 23.30, Radicepura Garden Festival dà appuntamento con “Drop”, l’aperitivo con dj set, wine tasting e cocktail a tema floreale, che permette di visitare anche i giardini in versione “by night”. Inoltre
– in collaborazione con Assovini Sicilia – nella stessa giornata,
alle 18, Radicepura Garden Festival ospita “Sicilia En Primeur
2017” in formula Extended. Una degustazione tecnica dei vini
delle aziende siciliane, dedicata agli appassionati. Obbligatoria
la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo promozione@assovinisicilia.it. Inoltre, tutti i giorni fino al 22 luglio è visitabile
la mostra “Uno uomo d’alto fusto”, esposizione personale di
Alfio Bonanno a cura di Gianluca Collica.

Oggi consegna delle Chimere d’Argento
La presidente del Consiglio comunale, Francesca Raciti, ospiterà oggi (ore 17) nell'Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, in
qualità di madrina, il Premio internazionale Chimera d'Argento 2017. La manifestazione è organizzata dalla presidente dell'Accademia d'Arte Etrusca, Carmen Arena. Interverrà tra gli
altri anche il sindaco Enzo Bianco. Tra i premiati con la Chimera
personalità che si sono distinte nel campo della medicina, della
cultura, del sociale. La manifestazione, che sarà condotta da
Agostino Palmeri, presidente del corso di laurea in medicina e
chirurgia, prevede la consegna di undici premi Chimera d'Argento 2017, una targa alla memoria e quattordici riconoscimenti speciali. Previsti momenti musicali e culturali affidati ai
violinisti del liceo Turrisi Colonna e a Mariangela Torrisi e Angelo Battiato. Interverranno anche Jolanda Scelfo, Antonino
Blandini, Giuseppe Adernò, Piera Bonaccorsi, Maria Anastasia
Di Stefano, Claudia Barcellona, Vera Pulvirenti. I premi Chimera d'Argento 2017 andranno a Federico Petino, avvocato; Maria
Trigila, giornalista; Gaetano Zito, vicario episcopale per la Cultura; Anna M. Di Falco, preside Turrisi Colonna; Alberto Bellucchi, medico legale; Gloriana Orlando, scrittrice; Emanuela Pulvirenti, art blogger; Cristian Ilardi, medico anestesista; Roberto D'Arrigo, capitano di fregata guardia costiera; Massimo Lucca, tenente colonnello pres. Sommaruga; Giuseppe Di Dio
Ciantia, security manager. Una targa alla memoria andrà a Ugo
Scelfo, consigliere della Corte di Cassazione. Riconoscimenti
speciali a Anna Giuffrida, impegno sociale; Andrea Scirè, pianista; Nunzio Rapisarda, poeta; Alessio Paradiso, notaio; Matteo
Musumeci, musicista, Antonio Di Mauro, medico geriatra; Fabio Raciti, violinista; Maria A. Baiamonte, prof. elettronica;
Laura Cosentino, reborner; Salvo Filippello, impegno sociale;
Centro aiuto alla vita Salesiani – Barriera, Pippo Santonocito,
Innocenzo Motta, Ciccino Licciardello (Tradizioni popolari).

