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CONCORSO DI BELLEZZA

Quattro ragazze
catanesi
alla finale
di Taormina

l. d. m) Le catanesi Federica Battaglia, 23 anni, Belinda
Martori, 17 anni, Martina Finocchiaro, 22 anni, e Beatrice
Giuffrida (nella foto con i patron della manifestazione)
parteciperanno alla finalissima regionale del concorso di
bellezza nazionale «Una ragazza per il cinema», alla sua
29ª edizione. Sono state elette nell’ultima selezione, che
si è svolta martedì sera a Nicolosi, e, a loro, si aggiunge-
ranno le ragazze che verranno elette, stasera, al termine
di un’ulteriore selezione in programma in piazza Munici-
pio a Giardini Naxos. Alla serata, sarà ospite anche il co-
reografo Garrison Gary Gordon Rochelle. La finalissima,
invece, si terrà venerdì 11, al Teatro Antico di Taormina.

CORTILE PLATAMONE

“Le Nuvole”
della nostra
incomunicabilità
La Compagnia “The Banned Theatre” domani 3 set-
tembre, alle 21, nell’ambito della rassegna “Estate in
città”, promossa dal Comune, al cortile Platamone
rappresenterà, per la prima volta a Catania, la com-
media «Le Nuvole» di Aristofane riadattata e diretta
da Valentina Ferrante e Micaela De Grandi, con le
musiche di Luca Mauceri e i costumi di Nunzia Capa-
no.

Una messa in scena capace di stimolare il pensiero
degli spettatori, che racconta la tragedia quotidiana
dell’arte e dell’incomunicabilità sottolineando la re-

sponsabilità dell’attore e dell’artista in quanto por-
tatore di civiltà senza dimenticare il ruolo fonda-
mentale del pubblico per avvalorare la qualità di u-
n’opera teatrale. Sul palco insieme con Valentina
Ferrante e Micaela De Grandi, si esibiranno gli attori
Giovanna Criscuolo, Federico Fiorenza, Massimilia-
no Geraci e Giovanni Rizzuti. Si parlerà di comunica-
zione corrotta che non ci permette di scegliere per-
ché lava via i pensieri e la capacità di discernimento,
decretando così il successo o il fallimento del model-
lo mediatico voluto e proposto da chi, ergendosi a
massima autorità, decide cos’è giusto e cos’è sba-
gliato rendendoci tutti uguali, omologati e schiavi
dei cliché.

ELISA GUCCIONE

SAN MICHELE DI GANZARIA

Arancio-Scanu
protagonisti
di “Notte italiana”

ANTONELLA ARANCIO E VALERIO SCANU

Stasera a San Michele di Ganzaria andrà in scena la
“100% Notte Italiana Live” con due protagonisti della
musica italiana, Antonella Arancio e Valerio Scanu. La
serata, ad ingresso gratuito, si svolgerà in via Roma dalle
21. La carriera artistica di Antonella Arancio inizia nel
1991 con la partecipazione al Festival di Castrocaro. Nel
1993 raggiunge il successo presentandosi a Sanremo
Giovani con il brano dei Camaleonti, “Io per lui”, canzo-
ne che le permetterà di salire sul palco dell’Ariston. Nel
1994 ritorna protagonista a Sanremo con “Ricordi del
cuore” e l’anno successivo con “Più di così”. Nel 1996 la
cantante catanese oltrepassa il confine nazionale e con-
quista il Sud America con il suo album. In Italia raggiun-
ge la top 50 degli album più venduti. Valerio Scanu, sar-
do e classe ’90, dopo alcune esperienze nell’ambito mu-
sicale, partecipando a manifestazioni e programmi ca-
nori, è divenuto noto come cantante solista tra il 2008
ed il 2009, partecipando all’ottava edizione del talent
show “Amici di Maria” dove si è classificato secondo.
Scanu, da sempre è stato molto vicino al mondo della
solidarietà e del volontariato. tanto che ha devoluto la
vincita del “Tale e quale show” all’Aido. Domani, Anto-
nella Arancio sarà in concerto a Ragalna.

SIMONE RUSSO

Il primo weekend con la “Vinimilo”
dai grani antichi alle degustazioni
Il primo weekend della «Vinimilo» entra
nel vivo. Oggi si comincia (alle 9.30 al
centro servizi) con una tavola rotonda
sulla tutela della biodiversità. In serata,
dalle 18,30, l’apertura del mercatino bio
a Km zero. Tantissimi gli appuntamenti
che proseguiranno fino al 10 settembre.
Tra vino, cibo, escursioni, musica live e
convegni che coinvolgeranno accademi-
ci e ricercatori.

Fra le novità di questo primo weekend
figura l’Enoteca Letteraria (ore 19, Scali-
nata Largo dei Mille) con una selezione di
pubblicazioni dedicate al mondo del vino
e dei suoi produttori; mentre alle 20.30
(Centro Servizi), si parlerà di *Nerello
Mascalese* e Nerello Cappuccio in com-
pagnia dei sommelier dell’Ais (prenota-
zione obbligatoria tel. 320 5522944 - e-
mail: o.dima56@libero.it ). Ogni sera dal-
le 20.30 musica live con una jazz band.

Domani, domenica 3, il Cai organizza
un’escursione alle lave del 1865 (appun-
tamento ore 9, piazza Belvedere). Alle
9.30 (Centro Servizi) comincia il conve-
gno sull’«Etna Bianco Superiore e il terri-
torio di Milo» con vulcanologi ed enolo-
gi.
Alle 9.30, dalla Stazione di Messina Cen-
trale, parte il «Treno del Vino« su carroz-
ze e locomotiva elettrica d’epoca E646
(arrivo a Giarre-Riposto alle 10.35). Per il
ritorno partenza da Giarre-Riposto alle
18.05 (a cura di Fondazione Ferrovie del-
lo Stato e Trenitalia, info 313 8719696).
Alle 20.30 in Piazza Municipio il primo
“Laboratorio del Gusto” di Slow Food Ca-
tania: di scena le uve “Carricante” tra-
sformate in granita da Giovanna Musu-
meci, figlia d’arte, del maestro pasticcere
Santo (prenotazione obbligatoria al 339
4778067).

OGGI DOVE

Castello Ursino.
Mostra “L’istinto
della formica”, a
cura di Barbara
Mancuso. Aperta
dalle 9 alle 19 sino
al 20 ottobre. Alle
21, lo spettacolo
«Operazione
rimpatrio» diretto
da Francesca
Ferro.

Mercati Generali.
Alle 23, Joyce
Muniz, Brasile.

Sant’Agata li
Battiati. Alle
21:15, alla Casita,
«Diamoci una
taggata»
spettacolo del
Gatto Blu con Gino
Astorina, Luciano
Messina, Francesca
Agate, Nuccio
Morabito, Pippo
Marziale.

Belpasso. Alle 21,
all’arena caudullo,
«Suoni dal
sottosuolo” con
Soundmachine,
Peppe Giuffrida &
Lo Straniero,
Dinastia & Gli
Ultimi, Pro Meteo,
Andrea
Bonaccorsi, Nahoti
e il gruppo ospite
Afro Family.

Torre Archirafi. Nel
centro del Borgo
marinario, dalle
20,30, «Torre fest»,
musica live, teatro
di stada, festival
della birra.

segnalazioni a
cronaca@lasicilia.it

RADUNO ALL’AQUILA

La Bentivoglio
canta il suo jazz
per i terremotati
MARIO BRUNO

“Ambasciatrice” della Sici-
lia al grande raduno dell’A-
quila organizzato per le
popolazioni colpite dal ter-
remoto. Nel palmares di
Rosalba Bentivoglio, da do-
mani, ci sarà anche questo.
La vocalist catanese doc,
parteciperà alla manifesta-
zione organizzata dal MIDJ
(Musicisti italiani di jazz),
il cui patron è
il trombetti-
sta Paolo Fre-
su.

La “lady del
canto”, pre-
senterà il suo
interessante
progetto
"Suoni di pie-
tra lavica",
uno spettaco-
lo di jazz euro-
peo innovati-
vo in cui si utilizza la voce
come strumento e predo-
mina una struggente e
coinvolgente improvvisa-
zione. Verranno incredibil-
mente riprodotti anche i
suoni profondi e gutturali
provenienti delle viscere
dell’Etna e i ticchettii di
pioggia e vento sui vetri
delle case.

La Bentivoglio in questa
occasione sarà accompa-
gnata da Valerio Rizzo al
piano, Samyr Guarrera ai

sax e Carmelo Venuto al
contrabbasso. Saranno e-
seguiti brani originali a fir-
ma Rosalba Bentivoglio. «
Più di altri - afferma la jazz
singer - noi siciliani sentia-
mo e ben comprendiamo le
tragedie dei terremoti per
averne vissuto le gravissi-
me conseguenze. Catania
infatti fu distrutta nel
1693, Messina nel 1908,
tutto il Belice nel 1968…

per non parla-
re delle eru-
zioni dell’Et -
na. All’Aquila
noi vogliamo
portare la so-
lidarietà e l’af -
fetto degli ita-
liani e, in que-
sto caso. Il so-
stanziale e
particolare
appoggio dei
jazzisti che

suoneranno per beneficen-
za, per dare concretamente
una mano a chi soffre e si è
trovato d’improvviso nel
vortice della precarietà».

Sarà dunque un giorno
all’insegna della fratellan-
za e dell’altruismo. Un
giorno nel quale pure la Si-
cilia sarà protagonista, con
la sua generosità e con l’ar -
moniosa e dolente voce
della signora del jazz e del-
la musica sperimentale.

MARIO BRUNO

&
giorno
notte

ALBERTA FLORENCE A RADICEPURA

Se la natura ispira la stilista
Il Radicepura Garden Festival,
dopo l’arte figurativa, culinaria e
cinematografica, attinge a quella
sartoriale, nell’affascinante uni-
verso della moda, per dimostrare
il valore culturale del giardino e
del patrimonio botanico della
nostra terra.

Sabato 9 settembre, alle 18, nel
parco botanico di Radicepura, a
Giarre, sfileranno in passerella

dieci creazioni di haute couture
ispirate alla natura della Sicilia e
ai giardini realizzati in occasione
della biennale internazionale i-
deata da Mario Faro e organizza-
ta dalla Fondazione Radicepura.
A firmare gli abiti è Alberta Flo-
rence, l’atelier fondato dalla de-
signer toscana Giulia Mondolfi.

Per realizzarli la giovane stili-
sta ha scelto «una tavolozza finita

di colori e forme – ha affermato –
così come fanno i progettisti i
quali, per un giardino, scelgono
fra le piante di un territorio per
creare continuità con il paesag-
gio. Ho voluto che i miei abiti dia-
logassero fra loro e attingessero
dallo stesso mondo di suggestio-
ni del paesaggio mediterraneo
per poi declinare sul progetto di
ogni singolo giardino».

Chiude la sagra del pane condito
A Pisano anche la mostarda calda

e. b.) Prosegue a Pisano Etneo la 13ª edizione della
Sagra del pane condito e del dolce casereccio,
epilogo di “Etna in scena”. Oggi e domani (a
conclusione della sagra) oltre al pane condito si
potranno assaggiare anche mostarda calda e dolci
caserecci. La mostarda sarà preparata in diretta dalle
signore Venera Sapuppo e Graziella Barbagallo
utilizzando oltre 50 litri di mosto donati dall’azienda
del barone Orazio Francica Nava Bondifè che ha
anche messo a disposizione 80 litri di vino. I dolci
sono stati preparati da numerose famiglie forti della
presenza di nonne e bisnonne che hanno rivelato le
antiche ricette, un prezioso tesoro da tramandare.


