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e il calcio. Sul privato, sorvoliamo. Famoso come portiere di calcio a cinque, in tempi lontani. Famosissimo dalle parti del Bar Alba.

Daria Raiti
XX anni (l'età di una signora non si dice), avvocato per sbaglio, giornalista per passione. Odia (ed è ricambiata) tutto ciò che è tecnologico.
Sogna carta e macchina da scrivere. Ma da qualche anno si cimenta
con il giornalismo web. Fino al 2010, ha diretto il quotidiano nazionale web Votailprof.it. Ha collaborato con quotidiani locali e nazionali.
Ed è passata anche da Milano, lavorando presso l’agenzia Adnkronos, per poi ritornare a Catania. Oggi è responsabile del quotidiano
web CataniaToday (Gruppo Citynews) e collabora con I love Sicilia.
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Roberta Impallomeni
Messinese di nascita, palermitana d’adozione, ormai non potrebbe più
rinunciare al gelo di melone e alle panelle! Da piccola divorava libri a
colazione, sognava di scriverne uno e di scritturare il cast del film che
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innanzitutto
Raffaele e Terrà... ma dici vero?
Siamo a cavallo!
A cavallo, camicia a quadri e stile invidiabile, il presidente Raffaele Lombardo è il protagonista di un bucolico servizio sul “rinato”
magazine della Regione siciliana “Terrà”, allegato al Sole 24 ore. Il
governatore “ospita” i lettori nella sua tenuta di Ramacca, tra i sei
purosangue e i suoi cani cirnechi.
Il silenzio della natura, l'alba che sorride al presidente-cacciatore.
Che sa bene cosa cacciare, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle
razze in via d'estinzione. Questi alcuni dei temi della chiacchierata.
Un ritratto sereno, quello tratteggiato da una rivista pagata con i soldi della stessa Regione. E tra le virgiliane pagine dell'intervista, anche una “spruzzata” di politica, declinata, ovviamente, col linguaggio della natura: “I politici non si domano col tempo. Sono scatenati
perché la loro vita è collegata ai partiti nazionali e ai padroni da cui
dipendono”, dice Lombardo, sulle pagine della rivista che fa capo al
“suo” assessore Elio D'Antrassi.
A.S.

“Sono estremamente soddisfatto
della passione e dell’amore che
ho messo nell’amministrare questa
città. Ho avuto cinque anni di crescita
e di risultati straordinari e questo è sotto gli occhi di
tutti. È stato un quinquennio di sofferenza dovuto ad
una crisi internazionale che non può essere combattuta con i mezzi delle politiche comunali, negli ultimi
anni abbiamo avuto 100 milioni di euro in meno e
contrastato con l’instabilità politica di un consiglio
comunale che da due anni ormai è governato dal
centrosinistra, che ci impedisce di fare tutto. Nonostante questo andiamo avanti e di recente abbiamo
dimostrato che le attività dell’opposizione non sono di
costruzione di un’alternativa, ma solo distruttive”.
Diego Cammarata, sindaco di Palermo

POLITICAL NETWORK
a cura di Claudio Reale

Angelino Alfano non toglie la freccia. Il segretario nazionale del Pdl prosegue la sua scalata nella classifica
dei politici siciliani più popolari su Facebook: la pagina
del politico agrigentino supera il ritmo dei 2.000 “mi
piace” al mese, sorpassando al terzo posto Rita Borsellino, che solo qualche mese fa sembrava lontana anni
luce, e puntando Anna Finocchiaro. Fuori dal podio la
classifica resta immutata. Ecco la classifica completa
(dati aggiornati all'1 ottobre, fra parentesi le posizioni
guadagnate o perse rispetto all'1 settembre).

Sonia Alfano

1 32.809 (=)
2

Anna Finocchiaro
15.094 (=)

Alfano
3 Angelino
12.856 (+1)
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4

Rita Borsellino
11.203 (-1)

8

Claudio Fava
5.726 (=)

5

Gianfranco Micciché
9.049 (=)

9

Leoluca Orlando
3.989 (=)

6

Rosario Crocetta
6.386 (=)

10

Totò Cuffaro
3.475 (=)

7

Fabio Granata
5.922 (=)
ILOVESICILIA
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Il disappunto
di Andrea Vecchio

I sigari
di Angelino
Una volta si personalizzavano le camicie. Status symbol di chi “è diventato qualcuno”. Ma il segretario del
Pdl è andato oltre. Per lui, addirittura
sigari firmati. Sigari “Angelino” per
Alfano. Che riposano, in bella vista
nel suo nuovo ufficio, dentro una
scatola griffata “Pedro Chico Errero”.
Sulla fascetta che cinge ogni sigaro,
la scritta “Ministro Angelino Alfano”.
Una dedica ormai un po' datata, per
l'ormai ex guardagisilli. Comunque
una “chicca” per il nuovo inquilino
di via dell'Umiltà. Già, via dell'Umiltà. È lì che Angelino costruirà il suo
grande sogno. Sogno che lui spera
non vada in fumo.
Come i sigari
che portano
il suo nome.
A.S.

La chioccia
Gianfranco
Da piccolo era la "femmina di casa"
perché mamma gli chiedeva “di
cucinare e badare ai fratelli”. La
simpatica rivelazione è di Gianfranco Miccichè, che su Panorama
racconta della sua infanzia: “Papà
preferiva i bravi e io non lo ero, il
suo prediletto era Gabriele”, rivela
il leader di Forza del Sud. Forse
i trascorsi da “femmina di casa”
avranno alimentato la sua vocazione a far da chioccia a tanti politici.
Peccato che non sempre i pulcini
abbiano ripagato le aspettative...
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Com’era verde la mia vigna
Quando ero giovane, negli anni cinquanta e
sessanta, si provava un vero piacere a percorrere tutte le stradine sulle pendici dell’Etna, da
quota 250 metri a quota 600.
Mi capitava di andare da Giarre a Randazzo,
passando per Piedimonte Etneo e Linguaglossa o da Giarre a Santa Venerina e a Zafferana
Etnea. Ma andavo anche in giro per gli altri paesi: dappertutto, fossero grandi fondi o piccoli
appezzamenti, tutti erano intensamente coltivati a vigneto. Se percorrevi quelle strade tra
il mese di settembre e le prime due settimane
di ottobre quando i pampini delle viti cominciavano ad assumere un colore giallo dorato
tendente al vermiglio, vedevi le contrade affollate da ciurme vocianti. I vendemmiatori, uomini e donne, ragazzi e ragazze, raccoglievano
l’uva deponendola nelle ceste di verga di ulivo
o olmo intrecciate con canne spaccate. Tutti
in fila indiana verso i palmenti. Ogni appezzamento piccolo o grande aveva il suo palmento e
la sua cantina, qualcuno in comproprietà.
I pampini delle viti cominciavano ad assumere
un colore giallo dorato tendente al vermiglio.
Da quelle finestre uscivano i canti, le nenie,
dei pigiatori che si immaginavano allegri a rincorrersi in cerchio a pigiare, schiacciare l’uva
sotto i pesanti scarponi. Nell’aria un gradevole
profumo di mosto, in alcuni casi di mostarda,
preparata per tradizione dalle contadine. Era la
festa della vendemmia.
Tra la fine di novembre e dicembre le viti, in
file ordinate coltivate ad alberello - non era
stato ancora introdotto l’uso dei filari a spalliera - sembravano tanti soldatini ordinati con
le braccia imploranti rivolte al cielo. Tutto il
terreno, reso compatto dalle piogge autunnali,
costituiva un grande prato verde, di erbe spontanee, punteggiato da fiorellini variopinti.
Vi si potevano raccogliere fresche verdure dato
che alcune di quelle erbe spontanee erano
commestibili ed in molte famiglie costituivano
la cena serale o la base
per squisite minestre.
Erano gli usi delle nostre genti, il residuo
della civiltà e della cultura contadina ancora
incontaminata dagli
sprechi del consumi-

smo odierno. C’era qualche stento in più, qualche difficoltà a tirare avanti, ma era poca cosa
in quel territorio, rispetto alle condizioni, alle
traversie nelle quali la gente oggi si dibatte.
Il piacere di quelle passeggiate è scomparso.
In alcune zone maggiormente vocate, appartenenti ad un’area a denominazione di origine controllata, zone nelle quali la proprietà
immobiliare è rimasta integra o è stata ricostituita, sono stati impiantati vigneti razionali
con filari a spalliera. Verdi e lussureggianti in
primavera-estate, brulli, come tanti prigionieri
legati e allineati, in autunno-inverno, costituiscono chiazze nel paesaggio che non è più un
vigneto sterminato come negli anni cinquantasessanta.
Molti territori, soprattutto nelle zone più vicine
alle città, ai paesi, sono stati aggrediti dalla lottizzazione selvaggia, dall’abusivismo edilizio,
dalla speculazione fondiaria ed edilizia.
Villette brutte, incivili, piene di linguaggi e stili assurdi, inventati. Tetti piani, ad una o due
falde, pendenze da paesi del nord delle Alpi,
abbaini e mansarde illogiche ed invasive. Giardini addobbati con una grande miscellanea di
essenze arboree con arbusti importati da altre
culture e da altri panorami e paesaggi. Immancabile il pozzo finto con la carrucola, la catena
ed il secchio di legno improbabile nella nostra
tradizione ed ancora immancabili i sette nanetti di cemento e Biancaneve a popolare angusti
triangoli di terreno impraticabili.
In alcuni casi, dopo il primo abbozzo di costruzione, è l’abbandono totale, la costruzione ridotta a rudere invasa da erbacce, sterpi
e rovi. Abbandonati in qualche angolo residui
di demolizioni di altre case, trasportate lì nel
caso fossero utili: pezzi di parapetti, una vetrata sbilenca, un vaso o un lavabo, alcune lastre
o spezzoni di marmo ed a completare la scena: barattoli, bidoni, contenitori, recipienti di
qualsiasi tipo, materiale, colore e forma.
Com’è triste passeggiare
per quei luoghi, un tempo fertili e produttivi,
oggi divoratori di territorio, di investimenti sbagliati, di sprechi. Il mito
della seconda casa.
Mito crollato! n

ILOVESICILIA

31

innanzitutto

i nostri orrori
Ci fu caldo quest'estate. E qualche colpo l'abbiamo
perso. Uno scivolone ce l'avete segnalato voi (Salvatore Lanza e Giovanni Oddo, grazie): nella didascalia
della sua rubrica fotografica, l'ottimo Franco Barbagallo ha spostato il teatro antico di Segesta a Selinunte. Vabbè, vicine sono vicine. Un'altra bella l'abbiamo combinata nell'articolo su Francesca Cannizzo,
prefetto di Catania. Le foto che abbiamo pubblicato
sono state scattate in prefettura, quelle di Villa Letizia,
realizzate per noi in esclusiva da Valerio D'Urso, sono
rimaste nei nostri computer. Ma ci rifacciamo subito e
ve ne mostriamo qualcuna in questa pagina.

Che Culo!

Giro di boa
Dice, quanto mi faccio un giretto di corsa alla Favorita.
Ma sì. Ma cosa non ti trova il tizio nel real parco palermitano?
Un boa di due metri. Che culo. Quando si dice giro di boa...

FERMATE LE ROTATIVE
“Vittorio Sgarbi è stato decretato vincitore
del referendum indetto dalla rivista Sapori
d’Italia e dall’Accademia del Peperoncino per nominare il personaggio che per carattere, temperamento e personalità è meritevole di esser proclamato ‘Peperoncino d'Italia 2011’. Il concorso
è nato da un’idea di Cino Tortorella, fondatore
della rivista Sapori d’Italia...”
Ansa del 13 ottobre 2011
32 ILOVESICILIA
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Jaitina

mediapeople

di Domenico Platania

Pensieri ad alta voce di una portinaia catanese

I comunisti
Mia figlia Kammèla, che è laureata laureata, dice che
il patrepatròzzo del partito del comunìsimo, un certo
Màrchis, ha scritto un libro e che, per non sbagliare,
c’ha messo, nentidimèno, lo stesso titolo di quanto costa: un capitale! Siccome è scritto molto difficili assai, a
liggìllo tutto (e specialmente a capìllo) ci ha provato un
cafòlo di genti, ma in conclusione, ci hanno arrinisciùti
picca e nenti! A chi ha arrivato fino all’ultima pagina,
però, c’ha preso una malatìa strèusa chiamata allenazziòne (del tipo quando uno nesci pazzo attùnna) e ha
stato ricoverato nel manicomio. Qualchidùno è pirsuàso che questo strammamènto di testa ha successo per
causa della pisantìzza del libro, qualche àutro, invece,
pensa che ha stato per lo scanto che ci ha preso, quando, liggèndolo, ha scoprùto che arrisultàva a virità che
i comunisti c’hanno la l’abitùdini fitùsa di mangiàrisi i
bambini! Preciso scorciàto come ha sempre ripitùto il
Cavaliere, che del libro canòsce i punti e soprattutto le
virgole (benchì, come a me mi risulta, a Lui, non l’hanno mai rinchiuso)! Anzi, Esso è più che sicuro che questi bambini non li sapevano manco cucinare! Ora, l’ultima novità è che in questo libro c’è macàri scritto che
la sdilinquènza non è cosa dannìfica, ma è, invece, una
bona cugnintùra che sviluppa un sacco e una sporta di
travàglio che manco la Fiat! “Cala donn’Angilu!”, arripitèva mio nannàvo Suluvèstro quando qualchidùno la
sparava grossa! Ma questo Màrchis, piracàso, fa parte
di qualche ghenga? Ma allora, scusate, noi in Sicilia,
con la malavita che ci fuorinèsce anche dalle nasche,
avèssimo a essere i più progrediti di tutti pari pari! O
no? Di scole ne ho picca, per non dire nenti, ma una
papalàta come questa non l’addigirìsco manco con il
dicarbonàto! Anzi, se sarebbe per me, mprìmisi mprìmisi, arristerèbbe a quello che ha scritto questa marrunàta cunnannàndolo all’ergàstro; sicunnariamènte
farebbe arritiràre per subito il libro dalla circolazione
libresca perché è causànza di gravi malatìe pazzèsche
e ncuràggia a fare cose storte, micidiàrie e vastàse;
terziariamènte, obblicherèbbi un corso di sgaddamènto del cervello, fatto da quei simpaticùni dei Ministri
Brunetta&Gelmini, a tutti
quelli che hanno, anche
per sbaglio, attruzzàto il
libro. A mano di essi, una
simàna bastarèsse! Ora capìscio perché al Cavaliere i comunisti ci sono antipàtichi assai! E avi mille parti di ragioni,
avi! Se piglierèbbero piede, come
ci andrebbe a finire!?
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Gds, sfuma De Benedetti
e adesso si muove Pirri
Dopo i sondaggi estivi pare che, almeno per il momento, si sia arenata la
trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza del Giornale di Sicilia tra Carlo De Benedetti e Antonio
Ardizzone. Uno stop, temporaneo o
definitivo, che avrebbe risvegliato nel
vicepresidente del cda del quotidiano
di via Lincoln, Mario Pirri, la voglia di
avere una parte più attiva nelle grandi
manovre per la cessione del Gds, tanto da avere avviato personalmente
secondo rumors nel mondo dell'editoria nazionale, una serie di contatti
per la vendita del proprio pacchetto
azionario. Da qui a fine anno se ne
dovrebbe sapere di più.

Raffaele
e l’Augusto direttore

Raffaele Lombardo dichiara guerra alla
Rai, al Tg1 e al suo direttore, Minzolini, che
il governatore accusa di portare avanti
una “campagna denigratoria”. Nell’atto
di citazione a giudizio i legali proporranno un risarcimento per danni pari a
100 milioni di euro. Immediata la replica
di Minzolini: “Se con queste minacce abnormi Lombardo pensa di anestetizzare
il Tg1 si sbaglia di grosso”. Controreplica
di Lombardo: “A Minzolini dico soltanto
che non è mia volontà ‘anestetizzare’ il
Tg1. A far questo ci pensa già lui, con la
sua inarrivabile faziosità”.

Giulia condannata
Non ha rivelato la fonte. E siccome è pubblicista e non
professionista, il giudice
l'ha condannata. La vicenda, incredibile, di Giulia
Martorana, cronista ennese,
ha fatto scalpore. Sua unica
colpa quella di aver ipotizzato in un articolo che su

una vicenda di pedofilia ci fossero altri
indagati oltre a una persona arrestata.
La nostra redazione, basita, le è vicina

Branca rieletto

1

Orlando Branca, amministratore unico
di Telesiciliacolor – Rete 8, è stato confermato alla guida della sezione Radio
e Tv di Confindustria Catania.

2

LiveSicilia tv negli States

Premio Francese
a D’Avanzo e a S
Il format televisivo LiveSiciliaTv interamente dedicato alla Sicilia e ai siciliani,
sbarca negli Stati Uniti: è infatti stato
siglato un accordo con il canale Italian
Channel che già lo ha inserito nel proprio
palinsesto interamente dedicato al made
in Italy con una programmazione giornaliera in 4 edizioni. Il format prodotto dalla
palermitana Piazza group per la regia di
Maurizio Diliberto e montato da Tamara
di Sante, è condotto e diretto da Bruna
Masi. LiveSicilia tv va in onda anche su
Video Regione Sicilia.

3

Vincino riesuma Il Male

4

Mentre il Bagaglino, luogo sacro per
l'umorismo di destra, chiude i battenti, la sinistra satirica si ringalluzzisce. È
tornato in edicola all'inizio di ottobre
Il Male. A rifondarlo proprio due dei
protagonisti della storica testata satirica: Vauro e il palermitano Vincino,
al secolo Vincenzo Gallo, che hanno
trovato una sponda negli editori del
Fatto quotidiano Francesco Aliberti e
Cinzia Monteverdi.

6 7

Per la prima volta il premio Mario Francese è stato assegnato postumo: il riconoscimento è andato alla memoria del
grande cronista di Repubblica Giuseppe
D'Avanzo. A ritirarlo, nella serata al Teatro Montevergini di Palermo presentata
da Tiziana Martorana e Salvo Toscano,
i colleghi Attilio Bolzoni e Fausto Gianì.
Sono stati inoltre assegnati altri riconoscimenti a Stefania Petyx, Giancarlo Macaluso, Elvira Terranova, Leonardo Orlando e Riccardo Lo Verso. Quest’ultimo,
cronista di punta del mensile “S”, si è aggiudicato il premio “Giuseppe Francese”
per il miglior giovane giornalista. Hanno
preso parte alla serata, tra gli altri, anche il presidente dell'ordine dei giornalisti Vittorio Corradino, Francesca Barra,
vincitrice dello scorso anno e autrice del
libro “Il quarto comandamento”, Felice
Cavallaro, Franco Nicastro, Salvo Palazzolo, e l'armonicista Giuseppe Milici.

8

5
1) Salvo Toscano e Tiziana Martorana
2) Andrea Piraino e Giulio Francese
consegnano il premio alla memoria di
Giuseppe D'Avanzo a Fausto Gianì e Attilio
Bolzoni 3) Riccardo Arena premia Stefania
Petyx 4) Giancarlo Macaluso riceve il
riconoscimento 5) silvia francese
6) Francesca Barra 7) Elvira Terranova
8) Leonardo Orlando 9) Riccardo Lo Verso
(foto © francesco fresta)
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La riscossa
delle casalinghe

Montalbano I am

Avreste mai pensato che una strada
potesse essere dedicata a una massaia?
Beh, a Mascali, un piccolo paesino in
provincia di Catania, è successo. E la
scelta è ricaduta su Maria Musmeci Ricca, scomparsa a 83 anni nel 2009, dopo
aver gestito con il marito un’azienda
agricola del suocero del leader Dc, Rino
Nicolosi. Un'idea nata per caso, tra le vie
del paese, ha raccontato a Repubblica
il sindaco Filippo Monforte: “Ci siamo
chiesti: ma perché dedicare delle vie
sempre a persone famose, politici,
scienziati e non a una donna
semplice?”. E strada fu. E
pare anche che non
sarà l'unica...

Dopo avere conquistato l'Italia, il commissario Montalbano attraversa la Manica e sbarca in Inghilterra. L’intera serie tv (“must”
della Rai) nata dalla penna di Andrea Cammilleri, verrà infatti
trasmessa in chiaro su Bbc4, in prime time e sottotitolata. Per il
celebre “detective” c'è quindi una nuova sfida: conquistare i sudditi della Regina.

Se il riso abbonda
nella bocca... dei siciliani
Dalle arancine a certi gustosi timballi, passando per i sartù e le crispelle catanesi, il riso è una superstar della cucina siciliana. E anche se oggi può sembrare
strano, fino a qualche tempo fa, l'Isola poteva vantare le sue risaie. Lo sa bene
Angelo Manna, giovane agronomo che nella sua azienda agricola Agrirape a
Leonforte (Enna) ha seminato un paio di mesi fa una piccola particella di riso.
Lo spunto glielo ha dato l'incontro con lo chef Carmelo Floridia, della "Locanda Gulfi" di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), che, dopo aver vantato le qualità
del riso come alimento e come ingrediente gastronomico, aveva accennato
alla possibilità di utilizzare nella sua cucina riso siciliano. Incuriosito da tale
affermazione, Angelo ha iniziato una serie di ricerche che hanno confermato
che in passato il riso in Sicilia era stata una pianta molto diffusa. E così il giovane agronomo ha realizzato
lo scorso anno un piccolissimo campo sperimentale,
in collaborazione con la facoltà di Scienze agrarie
dell'Università di Catania e con la professoressa Grazia
Maria Lombardo. Il campo ha fornito
risultati incoraggianti
in merito alla qualità
del prodotto ottenuto. E chissà che il riso
non possa ritornare
nella terra di Sicilia
come una manna, non
dal cielo, ma dal cuore
dell'isola...
Cristina Barbera
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la malafiura

Rita

e la nafta

L’allarme è scoppiato a
metà ottobre. “Intimidazione a Rita Borsellino” e giù comunicati di
solidarietà, preoccupazione generale, “non ci
fermeranno”. Peccato,
però, che la bottiglia di nafta che ha
provocato l'intervento di polizia e
vigili urbani fosse lì
soltanto per soccorrere un'auto rimasta
in panne, come chi
l'ha lasciata lì ha
precisato quasi subito. In tempo per
evitare paure, ma
non per sventare
la malafiura.
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francostein

Chi si cela dietro il
“mostro” di questo mese? Date la
soluzione scrivendo a
info@ilovesicilia.info
e il più veloce vincerà
un abbonamento. I
personaggi del mese
scorso erano Renato Schifani, Beppe
Fiorello e Andrea
Camilleri. Diversi di
voi hanno indovinato, ma il più veloce
(e preciso) è stato
Sebastiano Corso di
Misilmeri. Bravo!

Il Cacciatore

di Giacomo Cacciatore

Un esemplare
di razza

tutti scantati
E chiudi la... Bocca

“Una volta mi trovavo nei pressi del palazzo di giustizia.
C’era una puzza di marcio, con gente mostruosa che usciva dalle catapecchie”, parola di Giorgio Bocca che ne “La
neve e il fuoco”, il docu-film realizzato da Maria Pace Ottieri e Luca Masella per Feltrinelli Real Cinema racconta
così di una sua visita a Palermo. Un'uscita certo infelice che
ha fatto infuriare i seguaci “sudisti” di Gianfranco Miccichè. A tuonare è stato nientemeno
che Luca Cortimiglia, presidente
del club Grande Sud di Palermo:
“Non possiamo permettere che, a
150 anni dall’Unità, tesi razziste
e anti-meridionali vengano pubblicate e commercializzate da uno
dei colossi dell’editoria italiana, a
firma di un novantenne che, forse,
per la sua veneranda età, farebbe
bene a chiudere la ‘Bocca’”. Pare
che Bocca e Feltrinelli stiano ancora tremando.
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L’ho riconosciuto nella folla a piazza Verdi, tra un
chiosco Ribaudo e l’altro. Un esponente molto in vista
del Pd siciliano: l’avevo già intravisto in un marasma
diverso da quello che ha animato la bella giornata palermitana di “Se non ora quando”, ovvero in coda a un
concerto di De Gregori. Le premesse per considerarlo
“uno dei nostri” c’erano tutte. Davanti al Teatro Massimo, io mi aggiravo tra la flora e la fauna di scontenti
colorati, donne e uomini che risvegliavano la città da
un lungo letargo. Lui, poco più in là, stringeva la mano
a qualcuno che sembrava pendere dal suo braccio.
Non l’ho fatto apposta: la confusione mi ha spinto
verso quelle dita fuse in un saluto interminabile.
Dovevo passarci in mezzo, spezzare quel sodalizio
improvvisato tra base e vertice. “Scusate”: era il minimo che potessi dire. Il politico del Pd mi ha guardato,
scoccandomi un’occhiata forse altera, forse semplicemente infastidita, forse entrambe le cose. Io ho
rilanciato: “Permesso?”. Il politico del Pd ha
continuato a guardarmi, stavolta con indifferenza, forse con aria di sfida, forse entrambe
le cose. Il suo braccio importante è rimasto lì
dov’era, a mezz’aria, intento a scuotere quello
più umile del fedele.
Non volevo rovinarmi la giornata. Ho aggirato
quel saluto che non si scollava, quel passaggio
a livello di solidarietà per questuanti che maleducatamente mi sbarrava la strada. Ma oggi
ne scrivo per rispolverare una regola aurea del
cacciatore: gli esemplari di pregio si riconoscono dai particolari.
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LI CHIAMAVANO
ONOREVOLI
di Salvo Toscano

Ogni mese il ritratto di un deputato regionale

Panepinto
e le scarpe da tennis
Tra i novanta di Sala d'Ercole a pochi l'aggettivo battagliero calza a pennello come a Giovanni Panepinto del Pd. Il barbuto deputato,
sindaco di Bivona, cinquant'anni nei prossimi
giorni, l'anno scorso si batté come un leone
per la battaglia sull'acqua pubblica, che il Pd
riuscì a infilare in Finanziaria. Il suo sito Internet è molto curato. E in home page si trova sulla sinistra una grafica dal titolo, emblematico,
“stiamo lottando per”, con i principali obiettivi
della sua attività politica. Laureato in legge, segretario comunale, provenienza Ds, Panepinto
è alla sua seconda legislatura. Da primo firmatario ha presentato cinque disegni di legge e
la bellezza di 49 interrogazioni. Mitico e caratteristico il suo dress code: scarpe da tennis e
colletto della camicia sempre sbottonato, con
nodo della cravatta allentato. Fumatore incallito, amante della battuta fulminante, da sindaco di Bivona, tra le cose più originali, ha realizzato una sala d'incisione pubblica comunale,
per dare la possibilità ai giovani di incidere i
propri dischi. Guida un gruppo agrigentino del
Pd, che si chiama “Fianco a fianco”. Lui, che
ama il vernacolo, lo appella spesso e volentieri “Cianc'a cianco”. E la leggenda narra di un
milanese del Pd che non riusciva a mandare
un'email all'indirizzo ciancoacianco chiocciola qualcosa che poco prima Panepinto gli aveva
dettato al telefono.

meg ryan
in "Harry
ti presento
Sally"

Bollenti spiriti a Mussomeli
Quelle urla e quei gemiti sembravano scaturire da una rissa in
famiglia. E così i vicini di casa preoccupati hanno chiamato i
carabinieri. I militari hanno appurato che non si trattava di
un litigio ma soltanto delle effusioni rumorose di una coppia.
È accaduto a Mussomeli in uno stabile nel quartiere popolare
nel rione Sant'Enrico. Con grande imbarazzo i coniugi hanno
promesso ai carabinieri che in futuro avrebbero, nei loro
momenti intimi, evitato di disturbare la quiete dei vicini di
casa. Al cuor non si comanda, a tutto il resto, magari...

Senza rossore
L'argomento è il ddl “salva-coste”. Quello
che, in buona sostanza, sanerebbe le costruzioni a meno di 150 metri dalla battigia.
Ed è a questo proposito che Paolo Ruggirello, uno dei relatori della norma, si “lancia”
in un atto di “autodenuncia”: “Io – racconta –
ho una casa a Marausa (Trapani) a meno di 150
metri dalla costa. Quando l’ho acquistata c’era un
ristorante, che aveva tutte le concessioni in regola. Io l’ho comprata nel 1988. Poi magari, dopo anni in cui si è dormito, si sveglia qualche prefetto e ordina le demolizioni...”. Non sia mai!

L'ultima battuta
Martedì 11 ottobre 2011. Sul Giornale di Sicilia
la prima necrologia non passa inosservata.
Comincia così: “Ve lo avevo detto che mi sentivo male”.
Condoglianze. E complimenti per lo stile.
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mizzica!

di Beppe Benvenuto

L’editore
dei trapassati
Mizzica, Corleone non significa solo Totò Riina o
Provenzano, ma anche altro, persino cultura, libri,
magari spostandosi un po’ più su rispetto alla Conca
d’Oro, per sparigliare carte e destini, dalle parti di
Milano, precisamente zona Bovisa. È questo il caso
di un mini editore, Vincenzo Campo, classe millenovecentosessanta, docente di materie letterarie al
“tecnico” Zappa-Cremona, già consulente per “scolastica” di Elvira Sellerio, originario appunto di un
paesino, in prossimità della culla dei “bravi ragazzi”.
Campo nel duemilanove ha fondato la Henry Beyle,
“minuscola” casa editrice per palati fini. Il prof non
osa neppure definirsi editore, quel titolo evoca nomi
troppo grossi, da Giulio Einaudi a Valentino Bompiani, ma semplice amante di torchi e carta stampata.
Volumi artigianali, ben costruiti, rifiniti nei dettagli
di minima, tirati a piombo “tanto che passando il
dito sulle parole si sente l’impressione del carattere”.
Autori scelti sono perlopiù vecchie glorie, scrittori di
cui si è persa un po’ la memoria, eppure importanti,
stilisti di vaglia come Ardengo Soffici o personalità
prepotenti e controverse come Giovanni Papini, accanto a chicche di grandi tout-court, tipo Umberto
Saba. Campo, per deliberata scelta, edita esclusivamente trapassati. E ai manoscrittari risponde: “Non
conviene pubblicare con me, i miei autori, sono tutti
morti”. Campo punta sulla qualità dei testi e la discreta perizia dei suoi manufatti, anche se, sotto sotto, il suo super io è ambizioso quanto è giusto a tratti
persino esuberante. Forse un tantino assomiglia a
quel celebre nome che ha scelto per la sua impresa,
Henry Beyle, così all’anagrafe di Grenoble, città in
cui era nato nel remoto 1783, era registrato l’autore
della “Certosa di Parma”, l’immenso Stendhal. Scusate, se è poco!
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Picchì chi è?
L’albero
a cui tendevi

La bicicletta gli faceva gola. E sentendosi
magari nel mitico capolavoro di De Sica,
il ladro di biciclette
palermitano s'è messo all'opera. Solo che
la bici era attaccata con una robusta
catena a un platano
alto, secondo l'Ansa,
quasi quattro metri.
E così il ladro ha pazientemente segato il
tronco e ha abbattuto
l'albero per portarsi via la bicicletta. Picchì, chi è? Il
tutto, senza che nessuno se ne accorgesse, è avvenuto in via Siracusa, centro del centro città. Il lavoro,
però, è stato fatto “a regola d'arte”: l'albero è caduto
sul marciapiede senza danneggiare le auto in sosta.

Criminalità disorganizzata
Il ladro di sedie a rotelle

Di solito ve le riscriviamo a modo nostro. Ma per questa
non c'è bisogno. Eccovi l'Ansa e buon divertimento:
Un romeno di 53 anni è stato convocato in caserma a
Messina dalla polizia perché destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale,
ma è stato denunciato perché si è presentato su una
sedia a rotelle rubata. Quando l'hanno visto arrivare i
poliziotti hanno chiesto all'uomo se avesse problemi di deambulazione, ma quest'ultimo
ha detto di essere in perfette
condizioni e di utilizzare la
sedia solo per essere più abile nei movimenti. Gli agenti
si sono insospettiti e hanno
scoperto che la sedia era stata rubata qualche giorno prima all'ospedale Piemonte. Lo
hanno quindi denunciato per
ricettazione.
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la buona pratica

di Andrea Cottone

SCRIPTA MANENT

a cura di Claudio Reale (clauudioreale@ilovesicilia.info)

“Il Pd sono io”.
Dismessi Piersanti Mattarella e Pio La Torre, Antonello Cracolici
apre il suo Pantheon a Luigi XIV.
“Mi hanno insegnato che il rispetto della persona distingue gli
uomini dai cani rabbiosi”.
Raffaele Lombardo commenta le critiche di Rosy Bindi iscrivendosi al
partito dei cani rabbiosi.
“Non posso escludere la candidatura, specie se il partito me lo chiede,
anche se le difficoltà sarebbero tante”.
Francesco Cascio, appena candidato a sindaco di Palermo, inizia
a vedere “difficoltà”. Tradotto: come far credere alla gente che la responsabilità del disastro Cammarata non è del suo partito e sua?
“È di futuro che questa città ha bisogno, di un percorso nuovo e dinamico, di una nuova classe dirigente”.
Fabio Giambrone, storico braccio destro di uno che è stato sindaco per
la prima volta nel 1985, lancia la sua candidatura alla guida di Palermo.

VERBA VOLANT (speciale Scilipoti...)
a cura di Accursio Sabella

Potevano anche fargliela una “telefonata”. E magari il governo Berlusconi si
sarebbe risparmiato un po' di bufera. Il sicilianissimo Domenico Scilipoti ha
costellato il mese di uscite memorabili. Il giorno in cui l'esecutivo, infatti,
“va sotto” in Parlamento per un voto, lui, assente perché in tribunale a Messina, risponde al Corriere della sera: “Se era così importante essere in Aula,
qualcuno poteva anche farmi una telefonatina...”.
Già, peccato che proprio lui, 20 giorni prima, avesse denunciato il “lassismo” dei deputati, incapaci di opporsi agli speculatori. “Mentre i politicanti 'si annacanu'”, titola in un suo
comunicato, gli sciacalli, appunto, speculano. E speculano in un momento tremendo. E per dipingerlo, Scilipoti si affida a una citazione musical-poetica: “La notte
tu mi appari immensa, cantava Salvatore Adamo”, scrive
Scilipoti, che aggiunge: “Questa è la nera notte dell’economia.
Sarebbe opportuno che il Ministro Tremonti lasci o si ravveda”.
I rapporti con Berlusconi, per Tremonti, sono diventati ultimamente
un po' burrascosi. E anche sul tema Scilipoti ha pronto il comunicato:
“La classe politica dirigente – scrive - dell’opposizione e in parte della
maggioranza, che parla di togliere il Presidente Berlusconi dalla scena
politica, pecca di disordine morale”. Il responsabile siciliano ne ha
anche per un giornalista del Fatto Quotidiano, per gli europarlamentari, per “i piccoli criminali sponsorizzati dalle lobbies bancarie”. E
non manca il suo cavallo di battaglia, il vero punto forte della proposta
politica di Scilipoti: “Via il mercurio dagli amalgami dentali”.
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è Palermo,
pare la Svizzera
“Ma qui... è meglio della Svizzera”. La sorpresa di un
cittadino palermitano nell'ottenere – praticamente
in tempo reale - il certificato di agibilità di un vecchio edificio, dà la cifra di quanto da gennaio scorso
sta avvenendo all'interno degli uffici dell'Edilizia privata del Comune di Palermo. Una
delle “giungle” burocratiche cittadine, dove
per ottenere un certificato, nelle migliori
delle ipotesi, servivano almeno quattro mesi
solo per cercare la pratica, è oggi diventato
un esempio di efficienza. Il merito è del dirigente
coordinatore, Vincenzo Polizzi, e del funzionario
amministrativo Sandro Follari, sostenuti dall'assessore Pippo Enea, nel progetto di informatizzare tutte
le pratiche dell'edilizia privata. A cominciare da
quelle storiche, datate 1935. Sono già 10.520
le pratiche indicizzate e consultabili tramite
un semplice pc, mentre circa 1.400 pratiche
sono state integralmente acquisite con uno
scanner. Così alcuni fascicoli, usurati dal
tempo e divenuti quasi illeggibili, non saranno
mai più aperti, essendo tutto a disposizione in linea.
L'assessore Enea sottolinea come, in questo modo,
si sono incrementati del 30 per cento gli introiti:
velocizzare le operazioni significa evadere sempre
più richieste. Il gruppo di lavoro applicato a questa
“rivoluzione”, invece, evidenzia con orgoglio come
tutto sia stato fatto con risorse interne e a costo
zero per le casse comunali. Ma non solo i vecchi
documenti vengono informatizzati, gli uffici, infatti,
“approfittano” anche delle richieste correnti per
implementare il database. Un'operazione anche di
recupero della memoria: con le foto ricavate dalla
riesumazione dei fascicoli storici, infatti, sarà fatta
una mostra per vedere come era Palermo all'inizio
del secolo scorso. Una buona pratica.

Il gruppo di lavoro, da sinistra:
Maurizio Carrozza, Mariangela
Maniscalaco, Giuseppe genova,
Massimiliano Mocciaro, Luciana Monte,
Francesca Prestigiacomo, Sandro
Follari, Piero Rossi e Gaetano Savona

ILOVESICILIA

45

innanzitutto

Ai confini della realtà

Mandate le vostre foto divertenti
a info@ilovesicilia.info
o per posta a Novantacento srl,
via Rosolino Pilo, 11 - 90139 Palermo

La causa
Foto Giusi
Chibbaro

Garbate
accuse
foto Massimo
Filpi

Scattata
in Spagna
Foto Peppino
Cinà

Esasperato
Foto
Salvo Marino

Abbiamo
già dato

Foto Silvestro
Pagano

Riservato
Foto
Salvo Marino
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Forestala
e altre
licenze
Foto Silvestro
Pagano
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modi di
progettare
la Sicilia

Quaranta linguaggi. Quaranta modi di
interpretare la Sicilia. Eccoli, i professionisti che
ridisegneranno l'Isola: “I love Sicilia” ha provato
a passare in rassegna quaranta architetti,
tra senior e junior, progettisti d’interni e di
strutture pubbliche, di case private e di resort,
urbanisti ed esperti di soluzioni ecosostenibili.
Quaranta impronte per nuovi assetti urbani, per
un ricercato design mediterraneo, per piazze e
alberghi di charme, espressioni di un’architettura
contemporanea che ridefinisce i rapporti tra
natura e costruito, tra tecnologia, funzionalità
ed estetica. Un viaggio che non ha alcuna
pretesa di essere esaustivo né di ritrarre a pieno
il mondo dell'architettura siciliana, ma che
proverà a rispondere a una domanda su tutte:
quali sono e quali devono essere le strategie di
progettazione in una regione che da sempre ha
fatto delle sperimentazioni un tratto distintivo?
di Maddalena Bonaccorso e Giovanna Cirino
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Mauro Accardi
Antonio Battaglia

Amarù

Tra Milano e Palermo, poco più che
trentenni, Mauro Accardi ed Antonio
Battaglia, condividono con entusiasmo
da dieci anni le sorti di questo mestiere
che definiscono "straordinario". Dopo
importanti esperienze tra Aquisgrana,
Pamplona, Torino, Lisbona, Roma e
Madrid, hanno aperto due studi molto
accoglienti che lavorano in sinergia
quotidiana. Un gruppo di giovanissimi architetti, ingegneri e designer, è
dedito a progetti di ogni ordine e scala:
residenze, opifici, nuove costruzioni,
trasformazioni di usi e di identità.

Maratona a New York, canoa a
Mondello, piste di kart. Daniele
Amarù architetto e sportivo, formatosi tra le parole di Sciascia, i
colori di Guttuso e l’amore per la
nostra terra di Buttitta, opera in
Sicilia da 35 anni con il Laboratorio di architettura ed urbanistica, coniugando l’amore per
i vecchi muri di tufo, i bianchi
accecanti delle calci, le cromie
delle lacche, i siderei grigi degli
acciai in una sintesi formale alle
volte minimalista, ma dalle profonde radici culturali.

Daniele

Showroom Calabrò - Agrigento
Una boutique che si sviluppa su due
piani. Con un elemento dominante: la
purezza delle antiche volte, con trasparenti innesti tecnicofunzionali.

Foto: Moreno Maggi

CASE UNIFAmILIARI - CEFALù
Abitazioni immerse nella macchia mediterranea e organizzate attorno ad un patio centrale. Coniugano un'architettura tradizionale con
linguaggi contemporanei

riccardo

Architrend

Nasce a Palermo nel 1950. Nel '70
si trasferisce a Milano e frequenta
Architettura al Politecnico. Collabora con lo studio di Giò Ponti
partecipando, tra l'altro, al progetto
di case Gescal e a disegni di tessuti
per la Zucchi. Quindi si trasferisce
in Madagascar dove partecipa alla
costruzione di un villaggio turistico.
Rientrato in Italia, collabora con la
Knoll. Dal 2004 il suo studio diventa
“Studio Agnello & Associati”. Tra
gli associati e i collaboratori, gli
architetti Dario Salamone, Giuliana
Campanella e Benedetto Tarantino.

Gaetano Manganello e Sergio Tumino, soci di Architrend
Architecture, studio ragusano
pluripremiato e conosciuto in
tutta Italia. Sostenitori di un’architettura pulita, essenziale ed
elegante, hanno realizzato alcune
tra le ville più belle di Sicilia – con
Villa PM hanno appena vinto il
premio Ance 2011 e con Villa T il
Concorso internazionale sistema
d’autore Metra 2011 – e si deve a
loro la ristrutturazione dell'ex centrale elettrica di Vittoria, oltre al
progetto di restauro della Chiesa
Santa Maria La Nova di Scicli.

Agnello

Casa Belicello - menfi
Vecchio pollaio industriale dismesso. Bonifica,
consolidamento strutturale e i numerosi altri interventi ne hanno stravolto l’immagine complessiva pur rispettandone la stereometria originale.
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Villa GM - Marina di Ragusa
La villa si sviluppa intorno alla piscina
con un grande solarium pavimentato
in doghe di larice trattato
con un impregnante di colore bianco.
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Ateliermap
Un siciliano, Gianfranco Gianfriddo,
un pugliese, Luigi Pellegrino, e un
calabrese, Francesco Cacciatore.
Tre nomi per AtelierMap, prestigioso studio siracusano che nel 2006
ha ricevuto per la casa “BaglioFallisi” la Menzione d’Onore nella
sezione “Abitare” alla “Medaglia
d’oro dell’architettura italiana” della
Triennale di Milano. Nel 2010 l’Oratorio della Parrocchia della Sacra
Famiglia ha ottenuto il Premio di
Architettura per la Capitanata, per
la migliore opera realizzata in provincia di Foggia negli ultimi 10 anni.

Foto: Fabio Gambina

oratorio della parrocchia sacra famiglia
Manfredonia (foggia)
"Affogato" tra le palazzine speculative degli anni
’70-’80, il sagrato recintato dell’oratorio della Sacra
Famiglia, a Manfredonia, non trova riferimenti in
questo mondo. Un edificio fatto di tre soli materiali: il
muro perimetrale in calcestruzzo a doghe orizzontali, gli infissi a correre sui quattro lati del chiostro, il
pavimento in cemento levigato.

Vittorio

Battaglia

Il rigore formale della cultura
mitteleuropea e il calore barocco della Sicilia. Vittorio Battaglia
incarna il Nord e il Sud, nella sua
architettura di armonia e proporzione, di curiosità e pacatezza. Ragusano di madre triestina,
architetto di grande esperienza,
ha realizzato locali, ville, appartamenti, tutti all’insegna della
pulizia di linee, della ricerca della
funzionalità e del rispetto per la
committenza, con la quale ama
interagire in un’ottica di scambio
continuo e reciproco.
edificio di pietra - COMISO
Un vecchio molino trasformato in un hotel
di design. Le aperture ai piani sono state centrate
rispetto agli ingressi. All'interno, la pietra dialoga
con il legno delle boiserie e le ricercate tappezzerie, creando un'atmosfera tipicamente siciliana.
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Luca

vincenzo

Bullaro

calandra

È un amante dell’architettura
organica, economica, ecosostenibile. Il progetto della piazza
Garibaldi a Bagheria – dove sta
costruendo la nuova chiesa di
San Domenico – gli è valso il
premio Quadranti-Vaccarini e
la menzione speciale (Medaglia
d'oro per l'Architettura della
Triennale di Milano). A Medellin,
dove insegna all’Universidad Nacional de Colombia, ha realizzato
una discoteca con una facciata
che danza e una clinica tutta in
bambù bianco.

Libero professionista dal 1977.
Con il suo studio, ad Alcamo,
collabora con vari architetti,
con esperienze dall’urbanistica
all’architettura e al design. Ha
progettato edifici e curato gli
arredamenti per negozi, uffici e
abitazioni. Tesoriere dell'Ordine
di Trapani fra il 1992 e il 1998,
ha partecipato a vari concorsi, riportando le segnalazioni
per i progetti di Gela “Una via
tre piazze” e per il concorso
della riqualificazione di piazza
Repubblica, ad Alcamo.

clinica bamboo - medellin
Una metafora di uno spazio naturale
fatto di acqua, cielo stellato e nubi
bianche. è stata ripresa la tradizione
delle costruzioni in bambù, utilizzando
colori e forme inedite.

Villa M - Alcamo
Un'abitazione articolata su differenti
elevazioni, sul ripido sistema collinare alcamese. La sfida? Valorizzare le
caratteristiche morfologiche e comporre
spazialmente i vari ambienti.
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vito

corte

Poetico ed insieme razionale,
inquieto, curioso e mai avaro
nel desiderio di continue sperimentazioni, Vito Corte (nato
a Trapani nel 1961), propone
un linguaggio architettonico
che non si sovrappone ma
si integra con l’esistente. La
lunga esperienza di ricerca e
di docenza all’Università, le
occasioni scientifiche e pubblicistiche, il servizio prestato
attraverso un’autorevole conduzione dell’Ordine professionale definiscono i lineamenti
essenziali del suo profilo.

di prima

Si laurea a Palermo dove vive e
lavora. Nel 2009 la rivista AD dedica a un suo progetto la copertina: un intervento contemporaneo “dentro la Storia” di Palazzo
Sambuca a Palermo. Nello stesso
anno la rivista “Interni” pubblica
il progetto di riqualificazione
di Villa Di Liberto. In entrambi i
progetti gli spazi si liberano in
dimensioni astratte e concettuali. è attualmente impegnato nel
progetto di recupero e rifunzionalizzazione della Masseria
di Gangivecchio, a Gangi, e del
Palazzo Lancia di Brolo
restauro palazzo sambuca
palermo
In un edificio del Settecento spazi forzati
per secoli si liberano in dimensioni astratte
e concettuali.

Foto: Lamberto Rubino

Restauro dell’ex convento
de La Gancia dei Carmelitani - palermo
Una trasformazione in albergo a quattro stelle
realizzata utilizzando materiali naturali, tecniche
tradizionali e arredi su disegno originale.

giuseppe

FGA

Emanuele

Fabio Gallo (Catania, 1975) e
Isabella Fera (Messina, 1976) si
laureano a Palermo, dove fondano lo studio FGA architetti.
Ottengono premi e menzioni in
concorsi internazionali (recupero della tesa 13 all’Arsenale
di Venezia, riqualificazione
urbana di Mondello) lavorando
in più occasioni sul rapporto
tra architettura e paesaggio e
sul recupero di aree costiere.
In Sicilia realizzano soprattutto
progetti di interni. Tra i loro
ultimi lavori, la ristrutturazione
di un appartamento in una casa
vittoriana a Londra.

L’architetto “stile italiano”, come
definito dal noto critico Fulvio
Irace, nasce a Modica, studia a
Venezia, vive ad Ortigia. I suoi
progetti – riconosciuti tra gli
esempi più significativi dell’architettura degli ultimi anni – sono
apprezzati dalle più importanti
riviste di architettura: tra gli
ultimi il Centro Polivalente di
Modica esposto a Londra e a
Singapore, e la Basilica paleocristiana di San Pietro a Siracusa
selezionato all’ultima Biennale di
Venezia e recentemente presentato all’Ara Pacis.

casa a - Messina
La luce naturale agisce sulla spazialità
irrisolta di aree di ingresso e disimpegno
e la variazione delle quote dei soffitti
valorizza la qualità dello spazio.
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Fidone

Centro civico polivalente - modica
L'edificio intende trasformare, attraverso
un accurato studio dei percorsi, gli spazi
adiacenti in due piazze, l’una aperta, l’altra
riservata e protetta.
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Gianluca

gaetano

gulino

Insinna

Creare, coordinare, progettare, vivere nel presente guardando il passato e il futuro.
L’amore per il suo territorio
alimenta una spiccata sensibilità e passione nell’uso di materiali locali che concorrono a
rendere il suo stile “semplice”
nelle forme, ma ricercato e
unico nei particolari. Vive e
lavora a Menfi dove assieme
al gruppo di progettazione
“Vid’a” (www.gruppovida.it)
si occupa della realizzazione
di numerose architetture all’interno del territorio siciliano.

Nato e vissuto a Pisa, si laurea a Palermo dove fonda nel
2003 Studiogia, di cui è titolare.
Professionista antiaccademico, il suo fare architettura si
distingue per l’uso esclusivo di
materiali naturali, il controllo
della geometria e del dettaglio
costruttivo. Nel 2011 con la sua
realizzazione Villa S.03 è stato
selezionato tra i migliori architetti under 40 a livello nazionale
nel bando indetto dal Giarch, i
cui risultati verranno pubblicati
a breve in un volume della casa
editrice Utet.

Laboratorio di architettura Gulino
menfi
Edificio minimalista su tre livelli a tipologia loft
con patio interrato e vista sul mare africano,
nato dal recupero di un vecchio mulino.

Villa S.03 - Palermo
Un rudere in stato di abbandono, un tempo
stalla e magazzino agricolo, oggi adibito a
villa. Si sviluppa su tre livelli collegati da una
scala in acciaio rivestita di legno di rovere.

Maria Giuseppina

Grasso
Cannizzo

La più cosmopolita tra gli architetti
siciliani. Vive alla periferia dell’impero, ma
questo non le impedisce di essere sempre all’avanguardia. La sua architettura
è perfezione spinta all’estremo, cura del
particolare e visione d’insieme. Suo è il
bellissimo bar di Helmè, realizzato a Catania, e sua è la torre di controllo del nuovo
Porto turistico di Marina di Ragusa. Grande appassionata di arte contemporanea,
ha vinto numerosi premi, tra i quali, buon
ultimo, il prestigioso Premio Svoboda al
talento artistico e creativo di Macerata.
Casa SNC – Noto
Casa di villeggiatura, espandibile, sita nelle campagne del Siracusano. Peculiarità del progetto: la possibilità di chiudere la casa come una cassaforte.
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antonio

iraci

Antonio Iraci, il glamour formato architettura.
Richiestissimo dall’upper class catanese e non
solo, perfezionista del lavoro e habitué del canale Sky Leonardo, ha realizzato in città l’Hard
Rock Cafè e l’hotel Romano House – perfetto
esempio di recupero di un immobile storico
del quartiere San Berillo – oltre a innumerevoli abitazioni private e locali. Minimalista
puro, indirizza le scelte compositive verso un
forte scostamento figurativo del progetto
dall’esistente. È al momento impegnato nella
realizzazione di unità abitative in Lombardia,
Veneto, Puglia e Serbia.
casa magna
Posillipo (napoli)
Da uno spazio con destinazione garage, si ricava
un’abitazione luminosa, dilatata, in cui interno ed
esterno sono parte di uno stesso continuum. Il living
vive in simbiosi con l’esterno grazie ad ampie vetrate
che annullano il sottile confine tra dentro e fuori.
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Orazio

Francesco

La Monaca

La maturità progettuale lo porta
al conseguimento di numerosi premi: la realizzazione di
quattro alberghi gli fa vincere,
nel 2008, il Premio Ischia di
Architettura alla carriera per
le strutture alberghiere. Con
l’edificio della Casa comunale di
Castelvetrano, progettato con
S. Giunta, L. Tilotta e S. Titone, è
finalista alla Triennale di Milano
e partecipa all’ultima Biennale
di architettura. I progetti sono
stati recensiti in riviste nazionali
e internazionali. Il suo operato è
descritto nel volume “Orazio La
Monaca, opere e progetti”.
HOTEL ERACLE
Marinella di Selinunte
Un sistema di frangisole scorrevoli in legno
filtra la luce nelle camere, ricreando un’idea
di piacevolezza domestica e riconoscibile.

Librizzi

Lo Nardo

Dal 2005 il suo studio si occupa
di architettura e design. Alcune
sue opere sono state pubblicate su riviste internazionali quali
Domus, Abitare, Interni. Il suo
lavoro di ricerca sullo spazio
lo ha portato come docente e
ospite presso prestigiose università europee, come Domus
Academy, Politecnico di Milano,
Iuav a Venezia e Marhi a Mosca.
Nel 2008 si è aggiudicato il
“Prix Hemile Hermes” per il
design e nel 2010 ha progettato
l’allestimento del Padiglione
Italia alla XII Biennale di Architettura di Venezia.

I suoi primi quattro anni da
architetto li vive a Venezia, dove
cura eventi culturali delle prime
due mostre internazionali di
architettura presso le Corderie
dell’Arsenale della Biennale. Poi
lavora a Roma e a Palermo. Tra
le sue opere recenti il progetto
di recupero del porto traianeo
di Civitavecchia (vincitore di
un concorso internazionale) e il
recupero di un complesso edilizio
della presidenza del Consiglio dei
ministri a Roma. Per il suo impegno riceve il “Premio di Cultura”
dell’Istituto di cultura superiore
del Mediterraneo.

Casa Cassani - Milano
Un appartamento molto piccolo
all'interno di un edificio storico. Una
struttura metallica che aumenta con
leggerezza la qualità dello spazio.

Cortile e padiglione centrale della
segreteria generale della presidenza
del consiglio dei ministri - roma
Recuperato il complesso, da anni in abbandono. L'utilizzo
del vetro garantisce una fruizione visiva aperta del cortile.

Vincenzo

Latina

manfredi leone
paola valenza

Essere architetto in una remota
provincia può portare a vivere
nell'ossessione continua di
sentirsi fuori dal gioco. E invece
lui, nato a Floridia nel 1964, ha
fatto di questo elemento un
punto di forza: le esperienze
progettuali maturate nell'isola
di Ortigia lo hanno portato
a confrontarsi con oggetti,
tracce, reperti, memorie, segni
sia palesi sia nascosti, carichi di
valore e di tensione. Il risultato?
Un palmarès da fare invidia.

Manfredi Leone si forma a Palermo
e a Roma. Lavora tra progettazione
e ricerca e collabora con studi italiani e internazionali. Paola Valenza
si forma al Politecnico di Milano. Lo
studio è autore di numerosi progetti e realizzazioni, tra cui il nuovo
waterfront di San Leone (primo
premio al concorso internazionale)
e il porto turistico di Durazzo. Il
progetto “Casa al Monte” è stato
premiato al concorso internazionale “P. Culotta” per l’architettura
contemporanea in Sicilia.

Corte dei Bottari - Ortigia
L’area d’intervento è localizzata presso le vicinanze del tempio di Athena e i resti del tempio
di Artemide. Attraverso un atto rifondativo è
stato rintracciato lo «stenopos» che attraversa la
nuova corte ed intercetta le strutture esistenti.

58 ILOVESICILIA

Salvo

CASA AL MONTE - cefalù
Un esempio di architettura contemporanea e mediterranea attraverso il
bianco dei volumi essenziali, il legno,
la pietra lavica, le vele e l’articolazione dei fronti.
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Giuseppe

Marsala

Architetto dei teatri per eccellenza – suoi il Nuovo Montevergini di Palermo, il recupero del
Garibaldi alla Kalsa e l’allestimento del Teatro Verga di Siracusa.
45 anni, fondatore dell’Atelier
FareBase, incarna perfettamente
la figura del progettista eclettico,
che si muove al confine tra le
arti. Spazi della cultura e cultura
degli spazi caratterizzano la sua
ricerca, che si mescola inscindibilmente con quella scientifica e
l’insegnamento universitario. Ha
vinto il primo premio del concorso "Progettare Mondello".
Asilo Happy Garden Palermo
Un appartamento banale al piano rialzato
di un condominio di un quartiere residenziale interamente ripensato come uno
spazio per l'infanzia aperto e trasparente.
Progetto di Giuseppe Marsala, Ornella
Gasbarro e Maria Di Gregorio.

Medina Studio
Nati nello stesso anno in terre lontane,
Khalid Jeddari e Diego Falcone danno
vita nel 2001 a Medina studio, rafforzando
così un sodalizio nato per caso negli anni
Novanta. Dopo aver progettato e realizzato tanto in Italia, a Londra, in Marocco e in
Tunisia, oggi il loro studio ingloba architetti liberi professionisti, tutti impegnati nella
ricerca della forma, nello studio della luce
e nella conoscenza della materia. Con l’innovazione tecnologica più sofisticata unita
alla fantasia, i progetti Medina Studio sono
concepiti per realizzare ogni atmosfera,
emozione o capriccio.
villa privata - grosseto
Linee nitide e forme sinuose si integrano con la
presenza dell'acqua in un contesto di raffinato gusto
contemporaneo nelle pineta "maremmana".
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bruno

studio

messina

Inizia l’attività professionale nel
1987 a Palazzolo Acreide. Nel
1999 fonda lo studio associato
Messina-Infantino. I suoi progetti sono pubblicati su riviste
nazionali e internazionali. Dal
2011 si trasferisce a Catania
e costituisce lo studio 95100
architetti. Tra i concorsi a cui ha
partecipato quello per la Nuova
Stazione AV Napoli Afragola,
quello “per la riqualificazione
di quattro sagrati” a Sulmona
(primo premio ex aequo) e
“Rimesse in gioco”, indetto dal
Comune di Roma per la trasformazione dei depositi Atac.

Omphalos

puleo

Giovane e glam, lo studio Omphalos nasce a Enna nel 2010,
con sede a Palazzo Militello,
uno dei più belli della città.
Dall’interior design al progetto
illuminotecnico, dalla residenza
privata alle strutture ricettive
fino agli spazi urbani, l’obiettivo dello studio è sempre
quello di studiare le relazioni
tra l’uomo e lo spazio che lo
circonda. Il team è formato dagli architetti Maurizio Campo,
Andrea Caporali e Gianluca
Ferraro, dalla paesaggista
Roberta Andaloro e dall’ingegnere Giuseppe Cristaldi.

La grande esperienza di progettazione ne fa un punto di riferimento. Salvo Puleo, con le sue tre
collaboratrici, Angela Catanese,
Maria Contarino e Giorgia Amato,
ha lavorato in tutti i campi dell’architettura, sia pubblici che privati.
Lo stile sobrio e all’avanguardia
rende i suoi lavori immediatamente riconoscibili. Artefice di
alcuni tra i negozi e locali più belli
di Catania, Siracusa e Palermo è
il progettista del restauro dell’Ex
Dogana del porto di Catania,
opera visibile dall’approdo delle
navi da crociera, trasformata in
“Terminal-porto”.

Piccola casa per vacanze
Fontane Bianche - Siracusa
La mediazione tra il volume esterno e
l’ambiente interno è risolta mediante
dispositivi cromatici, luminosi e tattili.

casa di costa
Enna
Particolare della copertura
e del sistema di
illuminazione zenitale.

D’O DONNA - palermo
La scala in marmo bianco, protagonista dello spazio, s’innalza mediante
una pedana che si allestisce come una
passerella.

studio

lucia

Architetto da Biennale per
eccellenza, Marco Navarra,
48 anni, del calatino Studio
Nowa, incarna perfettamente
la figura del visionario. Architettura ecosostenibile, riciclo di
materiali poveri, continuo studio
delle nuove tendenze ne fanno
un’autorità ben oltre i confini
nazionali. Il progetto di “Parco
lineare” tra Caltagirone e Piazza
Armerina gli è valso la Medaglia
d’oro per l’Architettura della
Triennale di Milano.

Il suo studio è sull’Etna a Linguaglossa, ma lavora in network.
Con l’architetto Paola Mariotto di
Verona, sintetizza in Shalai resort
una riflessione contemporanea
sulla “architettura locale”: nella
progettazione “sartoriale” degli
spazi e degli arredi, nell’accostamento di colori e materiali, nella
modulazione della luce. Con studio
“Deda” sperimenta i processi di
trasformazione della pratica edilizia
nella direzione della sostenibilità
realizzando case di legno, di paglia
e terra cruda integrati con elementi
alta efficienza energetica.

nowa

Piazza ICS
San Michele di Ganzaria
Il muro-diaframma, disposto su due lati della
piazza, traccia i nuovi fronti urbani e trasforma in spazio pubblico un "retro" costituito di
frammenti disparati e incoerenti.
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papa

Shalai - Linguaglossa
Un'antica dimora nobiliare trasformata in struttura ricettiva. La scala, con un segno appena
accennato, collega il primo piano al secondo.
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mario

Rizza

Nasce a Siracusa e studia architettura a Firenze. Dopo la laurea
decide di rientrare nella sua
città di origine dove si occupa
prevalentemente di recupero del
patrimonio edilizio esistente. Dal
2000 estende la sua attività di ricerca all’edilizia residenziale, con
progetti di nuove unità abitative
singole e collettive e di strutture
alberghiere. Interviene spesso in
corso d’opera, “aggiustando” e
reinterpretando gli spazi, non più
rinchiusi come scatole, scomponendoli e decostruendoli, liberando i volumi per poi procedere al
loro rimontaggio.
one hotel - siracusa
Il progetto combina l’antico circostante con il
mondo urbano contemporaneo; ricompatta,
con tre pelli, l’edificio, utilizzando, in facciata,
una gabbia metallica rivestita con pannelli
microforati che coniugano forza e grazia.

Ruffino

associati

Nasce a Palermo per opera di Fabrizio
Ruffino e Silvio Calandra, animati entrambi da una passione: l’architettura. Materia, luce, spazio, controllo energetico,
biosostenibilità, sono gli elementi usati
per imbastire un’architettura sartoriale.
Per soddisfare più competenze possibili
Ruffinoassociati arricchisce la sua equipe,
composta da dieci professionisti, con
importanti collaborazioni con strutturisti, esperti della sicurezza, paesaggisti e
arredatori. Amanti del confronto e appassionati del viaggio, hanno realizzato
progetti in Europa, Sud America e Africa,
su residenze e nuovi modelli di città.
cantine cusumano
partinico
Un impianto architettonico all'avanguardia ospita lo
spazio produttivo dell'azienda vinicola Cusumano.
Tradizione e modernità si sposano immerse in un
armonioso contesto rurale.
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Fabrizio

Russo

Architettura ed eco innovazione: questo
lo slogan dello studio catanese “Fra”,
fondato nel 1998 da Fabrizio Russo. Nucleo
operativo formato da ingegneri e architetti
rigorosamente under 40, e una filosofia
che intende l'architettura come disciplina
che qualifica lo spazio in cui l'uomo vive
e lavora. Composto da Giovanni D’Amico, Eleonora Bonanno, Alberto Marletta,
Andrea Pulvirenti, Ettore Mangione, Fabio
Guarrera, Giuseppe Messina, Azzurra
Licciardello, Mariangela Marano e Lorena
Renna, lo studio ha ricevuto numerose
menzioni e vinto diversi premi, tra i quali il
“Premio Quadranti di Architettura 2008”
per il sistema delle piazze di Nicolosi.
piazza San Francesco
nicolosi
L’intervento consiste nella valorizzazione degli assi di
attraversamento pedonale e gli spazi di aggregazione
sociale mediante uno studio integrato dell'illuminazione stradale e artistica-architetturale, delle pavimentazioni pedonali, dell'arredo e del verde, con materiali
che affondano nella cultura e nelle tradizioni del luogo.

Giuseppe

Scannella

Foto: Fabio Gambina

Trent’anni di esperienza, per lo
studio “Giuseppe Scannella Architetture”, che da Tremestieri etneo
è volato lontano. Il rifacimento del
Teatro Verga di Catania, la realizzazione del Centro Civico Sociale
di Gravina, fino al piano di sviluppo
urbanistico della città di Costanza,
in Romania, sono solo alcuni dei
lavori realizzati da questo architetto la cui esperienza spazia dalla
progettazione di grandi complessi
edilizi alla casa singola, con alcune
ville unifamiliari di rilevante importanza. Suo anche lo showroom
florovivaistico della “Piante Faro”.
Donna Carmela – Riposto
Un’antica residenza siciliana del 1870 trasformata
in un luogo elegante e riservato. All’esterno, il disegno a pavimento sembra definire nelle zone più
ampie una sorta di tappeto che invita alla sosta.
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scau studio
Scau studio, di Acireale, non è uno
studio d’architettura convenzionale.
È un luogo di pratica e sperimentazione, di impegno e coinvolgimento
in tutto ciò che è fare architettura. È
un processo basato sul “fare insieme”.
Fondato nel 1980, come studio consociato di ingegneria e urbanistica, si
è poi rinnovato e allargato proponendosi come società di progettazione
integrata. Terzo posto al Premio internazionale Ischia di architettura nel
2010 per l’hotel “La Zagara” di Santa
Venerina, Scau studio è composto da
Angelo Vecchio, Angelo Di Mauro,
Koncita Santo e Alfio Cavallaro.

Foto: Filippo Poli

Esperia Palace
zafferana etnea
Il gioco dei volumi puri dell’edificio è rafforzato
dalla presenza al piano terra dei giardini di pertinenza delle camere, divisi da muri di pietrame
lavico sbozzato alla maniera dei terrazzamenti
tipici del paesaggio etneo.

Nunzio Gabriele

Sciveres

Trentatreenne architetto in volo
continuo tra Vittoria e Milano, ha
trovato nel movimento un equilibrio perfetto. Uno studio a Milano
e uno a Ragusa seguiti allo stesso
modo anche grazie a skype.
Insegna interior design alla Naba
e progettazione architettonica
al Politecnico di Milano. Tra i vari
progetti realizzati nel Ragusano e
a Milano, caratterizzati da rigore
e da essenzialità di linguaggio,
quello di casa ASM gli è valso nel
2010 il Primo Premio G.B. Vaccarini Quadranti d’Architettura.
CASA ASM
Marina di Ragusa
Il progetto è strutturato a quote diverse,
in una relazione continua tra interni ed
esterni, accentuata dalla scelta del tipo di
pavimentazione.
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40architettisiciliani

filippo
e francesco

terranova

Filippo Terranova, già docente
universitario, e Francesco Terranova
sono zio e nipote. L'attività dello studio, dopo un passato pubblico rivolto
essenzialmente al restauro (chiese,
torri, castelli, complessi monumentali) affronta oggi il contemporaneo
misurandosi sempre con l'antico
(nuove funzioni per vecchi edifici).
Lo studio ha al suo attivo, inoltre,
allestimenti temporanei come gli acts
della 32a America's Cup di Trapani.
Oggi, in cantiere, progetti di riuso
di tonnare, alberghi, bagli, cantine,
edifici nobiliari e residenze.
Kursaal Kalhesa - palermo
Ristorante, enoteca, libreria e luogo di incontro
sito all’interno di Palazzo Forcella/De Seta nel
complesso cinquecentesco di Porta dei Greci,
coniuga servizi e attività culturali.

Massimo

tepedino
Architetto e interior designer con
studio a Barcellona e docente
presso l'Ied, ha lavorato per il
celebre Foreign office architects.
Fondatore e socio di External
reference architects, vincitore del
premio New Italian Blood per il
miglior studio di architettura italiano under 36. Nel 2011 fonda il suo
nuovo studio. I suoi lavori sono
stati esposti al London Architecture Festival e alla Biennale di Venezia. Nel 2008 vince il concorso
per la ristrutturazione delle Corti di
Baires a Milano.

Libreria Ras (progetto di concorso)
Barcellona
I libri poggiano su scaffali le cui inclinazioni e altezze variano in funzione del tipo di edizione e dell'angolo di lettura. Gli elementi sono realizzati con lame
in cartone resinato che filtrano la luce artificiale.
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40architettisiciliani

Pierangelo

Traballi

Casa di campagna – Pizzolungo
Recuperando spazi, prima adibiti al lavoro,
si mantengono impianto tipologico e
geometria originari, esaltandone l’assialità
con l’introduzione di ampi portali chiusi da
quinte scorrevoli.

mario

ufo
Claudio Lucchesi, nel 1996, dopo avere studiato a Londra all'Architectural
Association School of Architecture,
fonda con quattro colleghi il gruppo
Ufo (Urban future organization), con
studi a Goteborg, Atene, Messina,
Stoccolma, Istanbul, Jeddha, Sidney,
Seoul e Pechino. È vincitore di diversi
concorsi internazionali e i nuovi uffici
della Simone-Gatto e casa Nicola
sono stati candidati entrambi al premio Mies Van der Rohe. L'archistar
Zaha Hadid ha selezionato gli Ufo
come uno dei dieci giovani gruppi
emergenti nel panorama internazionale su 10x10_2 10 critici per 100
architetti, edito da Phaidon.

Foto: AliceTraballi

Nato nella bassa lodigiana, 60
anni, vive e lavora a Palermo.
Architetto a tutto campo – rifiuta l’idea di architetto settoriale
– affida alla complessità del
progetto architettonico la definizione dello spazio, conducendo
i suoi lavori in un rapporto di
rilettura del passato. Predilige i
materiali dell’architettura organica senza rinunciare, con sguardo
selettivo, alle nuove tendenze.
Tra i suoi lavori la sistemazione
della piazza Regina Margherita
ad Alimena, la sistemazione del
lungomare San Giuliano a Trapani e la riqualificazione di ambiti
urbani ad Altofonte.

First Tower – Messina
Il progetto svolge più funzioni: commerciale,
residenziale e uffici. È definito tecnicamente in
classe A +, ossia a risparmio energetico (si autosostiene energeticamente grazie a geotermie
pannelli fotovoltaici e microeolico).

Zero

Vigneri

Architetti

Antesignano cultore delle
energie alternative, con una
tesi di laurea di vecchissima
data sul tema, avveniristico
per l’epoca. Le attività di
restauro e ristrutturazione
nell’area del centro storico,
di progettazione di grandi
impianti, di importanti interventi urbanistici quali quello
relativo all’area di San Filippo
Neri, comprendente anche il
progetto del nuovo stadio,
completano la figura dell’architetto contemporaneo.

Studio di architettura e spazio d'inventiva. Così si definiscono Roberto
Forte, Andrea Guardo, Cristiana
Papale, Daniela Tasca e Giuseppe
Platania. Studio catanese che nasce
nel 2004, e solo due anni dopo vince
il concorso europeo di progettazione “Piazze Botaniche – recupero
di cinque piazze a Catania” con la
proposta per piazza San Leone. Da
allora sono arrivate diverse menzioni
d’onore e numerose realizzazioni
che vanno dal disegno urbano al
paesaggio, dal design d’interni alla
progettazione architettonica pura.

centro commerciale conca d'oro
Palermo
La piazza food del nuovo centro commerciale Conca d’oro, a Palermo, caratterizzata
da un bosco fotovoltaico.

Casa MM - catania
Un’abitazione dalla spazialità contemporanea
e dall’atmosfera eclettica e accogliente.
Il restyling punta su accostamenti di materiali,
colori e geometrie con un diverso timbro stilistico.
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L’inFelice
di Felice Cavallaro

L’assenza
di Palermo

ne di un purtroppo ristretto pugno di palermitani di tenace concetto.
Perché, al di là di un pregevole volontarismo di testardi utopisti, la storia degli ultimi anni è spesso segnata da una Palermo
abbandonata. Con i suoi simboli. Come la
Fiera del Mediterraneo. O come lo Spasimo. Offrendo a chi passa o a chi vive il
cuore della città solo il casino e il karaoove stai andan- dello Spasimo, era diventata tanti anni ke di via dell’Orologio, di via Candelai o
do? Presenti un prima simbolo del riscatto di una Palermo di piazza Magione. Il tutto fuori da ogni
libro di Dacia decisa a non mollare, di un pezzo della progetto. Anche da ogni sano progetto di
Maraini ai Can- città pronta a ribellarsi a se stessa, di una movida, soffocati come siamo da un caos
tieri? Ai Cantieri comunità desiderosa di vivere, mettere in indistinto.
navali? Ah, già, scusa, i Cantieri culturali. mostra, proporre il meglio di sé.
E che non esista una linea, un’idea di proMa che dici? Sono ancora aperti? Fun- Era il tempo in cui un’area dei Cantieri era getto culturale si è capito anche nei tre giorzionano ancora?”. Avevo ricevuto l’invito diventata set per il cinema, con Roberta ni in cui Dacia Maraini è rimasta a Palermo
della scrittrice di Bagheria a presentare Torre che vi girava il suo primo divertente dividendosi fra il Villino Florio, Palazzo
con Emma Dante il suo famoso e fortunato e incisivo lungometraggio. Poi, i convegni. Sambuca e i Cantieri. La prima sera per
romanzo “La lunga vita di Marianna Ucria” Mostre e presentazioni di libri. Le feste. Sì, ricordare l’opera del padre, Fosco Maraini.
trasformato in audiolibro. Invito annotato anche la festa di addio di Leoluca Orlando La seconda per presentare un libro sulla
distrattamente. Nel senso che la stima e quando lasciò la poltrona di sindaco. Poi, madre, Topazia Alliata. La terza per la tral’amicizia per la Maraini non mi avesposizione in audiolibro della storia
vano fatto pensare al dove. Subito La presentazione dell’audiolibro
di Marianna Ucria. Tre giorni messi
confermando la disponibilità, pron- de “La lunga vita di Marianna Ucria”
in fila solo per caso. Con la Regione
to a non mancare l’appuntamento. ai Cantieri culturali è stata l’occasione
che il lunedì pensa a Fosco Maraini.
E quando mi era stato poi comuni- per notare come quel luogo sia stato
Con l’editore del libro che il marcato che l’incontro si sarebbe svolto abbandonato. Diventando, nel male
tedì presenta la storia della Alliata,
ai Cantieri culturali non mi era cer- come lo era stato nel bene,
straordinaria pittrice, affascinante
to sorto il dubbio che fossero chiusi il simbolo della cultura in città
nobildonna oggi novantenne. E con
o aperti.
l’altra casa editrice lanciata il merMa improvvisamente, davanti a
coledì nella promozione dell’audioliquella domanda formulata da un
bro. Così, il caso a Palermo raccoglie
vicino di casa, un professionista
e avvicina gli eventi. Senza nemmeincontrato casualmente mezz’ora
no sapere cucire e raccontare quello
prima dell’evento, addirittura acche ha, rappresentandolo a volte in
cavallando Cantieri culturali e
modo distratto, senza la capacità di
Cantieri navali, realizzavo che fra
fare diventare per esempio evento
i dismessi capannoni industriali a
un’occasione come la “tre giorni” di
due passi dal Castello della Zisa efcui si sono accorti a pezzi solo quanfettivamente non andavo da anni.
ti sono si sono ritrovati nello splenTre, quattro, forse di più. Mentre un
dore del Villino Florio senza sapere
lampo della memoria mi riportava
dell’incontro di Palazzo Sambuca e
al tempo in cui spesso la sera
viceversa o dell’appuntamento dei
I cantieri culturali
ci si ritrovava lì anche per un
Cantieri culturali.
foto © Margherita
concerto o una festa, conUna conferma dell’“assenza” che
Ceccarelli
per l'associazione
l’inaugurazione della sembra diventata il leitmotiv di una citvention politiche, un film o
“I cantieri che vogliamo”
www.cantierizisa.it
scuola di cinema... E tà popolata invece da platee colte, vivaci,
una mostra. Ogni settimana
poi, lento, inesorabile, propositive come è emerso davanti agli ocun’occasione...
Così, in un terso pomeriggio dei primi d’ot- il silenzio, il declino, la china. Una deso- chi della Maraini stessa, stupita che ogni
tobre, incamminandomi verso i Cantieri, lazione visibile fra sale convegno e teatri invito ricevuto fosse totalmente sganciato
senza la risposta all’inquieta questione in- sprangati, gli infissi arrugginiti. Nonostan- dagli altri. E forse bisognerebbe ripartire
volontariamente posta dal vicino di casa, te l’impegno di coraggiose sentinelle come da questi nuclei di “presenza” attiva purmi chiedevo cosa avrei trovato. Intanto, i responsabili dell’Istituto Gramsci o del ché non prevalga la rassegnazione e quella
certo di un dato. Né io né lui sapevamo più Goethe Institute, giusto per ricordare alcu- capacità di adattamento che porta a chieniente di questa location che, come accad- ne delle attività che, come ho poi capito, derci se i Cantieri sono ancora aperti, sende con i ruderi e la chiesa a cielo aperto hanno continuato a tenere viva l’attenzio- za gridarlo in faccia a chi li fa morire. n
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Fuori dal bunker
di Antonio Ingroia

Il telefono,
questo nemico
Quell’apparecchio infernale
è un fedele servitore oppure
è diventato il nostro dominatore,
il vero padrone delle nostre vite?

T

utto il mondo ha visto la
tragica fine dell'ennesimo
dittatore attraverso i video
registrati coi telefonini dei
ribelli che hanno preso prigioniero Gheddafi e poi lo hanno giustiziato. Un pezzo di storia, con la crudezza
di immagini così drammatiche, è stata
scritta dunque grazie al telefonino. Chissà
cosa ne avrebbe pensato Antonio Meucci
che inventò il telefono per ben altri fini...
Questo spunto di cronaca mi ha fatto
riflettere su cose che a volte diamo per
scontato e che mi piacerebbe sottoporvi.
Quindi, voi, cari lettori, che cosa pensate del vostro telefono? Cosa pensate di
questo strumento che è l'unico al quale
non sapete rinunciare, che ormai vi portate sempre dietro, irrinunciabile vostra
appendice? Che pensate di questo apparecchietto, del quale non riuscite più a
fare a meno, e che vi getta nella disperazione quando le sue batterie, esauste per
le troppe attività quotidiane, ve ne impediscono l'uso e vedete irrimediabilmente
spegnersi il display del vostro cellulare?
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Apparecchio minuscolo, sempre più piccolo e leggero, che vi sta discretamente
nel taschino, ma che guida le vostre giornate. Ne sapreste fare a meno?
Dietro tutto il chiasso delle polemiche attorno al tema delle intercettazioni, al di
fuori della contingenza dell'attualità, sta
il nocciolo della questione: perché le intercettazioni sono uno strumento investigativo così importante? Il motivo non sta
certo, come si dice dentro la polemica politica "anti-giudici", nel cosiddetto "abuso
delle intercettazioni" da parte della magistratura, e neppure soltanto, se non in
parte, nelle potenzialità che la tecnologia
oggi offre per intercettazioni telefoniche,
ambientali, telematiche, informatiche,
video, rilevazioni satellitari dei movimenti, mappatura delle nostre relazioni
interpersonali attraverso lo "storico" dei
tabulati telefonici, e così via. La verità è
un'altra. Le intercettazioni sono diventate così preziose per un altro motivo, e
cioè per l'importanza preponderante che
ha assunto la comunicazione telefonica
nelle relazioni sociali. Pensate alla vostra

giornata. Quanto tempo trascorrete al telefono, parlando con questo e con quello, o usando comunque il telefono come
strumento per comunicare mediante
messaggini, posta elettronica, chat, social network, etc.? E che significa tutto
questo? Significa semplicemente che la
nostra vita è cambiata ed è cambiato il
nostro modo di interagire e comunicare
con gli altri, il più delle volte affidato al
telefono.
Ma allora, la domanda di fondo deve essere un'altra: il telefono è uno strumento
prezioso che ci ha migliorato la vita, consentendoci cose nuove e implementando le nostre capacità? Oppure ne siamo
schiavi, è lui il nostro padrone, a dettarci
i ritmi di vita, a costringerci a rispondere anche quando non vorremmo? Sono
le intercettazioni a minacciare la nostra
privacy, o è invece lo stesso infernale apparecchio a farlo? Insomma, il telefono
è un nostro fedele amico e servitore oppure è il nostro dominatore, il dominus,
il vero padrone delle nostre vite? Facciamo bene noi ad andare sempre dietro
all'ultimo ritrovato tecnologico della telefonia, che manca solo faccia il caffè? O
fa meglio quel mio amico, un professore
di lettere classiche un po’ démodé, che
si è sempre rifiutato ed ancora si rifiuta
di acquistare un telefonino? Meditate,
gente, meditate... n
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lei non sa chi sarò io
di Salvo Toscano

AntonioVallesi

Il cervello
che non fugge

Il giovane psicologo di Leonforte
ha ricevuto il prestigioso premio Bertelson
per il miglior ricercatore europeo under 35.
E conta di restare in Italia, malgrado tutto

P

oniamo che chi legge questo articolo sappia guidare. E, da siciliano figlio di
un dio maggiore, sia pure
convinto di saper guidare benissimo, ci mancherebbe. Bene.
Poniamo che l'ottimo guidatore siculo,
però, si ritrovi un bel giorno per le vie
di Londra o di Manchester, o in una strada di Calcutta o di Melbourne. Ecco, lì la
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pratica si fa complicata, visto che com'è
noto da quelle parti si guida a sinistra. E
per quanto bravi siate al volante, in una
situazione del genere vi toccherà sforzare i vostri lobi frontali. Quelli che non
sapete bene cosa siano, ma senza i quali
non potreste imparare nulla o quasi. Al
funzionamento di questa preziosa parte
del nostro cervello ha dedicato i suoi studi un giovane siciliano, Antonio Vallesi,

che nei giorni scorso ha ritirato a San Sebastian, in Spagna, il prestigioso premio
Bertelson, che ogni due anni la Società
europea di scienze cognitive assegna a
un ricercatore under 35. Un riconoscimento di primissimo piano che ha fatto
inorgoglire la Sissa (Scuola internazionale superiore di studi avanzati) di Trieste,
uno dei maggiori centri di ricerca e formazione avanzata in Italia, dove Vallesi
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antonio vallesi durante
la presentazione della sua
ricerca alla European
Scientific Cooperative
on Phytotherapy
svoltasi a san sebastian

“Se mi mettessero nelle condizioni,
sarei felicissimo di tornare in Sicilia
e fare qualcosa per la mia terra”.
Intanto, Antonio resta
alla prestigiosa Sissa di Trieste
ha un contratto da ricercatore.
Trentadue anni, nato a Leonforte, nel
cuore della Sicilia, Antonio ha lasciato
l'Isola a diciott'anni, una volta terminato il liceo classico. Università a Padova,
studi in psicologia, laurea sul tema “L'attenzione spaziale” e poi dottorato in neuroscienze cognitive proprio alla Sissa di
Trieste, con il professor Tim Shallice, un
guru mondiale delle neuroscienze. “Lì si è
tracciata la mia strada, quella dello studio
sulle funzioni cognitive”, racconta Vallesi.
Che quando prova a spiegare al profano
di cosa trattano le sue ricerche, si premura, con la gentilezza di chi ci tiene a non
farti sentire troppo ignorante, di chiedere più volte se “va troppo veloce”. I suoi
studi, spiega lui, riguardano quelle funzioni “che guidano altri processi cognitivi
verso un obiettivo, in particolare in
contesti di non routine”. A questo punto tu boccheggi come
un'orata e gli chiedi di farti
un esempio. E lui butta lì
il primo: scrivi la parola
“blu” in un altro colore
e chiedi a una persona
di dirti in che colore
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è scritta. Il malcapitato tende a
dirti “blu”, perché si confonde,
per dirla molto terra terra. Altro
esempio, e lì finalmente persino il cronista capisce, è quello della guida a sinistra
da cui siamo partiti in quest'articolo. In
quei casi devi imparare da zero, e lì ci
vuole il lavoro dei famosi lobi frontali, la
parte del cervello che matura per ultima
e comincia a deteriorarsi per prima, con
l'invecchiamento. Sono loro a farci perdere qualche colpo quando arriva la terza
età, e proprio su questo aspetto si sono
concentrati gli ultimi studi di Vallesi,
che cerca di capire, per esempio, se certi
eventi della vita possano aiutare a difendersi dal deterioramento dei famosi lobi.
“Per esempio – spiega – stiamo cercando
di capire se un'istruzione più alta o
una buona
integra-

zione sociale aiutino a difendersi meglio
da queste problematiche”.
I suoi studi, Antonio li porta avanti in
Italia. E in tempi di fuga di cervelli, già
questa è una buona notizia. “Ho studiato
anche a Londra e per due anni e mezzo in
Canada, a Toronto. All'estero ci sono più
fondi per la ricerca, ma io ho voluto fare
una scommessa su me stesso e restare in
Italia. Ho un contratto di tre anni, rinnovabili, e per l'Italia questa è già un'ottima
condizione”.
Tornare in Sicilia? “Se mi mettessero
nelle condizioni, sarei felicissimo di tornare a fare qualcosa per la mia terra”.
Ma le condizioni per ora non ci sono e
così nell'Isola Antonio torna, spessissimo, solo in vacanza per ricongiungersi
alla sua numerosa famiglia a cui è molto
legato. Il tempo libero è per la fidanzata
costaricana, qualche ballo latino-americano, viaggi e buone letture, “quello che
fanno un po' tutti”, aggiunge sorridendo.
Perché ai lobi frontali, ogni tanto, un po'
di tregua si deve pur concedere. n
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Strani/Nostrani
di Gaetano Savatteri

Claudia Scuderi

La pasionaria
del
comunicato
stampa
Palermitana, ventotto anni, è la portavoce del Teatro Valle,
simbolo della cultura nella Capitale, occupato da artisti
e lavoratori. E dire che a Roma doveva fermarsi solo tre giorni...

U

n tempo esistevano gli angeli
del ciclostile. Questo succedeva molto tempo fa, quando girava ancora il ciclostile,
quando si occupavano le scuole e le ragazze venivano spedite a stampare volantini,
mentre i maschi scendevano nell’arena
delle assemblee. Un secolo fa, se così si
può dire. Adesso quelle ragazze e quei ragazzi sono diventati genitori, in alcuni casi
addirittura nonni e, come spesso avviene,
hanno conosciuto le comodità borghesi.
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L’angelo del ciclostile è scomparso. Ma si
affaccia una nuova figura. Moderna, in sintonia coi nostri giorni, ecco la pasionaria
del comunicato, la pasdaran della mail,
l’agit-prop delle pubbliche relazioni. Per
raccontare come una ragazza di ventotto
anni bionda, esile, ipercinetica, compulsivamente attaccata al suo I-Phone, partendo da Palermo arrivi al centro di un evento
politico collettivo, bisogna tenere a mente
un luogo e una data. Il luogo è il teatro Valle di Roma. La data è il 14 giugno 2001.

Partiamo dal luogo. Il teatro Valle, costruito nel 1726 dai marchesi Capranica del
Grillo, alle spalle di palazzo Madama, ha
ospitato in due secoli e mezzo le più importanti compagnie e i più prestigiosi artisti italiani e stranieri. Si può dire che da
qui è passata la storia del teatro. La sera
del 9 maggio del 1921, Luigi Pirandello fu
inseguito e quasi malmenato dagli spettatori che avevano appena visto la prima dei
Sei personaggi in cerca d’autore. Turbata dalla rappresentazione che sovvertiva
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in senso orario,
claudia scuderi
sul palco
del teatro
valle a roma,
in assemblea
e durante una
Manifestazione
degli artisti
e delle
maestranze

Benedetta Cappon del
teatro Valle occupato,
al centro di assemblee,
discussioni, polemiche,
scontri politici, serate
straordinarie.
Ora, bisogna dire che
Claudia Scuderi a teatro c’è nata.
Claudia Scuderi a teatro
Suo fratello è infatti Alfio, animatore c’è nata. Suo fratello è indel Montevergini di Palermo, dove lei fatti Alfio, animatore del
ha fatto un po’ di tutto. Con il cuore teatro Montevergini di
Palermo. E a Montevera Palermo e la testa altrove
gini Claudia ha fatto di
gli schemi del teatro italiano, la platea si tutto: ha lavorato in produzione, in segreribellò contro Pirandello gridando: “Ma- teria e in ultimo all’ufficio stampa. Con il
nicomio! Manicomio!”. Insomma, parlia- cuore a Palermo e la testa altrove, Claudia
mo di un posto unico. Prima dell’estate, il è una ragazza con la valigia, sempre pronta
sindaco di Roma decise di pubblicare un a partire. Tesi di laurea a Milano, poi espebando per trovare privati disposti a gestire rienze a Radio Deejay, alla Telecom Proil Valle, che fino a quel momento era stato getto Italia, nell’agenzia di comunicazioni
un teatro pubblico. Ma il 14 giugno suc- della figlia di Giorgio Gaber e Ombretta
cesse qualcosa che guastò i piani di Gian- Colli, come molti siciliani Claudia Scudeni Alemanno. E cambiò la vita di Claudia ri ha un elastico che la lega alla sua terra.
Scuderi.
L’elastico a volte si allunga, altre volte si
Quel giorno infatti, gli attori e i lavorato- accorcia, in un continuo tira e molla.
ri del Valle occuparono il teatro. Doveva Il 14 giugno Claudia Scuderi aveva già
essere una cosa simbolica, un gesto di pronto un biglietto per New York: “Ero
provocazione destinato a durare poco stanca, avvilita, mi sembrava di girare a
tempo. E così infatti dissero a Claudia vuoto: a Palermo e in Italia mi sembrava
Scuderi: “Vieni a Roma, dacci una mano che fosse calata una cappa di rassegnaziod’aiuto e fra tre giorni torni a Palermo”. I ne. Poi, la chiamata da Roma, l’avventura
tre giorni sono diventati cento e Claudia del teatro Valle e da quel momento vivo
Scuderi è ancora lì, portavoce assieme a un’esperienza esaltante. Adesso penso che
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non siamo destinati a piangerci addosso,
credo che le cose possono cambiare se lo
vogliamo e ci impegniamo”. Le parole di
Claudia vi sembrano altisonanti o retoriche? Chi in questi quattro mesi è passato
dal teatro Valle occupato ha potuto assaporare un’atmosfera di entusiasmo: attori come Elio Germano e Fabrizio Gifuni,
musicisti come Stefano Bollani, cantanti
come Lorenzo Cherubini detto Jovanotti
e molti altri sono passati dal Valle. Hanno
incontrato gli occupanti (tra i più attivi ci
sono proprio gli attori siciliani Carmelo
Galati, Enrico Roccaforte e Giulia Giordano) in serate aperte al pubblico, dove
si mischiano musiche, parole, recitazione
e proclami per dire il teatro e la cultura
sono beni comuni.
Claudia Scuderi ha curato la comunicazione a ritmi serrati: ogni giorno laboratori, spettacoli, incontri, assemblee,
tutto rigorosamente a ingresso libero.
Nel foyer, dove si lavora, si mangia e si
dorme (sì, perché in un teatro occupato
qualcuno deve restare a dormire lì ogni
notte), Claudia Scuderi, minuta e infaticabile, non è mancata un solo giorno. Non
vi stupite se oggi racconta che il Valle le
ha cambiato la vita. Magari ha ragione lei,
magari al Valle stanno facendo una rivoluzione. E anche se non sarà così, a differenza di noi e di voi, Claudia potrà dire:
“Io c’ero”. n
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Alberghi

La Sicilia
gioca a
Monopoli

Chi compra, chi vende e chi costruisce ex novo.
Il mercato del turismo nell’Isola è in gran fermento.
Ecco tutti i movimenti di un business a sei zeri

C’
di Emanuela Rotondo

C’è chi compra, chi vende e chi costruisce ex novo. A guardarla dall’alto la Sicilia
degli alberghi sembra un grande tabellone
nel bel mezzo di una partita a Monopoli
dall’esito ancora incerto. A fare le mosse
sono gli imprenditori immobiliari e del
settore turistico, con tanto di imprevisti e probabilità. Sono le regole del gioco
e, soprattutto, del mercato. Il business
dell’ospitalità d’altronde, tra alti e bassi, è
in pieno movimento. Basti pensare che da
un anno all’altro gli hotel (3, 4 e 5 stelle)
operanti nell’Isola sono passati da 682 del
2010 a 717 di oggi (dati Siciliatravel ag-
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giornati al 25 agosto). La piazza più calda
è Taormina dove sono presenti otto alberghi di lusso più una miriade di strutture
ricettive (solo l’operatore on line booking.
it ne conta 63). Qui da un paio d’anni è
sbarcata la catena alberghiera Orient Express che ha piazzato la sua bandierina
sul Grand hotel Timeo e su Villa Sant’Andrea, per un investimento complessivo di
81 milioni di euro. Cambio d’insegna invece per il 4 stelle Capo dei Greci che dallo
scorso maggio non è più gestito dal marchio spagnolo NH Hotels, ma dalla società immobiliare Sant’Alessio, proprietaria
dell’immobile. “È un fenomeno frequente:
una grande catena prende in gestione un
albergo per poi lasciarlo dopo un paio d’anni”, osserva Muriel Tagliavia dell’omonima
agenzia di viaggi di Palermo. “È successa
la stessa cosa – racconta – anche con l’Hilton Portorosa (ora gestito da Blu hotels,
ndr) che repentinamente ha deciso di
chiudere bottega e cedere l’attività. O an-

cora con la Tonnara di Bonagia a Valderice
passato nel giro di un anno da NH Hotels
al gruppo Fh”. Monopoli, insomma.
Tra i giocatori c’è anche Francesco Bellavista Caltagirone che in Sicilia ha sei
alberghi: il San Domenico di Taormina,
Des Etrangers a Siracusa, l’Excelsior di
Catania e a Palermo Villa Igiea Hilton,
l’Exclesior e Hotel delle Palme. Tutti fanno capo alla società Acqua Marcia che, tra
le altre cose, ha anche interessi nelle gestioni aeroportuali e dei porti. Il momento
non è dei migliori tanto che, secondo alcuni rumors, il primo albergo a uscire dal
portafoglio potrebbe essere l’Hotel delle
Palme, nonostante le rassicurazioni del re
degli alberghi che ha sempre detto di non
voler rinunciare al business a 5 stelle.
Pronto ad aprire i battenti è invece l'Hotel Giardino Inglese che, dopo un lungo
periodo di restyling, verrà ufficialmente
inaugurato il prossimo 7 novembre. Di
proprietà della famiglia Basile (gli stessi
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Sotto, il nuovo Hotel giardino inglese di palermo
e il Kempinski Giardino di Costanza di Mazara del Vallo.
a sinistra, il grand hotel delle palme a palermo.
a fianco francesco bellavista caltagirone

Partita aperta per Francesco Bellavista Caltagirone
che in Sicilia ha sei alberghi e che, secondo alcuni rumors,
avrebbe intenzione di vendere l’Hotel delle Palme, a Palermo
che hanno il business del trasporto valori
con l'azienda Sicurtransport), la struttura
dispone di 23 camere e due suite a due
passi dalla storica Villa Inglese, il giardino
in città progettato nel 1850 da G.B. Filippo Basile. Affacciato sulla centralissima
via Libertà, la direzione dell'albergo è stata affidata a Girolamo Liga.
Sempre a Palermo, poi, potrebbe tornare sul mercato il Grande albergo Sole di
Angala Hotels. Ufficialmente chiuso per
ristrutturazione, la società della famiglia
Alagna (che in portafoglio conta anche
l’Hotel Centrale a Palermo e il Monte Tauro e Miramare a Taormina) ha però licenziato tutti i lavoratori dell’albergo. Mossa
che le è costata un milione di euro circa di
risarcimento ai dipendenti (su decisione
del giudice del lavoro) e che lascia pensare alla volontà di cedere la struttura di
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corso Vittorio Emanuele e quindi renderla
più snella e appetibile per un eventuale
acquirente. Un periodo di certo non positivo per il business degli Alagna che, negli
anni scorsi, hanno ceduto anche la gestione del Genoardo Park Hotel di Monreale
che è tornato nelle mani del proprietario
Marco Di Benedetto (a cui fa capo anche
il Conca d’Oro). “Il momento è difficile”,
spiega Di Benedetto ad I love Sicilia. E
aggiunge: “La gestione di un albergo comporta dei costi elevatissimi. È difficile fare
impresa: se trovassi un acquirente venderei anch’io”.
In cerca di nuovi partner e di un aumento di capitale fino a 2,5 milioni di euro
è, invece, il Kempinski Giardino di Costanza di Mazara del Vallo. Il complesso
alberghiero deluxe, inaugurato in pompa
magna nel 2005, non è andato come spe-

rava l'ex patron Giovanni Savalle che ha
dovuto chiudere la società Sicilyhouse
spa e costituirne una nuova, questa volta
con sede a Milano. La compagine societaria è cambiata: a capo della iCcly (si legge
"iSicily") ci sono Maurizio Cavezzali e l'ad
Ivan Marandola. Savalle ricopre il ruolo di
responsabile finanziario. Tra le new entry
anche Antonella Lupo, moglie dell'imprenditore alberghiero Vicio Sole, che avrà il
compito di promuovere il Kempinski e la
nuova card Life Style. A novembre però
la struttura chiuderà per ristrutturazione
in concomitanza con il periodo invernale
di bassa stagione. E, visti i chiari di luna,
al momento è accantonato il piano espansione che prevede l’apertura di un nuovo
Kempinski nella Sicilia sud orientale. Amministrazione straordinaria invece per Valtur, il tour operator della famiglia siciliana

In cerca di nuovi partner il Kempinski Giardino di Costanza di Mazara
del Vallo, complesso alberghiero deluxe che, inaugurato nel 2005,
per restare sul mercato necessita di un aumento di capitale
Patti che, con un indebitamento di 303,6
milioni di euro, ha ottenuto l'ammissione
alla procedura prevista dalla legge Marzano. Il gruppo in Sicilia ha due strutture:
una a Favignana e una a Pollina.
Spostandosi dall’altra parte della Sicilia,
verso Agrigento (dove per intenderci ha
preso casa sir Rocco Forte con il Verdura Golf resort) è sfumato invece il piano
della Stofanel Investement di Berlino di
realizzare un complesso alberghiero di
lusso a Ribera. Qui il terreno era stato
già acquistato dalla società di proprietà di
Giovanna Stefanel (la stessa del gruppo di
abbigliamento) e del marito Ludwig Maximilian Stoffel. Investimento complessivo?
Oltre 120 milioni di euro. Varianti urbanistiche e pastoie burocratiche, però, hanno
fatto fare marcia indietro alla coppia italotedesca. Almeno per ora.

Tra i vip in cerca di affari col mattone siciliano c’è anche Luca Cordero di
Montezemolo che insieme con la moglie
Ludovica Andreoni si era letteralmente
innamorato de L’Ariana, un 4 stelle con
vista mozzafiato sul mare di Salina, per il
quale il patron della Ferrari aveva offerto
4 milioni di euro. Ma pare proprio che nonostante la cifra allettante la proprietaria,
Patrizia Lopes, non si sia lasciata convincere. Ad ogni modo, alle Eolie i vendesi
non mancano. Un esempio? A’ Pinnata,
un 4 stelle di Lipari di proprietà della famiglia Bernardi che, nell’isola, ha anche
altre attività. La richiesta è di 3 milioni di
euro. Su internet, comunque, gli annunci
abbondano. Un B&b? Un agriturismo? Un
albergo in centro città? Sul sito immobilicommerciali.it ce n’è per tutti i gusti, ma
i portafogli devono essere sicuramente

milionari. Un budget da trattativa riservata è a Taormina dove una società bergamasca, la “Immobiliare Valle Flaminia
srl Real estate”, sta trattando la vendita di
un’elegante struttura alberghiera nelle vicinanze del campo golf internazionale. Il
nome della struttura? È top secret, come
quasi sempre in questi casi. “È un problema di dipendenti che, scoprendo che
l’albergo per il quale lavorano è in vendita, potrebbero entrare in stato di agitazione”, dicono dalla società immobiliare.
“È un paradosso – dice Rosario Marino
della Uiltucs di Palermo – che mentre da
un lato assistiamo ad un aumento delle
presenze, in alcune località anche consistente, dall’altro i contratti di lavoro sono
diminuiti del 20%”.
Il fatto è che sta cambiando il modo di
fare turismo: “C’è sicuramente un’offer-
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Luca cordero di montezemolo
e antonio mangia. A fianco, una suite
dell'hotel villa sant'andrea e la terrazza
dell'hotel timeo, entrambi a taormina

E i B&B
riscoprono
il baratto
Il turista si evolve tornando alle origini.
Non è un paradosso, ma una vera e
propria strategia anticrisi. Se la tasca
piange, infatti, basta controllare nel
proprio armadio o mettersi all’opera in
cucina e realizzare un piatto tipico, perché torna di moda il baratto e stavolta,
nell’ambito delle vacanze. Dal 14 al 20
novembre, chi ha voglia di staccare la
spina per qualche giorno, ma non può
permetterselo, avrà la possibilità di essere ospitato in un bed and breakfast
in cambio di beni o servizi. Quali? La
curiosità si soddisfa con un click. Sul sito
www.settimanadelbaratto.it vengono infatti stilate delle vere e proprie “liste dei
desideri”, dove i proprietari degli alloggi
elencano cosa vorrebbero in cambio del
soggiorno gratuito. E ce n’è per tutti i
gusti. Dalla necessità di rinnovare il proprio sito web, alla richiesta di traduzione
di una tesi di laurea (in arabo). Da un’ora
di massaggi shiatsu, fino allo scambio
con quadri, sculture originali o collezioni di dvd. Ma c’è chi fa di necessità virtù e coglie al volo la possibilità di tinteggiare la propria struttura,
risolvere piccoli problemi di idraulica
o sistemare il giardino, ovviamente e
rigorosamente a costo zero. A pochi
chilometri da Siracusa e precisamente
a Noto, ad esempio, si può alloggiare
per un week end in cambio di un controllo ad hoc all’impianto elettrico. Una
notte di relax nella splendida cornice di
Taormina, invece, equivale a tre libri per
bambini. E ancora lezioni di cucina, come
in una struttura in provincia di Trapani
oppure olio e vino prodotti in casa, per
soggiornare in un b&b a due passi dal
mare di San Leone, vicino ad Agrigento.
Gli abiti anni Settanta non servono più? E
allora via dalla città per un fine settimana
sui Nebrodi, dove sarebbe ben accetta
anche un’insegnante madrelingua per
alcune lezioni d’inglese. Ma non finisce
qui. O meglio, non finisce a novembre.
A livello nazionale, infatti, ci sono bed
and breakfast che accettano proposte
di baratto tutto l’anno. Per individuare
le strutture che aderiscono all’iniziativa,
basta scegliere la località preferita e
valutare la lista dei desideri. Dopodiché,
non rimane che fare le valigie.
Monica Panzica
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Tra i vip in cerca di affari col mattone siciliano,
Luca Cordero di Montezemolo
si è innamorato di un 4 stelle di Salina
ta eccessiva rispetto alla domanda – osserva Toti Piscopo della Logos, società di
comunicazione che opera in campo turistico – ma è anche vero che la domanda
sta cambiando. Per intenderci, i b&b o gli
agriturismo stanno dando filo da torcere
ai grandi alberghi. E questo non soltanto
per una questione di prezzo, ma anche per
una nuova tendenza dei gusti”. Un esempio? La location scelta per i matrimoni.
“Prima l’albergo non era messo in dubbio
– aggiunge Piscopo – adesso, invece, per i
festeggiamenti si prospettano anche altre
soluzioni come dimore storiche, ville in affitto o l’atmosfera confortevole di un agriturismo”. Il tutto a discapito degli hotel. Del
cambiamento di costume si è accorto anche Salvo Zappalà a capo del gruppo Dimsi
che, tra le sue attività, ha un tour operator,
hotel (con insegna Shr) e una formula lowcost (la catena, in questo caso, si chiama
All Seasons). In particolare, quest’ultima è
la novità di casa Zappalà sulla quale l’imprenditore acese sta puntando proprio a
causa della crisi degli alberghi tradiziona-

li (tanto che pare che abbia in corso una
trattativa per cedere l’hotel President di
via Francesco Crispi a Palermo). Lo scorso
anno, infatti, il gruppo ha aperto ad Acireale un albergo sotto l’insegna del gruppo francese Accor con un nuovo concept
ricettivo: “Abbiamo deciso di sposare un
modello di ospitalità più veloce, snello e
di design”, spiega Zappalà. Tradotto vuol
dire attenzione all’architettura, servizi efficienti e abolizione della sala ristorante,
che negli alberghi non funziona più (“Oggi
i turisti sanno già cosa vogliono e l’albergo
rappresenta soltanto un punto di appoggio”, commenta Zappalà). Il risultato è una
struttura di 66 camere (alcune in dependance) per un investimento complessivo
di 8 milioni di euro. Stessi numeri anche
per il secondo albergo All Seasons che il
gruppo Dimsi intende realizzare a sud di
Catania, sulla tangenziale. Il progetto è
già in fase avanzata e i lavori dovrebbero
partire il prossimo anno. “In programma
– annuncia Zappalà – ci sarebbe anche
un’apertura a Palermo dove però il piano è

Antonio Mangia, patron di Aeroviaggi, punta a realizzare un albergo
nella sua cittadina, a Geraci Siculo, in provincia di Palermo.
E sta già costituendo la società per azioni “Madonie Terme e Benessere”
bloccato in Comune e una terza a Catania
ma, questa volta, in joint venture con altri
imprenditori, magari sfruttando i finanziamenti in favore del turismo promessi dal
ministro Brambilla”.
Conosce bene le regole del gioco anche
Antonio Mangia, patron del tour operator incoming Aeroviaggi e di numerose
strutture turistiche in Sicilia e Sardegna.
Il manager però, dopo tanti anni di lavoro e successi, non è ancora riuscito a realizzare un albergo nella sua cittadina, a
Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Ci
ha provato diverse volte e ci sta provando

di nuovo. A fine ottobre verrà costituita
la società per azioni “Madonie Terme e
Benessere” detenuta al 51% dallo stesso
Mangia, al 30% dall’imprenditore locale
Giaconia e per la restante parte da piccoli
risparmiatori (alcuni anche stranieri) che
hanno risposto all’appello di un azionariato popolare per realizzare un hotel con
centro benessere a Geraci già famosa per
la sua acqua.
Dall’acqua alle cure termali il passo è
breve. E di certo le terme meritano una
casella a parte nel tabellone del Monopoli
siciliano. Di chi è la proprietà? In questo

Chi ben comincia...

Bilancio positivo per il turismo in Sicilia nel primo semestre del 2011. Nonostante alcune località siano state penalizzate da eventi come il flusso migratorio dai Paesi del Nord Africa i dati dall’assessorato al Turismo mostrano
una crescita nell’Isola dell’8,66%, con punte che vanno da un più 77,32% di
Caltagirone a un più 29,58% di Gela. Dati confermati anche dall’incremento
del traffico passeggeri negli aeroporti siciliani che, complessivamente, ha
registrato un più 5,6%. Soltanto Trapani, a causa del conflitto libico e della
parziale chiusura dell’area ai voli commerciali, ha fatto registrare secondo
Assoeroporti, fra gennaio e luglio un decremento del 6,9%. Viceversa il segno
positivo ha caratterizzato Catania (8,6%) e Palermo (17,1%).

caso pubblica. Ma l’imprenditore che ci
finirà sopra potrebbe entrare in un affare
milionario (almeno così è nelle altre regioni). A Sciacca ed Acireale la proprietà è
della Regione che però ha deciso di uscire
dal business – fino ad oggi fallimentare –
e cerca privati ai quali affidare la gestione. Chi finirà su questa casella è ancora
da scoprire. È invece certo l’ingresso nel
gioco di un magnate straniero, lo sceicco
arabo Hamed Al Hamed che nel 2009 si
è aggiudicato all’asta per poco più di 46
milioni il complesso alberghiero La Perla
Ionica di Acireale appartenuto alla famiglia Costanzo. Dopo un periodo di empasse, il progetto si è finalmente sbloccato e
nelle scorse settimane lo sceicco ha dato
incarico all’architetto italo-israeliano David Fisher, l’ideatore dei grattacieli “rotanti”, di seguire la ristrutturazione che
costerà circa 40 milioni di euro. Secondo i
programmi, i lavori dovranno iniziare nei
primi mesi del 2012. La prossima mossa
del Monopoli siciliano? A deciderla, naturalmente, saranno i dadi. n
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Alcune immagini della sartoria
industriale giudice di valguarnera
caropepe. Sotto, domenico scribano,
uno dei due titolari della ditta

Real
Carrapipi
Lo sapevate che le divise sociali
del club più famoso del mondo
le fa un’azienda di Valguarnera
Caropepe? Benvenuti da Giudice,
la sartoria che ha conquistato Mourinho
di Roberto Puglisi
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eal Carrapipi. Il titolo. Ecco
il resto. Qui si racconta
come scalare l’impossibile,
arrivare lassù e guardare gli
altri, rimasti laggiù. Come
fare sartoria a Valguarnera Caropepe e farla
bene, con dignità e sudore. Poi, un giorno
ti telefonano. Ti dicono che il Real Madrid
ha scelto te per l’approvvigionamento delle
sue divise sociali. Ti viene da ridere. Non
sai se buttare a terra la cornetta. Invece è
vero e c’è pure il carico da undici. È stato
un certo Josè Mourinho, personalmente
in persona, a decidere, l’allenatore che al
Real signoreggia perfino sul colore dei fiori
del parco nel complesso sportivo. Il tecnico più antipatico della galassia conosciuta.
Ma Domenico Scribano giura che è tutta
una finzione. Josè, che pasta d’uomo. Chi
è Domenico? È il titolare, con Giovanni

Zuccalà, della ditta Giudice di Carrapipi.
Ottimi abiti. Ritmi serrati da fabbrica incessante. Qui la pausa viene annunciata
da una sorta di sibilo che ti viene voglia
di scappare e cercare il rifugio antiatomico
più vicino. Domenico lavora dodici ore al
giorno. È milanista e somiglia un’oncia a
Chiellini della Juve. Per le magiche strade
negli incroci che chiamiamo destino gli è
toccato volare al Bernabeu per prendere le
misure a don Josè.
“È andata così – spiega -. Tutto nasce da
una cena a Città del Messico. Una persona che va in giro per noi in Sudamerica
ha incontrato un signore che si occupa del
Real e che aveva il compito di procacciare
una nuova divisa sociale. Il vestito di rappresentanza con giacca e cravatta. Hanno
parlato. Hanno mangiato. Alla fine è venuta fuori la ditta Giudice. A Mourinho siamo

I manufatti sono stati
soppesati, valutati, stimati
al centimetro. Lo Special One
ha detto sì. E Domenico
Scribano, milanista,
e Giovanni Zuccalà, juventino,
sono atterrati a Madrid
piaciuti. Sa, lui è il vero padrone del Real.
Decide tutto. Quando siamo volati al Bernabeu per organizzare la misurazione della
squadra, il giardiniere ci ha detto: ‘Se Jose
è contento, pure noi siamo contentissimi’.
In Spagna è un mito”.
Domenico Scribano ancora si stropiccia
gli occhi. La Sicilia dei mestieri è legata,
suo malgrado, a una teoria di anticamere,
attese, discreti colpetti di tosse, conoscenze, parentele, amicizie, tocchi di gomito e
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sonero Scribano è stato il ricongiungimento familiare con Kakà.
Le pupille del milanista che racconta diventano liquide. La tenerezza della riunione con l’ex astro
di famiglia si confonde alle parole
addolcite. “Kakà è veramente un
tipo alla mano. Ha scherzato. Ha
riso. Ci ha confessato la sua sofferenza dei primi tempi, quando
non riusciva a imporsi. Adesso va
meglio. Una persona umile, uno
con cui puoi chiacchierare come
se fosse tuo amico da una vita,
un credente. Ha la Porsche, però
si muove tranquillo, al livello degli esseri umani normali, senza
spocchia, né vanità”.
Dell’abito miracoloso, a
“Cristiano Ronaldo Valguarnera Caropepe,
sguardi ‘ntisi. Al termine
c’è traccia, nemnon è affatto snob. non
di un calvario sterminato,
meno in effigie. I capi
Un ragazzo bravo,
sei il prescelto, se la sorte
sono tutti in Spagna.
e l’assessore ti vogliono professionale”
Non c’è una foto che sia
bene. Nel mondo civile
una. “Non ci interessa
degli affari no. Una cenetta a Città del Mes- la pubblicità. Non è la nostra missione. Ci
sico tra il señor Francesco Cocilovo che sono aziende che puntano sul markecura gli interessi della Giudice e il señor ting, tralasciando la sostanza. Noi
Clemente Zamora – cognome da gran por- perseguiamo la qualità. Io
tiere – dell’agenzia incaricata dai bianchi. lavoro dodici ore al giorno,
Ed ecco pronto l’evento che ai provinciali con pochissime pause. Ai
parrà un miracolo, mentre è nella logica miei collaboratori non
del business. Lavori bene, ti premiano. chiedo nulla che non sia
Stop. A quel punto è stata la ditta carra- disposto ad accollarmi io.
pipana, per prima, a inviare i suoi cam- Ci riesco perché sono un
pioni allo squadrone di campioni iberici. appassionato”. È la legge
I manufatti sono stati soppesati, valutati, di famiglia.
stimati al centimetro. Il re delle meren- Fin qui la cronistoria di
gues – don Josè – ha detto sì. E Domenico un evento che è comparScribano, milanista che somiglia a Chielli- so sui giornali, soprattutni, e Giovanni Zuccalà, juventino (chissà to per il folclore. È mai
se per contrappasso ricorda Gattuso) sono possibile che a Carrapiatterrati a Madrid alla corte del mister più pi, etc, etc, etc… Ghiotta
interista che c’è. “Sì – entra in confidenza opportunità per eserciDomenico – si vede che Mourinho ama i tare l’umorismo mediatico.
nerazzurri e che non li ha scordati. Sono Una scaglia luccicante, un fatto
sempre nel suo cuore. Ci ha confessato di peso. Ma lo è se si considera
che non sopporta proprio milanisti e ju- il tutto nella sua natura esatta:
ventini”. Sussurro che nulla aggiunge a ciò l’apice di una tradizione portata
che già si sapeva e si immaginava. Qui la avanti con sacrificio e profitto.
vicenda si tinge di fiaba, con i nostri eroi “La ditta – spiega Domenico –
nel mitico spogliatoio del Real. Per avvol- ha centoquaranta dipendenti”.
gere di metri, spilli e sartoria Cristiano Ro- Mentre si chiacchiera, sono in
naldo. Un’altra novità. “Non è affatto snob pausa pranzo, evaporati al sibilo
– puntualizza Domenico, la voce narrante da attacco aereo improvviso, che
della fantastica storia -. Un ragazzo bravo,
Il modello "due bottoni"
usato per la divisa
professionale”. Ma la vera gioia per il rossociale del real madrid.
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i colori definitivi
saranno svelati solo
in occasione della
foto ufficiale. in alto,
cristiano ronaldo

annunciava la pausa. Qualcuno è qui per
le foto. Ci sono donne, chine sul pezzo con
dedizione e concentrazione. Sembrano la
moltiplicazione di Rita Levi Montalcini
alle prese con un astruso problema da laboratorio. Ragazze giovani, ancora fresche
di vita e di famiglia. Ragazze appena più
grandi. “Siamo un’azienda a conduzione
familiare – dice Domenico Scribano – e
questo è fondamentale, perché è più facile
vivere il sentimento di una squadra”. Un
po’ come il Real? Domenico annuisce: “Lo
spogliatoio è una cosa seria per loro e, con
rispetto parlando, per noi. Se andrò a vedere qualche partita a Madrid? Ci hanno
invitato e lo spero. Qui la fatica è tanta”.
Si entra in uno stanzone con le macchine
da cucire. La voce narrante prosegue: “Sa
cos’è strano? Abbiamo bisogno di modellisti e non ne troviamo. Idem per i sarti e
per i meccanici per le riparazioni. Li formiamo noi. Magari è gente che vendeva i
pomodori e ora sa tutto di sartoria. Perché
la Regione non ci dà una mano? Perché
non istituiscono più corsi utili per insegnare gli antichi mestieri che si sono persi? Io
un sarto lo pagherei a peso d’oro”. Occhiata interrogativa al cronista. E chi
può rispondere? O forse, si potrebbe, smarrendo l’incanto
onesto di una favola siciliana. E sarebbe un peccato.
Titolo: Real Carrapipi. E il
resto: come scalare l’impossibile, arrivare lassù e
guardare gli altri rimasti
laggiù. E quando sbarchi finalmente lassù, sei contento perché vieni da una terra
arida. La vittoria vale doppio, come l’Albacete corsaro al Bernabeu, in casa del
Real. Lassù conosci Kakà,
un Paolo Rossi della canzone, un ragazzo come noi, uno
che si allena come se giocasse
nel campetto del tuo palazzo, con
le mattonelle al posto dell’erba.
Perciò ti pare di volergli bene da
una vita. E conosci Josè Mourinho l’antipatico, per scoprire che
è simpaticissimo. Lui ti stringe la
mano. Tu ti senti addosso, mescolato al piacere, il pizzico, il rossore
della colpa fisiognomica e involontaria. Si sarà accorto, il mister, che
somiglio a Chiellini? n

Antonello
Biriaco
Il bello
del mare

Vicepresidente
di Confindustria Catania,
ha curato il restyling
dei capannoni che
la famiglia gestisce
dal 1895 all’interno
dei cantieri navali
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di Maddalena Bonaccorso
foto © Orazio Di Mauro

e giornate di Antonello Biriaco
cominciano presto. Alle 6:30 del
mattino è già in cantiere, al Porto
di Catania, dove la sua famiglia,
dal 1895 e dalla bellezza di cinque generazioni, è alla guida degli omonimi Cantieri Navali.
Vice presidente di Confindustria
Catania e da pochi mesi anche di
SAC service, Biriaco è un cultore del bello, e due anni fa ha
voluto regalare ai cantieri e agli uffici della società un restyling
totale. Ora all’interno del porto, che purtroppo versa per la quasi
totalità in uno stato di confusione e degrado, i suoi capannoni
spiccano per la ricerca del bello.
“Qui arrivano armatori da tutto il mondo - spiega nel suo ufficio,
open space con una vista totale sul porto - e volevo riceverli
in un posto all’altezza della tradizione e della storia della mia
azienda. Così, due anni fa, ho chiamato l’architetto Tropea e
abbiamo iniziato a lavorare alla ristrutturazione. Dico ‘abbiamo’
perché sono un appassionato di architettura e quindi ci ho messo dentro anche tutte le mie idee”.
Stakanovista del lavoro, Biriaco non gestisce solo i cantieri navali – che hanno una sede anche a Trieste, guidata dal fratello
Nicola – ma pure l’azienda metalmeccanica familiare, grazie alla
quale, pochissimi mesi fa, si è preso la bella soddisfazione di
realizzare la rampa di carico per il più grande catamarano al mondo, il Virtu ferries che copre la
tratta Catania-Malta.
“è stata un’impresa delicatissima, che ci ha reso
orgogliosi, perché l’abbiamo realizzata interamente noi”, racconta mentre mostra l’opera, di
un deciso colore giallo limone, che regala al porto
una modernità circoscritta “e fino al momento in
cui il catamarano (che misura oltre cento metri,
interamente costruito in Australia e con una capienza di 800 persone e 50 semirimorchi) non è

arrivato in banchina, ovviamente non eravamo certi che
Biriaco guida anche l’azienda metalmeccanica
tutto sarebbe andato per il meglio. Invece l’impianto, che
di famiglia, che ha appena realizzato la rampa
è oleodinamico e guidato in remoto, è stato perfettamendi carico per il più grande catamarano al mondo.
te all’altezza della situazione. Non le dico la soddisfazione, per quest’opera tutta siciliana, tutta nostra. Una delle
Nel tempo libero le sue passioni sono il mare e i cani
pochissime esistenti realizzate in curva, perché il porto
di Catania, purtroppo, ormai sovraffollato, non ci consentiva di importanti lavori su navi oceanografiche e posa cavo.
operare diversamente”.
“Negli ultimi anni abbiamo investito molto in innovazione”, racMa l’attività dei Cantieri Biriaco è multiforme: sono prodotte conta ancora l'imprenditore mentre mostra il cantiere dove lui,
da loro tutte le bitte in ghisa - da duemila tonnellate - del porto amante dei cani al punto da avere in ufficio una foto del cavalier
in “modello Catania”, oggetti di puro artigianato d’altri tempi, king spaniel della moglie, ospita un numero incredibile di trovae in ufficio spiccano le foto delle grandi navi a vapore da loro telli adottati. “Abbiamo acquistato – aggiunge – frese a controllo
realizzate nei primi anni del Novecento, la “Catania” e la “Ma- numerico e torni da duemila di diametro che abbiamo solo noi.
ria Biriaco”. Adesso, con l’evoluzione del settore, offrono assi- In questo modo riusciamo a essere competitivi sia nei tempi che
stenza, riparazioni e sostituzioni a qualunque nave ormeggi a nei prezzi. Gli armatori si confrontano non solo con Catania
Catania, ventiquattro ore su ventiquattro, e hanno realizzato ormai, ma con tutto il bacino del Mediterraneo, e l’unico modo
per essere sul mercato è innovare e ancora innovare”.
Ma una persona che praticamente vive al porto, troverà mai il
tempo per andar per mare? “Ha detto giusto; io vivo al porto,
fin da bambino, e lo amo tantissimo. Vado per mare, sì, ma non
sono un fanatico della navigazione. Sto fuori solo poche ore, e in
generale faccio pochissime vacanze.”
E la famiglia? “Beh, mia moglie e la mia unica figlia Antonella,
che è la mia vita, si lamentano un po’; e certo, mi accusano bonariamente di essere uno stakanovista. Ma poi, anche loro arrivano in cantiere e sono a casa. D’altronde siamo così, da cinque
generazioni. è il nostro marchio di fabbrica.” n
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Un
coach
dell’altro mondo
Jaco Stoumann è il tecnico sudafricano
che il presidente del Palermo rugby Fabio Rubino
ha chiamato in Sicilia per conquistare la Serie A
di Emanuela Rotondo
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foto Francesco Fresta / Novantacento

a

lto, fisico slanciato,
capelli biondi e occhi
chiari. Pantaloncini e
t-shirt polo a righe. A prima vista sembra un tennista del circuito Atp. Poi arriva un ragazzo, neanche ventenne, spalle
larghe e petto gonfio. “Hi coach, how are you?”, gli chiede in
tono amichevole. Ridono e scherzano per qualche minuto. A
qualche metro due ragazzi italo-argentini parlottano in spagnolo. Poi arrivano gli altri e il gruppo diventa più numeroso.
Sono le 18,30 di un giorno qualsiasi al Velodromo Paolo Borsellino e la squadra del Palermo Rugby si riunisce intorno a
lui, il signore alto e dallo stile british che non parla italiano.
Che ci fa un tennista tra i rugbisti? Mai fidarsi dell’apparenza.
Perché, sfatato il mito che tutti i giocatori di rugby debbano avere al posto delle spalle un armadio quattro stagioni, il
personaggio in questione è Jaco Stoumann, l’allenatore chiamato dalla società per traghettare in seria A la squadra Italo
belga Mondello Palermo Rugby (questo il nome completo del
club di Fabio Rubino). Nazionalità? Sudafricana, anche se ha
passato gli ultimi anni
a Tunisi dove ancora
vive la moglie e, nei
Il tecnico proveniente dalla patria
mesi in cui non deve
della palla ovale è in Sicilia da meno
frequentare la scuola
di due mesi ma si è ambientato subito:
in Sudafrica, anche il
figlio.
“Vivere qui mi piace, l’atmosfera
Dal continente nero
è la stessa di Capetown: il sole,
alla Sicilia. È qui che
gli odori dei cibi di strada e il calore
Jaco vivrà per tutto
l’anno (e chissà, forse
delle persone mi fanno sentire a casa”
anche il prossimo) per
preparare una squadra
che in questi anni ha dimostrato di aver voglia di crescere. E
che vuole continuare a farlo. Jaco, da buon sportivo, ha accettato la sfida. E poco importa se il nostro paese non è, per
ritorno di immagine, al livello di Francia o Inghilterra. O, tanto
meno, come il Sudafrica dove il rugby è lo sport più seguito
così come per l’Italia lo è il calcio. Una differenza che l’allenatore afrikans ha notato subito. “Vorrei che questa città ci sostenesse di più, anche se – ammette – il pubblico che ci segue
è molto appassionato”.
Insieme con la serie A, questa sarà l’altra sfida di Jaco, diffondere la cultura del rugby anche in Sicilia. D’altronde lui è
conosciuto per essere un gran comunicatore. Cresciuto nella
Premier League di Boland, in Sudafrica, con una parentesi in
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IL TECNICO Jaco
Stoumann DURANTE
L'ALLENAMENTO DEL
PALERMO RUGBY

Tunisia e (lo scorso
anno) a Roma, confessa di aver imparato
in questi anni la lezione più importante: “Anche se ci sono
diverse nazionalità, si
riesce a parlare una
lingua unica: quella dello sport”. Gli
insegnamenti, però,
non si fermano qui.
In campo, ma anche
nella vita, valgono
tre regole d’oro: “Disciplina, impegno e
pazienza”, dice. E aggiunge: “Ed è questo
quello che voglio trasmettere ai miei ragazzi”. E anche se la sua specialità è - in
gergo - il “gioco degli avanti”, al momento il suo sforzo maggiore si concentra sul
rafforzamento dell’unione del team. “Il
rubgy non è solo attacco o difesa, ma è
tutto l’insieme”. Tant’è che a fine partita si gioca il momento più bello: il “terzo
tempo”, cioè una birra in compagnia con
il team al completo e anche gli avversari.
“È questo lo spirito del rugby”, chiosa.
Con la palla ovale Jaco, classe 1970, c’è
cresciuto. Nato in Sudafrica da un papà
meccanico e una mamma segretaria, ha
iniziato a giocare sin da subito. “Lì tutti
praticano il rugby: basta avere una palla
e uno spazio all’aperto”. È così che è nata
la passione che si è presto trasformata in
lavoro. “Quando ho iniziato a giocare ho

In campo, ma anche nella vita, valgono
tre regole d’oro: “Disciplina, impegno
e pazienza”, dice. E aggiunge: “Ed è questo
quello che voglio trasmettere ai miei ragazzi”
subito capito che nella
vita avrei fatto l’allenatore perché questo
era il mio percorso
naturale”,
racconta
Stoumann che prima
di fare del rugby la
sua unica professione
era un poliziotto. Risale a quegli anni un
episodio che racconta
divertito ai suoi giocatori (sempre in inglese, ben inteso). “A 23
anni – ricorda – ho alzato un po’ il gomito la sera prima di una partita perché i
miei colleghi in Polizia avevano organizzato una festa a sorpresa per il mio addio
al celibato. Arrivai in campo in condizioni pessime e l’allenatore mi fece giocare solo per pochi minuti”. “Quando sei
giovane può capitare…”,
si giustifica ridendo anche
se l’impressione è che la
stessa regola non valga per
i suoi giocatori. E la vita a
Palermo? “Ancora non la
conosco molto”, dice timidamente, perchè si è trasferito qui da meno di due
mesi. Dopo qualche settimana in un appartamento vicino alla Cattedrale,
FABIO RUBINO
CON Jaco
Stoumann
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il coach e il resto della squadra adesso
vive a Mondello. “Mi piace”. L’atmosfera
è la stessa di Capetown: il sole, gli odori
dei cibi di strada e il calore delle persone
magari in cerca di uno spazio in spiaggia per fare il bagno. “Mi fanno sentire a
casa”, osserva. La stagione è agli inizi e
ci sono ancora tante partite da giocare.
Il coach africano dall’aspetto british avrà
tutto un anno per conoscere Palermo
rugby e dintorni. n

Un club che sogna
il grande salto
Nata sei anni fa, con il nome Palermo
rugby club 2005, la squadra ha iniziato
il suo percorso in serie C. Deludenti le
prime partite. Partite disputate anche con
meno di quindici giocatori. Poi la voglia
di riscatto. E la promozione in
serie B nel 2009. Una stagione
perfetta caratterizzata dal record di vittorie. I nero-arancio
del presidente Fabio Rubino,
subentrato a Ninni Pisciotta,
vincono tutte la partite della
stagione. L’anno successivo il
Palermo tenta la scalata in serie
A subito. Ma cala nel finale.
Nella stagione 2010/2011, una
salvezza tranquilla a causa di
un ringiovanimento della rosa.
Ora i nuovi acquisti, i tecnici
Jaco Stoumann e Gioacchino
La Torre e la voglia di serie A.
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Cascio l’africano

Dodici giorni in Congo, tra orfanotrofi e lebbrosari, per il presidente dell’Ars
insieme al cantante Rino Martinez. Ecco il suo racconto

L

a partenza l'ha ritardata di
un giorno per fare in tempo
ad accogliere il Presidente
della Repubblica all'Ars. Al
rientro, s'è subito tuffato nel
marasma degli scontri alla baionetta sulle
sorti dell'assessore Massimo Russo. Ma in
mezzo, in quei 12 giorni di pausa, Francesco Cascio, presidente dell'Assemblea
regionale siciliana, s'è immerso in un altro mondo. Rivestendo i panni di medico,
dopo una decina d'anni, Cascio s'è unito
alla missione umanitaria promossa in
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Congo Brazzaville dall'associazione “Ali
per volare” di Rino Martinez, il cantante-missionario palermitano che da anni
si impegna in prima linea per i bambini
africani.
Lontano dalle baruffe della politica nostrana, Cascio se l'è dovuta vedere con
ben altro genere di insidie. Dal rischio
malattie alle fameliche zanzare, dalle
notti insonni alle mille difficoltà che si
incontrano nella poverissima Africa centrale. “Malgrado i diamanti, il petrolio,
l'uranio, il 95 per cento della gente lì vive

sotto il livello minimo di povertà. Ci siamo scontrati con mille difficoltà, ma poi,
le facce dei bambini che ti sorridono, le
mamme che ti guardano come un angelo
venuto ad aiutare, tutto questo ti ripaga –
racconta Cascio –. Certo ci vuole cuore.
E fegato. E Rino Martinez ne ha davvero,
è un uomo vicino alla santità per quanto
mi riguarda”.
Delle giornate passate tra i villaggi di Mimbeluy e Mindzoukou, visitando lebbrosari
e orfanotrofi, vaccinando, insieme al collega medico Totò Demma dell'ospedale

di Partinico, decine e decine di bambini
con la penicillina retard (“Un vaccino costa 60 centesimi e salva una vita umana”,
fa notare Cascio) contro malattie come
il pian. “Ho dormito per terra, protetto
solo dalle zanzariere, mi sono nutrito per
giorni di barrette e ho benedetto i miei
anfibi”, dice Cascio, che racconta, tra
i momenti più belli, la posa della prima
pietra del centro per la malnutrizione e
il lebbrosario, finanziati dal centro studi
Salvo D'Acquisto. Il 6 dicembre a Palermo
verrà il presidente della regione di Loukalà per firmare un protocollo di intesa e
di amicizia col parlamento siciliano, per
realizzare programmi di cooperazione internazionale. E Cascio tornerà in Africa?
“Sì, ci tornerei. E so già cosa porterei con
me: anfibi, amuchina gel, acqua, fazzolettini e barrette.” n
Salvo Toscano

alcune immagini di francesco
cascio e Rino Martinez
in Congo brazzaville

ILOVESICILIA

109

Un
Ferro
dalla stoccata vincente

Lo spettacolo d’inaugurazione dei mondiali di scherma, diretto dal regista catanese,
è stato un trionfo. E lui ha già pronta la valigia per Londra: destinazione Olimpiadi
di Maddalena Bonaccorso

I

l successo è stato grande; e meritato.
Una standing ovation di cinquemila
persone, 25 Paesi collegati attraverso
Rai sport, e richieste di contatto e informazioni da tutto il mondo.
Parliamo de “La via della spada”, spettacolo d’inaugurazione del Mondiali di scherma 2011 di Catania, che il regista Guglielmo Ferro ha messo in scena l’8 ottobre in
Piazza Università.
Un concept basato sugli elementi dell’Acqua e del Fuoco, per quaranta minuti di
elegante magia che ha fatto letteralmente rimanere a bocca aperta gli spettatori,
grazie anche alla tecnica di video mapping
usata, per la prima volta in Sicilia, per animare la quinta naturale del rettorato universitario.
D’altronde, dal talento visionario di Ferro,
i catanesi un tale successo se lo aspettavano: è stato lui, nel 2008, a far accorrere duemila persone al porto per ammirare “Approdi”, e altrettante per entrare al
Chiostro dei Benedettini ad assistere a

“Scupa!”, con i testi di dieci scrittori a dar
vita al gioco.
“La città mi ha sempre seguito con entusiasmo” sorride il regista, 45 anni, lo
sguardo del padre Turi, un senso del teatro tutto suo e una smodata passione per
la pesca “sia nelle sfide più ardite che nel
teatro tradizionale; e quando facevo ‘Gesti’, la rassegna contemporanea, la gente
accorreva in massa agli spettacoli. Catania
ha il teatro nel dna”.
Però lei sta per trasferirsi a Londra. è
vero?
“Si. Preparerò per le Olimpiadi di Londra
uno spettacolo su Dorando Petri con lo
stesso eccezionale gruppo che ha lavorato
a ‘La via della spada’, e farò avanti e indietro con l’Italia per seguire i miei progetti
siciliani: spero l’estate prossima di riuscire
a realizzare un grande festival teatrale. Nel
frattempo mi trasferisco lì con mia moglie
e mia figlia di quattro anni. Londra è una
città che vive di eventi culturali, e dove i
teatri sono grandi aziende che stanno sul
mercato al di fuori di logiche che con l’arte
e il merito non hanno nulla a che vedere”.
E la sua città? La sua rassegna non va più
in scena da due anni. Ci abbandona?
“Mai, anche se certe volte in Si-

Un momento
dell'inaugurazione
dei mondiali
di Scherma
a Catania. A destra,
Guglielmo Ferro
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cilia siamo più bravi a distruggere che
costruire. Ma credo che Gesti avrà nuova
vita, lo faranno gli allievi della scuola, che
mi seguono da anni. Mi sposto solo per un
po’ all’estero, a fare un bagno di energia e
di libertà. Anche perché, per un artista che
lavora a Catania, c’è bisogno della bombola d’ossigeno”.
Cosa intende dire?
“Il teatro Stabile gestisce la cultura in maniera egemonica, il suo unico scopo sembra
quello di asfissiare tutto ciò che non riesce
a gestire. Si figuri che i soli direttore artistico e direttore tecnico del Teatro Stabile
percepiscono uno stipendio che è superiore a quanto ricevono annualmente tutte le
compagnie indipendenti della città messe
insieme. Mi chiedo perché un direttore del
Covent Garden, secondo teatro al mondo,
prenda uno stipendio inferiore a quello di
un pari grado dello Stabile o del Bellini”.
E nonostante questo…
“Nonostante questo lo Stabile continua a
ricevere da Stato, Regione, Provincia e Comune qualcosa come 7 milioni di euro ed è
sommerso dai debiti. In più mi chiedo perché, rispetto a questo grande dispendio di
risorse, da anni non c’è un regista o un attore del nostro territorio che sia stato creato e valorizzato dall’unico ente preposto?
A scorrere i nomi presenti negli spettacoli, pare che lavorino solo le mogli
o gli amici di chi decide”.
Lei va giù molto pesante.
“Ha ragione. Ma parliamo di arte che
è la cosa per cui vivo. Il teatro è amore, voglia di confronto”.
E come farà dall’Inghilterra a seguire
il suo hobby preferito, la pesca?
“Sarà un po’ più difficile, ma potrei
sperimentare e rinnovare anche la
mia pesca sulle spiagge di Dover, o in
Cornovaglia. Del resto, come potrei
vivere senza pesca? Male che vada
potrei sedermi con una canna sul Tamigi ad aspettare che passi il brutto
tempo”. n
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Paolo Buonvino

La musica da guardare
Ha composto colonne sonore per Muccino, Ficarra e Picone,
Verdone e Veronesi, vincendo David di Donatello e Nastro d’Argento.
E la sua musa è rimasta la Sicilia

C

di Daria Raiti

i incontriamo su skype. Perché tra una
registrazione e un’altra, tra note e nuovi
progetti sonori, è la comunicazione online che viene in aiuto. E in pochi minuti, con il maestro Paolo Buonvino, nasce
una “jam session” di creatività e parole.
Per dirla alla Jovanotti, suo grande amico. “Mi trovo a Roma per registrare la
colonna sonora del nuovo film di Ficarra e Picone”, precisa il
maestro mentre mostra lo studio di produzione. Lui che viene
e va dalla Sicilia, dalla sua Scordia, ha composto le musiche
per i film di grandi registi. Da Muccino a Veronesi, da Virzì a
Verdone. Ha vinto i premi “Rota”, il “David di Donatello” e il
“Nastro d’Argento”. Ha collaborato con i grandi della musica.
Da Battiato a Carmen Consoli. Da Elisa ai Negramaro. “Ultimamente sto curando anche gli arrangiamenti per orchestra del
nuovo album di Fiorella Mannoia”, aggiunge Buonvino.
Ma che differenza c’è tra comporre musiche per le colonne
sonore dei film e collaborare con cantanti e cantautori?
“Quando si scrive una colonna sonora si possono seguire me-
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todi differenti. A volte si comincia da un’immagine, a volte dalla sceneggiatura come nel caso de L’Ultimo Bacio di Muccino.
Non è una procedura automatica, dipende anche dall’intesa
che si riesce ad instaurare con il regista. Per quanto riguarda le
collaborazioni con cantautori, il punto di partenza è un altro.
Non sono le immagini ma le affinità sonore e le personalità
artistiche ad incontrarsi in un campo più prettamente musicale”.
Qualche esempio?
“Quando ho lavorato con Battiato, è stata una sorta di imprinting. Ero giovane e ho imparato molto, facendo una specie di
‘assistenza’. Ho avuto l’opportunità di imparare ad altissimi livelli. Con Carmen Consoli, invece, l’incontro ha fatto un bel
giro nonostante fossimo entrambi siciliani. L’allora produttore
di Carmen, Virlinzi, aveva chiesto a un produttore di Roma
se conoscesse qualcuno che potesse scrivere gli arrangiamenti
per archi. Da lì la collaborazione con Carmen Consoli nei suoi
cinque dischi”.
E con Elisa?
“Non la conoscevo e ho provato a contattarla tramite la casa
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discografica Sugar di Caterina Caselli. Ho inviato la musica e
lei ha scritto le parole di Eppure sentire, colonna sonora di
Manuale d’Amore”.
Emozioni in musica che hanno colpito anche Jovanotti. Con
lui, il grande successo registrato durante il concerto a Taormina. Com’è nata la collaborazione con Lorenzo?
“Abbiamo cominciato la nostra collaborazione con Baciami
ancora. Ho scritto e diretto gli archi e i fiati, poi ho fatto gli
arrangiamenti d’orchestra nell’album Ora che abbiamo registrato a Londra. Poi è arrivata l’idea di Taormina dove ho ‘riarrangiato’ 14 brani per gruppo e orchestra d’archi che diventeranno un disco dal vivo. C’è stata subito sintonia musicale e
anche di pensiero. Io mi ritrovo nelle sue parole e lui nella mia
musica. Lui è un grande entusiasta e anche io. È questo che
fa diventare molto piacevole e stimolante lavorare insieme. E,
infatti, abbiamo ancora altri progetti in cantiere”.
Ritornando alle colonne sonore, a chi il merito di averla avvicinata al cinema sonoro?
“Grazie alla scrittrice Silvana Grasso, che voleva realizzare
un’opera lirica con me, ho conosciuto il regista veronese Giacomo Battiato che in quel periodo scriveva libri. Battiato mi
ha chiamato dopo un anno, era il 1997, proponendomi una
colonna sonora per un film televisivo ambientato in Sicilia. Era
la Piovra 8. Ho composto la musica a Scordia. Battiato ha fatto
pressioni sulla Rai perché io fossi il nuovo autore della colonna sonora. Quando ho presentato il curriculum, mi ha consigliato di non mettere l’età perché ero troppo giovane e senza
una vera esperienza nel settore.
Quel film fece vincere alla Rai,
a Montecarlo, il premio come
miglior fiction europea. Da quel
momento mi hanno chiamato di
continuo. Fu la Rai, poi, a proporre il mio nome a vari registi che
lavoravano a nuove fiction”.
Secondo lei, oggi, è difficile affermarsi nel campo della musica?
“Adesso c’è una grave crisi economica. Ma anche una crisi di
pensiero, di cultura, di bellezza.
Ci siamo disabituati al bello. Non saprei dire se oggi è più difficile affermarsi nel campo della musica. Quello che so è che,
oggi come allora, se una persona ha da dire qualcosa e sono
cose vere, in un modo o nell’altro queste vengono fuori. Anche
quando il terreno sembra non essere fertile”.
È difficile vivere di musica in Sicilia?
“Io non sono andato via. Vivo a Roma ma ritorno sempre a
Scordia. Partire o rimanere in Sicilia? Per fare questo mestiere, non c'è una regola. Bisogna solo cercare di farlo bene. I
confini dei luoghi si possono ampliare grazie anche al web. Io
prendo sempre spunto dalla Sicilia. Noi abbiamo la commistione dei generi nel sangue. In una frase siciliana, ci sono più
lingue. Questa abitudine a ‘mischiare’ è una delle cose che in
musica metto tantissimo. Metto un elemento di elettronica in
un contesto orchestrale. Questa è una sicilianità che mi porto
dietro anche nella creatività”. n

Il maestro di Scordia
ha collaborato
coi grandi della
musica: Elisa,
Consoli, Jovanotti.
Adesso lavora
all’arrangiamento
del nuovo album
di Fiorella Mannoia

paolo Buonvino alle tastiere.
in alto, con jovanotti durante un concerto
e in sala di registrazione
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Ivano Fachin

Vodka e macchina da presa
Il trentenne regista modicano è stato premiato al Taormina Film Fest
per il suo corto newyorchese. È solo l’ultimo di una valanga di riconoscimenti.
E ora tocca al suo primo lungometraggio

H

a trent'anni il regista
Ivano Fachin, è siciliano di Modica e nel
giugno scorso con il
cortometraggio “Vodka
tonic” ha vinto il premio N.I.C.E. (New Italian Cinema Events)
– Corti Siciliani al Taormina Film Festival, il principale evento cinematografico
dell’estate italiana.
Gli sono stati assegnati due premi, quello
della Giuria Popolare, “perché mescola
gli ingredienti con le percentuali indicate
per gestire emozioni, vita e dipendenze” e
quello della giuria composta da 40 giovani
del Campus attivato con il patrocinio del
ministero della Gioventù.
L'idea di “Vodka tonic” l'ha avuta prima di
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di Cristina Barbera
lasciare New York, dove ha vissuto per tre
anni. Voleva realizzare qualcosa lì dove
aveva scoperto molto anche di se stesso,
senza pressione, per recuperare l’aspetto
ludico per cui si era innamorato del cinema, mettendoci dentro i suoi incubi, i
suoi desideri più profondi. La scelta del
nome ha un senso nella storia, ma è anche
il suo long drink preferito. In pochi giorni
trova molti coproduttori, la sceneggiatura
scritta d’istinto piace. Avendo poco tempo, perché deve tornare in Italia, sceglie
la produzione più piccola e forse più impreparata. La scelta del protagonista è per
Theodore Bouloukos, uno fra i suoi attori
favoriti. “Giriamo con una troupe ridicola, in un agosto terribile, vagando come
folli in una New York bollente con una

station wagon cadente e un attore infuriato che vorrebbe lasciare il set, un fonico
francese impreparato e tante difficoltà...
‘Vodka’ è il mio gioco, lo monto io stesso con calma in Italia, come passatempo,
nelle pause”, racconta Ivano.
Finito il montaggio, le musiche e la color
correction, ad aprile un suo collaboratore,
Nikola Chapelle, termina il mix audio a
Parigi. Vorrebbe firmarlo con uno pseudonimo, ma essendosene innamorato strada
facendo cambia idea e per gioco lo manda
a qualche festival. Vince cinque dei primi sei festival a cui era stato selezionato,
compresi i due premi al Taormina Film
Fest. “Ed io rido, e traggo l’insegnamento
che non c’è cosa più seria del gioco nella
vita di un uomo”.
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Ivano fachin alla macchina
da presa. Sotto, le locandine
del film "TEMPUS" e del
cortometraggio "Vodka Tonic"

Il suo “Vodka tonic” è stato
“un gioco”, dice lui. Un gioco
che però ha conquistato
la giuria popolare taorminese
Il corto continua a vincere, mantenendo
una media di successi altissima, nei pochi
festival a cui lo manda. Verrà distribuito il
prossimo anno.
Ivano si innamora del cinema non ancora adolescente. Si iscrive all'università di
Perugia, in Scienze della comunicazione,
mantiene intatta, anche se lontana, l'idea
di fare cinema, ma scopre con delusione
che Perugia non ha nessuna scuola di cinema. Solo dopo due anni ne apre una,
piccola, ma piena di energia. Impara le
basi e aiuta altri a realizzare corti. Scrive la sceneggiatura per il suo primo corto, “Vox Rerum”, soddisfatto la mostra in
giro. Tutti sono entusiasti e per questo decide di realizzarlo, ma in pellicola, in maniera professionale, con gli strumenti del
cinema. Assieme ad un altro alunno contatta un direttore della fotografia, un professionista, e con una serie di espedienti
noleggia l’attrezzatura a Roma per un fine
settimana. Riesce a realizzarlo in pellicola,
s16mm, con un budget ridicolo. Durante
questa esperienza incontra i suoi collaboratori storici, gli attori Mauro Massucci e
Giorgio de Virgiliis e la montatrice di sempre, Alessia Scarso. Quando la sua opera
prima vince quasi quaranta premi in tutta
Italia inizia a crederci. Nel 2007 si laurea
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comunque e porta avanti questa passione
come una seconda attività, realizza altri
due cortometraggi, “Giro di Giostra” e
“L’uomo perfetto”, che ottengono numerosi riconoscimenti, anche all’estero.
Dopo la laurea parte per New York, dove
inizia da zero, desiderando vivere una
nuova avventura, portare la sua passione
oltreoceano e vedere cosa succede. Durante i tre anni trascorsi a New York realizza diversi lavori, preoccupandosi però
soprattutto di formarsi, infatti frequenta
corsi di sceneggiatura, tecnica e recitazione. Fino a che Roberta Trovato, per conto
di Medialive, gli scrive dicendogli di voler
produrre un suo cortometraggio con il finanziamento del ministero per i Beni e le
Attività culturali. Naturalmente accetta.
Torna in Italia e inizia a girare “Tempus”,
nella sua Modica: un grande progetto,
con grandi professionisti, Ferran Paredes

Rubio, direttore della fotografia, gli attori
Alessandro Averone, Veronica Gentili, Lucia Sardo e Carlo Cartier, lo scenografo ragusano Giuseppe Busacca, la sua assistente Daniela Antoci e la montatrice, per lui
insostituibile, Alessia Scarso. “Tempus”
dopo soli tre mesi è selezionato a più di
quaranta festival arrivando velocemente alla decina di premi. “Nel frattempo,
cercando di non farmi fermare dall’entusiasmo e da questi successi, che possono
prosciugarti le energie e il desiderio, ho
girato il mio primo documentario, prodotto da Irene Belluardo per Opera Comunicazione a Modica, su un mitico gelataio
memoria comune della nostra terra. Sto
lavorando alla stesura e alla elaborazione
della sceneggiatura del mio primo lungometraggio con la speranza di aver l'occasione di misurarmi con altre forme visive
che non ho sperimentato”. n
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LIFEstyle
Marcia Amini
con un abito
del negozio Olivia
e Cristina
Pappalardo
con un abito
di Loredana
Lombardo
Foto © Marco Manetta

weekend

tutti i sapori
del ragusashire

vino

i rossi
secondo bertola

libri

esce mizzica!
di benvenuto

Se la moda

aiuta i più piccoli
Moda e beneficenza si sono incontate ancora una volta da R Star, concessionaria Mercedes-Benz e Smart di
Palermo. “Solidarietà in passarella” è un evento arrivato alla settima edizione. Sei le aziende in passerella:
L’Atelier dei Piccoli, Cyrus Company Casa e Bambino,
Leone Collection, Leone Junior, Loredana Lombardo,
Olivia, Angolo Ottico, che hanno dato vita ad una serata
glamour, ricca di divertimento, che non ha tralasciato
l’obiettivo principale dell’evento: raccogliere fondi per

124

ILOVESICILIA

l’Associazione Siciliana per la Lotta contro le Leucemie e
i Tumori dell’Infanzia.In passerella le clienti delle aziende che hanno indossato per un giorno i panni delle modelle, trucco, capelli, abiti e calzature per essere pronte
a sfilare sulla lunghissima passerella total black. Piccoli
protagonisti, ma grandi sulla passerella, i bambini dai 18
mesi ai 12 anni che hanno sfilato la collezione dell’atelier
dei piccoli. Spazio anche al gusto siciliano col catering di
Cot ristorazione.
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Ragusashire

L’anima barocca
del gusto
di Nino Aiello

Benvenuti nel paradiso dei buongustai: qui c’è la maggiore
concentrazione di ristoranti con stelle Michelin dell’Isola,
senza contare il resto della sconfinata offerta gastronomica locale.
Ecco una guida per non perdersi tra tanta abbondanza
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due immagini dell'eremo
della giubiliana a ragusa.
sullo sfondo la pista
d'atteraggio per gli aerei

ante le ragioni per venire
in provincia di Ragusa.
Gli appassionati di storia
dell’arte e di architettura
le troveranno negli innumerevoli esempi di tardo barocco, incarnato nelle bellissime chiese di Ragusa
Ibla, Modica e Scicli, città che anche per
la loro strutturazione urbanistica particolare godono dello status di siti Unesco,
quale “Patrimonio dell’Umanità”. Gli
esteti del paesaggio rimarranno a bocca
aperta davanti alla geometria perfetta dei
muretti a secco che separano immense
tenute a ulivi e carrubi, alle profonde inquietanti vallate verdi adattissime per il
trekking, alle infinite e silenziose spiagge
di sabbia dorata. Gli eno-gastronauti, per
scopiazzare la felice definizione di Davide
Paolini, quelli che si muovono sulla spinta del food & wine di qualità, che hanno
come motto e bussola “va’ dove ti porta
il cibo”, insomma, per dirla più o meno
seriosamente, i “foodies”, hanno da queste parti la loro terra promessa di Sicilia,
il vero luogo dell’anima. Senza se e senza
ma. Qui c’è la maggiore concentrazione
di ristoranti con stelle Michelin dell’Isola,
senza contare che l’offerta gastronomica
locale, dalle trattorie di campagna a quelle urbane, annovera una varietà di opportunità impensabile in altre aree, pure in
termini di prezzo-qualità. Qui è facilissimo trovare formaggi, oli, salumi, carni e
tanto altro ben di dio, di livello elevato,
a costi convenienti. E, per completare il
quadro, aggiungiamo pure che questa è la
terra del Cerasuolo di Vittoria, l’unica Denominazione di Origine Controllata
e Garantita siciliana, un vino straordinario e di grande personalità.
L’idea di un long week end a caccia
di vini pregiati, direttamente in cantina, cibi saporiti, tavole d’autore,
formaggi, salumi, dolci e oli formidabili, in quello che gli inglesi, che
hanno fatto parecchi investimenti
in zona, chiamano il “Ragusashire”,
ci pare appropriata in questa stagione.
Da godere in alberghi di grande bellezza,
vezzosi e comodi bed & breakfast, piccole
trattorie sperdute nella campagna, grandi
e famosi ristoranti. Nella logica del gusto
e delle esigenze personali. E con il piacere sublime della scoperta di nuove realtà,
che ci sono e non poche. La proverbiale
non comune gentilezza e disponibilità dei
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mo”, “Villa Zottopera”, di cui segnaliamo
l’affascinante “Rosso” da piante di oltre
200 anni, e “Rollo”, con il suo top “Letizia”, Dop Monti Iblei.
La bella Ragusa accoglie l’ospite, al suo
ingresso in città, con il ristorante “La Fenice”, suggestivo e curato locale premiato con la stella Michelin. Claudio Ruta dà

interessanti e conto decisamente “dolce”.
Si dorme benissimo nella signorile dimora di campagna “Villa Zottopera”. Provviste di pani e biscotti al “Panificio S. S.
Salvatore”, carni (imperdibile la salsiccia
al finocchio selvatico) e salumi pregiati
da “Massimiliano Castro”. Una nota a
parte per l’olio locale, da cultivar “Tonda
Iblea” (detta la “Ferrari dell’olio”), che
ha dato grande fama al comprensorio.
Tanti i grandi produttori da visitare (che
mietono premi in tutto il mondo!). Ne indichiamo solo tre, quelli che conosciamo
meglio: Cutrera, con il suo celebre “Pri-

A Chiaramonte Gulfi
due i luoghi della gola,
“Locanda Gulfi”,
e “Majore”. A Modica
“La gazza ladra”
propone grande cucina
ragusani (intendendo tutta la provincia)
sarà al riguardo di grande aiuto. E sarà
valore aggiunto del soggiorno.
Venendo da Catania (o da Palermo),
Chiaramonte Gulfi si staglia di fronte
quasi d’improvviso, adagiata altera su un
ampio altopiano. Due i luoghi della gola,
“Locanda Gulfi”, fuori dal centro abitato,
e il centralissimo “Majore”. Nel primo,

La bella Ragusa accoglie
l’ospite, al suo ingresso
in città, con il ristorante
“La Fenice”. Vasta la scelta
per il dove dormire,
dal delizioso Hotel Villa
Carlotta all'originale
Eremo della Giubiliana
vita, con il suo talento, a piatti intensi e
stuzzicanti, “belli da vedere e buoni da
mangiare”, eleganti rivisitazioni di ricette ragusane. Per la cantina, Mauro Malandrino appassionato patron e sommelier,
propone i suoi amati Cerasuoli di Vittoria, ma anche un’ampia e sfiziosa scelta
di Champagne e Riesling tedeschi. Riavu-

Palazzo Hedone,
il gioiello
che ha stregato
gli inglesi
Casa talia, a modica

che è pure delizioso resort di 7 raffinate
camere, la cucina d’autore e di territorio
del bravissimo Carmelo Floridia, preparata a vista, in un contesto che permette,
nel contempo, di ammirare parte della
cantina, delizierà anche il gourmet più
esigente. Da “Majore”, un mito nel suo
genere, con oltre un secolo di attività,
maiale in tutte le declinazioni, tanti vini

tisi dalla sfolgorante bellezza del barocco
di Ibla, quasi da “sindrome di Stendhal”,
sarà bene cercare adeguato conforto gastronomico. Al riguardo, il “Duomo” di
Ciccio Sultano e Angelo Di Stefano, due
stelle Michelin e uno dei massimi luoghi
di sosta gourmand d’Italia, che da solo
vale il viaggio, è il locale che accontenterà anche i più “enogastrofanatici”.
L’immenso talento di Ciccio propone una
personalissima cucina baroccheggiante
che non somiglia a nessun’altra. Da assaporare comodamente nella sua preziosa
ed elegante bomboniera di pochi coperti, coccolati da Angelo, uno dei più bravi
padroni di casa dell’intero Bel Paese. Divertente “La Locandina”,
con una flessibilità di offerta che
va dai grandi vini alle pizze, da
svariate pietanze ricche di sapori
ai salumi e formaggi artigianali. Il
garbatissimo Carmelo, di questo
luogo molto bello, è attento e disponibile anfitrione. Per i fans di
Montalbano da non mancare “A

Uno squisito palazzo barocco di 11 camere, una diversa dall’altra. Mobili di
antiquariato, sete colorate, opere d’arte e oggetti di design. Una piscina dal
tetto scorrevole, musica sott’acqua, meravigliose terrazze e giardini di palme. Autori del miracolo due designer francesi, Axel Garrigue-Guyonnaud e
Sylvain Pataut De Escarrega, che, dopo aver vissuto fra Parigi, New York e
Milano, hanno scelto di fermarsi per sempre a Scicli. Nessuno stupore, quindi, se, dopo essere stato inserito, nel 2010, dal “Sunday Times” fra “i cento
alberghi più belli del mondo”, nel corso del gala annuale di beneficenza organizzato da Carlo d’Inghilterra a Londra, fra gente come Paul Mc Cartney,
Joan Collins, Rod Stewart e Dionne Warwick, il pacchetto di 4 giorni di
soggiorno a “Palazzo Hedone” ha raggiunto la strepitosa quotazione di 22
mila sterline, pari a 25 mila e 800 euro. Tutti finiti in beneficenza.

CHIARAMONTE
GULFI:
Dove mangiare:
“Locanda Gulfi”
S. P. Contrada Patria
Tel. 0932 928081
(con possibilità di pernottamento)
“Majore”
Via Martiri Ungheresi, 12
Tel. 0932 928019

Dove dormire:
“Villa Zottopera”
Contrada Roccazzo
Tel. 338 5258902
(dotata di ristorazione
solo per gli ospiti interni)
Pane e biscotti:
“Panificio S. S. Salvatore”
Viale Europa, 63
Tel. 0932 927166
Carni e salumi locali:
“Castro Massimiliano”
Piazza San Salvatore, 33
Tel. 0932 922909
Frantoi:
“Frantoi Cutrera”
Contrada Pian dell’Acqua, 7
Tel. 0932 926187
“Villa Zottopera”
Via Cimarosa, 75
Tel. 0932 621442
“Rollo”
Via degli Oleandri, 81 – Ragusa
Tel. 0932 682886
ILOVESICILIA
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RAGUSA:
Dove mangiare:
“Duomo”
Via Bocchieri, 31 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 651265
“Locanda Don Serafino”
Via Ottaviano – Ragusa Ibla
Tel. 0932 248778
“La Fenice dell’Hotel Villa Carlotta”
Via Gandhi, 3
Tel. 0932 604140
“La Locandina”
Via Orfanotrofio, 39 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 220231
“A Rusticana”
Via XXV Aprile, 68 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 227981

Dove dormire:
“Eremo della Giubiliana”
Località Giubiliana, S. P. 25
per Marina di Ragusa, km. 7,5
Tel. 0932 669119
“Hotel Villa Carlotta”
Via Gandhi, 3
Tel. 0932 604140
“Locanda Don Serafino Romantik Hotel”
Via XI Febbraio, 15 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 220065
“B&B Il Risveglio Ibleo”
Largo Camerina, 3 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 247811
“B&B L’orto sul tetto”
Via Ten. Di Stefano, 56 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 247785
Dolci e prodotti da forno:
“Caffè Sicilia”
Viale Sicilia, 12
Tel. 0932 682160
“Di Pasquale”
Corso Vittorio Veneto, 104
Tel. 0932 624635
Gelati:
“Gelati Divini”
Piazza Duomo, 20 – Ragusa Ibla
Tel. 0932 228989
Formaggi e salumi:
“Casa del formaggio di Di Pasquale”
Corso Italia, 387
Tel. 0932 227485
Formaggi e latte di bufala:
“Azienda Agricola Magazzé”
Contrada Magazzé
Tel. 0932 664034
(si può anche pranzare)
Latte d’asina:
Rosario Leggio
Contrada Pozzi
Tel. 330 377024
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Rusticana”, la trattoria “San Calogero”
in ben cinque episodi della serie del celebre commissario. Fascino, bellezza e
grande cucina di territorio alla “Locanda
Don Serafino” di Antonio e Pinuccio La
Rosa, stellato Michelin, che si esprime
magnificamente attraverso il cristallino
talento di Vincenzo Candiano. A Ibla si
dorme bene nel fine B&B “L’orto sul tetto”, dotato di una suggestiva terrazza panoramica per la colazione, e nell’analogo
“Il Risveglio Ibleo”, molto ben piazzato,
accuditi dalla premurosa e gentile coppia
di proprietari. Dolci sogni e ricchissimi
breakfast nell’elegante “Locanda Don
Serafino Romantik Hotel”. Nella Ragusa
moderna, il delizioso “Hotel Villa Carlotta”, residenza “charming” e comoda, si
segnala pure per l’attento e armonioso
servizio. In piena campagna, bellissimo
ed originale, l'“Eremo della Giubiliana”
dell’architetto Salvatore Mancini, l’unico
5 stelle lusso del Val di Noto (con propria
pista di atterraggio per gli aerei!), è adatto
a coloro che ricercano una vacanza fuori
dal comune. Pasticceria “spaziale”, il meglio del meglio, al “Caffè Sicilia” dell’appassionato e scrupoloso Maurizio Tasca.
Ampia e selezionata la scelta presso il
centralissimo “Di Pasquale”. Imperdibile, nel cuore di Ibla, “Gelati Divini”: ci
sono pure quelli all’oliva e al gelsomino.
Formaggi d’autore (e il celebre Ragusano
Dop) alla “Casa del formaggio di Di Pasquale” (che ha pure delle stupende grotte di affinamento: chiedete di visitarle).
Grande allevamento di bufale, e ottime
mozzarelle, nell’“Azienda Agricola Magazzè”, appena fuori città. Singolare, e da
vedere, l’allevamento di asine da latte di
Rosario Leggio.
A Modica, città di leggiadra bellezza, si
viene anche per la grande cucina di Ac-

MODICA:
Dove mangiare:
“La Gazza Ladra”
Via Blandini, 5
Tel. 0932 755655
“Torre d’Oriente”
Via Posterla, 29
Tel. 0932 755655
“La Locanda del Colonnello”
Vico Biscari, 6
Tel. 0932 752423
“Valentino”
Via Vanella 178, n. 8 – Frazione
Frigintini
Tel. 0932 908241
“Taverna Nicastro”
Via Sant’Antonino, 28
Tel. 0932 945884

l'hotel villa carlotta. nella pagina
a fianco cicco sultano e un piatto
del ristorante duomo, e sotto,
la locanda don serafino

cursio Craparo, delicata, sottile e stuzzicante, proposta nel raffinato “La Gazza
Ladra”. Per qualcosa di più “easy”, da
provare “La Locanda del Colonnello”,
una sorta di bistrot di territorio garantito sempre dal talento di Accursio.
Tradizione e sapori netti alla “Taverna
Nicastro”, piatti buonissimi ed estetica
dei luoghi nell’ottimo “Torre d’Oriente”.
Per una gita appena fuori porta, nell’oasi
gastronomica di Frigintini, divertimento
assicurato al “Valentino” del Professore
Vernuccio: pietanze della tradizione che
non si dimenticano, buoni vini, pizze
impeccabili, il tutto a prezzi inverosimili. Notevole l’offerta alberghiera cittadina, dall’elegantissimo “Palazzo Failla” a

Un’anforaia senza pari
Giusto Occhipinti e “Titta” Cilia, affermati architetti con la vocazione per la
terra e fra i più importanti produttori del comprensorio, da oltre trent’anni,
rigorosi e fuori dalle mode e dalle logiche commerciali, sono pure fra i più
felici assertori e promotori del Cerasuolo di Vittoria. Da tempo sono approdati ai vini naturali e biodinamici. In più, posseggono una bellissima e originale anforaia, forse la più grande d’Italia, che amano mostrare, con malcelata emozione, nella loro "Cos", ai wine-lover in visita. Che sono molto grati
ai due inseparabili amici per una gamma aziendale di grande personalità e
carattere. Che somiglia tanto al loro.

“Casa Talia”, sino ai B & B “L’Orangerie” e “Habita”, tutti luoghi di sosta di
grande charme e inconsueta finezza, a
prezzi abbordabili. Non si può lasciare
Modica senza una bella provvista del celeberrimo cioccolato modicano. Il must
è l’“Antica Dolceria Bonajuto” di Franco
e Pierpaolo Ruta, la più antica fabbrica di cioccolato di Sicilia, un autentico
mito, celebrata anche in prima pagina
dal “New York Times”. Buona la produzione artigianale di “Donna Elvira” e del
“Caffè dell’Arte”. Per salumi e formaggi
stuzzicanti basta entrare nella “Casa del
formaggio”.
Fra i palazzi e le chiese barocche di Scicli, cittadina fra le più belle di Sicilia, il
minuscolo “Pomodoro” di Enrico e Giuseppe Gugliotta vale il viaggio per la selezione delle materie prime, l’accuratezza
e la precisione delle preparazioni, tutte
delicate e saporite, e per la grande gentilezza dei due fratelli. Cantina di pregio
e prezzi moderati ne fanno un autentico
luogo “cult”per intenditori. Interessanti

Il Duomo
di Ciccio Sultano
è un must,
così come la Locanda
Don Serafino
di Antonio
e Pinuccio La Rosa
anche le proposte ittiche di “Baqqala”.
Belle camere, cura dei dettagli e servizio puntuale all’“Hotel Novecento”.
Particolare il B&B “Casa di Pam”, frutto
dell’estro e della fantasia di una brava pittrice. Cassatine e teste di turco goduriose presso la “Pasticceria Basile”, pani e
biscotti della tradizione al “Panificio San
Giovanni”. A pochi chilometri, a Cava
d’Aliga, il meraviglioso e singolare mondo
de “Gli Aromi” dei Russino merita una
apposita e non svagata gitarella.
Recarsi direttamente nelle cantine che
indicheremo, con visita degli impianti
e delle vigne e degustandone i vini, può

Dove dormire:
“Palazzo Failla”
Via Blandini, 5
Tel. 0932 941059
“Casa Talia”
Via Exaudinos 1/9
Tel. 0932 752075
“B&B L’Orangerie”
Vico de Naro, 5
Tel. 347 0674698
“Habita B&B”
Corso Sandro Pertini, 46
Tel. 0932 761683
Cioccolato e dolci:
“Antica Dolceria Bonajuto”
Corso Umberto, 159
Tel. 0932 941225
“Donna Elvira”
Via Risorgimento, 32
Tel. 0932 764359
“Caffè dell’Arte”
Corso Umberto, 114
Tel. 0932 943257
Formaggi e salumi:
“Casa del formaggio”
Via Marchesa Tedeschi, 5
Tel. 0932 946192
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SCICLI:
Dove mangiare:
“Pomodoro”
Corso Garibaldi, 46
Tel. 0932 931444
“Baqqala”
Piazzetta Ficili
Tel. 0932 931028

Dove dormire:
le aranciate
della dolceria
bonajuto

Recarsi direttamente nelle cantine,
con visita degli impianti e delle vigne
e degustazione dei vini,
può essere una bellissima esperienza

il caffè sicilia di ragusa

essere una bellissima esperienza, perché
sono tutte di sana impronta familiare e
artigiana e il dialogo diretto con il produttore permetterà di comprenderne meglio lo stile e la visione del mondo. Sarà
sufficiente contattarle in tempo utile e
concordare giorno e ora. E nella memoria rimarrà a lungo il ricordo di questa
opportunità, che in molto aree vitivini-
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cole mondiali è ormai abitudine consolidata. Buonissimi i
vini di Gaetana Jacono, “Valle
dell’Acate”, dal suo “Cerasuolo
di Vittoria” al fragrante e fresco
“Frappato” in purezza, uno dei
migliori disponibili sulla piazza.
Bellissima esperienza la visita
da “Arianna Occhipinti”, enologa e vigneronne di successo
sul fronte dei vini naturali. Un
gioiello la tenuta di Alessio,
Francesca e Santi Planeta, e da
provare assolutamente sia il Cerasuolo di Vittoria “base” che la
stupenda riserva “Dorilli”. Impeccabili le etichette dell’affidabile “Avide” e del “Feudo di
Santa Teresa”. Il territorio nel
bicchiere negli eccellenti prodotti della rinomata cantina
“Gulfi”, il gioiello di Vito Catania. Molto caratterizzati, “old
fashioned”, artigianali al massimo – e
pertanto particolarmente affascinanti - i
vini della piccola “Poggio di Bortolone”.
Li raccontano con modi eleganti, come
se si trattasse di una fiaba (l’azienda esiste da oltre 200 anni), Ignazio Cusenza
e suo figlio Pierluigi. Per la gioia di coloro
che con il vino e la terra hanno un autentico rapporto amoroso. n

“Palazzo Hedone”
Via Loreto, 51
Tel. 0932 841187
“Hotel Novecento”
Via Duprè, 11
Tel. 0932 843817
“B&B Casa di Pam”
Via Canonico Meli, 33
Tel. 0932 931828-931026
Dolci e prodotti da forno:
“Pasticceria Basile”
Viale I maggio, 3
Tel. 333 6785876
Pane e biscotti:
“Panificio San Giovanni”
Contrada Fumerie
Tel. 0932 937698
Piante ed erbe officinali aromatiche:
“Gli Aromi di Russino”
C.da Santa Rosalia – Cava d’Aliga
Tel. 349 0080532 – 338 6224042

Le Cantine:

(da contattare per le visite)
“Cos”
SP Acate-Chiaramonte km 14,300 - Vittoria
Tel. 0932 876145
(è possibile pernottare nell’omonima Locanda)

“Valle dell’Acate”
Contrada Bidini – Acate
Tel. 0932 874166
“Arianna Occhipinti”
C.da Fossa di Lupo, via dei Mille, 55 – Vittoria
Tel. 0932 868222
“Planeta”
C.da Dorilli – Acate (con possibilità di alloggio)
Per prenotare: 0925 1955460
e winetour@planeta.it
“Poggio di Bortolone”
Frazione Roccazzo, via Bortolone, 19
Chiaramonte Gulfi
Tel. 0932 921161
“Gulfi”
C.da Patria – Chiaramonte Gulfi
Tel. 0932 921654 (con possibilità
di alloggio nell’omonima Locanda)
“Avide”
SP 7 km 0 - Comiso
Tel. 0932 967456
“Feudo di Santa Tresa”
Strada Comunale Marangio, 35 - Vittoria
Tel. 0932 513126
ILOVESICILIA
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La cantina di...

VINO PARLANTE

di Umberto Ginestra

di Nino Aiello

Selezione di Famiglia ’09
Circa 70 ettari vitati compongono la tenuta di famiglia di Giuseppe Milazzo, situata a quasi 400 metri fra le colline a nord-est
di Campobello di Licata. Il mare, a una ventina di chilometri,
funziona da volano termico dell'area, accentuando lo scarto di
temperatura fra il giorno e la notte. Ma quello che rende questa prestigiosa casa vinicola una perla del settore è l'assoluto
e ricercato rigore mentale e metodologico del suo dinamico e
appassionato proprietario. Che vuol dire agricoltura biologica
molto spinta, impianti modernissimi, settore aziendale dedicato alle sperimentazioni molto attivo. I grandi successi ottenuti
nelle manifestazioni e nei concorsi internazionali e il riscontro
dei consumatori – Milazzo non manda vini alle guide di settore
perché non desidera essere valutato e per questo noi lo classifichiamo con un "senza voto" – ne attestano i felici risultati.
Selezione di Famiglia '09, da 5 cloni di chardonnay e un po' di inzolia, 9 mesi
in barrique, è un vino affascinante e di straordinario equilibrio ed armonia, al
meglio sui 3 anni di vita. Il colore paglierino luminoso, solcato da note verdoline, introduce un quadro aromatico complesso e intrigante, dove si alternano
raffinate nuance che ricordano la pera, il melone bianco, i frutti esotici, l'acacia, il cedro e la mandorla. In bocca è vivacissimo, elegante, succoso, dal profilo autorevole e aristocratico, molto piacevole
da bere. Eccellente con dei tagliolini agli scampi. 20 euro.

Roberto Bertola

Banchiere in rosso... a tavola

A

ffabile, distinto, cordiale, dalla battuta a portata di capperi, che adoro, lo accompagno sempre a un rosso”, chiosa.
mano. Un signore d’altri tempi, si direbbe. È Roberto “Certo, non a uno invecchiato e strutturato ma a un rosso. E
Bertola, responsabile dell’area Sicilia per il gruppo siciliano”. Già, siciliano. Perché per il supermanager venuto su
bancario Unicredit. I love Sicilia lo incontra nella dalla gavetta e che ha girato in lungo e in largo per lavoro tra
sua casa di Mondello da dove, ogni giorno, raggiunge la stanza Piemonte, dove mosse i primi passi da impiegato Bds, Liguria,
dei bottoni di via Magliocco. È da qui, nel cuore di Palermo, che Emilia e Sicilia, il vino a tavola “deve essere siciliano”. Come
il piemontese naturalizzato siciliano dirige le oltre 400 agenzie dire, uno spot. Di un testimonial d’eccezione. “Ho sempre bedel gruppo, sparse per ogni angolo dell’Isola. Piemontese di Sa- vuto i vini della regione in cui ho vissuto”, fa sapere. Così, “oggi
luzzo, per la precisione. Il paesino è lo stesso della provincia di mi trovo in Sicilia e scelgo vini siciliani”. E il Barolo, il nobile
Cuneo che diede i natali al generale Dalla Chiesa. Ma… “paesi- e austero rosso piemontese? “Non l’ho buttato giù dalla torre”,
no? Chiamarlo paesino è un’offesa mortale”, sorride Bertola con ribatte divertito. “La ricchezza dell’Italia è nella sua diversità”.
l’enfasi severa delle circostanze gravi. Poi: “Saluzzo fu proclama- Pertanto, in testa alla mia lista oggi metto l’Isola con il Cerasuota città già nel lontanissimo 1300”. Ritiriamo di buon’ordine il lo di Vittoria, “un Cerasuolo corposo e morbido come il Judeka
paesino mentre, col banchiere della storica città, giriamo attor- 2009, l’etichetta di una piccola ma vivace azienda calatina”. O
no ai suoi gusti e alle sue passioni di gola: il pane, per comincia- con un 100% Nero d’Avola come l’Harmonium di Firriato, un Igt
re (“quello siciliano è una sorta di variabile indipendente della del Trapanese che “a me pare vino d’eccellenza”.
mia tavola, non può mancare”).
Rosso ma non solo. L’altra facI dolci di ricotta: “Un’apoteosi”.
cia delle priorità enogastronoResponsabile dell’area Sicilia
E la caponata di melanzane:
miche del presidente dell’Abi
per Unicredit, il supermanager
“Un affascinante contrasto di
piemontese non ha dubbi: “Il vino è Sicilia, sono i vini dolci. Che
sapori e assieme l’armonia di rosso o non è... Anche il pesce spada “non scambierei neppure con
una tavolozza di colori”. Ma è con pomodorini e capperi, che adoro, lo Champagne” incalza con la
il vino, specialmente, il comlo accompagno sempre a un rosso” faccia sorniona di chi l’ha detta
pagno di strada del privato di
grossa. Poi, senza scomporsi tira
Bertola. Da quando, racconta, “nonno Nadìn, Bernardino il suo dritto: “Amo il Ben Ryé di Donnafugata; il Marsala Superiore
nome ma in famiglia lo chiamavamo così, andava nelle Langhe, di Pellegrino; gli aromi intensi e persistenti della Malvasia delle
per filari, sceglieva uno a uno i grappoli, li portava in cantina, li Lipari”. Per contro, “le bollicine non mi stregano per nulla”.
vinificava e ne ricavava un delizioso Dolcetto di Dogliani. Così D’accordo, ma se le capitasse di centrare performance imporil vino per me è, ogni volta, un andare a ritroso. Nella memoria. tanti e festeggiare con Dieter Rampl, il presidente del suo grupE anche nei profumi e nei sapori”.
po, brinderebbe con Champagne, con Franciacorta o con uno
Ma vino, si fa presto a dirlo. Per il numero uno nell’Isola del spumante siciliano? “Siciliano”, è la risposta. Ma è l’incertezza
gruppo di piazza Cordusio, “il vino o è rosso o non è”. Nien- di un istante. Perché “anzi no – riprende serio – tornerei al mio
te bianchi, insomma. “Anche il pesce spada con pomodorini e Ben Ryé”. n

AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE MILAZZO

Strada Statale 123, km 12 + 700
92023 Campobello di Licata (AG)
tel. 0922878207 fax 0922879796
info@milazzovini.com - www.milazzovini.com

Passito di Pantelleria Nes
Duca di Castelmonte ’09

Foto © Francesco Fresta/
Novantacento

Una casa vinicola che ha superato brillantemente i 130 anni di
attività, e che ha marcato non soltanto la storia enologica siciliana
ma quella dell'Italia vitivinicola tout court. Avendo come bussola
di riferimento la qualità, a cui ha unito – e il mercato l'ha sempre
premiata – una politica dei prezzi di grande equilibrio e saggezza.
Una grande cantina e una grande famiglia che vede oggi al timone
il presidente Pietro Alagna, Benedetto Renda come amministratore delegato e, con vari incarichi, Massimo Bellina, Paola Alagna,
Caterina Tumbarello e Maria Chiara Bellina, la sesta generazione della famiglia. Di notevole rilievo l'apporto di Emilio Ridolfi,
direttore commerciale. Prezioso risultato di una severa selezione di uve zibibbo (moscato d'Alessandria), il Nes '09 colpisce sin
dall'approccio cromatico, un dorato che sfuma fra vivaci tonalità
ambrate e aranciate. Al naso racconta di un vino caldo e profondo, caratterizzato da sentori molto distinti ed eleganti di agrumi canditi, miele
di zagara, albicocche, datteri, fichi ed erbe della macchia mediterranea. Gustativamente è fresco e dinamico, dolce, morbido e polputo, estremamente soave
e persistente. Oltre al classico abbinamento con i dolci da forno,
lo consigliamo con i formaggi erborinati, quali Gorgonzola, Roquefort e Stilton. Sullo scaffale dell'enoteca a circa 25 euro.

I VINI SUL PODIO DI Roberto Bertola
1) Donnafugata, Mille e una Notte, 2006............. € 40
2) Firriato, Harmonium, 2008..............................€ 18
3) Planeta, Cerasuolo di Vittoria, 2006................€ 13
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CARLO PELLEGRINO

Via del Fante, 39 - 91025 Marsala (TP)
tel. 0923719911 - fax 0923953542
marketing@carlopellegrino.it - www.carlopellegrino.it
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Uno chef al mese
di Nino Aiello

la ricetta
Rigatoni
al ragù di polpo
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria
Campisi
Alcuni diventano cuochi per caso. Altri perché è
comunque un lavoro che tira (e per restare disoccupati ce ne vuole!). Pochissimi lo fanno per
vocazione. Maria Campisi a soli 10 anni ammanniva ai timidi coetanei pietanze di carne e biancomangiare. E pure la trippa cotta a bagnomaria.
A pagamento. Adesso, all’ombra
di un grande pino che vide sonnecchiare pure Garibaldi, prepara, con amore e dedizione ammirevoli, solo squisiti e appaganti
piatti a base di pesce selvaggio.
Che l’hanno fatta diventare riferimento sicuro per “coloro che
sanno”. E lei ne è felice. Come da
ragazzina. Della serie: talvolta i
sogni si avverano.

400 grammi di polpo fresco
1/2 bicchiere di vino bianco
1/2 cucchiaino di concentrato di pomodoro
1/2 carota
1/4 di cipolla
sedano q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
125 grammi di polpa di pomodoro
1 foglia di alloro
sale e pepe q.b.
600 grammi di rigatoni

Preparazione
Dissalare il polpo fresco sotto acqua corrente per
circa 10 minuti, successivamente privarlo delle
interiora (testa e bocca) e tritarlo grossolanamente. Tagliare finemente cipolle, carote e sedano e,
in un'ampia padella, portarli a doratura in olio
extravergine di oliva. Rosolare quindi il polpo precedentemente tritato e, una volta rosolato, sfumarlo
con 1/2 bicchierino di vino bianco. Aggiungervi il
concentrato di pomodoro e dell'acqua di cottura
fino a "coprire" il ragù. Una volta raggiunta la
temperatura di ebollizione, abbassare la fiamma e
aggiungere la polpa di pomodoro frullata. Amalgamare bene il ragù ed aggiungere sale e pepe quanto
basta. Cuocere la pasta, preferibilmente “al dente”,
e aggiungervi il ragù appena preparato.

“Il Grande Pino”
Sant’Agata di Militello (ME)
Contrada San Giuseppe
Tel. 0941 703109
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L’Insaziabile
di Nino Aiello

Il lato buono
del “Palazzaccio”
A Castelbuono, città d’arte e luogo assai ameno, si viene volentieri anche per la diffusa offerta gastronomica di qualità, che ha trovato nei due giovani patron di questo curato e centralissimo locale, Sandro Cicero e Giuseppe Migliazzo, degli eccellenti ed entusiasti interpreti.
Pani, paste e dolci sono preparati in casa, la materia prima è molto pregiata e di prossimità
(eccellente la carta degli oli) e il rispetto della stagionalità assoluto. Siamo in presenza di una
cucina di territorio buona, sana e gustosa. Sarebbe già tantissimo, ma ciò che fa la differenza
è la tecnica superiore – molte le esperienze lavorative importanti di Sandro, chef sensibile e
di talento – che la distingue da altre per la precisione e per l’estro che la pervade (parecchie le moderne cotture sottovuoto e a bassa temperatura). Proviamo a darne un’idea,
copiando dal nostro taccuino: tortino di funghi porcini su letto di caciocavallo, carpaccio di vitello, zucca rossa marinata con pomodorino in confit e ricotta salata.
Fra i primi: raviolo ripieno di fiori di zucca con pomodoro fresco triturato, paccheri
con pesto di “qualazzi” (cavolfiori) e granella di mandorle di Avola, millefoglie con
sfilacci di maialino nero madonita e ricotta salata. Sapori decisi anche fra i secondi:
tagliata di vitello locale al nero d’Avola, filetto di suino ai funghi (basilischi e porcini),
agnello al forno “della nonna”. Stuzzicanti dessert, cantina importante, anche per wine
lover accaniti, a prezzi moderati. Per dirla tutta: andando via viene voglia di tornare presto.

voto
14 /20

RISTORANTE “PALAZZACCIO”
Via Umberto I, 23 – Castelbuono (PA) - Tel. 0921 676289
Chiuso: lunedì - Orario: pranzo e cena - Ferie: variabili
Prezzo medio, vini esclusi: 25 (tre piatti); 35 euro (quattro piatti); ricco menu
degustazione a 35 euro - Carte di credito: tutte - Provato il 10 marzo 2011

“I Rizzari”,
il gusto del romanticismo
Poco più di un lustro di attività ha dato ampia fama a questo locale semplice e speciale,
letteralmente adagiato sulle acque del piccolo golfo di Brucoli. Merito della location, da
ristorantino delle isole greche senza fronzoli e farlocche ricercatezze, ma anche dell’autentico pesce selvaggio (non da allevamento) che vi si trova e della simpatia dei due
dinamici titolari, Emanuele e Viviana, provenienti da altre esperienze. I quali, basandosi
sugli arrivi del giorno, hanno dato vita a una cucina del mercato e dei sapori lineare e
appagante, resa ancora più gustosa dall’atmosfera naive che si respira nell’esercizio
e dalle onde spumeggianti che vengono a infrangersi ai piedi degli avventori accoccolati sulla luminosa terrazza (c’è anche una saletta interna). In relazione ai
capricci di Nettuno arrivano: polpo bollito con “formaggio ubriaco”, tartare di
tonno agli aromi, bruschette ai ricci, marinata di gamberi rossi, chiocciole di
mare; fra i primi piatti, da provare gli gnocchetti al ragù di triglia, i deliziosi e
rari spaghetti alle “telline” con pomodori secchi e scorzette di limone, i paccheri
alla “zoccola”(un grosso crostaceo noto anche come cicala). Fra i secondi, eccellente l’offerta di pesci alla brace di legno d’ulivo: gamberoni, aragosta, cernia di fondale,
saraghi, dentici, ricciole, seppie integrali. Si chiude in bellezza con geli di mandorle e
limone, ricotta fresca, miele e zeste d’agrumi. Buon assortimento di vini, con prevalenza di etichette siciliane. Servizio premuroso e deliziosamente informale.

voto
13,5 /20

TRATTORIA “I RIZZARI”
Via Libertà, 63 – Brucoli – Augusta (SR) - Tel. 0931 982709
Chiuso: mercoledì e lunedì a pranzo - Orario: pranzo e cena
Ferie: variabili - Prezzo medio, vini esclusi: 35 euro (tre piatti);
45 euro (quattro piatti) - Carte di credito: tutte - Provato il 29 maggio 2011
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moda

Sportive & Casual

Affascinati dalle creazioni di una
crew di writers siciliana, ci siamo divertiti a giocare con loro, ispirandoci
alla mini opera d’arte creata istantaneamente apposta per noi. Creatività
e colori hanno dominato il mood di
questo mese, negli scatti realizzati al
Sicilia Fashion Village di Agira: sovrapposizioni di giacche, felpe, maglie
e camicie su tute larghe sportive; i
colori, tutti, dal blu al viola, dal rosso
al verde, una mescolanza creativa per
un mood più giovane e sempre alla
moda. Accessori tanti: sciarpe larghe
e coloratissimi, borse e mega sacche
da portare dappertutto. Una moda
che comunica non soltanto con gli
abiti ma anche con lo stile con il quale
si indossa. Una moda casual ma mai
casuale.
Servizio di Alessia Russo
Foto di Valerio D’Urso

Lei indossa:
Pantaloni tuta grigia Von
Dutch (Hangar Eighteen),
canotta adidas, t-shirt manica
lunga bianca con stampa
colorata Malloy, giubbotto
nero Bear, sciarpa colorata
Guru, sneakers bianco-rosso
adidas, borsa metalassé rossa
Bomboogie (Hangar Eighteen)
Lui indossa:
Pantaloni tuta grigia in
acetato adidas, felpa nera con
cappuccio azzurro stellato
adidas, t-shirt verde St.Diego,
Beanie nero Malloy, sneakers
nere Lacoste, borsone nero
lucido Malloy.
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Lei indossa:
Abito jeans e poncho
lana grigio Guess,
cardigan lilla e
camicia quadri Gas,
doctor-bag tartan
Guru, cintura J-site
Rifle, leggings nero
con dettaglio in
borchie e ballerine
nere tutto Guess.
Lui indossa:
Jeans St.Diego, felpa
rossa con cappuccio
e cintura St. Diego,
camicia a quadri
bianco-rosso-blu,
Gas, giaccone con
tasche blu Bear e
sneakers blu Etnies.

Lei indossa:
Pantalone tuta lilla
St.Diego, t-shirt
manica corta
bianca con stampa
e bomber a quadri
Gas, borsa tracolla
Hangar Eighteen,
sneakers nero-lilla
adidas e occhiali
Angiolucci.
Lui indossa:
Gilet imbottito verde
Ck Jeans, jeans
Meltin’Pot, camicia
quadri piccoli blurosso-beige Rifle,
felpa azzurra con
cappuccio e cintura
St. Diego, sciarpa
rossa Guru, gazelle
lilla adidas, borsello
blu Baci & Abbracci
e occhiali Angiolucci.
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Lei indossa:
Pantaloni tuta grigia
Bear, felpa rosa
Malloy, giacchino in
felpa nero adidas,
giubbino nero Baci
& Abbracci, borsa
grigia CK jeans,
ballerine nere Guess
e occhiali Angiolucci.
Lui indossa:
Bomber quadretti
bianco-nero Hangar
Eighteen, t-shirt
manica lunga nera
con stampa adidas,
Jeans Meltin’Pot,
sneakers nere
Lacoste, beanie nero
CK jeans e occhiali
Angiolucci.

CREDITS:
Location e abiti:

Sicilia Fashion Village
Contrada Mandre Bianche
Agira (Enna)
autostrada Palermo-Catania
uscita Dittaino
www.siciliafashionvillage.it
Orari: lunedì - venerdì 10-20
sabato e domenica 10-21
(l'1 novembre 10-20)

Styling:

Alessia Russo
per Sicilia Fashion Village

Hair stylist e Make-Up:
Manuela Conigliaro

Modelli:

Sara Rizzuto e Joynul Islam
per DB Comunicazione

Assistente fotografo:
Chiara Di Salvatore

Si ringraziano:

La crew di writers,
Giovanni Marcellino,
Alessandro Alvano,
Mario Milano,
Alessandro Cardinale;
per gli allestimenti:
“Shotgraf”, Alessandro
Alvano, Alessandro
Cardinale, Giovanni
Marcellino e Mario Milano
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Personal shopping
di Licia Raimondi
na la riuscita di questa. Ricordo la felicità e
l’immensa soddisfazione che provai quando notai una bambina rimanere incantata
davanti alla mia opera Federico II, è stato
uno dei momenti più toccanti della mia
carriera”.
Anche le scarpe per una donna sono una
forma d’arte, soprattutto quelle dalle linee
più sfrontate e inedite, e sapere indossare
determinati modelli non è da tutte. Così
Pippo e Paola Schillaci ci accolgono nel
loro punto vendita di Via Libertà. “Adoro
gli accessori che hanno il ruolo di definire
al meglio ciò che voglio comunicare con il
mio abbigliamento. Mi definisco una figlia
dei fiori chic, per me la moda è creatività
assoluta, ed è così che la intendo nell’accostamento di abiti e accessori. Allo stesso

Beatrice
Feo
Filangeri
La moda
con l’occhio
dell’artista
Foto: Francesco Fresta

Un pomeriggio di shopping
con un vip siciliano: una nuova
rubrica che inauguriamo in questo
numero con l'artista e mecenate
Beatrice Feo Filangeri.

Bijoux Sodini

La giacchetta-giubbino
"Alisy Fashion"

I

l pomeriggio di shopping sfrenato
tra abiti, scarpe e borse ha avuto
come protagonista la pittrice palermitana Batrice Feo Filangeri, reduce da una delle sue trasferte lavorative tra
Roma, Torino e Milano. Un modo di fare da
donna d’altri tempi, una raffinatezza che
si rispecchia nella sua eleganza estrosa ma
non invadente che caratterizza il suo look
al momento del nostro incontro, al quale
arriva con una giacca di pelle arancione
griffata, pochi ma importanti gioielli indossati con disinvoltura, sandali con i tacchi
alti, e uno sguardo da gatta. La prima tappa del nostro giro è il negozio d’abbigliamento Queen in Via Marchese Ugo, dove
la proprietaria Marika Messina ci accoglie
con entusiasmo e disponibilità. Beatrice
comincia a provare gli abiti e si presta agli
scatti del fotografo come una vera modella.
“Lo stile delle mie opere – ci racconta tra
un’uscita e l’altra dal camerino – unisce la
pop art con la rivisitazione della ritrattistica dei personaggi storici come Luigi XVI e
Luigi XIV. Ho cominciato ad amare l’arte
sin da bambina, già da allora sapevo che
era la via che dovevo percorrere nella vita,
e così ho fatto, portando avanti i miei progetti e affrontando studi rigorosi”. Anche
un abito può essere un’opera d’arte, in cui
l’estetica può fare emozionare. “Riuscire a
far provare emozione a chi guarda la tua
opera è l’obbiettivo primario che determi-
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Piumino bianco "Toy G."
per il negozio Queen.
L'abito di pizzo
è Pink Memories
Cappotto "Toy G." Il pantalone nero
è "Atos Lombardini" per il negozio Queen

modo per me fare arte è una forma di comunicazione affinché una tua idea diventi
vincente. Il mio obiettivo è comunicare
partendo da temi apparentemente semplici ma molto delicati e attualizzabili in ogni
epoca”. Tra Roma e Palermo il turnover di
impegni non lascia molto spazio allo svago. “A Roma organizzo eventi a Palazzo
Ferraiolo mentre a Palermo sono presidente e art director di B & Art a Palazzo
Resuttano, dove insieme a Maria D’Agostino ho organizzato la mostra di Raffaele
Fiorella, che quest’anno ha rappresentato
l’Italia alla Biennale di Venezia, e il ballo
del Gattopardo, in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, a cui hanno partecipato
invitati provenienti da tutto il mondo.” n

Stivali in pelle di cervo Lori Blu
e borsa Moschino, da Schillaci
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professionisti dello stile
di Emanuela Rotondo

Nicola Piazza

L’orologio

l’avvocato purosangue
che galoppa con la legge

Ha tradito un suo vecchio Rolex
solo per l’Audemar Piguet
automatic Royal Oak che gli ha
regalato la famiglia al completo

Non solo lavoro nella vita
del legale palermitano,
che svela la sua passione
per i cavalli di razza.
Dai tribunali alle passeggiate
in spiaggia in sella
al suo Dunquerque

Sport

Pratica da anni il pilates, sempre
con lo stesso personal trainer

D

iritto societario e bancario.
Contratti. Aziende in crisi.
Trust anche fra conviventi di
fatto e patti di famiglia. Arbitrati
e agevolazioni alle imprese. È questo il pane
quotidiano dell’avvocato Nicola Piazza, per
anni docente di diritto commerciale alla facoltà di Economia di Palermo.
Sebbene rifugga dalla mondanità e dall’apparire a tutti costi, l’avvocato-professore è molto conosciuto anche per l’attività svolta nella
gestione di grandi aziende (dalla presidenza
dell’Espi quando aveva oltre 10 mila dipendenti a quella, recente, di Invitalia). Il lavoro è
il suo hobby preferito (“a volte inizio a lavorare alle 5 del mattino”, racconta) anche se,
poco a poco e superando la riservatezza che lo
contraddistingue, si scopre che Nicola Piazza
ha altri interessi oltre la legge. Uno su tutti: la
passione per gli animali e, in particolare, per i
cavalli purosangue arabi che alleva nella residenza di campagna, a Castelvetrano, con il figlio Enrico, noto commercialista ed imprenditore alberghiero. Il miglior modo per staccare
la spina? Una bella passeggiata con Dunquerque, stallone dell’allevamento dei Reali di Spagna marcato con tanto di “Giglio dei Borbone”.
Quanto basta per tornare carico nel suo studio
di Palermo dove lavora coadiuvato dalla figlia
Stefania (“un prezioso aiuto”, confessa) e da
un team di giovani e promettenti avvocati. Da
qui assiste una delle più grandi banche italiane, privati ed imprese, siciliane e non.
Segni particolari? È tra gli avvocati – forse ancora pochi – che preferiscono la conciliazione
alle aule di tribunale. “Meglio trovare un’intesa: la giustizia costa troppo e ha tempi eccessivamente lunghi”. n
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Gli animali

Ha un debole per i cani
ma al top dei suoi desideri
colloca una galoppata
su un purosangue arabo

L’auto

Da quando, da giovane, tirava
il trailer con i cavalli non può fare
a meno dei SUV

L’aperitivo

Una sua ricetta personale…
schweppes tonica, campari,
buccia di limone e molto ghiaccio

Le letture preferite

Le opere di Sciascia
(Candido e L'affaire Moro tutti)
e i saggi anche stranieri
su economia e diritto

Foto © Francesco Fresta
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Arte

TIC D’AUTORE

di Marina Giordano

di Giuseppe Quatriglio

Attardi il tanguero
Ugo Attardi (1923 – 2006), nato in Liguria da genitori siciliani, venne portato infante a Palermo, dal padre originario di Santo Stefano Quisquina, e a Palermo frequentò
le scuole, comprese l’Accademia di Belle Arti e la facoltà
di Architettura, prima di trasferirsi a Roma, nel 1954, ed
entrare nell’agone internazionale.
Pittore e scultore dalla spiccata personalità creativa, Attardi diede vita nel 1948, assieme ad altri giovani pittori, a “Forma Uno”, raggruppamento artistico di natura
astratta, ma non si fece condizionare dalle formule. Partecipò alle Biennali di Venezia in anni di grande fermento
e conobbe il successo in campo letterario: il suo romanzo
L’erede selvaggio nel 1970 vinse il Premio Viareggio. Da
pittore e da scultore privilegiò la figura umana con un
occhio attento ai guasti della violenza. E per questo rappresentò come violenza la conquista del Messico e del
Perù da parte degli spagnoli.
Le sue sculture più importanti sono il monumento a Cristoforo Colombo a Buenos Aires, un complesso monumentale alto cinque metri, e la colossale statua di Ulisse
che domina la baia di Manhattan, a New York.
Pochi sapevano che, lasciato il suo studio romano, spesso
popolato di splendide modelle di colore, frequentava una
scuola di tango. Lo conferma il figlio Andrea, fotografo
giramondo, il quale dice: “Il tango rapì l’attenzione di
mio padre per via dei connotati peculiari della sua arte: il
fascino, la seduzione e il rimpianto per una donna o per
un paese costretti ad abbandonare”. E aggiunge : “Fu nel
1993, dopo la installazione del monumento a Colombo,
che cominciò a interessarsi alla danza, frequentò quindi
corsi di apprendimento e poi di specializzazione, senza
stancarsi mai”. Era certamente
aiutato dal suo fisico asciutto e
dalla sua figura alta e slanciata. n

Paolo Madonia

Madonia non usa il pennello o la matita, ma i
suoi strumenti da lavoro sono solo la spatola e
il cannello a gas, con il quale attua un processo
di combustione attraverso cui forgia gli smalti
distribuiti sul supporto, crea effetti cromatici inediti, costruisce paesaggi della memoria,
spalanca galassie e crateri, scava come un rabdomante nelle profondità della terra e si libra in volo in cieli e cosmi sconfinati.
L’artista-Prometeo, seguendo l’illustre esempio del maestro per
eccellenza delle combustioni, l’informale Alberto Burri, assiste al
processo ma al contempo lo guida e lo rielabora, accompagnando
la materia nel suo trasformarsi ma non abbandonandola alla sola
legge del caso, dialogando con colori e forme, opacità e lucentezze, cavità ed escrescenze, in dipinti di denso impatto emotivo.
Non ama dare titoli alle sue opere: “Sono i critici spesso a farlo
per me”, afferma, ma osservandole è inevitabile il sovrapporsi di
un doppio livello di lettura, quello che emerge quando lo sguardo
si sofferma sulla drammatica concretezza della pittura. Ma per
favore, non chiedete a Madonia cosa voglia rappresentare un suo
quadro. State certi che non vi risponderà. n

quando la pittura brucia
Paolo Madonia (San Giuseppe Jato, 1953) è un figlio legittimo e
visceralmente amoroso, seppur a tratti ribelle, della sua terra. In
mezzo alle colline, ai campi, alle montagne di San Giuseppe Jato
si rifugia per creare, lasciando che tinte, umori, emozioni si insinuino nelle sue opere pur senza indulgere nella mera descrittività.
Abbandonato l’agone politico in maniera attiva, dopo essere stato
assessore della sua cittadina, ha scelto di dar forma al suo sguardo
sul mondo ma anche su se stesso attraverso un incontro-scontro
con la materia pittorica, coltivando negli anni un’attitudine verso
il segno e il colore manifestata nella prima giovinezza ma nutrita
da autodidatta, tranne la frequentazione di alcuni corsi d’incisione e di nudo in accademia. Oggi i suoi lavori sono molto apprezzati, tanto da essere presenti in prestigiose collezioni pubbliche e
private, come quella di Reinhardt Wurth in Germania.
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Borsino:
Quotazioni:
1750 euro per formato 30 x 40 cm,
5000 euro per opere di 1 m x 1 m;
12.500 euro per formato 3 m x 2 m
Gallerie di riferimento: nessuna

Ugo Attardi
(foto Archivio
Quatriglio)
Sopra, la statua di
Ulisse a Battery
park, New York
ILOVESICILIA
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Mizzica,

che storie...
La rubrica di Beppe
Benvenuto diventa
un libro, che raccoglie
frammenti di Sicilia
fotografati con ironia.
Il volume in allegato
con il prossimo numero
di Roberta Impallomeni

E

sistono gesti, espressioni
della lingua e talvolta persino suoni che appartengono
di diritto ad un luogo, che
addirittura raccontano la
storia e gli abitanti di questo luogo. Segni
che fanno sorridere gli “estranei” - o che
li lasciano indifferenti - ma che per i “nativi”, invece, racchiudono un variegato
universo di significati intellegibili. L’esclamazione “Mizzica!”, in Sicilia, è a buon
diritto uno di questi capisaldi del linguaggio segreto isolano. Sorpresa, incredulità, disappunto, indignazione, meraviglia
o delusione: ogni siciliano conosce così
bene l’ampio ventaglio di emozioni che
passa attraverso il familiare vocabolo,
che senza fallo sa interpretarlo al volo.
Talmente è intessuta nella frase, questa
parola, da rappresentarne ormai il punto
esclamativo.
Questo suo insostituibile valore deve essere stato evidente anche a Beppe Ben-

BEPPE BENVENUTO
FOTO©ANTONELLA PILLITTERI

venuto, che, pur non
siciliano di nascita, deve
aver compreso a pieno le
mille sfaccettare di questa esclamazione, se ha
scelto di intitolare proprio Mizzica! la rubrica
che da anni cura sulle
pagine di questa rivista.
Questo spazio di riflessioni agrodolci sulla Sicilia è diventato
adesso un libro, Mizzica! (Novantacento,
96 pagg., € 7.00), che uscirà in allegato a
Palermo, Trapani ed Enna con il prossimo
numero di I love Sicilia.
Piccolo caleidoscopio di notizie, cronaca
di quella microstoria che segue sotterraneamente le passioni di ogni popolo, le riflessioni raccolte in questo volume prendono
spunto, nella maggior parte dei casi, da fatti
di cronaca locale o da articoli di politica e
cultura nazionale. Su questi spunti, Benvenuto imbastisce le proprie considerazioni,
pungenti, ironiche, ma talvolta anche dense di antropica compassione o di profonda
ammirazione. Assistiamo così allo spettacolo di atti quotidiani in cui la giustizia,
terrena o divina che sia, talvolta perde, ma

altrettanto spesso vince.
Racconti in cui la tradizionale mentalità isolana dà spettacolo della
propria arretratezza, ma
anche molti in cui genera esempi di rara virtù o
brillante virtuosismo. Ci
sfilano davanti agli occhi
l’irrispettoso delinquentello di Gela e il rapinatore ravveduto di
Torretta, le obsolete littorine della CataniaCaltagirone-Gela e il geniale treno-museo
di Villarosa, il nebbioso mistero del delitto
De Mauro e la passione di Pio La Torre per
la legalità, gli artisti di strada che colorano
Campofelice e l’insospettabile Ottocento
hard di De Roberto. Su ogni evento, su
ogni vita o frammento di vita, Benvenuto
si sofferma con lo sguardo curioso, divertito, sdegnato, ma sempre profondamente
umano, di un siciliano atipico, o, se preferite, di un “siciliano per passione”.
Una lettura agevole, variegata, che ci accompagna ugualmente nella risata e nella
riflessione, nell’impegno e nell’entusiasmo… Mizzica, cari lettori, che altro dire?
Mizzica, che libro! n

Siculiana tra le righe,
“La traversata” finalista
“La traversata” di Salvo Toscano, edito dalla Novantacento, è uno dei sei libri
finalisti al premio Torre dell'Orologio di Siculiana. Il concorso letterario avrà il suo
culmine alla Fiera del libro “Siculiana tra le righe, un libro tra le mani”, che si terrà
dall'11 al 13 novembre. Gli altri finalisti sono “Dovevamo saperlo che l'amore” di
Nelson Martinico, “Salina la sabbia che resta” di Giacomo Cacciatore, Raffaella
Catalano, Gery Palazzotto, “Liberami dal male” di Mario Gerardi, “Un'estate a Palermo” di Autori vari, “Concetto al buio” di Rosario Palazzolo. L'anno scorso un altro libro della Novantacento, “La
scelta”, ricevette a Siculiana il premio speciale per la legalità, che fu ritirato da Antonio Ingroia (nella foto la premiazione). Il programma di quest'anno è molto ricco e prevede, tra l'altro, una performance teatrale di Sara Favarò (che
riceverà un premio alla carriera) e le presentazioni dei libri “Il quarto comandamento” di Francesca Barra e “Vento di tramontana” di
Carmelo Sardo. La rassegna è organizzata dal Comune di Siculiana con in prima linea il sindaco Mariella Bruno e il vicesindaco Peppe
Zambito. Presiede la giuria del concorso letterario la scrittirce Simonetta Agnello Hornby.
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PERIZONA ’11
novembre

Raffaella
buca il video
Esce il nuovo videoclip dei Pivirama, creatura sonica di Raffaella Daino (nella foto) songwriter, cantante,
chitarrista e musicista indipendente (e giornalista di Sky)
palermitana di nascita e romana d’adozione. Disponibile sulla pagina youtube di pivirama, il video di Sonicamente è stato
girato da Accursio Graffeo al Castello Incantato di Sciacca tra
le teste scolpite nella pietra da Filippo Bentivegna. Le teste simboleggiano l’indifferenza di molti, in una società che considera l’arte, la musica, la cultura in generale, come irrilevanti
optional. Ed è questo il tema della canzone, anteprima dal
terzo album Pivirama e inserita nella compilation La
musica è una cosa seria, un album manifestto che
contiene i brani scritti apposta per l’occasione
da un collettivo di artisti indipendenti
siciliani e romani.

miriam leone escort per fiction • il primo cent di luca busi •
Le mostre del mese • l'oroscopo di cazzandra • i concerti di novembre •
laura nuda per gli animali • che bella cozza... • e tanto ALTRO...
ILOVESICILIA
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PERIZONA

Nicole Grimaudo

divisa tra cadaveri ed un amore gay
In tempo di crisi ci si arrangia come si può. È il caso dell’ultimo personaggio portato sul grande schermo dall’attrice siciliana Nicole Grimaudo.
L’ex starlette di “Non è la Rai”, attualmente al cinema con “L’amore fa
male”, tornerà sul grande schermo nel ruolo di una truccatrice-precaria
che per sbarcare il lunario non esita a truccare i morti. La pellicola dal
titolo “Workers”, firmata da Lorenzo Vignolo, è una commedia surreale
su giovani e precariato. Per vederla occorrerà attendere il 2012. Nel frattempo, la bella siciliana – originaria di Caltagirone – non è rimasta con le
mani in mano. Da novembre sarà infatti sul set di “Inguaiati” che vede
l’esordio da regista del comico di “Zelig” Gianluca Ansanelli. Qui, Nicole
farà carte false per avere un figlio dalla fidanzata, compreso “sfruttare”
l’attore siracusano Dario Bandiera, ex compagno di una delle due. Da. Vi.

Miriam Leone
escort per fiction

Un personaggio marginale ma presente in tutte
le 24 puntate della serie. Dal 9 ottobre scorso
la catanese Miriam Leone, Miss Italia nel 2008,
veste i panni di una escort nella fiction campione d’ascolti “Distretto di polizia”, giunta
all’undicesimo capitolo. Una continua ascesa
per l’ex reginetta di bellezza che contemporaneamente appare in tv nel programma “Mattina
in famiglia”. Dal set milanese di “A&F”- Ale
& Franz Show”, in onda su Italia 1 dal 30
ottobre, l’instancabile Miriam è stata invece
catapultata nel distretto più famoso d’Italia,
il X Tuscolano. Per interpretare al meglio il
suo primo personaggio importante sul piccolo
schermo, la novella attrice si è spogliata di
ogni preconcetto e di ogni giudizio personale.
“È una ragazza piena di vita ma con un passato difficile segnato da una esistenza di povertà
estrema”, così la Leone descrive la sua creatura in un’intervista rilasciata a Tgcom.
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Le Malerbe

nuovi inviati
de “Le Iene”
Dall’“Haka made in Palermo” in studio alle inchieste in strada il passo
è stato davvero breve. Cristiano Pasca, Claudio Casisa, Gero Guagliardo e Giovanni Mangalaviti, meglio
noti come “Le Malerbe”, sono stati
promossi al ruolo di inviati nell’ultima edizione de “Le Iene” firmata Davide Parenti. I quattro sono scesi in strada armati di microfono nella prima puntata del noto show di Italia 1, rivolgendo
l’ormai celebre coreografia a ristoratori, esercenti e dentisti che
“dimenticano” di emettere la fattura o lo scontrino fiscale. Qualche tempo fa, l’ensemble comico aveva paralizzato alcune strade
palermitane, dedicando l’“Haka-Suca” a quanti ostruivano il traffico con le auto parcheggiate in doppia fila. Tra gli sguardi divertiti
e gli applausi dei passanti. Attualmente sono impegnati a scrivere
a otto mani il loro primo lungometraggio dal titolo “Questa ultima
frase che abbiamo scritto non è vera”.
Daniela Vitello

PERIZONA

Scianna rompe con francesca
Bella lei, bello lui. Segni particolari: siciliani. Nota stonata: troppo belli per essere
veri. Francesca Chillemi e Francesco Scianna, insieme dal 2010, si sono detti
addio. Un amore, il loro, perennemente sotto i riflettori e rafforzato dalla comune
passione per il cinema. La Chillemi, Miss Italia nel 2003, è infatti un volto noto
delle fiction. Scianna, alla tv, ha invece preferito il grande schermo. Ammirato ad
inizio di quest’anno in “Vallanzasca – Gli angeli del male”, l’attore palermitano
è stato la musa maschile di Peppuccio Tornatore in “Baarìa”. La messinese, per
nulla abbattuta, si è gettata anima e corpo nel lavoro. Attualmente è a Trento sul
set della fiction “Sposami” dove ha rimpiazzato Belen Rodriguez. Al suo fianco
Daniele Pecci, attore-playboy con la passione per le belle donne.
Da. Vi.

Laura nuda
per difendere
gli animali

...e si spoglia con Fiorellino
Un cast di prim’ordine si è riunito a Portofino sul set dello spot per la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Davanti all’obiettivo dei due stilisti, insieme
ad attori del calibro di Primo Reggiani, Filippo Nigro e Thomas Trabacchi, c’erano
anche i “nostri” Beppe Fiorello e Francesco Scianna – già colleghi in “Baarìa”. Tutti
rigorosamente a torso nudo e a piedi scalzi, in versione “pescatori” con tanto di
pantaloni arrotolati al ginocchio da cui fanno capolino i celebri boxer griffatti D&G.
I primi scatti rubati sul set riprendono i due siciliani stesi sulla banchina del porto,
intenti a prendere il sole con l’addome tartarugato in bella mostra. Beata tra gli uomini Chiara Francini, unica presenza femminile dello spot.
Da. Vi.
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Certo nel 2009 sorprese non poco la sua incursione
sul palco di Sanremo vestita solo di un perizoma e
un body painting. Laura Perego protestava contro
l’abbandono e la violenza sugli animali. Un nudo
che le valse tante prime pagine. La ventiseienne siciliana, originaria di Lentini, abbandonata la carriera
di pornostar ha deciso di continuare una campagna
di sensibilizzazione sociale in favore degli amici a
quattro zampe. Queste sue proteste sono state un
crescendo: da Sanremo alla Borsa di Milano sino
all’ambasciata afghana a Roma per protestare contro il burqa e per il riconoscimento dei diritti delle
donne. Il nuovo obiettivo è un calendario che la
ritrarrà, in diverse città italiane, coperta solo da un
bodypainting dal tema animalesco per aiutare le
associazioni animaliste a combattere il randagismo
e per la protezione animale. Utilizzando il suo corpo
in difesa degli animali è chiaro che il messaggio arriverà forte, del resto gli argomenti alla bella siciliana
non le mancano.
Omar Gelsomino
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Per Livio e Valeria

nozze rock’n roll
Un “wedding party very esclusive” per il giovane imprenditore catanese Livio D’Emilio (nipote e figlio dei noti imprenditori dell’omonima azienda storica di arredamento e design catanese Tito D’Emilio)
che dopo quattro anni ha sposato la bella fidanzata Valeria Gagliani. Così, dopo aver convolato a nozze scegliendo una cerimonia intima a Scicli nella Chiesa di San Bartolomeo, gli sposi hanno deciso
di organizzare, il giorno seguente, una mega festa stile “patronale
molto siciliana”. Un mood originale e insolito in una delle location
più in voga della città, il Sal, a cui sono intervenuti circa 600 invitati:
volti noti della Catania bene, professionisti del settore dell’arredamento, del design, dell’architettura che insieme ai familiari e agli
amici di sempre hanno festeggiato i novelli sposi. Originali gli allestimenti degli amici Nino Foti e Pippo Russo che insieme all’ interior
designer Ilia D’Emilio (sorella dello sposo) hanno voluto realizzare
per questa serata speciale: due mega luminarie che sovrastavano i
due angoli dei capannoni che riportavano subito alla mente il mood
scelto; e poi ancora largo spazio ai sapori e ai gusti tipici siciliani,
come lo zucchero filato e le castagne accompagnati rigorosamente
da vino rosso. In ogni festa che si rispetti di certo non è mancata
la musica. Così, sulle note del gruppo “Shookup”, gli sposi hanno
aperto le danze a suon di rock'n roll, passione dello sposo da sempre e poi via con la musica del dj Sergio Scandura che ha fatto ballare tutti gli invitati con una selection musicale variegata: dal rock al
funky a sonorità dell’afro, gli amici
si sono scatenati fino a tarda notte
per una festa davvero esclusiva.
Alessia Russo

FOTO NATALE DE FINO

160 ILOVESICILIA

di Carmen Vella

Luca Busi

manager tra un panino
e una Coca Cola
Non era uno studente modello, ma sicuramente è diventato un brillante imprenditore. Per risalire al “primo
cent” del quarantenne Luca Busi, amministratore delegato della Sibeg, l’azienda che in Sicilia distribuisce la Coca
Cola, bisogna fare un salto indietro e tornare ai suoi 16
anni. “Ero molto piccolo, non ero bravissimo a scuola e
fui rimandato a settembre.
Mia madre decise di darmi
una lezione facendomi lavorare durante il periodo estivo”, racconta. E fu così che
Busi si ritrovò a “piastrare”
panini e pulire i tavoli di un
fast food di Bologna, uno dei
tanti della catena chiamata
Italy & Italy appartenente
al Gruppo Cremonini. “Il
primo giorno – continua il
manager – mi sembrò quasi
di essere dentro a un film.
Mi diedero un cappellino e
la divisa da indossare, mi
cambiai e cominciai a osservare quello che faceva il mio
maestro, avrei dovuto preparare un panino in due minuti
imparando a memoria gli ingredienti di ciascuno dei 18
panini in menu. Il mio primo pensiero fu: ora prendo e
scappo”. Sopravvissuto a quel pomeriggio l’esperienza bolognese di Busi continuò per tutta l’estate e “nessuno mai
si è lamentato dei miei panini. In quei mesi ho fatto praticamente di tutto, lavoravo otto ore e guadagnavo 4.500
lire all’ora. Soldi con i quali decisi di comprare la vespa
Special, un cult per quegli anni”. E così iniziò anche la
sua passione per le moto. “Mi divertito al lavoro – aggiunge Busi – anche se pulire i bagni e sgrassare le macchine,
soprattutto quando faceva molto caldo, era davvero terribile”. Il lavoro nel fast food continuò anche dopo l’estate
part time, “un’esperienza formativa e di vita che non
dimenticherò mai. È così che ho cominciato ad avere una
prima visione del mondo del lavoro e di che cosa fosse
una organizzazione, girando a rotazione tutte le mansioni
e i ruoli possibili all’interno di quel punto vendita”. Intanto lo studio è proseguito e, dopo la laurea e un’esperienza
negli Stati Uniti, Luca è rientrato a Catania, approdando
nell’azienda di famiglia dove ha iniziato a lavorare in affiancamento a tutti i settori, dai primi livelli dell’organizzazione sino ai responsabili dell’area, per finire accanto al
general manager. E così, tra un panino e una Coca Cola, a
30 anni si è ritrovato alla guida di Sibeg.
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Glamour e Sociale
per “Experience Store”
di Donna Moderna

Sopra, Cipriana Dall'Orto
e Angelo Sajeva. a destra,
con il sindaco di catania
raffaele stancanelli
e l'editore mario ciancio
per il taglio del nastro. sotto,
un momento dell'iniziativa

Donna Moderna, il settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall'Orto, è arrivato a Catania con "Experience Store", una nuova grande iniziativa dedicata alle lettrici: in una location d’eccezione come quella della Villa Bellini si è creato uno spazio nato
come luogo di incontro dove acquistare prodotti selezionati
da Donna Moderna, seguire corsi, rilassarsi, scambiare opinioni e condividere emozioni. Dieci giorni che hanno fatto
conoscere ancora più da vicino Donna Moderna: l’iniziativa
sociale dedicato ai bimbi è un importante progetto sociale,
nato dalla collaborazione tra Donna Moderna e Mediafriends, a favore di Caf Onlus e Focolare Maria Regina Onlus. Le
aziende e il pubblico attraverso le attività organizzate hanno
contribuito a dare concretamente una mano ai bambini che
hanno subito maltrattamenti o abusi. La nuova iniziativa di
Donna Moderna è stata anche un'occasione per scoprire nella
propria città stores con prodotti di ogni genere, dalla cosmetica ai servizi, dalla moda alla tecnologia, proposti con una
consulenza personalizzata e un'esclusiva Academy, un'area
dedicata a dibattiti, laboratori, lezioni di make up e di cucina. Chi ha partecipato ha avuto la possibilità di incontrare i
giornalisti che hanno raccontato come nascono le idee, dai
servizi di moda a quelli di beauty. "In pratica facciamo vivere il giornale - dichiara Cipriana Dall'Orto, condirettore di Donna Moderna - è come se ogni
sezione 'uscisse' dalla carta e prendesse forma, trasformandosi di volta in
volta in un dibattito, una lezione, un servizio offerto in diretta”. E per le
aspiranti modelle di domani, Il settimanale ha realizzato un casting live, alla
ricerca di nuove protagoniste per i servizi moda e bellezza del giornale: "donne vere", piacevoli, di ogni età, origine e taglia, studentesse, mamme, donne
in carriera che desiderano realizzare il sogno di indossare un bell'abito o
di posare per un servizio esclusivo sulle ultime tendenze beauty. Il sito di
Donna Moderna ha inoltre organizzato un gioco dedicato agli appassionati
di fotografia e web che vivono a Catania: le foto più belle saranno raccolte in
una mostra online. Al. R.

Restivo rilancia a Catania
L'orologeria Restivo rilancia e a Catania. L’azienda guidata da Giovanni Restivo e dai
figli Francesco e Beatrice, consolidano infatti la storia della famiglia da anni presente in
Sicilia con quattro punti vendita inaugurando venerdì 28 ottobre l’Orologeria Restivo,
luogo adiacente alla gioielleria catanese di Corso so Italia, 256. Il progetto enfatizza la
presenza all’interno del nuovo spazio dei corner Patek Philippe e Audemars Piguet e
l’esposizione di tutti i brand di orologeria rappresentati da Restivo. Da qui la creazione
di nicchie dai colori neutri, all’interno delle quali sono posizionate le vetrine espositive.
“La scelta – spiega Giovanni Restivo – è stata quella di lavorare sull’architettura esistente realizzando un lay-out che, dall’esterno, avesse una citazione del negozio storico- al
quale lo spazio è collegato- e internamente, fosse flessibile e facilmente sfruttabile”. Il
nuovo spazio nasce proprio dal desiderio di Giovanni che ha voluto assicurare alla clientela, grazie al suo spirito di innovazione sempre all’opera, un miglior servizio di assistenza post-vendita con la presenza di un orologiaio posizionato in un’area
centrale del negozio. Due spazi comunicanti ben amalgamati in un con- sopra, Francesco
Restivo Graci
nubio tra antico e moderno dove la tradizione e l’innovazione si fondono e Laura Gervasoni,
direttore generale
e il gioiello e l’orologio diventano gli unici indiscussi protagonisti.

della Patek Philippe.
a destra, giovanni
restivo con
la figlia Beatrice
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Vecchia dogana

il gusto della cultura

Un luogo di incontro e di intrattenimento dove condividere cultura, sapori, e momenti di svago, una location unica dove poter assaporare il “gusto della cultura”,
tutto questo è “Vecchia Dogana”. Vicino a Piazza Duomo, cuore del centro storico
catanese in un edificio del fine '800 interamente ristrutturato nella cinta portuale
catanese, nasce un vero e proprio centro polifunzionale dedicato alle eccellenze
del made in Sicily e alle specialità della cucina italiana. Mediante il riuso del grande
contenitore storico come questo, si intende restituire alla città una porzione di
mare fino adesso in parte ostruita al godimento dei suoi abitanti, realizzando così
anche un punto di riferimento importante
per gli operatori marittimi e per i turisti in
transito. L’ingegnere Andrea Maccarrone
presidente della Concessionaria Vecchia Dogana spa, affiancato dall’ingegnere Luca Venora consigliere delegato, ci guidano in una
passeggiata privilegiata per l’intero spazio, da
loro ideato. “Le più importanti città nate sul
mare godono di porti moderni e attrezzati
che vengono offerti al cittadino e vissuti dallo stesso - spiega Maccarrone -: da qui l’idea
di trasferire anche a Catania questo modello
di porto che rappresenta un plus ideale per
servire l'apparato industriale-commerciale e per accogliere turisti e indigeni”.
“Vecchia Dogana - continua Venora - rappresenterà un polo di aggregazione dell’enogastronomia di eccellenza, siciliana e non solo, con un attento sguardo rivolto
all’artigianato e alla cultura”. Sulla scia del noto quartiere londinese Covent
Garden, la struttura è suddivisa su tre livelli per quasi 13 mila mq di superficie coperta. Lo stabile, interamente rinnovato e modernizzato dall’architetto
catanese Salvo Puleo e l’ingegnere Santi Maccarrone è stato ristrutturato e costruito su un impianto simmetrico e su due corti interne quadrate che saranno
destinate a caffè concerto e servizi di ogni genere. Dotato di un parcheggio di
300 posti auto, numerose sono le imprese agroalimentari e vitivinicole di prestigio
presenti nella struttura, oltre a diverse attività di ristorazione che rappresentano il
fiore all’occhiello del centro. È l'unica “Città fondata sul sapore” che oggi possiede
un potere di gestione innovativo per la formazione e comunicazione, una vera “fabbrica” di eventi e contenuti, specializzata nel food & beverage. Inoltre vi saranno
scuole con corsi e seminari professionali che vedranno protagonisti i migliori cuochi italiani e gli esperti del Gambero Rosso. Una grande occasione per valorizzare
le potenzialità dell’enogastronomia siciliana e del sud in genere. All’interno del centro polifunzionale sarà presente anche una Stazione Marittima e diverse attrattive
turistiche come ii presidi permanenti di
Slow food, la città del gusto del gambero
rosso, eventi settimanali a tema. Un‘idea
voluta fortemente, anche, dal presidente
dell’Autorità Portuale Santo Castiglione
che ha pensato a un project financing
adatto a riqualificare questa struttura,
la cui realizzazione funge da volano per
la ricostruzione del waterfront etneo:
“Questa iniziativa segna il primo tassello
di questo straordinario puzzle che sarà il
waterfront di Catania”, promette.
Alessia Russo
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Catania,
notte di stelle
per i piccoli
del Policlinico
Mario Biondi, Carmen Consoli, Luca Madonia,
Mario Venuti e Paola Maugeri a sostegno del
progetto dell’“Albero dei Desideri”
Onlus. Un’importante realtà nata
a Catania nel 2010 e presieduta
dalla psicoterapeuta Cinzia
Favara Scacco, che opera
quotidianamente per migliorare la qualità della degenza
ospedaliera nei reparti di OnMArio Biondi
cologia pediatrica e che ha voluto
coinvolgere concretamente il grande pubblico
nella missione di salvare il sorriso e i sogni dei
bambini affetti da tumore. L’associazione, “Lad”,
ha deciso di accendere i riflettori sul tema attraverso il “Lad Live – Music & Care”, il concerto
di solidarietà in favore dei bambini del reparto
di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, per il quale, sabato 5 novembre, al Teatro
Massimo Bellini di Catania, saliranno
sul palco grandi nomi della scena
musicale contemporanea: Mario
Biondi, Carmen Consoli, Luca
Madonia e Mario Venuti. Tutti
insieme, invitati dalla madrina
dell’iniziativa Elena Valensise, e
presentati da un’altra nota artista
carmen
consoli
catanese, Paola Maugeri, per dare
sempre più linfa a L’Albero dei Desideri e ai suoi
piccoli protagonisti. Perché l’unione tra musica e
beneficenza è sempre stato il motore di grandi
progetti come, in questo caso, il “Lad Project”
studiato dall’architetto.
Emilio Randazzo per
realizzare ambienti più
familiari e accoglienti
nell'Unità Operativa di
Ematologia e Oncologia
Pediatrica del Policlinico
catanese, dotandoli di
strumenti che stimolino
la creatività del bambino
lungo tutto il percorso terapeutico e che
favoriscano il normale
processo di crescita
superando gli ostacoli
della malattia.
Al. R.
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Se ti
invita
la Cozza

Veronica cozza
(foto luigi saggese- Ansa)

Vip &
dintorni

Luca Marin, Saturno contro

Saturno contro. L’oroscopo l’aveva detto: il 2011 sarà un
anno difficile per l’ariete. Per fortuna volge al termine,
di Daniela
e chissà se Luca Marin, il campione di nuoto originario
o
us
pp
Gro
di Vittoria, riuscirà così a scrollarsi di dosso l’alone di
sfiga che sembra portarsi dietro da qualche tempo. Di
sicuro, questo verrà ricordato come l’annus horribilis del
bel nuotatore siciliano.
Protagonista del triangolo amoroso più chiacchierato dell’estate,
è stato scaricato senza troppi giri di parole dalla plurimedagliata
Federica Pellegrini. Pochi indugi e molti rumors, la statuaria campionessa ha puntato dritto al capitano della nazionale, Filippo Magnini, e così in un colpo solo, Luca ha visto sgretolarsi successi
sportivi e sentimenti.
Luglio, mondiali di Shanghai. “Ero andato a congratularmi con Federica per la gara vinta, e invece lei mi ha detto ‘Luca, non ti amo
più’. Il mio stomaco si è stretto in una
morsa, ho sentito i crampi ovunque, la
testa girava...”. Poi il baratro. “Da quel
momento lei e Magnini sono diventati
inseparabili, come se io non fossi mai
esistito. La sera in cui si sono baciati
in pubblico al bar Rouge di Shanghai,
c’ero anche io... Non ci ho visto più dalla rabbia. Gli amici mi hanno trascinato
fuori dal locale di peso”. Uno choc, certo. Eppure qualche segnale c’era stato.
“A maggio, a Tenerife, dove ci siamo
radunati tutti noi nuotatori, è successo
qualcosa di strano. Una sera ho notato
uno sguardo tra Federica e Magnini.
Nella mia testa è scattato un dubbio. Le
ho fatto una scenata di gelosia, ma lei
mi ha rassicurato”.
Di scenate (e cantonate) Luca sembra
proprio essere un esperto. Prima che
arrivasse la Pellegrini, a spezzargli il
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Su Twitter, nei giorni
delle finali di Miss Italia,
Fiorello aveva invitato
tutti a votare per lei:
Vanessa Cozza, bellezza
siciliana. Che, con un
video su Gq, ha risposto
allo showman mandandogli un invito speciale.
La bella Vanessa, infatti,
ha fatto sapere al Fiore nazionale di essere
anche cantante e lo ha
invitato a esibirsi in
duetto con lei a Letojanni. S'attende risposta.

cuore aveva provveduto Laure Manaudou, nuotatrice francese
assurta agli onori delle cronache più per i suoi scatti hot circolati
in rete che per i risultati (peraltro eccellenti) di qualche anno fa.
Un’intensa storia d’amore che si era conclusa con una furibonda
lite a bordo vasca: insulti, minacce di querela, e l’ormai celebre tiro
dell’anello di fidanzamento da parte della Manaudou (recuperato
in extremis da Filippo Magnini, sì, proprio lui). Del suo ex, Laure
dirà poi: “Con lui non c’era vita, è troppo geloso”. Ma si scoprirà
che la gelosia di Luca non era del tutto frutto di un’ossessione:
“Laure mi ha piantato al telefono e senza motivo. Una settimana
dopo c’erano foto in cui lei era abbracciata a un altro”.
La storia si ripete, dunque. Le delusioni pure.
Dopo lo scottante mondiale di Shanghai, autostima e cuore in
frantumi, Marin abbandona piscine e polemiche, per tuffarsi nelle
acque più tranquille (!) di Ibiza. E mentre la coppia dello scandalo,
Pellegrini e Magnini, viene fotografata
in giro per l’Italia, Luca si fa paparazzare
luca marin
con Stefania Montoneri, mora, fisicata e
e martina
disinvolta quanto basta per riempire le
colombari
pagine dei settimanali di gossip. Ripica "baila"
(foto ansa)
ca? Forse. In effetti la storia è durata il
tempo di un paio di stropicciamenti e
qualche foto su Facebook. Già archiviata.
Reclutato da Barbara D’Urso per il programma Baila!, Marin, come da copione, ha affermato recentemente: “Non
ho mai nascosto che, terminata la mia
carriera sportiva, mi piacerebbe entrare nel mondo del cinema e della tv.
Quindi, per me, Baila! è sicuramente
una vetrina”.
E allora, balla, Luca, Baila! e speriamo
che tra un tango e un merengue, Giove accorra presto a scalzare l’insidioso
Saturno.
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Ecco Jeckerson
a Catania
La dj Madame Betty
con Fabio
e Vincenzo Cefalù

gli interni del
negozio "iLOve"

Monica Cordaro, Maria
Grazia Di Trapani,
Giovanna Piccinno
e Alessandro Nasta

La dj
Madame Betty

Un amore hi-tech
Ci sono oggetti tecnologici che sono ormai anche
oggetti di culto: dall’iPhone ai mini impianti Hi-Fi,
dall’iPad all’ultimo modello di cuffia. È a questi
gioiellini che è dedicato
iLove, il nuovo negozio
che è stato inaugurato il
6 ottobre scorso a Palermo. In via Catania 14
l’esperienza di un negozio
storico per gli audiofili,
Pick Up Hi-Fi, si perpetua
e anzi raddoppia. Più
tecnologia, più gusto, più
spazio alle innovazioni.
Testo e fotogallery da
www.dipalermo.it

Vincenzo Cefalù,
Natale Giunta, Rodolfo
Drago, Daniele Manno
e Daniele Cefalù

Cristina Pappalardo
e Katia Duvakina
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Alba Scaffidi
e Licia Raimondi

GENTE

veronica Over

Direttamente dai campi bolognesi di golf,
nasce a Catania nel salotto catanese di
Corso Italia il primo one stop shop in Sicilia di Jeckerson, il marchio di abbigliamento sportswear per uomo, donna e bimbo
che si ispira all’abbigliamento dei golfisti.
Dall’intuito di un giocatore appassionato, il brand nasce nel 1995 e inventa dei
pantaloni speciali, con inserti di pelle o di
camoscio applicati sulle cosce, per potersi detergere facilmente le mani prima di
impugnare la mazza, senza dover ricorrere all’asciugamano nella sacca. Pioniere
e partner del brand bolognese, lo storico
negozio catanese Riccioli & Riccioli che da
subito ha scommesso su Jeckerson: “Adatto per tutti i gusti e per tutte le tasche, il
brand è praticamente cresciuto con noi;
è presente, infatti, nei nostri punti vendita
dal 1997 rispondendo sempre bene perché
innovativo ed esclusivo, soprattutto per gli
imitatissimi pantaloni con le tasche”, commenta Emilio Riccioli proprietario del negozio. La storica famiglia Riccioli operante
nel settore dell’abbigliamento dal 1880, e
oggi con Emilio Riccioli, nipote del cavaliere Simone Riccioli, mantiene salda la sua
tradizione familiare, grazie anche al suo
capostipite la cui sartoria già nei primi del
Novecento primeggiava a Catania tanto da
essere stata autorizzata con regio decreto
di fregiarsi nella sua insegna dell’appellativo di “Sartoria della Real Casa”. La dedizione e la passione nel sangue per la moda ha
fatto sì che oggi la famiglia Riccioli continui
ad avere un nome e intuito nei brand più
innovativi come questo. Jeckerson veste il
total look maschile e femminile, il must del
brand rimane però sin dalle origini la proposta di pantaloni realizzati secondo una
tradizione di alta sartoria, ma con un’attenzione particolare alle innovazioni dei lavaggi, dei trattamenti e dei materiali: infatti, le
collezioni vanno dalla linea più tradizionale
ai capi più originali, per offrire al pubblico
comfort e versatilità.
Alessia Russo

Lo chef
Natale Giunta

Luigi Cottone,
Alessandro Alessi
e Giampaolo Grotta

Ivana Cardella,
Carla Fiore
e Simona Di Carlo

ILOVESICILIA

169

PERIZONA

Fiorello,
un diavolo
per moto

Nell’attesa di riapparire, dal 14 novembre
prossimo, sulla rete ammiraglia Rai con il
nuovo show dal titolo “Il più grande spettacolo dopo il week-end”, Rosario Fiorello
si ritempra dalle fatiche delle prove sfrecciando in sella alla sua ultima “fiamma”.
Una roboante Ducati per la quale il celebre showman non passa di certo inosservato. La nota casa motociclistica italiana
ha infatti fatto realizzare per lui un esemplare personalizzato con la scritta “Diavel
Fiore”. Un pezzo unico particolarmente
gradito dall’appassionato centauro che
non perde occasione per sfoggiare il prezioso gingillo.		
Da. Vi.

Che bello yacht...

Uno yacht stracarico
di bellezze in costume
da bagno, come vuole
l'iconografia “classica” dei video musicali dei nostri tempi.
La canzone si chiama
“Tembleke” del deejay producer di origini siciliane Joe
Bertè, featuring Ruly Mc, cantante
ballerino di origini cubane, per Net's
Work International. Il video, diretto
da Giuseppe Altomonte, è stato girato su uno yacht nei pressi di Milazzo.
Le modelle sono state scelte tramite
un casting svolto presso la discoteca

"Flexus" di Messina, sotto concessione dell'agenzia "Karamella srl": a bordo Serena Accetta, Alice Bonanno,
Ylenia Bonanno, Isabella Collogrosso, Clelia Cusumano, Elisa Giannizzo,
Laura Mangano, Ketty Scattareggia,
Jessica Venuti, Desiree Prinzivalli.

Graziella

star a Malta
Tra le italiane la sua stella è sta una delle
più brillanti. Graziella Abbate, mora barcellonese di 23 anni, ha vinto a Malta la
fascia di Miss Hospitality. E nell'arcipelago
ha avuto anche l'occasione di posare per
un servizio molto particolare con il fotografo Martin Abela, indossando abiti di cartapesta. Sguardo mozzafiato, Graziella nella
vita studia Economia bancaria finanziaria
ed assicurativa e da due anni ha aperto un
suo negozio d'abbigliamento per donna.
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Con Event
la tv
si fa bella
Si chiama “Event” ed è l'ultima creatura dell'Agenzia
Hostessmodelle di Palermo, in collaborazione con
l'emittente televisiva TVT.
“Event” è un quindicinale
televisivo, ogni puntata ha
una durata di 30 minuti
circa. “Event” consiste in
un “contenitore” basato su
moda, gossip, eventi in Sicilia, spettacolo. Ogni puntata è composta da: sigla
iniziale, sommario, almeno
2 servizi, sigla finale. La
conduzione della trasmissione e dei servizi è affidata
a dei volti noti per i lettori
di “I Love Sicilia”: Jessica
Ienna modella del mese di
luglio, suo il miglior piazzamento della Sicilia ovest
a Miss Italia con il titolo di
Miss Miluna Sicilia; Kiara
Ferretta modella del mese
di marzo e plurifasciata a
Miss Italia, Adriana Mansueto Miss Mascotte e giovane promessa della moda
palermitana (nella foto con
Jessica Ienna). La direzione
artistica è affidata a Fabrizio Dia titolare di Agenzia
Hostessmodelle, montaggio e post-produzione
a Vincenzo Di Girolamo,
segretaria di produzione
Barbara Lipari. Nelle prime
due puntate sono stati proposti servizi sulla Sfilata per
Beneficenza PA.MA. Onlus,
il Bungee jumping, Miss
Italia, da novembre la terza
attesa puntata con tanta
moda e una nuova rubrica
sulla bellezza.

Le foto “sfocate”
di Di Piazza
Sarà aperta fino al 13 novembre, presso la Barbara Frigerio contemporary art di Milano, la prima mostra fotografica di Giuseppe Di
Piazza, direttore del magazine Sette. Il titolo è "Io non sono padano",
e racchiude immagini artisticamente sfocate, quasi carboncini; fotografie scattate dal giornalista palermitano che dal 2000 vive a Milano
e che ha ritratto la pianura con l'occhio affettuoso del viaggiatore.
					
Ma. Bo.
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Arriva
Topolino

Un'avventura colorata, divertente e, soprattutto, interamente targata Disney.
Arriva in Sicilia il “Disney Live! L'intrepido
Viaggio Di Topolino”: uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia in cui, sia grandi
che piccini, potranno vivere con i più importanti personaggi Disney un’avventura
meravigliosa, un viaggio alla ricerca di
alcuni talenti per poter creare uno spettacolo teatrale.
Il pubblico verrà coinvolto sia dai posti
che sul palco, i protagonisti interagiranno
con i bambini in sala e tra canzoni dei più
famosi cartoni animati, battute, divertimento e serenità si arriverà al finale della
storia. Questo spettacolo, oltre ad entrare nel cuore di ogni bambini, unisce personaggi più tradizionali, come Topolino,
Minnie, Pippo e Paperino, a quelli più recenti, come Woody, Jessie e Buzz Lightyear di Toy Story. La prima nazionale sarà
proprio siciliana: il 16 e 17 novembre al Palauditore di Palermo e il 19 e 20 novembre
al Metropolitan di Catania. 			
		
Si. Fe.

PERIZONA

Margareth

non si accontenta

Gioacchino,
un cuoco
da nazionale

È appena partita per il Kenya, dove ha
appena iniziato a girare la fiction Rai "Il
paese delle piccole piogge". Ma Margareth Madé da Paternò non se lo toglie
dalla testa, il cinema: dopo l'esordio con
"Baaria" di Giuseppe Tornatore, la bella
attrice siciliana pensa già a un paio di
altri grandi del cinema. "Le mie ambizioni? - ha detto ad Affaritaliani.it - Mi piacerebbe lavorare con registi che hanno
un respiro internazionale, come Pedro
Almodovar e Woody Allen...". Come
dire: Margareth non si accontenta.

Dopo aver incantato la giuria della Federazione italiana cuochi con alcune prelibatissime ricette a base di prodotti tipici siciliani, fra cui la tuma persa dei Monti Sicani,
il giovane chef palermitano Gioacchino
Sensale ha partecipato con la squadra
della nazionale italiana cuochi all’Host 2011
di Milano, il salone internazionale dell’ospitalità professionale. Comincia così, davanti a manager e professionisti della migliore
hotellerie internazionale, l’avventura nella
nazionale dei cuochi per Gioacchino Sensale, trentenne di Capaci, selezionato nel
settembre scorso a Bergamo dopo aver
superato una serie di rigorose prove di
cucina in linea con i protocolli internazionali della Wacs, l’associazione mondiale
degli chef (World Association of Chefs
Societies). Con Sensale, nella squadra
della nazionale cuochi, altri due siciliani, i
palermitani Carmelo Trentacosti (senior)
e Ilenia Semilia (junior).

Libri, quadri e aperitivi
Quattro appuntamenti con le arti visive e la letteratura, arricchiti da incontri con gli artisti, performance dal vivo e proiezioni. Per un sabato diverso
dal solito, ma senza rinunciare al divertimento, in
una location particolare come l’Hotel delle Palme di
Palermo. È la ricetta di “Aperitivi ad arte”, iniziativa
organizzata dall'agenzia 20mila righe. Il 29 ottobre
“appuntamento col delitto” con gli scrittori Raffaella
Catalano e Giacomo Cacciatore, seguito da musica
live con gli Small Banshee. Sabato 5 novembre “aperitivo a fumetti” con l'inaugurazione della collettiva dei giovani talenti della Scuola del Fumetto di
Palermo. Il 12 novembre inaugurazione della nuova
personale di pittura di Manlio Noto, che a seguire
suonerà con Beppe Viola.
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L’ORO
SCOPO

SEX
THE SICILY

di Cazzandra

a cura della dottoressa Valeria Randone

VIVA L’AMORE SPENSIERATO!

valeriarandone@tiscali.it

ARIETE: Marte esorta alla
pazienza. Da quando tua
moglie aspetta il secondo erede, la
tua vita gira attorno al cambio dei
pannolini del primo, raccolta del
vomito da terra, e bere il caffè della mattina chiuso dentro il bagno
perché solo l’odore le dà nausea.
Coraggio, nove mesi volano… come
le cicogne.
TORO: Una spietatissima bilancia ti ha edotto circa il fatto che così non può continuare ed
hai provato di tutto, Naturhouse, la
dieta Zona, la meditazione, ma non
c’ha potuto nulla. Suggerita una sigla infallibile, il D1.
GEMELLI: Plutone vanesio
rende il tuo ego ipertrofico.
Vai in giro con la tua spocchia di
avvocato dicendo che non perdi
mai una causa (…ma qualcuno che
perde ci sarà?! n.d.a. …). La verità è
che ti pappariì a matola.
CANCRO: Una Venere baldracca rende più aperta alle
novità. Finalmente l’hai incontrato.
È uno di quegli uomini dallo sguardo magnetico che al semplice sfioro della pelle ti fa vibrare. Fai di me
quel che vuoi verde coniglio dalle
mille facce buffe.
LEONE: Sei invidiosissima
perché la tua amica ha una
casa bellissima, due figli biondi, un
Labrador miele, le Chanel ai piedi
e soprattutto un marito che non la
tradisce. Dimmi che problemi hai e
ti dirò chi sei!
VERGINE: A causa di una
ovulazione birichina che ti
ha lasciato qualche dubbio, hai fatto il test di gravidanza dopo appena mezz’ora di ritardo, ed all’istante
si sono accese tutte le spie, tutti gli
emoticons sorridenti, tutti i campanelli e tutte le scritte. Cosa c’era
scritto?! V’accàtta un passeggino!!!
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BILANCIA: Quell’arruso di
tuo marito ti ha detto che
per i prossimi cinque anni non potrà farti regali perché deve pagarsi le duemila rate del Cayenne che
si è regalato. Donne! È arrivato
l’arrusino!
SCORPIONE: Tuo marito,
in un attimo di folgorazione casalinga, ha comunicato che
da oggi stirerà, laverà i pavimenti
e pulirà i vetri. Gne gne gne!! Ci hai
creduto! Faccia di velluto!
SAGITTARIO: Giove facilita
gli incontri. Hai conosciuto una
tizia pazzesca, una che fa sesso all’ultimo brivido. Il suo nome? AdrenaLina.
CAPRICORNO: Saturno butta un po’ di attasso ai nati del
segno. L’iva è aumentata, la tua
donna non ne vuole più sapere di
te, hai tamponato l’auto del tuo
capo, e hai pure l’unghia dell’alluce
incarnita. Come ti va?! Una merdaviglia.
ACQUARIO: Occorre mettere in discussione certezze ormai non più certe. Ami la tua
donna, eppure l’altro ieri all’aperitivo serale hai fatto lo scimunito con
una stangona mai vista prima. Eppur mi son scordato di te.
PESCI: Mercurio insonne. Non
ci dormi più la notte, non hai
pagato le tasse degli ultimi cinque
anni, e speri in un condono fiscale
tombale. Meno male che Silvio c’è.

VERA PARITà DEI SESSI:
“Ninfomane: una donna
ossessionata dal sesso come
un uomo medio”.
Mignon McLaughlin,
Il nevrotico Notebook,
1960

scambi pericolosi
Gentile dottoressa Randone,
dopo anni di onorato matrimonio, mi sono ritrovata in
una situazione al limite del paradossale.
Mio marito ed io siamo sposati da dieci anni, con una
sessualità credevo normale, casalinga e ludica, ma rispettosa dei limiti e desideri reciproci.
Un bel giorno, tra il serio e il faceto, mi propose di frequentare un luogo per scambisti, tanto per rinnovare
l’entusiasmo sessuale e la complicità di coppia.
Non avevo chiaro se sentirmi lusingata della proposta,
offesa, oltraggiata o enormemente infastidita, così rifiutai; ma unitamente al mio rifiuto, aumentò il suo disinteresse verso di me, le ripicche ed i larvati ricatti, nonché
l’assenza di desiderio sessuale.
In preda al panico per l’abbandono, la provocazione e la
paura del tradimento accettai e, da li a breve mi ritrovai
in un luogo anonimo e riservato, dove mio marito esaltato ed incuriosito da tanto altro da me, provava desiderio sessuale e passione travolgente mai provata prima e,
soprattutto “con e per me!”
Adesso, dolente e ferita per l’esperienza provata, non
posso cancellare l’accaduto, anche perché mio marito
vuole me, insieme ad altri, altre e tanta confusione...
Mi aiuti a capire per favore.

Cara Signora,
dall’onorato matrimonio allo scambismo, il passo non mi
sembra breve, solitamente infatti il disagio di coppia e
sessuale serpeggia sotto le lenzuola transitando poi in audaci ed acrobatiche richieste matrimoniali.
Lo scambio di coppie, appartiene delle nuove “trasgressioni soft” ad alto impatto erotico, ma ad alto tasso di destabilizzazione di coppia. Rappresenta infatti, una forma
di “tradimento codificato e simmetrico”, dove entrambi
i partners decidono di concedersi ad altri partners, con
modalità chiara, senza coinvolgimento emozionale e soprattutto senza ombre e bugie, facendo diventare lo scambismo, il loro gioco di coppia.
Quest’esperienza ludica, a metà strada tra l’atipica fedeltà
e le concessioni extra-confine, per essere vissuta necessita di grande complicità, fiducia e soprattutto consenso
reciproco, con la consapevolezza del dopo, spesso abitato
da confusione, sconforto ed atroci gelosie.
Tornare indietro non è pensabile, ma riaccendere le luci
rosse in camera da letto, tra suo marito e lei, nutrendo
la dimensione ludica e non obbligatoria della sessualità,
potrebbe essere una valida strategia per evitare che suo
marito desideri “altro” da lei.
Affettuosi saluti e mi dia notizie.
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PERIZONA/concerti
a cura di Simona Ferruggia

NEGRAMARO

MASSIMO RANIERI

Venerdì, 4 Novembre 2011
Sabato, 5 novembre 2011
Palasport - Acireale
I Negramaro con "Casa 69 tour", il nuovo
tour del 2011, sbarcano finalmente in Sicilia. Il gruppo pugliese capeggiato da Giuliano Sangiorgi celebra, con questo
nuovo tour, l’ultima opera concepita, Casa 69; in cui si descrive e si analizza l’Io in ogni sua forma ed eccezione. Le
date precedenti hanno registrato il sold out e rappresentano
per il cantante del gruppo la sua personalissima rivincita
dopo il delicato intervento alle corde vocali a cui è stato sottoposto durante i primi mesi del 2011. Rock, energia, effetti
speciali e ottima musica sono gli elementi fondamentali di
ogni concerto dei Negramaro: la Sicilia
li aspetta a braccia aperte il 4 e 5 novembre ad Acireale.

ZUCCHERO
Lunedì, 14 novembre 2011
Palasport - Acireale
A grandissima richiesta raddoppiano le
date per il “Chocabeck Winter Tour 2011” di Zucchero che,
dopo le due date estive a Palermo e Taormina, torna in Sicilia, precisamente ad Acireale, per regalare ai fan siciliani il
suo ultimo spettacolo. Il singolo di successo da cui è tratto
il nome dell’album, nonché del tour, nasce da un ricordo
affettivo dello stesso Fornaciari: una frase in emiliano che
ripeteva spesso il padre e vanta collaborazioni eccellenti
come quelle di Francesco Guccini e Pasquale Panella, entrambi in veste di co-autori. Il 14 novembre, dunque, Zuccherò approderà al Palasport di Acireale dopo le pressanti
richieste da parte dei fan siciliani e, come
sempre, emozionerà e regalerà uno spettacolo unico.

MANGO
28 novembre 2011
Teatro Golden - Palermo
29 novembre 2011
Teatro Metropolitan - Catania
Dopo l’enorme successo del suo ultimo
album uscito a maggio, “La terra degli Aquiloni”,
Mango inizia il tour e arriva in Sicilia con due date:
il 28 novembre al Teatro Golden di Palermo e il
29 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. Il
singolo di lancio "LA SPOSA" è stato composto
insieme al paroliere Pasquale Panella, noto collaboratore di Battisti, ed ha sancito l’enorme successo del nuovo album, per la precisione il ventesimo
della discografia di Mango. Piccola curiosità: alla
registrazione del disco hanno partecipato anche i
due figli, Filippo e Angelina.
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Lunedì, 7 novembre 2011
Teatro Italia - Scicli
Dopo ben cinque stagioni e 500 repliche effettuate, il “Canto perché non so nuotare… da 40
anni” di Massimo Ranieri si ferma a Scicli
per regalare agli affezionati spettatori siciliani uno spettacolo unico nel suo genere:
Ranieri sul palco ballerà, canterà e reciterà
i suoi più grandi successi e, accompagnato
dall’orchestra e da alcune importanti voci
femminili del palcoscenico della musica
italiana, interpreterà alcuni brani di grandi
cantautori italiani. Nel 2010 lo stesso Ranieri ha vinto il "Riccio d'Argento" per il "Miglior Live d'Autore dell'anno" in quanto "Canto perché
non so nuotare... da 40 anni!" ha superato un milione di
spettatori in cinquecento repliche.

YANN TIERSEN
Martedì 22 novembre 2011
Auditorium Le Ciminiere – Catania
Yann Tiersen, il famoso artista francese, arriva in Sicilia con il suo “Skyline Tour 2011”
e all’Auditorium Le Ciminiere di Catania
potrà dar sfoggio della sua bravura come
polistrumentista e compositore. Grazie agli
studi di musica classica e, successivamente, di rock, Tiersen ha potuto unire le basi
di entrambe le musiche per creare nuove
sonorità e aprire così la strada alla sua carriera da compositore minimalista: numerosi
cortometraggi e film francesi contengono
sue colonne sonore, ad esempio il celebre “Il favoloso
mondo di Amélie”

RAF
29 novembre 2011
Teatro Golden - Palermo
30 novembre 2011
Metropolitan - Catania
Raffaele Riefoli, meglio conosciuto come Raf
sarà in Sicilia con il nuovo tour “Numeri 2011”.
L’ultimo disco, uscito a maggio e contenente il
singolo di lancio “Un’emozione Inaspettata”, ha
riscontrato un enorme successo sia in digitale
sia come supporto fisso, raggiungendo la sesta
posizione della classifica FIMI. Il tour, in conclusione il 10 dicembre, rappresenta un’occasione
unica per i fan siciliani di poter gustare il live del
nuovo disco e riassaporare i successi del passato: ovviamente il cantante sarà accompagnato
dai “fedeli” musicisti di sempre.
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PERIZONA/teatro
a cura di Chiara Violante

Per guardarti meglio

I fili dell’opera

testo e regia di Emma Dante
con Sabrina Petyx e Sabrina Recupero
2 - 6 novembre
Teatro delle Balate Palermo

Festival di Morgana
3-20 novembre - Museo internazionale
delle marionette Antonio Pasqualino Palermo

Riparte “Provocazioni”, la nuova
stagione teatrale del “Teatro delle
Balate”, portando sul palcoscenico
anteprime nazionali e siciliane. Dal 2
al 6 novembre debutta, in prima nazionale, una rilettura di Cappuccetto
Rosso: Per guardarti meglio di Emma Dante.
In scena una favola delicata che esprime tutta
la poetica e il teatro della Dante, e che affrontando il tema della pedofilia sospende il nostro
giudizio e lo porta lontano dalla morale comune. Cappuccetto Rosso è una bambina che
custodisce un segreto e le sue bambole si animano, si travestono, rievocando ricordi orrendi
di un’infanzia rubata. Il teatro di Emma Dante
coglie la “verità” intesa come l'intima essenza
della vita, dell’esistenza umana: è liberazione,
consapevolezza, costruzione di una coscienza
capace di trasformare la realtà.

Trovarsi
di Luigi Pirandello
adattamento e regia di Enzo Vetrano
e Stefano Randisi
con Mascia Musy, Monia Alfieri,
Angelo Campolo, Ester Cucinotti,
Luca Fiorino, Antonio Lo Presti,
Giovanni Moschella e Marika Pugliatti.
9-13 novembre
Teatro Vittorio Emanuele di Messina
Enzo Vetrano e Stefano Randisi portano sul
palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele
di Messina uno dei testi meno rappresentati
di Pirandello, Trovarsi. In un continuo gioco di rispecchiamenti si scandaglia il tema,
che percorre sempre l’opera pirandelliana,
dell’identità in relazione all’essere e all’apparire. Donata, incarnazione dell’arte pirandelliana, è in perenne disequilibrio tra il suo
essere donna e attrice, tra teatro della vita
e teatro del palcoscenico. Nella riscrittura di
Vetrano e Randisi, ancora una volta, la magia teatrale diviene “realtà vera” e questo spettacolo, raccontano i registi, “è
un tuffo all’indietro nel tempo, un sogno in bilico tra maschera e vita dentro la mente di Pirandello, tra saggezza e impazienza, tra rimpianti e incomprensioni” capace di aprire una
porta sull’invisibile e rivelare quella dimensione sconosciuta,
l'“Oltre” verso cui tutti tendiamo.

180 ILOVESICILIA

Il Museo internazionale delle marionette
Antonio Pasqualino dà il via il 3 novembre,
con Il Trovatore della Compagnia Carlo Colla e Figli, a I fili dell’opera, XXXVI edizione
del Festival di Morgana. Si alternano sul
palcoscenico del Museo Pasqualino, tutti i
fine settimana di novembre, le
performance delle compagnie
di marionette più importanti
d’Europa: Il Don Giovanni del
Prague National Marionette
Theatre della Repubblica Ceca,
Il Flauto Magico della viennese
Salzburger Marionetter Theater e La Cavalleria Rusticana
della Marionettistica Fratelli
Napoli di Catania. Fil rouge
della nuova edizione del festival di Morgana sono le marionette, simbolo di una realtà
metafisica, la musica e il melodramma,
capaci di restituire un afflato internazionale
allo spirito del teatro in Italia, e al contempo di affascinare il pubblico, trasformando
in immagini visive l’atmosfera tratteggiata
dalle celebri melodie.

Ai Migranti
regia e coreografia di Piergiorgio Milano
di e con Elena Burani, Florencia Demestri,
Piergiorgio Milano, Fabio Nicolini,
Roberto Sblattero, Francesco Sgrò.
17-19 novembre
Teatro Libero Palermo
È un lavoro corale, un album fotografico Ai migranti della compagnia 320Chili, uno spettacolo che
racconta, attraverso movimenti
coreografici, un viaggio sensibile e
poetico, capace di rendere il pubblico partecipe di un’esperienza
emotivamente forte: le migrazioni.
Le migrazioni sono i percorsi di chi ha il coraggio di scontrarsi
con un sistema sopraffatto da abusi, ingiustizie, violenza, e Ai
Migranti è una performance mobile, fluttuante come il mare
solcato dai nuovi schiavi, e che ricorre alla danza per dar corpo
a immagini, ricordi, memorie, ingrandire le problematiche sociali, offrendo una visione significativa della realtà.
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PERIZONA/arte
a cura di Giulia Gueci

WILLIAM MARC ZANGHI
BEING THERE
Bianca arte contemporanea
Discesa San Domenico 4, Palermo.
Fino al 30 novembre
(dal mercoledì al sabato
h 16-19:30).
Being There è il titolo della personale dell’artista americano, naturalizzato
palermitano, William Marc Zanghi (Wichita,
Kansas, 1972). Una decina di tele dai colori
acidi e stridenti, a tratti psichedelici, indagano
e raccontano di una società banale, intellettualmente mediocre e culturalmente scadente.
Personaggi televisivi e animali feroci, ridicolizzati da un cromatismo fantastico, affollano gli
scenari surreali e caotici di una pittura densa e
corposa. Inoltre, per quest’occasione l’artista
ha ampliato il suo registro linguistico con delle
piccole sculture che, disseminate nello spazio,
si pongono come naturale e tridimensionale
prosecuzione dei suoi dipinti.

MICRO COSMI
CLAUDIA GAMBADORO,
NINA HORRIBILIS, RORI PALAZZO,
HAPÉ SCHREIBERHUBER
Centro d'Arte Piana dei Colli
Villa Alliata Cardillo
via Faraone 2, Palermo.
Fino al 18 novembre
(dal giovedì al sabato
dalle h 17 alle 20.30
e domenica su prenotazione 331.9327930).
Il ritratto e l’autoritratto sono il filo
conduttore della collettiva curata da Giulia
Ingarao e Simona Tomasino, Micro Cosmi. La mostra, che riapre la
programmazione espositiva del Centro d’Arte
Piana dei Colli, ospita all’interno dei suggestivi
spazi della settecentesca Villa Alliata Cardillo
i lavori di Claudia Gambadoro, Nina horribilis,
Rori Palazzo e dell’austriaco Hapé Schreiberhuber, che per la prima volta
espone in Italia le opere realizzate durante la sua residenza a
Palermo. Linguaggi differenti
e medium eterogenei – pittura,
disegno digitale, la fotografia,
video e installazione – si intersecano per riflettere sul concetto d’identità come universo
individuale.
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NINO SOLDANO
VITE DA GALLERISTA
FAM – Fabbriche Chiaramontane
(Piazza San Francesco 1, Agrigento).
Fino al 13 novembre (da martedì a domenica
h 10/13, 16/20. Lunedì chiuso).
La mostra, interamente incentrata sulla figura del
celebre gallerista siciliano Nino Soldano, segna per
la FAM l’inizio di una nuova stagione espositiva,
interessata a porre in evidenza il ruolo di tale professionalità nel sistema dell’arte. Soldano, originario di Sciacca, trasferitosi fin dagli anni Sessanta
a Milano, fu tra i primi ad intuire l’importanza dei
luoghi di diffusione della cultura. L’esposizione,
curata da Marco Meneguzzo, dividendosi in quattro sezioni – La protesta, L’analisi, La Sicilia e Fuori
schema – e grazie alle opere di molti artisti del
Novecento, racconta il pensiero e le relazioni che
hanno segnato la decennale attività di Soldano.

ANDREA CANTIERI
LOVE ME O LEAVE ME
Associazione Culturale Side-A
(viale Vittorio Veneto 5, Catania).
Fino al 30 novembre. (lunedì h 17/20,
da martedì a sabato h 10/13 e 17/20).
Materiali di recupero e cultura neo-pop si intrecciano nella personale di Andrea Cantieri, curata da
Igor Zanti presso gli spazi di Side A, associazione
culturale diretta dai collezionisti Giovanni Gibiino e
Maurizio Cascone. Cantieri (Catania, 1975) unisce
alla passione per la pittura la vocazione per la musica jazz, realizzando una serie di ritratti dei grandi
personaggi della musica, da Louis Armstrong a
Kurt Cobain, su materiali di riciclo come pallet
industriali, vecchie finestre e dischi in vinile.

Casa Aut
SIKANIA RISING PROJECT
Ex casa Badalamenti (corso Umberto I 183, Cinisi).
Fino al 27 novembre (ogni giorno h 17/20).
La casa di uno dei più importanti capi mafia della storia siciliana, Tano Badalamenti, si trasforma, grazie al progetto espositivo Casa Aut del collettivo artistico Laboratorio Saccardi, in luogo espositivo, tanto insolito quanto metaforico.
Dall’11 novembre, l’edificio – da qualche anno espropriato e ri-assegnato al Comune di Cinisi e alle associazioni che ricordano la figura di Peppino Impastato – ospiterà,
difatti, le opere di più di sessanta artisti, tutti
ugualmente motivati dall’esigenza di riscatto sociale e rinnovamento culturale. I nomi
sono moltissimi e diversi per generazione e
formazione; per citarne solo alcuni si va da
Cucchi, Battaglia, Isgrò a De Grandi, Beninati,
Di Piazza, Di Marco, fino ai più giovani Lupo,
Stassi, Piediscalzi e Todaro.

PERIZONA/LIBRI

Dragoni e lupare
Imd
Dario Flaccovio, 252 pagg.,
13 euro
Non ci si aspetti racconti su triadi
e sette segrete, né dragoni o fantomatici boss indicati con numeri e
simboli mistici. Nel suo libro sull'immigrazione cinese, Imd, il poliziotto
autore del best seller “Catturandi”,
analizza il fenomeno con il piglio del saggista, passando in
rassegna numeri, tabelle, testimonianze e ricostruendone
la storia senza cedere ai luoghi comuni, come promette
l'eloquente sottotitolo “Immigrazione e criminalità cinese
in Italia tra realtà e leggenda".

Fotofinish
Giacomo Cacciatore,
Valentina Gebbia,
Gery Palazzotto
Einaudi, 140 pagg., 10 euro
Il regalo, non richiesto, di un
cavallo per la festa dei diciott'anni che nasconde un
mistero; il furto di un purosangue ai danni di un disabile;
il dilemma di un uomo che ama i cavalli e che
ha perduto la passione. Tre storie, firmate da
altrettanti autori palermitani, che illuminano di
una luce sporca l'universo indistinto delle corse clandestine, l'ultima frontiera dell'ecomafia.
Einaudi ripropone questo libro-denuncia già
uscito per Edizioni Ambiente.

L’amante inglese
Leda Melluso
Piemme,
350 pagg., 19 euro
Tornano gli intrighi, i misteri e i
colpi di scena con il secondo romanzo storico di Leda Melluso.
Dopo il successo del primo, La ragazza dal volto d’ambra, ambientato nel XIII secolo, alla corte di
Federico II di Svevia, l’autrice (toscana ma palermitana d'adozione)
propone ai lettori un altro intreccio affascinante, una
trama da leggere tutta d’un fiato. L’amante inglese ha
come sfondo storico il 1798, anno in cui la corte borbonica di Ferdinando IV e l’aristocrazia del regno di Napoli e
di Sicilia tremano per la minaccia giacobina.

Complessità
Un'introduzione semplice
Ignazio Licata
Duepunti edizioni,
144 pagg., 12 euro
Una guida accessibile, accattivante e completa per interpretare alla luce della teoria della
complessità i fenomeni che accomunano ambiti
solo apparentemente distanti come i sistemi
sociali, il management, la biologia, la mente, le
relazioni politiche, la meteorologia e molti altri. Il
fisico trapanese Ignazio Licata, collaboratore de
Il Sole 24 Ore, accompagna il lettore su un terreno affascinante, riportando la fisica “al vasto
territorio concettuale che l'ha generata, quello
dei fatti e delle motivazioni umane”.

I moribondi
del palazzo Carignano
Ferdinando Petruccelli della Gattina
Mursia, pagg. 156, 15 euro
18 febbraio 1861 Vittorio Emanuele II convoca a Torino a palazzo
Carignano il primo Parlamento
del nuovo Regno d'Italia, formato
da deputati scelti da una frazione
ristretta della popolazione. Tra gli
eletti nei banchi dell'opposizione
c'è anche Ferdinando Petruccelli
della Gattina, giornalista meridionale e politico di lungo
corso, che in questo reportage, edito per la prima volta
in Italia nel 1862, raccoglie le sue impressioni dall'interno
dell'emiciclo sui colleghi parlamentari. Una fotografia del
Sud Italia ancora attuale, curata da Beppe Benvenuto.
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La setta degli angeli
Andrea Camilleri
Sellerio, pagine 246, 14 euro
Il maestro di Porto Empedocle torna con un romanzo
storico, ambientato nella
Sicilia dei primi del ‘900. Un
libro che però, alla maniera di Camilleri, parla anche
sull’Italia di oggi. La vicenda parte da una notizia storica reale. E narra di una torbida setta
che corrompe giovinette, un giro perverso che
sfrutta credenze e posizioni di potere, denunciato da un Montalbano ante litteram. Che si
scontra contro un potere che non perdona.
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cCà / ddà / ddocu

di Gianfranco Marrone

Stress
da Ikea

P

alermo (ccà), Catania (ddocu), Svezia (ddà).
Da qualsiasi lato si rigiri, la triangolazione
funziona, e in questo caso, l’avete capito, riguarda Ikea.
Su Ikea s’è già detto molto: che sono bravissimi
a fare business, che hanno capito che cosa è il
design, che hanno mobili e accessori carini a prezzi stracciati,
che sono un buon esempio di globalizzazione, che ormai tutti
i salotti e le camerette degli sposini sono uguali… E moltissimo a proposito della recente apertura a Catania di un grosso
punto vendita dell’arcinoto colosso svedese: che i palermitani
sono sfigati e i catanesi cool, che comunque una gita fuori porta
val bene divani e tovagliati low cost, che invece dalla Francia
arrivano in città concorrenti interessanti, che in un modo o
nell’altro il denaro gira…
Così, a parte le micidiali polpette del punto ristoro interno che
ho digerito in quarantott’ore
piene, della mia gita all’Ikea ho
poco da raccontare. La classica
situazione che la prima volta
che la vivi è come se fosse un
film già proiettato. Più interessante, si fa per dire, il ritorno a
casa, e con esso la fase di spacchettamento dei mille prodotti
più o meno utili che ho compresso in macchina. Di alcuni
manco mi ricordavo d’averli messi, nella foga, in carrello.
Fra questi ci sono i mobiletti da montare – “facilissimo!”,
m’avevano assicurato le gentili signorine delle informazioni,
sogghignando – e le relative istruzioni contenute nel cartone
d’imballaggio. Rigorosamente mute: manco un rigo, neanche
una parola in alcuna lingua conosciuta o sconosciuta; solo
una lunga sfilza di immagini e fumettoni che dovrebbero,
secondo loro, essere più chiare e precise perché, appunto,
figure. Si evitano così le sconfortanti traduzioni automatiche,
come quel vecchio manuale di videoregistratore che predicava a un certo punto “premere il tasto gioca”. Protagonista
del libretto di istruzioni è un omino felice (sorride sempre)
che, a pensarci, dovrebbe rappresentare il consumatore –

Compri, porti
a casa, apri
e ti ritrovi alle
prese con
le istruzioni
per montare
i mobili: ma
ci vogliono due
o tre lauree per
raccapezzarsi
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cioè io che lo sto guardando – mentre si avvia a
montare, poniamo, una cassettiera col solo aiuto di (vediamo nel ballon) due tipi di cacciavite
e un martello. Costui è un po’ tonto, al punto
che il manuale si preoccupa di spiegargli, prima
ancora di assemblare il mobile, che cosa deve
e soprattutto che cosa non deve fare: deve trovare qualcuno che lo aiuti (mai da solo), poggiare i pezzi di legno su un tappeto (e non sul
pavimento), deve telefonare in ditta (invece di
scervellarsi sui fogli) senza mai provare a usare
i cassetti come una scala (ancorando perciò il retro del mobile alla parete). Questa cosa viene detta, cioè disegnata, più
volte nelle pagine successive, come se fosse il tipico errore dei
clienti Ikea: salire coi piedi sui mobili… Detto ciò, sparisce
dalla scena, e a prenderne il posto sono centinaia di viti, tasselli, cilindretti, rondelle, chiodi, pezzi e pezzettini di truciolato d’ogni forma e dimensione, retri di cartone e sfondi in feltro
raggrinzito. Per montare il tutto, data la stupidità del tipo, cioè
mia, ci vogliono due o tre lauree, un paio di master Mba, il
dottorato alla Normale di Pisa, due o tre tubetti di calmanti,
un conto in banca per lo psicanalista. A meno di non andare
in Svezia (ddà) e comprare la stramaledetta cassettiera tutta
d’un pezzo. O restare in città (ccà) e rivolgersi al falegname
sotto casa. Ah, il design globale (ddocu). n
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