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minato da Papa Francesco vescovo di 
Nicosia, in provincia di Enna, trasferendolo 
dalla Diocesi di Lamezia Terme dopo la ri-
nuncia, accolta dal Pontefice, da parte di 
monsignor Salvatore Muratore. Un ritorno 
a casa particolarmente apprezzato dalla 
comunità siciliana: Schillaci è originario di 
Adrano, in provincia di Catania, dove è 
nato nel 1958.

Marchese ct della 
Nazionale Siciliana
Giovanni Marchese, ex 
difensore, fra l’altro, di 
Catania e Genoa, alle-
nerà la Nazionale Sici-

liana, mentre è già in vista il primo appun-
tamento ufficiale: il Campionato Europeo 
CONIFA 2022. L’allenatore classe ’84, già 
responsabile tecnico della Primavera del 
Catania nella stagione 2020/2021 e oggi 
direttore tecnico del Cus Catania Calcio 
Academy, ha collezionato 138 presenze in 
Serie A e guiderà la Sicilia nel torneo conti-
nentale riservato alle nazionali non ricono-
sciute dalla Fifa. La quarta edizione si svol-
gerà dal 3 al 12 giugno a Nizza, in Francia.

Agrigento, scelti due primari
Due nuovi primari, per Nefrologia e Lun-
godegenza, al “San Giovanni di Dio” di 
Agrigento, vincitori delle procedure pub-
bliche selettive: Giuseppe Seminara e 
Onofrio Cacciatore, che dirigeranno le due 
Unità complesse per cinque anni.

Gennaro coordinatore tecnico Coni

Antonino Gennaro, direttore tecnico del-
le PGS Sicilia, 33 anni, è stato nominato 
nuovo coordinatore tecnico regionale del 
Coni Sicilia. La designazione è stata ratifi-
cata dalla giunta regionale dell’organismo 
sportivo, presieduta da Sergio D’Antoni.
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MEDIAPEOPLE
Fatti e personaggi
della stampa siciliana

Lavoro agile, prorettore Lumsa
fra i 14 ‘saggi’
Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca 
e all’Internazionalizzazione dell’Università 
Lumsa e professore ordinario di Econo-
mia e Gestione delle imprese, è tra i quat-
tordici esperti nominati dal ministro della 
Pubblica amministrazione Renato Brunet-
ta come componenti della Commissione 
tecnica dell’Osservatorio nazionale del 
lavoro agile, in base al decreto emana-
to lo scorso 8 marzo. La commissione è 
chiamata a definire e implementare l’at-
tuazione e le modalità del lavoro agile 
nelle amministrazioni pubbliche nel post-
pandemia.

Regione, Silvio Cuffaro
direttore delle Finanze
Silvio Cuffaro, sindaco di 
Raffadali e capo di ga-
binetto dell’assessorato 
regionale alla Funzione 

pubblica, è stato nominato dalla giunta 
guidata da Nello Musumeci, direttore ge-
nerale del Dipartimento Finanze della Re-
gione Siciliana.

Monsignor Isacchi
è arcivescovo di Monreale

Papa Francesco ha nominato arcive-
scovo di Monreale monsignor Gualtiero 
Isacchi, del clero della diocesi suburbica-
ria di Albano, finora vicario episcopale 
per il coordinamento della pastorale ed 
Economo diocesano. Prende il posto di 
monsignor Michele Pennisi, che aveva 
presentato la sua rinuncia per il supera-
mento dei limiti di età. 

Nicosia accoglie il nuovo
presule Schillaci
Monsignor Giuseppe Schillaci è stato no-

Sono ormai più di undicimila
le persone che seguono la pagina 
facebook di I love Sicilia.
Un numero in costante crescita
che fa il paio con quello dei follower 
del nostro mensile su Instagram
(il profilo è i.love.sicilia), circa 
duemila persone. Se non siete fra 
queste, seguite i nostri canali
e visitate il sito della nostra casa
editrice casaeditricenovantacento.it
per conoscere tutte le novità
relative alle nostre riviste
e ai nostri libri, acquistabili
anche in formato digitale. 

NOMI & NOMINE

INNANZITUTTO

DUE MAGAZINE APPRODANO ON LINE
Due novità nel panorama editoriale on line. Glitter Sicilia 
(https://www.glittersicilia.it/) a otto anni dalla sua nascita, 
diventa un magazine mensile, che sarà diffuso in un nuovo for-
mato digitale patinato, gratuitamente attraverso newsletter e 
i principali social network. A curarne i contenuti sarà la sua 
fondatrice, la giornalista Milvia Averna insieme con l’esperta 
di marketing e comunicazione Amalia Giordano (entrambe 
nella foto).
Esordisce sul web anche il settimanale telematico Made in Si-
cily, edito da Davide Morici e Giuseppe Giorgianni. Mission: va-
lorizzare a 360 gradi tutto ciò che è ideato e realizzato in Sicilia.

NATALE CONTI, LUTTO NEL GIORNALISMO SICILIANO
Ci ha lasciato il giornalista Natale Conti, 
già presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
di Sicilia, dal 1995 al 1998. Conti, per più 
di trent’anni redattore e poi caposervizio 
Economia al Giornale di Sicilia, avrebbe 
compiuto 80 anni il 21 maggio. I suoi 
esordi alla Tribuna del mezzogiorno di 
Messina, per poi trasferirsi a Palermo. 
Oltre ai vari ruoli ricoperti all’Ordine, 

aveva profuso anche impegno sindacale in Assostampa Sicilia, 
e da alcuni anni guidava l’Unione giornalisti pensionati. Conti 
è stato direttore del Master di giornalismo dell’Università di 
Palermo, intitolato a Mario Francese. La famiglia di I Love Sici-
lia abbraccia la figlia Mariateresa e i suoi cari.

OROGASTRONOMICO DIVENTA PIÙ… GUSTOSO
News sul fronte dell’informazione enogastronomica: Oroga-
stronomico.it si rifà il look e torna on line con una nuova veste 
grafica. Un cambiamento che, scrive la direttrice Federica Ter-
rana, “nasce dall’esigenza di dare ai nostri lettori un giornale 
più fruibile, più bello e soprattutto più ricco di contenuti. Il nuo-
vo ‘vestito’ di orogastronomico.it consente una lettura più chia-
ra, ordinata e attenta. Con testi più leggibili, approfondimenti e 
tante curiosità legate al mondo del cibo. Maggiore importanza 
alle immagini.  Curatore del restyling grafico è stato lo studio 
DaBaComunicazione guidato da Dario Barà. Riflettori pure sul 
mondo del buon bere con le rubriche Wine&Beer e Cocktail. 
New entry, la sezione Che pizza.

I love
social

DOVE ERAVAMO RIMASTI Fatti e personaggi di cui
ci siamo già occupati

È siciliano il miglior amaro del mondo: a dirlo è l’autorevole competi-
zione mondiale World Liqueur Awards che ha assegnato ad Amaro 
Amara il titolo mondiale assoluto, il riconoscimento più alto per la sua 
categoria. Nel corso degli anni nessun amaro siciliano è mai arrivato 
così in alto, grande è la soddisfazione per Edoardo Strano, che nove 
anni fa trasformò in realtà il sogno di creare un amaro artigianale realiz-
zato solo con scorze di Arancia Rossa di Sicilia IGP ed erbe spontanee 
dell’Etna.

Parte dalla Sicilia, “al di qua 
del faro” (e quindi dallo 
Stretto di Messina) e rag-
giunge un’altra isola “al di 
là del faro”, come si usava 
definire i territori del Regno 
delle due Sicilie, una grande 
opera urbana per Procida 
Capitale della Cultura. Nu-
trice è il nome della grande 
installazione realizzata dall’artista siciliano Domenico Pellegrino, 
ospite delle nostre pagine fino a qualche settimana fa. L’opera in le-
gno e luminaria voluta dal main sponsor Voiello per l’isola di Proci-
da, collocata all’ingresso di via Vittorio Emanuele, l’arteria pulsante 
che dal porto principale di Marina di Procida che conduce al cuore 
dell’isola, racconta le tradizioni, le persone, la storia e la cultura di 
questo territorio unico e prezioso: raffigura Procida, la nutrice di 
Enea e mitologica incarnazione dell’isola.

Amaro Amara in cima al mondo
Trionfo ai World Liquer Awards

L’arte
di Domenico
Pellegrino
per Procida
Capitale
della cultura
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S
pero che nessuno mi accusi di appropriazio-
ne indebita di rubrica pubblica per questioni 
private, ma sono davvero infelice. Per una 
storia che potrebbe sembrare una faccenda 
privata. Una faccenda fra me, Draghi e il mi-
nistro Cingolani, anche se loro non lo sanno. 
Ma sono loro, con gli inviti e i proclami echeg-

giati non appena insediatisi, ad avermi convinto che qualcosa 
tutti dobbiamo sul serio fare per risparmiare energia, per la 
svolta ecologica, per non succhiare risorse alla terra, per non 
disperdere quanto il sole ci dona.
E, visto che aleggiava pure l’incentivo del 50 per cento, mi 
sono lasciato convincere dal rappresentante di una ditta di 
installatori per fare il gran passo e collocare sul tetto della 
mia casa di campagna un tappeto di pannelli fotovoltaici. “In 
pochi mesi il costo della bolletta si riduce del 50 per cento”. Ti 
dicono così e cominci a fare i conti. “Bastano 18 mila euro”. 
Come ha detto? “Ma c’è il bonus”. E quanto è buono? “Il 50 per 
cento”. Cioè? “Lei 9 mila e altrettanti, metà, il governo, dicia-
mo così”. Mi faccio i conti in tasca e mi butto nell’avventura 
ecologista ricordando pure gli appelli della piccola grande 
Greta, ascoltata spesso senza trasporto, lo confesso, e non so 
perché.
È settembre 2021 quando firmo il contratto. Ci 
vediamo fra due mesi, mi dicono. Ma a novem-
bre non si vede nessuno. Ritardo nella consegna 
dei materiali, fanno sapere dalla società fornitri-
ce (con sede a Firenze). Vabbè. Ci pensa Babbo 
Natale a farli arrivare da non so dove. E, passate 
le feste, eccoli montati. E adesso? “Basta firma-
re il modulo Enel per l’allaccio”. Firmo, pago gli 
oneri aggiuntivi e aspetto. A febbraio chiedo no-
tizie. “L’Enel non ha ancora fissato la data, pra-
tica in corso”. Io ho già pagato tutto e i pannelli 
sembrano soprammobili. Che fare? Chiamo il 
numero verde. Una, due, tre volte. Bisogna “at-
tendere il turno”, il “regolamento di esercizio (?)”, 

C’ERA UNA VOLT IL BONUS:
CRONACHE DI (STRA)ORDINARIO RITARDO
Un’avventura nella selva burocratica dei benefici per l’installazione
di pannelli a carica solare: mesi di attesa mentre l’impianto
resta inutilizzabile e l’orizzonte della politica energetica diventa
ancora più fosco per l’invasione russa dell’Ucraina

L'INFELICE ~ DI FELICE CAVALLARO

“l’apertura del portale (?)”, spiega anche l’installatore. Non ca-
pisco bene cose che nessuno mi aveva detto prima. Aspetto e 
nulla accade.
Mi ricordo di avere un amico all’ufficio stampa dell’Enel e, 
cercando di non apparire come uno che vuole saltare la fila, 
chiedo perché passi tanto tempo per l’allaccio, come dicono. 
Insomma, per accendere le lampadine a costo ridotto atti-
vando pannelli e impianto già completo. Tempi normali, mi 
risponde l’amico dopo essersi informato: “La pratica è defini-
ta dal 26 gennaio, questione di poco tempo ormai”, mi dice il 
15 marzo. Ma passa marzo e passa aprile, mentre Cingolani 
corre perfino in Congo a cercare gas e Draghi annuncia tempi 
duri legati alla guerra di quel despota che azzanna l’Ucraina 
costringendo noi a scelte drastiche.
Di qui i ripetuti inviti di Draghi e Cingolani a utilizzare risor-
se naturali come le energie alternative, continuano a spiega-
re. Come dicevano ben prima della guerra, quando mi lasciai 
convincere al grande passo. Seguendo gli autorevoli consigli 
di chi poi non riesce a dare adeguati input per evitare che le 
pratiche si inceppino fra i passaggi burocratici, fra regola-
menti di esercizio e portali ancora da aprire mentre i miei 
pannelli si abbronzano al sole. n
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NON C'È PIÙ LA SICILIA DI UNA VOLTA ~ DI GAETANO SAVATTERI

I
o non ci credo che gli insegnanti siciliani sono igno-
ranti. Non voglio crederlo, perché so che vanno in 
giro per l’Italia - di ruolo o precari, con cattedra o da 
supplenti - nelle scuole di ogni ordine e grado per 
formare gli italiani di domani.
E allora com’è possibile quello che è successo all’ul-
timo quizzone per il concorso per prof di scuola me-

dia e superiore? Raffica di bocciati, hanno titolato i giornali 
siciliani. Quaranta domande a risposta multipla, cento minu-
ti di tempo e la prova per superare il concorso A022 per inse-
gnare Geografia, Storia e Italiano, si è risolta con nove boccia-
ti su dieci, in tutto 163 ammessi all’orale su 2.468 candidati.
Test fatti male (i sindacati parlano di domande nozionisti-
che) o scarsa preparazione dei candidati? I test erano estrat-
ti a sorte, comuni e condivisi con altre regioni d’Italia. Il 
confronto appare impietoso con altre zone: in Lombardia 
gli ammessi sono stati pari al 14 per cento, il doppio dei si-
ciliani. Per il quizzone di Inglese è andata pure peggio: ce 
l’hanno fatta sedici candidati ogni cento, mentre in Friuli 
Venezia Giulia hanno superato il test in 30 ogni cento can-
didati. Ci consoliamo con la Puglia dove su ogni cento can-
didati, solo quattordici hanno risposto alle domande nella 
lingua di Shakespeare.
C’è un problema? Forse sì. Anzi ce ne sono 
tanti. Tutti sappiamo che per molti giovani 
laureati del sud e della Sicilia l’insegna-
mento è l’unico sbocco lavorativo. E que-
sto spiega perché ci siano tanti candidati 
a ogni concorso, compresi quelli che lo 
fanno tanto per farlo, perché non si sa mai. 
Peraltro, si sa, che coloro che non superano 
il concorso continueranno ad insegnare - 
anzi, moltissimi già lo fanno da anni - sia 
pure come supplenti nelle scuole siciliane 
e soprattutto in quelle del nord Italia. In-
somma, il concorso diventa l’unico mezzo 
per accedere alla scuola con tutte le carte 
in regola e non come avventizi a vita. Pro-

L’Isola, storico ‘granaio’ del sapere trasmesso dalla cattedra per l’intero Paese,
fa registrare numeri da Apocalisse rispetto ad altre regioni.
Ma pensiamo positivo: un centesimo di punto non basta a bocciare
un esercito di precari storici che la scuola la conoscono bene

fessori che magari per esperienza sanno molto dei ragazzi e 
dei bambini, rischiano di non accedere mai al ruolo per aver 
dimenticato qual è la data di nascita di Napoleone.
Ma guardiamola da un altro punto di vista. Vi ricordate cosa 
si diceva un tempo di alcuni concorsi come quelli dei notai, 
dei diplomatici o dei magistrati? Erano famosi per la loro 
severità, al punto tale che spesso venivano promossi meno 
candidati rispetto ai posti a disposizione. Raffiche di boccia-
ture, per arrivare a selezionare il meglio di una professione.
E se tra gli insegnanti siciliani - che sono tanti, bravi e non - 
ci fosse un principio di autoselezione dello stesso tipo? Già 
il grande numero di candidati crea obbligatoriamente una 
competizione interna spietata. Si può perdere o vincere per 
un centesimo di punto. In più, la grande esperienza collet-
tiva di una regione che ha fornito insegnanti a tutta Italia, 
innesca un sistema di autocritica rigidissima per cui chi non 
è abbastanza preparato finisce per cadere appena va a sbat-
tere contro il quizzone.
Certo, c’è anche l’ipotesi che molti giovani laureati e laurea-
te non abbiano la preparazione giusta. Allora bisognerebbe 
ripartire da capo, e fare il quiz ai loro insegnanti. Anche a 
quelli in pensione. Ma ormai è troppo tardi. n
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‘STRAGE’ AL CONCORSO PER PROF
CORAGGIO, RESTERANNO SOLO I MIGLIORI
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SALUTI E… BACI AL LOCKDOWN
L’AFFETTO A BRACCETTO CON LA CHIMICA
Nei mesi affannosi e tristi della pandemia, l’Olanda ha riconosciuto fra i contatti
permessi anche gli ‘amici di letto’, il Regno Unito ha istituito la ‘bolla di sostegno’
affettivo, il Belgio i compagni di coccole’, mentre l’Italia risponde con i ‘congiunti’:
tutto in nome di feromoni, testosterone e benessere

TI LOVVO ~ DI FRANCESCO PIRA

“In un bacio, saprai tutto quello che è 
stato taciuto”. Così Pablo Neruda ha 
espresso il suo pensiero sul bacio che 
scatena una serie di emozioni e ci per-
mette di manifestare la vera natura dei 

nostri sentimenti e di donare amore. 
La pandemia ci ha impedito di avere contatti sociali e le con-
seguenze dell’isolamento sociale sono state valutate anche 
da tanti studi che hanno dimostrato come il distanziamento 
abbia provocato sofferenza e dolore a tantissime persone.
In quei mesi difficilissimi l’Olanda ha pensato agli ‘amici di 
letto’, cercando di venire incontro alle necessità dei single. 
Un amico di letto poteva essere considerato un congiunto a 
patto che fosse sempre lo stesso. Il Regno Unito ha introdotto 
la figura del support bubble, la bolla di sostegno, e permette-
va a una persona che viveva da sola di incontrarne un’altra 
non convivente. In Italia abbiamo parlato tanto dei ‘congiunti’ 
per indicare quei famigliari che non vivevano sotto il nostro 
stesso tetto. In Belgio, il knuffelcontact ossia ‘compagno di 
coccole’. Tutte soluzioni che avrebbero dovuto dare un po’ di 
sollievo alla solitudine e alla tristezza, 
dovute all’isolamento forzato.
Le coccole, i baci, le carezze e gli ab-
bracci sono una vera e propria pana-
cea per il nostro stato d’animo e la no-
stra emotività. 
Il 13 aprile scorso abbiamo festeggia-
to la Giornata mondiale del Bacio per-
ché, proprio in questa data nel 1990, 
avvenne il bacio più lungo della storia, 
che una coppia thailandese si è scam-
biata riuscendo così a vincere il Kissa-
thon, ovvero una gara di baci.
Il Messaggero ha dedicato ampio spa-
zio a questa ricorrenza riportando la 
notizia che Climax, azienda FemTec 
fondata nel 2019 in Francia dall’attua-
le CEO Laurène Dorléac, ha realizza-

to un breve vademecum per fornire ulteriori spiegazioni sul 
bacio. L’articolo cita uno studio coordinato dall’Università del 
Nevada che spiega come attraverso il bacio è possibile perce-
pire i ferormoni dei nostri potenziali partner e comprendere 
quanto siano compatibili o aperti alla riproduzione. I baci 
scatenano un’esplosione di risposte biologiche nel nostro 
corpo. Attivando ormoni importanti come la dopamina, la 
serotonina e l’ossitocina. 
Altra curiosità riguarda il fatto che con un bacio si bruciano 
dalle due alle tre calorie. Basta che il bacio sia più passionale 
per bruciare un numero maggiore di calorie. Il 55% degli uo-
mini e il 66% delle donne sostengono di aver concluso una 
relazione appena iniziata per un bacio poco coinvolgente.
Un altro studio ha stabilito che gli uomini amano baciare 
qualcuno in relazione al viso che hanno davanti, mentre le 
donne osservano i denti per capire se è il caso di lasciarsi an-
dare ad un bacio appassionato.
Lo psicologo evoluzionista Gordon Gallup dell’Università di Al-
bany ha condotto diversi studi sui modi di baciare degli uomini e 
delle donne. A quanto pare è emerso che gli uomini preferiscono 

iniziare un bacio con la lingua, dando 
maggiore importanza al bacio alla fran-
cese piuttosto che al bacio a stampo. La 
risposta scientifica è legata al testoste-
rone: “Nello scambio di saliva le tracce 
di testosterone presenti nella saliva ma-
schile potrebbero aumentare i livelli di 
testosterone nella donna e quindi la sua 
ricettività e la sua libido”.
Insomma, per dirla come nella canzo-
ne, presentata a Sanremo da Ditonella-
piaga e Donatella Rettore, “è una que-
stione di chimica...”. Mai come adesso 
abbiamo capito quanto sia importante 
la presenza di qualcuno che ci stia ac-
canto per donarci quell’amore di cui 
abbiamo bisogno. E che magari ce lo 
esprime con un bacio. n
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di Salvatore Ferro
• Foto Brettwoodphotography

L’artista giapponese,
art director
di Clarence House
a New York, allestisce qui
la sua mostra-capolavoro 
‘UTOPIA’: prosegue
così il ciclo delle grandi 
esibizioni della
Fondazione Sant’Elia,
con il Loggiato
San Bartolomeo
interamente dedicato, 
come una ‘scatola
magica’, ai suoi arazzi
e dipinti

“SICILIA,
AMORE MIO”LEO GULLOTTA

Kazumi Yoshida

K
azumi Yoshida è un 
esametro che vola, fino 
alle asimmetrie e alle 
differenze ricomposte 
in armonia che ricor-
dano il verso diseguale 

di tonka e haiku nipponici, e fino alla poe-
sia senza metro delle sue molteplici arti di 
designer, pittore, scultore, ‘intarsiatore’ di 
preziosi tessuti e arazzi. Kazumi Yoshida 
è il pluridecorato art director di Clarence 
House di New York: firm colossale per 
prestigio e capacità di innovare e ricorda-
re il bel passato che non passa mai, quan-KAZUMI YOSHIDA
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Designer, pittore e scultore 
rapito dall’estetica
decorativa della Palazzina 
Cinese, alla quale
ha dedicato una carta
d’arte in occasione
del sessantesimo
anniversario dello studio 
newyorchese che guida: 
“La reinterpretazione
dei motivi orientali
in Europa è meravigliosa, 
la Casina è fra i miei
modelli preferiti”

maison francese, svelando il progetto in 
concomitanza con l’inaugurazione, du-
rante i giorni della mostra al Loggiato, al-
lestirà le nuove vetrine create dall’artista 
nipponico. Quattro opere, inoltre, saranno 
in mostra a Villa Igiea Rocco Forte Hotel.
Vediamoli, preconizziamoli, questi capo-
lavori, che faranno di Palermo, prescelta 
per espressa volontà dell’artista che con la 
città intrattiene da alcuni anni un profon-
do romance, una storia di amore ricam-
biato, il punto di partenza e di arrivo di 
un florilegio di cifra planetaria. Una delle 
vocazioni imperative di Yoshida, tocco 
irripetibile, è la decorazione tessile, alla 

foce di una lunga e profonda lezione ascol-
tata, ricamata, tramandata alla Grande 
Mela - dove vive - e al mondo occidentale 
attraverso arazzi maestosi di rara fattura 
e vena, tanto nelle trame quanto nell’ese-
gesi dei versi sottopelle. Niente maniera, 
zero imitazione, pure nel rigore del canone 
di arazzi e panni: stile diretto, essenziale, 
onirico, celeste e terreno assieme. Alcuni 
dei tessuti più preziosi di Kazumi occupe-
ranno il secondo piano del Loggiato, “con 
un allestimento - spiega la curatrice Nicita 
- che è frutto del lavoro svolto insieme con 
una storica azienda tessile, Fondazione 
Ratti di Como (il cui titolare è collezionista 

UTOPIA, L’OPERA DEDICATA ALLA CASINA CINESE UN’ALTRA OPERA-TRIBUTO A PALERMO: UTOPIA 2

Un creativo stregato
dalla cultura e dall’arte
di Palermo, che reinventa 
la città in una grande opera 
‘in progress’, piena di gioia, 
colori e speranza:
“Mi aiuteranno gli studenti 
dell’Accademia,
che dipingeranno in piena 
libertà espressiva
e senza alcuna direttiva”

do si nasconde ed esplode nelle trame 
dell’arte vera; luogo di culto del design e 
della creatività planetari. L’arte vera, che è 
sempre invenzione, ed è sempre memoria.
Kazumi Yoshida, artista giapponese di gri-
do, figlio quella provincia nel Sol Levante 
guardiana di cose, stoffe, arti, modi, che gli 
dà artisticamente ossa forti ed elastiche - 
però quello sommesso di gioia profonda 
della gloria autentica - esporrà la sua UTO-
PIA a Palermo, per la Fondazione Sant’E-
lia, dal 3 giugno al Loggiato San Bartolo-
meo, pieno fino all’ampio arioso collo del 
suo terzo piano affacciato sul golfo, dei suoi 
capolavori. La mostra si concluderà il 14 

luglio, quando nel cielo, in quel cielo, pren-
deranno posto altre luci, quelle del trionfo 
pirotecnico dedicato alla Santuzza. Anche 
questa, l’abbondanza creativa davanti alle 
tante mostre-civetta dal nome roboante 
che girano il mondo, è notizia. Con l’orga-
nizzazione e la comunicazione di Maria 
Letizia Cassata di MLC Comunicazione 
e curata da Paola Nicita, sotto gli occhi del 
sovrintendente Antonino Ticali.
Kazumi Yoshida è, fra l’altro, l’uomo cui 
Hermès ha in passato spesso e volentieri 
dato carta bianca per l’allestimento dei 
suoi store internazionali e per la scelta di 
molti tessuti preziosi. E proprio la grande 

di fama mondiale, ndr)”. All’ultimo pia-
no campeggeranno, immensi, due gran-
di arazzi “sospesi al soffitto grazie a due 
runner di 15 metri ciascuno, con pitture 
stampate che costituiranno, esse stesse, 
una specie di soffitto. L’idea, ma anche la 
concretezza della realizzazione - spiega 
ancora la curatrice - è il dialogo dell’archi-
tettura con l’ambiente, con il mare” che del 
Loggiato è, per vox populi, croce e delizia: 
la straordinarietà della posizione dell’edi-
ficio e il suo corpo interamente proteso al 
mare, infatti, per alcuni, sarebbe causa di 
distrazione. Punibile per eccesso di bel-
lezza e veduta, insomma. Necessaria una 
composizione di forze potenti, naturali e 
di artificio (far arte, significa) quindi, da 
dentro a fuori e viceversa. “Qui - riprende 
Nicita - attraverso il rimando fortissimo fra 
esterno e interno, avverrà il rimbalzo fra 
distrazione e concentrazione. Il Loggiato 
San Bartolomeo diverrà così una magic 
box, una scatola magica dalla quale affac-

CARTA D'ARTE - PALAZZINA CINESE
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Forte l’impegno
per la salvezza
dell’ambiente: “Provare
sentimenti elevati
attraverso l’espressione
artistica può cambiare
la nostra visione
del mondo e farci realizzare
quanto sia meraviglioso
da vivere. L’arte è in grado
di commuovere,
persuadere che dobbiamo 
vivere in armonia
con la natura”

Fra i suoi impegni
più importanti, il rapporto
di fiducia e collaborazione 
con la maison Hermès,
che gli ha affidato la cura
degli allestimenti e la scelta 
di molti tessuti: il negozio 
palermitano esporrà
in vetrina alcune delle sue 
opere per tutta la durata 
della mostra

ciarsi, un accompagnamento naturale che 
non accompagni tangibilmente in uno 
spazio altro”. Ma perché Palermo? “Pa-
lermo, lui l’ha voluta, cercata. La ama, ne 
adora l’arte, la storia. Folgorato. Pensi che 
per celebrare i sessant’anni di Clarence 
House, ha realizzato una preziosa carta 
da parati con motivi ispirati ai decori della 
Casina Cinese…”, conclude la curatrice.
Nel mare del grosso corpus di opere por-
tate a Palermo, tutte unite dal raffinato 
filo di una mano orientale, un tratto sim-
bolico dalla gestualità cristallina, e da un 
richiamo frequente alla sostenibilità am-
bientale e dall’impegno per la cura della 
Terra malata, l’opera in divenire dedicata 
proprio alla città: un grande dipinto dai co-
lori tanto impressi quanto impressionanti 
per efficacia figurativa - tanto altra quanto 
fedele al sogno e alla realtà essenziale - che 
sarà terminato a tante mani da un grup-
po di studenti dell’Accademia delle Belle 
Arti. Un inno alla gioia pura. La sezione 
pittorica della mostra è imponente, dipinti 
snodati attorno a segni zodiacali, motivo 
segnico ed estetico molto caro all’artista; 
la foresta magica; ritratti, volti. Oltre ai due 
maxi arazzi del terzo piano, la parte tessile 
comprende tre preziosi arazzi-tappeti di 
lana al primo piano, ouverture di intrecci 
su e giù per il Loggiato. Traduciamo, di Ka-
zumi Yoshida, parole e pensieri.
Maestro, cominciamo da Palermo. 
È più un punto di partenza o di arri-
vo? Questa mostra in questo luogo è 
una sua scelta forte, per un impegno 
anch’esso molto forte. Senza retorica, 
cosa rappresenta Palermo per il mondo 
e per lei?
“Palermo per me è una città affascinante, 

con la sua ricchissima storia, fatta dai Fe-
nici, dai Greci, dai Romani, dai Bizantini, 
dagli Arabi, Normanni, in grado di presen-
tare la visione di uno strato vertiginoso di 
civiltà e cultura. Questa città è uno scrigno 
d’ispirazione, per l’artista è come un so-
gno. Soltanto respirando l’aria di Palermo 
senti l’anima della città, questa è ispira-
zione. Senti il passato che fu insieme con 
il presente per ciò che è e con il futuro per 
ciò che sarà. Ispirazione costante”.
È noto il suo apprezzamento per le de-
corazioni all’interno della Palazzina 
Cinese, cui ha persino dedicato le sue 
carte artistiche per celebrare il 60° an-
niversario di Clarence House: un gran-
de onore per quel monumento, esem-
pio di ‘manierismo’ orientale di inizio 
Ottocento. Come coniugare il suo stile 

JEMBALLA
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by Salvatore Ferro

is and the future for what it will be. Con-
stant inspirations”.
We know you like the decorations in-
side Palazzina Cinese, to which you 
even dedicated your artistic papers 
to celebrate the 60th anniversary of 
Clarence House: a great honour for 
that monument, a sample of early XIX 
century eastern ‘mannerism’. How 
can you conjugate your essential, 
original - inspired by tradition though 
- style with ‘manner’? Does a pure, 
genuine ‘manner’ exist? In Palermo, 
perhaps? And what is your manner in 
arts and design?
“I was just fascinated by European in-
terpretation and imitation of Chinese 
and other East Asian artistic traditions 
in the decorative arts and architecture. 
It's not totally European nor Chinese just 

fantasy or follie. To me it's like a world of 
theatre full of imaginations and curiosi-
ties. That awoke my inspirations. It hap-
pened organically. Palazzina Cinese in 
Palermo is one of my favourites”.
You are worldwide celebrated as a 
refined artist with a magic, essential 
but rich touch: which way esthetics, 
beauty can be substance? How can 
they communicate to people?
“When you set your mind to create 
something, everything happens organi-
cally, your mood of that moment and 
your knowledge of the experiences in 
the past as well as your vision for the 
future. Eventually everything comes to-
gether and in the end art will be the me-
dium or message to reach out to people. 
Each and everyone of us will interpret 
that message in his or her way”.
Your arts are various and apparently 
different about your technical ap-
proaches: from textile paintings to 
sculpture, painting and design: what 
is, if there is, the fil rouge that con-
nects all?
“Common thread is my vision. Clarity and 
vision and you apply that to whatever you 
are creating at that moment. You can feel 
and see my point of view in each and every 
medium, either in textiles, painting or in 
sculpture”.
Your interest for sustainability and en-
vironmental respect is known. What 
can the arts do for our planet and what 
can we do through it?
“Art could be a messenger and a reminder 
of how precious this planet earth is. Expe-
riencing uplifting feeling through art could 
change your view of the world and realize 
how wonderful and
beautiful world we live in. Art could move 
you, make you think we must live in har-
mony with nature. And if each one of us 
could start to respect all living things on 
earth, this world will be a great place”.
Your exhibition: born in Palermo, origi-
nal, rich of works and masterpieces 
which are filling the whole Loggiato up. 
You are dedicating to the town a work 
in progress that will involve Accademia 
delle Belle Arti students for a collective 
artistic ‘anthem’ for the city. What will 
we have to expect?
“I had an idea to create painting imagining 
the city full of happiness ,hope and posi-

“YES,
I AM
IN LOVE 
WITH
SICILY”

L
et’s begin with Pal-
ermo. Is it more like 
a start or an arrival? 
This exhibition in 
Palermo is your own, 
strong choice, for a 
very strong commit-

ment. With no emphasis, what does 
Palermo represent for the world and 
for yourself?
“To me Palermo is a fascinating city with 
its rich history, Phoenicious, Greek, Ro-
man, Byzantine as well as Arab, Nor-
mans to present displaying dizzying 
layer of civilization and its cultures. City 
is an inspirational jewel box, to the artist 
it’s a dream, just breathing in the air of 
Palermo you feel the soul of the city and 
very much inspired. You feel the past 
what it was and the present for what it 

“Trasferirmi nell’Isola?
Non ci penserai un istante, 
se se ne presentasse
l’occasione. Ci sono tali
e tante bellezze in giro,
dai templi greci di Agrigento 
alle architetture di Noto,
soltanto per citarne alcune…
E mi piace anche il carattere 
positivo degli abitanti: siete 
gente amichevole che sa 
come godersi la vita”

essenziale, originale, ma ispirato alla 
tradizione, con la ‘maniera’? Esiste una 
‘maniera’ pura e genuina, se è concesso 
il paradosso? A Palermo, forse? E qual è 
la sua maniera di fare arte e design?
“Sono semplicemente affascinato dall’in-
terpretazione e dall’imitazione di matrice 
europea delle tradizioni cinesi e delle al-
tre culture dell’Estremo Oriente nelle arti 
decorative e nell’architettura. Il risultato 
non è né completamente europeo né total-
mente cinese, è proprio fantasia o follia. Ai 
miei occhi è come tutto un mondo teatrale 
colmo di immaginazione e curiosità, che 
ha destato la mia ispirazione. È accaduto 
naturalmente. Sì, la Casina Cinese è uno 
dei miei esempi preferiti”.
Lei è celebrato in tutto il mondo come 
un artista raffinato con un tocco ma-
gico, essenziale ma ricco: in che modo 
l’estetica, la bellezza possono essere 
sostanza? Come possono comunicare 
alle persone?
“Quando sei determinato a creare qual-
cosa, tutto si svolge organicamente con 
naturalezza: la tua disposizione in quel 
momento e le esperienze del passato, così 
come la visione per il futuro. Tutto si met-
te insieme e alla fine l’arte sarà il mezzo 
di un messaggio capace di raggiungere 
le persone. Ciascuno di noi interpreterà 
quel messaggio a proprio modo”.
Le sue arti sono varie e apparentemen-
te diverse rispetto agli approcci tecni-
ci: dalla pittura tessile alla scultura, 
al design: qual è, se c’è, il fil rouge che 
collega tutto? 
“Il filo comune è la mia visione. Chiarezza 
e visione vanno applicate a qualsiasi cosa 
tu stia creando in quel momento. Si può 

English extractavvertire e vedere il mio punto di vista in 
ciascuno e in tutti i mezzi, sia nei tessuti 
che nei dipinti e nella scultura”
Il tuo interesse per la sostenibilità e il 
rispetto ambientale è noto. Cosa pos-
sono fare le arti per il nostro pianeta e 
cosa possiamo fare attraverso essa?
“L’arte può fare da messaggero e da pro-
memoria su quanto prezioso il pianeta 
Terra sia. Provare sentimenti elevati at-
traverso l’espressione artistica può cam-
biare la nostra visione del mondo e farci 
realizzare quanto il mondo sia meravi-
glioso da vivere. L’arte è in grado di com-
muovere, persuadere che dobbiamo vive-
re in armonia con la natura. E se ciascuno 
di noi inizia a rispettare qualsiasi essere 
vivente sulla terra, questo mondo sarà un 
posto grandioso”.
La sua mostra: nata a Palermo, è ori-
ginale, ricca di opere e capolavori che 
stanno riempiendo l’intero Loggiato. 
Dedica alla città un work in progress 
che coinvolgerà gli studenti dell’Ac-
cademia delle Belle Arti per un ‘inno’ 
artistico collettivo per la città. Cosa do-
vremo aspettarci?

“Ho avuto l’idea di dipingere immagi-
nando la città traboccante felicità, spe-
ranza, ed energia positiva, un luogo nel 
quale la gente conviva con gli animali e 
tutti gli altri viventi in armonia, come 
a Utopia. Quindi ho pensato quanto 
sarebbe stato bello coinvolgere gli stu-
denti dell’Accademia nel progetto. Farò 
conoscere loro la mia pittura e chiede-
rò di mettere in moto l’immaginazione 
per creare fantastici dipinti murali. Non 
darò loro alcuna direttiva su come do-
vranno eseguire il lavoro. Lascerò tutto 
alla loro interpretazione artistica. Sarà 
una grande collaborazione in onore di 
Palermo”.
Il suo lavoro con Hermès: ci raccon-
ta la filosofia di questo incontro high 
class?
“Hermès è una realtà assolutamente 
unica che da sempre persegue senza 
compromessi la perfezione artistica. 
Un meraviglioso messaggero per dif-
fondere ovunque il significato della 
leggerezza, della gioia di vivere. Senza 
perdere mai, come i bimbi, la curiosità 
e l’entusiasmo”.
Scherziamoci su: quando si trasferi-
rà in Sicilia?
“Non ci penserai un istante, se se ne pre-
sentasse l’occasione. Ci sono tali e tante 
bellezze in giro per la Sicilia, dai templi 
greci di Agrigento alla perfezione ba-
rocca delle architetture di Noto, soltan-
to per citarne alcune. Mi piace anche il 
carattere positivo degli abitanti: siete 
gente amichevole che sa come godersi 
la vita”.
Come artista giapponese le piacciono 
altre forme d’arte come la letteratura 
o il cinema? Si sente più vicino a un 
romanzo agrodolce e malinconico 
di Soseki o a uno splendido sogno di 
Kurosawa? Il suo lavoro è più un rac-
conto o un sogno?
“Amo il cinema, tanto quello italiano 
quanto il giapponese. Fellini, Visconti, 
Bertolucci, Antonioni: maestri mondia-
li del cinema. Adoro anche Nuovo Ci-
nema Paradiso di Giuseppe Tornatore, 
così come Luca Guadagnino. Per quan-
to riguarda il cinema giapponese, le mie 
passioni sono Kurosawa e Ozu: da una 
parte la maestosità lirica, dall’altra il ci-
nema poetico e malinconico. Tra i film 
più recenti, mi è piaciuto moltissimo 
Drive my car di Hamaguchi”. n
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tive energy where people co inhabit with 
animals and all living things in harmony 
like Utopia. Then I thought how wonderful 
it would be to get art students in Palermo 
involved in this project. Iwould present 
them my painting and let them use their 
imagination and take it from there to cre-
ate fantastic murals. I don’t want to give 
them any instructions how to be executed. 
I will leave it all to their artistic interpre-
tations. It will be a great collaboration in 
honor of Palermo”.
About your work with Hermès: tell 
us about the philosophy of this ‘high 
class’ encounter, please.
“Hermes is a unique company which 
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has been pursuing uncompromising 
artistic perfection from the beginning. 
Great messenger to spread the meaning 
of lightness, joy of living to the world. 
Never to lose childlike curiosity and 
well being”.
Joking time: when will you move to 
Sicily?
“In a heartbeat if I have a chance. There 
are so many beauties around in Sicily, 
from ancient greek temples in Agrigen-
to to perfect baroque architecture in 
Noto to name a few. Also I like the posi-
tive attitude of people. They are friendly 
and know how to enjoy life”.
As a japanese artist do you like other 

forms of arts like literature or cin-
ema? Are you more close to a bitter-
sweet, melancholic Soseki’s novel 
or to a gorgeous Kurosawa’s dream? 
Your work is a tale or a dream?
“I love cinema. I like both Italian and 
Japanese. Fellini, Visconti, Bertolucci 
and Antonioni. Masters of world cin-
emas. Also I love Giuseppe Tornatore’s 
Nuovo Cinema Paradiso as well as 
Luca Guadagnino. For Japanese cin-
ema, I like Kurosawa as well as Ozu. 
One is operatic grandeur and the oth-
er is melancholic and poetic cinema. 
Among recent films, Hamaguchi’s 
Drive my car was great”. n

KAZUMI YOSHIDA
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Una rivalità ‘inventata’,
piuttosto complicità
per due versioni sportive
che mantengono
le proprie affinità
ma soprattutto
le differenze,
con un boom
in tutto il Paese
e l’Isola assoluta
protagonista
sia in campo
agonistico
che amatoriale

SICILIA
FRA TENNIS
E PADEL
NEL REGNO
DELLE DUE
RACCHETTE

di Lillo Maiolino

N
on esistono rivali-
tà. Padel e Tennis 
sono espressioni 
di una comunità 
sportiva che in Si-
cilia cresce sem-
pre più.

“La Sicilia ha avuto sempre un’ottima 
tradizione nel tennis ed è fucina di 
nomi che si sono affermati nel pano-
rama professionistico internazionale. 
Il padel è uno sport che in Italia ha 
vissuto un boom negli ultimi anni”. 
È chiaro il presidente regionale del-
la Federtennis, Giorgio Giordano. “Il 
2021 - racconta - è stato un anno in-
credibile per i numeri delle nostre di-
scipline sportive e i dati parziali 2022 
li confermano. La pandemia ha para-
dossalmente aiutato, visto che tennis 
e padel sono stati considerati sport in-
dividuali. L’anno scorso abbiamo re-
gistrato 25 mila tesserati (a dicembre 
2020 eravamo 17.300, un incremento 
di quasi settemila iscritti). Le società 
affiliate sono passate da 210 a 256”.
La distribuzione dei circoli in ogni 
provincia siciliana, fa capire come la 
regione può essere definita il ‘Regno 
delle due racchette’, per quanto quella 
del padel abbia più una forma di pala. 
Sono 270 i circoli affiliati (report mar-
zo 2022) e adesso il tennis entra anche 
nelle scuole. “Insieme con la Fitet - 
continua Giordano - abbiamo avviato 
un progetto mediante il quale i circoli 
hanno ‘adottato’ le scuole. 
Per il presidente regionale Fit è un 
errore popolare definire le due disci-
pline in competizione: “Intanto fanno 
parte della stessa famiglia-federazio-
ne e il tennis non sta subendo la con-
correnza del padel. Anzi, attraverso 
quest’ultimo molte persone si sono ri-
avvicinate anche al tennis. E sono ol-
tretutto due sport che possono essere 
complementari”. 

L’AGENDA ESTIVA
In vista della bella stagione ci sono 
diversi eventi importanti in program-
ma in tutta la Sicilia. “Diversi open 
con montepremi nel tennis - ricorda 
il presidente Fit - a metà giugno il tor-
neo più importante al Tennis Club di 
Caltanissetta, un open di buonissimo 
livello. Così come diversi tornei di pa-

Giorgio Giordano, presidente 
regionale Federtennis
spiega l’exploit. “Il 2021 è stato 
un anno incredibile e il 2022 
non sarà da meno. La pandemia 
ha giovato, visto che i due sport 
sono stati considerati sport
individuali, l’anno scorso
abbiamo registrato 25 mila
tesserati e le società affiliate
sono passate da 210 a 256”
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del in giro per l’Isola. Abbiamo lancia-
to un circuito per ragazzi under, la pri-
ma prova si è già giocata a Palermo, le 
prossime a Roma, Catania, Caltanis-
setta”. Tra maggio e giugno il mondo 
del padel siciliano sarà protagonista 
di alcuni tornei tra i più importanti 
in Italia, che calamiteranno i migliori 
giocatori nazionali e internazionali.
“Molto di questo successo lo dobbia-
mo a Gabriele Palpacelli (scomparso il 
21 aprile a 65 anni, lasciando un gran-
de vuoto nella comunità sportiva sici-
liana, ndr) e al figlio Francesco“, ricor-
da Giorgio Giordano (ex presidente 
Fit e consigliere nazionale). “Gabriele 
è stato un’istituzione per il tennis si-
ciliano - riprende Giordano - sotto la 
sua presidenza abbiamo avuto una 
crescita vertiginosa sia di tesserati 
che circoli affiliati. Ha portato un cen-
tro estivo in Sicilia, la federazione ne 
ha solo cinque in tutta Italia e, grazie 
a Gabriele uno è in Sicilia. Sotto la sua 
presidenza annoveriamo la crescita e 
affermazione di Marco Cecchinato a 
Salvatore Sasà Caruso, che sono en-
trati tra i primi 100 al mondo, Cecchi-
nato persino al sedicesimo posto nel 
febbraio 2019 mentre Caruso è attual-
mente al settantaseiesimo posto del 
ranking mondiale. E poi una serie di 
giovani che hanno avuto successo a 
livello internazionale”.

L’ESERCITO DEL PADEL
Erano mille nel 2020, a fine 2021 cir-
ca cinquemila, per l’esattezza 4.971. 
Sono i numeri dei tesserati del padel 
in Sicilia, con una affiliazione di socie-
tà che cresce omogeneamente in ogni 
provincia. Diversi i circuiti regionali 



Nel circuito Fit-Tpra,
che raggruppa i praticanti
non professionisti, la Sicilia
è la prima regione in Italia
per numero di iscritti
nei campionati;
nel campionato di serie D
è la seconda in Italia, 
e vanta una formazione
in serie A, due in serie B
e altrettante in serie C

Giulia Teri, speaker radiofonica,
e la sua storia d’amore
con la nuova disciplina:
“Il tennis è musica elegante
e silenziosa, il padel somiglia
al rullo di una batteria
All’inizio ero perplessa
ma poi mi ha conquistata
e li pratico entrambi”

attivi; nei campionati a squadre l’Isola 
si conferma tra le regioni con maggio-
ri iscritti: nel campionato di serie D è 
la seconda in Italia (100 squadre). Una 
formazione in serie A, il Mas Padel 
Catania, due in serie B, Tema padel e 
Tc2 a Palermo e due in serie C, Padel 
zone di Siracusa e il Golden Tennis 
di Caltanissetta. Nel circuito Fit-Tpra, 
che raggruppa i non professionisti, la 
Sicilia è la prima regione in Italia per 
iscritti nei campionati. “Esistono delle 
differenze sostanziali tra tennis e pa-
del - precisa Claudio Carai, responsa-
bile tecnico del Messina Padel Village 
e istruttore di secondo grado - il tennis 
richiede più requisiti tecnici, per cui 
passare dal tennis al padel è più sem-
plice, per via delle dimensioni diverse 
del campo (20 metri per 10), gli spazi 
da coprire, attrezzi, impugnatura (nel 
padel la racchetta ha quasi un’unica 
presa, ndr). La pallina da padel ha le 
stesse dimensioni però è più morbida, 
cioè meno pressurizzata di quella del 
tennis”. Per quanto riguarda le regole 
sono simili in entrambi gli sport, con 
la differenza che nel padel la palla può 

le signore a prevalere. E anche la si-
cilianissima Giulia Teri, speaker ra-
diofonica di Dimensione Suono Soft 
ha scoperto l’amore per questo sport 
circa un anno fa a Roma: “Quando mi 
chiedono che sport fai provo un certo 
imbarazzo nella risposta, perché io e 
l’attività fisica siamo come il diavolo e 
l’acqua santa. Da bambina sì, ma poi 
il vuoto - esordisce con il suo sorriso 
senza passaporto - e però, dopo il lun-
go lockdown, ho deciso di avvicinar-
mi allo sport che ho sempre seguito e 

rimbalzare anche sulla parete di fon-
do, dopo il rimbalzo per terra.

GIULIA TERI: “AMORE
ALL’IMPROVVISO”
Giocano a padel più le donne che gli 
uomini. Certo il fenomeno è trasver-
sale e rigorosamente unisex, ma sono 
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sognato da bambina, il tennis. Il mera-
viglioso, silenzioso ed elegante tennis. 
Almeno io lo vedo così. Vicino casa ho 
avuto la fortuna di trovare uno dei più 
bei circoli di Roma, il Due Ponti Spor-
ting Club. Qui ho conosciuto bellissi-
me persone. Dal presidente, Emanue-
le Tornaboni, al mio maestro Claudio 
Federici, a tutta la sua squadra che la-
vora con dedizione e professionalità. 
Con loro ho compreso quanto il ten-
nis sia davvero speciale per me”. Ma 
cosa c’entra tutto questo con il padel? 
“C’entra, c’entra…”, rassicura. “Un po’ 
più distante dai campi di tennis, dove 
mi alleno, ci sono quelli di padel. All’i-
nizio non mi piaceva, era rumoroso. 
Lo immaginavo peggio di un incontro 
di boxe. Un giorno, proprio il presi-
dente del circolo mi propose di prova-
re il padel. Mi offrì una lezione gratis 
assicurandomi che mi sarei divertita. 
Poco convinta, accettai. Frequento la 
lezione e faccio amicizia con un paio 

di giocatori fedelissimi del padel. Par-
te così una serie di inviti per delle vere 
e proprie partite. La mia risposta era 
sempre la stessa: Mai e poi mai! Per 
due motivi: amo andare sempre con-
trocorrente, quindi se c’è un film stra-
visto io non lo guardo, se parte il tor-
mentone musicale io non lo ascolto, 
di conseguenza se c’è uno sport di cui 
tutti parlano e, soprattutto tutti prati-
cano, per partito preso non ne voglio 
nemmeno sentire parlare. Però poi ho 

pensato ma io, da piccola, ero una di 
quelle bambine che non riusciva a sta-
re ferma. E da lì, mi viene in mente una 
melodia. Lo faccio spesso. Trasformo 
ogni mio pensiero in musica e l’ho fat-
to anche in quell’occasione. Nella mia 
testa il suono della pallina di padel era 
diventato il rullo di una batteria. Lo 
strumento per eccellenza che segna 
il ritmo, insomma il tennis per me è 
come il pianoforte, il padel la batteria 
e più che l’agonismo stimola la com-
plicità. Oggi gioco sia a padel che a 
tennis ed è esattamente come nella 
mia vita. A volte sento il forte bisogno 
di silenzio, calma e ordine. A volte in-
vece ho bisogno di alleggerirmi con 
un po’ di spensieratezza. Tra vittorie 
e sconfitte, è il gioco sistematico della 
vita”. n
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CIRCOLETTO DEI LAGHI

CLAUDIO CARAI
PH. MESSINA PADEL 
VILLAGE

GIULIA TERI, PADEL

MAURIZIO COSTA

FABIO E ROBERTO BRANCA

FABIO E ROBERTO BRANCA

GIUSEPPE ZAPPALÀ
COORDINATORE TENNIS SCHOOL
MONTE KÀ TIRA CATANIA

CIRCOLO DEL TENNIS VELA - MESSINA

A. BARBERA
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Viaggio nei club e società della racchetta:
da Palermo, nuova ‘capitale’ del tennis
in carrozzina grazie al suo TC, ai successi storici 
e alla tradizione del Ct Vela a Messina,
città che vanta il miglior coordinatore italiano, 
Maurizio Costa, passando per la vocazione
e i trionfi giovanili di Monte Kà Tira a Catania

ANTICA GLORIA
E VIVAI:
ECCO I CIRCOLI
DELLA PASSIONE

di Lillo Maiolino

D
al progetto tennis 
in carrozzina del 
CT Palermo, neo-
promosso in serie 
A1, alla storia e ai 
successi del Ten-
nis e Vela di Messi-

na; dai risultati under del Tennis School 
Monte Kà Tira di Catania, passando 
per la mission formativa dei bambini 
del Circoletto dei Laghi nella città dello 
Stretto. Senza dimenticare  il messinese 
Maurizio Costa che è il miglior coordi-
natore d’Italia.
Giorgio Lo Cascio, presidente del CT 
di Palermo, è orgoglioso di aver dato 
spazio, insieme con i soci del circolo, 
alla tappa del circuito nazionale open 
maschile riservato ai giocatori di tennis 
in carrozzina: “Di concerto con la Fit 
Sicilia, abbiamo aperto i nostri campi 
e sosterremo ancora manifestazioni 
del genere. Per l’anno prossimo abbia-
mo fatto richiesta per ospitare la finale 
dei campionati italiani”. Il Circolo del 
Tennis di Palermo, svolge una mission 

Tc2 di via San Lorenzo, dove insegna 
Francesco Palpacelli, il figlio del com-
pianto Gabriele; Ct Ragusa (squadra in 
serie A1), Circolo Tennis Modica; Circo-
lo Tennis Chiaramonte (Chiaramonte 
Gulfi, Rg); Siracusa: Match Ball; 
TC Siracusa; Trapani: Sushine biotra-
ding Tennis Club Marsala, Circolo Ten-
nis Canottieri Ing. Rocco Ricevuto, Ct 
Trapani.
Padel, Agrigento: Athena Padel, Planet 
tennis Canicatti, Città dei Templi Pa-
del; Siracusa: Seven Padel, 12 campi, 
10 coperti, uno dei centri periferici fe-
derali di padel in Sicilia; Caltanissetta: 
Golden Tennis, Sport Village; Catania: 
21 Padel Arena, Meridiana Padel, Al-
miron Padel, Mas Padel; Enna: Sport 
Village Enna; Messina: Messina Padel 
Village e La Pineta Sporting Club; Pa-
lermo: Tema Padel, Trinakria Padel, 

Country (centro periferico fe-
derale); Favorita Padel; Ragusa: 
Asd Mazzarelli TT; Siracusa: 
Padel Sun, Padel club Siracusa, 
7 Padel (centro periferico fe-
derale); Trapani: Ct Canottieri 
Ing. Rocco Ricevuto, La Can-
tera; Pianto romano; Modica: 
Country Club. n

circolo e fiduciario Fit per la provincia 
di Catania - piazzandosi al quinto posto 
nazionale nel 2021. Quest’anno abbiamo 
vinto la fase regionale e diversi under 10 
sono stati selezionati per il raduno nazio-
nale a Roma”.
Tra i migliori circoli siciliani vanno an-
che segnalati: 
Agrigento: Tc Città dei Templi, Ct Cal-
tanissetta, Golden Tennis, Eni Group 
Club Asd; Catania: Mompilieri Tennis, 
Cus Catania, con la squadra femminile 
in serie A2, Asd Tc Match Ball a Masca-
lucia (Ct), Accademia Tennis Proietti a 
Gravina (Ct) e Mediterranea, entrambe 
hanno un’ottima squadra in serie C e 
partecipano ai playoff promozione per 
la serie B, Asd Tennis Pinea: buoni suc-
cessi in ambito femminile, si giocano i 
playoff per la promozione in serie B, Tc 
Umberto, Tweener Club; Asd Sportiva-
mente (Caltagirone - Ct); Enna: Tc Ar-
merina; Messina: Nuovo Tennis Club 
Curcuraci, Asd Filari Tennis (Rometta, 
Me), lo storico Tennis Taormina Spor-
ting club; Palermo: Tc3 Palermo, Count-
ry time club, Kalta Tennis Club, Lion Tc, 

Tennis Club - il più antico fondato nella 
città dello Stretto - continua a ottenere 
successi con la sua squadra in serie A1, 
che “negli ultimi due anni - racconta il 
presidente Antonio Barbera - ha gioca-
to la finale scudetto. Il Ct Vela è uno dei 
circoli storici siciliani, qui sono nati il 
Torneo Hamilton - ATP Challenger seri-
es, che ha visto nomi come Claudio Pa-
natta (fratello del più celebre Adriano), 
Guillermo Perez Roldan, Yannick Noah, 
i fratelli Sanchez, ma anche Omar Cam-
porese e Diego Nargiso, e il Trofeo ‘Carlo 
Stagno d’Alcontres’ giocato dai giova-
nissimi Novak Djokovic, Andy Murray, 
Fabio Fognini e Flavia Pennetta”. 
E se si parla di tennis, sempre a Messi-
na, iconico è Maurizio Costa, una vera 
enciclopedia del tennis siciliano: già 
giudice arbitro della Fit, grazie al dele-
gato Fit di Messina, Roberto Branca è 
entrato nel mondo Tpra, come promo-
ter e successivamente nell’organigram-
ma Fit come coordinatore provinciale 
per il tennis, padel e beach tennis. Nel 
2019 è diventato il miglior coordinato-
re siciliano, ma il successo più grande 
è nel 2020, quando vince l’Award come 
migliore coordinatore d’Italia, in coppia 
con il trapanese Martino Gramignano, 
quest’ultimo miglior fiduciario d’Italia. 
Il suo contributo è importante e sta col-
laborando per portare la Sicilia ai vertici 
tra le regioni italiane. 
Roberto e Fabio Branca, a Margi (Torre 
Faro, Messina) hanno fondato il Circo-
letto dei Laghi, specializzato nell’av-
viamento e formazione dei più piccoli: 
“L’approccio ludico per i bambini è fon-
damentale - spiega Roberto, che è anche 
delegato provinciale - bisogna partire 
dalla coordinazione e inquadramento 
degli attrezzi, successivamente si passa 
alla formazione tecnica. Passione, coor-
dinazione, ma prima di tutto amore per 
il tennis sono alla base di un possibile 
nuovo talento”. 
Un ottimo lavoro sui giovanissimi lo 
svolge a Catania il Tennis School 
Monte Kà Tira: hanno un’ottima 
squadra in serie C e partecipa-
no ai play-off promozione per 
la serie B. “Nella fascia 8–9 anni 
gli allievi hanno partecipato alla 
Coppa delle province - racconta 
il maestro Giuseppe Zappalà, 
coordinatore Tennis School del 

importante sul territorio: “Promuovia-
mo i valori fondanti dello sport - tiene a 
ricordare il presidente Lo Cascio - rea-
lizzando pienamente il concetto di in-
clusione sociale. Puntiamo, inoltre, in 
maniera importante sul tennis giovani-
le e i risultati ci danno ragione. Il Circolo 
vanta ogni anno diversi titoli nazionali 
a squadre ed è stato premiato con il Tro-
feo Grand Prix Scuole Tennis: primo 
posto nella categoria Super School. Tra i 
tanti talenti cresciuti nel nostro circolo, 
voglio citare Gabriele Piraino che oggi è 
sedicesimo al mondo under 19, nonché 
sotto la 700esima posizione al mondo 
nella classifica Atp”. 
Il CT Palermo ha, d’altra parte, una tra-
dizione lunghissima. Il Circolo, fondato 
nel 1926, ha 14 campi da tennis, più uno 
polivalente e due campi di padel. Fino 
al 2006 ha ospitato i Campionati inter-
nazionali di Sicilia Atp e quest’anno 
organizza l’ottava edizione di un torneo 
juniores under 18. 
A Messina il Circolo del Tennis e del-
la Vela, nato nel 1951, da una parte del 

OMAR GIACALONE

GIORGIO LO CASCIO

GABRIELE PIRANO

TENNIS IN CARROZZELLA

FOTO GRUPPO CT PALERMO
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Storia di sport, condivisione totale a gestione autonoma di spazi
e sana sofferenza agonistica: in mezzo al percorso terapeutico,
per la squadra di pallanuoto nata nel 2017, la gioia
del titolo tricolore conquistato nella vasca di Grottaglie

QUEI DELFINI
CAMPIONI
D’ITALIA
SCUDETTO
IN BARBA
ALL’AUTISMO

di Emilia Vullo • Foto Emilia Vullo e Marina Bellomo

L
o sport per combattere la 
disabilità. Anzi, proprio 
per vincerla, alzando al 
cielo trofei. È il progetto 
Delfini Blu, la squadra di 
pallanuoto che, in barba 

all’autismo, alcuni mesi fa ha vinto il 
titolo di Campione d’Italia a Grottaglie.
Parlando con i ragazzi, con gli allena-
tori e con una delle psicoterapeute che 
ha contribuito alla nascita del progetto, 
Marina Bellomo, si capisce immediata-
mente che il legame che unisce queste 

divertente, piacevole e può contagiare 
chiunque. Essere diventato capitano non 
è stato facile, ed è un compito che richie-
de molta responsabilità, ma con l’aiuto e 
la fiducia di tutti mi sento molto più a mio 
agio adesso nel ruolo. Solo grazie alla mia 
squadra e alla nostra passione siamo arri-
vati ad alti livelli e ad avere successo”.
Ma cos’è per lui lo sport? “È come una sor-
ta di luce, una volta provata è stata la cosa 
più bella della mia vita”. 
Quello dei Delfini Blu è sicuramente un 
percorso ancora fresco ma che ha già dato 
modo ai ragazzi, annullando le differenze 
e i pregiudizi, di sollevare la coppa, e ur-
lare alla vittoria, dimostrando all’Italia le 
loro capacità. n

importante è che li vediamo ogni giorno 
contenti”. 
Parlando con i ragazzi però quello che 
traspare è anche un profondo senso del 
dovere e dell’impegno. Nicolò Bonsi-
gnore, che è il capitano della squadra, è 
molto deciso quando spiega cosa vuol 
dire per lui essere un Delfino Blu: “È uno 
sport intenso, ma dopo i sacrifici diventa 

crea quando si parla di autismo. Il mon-
do sportivo è da sempre scenario di 
grandi amicizie, in cui tutto è condiviso, 
e per questi ragazzi ha un valore ancora 
più importante: condividono vittorie, 
sconfitte, e pizzate di compleanno. Si 
tratta di un’attività che ha cambiato la 
vita non solo dei ragazzi, ma anche di 
chi li accompagna in questo viaggio. 
A sostenere i ragazzi ci sono dei validi 
allenatori, che hanno creduto nell’idea e 
hanno seguito i ragazzi nel loro percorso: 
Gregorio Messina, Riccardo Guaresi, Da-
vide e Blasco Di Maio.
“È un’esperienza unica”, racconta Grego-
rio Messina, mentre controlla i suoi ragaz-
zi fare le vasche. “Ho iniziato quest’anno 
questo percorso, dopo diversi anni come 
giocatore. Per me è stata una svolta incre-
dibilmente profonda e significativa”. Con 
lui c’è anche Davide Di Maio, altro alle-
natore, che aggiunge: “Fare esperienze di 
questo tipo è importante, perché oltre ai 
risultati sportivi si dà molto valore al pun-
to di vista umano. È una squadra speciale, 
e ha raggiunto dei risultati incredibili, che 
vanno oltre il mondo sportivo. La cosa più 

persone va ben oltre l’aspetto della cura: 
è un rapporto che affonda le sue radici 
nell’amore per lo sport e nella voglia di 
vivere la vita al cento per cento. 
I Delfini Blu nascono nell’agosto del 
2017, ma la storia è ancora più antica. 
I ragazzi sono stati seguiti sin dalla te-
nerissima età, oltre che dalla dottoressa 
Bellomo, anche dalle sue colleghe Fran-
cesca Aneli e Maria Grazia Farina, in 
un percorso terapeutico. Amanti dello 
sport, hanno collaborato con gli allena-
tori affinché questo progetto prendesse 

La psicoterapeuta Marina Bellomo: 
“I ragazzi superano così il senso
di solitudine e si divertono”
Per Nicolò, il capitano, “lo sport
è luce, essere arrivati ad alti livelli
e al successo costa tanto, ma
è una sensazione irrinunciabile”

forma. 
“Insieme con i successi sportivi, è im-
portante evidenziare che sono dei ra-
gazzi che hanno cominciato a vivere in 
maniera totalmente autonoma i propri 
spazi - spiega la dottoressa Bellomo - e 
pure le loro attrezzature. E poi partono, 
vanno in trasferta, prendono l’aereo, il 
pullman, condividendo tutto in vasca e 
fuori: una dimensione di vita assoluta-
mente avvincente”.
Quello che si vuole combattere è la co-
siddetta ‘congettura di solitudine’ che si 

I DELFINI BLU CON IL TROFEO TRICOLORE:
SI RICONOSCONO, PIETRO CHIMIRRI, ANDREA
DI CRISTOFALO, NICOLÒ BONSIGNORE, EROS 
NEGRO, NICOLÒ PACE, DECIDE RAMONDO,
MARCO GENOVESE, GABRIELE ALIGHIERI, 
GIUSEPPE INCIARDI, ANTONINO LO VERDE,
EDUARDO SCARNÒ, E GLI ALLENATORI 
BLASCO DI MAIO, DAVIDE DI MAIO, GREGORIO 
MESSINA

LA SQUADRA CON LA PSICOTERAPEUTA MARINA BELLOMO, 
N ALTO A DESTRA IL REFERENTE PALLANUOTO FISDIR
DAVIDE DI MAIO, E A SINISTRA L’ALLENATORE GREGORIO MESSINA
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Calabrese di nascita ma siciliano doc per adozione
e scelta, e un palmarès dalle tante sorprese:
è giornalista, imprenditore, docente e adesso
anche direttore del celebre marketing dedicato
al mondo delle aziende: “Cambieremo pelle
in sintonia con i tempi, cerchiamo
una dimensione  internazionale”

ECCO L’UOMO 
‘MILLIONAIRE’
LA STORIA VA…
RIVISTA

di Monica Diliberti

U
n amore grande, intenso, 
mai interrotto da oltre cin-
quant’anni. Una di quelle 
passioni che non si spen-
gono, ma che si alimenta-

no sempre, anche da lontano, da qualsi-
asi città, pure se vivi in quella Eterna. E 
che si tramandano ai propri figli senza 
neanche tanti sforzi. Il rapporto di Seba-
stiano Missineo con la Sicilia è questo e 
molto altro: il tifo per il Palermo nono-
stante i periodi bui, l’infanzia vissuta 
nei tre stabilimenti siciliani della Co-
ca-Cola, il matrimonio a Siracusa, due 
anni a capo dell’assessorato regionale 
dei Beni culturali e dell’Identità cultu-
rale, una casa per le vacanze a Fontane 
Bianche, un’attività imprenditoriale da 
coltivare e far fiorire sull’Isola. Seba-
stiano (Uccio) Missineo è nato a Reggio 
Calabria, ma è veramente un dettaglio 
trascurabile: a tutti gli effetti, è figlio di 
questa terra che odora di salsedine, za-
gara, cenere e melanzane fritte. 

e incarno entrambe le anime, quella del 
giornalista e quella dell’imprenditore”.
Quali sono i suoi progetti per la rivista?
“Innanzitutto potenzieremo la parte 
digital, aprendoci a nuove forme di co-
municazione e a nuovi formati, che an-
dranno oltre la carta. L’attuale sito ad 
esempio è abbastanza aggiornato, ma 
si deve stimolare l’interazione con i let-
tori. Ci sarà quindi da lavorare sui con-
tenuti, ma anche sulle persone. Vorrei 

“Qualcuno non mi considera 
figlio di quest’Isola? Beh,
so a memoria le formazioni
del Palermo dal 1965 a oggi
Mi sono sposato a Siracusa
e in estate trascorriamo sempre 
le vacanze in Sicilia. I miei figli 
di 12 e 14 anni quest’anno
vogliono trascorrervi due mesi”

UCCIO MISSINEO

una redazione multigenerazionale: i na-
tivi digitali saranno molto utili, accanto 
alla solida competenza di chi già lavora 
in redazione o collabora con noi. An-
che i social network aiuteranno. Vanno 
sfruttati perché sono uno strumento 
eccezionale per le imprese. Tik Tok per 
esempio è potentissimo. È un canale 
incredibile, i grandi musei hanno avuto 
risultati sorprendenti sia con Instagram 
che con Tik Tok”.

Uccio Missineo

Da circa un mese Missineo, giornali-
sta, imprenditore con quasi trent’anni 
di esperienza nel settore del marketing 
e docente universitario, è il direttore 
responsabile di Millionaire, punta di 
diamante nell’ambito dell’editoria che 
si occupa di business e indiscusso pun-
to di riferimento per chi, in Italia e non 
solo, vuole fare impresa. A lui il delica-
to e ambizioso compito di traghettare 
la rivista verso un futuro fatto di nuove 
tecnologie e sfide sempre più intriganti. 
Direttore, con Millionaire si apre un 
altro capitolo della sua vita professio-
nale…
“È un’esperienza nuova. Ho diretto al-
tre riviste in passato, ma erano più pic-
cole. Millionaire è molto prestigiosa, la 
più venduta e letta fra chi vuole fare e fa 
impresa in Italia. Negli ultimi anni non 
c’era un editore, ma è stato fatto comun-
que un ottimo lavoro con buoni numeri, 
nonostante la crisi dell’editoria. Ora è 
stata acquistata da un gruppo ingle-

se che edita 14 riviste, tra cui National 
Geographic. Avremo una dimensione 
internazionale”.
Come definirebbe Millionaire?
“Nel mio primo editoriale ho eliminato 
parole come ripartenza o resilienza, ma 
ho parlato di sogno. Millionaire è una 
rivista per sognatori, persone che non 
amano le ‘comfort zone’ e che vogliono 
diventare imprenditori. Noi possiamo 
aiutarli. Io sono un sognatore da 35 anni 
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Come risponde a chi paventa la scom-
parsa della carta stampata?
“Recentemente ho riletto una mia in-
tervista di 23 anni fa in cui citavo un 
guru americano che sosteneva che la 
tecnologia elimina ciò che è inutile. In 
quell’occasione dicevo che, prima o poi, 
ci sarebbe stata una convergenza tra tv, 
telefonini e Internet. Che è ciò che sta 
avvenendo oggi. Io non penso che la 
carta sia inutile perché porta con sé dei 
valori. È evidente che non sarà elimi-
nata, ma è già stata ridimensionata. Ad 
esempio, gli abbonamenti ai giornali on 
line hanno ridotto le vendite dei quoti-
diani. La carta quindi sarà letta in modo 
diverso e dovrà allearsi con il digitale”.
Veniamo al suo rapporto con la Sici-
lia. Lei è nato in Calabria, ma si è tra-
sferito nella nostra regione quando 
era molto piccolo.
“Sono cresciuto in Sicilia. Io continuo 
a dire che sono siciliano d’adozione. È 
la mia patria. Mio padre era direttore 
della Coca-Cola e io ho praticamente 
vissuto nelle fabbriche, a Palermo, Si-
racusa e Catania. In quella di Palermo 
c’era il mio cane, Alì, perché non po-
tevo tenerlo a casa. Quando c’è stato 
il terremoto nella valle del Belice vive-
vamo al settimo piano. Immagini che 
paura. Ci siamo accampati nello sta-
bilimento. Ho fatto anche delle visite 
con i miei compagni di scuola, ma era 
l’ultimo posto dove sarei voluto anda-
re perché lo conoscevo in ogni an-
golo. Ho studiato a Palermo, 
poi sono andato a Torino, 
quando avevo 25 anni. 
Il legame però non si è 
mai spezzato. Mi sono 
sposato a Siracusa e in 
estate trascorriamo 
sempre le vacanze 
in Sicilia. I miei figli 
di 12 e 14 anni di-
cono che sia anche 
meglio del Circeo 
e quest’anno vo-
gliono trascorrervi 
due mesi”.
Per due anni, tra 
il 2010 e il 2012, ha 
ricoperto il ruolo di 
assessore regionale 
dei Beni culturali e dell’I-
dentità culturale con il pre-

“Agli slogan su resilienza
e ripartenza preferisco
la parola sogno, ridare fiato 
alla carta stampata
è possibile, a patto
di adeguarsi ai nuovi mezzi 
di comunicazione:
i social hanno rilanciato
tanti importanti musei,
possiamo usarli bene
anche noi”

“Alla Sicilia sono necessarie 
infrastrutture digitali,
piattaforme per trattenere
e attrarre imprese,
che nascono dove
ce ne sono altre
È indispensabile uno sforzo 
maggiore da parte
delle istituzioni, non solo
operazioni tattiche
di elargizioni di contributi”

sidente Raffaele Lombardo. Qual-
cuno storse il naso perché lei non è 
siciliano…
“Lombardo fu molto criticato per aver 
scelto un assessore nato a Reggio Ca-
labria, che viveva a Roma e insegnava 
a L’Aquila. Che c’entravo con la Sicilia? 

operazioni virtuose che hanno qua-
druplicato le visite e quindi gli incassi. 
Sono stati creati nuovi posti di lavoro 
e l’indotto ne ha beneficiato. È stata 
un’idea imprenditoriale molto visio-
naria che ho applicato anche in altre 
attività. Per esempio, trovo che sia 
una follia il divieto del presidente Mu-
sumeci alle esposizioni di arte con-
temporanea nei parchi archeologici. 
Le contaminazioni sono una grande 
opportunità perché attraggono tanti 
turisti. C’è ancora una visione un po’ 
arcaica e demodé di quello che si può 

A una domanda simile rivolta duran-
te un’intervista risposi che conosco 
tutte le formazioni del Palermo dal 
1965 e che sono cresciuto ed ho stu-
diato in Sicilia. Quindi sono siciliano 
di diritto e di fatto. E continuo a tifare 
per il Palermo, anzi, speriamo bene 
per la squadra. Dario Mirri sta facen-
do bene, però ci vogliono tanti soldi e 
tanta fortuna”.
Come guarda alla Sicilia nella sua 
nuova veste?
“Sarebbe facile dire che i siciliani non 
sanno fare impresa, ma non è così. Per 
i giovani è difficile, la situazione non è 
così agevole, eppure loro hanno molta 
voglia di restare in Sicilia. I cervelli ci 
sono, così come le idee. Mancano al-
cune condizioni. Per esempio, non oc-
corrono solo finanziamenti a pioggia 
che non servono a molto. Sono neces-
sarie infrastrutture digitali, piattafor-
me per trattenere e attrarre imprese, 
che nascono dove ce ne sono altre. È 
indispensabile uno sforzo maggio-
re da parte delle istituzioni, non solo 
operazioni tattiche di elargizioni di 
contributi”. 
Dove vede le maggiori potenzialità?
“Anche grazie alle tecnologie, si po-
trebbero consolidare e sviluppare 
enogastronomia e turismo con la va-
lorizzazione del territorio, che va fru-
ito meglio. Si devono proporre nuove 
offerte, non soltanto dal punto di vi-
sta dell’ospitalità, ma anche di quello 
della fruizione dei territori per offri-

re esperienze nuove ai turisti. Le 
sorti della Sicilia non migliore-

ranno convertendo la Fiat in 
un’altra azienda metalmec-
canica, ma coprendo settori 
ancora scoperti”.
Quando era assessore, 
come si è mosso in tal 
senso?
“Abbiamo messo in piedi 
un progetto di cui sono 
molto orgoglioso, cioè la 
privatizzazione di grandi 
attrattori culturali sici-

liani. Abbiamo affidato a 
privati la gestione di luoghi 

come il Teatro Greco di Ta-
ormina e quello di Siracusa, 

la Valle dei Templi di Agrigen-
to, Selinunte e altri. Sono state 

fare nei territori. Il brand Sicilia è co-
nosciuto nel mondo al pari di Roma o 
Firenze, ma deve essere valorizzato. 
La Sicilia ha il maggior numero di siti 
Unesco, ha il mare, 2.500 anni di sto-
ria. È la regione del sugo alla Norma, 
del pane con le panelle, delle cerami-
che di Burgio e Caltagirone…”.
Sembrerebbe una mission semplicis-
sima…
“Bisogna cominciare ad avere una vi-
sione di sistema, che io penso di avere 
perché sono imprenditore, docente, ri-
cercatore, giornalista. Non ci vogliono 
un anno o due, ma molto più tempo. Le 
imprese sono contaminazione. ‘Conta-
giano’ le altre a beneficio di tutto il ter-
ritorio”.
Mi toglie un’ultima curiosità?
“Certo”.
Ma quanta Coca-Cola ha bevuto nella 
sua vita?
“Molta. Continuo a berla e la bevono an-
che i miei figli”. n
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Viaggio nella vita (intensa, fra l’Isola e Milano)
e opere (tante e premiate) dell’architetto
che ha trovato radici e soprattutto ispirazione
nei colori e nel paesaggio di casa nostra: 
“Quando l’oscurità prende forma,
diventa luce e porta rinascita
anche negli oggetti d’arte e consumo” 

di Elena Giordano

S
e è vero - come dico-
no - che indagare sul 
buio vuol dire portar-
si in quel luogo che 
antecede la creazione 
del mondo, studiare la 
luce, tanto da farla di-

ventare professione, è un’inclinazione 
che, nell’intimo, ha a che fare con l’at-
timo successivo, che è l’inizio di tutto. 
È amore di vita, è ri-nascita, risveglio, 
è il momento in cui il pensiero prende 
forma, in cui l’azione diventa creazio-
ne. L’opera e il successo di Marco Me-
rendi, architetto, designer di origine ro-
magnola e “sicilianissimo d’adozione”, 
stanno entrambi qui, un po’ racchiusi 
nella tradizione della Grecia antica, 
che poi è fonte della cultura occiden-

IL MAGO
DEL DESIGN
SICILIANO
PER SCELTA

dettaglio di un fiore appassito trovato 
e fotografato su strada e il suo titolo 
si può tradurre in Morte, vita, speran-
za e bellezza fuori dal tempo. Ecco, in 
questi giorni è il mio mood, penso ai 
colori, ai profumi intensi di un fiore 
che però giace in terra e si appassisce. 
Giro in moto e immagino di sollevare 
la visiera del casco e sentire l’aria della 
primavera che mi accarezza portando 
con sé profumi e ricordi. Sento il pae-
saggio intorno a me, mi sveglio e sto 
male. Ho paura di essere controllato, 
di stare chiuso, di perdere la libertà, di 
essere un ingranaggio di una macchi-
na che non mi piace, che mi racconta 
bugie, ambiguità e sofferenza. Cerco di 
capire. Mi faccio domande”.
Merendi, che dieci anni fa a Noto ha 

costruito casa, vive e lavora a Milano 
dove insegna alla Scuola Politecnica di 
Design (SPD) e i suoi lavori sono stati 
pubblicati in diverse riviste internazio-
nali. Metà della sua settimana la passa 
in Sicilia, segue un cantiere di cui è 
progettista, una residenza tra gli ulivi 
e i lentischi, in piena riserva di Vendi-
cari. Ed è qui che spesso trova ispira-
zione “perché il grande tema del futuro 

“Il vero progetto siamo noi, le nostre idee, le nostre sensazioni, 
non dimentichiamolo”: così il progettista porta avanti
le proprie collezioni e concepisce l’abitare. “La mia casa
è una tipica architettura mediterranea,
che da un lato si apre al mare e alla natura,
senza spazi gerarchici ben definiti, da vivere in libertà”

Marco Merendi

- rif lette - sarà la riconquista della nor-
malità che dovrà per forza di cose pas-
sare attraverso un ripensato e nuovo 
rapporto con la terra e una ritrovata fi-
ducia in sé stessi e nelle persone che ci 
stanno accanto. Questo è un momento 
di grande transizione, di trasforma-
zione, credevamo di ri-nascita dopo 
una pandemia che ci ha portato via 
due anni, in realtà ci ritroviamo nuo-

tale. Un percorso iniziato in Olanda, 
trent’anni fa, che, attraverso grandi 
collaborazioni e affinità artistiche, lo 
ha portato fino all’unica meta possibi-
le, l’Isola, la Sicilia, che di luce è mae-
stra, è madre, è custode fin dall’antichi-
tà e per un architetto del suo stampo, è 
tutto. Ed ogni suo progetto è guidato da 
un unico fil-rouge, tutto racchiuso in 
quell’oscurità che man mano prende 
forma, si accende e diventa architettu-
ra o oggetto d’arte - e allo stesso tempo 
di consumo - come il design contem-
poraneo insegna. 
“In questi giorni - spiega l’architetto 
Merendi - continuo a fissare, restando-
ne incantato, La Naissance d’une fin, 
opera della fotografa/pittrice olande-
se Joke Reynders, mia zia. Si tratta del 

L’ARCHITETTO MARCO MERENDI
PH. FEDERICO FERRAMOLA

1. LAVAZZATIME
MACCHINA DA CAFFÈ
A CIALDINE, DESIGN MARCO 
MERENDI PER LAVAZZA 2008  
2. UNMETRO
LAMPADA DA TAVOLO,
DESIGN MARCO MERENDI
PER DAVIDE GROPPI 2011
3. LIBERA
CUCINA OUTDOOR IN CEMENTO, 
DESIGN MARCO MERENDI
CON DIEGO VENCATO
PER ELMAR 2020
PH. CLAUDIO TAJOLI
4. CAEMENTUM
TAVOLINI OUTDOOR
IN CEMENTO, DESIGN MARCO 
MERENDI CON DIEGO VENCATO 
PER PEDRALI 2021
5. BAMBOO
LAMPADA DA TERRA,
DESIGN MARCO MERENDI
CON LUIGI CICOGNANI
PER VIABIZZUNO 1998
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conoscerne la luce, il clima, il vento. La 
mia casa è una tipica architettura medi-
terranea, che da un lato si apre al mare 
e alla natura, come una sorta di acqua-
rio trasparente alla luce del sole, senza 
spazi gerarchici ben definiti, da vivere 
in tutta libertà durante il giorno. Brise-
soleil in lamiera stirata scorrono lungo 
la facciata modulando, e ‘spezzando’ 
la luce nelle ore più calde, creando ori-
gami sul pavimento che ricordano le 
texture delle architetture arabe. Ma l’e-
dificio non rinuncia alla privacy nell’a-
rea notte, chiudendosi su sé stesso, con 
finestre piccole e allungate che incorni-
ciano il mare. Perché, vedere attraverso, 
oltre i muri, spostando continuamente 
il punto di vista dell’osservatore dall’e-
sterno all’interno, e viceversa, è il leit-
motiv del progetto. Il paesaggio attra-
versa ovunque il corpo della casa”. Il 
paesaggio, il nostro, quello siciliano, che 
trasmette magia a tutti coloro che arri-
vano. Persone da tutto il mondo che, da 
semplici viaggiatori, alla fine diventano 
residenti. n

vamente a rif lettere sul nostro futuro, 
su ciò che saremo e che sarà il mondo”.
Per uno come lui, che viene da Faenza 
e ha una moglie napoletana, non è Mi-
lano il luogo definitivo. Sono i luoghi 
nascosti, appartati, le case della cam-
pagna iblea, i muri spessi un metro 
che ricordano le tane, la pietra bianca 
e nera, i profumi intensi, le notti a luce 
di candela. “Io e Cristina (Paciello, ndr) 
siamo arrivati qui per caso, ci aveva 
parlato di questi luoghi una nostra 

“Quella siciliana è una luce 
nitida, architettonica, a volte 
violenta, che mi ricorda
quella degli interni
delle cattedrali raffigurate
dal pittore olandese
Pieter Saenredam nel 1600
Una luce che mi riporta
alle mie origini di figlio
di mamma olandese”

Una carriera segnata
dai grandi marchi
e dai riconoscimenti:
da Minardi Formula 1
al Team Honda Gresini,
Studio Cerri & Associati, 
Ivana Porfiri e Artemide,
mentre oggi progetta
per aziende come Lavazza, 
Gruppo Pentole Agnelli,
FontanaArte, Viabizzuno, 
Davide Groppi, MDF Italia…

amica, Gilda Boiardi (direttrice della 
rivista Interni, ndr). La casa che aveva-
mo in affitto ci ha svelato il territorio, 
di notte. La Sicilia e i suoi contrasti, 
il buio fitto e la luce abbagliante del 
giorno, gli odori ancora selvatici, le 
piante che crescono rigogliose anche 
senz’acqua, quasi infestanti. Una luce 
nitida, architettonica, a volte violenta, 
che mi ricorda quella degli interni delle 
cattedrali raffigurate dal pittore olande-
se Pieter Saenredam nel 1600. Una luce 
che mi riporta alle mie origini di figlio 
di mamma olandese. Tutto era magico 
dieci anni fa, oggi è un po’ più urbaniz-
zato, ma le case sono la nostra tana, i 
nostri rifugi segreti”. L’architetto, classe 
’68, dopo la laurea ha iniziato subito a 
collaborare con Minardi Formula 1, con 
il Team Honda Gresini, con lo Studio 
Cerri & Associati, con lo studio Ivana 
Porfiri e con Artemide. Oggi progetta per 
aziende come Lavazza, Gruppo Pentole 
Agnelli, FontanaArte, Viabizzuno (pre-
mio Design Plus 2002 Francoforte con la 
lampada Bamboo), Davide Groppi, MDF 
Italia, Terra Moretti - Contadi Castal-
di, Paola Lenti, Rapsel (selezione XXIII 
Compasso d’Oro ADI 2013 con la serie 
Amarcord), KDLN, Made a Mano, Agape 

(Stylepark Award 2020 con la collezione 
Petra), iGuzzini, Elmar (Archiproducts 
Design Awards 2020 e selezione ADI 
Design Index 2021 con la cucina Libera) 
e GYPSUM. Una sfilza di grandi marchi 
per i quali disegna e progetta oggetti, per 
lo più lampade, ma anche cucine, tavo-
li, piastrelle, cose che spesso troviamo 
ad abbellire le case contemporanee e 
che portano la sua firma spesso unita a 
quella dell’amico Diego Vencato: “La mia 
professione - afferma - è progettare, ma 
se riflettiamo bene il progetto vero da cui 
dobbiamo sempre ripartire siamo noi, la 

consapevolezza dei nostri pensieri, le no-
stre sensazioni, elementi imprescindibili 
e alla base di qualsiasi idea per ricomin-
ciare. Si dovrà ripartire dall’uomo come 
pensiero, dall’anima, da quello che ab-
biamo dentro. Per contribuire a far cre-
scere una società più giusta, più umana, 
più bella - perché non dimentichiamoci 
mai che è la bellezza che salverà il mon-
do - dovremo ridare fiducia e speranza 
alle nostre vite concentrandoci su quel-
lo di cui abbiamo più bisogno: il rap-
porto umano, lo stare insieme, i piccoli 
gesti della routine quotidiana. Dunque, 
dovremo ripensare molte cose in fun-
zione di questo, a partire dalla ‘sceno-
grafia’ in cui ci muoviamo nel nostro 
quotidiano: la fruizione dello spazio, la 
sua dimensione, il rapporto pubblico-
privato, le nuove tecnologie, la relazione 
con la città, con la natura, con il tempo e 
gli spostamenti. Molti oggetti in diverse 
scale dovranno essere ripensati”.
La sfida, dunque, per una famiglia come 
quella di Merendi, che vive e respira 
tutti i giorni una realtà metropolitana, 
produttiva, accelerata come è Milano, 
è stata abitare la Sicilia e abitarla auten-
ticamente: “Quante volte siamo tornati 
in Sicilia, per ‘respirare’ sul luogo, per 

6. CASA TERRAMIA A VENDICARI, NOTO, 
SICILIA PROGETTO MARCO MERENDI 
2015 - PH. ALBERTO FERRERO
7. INGRESSO CON PIETRA, CASA 
TERRAMIA A VENDICARI, NOTO, SICILIA
PROGETTO MARCO MERENDI 2015
PH. ALBERTO FERRERO
8. PETRA
LAVABO IN CEMENTO, DESIGN
MARCO MERENDI CON DIEGO VENCATO
PER AGAPE 2018
PH. MAURIZIO ZATACCHETTO
9. “LA NAISSANCE D’UNE FIN”
10. MADE A MANO LUCE
LAMPADA IN CERAMICA DECORATA, 
DESIGN MARCO MERENDI
PER MADE A MANO 2016
11. LIVING ESTERNO, CASA TERRAMIA
A VENDICARI, NOTO, SICILIA
PROGETTO MARCO MERENDI 2015
PH. ALBERTO FERRERO
12. CALATINI
TAVOLINI, DESIGN MARCO MERENDI
PER PAOLA LENTI 2016
13. AMARCORD
RUBINETTO, DESIGN MARCO MERENDI 
PER RAPSEL 2012
PH. LAURA CHIAROTTO
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Latte dei Sogni (tratto dal libro di favole dell’artista surreali-
sta Leonora Carrington) anticipa e segna l’identità di questa 
Biennale che trova nell’immaginifico, nell’evasione fantasti-
ca e nella metamorfosi del sé, gli strumenti di senso per deco-
dificare il presente e rileggere il passato. Inedita, decisamente 
inconsueta, è anche la predominanza di presenze femminili 
fra i 213 artisti invitati e provenienti da 58 nazioni diverse, 
che implicitamente indica la direzione assunta dalla Alemani 
nell’attuale dibattito culturale e politico.
Tra i lavori dei 26 artisti italiani selezionati spiccano, poten-
ti, quelli di due siciliane: Carla Accardi (Trapani, 1924-Roma 
2014) e Lucia Di Luciano (Siracusa, 1933). La prima, marxista, 
femminista e regina indiscussa dell’astrazione italiana, fin 
dal secondo dopoguerra contribuisce in modo sostanziale 
al rinnovamento del linguaggio dell’arte: prima con la sua 
partecipazione al Gruppo Forma 1 nel ‘47, poi con l’elabora-
zione di una grafia segnica innovativa, energica e brulicante, 
che sfocia già a partire dagli anni ‘60 nella sperimentazione 
di nuovi materiali, come il sicofoil, e in forme installative am-
bientali. In mostra le opere Assedio rosso n. 3 del 1956, in cui i 
suoi inconfondibili grafemi rossi emergono dallo sfondo nero, 
Verdi azzurro del 1962 e Senza titolo del 1967. Quest’ultimo, 
utilizzando per l’appunto il sicofoil invece della tela, rivela in 
trasparenza la struttura del telaio dialogando sinergicamente 
con i quadri tipografici di Jacqueline Humphries e i lavori di 
Charlotte Johannesson e Rosemarie Trockel.

Con la seconda, Lucia Di Luciano, entriamo nella sezione 
espositiva denominata Tecnologie dell’incanto che come una 
“capsula del tempo”, per usare le parole della curatrice, indaga 
uno specifico periodo storico: l’arte programmata e cinetica 
degli anni ‘60. Insieme alle opere di Dadamaino, Laura Gri-
si e Grazia Varisco, si trovano le composizioni psichedeliche 
in bianco e nero su masonite della Di Luciano: la serie Irra-
diazioni, Rapporto alternativo, Divergenze, Ritmi. Si tratta di 
quadrati e rettangoli matematicamente sequenziati, in cui il 
rigore geometrico, volutamente anti-emozionale, diventa l’es-
senza dell’opera, che si traduce in una sorta di partitura per lo 
sguardo dello spettatore. Fin dall’inizio degli anni Sessanta, 
infatti, l’artista siracusana, insieme con il marito Giovanni 
Pizzo, è protagonista di importanti progetti artistici a Roma, il 
Gruppo 63 e l’Operativo R, entrambi focalizzati su una ricer-
ca formale basata su complesse regole matematiche, in grado 
di simulare le strategie della tecnologia senza però ricorrere 
ad un uso diretto di queste stesse.
Presente in Biennale non soltanto grazie alla partecipazione di 

A 127 anni dalla sua fondazione,
l’Esposizione Internazionale
di Venezia, prima per prestigio
nel mondo, registra il sorpasso
delle artiste sugli artisti, mentre
le nostre Carla Accardi
e Lucia Di Luciano brillano
nella lista dei ventisei autori italiani

UN ‘ASSEDIO’ 
SICILIANO
ALLA BIENNALE 
DELLE DONNE

di Giulia Gueci • Foto Isa Giardina Papa

La Accardi, trapanese di nascita,
primattrice dell’astrattismo, contribuì
in modo decisivo al rinnovamente
del movimento artistico nazionale, mentre 
la ricerca della siracusana Di Luciano
indaga uno specifico periodo storico:
l’arte programmata e cinetica degli anni ‘60

L
e ricerche, storiche e contemporanee, di artiste e 
artisti di origine siciliana, insieme con le narrazio-
ni, antiche e attuali, sulla nostra isola approdano 
alla laguna per eccellenza, quella veneziana. At-
traverso punti di vista inediti e nuovi accostamenti 

critici, la Sicilia si fa largo in modo trasversale in seno a quella 
che, ancora oggi, a distanza di 127 anni dalla sua fondazione, 
rappresenta la kermesse più importante del sistema dell’ar-
te mondiale: l’Esposizione Internazionale d’Arte - Biennale di 
Venezia. 
Particolarmente attesa (dopo lo slittamento di un anno, cau-
sato dalla pandemia) questa 59° edizione - appena inaugura-
ta, come di consueto, fra gli spazi dell’Arsenale, dei Giardini 
e in vari luoghi della città - presenta per la prima volta nella 
sua storia la firma curatoriale di una donna italiana: Cecilia 
Alemani. Il titolo della mostra internazionale da lei curata, Il 

GAGGIANDRE - PH. ANDREA AVEZZU
COURTESY OF LA BIENNALE DI VENEZIA

PADIGLIONE CENTRALE, GIARDINI
PH. FRANCESCO GALLI

CARLA ACCARDI

LUCIA DI LUCIANO,
TECNOLOGIA DELL’INCANTO
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Un po’ streghe e un po’ fate, le ‘donne
di fora’ di Elisa Giardina Papa, emiliana
di origine ma attiva fra New York e Palermo: 
simboliche sculture in ceramica
con il contributo di artigiani siciliani
e un video girato principalmente fra
le alienanti architetture di Gibellina nuova

Decisivo il lavoro del curatore palermitano
Paolo Falcone per l’allestimento
del padiglione ucraino che ospita la mostra 
di Pavlo Makov, a lungo in bilico
per le vicende belliche: “Solidarietà
vuol dire anche combattere
con gli strumenti della cultura”

grandi personalità della storia dell’ar-
te del ‘900, la Sicilia affiora anche 
attraverso le narrazioni che l’hanno 
attraversata. Lo straordinario lavoro 
di Elisa Giardina Papa (originaria di 
Medicina, oggi attiva fra New York e 
Palermo) U Scantu: A Disorderly Tale 
(2022) è dedicato alle donne de fora 
siciliane, le cosiddette ‘donne dell’al-
trove’: figure eretiche ed eversive, 
tradizionalmente in bilico fra umano 
e animale, pericolose e gentili allo 
stesso tempo. Il progetto della Giar-
dina Papa comprende sia simboliche 
sculture in ceramica come zampe 
d’oca, trecce e serpenti - realizzate 
con il contributo di artigiani siciliani 
- che un video, girato principalmente 
fra le alienanti architetture di Gibel-
lina nuova (provincia di Trapani), 
che attinge, come dichiara la stessa 
artista, all’archivio “socio-poetico e 
socio-magico” dei rituali e dei rac-
conti tramandati oralmente di ge-
nerazione in generazione in Sicilia 
e, più in generale, nel Mediterraneo. 
U Scantu: A Disorderly Tale racconta 
di donne un po’ fate e un po’ streghe 
di ieri, ma soprattutto di oggi, rappre-
sentate metaforicamente da teenager su biciclette ‘modificate’ in 
luoghi spiazzanti. In un collage digitale di grande forza estetica, 
le parole recitate in dialetto siciliano tracciano una dimensione 
folklorica atemporale, capace di mescolare i ricordi dei processi 
dell’inquisizione spagnola del ‘500 e del ‘600 con i nuovi parame-
tri di definizione dell’identità femminile. 
Oltre alla mostra internazionale, la Biennale di Venezia è costi-
tuita dai Padiglioni Nazionali (che di anno in anno aumentano 
includendo nazioni prima assenti) il cui scopo è fare il punto 
sullo stato dell’arte, ma anche e soprattutto riflettere sulle tra-
sformazioni e le tematiche culturali più sentite al livello inter-
nazionale. Quest’anno, per ovvie e purtroppo drammatiche ra-
gioni, il padiglione che ha attratto molta dell’opinione pubblica è 
stato quello ucraino. All’indomani dell’invasione russa, infatti, la 
stessa partecipazione a Venezia dell’Ucraina è stata fortemente 
compromessa, innescando un’attenzione mediatica globale. A 
contribuire al difficile - e affatto scontato - arrivo in Laguna tanto 
dell’artista, Pavlo Makov, quanto dei curatori Maria Lanko (a cui 
è spettato il compito di trasportare personalmente in macchina 
da Kharkiv il lavoro dell’artista), Lizaveta German e Boris Filo-
nenko in fuga da Kiev e da Leopoli, si cela - fra gli altri - il supporto 
del curatore palermitano Paolo Falcone 
e dell’omonima fondazione che presie-
de. “Nel 1999 ho lavorato intensamente 
con i Kabakov - racconta Falcone - gli 
artisti ucraini sono stati fondamentali 
per la mia crescita professionale. Ho 
sentito immediatamente l’esigenza di 

nato per l’occasione - racconta l’Operazione Corkscrew, ovvero 
quando, tra il 9 maggio e l’11 giugno 1943, l’isola di Pantelleria fu 
violentemente bombardata dalle truppe alleate e, dopo la resa, 
nuovamente colpita per le riprese di un combat film di propa-
ganda. Questa vicenda, fra storia e mitologia, è rintracciata nelle 
memorie dei panteschi e, sedimentata nei loro ricordi, fornisce 
una narrazione parallela alla storia ufficiale, creando una distur-
bante e ibrida dialettica fra verità e rappresentazione, realtà e 
finzione. La realizzazione del film ha previsto la partecipazione 
degli abitanti di Pantelleria per due anni, attraverso un processo 
partecipativo di svelamento e ricostruzione, in cui il passato si è 
riattivato e il presente liberato.
Nei giorni dell’opening, infine, ad essere presenti nel turbinio de-
gli eventi espositivi c’erano anche i sempre interessanti lavori dei 
siciliani Ignazio Mortellaro e Francesco Simeti, all’interno della 
collettiva De Rerum Natura, a cura di Mara Sartore, presso il Cir-
colo Ufficiali della Marina Militare dell’Arsenale. n

INFO
LIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE - BIENNALE DI VENEZIA
GIARDINI, ARSENALE E VARI LUOGHI DI VENEZIA
FINO AL 27 NOVEMBRE 2022.

PENUMBRA
COMPLESSO DELL’OSPEDALETTO, CHIESA DI SANTA MARIA DEI DERELITTI, VENEZIA
FINO AL 27 NOVEMBRE 2022

DE RERUM NATURA
CIRCOLO UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE DELL’ARSENALE, VENEZIA

dover dare il mio contributo in 
questa situazione emergenziale, 
essere in qualche modo la miccia 
per innescare un movimento di 
solidarietà e supporto logistico 
ed economico per la realizzazio-
ne del loro padiglione”. Ad essere 
esposta all’Arsenale (grazie al 
contributo economico della stessa 
Biennale di Venezia) è il lavoro di Makov The Fountain of Exhau-
stion del 1995, costituito da 78 imbuti di bronzo, da cui scorre un 
flusso d’acqua sempre più flebile e disomogeneo: una metafora 
sull’esaurimento delle energie e sulla relazione dell’uomo con 
l’ambiente che lo circonda. Aggiunge Falcone: “Solidarietà vuol 
dire, anche, combattere con gli strumenti della cultura”. 
Al di là dell’Arsenale e dei Giardini della Biennale, ampia è la co-
stellazione di eventi collaterali in città. Fra questi, nella mostra di 
video-installazioni Penumbra, ideata e prodotta dalla Fondazio-
ne In Between Art Film di Beatrice Bulgari, presso il Complesso 
dell’Ospedaletto e alla Chiesa di Santa Maria dei Derelitti, tro-
viamo l’efficacissimo lavoro dei Masbedo (Nicolò Massazza e 

Iacopo Bedogni) intitolato Pantelleria. 
La mostra, curata da Alessandro Ra-
bottini e Leonardo Bigazzi, si apre con 
questa imponente video-installazione 
interamente dedicata ad un fatto della 
storia, paradossale quanto brutale, del-
la nostra terra. Il lavoro - commissio-

ELISA GIARDINA PAPA PAVLO MAKOV, THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION
PAOLO FALCONE

E PAVLOV MAKOV

PENUMBRA

MASBEDO, PANTELLERIA

IGNAZIO MORTELLARO,
ULRICH UND AGATHE, 2022

FRANCESCO SIMETI,
RUSH 2021
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Teatro Greco finalmente riaperto dopo l’incubo
pandemia in ogni ordine dei cinquemila posti
disponibili per la stagione 2022 della Fondazione Inda, 
dal 17 maggio fino al 26 luglio:
prima opera in scena, ‘Agamennone’ di Eschilo,
per la regia di Davide Livermore

IL GRAN
RITORNO
DELLA
TRAGEDIA

L
a Tragedia, l ’emozione, il 
sorriso del ritorno gran-
dioso. Di nuovo in cin-
quemila, a capienza sold 
out, dopo le limitazioni 
della pandemia: la nuova 

stagione teatrale della Fondazione Inda 
al Teatro Greco di Siracusa si aprirà il 17 
maggio per concludersi il 26 luglio. Il 17 
andrà in scena Agamennone di Eschilo, 
per la regia di Davide Livermore. Nel 
cast Maria Grazia Solano (sentinella), 
Laura Marinoni (Clitennestra), Olivia 
Manescalchi (messaggero), Sax Nicosia 
(Agamennone), Linda Gennari (Cassan-
dra), Stefano Santospago (Egisto), Gaia 
Aprea (corifea), Maria Laila Fernan-
dez, Alice Giroldini, Marcello Gravina, 
Turi Moricca, Valentina Virando (coro), 
Carlotta Messina e Maria Chiara Signo-
rello (Ifigenia), Margherita Vatti (Elet-
tra), Giuseppe Fusciello (Oreste), Diego 
Mingolla e Stefania Visalli (pianisti). 
Le scene sono di Livermore e Lorenzo 
Russo Rainaldi, i costumi di Gianluca 
Falaschi, le musiche di Mario Conte, il 
disegno luci di Antonio Castro, regista 
assistente è Giancarlo Judica Cordiglia, 
costumista assistente Anna Missaglia, 

Andromaca, Elena stanno interpretate 
ciascuna da una attrice e una danzatri-
ce di diverse nazionalità.
Per l’immagine ufficiale della stagio-
ne è stata scelta l’opera Lo sguardo (La 
muraglia cinese) di Arnold Schönberg. 
Commenta così, il sovrintendente An-
tonio Calbi: “Abbiamo cercato un’ope-
ra d’arte che esprimesse il disorien-
tamento dell’essere umano di fronte 
alla drammaticità che a volte tinge l’e-
sistenza. Le figure protagoniste della 
Stagione sono uomini e donne alla ri-
cerca della verità, in particolare Edipo”.
Alla Fondazione Inda rimarrà aperta 
fino al 18 settembre la mostra multi-
mediale Orestea atto secondo. La ripre-
sa delle rappresentazioni classiche al 
Teatro Greco di Siracusa dopo la Gran-
de Guerra e l’Epidemia di Spagnola. La 
mostra sarà esposta a Roma tra ottobre 
del 2022 e marzo del 2023, a Palazzo 
Altemps grazie a un accordo con il Mu-
seo Nazionale Romano, che prevede 
anche la messa in scena al Museo delle 
Terme di Diocleziano, il 22 e 23 luglio, 
di Fedra di Seneca, il saggio di diploma 
degli allievi del terzo anno dell’Acca-
demia d’Arte del Dramma Antico. La 

regia del saggio è di Oli-
vier Lexa.
Riparte anche il Festival 
Internazionale del Tea-
tro classico dei giovani 
a Palazzolo Acreide che 
riunirà duemila studen-
ti, italiani e stranieri, al 
Teatro Greco di Palaz-
zolo dal 15 maggio all’1 
giugno. n

Fino al 18 settembre allestita
la mostra multimediale
‘Orestea atto secondo
La ripresa delle rappresentazioni
classiche al Teatro Greco
di Siracusa dopo la Grande
Guerra e l’Epidemia di Spagnola’
Riparte anche il Festival 
internazionale del Teatro
classico dei giovani
a Palazzolo Acreide

Angelilli, regista assistente Mario Scan-
dale, maestro del coro Bruno De Fran-
ceschi.
Il 6 luglio replica di Coefore Eumenidi 
di Eschilo e il 9 luglio la trilogia com-
pleta dell’Orestea di Eschilo con la re-
gia di Livermore, coprodotta dall’Inda 
e dal Teatro Nazionale di Genova. La 
Fondazione Inda regalerà al proprio 
pubblico una maratona dedicata al te-
atro e alla cultura con la messa in sce-
na, in una sola sera, uno dopo l’altro, 
dei tre drammi che compongono l’Ore-
stea: Agamennone, Coefore, Eumenidi.
Il 20 giugno serata speciale per la Gior-

nata mondiale del Rifugiato, i cui pro-
venti sono destinati ai rifugiati ucraini 
in Italia, e il 26 luglio la prima nazio-
nale di Après les Troyennes, creazione 
di teatro-danza diretta 
dal coreografo Claudio 
Bernardo, di cui Inda è 
coproduttore insieme 
a teatri e festival belgi, 
omaggio alle Troiane di 
Thierry Salmon per le 
Orestiadi di Gibellina 
1988, con i cori strug-
genti di Giovanna Ma-
rini. Ecuba, Cassandra, 

seconda assistente alla regia Aurora 
Trovatello.
Mercoledì 18 maggio esordio al Teatro 
Greco per il grande regista canadese 
Robert Carsen con Edipo re di Sofocle 
nella nuova traduzione di Francesco 
Morosi. Nel cast Giuseppe Sartori (Edi-
po), Rosario Tedesco (capo coro), Paolo 
Mazzarelli (Creonte), Graziano Piazza 
(Tiresia), Maddalena Crippa (Giocasta), 
Massimo Cimaglia (primo messaggero), 
Antonello Cossia (servo di Laio), Dario 
Battaglia (secondo messaggero), Elena 
Polic Greco (corista). La drammaturgia 
è di Ian Burton, le scene di Radu Boruze-
scu, i costumi di Luis Carvalho, le musi-
che di Cosmin Nicolae, il disegno luci 
di Robert Carsen e Giuseppe Di Iorio, 
i movimenti e le coreografie di Marco 
Yago Berriel Melogno, regista assistente 
è Stefano Simone Pintor. Il coro di Teba-
ni dello spettacolo sarà costituito da 80 
allievi ed allieve dell’Accademia d’Arte 
del Dramma Antico ed ex studenti della 
Scuola di teatro.
Altro debutto di prestigio, dal 17 giu-
gno: Jacopo Gassmann, con Ifigenia in 
Tauride di Euripide, nella traduzione 
di Giorgio Ieranò. Nel cast Anna Del-

Siracusa

GRAZIANO PIAZZA E GIUSEPPE SARTORI 
PH. MARIA PIA BALLARINO

la Rossa (Ifigenia), Ivan Alovisio (Ore-
ste), Massimo Nicolini (Pilade), Alessio 
Esposito (Bovaro), Stefano Santospago 
(Toante), Rosario Tedesco (messaggero), 
Noemi Apuzzo, Anna Charlotte Barbe-
ra, Luisa Borini, Gloria Carovana, Leda 
Kreider, Marta Cortellazzo Wiel, Rober-
ta Crivelli, Noemi Grasso, Giulia Maz-
zarino, Livia Rossi, Valentina Spaletta 
Tavella (coro di schiave greche). Le scene 
sono di Gregorio Zurlà, visual designer 
Luca Brinchi e Daniele Spanò, i costumi 
di Gianluca Sbicca, le musiche di G.U.P. 
Alcaro, il disegno luci di Gianni Staro-
poli, movimento e coreografie di Marco 

TEATRO GRECO 2019 - PH. MARIA PIA BALLARINO

ROSARIO TEDESCO (CAPO CORO)
ELENA POLIC GRECO (CORIFEA)
PH. MARIA PIA BALLARINO

MADDALENA CRIPPA (GIOCASTA)
PH. MARIA PIA BALLARINO

JACOPO GASSMANN

DAVIDE LIVERMORE
PH. EUGENIO PINI

ROBERT CARSEN
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A mille metri di altitudine nel cuore
della Sicilia, a Santo Stefano di Quisquina,
Lorenzo Reina ha realizzato un osservatorio
speciale che dialoga con il cielo, le stelle, il sole,
la natura, da cui guardare l’infinito. E sognarlo

DAI SICANI
AD… ANDROMEDA
BENVENUTI NEL
TEATRO-ASTRONAVE

di Valentina Bruno • Foto Christian Reina

S
iete pronti a viaggia-
re verso la Galassia 
di Andromeda?
In Sicilia c’è un’a-
stronave con 108 po-
sti a sedere.
Per raggiungerla do-
vete recarvi nell’A-

grigentino, a Santo Stefano di Quisqui-
na, piccolo borgo di origine medievale. 
Siamo a 1.000 metri di altezza, tra i mon-
ti Sicani, e la visionaria astronave realiz-
zata dal pastore-scultore Lorenzo Reina 
è un incredibile teatro all’aperto intera-
mente costruito in pietra.
Teatro Andromeda è il nome della cre-
azione di Lorenzo, realizzata nel ter-
reno della sua famiglia.
Una vista mozzafiato, che raggiun-
ge all’orizzonte il mare del Canale di 
Sicilia con al centro l’isola di Pantel-
leria. Lorenzo ha trasformato un ter-
reno dedicato alla pastorizia in luogo 
dell’arte, un’arte che dialoga con la na-
tura, il cielo, il sole e le stelle.
“Il teatro non è finito, è un teatro orga-
nico vivente, in continua evoluzione”, 
spiega.
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Il teatro è chiuso da una cinta
in pietra, per entrarvi
bisogna aprire e attraversare
una porta, che ci fa lasciare
un mondo e ci catapulta
in un altro

Una vista mozzafiato,
che raggiunge all’orizzonte
il mare del Canale di Sicilia
con al centro l’isola di Pantelleria:
lo scultore ha trasformato
il terreno di famiglia, dedicato 
alla pastorizia, in luogo dell’arte: 
un teatro ‘sospeso’,
dalla struttura arcaica

Lorenzo Reina unico figlio maschio 
in famiglia, che ha interrotto gli studi 
in terza media per aiutare nei campi 
il padre infortunato. Ha passato la sua 
infanzia tra pecore, cani e un solo li-
bro. “Di notte scolpivo alabastri in una 
stalla dove riposavano altri pastori, 
che mi urlavano, tra le bestemmie, di 
andare a dormire”.
A 22 anni si dedica completamente 
alla scultura, ma poi torna come aveva 

significato, in quanto i vuoti e i pieni in-
sieme creano una riproduzione sul pia-
no della costellazione di Andromeda. La 
scena è di forma ellittica ed è costituita 
da 365 tasselli (quanti i giorni dell’anno). 
Quando arrivate lì, seguite il consiglio 
di Lorenzo: “Ascolta il silenzio, siedi su 
una stella e guarda la terra. Questo non 
è un teatro, ma un’astronave che sta 
viaggiando verso la Galassia di Andro-
meda”. n

promesso al papà sul letto di morte, ad 
occuparsi delle pecore. Però non ave-
va abbandonato il suo sogno e riesce 
a portarlo a compimento: “Una notte 
chiesi al cielo di non farmi mai sazio 
della mia arte e sono stato ascoltato”.
Il suo teatro sospeso, dalla struttura 
arcaica, è lì dove doveva essere, nel 
luogo dove “dimoravano spiriti santi”.
Il teatro è chiuso da una cinta in pie-
tra, per entrarvi bisogna aprire e at-

traversare una porta, che ci fa lasciare 
un mondo per scoprirne un altro. Una 
feritoia stretta e bassa, da costringere 
il visitatore a inchinarsi. “È la porta del-
la rinascita”, dice Reina. I 108 sedili creati 
con dei blocchi cubici di pietra chiara, 
hanno la forma di stelle a 8 punte e ognu-
no di essi occupa il ‘posto’ di una delle 
108 stelle della costellazione di Andro-
meda. Tra i sedili ci sono degli spazi vuo-
ti. Perchè anche il vuoto per Reina ha un 
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IL BOOM
DEL VINO
SECONDO ME:
“VE LA DO IO
LA SICILIA”

Il giornalista italo-statunitense
dedica al Sud Italia e alla crescita 
dell’enologia dell’Isola il suo ultimo 
libro, dopo ‘Palmento’, scritto
pensando al nonno nato a Bronte: 
“Assisto a un rinascimento che è
una grande opportunità anche
per i giovani, finalmente non costretti 
a lasciare la propria terra”

generazione non è solo una continuazione della tradizione 
ma una vera e propria rivoluzione nel segno dell’evoluzione”.
Come è cambiata la Sicilia enologica e qual è la percezio-
ne del vino siciliano Oltreoceano?
“Quando in passato sono venuto in vacanza in Sicilia era dif-
ficile trovare dei buoni vini locali e serviti alla giusta tempe-
ratura. Oggi è cambiata la qualità del vino ma anche il modo 
di approcciarsi allo stesso da parte della ristorazione. Un vero 
e proprio rinascimento che è una grande opportunità per l’I-
sola e per i suoi giovani, finalmente non costretti a lasciare la 
propria terra. Tutto questo viene percepito all’estero come un 

ROBERT CAMUTO - PH. STUDIO BRAVI

PH. STUDIO BRAVI

successo. La Sicilia è un brand forte che si posiziona in alto. I 
pregiudizi? Gli americani sono più aperti nei confronti della 
Sicilia rispetto ad alcuni italiani del nord. Non c’è da sorpren-
dersi, vista la storia legata all’emigrazione”.
Robert, che sapore e colore ha la tua Sicilia?
“I miei posti preferiti sono Marzamemi, i monti Iblei, le isole 
Eolie, l’Etna. Mi piacerebbe andare a Lampedusa e ritornare a 
Pantelleria. La Sicilia è un posto meraviglioso dove osservare 
le persone e calarsi nel ritmo della vita quotidiana. Adoro una 
granita di mandorle con un caffè; amo i mercati come quello 
del pesce a Catania e Ballarò a Palermo”. n

I LOVE NY ~ LILIANA ROSANO

“I miei posti preferiti sono 
Marzamemi, i monti Iblei,
le isole Eolie, l’Etna
Mi piacerebbe andare
a Lampedusa e ritornare
a Pantelleria. La Sicilia
è un posto meraviglioso
dove osservare le persone 
e calarsi nel ritmo della vita 
quotidiana, come nei mercati 
di Palermo e Catania”

R
obert Camuto, pluripremiato giornali-
sta e corrispondente dall’Italia per Wine 
Spectator, torna al Sud. E lo fa con il suo 
ultimo libro Altrove al Sud (Ampelos, 
2022) da poco pubblicato in Italia.
Dalla Campania alla Sicilia, passando 
per le regioni meridionali, lo scrittore 

newyorchese segue il filo rosso del vino e ci porta dentro le 
piccole grandi storie del Sud Italia.
Un viaggio che diventa travelogue e memoir, dove i raccon-
ti enologici si intrecciano in una narrazione corale. Na-
sce un quadro umano ricco, dettagliato e tratteggiato con 
passione, quella che Camuto è solito esprimere con la sua 
scrittura.
Il suo Sud diventa un laboratorio di idee innovative, di 
cambiamenti, dove il futuro è consegnato nelle mani delle 
nuove generazioni di vignerons, imprenditori coraggiosi, 
visionari, capaci di fare tesoro dell’eredità e della tradizio-
ne passata e di trasformarla in un modello imprenditoriale 
nuovo, contemporaneo. Senza tralasciare la cronaca e l’at-
tenzione per gli aspetti sociali, Robert Camuto condivide 
con il lettore i suoi ricordi legati alle vacanze in Italia.  
Nato e cresciuto a New York, dove ha collaborato anche per 
New York Times, New York Daily News, ha origini in quel 
Sud da lui tanto amato: Sicilia e Campania.
Alla Sicilia, terra di origine del nonno Luigi (nato e cresciu-
to a Bronte, ndr) ha dedicato il suo primo libro Palmento - A 
Sicilian wine Odissey, pubblicato nel 2010, in cui racconta 
la grande rivoluzione del vino siciliano degli anni Novan-
ta, quando il secondo passaggio generazionale si compiva 
all’insegna dell’evoluzione e del cambiamento, e la Sicilia 
entrava nella scena globale del vino guadagnandosi un po-
sto di rilievo. 
Nel tuo primo libro, Palmento, hai messo in luce l’emer-
gente scena vinicola siciliana. In questo lavoro torni in 
Campania e in Sicilia e parli delle nuove generazioni di 
vitivinicoltori e dei loro prossimi obiettivi. Cosa hanno in 
comune tutti i protagonisti che incontri, oltre al fatto di 
essere vignerons del Sud?
“Per quasi 20 anni, ho raccontato il mondo del vino attraverso 
le nuove generazioni, la ‘grande bellezza’ di giovani e intelli-
genti vitivinicoltori che guardano alle tradizioni dei loro ante-
nati e al loro territorio con occhi nuovi”. 
Ciò che accomuna i produttori presenti in entrambi i li-
bri è l’importanza del vino come mezzo per esprimere 
un luogo, e non semplicemente una tecnica, un prodot-
to. Tutti condividono anche il rispetto per la natura e le 
persone, così come il coraggio, la convinzione e la fiducia 
di portare avanti la loro visione anche quando gli altri la 
considerano una follia. Ancora una volta, lo conferma 
questo tuo secondo libro, il vino diventa un mezzo per 
esplorare e valorizzare la cultura di un paese, di una re-
gione, di una famiglia.
“Il vino è un insieme di decisioni umane prese nel tempo. Si 
chiama agricoltura perché è cultura che evolve con la natura, 
l’uomo. Quello che stiamo vedendo nei produttori di nuova 

Robert Camuto
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Continuiamo il nostro viaggio lungo i progetti per la Palermo 
del futuro che nasca dal cominciare ad attivare il diverso pre-
sente di alcuni luoghi apparentemente marginali, ma che, gra-
zie ai nuovi occhi della ricerca e alle mani sapienti del progetto, 
rivelano una straordinaria potenzialità di bellezza, benessere, 
creatività e innovazione. Attraversiamo i quartieri Passo di Ri-
gano e Bonvicino, il Parco Uditore e Villa Turrisi camminando, 
pedalando, coltivando, producendo energia rinnovabile lungo 
una meravigliosa linea vegetale, la Greenway, che corre nell’ex 
tracciato ferroviario incompiuto Palermo Lolli-Camporeale-
Salaparuta. Una linea vegetale che rivitalizza quartieri perife-
rici e ne fa i semi del futuro di Palermo (il capitano).

CREATIVELAND SHIP

La ‘greenway’ che corre lungo
il vecchio tracciato ferroviario
Lolli-Camporeale-Salaparuta
come chiave connettiva
fra i quartieri Passo di Rigano, 
Bonvicino, Villa Turrisi 
fino al Parco Uditore: una visione
che supera l’isolamento
determinato dalle grandi
arterie viarie

di Annalisa Contato

sformazione, ad esempio, delle fermate del sistema di trasporto 
pubblico in luoghi di incontro e socialità. Dal punto di vista del 
sistema ecologico, la Greenway potrà favorire una mobilità slow 
sicura e rendere possibile non solo la fruizione dei parchi esistenti, 
ma anche una loro ricucitura in un unico sistema ecologico, in cui 
il Parco Uditore è l’ideale punto di partenza della rete, rafforzato 
dalla proposta di riapertura del parco di Villa Turrisi.
Ma non solo. Il percorso della Greenway intercetta anche vaste 
aree agricole in stato di sottoutilizzo per le quali si prevede una 
riattivazione per un’agricoltura urbana che torni ad alimentare la 
città in modo sano, e il recupero delle case cantoniere e delle case 
stazione ormai dismesse lungo il tragitto che possono diventare 
spazi flessibili e creativi per attività sociali ed educative di volta in 
volta modificati dalle comunità che li usano.
Dall’asse portante della Greenway, la rete si dirama poi all’interno 
dei quartieri con l’obiettivo di ricreare un microcosmo che, con la 
sua specifica cultura, storia e identità, possa mettere in valore le 
risorse esistenti per poter rispondere alle diverse domande della 
comunità. Queste diramazioni trovano forza nella stessa poro-
sità insediativa, che diventa un valore aggiunto offrendo luoghi 
dell’abitare capaci di intercettare la domanda di uno stile di vita 
diverso da quello che offre il centro della città, più ecologico ma 
altrettanto capace di generare lavoro. Nuove aree di sosta, gioco, 
relax, ma anche orti didattici in cooperazione con le scuole e So-
cial Street per favorire la socialità e lo sviluppo di progetti collet-
tivi di interesse comune, ma anche nuovi assi commerciali che 
mirano a rigenerare il tessuto della micro-economia artigianale e 
agricola. Ramificazioni ecologiche, trame più fitte che come linfa 
rigenerano i quartieri, contaminano gli involucri edilizi proiettan-
dosi verso l’alto e trasformandosi in pareti vegetali e tetti giardino. 
Questa spinta ecologica allora si trasforma in sostenibilità ener-
getica, proponendo per questa parte di città la realizzazione di un 
vero e proprio distretto energetico con un ‘energy bunker’, un ac-
cumulatore di energia prodotta da fonti rinnovabili collocate ne-
gli edifici introducendo tetti verdi, pareti vegetali, pannelli solari, 
teleriscaldamento, sistemi di accumulo e gestione delle acque, e 
virtuosi sistemi per la raccolta dei rifiuti e la loro trasformazione in 
biomassa. Una energia rinnovabile prodotta e consumata in loco 
per una perfetta sostenibilità ecologica.
Questa visione di trasformazione di una delle aree periferiche 
della città di Palermo mira a concretizzare il concetto di ‘polife-
ria’ proposto da Maurizio Carta, individuando azioni concrete per 
farne luoghi plurali, rivitalizzati da diverse comunità e, quindi, ca-
paci di generare la nuova città policentrica al fine di renderla più 
equa, sostenibile e intelligente, fondata sul riciclo e non sul consu-
mo, sulle identità plurali e non sull’omogeneità e sull’innovazione 
e non sul mantenimento dello status quo. n

QUELLA SOTTILE
LINEA VERDE
‘LOCOMOTIVA’
DELLE PERIFERIE

Fra le idee di rigenerazione e di nuova identità 
urbana, c'è quella di trasformare la spinta
ecologica in sostenibilità energetica,
proponendo per questa parte di città
la realizzazione di un vero e proprio distretto 
dell’energia con un ‘energy bunker’,
un accumulatore da fonti rinnovabili

S e le città sono espressione dei comportamenti e delle 
relazioni degli individui e delle organizzazioni sociali 
e istituzionali che ne caratterizzano i processi di tra-
sformazione e sviluppo, e se Palermo vuole diventare 

una città policentrica, cosmopolita e sostenibile, ripartire dalle 
aree periferiche è fondamentale per il suo futuro. Da luoghi del-
le disuguaglianze, delle marginalità, delle carenze di qualità ed 
equità, da quartieri privati di una vita vibrante di socialità e atti-

vità lavorative, le periferie possono trasformarsi, grazie alla loro 
capacità di innovazione sociale e creatività, in luoghi in cui un 
diverso futuro è possibile. 
L’area che include i quartieri di edilizia residenziale pubblica di 
Passo di Rigano e Bonvicino, da ‘monade’ priva di agganci con il 
resto della città e racchiusa entro grandi arterie che creano quasi 
un recinto, viene qui proposta e letta attraverso il suo potenziale, 
re-immaginandola con spazi atti a riequilibrare il rapporto centro-
periferia in una relazione ecosistemica. 
In questa visione, attraverso i progetti dell’Augmented City Lab 
di Unipa, una particolare attenzione è posta al rafforzamento del 
reticolo ecologico esistente - l’ex tracciato ferroviario incompiuto 
Palermo Lolli-Camporeale-Salaparuta - che il Comune, insieme 
con alcune associazioni, intende trasformare in Greenway, ren-
dendolo l’armatura-corridoio portante delle connessioni urbane 
tra i parchi esistenti e tra i quartieri, dove questi ultimi diventano 
nodi della sostenibilità anche dal punto di vista energetico. Par-
tendo da questo corridoio è possibile ripensare un sistema di 
connessioni integrate nell’area tra la mobilità pedonale e ciclabile, 
quella carrabile e quella tramviaria, prevedendo adeguati spazi 
per ciascuna delle diverse mobilità e favorendo punti di relazione 
e scambio tra i diversi sistemi attraverso la valorizzazione e la tra-

LA GREENWAY COME DISPOSITIVO 
DI RICONNESSIONE (TESI DI LAUREA 
MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
DI ALESSANDRA DE LUCA, RELATORE
PROF. MAURIZIO CARTA, CORRELATORE 
ANNALISA CONTATO)

MASTERPLAN DEL PROGETTO (TESI DI LAUREA
MAGISTRALE IN ARCHITETTURA DI ALESSANDRA
DE LUCA, RELATORE PROF. MAURIZIO CARTA, 
CORRELATORE ANNALISA CONTATO)

ADOTTA
UN TRATTO
DI GREENWAY 
(TESI DI LAUREA 
MAGISTRALE
IN ARCHITETTURA 
DI ALESSANDRA 
DE LUCA, 
RELATORE PROF. 
MAURIZIO CARTA, 
CORRELATORE 
ANNALISA 
CONTATO)

FOTOMONTAGGIO DEL PROGETTO (LABORATORIO 
DI URBANISTICA 2, PROF. MAURIZIO CARTA, 
STUDENTI:SOFIA GAGLIANO, LAURA GIARRATANA, 
FLAVIANA LO CRICCHIO, SIMONA TIMPA)

PARCO UDITORE,
IN BASSO, QUARTIERE BONVICINO ,
A SINISTRA LA RETE TRAMVIARIA
PH. ANNALISA CONTATO
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LIFESTYLE

Letizia punto. Battaglia punto. Nell’apparente, giocoso quanto autentico ossimoro contenuto in un nome e in un cognome, tut-
to il cordoglio, l’affetto, la gratitudine per la scomparsa della grande fotografa. Rimandi di sentimenti, sensazioni e cronache 
che trovano corpo, e sangue, nelle sue fotografie: implacabile fotoreporter di mafia - anzi di antimafia, coe amava precisare lei 
- così come tenera, profonda interprete di volti e vite di bambine e di donne. D’intesa con Letizia e con la sua collaborazione, il 
regista Roberto Andò ha deciso di far diventare questa vicenda umana e professionale fuori dal comune un racconto televisivo 
che andrà in onda il 22 e 23 maggio su Rai 1 in occasione del trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, Giorna-
ta della Legalità. Nella miniserie, Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa, Letizia vivrà in persona, con la partecipazione 
amichevole prestata alle riprese, e nell’interpretazione di Isabella Ragonese; nel cast Paolo Briguglia, Roberta Caronia, Enrico 
Inserra, Federico Brugnone, Fausto Russo Alesi, Eleonora De Luca, Emanuele Aita, David Coco, Aglaia Mora, Simona Malato, 
Lino Musella nei panni di Pier Paolo Pasolini, Roberto De Francesco, Peppino Mazzotta (Giovanni Falcone), Sergio Vespertino 
(Boris Giuliano), Vladimir Randazzo, Filippo Luna (Leonardo Sciascia), Marco Gambino (Renato Guttuso), e la partecipazio-
ne straordinaria di Anna Bonaiuto nei panni di Giuliana Saladino. 

CIAO LETIZIA E GRAZIE:  SU RAI 1
LA SERIE OMAGGIO DI ANDÒ
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di Giulia Mormino • Foto Courtesy Fondazione Federico II

Il famoso reporter dichiara
il proprio amore per l’Isola in un libro
di immagini, il secondo, con l’attore
e amico di sempre nelle vesti
di presentatore: un viaggio intimo
e profondo in auto e macchina fotografica
fra coste ed entroterra
nella solitudine del lockdown

‘L’ISOLA
DALL’ETERNA
BELLEZZA’
FOTO DI ROBERTS, PAROLA
DI RUPERT EVERETT

Financial Times, un road trip effettuato durante il lockdown, che 
ha permesso al fotografo di evitare luoghi affollati e lo ha spinto a 
esplorare ancora di più la Sicilia, viaggiando in auto lungo la costa 
e nell’entroterra, insieme con l’amico e produttore Roberto Ro-
mano. Scatti unici che vogliono raccontare e celebrare la bellezza 
del territorio da Oriente a Occidente, da Messina ad Acitrezza, da 
Taormina al barocco di Catania alla Valle dei Templi passando 
per Palermo, dove brillano gli interni dorati del Palazzo Reale e 
persino la Santuzza. E ancora Mozia, la Madonna Nera di Tindari, 
Erice, la Scala dei Turchi, i mosaici delle ragazze in ‘bikini’ della 
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, fino a vicoletti sper-
duti senza nome. 
Rilegato in elegante lino color glicine, il volume è arricchito dai 
mosaici di Roberts che raffigurano il glicine e i fiori di mimosa, un 
fico d’india, un pesce spada e persino la forma stessa della Sicilia. 
Mosaici che Roberts iniziò a realizzare per le copertine di Style Is-
sue del New Yorker quando ne era il fashion director alla fine degli 
anni ’90. Più di duecento pagine edite dalla Fondazione Federico 
II che, incontrando Roberts in piena pandemia, ha subito colto 
la prospettiva artistica del progetto. “Un volume che è insieme 
narrazione ed esplorazione della bellezza eterna di questa terra 
dalle mille sfaccettature - dice Patrizia Monterosso, direttrice del-
la Fondazione Federico II, durante la presentazione -. Una narra-
zione che va oltre ogni categoria semplicistica di racconto della 
Sicilia, non per turisti mordi e fuggi ma per quei cittadini che sono 
viaggiatori e vogliono cogliere l’identità, lo spirito del luogo, quello 
che si chiama genius loci, e ne vogliono cogliere anche il mistero. 
Per questa ragione, Roberts nel vo-
lume dice che come in tutti i luoghi 
meravigliosi del mondo bisogna 
cogliere il mistero ma sfugge sem-
pre qualcosa perché i posti migliori 
del mondo mantengono un’aria di 
mistero’. È questo il regalo d’amore 
più grande, non di uno straniero, 
che significa estraneo, ma di un 

non siciliano, di due non siciliani che respirano il mondo tutto alla 
stessa maniera” conclude la direttrice. “Le cose qui sono natural-
mente molto belle ma senza le persone sarebbero sola pietra - ha 
commentato il fotografo - e poi un’altra cosa che mi ha molto affa-
scinato è l’orgoglio che i siciliani hanno per la loro terra”. 
Signor Roberts, qual è suo posto preferito in Sicilia?
“La vista dell’Etna dal balcone di casa mia (Anche i ristoranti a Ta-
ormina, interviene Everett, in un freschissimo italiano appreso le 
diverse volte che è stato in Sicilia, prevalentemente a Taormina, e 
avendo lavorato tante volte in Italia).
E lei, sigor Everett, conosce la Sicilia?
“Sono stato tante volte a trovare Michael a Taormina, ho visitato 
anche Palermo, che mi piace molto. Sono molto felice di essere 
qui. E poi ho lavorato tante volte qui in Italia, a Napoli ho fatto un 
film sulla vita di Oscar Wilde con tanti attori napoletani, sono 
molto talentuosi”.
Un film da girare qui?
“Sì, mi piacerebbe. Se fanno una nuova versione del Gattopardo, 

vorrei tanto essere in questo nuovo 
possibile adattamento di Netflix. 
Mi piacerebbe interpretare il ruolo 
del principe, ovviamente, ma sono 
realista e dunque mi accontento. 
In ogni caso il film originale è un 
capolavoro, uno dei più bei film 
al mondo, non credo si possa fare 
meglio di Visconti”. n

I
francesi lo chiamano coup de foudre, colpo di fulmine. E 
quello di Michael Roberts per la Sicilia lo è stato decisa-
mente: era il 1987 quando Roberts, fotografo americano, 
regista, ex Fashion and art director di Vanity Fair Ameri-
ca, British Vogue, The New Yorker e Tatler, considerato un 

guru dello stile a livello mondiale visitò per la prima volta l’Isola. 
Ne rimase talmente stregato al punto da dedicarle monografie e 
libri e da trasferirsi tre anni fa a Taormina. Adesso l’amore profon-
do per la Sicilia si è tradotto nel libro Island of Eternal Beauties, il 

La star del cinema ci scherza su:
“Sì, a Michael piace l’Etna ma anche
i ristoranti di Taormina… Un film girato 
in Sicilia? Adoro Palermo, mi piacerebbe 
fare il principe in un ‘Gattopardo’ riedito, 
ma mi accontenterei di qualsiasi ruolo”

suo secondo dedicato alla Trinacria (il primo Shot in Sicily risale 
al 2007) presentato il 29 aprile nei giardini del Palazzo Reale di 
Palermo insieme con l’attore e suo grande amico Rupert Everett, 
che ha scritto nella prefazione: “Mentre la mia carriera decollava, 
lui diventò il mio fotografo personale. Non facevo nemmeno una 
mossa senza Michael. Un camaleonte, riesce a cambiare carriera 
a ogni stagione”. 
Un racconto fotografico, questo libro, che celebra la bellezza 
dell’Isola, un “safari fotografico siciliano”, come l’ha definito il 
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di Liliana Rosano • Foto Call me studio

Nel centro storico di Catania nasce da un’idea della statunitense
Michelle Titus la prima guest house dedicata a donne e ragazze
di tutti i Paesi, con la passione di andare in giro per il mondo.
E alcune, come la fondatrice, in Sicilia alla fine decidono di restare.. 

CUMMARI DI… VIAGGIO:
LA CASA DELLE ‘GLOBETROTTER’

un riferimento per chi vive in Sicilia e cerca 
di trovare qui la propria dimensione”.
Chiediamo a Michelle cosa la fa sentire a 
casa in questa isola e lei non esita: “Amo 
il mare e la montagna, i Nebrodi, le isole 
Eolie. La Sicilia conserva ancora questa 
grande autenticità che molti posti hanno 
perso”. Un’americana in Sicilia, non sen-
za qualche difficoltà. “Ho dovuto impa-
rare l’arte della lentezza e della pazien-
za. Questa la chiave per capire in fondo 
la Sicilia”. n

stra guest house privata è anche uno spa-
zio coworking con al centro le donne e le 
loro esigenze. Mi sta a cuore un approc-
cio olistico - dall’ospitalità al well being - 
con le sessioni di yoga, workshop, i corsi 
di lingua italiana. Tutto questo nasce da 
un’esperienza e da un’esigenza: ho lavora-
to in un team di donne e ho subìto le dif-
ficoltà e la diversità delle esigenze legate 
alle donne che viaggiano da sole. Non è 
una questione di gender o femminismo 
ma una realtà: le donne hanno bisogno di 
sentirsi comfortable e più sicure quando 
sono in un paese straniero”.
Cummari, a dispetto del nome siciliano, 
ha un grande appeal internazionale ed è 
frequentato da ospiti che vengono da tut-
to il mondo. C’è la pittrice di San Franci-
sco, la scrittrice newyorchese, la digital 
nomad tedesca. Nella pluralità dei profili 
un elemento in comune: la passione per 
questa Isola. Molte di loro sono venute 
qui perché, a seguito della pandemia, il 
lavoro da remoto è diventato uno stan-
dard per molte aziende. Altre sono solo 
curiose di esplorare e conoscere il terri-
torio. Qualcuna ha deciso di rimanerci.
Michelle, che da americana ha grande 
vocazione e abilità im-
prenditoriale, vede l’I-
sola con occhi diversi. 
“Sono consapevole che 
non è tutto perfetto ma 
le potenzialità sono 
enormi - dice - e la ric-
chezza di quest’Isola 
è ineguagliabile. Sono 
orgogliosa che mio fi-
glio sia anche siciliano 
e abbia l’opportunità 
di crescere circondato 
da questa ricchezza 
e bellezza. Quando 
ero negli Stati Uniti 
pensavo che fosse un 
lusso vivere in un pa-
ese dove nello stesso 
momento puoi vedere il mare e la mon-
tagna. In Sicilia, tutto questo è possibile 
in maniera semplice”. Cummari ha l’am-
bizione di ispirare altre donne nel realiz-
zare questo tipo di ospitalità ed è parte 
di un progetto più complesso. “La nostra 
farm di Piedimonte etneo - dove stiamo 
ristrutturando il palmento - vuole esse-
re un’estensione di Cummari: un luogo 
per retreat di donne, in cui sostenibilità 

significa anche acco-
glienza, senso della co-
munità, appartenenza 
al territorio”.
Michelle è anche tra 
le fondatrici del grup-
po Zingarelle, nato per 
caso in una chat di 
whatsApp, che riuni-
sce la comunità di don-
ne expat che vivono in 
Sicilia. Una comunità 
che è destinata sempre 
più a crescere e che agi-
sce da networking, da 
punto di riferimento 

per famiglie e per single. “Gli expat in Si-
cilia sono numerosi e il trend è sempre di 
più in aumento. Manca una sorta di centro 
di gravità che si faccia portavoce delle esi-
genze e sia da supporto. Zingarelle vuole 
essere un contenitore dove ascolto, scam-
bio di notizie, consigli, sviluppano una 
vera  e propria comunità. Il nostro primo 
incontro - che ha ospitato solo donne - è 
stato un grande successo. Vogliamo essere 

L
a prima guest house 
per donne viaggiatrici, 
solo female traveller, 
nasce nel centro storico 
di Catania. Un unicum, 
voluto ed ideato da Mi-
chelle Titus, americana 

di New York, che ha scelto la Sicilia come 
sua seconda casa.
Cummari non è semplicemente un ap-
partamento restaurato con cura all’in-
terno di un palazzo storico, ma una 

In cantiere l’appendice
bucolica della struttura 
etnea: “La nostra farm
di Piedimonte etneo
dove stiamo ristrutturando 
il palmento sarà un luogo 
per ‘retreat’ di donne,
in cui sostenibilità significa 
anche accoglienza,
senso della comunità,
appartenenza al territorio”

community per le donne che scelgono 
di visitare la Sicilia e forse di stabilirsi 
nell’Isola.
Un concetto che si ispira ampiamente 
all’idea di retreat ma che si declina nell’o-
spitalità a 360 gradi, in un contesto forte-
mente urbano come quello catanese.
Michelle, un passato da imprenditrice 
in una società editoriale specializzata 
in affari internazionali e una vita in giro 
per il mondo, approda in Sicilia per la 
prima volta in vacanza. È nell’Isola che 

conosce Igor, architetto catanese che 
come molti isolani lascia la sua terra per 
tornarci solo in vacanza.
Michelle capisce subito che la Sicilia 
ha qualcosa in più e getta le basi per un 
progetto futuro coinvolgendo Igor, che 
nel frattempo è diventato suo marito e 
padre del piccolo Milo e ha deciso di fare 
ritorno in Sicilia.
“Cummari abbraccia l’idea di un posto 
dove le donne che viaggiano da sole si 
possono sentire al sicuro. Non solo, la no-

MICHELLE TITUS
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di Cristina Barbera

Le farmaciste Valentina Ilaria Bengasi
e Clithia Di Pietro propongono attraverso
i loro prodotti naturali un viaggio sensoriale
nella bellezza della natura siciliana: una linea
viso ottenuta prevalentemente da frutti
dell’Isola e da complessi vitaminici vulcanici

COSMESI
ALLA SICILIANA:
DUE AMICHE
PER LA… PELLE

infatti, i prodotti sono contenuti in vasi 
e f laconi di vetro e custoditi in pochet-
te in tessuto, per ridurre notevolmente 
lo spreco di plastica, carta e cartone, a 
favore di packaging sempre più soste-
nibili.  
Una terapia della Sicilia, che invita a 
ritrovare quel legame viscerale con l’e-
nergia pura e vitale della natura. “Po-
niamo al centro di ogni nostra scelta 
la salute e l’unicità della persona, af-
finché ciascuno possa vivere serena-
mente in una società più sana. Amarsi 
e accettarsi, con pregi, imperfezioni e 
fragilità: è il primo passo per rispetta-
re se stessi e il mondo in cui viviamo”, 
concludono Valentina e Clithia. n

“L’idea - raccontano Clithia e Valenti-
na - è nata dal desiderio di lavorare in 
Sicilia e soprattutto con i siciliani, per 
realizzare un prodotto quasi totalmen-
te made in Sicily con aziende siciliane 
che condividono i nostri valori”. 
Diversi principi attivi presenti: vite 
bianca, uva rossa, limone, arancia, 
mandarino, pistacchio, aloe vera, com-
plesso vitaminico a+c+e+f, provengono 
dalle pendici dell’Etna. 
“È stato molto bello, anche durante 
la progettazione - continuano le due 
imprenditrici - riuscire a visitare gli 
agrumeti e aver toccato con mano que-
sto progetto che cresceva in un posto 
circondato dalla bellezza, e ci siamo 
chieste, se noi siamo così fortunate e 
riusciamo a farne tesoro, perché non 
regalarla agli altri? Non è solo una bel-
lezza a fine estetico è un concetto di 
bellezza più consapevole”.
Nel marzo del 2021, il progetto è diven-
tato reale. Un trattamento che porta 
benessere, fa stare bene: “È stato pro-
prio un percorso di riscoperta anche 
da parte nostra, perché ovviamente 
partivamo da un’esperienza professio-
nale scientifica e da un’esigenza perso-
nale. Dopo una serie di ricerche, prove 
di laboratorio, tentativi, alla fine siamo 
arrivati a tre prodotti che rappresenta-
no quelli che sono gli step fondamen-
tali della skincare”.
Detergente/Peeling, Siero e Crema 
Viso: tre prodotti unisex studiati per la 
pelle di donne e uomini, e il loro benes-
sere. Proprio per questo, il cliente è in-
vitato a fare un viaggio multisensoriale 
attraverso Sensorium, un video senso-
riale, immersivo, per aiutarlo a vivere 
un percorso emozionale che lo faccia 
sentire totalmente in armonia con la 
natura, coinvolgendo tutti i sensi per 
assaporare la Sicilia. Vista, udito, tatto, 
olfatto e anche gusto, tramite delle ca-
ramelle che si trovano all’interno della 
confezione, realizzate da un’azienda 
palermitana di caramellai, al gusto di 
fichi d’india, arancia e limone, scelti 
perché più rappresentativi e gradevoli 
su larga scala.
Per completare il viaggio multisenso-
riale, a livello sonoro sono stati inseriti 
dei suoni, in frequenze particolari che 
stimolano a livello psicologico il rilas-
samento. 

Il canale di vendita è l’e-commerce, 
anche se loro la considerano un’e-bou-
tique, dove il cliente può acquistare e 
usufruire della consulenza gratuita 
scientifica.
Cure Voyage oltre a regalare emozioni 
sensoriali, contribuisce al manteni-
mento dell’equilibrio dell’ecosistema: 

VALENTINA ILARIA BENGASI E CLITHIA DI PIETRO
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D
ue colleghe farmaciste, 
Valentina Ilaria Benga-
si, di Assoro (Enna) e 
Clithia di Pietro, di Gela 
(Caltanissetta) amiche 

fin dall’università, spinte dall’esigenza 
personale di trovare una skincare consa-
pevole, efficace e contemporaneamente 
biologica ed eco-sostenibile, hanno deciso 
di unire le loro competenze e, soprattutto 
l’amore per la Sicilia per dare vita a quel-
lo che loro stesse definiscono “un viaggio 
nella bellezza della natura siciliana”. Cure 
Voyage, cioè “un’azienda di prodotti co-
smetici, ispirati alla bellezza della natura 
siciliana, performanti a certificazione Bio, 
nata per regalare momenti di benessere 
esclusivo”.
Dalla voglia di condividere valori profon-
di e la preziosità degli elementi che rap-
presentano la Sicilia, la scelta di utilizzare 
solo materie prime naturali e biologiche 
provenienti prevalentemente dalla Sicilia 
e da alcune altre parti d’Italia. 

Ingredienti naturali
e packaging ecologico:
il cliente è invitato
a fare un viaggio
multisensoriale,
attraverso un video 
sensoriale che coinvolge 
vista, udito, tatto, olfatto 
e gusto, grazie
a delle caramelle
che si trovano
nella confezione

VALENTINA E CLITHIA
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Il film d’animazione ‘Maestrale’
del bagherese Bonomolo, prodotto
da Ficarra, Picone e De Razza,
conquista l’ambita statuetta: 
“Ero già felice di essere in lizza,
quando mi hanno proclamato
vincitore mi sono sentito
come un Fantozzi, sopraffatto
da felicità e incredulità”

“Tutti i nostri lavori - e sottolineo 
nostri perché il cinema
di animazione è un complesso
lavoro di squadra - vengono
realizzati in Sicilia, luogo
di grandi diversità
e fonte di ispirazione
che davvero può fare la differenza, 
affascinando e vincendo”

di Camillo Scaduto 

“Ogni volta che realizzo una nuova opera, 
per me è sempre un nuovo inizio. Anzi-
ché guardare dietro, preferisco gettare lo 
sguardo a prua, dove è senz’altro più utile. Il 
David di Donatello è senza dubbio un rico-
noscimento molto importante e, per quan-
to mi riguarda, l’avveramento di un sogno. 
A dispetto di quanto si possa pensare e far 
pensare, i premi sono essenziali per chi fa 
questo mestiere, ma soprattutto per chi, 
come me, prova a farlo in un luogo e un set-
tore non facilissimi: danno visibilità, sono 
delle vere e proprie referenze per lavori fu-
turi, una linfa vitale per proseguire”.
Recentemente sei stato ad Edimburgo. 
Pensi di lasciare il tuo amato mare, vero 
protagonista dei tuoi film, per dedicarti 
a kilt e cornamuse?
“(Sorride…) No, il mare non lo lascio. Sono 
stato in Scozia perché la direttrice dell’Isti-
tuto italiano di cultura di Edimburgo, Chia-
ra Avanzato, e il professore Davide Messi-
na, dell’Università di Edimbirgo, mi hanno 
dedicato una retrospettiva nella bellissima 
capitale scozzese. Un’esperienza fantasti-
ca, molto partecipata, che debbo dire ho 
vissuto quasi come in un sogno nei giorni 
immediatamente successivi alla notizia 
della vittoria del David”.
Tutti i tuoi lavori nascono e vengono re-
alizzati in Sicilia. Dunque, in controten-
denza rispetto al trend di questi ultimi 

anni. Ancora una volta e malgrado le sue tante contraddi-
zioni, terra d’arte che affascina e vince?
“Credo e mi auguro di sì: la nostra regione è terra di diversità, 
di stratificazioni culturali, di contraddizioni, limoneti profu-
mati e aree e quartieri degradati; impegno ed indifferenza; 
l’olivo e l’olivastro, Giovanni Falcone e la mafia. Tutto questo 
la rende, nel campo dell’arte, un continente e un’inesauribile 
fonte di ispirazione, direi, forse, unica al mondo. Fonte che, 
malgrado tutto, come dici, ha le carte in regola per affascinare 
e vincere”. n

Il cortometraggio, in generale, e 
i tuoi lavori in particolare, sono 
come dei piccoli gioielli nati da 
un’opera di cesello. C’è il rischio 
che questi piccoli capolavori, sep-
pur preziosi e apprezzati, riman-
gano, rispetto ad opere più cono-
sciute e diffuse, in una posizione 
marginale, quasi di nicchia?
“Temo che non sia un rischio, quanto 
una realtà attualissima. E non credo 
sia un problema circoscritto al cine-
ma breve o al cinema animato o a 
quello d’autore in generale, ma che 
riguardi molti campi dell’arte e del-
la produzione cosiddetta culturale. 
Penso che questa disattenzione sia 
dovuta al fatto, innegabile, che vivia-
mo una realtà mordi-e-fuggi, che ha 
fretta, in cui il prodotto commerciale, leggero, di facile fruibi-
lità ha un bacino di utenza più ampio, è più redditizio per chi 
investe ed è più corteggiato.
Nico, già con i tuoi precedenti lavori avevi ottenuto dei 
prestigiosissimi premi, al Festival del Cinema di Taormi-
na, per esempio, ma anche al Giffoni Experience. Nel tuo 
palmares ci sono anche una candidatura ai Globi d’Oro e 
il Bruce Corwin Award al Festival di Santa Barbara che ti 
ha fatto concorrere per una nomination ai Premi Oscar. 
Adesso arriva il David di Donatello: un nuovo inizio?

THE
WINNER
IS…
NICO:
UN DAVID
‘CORTO’
E BELLO

N
ico Bonomolo, 48 anni, bagherese, ha vinto 
il premio David di Donatello 2022 per il mi-
glior cortometraggio, con il suo Maestrale, 
prodotto da Salvo Ficarra, Valentino Picone 
e Attilio De Razza. Non è la prima volta che il 
regista approda con un proprio lavoro al pre-

mio cinematografico più prestigioso del Paese: già nel 2018, il 
suo Confino era stato candidato. Lo abbiamo incontrato nella 
sua casa-laboratorio, appena tornato da Edimburgo.
Come nella tradizione, il miglior cortometraggio è stato 
annunciato lunedì 4 aprile, insieme con le candidature 

per le altre sezioni. Hai assistito alla proclamazione in 
diretta, dapprima quasi in modo distratto, poi con un cre-
scendo di emozioni…
“Sì, è proprio così, la prima reazione è stata quella di esulta-
re: già quando ho sentito pronunciare il mio nome all’interno 
della cinquina, ero già felice di avere ottenuto la mia seconda 
candidatura; un attimo dopo, quando mi hanno proclamato 
vincitore sono entrato in uno stato fantozziano di estasi e di 
incredulità. Già quattro anni fa ero arrivato al David con una 
mia candidatura, ma ovviamente vincere la statuetta più im-
portante del cinema italiano è tutt’altra cosa. Sono felice, sia 
per me, che per quanti hanno creduto in questo mio nuovo 
lavoro, a cominciare da Salvo Ficarra, Valentino Picone e At-
tilio De Razza che lo hanno prodotto, per passare a tutti gli 
artisti che hanno dato un contributo determinante alla riu-
scita del cortometraggio. Il premio è nominalmente di Nico 
Bonomolo, ma di fatto anche di tutti loro”.
Maestrale è stato preferito dalla giuria ad altri quattro la-
vori in lizza, tutti di grande pregio. Dietro un’opera del ge-
nere c’è tanto lavoro e, come sottolineavi, tante persone.
“I film di animazione, oltre alla fase della scrittura e della sce-
neggiatura che riguarda il cinema dal vero, richiedono anche 
uno studio sui personaggi e sui paesaggi e, ovviamente, la 
produzione di una grandissima quantità di disegni; nel caso 
di Maestrale, che è un corto che dura soltanto dieci minuti e 
mezzo, credo che siano più di seimila. E poi c’è la post-pro-
duzione, il sonoro, le musiche, il montaggio, tutte attività che 
vanno a sommarsi alla produzione vera e propria e fanno del 
film un lavoro necessariamente corale”.

NICO BONOMOLO - PH. MARIO VIRGA

NICO BONOMOLO - PH. NANNI PULEO
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La corsa ciclistica a tappe, oltre
allo spettacolo agonistico di assoluto 
rilievo, ha offerto ai telespettatori
e agli stessi corridori le immagini
più belle dell’Isola. E i nostri corridori
si fanno onore, da Caruso a Nibali
fino al giovane Filippo Fiorelli,
atleta di Ficarazzi

AL GIRO
DI SICILIA
VINCE LA…
PADRONA
DI CASA

P
er il Giro di Sicilia, il suo Giro - quello che dal 
12 al 15 aprile si è corso attraverso la bellezza, 
come dice lo slogan - la padrona di casa si è 
messa in abito di gala e, forte di un’esperienza 
millenaria, ha accolto gli oltre centocinquan-
ta ospiti, riuniti in ben diciannove squadre. 
Difficile, al di là di una cronaca sportiva densa 

comunque di avvenimenti di rilievo, fare un resoconto, anche mi-
nimo, di tutto quello che spettatori attenti, vicini e lontani, hanno 
potuto vedere nei quattro giorni di gara. Impossibile, poi, riuscire 
a riportare tutti i complimenti ricevuti per questa isola messa là, 
dal Creatore, come diadema sul Mediterraneo.
In sala stampa, all’arrivo della prima tappa a Bagheria, l’attenzio-
ne di tutti è, oltre che per le fasi finali della gara, per quel rapido 
susseguirsi di immagini catturate dall’elicottero e dalle moto, e 
poi diffuse in tutto il mondo. Fuori, il Tirreno, col vestito azzurro 
dei giorni buoni, accompagna la carovana multicolore da Milazzo 
a Bagheria, mentre luccicanti guarniture e, dietro, scintillanti bici 
spaziali girano sulla salita della Torre delle mandre, a capo Cros-
so, a una frequenza che fa andare in visibilio i tanti appassionati 
assiepati lungo le strade. 
Mancano pochi chilometri e loro, i corridori, si preparano ad af-
frontare gli ultimi chilometri: dopo lo scollinamento, lì in cima 
alla torre, si presenta ai loro occhi quel doppio golfo, presidiato 
da Capo Zafferano, Monte Catalfano e Monte Irice e, più in là, dal 
Monte Pellegrino.
“Per quanto abbiamo potuto - mi dirà poi il vincitore della tappa, 
Matteo Malucelli della Nazionale italiana - abbiamo guardato 

questi fantastici posti e con alcuni colleghi ci siamo detti che si-
curamente è necessario tornare, in vacanza. Magari in camper”.
Questa ammirazione sarà il filo rosso-giallo di tutta la competi-
zione, da Palma di Montechiaro a Caltanissetta, da Realmonte a 
Piazza Armerina e poi, nell’esaltante epilogo (perché il ciclismo è 
soprattutto salita), da Ragalna a Piano Provenzana, sull’Etna.
E i siciliani? Non potevano fare di meglio, dal vincitore Damiano 
Caruso a Vincenzo Nibali, fino alle nuove leve, che brillano già. 
Come Filippo Fiorelli, giovanissimo ciclista di Ficarazzi, centro a 
pochi chilometri da Palermo, professionista da tre anni, con due 
Giri d’Italia all’attivo e uno in arrivo (mentre scrivo è in ritiro pro-
prio sull’Etna). Filippo, è proprio il caso di dirlo, sta bruciando le 
tappe; al Giro di Sicilia ha conquistato due terzi posti (a Bagheria 
e a Piazza Armerina) ed è riuscito anche ad indossare la maglia 
ciclamino, quella della classifica a punti.
Il ragazzo si farà, dice la canzone, così come un altro giovanis-
simo, Carlo Sciortino, 17 anni, juniores da due anni, che per in-
seguire il sogno del professionismo si divide tra la Sicilia, dove il 
liceo scientifico, e la Toscana. n

di Camillo Scaduto

FILIPPO FIORELLI - PH. CAMILLO SCADUTO
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DALLA CARTA DEI VINI…
MENFI DOC COMETA 2020 - PLANETA

Un grande vino bianco da uve del Sud Italia, in grado 
di confrontarsi con i grandi bianchi del mondo: 
questo il progetto iniziale con cui, negli anni ‘90, è 
iniziata la sperimentazione sul Fiano, nobile e antica 
varietà di origine campana. È nato così il Cometa, 
che esprime al meglio, in modo originale e unico, 
le caratteristiche di questo straordinario vitigno. 
Profumi intensi e fruttati, la sua grande struttura 
e mineralità ne fanno oggi uno dei vini bianchi di 
riferimento del Sud Italia.
La vendemmia 2020 è stata giudicata memorabile, 
talvolta avara nella quantità ma sempre perfetta sul 
piano della qualità; il 10 agosto è iniziata la raccolta 
delle uve che si è protratta per le successive 6 
settimane. Tre fattori hanno portato una vendemmia 
con uve di qualità superiore: in primis la perfetta 
distribuzione delle precipitazioni nell’arco dell’anno, 
con abbondanti piogge in un inverno mite, e con un 
periodo perfettamente asciutto durante la crescita 
dell’acino che ha procurato uno stress naturale 
controllato. Il secondo e terzo fattore sono stati 
l’estate senza picchi di caldo e una bassa resa 
naturale che hanno portato concentrazione, foriera 
di qualità. 
Il risultato è un vino elegante, che al naso presenta 
odori tra il fiore di ginestra e il timo, delicati profumi 
di camomilla, fieno, mango e pompelmo. Palato 
minerale con tracce di sapidità vibranti che scuotono 
e dissetano. Poi il ritmo cambia per diventare più 
lento ed armonico, un invito a sorseggiare questo 
bianco d’autore con la giusta calma godendosi 
appieno ogni sfumatura. Il finale regala una 
sensazione tattile setosa con un retrogusto 
raffinatissimo di albicocche mature, di mandorli in 
fiore e foglia di basilico.
In abbinamento ideale con un dentice pescato 
e messo sulla griglia.

Gioiello paesaggistico, alberghiero
e gastronomico, la struttura di Menfi
respira immersa dentro i vigneti
e in un giardino di spezie unico
in Sicilia: qui vengono valorizzati
anche gli ingredienti
più inusuali che però
appartengono alla tradizione

TUTTO
L’AROMA
DEL MONDO
NELLE MAGIE
DI CHEF
PUMILIA

C
on l’inizio della primavera la Sicilia del turi-
smo si risveglia e si rimette in moto per una 
stagione che prevede il tutto esaurito nono-
stante le tensioni inflazionistiche e i foschi 
scenari internazionali. Ma, prima dell’arrivo 
dei grandi flussi estivi, c’è il tempo per goder-
si luoghi magici e vivere esperienze gastro-

nomiche di assoluto livello.
A Menfi, terra di vino e di olio nel sud dell’Isola, in aperta cam-
pagna immersa tra le vigne, svetta la Foresteria Planeta Estate, 
un luogo che racchiude la più genuina essenza e lo stile unico 
dell’ospitalità di una delle famiglie che hanno fatto la storia 
della Sicilia enologica.
Nata nel 2009, la Foresteria è un boutique hotel con 14 suites, 
una zona relax con piscina e un ristorante con una bellissima 
terrazza affacciata sui vigneti. Al centro di una natura prodi-
ga di profumi, frutti e bellezza, la cucina acquisisce un potere 
evocativo e descrittivo grazie all’estro di Angelo Pumilia, chef 
originario della vicina Sciacca con esperienze al fianco di Mo-
reno Cedroni e incursioni in varie cucine dell'Estremo Oriente.
Col suo lavoro l’offerta gastronomica cresce di anno in anno 
e viene sempre più premiata dalle principali guide del settore. 
Il ristorante è infatti una vera e propria officina del gusto, in 

tutelati dal Val di Mazara: Nocellara del Belice, Biancolilla e 
Cerasuola.
Tra gli antipasti spicca il Carciofo spinello menfitano con tarta-
re di pesce azzurro affumicato, sarde e uova, un piatto pensato 
per esaltare alcune delle materie prime del territorio. Con i Ra-
violi di semola ripieni di ricotta di pecora, favette, menta e fiori 
di sulla chef Pumilia fa viaggiare il commensale con l’immagi-
nazione per le campagne della Sicilia.
Superbo il Filetto di nasello marinato e arrostito, crema di ca-
volfiore, sommacco e salsa di ostriche.
Per chiudere, notevole la selezione di formaggi, oppure mous-
se di mandorle tostate, terra di cacao, cuore di gel di mandari-
no e arancia amara. Considerevole la produzione vinicola del-
la casa, anche verticalizzata, che annovera comunque anche 
etichette italiane ed europee. Servizio curato e attento. n

Da provare l’imperdibile 
menù Viaggio a Menfi, ispirato 
ai luoghi del cuore della famiglia 
Planeta, teatri fondamentali di un lungo 
percorso umano e imprenditoriale: 
un itinerario di dieci portate celebrativo del 
paesaggio e in cui, a ogni assaggio, con i sapori, 
si percepiscono sensibilità e grande tecnica dello 
chef. Tra i piatti del percorso spicca il gaspacho 
di fragole in apertura per proseguire con uno 
scampo arrostito, raviolo pantesco con bottarga 
e salsa di fave per chiudere, prima del dessert, 
con i filetto di manzo.

VIAGGI DI GUSTO ~ DI DANIELE SIENA

cui i colori dell’isola sono associati al profumo del cibo della 
tradizione. Le ricette, dove le erbe aromatiche che crescono nel 
Giardino degli aromi della Foresteria hanno un ruolo primario, 
fanno parte della cultura e della tradizione della famiglia Pla-
neta. Segreti di un’arte culinaria che le generazioni custodisco-
no e tramandano con orgoglio e passione. 
In primo piano c’è la ricerca che nobilita anche elementi inu-
suali, ma che appartengono da sempre delle nostre radici. Da 
qui nasce la continua voglia dello chef Angelo Pumilia di stu-
diare, usare e creare forme inaspettate nei nuovi percorsi di 
degustazione; di svelare una mappa di racconti e intrecci ga-
stronomici, attraverso tecniche e abbinamenti inediti.
Ad iniziare dal pane a lievitazione naturale fatto in casa e ac-
compagnato da un olio extravergine d’oliva IGP di casa Pla-
neta. Un multicultivar che tratteggia i microcosmi regionali 

IL MIO
CONSIGLIO:Foresteria Planeta

OMBRINA MARINATA, CETRIOLO
E RAVANELLO MARINATO CENTO PER CENTO POMODORO

SORBETTO DI CAFFÈ MISCELA ARABICA, 
BANANE, FAVE DI TONKA E CAROTA

GNOCCHI DI RICOTTA, CAVIALE E CRITMO

LA VISTA SULLE VIGNE
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di Andrea Cannizzaro

Niente avventure al buio ma un lavoro di riscoperta e valorizzazione:
Corrado Bellia recupera la coltivazione della canna da zucchero,
che in Sicilia c’è sempre stata e ha resistito ai secoli
Galeotto fu un libro sulla storia della ‘Città esagonale’...

I
l nome, Avola Rum, sembra giocare con il latino come a 
indicare le profonde radici della produzione della canna 
da zucchero e del rum in Sicilia. Corrado Bellia, impren-
ditore agricolo che ha lanciato la riscoperta di questa col-
tivazione, infatti, non parla di innovazione ma di ‘retroin-
novazione’: ripescando dalla storia produttiva della Sicilia 

e oggi dalla canna da zucchero estrae un rum totalmente siciliano.
Tutto è cominciato dalla lettura di un libro dedicato alla sua Avola: 
La Città esagonale di Francesca Ghingheri Pantano, edito da Selle-
rio. Così Bellia ha appreso dell’esistenza di questa storia di produ-
zione dimenticata. Una storia iniziata in tutta la Sicilia con gli arabi 
e proseguita fino al 1600 quando, sembra per ragioni climatiche, la 
coltivazione della canna da zucchero scomparve dal resto dell’I-
sola. Unici a insistere e a proseguire furono i proprietari del feudo 

nel rum agricolo, invece, si distilla il succo di canna puro, 
chiamato vesou, spremuto subito dopo la raccolta e fermen-
tato per trasformare tutta la componente zuccherina in alcol. 
Le altre qualità sono poi dovute all’assenza di alcun additivo. 
Non può accadere, quindi, che il rum abbia quel colore am-
brato che lo fa sembrare invecchiato ma che è il frutto dell’ag-
giunzione durante la cottura di caramello, cioè zucchero li-
quefatto. Com’è chiaro, infine, al palato, il rum porterà con se 
un po’ di Sicilia offrendo sentori delle cultivar attorno a cui è 
cresciuta la canna da zucchero.
Da qualche mese proprio per la promozione di questa coltiva-
zione è anche nato un consorzio che unisce gli imprenditori 
agricoli che coltivano la materia agricola. Una volta raccolto 
il frutto, poi, la canna da zucchero viene spremuta. “Per spre-
mere la canna, ho dovuto comprare il mulino in Cina”, rac-
conta Bellia. Da questo processo vengono prodotti il succo 
che servirà per le successive fasi e la bagassa, la fibra cellulo-
sica, uno scarto che può diventare infatti biomassa, concimi 
e soprattutto è utilizzata per realizzare stoviglie ecologiche.
Il succo di canna viene sottoposto invece al processo di fer-
mentazione che trasforma lo zucchero del succo in alcol e che 
può durare da 4 a 10 giorni. Il succo fermentato, poi, è pronto 
per la distillazione, con il metodo discontinuo che prevede 
due passaggi successivi negli alambicchi per ottenere i pro-
dotti più pregiati. Infine l’imbottigliamento. “Il marchio che 
abbiamo registrato non poteva che essere Avola Rum”, rac-
conta Bellia, che aggiunge: “Nell’etichetta abbiamo riprodot-
to l’antica pianta esagonale della città di Fra’ Angelo Italia. n

AVOLA COME CUBA:
RUM DI CANNA NOSTRA

di Avola, i marchesi Pignatelli Aragona Cortes. Per non fare 
perdere il lavoro ai braccianti, si narra, decisero di continuare 
a produrre zucchero e, a partire dal 1700, anche il rum, fermen-
tando e distillando il puro succo di canna: una produzione che 
poi continua ad attestarsi come esistente fino agli ultimi anni 
dell’Ottocento.
Bellia ha iniziato piantando nell’aprile 2018 cinque canne. 
Dopo un anno, le canne erano più di cento e così è nato il pri-
mo vivaio. Fra il 2020 e il 2021 è arrivata la piantumazione in 
due grandi appezzamenti di terreno da cui sono state raccol-
te dieci tonnellate di canna da zucchero. “L’obiettivo - spiega 
- è arrivare a diversi ettari e promuovere la coltivazione della 
canna da zucchero non solo ad Avola ma in tutta la Sicilia”. 
Poi è arrivata la produzione del rum. “In questi tre anni ho 

effettuato diverse prove di distillazione, in collaborazione 
con una nota azienda artigianale siciliana, la Giovi di Val-
dina. A marzo dello scorso anno - continua l’imprenditore 
- ho raccolto le prime due tonnellate di canna e realizzato 
la prima produzione numerata. A luglio, con altre sette ton-
nellate di canna da zucchero, sono stati distillati 300 litri 
di rum a 80 gradi che, miscelati a 52 gradi, hanno prodotto 
poco più di mille bottiglie da 50 e 20 centilitri, sempre in 
edizione numerata”.
Il prodotto finale non può che essere unico nel suo genere. 
Anzitutto perché l’Avola Rum è un distillato agricolo e non 
un rum tradizionale. Mentre quest’ultimo viene infatti pro-
dotto dalla melassa, uno scarto della lavorazione dello zuc-
chero che fermentata e distillata fa ottenere un liquore forte, 

Il liquore è un distillato agricolo di alta qualità, 
ottenuto direttamente dalla spremitura
delle piante e non dalla lavorazione
della melassa, fino alla fermentazione:
risultato, uno ‘spirit’ denso al palato
dei sentori delle varietà vegetali circostanti

RACCOLTA CANNA DA ZUCCHERO
IN PRIMO PIANO CORRADO BELLIA

SUCCO FERMENTATO IN DISTILLERIA

SUCCO DI CANNA



Siracusa, Delia Nivolelli, Faro, Mamertino:
quattro denominazioni che vedono protagoniste
viticoltrici spesso costrette all’eroismo produttivo 
con caratteristiche di resistenza e resilienza
a garanzia di chi assaggia un vino che vuole
raggiungere anche le tavole più lontane

DONNE
DI SICILIA
E DI VINO:
FIGLIE
DI UNA DOC
‘MINORE’
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CARMELA PUPILLO - SIRACUSA DOC

LE SORELLE
ROSANNA E GIOVANNA CARUSO
DELL’AZIENDA CARUSO & MININI

PH. BENEDETTO TARANTINO 

di Valeria Lopis

Con 22 ettari a Siracusa Nord, 
quella di Carmela Pupillo
è la cantina più grande
fra le poche che rivendicano
la Siracusa DOC, e che al vanto 
delle vigne cittadine
può aggiungere l’orgoglio
di custodire il giardino
del Solacium, un orto botanico 
centenario di rara bellezza

P
iccolo è bello, diceva il 
manifesto economico di 
Friedrich Schumacher 
nel 1973. A supporto di 
risorse e mercati locali, 
il vino non fa eccezione e 

sempre più acquirenti si lasciano sedur-
re anche dalla nicchia che esso rappre-
senta.
Nell’ampio panorama vitivinicolo sici-
liano ad oggi si contano una DOCG e 
ventitrè DOC, e tra queste la macroarea 
Sicilia DOC che abbraccia tutta l’isola. 
Tante di queste Denominazioni di Ori-
gine Controllata sono di dimensioni ri-
dotte, si convertono in numeri limitati di 
bottiglie e hanno un legame diretto con 
i viticoltori che le tengono vive e attive.

Ogni denominazione costituisce una 
forma di tutela per il consumatore che 
ha con essa una certezza di provenienza, 
di aderenza a un disciplinare approvato 
con decreto ministeriale. 
Non c’è una disparità o un peso diverso 
tra le denominazioni che sono tutte sul-
lo stesso piano, ma alcune racchiudono 
sfide più complesse.
La parola ‘minore’ assume così un con-
notato di resistenza e resilienza che va 
a ulteriore garanzia di chi assaggia un 
vino che vuole raggiungere anche le ta-
vole più lontane.
Per questo vi proponiamo un viaggio 
attraverso le altre Denominazioni di Si-
cilia, quelle meno conosciute, quelle non 
facilmente reperibili in tutti gli scaffali e 

per certi versi dimenticate, così definite 
dalle stesse narratrici.
Il racconto, in modo non intenzionale, è 
tutto al femminile: segno evidente che 
c’è un’intera generazione di donne che 
sta - e bene - pilotando la viticoltura si-
ciliana, prendendosi cura anche delle 
piccole realtà.

Siracusa DOC - Carmela Pupillo
Le vigne tra mare e città: è lo scenario 
della Siracusa DOC con il suo vasto pa-
trimonio ampelografico, le cui punte di 
diamante sono principalmente Mosca-
to, Nero d’Avola e l’alloctono Syrah. Il 
passato di colonia greca della città rie-
merge anche dai calici, nell’indissolubi-
le legame tra il Moscato e la bianca Are-
tusa vinum loci del nettare identificato 
con l’antico Pollio, il vino prodotto dagli 
abitanti della magna Grecia.
Con 22 ettari a Siracusa Nord, Carmela 
Pupillo ha la cantina più grande fra le 
poche che rivendicano la Siracusa DOC. 
“Siamo un po’ in sofferenza, la mia terza 
campagna Siracusa DOC è a buon punto 
nonostante le tante difficoltà, i cambia-
menti climatici e i rincari derivanti dal-
la pandemia non ci hanno sicuramente 
aiutato”, racconta Carmela, che al vanto 
delle vigne cittadine può aggiungere 
l’orgoglio di custodire il giardino del 
Solacium, un orto botanico centenario 
di rara bellezza che dal 2019 ricade per 
intero insieme con tutta la proprietà Pu-
pillo nel Parco delle Mura Dionigiane. 
“Le mie etichette si stanno spostando in 
questa piccola DOC che veste bene i miei 
vini, la produzione ha un’identità tutta 
orientale e appartiene in modo più am-
pio a tutta la provincia: fermo restando 
il mio impegno nel rivendicare Siracusa 
DOC, la costituzione del Consorzio Val 
di Noto di qualche mese fa è l’atto fon-

FLORA MONDELLO - MAMERTINO DOC

ENZA LA FAUCI
FARO DOC
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del Consorzio Mamertino DOC che 
di ettari su questo lembo di Trinacria 
ne coltiva ben dodici - si tratta di pic-
cole aziende a gestione familiare che 
spesso non superano i 3 ettari. La pan-
demia ci ha rallentato, il Consorzio 
omonimo alla DOC si è costituito nel 
dicembre 2018 e questo ci ha dato forte 
spinta per crescere in modo organizza-
to. Gli ultimi due anni sono stati com-
plicati ma siamo imprenditori molto 
motivati, saldamente ancorati alle 
nostre radici: per questo crediamo nel 
nostro prodotto e nel suo giusto prezzo 
di vendita. Inoltre siamo consapevoli 
di appartenere a una fascia alta, abbia-
mo una storia da raccontare, i nostri 
vini hanno una straordinaria longevità 
e l’intenzione è quella di continuare a 
scommettere nelle collaborazioni con 
altre piccole DOC, cercando l’ascolto 
degli interlocutori istituzionali. Un al-
tro punto chiave di sviluppo per noi è 
l’enoturismo, un aspetto fondamentale 
del nostro lavoro sul quale continuere-
mo a puntare molto”. n

Nata nel 1998, la DOC
che prende il nome
dal fiume Delia e dalle paludi 
Nivolelli, già bonificate
all’inizio del ‘900, ha come 
portabandiera Rosanna
Caruso, che dice:
“Rivendichiamo da sempre 
la Riserva Syrah che prevede 
un affinamento di 24 mesi”

Nel Messinese brillano
Faro e Mamertino DOC,
rappresentate rispettivamente
da Enza La Fauci
e Flora Mondello: la prima, 
che ricade proprio
nel territorio dello Stretto,
è stata tra le prime ad essere 
istituita in Sicilia nel 1976, 
mentre la seconda copre
la parte Nord Orientale
della provincia

dativo di un proficuo dialogo tra produt-
tori delle altre denominazioni limitrofe 
come Eloro e Noto - conclude Pupillo 
che del neonato consorzio è anche vice-
presidente - per adesso siamo 18 soci, il 
sogno nel cassetto è di avviare una DOC 
Val di Noto che possa ben ricalcare l’attua-
le attività produttiva del nostro Sud Est”.

Delia Nivolelli DOC - Rosanna e Gio-
vanna Caruso
Circoscrivibile ai Comuni di Mazara del 
Vallo, Petrosino, Marsala e Salemi, la De-
nominazione Delia Nivolelli comprende 
a maglie larghe uve autoctone e vitigni 

Mascalese, Nocera e Nerello Cappuc-
cio, a cui possono concorrere fino a un 
massimo del 15% le uve provenienti da 
altri vitigni a bacca rossa (Calabrese, 
Gaglioppo, Sangiovese).
“La qualità dei vini a marchio Faro 
DOC è un dato di fatto: non si trova in 
giro una bottiglia di Faro DOC che non 
sia buona, anche se la denominazione 
ha avuto trascorsi difficili - racconta 
Enza La Fauci, produttrice tenace sul-
lo Stretto - negli anni ’90 la salvezza 
dall’oblio è arrivata grazie all’impegno 
di Salvatore Geraci. In quel periodo 
anch’io scelsi di puntare sui terreni di 
famiglia ricadenti nell’areale tirreni-
co, un rischio che mi ha ripagata nel 
tempo. Una bella notizia è che ultima-
mente abbiamo ricomposto il Consor-
zio del Faro DOC, in CdA stiamo già 
pensando a delle azioni di gruppo che 

ci facciano crescere in sinergia. Fino-
ra ci siamo mossi autonomamente e 
molti successi sono singole conqui-
ste: le nostre etichette sono presenti 
in Giappone, Nord America, Francia, 
Norvegia; questo ci fa comprendere 
l’apprezzamento trasversale per questi 
vini che si adattano a preparazioni e 
culture gastronomiche completamen-
te diverse dalla nostra. Adesso la sfida 
è muoversi compatti come Consorzio 
per avere ancora più attenzione. Tra le 
tante proposte una mia iniziativa pun-
ta molto sul substrato cittadino per 
creare delle scuole di formazione che 
possano essere incubatrici di occupa-
zione per le nostre cantine, e in questa 
direttrice si inserisce anche il progetto 
del ‘Faro scomposto’, la mia idea che ha 
dato vita a due vini, da Nerello Masca-
lese e da Nocera vinificati in monovi-

tigno per far conoscere agli estimatori 
gli elementi del Faro DOC, una sorta di 
approfondimento”.

Mamertino DOC - Flora Mondello
Dopo un lavoro di recupero dei vitigni 
antichi e delle vigne, nel 2004 si costitu-
isce la DOC Mamertino individuando 
l’asse viario messinese che corre da Pat-
ti a Torregrotta come luogo d’elezione 
per il vino già accreditato tra i preferiti 
dall’imperatore Giulio Cesare. 
I vigneti costeggiano la parte Nord 
Orientale della provincia dello Stretto e 
tra i filari spicca il pregiato Nocera che 
sulla fascia tirrenica trova la sua massi-
ma espressione.
“La denominazione ha un totale di su-
perficie vitata certificata Mamertino 
DOC che si attesta intorno ai 60 etta-
ri - spiega Flora Mondello, presidente 

internazionali in varie tipologie. Avvia-
ta nel 1998, la DOC prende il nome dal 
fiume Delia e dalle paludi Nivolelli, già 
bonificate all’inizio del ‘900. 
“La nostra prima vendemmia a marchio 
Delia Nivolelli DOC risale al 2004 - ri-
corda Rosanna Caruso, quarta genera-
zione della cantina che porta anche il 
suo cognome - praticamente al netto di 
prove e sperimentazioni, rivendichiamo 
da sempre la Riserva Syrah che prevede 
un affinamento di 24 mesi. Le caratte-
ristiche di questo Syrah profumato e 
corposo sono inconfondibili, nulla a che 
fare con altre produzioni. Ecco perché 
anche se annualmente ci attestiamo in-
torno alle ventimila bottiglie, un numero 
veramente contenuto, non rinunciamo a 
sostenere la specificità di questa referen-
za. Tutto è cominciato con il nonno che 
ci portava spesso qui per monitorare il 
ciclo vitale dei nostri 10 ettari di vigne-
to, indimenticabili le corse tra i filari con 
mia sorella Giovanna che oggi collabora 
insieme a me in azienda. Le terre sono 
fertili e la vocazione è forte ma non esi-
ste ad oggi un consorzio di tutela, ab-
biamo chiesto di essere affiliati a Sicilia 
DOC diventando una sottozona: questo 
potrebbe aiutare Delia Nivolelli a con-
solidarsi anche in termini di visibilità, 
distribuzione e appeal”.

Faro DOC - Enza La Fauci
Storica Denominazione che ricade nel 
Comune di Messina, tra Scilla e Carid-
di, è tra le prime ad essere istituita in 
Sicilia nel 1976. I vitigni che compon-
gono il mosaico di questo formidabile 
vino sono prevalentemente Nerello 

VIGNETO, MEMERTINO DOC

VIGNETI CARUSO E MININI

IL CASTELLO DEL SOLACIUM - SIRACUSA DOC

VIGNETI - SIRACUSA DOC

GIARDINO STORICO RACCHIUSO
DENTRO LE MURA DEL SOLACIUM

SIRACUSA DOC

BOTTIGLIA RIVENDICATA
ED ETICHETTATA DELIA NIVOLELLI

VIGNETO, FARO DOC FARO DOC
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di Cristina Barbera

Al Dakoky Fusion oltre novanta
etichette del famoso liquore nipponico
ottenuto dalla fermentazione del riso: 
non più una bevanda esotica
e incompresa, ma una specialità
da degustare e abbinare sotto la guida
di Giuseppe Nobile, primo Master 
sommelier del distillato in Sicilia

È
l’unico ristorante di sushi del sud Italia ad 
avere in carta oltre 90 etichette di sake, e si 
trova a Catania. Dakoky Japanese Modern 
Cuisine ha aperto nel 2016 proseguendo il 
successo dello storico Dakoky Fusion di Si-
racusa. I due soci proprietari, Ivana Giugno e 
Giuseppe Nobile, entrambi tecnologi alimen-

tari, hanno deciso, infatti, dopo dieci anni di portare anche 
a Catania la loro idea di cucina giapponese. Giuseppe per 15 
anni ha lavorato alla Regione, occupandosi di qualità degli ali-
menti, attività che continua a svolgere nei suoi locali. 
Da qualche mese, dopo l’arrivo del sushiman Izumi Kondo, 
che quest’anno si è classificato quinto nella top ten dei dieci 
sushi chef più bravi al mondo, il menù è stato radicalmente 
cambiato per avere un’impronta ancora più fusion.
Ricette originali nipponiche, realizzate con prodotti di qualità, 
fra cui la carne Wagyu di Kobe (di cui al Dakoky sono amba-
sciatori) e atmosfera fusion, sono fra gli elementi caratteristici 
che fanno sentire vicini il Giappone e l’Oriente. Ma ciò che ren-
de Dakoky speciale è il sake, la bevanda alcolica ottenuta dalla 
fermentazione del riso.
Grazie alla passione per questa bevanda e per la cultura giap-
ponese di Giuseppe, a Catania è possibile conoscere il sake in 
tutte le sue varianti. 

A Catania, Dakoky, che in giapponese vuol dire da Nobile, 
da qualche mese è anche Dakoky sushi bar, Dakoky Store, 
l ’unico h24 di sushi in Italia, dove poter acquistare nume-
rosi articoli giapponesi, dall’oggettistica, agli ingredienti da 
utilizzare in cucina, a livello professionale e dilettantistico, 
e naturalmente il sake e, ultimo nato in casa, Dakoky truck, 
il primo food truck giapponese in Italia, con abbattitore, 
friggitrice, congelatore e frigorifero e che a bordo ospita due 
cuochi.   
Un contesto tipicamente orientale in cui scoprire gusti e sa-
pori del Giappone. Accompagnati da un buon sake. n

NELL’IMPERO
DEL SAKE
SORSI
DI GIAPPONE
A CATANIA

Organizzato nel ristorante 
anche un corso
per la specializzazione
del personale, aperto
anche ad appassionati
esterni, per fornire 
le nozioni base
di questa bevanda
e le sue tante declinazioni, 
anche per gli abbinamenti
a tavola

Nobile, infatti, è un Master sake sommelier (unico in tutta la 
Sicilia) che ha completato il suo percorso di studi direttamente 
in Giappone. La sua formazione lo ha portato a essere membro 
delle commissioni di famose gare fra produttori di sake, dove 
ha conosciuto direttamente i proprietari della maggior parte 
delle etichette portate nei suoi locali. 
Il sake, il cui vero nome giapponese è Nihonshu, è una bella sorpre-
sa, offre tante possibilità di abbinamento, si può bere a tutto pasto 
ed è molto apprezzato. “Nei nostri locali - racconta Giuseppe - du-
rante il servizio al tavolo spieghiamo come si legge l’etichetta, quan-
do usare il calice e quando la tipica coppetta, l’ochoko, consigliamo 

quale sake prendere, come abbinarlo, se berlo caldo o freddo, per-
ché ci sono delle regole di base a seconda della tipologia. I nostri 
ospiti sono molto curiosi e si lasciano guidare da noi, e già al pri-
mo sorso ne sono conquistati. Inoltre, è utilizzato nelle cucine degli 
chef perché è il prodotto naturale col quantitativo di glutammato 
più alto in assoluto. Ha una gradazione intorno ai sei/sette gradi e, a 
differenza del vino, non contiene solfiti”.
Per migliorare ancora di più le competenze del suo personale, Giu-
seppe ha organizzato direttamente nel suo ristorante un corso, 
aperto anche ad appassionati esterni, di sake sommelier, durante 
il quale i corsisti hanno appreso le nozioni base di questa bevanda. 

IZUMI KONDO
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L’EXTRAVERGINE CHE STREGA
L’EUROPA E L’AMERICA
Frantoio proprio, grado di acidità da record e conduzione
familiare 2.0: nel territorio di Monreale, la ricetta
della famiglia Di Lorenzo per un export da capogiri

N
emo propheta in pa-
tria. O quasi. È il caso di 
Feudo Disisa, azienda 
siciliana in territorio di 
Monreale che racconta 
la lungimiranza, la pas-

sione e l’intraprendenza della famiglia Di 
Lorenzo. Un successo internazionale che 
registra consensi dall’Europa agli Stati Uniti, 
con un 90% di mercato estero e un mercato 
interno poco attento che merita di cono-
scerne la storia. Una storia che nasce come 
olio imbottigliato in tempi… non sospetti.  

tà, infatti, è un parametro analitico che 
si valuta esclusivamente in laboratorio 
e non all’assaggio, cosa sconosciuta ai 
più che intendono per acidità la parte 
piccante dell’olio che invece si valuta 
come tale.
Tornando a Disisa, i parametri che ri-
portano l’olio a valori di acidità molto 
bassi, sono da attribuirsi a una raccolta 
precoce. “L’olio di qualità come lo inten-
diamo noi, si fa con le olive verdi, ovvero 
pre-invaiatura. Noi iniziamo la raccolta 
ad ottobre e la finiamo a dicembre, ed 

è chiaro che otteniamo due tipologie di 
olio diverse poiché con il tempo le olive 
maturano. Anche la tipologia di cliente-
la è diversa: non tutti amano gli oli con 
amaro e piccante spiccati”.
Tre gli extravergine: due di Cerasuola, 
uno prodotto in regime biologico l’altro 
in convenzionale, poi un blend di Bian-
colilla, Nocellara del Belice e Cerasuola. 
E poi c’è anche una linea di oli agru-
mati, ottenuti direttamente in frantoio, 
frangendo contemporaneamente olive 
e agrumi, arance, limoni e mandarini 

Tre gli oli EVO prodotti: 
due di Cerasuola,
la cultivar prediletta
e più prestigiosa,
uno prodotto in regime 
biologico e l’altro
in convenzionale,
e poi un blend
di Biancolilla, Nocellara 
del Belice e Cerasuola,
oltre a una linea
di agrumatiCorreva l’anno 1997, e Renato Di Lorenzo 

aveva deciso di puntare alla trasformazio-
ne dei prodotti della sua azienda. 
“Non avevamo ancora il frantoio in azien-
da - spiega Mario Di Lorenzo, alla guida 
di Feudo Disisa, che dà il nome anche a 
una prestigiosa cantina, assieme alla fa-
miglia - e con l’olio la trasformazione è 
stata più rapida. Quella del 1997 è stata la 
prima raccolta messa in bottiglia. All’ini-
zio è stato tutto facile. Dopo aver raccolto 
le olive, le portavamo al frantoio a Parti-
nico, per poi tornare di nuovo in azienda. 

Dal 2005 - continua - abbiamo il nostro 
frantoio e questo ci consente di lavorare 
con una maggiore autonomia control-
lando temperature, velocizzando tutti i 
procedimenti. Le olive nel giro di due 
ore vengono trasformate in olio e que-
sto è fondamentale per ottenere un olio 
con acidità molto bassa. I nostri valori - 
commenta soddisfatto - sono compresi 
tra 0,1 e 0,2 e, se consideriamo che per 
essere catalogato come extravergine 
un olio deve avere un valore di acidità 
entro 0,8, è un ottimo risultato”. L’acidi-

Nome: Disisa
Azienda: Feudo Disisa

Cultivar: Cerasuola

Analisi organolettica 

Olfatto: 
fruttato intenso con sentori
di carciofo, cardo, pomodoro
e cicoria selvatica e rucola. 

Gusto: 
gusto persistente con un amaro 
leggermente più spinto del 
piccante e retrogusto di frutta 
secca, in particolare mandorle 
e noci.

Abbinamenti:
da utilizzare a crudo su insalata 
di lenticchie o farro, cicoria 
bollita e primi piatti con 
verdure.

OLIANDO S’IMPARA ~ DI MARIA ANTONIETTA PIOPPO

made in Feudo Disisa e gli oli speziati 
che si ottengono mettendo a macerare, 
nell’olio extravergine, le erbe appena 
raccolte: aglio, basilico, menta, pepe-
roncino e rosmarino.
La varietà più apprezzata in assoluto 
è la Cerasuola, tipica della zona. “Ha 
un’ottima resa ma ha anche un’ottima 
tenuta nel tempo ed è per questo quella 
che ci dà più soddisfazione”. n

EVO 
CARD

Feudo Disisa

MARIO E RENATO DI LORENZO

LA FAMIGLIA DI LORENZO



108 109ILOVE ILOVE

RISO ALLA CURCUMA
SALTATO CON
PROSCIUTTO
COTTO
E VERDURE

S
eguire un’alimenta-
zione sana è uno dei 
pilastri per condurre 
una vita in salute e 
serenità. Nturalmen-
te questo compor-
ta qualche sacrificio e 

rinuncia, ma ci sono tante alternative 
‘buone’ che non fanno rimpiangere i 
cibi confezionati.
Un primo piatto che incontra le esi-
genze di tutti, anche di chi segue un 
regime alimentare ipocalorico ma 
sano ed equilibrato, è il riso cotto con 
la curcuma e saltato con verdure.
La sostanza più benefica presente in 
questo riso saltato è probabilmente la 
curcuma che, oltre ad avere un sapore 
eccezionale, è notoriamente ricchis-
sima di proprietà terapeutiche, an-
tinfiammatorie, antiossidanti, disin-
tossicanti e preventive verso svariate 
forme di tumore.
Molto facile da preparare e soprattut-
to versatile perché è possibile usare 
le verdure che abbiamo già in frigo, a 
seconda di quello che la stagione ci 
offre.

Ingredienti per due persone

• 250 gr di riso (Basmati, o venere,
o integrale)
• 1 cucchiaino colmo di curcuma
• 1 porro
• 2 carote
• 2 zucchine
• 100 gr di prosciutto cotto a dadini
• 100 gr di piselli
• 100 gr di broccoletti
• 100 gr di funghi champignon
• 1 cipolla bianca di piccole dimensioni
• olio extravergine di oliva
• sale q.b

I passaggi:

• Portate a ebollizione abbondante ac-
qua, salatela, e aggiungete un cucchia-
ino colmo di curcuma, versate il riso, 
mescolate e cuocetelo per 20 minuti o 

A CUCINARE COMINCIA TU

Alla… salute. Questo lo slogan obbligato per chi cerca un break
tra sapore ed equilibrio alimentare dopo le ‘scappatelle’
del 25 aprile e del Primo Maggio. Preparandosi - perché no? - alla prova costume,
ma senza trascurare il palato. Quello, mai

per il tempo indicato sulla confezione. 
• Lavate tutte le verdure, scolatele, ta-
gliatele a dadini.
• Scaldate quattro cucchiai di olio in 
una grossa padella antiaderente, unite il 
prosciutto cotto, il porro, e le carote, rego-
late di sale e cuocete a fiamma vivace per 
5-6 minuti, mescolando spesso.
• Unite i broccoletti, i piselli, i funghi e 
le zucchine alle altre verdure, versate 
un mestolino di acqua calda, coprite e 
proseguite la cottura per altri 5 minuti.
• Scolate il riso, trasferitelo nella pa-
della con le verdure, unite un cucchiaio 
di olio
• Lasciate insaporire su fiamma alta 
qualche minuto, amalgamate e servite.

Bon appétit! n







INTERNI ~ DI GIOIA SGARLATA

SOGNI E… SAUDITI
Architetto siciliano, committenti una principessa araba

e il marito di Riyadh, dimora a Jeddah:
un mix che si traduce nell’armonia di una composizione perfetta

fra elementi naturali e linee geometriche:
un progetto da ‘Mille e una notte’ firmato

da Vincenzo Provenzano secondo i dettami del Feng shui
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Una villa di novemila metri quadrati 
affacciata sul Mar Rosso
in un’area prediletta per i resort
di lusso, che porta in seno
il travertino ‘made in Alcamo’,
città d’origine del progettista, legno
di teak per i rivestimenti sia esterni
che interni e parquet in noce
canaletto per i pavimenti
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Tre corpi di fabbrica
che si congiungono

in un unico organismo 
‘vivente’, con l’accesso

dal primo piano
grazie alla creazione

di una dolce collinetta 
artificiale che consente

lo sguardo infinito
sul mare 
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P
rivacy e un incredi-
bile connubio tra ele-
menti naturali e linee 
geometriche dal forte 
sapore contempora-
neo. Un progetto da 

Mille e una notte firmato dall’architetto 
siciliano Vincenzo Provenzano per una 
coppia di Riyadh, in Arabia Saudita. Lei, 
una principessa seguace del pensiero 
Feng shui, la disciplina orientale che 
ricerca l’armonia e l’equilibrio energeti-
co negli ambienti domestici, ha chiesto 
che l’intera casa fosse in dialogo con la 

CREDITS
ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN: arch. Vincenzo Provenzano
per UDG (Urban Design Group) 
GENERAL CONTRACTOR: UCCL (Jeddah) 
CONSULENTE STRUTTURALE ED ELETTROMECANICO: DEP (Beirut) 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DI TRAVERTINO: Settipani Marmi (Alcamo) 
FINESTRE: Side srl, fornite e istallate da Alkayan Décor (Jeddah)
MOBILI: UDG
ARMADI: COSY international (Rignano sull’Arno, Firenze)
CUCINE SU MISURA: Matteo Gennari (Noceto, Parma)
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO: Tropland (Bali) 
REALIZZAZIONE PAESAGGISTICA: SALCO (Jeddah) 

natura. Il risultato è un progetto in cui 
il dentro e il fuori si rincorrono senza 
soluzione di continuità. E in cui i pochi 
materiali utilizzati sono tutti naturali: 
travertino a spacco proveniente da Al-
camo e legno di teak per i rivestimenti 
esterni ed interni; lastre di travertino 
spazzolato e parquet in noce canaletto 
per i pavimenti.
La villa, 9 mila metri quadri, si trova sul 
Mar Rosso, a nord di Jeddah, in un’area 
di nuova espansione che ospita nume-
rosi resort. “L’utilizzo del travertino a 
spacco qui è una novità - dice Proven-

zano - A queste latitudini si utilizzano 
soprattutto marmi lucidi e non ci sono 
maestranze che fanno questo tipo di la-
vorazione”. Ecco perché il pensiero è vo-
lato ad Alcamo, il luogo in cui Proven-
zano è nato e da cui arriva il travertino.
La villa si compone di tre corpi di fab-
brica su un modulo di 6x6 metri posti 
su livelli e direttrici diverse. “La coppia 
aveva già visto un mio progetto realiz-
zato a Riyadh e ne era rimasta favore-
volmente colpita. Il primo problema - 
continua - è stato confrontarmi con un 
sito quasi monotono, desertico, senza 

quindi con un orientamento sfavore-
vole dal punto di vista climatico. Ho 
cercato di ovviare prevedendo alcuni 
accorgimenti come numerosi aggetti e 
frangisole scorrevoli per schermare gli 
interni nelle ore più calde”. 
La casa è come un organismo vivente. 
Il corpo principale, rivestito in legno, 
contiene l’ambiente abitativo familiare, 
le aree di servizio e una sala da pranzo 
per gli ospiti. Il corpo sud ospita il sog-
giorno per gli ospiti e quello nord ha 
la suite matrimoniale e la biblioteca al 
piano superiore. 
L’ingresso e gli spazi comuni dedicati 
alla socialità come il grande living con 
cucina del piano superiore guardano al 
mare attraverso ampie vetrate a giorno, 
creando un effetto di sospensione, gra-
zie anche al gioco visivo determinato 
dagli specchi d’acqua che circondano 
gli ambienti e dalla piscina esterna a 
filo rivestita in ardesia verde per dare 

Il living con cucina al piano superiore spazia a perdita d’occhio
sul panorama marino grazie alle vetrate a giorno che creano un effetto
di sospensione; al piano terra, circondati da cascate e specchi d’acqua,
una zona di intrattenimento, una grande palestra,
due camere per gli ospiti, una spa e alloggi di servizio

la sensazione di un lago naturale. Al 
piano terra, circondati da cascate e da 
altri specchi d’acqua che si incuneano 
all’interno della villa fino a fare parte 
dell’interior design, si trovano un’am-
pia zona di intrattenimento (al centro), 
una grande palestra, due camere per gli 
ospiti, una spa e alloggi per il personale 
di servizio. n

riferimenti naturali o artificiali eccetto 
la linea di costa, e provare a realizzare 
un progetto che rendesse gli ambienti 
più armoniosi e variegati”. 
La soluzione? Creare una sorta di dol-
ce collina artificiale per garantire una 
vista privilegiata sul mare. L’ingresso 
alla casa avviene così dal primo piano: 
la strada di accesso sale di circa quattro 
metri dal cancello principale fino alla 
porta d’entrata della villa e nasconde 
sotto estesi giardini pensili tutti gli edi-
fici di servizio (parcheggi, locali tecnici 
e alloggi del personale). Dei tre corpi, il 
blocco Nord è allineato all’asse elioter-
mico, le restanti due direzioni seguono i 
confini del lotto. Tra questi tre elementi 
vi sono l’ingresso principale e una sca-
la esterna che collega tutti e tre i livelli. 
“Confrontarsi con l’orientamento dell’e-
dificio, per quella zona geografica, è sta-
ta un’altra bella sfida - dice Provenzano 
- La vista mare è esposta a sud-ovest e 



www.villatravellers.com
info@villatravellers.com
091 687 0639

Villatravellers,
uno stile chiamato Sicilia

Esistono mille modi di vivere la Sicilia. Dal soggiorno rilassante al 
mare, a quello in un borgo di montagna in cui la quiete e il contatto 
con la natura possono aiutare a pacificare l’animo, per poi passare a 
una vita notturna piena di avventure e mondanità nei centri città o 
alla ricerca, tra le pieghe di monumenti e opere d’arte, di una storia 
nobile e millenaria. Proprio perché la Sicilia è sempre una sintesi della 
sua anima, Villatravellers, leader in Italia nell’affitto di ville esclusive in 
Sicilia, è attenta a selezionare strutture che per carattere e storia rifletta-
no i mille modi in cui è possibile vivere un’esperienza nella più grande 
isola del mediterraneo. Autentici gioielli come Perla Nera e Sciara, che 
con i propri ambienti permettono agli ospiti di respirare in ogni attimo 
la Sicilia. 

Immersa nelle atmosfere di un’epoca aristocratica, Perla Nera è un’an-
tica dimora con un’elegante piscina, giardini lussureggianti e interni che 
richiamano lo stile siciliano più puro. In un angolo ai piedi dell’Etna, 
ad appena venti minuti da Catania, la proprietà risalente ai primi anni 
del cinquecento è circondata da antichi roseti e giardini ornati da statue 
in pietra. All’esterno, un’area barbecue e una splendida zona pranzo 
permettono di gustare dei raffinati pranzi, mentre il fiore all’occhiello 
di Perla Nera, la piscina in pietra lavica circondata da palme, permette 
di trascorrere lunghi pomeriggi estivi in totale relax e privacy. All’inter-
no, lo stile è il trionfo della tradizione siciliana: letti in legno dipinto, 
armadi maestosi e comò intarsiati arredano le stanze, e all’ingresso raffi-
nate poltrone sono disposte intorno a un caminetto. Da un’incantevole 
sala lettura si accede alle camere da letto del piano terra e, attraverso 
una scala, alle due camere matrimoniali situate nell’attico. Per gruppi 
di più di dieci persone è disponibile anche una dependance, separata 
dalla casa principale dall’ampio giardino che circonda la proprietà, in 
cui è possibile ospitare quattro persone. Anche nella dependance sono 
disponibili un soggiorno e un angolo cottura. 

Segue invece le orme della contemporaneità villa Sciara, elegante 
proprietà di design alla periferia di Ragusa, dotata di grandi spazi e 
tantissima luce. L’atmosfera elegante e confortevole dell’ambiente fa 
sentire come a casa gli ospiti, e il piacere continua prendendo il sole 
e rinfrescandosi nella zona piscina. La posizione di Sciara è ideale per 
esplorare il cuore del barocco siciliano e le spiagge paradisiache della 
zona, ma il magnifico comfort della villa è sempre pronto a riaccogliere 
i suoi ospiti con dei magnifici spazi esterni in cui passare giornate all’a-
ria aperta, degustare pranzi in veranda o riposare nella zona relax con 
raffinati divani da esterni. All’interno, Sciara è un esempio di moderno 
design siciliano dalle linee pulite e minimal: un’elegante open-space è 
il primo ambiente a cui si accede, con pareti di vetro che annullano il 
limte tra spazi esterni e interni inondando la stanza di luce naturale. 
Proseguendo lungo un’elegante scala a giorno si arriva al primo piano, 
dove un ballatoio si affaccia sulla zona giorno open-space e in cui si tro-
va una camera da letto matrimoniale con bagno privato. Le zone relax 
all’interno sono due, una nella zona open-space, fatta di arredi eleganti 
e moderni con un comodo divano e un’area tv, e una nel seminterrato, 
dove si trovano, oltre alla zona divani, altre due camere da letto.  

Sciara

Perla Nera
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Divisionali e cementine, pezzi
delle geniali manifatture che hanno reso 
inimitabile e ammirata la via italiana
alla bellezza degli elementi
architettonici, oggi reinterpretati
nella collezione di Cecilia Alemagna
in produzione per Romano Pavimenti

DECORI VECCHIO… STAMPO
L’ITALIAN STYLE
REINVENTATO IN SICILIA

DESIGNLAND ~ DI LUIGI PATITUCCI

nel 2021, a Maison et Objet a Parigi nel 
2022, ed ed è stata selezionata dall’ADI 
Design Index 2020 per poter concorrere 
al Premio Compasso d’Oro, considera-
to in ambito planetario come l’Oscar 
del design. In Mov scaturisce da una 
rif lessione sul processo di lavorazio-
ne proprio delle cementine, basato es-
senzialmente sull’utilizzo di un unico 
divisionale - che viene oggi realizzato 
mediante la stampa 3D additiva, realiz-

zando dunque un notevole abbattimento dei costi vivi nelle 
fasi di sperimentazione e ricerca - che, a seconda di come 
vengono disposti ed accostati i colori, consente di poter otte-
nere molteplici configurazioni, tante quanti sono gli elemen-
ti da generare e che confluiranno poi nello scenario di posa 
immaginato.
“Il pavimento è un teorema”, suggeriva Gio Ponti e, in linea 
con il suo pensiero le collezioni contenute dentro In Mov of-
frono ai designer una enorme libertà progettuale, e insieme 
l’opportunità di potersi appropriare e giocare, con una serie 
di nuovi decori contemporanei così da giungere con grande 
semplicità alla personalizzazione della propria opera creati-
va, ad una caratterizzazione in grado di poter restituire ampi 
profili di unicità ai nostri sonnolenti scenari di vita. n

Una serie di idee
inedite ma replicabili
portata avanti
dall’Accademia Abadir
di Catania con l’obiettivo 
di dare al designer
libertà progettuale
e abbondanza
di soluzioni decorative 
grazie alla colorazione 
creativa e alla colatura
del cemento

L’
Italia è un enorme, meraviglioso, laborato-
rio di ricerca e di sperimentazione. Questo 
è quello che sostiene da più di un decennio, 
attraverso serie di pubblicazioni e confe-
renze a ogni latitudine del pianeta, Fran-
cesco Morace, sociologo e fondatore del 
Future Concept Lab. “Dentro il grande spa-

zio che ospita le macchine utilizzate per realizzare e rifinire 
svariati tipi di rivestimenti, per lo più realizzati in cemento 
esiste un piccolo ripostiglio illuminato da un lucernaio dove 
sono esposti e ordinati tutti i ‘divisionali’, ovvero le griglie che 
rappresentano gli antichi stampi in ottone, che da più di un 
secolo vengono utilizzati per poter realizzare le ‘cementine’. 
Miscele di colori, essenzialmente costituiti da ossidi e ce-
mento, vengono colate all’interno dei divisionali, riempiendo 
gli spazi che sottili fasce di lamiera separano ai fini di poter 
configurare un decoro. L’azione di una pressa, successiva-
mente, ne compatterà il materiale, rendendo più resistente la 
mattonella. È proprio quando ti trovi di fronte a questi antichi 
stampi, che ti rendi conto che stai contemplando una parte 
importante della storia delle produzioni creative proprie del 
design italiano, o all’italiana, se volete”. Sono le parole della 
designer Cecilia Alemagna, protagonista della meravigliosa 
storia che segue.
Pura poesia, nell’Italian Design: ni sono designer italiani, en-

trati a pieno titolo nella storia del design 
che parlano quasi sempre ‘in versi’: icone 
irraggiungibili, quali Francesco Binfarè, 
Gaetano Pesce, Gianni Arnaudo. Ed è 
allora che cominci anche a chiederti, a 
cercare di capire, quale possa essere il 
significato di un decoro ai nostri giorni; 
ti chiedi cosa significhi dunque dover 
ideare un nuovo decoro, realizzare un 
nuovo divisionale che possa accogliere 
un potenziale di replicazione dei profili 
propri della figurazione, attuale ed enorme, consentito dalle 
immense possibilità combinatorie che saremo riusciti a met-
tere in campo.
È quello che è accaduto con la messa in produzione della 
strepitosa operazione In Mov, venuta fuori dall’azione eversi-
va e intelligente di Cecilia Alemagna e dal contributo di Mar-
co Romano, imprenditore coraggioso ed erede di un patri-
monio familiare, prezioso e ricco di pratiche e processi, che 
ha origine nel 1899. In Mov è una nuova collezione di decori 
in cemento, nata dopo una serie di workshop ed incontri tra 
l’Accademia di Design e Comunicazione Visiva Abadir, che 
ha sede a Catania, e l’azienda Romano Pavimenti. La colle-
zione è stata presentata a designland per il Fuorisalone della 
Milan Design Week 2019, a Big 5 Dubai e a Made Expo Milano 

1. I DIVISIONALI POSTI NELL’ARCHIVIO
DELL’AZIENDA
2-3. CIRCUITO, VINCENZO CANCEMI, INMOV 
COLLECTION, ROMANO PAVIMENTI
4. TRIP COLLECTION, LUIGI PATITUCCI,
ROMANO PAVIMENTI, 2020
5. INMOV COLLECTION, ART DIRECTOR
CECILIA ALEMAGNA
6. TRIP COLLECTION, LUIGI PATITUCCI,
COLATURA DEL CEMENTO COLORATO
NEL DIVISIONALE, ROMANO PAVIMENTI, 2020
7. DADO, STUDIO GUMI, INMOV COLLECTION, 
ROMANO PAVIMENTI
8-9. FINZIONI, CECILIA ALEMAGNA, INMOV 
COLLECTION, ROMANO PAVIMENTI
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Astratto espressionismo
e concreto sentire, nelle 
tele grondanti gli stati 
d’animo dell’artista 
agrigentina: “Traduco 
dipingendo i moti
della mia anima
e le mie esperienze 
interiori, sono felice 
quando le mie tele
vengono comprese
senza necessità
di spiegarne il senso”

di Alessia D’Angelo

L’ARTE SECONDO MARCK ART 

COLORI
CON TUTTA
L’ANIMA

K
rizia Burgio, artista dall’a-
stratto accento espressio-
nista, nasce ad Agrigento 
nel 1992. Laureatasi a pie-
ni voti in Giurisprudenza 

a Palermo, si avvicina nel 2012 al mon-
do dell’arte, dal quale non riuscirà più a 
distaccarsi. Oggi la sua ricerca pittorica 
è proiettata verso un’espressione non fi-

in viaggio su treni o autobus per raggiun-
gere Palermo, la città in cui ho studiato. 
Le sfumature comunicano la bellezza 
dei paesaggi che io scorgevo dal mio se-
dile posteriore, nonostante fossero infor-
mi e poco chiare, mi piaceva comunque 
rubare l’armonia dei colori e trasmetterla 
poi come un ricordo su tela. Le colature 
sono frequenti nei miei quadri, rappre-
sentano il mio tratto artistico caratteristi-
co, un po’ come se fosse la mia personale 
firma. La colatura, a prescindere dall’uti-
lizzo di spatole o pennelli, rappresenta 
l’azione istintiva dei miei pensieri e dei 
miei stati d’animo, un punto fermo al 
fluire delle mie emozioni che coniuga 
in maniera armoniosa l’intero contesto. 
In genere prediligo una scomposizione 
di ciò che ritraggo, evitando di riportare 
perfettamente così com’è la percezione 
di ciò che sto ammirando”. 
Come mai in Frammento di rossi ha 
deciso di rendere quel colore l’indi-
scusso protagonista?
“Generalmente nella mia arte preferisco 
utilizzare il colore blu. Il blu è il colore del 
mare, del cielo e in una sua diversa sfuma-
tura anche di quella linea sottile in cui cielo 

Eclettica nell’uso
delle tecniche, la pittrice
definisce “la colatura,
a prescindere dall’utilizzo
di spatole o pennelli, come 
l’azione istintiva dei miei
pensieri. In genere prediligo 
una scomposizione di ciò
che ritraggo, evitando
di riportare perfettamente
la percezione”

e mare si incontrano. Dunque, l’utilizzo del 
rosso rappresenta la rottura del mio equi-
librio, la disintegrazione dello schema. Il 
rosso mi trasmette qualcosa di irrequieto e 
turbolento, l’avvenire di riflessioni tortuose.
Sono una giovane donna, e spesso nel 
cammino della mia vita mi sono adden-
trata in strani meccanismi di incongruen-
ze del sistema, che mi hanno portata a 
delle riflessioni su me stessa e sul mondo 
in generale. Ho sempre amato viaggiare 
e questo mi ha aiutata ad allargare i miei 
orizzonti, a scoprire nuovi modi di pensa-
re e nuovi modi di vivere la vita. Aprire la 
mente alle diversità del mondo e dei popo-
li aiuta anche a chiedersi sempre il perché, 
a farsi continue domande e permettersi 
anche di fare dei paragoni. Dunque le mie 
opere vogliono essere un invito, soprat-
tutto per i giovani, a superare quel po-
tenziale disagio che possono avvertire in 
un mondo già definito e già formato, ad 
andare quindi avanti per la propria stra-
da e lottare per le proprie aspirazioni. Il 
rosso è anche questo per me: un fulmine 
a ciel sereno che mi sprona però a non 
arrendermi”. 
Donna, mamma e artista. Cosa ha 
provato a dipingere il suo primo qua-
dro con in grembo la sua Bianca?
“Un’emozione pura. Ricordo particolar-
mente quel momento e lo custodisco 
con grande riservatezza. Prendere in 
mano il pennello e iniziare a dipingere 
con la consapevolezza di avere dentro 
di me la mia meravigliosa bambina ha 
acceso in me una nuova luce ed allo 
stesso tempo ho realizzato che dentro 
di me si sarebbe creato qualcosa di 
nuovo anche dal punto di vista artistico. 
E così è stato. Nelle mie tele non avevo 
mai utilizzato prima di allora il colore 
verde, se non per qualche piccola sfu-
matura. Quella fu la prima volta che si 
accese in me la voglia di comunicare al 
mondo la novità che avrebbe cambiato 
la mia vita per sempre. Dentro di me 
stava crescendo la mia bambina, e mi 
accorsi che non solo la mia vita ma an-
che la mia arte sarebbero cambiate in 
meglio. Non vedo l’ora di scoprire quale 
sarà l’approccio di Bianca con i colori e 
quale sarà la sua prima scelta”. n

1. “FRAMMENTO DI ROSSI” 70X90 OLIO SU TELA
2. “DISPERSIONE” 70X90 (TECNICA MISTA)
3. “RIFLESSI” 70X90 OLIO SU TELA
4. “ARITMIE” 40X35 OLIO SU TELA

Krizia Burgio

gurativa generata dal proprio esame psi-
coanalitico determinato dall’anima, ove i 
colori giocano un ruolo di primo piano.
Cosa trasmettono i suoi colori?
“I colori rispecchiano le mie emozioni. 
Ho da sempre avuto il bisogno fisico e 
psicologico di dare sfogo ai miei stati 
d’animo attraverso l’arte. Non si tratta 
solamente di un hobby, la mia anima 

esprime la necessità di raccontarsi al 
mondo attraverso l’uso dei colori. La 
mia soddisfazione raggiunge i massi-
mi livelli quando le mie tele vengono 
comprese senza la necessità di una 
spiegazione. Tutto ha vita, per me an-
che l’arte. La comunicazione è la più 
grande manifestazione di calore uma-
no, di comprensione, così i miei quadri 

trasudano gli stati d’animo che avevo al 
momento della creazione”. 
Usa tecniche artistiche particolari. 
Che significato hanno le continue sfu-
mature nell’opera Riflessi?
“Le colature di questa tela rappresenta-
no ciò che i miei occhi hanno ammira-
to da lontano, in un periodo particolare 
della mia vita in cui ero continuamente 

1
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L’isola permeata di spiritualità, riti suggestivi e bellezza paesaggistica 
irripetibile, spicca come un gioiello nell’immenso
arcipelago dell’Indonesia: al visitatore offerta la possibilità
di immergersi totalmente nella quotidianità e nelle usanze quotidiane,
ispirate al rispetto del tempo e alla solidarietà

L
ucente smeraldo incastona-
to nello smisurato arcipela-
go indonesiano, Bali riapre 
le frontiere e torna ad acco-
gliere i viaggiatori. Mistica 

e incantevole, splendida ed esotica, è 
semplicemente “l’Isola degli dei”. Qui la 
natura esplode superba e la religiosità 

induista permea ogni aspetto della quo-
tidianità: naturale e soprannaturale convi-
vono, uniti e inscindibili. Sospesa tra cielo 
e terra, l’isola è un angolo di mondo dove i 
vulcani si specchiano nei laghi e la fitta vege-
tazione protegge templi antichi e misteriosi, 
il verde intenso delle risaie amplifica la bel-
lezza straordinaria delle colline e il profumo 
dei bastoncini di incenso e delle corolle di 
frangipane rende l’atmosfera serena e ri-
lassata. È un luogo speciale da esplorare, 
preferibilemente tra maggio e settembre. 
Lasciandosi alle spalle le spiagge di Kuta e 
Seminyak, e addentrandosi nel cuore dell’i-
sola, si scopre l’anima più autentica di un 
paese pronto a conquistare il visitatore con 
la magnificenza dei paesaggi, la sacralità dei 
riti e il sorriso gentile dei balinesi.
Splendide, da attraversare in bicicletta, le 
bellissime risaie terrazzate di Jatiluwih; 
tutt’intorno cascate tuonanti e sorgenti 
termali naturali, dove rilassarsi tra le ac-
que fumanti. Vere e proprie opere d’arte, 
data l’elevata pendenza, i terrazzamenti 
di Tegallalang disegnano un paesaggio 
incantevole e armonioso. Imponenti e 

SI PARTE ~ DI PAOLA ACCOMANDO

A BALI,
NELL’EDEN
VACANZA
ANIMA
E CORPO

Sull’Uluwatu, consacrato
a Rudra, dio della tempesta, 
contemplare l’alba
o il tramonto è un’esperienza
indimenticabile; la traversata 
in barca sul lago Bratan,
dentro la caldera
di un vulcano estinto,
è un’esperienza
da non perdere: ovunque 
natura, spiritualità e ritualità 
induista si fondono
completamente

magnifici il Pura Tanah Lot e l’Uluwatu. 
Consacrato a Rudra, dio della tempesta, 
è abbarbicato su una scogliera dove le 
onde del mare si infrangono fragoro-
se. Contemplarne la bellezza all’alba o 
al tramonto è un’esperienza davvero 
indimenticabile. La traversata in bar-
ca sul lago Bratan, all’interno della  cal-
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Soddisfatti anche i palati
di chi ama l’arte o il mare:
Ubud è anche il cuore
artistico dell’isola, è ricca
di gallerie e di musei,
mentre le isole Gili sono
perfette per dedicarsi
allo snorkeling
e alle immersioni
Spettacolare il Goa Gajah,
la “Grotta dell’elefante”,
circondata da alberi
secolari che si abbracciano
tramite le lunghe liane

Il caos è rappresentato
dalla prepotenza della pace
e del relax a Ubud,
dove vivere esperienze
olistiche e rigeneranti:
non può mancare il tempo 
da dedicare alla pratica
dello yoga o per concedersi 
un massaggio in autentico 
stile balinese che rimanda 
alle grandi e millenarie
tradizioni dell’ayurveda
e della medicina cinese

dera di un vulcano estinto, è iconica e 
particolarmente emozionante. L’Ulun 
Danu Bratan, dedicato alla dea dell’ac-
qua Dewi Danu, galleggia leggero sulle 
acque. È uno dei luoghi più suggestivi 
dell’isola. Natura e cultura, quotidianità 
e sacralità, si fondono a Bali: le riserve 
d’acqua sono sacre poiché alimentano il 
subak, il complesso sistema d’irrigazio-
ne dei campi di riso basato su pratiche 
agricole egualitarie e comunitarie. I valo-
ri sociali, lo spirito di reciproca collabo-
razione, l’ecosostenibilità del sistema e 
il valore paesaggistico hanno fatto sì che 
l’Unesco riconoscesse il subak, millena-
ria manifestazione della filosofia Tri Hita 
Karana, Patrimonio Culturale Mondiale 
dell’Umanità.
La dipendenza dalle forze della natu-
ra, che sostengono la vita, è enfatizzata 
nei complessi rituali che animano la 
quotidianità balinese. Semplicemente 
passeggiando per le strade, si incon-
trano ovunque piccoli cestini quadrati 
creati con foglie di palma e di bambù 
ricolmi di frutti e fiori colorati, moneti-
ne e caramelle, bastoncini d’incenso e, 
ovviamente, chicchi di riso. È il rito dei 
Canang Sari, esempio tangibile della for-
te spiritualità induista che pervade ogni 
angolo dell’isola. Sono offerte quotidiane 
e simbolo di gratitudine per la presenza 
del dio indù Ida Sang Hyang Widhi Wasa 
in ogni parte dell’universo. Cogliere l’oc-
casione di partecipare alla creazione di 
questi cestini votivi è decisamente coin-
volgente. Credenti o meno, è difficile, per 
non dire impossibile, restare indifferen-
ti di fronte all’aura mistica e spirituale 

complesso templare balinese si sviluppa 
lungo un asse verticale che, attraverso 
scalinate e terrazzamenti, risale il fianco 
del vulcano e guida spiritualmente i fe-
deli verso gli dei. Prima di raggiungere 
Ubud, non si può tralasciare la visita del 
Pura Tirta Empul; meta di pellegrinaggio 
per purificare lo spirito immergendo-
si nelle acque sacre delle sorgenti che 
sgorgano dal fianco della montagna. Un 
ampio giardino adornato con piante e 
statue conduce al Candi Bentar, il clas-

sico portale d’ingresso a due battenti dei 
complessi religiosi balinesi e, quindi, alle 
tre sezioni del tempio.
All’interno del Jaba Tengah si trova la pisci-
na per le abluzioni. Dopo aver rivolto pre-
ghiere agli dei, i fedeli procedono a mani 
giunte e capo chino da occidente a oriente, 
si immergono nelle vasche e si soffermano 
sotto le fontane da cui sgorga l’acqua sacra 
per i riti di purificazione. Giunti ad Ubud 
è bene rallentare il ritmo del viaggio per 
immergersi pienamente nella sua anima. 
Un’oasi di… caotica serenità dove vivere, 
al di là di ogni memoria cinematografica, 
esperienze olistiche e rigeneranti. Non può 
mancare il tempo da dedicare alla pratica 
dello yoga o per concedersi un massaggio 
in autentico stile balinese che rimanda alle 
grandi tradizioni dell’ayurveda e della me-
dicina cinese. La passeggiata, di buon mat-
tino, sulla cresta di Campuhan è tappa ob-
bligata per chi soggiorna in città così come 

raggiungere la Foresta delle Scimmie, di-
mora incontrastata dei macachi dalla coda 
lunga che si aggirano furtivi tra i templi 
e i maestosi alberi di banyan. Un salto al 
mercato è inevitabile per chi voglia vivere 
appieno la destinazione. Acquistare un sa-
rong in batik sarà utile per visitare i templi. 
Altro luogo magico, quasi surreale, è il Goa 
Gajah, la “Grotta dell’elefante”, circondata 
da alberi secolari che si abbracciano tra-
mite le lunghe liane. E per gli appassionati 
d’arte? Una continua emozione: Ubud è il 
centro artistico dell’isola, è ricca di gallerie 
e di musei. E per chi volesse combinare 
l’esplorazione dell’entroterra con un sog-
giorno al mare? Bagnate dalle acque scin-
tillanti dell’oceano e orlate di sabbia bianca 
le isole Gili sono perfette per dedicarsi allo 
snorkeling e alle immersioni. Nell’angolo 
di mare noto come lo stretto di Badung, si 
trovano le isole Nusa, paradiso bohémien 
dal fascino rilassato. n

che pervade l’Isola degli dei. Allo stesso 
modo, la comprensione del significato 
della danza Barong e delle performance 
di Kecak le rendono molto di più che un 
semplice intrattenimento turistico. Sono, 
piuttosto, la rappresentazione scenica 
della lotta ancestrale tra bene e male. 
Il tempo scorre lentamente a Munduk, 
piccolo villaggio rurale immerso nell’in-
canto delle montagne balinesi, tra chio-
di di garofano e piantagioni di caffè. Se 
lo si desidera si può vivere una giornata 

irripetibile condividendo il pranzo con le 
famiglie locali e contribuendo a sostene-
re l’intera comunità. Meraviglioso il vil-
laggio di Kintamani, adagiato proprio ai 
piedi del Gunung Batur. Un trekking re-
lativamente semplice conduce alla som-
mità del cratere centrale regalando uno 
dei panorami più affascinanti dell’isola e 
una vista privilegiata del Gunung Agung, 
la montagna sacra di Bali. Sulle pendici 
del vulcano Agung sorge il Tempio Ma-
dre di Besakih. Il più vasto e venerato 

ISOLE GILI - PH. ATILLA TASKIRAN - UNSPLASH
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KERTA GOSA KLUNGKUNG - PH. PAOLA ACCOMANDO
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La terza settimana di maggio appuntamento con l’immenso
arazzo floreale nel centro netino, mentre il ventennale dell’iscrizione 
alla lista dei Patrimoni dell’umanità verrà celebrato
con sedici bozzetti dedicati anche a Modica, Scicli, Ragusa,
Palazzolo Acreide, Caltagirone, Catania e Militello

Q
uarantatrè anni. È questo il tempo che è trascorso 
da quando per la prima volta un meraviglioso 
arazzo fiorito ricoprì a Noto la via Corrado Nico-
laci, fiancheggiata da palazzi barocchi e chiusa 
alla sommità dalla facciata concava della chie-
sa di Montevergini. Come da tradizione, anche 

quest’anno la Perla del Barocco saluta la primavera durante il 
terzo fine settimana di maggio. Miriadi di petali ed elementi 
vegetali ricopriranno, ad emulazione della tecnica del mosai-
co, i bozzetti sapientemente tracciati con linee bianche sul sel-
ciato dagli artisti infioratori. Ed è tripudio di colori, arte e profu-

GEMME DI BAROCCO
NEL PARADISO UNESCO

Occasione unica per un tour
nella zona della Sicilia orientale
devastata dal sisma del 1693 e rinata 
con rara uniformità di stile
e magnificenza. Girovagare con il naso 
all’insù per le strade del centro storico
di Noto è un’esperienza estetica
impossibile da dimenticare

do-barocche del Val di Noto nella World Heritage List, la XLIII 
edizione dell’Infiorata celebra con sedici bozzetti inediti Mo-
dica, Scicli, Ragusa, Palazzolo Acreide, Caltagirone, Catania, 
Militello in Val di Catania e, ovviamente, Noto. Apre l’Infio-
rata il bozzetto raffigurante lo stemma della città di Noto che 
si intreccia con il logo Unesco fino a diventare tutt’uno con i 
fregi barocchi del Monastero del San Salvatore. Echi barocchi 
omaggiano le città del Val di Noto distrutte dal catastrofico si-
sma del tardo seicento e sbocciate a nuova vita nella ricostru-
zione realizzata secondo i canoni stilistici del barocco, tanto 
da rappresentarne l’apice e la fioritura finale. Un tragico evento 

WEEKEND ~ DI PAOLA ACCOMANDO

Infiorate in Val di Noto

mi. È manifestazione di rinascita. “Dal pomeriggio del venerdì 
alle prime luci dell’alba del giorno successivo - racconta Oriana 
Montoneri, Presidente dell’Associazione Maestri Infioratori di 
Noto - le mani esperte dei Maestri Infioratori adornano simul-
taneamente, con sacrificio e passione, le balate di pietra lavica 
della via Nicolaci con un variopinto tappeto di fiori lungo 126 
metri e largo 4. Da decenni, creiamo una meraviglia che stupi-
sce migliaia di visitatori, una vera e propria opera d’arte effime-
ra. Teniamo viva e tramandiamo ai nostri figli, sin da piccoli, 
una grande tradizione di valorizzazione del territorio netino”.
In occasione del ventennale dell’iscrizione delle otto città tar-

PH. ROBERTO BUFALINO - ARCHIVIO STORICO
ASS. MAESTRI INFIORATORI NOTO

PH. ROBERTO BUFALINO - ARCHIVIO STORICO
ASS. MAESTRI INFIORATORI NOTO
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Modica è un intreccio di stradine e scalinate, 
dimore nobiliari, chiese sontuose e panorami 
splendidi: una bellezza dirompente, fino
a raggiungere il belvedere di via San Benedetto 
da Norcia che abbraccia tutta la città
Non meno scenografica la vista che si ammira
a Scicli da San Matteo

Irrinunciabile il passaggio a Caltagirone, 
che diviene ancor più bella durante
il mese di maggio, quando la Scala
di Santa Maria del Monte si ricopre
di un grandioso disegno floreale
in onore della Madonna dei Conadomini: 
migliaia di vasi con piante e fiori
vengono posti sui 142 gradini

naturale all’origine della rinascita di splendide città: gemme 
impreziosite da meravigliose chiese e incantevoli monasteri, 
maestosi palazzi e grandi composizioni scenografiche caratte-
rizzano la tipicità urbanistica del territorio ibleo. 
Perché non cogliere al volo l’occasione e concedersi una va-
canza itinerante? Girovagare con il naso all’insù per le strade 
del centro storico di Noto è un’esperienza estetica impossibi-
le da dimenticare. Lungo corso Vittorio Emanuele, da Porta 
Ferdinandea a piazza XVI Maggio, si affacciano le chiese e i 
palazzi più prestigiosi: dall’iconica cattedrale di San Nicolò, al 
culmine della grandiosa scalinata, al superbo Palazzo Ducezio; 
dalla Chiesa di Santa Chiara, espressione delicata e raffinata 
del barocco siciliano, alla chiesa di San Carlo con la sua fac-
ciata curvilinea e le panoramiche terrazze che regalano uno 
spettacolo unico. Agrumeti profumati, ulivi secolari, mandorli 
dalla chioma irregolare e carrubi ombrosi conducono gradual-
mente alla volta di Modica, intreccio di stradine e scalinate 
che si inerpicano ripide. Dimore nobiliari, chiese sontuose e 

panorami splendidi. Una bellezza dirompente da godere, pas-
so dopo passo, fino a raggiungere il belvedere di via San Bene-
detto da Norcia. Qui si abbraccia con lo sguardo tutta la città, 
che sembra far da cornice al meraviglioso Duomo di San Gior-
gio. Non meno scenografica la vista che si ammira, a Scicli, dal 
piazzale antistante la chiesa di San Matteo. Se si ha l’occasione 
di raggiungerlo poco prima del tramonto, quando le luci giallo 
arancio della città iniziano ad accendersi, si vive un’esperienza 
difficile da descrivere se non con le immagini. Linee sinuose e 
decori eleganti, un susseguirsi ininterrotto di chiese e palazzet-

ti nobiliari, scorci suggestivi e fantasiosi: via Fran-
cesco Mormina Penna è certamente una delle più 
prestigiose strade della Sicilia tardo-barocca. Po-
chi minuti a piedi per raggiungere Palazzo Bene-
ventano, stravagante e appariscente, “un capola-
voro del genio creativo umano”. Animali fantastici 
e figure antropomorfe decorano le due facciate e 
robusti mensoloni sostengono i balconi panciuti. 
Un angolo di architettura barocca tra i più ammi-
rati al mondo. 

Un dedalo di viuzze e minuscoli cortili, fontane e ripide scale. 
Ragusa Ibla è un capolavoro, uno spettacolo senza tempo.
Magnifica la scalinata che da Ragusa superiore accompa-
gna a Ibla. Una piacevole passeggiata tra gli eleganti palazzi 
di Corso XXV Aprile conduce in Piazza Pola verso il palaz-
zo comunale e - oltre l’affascinante Circolo di Conversazio-
ne - al Duomo di San Giorgio. Imponente, sovrasta l’intera 
piazza. I fregi e le decorazioni della facciata, la torre dell’o-
rologio, la cancellata e la cupola neoclassica si fondono per-
fettamente creando un gioiello indiscusso. Addentrandosi 
tra gli stretti vicoli del centro, gli eleganti balconi di Palazzo 
Cosentini e di Palazzo La Rocca regala-
no scatti bizzarri. Raffinati palazzi nobi-
liari e oltre cinquanta chiese sbucano 
ad ogni angolo.
Nel cuore degli Iblei, Palazzolo Acreide. 
Scrigno di tesori dalla nobile storia plu-
rimillenaria, rientra fra i centri più rap-
presentativi del tardo barocco del Val 
di Noto: bellissime le Basiliche di San 
Paolo e San Sebastiano; incantevole e 
spagnoleggiante, la facciata esterna del-
la chiesa dell’Annunziata con le colon-
ne a spirale; indubbiamente singolare 
il balcone di palazzo Caruso, è il bal-
cone barocco più lungo d’Europa. I 27 
mascheroni che lo sostengono rendo-
no pienamente la consapevolezza del 

buffo che si mescola al tragico. I cagnoli, infatti, sembrano 
deridere e sbeffeggiare gli osservatori e allo stesso tempo 
proteggere dagli influssi maligni di spiriti e iettatori. Dall’i-
tinerario non può mancare Caltagirone, uno dei centri più 
interessanti dell’entroterra siciliano. Splendida città della 
ceramica e del Barocco, diviene ancor più bella durante il 
mese di maggio quando la Scala di Santa Maria del Mon-
te si ricopre di un grandioso disegno floreale in onore della 
Madonna dei Conadomini. Migliaia di vasi con piante e fiori 
dalle diverse sfumature di colore, vengono posti sui 142 gra-
dini della scalinata monumentale, dove i vividi colori delle 
maioliche si alternano al nero delle pedate di pietra lavica. 
La Scala Infiorata è una scenografia stupenda da ammirare, 
in tutta la sua interezza, da piazza Municipio e da via Prin-
cipe Amedeo.
Antichissima città di storia e d’arte, di matrice medievale ol-
tre che barocca, Militello in Val di Catania è la prossima tap-
pa del nostro ideale itinerario. Un piccolo gioiello nascosto 
tra i monti Iblei ricco di chiese dalle imponenti cupole e sca-
linate, dagli edifici impreziositi con ornamenti barocchi nel-
le mensole dei balconi, nelle facciate e nei grandi portoni.
E, infine, Catania, che custodisce - tra le sue straordinarie 

bellezze - importanti esempi di archi-
tettura barocca dai toni del grigio scu-
ro. Le sontuose vie del centro storico, 
ricostruite dopo il terremoto del 1693, 
si snodano lungo percorsi rettilinei e 
confluiscono nella via Etnea. Imper-
dibile lo splendore della Cattedrale di 
Sant’Agata e il simbolico Liotru, che 
troneggia al centro di piazza Duomo. 
Trame urbane intessute secondo un 
unico stile: meravigliosi palazzi, chiese 
dai preziosi interni e dalle facciate ar-
ricchite con eleganti ricami e, ancora, 
capitelli, statue, cariatidi, demoni, ip-
pogrifi e sirene. Uno scenario suggesti-
vo, un’isola nell’Isola, il barocco del Val 
di Noto. n

La 43ª edizione dell’Infiorata di Noto si svolge,
per la prima volta, nell’arco di cinque giorni
dal 13 al 17 maggio. Altra novità dell’edizione 2022
è il pagamento di un ticket di 2,50 euro
per i visitatori non residenti
nel comune di Noto. Il biglietto - acquistabile
on line e presso gli infopoint cittadini - consente 
l’accesso a via Nicolaci, attraverso
alcuni appositi varchi. 

SCALA INFIORATA DI CALTAGIRONE
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Palazzo Reale di Palermo, grazie alla Fon-
dazione Federico II, continua la program-
mazione di grandi eventi d’arte contem-
poranea. L’ultima collettiva, recentemente 
inaugurata, pone il focus sulla ‘realtà reale’, 
ovvero dell’arte come strumento di reazio-
ne e resistenza. Il titolo dell’esposizione .ЯƎ 
evoca dichiaratamente i termini “rinascita” 
(REbirth), “ricostruzione” (REconstruction) 
e “riavviamento” (REboot). Il suo intento 
è infatti quello di “misurarsi con uno squi-
librio improvviso generato da una crisi 
pandemica e dalle guerre - spiega Patrizia 
Monterosso, Direttore Generale Fondazio-
ne Federico II - che ha risvegliato coscienze 
e ha rivelato le profonde carenze della no-
stra maniera di pensare e di concepire noi 
stessi nel mondo, nel rapporto con gli altri, 
con la natura”. Nelle Sale Duca di Montalto 
di Palazzo Reale, in seno a questa comune 
e interessante riflessione, vengono esposti 
i prestigiosi lavori di 16 artisti di fama inter-
nazionale: Alberto Burri, Saint Clair Cemin, 
Tony Cragg, Zhang Hong Mei, Anselm 
Kiefer, Jeff Koons, Sol LeWitt, Emil Lukas, 
Mimmo Paladino, Claudio Parmiggiani, 
Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, 
Tania Pistone, Andres Serrano, Ai Wewei e 
Gilberto Zorio.
Restando a Palermo, a Villa Zito, si segnala 
l’apertura della retrospettiva di Andrea Cu-
sumano, Retablo, a cura di Agata Polizzi. 
La mostra - che fa parte degli eventi de La 
Settimana delle Culture - racchiude i nodi 
fondanti della ventennale ricerca artistica di 
Cusumano. Artista, drammaturgo e attore, 
dopo la parentesi da assessore alla Cultura 
di Palermo, Cusumano presenta al pubbli-
co una esaustiva sommatoria dei suoi ete-
rogenei registri espressivi: elementi installa-
tivi, disegni, ceramiche e opere fotografiche 
- appartenenti a periodi diversi - raccontano 
la versatilità del suo linguaggio, da sempre 
in tensione sinergica fra parole e immagini. 
Inoltre, all’interno di questa undicesima 
edizione de La Settimana delle Culture, fra i 
molti eventi culturali in calendario - come le 
mostre personali Angeli Mortali di Aso Art 
e Alla ricerca di un ideale di Luigi Citarrel-
la, entrambe organizzate dall’Associazione 

Arte inside
LE MOSTRE  IN SICILIA

Palazzo Reale, Sala Duca di Montalto - Palermo 
Fino al 31 ottobre 2022 

ANDREA CUSUMANO - RETABLO
Villa Zito - Palermo 
Fino al 26 giugno 202. 

ORMA DI RONZINANTE. “PAGINE DELLA TERZA LETTURA DI MIGUEL DE CERVANTES” 
Instituto Cervantes - Palermo 
Fino al 30 giugno 2022 

A WEEK’S NOTICE - TOMASO DE LUCA
Haus der Kunst, Cantieri Culturali alla Zisa -  
Palermo
Fino al 5 giugno 2022

STORIES 
Villa Trabia e Villa Malfitano - Palermo
Fino al 10 luglio

LET’S TAKE IT OFFLINE
KöArt /Unconventional Place - Catania 
Fino al 28 maggio 2022

IMAGINE WAR
San Sebastiano Contemporary
Palazzolo Acreide (Sr)
Fino al 15 giugno 2022

il noto fenomeno Cracking Art, collettivo 
nato nel 1993 con l’intento di attuare un 
ribaltamento del normale approccio all’ar-
te, con la mostra Stories, promossa dalla 
Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale. 
Oltre 40 maxisculture in plastica rigenera-
ta - figure dai colori sgargianti e dalle forme 
fiabesche - invadono così, in una sorta di 
esposizione diffusa, aperta e accessibile, gli 
splendidi giardini di Villa Trabia e Villa Mal-
fitano con lo scopo di ridefinire la normale 
fruizione dei luoghi e creare un’esperienza 
inedita, ludica e straniante.
Infine, sul versante orientale dell’Isola, la 
KōArt /Unconventional Place di Catania 
apre al pubblico Let’s take it offline, interes-
sante personale della giovanissima artista 
di origine polacca Marta Ciołkowska (Łódź, 
1993), incentrata su una delle tematiche 
più attuali della nostra contemporanei-
tà: l’utilizzo smodato dei social media e la 
loro capacità di deformare e trasformare 
le menti e gli atteggiamenti delle persone. 

Culturale Aurea Phoenix e curate da An-
drea Guastella, a Palazzo Oneto di Sperlin-
ga di Palermo - si segnala la mostra di Mi-
chele Canzoneri Orma di Ronzinante. Pagi-
ne della terza lettura di Miguel de Cervantes 
presso l’Istituto Cervantes di Palermo, nella 
bellissima Chiesa di Sant’Eulalia dei Catala-
ni nel cuore della Vucciria. L’esposizione, cu-
rata dallo stesso Canzoneri, presenta opere 
inedite realizzate con tecnica mista su carta 
antica e ispirate dalla sua terza lettura del 
Don Chisciotte. I fogli su cui prendono vita 
i disegni hanno la particolarità di riportare, 
casualmente, la data del 1616, anno in cui 
morì lo scrittore madrileno, che la mostra 
omaggia. “Ho deciso di leggerlo per la terza 
volta - ci racconta Canzoneri - […] Mi sono 
reso conto che lo stesso testo, in periodi di 
vita diversi, mi suggeriva suggestioni nuove; 
ho iniziato così a lavorare su queste mie pa-
gine datate, senza limite di tempo, senza al-
cuna tensione e lontano dal silenzio forzato 
dentro le mura della città”. 

“Tutto sembra divertente, ma, in realtà, tutto 
si trasforma in una condizione di schiavi-
tù e di dipendenza mentale e fisica, da cui 
non si può prescindere - mette in evidenza 
la curatrice della mostra, Aurelia Nicolosi 
[…] - la mostra, pertanto, diventa una presa 
di posizione, un’esortazione a spegnere, ad 
evadere da un mondo fittizio”. Nel percor-
so espositivo i video e le installazioni della 
Ciołkowska creano una rete metaforica - fra 
provocazioni e intrecci di cavetti - in cui lo 
spettatore deve necessariamente divinco-
larsi per riappropriarsi della propria libertà 
di azione.
E ancora, alla San Sebastiano Contempo-
rary di Palazzolo Acreide (provincia di Sira-
cusa) prende forma la mostra di Giuseppe 
Bombaci che, mosso dai drammatici e re-
centi fatti riguardanti l’Ucraina, ha realizza-
to una serie di intensi e sofferti disegni per 
la mostra Imagine war, curata dalle giovani 
Carmen Sanchez e Nancy Lombardo.

Giulia Gueci

1. ALLESTIMENTO .ЯƎ 
2. JEFF KOONS, BALLON DOG, 1994 2000
3. MICHELANGELO PISTOLETTO,
“VENERE DEGLISTRACCI”, 1967
4. ANDREA CUSUMANO, “RETABLO”
5. MARTA CIOŁKOWSKA, ŁÓD 1993, 
“SOCIAL TOILET” 2017-19, INSTALLAZIONE, 
100X100X200CM, COURTESY D’ARTISTA,
PH. FRANCESCO DI GIOVANNI
6. LUIGI CITARRELLA
7. TOMASO DE LUCA, “A WEEK’S NOTICE” 2020
8. CANZONERI, “DON CHISCIOTTE E 
RONZINANTE” 2021
9. BOMBACI

Da 29 maggio al 5 giugno, invece, in occa-
sione della dodicesima edizione del Sicilia 
Queer (nell’ambito della sezione Arti Visive) 
sarà presentata l’installazione A Week’s No-
tice di Tomaso De Luca (artista veronese, 
classe 1988, attivo a Berlino) nello spazio 
Haus der Kunst ai Cantieri Culturali alla 
Zisa di Palermo, a cura di Donato Faruolo. 
Si tratta di un’installazione video e sonora 
su tre canali (vincitrice del Premio Maxxi 
Bulgari 2020) capace di trasformare l’archi-
tettura domestica in uno spazio disorien-
tante. L’opera è ispirata da una collezione 
di fotografie amatoriali raccolte durante gli 
anni ’80 e ’90 dal proprietario di Autoero-
tica, un sex shop di San Francisco ancora 
attivo nella zona storicamente occupata 
dalla comunità queer. L’obiettivo è quello di 
indagare il fenomeno della gentrificazione 
dell’AIDS insistendo sul senso di perdita e 
di precarietà da cui possono, però, scaturire 
elementi generativi di ricostruzione. Sem-
pre nel capoluogo siciliano, approda anche 
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MICHELE CIACCIOFERA - STEP INTO LIFE OF MAYBE
Galleria Michel Rein - Bruxelles
Fino al 28 maggio 2022.

TOUCHER TERRE
Fondazione Villa Datris, L’Isle-Sur-La-Sorgue
Fino al 1° novembre 2022

CONTRE-NATURE
Mo.Co. - Montpellier
Fino al 4 settembre 2022

STAVAMO IN PIEDI SU UNA SCOGLIERA
Lemoyne - Zurigo
Fino al 12 giugno 2022

GIUSEPPE VASSALLO - LUCE PRIVATA
Mieru Mieru - Milano
Fino al 5 giugno 2022

SIMONE GERACI - DA ROTE UND DAS BLAUE
Galleria Nuovospazio Artecontemporanea
Piacenza
Fino al 5 giugno 2022

Michele Ciacciofera mantiene alta la sua 
attività espositiva all’estero e, grazie alla col-
laborazione con la Galleria Michel Rein di 
Bruxelles, apre un’altra (la terza) personale 
nella capitale belga. Step into life of maybe 
è il titolo mostra appena inaugurata - visi-
tabile fino al 28 maggio - in cui Ciacciofera, 
in linea con la sua poetica, cerca di tracciare 
una via alternativa, un percorso non con-

venzionale di riflessione sulla condizione 
umana, grazie alla quale la dialettica fra 
natura e cultura si decomprime a favore di 
un’ibridazione fluida fra uomo e ambien-
te. In mostra molte sue opere recenti - sia 
pittoriche che installative - costituite da 
materiali eterogenei e in grado di innescare 
liricamente dei corto circuiti visivi e delle 
stratificazioni temporali. 
Anche la ricerca di Salvatore Arancio si con-
ferma di interesse internazionale; troviamo 
infatti il suo lavoro in due prestigiose collet-
tive nei prossimi mesi, rispettivamente alla 
Fondazione Villa Datris in Provenza (l’isle-
Sur-La-Sorgue) in occasione della dodice-
sima edizione della rassegna di scultura 
in ceramica Toucher Terre, e al MO.CO. di 
Montpellier, nella mostra intitolata Contre 

Arte outside
I SICILIANI 
IN MOSTRA

Nature. In entrambi i casi il medium della 
ceramica diviene lo strumento, pratico e 
simbolico, per avviare procedimenti alche-
mici di trasformazione della materia e de-
terminare un immaginario denso di mostri 
visionari e suggestive figure.
Al Lemoyne di Zurigo è invece stata inau-
gurata la mostra Stavamo in piedi su una 
scogliera che unisce i lavori di John M Arm-
leder con quello dei ‘nostri’ Genuardi/Ruta. 
L’esposizione (curata da Samuel Gross), la 
prima in Svizzera per i due giovani artisti 
siciliani, insiste sull’architettura del luogo ri-
disegnandolo con linee e colori, nell’istanza 
di amplificare la percezione dello spazio e 
destabilizzare lo spettatore nel suo attraver-
samento. 
Tornando infine in Italia, a Milano, all’in-
terno delle sale del ristorante-
galleria d’arte Mieru Mieru è 
visitabile per tutto il mese di 
maggio la prima personale 
del giovane Giuseppe Vassal-
lo (Palermo, 1990), intitolata 

1

2

1. MICHELE CIACCIOFERA
2. SIMONE GERACI “ECHOS”, OLIO SU TELA, 100X80 CM, 2019
3. STAVAMO IN PIEDI SU UNA SCOGLIERA, 2022, 
ISIONE DELLA MOSTRA, COURTESY LEMOYNE PROJECT,
ZURICH. FOTO DI ANNA MAYSUK 
4. GIUSEPPE VASSALLO, “GLI ALIBI, LE SUE RAGIONI”
OLIO SU TELA, 100X70 CM, 2022

SALVATORE ARANCIO
GLAZED CERAMIC
44X21X19CM

Luce Privata e curata da Ilaria Introzzi. La 
personale comprende lavori che vanno dal 
2018 al 2021, oscillando - in continuità con 
lo stile dell’artista - fra concretezza del quoti-
diano e irreale sospensione metafisica. Me-
scolando suggestioni differenti, dal cinema 
ai quotidiani, Vassallo racconta con lievità 
delle sue origini e, al contempo, dell’identità 
più profonda di ciascuno di noi.
Alla galleria Nuovospazio Artecontempora-
nea di Piacenza si presenta, invece, la perso-
nale di Simone Geraci (Palermo, 1985) che, 
reduce dalla sua prima esposizione perso-
nale negli Stati Uniti presso la Sturgis Art 
Gallery di New York, propone una collezio-
ne di dieci opere realizzate appositamente 
per l’occasione e intitola Da Rote und Das 
Blaue. Si tratta di figure sognanti, atempo-

rali e soffuse, dissolte in mo-
nocromi altamente evocativi 
che trasformano i soggetti 
raffigurati in apparizioni epi-
faniche, ammalianti quanto 
sfuggenti.             G. Gue.

3
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Spiccata personalità, intraprendente, 
grande professionista. È in grado di 
combinare ingredienti che diano vita 
a cocktail vincenti, decisi ed eleganti. 
Gioacchino Gnoffo, classe 1980, paler-
mitano si definisce un barman classico, 
dall’approccio moderno. Attuale bar-
man del Bar Alba Don Bosco di Paler-
mo la sua passione verso il mondo della 
miscelazione nasce nel 2001, dopo aver 
conseguito l’attestato presso la Cam-
pari Academy a Sesto San Giovanni. È 
conosciuto nel capoluogo siciliano con 
il soprannome di Cokyto, uno dei locali 
dove Gioacchino ha esercitato la profes-
sione di bar manager.
Nel corso della sua formazione, nel pe-

I LOVE COCKTAIL ~ DI FEDERICA TERRANA

ALBA DELIGHT

UNA SERA…
ALL’ALBA
IL MIX
LO INVENTA
COKYTO

INGREDIENTI:
• 2 oz. passoa
• 1 oz. vodka
• ¾ oz. frutti di bosco
• ¾ oz. succo di limone
• ¾ oz. albume d’uovo oppure 
acqua Faba

TECNICA:
Versare tutti gli ingredienti in un 
cocktail shaker ed effettuare una 
doppia shekerata: una senza ghiaccio 
e una colma di ghiaccio.
In questo modo si avrà una texture 
più consistente. Filtrare con un colino 
a maglie strette in un bicchiere goblet 
ghiacciato.

GUARNIZIONE:
Fetta di lime disidratato.

riodo invernale lavorava a Palermo, 
mentre in estate ampliava le sue cono-
scenze in giro per l’Italia presso i locali 
in prestigiosi resort. 
Gioacchino fa parte dell’A.B.I. (Asso-
ciazione Barman Italiani) in cui fanno 
lezione barman professionisti che inse-
gnano l’arte della professione ai giovani 
che vogliono intraprendere questa car-
riera.  
“Uno dei nostri cocktail più apprezzati è 
Alba Delight - spiega Gnoffo - che pren-
de il nome dal nostro neonato risto-
rante. È realizzato con ingredienti che 
compongono un drink dal profumo e, 
soprattutto, dal colore che rappresenta 
l’alba della nostra Sicilia”. n

Cavallo di battaglia
del barman palermitano
Gioacchino Gnoffo,
un cocktail dedicato
al nuovo ristorante di piazza 
Don Bosco, che evoca
gli aromi della Sicilia,
restituiti al palato
con ingredienti ‘coraggiosi’: 
passoa, vodka, frutti di bosco, 
succo di limone
e bianco d’uovo

GIOACCHINO GNOFFO
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SOLARO, STORIA INFINITA:
L’AVO DEI TESSUTI ‘TECNICI

Di inimitabile eleganza
ed efficacia contro
i raggi ultravioletti,
si diffuse tra i militari
delle colonie britanniche 
assieme al fascino
delle sue cangianti
sfumature e trovò
consacrazione
nella moda civile
e nelle vetrine
delle più prestigiose
sartorie italiane
e d’Oltremanica
negli anni ‘30 del ‘900

DRESS UP ~ DI OTTAVIO TRIGONA

M
aggio è il mese dell’azio-
ne, come ci ricordano 
ancora oggi le imprese 
napoleoniche descrit-

te nell’ode manzoniana dedicata al 5 
Maggio. 
Per celebrare al massimo le mattine as-
solate di questo periodo, non possiamo 
che scegliere un tessuto che trae le sue 
origini da luoghi esotici e avventurosi: il 
celeberrimo Solaro, il primo tessuto tec-
nico della storia. Fu inventato dal medico 
britannico Sambon, tra XIX e XX secolo, 
per proteggere i soldati coloniali dai rag-
gi ultravioletti che si pensava causassero 
gravi problemi di salute. Si scoprì, in se-
guito, che a livello sanitario il suo uso era 

ininfluente, ma ciò non ne 
determinò la scomparsa. Il 
suo fascino, determinato dai 
colori cangianti che sfumano 
dal beige, al verde, al rosso, 
ne ha fatto un fondamentale 
pilastro della storia dell’ele-
ganza. È un tessuto  pretta-
mente da giorno, poiché il suo 
tripudio di sfumature si esalta 
dolcemente con i raggi solari. 
Negli anni ‘30 del secolo scor-
so, la sua consacrazione: dal-
le grandi colonie dell’Impero 
britannico, approda nella moda civile 
occidentale. Le sartorie di Saville Row 
e le più rinomate sartorie italiane come 
Brioni, Caraceni e tante altre, comincia-
no a cucire abiti con il Solaro per perso-
naggi di grande levatura, consacrando 
ulteriormente questa stoffa, rendendola 
una pietra miliare all’interno del guar-
daroba maschile nel periodo della mez-
za stagione. Non esiste una data corretta 
per indossare questo filato, è proprio 
il sole che lo chiama a sé e ne pretende 
l’uso. Il brevetto Original Solaro Made in 
England appartiene al rinomato lanificio 

inglese Smith & co. Woollens ltd., il qua-
le produce la stoffa originale con tutte le 
caratteristiche che hanno attraversato, 
intatte, decine d’anni. Può essere ac-
quistato già confezionato, ma chi vuole, 
invece, sognare in grande e vivere un’e-
sperienza irripetibile, può recarsi senza 
indugio dal proprio sarto di fiducia.
La foggia del vestito potrà essere mo-
nopetto o doppiopetto, mai indossarlo 
spezzato. La giacca si gioverà di una bot-
toniera in corno o in corozo, i pantaloni 
di un bel risvolto. La camicia dovrà es-
sere azzurra o bianca con una cravatta 

Reso celebre
dal duca di Windsor,
e da Clark Gable,
Gianni Agnelli
e Marcello Mastroianni,
per poi passare ai giorni 
nostri fino a Lapo Elkann,
con le sue cromie dona
un incredibile prestigio
e disinvoltura: mono
o doppiopetto,
un capo riservato a pochi 
ma… ottimi

a micro disegni, o in tinta unita. Guai a 
sottrargli il posto da protagonista con ca-
micie a righe o fantasie e cravatte troppo 
vistose. Il tutto, potrà essere completato 
da una pochette bianca e da un bel paio 
di scarpe Oxford marroni. Indossato da 
grandi connaisseur dell’eleganza, quali 
il duca di Windsor, Clark Gable, Gian-
ni Agnelli e Marcello Mastroianni, per 
poi passare ai giorni nostri fino a Lapo 
Elkann, quello in Solaro rimane un abito 
che con le sue cromie dona un incredibi-
le prestigio e disinvoltura a chi lo indos-
sa. Magari sarà per pochi intenditori, ma 
è proprio questa sua esclusività che lo 
rende un vestito per chi sa cosa vuole e 
per chi sa di valere. n

IL DUCA DI WINDSOR

ABITO IN SOLARO MONOPETTO

SOLDATI COLONIALI

NEW DELHI, INDIA. PATRIA
DEL PRIMO UTILIZZO DEL SOLARO

CHARLES BOYER
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PROVA SU STRADA ~ DI GIANNI PATERNÒ

Mercedes EQB 300 Sport

L
a moda attuale per le auto spinge verso i Suv, anzi 
in realtà ormai Crossover in quanto più adatti alla 
città che alla campagna, ma in versione sportiva, 
come se ogni giorno tutti si diano alle corse. Sem-
pre più bassi, con gomme che diventano balatoni, 

macigni, nelle nostre strade martoriate, con esterni aggressivi, 
finti scarichi e prese d’aria, con lunotti posteriori più inclina-
ti che vorrebbero copiare un coupé. Per fortuna c’è qualche 
casa che commercializza veri Suv: alti, comodi, confortevoli, 

con posteriore da station wagon, lunotto quasi verticale, tan-
to spazio nel bagagliaio, auto senza fronzoli, pratiche, magari 
non particolarmente affascinanti ma ideali per chi predilige la 
comodità e la funzionalità. È il caso di Mercedes che tra i tanti 
suoi modelli propone il GLB, motorizzato a benzina o gasolio, 
e il EQB, la sua versione solo elettrica. Questo, fornito dalla 
concessionaria R.Star di Palermo, è oggetto della nostra prova, 
dal capoluogo alla Tenuta Regaleali di Tasca d’Almerita, per un 
totale di 218 km.

Mercedes, in controtendenza rispetto alle mode, resta fedele
ai canoni di comodità, comfort e abbondanza di spazio con il GLB
e la sua versione integralmente elettrica EQB che propone
quattro allestimenti diversi e tre motorizzazioni all’insegna
delle linee sobrie e della praticità

te color bronzo; nel tunnel alcuni tasti e un piccolo touchpad 
per governare il multimediale, anche qui bisogna abituarsi a 
non poggiare la mano perché si rischiano cambiamenti non 
desiderati, per fortuna non gravi. Spazio abbondante anche 
dietro, ma avremmo preferito tutti i sedili più avvolgenti. Gran-
de il bagagliaio 570 litri che diventano 1.805, nel sottofondo i 
cavi per la ricarica. Unica elettrica di tutto il panorama può di-
ventare a 7 posti, come optional molto interessante.
Su strada. Una seduta finalmente alta, da vero Suv, ottima la 
visibilità grazie al cofano squadrato e all’ampio lunotto. EQB 
si muove in perfetto silenzio disturbato solo da qualche sibilo 
aerodinamico. Meraviglia il comfort, finalmente un’auto vo-
tata alla comodità anche sulle buche, pur essendo morbida il 
coricamento laterale non è eccessivo. Normalmente procede 
col solo motore posteriore, ma nemmeno vi accorgete quan-
do diventa 4x4. Muovere oltre 2.100 kg è dura, quindi non 
bisogna aspettarsi accelerazioni brucianti, ma se si aziona 
la modalità sport la musica cambia completamente, diventa 
aggressivo, scattante, da 0 a 100 dichiarati 8 secondi che non 
sono male, ma se preferite più scatto la 350 vanta 6,2 secondi. 
La velocità è autolimitata a 160 km/ora, e meno male: si rag-
giungono praticamente senza accorgersene se non fosse che 
oltre quel limite l’auto non accelera più e a questa velocità 
massima, da tenere legalmente in Germania, l’auto è stabile 
e sicura. Tenuta di strada neutra e rassicurante.
Abbiamo provato una ricarica da una presa domestica ed è 
risultata molto lenta per cui dovreste attrezzarvi almeno di 
wall box. Alla fine della nostra prova rimanevano circa 85 km 
per cui la percorrenza reale con una carica completa è poco 
oltre i 300 km. Come tutte le elettriche si ricarica anche nelle 
frenate e nelle staccate, al volante due palette per aumenta-
re decisamente il rallentamento rigenerativo, prendendoci 
confidenza nella guida normale i freni si azionano raramen-
te. Sterzo abbastanza diretto per un Suv e raggio di sterzata 
minimo.
Prezzo. EQB 300 Sport a listino costa 57.170 euro e, nonostan-
te sia l’allestimento più economico, è ben accessoriato per cui 
basta aggiungere solo qualche migliaio di euro dalla lunga lista 

di accessori.
Perché comprarlo? Se deside-
rate un’auto elettrica, se predili-
gete il confort e tanto spazio non 
disgiunti però da ottime presta-
zioni, EQB potrà costituire la vo-
stra scelta, arricchita dalla presti-
giosa la stella sul cofano. n

EQB esiste in tre versioni di motorizzazioni: 250, 300, 350, e 
quattro allestimenti: Sport (anche qui sopravvive la moda), 
Premium, Plus, Edition 1. I motori elettrici sono due, tranne 
per il 250, uno per ogni asse, per cui è un 4x4 che nella casa 
della stella si chiama 4Matic. Potenze, capacità delle batterie e 
autonomie: 250 con 190 Cv, 66 kWh, 474 km; 300: 228, 66, 423; 
350: 292, 66, 423.

Meraviglia il comfort: un’auto votata
alla comodità anche sulle buche,
pur essendo morbida il coricamento
laterale non è eccessivo, con una tenuta
di strada neutra e rassicurante
e una velocità facile da raggiungere
e autolimitata a 160 chilometri orariELEGANZA SUV, QUELLO VERO Questa la nostra prova della 300 Sport.
Esterno. Imponente, squadrato con portellone verticale, è 
quasi identico al GLB da cui si differenzia principalmente dalla 
mascherina chiusa e lucida, dai fari più stretti; grandi cerchi da 
18 a 20 pollici e gomme finalmente umane da 55 a 45. Imprime 
sensazioni di solidità, di praticità, magari non farà voltare per 
guardarla, ma a noi piace. Le sue misure cm 468 x 183 x 167.
Interno. Immediata sensazione di lusso, solidità e spazio. Da-
vanti, nella plancia il cruscotto incorpora lo schermo centrale 
senza soluzione, peccato per i riflessi che disturbano la lettu-
ra. Strumenti e schermo digitali sono configurabili e il sistema 
multimediale si può comandare anche a voce. Chiaramente 
tutto ciò, come nelle altre auto 
moderne, richiede del tempo 
per impadronirsi del sistema, 
ma non sarà difficile. In com-
penso i comandi della clima-
tizzazione sono tradizionali a 
tasti. In plancia le bocchette per 
l’aria sono tonde e vistosamen-
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ROBERTA, GIÙ LA… MASCHERA:
DAL CARNEVALE A NETFLIX
Roberta Rigano: è lei la prescelta come madrina del Carnevale di Acireale 2022, che ha impazzato fino all’8 maggio. L’at-
trice omaggia con il suo talento, apprezzato a livello internazionale, la città che le ha dato i natali. A ottobre la vedremo 
finalmente nella tanto attesa serie targata HBO, il colosso americano che l’ha scelta assieme ad altri due siciliani, Lucia 
Sardo e Paride Benassai, in From Scratch. Prodotta da Reese Witherspoon, ha come protagonisti Zoe Saldana e il roma-
no Eugenio Mastrandrea. Sul set Roberta ha conosciuto l’uomo che ad agosto sposerà nella sua amata Sicilia, uno dei 
responsabili della produzione esecutiva della serie.
Un talento e una forza della natura Roberta, già a 3 anni accompagnava il padre nel canto; il liceo e gli indimenticabili 
ricordi delle tragedie greche a Siracusa e la scuola del Piccolo Teatro di Milano. Adora Meryl Streep, ha visto tutti i suoi 
film e un giorno sogna di recitare con lei.L’abbiamo apprezzata 4 anni fa in un ruolo minore nel film dedicato al gior-
nalista Pippo Fava, per la regia di Daniele Vicari, “Prima che la notte” e in questi giorni inizierà un film a Siracusa con il 
regista Giampaolo Cugno.         Ivan Scinardo
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DANIELE CIPRÌ
PUPI E ANIME
NELLA ‘FORNACE’

costumi di Barbara Anselmo; le musiche 
sono state affidate al maestro compositore 
Giuseppe Vasapolli. Gli effetti visivi saran-
no curati da Metaphyx, di Luca Saviotti, 
una delle società di VFX più importanti del 
panorama audiovisivo italiano. 
Il puparo è interpretato da Giorgio Por-
tannese mentre i pupi provengono dalla 
collezione privata di Vincenzo Garifo, 
manovratore del famoso puparo Gaspare 
Canino. Tre le società di produzione coin-
volte nella realizzazione del film breve, 
Eiukona film, Slinkset di Daniele Occhi-
pinti e la Rodeo Drive di Marco Poccioni 
e Marco Valsania, più di cento film tra ci-
nema e serie tv all’attivo. Il progetto ha ot-
tenuto il cofinanziamento della Sicilia Film 
Commission e la collaborazione dell’Acca-
demia di Belle Arti, del Conservatorio e di 
Euroform.

ficiali, proprio Ciprì: “Il corto nasce da un 
percorso che sto facendo sull’immagina-
rio e da una riflessione umana e artistica 
sull’uomo e sull’arte, una riflessione sull’u-
manità e su quello che sta succedendo 
oggi, compresa la guerra. Mi sono chiesto 
chi potesse fare una riflessione sincera 
sull’arte e su cosa stia accadendo oggi e ho 
trovato la mia risposta nei pupi che, pro-
prio perché privi di anima, non sanno, non 
conoscono ma continuano ad esistere 
perché siamo noi ad animarli”. 
Straordinario il lavoro dell’intero reparto 
scenografico, diretto da Fabrizio Lupo, e i 

È a pochi passi da via Castellana Bandie-
ra a Palermo, un luogo che tanto ispirò la 
regista Emma Dante a scrivere un roman-
zo prima e un film nel 2013, e da cui inizia 
la suggestione di un viaggio nelle viscere 
della terra, percorrendo gallerie impervie 
e quasi sempre pericolose, lungo le quali 
un tempo lavoravano nudi i carusi, come 
ci ricorda il film drammatico di Aurelio 
Grimaldi del 1992, La discesa di Aclà a Flo-
ristella, girato e ambientato in una antica 
miniera dell’Ennese. 
Non poteva che farsi catturare dalla storia 
di questo straordinario monumento di ar-

cheologia industriale, ma soprattutto dalle 
scenografie naturali delle Antiche fornaci 
Maiorana, uno dei più straordinari, ecletti-
ci e geniali registi e direttore della fotogra-
fia, il palermitano Daniele Ciprì.
È in questi luoghi misteriosi, salvati dal de-
grado e dall’abbandono dai proprietari, la 
famiglia Maiorana, negli anfratti di roccia 
calcarenitica, che l’autore assieme a Fran-
co Maresco del riscoperto Cinico tv, ha 
deciso di girare le scene più incisive e di 
grande impatto emotivo del suo progetto 
filmico dal titolo La Fornace.
Sembra quasi di scendere in un girone 

Giù nelle viscere della terra,
dove sorgeva l’antica
fabbrica Maiorana: così
il cineasta palermitano
ripercorre i passi malsicuri
e la sofferenza di operai
senza volto dentro la cava
che operò a pieno regime
fino agli anni ‘30 fornendo
pietra da costruzione

Dietro la discesa agli ‘inferi’
di questo pezzo possente
di archeologia industriale,
l’intenzione di “una riflessione 
sull’umanità e su quello
che sta succedendo oggi,
compresa la guerra
Solo i paladini possono
guardare sinceramente
all’arte e alla storia”

dantesco, percorrendo scale precarie di 
legno di antiche cave che, fino agli anni 
‘30, hanno estratto tanto di quel materiale 
lapideo da costruirci interi palazzi storici 
e monumenti. Furono poi trasformate in 
coltivazione di funghi per l’altissimo livello 
di umidità. Così, in un luogo insolito regi-
sta, troupe e produzione hanno deciso di 
presentare il frutto del loro lavoro ai gior-
nalisti, durante una pausa dalle riprese.
Cinque giorni sotto terra a respirare un 
odore forte di umidità, eppure l’aria che 
si respirava davvero era di soddisfazione; 
dal monitor il maestro Ciprì ha condiviso 

con i giornalisti tutta la sua gioia per la ri-
uscita dei piani sequenza. 
Accanto a lui l’aiuto, il bravissimo Gianni 
Cannizzo, già sceneggiatore del progetto ci-
nematografico La Particella Fantasma, pro-
dotto da Daniele Occhipinti, e autore dei 
videoclip Libertà ed Elogio della Lentezza. È 
lui a coordinare gli studenti della scuola di 
cinema Piano Focale, fondata dal giornali-
sta della Rai Pippo Gigliorosso e i cui allievi 
grazie anche a questo progetto si sono for-
mati sul campo ai mestieri del cinema. 
Il senso del progetto lo spiega ai microfoni 
delle telecamere illuminate dai fari arti-

PERIZONA cinema
a cura di Ivan Scinardo

DANIELE CIPRÌ

PH. SALVATORE CARUSO
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YANEZ, TRENT’ANNI
DI NOTE E… SENTIRLI

AMORE E GUERRA
NEGLI OCCHI
DI FRANCESCA
MORVILLO,
NEL NUOVO LIBRO
DI FELICE
CAVALLARO

PERIZONA

Francesca - Storia di un amore amore 
in tempo di guerra è fatica (l’ultima non 
ultima di Felice Cavallaro, per i tipi di 
Solferino per la collana Narratori) ma 
pure omaggio e cronaca dura e tenue, 
come stridente è il contrasto fra i due 
sentimenti, che sono stati d’animo e 
situazioni di fatto, di volontà, persino 
- nella Palermo e nell’Italia martellate 
dagli attentati e dal terrore mafioso - di 
necessità. E compagni di vita necessari 
e indissolubili per Francesca Morvillo, 
moglie di Giovanni Falcone, che del 
magistrato ucciso a Capaci insieme con la sua scorta e la sua 
donna, appunto, condivise vita e sacrificio estremo.
La presentazione del libro, il 9 maggio a Villa Zito a Paler-
mo, casa della Fondazione Sicilia, rappresentata dal proprio 
presidente, Raffaele Bonsignore. Con l’autore, anche Stefa-
nia Auci, Alfredo Morvillo, Giuseppe Ayala, coordinati da 
Eleonora Lombardo.
Bastano le poche, asciutte, parole del prologo, per iniziare 
insieme con Francesca un viaggio che ha occhi al passato 
e veduta sul futuro. Eccone un estratto: Proviamo a rivede-
re Francesca sola nell’appartamento di via Notarbartolo, lo 
sguardo oltre le vetrate, sopra la chioma di un albero che cre-
sce possente con le radici sotto il palazzo. Nei suoi occhi resta 
la meraviglia e lo spavento della scogliera battuta da onde 
che adesso fluttuano in sovrimpressione come le foglie della 

magnolia. Nel suo cuore un tormento che palpita. Eccola, in-
quieta e avvilita, alla scrivania dello studio, decisa a dialoga-
re con il suo uomo, a scrivere un biglietto. In un angolo c’è una 
loro foto. Sorridono felici. Mentre lei, triste e malinconica, da 
una teca prende una delle stilografiche di Giovanni, schiera-
te accanto a una fila di paperelle. Manie, innocenti hobby. 
Scrive. Il pennino si muove rapido sulla carta imprimendo 
l’ inchiostro in lettere, formando una frase che resterà scolpita 
in quel foglio poi riposto fra le pagine di un libro: “Giovanni, 
amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre 
dentro di me così come io spero di rimanere viva nel tuo cuo-
re, Francesca”. Sospira e ripensa al loro primo incontro. Dieci 
anni prima. Era l’ inverno del 1979. E da qui comincia que-
sto racconto di una struggente storia d’amore intrecciata con 
una buia stagione della storia italiana.

Millenovecentonovantadue-2022, Yanez The Voice è tra i vo-
calist più longevi nel panorama disco italiano. Tra i primis-
simi a usare voce e campionamenti in Sicilia, le sue corde 
vocali vibrano sempre al microfono come muscoli tesi che 
non perdono il ritmo di una maratona, con quegli sprint da 
centometrista che hanno sempre infiammato jingle e slogan 
del popolo della notte e che lo contraddistinguono da sem-
pre. Una serata con lui è sempre segnata da professionalità 
e personalità. La sua firma è la firma del divertimento: un 
riferimento per molte generazioni.
Quest’anno l’artista messinese riceverà il premio per i 
trent’anni di carriera. Gli sarà conferito a luglio nel corso del 
Premio Cinema, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, de-
dicato, nell’edizione 2022, ad Andrea Camilleri e promosso 
dalla direttrice artistica Helga Corrao, prodotto dalla Mepa 
Production e dall’ex assessore comunale Pippo Scattareggia.
Yanez, all’anagrafe Dino Fiannacca, nasce artisticamente al 
ToutVa di Taormina presentando i migliori dj del panorama 
italiano e mondiale: Claudio Coccoluto, Marco Trani, Ralf, 
Alex Neri, JoeTVannelli, Ricci, Massimino, Albertino, Erick 
Morillo, Robbie Rivera, Dave Morales, Louie Vega, Loco 
Dice, Mousse T, Carl Cox, Sven Vath, Andy De Salvi, Nino 
Napoli e Michele Natoli.

Dal 1996 ha cominciato il percorso professionale nella mu-
sica elettronica con Afc. A 51 anni sta preparando il suo set-
timo disco con il suo socio Dave Scott, nome d’arte di David 
La Maestra, dopo aver collaborato già con Warning Diva Re-
cord, e il secondo vinile a ottobre 2021, Eolian, due versioni 
Lyparus e Volcano’s. 
A breve è prevista l’uscita di Ep.Taormina con due versioni: 
Naxos mix e Mazzaro, la prima più techno, la seconda più 
underground, con il loro produttore discografico, da Mila-
no, Mattia Scudellaro, manager di Diva record, Lifesenten-
cerec e LittleItaly Music.
“Tra i progetti per l’estate - sorride Yanez - tornare a fare mu-
sica serenamente, dopo la chiusura forzata. Per la summer 
2022 sarò on the mic al Sealand discoteque di Torre del Lau-
ro e al Porto lounge Disco bar di Capo d’Orlando”.

Lillo Maiolino
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‘SPONDE SONORE’,
MUSICA DAL MONDO
AI CANTIERI

GIBELLINA, NUOVA VITA 
ATTORNO AL CRETTO

DONNE DENTRO I DIARI,
VOCI DI BATTAGLIA Torna dal 13 maggio al 2 ottobre Sponde Sonore, la rassegna annuale di world mu-

sic e musica d’autore organizzata da Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla 
Zisa di Palermo. Sedici i concerti in programma quest’anno sul palco all’aperto, 
con artiste e artisti di fama internazionale come Fabrizio Bosso con Spiritual Trio 
dedicato alla musica nera americana; la Barcelona Gipsy balKan Orchestra; i belgi 
Naragonia, una delle band folk più amate in Europa; Lucia De Carvalho con l’ulti-
mo lavoro, Pwanga (Luce) e il mix delle culture che incarna come donna e artista: 
origini angolane, infanzia portoghese e domicilio francese.
Mario Incudine porterà per la prima volta a Palermo Mimì da sud a sud sulle note 
di Domenico Modugno con la regia di Moni Ovadia e il quartetto composto da 
Raffella Siniscalchi, Gabriele Coen, Stefano Saletti e Mario Rivera dedicherà un 
omaggio a Fabrizio De André con lo spettacolo Ho visto Nina Volare.
Brave Ragazze è il concerto della napoletana Flo, dal titolo del suo ultimo album. 
Tante, poi, le band protagoniste di questa edizione: dai salentini Kalascima ai 
Pacha Kama, fino ai Chemical Sound. 
Spazio anche ai talenti emergenti, come il calabrese Davide Ambrogio con Evo-
cazioni e Invocazioni, e la pugliese Rachele Andrioli con Leuca. Infine, i lavori di 
Nando Brusco, dell’ensemble Chorós e Casa Munnu.
Bigliettiì su: https://bit.ly/3io3j2F (prezzi a partire da 11,62 fino ad un massimo di 
22,30 euro). Costi ridotti acquistando un abbonamento (non nominale e dunque 
trasferibile): 150 euro per l’intera stagione (meno di 10 euro a concerto); 80 euro 
per 5 concerti a scelta. Info: 3290698188, info@tavolatonda.org.

Un nuovo centro di accoglienza per i nu-
merosi visitatori che vogliono immergersi 
nella suggestiva esperienza dell’archi-
tettura contemporanea, che dialoga con 
l’ambiente, nella Valle del Belice. 
Presentato a Palazzo Orléans dal pre-
sidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci, e dall’architetto Mario Cu-
cinella, fondatore e direttore creativo di 
Mario Cucinella Architects, il progetto 
per la riqualificazione dell’area limitrofa 
al Cretto di Burri. Lo Studio è stato inca-
ricato di predisporre uno studio che con-
tribuisse alla valorizzazione del celebre 
monumento che ha preso il posto della 
città vecchia di Gibellina, rasa al suolo 
dal terremoto del 1968. Un memoriale in 
grado di rendere eterna una città ormai 
scomparsa, ma anche di dialogare con un 
tessuto ricco di relazioni, con un territorio 
che riunisce le realtà dei Comuni della 
Valle del Belice che arrivano fino alle me-
raviglie di Selinunte. Il piano di valorizza-
zione dell’intera area prevede la proget-
tazione preliminare di un Visitor Center 
(con parcheggio retrostante), una propo-
sta di rifunzionalizzazione dell’ex chiesa, 
la progettazione di una nuova pensilina 
dotata di carica per macchine elettriche e 
totem informativi.

RAGUSA,
TERRA DI LIBRI
E LIBRAI

Nasce a Ragusa un progetto che si pone 
come obiettivo la tutela della categoria 
professionale dei librai e la promozione 
del libro. L’iniziativa è partita da tre 

librai ragusani, Daniela La Licata della storica Libreria Flac-
cavento di via Rapisardi, Mauro Lo Giudice della Mondadori 
Ragusa e Marco Lo Monaco della Ubik Ibla, soci fondatori 
dell’Associazione librai iblei. A gennaio del 2020 il presidente 
dell’Associazione librai italiani, Paolo Ambrosini, denunciava 
la chiusura nei cinque anni precedenti di oltre 2.300 librerie in 
tutto il Paese, una vera e propria disfatta non solo economica 
ma anche culturale. E invece non solo le librerie italiane 
sono sopravvissute al lockdown ma, dopo il sorpasso delle 
librerie on line nel 2020, quelle fisiche sono tornate in testa alla 
classifica dei canali di vendita dei libri nel 2021 (dati Aie). Per 
maggio previsti sei incontri in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale di Santa Croce Camerina e con la Biblioteca Civica 
di Ragusa, mentre a giugno Alib parteciperà alla tredicesima 
edizione di A Tutto Volume.

Antonina Azoti di Baucina, Aurelia Bartholini di Salemi, 
Maria Campagnolo di Acate, Letizia Lucchese Maggio di Pa-
lermo, Maria Concetta Muscolino di Antillo, Sebastiana Ta-
rascio di Floridia. Sono siciliane sei delle 119 donne che han-

no dato voce a Nina, protagonista del romanzo Nonostante tutte (pp.184, 16,50 euro). 
Ed è siciliano, precisamente palermitano, l’autore: Filippo Maria Battaglia, giornalista 
di Sky TG24, che con questo libro inaugura la collana Unici di Einaudi. Battaglia per cinque anni ha rovistato nell’immenso 
Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove sono custoditi oltre novemila volumi. Dopo 
un lungo lavoro di selezione e cesello ha dato infine vita a Nina, una donna che attraversa il Novecento italiano, raccontando-
lo con una tensione al vero che soltanto la scrittura privata su un diario può restituire.
“Scrivere, per queste centodiciannove donne, ha significato soprattutto questo: portare in salvo se stesse e la propria voce, in una 
lotta quasi fisica con le parole che non ha ammesso tentativi di revisione calligrafica o di correzione”. Non stupiranno a questo 
punto certi cambiamenti di tono e di stile, finanche alcuni errori voluti. Il tutto perché l’obiettivo è quello di non fuggire mai dal-
la realtà. Quella di Nina che racconta la sua infanzia, i suoi momenti lieti, la sua giovinezza, i suoi traumi, la sua malattia e la sua 
vecchiaia senza alcun filtro, semplicemente confessandosi in un diario. Non sapremo mai - perché è stato garantito l’anonimato 
a ognuna delle 119 voci - quali sono i passaggi dell’opera attribuibili alle sei donne siciliane che partecipano al mosaico. Sappia-
mo invece che Nina, soprattutto in alcuni scorci del romanzo, non è poi così diversa, soprattutto se si pensa a certe latitudini - e, 
perché no, proprio ad alcune realtà siciliane - da una donna di oggi.     Francesco Sicilia

PERIZONA

DANIELA LA LICATA, MARCO LO MONACO
E MAURO GIUDICE

FLO - PH. ANGELO FARESE

CHEMICAL SOUND LUCIA DE CARVALHO

FABRIZIO BOSSO

MARIO INCUDINE
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“Superare la cultura dell’individualismo, fare rete e crescere tutti insieme”. Così il direttore 
marketing, Giusy Giacone, a chiusura della seconda edizione di Mediterraria Expo Bio & 
Excellences al MAAS di Catania, che ha fatto registrare oltre tremila presenze, più di 70 
aziende e 50 buyer provenienti dai mercati nazionali e internazionali. L’appuntamento, 
organizzato da Amazing Events con la collaborazione di Italbusiness, ha messo in luce le 
eccellenze siciliane, le filiere agroalimentari e le esperienze enogastronomiche approfon-
dendo tematiche importanti grazie al contributo dell’Università di Catania e al Comitato 
tecnico scientifico presieduto da Gaetano Mancini. 
Grande successo per i prodotti del Parco Nazionale di Pantelleria, rappresentato dal suo 
presidente Salvatore Gabriele. I buyer provenienti da Emirati Arabi, Svezia, Germania, 
Giappone e Nord Italia hanno apprezzato i sapori mediterranei e conosciuto realtà pro-
duttive di alto profilo. Al taglio del nastro hanno partecipato tra gli altri Toni Scilla, assesso-
re regionale all’Agricoltura, Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività produttive, 
la deputata Angela Foti e l’ex sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione. Nella 
seconda giornata visita dell’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, presente 
come produttore vitivinicolo con lo stand Tenuta Chiarelli-Cuffaro, e anche dell’ex gover-
natore: Raffaele Lombardo. Giro tra gli stand anche per il presidente della regione Nello 
Musumeci, a colloquio con gli espositori, del vicepresidente Gaetano Armao e dell’asses-
sore al Turismo Manlio Messina.

MEDITERRARIA, VETRINA
DEI SAPORI D’ECCELLENZA

SICILIA
EN PRIMEUR,
VINO
IN ANTEPRIMA
MONDIALE

ROGGERO DI LAURIA, 120 ANNI
E VELE SULLA ‘ROTTA DEI FLORIO’

PERIZONA

A Erice, borgo tra i più belli d’Italia, le più grandi firme internazio-
nali del vino si sono date appuntamento per partecipare alla XVIII 
edizione di Sicilia En Primeur, l’anteprima del vino siciliano.
L’occasione, ideata e promossa da Assovini Sicilia, sigla che con-
voglia sotto un unico cappello 90 aziende vitivinicole dell’isola, 
è stata una felice combinazione di masterclass, assaggi in degu-
stazione e visite in cantina indirizzate soprattutto alla stampa 
straniera. Giornata clou il 30 aprile, con convegno sui temi più 
trasversali che attraversano l’enologia contemporanea, cui è 
subito seguito l’incontro con i vini e i produttori nel medievale 
Chiostro di San Francesco. 
Il claim che ha accompagnato il dibattito al Centro ‘Ettore Ma-
jorana’ è stato Back to the roots. La Sicilia che vive il futuro, una 
chiave che ha infiammato le parole del presidente di Assovini 
Sicilia Laurent Bernard de la Gatinais. Il Consorzio di Tutela vini 
DOC Sicilia, che rappresenta 7.902 viticoltori e 530 imbottiglia-
tori per un totale di 96.255.770 bottiglie (dati al 2021), attraverso 

Un anniversario decisamente importante, quello di quest’anno 
per il Club Canottieri Roggero di Lauria, che celebra i suoi 120 
anni di vita. Una storia fatta di eccellenze e successi olimpici: per 
otto volte il circolo è stato presente con propri atleti alle Olim-
piadi, tra i quali, nel settore Vela, Paco Wirz e i due fratelli Bruni, 
Francesco e Gabriele, attualmente ai vertici della Vela Mondiale. 
Il club, fondato da Ignazio Florio nel 1902 e tra i circoli nautici 
più longevi d’Italia, ha organizzato un palinsesto di manifesta-
zioni sportive e sociali. Tra queste il Trofeo La Rotta dei Florio, 
di cui I Love Sicilia è media partner, una regata d’altura che si 
svolgerà dal 13 al 15 maggio, riservata alle imbarcazioni Orc 
Crociera/Regata e Gran Crociera. “Ci voleva tutto l’intuito della 
famiglia Florio per creare qualcosa che avesse in sé la carica utile 
a generare un’associazione che si rigenerasse nel tempo - spiega 
Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri 
Roggero di Lauria - tanti presidenti e tanti soci 
che insieme a tanti atleti, canottieri e velisti, 
sono riusciti ad accumulare risultati sportivi 
e culturali importanti consolidando il ruolo 
eccezionale di Palermo centro pulsante del 
Mediterraneo”.
Verrà ripercorsa la rotta storica delle imbar-
cazioni commerciali della flotta dei Florio. 
La regata si articolerà su due tappe: Palermo-
Trapani e Trapani-Palermo “con un passag-
gio sotto la Tonnara di Favignana - precisa 
Armando Udine, direttore tecnico di vela del 

l’intervento del presidente Antonio Rallo e di Elisabetta Brigu-
glio, coordinatrice Area marketing e comunicazione, si è espres-
so su un altro importante dato da registrare: il percepito del vino 
siciliano. Le ricerche mostrano un alto gradimento con riscontri 
più che positivi. 
La crescente stabilità produttiva dell’isola è stata osservata 
da Mattia Filippi, enologo e fondatore di Uva Sapiens. Tutto 
sembra scorrere nella direzione di un ‘umanesimo ecologico’, 
così definito dal presidente di SOStain Alberto Tasca al primo 
simposio della fondazione lo scorso 2 maggio, spin off paler-
mitano annunciato sul palco di SEP 2022, che ha indagato le 
possibili interazioni tra filiere e mestieri. Fra gli oltre 500 vini 
da 13 DOC e due IGT portati in degustazione, il trend da foto-
grafare è un grande ritorno agli autoctoni, anche in purezza: 
Catarratto, Grillo, Carricante se parliamo di bacca bianca; 
Nero d’Avola, Perricone, Nerello Mascalese, se ci riferiamo 
alla bacca rossa.                   Va. Lop.

PH. SALVATORE LOPEZ
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club Lauria - dove le barche gireranno una boa di disimpe-
gno per omaggiare l’isola, che è stata anche lei segnata dal 
passaggio dei Florio. Questa è una regata su cui intendiamo 
puntare anche nei prossimi anni. La Rotta dei Florio punta a 
diventare quello che è diventata in tanti anni e in tante edi-
zioni di successo la Palermo-Montecarlo dei nostri ‘cugini’ 
del Circolo della Vela Sicilia”.

Ad aprire il ciclo di regate il 30 aprile è stato 
il primo round della CentoventiCup, regata 
di mini altura che nel golfo di Mondello ha 
visto competere 17 equipaggi in due diverse 
classi (Platu 25 e Azzurra) e che ha visto il 
Club Roggero di Lauria ottenere il secon-
do posto nella Platu 25. Dal 9 all’11 giugno 
la Settimana Velica, prima della Palermo-
Montecarlo, che si svolgerà dal 19 al 24 ago-
sto. Chiuderà gli appuntamenti sportivi, il 
secondo round della CentoventiCup, dal 7 
al 9 ottobre. Tra gli eventi anche una mostra 
fotografica a Villa Lauria.    Giulia Mormino

GIUSY GIACONE E TONI SCILLA
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DALLA PENNA ALLA PIPA,
DARIO INVENTA COSÌ
Fumo e letteratura hanno avuto nel 
tempo uno stretto legame, raccontato 
tra le righe dei romanzi o presente nel-
le gestualità privata degli scrittori. La 
pipa, soprattutto, è un gesto intimo e 
confidente, quasi una compagna di ri-
flessioni, che è stata presente nella vita e 
nelle parole dei più importanti scrittori 
e poeti del secolo appena trascorso: He-
mingway, Pavese, Giuseppe Ungaretti, 
e ancora Simenon e il suo famoso com-
missario Maigret sono stati due accaniti 
fumatori di pipa.
Quale strano fascino esercita la pipa su-
gli scrittori, tanto da spingerli a fumarla 
e a cercare di infilarla sempre in qualche 
parte dei loro scritti? Lo abbiamo chie-
sto a Dario La Rosa, giornalista e scrit-
tore, che non solo ha iniziato a fumare 
la pipa, alla ricerca forse del phisique du 
rôle dell’autore di gialli, ma ha soprattut-
to iniziato a costruirle.
“Giocavo con gli stereotipi dello scritto-
re, il mio Iachino Bavetta fuma il sigaro, 
e avevo a casa una vecchia pipa acqui-
stata da ragazzo. Durante le lunghe 
giornate in casa nei periodi di lockdown, 
ho immaginato che potevo costruirne 
una tutta mia utilizzando pezzi di legno 
degli ulivi del mio giardino. Ho sempre 
mantenuto viva la mia parte artistica e 
mettermi a realizzare una pipa è stato 
stimolante. Non ho nessun attrezzo ade-
guato, utilizzo le mie mani. Ma la prima 
è venuta fuori, l’ho fumata e funzionava. 
Sono nate forme diverse del fornello, 
venature e colori sono venuti fuori dal 
legno, ho affinato le mie tecniche utiliz-
zando tubicino di ottone o di acciaio, re-
cuperando una vecchia tradizione della 
storica fabbrica di pipe inglese Dunhill. 
Personalizzando un po’, perché lo rive-
sto sempre di legno d’ulivo”.

Valentina Bruno

PERIZONA

DARIO LA ROSA
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Roberto Alajmo in versione Sisifo, e Giovanni Di Dio nella 
parte del macigno, tornano con Sellerio in libreria, con La 
strategia dell’opossum, la seconda avventura del più insulso 

e imbelle abitante della borgata palermitana di Partanna Mondello, guardia 
giurata per grazia ricevuta, nemico giurato dalla pizza da asporto - nel senso 
che “la mangia qui” - e scopritore di verità suo malgrado.
Anche in questo episodio - il precedente si intitola Non ci volevo venire - Giovà 
non si smentisce e si conferma abile nell’estinguere già sul nascere ogni richie-
sta di soccorso da parte della famiglia, nella cui dimora bivacca tutto il giorno, 
rigorosamente in pigiama, visto che lui, la notte, lavora (che paroloni!).
Perché lui, classico “figlio di mamma al quale nessuno affiderebbe un incari-
co di qualche importanza”, di fronte alla prospettiva di esercitare il ruolo di ma-
schio di famiglia preferisce far finta di non capire, di non afferrare, di morire, se 
necessario, proprio come il simpatico marsupiale che di fronte all’improvviso 
pericolo assume le sembianze del cadavere stecchito e maleodorante, fino a 
quando il deluso predatore non scappa a zampe levate.
Una via d’uscita, un “surplace esistenziale” che, con zelo, Giovà, seppure 
asciutto anche in etologia, attua sul proprio letto-guscio-abitazione, dan-
do vita, come forma espressiva più alta del suo continuo sottrarsi, alla “po-
sizione prediletta del quattro di bastoni”.
Ma la finta morte che lo accomuna, seppur con diverse modalità, a grandi 
del passato come Friedrich Gulda e Mark Twain, qui non ha fatto i con-
ti con l’autorità familiare costituita e, soprattutto, con “la più vergognosa 
delle sventure”: il fallimento delle nozze di Mariella, la sua gemella, con 
l’eterno fidanzato fuori sede.
Evento luttuoso che spinge il direttorio femminile di via Santocanale 
(mamma, sorella, zia e Donnasummer, il gatto, con l’eventuale assist di 
Mariella, vicina che ha “il dono di una spensierata mancanza di discre-
zione”) ad affidare a Giovà il compito di scovare, in trasferta, il fedifrago 
fidanzato. Senza alcun ritardo, sia chiaro, prima che una comunità intera, 
fedele al nobile principio per cui “la sconfitta altrui è sempre più appagan-
te di qualsiasi vittoria personale”, non sotterri tutta la famiglia Di Dio sotto 
spessi strati di ignominia e maldicenza.
Naturalmente Giovà, “afferracazzi nt’all’aria” di rare fattezze e affetto da 
una cronica “differita cognitiva” non ne imbrocca una, perché difetta di 
preparazione, di volontà e di tempi di reazione adeguati, ma alla fine, sen-
za accorgersene, un succedaneo di risultato a casa lo porta.
Un bottino con non poche controindicazioni, in verità, che costringono 
le donne di casa, sempre loro, e la mamma in particolare, a scendere in 
campo per cercare di limitare i danni causati dal maldestro discendente. 
Per fortuna, Antonietta non è, a differenza dell’opossum in divisa, un’alie-
na perchè, da donna del luogo, sa agire al momento opportuno, conosce 
bene il codice di comunicazione e sa districarsi tra sguardi e parole ac-
cennate, posizioni e sopracciglia viventi, e tra lunghi ed eloquenti silenzi.
Da sempre attento osservatore della prossemica e degli usi della società isola-
na, Roberto Alajmo, seppur formalmente impegnato nell’impresa titanica di 
gestire il peggiore investigatore che il genere abbia mai ospitato, riesce anche 
questa volta a soffermarsi - non di rado, per il diletto di chi legge, con sottoli-
neature molto divertenti - sulle usanze e sul modo di essere di questa famiglia 
di borgata, costretta dagli eventi a rintuzzare le minacce e le calunnie delle 
Persone, pur di mantenere intatto il rispetto che merita. Per fortuna, i Di Dio 
non possono, né potranno mai contare su Giovà, altrimenti per loro sarebbe 
davvero la fine e la storia diventerebbe per noi lettori molto, ma molto meno 
interessante.

La strategia dell’opossum
di Roberto Alajmo
Sellerio

Per segnalazioni: cscaduto@gmail.com

Non vi basteranno gli eventuali occhiali da 
presbite per leggere La misteriosa scom-
parsa di Don Vito Trabia di Sebastiano 

Ambra, in libreria per i tipi di Newton Compton Editori. 
Perché per districarvi tra latitanze e delitti, misteri ed enig-
mi sempre più oscuri, avrete certamente bisogno, oltre 
della consueta dose di curiosità e prudenza, anche di pen-
na e taccuino; sui quali potrete tracciare un percorso e tro-
vare una probabile via d’uscita tra indovinelli in sequen-
za, labirinti mentali che si intrecciano tra di loro e rebus 
che sposano arte e letteratura con la storia e le leggende 
palermitane. Per fortuna, a guidarvi ci sarà lei, l’ispettrice 
Malena Di Giacomo, figlia d’arte che non parla mai del 
padre e che, per vostra fortuna, dopo avere coltivato l’idea 
di assecondare la sua passione per la musica, la storia e 
l’arte, ha scoperto di avere “l’animo da sbirro”. Eccola lì, al 
vostro fianco, con un esterno, lo psicologo Leonardo Col-
li, in questa vicenda complicata e pericolosa, che non vi 
darà tregua. Meno male che la Di Giacomo ha un fiuto e 
un intuito davvero ragguardevoli, e sa, anche nella sua vita 
privata, come gestire il letale fuoco amico. Siete in buone 
mani, fidatevi, ma non vi allargate, perché il pericolo conti-
nuerà ad inseguirvi, per sopraffarvi, fino all’ultima pagina. 
E poi non ditemi che non ve l’avevo detto.

Torna in libreria Angelo Chifari, con questo 
interessante saggio storico dedicato al Santa 
Chiara Salesiano di Palermo, pubblicato da 
Torri del vento. Torna, scrivo, perché già in 
precedenza il sociologo palermitano aveva 
dedicato analoga attenzione ed un attento 

studio all’Ospedale Civico ed alle scuole dei salesiani a 
Palermo, con due opere pubblicate dallo stesso editore. 
Presenza preziosa e spesso salvifica per le comunità del 
centro storico, il Santa Chiara inizia ad operare come cen-
tro di accoglienza per gli orfani della Grande Guerra e, nel 
suo percorso non sempre facile, si trasforma in scuola pro-
fessionale e poi in centro di aggregazione giovanile, fino a 
diventare una vera e propria “oasi di speranza, di possibi-
lità di riscatto”. I fatti e gli uomini e le donne che rendono 
possibile questa esperienza e popolano questo modello 
sono tanti e tutti degni di nota, ma è il loro obiettivo quello 
che vale la pena di sottolineare, e Angelo Chifari lo fa mol-
to bene: “Dimostrare, sempre, un particolare sguardo nei 
confronti di chi, da sempre, è appartenuto alla categoria 
degli ultimi”. Se vi pare poco.

La misteriosa scomparsa
di Don Vito Trabia
di Sebastiano Ambra
Newton Compton Editori

Cento anni per gli ultimi -
Storia del Santa Chiara Salesiano
a Palermo
di Angelo Chifari
Torri del vento edizioni
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