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Dipendenza da gioco e usura: è allarme sociale
«Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura». E’ stato il tema
trattato con grande perizia e professionalità nel corso di un convegno organizza-
to dalla VI Circoscrizione Lions che comprende i club Acicastello-Riviera dei Ciclo-
pi, Acireale, Giarre Riposto e Acitrezza Verga. L’argomento, che è il service nazio-
nale particolarmente stimolante è stato seguito da una numerosissima e attenta
platea di soci e invitati. Dopo i rituali saluti del Presidente di Zona Carmelo Giuf-
frida e della dott. ssa Carmela Pisano, Presidente di Circoscrizione, il Presidente del
Lions Acicastello dott. Carmelo Busà ha aperto i lavori affermando che il service ha
lo scopo di sensibilizzare i giovani ai valori etici e comportamentali. «Il fenome-
no del gioco d’azzardo è patologico - ha affermato - e l’individuo diventa schiavo
di questo meccanismo». L’avv. Melita Pucci, organizzatrice e moderatrice del
convegno, ha ricordato che la crisi che ci ha investiti comporta un aumento della
disoccupazione: «Ben 94mila giovani hanno scelto l’espatrio – ha asserito- men-
tre molti altri si dedicano al gioco tutelato e sostenuto». Il dott. Paolo Castorina, Re-
sponsabile del Servizio Tossicodipendenti Catania 1, ha dichiarato che ogni tipo di
gioco, potenzialmente è d’azzardo: «Si gioca con quantità crescente di danaro per
raggiungere l’eccitazione desiderata. Il giocatore è irrequieto, irritabile e si sente
a disagio. Il gioco d’azzardo è un grave rischio per la salute». Per il prof. Mario Bar-
cellona, Ordinario di Diritto Pubblico della facoltà di Giurisprudenza del nostro ate-
neo, il problema dell’azzardo coinvolge in modo drammatico l’economia. In Italia
vi è una slot machine ogni 150 abitanti, molto di più che in America. I ludodipen-
denti o prossimi dipendenti sono 3 milioni e lo Stato ha l’obbligo di affrontare e re-
golare questo fenomeno sociale. Dai giochi autorizzati lo Stato ogni anno introita
8 miliardi di euro. La dott. ssa Marisa Acagnino, Presidente della IV Sezione civi-
le del Tribunale ha parlato del sovraindebitamento: «Una famiglia, un’impresa pos-
sono trovarsi improvvisamente in una situazione drammatica, per cui non può far
fronte ai debiti accumulatisi nel corso degli anni. Grazie alla legge n. 3 del 2012 che
prevede “Disposizioni in materia di usura e di estorsioni, nonché di composizio-
ni della crisi di sovraindebitamento”, il tribunale interviene facendo scemare il de-
bito del 60%». La dott. ssa Linda Russo, componente dell’Associazione antiestorsio-
ne «Usura» di Catania, ha fatto un quadro agghiacciante della situazione in cui si
trovano talune famiglie, gettasti sul lastrico da usurai: «E’ nostro compito aiutare
psicologicamente queste famiglie denunciando immediatamente l’usuraio». Il dott.
Giovanni Utano, Referente per la Sicilia dell’associazione «Vinciamo il gioco», ha
messo in risalto la pericolosità del gioco e la grande diffusione delle occasione di
gioco che lo Stato, primo biscazziere, offre ai suoi cittadini. E’ necessario scorag-
giare l’approccio al gioco che col tempo può diventare una patologia grave, che non
raramente porta al suicidio». E’ seguito un accesso dibattito. Ha concluso i lavori
l’avv. Salvatore Giacona, Past Presidente del Consiglio dei Governatori il quale ha
dichiarato che «la qualità dei relatori e la valenza posta in campo hanno sancito il
grande successo della serata. Il service nazionale sta ottenendo straordinari con-
sensi, e noi tutti dobbiamo scendere in campo e cercare di sconfiggere con tutte
le nostre forze il gioco d’azzardo, l’usura e il sovraindebitamento».

ANTONIO DI PAOLA

Soroptimist-Fildis: «L’Odissea è donna»
Un’affollata aula del Palazzo della Cultura è stata, il 6 marzo scorso, teatro dell’in-
contro fra Socie del Soroptimist Catania e Fildis di Siracusa. Le due Presidenti, Li-
cia Aresco Sciuto e Maria Vittoria Fagotto Berlinghieri, infatti, hanno dato concre-
tezza, nell’ambito del ciclo di un progetto della Fildis, «Conversazioni a regola d’Ar-
te», al tema «l’ Odissea è DONNA: letteratura. Arte e differenze di genere».
A introdurre e moderare Elena Flavia Castagnino, Archeologa, Vice Presidente eu-
ropea University Woman of Europe, che ha intrattenuto il qualificato uditorio, af-
frontando con lucida e esaustiva analisi le motivazioni a sostegno dell’intrigante
tema. Il successivo intervento di Katerina Papatheu, Filologa presso lì Università
di Catania, ha ulteriormente dato supporto con valide documentazioni al concet-
to che l’Odissea possa essere stata scritta da una o più donne, che Ulisse incontrò
lungo il suo peregrinare, Ca-
lipso, Nausicaa, Circe, e tante
altre. Molteplici, infatti, le fi-
gure femminili che entrano
in relazione con l’eroe, sve-
landone aspetti particolari,
diversi fra di loro. Donne con
personalità ben definite, con
ruoli determinanti e con
sentimenti a volte contra-
stanti, che condizionano le
sue azioni e decisioni. La sor-
prendente modernità dello
sviluppo non lineare della
narrazione, con lo svolgersi
degli avvenimenti che appaiono dipendere dalle scelte e dalle azioni dei personag-
gi femminili, ci fa ipotizzare che questo straordinario racconto sia stato scritto da
una delle principesse siciliane, protagonista di uno dei numerosi incontri con l’e-
roe greco, e che ne abbia tracciato, con lieve malizia, anche il suo autoritratto…
Una provocatoria tesi, sostenuta da diversi autori nel corso dell’ultimo secolo, co-
me hanno evidenziato le studiose intervenute, che ha intrigato le Socie di questi
due Club, compiaciute che tali fantastiche avventure, con sensibili e delicate de-
scrizioni, svelerebbero un tocco femminile anche riguardo i luoghi, che corrispon-
derebbero a quelli tanto simili ai nostri, possibilmente nel trapanese… A Conclu-
sione, Ros Belford, giornalista e scrittrice, esperta di letteratura di viaggio ed Ed-
da Cancelliere, attrice e docente di Lettere, hanno dato luogo, sull’argomento, ad
una performance recitativa, che ha piacevolmente coinvolto l’uditorio, che ha vo-
luto tributare a tutte le protagoniste un sentito e caloroso plauso di ringraziamento.

OGGI ALLE 17 NELL’AULA MAGNA: GUIDERÀ LA CONVERSAZIONE LINA SCALISI

Gli allievi della Scuola superiore incontrano la regista Liliana Cavani

Fai: Giornate 
di Primavera

Visita a 12 monumenti progettati
dal grande architetto della
ricostruzione dopo il terremoto
del 1693 e alla sua casa alla Civita

Un percorso dedicato a Vaccarini
Sabato 21 e domenica 22 si terrà la
«23°edizione delle Giornate Fai di Pri-
mavera» che la delegazione catanese
quest’anno dedica all’architetto siciliano
Giambattista Vaccarini, uno degli artefi-
ci della ricostruzione di Catania dopo il
terribile terremoto del 1693. Ai soci e ai
cittadini viene proposto un itinerario
lungo i 12 monumenti progettati da Vac-
carini: la Badia di Sant’Agata, la chiesa di
san Giuliano, il Convitto Cutelli, la chie-
sa dell’Ogninella, il portico di levante di
Palazzo dell’Università, il prospetto del-
la Cattedrale, palazzo Serravalle, palazzo
Valle e, riservata ai soci e grazie alla di-
sponibilità della sovrintendente Fulvia
Caffo, anche la visita della casa di Vacca-
rini, in via Cola Pesce 36.

E’ quest’ultima la principale novità di
quest’anno dal momento che la casa di
Vaccarini, alla Civita - un edificio che
una volta si affacciava su uno scoglio sul
mare - è esclusa da molti anni dalla frui-
zione dei cittadini, restaurata e aperta
nel 1995, subito richiusa e riaperta come
museo multimediale nel 2003, e di n
uova sbarrata. Un edificio elegante, ma
sobrio, come si addiceva ad un canonico
quale era Vaccarini. Nulla rimane all’in-
terno degli arredi e degli oggetti origina-
ri, ma il Fai ha pensato di allestire questo
spazio con allestimenti, riproduzioni,
modelli, foto e video che parlano della
vita e delle opere di Vaccarini realizzati
dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti
coordinati dalla delegata Fai Marilisa
Spironello.

Inoltre, in queste Giornate di Primave-
ra, è prevista anche la visita al Bastione
degli Infetti, l’unico degli 11 bastioni del-
le mura cinquecentesche di Catania sal-
vatosi dalle distruzioni. La visita sarà
possibile grazie ai volontari del «Comita-
to Antico Corso». Una scelta fatta per di-
re grazie alle 10.400 persone che hanno

votato questo spazio come «luogo del
cuore Fai 2014».

Anche quest’anno a guidare nella sco-
perta delle bellezze della nostra città
saranno i ragazzi delle scuole, piccoli e
bravi ciceroni coordinati dalla delegata
scuola del Fai prof. Silvana Manzoni con
il supporto dei delegati ing. Giambattista
Condorelli, dott. Maria Teresa
Di Blasi, ing. Antonio Distefa-
no, prof. Melita Leonardi,
dott. Marilisa Spironello.

Ancora. Quest’anno, in
campo nazionale, il Fai ha
stretto una collaborazione
con la Rai per la settimana
che va dal 16 al 22 marzo. In
questi giorni è possibile so-
stenere il Fai con un SMS soli-
dale o chiamando alla rete fis-
sa al numero 45507. Si potrà
donare 2 euro da cellulari Tim, Vodafo-
ne, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce e
Noverca; 2 euro con chiamata da rete fis-
sa Teletu e Twt; e 5 o 10 euro con chia-
mata da rete fissa Telecom Italia, Info-
strada e Fastweb.

A presentare l’iniziativa, ieri, nella
chiesa di San Francesco Borgia, la capo-
delegazione Fai di Catania prof. Antonel-
la Mandalà. «E’ l’appuntamento che da
23 anni gli italiani si danno all’inizio
della primavera - ha detto ai presenti -.
Una festa di partecipazione popolare per
tutti coloro che, sempre più numerosi,

ricercano nei tesori del nostro patrimo-
nio storico-artistico e paesaggistico non
solo le radici della propria identità, ma
anche quella particolare emozione che
offre la visione partecipata del bello».

P. L.

II  LLUUOOGGHHII  DDAA  VVIISSIITTAARREE

Questi i siti aperti sabato e
domenica con orari 9.30/13 e
15.30/18.30. In parentesi le scuole
di appartenenza degli studenti che
accompagneranno i visitatori.
� PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ
(scuola media “Majorana”)
� PROSPETTO CATTEDRALE
(“Cavour”)
� FONTANA DELL’ELEFANTE
(“Carducci”)
� PALAZZO SAN GIULIANO
(“Maria Ausiliatrice” e Ic
“Fontanarossa”)
� CONVITTO CUTELLI (CORTE E
AULA MAGNA)
(“Convitto Cutelli”)
� CHIESA DI S. MARIA DELL’O-
GNINELLA
(Cd “Verga” e Ic “Tempesta”)
� PALAZZO SERRAVALLE
� CASA DEL VACCARINI
(Its “Vaccarini” e Alberghiero
“Wojtyla”) Ingresso riservato agli

iscritti Fai, con possibilità
di iscriversi in loco
� PALAZZO VALLE 
(esterni e corte)
Liceo Classico “Cutelli” e Ic
“Falcone”
� CHIESA S. GIULIANO E
PROSPETTO MONASTERO
DI S. BENEDETTO
Istituto “San Giuseppe” e
Ic “Padre Pio da
Pietrelcina”
� BADIA DI S. AGATA

(Istituto “San Francesco di Sales”
e Ic “Caronda”). Orari: sabato 9/12
e 15/18, domenica 9/12 e 17/19
� BASTIONE DEGLI INFETTI
Liceo Artistico “Lazzaro”

ALTRE SCENE. Al Centro Zo «Body moods: which one is yours?» di Borderlinedanza coreografato da Claudio Malangone

Gli umori del corpo «contaminati» dall’ironia
CARMELITA CELI

Bile nera, bile gialla, flegma, sangue. Ovvero terra e milza, fuo-
co e fegato, acqua e testa, aria e cuore. O, se volete, tempera-
mento malinconico, collerico, flemmatico, sanguigno.

Vai sull’antico e non potrai essere più moderno, diceva
qualcuno. Per questo la teoria umorale di Ippocrate non fini-
sce d’intrigare ragione e sentimento, oggi come allora, uomi-
ni del Rinascimento o naturopati del Terzo Millennio.

L’affare poi si complica e si fa deliziosamente spiazzante se
a discettare della lezione d’Ippocrate è una squadra di agguer-
riti tersicorei – Adriana Cristiano, Natalia Cristofaro, Vincen-
zo Capasso, Alessandro De Santis di Borderlinedanza su coor-
dinamento coreografico di Claudio Malangone, nei giorni
scorsi al Centro Zo per “Altre Scene” – “danzautori” di “Body
moods: which one is yours? ”. Perché non solo di semplici
“umori corporei” si tratta ma di “Bo-dy mooooods!!! ” urla-
to ciclicamente da uno di loro con il piglio divertente e in-
confondibile del bravo presentatore d’una ribalda televisione
americana anni ‘50/’60, interattiva ante litteram, a metà tra

Ed Sullivan Show e la minacciosa, esilarante trasmissione che
Woody Allen piazzò in “Tutto quello che avreste voluto sape-
re sul sesso ma non avete mai osato chiedere” che suonava, si-
nistramente divertente, “Qual è la tua perversione? ” (il tito-
lo in realtà era la parodia di una trasmissione vera ma assai
più castigata nel titolo e nel contenuto).

E di parodia si muovono anche i “danzautori”, “rappando”,
frenetici, lo stesso refrain: “Ma che bontà, ma che bontà! Co-
sa sarà questo biotipo qua? ” evidentemente sulla scia della
canzone di Mina (“Ma che bontà”) che, come una scheggia,
andava avanti a suon di “Cioccolato svizzero? Cacao della Bo-
livia? ” con la risposta escatologica che sappiamo.

Ma la piccola forza di “Body moods” non è tanto nello
sberleffo (compreso il finto “test” che dicono d’aver effettua-
to al pubblico con finti risultati dello stesso) quanto nel com-
promettere ciascuno di noi in tutti e quattro gli umori. Perché
nessuno è solo arancione-collerico o rosso-sanguigno o verde-
flemmatico o grigio-malinconico - i colori che (in) vestono gli
interpreti sin dall’inizio alla fine - ma è tutto insieme, secon-
do una chimica imperscrutabile e in costante contaminazio-

ne. Per cui l’inaffidabile vitalità di uno si confonde in un altro,
depresso ed introverso, che a sua volta si mescola con un al-
tro ancora, pensieroso e taciturno.

E niente più del corpo – che, come altre volte abbiamo det-
to, è forse il vero ed unico luogo di rivoluzione – è in grado d’e-
sprimere concretamente e poeticamente l’appartenenza “mi-
sta” che ci rende uguali e diversi, riconoscibili e ignoti. Tutto ciò
diventa quasi speculare nelle quattro figure che si contagiano,
si trascinano, si prolungano in intrecci barocchi che sono en
parure con lo “Stabat Mater” che li accompagna, rendendoli
quasi dei muti madrigalisti della danza: ora in contrasto ora
compatti in un solo “liquor”, ora è uno scatto, ora è un fermo-
immagine soverchiato dal buio ad intermittenza.

Ma, beffa e parodia a parte, in realtà quei corpi sono il se-
rio, palpitante grafico del nostro umore frazionato, del nostro
temperamento (con) diviso, del nostro sfuggente “liquor” vi-
tale. Anche se alla fine (come in apertura, del resto) la tenta-
zione della “scatoletta” è più forte e di quattro umori ne resta
uno solo, cristallizzato nello stesso, ipnotico “promo” televisi-
vo: “Bo-dy moods! Perché lo spettacolo lo create voi! ”.

A fianco e in
basso, la casa di
Vaccarini alla
Civita, l’esterno e
il portico. Sotto il
titolo la
capodelegazione
Fai Antonella
Mandalà e gli
altri delegati
nella cheisa di
San Francesco
Borgia per la
presentazione
delle Giornate di
Primavera

Oggi alle 17, nell’aula magna della Scuola Superio-
re di Catania (Villa San Saverio, via Valdisavoia 9),
gli allievi della Scuola incontreranno la regista Lilia-
na Cavani.

Dopo la proiezione del suo film «I cannibali»
(1970), una pellicola che affronta il tema della li-
bertà e della rivolta, negli anni della contestazione,
con intensità visionaria e idee anticonformiste, la
professoressa Lina Scalisi (coordinatrice del Labo-
ratorio di Cultura e Nuovi linguaggi) guiderà la
conversazione sul tema «Un cinema che apre nuo-
vi orizzonti» alla quale intervengono anche il criti-
co Italo Moscati e il docente di Storia dello spetta-

colo Fernando Gioviale.
Autrice di un cinema politico rivoluzionario nel suo

genere, Liliana Cavani inizia la sua carriera di regista
realizzando tra il 1960 e il 1966 una lunga serie di ser-
vizi televisivi di forte impatto («La storia del Terzo
Reich», «L’età di Stalin», «Gesù mio fratello», «La casa
in Italia»). Del 1966 è anche il suo primo lungome-
traggio, «Francesco d’Assisi», girato ancora per la tv e
di due anni dopo il «Galileo», ancora un’opera per la
televisione ma poi vietata ai minori e mai messa in
onda, probabilmente per le accuse esplicite al pote-
re oppressivo delle gerarchie cattoliche.

Dopo «I cannibali» (1970) e «L’ospite» (1971), film

estremamente duri verso alcuni aspetti della società
italiana, Liliana Cavani realizza nel 1974 «Milarepa»,
ambientato in Nepal, e «Il portiere di notte», storia
dell’ambiguo rapporto tra un ufficiale delle SS e una
giovane deportata, che scatena le polemiche dei mo-
ralisti. Polemiche che accompagneranno nel 1977«“Al
di là del bene e del male», e poi «La pelle», film tratto
dall’omonimo romanzo di Curzio Malaparte che sarà
però accolto favorevolmente dalla critica e candida-
to alla Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Un percorso «rivoluzionario» quello della regista
che la porterà nuovamente a scontrarsi con il pubbli-
co cattolico con «Interno berlinese» (1985).
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VISITE A 12 MONUMENTI DA LUI PROGETTATI

Le Giornate del Fai 
Omaggio a Vaccarini

Oggi e domenica, per la «23°edizione delle Giornate Fai di Primavera», la delega-
zione catanese ha progettato un percorso tra i principali momunenti e palazzi pro-
gettati dal grande architetto siciliano Giambattista Vaccarini, uno degli artefici del-
la ricostruzione di Catania dopo il terribile terremoto del 1693. Si tratta di una sor-
ta di omaggio che si snoda attraverso visite guidate - come nelle Giornate del Fai
i ciceroni sono gli studenti delle scuole dell’obbligo - lungo un itinerario che com-
prende la Badia di Sant’Agata, la chiesa di san Giuliano, il Convitto Cutelli, la chie-
sa dell’Ogninella, il portico di levante di Palazzo dell’Università, il prospetto della
Cattedrale, palazzo Serravalle,
palazzo Valle e, riservata ai soci e
grazie alla disponibilità della so-
vrintendente Fulvia Caffo, anche
la visita della casa di Vaccarini, in
via Cola Pesce 36.
E’ questa la particolarità di que-
st’anno dal momento che la casa
di Vaccarini, alla Civita - un edifi-
cio che una volta si affacciava su
uno scoglio sul mare - è esclusa
da molti anni dalla fruizione dei
cittadini. Infatti, dopo il restauro
e l’aperta nel 1995, è stata subito
richiusa e poi riaperta, nel 2003,
come museo multimediale della
sovrintendenza grazie a 200 mi-
lioni di lire stanziati con fondi
europei, ma ancora una volta è
stata richiusa poco dopo. Un edi-
ficio elegante e sobrio, come si
addiceva ad un canonico quale
era Vaccarini. Nulla rimane al-
l’interno degli arredi e degli og-
getti originari, ma il Fai ha pensa-
to di allestire questo spazio con
allestimenti, riproduzioni, mo-
delli, foto e video che parlano
della vita e delle opere di Vacca-
rini realizzati dagli allievi dell’Ac-
cademia di Belle Arti coordinati
dalla prof. Marilisa Spironello.
Inoltre, in queste Giornate di Pri-
mavera, è prevista anche la visita
al Bastione degli Infetti, l’unico degli 11 bastioni delle mura cinquecentesche di Ca-
tania salvatosi dalle distruzioni. La visita sarà possibile grazie ai volontari del «Co-
mitato Antico Corso». Una scelta fatta per dire grazie alle 10.400 persone che han-
no votato questo spazio come «luogo del cuore Fai 2014».
A coordinare l’iniziativa la delegata scuola del Fai prof. Silvana Manzoni con il sup-
porto dei delegati ing. Giambattista Condorelli, dott. Maria Teresa Di Blasi, ing. An-
tonio Distefano, prof. Melita Leonardi, dott. Marilisa Spironello.
Ancora. Ricordiamo che quest’anno, in campo nazionale, il Fai ha stretto una col-
laborazione con la Rai per la settimana fino al 22 marzo. In questi giorni è possi-
bile sostenere il Fai con un SMS solidale o chiamando alla rete fissa al numero 45507.
Si potrà donare 2 euro da cellulari Tim, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce
e Noverca; 2 euro con chiamata da rete fissa Teletu e Twt; e 5 o 10 euro con chiama-
ta da rete fissa Telecom Italia, Infostrada e Fastweb. Le «Giornate fai di Primavera», co-
me sottolinea la capdelegazione Fai di Catania Antonella Mandalà, sono «una festa
di partecipazione popolare per tutti coloro che ricercano nel nostro patrimonio sto-
rico-artistico e paesaggistico le radici della propria identità, ma anche l’emozione che
offre la visione partecipata del bello».

L’OPERA DI MOLIÈRE IN SCENA AL TEATRO NELSON MANDELA DI MISTERBIANCO

«Il malato immaginario»: ipocondriaco e ingenuo ma non vecchio

Eclisse solare
al Parco Gioeni

Tanti appassionati, studenti e anche
la mamma che ha preferito che i tre
figli saltassero la scuola per
imparare l’astronomia sul campo

Ritenuto da molti il capolavoro di Molière, «Il malato im-
maginario» sarà in scena stasera, alle 21, al Teatro Nelson
Mandela di Misterbianco all’interno del cartellone propo-
sto dalla Brigata d’Arte Sicilia Teatro. Opera conosciutis-
sima, prodotta da ABC produzioni, racconta le disavven-
ture di Argante, ipocondriaco, padre di una bella figlia e
marito di una donna opportunista e fedifraga e vittima di
uno sciame di dottori avvoltoi, salassatori e ciarlatani. I
guai cominciano quando, Argante promette la figlia in
moglie ad un giovane appena laureato ma l’ostilità del-
la figlia, innamorata di Cléante e l’ingerenza della moglie,
finiscono per spingere il povero Argante in una trama fat-
ta di inganni, equivoci, burle e finzioni oltre alla inguari-
bile ingenuità del personaggio. Ipocondriaco sino a ra-
sentare la follia, Argante vive di medici e medicine cer-

cando, dai sintomi di comprendere tutte le possibili ma-
lattie. Ad interpretare Argante “Un grande attore come
Enrico Guarnieri – ha detto Guglielmo Ferro che cura la
regia dello spettacolo – restituisce al testo quella sfuma-
tura talvolta dimenticata ma senz’altro utile alla resa psi-
cologica ed ipocondriaca dell’infermità immaginaria del
protagonista. La tradizione teatrale, commettendo forse
una forzatura, ha accomunato la malattia del protagoni-
sta con la ‘vecchiezza, ma Molière scrive questa comme-
dia, per se stesso. Quindi per un uomo sui cinquant’anni.
” Fanno parte del cast degli attori oltre a Guarneri, Vin-
cenzo Volo, Marco Amato, Francesca Ferro, Giovanna
Centamore, Nadia De Luca, Rosario Minardi, Pietro Bar-
baro, Ciccio Abela, Doriana Nobile e Giovanni Strano.

CARMELO SANTONOCITO

Alla scoperta dei fenomeni celesti
Un po’ come quando si aspetta che la
notte arrivi, con la sua penombra, a
riempire di poesia la vita. La luna, ieri,
ha rubato la scena al sole. Seppure per
poco. Seppure di giorno. Mamme con
bambini, persone a passeggio con il ca-
ne, ciclisti, scolaresche, studenti uni-
versitari e curiosi: tutti col naso all’insù
per osservare l’eclissi. La sovrapposi-
zione tra i due corpi celesti ha raduna-
to centinaia di appassionati nella scali-
nata monumentale di Parco Gioeni, at-
trezzata per l’occasione a laboratorio
astrofisico con occhialini, vetrini da sal-
datore, vecchie radiografie e pellicole. Il
Gruppo astrofili catanesi, in-
fatti, ha gratuitamente messo
a disposizione quattro tele-
scopi, due binocoli e vari oc-
chialini per osservare l’oscu-
ramento del sole da diverse
prospettive.

«Nella provincia etnea – di-
ce Emilio Lo Savio, vicepresi-
dente Gruppo astrofili cata-
nesi – il fenomeno è stato
parziale. Il cielo, infatti, sem-
brava solo più nuvoloso del
solito. Niente a che vedere
con l’eclissi del 2027 che, se-
condo le previsioni, sarà spettacolare
con una copertura solare attesa di circa
il 90%. Oggi la luna, per noi, si è ferma-
ta al 50%. Il fenomeno è cominciato in-
torno alle 9,20 e la fase massima si è
avuta alle 10,28 per poi terminare circa
alle 11,40. Chiaramente ce ne sono sta-
te altre nel mondo, con diversa inten-
sità; così come in alcune parti non si è
palesata. In Africa, ad esempio, non c’è
stata un’eclissi; mentre nel nord Euro-
pa, esattamente sopra le isole britanni-
che, è stata massima. Mi preme dire
che mi aspettavo molta meno affluen-
za, invece c’è stato un boom di visitato-

ri».
Non sono mancati gruppi di “calia”

scolaresca, né tanto meno universitari
anti-sistema. «L’orario di lezione della
mia facoltà – dice la studentessa, Clau-
dia Zingale – non permetteva di assiste-
re a questo interessante fenomeno na-
turale. E così, assieme alle mie colleghe,
ho deciso di saltare una lezione di dirit-
to commerciale per rendere onore allo
sporadico fenomeno astrofisico perché
il prossimo sarà fra 12 anni. Fino a oggi
non ne ho persa una». Alla sua prima
volta, invece, è Antonino Bellassai che
«da circa un anno frequento il Gruppo

astrofili, ma la mia passione
per l’astrofisica nasce da
bambino. Mio padre è un os-
servatore e l’ho sempre am-
mirato. L’installazione dei te-
lescopi è stata un successo. È
importante che la scienza av-
vicini anche i giovani». Giulia
Cavazzuti si è recata al parco
attrezzata di merendine: ha
preferito che i figli saltassero
un giorno di scuola e non l’os-
servazione dell’eclissi: «Ho
voluto che Michele, Elisa e

Silvia – dice – vedessero con i loro occhi
qualcosa che apprenderanno da grandi.
Ancora sono piccoli, ma alla prossima
manifestazione saranno già adolescen-
ti e di certo non la vedranno con me. A
casa farò vedere loro più immagini sul
fenomeno e proverò a spiegarglielo.
Studiare solo dai libri è sterile. A tempo
debito, potranno dire al professore di
averla vista con la mamma». «L’evento
degli astrofili – dice Giuseppe Raineri –
è stato un forte richiamo per la gente.
Ho assistito a più eclissi, ma vederne
una nuova è sempre affascinante».

PIERANGELA CANNONE

Al parco Gioeni,
riuniti
dall’iniziativa del
Gruppo Astrofili
che ha messo a
disposizione
occhialini e
telescopi, si sono
ritrovati
tantissimi
catanesi
affascinati dal
raro e
affascinante
fenomeno
dell’eclissi solare
(foto Zappalà)

PPRRIIMMAAVVEERRAA  IINN  MMUUSSIICCAA  AA  MMAASSCCAALLUUCCIIAA

L’Orchestra Filarmonica San Nicolò di Mascalucia presenta il ricco e
prestigioso programma di eventi della Stagione 2015 di “Benvenuta
Primavera in… Musica”. La direzione artistica, composta da Daniele Petralia
e Alexandra Oikonomou, con la consulenza artistica di Manlio Di Mauro, ha

scelto anche quest’anno un bouquet di importanti artisti
e selezionati programmi musicali per arricchire l’offerta
di eventi artistici di elevato livello culturale. Oggi, alle
20,30, all’Auditorium comunale, “apre” il recital
pianistico della russa Yulia Kazantseva (nella foto) che
proporrà musiche di Beethoven, Schubert e Mussorgsky.
Yulia Kazantseva ha tenuto il suo primo concerto
pubblico all’età di 7 anni e a soli 13 è stata scelta per la
manifestazione Unesco’s “Music for Peace” ad esibirsi a

Parigi. Vincitrice di prestigiosi concorsi e festival internazionali, si è esibita
da solista e con orchestra dalla Russia all’Ucraina, dalla Croazia alla
Danimarca e poi ancora in Germania, Grecia, Svezia, Svizzera, Israele e Cina.

CARMELO DI MAURO

LE LEZIONI DI CUCINA

Piccoli chef crescono a Etnapolis
Riprendono domani le lezioni gratuite di cucina
a Etnapolis, un progetto ideato dalla direzione
della struttura e coordinato dall’Associazione
Provinciale Cuochi Etnei (Apce) guidata da Seby
Sorbello. Due gli ap-
puntamenti nel cor-
so della giornata, en-
trambi gratis. Al
mattino dalle 11 alle
13 e nel pomeriggio
dalle 17 alle 19. Pro-
tagonista della pros-
sima lezione di cuci-
na sarà la Pasqua,
che quest’anno cade
il 5 aprile, con le sue
tradizionali uova di
cioccolato, dolci tradizionali amati da grandi e
piccini.

Grande divertimento e numerose adesioni,
domenica scorsa, per la prima selezione di “Little
Chef”, il gioco inventato da Etnapolis per selezio-

nare i migliori talenti in erba dell’arte culinaria e
pasticcera. Seguiti dai cuochi professionisti, i pic-
coli aspiranti chef, di età compresa fra gli 8 e i 12
anni, si sono dati da fare preparando colorati e sa-

poriti panini imbot-
titi - con formaggi da
spalmare, affettati e
delicate foglie d’insa-
lata - e con la regina
delle ricette “Made in
Italy”, ovvero la pizza.
Prossime selezioni
per “Little Chef” il 12
aprile e il 3 maggio.
Mentre la squadra
dei 6 vincitori sarà
nominata domenica

31 maggio. In premio una vera divisa da chef
con il proprio nome ricamato e la possibilità di af-
fiancare ai fornelli i grandi chef professionisti
dell’Apce, in occasione di iniziative di benefi-
cenza.

CCLLIICC  SSUULLLLAA  CCIITTTTÀÀ::  RRAADDUUNNOO  DDII  IINNSSTTAAGGRRAAMMEERRSS

e. s.) Primo giorno di primavera, giornata mondiale
delle librerie in fiore e undicesimo appuntamento di
tutti gli instagramers della Sicilia. Un giorno solo per
tante iniziative legate al territorio e alla cultura, alla
bellezza da guardare e da leggere. Anche Catania
parteciperà, oggi all’undicesimo Worldwide
Instameet, ovvero l’incontro tra tutti gli utenti e
appassionati di Instagram, la nota applicazione di
fotografia. Un’occasione in cui in tutti gli
instagramers del mondo organizzano per conoscersi,
ritrovarsi, scoprire le città e condividere la passione
per il social network e la mobile photography. In Sicilia
l’instameet avrà due tappe per coprire entrambe le
giornate indette a livello mondiale e per coprire un po’
tutto il territorio. «L’appuntamento coincide anche
con la giornata mondiale delle librerie in fiore quindi
cercheremo di unire il tema dei libri con il tema della
fotografia - spiega Simonetta Vicino della community
di instagram di Catania - La partecipazione è
assolutamente gratuita e l’appuntamento è oggi alle
10.30 alla Villa Bellini (domani l’appuntamento si
sposta al Tempio di Apollo a Siracusa). Radunati gli
“igers” partiremo per un tour per “instagrammare”
scorci, dettagli e quant’altro, ispirati dai temi che ci
forniranno le librerie stesse».

CONVEGNO LIONS SUL TURISMO
Un’importante momento di proposte e
riflessione sul futuro del turismo nell’area etnea e
taorminese di terrà oggi, dalle 18 all’Hotel Villa
Diodoro di Taormina, su iniziativa del locale Lions
Club, presieduto dal catanese prof. Giuseppe
Palumbo. Il tema del convegno, “Taormina e
l’Etna patrimonio dell’umanità. Occasione di
sviluppo e turismo”, sarà sviluppato da Eligio
Giardina, sindaco di Taormina, dal vulcanologo
Stefano Branca, da Gaetano Saglimbene, scrittore
e giornalista, da Antonino Borzì, sindaco di
Nicolosi e presidente del Consorzio “Etna-
Taormina” e da Marisa Mazzaglia, presidente
dell’ente “Parco dell’Etna”. Il convegno sarà
l’occasione sia per definire lo stato dei lavori per
l’integrazione dell’area etnea - Catania inclusa -,
tutta ad alta vocazione turistica, che per proporre
piattaforme di lavoro comune

L’ECLISSI A SAN NICOLÒ
La tregua concessa dalla pioggia, che ha
caratterizzato gli ultimi mesi, ha
permesso, ieri mattina, di osservare
l’eclissi parziale di Sole dal sagrato della
monumentale basilica benedettina di
San Nicolò l’Arena di piazza Dante. Qui,
infatti, l’associazione Stelle e
Ambiente, presieduta dal prof.
Giuseppe Sperlinga, ha messo a
disposizione due telescopi, uno dei
quali permetteva l’osservazione diretta
perché dotato di un adeguato filtro,
mentre l’altro proiettava l’immagine
del Sole su una superficie bianca.
a partecipazione di pubblico è stata
davvero eccezionale: per tre ore, quasi
un migliaio di persone (in gran parte
studenti di scuole di ogni ordine e
grado e universitari), dalle 9.23 alle
11.37, chi ordinatamente in fila dietro i
telescopi, altri dotati di occhialini in
mylar o di vetri da saldatore, hanno
osservato il parziale oscuramento del
disco solare da parte della Luna, che ha
Catania è stato del 41 per cento. Il
momento più atteso è stato quello
delle 10.28, quando si è avuto il
massimo dell’oscuramento, con la
formazione di una spettacolare falce
luminosa, mentre la luce si attenuava
come quando passa un nuvolone
davanti alla nostra stella diurna. Finita
l’eclissi, tutti all’interno della basilica
benedettina per ammirare il transito
del Sole, attraverso il raggio solare che
filtra dal foro gnomonico della cappella
di San Benedetto, sulla stupenda
meridiana di Sartorius e Peters,
autentico gioiello della gnomonica
ottocentesca, con le spiegazioni del
geom. Michele Trobia. Alle 12.07
l’ovale luminoso tagliato in due parti
uguali dalla linea meridiana rossa
indicava il mezzogiorno vero.
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GIORNO & NOTTE

LA SCRITTRICE TEA RANNO DOMANI ALLA SALA MUSCO

I diritti delle donne tra letteratura e scrittura
Dalla A alla Z, ma non necessariamente in quest’ordine.
Dopo A come Amicizia con Tuccio Musumeci e Pippo Pat-
tavina, G come Giornalismo con Ferruccio De Bortoli e Ni-
no Milazzo, è ora la volta della lettera D: per parlare della
donna, anzi di tutte le donne, delle loro conquiste mai fa-
cili, spesso eroiche, sempre sorprendenti. Prosegue così
“L’alfabeto della memoria”, il ciclo di incontri ideato pro-
prio dal giornalista Nino Milazzo, presidente del Teatro
Stabile, che organizza e ospita la stimolante iniziativa.

D come Donna, dunque. A riflettere e far riflettere sulla
condizione femminile sarà la scrittrice Tea Ranno, che
converserà con la giornalista Rosa Maria Di Natale. L’ap-
puntamento è per domani alle 18: sul palcoscenico del
Teatro Musco, la storica sala di via Umberto, saliranno due
donne siciliane, pluripremiate nei rispettivi campi profes-
sionali, innamorate della cultura e della sua funzione civi-
ca e sociale.

Partiranno dal loro mondo fatto di letteratura e scrittu-
ra per approdare ai sentimenti e ai diritti delle donne. Una
storia di lotte, scritta con orgoglio e con gioia, ma anche col
sangue, versato ingiustamente a causa delle prevaricazio-
ni che penalizzano il sesso “debole” e dei troppi pregiudi-

zi, ancora duri a morire. Ciò nonostante, le donne vanno
avanti, puntando sulla loro innata libertà, sulla loro neces-
sità di rompere gli schemi, pronte a reagire alle discrimi-
nazioni fino alle violenze subite, fino ai femminicidi, alla
ricerca delle possibili risposte, civiche e culturali, a questa
violenza che appare inarrestabile.

Durante l’incontro saranno letti alcuni brani tratti dal-
l’ultimo libro della Ranno “Viola Foscari”. Nata a Melilli, in
provincia di Siracusa, nel 1963, Tea Ranno vive e opera a
Roma da oltre vent’anni. Laureata in Giurisprudenza, ha
sempre affiancato allo studio del diritto la pratica della
scrittura. L’universo femminile è al centro anche dei suoi
quattro romanzi: “Cenere” del 2006 e “In una lingua che
non so più dire” del 2007 per i tipi E/O. Dopo una lunga
pausa sono arrivati La sposa vermiglia (2012) e appunto
Viola Fòscari (2014), pubblicati da Mondadori.

La giornalista catanese Rosa Maria Di Natale ha vinto il
premio televisivo internazionale Ilaria Alpi nel 2007 con
una delle sue videoinchieste autoprodotte. È stata docen-
te di Giornalismo e nuovi media alla facoltà di Lingue
dell’Università di Catania, oggi dipartimento di Scienze
umanistiche.

AALL  TTEEAATTRROO  VVAALLEENNTTIINNOO  22  AATTTTII  CCOOMMIICCII  DDII  CCEECCHHOOVV  EE  UUNNAA  FFAARRSSAA

Torna in scena al Teatro Valentino, oggi alle 18,30, lo spettacolo “Scherzi comici”,
due atti di A. Cechov “Tragico controvoglia - L’orso” e una farsa di Anonimo
siciliano dal titolo “Il Campanaro”, tratta dalla tradizione folcloristica siciliana.
Proposto al Valentino nel maggio del 2008, ritorna in un nuovo allestimento,
finalizzato alla conoscenza di uno degli autori europei più importanti e
prestigiosi, vissuti a cavallo tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Questo
spettacolo chiude la prima parte della stagione invernale che festeggia il 35° anno
dell’attività della Compagnia. Il mondo teatrale di Anton Cechov è quello dei suoi
racconti, un mondo che nasce da una relazione dialettica fra un’esigenza lirico-
fantastica ed un tenace bisogno di osservazione realistica, in cui entrano perciò i
toni medi della vita quotidiana trattati con simpatia verso tutta l’umanità. Nel
primo scherzo comico lo spettatore assiste allo sfogo esasperato di un impiegato
e marito costretto a sgobbare in ufficio e a correre a far commissioni prima di
raggiungere la famiglia in villeggiatura, nella vagheggiata quiete. Ma quanti guai.
I balli, le recite filodrammatiche non consentono un momento di requie. L’atto si
conclude con la manifesta incomprensione di chi aveva promesso comprensione.
Scritto nel 1889, il secondo scherzo ci propone una scoppiettante situazione di
comicità e arguzia, mossa da un vivacissimo dialogo in cui fin dall’inizio si sfiora il
paradossale e il grottesco. Chiude la serata la farsa in un atto di anonimo siciliano.
In seguito ad un annuncio apparso sul giornale in cui il Grand’ufficiale
Giangaleazzo Ticchetti, maestro di musica, detto il “Papaluchi”, ricerca suonatori
di strumenti a corda, si presentano a questo allibito selezionatore tutta una serie
di comicissimi personaggi fino al gran finale. Protagonista Costantino Carrozza,
che firma anche la regia. Con lui Elisa Franco, Tony Gravagna, Angela Paterniti,
Antonio Ventrella e Daniela Fernandes.

AALLLL’’AABBCC  ““CCIINN  CCII  LLÀÀ””

l. d. m.) Equivoci e divertimento,
un cocktail esplosivo, garanzia di
colpi di scena, travolgenti duetti,
scene appassionate e trovate
brillanti, il tutto in un’atmosfera
festosa ambientata nell’estremo
oriente. Stiamo parlando della
celeberrima operetta “Cin Ci Là”,
tre atti di Carlo Lombardo,
interpretata dal soprano Daniela
Rossello, in scena oggi alle 18 al
Teatro Abc. Il terzo spettacolo
della rassegna 2014-2015 prevede
anche l’esibizione dell’orchestra
“Falcone Borsellino”, per la quale
l’Associazione Incanto
Mediterraneo, diretta da Salvo
Sposito, si è impegnata a
contribuire all’acquisto di sussidi
e strumenti musicali. La divertente
operetta è forse l’unica italiana in
cui tenore e soprano strappano
applausi a scena aperta non solo
per i loro acuti, ma anche per le
brucianti battute umoristiche.

LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA. Anche oggi si potrà andare alla scoperta di alcuni luoghi simbolo

Bagno di folla per i tesori della città
nel percorso chiese e monumenti

LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE STORICHE TRA I PEZZI DEL NEGOZIO DI MODERNARIATO E COLLEZIONISMO

Da «Novecento» in vetrina anche i sogni di celluloide

II  SSIITTII  AAPPEERRTTII  OOGGGGII

Questi i siti aperti con orari 9.30/13 e
15.30/18.30 (tra parentesi le scuole che
accompagneranno i visitatori): Palazzo
dell’Università (media Majorana);
Prospetto Cattedrale (Cavour); Fontana
dell’Elefante (Carducci); Palazzo
Sangiuliano (Maria Ausiliatrice e Ic
Fontanarossa); Convitto Cutelli
(Convitto Cutelli); Chiesa di S. M.
dell’Ogninella (Cd Verga e Ic Tempesta);
Palazzo Serravalle (Its Vaccarini e
Alberghiero Wojtyla). Ingresso riservato
agli iscritti Fai, con possibilità di
iscriversi in loco. Palazzo Valle esterni e
corte (liceo Cutelli e Ic Falcone); Chiesa
S. Giuliano e prospetto Benedettini
(Istituto San Giuseppe e Ic Padre Pio);
Badia di S. Agata (Istituto San Francesco
di Sales e Ic Caronda); Bastione degli
Infetti (liceo artistico “Lazzaro”).

Sono stati tanti i visitatori che ieri
hanno partecipato alla prima delle
due “Giornate Fai di Primavera” orga-
nizzate dalla delegazione Fai di Cata-
nia guidata dalla professoressa Anto-
nella Mandalà.

In occasione della 23ª edizione la
delegazione catanese ha scelto di ren-
dere omaggio all’architetto siciliano
Giambattista Vaccarini e di proporre
la visita di alcuni monumenti e beni
da lui realizzati dopo il terremoto di
Catania del 1693.

«Casa Vaccarini è un gioiello archi-
tettonico che ci fa capire la grande
sensibilità e l’arte innovativa di Vacca-
rini che segnerà come innovazione di
linguaggio la ricostruzione tardo ba-
rocca della città di Catania» ha detto la
soprintendente ai Beni culturali, arch.
Fulvia Caffo.

Oltre alla casa del Vaccarini la dele-
gazione Fai propone un intero per-

corso dedicato al canonico architetto
con visite guidate dagli apprendisti
ciceroni e dai delegati Fai.

Anche oggi, dalle 9.30 alle 13 e dal-
le 15.30 alle 18.30 sarà possibile visi-

tare i beni messi a disposizione del Fai
di Catania, come la Badia di Sant’Aga-
ta, la chiesa di San Giuliano, il convit-
to Cutelli, la chiesa dell’Ogninella e
altri in un articolato percorso tra chie-

se e monumenti di vaccariniana me-
moria e sostenere le attività del Fai in-
viando un sms solidale o chiamando
da rete fissa al 45507 e donare 2,5 o 10
euro per l’Italia.

Si potranno donare 2 euro da cellu-
lari Tim, Vodafone, Wind, 3, Poste-
Mobile, CoopVoce e Noverca; 2 euro
con chiamata da rete fissa Teletu e
Twt; 5 e 10 euro con chiamata da re-
te fissa Telecom Italia, Infostrada e Fa-
stweb.

R. C.

Il convitto Cutelli
e, a sinistra, una
foto di gruppo
della delegazione
Fai di Catania con
la sovrintendente
Caffo

Non sono panni stesi ma sogni di celluloide. Un grande filo attraversa
la stanza e la storia della settima arte. Mary Poppins volteggia con l’om-
brello e atterra nei nostri ricordi, la sensuale signora Robinson seduce
“Il laureato” Dustin Hoffman e porta tutti nell’età adulta. Quante sto-
rie sono fatte di cinema, quante scene rimaste nell’immaginario collet-
tivo.

Dal filo che attraversa il negozio Novecento (via S. Euplio 38, che pro-
pone usato selezionato, collezionismo, modernariato, vendita per
conto terzi) svolazzano meravigliose locandine cinematografiche, “so-
lo una piccola parte della collezione appena acquisita di circa 70 ma-
nifesti di film”, spiega l’artista Sergio Fiorentino, uno dei soci di Nove-
cento, appassionato di design e modernariato. A partire da un “Sangue
e arena” del 1941 per arrivare ai western anni ’70, a classici da cinefili
come “Conoscenza carnale” di Mike Nichols e “L’amico americano” di
Wim Wenders, “Caro diario” di Nanni Moretti e “Tacchi a spillo” di Pe-
dro Almodovar, senza dimenticare i film con icone del nostro cinema
come Totò e Alberto Sordi, o con divi come Richard Gere e Julia Roberts.

Una caccia al tesoro per gli appassionati di cinema.
«In gran parte sono pezzi dagli anni 60 a oggi con titoli che apparten-

gono a diversi generi, dalla commedia ai film d’azione, da “Rodolfo Va-
lentino” a “La vera storia di Jessie il bandito”- prosegue Fiorentino - con
tanti film di successo e pezzi rari. Tutti in buone condizioni e per tut-
ti, dal collezionista a chi cerca il suo film preferito. In questo periodo,
cinema a parte, ci sono tantissime cose - aggiunge - dai mobili di mo-
dernariato a oggetti che possono trasformarsi in regali preziosi, come
le stilografiche, da indispensabili pezzi d’arredamento a soprammobi-
li giocosi. Ed è un buon momento per trovare prezzi davvero vantag-
giosi». Infatti, se dopo 90 giorni si applica uno sconto del 20%, succes-
sivamente si arriva fino al 50%, l’attimo giusto per le occasioni. Ma gli
affari si fanno spesso. «Non a caso chi incassa per ciò che ha venduto
spesso compra subito qui dentro altri pezzi. O, altre volte, è capitato che
“venditore” e “compratore” si incontrino subito, non c’è neanche il tem-
po di attaccare l’etichetta con il prezzo». Poi, ci sono i fan: «Quelli che
passano tutti i giorni, a guardare se c’è qualcosa di nuovo».

COSI DI CATANIA

In primavera
“pattevi single
e tunnavi
accuppiatu”

ulla carta dovrebbe essere il
primo giorno di primavera, ma
supra e nostri testi è ancora ac-

qua ca ni sta facennu prima ‘nfraci-
diri e poi ammuffari! Non ricordo un
inverno così piovoso da una vita,
mamma mia. E dire che anche nel
film di Benigni, Johnny Stecchino, la
siccità era classificata come uno dei
più grossi problemi della Sicilia, in-
sieme al traffico: naturalmente, il
primo è stato debellato, il secondo
prolifica. La primavera, mi ricordo,
pari ca puttava u suli intra e casi
senza bisogno di rapiri i finestri. Ni
faceva respirare a pieni polmoni,
senza dda camurria di allergia, frut-
to della modernità, ca ni fa addi-
vintari u nasu russu comu a ‘mpu-
maroru e l’occhi micciusi comu a
chiddi de jaddini. Mi ricordo che si
approfittava di questa ricorrenza,
per organizzare la prima gita per
festeggiare, appunto, la fine della
stagione invernale. Era anche una
buona occasione pi pattiri single e
tunnari accoppiatu, ma in verità era
un giorno all’insegna della spensie-
ratezza.

Io non riuscivo a chiudere occhio
la notte che precedeva l’evento, mi
scantava ca m’addummisceva e non
arrivare così in tempo all’appunta-
mento fissato quasi sempre in Piaz-
za Giovanni Verga. Non ricordo mai
una gita ca patteva di n’autru postu,
addirittura c’era il pericolo, visto il
numero di pullman presenti, di
sbagghiari comitiva e attruvarisi al-
l’Etna vistutu leggeru o che scappu-
ni da muntagna all’ombra dei tem-
pli di Agrigento. A priparata do zai-
no mi uccideva, me matri mi ‘nficca-
va tanti di ddi panini imbottiti, ca
puteva sfamare na decina di cristia-
ni, non parramu dda frittata, era ca-
paci di sculari dai due ai tre litri di
olio. Ma era una giornata speciale, i
primi acchiappatini nascevunu per
chi si doveva mettere negli ultimi
posti, solitamente erano appannag-
gio de chiù ranni e de chiù spetti. Fi-
nalmente si partiva, dal fondo del
pullman patteva ‘ncoppu di “N’ap-
plauso all’autista! ” con standing
ovation generale incorporata, anco-
ra non avevamo fatto mancu cento
metri e quel mischino di guidatore
pinzava a chi tipu di junnata anda-
va incontro! L’immancabile chitarri-
sta dopo tre quarti d’ora di stira-
menti di corde era pronto e si pote-
va dare fondo a tutto il repertorio di
Lucio Battisti e cantavunu macari i
braccioli de seggiolini. Si facevano i
primi sondaggi con le ragazze o so-
litu i cchiù finicchi erano già impe-
gnate e tra le seconde scelte e canta-
re si preferiva sgolarsi.

Sosta igienico-idraulica. Poi si ri-
partiva intonando “Azzurro”, a fami
s’accuminciava a fari sentiri, ci si
scambiava i panini e già dal primo
morso la frittata ti restituiva quel
mezzo litro di olio ‘nte causi. Arriva-
ti alla meta e prima di addentrarci
nel percorso culturale, ni organizza-
vumu na bella jucata o fazzulettu,
con l’immancabile sciddicata ‘nter-
ra e scusuta di causi che ti avrebbe
segnato i movimenti per tutto il
giorno. L’unica cosa pi non fariti vi-
riri i mutannu era toglierti il golfino
e legare le maniche alla cintura con
la parte più larga a copertura do cu-
lu! Questa era l’inizio della nostra
primavera, la strada del ritorno ci
vedeva stanchi, felici e senza un filo
di voce, ma c’era ancora spazio per
la canzone dei Dik-Dik.

S

LOCANDINE D’AUTORE TRA I PEZZI IN VENDITA DA «NOVECENTO»
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VITTORIO ROMANO

È abbastanza difficile da credere, ma a volte la realtà supera la fantasia. Può un uo-
mo che ha dei familiari che vivono nella stessa città morire di morte naturale in ca-
sa e il suo corpo restare per terra, in camera da letto, per più di un mese senza che
nessuno se ne accorga? Eppure è successo, in un appartamento al civico 22 di via
Cesare Abba, alle spalle di piazza Palestro. Agatino Salvatore Paradiso era un pen-
sionato di 86 anni e da anni viveva da solo. Di tanto in tanto sentiva al telefono la
sorella, un’anziana che abita non molto lontano da lui. La donna aveva provato ne-
gli ultimi giorni a chiamarlo, ma invanoa. Così ieri pomeriggio ha allertato il “112”.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di piazza Dante e una squa-
dra dei vigili del fuoco. Una volta aperta la porta dell’appartamento, l’odore nau-
seabondo ha fatto capire subito a tutti che lì dentro c’era un cadavere in avanzato
stato di decomposizione. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e informa-
to i familiari dell’accaduto. Nessun dubbio sul decesso, che è avvenuto per cause na-
turali. La salma è stata ricomposta e consegnata ai congiunti.

Questa morte ripropone il dramma della solitudine. Solitudine che talvolta
aneliamo, magari per avere un momento tutto per noi, per ricaricarci dagli stress
quotidiani o semplicemente per riposarci. Ma la solitudine può essere anche altro.
Se è legata a sentimenti di tristezza e senso di vuoto, di frustrazione e angoscia, se
non si ha nessuno con cui condividere i momenti importanti della vita, si può ca-
dere in uno sconforto tale che ci toglie gioia e serenità. Non sappiamo se l’anziano
di via Abba si sentisse davvero solo. Forse, però, gli è mancata l’ultima carezza.

Sviluppo Italia
a rischio chiusura
«Crocetta, vane
le sue promesse»

LA PROTESTA DEI LAVORATORI

Sembrano essersi ridotte al lumicino le spe-
ranze di mantenere in vita Sviluppo Italia Si-
cilia, la società a partecipazione regionale af-
flitta da carenza di liquidità e di commesse
che, da mesi, non riesce più a onorare i paga-
menti delle mensilità e dei crediti pregressi a
lavoratori e fornitori. In agitazione i lavorato-
ri non pagati da mesi, in attesa di uno sciope-
ro indetto dalle Rsa di Fisac Cgil, Fiba Cisl, Uil-
ca Uil, Fabi, Ugl Credito per la prossima setti-
mana. GIORGIO CICCIARELLA PAG. 20

E’ battaglia contro l’Imu agricola. Stamani alle
10 nella sede del Consorzio agrario in via Zia Li-
sa 153 a Catania, si terrà un presidio di mezzi
agricoli e una conferenza stampa che servirà ad
Agrinsieme per annunciare le prossime ini-
ziative del coordinamento composto da Cia,
Confagricoltura, Agci, Confcooperative e Lega-
coop. All’indomani del voto della Camera che
ha convertito in legge il Decreto legge per il pa-
gamento dell’Imposta municipale unica sui
terreni agricoli, Agrinsieme Catania, vuole co-
sì ribadire che le aziende agricole non possono
permettersi di pagare l’Imu agricola. PAG. 20

L’EDIFICIO DI VIA CESARE ABBA DOVE VIVEVA L’ANZIANO TROVATO MORTO IN CASA

LA BATTAGLIA DI AGRINSIEME

Trattori in strada
per protestare
contro l’Imu
sui terreni agricoli

IL CASO DI ANGELO ANGEMI: PARLA UNO DEI CONGIUNTI

«Mio fratello è stato ucciso e il suo corpo nascosto»
«Dopo tutti questi mesi, è impossibile che
mio fratello sia vivo! Qualcuno lo ha ucci-
so! E’ malato; non è immaginabile che si
sia allontanato da solo da Catania. Angelo
non c’è più, ed ha diritto ad una degna se-
poltura». Per il fratello Michele, se prima
era un sospetto, oggi è una certezza. Sono
trascorsi quattro mesi di silenzio dall’ulti-
ma volta che qualcuno ha visto Angelo
Angemi: sessantaduenne nato ad Avola
ma cresciuto nel capoluogo etneo, pensio-
nato (ex portiere in una clinica privata), af-
fetto da gravi patologie (morbo di Parkin-
son e colpito da un ictus) che ne compro-
mettono l’efficienza.

Non è sposato né ha figli, al mondo ha

cinque fratelli e due sorelle, oltre ad alcu-
ni nipoti, che vivono fra Catania ed Ivrea.

Michele, fratello di Angelo Angemi, lo
scorso 3 gennaio ha sporto denuncia ai ca-
rabinieri alla luce del prolungato e miste-
rioso silenzio del sessantaduenne ed an-
che perché ha trovato strano il fatto che
l’uomo non avesse portato con sé docu-
menti, cellulare e soldi. L’ultima volta era
stato visto lo scorso 15 novembre dal fra-
tello Salvatore, cinquantasettenne origina-
rio anch’egli di Catania e dal 20 novembre
residente ad Ivrea.

Salvatore risulta iscritto nel registro de-
gli indagati dalla Procura etnea per abban-
dono di incapace (l’ictus impedisce allo

scomparso di deambulare e parlare con
efficienza), nonché per truffa aggravata,
poiché sembrerebbe che lo stesso abbia
continuato ad incassare la pensione d’in-
validità di Angelo negli ultimi mesi.

«Fra l’altro - a parlare è Michele Angemi
- ora l’appartamento in cui vivevano Sal-
vatore e Angelo è abitato da altre persone.
Mi chiedo se tutti i rilievi sono stati ese-
guiti correttamente dalle Forze dell’Ordi-
ne. Mi domando, poi, se la macchina sul-
la quale ha viaggiato mio fratello Salvato-
re per Ivrea sia mai stata sequestrata ed
analizzata. Insomma ho molti dubbi, ma
spero sempre che la verità venga fuori».

AGNESE VIRGILLITOANGELO ANGEMI, LO SCOMPARSO

SANITÀ. I due manager rinominati dalla Regione su sentenze del Tar diventeranno manager di Policlinico e Cannizzaro

Cantaro e Pellicanò: oggi l’insediamento
GIUSEPPE BONACCORSI

Questa mattina, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, i due manager rino-
minati dalla Giunta Crocetta, Paolo Cantaro e Angelo Pellicanò si insedieran-
no alla guida delle ultime due aziende sanitarie catanesi ancora rette da com-
missari. Pellicanò si presenterà alla direzione generale del Cannizzaro e
prenderà possesso dell’incarico dalle mani del commissario regionale Paolo
Cantaro. Quest’ultimo, dopo aver fatto le consegne raggiungerà il Policlinico
universitario dove prenderà possesso dell’ufficio del direttore generale (che
comprende anche l’ospedale V. Emanuele) finora retto da Giampiero Bonac-
corsi che ufficialmente tornerà a fare il direttore amministrativo della stessa
azienda universitaria. Si chiude così dopo quasi 10 mesi il lungo braccio di fer-
ro che i due manager avevano avviato con la Giunta regionale che prima li ave-
va nominati e poi revocati in rispetto delle norme inserite nel decreto Renzi
n. 90 che vieta di assegnare incarichi apicali a personale andato in pensione.

A dare il via libera definitivo all’insediamento era stata la Regione che nel-
la Giunta del 12 marzo aveva messo la parola fine alla lunga disputa con i due
manager, decidendo di dare esecuzione alle sentenze della quarta sezione del
Tar di Catania a favore di Pellicanò e Cantaro e rinunciando così a presenta-
re appello davanti al Consiglio di giustizia amministrativa. Il Tribunale ammi-
nistrativo nelle sentenze ha riconosciuto ai due manager revocati il diritto a
far valere la nomina che precedentemente era stata disposta con delibera di
Giunta regionale il 12 giugno 2014 e attraverso il successivo decreto del pre-
sidente della Regione del 24 giugno dello stesso anno. Il Tar ha riconosciuto
le due nomine pienamente legittime perché disposte prima dell’entrata in vi-
gore del decreto legge n. 90, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 25 giugno.
Inoltre le sentenze hanno preso in considerazione la circolare emanata lo
scorso dicembre dal ministro Madia, che aveva fatto chiarezza sulla legittimità
delle nomine disposte prima dell’entrata in vigore del decreto Renzi.

Il lungo scontro era cominciato il 12 giugno quando la Regione aveva emes-
so la delibera di nomina di Cantaro e Pellicanò, cui però non era seguito il
provvedimento per l’insediamento perché il governatore aveva disposto di ap-
plicare il decreto Renzi. Cominciò così un lungo iter che portò anche all’aper-
tura di una indagine giudiziaria. Successivamente Cantaro e Pellicanò presen-
tarono ricorso al Tar. Nel frattempo il ministro Madia aveva emesso la circo-
lare esplicativa sul decreto n. 90. La circolare era stata la diretta conseguen-
za di un odg approvato dal Parlamento su proposta del deputato Pd, Giusep-
pe Berretta.

Allora, però la Giunta decise di non prenderne atto e proseguì sulla stra-
da della revoca sino alle recenti sentenze del Tar che hanno ribaltato la si-
tuazione.

La Giornata del Fai dedicata al grande architetto

Anche ieri, nonostante la pioggia, in tanti han-
no voluto cogliere l’opportunità offerta dalle
Giornate di Primavera del Fai per visitare i pa-
lazzi e le chiese progettate da Giovan Battista
Vaccarini cui fu affidata la ricostruzione di Cata-
nia dopo il grande terremoto del 1693. Cuore di
questo omaggio al grande architetto è stata la

riapertura, per due giorni, della casa che Vacca-
rini costruì per sé, alla Civita, sulla scogliera
dell’Armisi. La sovrintendente ha annunciato il
prossimo restauro dell’edificio nell’ottica di far-
ne un museo che accolga i disegni di Sada, Lan-
zerotti e di altri grandi architetti catanesi.

PINELLA LEOCATA PAG. 16
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Era morto in casa da oltre un mese
Allarme della sorella, i carabinieri trovano un 86enne in decomposizioneVIA CESARE ABBA.
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VIAGRANDE. Discariche abusive
filmati per multare chi sporca
Videosorveglianza: elevati i primi verbali nei confronti 
di chi ha abbandonato rifiuti lungo via Penninazzo 22

ADRANO. Punto dei bambini
petizione contro la chiusura
Avviata la raccolta di firme a sostegno della struttura, 
che ha il primato di essere la più attiva della provincia 23
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ACIREALE. Visite al Cra
per valorizzare la ricerca
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Via Aci Castello

Eternit vicino ai cassonetti
rischio per la salute pubblica
Pannelli e coperture potenzialmente pericolosi per la dispersione di particel-
le di amianto sono stati abbandonati in strada, dove si trovano ormai da di-
versi giorni, esposti al vento e alla pioggia. Si tratta di rifiuti pericolosi che do-
vrebbero essere spostati e smaltiti nel rispetto di precise norme ambientali.

CESARE LA MARCA PAG. 17

Allarme elettrosmog

Petizione in via Imbriani
contro l’ennesima antenna
Una raccolta di firme è stata lanciata tra gli abitanti della zona di via Rena-
to Imbriani e piazza Lincoln. I cittadini protestano contro la preannuncia-
ta installazione di un ripetitore, l’ennesimo, per il potenziamento della re-
te di telefonia mobile.

D. SCALA PAG. 17

LA MOSTRA

Tra le moschee d’Europa
nel segno del dialogo

CARMEN GRECO PAG. 18



Le Giornate del Fai
Una festa d’arte
Intanto gli allievi dell’istituto alberghiero,
inscenando «quadri viventi», fanno rivivere le
antiche stanze e propongono un nuovo tipo di
accoglienza turistica basata anche sulla
drammatizzazione dei luoghi e sulle emozioni

Un museo a «Casa Vaccarini»
I progetti della Sovrintendenza
Vi saranno esposti i disegni dei grandi architetti catanesi

La storia
L’architetto Giovan Battista
Vaccarini arrivò a Catania nel
1730 per sovrintendere alla
ricostruzione della città
distrutta dal terremoto del
1693. A lui fu affidato il
compito di curare l’inserimento
dei nuovi edifici civili e religiosi
nel contesto urbano. Dapprima
andò ad abitare nel cantiere
dell’Università alla cui
ricostruzione sovrintendeva.
Un anno dopo ebbe, dapprima
in enfiteusi, un lotto di terreno
dai frati minori di San
Francesco di Paola per
costruirvi la propria casa dove
sappiamo andò ad abitare nel

1740. Per realizzarla
acquistò anche due lotti

attigui dove esistevano
delle costruzioni
preesistenti e questo
spiegherebbe le
irregolarità e la
particolare
planimetria della

costruzione
realizzata fuori dalle

mura cittadine, sulle
antiche lave dell’Armisi, a

pochi passi dal mare e dal
giardino messogli a
disposizione dai frati. Non si sa
a cosa vada attribuita la scelta
del sito. Probabilmente qui i
terreni costavano meno, inoltre
l’abate Vaccarini apprezzava il
silenzio del luogo e la vista del
mare, oltre ad essere in buoni
rapporti con i frati minori.
Questa casa è una piccola, ma
importante, testimonianza
dello stile di Vaccarini e della
sua capacità d’innovare. Qui dà
un saggio degli elementi
architettonici che poi utilizzerà
nella progettazione degli edifici
religiosi e nobiliari di città:
l’uso del calcare per creare la
bicromia con il colore della
lava; il ritmo delle arcate; il
portone principale come
elemento unico dell’arco e della
finestra principale sovrastante.
Vaccarini visse qui, con la
sorella nubile Francesca - che
poi ereditò e vendette la casa -
fino a quando andò via da
Catania, ma ne mantenne la
proprietà fino alla morte.
Sappiamo, inoltre, che
abitualmente dava in affito il
piano terra. Con la sua partenza
da Catania la costruzione cadde
in degrado, come testimoniano
antichi documenti. Fu
dichiarata monumento solo nel
1940. Nel 1980 il primo
restauro ad opera dell’allora
sovrintendente Paolini. Nel
2002, su iniziativa e progetto
del sovrintendente Campo,
ospitò un «centro di
documentazione archeologico
multimediale» con finalità
didattica. Un’esperienza chiusa
circa un anno dopo dalla
Branciforti per la necessità di
disporre di un deposito
archeologico. Da allora la casa,
ingombra di reperti, non era
mai stata riaperta al pubblico.

P. L.

MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA “LIBERA”

Corteo e incontro per ricordare
le vittime della violenza mafiosa
È stata celebrata sabato scorso la «Giornata della memoria e dell’impegno in ono-
re delle vittime innocenti di tutte le mafie». L’incontro nazionale si è tenuto a Bo-
logna, mentre quello cittadino sarà celebrato domani, giorno in cui il coordinamen-
to catanese di Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, promuove un
corteo che seguirà un percorso particolare al quale parteciperanno studenti e rap-
presentanti delle istituzioni.

Oggi alle ore 11, nell’Open Space del Castello Ursino (3° piano), il sindaco Enzo
Bianco, l’assessore alla Legalità, Rosario D’Agata, e i rappresentanti dell’Associazio-
ne Libera, presenteranno le manifestazione. Domani alle 9 è previsto l’incontro nel
piazzale della Villa Bellini, sul lato di Etnea. Alle 9,30 si formerà il corteo che si unirà
a quello proveniente da piazza Duomo, formato da rappresentanti delle istituzio-
ni, del Comune e dell’Università. Insieme i partecipanti procederanno in direzio-
ne di viale Regina Margherita e poi lungo via Ipogeo, piazza Lanza, via Gigi Macchi,
via Cesare Beccaria. Qui si terrà la prima sosta davanti al murales dedicato alle vit-
time della mafia dove gli alunni delle scuole leggeranno alcuni brani sulle vittime.

Poi il corteo proseguirà per via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava, dove verran-
no raccontate le vicende legate all’assassinio del giornalista e scrittore, infine il cor-
teo si concluderà in via Raimondo Franchetti, all’interno del cortile del Tribunale
per i Minorenni dove verranno esposti i lenzuoli con i volti e le storie delle vittime
di mafia preparati dalle scuole e sarà letto l’elenco delle vittime della mafia. La ma-
nifestazione si concluderà, alle 12,30, con un breve discorso da parte di un esponen-
te di Libera che riallaccerà la manifestazione catanese a quella nazionale. Nel cor-
so del corteo alcuni alunni leggeranno l’elenco delle vittime innocenti delle mafie
e altri porteranno delle “lanterne” con i nomi delle vittime richiamando lo slogan
nazionale “La verità illumina la giustizia”. Nel pomeriggio verrà chiesto al Consi-
glio comunale di indire una seduta straordinaria da dedicare alla lettura dell’elen-
co delle vittime innocenti delle mafie.

PINELLA LEOCATA

La primavera non c’era, il Fai sì, con i suoi
generosi volontari, i ragazzi istruiti per fa-
re da guida ai monumenti e i tanti cata-
nesi che, come ogni anno, accorrono alla
scoperta dei luoghi e delle bellezze di
città. Il cuore del percorso di questa edi-
zione, la ventitreesima, è Casa Vaccarini,
la dimora che il grande architetto costruì
per sé, alla Civita, fuori dalle mura cin-
quecentesche, sulla scogliera lavica, af-
facciata sul mare. Una visita, questa, ri-
servata ai soci, per disposizione della
fondazione nazionale che vuole dare un
segno di attenzione particolare a chi ne
sostiene le attività e, allo stesso tempo,
invogliare a nuove iscrizioni.

Varcato il portone d’ingresso, a sinistra,
nell’elegante portichetto che accoglie la
nicchia con un busto dedicato a Sant’Aga-
ta, si fa avanti un gruppo di ragazzi in co-
stume: l’abate Vaccarini, il vescovo e le
donne di casa. Una scena di vita familia-
re, un «quadro vivente» per ridare anima
ad una casa che non conserva alcuno de-
gli arredi originali. E così pure al primo
piano, dove Vaccarini intreccia con Van-
vitelli una colta conversazione sugli stili
architettonici e sull’uso dei marmi, un
conversare in cui l’architetto della rico-
struzione di Catania rivendica il proprio
ruolo insieme di artista, intellettuale e re-
ligioso come miglior modo di celebrare
Dio mettendo a frutto tutti i doni ricevu-
ti. Qui, nel saloncino della sua abitazione,
elegante, ma sobria, come si addice ad un
abate, Vaccarini si confronta con il duca
Eustachio spiegando che il proprio per-
corso di carità si esprime con il prender-
si cura della rinascita della Sicilia orienta-
le devastata dal terremoto. E il Duca gli
racconta di come, obbligando ad esegui-
re un parto cesareo, salvò la vita ad una
ragazza madre abbandonata da tutti e
come, a partire da questa vicenda, decise
di istituire la «Deputazione generale de-
gli esposti», prima forma di assistenza
pubblica per i bambini abbandonati. «Ta-
bleaux vivant» messi in scena dagli allie-
vi dell’istituto alberghiero Wojtyla i cui
studi sono finalizzati all’accoglienza ga-

stronomica e turistica.
Una drammatizzazione che - come

spiega la prof. Maria Teresa Di Blasi - è un
modo per sollecitare ad un nuovo tipo di
accoglienza turistica che riporti in vita
l’antica realtà dei luoghi e li faccia rivive-
re sollecitando una sorta di turismo emo-
zionale. A questo è volto anche il video -
realizzato da Mario Luca Testa, giovane
socio Fai - sulle quattro anime della Civi-
ta: aristocratica, intellettuale, popolare e
legata al mare. In quest’ottica la visita
include anche una sosta al piccolo «labo-
ratorio di studio e analisi delle cerami-
che» di uno scavo didattico in corso a
Valcorrente di Belpasso, in un villaggio
preistorico. Tappa nell’ambito della qua-
le viene mostrata, e spiegata, anche una
tavola didattica sulla produzione della
ceramica a Catania dall’età greca a quel-
la medievale. E ancora. Nelle stanze spo-
glie di quella che fu l’abitazione del più

grande architetto catanese giovani artisti
hanno realizzato delle installazioni in un
dialogo tra arte barocca ed arte contem-
poranea.

Una visita che ha richiesto uno sforzo
particolare, come racconta la capodele-
gazione Antonella Mandalà, perché que-
sta casa, per molti anni usata come depo-
sito, era ingombra di cose da gettare e
sporca. Per liberarla ha chiesto l’aiuto dei
militari americani di Sigonella - che si so-
no fatti carico, nel senso tecnico del ter-
mine, di molti pesi - e la collaborazione
dei parrocchiani della chiesa di San Fran-
cesco Di Paola. E pesa dover dire grazie ai
militari di un Paese che pretende d’im-
porsi sulle scelta dei siciliani, per ultimo
con la realizzazione del Muos, e tanto
più perché a dover svolgere queste atti-
vità di volontariato civico dovremmo es-
sere per primi noi italiani, i nostri milita-
ri inclusi. E anche questa collaborazione

dovrebbe servirci da insegnamento.
Ora che la Casa è di nuovo sgombera

tutti i visitatori chiedono che sia riaperta
al pubblico come luogo di cultura. E la so-
vrintendente Fulvia Caffo annuncia che è
già stato redatto un progetto di restauro
e di rifunzionalizzazione del luogo che
concorre ai finanziamenti comunitari
2014-2020. E’ previsto l’adeguamento
degli impianti alle nuove norme di sicu-
rezza e interventi volti a garantire un’ac-
cessibilità allargata a bambini, anziani,
disabili. Il progetto include la ristruttura-
zione dell’attigua Fonderia Finocchiaro,
acquistata come deposito per la sovrin-
tendenza e che tale rimarrà, nella parte
dei magazzini, mentre altri ambienti sa-
ranno messi in sinergia con Casa Vaccari-
ni per i servizi aggiuntivi quali la bigliet-
teria, la caffetteria, il bookshop. Casa Vac-
carini è destinata a diventare un museo
multidisciplinare una parte del quale

sarà dedicata al
grande architetto e
un’altra ad ospitare i
disegni di Sada, Lanze-
rotti e dei grandi architetti
catanesi e quelli della collezione
Granata.

Intanto ieri, nonostante la pioggia, i
catanesi non hanno voluto perdere l’oc-
casione di visitare palazzi abitualmente
chiusi al pubblico - come Palazzo Serra-
valle, in via Vittorio Emanuele 37, da tem-
po casa di riposo per anziani - e di ascol-
tare le spiegazioni dei giovani ciceroni del
Fai nella chiesa dell’Ogninella, a Palazzo
Valle, al Convitto Cutelli e in tutti gli edi-
fici progettati dal Vaccarini. Magnifico
poi potere passeggiare per via Crociferi
con tutte le chiese aperte al pubblico gra-
zie alla sinergia tra sovrintendenza, cava-
lieri della Mercede, Fai e Benedettine che
vorremmo fosse abituale.

Nelle foto, dall’alto in senso orario: Palazzo Serravalle; la chiesa dell’Ogninella; il
portichetto - e il sovrastante terrazzo - di Casa Vaccarini; e il cortile interno con la
capodelegazione Fai Antonella Mandalà e alcuni degli allievi dell’istituto
alberghiero Wojtyla che hanno inscenato dei «quadri viventi» per rappresentare
la vita del grande architetto catanese (foto di Orietta Scardino)
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