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La Sicilia che piace
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nei luoghi del ricordo. un tragitto turistico-culturale che va da Racalmuto a Porto Empedocle, dalle case natali al giardino della Kolimbetra
Prima tappa il
giardino incantato
della Kolimbetra, e
poi ancora le case
natali, le statue, le
trattorie, i paesaggi
amati dai tre autori
agrigentini. «Una
miniera d'oro, un
percorso dell'anima
puntellato da teatri,
fondazioni, circoli,
miniere, castelli. Una
linea che va dalla
Contrada Noce, ricorda Cavallaro - alla
ormai famosissima
Scala dei Turchi. Ecco
l'itinerario di questo
angolo siciliano che
dalla collina al mare
può conquistare
turisti». Un tragitto di
trenta chilometri che
regala grandi
emozioni

Agrigento, terra degli scrittori
Trenta chilometri di suggestioni nei luoghi amati da Sciascia, Pirandello e Camilleri per un itinerario unico

T

renta chilometri di suggestioni letterarie da
percorrere
rileggendo
con la memoria brani di
libri che sono rimasti
impressi nei nostri ricordi. Si snoda seguendo queste emozioni «La
strada degli scrittori», un tragitto
turistico-culturale nell'Agrigentino che va da Racalmuto a Porto
Empedocle passando dai luoghi
natii di Leonardo Sciascia, Luigi
Pirandello e Andrea Camilleri. L'iniziativa ideata dal giornalista Felice Cavallaro ha come obiettivo il
rilancio sia della Valle dei Templi
che di altri luoghi di ispirazione
letteraria come la casa di Sciascia
in Contrada Noce abitata a metà
del Novecento, quando lì scrisse
«Le parrocchie di Regalpetra». «Si
tratta del tentativo di valorizzare
la Sicilia e la sua anima letteraria, -

affermano i promotori del progetto - insieme ai luoghi che hanno
visto nascere e produrre scrittori
di prima grandezza, da Verga a Pirandello, da Brancati a Sciascia, da
Bufalino a Consolo, da Ignazio
Buttitta a Dacia Maraini e così via,
senza dimenticare Giuseppe Tomasi di Lampedusa, passando da
centri piccoli e grandi di un'isola
che Goethe già considerava indispensabile conoscere per capire il
resto d'Italia». Prima tappa il giardino incantato della Kolimbetra, e
poi ancora le case natali, le statue,
le trattorie, i paesaggi amati dai tre
autori agrigentini. «Una miniera
d'oro, un percorso dell'anima
puntellato da teatri, fondazioni,
circoli, miniere, castelli. Una linea
che va dalla Contrada Noce, - ricorda Cavallaro - alla ormai famosissima Scala dei Turchi. Ecco l'iti-

nerario di questo angolo siciliano
che dalla collina al mare può conquistare turisti decisi a trasformare una vacanza fra le spiagge della
«Viga'ta» del commissario Montalbano in un'occasione per far vivere i libri dei tre grandi scrittori,
per contestualizzare le storie, per
assaporare le loro pagine miscelandole con i profumi dei luoghi».
I promotori dell'iniziativa hanno
chiesto alla Regione Siciliana e agli
altri Enti coinvolti «di rendere immediatamente visibili le tante caselle produttive da riempire perchè ogni gruppo, ogni nuova società o ditta, ogni aspirante lavoratore partecipi, cosciente di
correre anche un rischio economico personale, ma certo di una
scommessa in cui vale la pena giocare il futuro di una generazione».

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2VudG9ub3ZlIyMjMWI2MDI0ZjItMThiMy00ZGIxLTk3YjQtZGE2ZDExYjZlZTQyIyMjMjAxNy0wNi0xNFQxMTo0NDo1OCMjI1ZFUg==

il festival

Un’immagine della casa di Pirandello

) Il premio Pirandello della Fondazione Sicilia per la prima volta quest'anno ad
Agrigento. Una scelta sostenuta dal presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, in
occasione del 150simo anniversario della
nascita di Pirandello, le cui celebrazioni
culmineranno con la visita del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, il 6
luglio, nella città dei Templi. La cerimonia
di consegna del Premio avverrà a chiusura del Festival della Strada degli Scrittori
che ha preso il via lo scorso 11 maggio e che
coinvolge sei comuni, i luoghi dei grandi
autori siciliani: Agrigento con Pirandello,
Favara con Russello, Porto Empedocle
con Camilleri, Racalmuto con Sciascia,
Palma di Montechiaro con Tomasi di
Lampedusa e Caltanissetta con Pier Maria Rosso di San Secondo.
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