
DOMENICA 25 GIUGNO 2017

agrigento .33
Montevago il 27 e S.Margherita
Belice il 30 giugno, saranno epicentri
di due manifestazioni organizzate
dall'Associazione “diritti umani”
contro tutte le violenze tramite lo
Sportello Antiviolenza Diana attivo
nei due Comuni ed in collaborazione
con la Cooperativa Sociale
Quadrifoglio. Il primo
appuntamento, alle ore 17,30, si
svolgerà, presso la Sala Consiliare
“Falcone e Borsellino”, e prevede la

presentazione del libro “La storia di
Jason” di Giacomo La Russa. Sul tema
della condizione dei rifugiati, oltre
all’autore, interverranno Don Stefano
Nastasi, Angela Di Marzio, Aurora
Ranno e Leonarda Armato Barone. Il
secondo appuntamento avrà luogo,
alle 16, nella villa comunale di Santa
Margherita Belice e prevede la
realizzazione di laboratori ludici,
creativi, hair fashion e sartoriali.
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Diritti umani
Due eventi
contro tutte
le violenze
nel Belice&

giorno
notte

OGGI A LICATA

LICATA. Avrà luogo oggi la Giornata Mondiale del
Rifugiato “A porte aperte” che è stata promossa
dalla Sprar che ha programmato una giornata
dedicata alla questione dei rifugiati che anima
non solo la scena nazionale, ma anche il pano-
rama mondiale. «Una giornata sui temi della
emigrazione e dell'accoglienza - ci dice Ezio
Noto di Caltabellotta, direttore artistico della
manifestazione - L'arte che avvicina ed acco-
glie. La pittura con dieci pittori, il teatro, la
musica con tanti straordinari musicisti, uno
scambio dei piatti tipici del nostro territorio e
dei paesi afro-asiatici offerti in dono a tutti co-
me segno di amicizia e di pace. Una stradina
stretta di Licata, Via Collegio, sarà il cuore del
mondo, un cuore grande che accoglie ed aiuta
chi è in difficoltà e costretto a fuggire dalla sua
terra».

La giornata prevede una conferenza cittadina
che affronterà il tema “Il Cuore Grande” e che si
terrà, alle ore 11, nell’aula capitolare della chie-
sa del Carmine, in corso Roma. Sono previsti gli
interventi del sindaco di Licata Angelo Cambia-
no, del responsabile del progetto Sprar del Co-
mune di Licata Carmelo Occhipinti, dell’a s s i-
stente sociale Sprar Silvana Manna, del presi-
dente dell’associazione “Le Culture Diverse”
Cristina Marchione del compositore e musici-
sta “Disiu” Ezio Noto.

La fotografa e docente di lingue straniere
Francesca Riggi di Calamonaci, proietterà il suo
reportage fotografico dal titolo “No More Wall”
sul tema dei migranti, già noto in diverse città
dell’Isola dove ha riscosso consensi. “Oggi è ne-
cessario condividere questo momento – ci dice
la fotografa – con tanti artisti sensibili alla sof-
ferenza di questa marea di popoli in fuga”.

Sempre oggi, alle ore 16, in via Collegio, si
svolgerà l’inaugurazione della mostra intitolata
“LicatArt accoglienza a colori” che avrà per ar-
gomento i temi dell’accoglienza con le tele dei
pittori, con le incursioni sonore degli artisti
presenti, i quali realizzeranno altrettante opere
pittoriche in estemporanea sull’argomento dei
migranti. La manifestazione artistica sarà del-
l'artista Giovanni Proietto dell’associazione "A
Sud".

Alle ore 18 sarà il momento della proiezione
di “No more wall” della Riggi, sviluppato e crea-
to sui luoghi di transito dei migranti dal Nord
Africa a Lampedusa, da Palermo a Calais, in
Francia. Alle ore 20, il teatro con “Ventidue” di
e con Lucia Alessi e “Il lungo Viaggio” con Rai-
mondo Moncada. A seguire il concerto con Li-
bero & Belhay “Binnajaah”, Nonò Salamone E-
zio Noto & Disìu con tanti ospiti

“Cantu siciliano e talìu lu munnu ”, canti e
musiche tradizionali afro-asiatici. Alla chiusura
del concerto degustazione a cura dello chef del-
la trattoria “El Diablo” in collaborazione con i
beneficiari dello Sprar di Licata. Questi gli arti-
sti e musicisti Ezio Noto, Pasquale Augello, An-
tony Belhay, Nanni Cicatello, Libero Reina, Totò
Randazzo, Lucia Alessi, Raimondo Moncada,
Francesca Riggi, Giovanni Proietto, Gianluca
Deoma, Angelo Damanti, Pino Tortorici, Mel
Vizzi, Nonò Salamone. I pittori saranno Giaco-
mo Nogara, Carmelo Vizzi, Jose' Augusto, Mi-
chele Picone, Angela Ferro, Cesare Augusto, Da-
niele Costa, Teresa La Cognata, Carmelo Presti,
Roberto Zonter, Giuseppe Agozzino, Giovanni
Proietto.

ENZO MINIO

Così celebreremo Pirandello

Da Sinistra,
Armida De Miro, il
prefetto Diomede,
il sindaco Firetto,
la soprintendente
Costantino e
Gaetano
Pendolino

PRESENTATI al palazzo dei Filippini gli eventi per il 150° anniversario della nascita

Un cartellone unico di eventi per celebrare
i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello.
Per la prima volta tutti insieme, anche se
non senza qualche difficoltà, per ricordare
uno dei figli più importanti di Agrigento.

Il lungo, lunghissimo elenco di concerti,
spettacoli teatrali e iniziative culturali è
stato presentato ieri mattina durante una
conferenza stampa alla presenza del sinda-
co di Agrigento Lillo Firetto, del prefetto di
Agrigento Nicola Diomede, della soprin-
tendente ai Beni Culturali Gabriella Co-
stantino, dell’amministratore del Distretto
Turistico Valle dei Templi Gaetano Pendo-
lino, e della responsabile della biblioteca-
museo e della casa natale di Pirandello, Ar-
mida De Miro.

Primo appuntamento della settimana
del 150esimo è il 25 giugno alle 19 con il
talk letterario promosso dal “Festival
della Strada degli Scrittori” con Vito Cata-
lano, che dialogherà con Rosalia Centinaro
all’ex collegio dei Filippini di Agrigento. In

contemporanea, sul lungomare Falcone e
Borsellino di San Leone via all’estempora -
nea di pittura “Guardando il mare”, pro-
mossa dal Parco letterario “Pirandello”. Lu-
nedì 26 giugno alle 18 l’ex collegio dei Filip-
pini ospiterà il talk letterario “Sulla Stra-
da del Fantasy” a cura di Gero Miccichè,
mentre alle 21 al teatro “Luigi Pirandello”
Enrico Lo Verso andrà in scena con una in-
teressante trasposizione teatrale del ce-
lebre “Uno, Nessuno e Centomila”. En -
trambi gli eventi rientrano nel “Festival
della Strada degli Scrittori”, così come il
concerto, previsto per martedì 27 giugno
dei “Malarazza 100% Terrone”, che si esi-
biranno allo “Spazio Temenos” a partire
dalle 21. Alle 21.30, invece, nei locali del Li-
bero consorzio comunale, ex Provincia, in
piazza Aldo Moro, avrà il via “Caddi come
una lucciola, notturno pirandelliano”.
Gli eventi teatrali dedicati al drammaturgo
agrigentino si sposteranno, alle 3 del mat-
tino del 28 giugno, dinnanzi alla casa natale
di contrada Caos: l’ora in cui Pirandello
venne alla luce. Le attività si protrarranno
fino all’alba, quando verrà scoperta una
targa celebrativa. L’iniziativa è stata pro-
mossa dal Parco Letterario, dall’ex Provin-
cia regionale di Agrigento, da “Pirandello
Stable Fest”e dal “Cepasa . Sempre il 28 giu-
gno avranno avvio le iniziative promosse
dal Polo Museale e dalla Soprintendenza ai
Beni culturali. Dalle 10 alle 18 Bruno Cro-
citi si esibirà in “Novelle per un giorno”.
Alle 18 sarà inaugurata una mostra di di-
pinti della famiglia Pirandello, che conter-
rà tele di Fausto, Luigi e Lina e che è stata
realizzata a cura della soprintendente Ga-
briella Costantino. A seguire sarà inaugura-
ta anche una mostra documentario-ico-
nografica intitolata “Informazioni sul
mio involontario soggiorno sulla terra”,
titolo dell’autobiografia mai portata a ter-
mine da Pirandello e che consentirà di os-

servare scritti inediti e altri piccoli tesori
meno conosciuti della storia personale e
artistica del drammaturgo. L’evento sarà
realizzato in collaborazione con il Centro
Nazionale di Studi Pirandelliani, da Soprin-
tendenza ai Beni Culturali e Polo Museale
di Agrigento. Alle 20, invece, Isabella Ferra-
ri davanti al tempio di Giunone, nella Valle
dei Templi, leggerà brani di Luigi Pirandel-
lo in una serata “alla luce degli e-reader
kindle” promossa dal colosso dell’e-
commerce, Amazon. Alle 21, nel centro
storico, all’interno dello “Spazio Temenos”
sarà portato in scena “1,2,3... rintocchi di
follia”, per la regia di Antonella Morreale.
L’evento rientra nel “Festival della Strada
degli Scrittori”. Giovedì 29 giugno a partire
dalle 20.30 dinnanzi alla casa natale di con-
trada Caos, nel contesto degli eventi pro-
mossi da Soprintendenza ai Beni culturali e
Polo museale di Agrigento si terrà “Un an-
tico greco sbarcato nella Sicilia moder-
na: Lumìe di Sicilia”a cura dell’associazio -
ne culturale “Così per passione”. Alle 21, al-
lo “Spazio Temenos”, nel contesto del “Fe -
stival della Strada degli Scrittori” Sebastia -
no Lo Monaco porterà invece in scena il suo
“Io e Pirandello”. Venerdì 30 giugno sono
in programma “Berecche e la guerra – Il
turno”, sempre a cura dell’associazione
“Così per Passione”presso i locali della casa
natale Pirandello, a partire dalle 20.30, e la
consegna del “Premio Strada degli Scrit-
tori”, che sarà condotto da Egidio Terrana
dalle 21 allo “Spazio Temenos”. Sabato 1 lu-
glio sempre “Spazio Temenos”alle 20.30 o-
spiterà invece “Il gioco delle parti - donne
e attrici tra i personaggi pirandelliani”,
promossa dal Piccolo Teatro Pirandelliano.
Dall’1 al 7 luglio a Racalmuto, nei locali del-
la “Fondazione Sciascia”, nel contesto del
“Festival della Strada degli Scrittori” avrà
invece il via un master di scrittura in col-
laborazione con l’Accademia della Cru-

sca.Martedì 4 luglio alle 18, all’interno del-
l’auditorium “Lizzi” del museo archeologi-
co “Griffo”, invece, sarà inaugurata la mo -
stra fotografica “I Pirandello. La famiglia
e l’epoca per immagini”, mostra a cura di
Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla,
in collaborazione con l’Istituto di storia
dello spettacolo siciliano di Catania e pro-
mosso dalla Soprintendenza ai beni cultu-
rali e dal Polo museale. Giovedì 6 luglio alle
18.30 la casa natale di Pirandello attende
invece la visita ufficiale del capo dello Stato
Sergio Mattarella. Il presidente farà tappa
anche agli scavi del Teatro Ellenistico Ro-
mano, a Villa Aurea e al Tempio della Con-
cordia, nella Valle dei Templi. Qui si svolge-
rà alle 21 la cerimonia di consegna del
“Premio Pirandello”, che andrà a Toni Ser-
villo e Michele Riondino. Il 14 luglio alle 18,
invece, al museo “Griffo” si svolgerà la ceri-
monia ufficiale di conferimento delle “Per -
gamene Pirandello 2017”, premio inter-
nazionale giunto alla XVI edizione e pro-
mosso dal “Pirandello stable festival”, che
sabato 22 luglio in piazzale Caos svolgerà
anche “Canto e musica dal Liolà” a partire
dalle 21. Venerdì 28 luglio nei locali del
museo archeologico “Griffo” si terrà invece
la performance dell’associazione “Così per
passione” de “La Sagra del Signore della
Nave”. L’iniziativa è sostenuta da Soprin-
tendenza ai Beni culturali e Polo museale.
Doppio appuntamento invece davanti al
tempio della Concordia , a cura del “Piran -
dello Stable Festival”: sabato 19 agosto, al-
le 21 Tuccio Musumeci in “Zì Dima e Don
Lollò”, domenica 20 agosto, sempre alle
21, “Lidia Bernardi in Mariagrazia Vanna
Scoma”. Martedì 29 agosto in piazzale
Caos, invece, tornano le iniziative dello Sta-
ble Festival con “Pensaci Giacomino”,
prevista alle 21. Gli eventi tornranno il 20
settembre e proseguire fino al 10 di dicem-
bre, giorno della morte di Luigi Pirandello.

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ. HANNO FREQUENTATO UN CORSO DI EDUCAZIONI ARTISTICA

Componenti dell’Auser diventano artisti
RIBERA. Componenti dell’ “Univer-
sità della Terza Età Auser” diven-
tano artisti con l’attività didattica
di pittura. Parliamo di Giuseppe Di
Grado, Anna Lo Brutto, Mommina
Di Caro, Anna Santopietro, Giu-
seppina Miceli, Caterina Ciancimi-
no e Lia Letizia, che hanno seguito
per circa sei mesi, nell’anno socia-
le, lezioni di educazione artistica
nella sede di corso Regina Mar-
gherita. Durante le lezioni, tenute
dalla prof.ssa Giovanna Valenti,
con la collaborazione di Giuseppe
Di Grado, sono state realizzate pit-
ture su carta con colori a tempera,
raffiguranti natura, paesaggi, ani-
mali, fiori e piante. Il gruppo di an-
ziani ha partecipato a manifesta-
zioni culturali locali, per la recente

festa di Sant’Antonio ha realizzato
una mostra di pittura.

L’Auser, la cui presidente è Gio-
vanna Valenti, si compone di circa
140 anziani e il prossimo settem-
bre compirà 30 anni di attività.

Nel 1987 era nata come associa-
zione per anziani onlus “Amici
della Terza Età” fondata da Rosa
Guaia e Francesca Ragusa, succes-
sivamente è diventata Auser. Mol-
te le attività intraprese, senza fi-
nanziamenti esterni, da docenti
volontari: viaggi culturali, labora-
torio ginnico, incontri musicali,
premio letterario di poesia “Giu-
seppe Ganduscio”, tradizioni po-
polari e religiose e feste ricreati-
ve.

«Bisogna sconfiggere la solitudi-
ne delle persone anziane attraver-
so le attività – ci dice la presidente
Valenti - l’anziano non deve esse-
re un peso per la società, ma una
risorsa».

EMANUELA MINIO

Ecco alcuni dei
componenti
dell’Università
della terza età di
Ribera diventati
artisti

La “Giornata
del rifugiato”
tra convegni
musica e arte

AGENDA

Vanessa Arcadipane al Collegio
Domani, alle 18;30, all’ex Collegio dei

Padri Filippini in via Atenea ad
Agrigento, si terrà un talk letterario
insieme con Vanessa Arcadipane,
autrice del libro Diamante nero.
L’iniziativa si inserisce nel contesto
del Festival della Strada degli
Scrittori. La partecipazione è gratuita.

Ecco la Smartcard Unipa
E’ in programma domani, alle 10;30,

nella sala convegni della Camera di
Commercio, in via Atenea ad
Agrigento la presentazione della
“Smartcard Unipa del Polo
territoriale universitario di
Agrigento”. interventi a cura di Lucio
Melazzo, presidente del Polo
universitario di Agrigento, Gaetano
Armao, presidente del Consorzio
universitario della provincia di
Agrigento, di Giuseppe Virgilio,
segretario generale della Camera di
Commercio di Agrigento, e di Ettore
Castorina, coordinatore dei Poli
decentrati dell’Università degli Studi
di Palermo. La partecipazione è
aperta a tutti.

Lo shopping premia al Centro
Secondo appuntamento, oggi, con “Lo

shopping di premia” al centro
commerciale Città dei Templi, in via
Fosse Ardeatine a Villaseta.
Presentando uno scontrino dei punti
vendita de Centro, per una cifra
compresa tra 15 euro e 30 euro, si
riceve un cuscino gonfiabile in
omaggio. Se lo scontrino è pari o
superiore a 30 euro, si riceve in
regalo una stuoia per il mare.
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