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RIBERA. Boom di iscritti

Al via l’atteso
supergrest
San Giovanni
Bosco

RIBERA. Ha avuto inizio ieri il supergrest 2.0
organizzato dalla parrocchia di San Giovanni
Bosco, guidata da padre Arley, e dall’associazione “Happy” di Michele Renda, che vedrà
impegnati circa 250 ragazzi, tra cui animatori
e bambini, dai 3 ai 13 anni. Questa seconda
edizione del supergrest avrà la durata di una
settimana e si concluderà domenica 2 luglio
con la serata dedicata all’amore. Moltissime
le attività organizzate: schiuma party, realizzazione di un videoclip, caccia al tesoro, pi-

Sono 250 i
bambini presenti

giama party fluo, acquagym e spettacolo di
magia. La manifestazione si svolgerà presso il
cortile “La Palma” e poi i partecipanti si sposteranno presso le località balneari di Ribera.
Gli organizzatori saranno collaborati dalle
due scuole di danza riberesi “Caribe Dance” di
Giuseppe Puccio e “Carioca Dance” di Ursula
Cottone e dalla palestra “New Body Planet” di
Gianfranco Sferra.
Sará una settimana molto intensa.
EMANUELA MINIO

Firetto a Roma : «Luigi Pirandello
ha compiuto un altro miracolo»

Una nuova
rivista
culturale
per il liceo
Michelangelo

«Per questo 150° anniversario tutte le istituzioni hanno collaborato tra di loro»
Il sindaco Lillo
Firetto è
intervenuto
questa mattina
a Roma, presso
l'aula magna
del Rettorato
dell' Università
La Sapienza,
all'apertura del
convegno
internazionale
su "Pirandello
oggi". Il
sindaco ha
portato il
saluto della
città che diede
i natali a
Pirandello,
dopo gli
indirizzi di
saluto del
Presidente del
Senato, Piero
Grasso e del
sottosegretario
ai Beni Culturali
Antimo Cesaro.

«Vi porto la testimonianza di quel
che il centocinquantenario della
nascita di Luigi Pirandello sta rappresentando per la mia città». Con
queste parole il sindaco di Agrigento e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Lillo Firetto,
ha aperto questa mattina, a Roma,
nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza, il suo intervento al Convegno internazionale "Pirandello oggi", organizzato
per il 150° della nascita del grande
drammaturgo dalle Università La
Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre.
Firetto è intervenuto dopo il saluto del presidente del Senato, Piero
Grasso, e del sottosegretario dei Beni Culturali, Antimo Cesaro.
«Agrigento-Girgenti ha avuto un
rapporto complicato, a volte contraddittorio, con il suo illustre concittadino - ha affermato il sindaco gli agrigentini si sono sentiti dire
assai spesso di essere pirandelliani,
identificati come gli abitanti della
città dei paradossi. In verità Pirandello nelle sue opere ha reso un'introspezione profonda dell'umanità.
Ha studiato l'uomo e non l'agrigentino. Questo centocinquantesimo

agenda
Malarazza in concerto
Questa sera, alle 21, allo Spazio
Temenos, in via Pirandello ad
Agrigento, nel contesto delle
iniziative organizzate per il
Festival della Strada degli
Scrittori, è in programma il
concerto dei Malarazza 100%
Terrone, la band composta da
Piero Sciacchitano, Salvatore
Alessi, Giulio Esposto,
Giuseppe Amormino e Roberto
Ligammari. Ingresso gratuito.

Un momento del
discorso del
sindaco Lillo
Firetto a Roma,
alla presenza del
presidente del
Senato Grasso,
per le iniziative a
favore del Nobel

sta determinando una sorta di maturazione profonda nel rapporto
tra Pirandello e la città: sta accadendo una sorta di ‘miracolo’, che
sta facendo superare steccati tra
pubblico e privato, tra enti e associazioni, nel comune interesse di esaltare la grandezza dello scrittore
e di far leva su un elemento di pro-

mozione che attraverso la cultura
può generare economia: una quantità enorme di manifestazioni, che
si svolgono sotto un unico logo del
centocinquantesimo, che sono state avviate ad inizio d'anno e che
proseguono in questi giorni e fino
all'anniversario della morte, il 10
dicembre».

IL MEDICO NARESE APRIRÀ A LONDRA UNA CLINICA MULTNAZIONALE

Lo Monaco, il sogno diventa realtà
Punto Pirandello
del Centro Studi
Il Centro Nazionale Studi Pirandelliani rende noto che il 54°
Convegno Internazionale di
Studi Pirandelliani “Il Punto su
Pirandello”, dedicato ai 150 dalla nascita dello scrittore agrigentino e dei 50 dalla fondazione del Centro, si svolgerà a Palermo nei giorni 1-3 dicembre
2017. Parteciperanno circa 800
Convegnisti, provenienti dall’Italia e dall’Estero, che soggiorneranno a Palermo, per 4 giorni.
Il Convegno si prefigura come
anteprima delle iniziative culturali di Palermo capitale della
Cultura 2018.

NARO. Un sogno che finalmente si avvera, quello di Francesco Lo Monaco,
medico narese che, il 12 settembre, a
Londra, aprirà ufficialmente le porte
di una clinica multinazionale.
«I miei sogni si sono avverati – ha
commentato il dottor Lo Monaco tutti i miei sacrifici hanno pagato. Ho
fondato la prima clinica multinazionale nel Regno Unito».
Nello specifico, stiamo parlando del
“London International Polyclinic”, un
vero e proprio concetto innovativo
nel settore della sanità privata, progettato per rispondere alle crescenti
esigenze di una città cosmopolita e diversificata come Londra. Nella clinica,
saranno presenti specialisti provenienti da diversi paesi, che potranno
così, chiaramente, interagire con i pazienti nella loro lingua, «stabilendo
così una connessione più empatica e
delle cure su misura per ogni paziente».

ALLA BASILICA PAPALE DI S. MARIA

Il cardinale Montenegro
ha celebrato messa ad Assisi
La basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola ad Assisi è stata la sede della celebrazione eucaristica
presieduta dal cardinale Francesco Montenegro, durante
la quale sono stati ordinati presbiteri cinque frati, due dei
quali originari dell’arcidiocesi di Agrigento. Si tratta di fra’
Rosario Vaccaro di Calamonaci e di
fra’ Salvatore Cirami di Sciacca.
«Con il cuore pieno di gratitudine
al Signore per il dono di presiedere
questa celebrazione eucaristica ha detto il cardinale Montenegro chiederò al Signore per voi, che siate frati liberi da quagli schemi paLA CERIMONIA
storali che rischiano di diventare
una gabbia, presbiteri del “di più”,
frementi e ricchi di idee e capaci di
portare una ventata di aria fresca nella chiesa».
Nella sua omelia, Don Franco ha esortato gli ordinandi a
essere Giovanni Battista e Francesco d’Assisi.
RITA BAIO

FRANCESCO LO MONACO

Le lingue parlate in clinica saranno:
inglese, francese, italiano, rumeno,
russo, arabo, spagnolo, greco, polacco; i settori, invece, al momento, riguarderanno: dermatologia, ginecologia, gastroenterologia, psichiatria,
psicologia, medicina nutrizionale e

respiratoria, reumatologia, endocrinologia, neurologia, ematologia, medicina estetica, cardiologia, ematologia, psicoterapia. Il fondatore di tutto
questo, come detto, è Francesco Lo
Monaco, medico narese che ha studiato tra i banchi di scuola del liceo Foscolo di Canicattì dove si è diplomato
nel 1991 a pieni voti. Si è poi laureato
con lode all’Università di Pavia nel
1997. Una formazione, la sua, completata, nel 2003, con la specializzazione
(sempre con lode), a Milano, in cardiologia. Un curriculum di tutto rispetto,
per un narese d’eccellenza che, dopo
aver lavorato a Milano, fino al 2006, ha
deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, a
New York, dove ha lavorato come Postdoctoral Fellow in Cardiology fino al
2009 e ha conseguito anche la laurea
di Medicina americana. Da quell’anno
ha iniziato a lavorare come cardiologo
al West Middlesex University.
VITO FRANCOLINO

Vaccini a dibattito
Venerdì prossimo alle 17;30, nella
sede del Distretto turistico
Valle dei Templi, al viale della
Vittoria ad Agrigento, è in
programma il convegno sul
tema “Vaccini. Informarsi bene
non fa male”. Relazioneranno i
dottori Maria Milione e
Gaetano Geraci che
metteranno a confronto le loro
conoscenze e convinzioni e
l’avvocato Diego Guadagnino
che affronterà gli aspetti
giuridici del tema. A seguire è
previsto un buffet. La
partecipazione è gratuita.
Summer Camp al via
Sono ancora aperte le iscrizioni
per partecipare al Summer
Camp alla Pinetina club & sport
in via Cavaleri Magazzeni a San
Leone. Dal lunedì al venerdì,
dalle 8;30 alle 13;30 i ragazzi,
di età compresa tra i 5 e i 12
anni, potranno partecipare a
giochi d’acqua, laboratori
creativi, attività sportive e
animazione sotto la guida di
personale esperto. Per info
telefonare al numero
320.3384131.
Beach volley al GattoMorto
Al GattoMatto restaurant,
nell’area esterna, è in
programma il corso di beach
volley insieme con l’istruttrice
Rosana De Souza. Gli
allenamenti sono previsti nei
giorni di martedì e giovedì
dalle 10 alle 12;30.

LA CANTANTE PALMESE HA VINTO IL PREMIO “MIGLIORE ARTISTA”

E’ Jessica la stella al concorso Odessa Sing

LA GIOVANE ARTISTA PALMESE JESSICA ZARBO
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PALMA DI MONTECHIARO. Alla finalissima
del concorso canoro "Odessa Sing", ideato da Nello Vasta, svoltasi ad Acireale, si è affermata la giovane cantante palmese Jessica Zarbo, dopo 7 mesi
di percorso tra giochi a squadre, sfide,
battle, knockout. Vincendo quest'ultima gara la bravissima artista è stata
ammessa alla fase finale. I cantanti
scelti per partecipare al concorso canoro sono stati 285 e, dopo una accurata selezione, sono rimasti in gara solo 35 artisti tra Junior e Big. Patron della serata come presidente di giuria, è
stata Grazia Di Michele, la nota cantautrice facente parte della Accademia Amici diretta da Maria De Filippi.
Jessica Zarbo,tra tutti gli artisti in gara,
si è aggiudicata la targa oro come "Migliore Artista”, in quanto durante tut-

.29

to il suo percorso artistico, è riuscita
ad aggiudicarsi varie tappe e avendo
avuto sempre voti alti in tutte le sue esibizioni. «Ringrazio immensamente
il mio coach Giuseppe Caudullo insieme a sua moglie Giusy Messina, nonché i direttori della Broadway Musical
Accademy di Giarre dove studio, per
avermi seguita passo dopo passo, nota
dopo nota» - ha dichiarato commossa
e felice il talento palmese. «Come pezzo in gara ho scelto un mio cavallo di
battaglia che è "And I Am Telling You
I'm Not Going" di Jennifer Hudson.
Ringrazio, inoltre, la giuria per aver
creduto in me sin dal primo giorno e
dedico questo successo ai miei insegnanti, a tutte le persone che mi seguono fin da quando avevao 5 anni.
FILIPPO BELLIA

Nasce “La camera dello scirocco”,
la nuova rivista dell’Abama. Il
periodico di arte, cultura e società avrà cadenza quadrimestrale.
Interviste, reportage che toccano
temi che vanno dal design a fumetto, una ricerca stilistica che
salda nelle radici si apre a sperimentazioni e intende promuovere l’arte contemporanea, le diverse tecniche espressive, condensata anche nella copertina di
questo primo numero: uno scatto di Fabio Savagnone tratto dal
calendario Pagani 2017. La direzione editoriale è affidata al giornalista Giovanni Paterna.
“La camera dello scirocco” è un
periodico quadrimestrale di arte,
cultura e società dell’Accademia
di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento diretta da Alfredo Prado. L’iniziativa editoriale è solo
una delle novità proposte dall’Accademia. «Questo è un luogo
abitato da giovani, pieni di idee e
di entusiasmo – spiega Alfredo
Prado – ci chiediamo continuamente quale sia il modo migliore
per comunicare, sia con loro, gli
studenti, che con le istituzioni, di
rendere queste energie delle azioni concrete. L’obiettivo primario del nostro istituto è mantenere alti standard qualitativi in
termini di offerta didattica, di
fruizione del sapere, di fermento
creativo».

“1717”:
è il libro
di Joseph
Morici
Dopo “Vittime di mafia”, il libro
scritto con Fabio Fabiano, Gian J.
Morici pubblica il romanzo dal
titolo “1717- Un uomo qualunque”. Prefazione di Salvatore Nocera Bracco. Giorgio Ricci, protagonista del romanzo, si è appena
lasciato con Silvia, la donna con
la quale, dopo essersi separato
dalla moglie Giulia, aveva vissuto una relazione durata diversi
anni. All'amarezza della fine del
rapporto, si aggiunge un'accusa,
ingiusta, che lui non può sopportare: «Tu sei un pregiudicato. Ti
hanno trovato con una valigia
piena di droga e al processo hai
patteggiato la pena». La vicenda
è ambientata a Collearso, piccola
cittadina siciliana di provincia.
Una storia che narra di rapporti
famigliari, di rapporti con il
mondo politico, corruzione, fallimenti, sentimenti, ma anche di
soggetti legati alla malavita locale, agenzie di intelligence che operano per conto delle agenzie
ufficiali americane, per portare a
termine le "cover action" più
sporche. Giorgio Ricci, attorno al
quale ruotano figure legate alla
sua città (politici, mafiosi, affaristi), ma anche personaggi di altre
nazioni, potrebbe essere il vostro
anonimo vicino di casa. «Questo
romanzo – scrive Salvatore Nocera Bracco nella prefazione - esprime, come in un noir mediterraneo, l’asprezza del nostro territorio, con le sue incantevoli
bellezze, il fascino della sua storia e della cultura che ha prodotto».

