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caltanissetta
IPSIA “GALILEO GALILEI”. Successo e applausi per «La vera storia dei Promessi Sposi»

Il “sacro fuoco” del teatro
«esperienza coinvolgente»
Per gli studenti le congratulazioni
di Ovadia. «Un momento di crescita

vissuto anche grazie ai sacrifici»
NUMERI UTILI
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Applausi a scena aperta ieri al teatro
Margherita dove si sono esibiti gli
studenti dell’Ipsia “Galileo Galilei”
che fanno parte della compagnia “Sopra le righe” e che hanno recitato in
siciliano “La vera storia dei Promessi
Sposi”; spettacolo che verrà riproposto questa mattina per le scuole medie nissene sempre alle ore 10,30.
Si tratta del programma formativo
di qualità che la dirigente Loredana
Schillaci porta avanti ormai da quattro anni assieme al professore di lettere Roberto Martorana, il quale ha
un passato di attore e regista e che
nell’iniziativa ci mette tutta la sua
passione e una bravura coinvolgente,
tanto che i suoi giovani attori lo scorso anno sono riusciti a vincere il premio nazionale svoltosi a Castellana
Grotte riservato a compagnie teatrali
composte da studenti. In aggiunta a
questo ieri l’intero gruppo ha ottenuto le congratulazioni del sindaco Giovanni Ruvolo, e – annotazione non
certo marginale – il compiacimento
del regista Moni Ovadia.
Di questo gruppo solo due hanno
avuto sino ad ora esperienze teatrali,
e cioè Giuseppe Condello e Giuseppe
Lacagnina, i quali, pur essendosi diplomati al “Galilei” lo scorso anno ed

LUNEDÌ CONSIGLIO

In agenda progetto
di lottizzazione
e la zona franca
niente lavori Ss 640

L’AULA CONSILIARE

Contrariamente a quanto annunciato, non è prevista la discussione sulle opere di compensazione
che l’Anas dovrebbe realizzare a
Caltanissetta in occasione della
prossima seduta del Consiglio
comunale fissata dalla presidente Leyla Montagnino per lunedì
prossimo alle ore 17,30 a Palazzo
del Carmine: se n’era parlato la
settimana scorsa nel corso dell’ultima riunione dei capigruppo
che hanno deciso di tenere una
“seduta aperta” con i rappresentanti istituzionali in qualche modo partecipi ai lavori di raddoppio della ex scorrimento veloce
Agrigento-Caltanissetta, ma occorre incontrarsi nuovamente
per vedere se i vari gruppi consiliari hanno la possibilità di concordare una “linea comune” nei
confronti dell’Anas e al tempo
stesso assicurarsi la presenza
delle figure istituzionali interessate all’attuazione dell’opera.
Lunedì intanto i consiglieri sono chiamati ad esaminare due
delibere: la prima riguarda l’adesione del Consiglio comunale alla “Zona franca” prevista per l’ottenimento di incentivi da parte
della Regione, e poi l’approvazione di un progetto di lottizzazione
previsto in contrada “Babbaurra”, dove potrebbero sorgere dieci edifici; la proposta è stata avanzata dai proprietari dell’area
Antonio Messina, Umberto Intorre, Rosa Graci, Grazia Falduzzi, Angela Maria, Carla Maria, Rosa Maria, Maria Assunta Tiziana e
Angela Tirrito.
G. S.

In alto gli attori,
sotto uno scorcio
del pubblico
presente alla
rappresentazione
teatrale che si è
svolta al Teatro
Regina Margherita

essersi iscritti poi (rispettivamente)
alla scuola di recitazione del Dams di
Palermo ed in psicologia, hanno voluto continuare la loro bella esperienza nella compagnia che ha fatto
scoprire loro “il sacro fuoco” del teatro.
«L’esperienza teatrale – ha detto
poi la dirigente Loredana Schillaci –
diventa una risposta molto forte per i
ragazzi che ne sono coinvolti, ma anche per le loro famiglie e per i docenti
e che diventa un percorso di costruzione della propria vita. Una esperienza formativa che aiuta a superare

le difficoltà all’interno di un contesto
scolastico, a fare della letteratura al
di fuori delle ore di lezione, a maturare delle riflessioni che altrimenti non
avresti mai avuto».
«Soprattutto è un momento reale
di crescita – dice Roberto Martorana,
che ogni volta “ci mette l’anima” per
preparare lo spettacolo assieme ai
colleghi Loredana Ferraro, Manuela
Bio e Mimmo Privitera – perché fare
teatro significa impegnarsi a fare sacrifici per portare avanti degli obiettivi, doversi confrontare con i compagni ed allo stesso fare gruppo con
loro, aiutarsi l’un l’altro soprattutto
in ogni momento della vita oltre che
sul palcoscenico, riuscire a vincere le
paure di dovere affrontare il pubblico e la realtà. Penso proprio che in
una sola lezione di didattica laboratoriale si riesce ad imparare molto di
più che in 24 ore di studio…».
«Fanno comunità e si aiutano l’un
l’altro - dicono le professoresse Ferraro e Bio – e imparano come organizzarsi insieme. E poi tanti sacrifici:
c’è pure un ragazzo che dopo aver lavorato la notte in un pub la mattina
successiva non rinunziava a venire a
scuola pur di fare teatro…».
Quest’anno hanno fatto il loro esordio teatrale gli studenti Marco
Conti, Giuseppe Spata, Noemi Montante, Rossella Angilella, Giulia Gallea, Giovanni Scalzo, Carlo Musco,
Christian Alì, Giuseppe Loria e Carlotta Di Pietra.

GIUSEPPE SCIBETTA

DOMANI MATTINA

in breve
SANTA BARBARA
Sabato c’è #FestAmbiente
Torna al Villaggio Santa Barbara
la manifestazione che ha
l’obiettivo di valorizzare
l’ambiente. Si tratta della quinta
edizione della rassegna
#FestAmbiente che si svolgerà
sabato 20 maggio. Una iniziativa
organizzata dal plesso Santa
Barbara dell'Istituto
Comprensivo "Vittorio Veneto"
guidato dal dirigente scolastico
Mario Cassetti. Anche
quest’anno è prevista una
giornata all’insegna della natura,
della cultura allo sport e che
punta anche alla tutela e alla
valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali.
Hanno dato l’adesione alla
manifestazioni le associazioni "I
curri e mangia", Marathon,
Track Club che prenderanno
parte alla manifestazione
podistica per le vie del Villaggio,
Collaboreranno alla riuscita
della manifestazione il Comando
dei vigili urbani e l'Associazione
Nazionale Carabinieri.

GIORNALISTI
Domenica corso di formazione
«Comunicare la ricerca
scientifica. Fatti e misfatti nella
scienza: l’impatto delle parole e
il ruolo del giornalista. Ricerca
in Italia: Do & Dont’s» è il titolo
del corso di formazione per
giornalisti che si terrà domenica
mattina, a partire dalle ore 9
nella Sala degli Oratori di
Palazzo Moncada. Relatori il
prof. Pieluigi Scalia, il prof.
Enrico Bucci (Sbarro Health
Research Organization, USA e
Resis Srl, Italia) e la giornalista
Sonia Giugno.

“PRIMAQUINTA”

STASERA L’ASSEMBLEA PER ELEGGERE IL DIRETTIVO

Un laboratorio teatrale

Sono due i candidati per la presidenza dell’associazione “Real
Maestranza” i cui soci si riuniscono questa sera in assemblea per eleggere il nuovo direttivo per il
prossimo triennio. A Gaetano Villanucci, presidente uscente che
per dieci anni consecutivi ha retto
l’associazione e ha dichiarato la disponibilità a proseguire, si è aggiunto Giuseppe Tumminelli attuale vice presidente dell’associazione ed anche Capitano in carica
della Real Maestranza per la categoria dei carpentieri e ferraioli. Si
annuncia pertanto una sfida tra le
massime cariche uscenti dell’associazione.
La candidatura di Giuseppe
Tumminelli è arrivata quasi improvvisa e ha colto di sorpresa Villanucci il quale pensava di dovere
correre da solo mentre ora ha un
rivale. “Sarà l’assemblea – ha detto
Villanucci - a dire chi dovrà reggere l’associazione per i prossimi tre
anni”. E se prima si pensava che
non dovesse essere necessario ri-

L’associazione «PrimaQuinta» ha
promosso un laboratorio
teatrale che porterà all'evento
finale con uno spettacolo
all'aperto che si svolgerà in città.
Si tratta di un evento promosso
dall'Amministrazione comunale
per omaggiare Pier Maria Rosso
di San Secondo. Titolo
dell’iniziativa «Laboratorio per
uno spettacolo evento “La strada
degli scrittori", omaggio a Pier
Maria Rosso di San Secondo». Il
regista Aldo Rape' metterà in
scena la performance dopo una
selezione di attori, tramite
provino. Gli attori selezionati
parteciperanno ad un
laboratorio di preparazione con
lo stesso regista per una durata
di dieci giorni. Il laboratorio è
gratuito. La sede delle prove
sarà il Centro Culturale Michele
Abbate. Resi noti dagli
organizzatori anche il
programma di preparazione
all’evento. Si comincerà lunedì
22 maggio alle ore 20.00 quando
sono previsti i primi provini. Da
24 al 26 maggio, dalle ore 10 alle
13 e dalle 20 alle 22 e dal 29 al
31 maggio, dalle ore 18 alle 23,
andranno avanti le prove. Infine
dal 5 al 10 giugno, dalle ore 15
alle 22, sono previste le prove
per la messa in scena finale.

Real Maestranza: per la presidenza
candidati Villanucci e Tumminelli

GAETANO VILLANUCCI

GIUSEPPE TUMMINELLI

correre alle votazioni per il nuovo
presidente che sarebbe stato eletto
per acclamazione sulla proposta di
un solo candidato, ora il ricorso all’urna appare inevitabile. Ma per
Villanucci “è pure probabile – ha
affermato – che in assemblea si
raggiunga un accordo e si faccia a
meno della votazione”.
All’assemblea
parteciperanno
tre delegati per ogni categoria, e
quindi 27 complessivamente perché non ci saranno i delegati dei
marmisti che rimangono fuori dall’associazione per le note vicende
giudiziarie. Il direttivo sarà composto da 9 membri (uno per ciascuna categoria degli artigiani) di
cui il presidente, due vice presidenti, il segretario, il tesoriere e i
consiglieri.
Del direttivo uscente fanno parte: Gaetano Villanucci, Giuseppe
Tumminelli, Gianluca Taibbi, Aldo
Buscemi, Angelo Palermo, Angelo
Mossuto, Calogero Castelli, Salvatore Di Mauro e Michele Palmeri.

LUIGI SCIVOLI

IL PROGETTO “ICARO” DELLA POLIZIA STRADALE ALL’ISTITUTO MOTTURA

«Distrazioni alla guida da evitare per la sicurezza»
Anche quest’ anno la Polizia Stradale di Caltanissetta ha presentato la campagna di educazione
stradale “Icaro” edizione 2017 il
cui tema principale è la distrazione alla guida e le sue conseguenze.
L’argomento è stato affrontato
nel corso dei due incontri tenuti
nell’Istituto tecnico industriale
“Mottura”, che ha visto i ragazzi
interessati all’iniziativa che mira
alla loro sicurezza.
I giovani, insieme al dirigente
scolastico del Mottura, prof. Laura Zurli, hanno incontrato il vicequestore aggiunto Marcello Arcidiacono (dirigente della Polizia
Stradale di Caltanissetta), l'assistente capo Fabio Di Giugno e

l'assistente Michele Messina per
parlare di sicurezza stradale.
Nel corso del primo incontro, i
ragazzi hanno risposto ad un questionario sulla guida e sicurezza
sulle nostre strade.
In più gli sudenti hanno eseguito una serie di esercizi e visionato
dei video grazie ai quali i poliziotti della Polizia stradale hanno
mostrato come quelle che possono sembrare banali distrazioni,
come l’uso del cellulare, il truccarsi in auto, od ascoltare lo stereo, possano in realtà costare la
vita se commesse mentre si è alla
guida di un mezzo.
<<Gli studenti dell’Istituto "Sebastiano Mottura" – evidenzia il
dott. Arcidiacono – hanno rispo-
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sto correttamente ai questionari
dimostrando grande attenzione
ai temi trattati, tra cui il cosiddetto multitasking ovvero il compiere più operazioni contemporaneamente, tipico delle giovani generazioni che si destreggiano tra
selfies e chat e che è stato dimo-

.25

strato essere un falso mito in
quanto il nostro cervello è strutturato per compiere un’operazione alla volta e che quindi contribuisce spesso alla distrazione alla
guida vera causa degli incidenti
anche mortali>>.
R. N.

Falcone
nel ricordo
della sorella
e del pg Lari

MARIA FALCONE

Anche quest’anno la giunta sezionale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta
ha organizzato un momento di
riflessione per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone, di
Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta uccisi il 23
maggio del 1992 lungo l’autostrada che collega l’aeroporto di
Punta Raisi a Palermo, nei pressi
dello svincolo di Capaci.
In occasione del 25 anniversario della strage sarà presente al
palazzo di giustizia di Caltanissetta Maria Falcone, sorella del
magistrato ucciso, insieme a
Sergio Lari, procuratore Generale di Caltanissetta. L’incontro si
terrà domani, giovedì 18 maggio, data della nascita di Falcone,
alle ore 11.00, presso l’aula Magna “Saetta e Livatino” del Palazzo di giustizia di Caltanissetta.
La manifestazione rientra negli incontri della magistratura
con la società civile e in occasione dell’incontro - dalle 11 alle
12,30 - le udienze che sono previste a Palazzo di Giustizia, verranno sospese per consentire la
partecipazione all’evento.

INCONTRO AD ENNA

Rete di teatri
si punta
ad un’azione
sinergica
Fare rete per combattere la crisi, mantenendo la propria identità. Prende corpo l’idea di
Mario Incudine, direttore artistico del Teatro Garibaldi di
Enna, di mettere in rete i “piccoli” teatri siciliani, quelli considerati “minori” o “periferici”
perché dislocati nelle città più
piccole, ma che sono realtà importanti per numeri e programmazioni.
Quello dei “Teatri in rete” è
un progetto ambizioso che mira a creare una sorta di Teatro
stabile diffuso della Sicilia: una
rete di teatri che condividono
esperienze, sviluppano produzioni teatrali, ammortizzano le
spese, accedono a finanziamenti, promuovono il territorio.
Nella Sala Cerere del Comune
di Enna si sono riuniti intorno
ad un tavolo i rappresentanti
di 12 teatri siciliani, a rappresentare quasi tutte le province.
Accanto a Incudine, oltre al
sindaco di Enna Maurizio Di
Pietro, e a Sergio Maffeo, dirigente dell’Ufficio Grandi Eventi del Comune, c’era Moni Ovadia, direttore artistico del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta e del Teatro Sollima di
Marsala, nonché il primo, insieme a Sebastiano lo Monaco
del Teatro Pirandello di Agrigento (purtroppo oggi assente
per motivi di lavoro) ad accogliere l’idea di mettere in rete i
teatri minori dell’Isola, sicuri
dell’idea che l’unione faccia la
forza, e che solo unendosi in
un’unica voce comune i piccoli
teatri siciliani possono riuscire
a valicare i confini provinciali
prima, e isolani poi.

