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L’esibizione dell’artista romano è in programma il 28 agosto

Appuntamenti

Antonello Venditti
alla Valle dei Templi
GAETANO RAVANÀ

Si preannuncia il pienone per il 28
agosto al teatro della «Valle dei templi» per il concerto di Antonello Venditti, che senza ombra di dubbio rappresenta il «piatto forte» dell’estate
musicale agrigentina.
«Unica tour 2012» prende il nome
dell’ultimo successo «Unica» per l’appunto, del cantautore romano che.
Unica come la bellezza della Valle
che farà da sfondo a questa esibizione che si protrarrà per oltre due ore.
Venditti griderà proprio dai piedi
del tempio di Giunone: «Lui ti griderà... sei unica», a una persona che
evidentemente rappresenta qualcosa
di importante per l’artista.
Il tour partito già da alcuni mesi ha
fatto registrare il pienone ovunque.
D’altronde, quando si parla di Venditti, il successo è garantito.
Sarà una sorta di «regalo di Natale»
(prendendo spunto da un suo vecchio

successo) anticipato per gli amanti
dell’artista della provincia agrigentina. Ma al «Sestante» sono arrivate già
richieste da ogni angolo della Sicilia.
Di sicuro arriverà più gente rispetto a
quella che ha assistito al concerto di
Vinicio Capossela lo scorso 16 agosto.
Non potrebbe essere diversamente
visto che stiamo parlando di una sorta di simbolo nazionale. Le canzoni di
Antonello Venditti abbracciano più
generazioni, hanno fatto innamorare
migliaia di ragazzi, hanno fatto sognare. E la musica del cantautore romano, tifosissimo della Roma per la
quale ha composto l’inno, unita alla
semplicità dei pezzi, non sono mai
passati inosservati.
Venditti proporrà tutte le canzoni
contenute nell’album «Unica», ma sicuramente in scaletta non mancheranno canzoni quali «Amici mai»,
«Notte prima degli esami», «Che fantasistica storia è la vita», «Ogni volta».
Sono così tanti i brani scritti da Ven-

Il suo
«Tour
Unica»
ha già
calamitato
migliaia
e migliaia
di spettatori
che hanno
riempito
stadi
e posti
suggestivi
della
nostra
penisola

IL CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI È IL PIATTO FORTE DELL’ESTATE AGRIGENTINA

ditti, che un’intera pagina del nostro
quotidiano non basterebbe per elencarli tutti.
Nato a Roma (sotto il segno dei Pesci) l’8 Marzo 1949, Antonello Venditti si avvicina alla musica sin da giovanissimo.
Dopo un primo periodo trascorso a
prendere lezioni di pianoforte, Antonello matura un approccio più personale e inizia a scrivere canzoni, la
prima delle quali è «Sora Rosa».
E’ lui stesso a presentarla agli amici del Folkstudio, il prestigioso ritrovo romano dell’allora nascente circuito folk impegnato giovanile come

Giorgio Lo Cascio e Francesco De Gregori.
Con loro Venditti inizia ad esibirsi
in pubblico e a fare i suoi primi giri di
concerti e con Francesco De Gregori
nel 1971 realizza l’album «Theorius
Campus», nel quale ognuno dei due
artisti ha a disposizione una facciata.
Subito dopo arriva il grande successo con «Roma capoccia» e, l’artista
parte per Milano per incidere il suo
primo vero album «L’Orso bruno»,
datato 1973. Da quel momento in poi
comincia l’escalation di Venditti che
ancora oggi continua a vendere, malgrado la pirateria, milioni di dischi.

Le donne si raccontano, la crisi al femminile
LICATA. L’interessante incontro-dibattito è in programma sabato 25 agosto alle 19 al Caffè Letterario

UNO SCORCIO DI MARINA DI CALA

LICATA. Nella cornice del Caffè Letterario di Licata all’interno del porto turistico Marina di
Cala del Sole sabato 25 agosto a partire dalle
ore 19 si terrà il dibattito – spettacolo dal titolo «Le donne si raccontano. La crisi al femminile».
L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’associazione «Mateando for children» di Ferrara in collaborazione con l’associazione «I
cento passi» di Licata.
All’incontro sarà presente Mirian Mansilla
presidente di «Mateando for children» nominata ambasciatrice sociale dal Ministero degli
Esteri dell’Argentina.

Un viaggio nell’impegno delle donne sia
nei paesi in via di sviluppo che nel territorio
agrigentino, un viaggio nelle difficoltà di genere, nella rappresentazione del ruolo sociale ma anche nelle azioni di cambiamento attuate e realizzate nella costruzione di un
mondo migliore. Nel corso del dibattito, saranno illustrate ai presenti testimonianze di
impegno sul territorio. A prendere la parola
Paola Pisciotta presidente provinciale Aido,
Francesca Oliveri psicologa ed educatrice professionale, Cettina Callea presidente Fidapa
Licata, Tiziana Alesci responsabile Agesci Zona delle Torri.

All’evento parteciperanno inoltre Francesco
Pira sociologo e docente di comunicazione
presso l’Università degli Studi di Udine e Claudio Ortega segretario di «Mateando for children». Si tratta di un’organizzazione non governativa, apolitica che opera nel campo nazionale ed internazionale. L’associazione nasce nell’anno 2003 allo scopo di garantire assistenza sociale e sanitaria a favore del popolo argentino, inviando loro beni per aiuti
umanitari a sostegno dell’infanzia. La conduzione del dibattito sarà affidata a Giuseppe
La Rocca.
DEBORAH ANNOLINO

Un omaggio a Fabrizio De Andrè
Piero Nissim in Concerto stasera con «Il canto il
mio mondo» con la partecipazione di Francesco
Guarneri (chitarra solista). La tradizione yiddish
ashkenazita, i canti ebraici, la canzone popolare
toscana, la Memoria oggi. Una parte del
concerto sarà dedicata a un omaggio a Fabrizio
De Andrè. Appuntamento stasera alle 20 nello
spazio culturale «Il Funduk» in via Santa Maria
Dei Greci.
Il film di Zalone a Raffadali
Stasera appuntamento al Villaggio della
gioventù di Raffadali con la rassegna «Cinema
sotto le stelle». In programma, alle 21, vi è la
proiezione del film «Che bella giornata» con
Checco Zalone.
Apertivo in musica alla Kolymbetra
Anche oggi dalle 18,30 alle 20,30 nello
splendido scenario del Giardino della
Kolymebtra è in programma la rassegna
denominata «Aperitivo in musica al tramonto».
E’ prevista l’esibizione degli Athenaeum folk
con Antonio Vita, Raffaele Pullara, Mauro
Schembri, Elena Carlino, Salvatore Parello,
Davide Pendolino.
Serata musicale a Casteltermini
Serata musicale stasera in piazza Duomo a
Casteltermini dalle 22. E’ previsto nell’ambito
della rassegna «Commercianti’s night»,
l’esibizione della band «Jack in the box».
«Ballarò» a Realmonte
E’ in programma stasera al teatro «Costabianca»
di Realmonte la manifestazione denominata
«Ballarò» di Antonio Giordano. L’evento è
portato in scena dall’Associazione culturale
«Ma» di Milano.
Eugenio Panòrm al «Mojo»
Stasera al «Mojo Wine Bar» di Agrigento è
prevista l’esibizione di Eugenio Panòrm e le sue
storie di marinai perduti, di diseredati, di amori
finiti male, galere, mercati, vicoli, treni e binari,
notti solitarie, parole che si susseguono
all’interno di ritmi dal sopore di paesi dell’Est.
Le note balcaniche cantate da una voce sporca e
graffiante, accompagnano un viaggio che ruota
attorno ai testi dell’autore in un mondo troppo
reale e spesso crudo ma con la sottile ironia di
un folle che ci ride su e butta giù un altro sorso
di vita e di speranza. Le influenze musicali dalle
quali prende spunto la band si affacciano ai
ritmi Indie folk, Jazz, Manouche, Kletzmer,
Bolero, della Rumba, del Jazz, e ancora del Tango
e del Blues ricordando l’arte di Goran Bregovic,
Vladimir Visotosky, Django Reinhardt e Tom
Waits. Oggi la band porta in giro il suo «Luna
Park Show», uno spettacolo intriso di musica
inedita e teatro. Sulla scena: Eugenio Panòrm,
Alfonso Salamone, Giuseppe Fucile, Claudio
Guarcello, Adriano Cristaldi e Andrea Vanadia.

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Calogero. Il programma è molto ricco

Sagra della pasta a Casteltermini
CASTELTERMINI. Anche a Casteltermini, come in
molti paesi dell’agrigentino, la devozione a San
Calogero, che si festeggia la quarta domenica di
agosto, è molto sentita.
Un intero mese viene infatti dedicato a questo Santo taumaturgo tanto amato a Casteltermini che negli anni passati molti fedeli hanno
espresso il desiderio di vederlo elevato a co-patrono della città insieme a san Vincenzo Ferreri.
Negli ultimi anni il comitato promotore dei
festeggiamenti ha arricchito la festa con numerose iniziative collaterali.
Questa settimana si entra nel vivo dei festeggiamenti per il Santo.
A celebrare la liturgia eucaristica è stato chiamato Don Tonino Cilia, parroco della chiesa di
Gesù e Maria, che fino a venerdì svilupperà

durante le sue omelie il tema «San Calogero con
Gesù come Maestro».
Ma una delle iniziative più attese è sicuramente la «Sagra della pasta» che, dal 1995, fatta eccezione per qualche anno, viene realizzata in piazza Duomo.
In questa occasione viene allestita davanti la
Chiesa Madre una grande cucina da campo nella quale i cuochi e alcuni membri del comitato
iniziano, già dal primo pomeriggio, a preparare il tradizionale sugo con le melanzane che
condirà la pasta, offerta ai cittadini dopo la benedizione e un momento di preghiera curato
dall’arciprete don Giovanni Di Liberto.
Oltre a quella della pasta vi è anche un’altra
antica tradizione legata al culto del Santo.
Si tratta del pane di San Calogero che i fedeli fanno preparare dai panificatori a forma di ex

voto.
Si potrà quindi avere, ad esempio, il pane a
forma di piede o di braccio, a seconda della grazia ricevuta.
Negli ultimi anni, infine, l’immagine del Santo viene raffigurata nella scalinata della Chiesa
di San Giuseppe con apposite decorazioni e
tecniche di luci che la rendono visibile a grande distanza, con effetti particolarmente suggestivi.
Insomma, il calendario delle iniziative è abbastanza ricco. Ogni anno per questi festeggiamenti arrivano moltissime persone anche dall’interland e perfino da altre province siciliane.
Quest’anno, la gente avrà un motivo in più
per venire a Casteltermini viste le tante iniziative che sono state programmate.
FRANCESCA M. MAGRÌ

SI SVOLGERÀ IN PIAZZA DUOMO LA SAGRA DELLA PASTA

