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CHIESA SAN DOMENICO

Corale
Anthea Odes
decennale
con concerto

Con un concerto di brani di diverse epoche storiche
che hanno spaziato dal barocco agli spiritual, dalle
composizioni di autori viventi quali Halleluia di Ral-
ph Manuel all'incalzante Non Nobis Domine, motto
dei cavalieri Templari, la corale polifonica augustana
Anthea Odes, nella chiesa di San Domenico, ha avvia-
to i festeggiamenti del decennale della formazione. La
proiezione di un video che ha ripercorso i momenti
più belli di questi anni, ha dato inizio all’evento e poi
un susseguirsi di 13 brani che hanno segnato mo-
menti importanti del cammino del coro, brani che

hanno avuto una menzione speciale a un concorso,
altri osannati dal pubblico o semplicemente quelli
che il coro esegue con grande trasporto. Ha assistito
al concerto un pubblico entusiasta fino alla conclusio-
ne, quando si sono uniti anche i coristi che nell’arco
del decennio hanno fatto parte del gruppo e che per
svariati motivi hanno dovuto interrompere l’attività
corale. Tutti insieme hanno salutato l’uditorio sulle
note di Habanera Divina, il primo brano studiato dal
coro.

AGNESE SILIATO

“Famiglia
è futuro”
nel nome
di Lubich

L’Etna
fotografato da
Stefano
Pannucci, il
quale insieme
con Salvatore
Caffo e Santino
Mirabella ha
deciso di
raccogliere scatti,
storie ed
emozioni in un
volume dal titolo
“Il cuore
dell’Etna. Genista
Aetnensis e Coni
di cenere”.
Volume che è
stato presentato
a Noto, nella
sede della Pro
Noto

L’Etna dalle mille sorprese
Nel libro di Pannucci il rapporto tra il geologo e il vulcano più alto d’Europa

L’Etna dalle mille sorprese, raccon-
tata da Stefano Pannucci, geologo e
ricercatore alla Sapienza di Roma,
che quando pensa e fotografa il vul-
cano più alto d’Europa parla anche
di una storia d’amicizia capace di re-

sistere negli anni
agli imprevisti
della vita. Pro-
prio come l’Etna,
spesso disprez-
zato per quella
sua imprevedi-
bilità che rischia
di far male, ma
immagine sim-
bolo della Sicilia

e dei siciliani: è la forza della natura
che resiste, che collega la sua identi-
tà a quella di un popolo che difficil-
mente dimentica le proprie origini

E guai a toccarlo. Stefano Pannucci
ha presentato nei locali della Pro
Noto il volume “Il cuore dell’Etna.
Genista Aetnensis e Coni di cenere”,
dando seguito alla mostra fotografi-
ca allestita a Palazzo Trigona in cui
racconta il suo rapporto col vulcano

più alto d’Europa. Pannucci ha con-
diviso l’ultima fatica letteraria con i
cari amici Santino Mirabella e Salva-
tore Caffo, rispettivamente gip al
tribunale di Catania e presidente
dell’associazione Efesto, e geologo e
vulcanologo dell’Ente del Parco del-
l’Etna.

Un volume che sembra raccoglie-
re un viaggio alla scoperta di un Etna
inedito, straordinariamente bello
ed emozionante: le immagini di
Pannucci inchiodano il lettore alla
naturalezza di posti e prospettive
che sembrano quasi disegnate a ma-
no. Ne nasce uno scambio di emo-
zioni. Pannucci che è salito assieme
agli amici Mirabella e Caffo sui sen-
tieri meno frequentati dell’Etna e ne
ha imparato a conoscere i punti se-
greti più belli, cerca di trasmettere
le sensazioni provate a pochi metri
dai crateri e a guardare tutto da u-
n’altra prospettiva. Tanti elementi si
mischiano in questo libro a 6 mani:
la natura che rapisce gli occhi uma-
ni, lo stupore nel guardare gli equili-
bri armonici della natura, la magia

che sembra aver fermato il tempo, la
poesia, sia dolce sia scientifica, che
avvolge in un alone di mistero l’Et-
na, il vulcano che domina la Sicilia.

Il libro sembra scritto e realizzato
da mani complici, navigate di amici-
zia e di esperienza, che si può legge-
re come le matriosche: aprendone
una alla volta, e sa sempre e comun-
que regalare qualcosa di significati-
vo. Stefano Pannucci, Santino Mira-
bella e Salvatore Caffo hanno voluto
dare il loro contributo raccontato un
aneddoto ciascuno che li lega forte-
mente all’Etna, ma poi il dibattito
nella sede della Pro Noto, col presi-
dente Piero Giarratana a fare gli o-
nori di casa, è scivolato via tra gli in-
terventi della giornalista Valeria A-
bramo e quelli dell’assessore alla
Cultura Sabina Pangallo e del sinda-
co Corrado Bonfanti, il quale a di-
spetto di ogni protocollo istituzio-
nale, ha preferito chiudere la serata
con simpatia e leggerezza, come se
si trattasse piuttosto di una convivio
tra amici.

O. G.

Un momento
della
presentazione del
libro. Da sinistra:
Caffo, Mirabella e
Pannucci

Lentini
Jazz
manouche
di scena
i 4Django

Il jazz manouche, genere molto
in voga negli anni ’50 e ’60 in Eu-
ropa e in Italia, sarà di scena do-
menica sera nella chiesa della
Madonna della Catena di Lenti-
ni nell’ambito della rassegna
Musica Festival organizzata
dall’associazione Ad Dei Lau-
dem. Noto anche come gipsy
jazz o gipsy swing, stile musica-
le melodico cadenzato tipico
delle band tzigane in cui gli
strumenti a corda come chitar-
re, bassi e violini trovano la loro
massima espressione, il jazz
manouche sta vivendo attual-
mente una seconda “renaissan -
ce” anche grazie al sempre cre-
scente numero di amatori e mu-
sicisti che contribuiscono, con
la loro passione e la loro dedi-
zione, al diffondersi di questa
particolare cultura musicale.

Sul palco, per uno spettacolo
che già si annuncia trascinante,
ci saranno i “4Django”, forma-
zione musicale nata nel 2006 e
già con un ricco bagaglio di con-
sensi di critica e di pubblico.
Fondata da Sebastian Scuderi e
Ivan Rinaldi, è tra le prime band
ad aver girato la Sicilia per di-
vulgare appunto il jazz manou-
che, che trae la sua origine dal-
l’irripetibile esperienza artisti-
ca del chitarrista di origine bel-
ga Django Reinhardt, apparte-
nente a una famiglia nomade
che, alla fine del suo lungo pere-
grinare, si stabilì con la propria
carovana a Parigi. Con Sebastian
Scuderi (chitarra e voce), sali-
ranno sul palco Luca Pattavina
(chitarra ) e Flavio Forte (con-
trabbasso).

Virtuoso della chitarra, Djan-
go creò nel 1934, con il violini-
sta Stéphane Grappelli, il quin-
tetto a corde dell’Hot Club de
France e fu così che nacque un
nuovo jazz europeo, frutto della
fusione del jazz degli anni ’30 e
’40, soprattutto swing e be bop,
con la musica popolare della
tradizione zingara dei nomadi
manouches.

SILVIO BRECI

L’ULTIMO ROMANZO DI ARTURO BELLUARDO

«Il dialetto siciliano è la lingua dell’anima»
La simpatia è sicuramente una ca-
ratteristica di Arturo Belluardo il
quale, in uno dei soggiorni nella
città natale, ha presentato il suo ro-
manzo “Minchia di mare”. Ad acco-
glierlo una saletta piena di cono-
scenti e amici, tra i quali l’autore
Valerio Vancheri che ha ripercorso
insieme con lo scrittore i 21 capito-
li del libro.

Belluardo, da quanto tempo non
vive più a Siracusa e cosa le manca
della città?

«Sono andato via da Siracusa a 19
anni. Mi manca il mare, l’aria, la lu-
ce, i colori di Siracusa. Rimane l’or-
goglio di sentirsi siciliani. Rimane
la lingua, le tradizioni, la buona cu-
cina. Ogni anno ritorno con mia fi-
glia in occasione delle rappresenta-
zioni classiche. È un legame che
non si recide».

Nel suo libro parla di Siracusa, del-
le periferie e del degrado. La trova
cambiata?

«A giudicare da ciò che sento, la pe-
riferia si è solo spostata. Mi riferi-
sco per esempio al branco che ha
ucciso Giuseppe Scarso. Quei ra-
gazzi potrebbero essere figli della
Borgata di cui parlo nel libro. Io in
realtà sono cresciuto a Grottasanta,
in Borgata abitava mia nonna, però
il confronto diretto con i ragazzi di

periferia lo vivevo a scuola, dove i
ragazzi più educati eravamo le
“minchie di mare”. Intorno a noi
c’era un mondo parallelo che non
conoscevo e che allora non capivo
come i coetanei che già andavano a
prostitute».

Quale riscatto hanno nella società
questi giovani?

«Credo che il riscatto sia in ciò che
ci circonda. Siracusa è una città bel-
lissima e la risposta è nel riappro-

priarsi della bellezza che ci circon-
da. Tramite l’arte, la bellezza, si può
salvare il mondo».

Come mai la scelta linguistica del
dialetto siciliano?

«Tutto è legato alla memoria. Io la
chiamo “archeologia sentimenta-
le”. Tirare fuori un ricordo, un fatto
e poi su quello costruire una storia
che non è necessariamente con-
nessa a quel ricordo. Nel momento
in cui parlo di ricordi di Sicilia è im-

possibile non utilizzare il dialetto.
È la lingua dell’anima. Le storie si
colorano immediatamente della
lingua che viene parlata, che sgorga
dai posti. Il contesto rende sempre
chiaro il messaggio e il dialetto sici-
liano viene utilizzato principal-
mente per la sua musicalità. Ci so-
no detti, frasi che non puoi spiegare
in italiano, perderebbero la magia e
io ho dato loro il nome di “gioielli
lavici”».

Come è nato il personaggio di Da-
vide?

«Casualmente. Ho frequentavo la
scuola di scrittura “Omero” e alla
fine del ciclo ho scritto “Sangue
sulla luna”, ispirato a una storia ve-
ra. Quando nel ‘69 nacque mio fra-
tello, mia madre ebbe un’emorra-
gia agli occhi e le applicarono san-
guisughe. Un giorno mi trovai a ri-
flettere sul fatto che mentre gli a-
stronauti mettevano piede sulla lu-
na, in Sicilia a mia madre metteva-
no le sanguisughe. Da lì è nato il
contrasto. Dal contesto storico-so-
ciale è nato il personaggio che si è
costruito da solo, man mano che
cresceva. Gli ho messo accanto una
famiglia borghese con un padre
violento, che lo deride e lo chiama
“minchia di mare”».

MONICA CARTIA

VALERIO VANCHERI E LO SCRITTORE ARTURO BELLUARDO

AURORA É 0931.711127
(mailto: cineaurorasiracusa@ gmail.com)
Rosso Istanbul .
Ore 19•21 (domenica anche ore 17).
.
PLANET MULTISALA CINE-TEATRO VASQUEZ
via Filisto, 5/17 É 0931.414694
5 sale clim. di cui una destinata anche a spet-
tacoli teatrali. Digital 3D, la perfezione di im-
magine e suono. On-line Hyperlink “ht-
tp//www.multisalaplanetvasquez.it -
www.multisalaplanetvasquez.it - Info@mul-
tisalaplanetvasquez.it
Kong: Skull Island. Ore 17,30•20,10.
Kong: Skull Island 3D. Ore 22,40.
Questione di karma.
Ore 18,15•20,25•22,35. Solo sab e dom an-
che ore 16,10.
Bleed - Più forte del destino.
Ore 18•20,20•22,45.
Omicidio all’italiana. Ore 17,50.
Logan - The wolverine.
Ore 17,15•20•22,45.
Beata ignoranza. Ore 20•22,45.
Solo sab e dom anche ore 16.
Autopsy. Ore 22,40.
Ballerina. In program. solo sab e dom ore 16.
Ozzy cucciolo coraggioso. In program.
solo sab e dom ore 16.
Solo il 20/21/22 Pino Daniele - Il tempo re-
sterà, il film.
Movienglish - La rassegna del martedì dei
film in lingua inglese con sottotitoli in italiano:
ore 21 circa: 14/03 The Great Wall; 21/03 La
bella e la bestia.
Servizio di pre-acquisto on-line Hyperlink “http//www.multisala-
planetvasquez.it - www.multisalaplanetvasquez.it. Info allo
0931/414694 e solo preacquisto alle casse. Chi pre-acquista do-
vrà corrispondere la cifra aggiuntiva di euro 0,50 per ogni posto; il
servizio non è obbligatorio. Sab e festivi anche spettacoli delle ore
16. Biglietti - Intero: da lun a mer non festivi euro 6; gio e ven euro
7; sab, dom e festivi euro 7. Ridotto: da lun a mer non festivi euro
5; gio e ven euro 5,50; sab, dom e festivi euro 6. Film in 3D: intero
euro 9; ridotto euro 8 (sospesi tessere sconto e biglietti omaggio).
Lunedì non festivi, universitari e studenti euro 4,50 (esibire libretto
o carta io studio alle casse) più pop-corn euro 1. Mercoledì non
festivi biglietto ridotto per tutti euro 4,50; 3D euro 6. Sab e festivi
spettacoli delle ore 16 a soli euro 4. Movie card: 10 ingressi euro 50
validi tutti i giorni (esclusi film 3D). Cinema e Pizza party: la tua festa
di compleanno è al Planet! Info e prenotazioni alle casse. Consulta
sempre Hyperlink www.multisalaplanetvasquez.it - www.multisa-
laplanetvasquez.it per ogni aggiornamento.
.

LENTINI
CINE T. ODEON É 095.7833939
Captain America: Civil War.
Ore 18,30•21,15.

Chiara Lubich nutrì per tutta la vita un’attenzio -
ne speciale per la famiglia, mettendone in risalto
il “disegno ardito, bellissimo ed esigente” e sco-
prendovi “valori immensi e preziosissimi, che
proiettati e applicati all’umanità possono tra-
sformarla in una grande famiglia”. Anche per
questo fondò nel 1967 “Famiglie Nuove”, una di-
ramazione del Movimento dei Focolari di cui ri-
corre quest’anno il 50° anniversario.

Ed è appunto alla famiglia che sono dedicate le
tante iniziative in programma in questi giorni in
Sicilia – da Palermo a Catania, da Caltanissetta a
Marsala, da Piazza Armerina a Vittoria – in occa-
sione del IX anniversario della scomparsa di

Chiara Lubich, fonda-
trice e prima presiden-
te del Movimento dei
Focolari.

Nata a Trento nel
1920 e spentasi nel
2008, Silvia Lubich det-
ta Chiara è stata defini-
ta uno degli “astri lu-
centi” del XX secolo in-
sieme a personalità co-
me madre Teresa di
Calcutta. Nel mondo

sono tantissime le persone di culture, fedi e ge-
nerazioni diverse che hanno conosciuto e amato
Chiara e che hanno condiviso la sua proposta di
operare per la fraternità universale.

Dopo l’evento principale di Loppiano, nella
cittadella internazionale dei Focolari, le iniziati-
ve che puntano a mettere in luce la visione che
della famiglia aveva Lubich sono giunte anche a
Lentini e a Siracusa. Un incontro sul tema “Chiara
Lubich e la famiglia” si è svolto ieri sera nella
chiesa di Cristo Re di Lentini. A Siracusa, invece,
l’appuntamento è per domenica pomeriggio al
Santuario dove si svolgerà un altro incontro su
“La Famiglia è il futuro” articolato su tre temi:
“Famiglia: trama di rapporti dall’io al noi”, “L’a-
more: strumento e risposta alle criticità nella fa-
miglia” e “Famiglia: risorsa creativa per il tessu-
to sociale di ogni popolo”.

SILVIO BRECI

CHIARA LUBICH

&
giorno
notte
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