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Artisti in scena per un «viaggio» nella poesia

a l ci n e m a
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Splendida conduzione di Bibi Bruschi e
splendida la regia curata sempre dall’artista di origini toscane, prima donna
dello storico teatro del compianto regista
Renzo Monteforte. Splendido parterre
di ospiti, il concertista e chitarrista classico Roberto Salerno, il poeta e etnoantropologo Sebastiano Burgaretta, il cantautore e compositore Ugo Mazzei; intensi gli attori protagonisti ovvero Eugenio Maria Santovito, Carlo Vitiello, e per
l’occasione lo scrittore Aldo Adorno. Perfetta l’organizzazione a cura del presi-

dente della Galleria Roma, Salvatore Zito, che ha promosso l’iniziativa. Stiamo
parlando della settima edizione del reading «Poesie d’amore» che si è tenuto a
Palazzo Impellizzeri, un viaggio nella
poesia attraverso gli interpreti migliori
che oggi fanno teatro a Siracusa.
Le poesie sono quelle degli autori che
hanno partecipato al volumetto omonimo a cura di Amedeo Nicotra e sono: Antonio Ciaffaglione, Giuseppe Cardatore,
Alessandra Lombardo, Fausta Pezzino,
Salvatore Accolla, laura Alessi, Christien

Alferink, Nadia Belaid, Rosa Buccheri,
Assunta Canzolle, Carmen Cappuccio,
Antonella Carbonaro, Antonio Cardillo,
Angela Floriddia, Francesco Floriddia,
Antonino Fontana, Cristiana Fontana,
Umberto Mario Garro, Angela Gugliotta,
Ramzi Harrabi, Silvio Ingallina, Anna Rosa Mistretta, Pina Mocciaro, Gabriella
Mortellaro, Amedeo Nicotra, Salvatore
Nicotra, Dora Paternò, Federica Pistritto,
Linda Pizzo, Aretusa Rovella, Chiara Salerno, Leonardo Salvaggio, Barbara Szok,
Mario Trommino, Margherita Ventura,

Zeno, Assunta Zeoli. Presenti tra il pubblico il rabbino capo della comunità
ebraica di Siracusa, Stefano Di Mauro, e il
segretario generale del centro sefardita
del mediterraneo, lo studioso Dario Sutter. Altissimi i momenti di poesia durante la serata grazie agli artisti che generosamente hanno accettato di partecipare,
a titolo assolutamente gratuito. Un gran
bel gesto, ampiamente ripagato dall’ovazione finale. Ha aperto la serata Gianna
Parisi, con una performance di danza
VERONICA TOMASSINI

Cosmopolis.
Ore 18,30•20,30•22,30.
PLANET MULTISALA CINE-TEATRO
VASQUEZ
via Filisto, 5/17

쎰 0931.414694

5 sale clim. di cui una destinata
anche a spettacoli teatrali, on-line
www.multisalaplanetvasquez.it

-

info@multisalaplanetvasquez.it.
Men in black III. 3D.

Agenda

Ore 18,30•20,20•21•22,35.

Rassegna culturale. Al via oggi nella sala Dante del «Vittorio Emanuele»

Dark shadows. Tornano Tim Burton
e Johnny Depp in una nuova storia
di streghe, vampiri e mistero.

Guardie mediche
Traversa La Pizzuta (ex Onp)
0931/484629
via Consolazione (Belvedere),
0931/712342 via della Madonna 23
(Cassibile) 0931/718722

Ore 18,10•20,30•22,45.
American pie: ancora insieme.
Tutti i personaggio di American pie
in una divertente rimpatriata.
Ore 18,15•20,30•22,45.

Farmacie
Notturna (19.30-8.30)
Rizza viale dei Comuni 32, 0931.754811
Intervallo (13.00-16.00)
Rizza viale dei Comuni 32, 0931.754811
Lupo viale Teocrito 31, 0931.67700
Li Destri via Nazionale 177 Cassibile (solo
chiamate urgenti con ricetta),
0931.718533
Diurno (8.30-13.00) (16.00- 19.30)
Rizza viale dei Comuni 32, 0931.754811
Lupo viale Teocrito 31, 0931.67700
Lo Bello corso Umberto 92, 0931.65001
Grottasanta via Grottasanta 69,
0931.30488
Piazzali Taxi
Torretta piazza Pancali 0931/60980
Torretta Stazione treni 0931/69722
Torretta via Ticino 0931/64323
Numeri utili
Ospedale "Umberto I" 0931/724111
Coordinamento dei trapianti 335
7599209
Pronto Soccorso 0931/68555
Croce Rossa Ambulanze 0931/65266
Carabinieri 0931/441344 - 441683
Questura 0931/495111
Polizia Stradale 0931/409311
Polizia Municipale 0931/462644
Vigili del Fuoco 0931/462223
Provincia - via Malta 106 - 0931/709111
Municipio - piazza Duomo - 0931/464652
Sai 8 Gestione servizio idrico 800050607, centralino 0931/481311,
Pronto intervento 0931/481333
Pronto intervento
Polizia 113, Carabinieri 112, Guardia di
Finanza 117, Vigili del Fuoco 115, Soccorsi
sanitario 118, stradale 116, mare 1530,
Spegnimento incendi 1515,
Maltrattamento minori 114, Traffico e
viabilità 1518
Circoscrizioni
Ortigia via Minerva 5 0931/64425
Santa Lucia via Caltanissetta 43
0931/22154
Tiche via Italia 30 0931/756088
Neapolis via Garigliano 16/a 0931/24033
Cassibile via delle Margherite 2
0931/719044
Grottasanta via Barresi 2 0931/783771
Epipoli via Monte Lauro 12 0931/746640
Belvedere corso Giulio Cesare 5
0931/711100
Akradina viale Zecchino 118 0931/441944

Quella casa nel bosco. Ore 22,30.

Una suggestiva
veduta del teatro
Vittorio Emanuele
di Noto che
ospiterà, nella
Sala Dante, la
rassegna culturale
e musicale
dell’«Hortus
Poeticus - tra
musica e parole»,
al via oggi
pomeriggio con
l’esibizione di
Cristiano Godano

Operazione

vacanze.

Ore

18,30•20,30.
Biglietti - Intero: da lun. a giov. non
festivi euro 6,00; ven., sab., dom. e
festivi euro 7,00. Ridotto: da lun. a
giov. non festivi euro 5,00; ven., sab.,
dom. e festivi euro 5,50. Film in 3D Intero euro 9,00. Ridotto euro 8
(sospesi tessere sconto e biglietti
omaggio). Lunedì non festivi universitari e studenti euro 4,50 (esibire
libretto o carta di studio alle casse).
Mercoledì non festivi biglietto ridot-

L’«Hortus poeticus» a Noto
tra musica e conversazioni

to per tutti euro 4,50. Movie Card: 10
ingressi euro 50,00 validi tutti i giorni,
esclusi film 3D. Cinema e pizza
party: la tua festa di compleanno è
al Planet! Info e prenotazioni alle
casse.

LENTINI

Sarà Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, il
primo dei cantanti-poeti a dare il via alla kermesse
che toccherà tanti momenti esaltanti da qui a giugno

CINE T. ODEON

쎰 095.7833939

Pirati, briganti da strapazzo.Ore 18
Quella casa nel bosco. Ore 20•22.
MELILLI

Sarà Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz,
il primo dei cantanti-poeti a dare via ad «Hortus
poeticus - tra musica e parole».
Una serie di conversazioni «per raccontare e
raccontarsi» con il richiamo ad inevitabili suggestioni musicali evocate da artisti, musicisti e
scrittori che da domenica saranno ospiti della
sala Dante del teatro Vittorio Emanuele di Noto.
Il cantante della storica rock band italiana Marlene Kuntz si confronterà con il suo pubblico oggi alle 19, con un incontro titolato «I vivi».
Un titolo che nasce dall’esordio letterario di
Godano, che per la prima volta si allontana dalla scena musicale per raccontare storie e situazioni quotidiane. Si va dall’attempato scultore
che scrive ai genitori della sua compagna alla
cronaca dell’intervista di una giovane reporter
frustrata dall’ambizione che all’accettazione dei
propri limiti preferisce le certezze dell’arroganza. Una giostra di personaggi raccontati dal cantante come fossero proiezioni di una realtà alterata, piegata ai fini di una narrazione molto for-

te e partecipe. «I vivi» non è un
romanzo ma vere e proprie
storie da raccontare, situazioni da estendere nell’arco al
massimo di un racconto. Situazioni che non superano
mai le poche ore di una giornata. Una cosa è certa: «I vivi»
sono una raccolta di sei racconti brevi che rispecchiano
molto bene lo stile del can- L’ARTISTA CRISTIANO GODANO
tante e del suo gruppo. Un incontro dunque tra letteratura e musica, parole e re poetico della canzone d’autore, realizzato in
note, in grado di porre attenzione su una poeti- collaborazione con l’associazione Amici della
ca del nuovo millennio. E come Godano, anche Fondazione Teatro di Noto e con il supporto del
Mauro Ermanno Giovanardi si racconterà il Centro Giovanile "Schemmari", come ogni anno,
prossimo 1 giugno; ancora una volta mostran- nell’ambito del "Maggio Internazionale". Nello
do quella straordinaria capacità che hanno i stesso contesto partirà «Hortus Mirabilis - lucimusicisti di guardare oltre la musica, e di prati- graphie per Noto», una mostra itinerante di imcare terreni artistici prossimi alla scrittura e al- magini di fiori tra sala Gagliardi, Palazzo Astuto
la poesia. «Hortus poeticus» è insomma un in- e Palazzo Nicolaci.
ELEONORA VITALE
contro, aperto ad ogni tipo di pubblico, sul valo-

CONCORSO LETTERARIO REGIONALE

MULTISALA CITTÀ DELLA NOTTE
쎰 0931.950008
www.cittadellanotte.com
S. S. 114 bivio Augusta - Brucoli.
Men in black 3. Ore 19•21.
Dark shadows. Burton e Depp assieme nel segno dei vampiri... Ore
19,30•21,30.
Operazione vacanze. Ore 20•22.
Biglietti: sabato, domenica e festivi
intero euro 6,00/ridotto euro 4,00;
mercoledì, giovedì e venerdì (non
festivi) intero euro 5,00/ridotto euro
4,00. Bigl. rid. 4 euro studenti universitari e over 60 tutti i giorni tranne
prefestivi e festivi. Martedì giornata
a prezzo ridotto 4 euro per tutti.

MUSICA E TRADIZIONI POPOLARI

Studenti a scuola di... volontariato I Cantunovu e un «portu» di melodie

Un momento
della
presentazione
dell’evento alla
Provincia

Presentato alla Provincia in via Roma dall’Avo
(Associazione Volontari Ospedalieri), la seconda
edizione del premio letterario regionale «La Memoria - Ornella Lorefice 2012».
L’Avo Regione Sicilia ha
indetto per il triennio 20112013 il Premio Letterario
Regionale «La Memoria Ornella Lorefice» in collaborazione con le Avo di
Avola, Noto, Siracusa ed il
comitato promotore di Lentini. Il bando si rivolge agli
studenti degli Istituti Superiori dei quattro Comuni interessati con la finalità di
coinvolgere i giovani nei problemi sociali ed
umani, e prevede la composizione di un elaborato sul volontariato ospedaliero da consegnare
entro il 5 novembre.
In palio tre premi: un viaggio ed un buono li-

breria per il primo premio, un buono informatico ed un buono libreria per il secondo e terzo
premio per un totale di mille e 500 euro.
Una giuria composta da poeti e scrittori contemporanei selezionerà i vincitori. La cerimonia
di premiazione degli studenti si terrà venerdì 14
dicembre alle 18,30 a Siracusa.
Presenti, il presidente e il vice della Provincia,
rispettivamente Nicola Bono e Giorgia Giallongo, il presidente dell’Avo Regione Sicilia Lucia Dimartino, Giuseppe Cappello per il Provveditorato agli studi di Siracusa, Lavinia Lo Curzio dell’Asp di Siracusa, l’assessore comunale alla Cultura Mariella Muti, i presidenti delle quattro Avo
presenti in provincia di Siracusa: Avola, Noto, Siracusa ed il comitato promotore di Lentini. Presenti inoltre per il Csve (Centro Servizi Volontariato Etneo) di Catania, Domenica Cannatà, la
Bapr e la poetessa Grazia Dormiente in rappresentanza della giuria tecnica.
L. S.

I Cantunovu
durante una
recente
esibizione

I Cantunovu sempre alla ribalta. Presentato ieri
sera al Club i Delfini di contrada Spalla, il nuovo
lavoro discografico del popolare gruppo musicale siracusano.
Dal titolo «U portu ro
munnu», esso raccoglie dieci nuovi brani del lavoro di
ricerca che il gruppo ha avviato ormai da oltre 30 anni.
I Cantunovu si formano
nel 1980 a Siracusa. Obiettivo principale del gruppo è
sempre stata la riscoperta e
la valorizzazione della musica e delle tradizioni popolari siciliane.
L’operazione artistica che i Cantunovu fanno è
quella di elaborare gli stilemi classici delle melodie popolari isolane, arricchendoli con sonorità e ritmi che originano da tutta l’area del Me-

diterraneo. In questo modo le musiche proposte,
pur conservando e custodendo la memoria storica dei vecchi canti, si presentano più articolate, attuali e tali da poter essere gradite, oltre
che ad un pubblico di competenti, anche a chi
vuole solo ascoltare della buona Musica.
I Cantunovu hanno realizzato diversi lavori discografici: Sicilia matri antica (1987), Natali senza l’arvulu (1995), Passio Domini (1996), Petra
Janca (1998), Livanti (2004), A Giuseppe Costanzo Viscuvu (Single - 2005), Lamenti e Nuveni. Hanno partecipato a numerosissime manifestazioni in giro per il mondo in presenza di autorità e capi di Stato fra cui anche Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Le loro musiche sono inserite in film, documentari e cortometraggi.
Ne fanno parte Paolo Artale, Maria Grazia
Campanella, Mariano Cultraro, Angelo Puzzo,
Luciano Rizza, Benedetto Saccuzzo, Matteo Siracusa, Concetta e Romualdo Trionfante.
MANUEL BISCEGLIE

