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C
i sono i migranti

al contrario, quasi

appartenenti a

una specie diversa,

quella strettamen-

te umana che

segue la via di una passionee più

fortee dell’abitudine. Dove a

volte la passione si manifesta

dopo che è avvenuto qualcosa di

profondo, qualcosa che ci tocca

e ci sposta di quel tanto che

basta per un cambiamento. I

migrantii all contrarioo vengono

dall Nord, qui piantano le tende

e fanno famiglia e vivono come

mai avrebbero creduto. Ce ne

sono tanti a Catania, basta

ricordare gli svizzeri di quasi

un secolo fa, e anche il più

recente club dei bresciani. E poi

ci sono quelli sparsi, i singoli

la vita: laa mortee dii mioo fratello.

Non ce l’ho fatta più a resistere in

ufficio, avevo bisognoo fisicoo dii aria

aperta, di sentire gli elementi della

natura addosso. Non riuscivo più

a prendere nemmeno la metro!». 

Eccoo loo spostamentoo dellaa nostra

posizionee abitudinaria...

«Già, sono andata a fare una cosa

che prima non mi sarebbe passata

per la testa: trekkingg inn Corsica. E

lì mi sono innamorata di questa

stupenda attività. Era il 2000, ho

iniziato a collaborare con Trek-

king Italia. Dopo due anni sono

diventata accompagnatore di

Media Montagna nel Collegio

che ricominciano una vita ina-

spettata. Una di questi è Grazia

Pitruzzella, nata sì in Sicilia, a

Palermo, ma trapiantata quasi

subito a Milano e lì rimasta per

trent’anni. 

«Facevo l’assistente di direzione

commerciale in Pirelli e Breda. Ma

non erano sbagliate le aziende…». 

Grazia è una donna di quasi qua-

rant’anni, piccola e asciutta da

sembrare la sua sintesi.

«Sono venuta in Sicilia ogni estate

fino ai miei sedici anni, e poi ci

sono tornata a 25, quando è suc-

cesso un fatto che mi ha cambiato

Guide Alpine Lombardia. L’uffi-

cio era già dimenticato: ero io

sbagliata lì dentro». 

Quandoo seii ritornataa inn Sicilia?

«Fino al 2006 ho lavorato come

guida a Milano, ma l’ultimo anno

è stato solo di preparativi per

andarmene e venire qui. Eroo stata

sull’Etnaa ee mii avevaa stregato…».

Cosaa esattamente?

«Il senso di una smisurataa acco-

glienza. La Valle del Bove è stata

per me un richiamo irrefrenabile».

Nel 2006 Grazia si trasferisce a

Santa Tecla, vicino al mare «vicino

a mio fratello, e perché sono a due

passi dalla Montagna». 

Dopo trent’anni 
trascorsi a Milano 

la palermitana
Grazia Pitruzzella

si è innamorata del
vulcano siciliano e ha

lasciato il posto di
lavoro per diventare
una guida dell’Etna. 
E quando parla della

“sua” Montagna 
si commuove ancora  

di Sergio Mangiameli

Il personaggio

D
i giorno, toga

addosso, discute di

giustizia nelle aule

di tribunale. Ma

quando sveste la

toga indossa i

panni dello scrittore. Salvoo Caval-

laro, acese di 33 anni, è uno scrit-

tore sui generis. Non il solito avvo-

cato che ripercorre, tra realtà e

fantasia, il genere letterario che

più si avvicina alla sua professio-

ne. Per lui la scrittura è altro.

«Il mio rapporto con la scrittura è

nato da molto tempo, fin da quan-

do ero bambino – confessa l’avvo-

cato-scrittore di Acireale –. Una

scrittura che, crescendo, è

diventata per me uno stru-

mento per evadere soprattutto

da un mondo che ha cambiato,

in maniera radicale, la scala

delle priorità di ciascun indivi-

duo. Io ho subìto, forse per una

questione anagrafica, questo

cambiamento e hoo trovatoo nella

scritturaa unaa finestra dalla

quale affacciarsi e respirare

un’altra aria, vedere il mondo

attraverso una lente che è poi

quella del mio intimo, dove l’ac-

cento è posto su alcuni aspetti

che ritengo fondamentali in una

società che tende a metterli da

parte». 

Come la speranza nel viaggio o,

per meglio dire, della fuga dei gio-

vani che vanno alla ricerca di un

futuro migliore. Realtà che,

soprattutto in Sicilia, è drammati-

camente presente. Un tema che

Salvo Cavallaro ha affrontato nel

suo ultimo libro, pubblicato da

poco dalla casaa editricee Carthago,

“Datee daa mangiaree aii pesci”, il

secondo pubblicato dallo scrittore

dopo il libro d’esordio, nel 2011

“Ma di che cosa stiamo ancora par-

lando?”.

“Date da mangiare ai pesci” è un

florilegioo dii quattroo racconti, scrit-

ti in anni diversi e riuniti per

costruire un percorso logico-nar-

rativo incentrato sul viaggio. Un

viaggio alla riscoperta di se stessi

di Michele Spalletta

Lo scrittore

viaggioo interiore, come quello del-

l’astronauta, all’interno di una

navicella spaziale a centinaia di

chilometri dalla terra, protagoni-

sta del secondo racconto Il viaggio,

con la testa alla propria casa dove

ad attenderlo c’è il figlio appena

nato. 

La riscoperta delle proprie radici

attraverso il viaggio si ripete

anche negli altri due racconti, La

sindrome Stanislavsky e Il volo del

calabrone, dove, per tappe, i prota-

gonisti affrontano, alla fine, la

loro vera natura. Un viaggio a

tappe che Cavallaro costruisce, in

uno stilee semplice,, immediato,

forse ancora un po’ acerbo ma che

riesce a coinvolgere facendo riflet-

tere. Attraverso anche un sorriso

spinto da un’espressione colorita o

da una situazione che sono lo spec-

chio della realtà.

«Alla fine – dice l’autore – il libro è

un messaggioo allaa miaa generazio-

ne, costretta a cercare altrove il

futuro. Un messaggio aa nonn rinne-

garee ee nonn rinunciaree maii allee pro-

priee radici. La propria famiglia, la

propria casa, la propria terra, sono

quei pesci nell’acquario da non

dimenticare, andando dietro alla

dinamicità cui siamo costretti

dalla società moderna, perché rap-

presentano ciò che siamo».

spalletta_michele@tin.it

L’avvocato acese Salvo
Cavallaro ha pubblicato
il suo secondo libro
Date da mangiare
ai pesci: quattro 
racconti incentrati 
sul viaggio e rivolti 
ai giovani costretti a
lasciare la loro terra

partenza».

Poi lo scorso anno, Grazia ha

preso a correre, iniziando un

incredibile allenamento per la

Zerotremila,, unaa corsaa chee parte

dall maree ee arrivaa appuntoo aii tre-

milaa metri di quota sull’Etna. Cor-

reva da sola e spesso sotto la piog-

gia, «ma non c’è stato verso: ‘a

Muntagna mi ha chiamato - dice

secca -. Volevoo darlee unaa provaa d’a-

more». Il 15 giugno , Grazia corre

la mitica corsa in salita sul vulca-

no attivo più grande d’Europa per

la prima volta. Piangee dii faticaa ee di

commozione, per un breve tratto

cammina, ma arriva in fondo in

uno scroscio di applausi, 43 Km

fatti in 6h e 23min, sono 164 a

gareggiare, lei è ottava fra le

donne. «È casa mia, questa» ripe-

te. Ad agosto partecipa all’Etna-

trail, 30 Km in quota, quarta in

classifica finale. 

EE adesso,, cosaa sognii ancora?? 

«Una casa grande circondata dal

verde, che come l’Etna accoglie

una moltitudine di persone. Io

divento questa casa…».

sir.joe23@alice.it

Inizia a lavorare per Acquaterra,

prima come interprete, poi come

guidaa soprattuttoo sull versante

nord-estt dell’Etna. Ha molto da

fare, perché deve imparare a

menadito la topografia, le strade, i

sentieri, i nomi dei monti, le date

delle colate, le grotte, il tempo che

cambia. Si ritrova spesso alla fine

del giorno a ripercorrere i propri

passi, come fanno gli animali sel-

vatici nel proprio territorio di cac-

cia. Ma nonn haa dubbi,, ill suoo nuovo

postoo èè qui,, sull’Etna. Tende le

mani Grazia, quando racconta la

sua attuale attività di guida in

attesa di riconoscimento regionale

(la Sicilia non riconosce ancora

l’ufficialità di certe figure profes-

sionali di altre parti d’Italia), si

tocca i capelli e quandoo pronuncia

ill nomee Etna,, lee tremaa laa voce

ancora per la commozione di vive-

re qualcosa di speciale. 

Comee loo vedii questoo riconoscimen-

too Unesco,, allora?

«Vorrei che l’Etna fosse amata

come la amo io: dovremmoo darle

dii più,, primaa dii chiederle. Il rico-

noscimento Unesco è un punto di

A
ria salubre, prodotti genuini, storia, cul-
tura e tradizione. Chiaramonte Gulfi è
tutto questo e molto altro. Poco più di

8100 anime che popolano uno dei siti più sug-
gestivi dell’intera provincia di Ragusa e non
solo. Le origini della comunità vanno ricercate
in epoca arcaica – intorno al VI secolo -mentre
della successiva denominazione, Gulfi, si ha
notizia storica dal periodo arabo e fino alla sua
distruzione violenta avvenuta nel 1299. La
ricostruzione si deve al conte normanno
Manfredi Chiaramonte, sul finire del secolo
XIII. La città trasse, così, nome dal suo
fondatore. Aggiunse, nel 1881, l’antica
denominazione di Gulfi, per evitare omoni-
mie. Già dopo l’unità d’Italia Chiaramonte
Gulfi era famosa per la posizione panorami-
ca della città, tanto che il belvedere a nord
ovest nel Piano dei Cappuccini era noto
come “balcone di Sicilia”. Oggi alle bellezze
artistiche e paesaggistiche del passato si è
aggiunto il folto bosco che circonda la corona
di monti soprastanti e sottostanti alla città:
polmone verde e cesura tra vallata e zona
montana. Di particolare interesse, nella piazza
Duomo, la Chiesa Madre intitolata a S. Maria
La Nova, con prospetto rinascimentale nel
primo ordine (ultimato nel 1608) e settecente-
sco negli altri due; all’interno dipinti di Mercu-
rio (di Simone Ventura e Gaetano Distefano).
Nella parte medievale, accanto a dove sorgeva
la torre comitale, troviamo invece la chiesa di
S. Giovanni Battista, edificata a partire dal XV
secolo ma poi ristrutturata. Ma Chiaramonte è

conosciuta anche per i suoi
musei. Come quello di Arte
Sacra, che si sviluppa su quattro
sezioni espositive: il rito religio-
so, l’arte plastica, la pittura, l’ar-
redo e il rivestimento ceramico. A
piazza Duomo, invece, trova sede
il museo di Cimeli storico militari,
comprendente la raccolta di Ema-
nuele Gulino, collezionista di

fama nazionale, che supera i mille reperti su
vicende che hanno interessato la storia mili-
tare italiana degli ultimi due secoli. In via Lau-
ria, in una delle viuzze adiacenti la storica
scalinata di San Giovanni, si trova il museo
del ricamo e dello sfilato siciliano. Allesti-
mento unico in tutta la Sicilia è poi quello
della casa museo Liberty di palazzo Montesa-
no, già collezione privata di Emiliana Figliuoli.
Sempre in via Montesano, ecco il museo
Ornitologico, che si fonda sulla collezione dei
fratelli Paolo e Giuseppe Azzara, e si compo-
ne di oltre 600 esemplari, alcuni rari e signifi-
cativi per l’ornitologia siciliana, altri rarissimi
per l’Italia e alcuni estinti localmente o estinti
a livello regionale e nazionale. Fra i pezzi da
ammirare subito, a inizio visita, spicca il
Corvo imperiale con altri Corvi comuni,
assieme alla Ghiandaia e alla Gazza. Ancora a
palazzo Montesano è ospitato il museo degli

strumenti etnico musicali, con ben 600
strumenti musicali provenienti da tutte le
parti del mondo e il museo dell’Olio,
dove si susseguono strumenti di tecno-
logia estrattiva dell’olio di oliva: una
pressa del 1614, una mola in pietra,
giare, strumenti di misura dell’olio e
cento e cento utensili e suppellettili vari.
(Michele Farinaccio - michelefarinac-
cio@hotmail.it)

Colapesce & Raina
tra parole e musica

E
chofestival, ovvero la  nuova
musica d’autore italiana. Un tito-
lo accattivante per

presentare la genera-
zione digitale rap-
presentata al
meglio da due
artisti come
Colapesce (col
suo nome, Loren-
zo Urciullo, una
delle anime degli
Albanopower) e Ales-
sandro Raina (Giardini di
Mirò, Amour Fou, Cola-
pesce). Tra musica e
parole, sabato sarà pos-
sibile ascoltarli in voce e
in musica ai Viagrande
Studios a partire dalle ore 19.
Colapesce e Alessandro Raina,
l’incontro fra i più talentuosi espo-
nenti della nuova musica cantautoria-
le italiana. L’incontro, moderato da

Emiliano Colasanti, collaboratore di
Rolling Stone ma soprattutto mente
della 42 Records, l’etichetta indipen-

dente che ha prodotto il fortunato
disco d’esordio di Lorenzo

Urciullo/Colapesce  “Un mera-
viglioso declino”, alterna
momenti di riflessione con
brani musicali eseguiti in
acustico. Si potranno ascol-
tare alcuni brani scritti dai

due cantautori per altri
interpreti o che hanno
avuto un ruolo impor-
tante nel loro percor-
so artistico. A seguire
party di fine estate

aperto dal djset di
Alessio Male, per poi

esplodere in consolle con
le selezioni musicali di Cola-

pesce, Alessandro Raina ed Emiliano
Colasanti. Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti. (G. N. C.)

LIBRI/ La felicità
secondo Iannizzotto

S
tasera alle 21 nella Sala Sciascia di
Chiaramonte Gulfi verrà
presentato il libro

“Cammino per la felicità”
di Alessio Iannizzotto,
giovane scrittore chia-
ramontano studente
dello scientifico
“Fermi” di Ragusa. L’e-
vento è sponsorizzato
dalla Consulta Giovanile
di Chiaramonte Gulfi e dal-
l’Associazione Youpolis. «L’intero racconto –
spiega Iannizzotto - simboleggia una parte
della nostra vita, se non tutta: quella in cui
noi ci ritroviamo a cercare la felicità. Questa
è rappresentata con un luogo, un sentimento
ed uno stato d’animo al quale tutti
aspiriamo». Dopo la presentazione ci sarà la
“Festa della scuola”, un’occasione per con-
segnare ad ogni ragazzo meritevole una
copia del libro di Iannizzotto.
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Weekend
Nella foto la porta dell’Annunziata
di Chiaramonte Gulfi, residuo
della città fortificata; sotto, 
la preparazione della mostrarda
durante la “Sagra dell’Uva” 

CHIARAMONTE
GULFI in giro
per il “balcone 
di Sicilia” tra 
chiese e musei

l’appuntamento

NEL WEEK END LA SAGRA DELL’UVA NELLA FRAZIONE DI ROCCAZZO

S
e l’olio è il prodotto per eccellenza di Chiaramonte Gulfi (si

svolge, all’inizio di dicembre, la rassegna olivicola “Olio e

nons’Olio”, un viaggio nei profumi e nei sapori dell’olio che

fra le sue mille elaborazioni vede anche il sapone e il gelato),

quello appena cominciato è il fine settimana dedicato all’uva, con

la 27esima edizione della “Sagra dell’Uva”, in programma sabato

14 e domenica 15 settembre, a Roccazzo, nelle strutture del mer-

cato ortofrutticolo. La kermesse si propone come uno degli

appuntamenti di maggiore richiamo dell’area iblea essendo

capace di catalizzare, nel giro di 48 ore, ben diecimila presenze.

«Abbiamo cercato – dicono gli organizzatori dell’Associazione

giovanile Roccazzo – di mettere in piedi una due giorni che,

anche sul piano artistico, possa, in qualche modo, richiamare

una fascia eterogenea, soprattutto giovanile». ((M.F.)

Famoso 
già dopo 
l’unità d’Italia per
la sua posizione
panoramica
è considerato
uno dei siti più 
suggestivi
della provincia
ragusana

COSTUME
meoo fusciuni

L’AMURI, LA FRAGRANZA INCONTRA
IL VINO DI TASCA D’ALMERITA

M
eoo Fusciuni, erborista e

chimico

siciliano,

è il nome d’arte

del maestro aro-

matario: «Il mio

nome – Meo - è il

diminuitivo di

Bartolomeo,

nome di mio

padre, mentre

Fusciuni signifi-

ca scorrere, fluire,

mescolare ed era il soprannome

dato a mio nonno che era un navi-

gatore, uno scopritore di nuovi

mondi, un po’ come me che sono

andato versoo laa scopertaa dell mondo

dell profumo. Infatti come tutti i

sognatori di quest’isola, da Mazara

Dell Vallo, mia città natìa, ho deciso

di partire alla ricerca di nuovi oriz-

zonti perché sentivo che nella mia

vita mancava qualcosa». 

Lee fragranzee sonoo impiegatee pure

nellee terapiee dell benessere…

«Prima di fare l’aromatario lavora-

vo in erboristeria. Con l’aromatera-

pia il primordio umano è l’odore e

credo tantissimo nella cura dolce

del nostro io. Perciò un profumo

può essere positivitàà oo negatività

all’interno della nostra memoria,

ma è pur sempre un cammino che

ha un suo perché universale molto

profondo».

Questaa passionee l’haa ereditata,

anchee inn parte,, dallaa suaa famiglia?

«L’unica passione che ho ereditato

dalla mia famiglia è l’umiltaa abbi-

nataa all duroo lavoro, il resto ce l’ha

messo il destino. Mio padre e mio

nonno sono stati sempre dei grandi

lavoratori e questo credo che sia la

più grande eredità trasmessami

dalla mia famiglia».

Meoo Fusciunii   ee   Whitee Milano,

oggii unn binomio… «Io sono nato al

White come brand, dopo tre anni

mi è arrivata la proposta di diventa-

re direttore di Whitee beauty. Un

lavoro che in tutte le sue edizioni

prova a rinnovarsi dando spazio

alla poetica di giovani creatori di

passioni. Ritengo oggi sia questo

che porterà avanti il nostro Paese,

l’artee dell fare».

Alcunee dellee fragranzee daa leii pro-

dottee sonoo statee realizzatee inn esclu-

sivaa perr laa famigliaa Tascaa D’Almeri-

ta? «Per la famiglia Tasca ho creato

13 fragranze tipiche della Sicilia.

L’Amuri è stato l’anello di congiun-

zione tra la famiglia Tasca e Meo

Fusciuni. L’amoree comee espressio-

nee dii vita e di ricerca è stato il

primo vino che ancora porto nel

cuore». ((Agataa Patriziaa Sacconee -

agatapatriziasaccone@tiscali.it)

La donna che ha
scelto l’ETNA

primo piano

La palermitana Grazie Pitruzzella durante un’escursione  sull’Etna coperta dalla neve; in alto e a destra, 
alcuni momenti della sua attività di guida, lavoro per cui  attende il riconoscimento regionale

La presentazione ad Acireale del libro “Date da mangiare ai pesci”: da sinistra Susanna 
Basile della casa editrice Carthago, la giornalista Cristina Torrisi e l’autore Salvo Cavallaro

Salvo Cavallaro con il suo ultimo
“Date da mangiare ai pesci”; 
sotto la copertina del libro

«Non rinunciate
alle vostre radici»

che può essere

fisico, come nel

primo racconto

(che dà il titolo

alla raccolta) in

giro per Stati

Uniti, Messico

e Perù, che

però nasconde

la necessità

per il protago-

nista di preoc-

cuparsi dei

propri pesci,

lasciati a

casa; o un

S
ono passati 11 anni,

una vita... Eppure la

notizia del ritorno di

Sonica, il festival che

tra il 1996 e il 2002

elevò la Sicilia nell’olim-

po degli eventi rock in Italia, e per

giunta nella sua patriaa naturale,

Misterbianco, è stato come un pia-

cevole “buongiorno” da un amico

che non vedi da anni. Lontano

dagli occhi ma vicino nel cuore. Chi

scrive Sonica lo ha vissuto, fino alle

edizioni clou, quella del 2000 con

una scatenata Skin con i suoi

Skunkk Anansie, o quella “incorni-

ciata” del 2001 tra colate laviche

front-stage, Pattii Smith sacerdotes-

sa pre-G8,  e i Coldplay neo-divi.

Senza dimenticare le tante band,

cosiddette emergenti, che si sono

avvicendate sul palco e su cd. 

Da giovedìì prossimo fino a sabato

21, torna Sonica, ancora in piazza

Pertini. L’esilioo èè finitoo - una edizio-

ne parallela all’ultima di Mister-

bianco fu fatta a Messina, una a

Priolo e una Palermo -, lunghissi-

mo esilio un po’ per la scarsa avve-

dutezza politico-amministrativa

locale dal 2002 in poi, e un po’ per-

ché il mondo, nel frattempo, è cam-

biato, anche per la musica. Torna la

squadra vincente di allora, formata

dal tandem Antonioo Biuso - ai

tempi assessore alle politiche giova-

nili col sindaco Antoninoo Dii Guar-

do che lo scorso anno è tornato

sullo scranno più alto della cittadi-

na etnea e che lo ha voluto, insieme

con l’assessore alla cultura Barbara

Bruno, come direttore artistico di

Sonica 2013 - e Nuccioo Laa Ferlita

con la sua Musica e Suoni, dalla

prima ora braccio operativo di una

macchina da suoni come poche. Al

loro fianco il coordinamento di

musicisti Misterbiancoo Musicale

che raccoglie un po’ l’eredità di

quello che fu il coordinamento

gruppi rock della vecchia Sonica. 

«In Misterbiancoo musicale, che io

vorrei diventasse il pilastro centra-

di Gianni Nicola Caracoglia

le dell’organizzazione di Sonica –

spiega Biuso -, c’è gente che suona

da vari anni e che è ben inserita nel

mondo della musica. L’idea mia,

con loro, è quella di far diventare

Sonica un’accademiaa dii idee che

affronti la musica a 360°. Vivendo

l’era del multimediale, l’idea è di

fare delle piccolee Sonicaa inn inverno

che guardino ad altri settori della

musica o che parlino di musica non

imbracciando necessariamente uno

strumento. Faremo, probabilmente,

parole di musica, un premio riser-

vato a chii dii musicaa sii occupaa attra-

versoo lee parole, quindi scrittori,

giornalisti, blogger. Stesso discorso

per chi lo fa attraverso le immagini

con un minifestivall dedicatoo ai

videoclipp ee allee fotografie. Opportu-

nità in più per una Sicilia che di

opportunità ne offre poche». 

Filo conduttore di questa edizione,

grazie alla collaborazione di Libera

e Musicaa controo lee mafie, sarà il

temaa dellaa legalità. Giovedì 19, alle

ore 19.30, verrà presentato il libro-

cd Musicaa controo lee mafie con la

no comunicati i riconoscimenti che

la giuria avrà assegnato a: miglior

testo, miglior arrangiamento,

migliore esibizione live e miglior

band. I giornalisti presenti al festi-

val assegneranno il premioo della

critica. Alla miglior band verrà pro-

dotto un videoclip, garantita la pro-

mozione e l’apertura di live di arti-

sti nazionali. Sonica sarà formazio-

ne con i workshop gratuiti allo Sta-

bilimento di Monaco, il 20 e 21 set-

tembre alle 16.30, del batterista

Enzoo Augello, del bassista Alberto

Fidone, e dei chitarristi Lucaa Galea-

noo ee Fabrizioo Licciardello.

Dalla prima vita di Sonica il mondo

è cambiato mille volte così come il

modo di fruire di musica e gli aneli-

ti dei ragazzi che fanno musica. I

ragazzi di allora oggi sono 35,

forse 40enni.  Qual è la chiave per

parlare ai ragazzii dii oggi? «E’ ovvio

che dobbiamo sempre più confron-

tarci con i ventenni di oggi – argo-

menta Biuso -. E qui si inserisce il

discorso fatto prima sui blogger e i

sociall network che ha lo scopo di

dialogare con la lingua di oggi.

Anche laa formulaa èè cambiata. Non

produciamo più una compilation

perché produrre un disco per dis-

tribuirlo con i canali di allora, non

avrebbe senso. Quest’anno alla

miglior band produciamo unn video-

clipp professionale, visto che le

immagini hanno un peso essenziale
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In alto Max fazzè, nella foto a sinistra Francesco 
Sciacca degli Archinuè, sotto Ipercussonici

L’evento

nella promozione di un gruppo. Poi

la compilation on line magari la

faremo pure ma l’importante è capi-

re che parliamo con ragazzi che la

vecchia Sonica non l’hanno mai

vista. La risposta al bando, pubbli-

cato poco tempo fa su Facebook, e

rilanciata da qualche mezzo on

line, è stata ottima. Haa funzionatoo il

passaparola».

«L’approccio deve essere lo stesso di

allora – aggiunge Nuccio La Ferlita

- perché noto che nei ragazzi sogni,

aspettative, speranze, smarrimenti

sono gli stessi. I ragazzi sanno

ancora entusiasmarsi anche se tro-

vano sempre meno opportunità cul-

turali, artistiche e lavorative. Soni-

ca si rivolge ai ragazzi che hanno

voglia di protestare o di costruire,

che hanno qualcosa da dire. Le dif-

ferenze peggiori le patiamo noi

organizzatori. E se il Comune fa

quel che può, con molte meno risor-

se di una volta, gli sponsor locali

danno il massimo con tutto il

nostro ringraziamento, va da sé

che rispetto al passato, la crisi ci ha

sottratto sponsor multinazionali

come la Levis che ci portò i Colplay

nel 2001. Né a livello istituzionale

abbiamo più l’apporto di enti come

la Provincia, che di fatto non c’è

più, né la Regione, che molto

potrebbe fare, invece fa proclami

ma aiuti concreti non ne dà».

gncpress@gmail.com

partecipazione di alcuni artisti del

circuito. Alle ore 20.30 si esibiran-

no sei band locali, ognuna delle

quali inserirà all’interno del pro-

prio repertorio uno spazio dedicato

al tema della serata. Chiudono la

prima serata i live di Originall Sici-

liann Style e Ipercussonici. Presenta

Elisaa Petrillo. Venerdì 20 settembre

si entra nel vivo con l’esibizione di 4

delle 6 band selezionate dalla giuria

tra le 56 iscritte. Questi i seleziona-

ti: Fattorii Recessivi,, II Petrii Caddu-

munu,, Lee Scimmiee astronauta,

Noveltoy,, Overr Ture,, Robertaa Guli-

sano. Sia venerdì che sabato pre-

senterà la voce di Rai Radio Uno,

nonché direttore editoriale di

“Demo”, Gianmaurizioo Foderaro.

Venerdì 20 chiudono la serata un

gruppo selezionato da Rai Radio

Uno e gli Archinuè di Francesco

Sciacca. La serata conclusiva del 21

settembre prevede l’esibizione delle

ultime 2 band selezionate da Soni-

ca, della band di Rai Radio Uno e di

Maxx Gazzè. Prima del concerto di

Gazzè, a ingresso gratuito, verran-

Mancava da Misterbianco 
dal 2002. Da giovedì prossimo,

fino a sabato 21 settembre, 

torna in piazza Pertini il festival
legato alle band emergenti e ai grandi

nomi del circuito rock. Anche la squadra

è la stessa. Perché squadra che vince...

vivere
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