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asplranticomici
caìabresi a creare un
gemellaggio
Sicilia,/Calabria.
Saranno presenti in
giurìa comici di fama
neionale e provinciale.
Presenzierà l'Assessore
Piero Mandarà.
L'ingresso è gratuito
proprio a sensibilizzare
lo sviluppo socÌo
culturale del territorio.
Per info:
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A Scencri,: Pubblico lo nucva coreogi0fi0
dello compogn io Peiran urci

CA,TAI'!ú,A. Se c'è una cosa in cui appare chiaro il
senso di "Ma-Shalai", la coreografia clella compagnia
siciliana "Peiranura danza" che lrar debuttato il fine
settimana scorso nello spazio-danza di Scenaric
Pubblico a Catania, è iì sorriso che illumina ivolti dei
danzatori mentre disegnano le loro figure. Un sorriso
di sicurezza e libertà, malandrino, seducente, un
sorriso di vitallta malgrè lollt in cui si condensa e
coglie quella poeticiià che Sìalvo Romania e Laura
Odierna, regisir e coreoqrafi, hannc posto al centro
della loro ricerca artistica. Si pr31-16 cjallc studio sul
linguaggio non verbale deila gestualiià dei siciliani,
così come è stata analizzata dal pitre, per glungere
ad una fctografia complessa, innamorata e mai
folkloristica dell'attuale reaìtà della nostra terra. ln
scena agiscono, oltre agii slessi Romania e Odierna
(quest' ultima in veste d'impassibile cantante),
Claudia Beduccelli.e Valeria Ferrante, Ie bellissime
musiche d'ispirazione etnica suonate dal vivo da
Michele Conti e Hilmar Pintaldi Funes;fondamentali
inoltre I'architettura visuale e il disegno lucÍ di Fabio
D'Angelo e Sammy Torrisi. Ma tornando al merito:
che cosa signifÌca esser siciliani oggÌ? Cosa
accomuna le persone che vivono in Sicilia? ln cosa si
riconoscono unitariamente e cosa caratteri zza la loro
visione del mondo? Ed infine:quanto sono vive
ancora Ie radlci multiculturali che hanno reso
interessanti e talvolta grandissimi i contributi culturali
ed artistici che isiciliani hanno donato al mondo. Lo
spettacolo si dipana felicemente da un primo denso
segmento, d'ispirazione mitica e astratta, in cui si
assiste allo sbocciare dell'idea stessa della Trinacria
come mondo culturale autonomo, per aprirsi quindi
alla storia della nostra terra o meglio alle mille storie
che ne caratterizzanoil percorso culturale (non solo
mafia, ma anche nomi, colori, vicende del tutto
positive), e focafizzarsi nel godimento che là bellezza
e la calda feracità della nostra terra possono ancora
infondere (ci si "sciala", appunto). Tutto convincente?
Solo un elemento non convince appieno:il rilerimento
allo Statuto siciliano e alla sua mancata applicazione:
è troppo concreto perché si possa utilizzarlo senza
poi prender posizione chiaramente e tanto piu
nell'attuale situazione politica naziorrale che trova
nell' esaltazione gretta di particolarismi e regionalismi
una iendenza molto forle e foriera di gravi guasti
culturali.

Paolo Randazzo
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6pg|fff Ai.lantide poirebbeqlif 
essere a nord di Cadice,

i sepolta sotio una palude.
Secondo un gruppo di
scienziati americani uno
tsunami avrebbe
spazzato via la ciità. I

ricercatori sono parliti da
alcune foto aeree
scatiate alie paludi
afl'interno_del parco
nazionale Dona Ana, a
circa 100 chilometri dal
mare, da cui si poteva
ipotizzare che sotto il
fango ci fosse Ia struttura
di una città circolare,
come quella descritta da
Platone.

A.COUISTI FORMAGGIO
VINCI LA COLF
Primo premio per
I'acquisto di formaggi,un
anno di pulizie in casa
effettuate da una colf: è
cio che metie in palio la
cooperativa Fiave' Latte
Trento. La singolare
straiegia di marketing
ideata dal nuovo polo del
latte cooperativo e volta a
valorizzare iformaggi
locali possa servirsi per di
I 2 mesi di una
collaboratrice domestica
per due pomeriggi a
settimana. Neglí anni
scorsi il primo premío
consisteva in una mucca,
o in una Fiat 5O0.

INDIA, 57 PILOTI
UBRIACHI IN DUE ANNI
ll mondo dell'aviazione
indiana ín subbuglio dopo
che il ministro
dell'Aviazíone, Vayalar
Ravi, ha presentato in
Senato un rapporto dal
quale e'emerso che fra
gennaio 2009 e
novembre 201 0 ben 57
piloti sono stati trovati in
stato di ubriachezza in
test a campione prima dei
voli. Lo scrive The Times
of lndia. Nei giorni scorsi
avevano fra I'altro fatto
scalpore le notizie di tre
piloti, tutte donne,
denunciati per aver preso
il comando di velivoli
grazie a brevetii di volo
falsificati.
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EL.,RAhdT'E '"SlCtt-lA, en prernierrr', an-. teprima dei vini siciliani organizzaia da
Assovini Sicilia - appeira cùclusa a Ra-

ii gusa - abbiamo incontrato il presidente
di Assovini Sicilia Diego planeia da 44

iì anni presidente del più grande gruppo ,

:.i viiivinicolo, Ia Cantína Settesoli. Secon-
j!; do Diego Planeta, I'ltalia e nel suo pic- l

;:: colo la Sicilia stanno fronteggiando be- ;

,l,i ne la crisi, non climinuendor:-prezzi clle :

. anzí registrano qualche lieve perceh-
'' tuale diaumento e investendo in rrcercai e qualiià: basti pensare che i vini egi-
- chettati come IGT Sicilia hanno orm.ai

,, raggiunto il 50% della produzione. An-
!: che I'enologo Attilio Scienza conferma ,
:' che il20''l0 sarà una grande annata, non
' soloperlecondizioniclimatiche..Laco- 

^- sapiu importante-siegaScien za- èche
il'j in questi anni è cambiata la filosofia cji I

; produzione: si sla andando sempre piu .:. verso la produzione di grande eleganza
' e qualità. Scelta che sla premiando la' Sicilia anche afl'estero..
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Addio €ffiro Mike
Cl N-lA LASCIATO Michele Libro, Mike
pergli amici, il barman messíneseperec-
cellenza. Unacarrieracominciata nel mi-
tico lrrera e poi in giro per lanti locali a
Messina, ma anche fuori, fino ad appro-
dare al Dolce ViIadi piazzaDuomo. Bat-
tuta sempre pronta e ii vezzo di coniare
ogni tanto una definizione ironica per dó-
scrivere tranchant il suo interlocutole,
che era il suo modo di manifestare ami-
cizía. E di amici Mike ne aveva tanti, dal
poeta difama nazionale che quando tor-
nava a Messina andava a trovarlo con
una cravatta comprata nel miglior nego-
zio di Milano, al professore con cui di-
sculeva per ore su come si prepara un
cocKail Martini. Era orgoglioso del suo
lavoro Mike, lo vedeva come una mis-
sione, era generoso, non aveva segreii
per i suoi allievi, per i tanti ragazzi che ha
formato anche aforzadi calci negli stin-
chi. Proprio un paio di giorni fa nel bar tJi

un lussuoso albergo a 5 stelle mi ha sà-
lutato il barman; non lo avevo ricono-
sciuio poi mi ha ricordato che aveva Ià-

vorato con Mike e grazie a quell'espe-
rienza aveva trovato posto li. Ci marf-
cherai Mike, ci mancherà if tuo sorrisò,
che la terra ti sia lieve. I


