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Gaetano Allotta
regala il quadro
di Morrone

Simona Ventura aveva
salvato una prima volta
l’artista agrigentino,
questa volta invece ha
preferito salvare lo
sfidante, Yuri, che da
tempo è il suo preferito

Per Daniele Magro alla fine
è arrivato un quarto posto.
Il giovane talento
agrigentino adesso dovrà
dimostrare la sua bravura
sui palchi italiani

Daniele: il sogno è svanito
Il ventenne eliminato dalla trasmissione «X Factor»: «Ho trascorso settimane intense»
Per Daniele Magro si infrange in semifinale
il sogno di vincere «X-Factor». Ciò non scredita il talento che madre natura gli ha donato e che anche i più grandi maestri come
Giulio Mogol, gli riconoscono.
Al cantante agrigentino sono già pervenute alcune proposte discografiche e di
pubblicizzazione dell’ inedit «No», scritto in
inglese circa 3 anni fa, proposto al pubblico
proprio nella semifinale di martedì.
Nulla da eccepire sulle performance vocali ed interpretative, ma Daniele viene eliminato allo scontro finale con Yuri su scelta
della caposquadra Simona Ventura.
«Non c’è nulla che si possa rimproverare
a Daniele - dichiara il papa Lillo Magro semplicemente qualche discografico ha
spinto per l’uno piuttosto che per l’altro.
L’uscita di mio figlio è stata una questione
prevalentemente tecnica - prosegue - anche
se il patteggiamento della Ventura nei confronti di Yuri, che alla fine ha scelto, era
piuttosto palese».
Sta di fatto che Daniele ha affrontato un
percorso di ben 13 puntate mentre Yuri ne
ha disputate soltanto 8.
Sempre allegro e positivo Daniele, protagonista di un’esperienza indimenticabile,
giunta al capolinea con leggero anticipo.
L’unica delusione è di non aver concluso
l’intero ciclo del gioco, intanto le prime proposte di lavoro sono già al vaglio.
«X- Factor è stata un’avventura fantastica,
faticosa e soprattutto formativa - dichiara il
diciannovenne agrigentino . Ho vissuto la
semifinale mettendocela tutta con serenità,
senza tensioni -prosegue - dicendo fra me e
me o la va o la spacca. Portare sul palco della Rai il mio primo inedito è stata un’emozione grandissima e nonostante il gioco sia
finito da poco - aggiunge - comincia già a
muoversi qualcosa in mio favore. Vincere un
programma come questo (la vincitrice morale dell’edizione scorsa Giusy Ferreri ne è
un esempio) - conclude Daniele - significa

nulla. Sono felice che tanta gente mi abbia
apprezzato per come sono, seguendo con
affetto il mio percorso evolutivo qui dentro.
Mi auguro - conclude - che il mio ’No’, già
scaricabile da ITunes, diventi il tormentone
dell’estate».
L’ugola «black and gold», come amiamo
definirlo, ringrazia di cuore Agrigento per il
sostegno e l’affetto ricevuti, promettendo ai
concittadini di tornare in Sicilia al più presto, magari con un concerto da mille e una
notte.
D. A.

Tante telefonate non sono bastate. Montano le polemiche
a.r.) Erano tutti pronti a far festa. Prima della finale, Daniele Magro, doveva superare
l’ultimo scoglio. Stavolta però è andata male. Nei principali ritrovi della città, dove
ogni settimana si ci radunava per seguire «X Factor», la delusione è stata tantissima.
Tra i primi commenti: «La Ventura è stata ingiusta, doveva eliminare Yuri». Anche sui
siti web dove i ragazzi agrigentini discutono dell’avvenutura di Daniele, non sono
mancate le «cattiverie» contro la Ventura, i più hanno fatto una promessa: «Non
vedranno la finale della trasmissione. Speriamo che lo share cali sensibilmente». Altri
hanno attaccato: «Daniele fuori e Yuri in finale, un grande abbaglio della Ventura,
che di musica non capisce granché». Però è anche vero che la stessa Ventura, una
prima volta aveva salvato Daniele mandando a casa Ambra Marìe.

«’U contra» a Sambuca
La divertente commedia è in programma sabato prossimo al teatro «L’Idea»

IL TEATRO «L’IDEA»

Ambientazione
in un borgo
marinaro

SAMBUCA. Ancora un lavoro di Nino Martoglio al teatro comunale «L’Idea» di Sambuca.
Alle 20,30 di sabato prossimo, 18 aprile, sarà di
scena la commedia in tre atti «’U contra».
La pièce viene proposta dall’Associazione culturale «Teatro del Mediterraneo» di Mazara del Vallo
per la regia di Pietro Indelicato che indossa anche
la veste di attore.
Con Tano Bandiera (Don Procopio Ballacchieri),
Ida Luppino (Cicca Stonchiti), Oriana Spina (Sara),
Marica Luppino (Tina), Nando Bua (Don Cocimu Binanti), Anna Gelsomino (Concetta), Giovanni Firreri (Peppino), Ciccio Di Pane (Ignaziu), Piero Indelicato (Lu dutturi Anfusu), Enza Vazzana (La zà Petra), Gigi Chiofalo (Il facchino dell’Igiene). Assistente alla regia: Totò Stella. Direttore di scena: Paola Vivona. Scenografia: Guglielmo Barbaresi. Luci
ed amplificazione: Antonello e Damiano Bianco.
Trucchi ed acconciature: «Tutulus» di Angelo Bonventre.
L’azione si svolge entro le mura rassicuranti di

una corte domestica di un borgo marinaro, mentre
tutt’intorno infuria il colera che stende la sua ombra minacciosa di paura e di morte.
Due antagonisti Don Cocimu Binanti e Don Procopio Ballacchieri, tipici rappresentanti di una tronfia prosopopea di ignoranza, si contendono l’ingenua ammirazione della sprovveduta umanità che
gravita intorno a loro. In questa cornice, sboccia l’amore tra Tina e il bel marinaio, sentimento che scatena la litigiosità delle comari del villaggio.
Una Sicilia dolente d’altri tempi tranne la sua
congenita sonnolenza, ricostruita da una regia
estremamente rispettosa della migliore tradizione
teatrale siciliana. Lo spaccato impietoso di una
umanità misera ed ignorante viene rappresentato
da Martoglio con il ritmo ed il linguaggio della farsa. Il prossimo appuntamento, il 25 aprile, con un
omaggio alla indimenticabile Rosa Balistreri, per la
regia di Angelo Vecchio, con la compagnia teatrale
«Nuova Palermo».
GIUSEPPE MERLO

Domenica 19 aprile porte aperte nella riserva naturale «Torre Salsa» in territorio di Siculiana. L’iniziativa curata dal Wwf

Una giornata dedicata alle oasi

FAVARA. t.a.) Incontro questo pomeriggio al castello
Chiaramonte di piazza Cavour tra l’amministrazione
comunale presieduta dal sindaco Mimmo Russello e lo
storico scritto giornalista Gaetano Allotta. Nel corso
dell’incontro, a carattere culturale, si parlerà di Calogero Marrone, il «Perlasca» di Favara, su cui lo scrittore Allotta nell’ottobre del 2008 ha relazionato al Circolo Culturale Siciliani di Como, città vicina a Varese dove l’eroe favarese operò all’ufficio anagrafe,
salvando numerosi ebrei da morte siSarà
cura. Nell’occasione, a Gaetano Allotta, alla presenza del Prefetto e del prel’assessore
sidente del Tribunale della Città cocomunale
masca, fu consegnato un quadro con
la foto di Calogero Marrone. Quel rialla Cultura
tratto, opportunamente incorniciato,
Antonio Patti questo pomeriggio, alle ore 16, l’avvocato Allotta lo consegnerà nelle mani
a ricevere
degli amministratori favaresi. «Sin dal
lo storico
primo momento - ci dice Allotta - ho
espresso il desiderio di donare il quaal castello
dro raffigurante Marrone alla Città di
Chiaramonte Favara, per la collocazione o nella sede del Comune o nella prestigiosa biblioteca comunale "Barone Antonio Mendola" o deve
l’amministrazione comunale lo riterrà più opportuno».
A ricevere Gaetano Allotta sarà l’assessore alla Cultura, Antonio Patti, che, oltre al quadro, riceverà in omaggio alcune opere scritte da Allotta che andranno ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca comunale. Alcuni anni fa Allotta lanciò l’idea di acquisire da
parte del Comune la casa natale di Marrone.

CAMPOBELLO DI LICATA

Nozze di diamante
con una megafesta
CAMPOBELLO DI LICATA. Un lietissimo evento per due
coniugi di Campobello di Licata. Il prossimo 23 aprile, i coniugi Antonino Martorana, nato il 22-11-1918,
e Carmela Costanza, nata il 29-01-1930, festeggiano
le «Nozze di diamante».
Una santa messa sarà celebrata nella loro chiesa
parrocchiale di Campobello di Licata.
Sarà una celebrazione religiosa
toccante e molto partecipata.
Il sacerdote si soffermerà sicuramente sulla sacralità del matrimonio cattolico e sulla vita dei due coniugi campobellesi.
Familiari, parenti ed amici si
stringeranno calorosamente attorno ai signori Antonino e Carmela,
soprattutto i figli Santina e Lina asLA COPPIA
sieme ai nipoti Remo, Roberto, Fabio, Laura, Tiziana e Alfonso.
Il loro augurio, e anche il nostro, è che i due festeggiati rimangano insieme ancora per tanti, tanti anni.
I due coniugi si sono conosciuti quando erano
ancora giovanissimi, è sbocciato l’amore e poi sono
convolati a nozze. Lei, come oggi, faceva la casalinga, lui sudava le proverbiali «sette camice» per portare avanti la famiglia.
La sua laboriosità era un esempio per tutti.
Oggi, il signor Antonino si gode la meritata pensione e si bea davanti ai propri nipotini e figli, tra l’amore e le carezze della sua dolce consorte.
Inutile dire che i festeggiamenti si protrarranno
per alcuni giorni.
G. BL.

SICULIANA. Si svolgerà, come da tradizione annuale, presso la riserva naturale orientata di «Torre Salsa», la giornata delle oasi, programmata dal Wwf
e dalla Regione Siciliana per la giornata di domenica 19 aprile prossimo.
Si tratta di un appuntamento al quale hanno annunciato la loro presenza
tanti naturalisti che saranno assistiti
nella visita e nelle escursioni dei gruppi organizzati del Wwf.
Le manifestazioni si svolgeranno
tutte di mattina, ma i visitatori potranno rimanere nella riserva anche
di pomeriggio.
L’appuntamento è stato dato al centro visite del Wwf, sulla strada provinciale 75, in contrada casello «Omomorto», dove nello stand espositivo i
visitatori troveranno materiale informativo e dove saranno fatte le eventuali iscrizioni all’organizzazione.
E’ previsto uno stand con la presenza dei funghi primaverili del gruppo
«Micelia» e con un banchetto didattico
finale.
Alle 10 e alle 11 sono in programma
le proiezioni didattiche sugli animali
presenti nella riserva naturale «Torre
Salsa», mentre la visita guidata all’habitat naturale dell’oasi attraverserà il
sentiero che è stato intitolato all’am-

bientalista licatese Francesco Galia, già
dirigente della riserva e scomparso in
maniera prematura da due anni.
Sono previste pure l’esposizione fotografica e l’osservazione della fauna e
della flora dell’oasi naturale.
Per i bambini ci sarà un intrattenimento musicale con cantastorie.
E’ in programma pure la degustazione e l’esposizione dei prodotti tipici locali.
Alle 13,30 sarà liberata in spiaggia, a
cura della ripartizione faunistico-venatoria della Regione Siciliana e del Corpo Forestale, una tartaruga della specie
Caretta-caretta.
E’ annunciata la presenza di visitatori provenienti da tanti centri dell’Agrigentino e dalle province di Palermo
e di Trapani.
Si preannuncia una domenica
straordinaria, per molti l’opportunità
di stare a contatto con la natura e, tempo permettendo, sarà anche un’ottima
occasione per fare il primo bagno della stagione nelle acque cristalline della riserva di «Torre Salsa».
In questa riserva inoltre, sarà possibile osservare da divino diverse specie
di animali e uccelli. Questo però, fortuna permettendo.
E. M.

CAMPOBELLO DI LICATA

Divertimento in piazza
grazie al Centro Athéna
Nel corso della
giornata sarà
possibile
assistere anche
alla liberazione
delle tartarughe
Caretta Caretta

Gli alunni della scuola dell’infanzia in visita dai Carabinieri
La g.bl.)
Sicilia,
16 aprile 2009
Un’interessante e piacevole esperienza

è stata vissuta nella Caserma dei Carabinieri
di Ravanusa, dai bambini della Scuola
dell’infanzia «Via Buozzi» e «Via delle Scuole»
del Circolo Didattico «Don Bosco», il cui
dirigente scolastico è Michele Novara. I
piccoli partecipanti al progetto di Educazione
alla legalità denominato «E’ bello stare
insieme», dopo aver seguito un percorso
didattico alla scoperta dell’importanza del
rispetto delle regole per una convivenza

pacifica e costruttiva, hanno incontrato i
Carabinieri, presentati dalle loro insegnanti
semplicemente come «Coloro che fanno
rispettare le regole», effettuando una visita
guidata in caserma. Sono stati accolti con
simpatia e disponibilità da alcuni Carabinieri
e dal loro Comandante il luogotenente
maresciallo Salvatore Turturici, il quale ha
affermato che si è trattato della prima volta
che dei bambini di scuola dell’Infanzia si
siano recati a visitare la Caserma.

g.bl) Il Centro socio-culturale educativo ed assistenziale «Athéna», presieduto da Giovanna Termini, segretario dell’associaizone «I Giovani della Libertà», organizza per domenica 26 aprile, alle 17, in piazza Tien
An Men, la manifestazione «Aspettando le vacanze»,
un pomeriggio di giochi, animazione e divertimento
per bambini dai 0 ai 90 anni, condotto dalla compagnia di animazione e spettacolo «AleMary» di Agrigento. Durante la manifestazione saranno distribuiti cappellini e prodotti di pasticceria offerti da artigiani locali, e sorteggiati giocattoli vari. Il presidente,
Giovanna Termini, invita tutti i bambini e genitori di
Campobello di Licata e pesi limitrofi. Per motivi organizzativi sarebbe opportuno comunicare la presenza
380.6304634. Il centro «Athéna», operante dal 2006
nella città di Canicattì, si è trasferito a Campobello di
Licata in Via Fogazzaro 8, dal dicembre scorso; esso
rivolge i suoi maggiori servizi ai bambini ed agli adolescenti organizzando e realizzando attività didattiche, ludiche, ricreative e creative che riflettono lo spirito di una continua innovazione, mentre dal gennaio
scorso è stato integrato il servizio a domicilio.

