DOMENIC A 3 OT TOBRE 2010

CATANIA .35

GIORNO & NOTTE
STASERA CONCERTO ALLA VILLA BELLINI

oggi dove
Palazzo della Cultura.
Oggi il Palazzo della Cultura, in via
Vittorio Emanuele 121, resterà
aperto dalle 9 alle 13. Fino al 18
ottobre la mostra di dipinti
dell’artista catanese Mauro Meli. Il
Palazzo della Cultura è aperto al
pubblico da lunedì a sabato dalle 9
alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, la
domenica dalle 9 alle 13.
Teatro Zig Zag. Alle 11, in via
Canfora 69, «Napoleone e il vestito
magico», burattini e attori con
Filippo Aricò.
Gravina. Alle 21, all’auditorium
Angelo Musco, per il festival dei
corti undergound, «Non è mai
troppo corto».
Acireale. Alle 20,30, in cattedrale,
«Catania musica», orchestra da
camera, musiche di Mozart e
Paisiello, per l’Atelier della musica
internazionale. Gianfranco
Pappalardo Fiumara al piano,
dirige Massimo Leonardi.
Trecastagni. Alle 21,30, in piazza
centrale «Kryss», trio folk.
Randazzo. Alle 20,30, nella
chiesa Madre, per Etnafest,
«concerto di musica viennese» dei
fratelli Strauss. Orchestra dell’Ear
del Teatro Bellini. Dirige Manfred
Mayrhofer.
Bronte. Alle 21, in piazza
Spedalieri, «I Beddi». Live per la
sagra del pistacchio.
Gravina. Da Alle 21,
nell’auditorium, «Non è mai troppo
corto»: festival dei corti
"underground".
Archivio di Stato. Mostra
bibliografica e documentaria "Vita
e opere dell’architetto
Giambattista Nicastro 1832-1903".
Resterà aperta fino al 15 ottobre
dalle 9 alle 17 festivi esclusi. Sabato
ore 9-13 e domenica 9-20.
Fondazione Puglisi
Cosentino. Sino al 7 novembre
mostra «Others. Le biennali d’arte
di Marrakech, Istanbul e Atene a
Palermo e Catania». La mostra in
via V. Emanuele 122, è visitabile
(anche nel mese di agosto) dal
martedì al venerdì dalle 10 alle
13,30 e dalle 16 alle 19,30; sabato
dalle 10 alle 13,30 e dalle 16 alle
19,30; domenica dalle 10 alle 13,30
e dalle 16 alle 19,30.
Katane. Fino al 9 ottobre in via
Umberto 244 è visitabile la mostra
antologica di Leonardo Falzone dal
titolo "Natura e contesto urbano".
Direttore artistico Sarah Angelico.
Visite: tutti i giorni dalle 17 alle
20,30.
Acicastello. «Terzo rinascimento,
linguaggi della sensibilità ibrida»
mostra a cura di Angelo Cruciani,
Carmelo Strano e Grace Zanotto
sino al 10 ottobre tra il Castello
Normanno e Palazzo Russo. La
mostra si potrà visitare tutti i
giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
22 escluso il lunedì. Fino al 10
ottobre.
Museo Diocesano. Da lunedì a
venerdì aperto dalle 9 alle 17 e
sabato e domenica dalle 9 alle 13,
tel. 095.281635.
Casa delle farfalle - Parco
Monte Serra.
Aperta domenica e festivi dalle ore
10 alle ore 15. Negli altri giorni solo
su prenotazione. Per informazioni
o prenotazioni telefonare allo 0957890768 o 347/0415868.

LA SICILIA

I virtuosismi dei «Violinisti in jeans»

"I VIOLINISTI IN JEANS", ANTONIO MACRÌ E ANGELO DI GUARDO

"Panta rei" è il titolo dell’originale concerto
che oggi, con inizio alle 19.30, sarà presentato alla Villa Bellini di Catania.
Animeranno la scena "I violinisti in Jeans",
Antonio Macrì e Angelo Di Guardo, virtuosi
esecutori che si sono fatti conoscere e apprezzare per le singolari abilità tecniche e coreografiche.
I due musicisti, che sono reduci da un’intensa attività concertistica, sono riusciti a conquistare i favori del pubblico con una combinazione accattivante di musica classica, leggera,
folk, romantica e blues diversificata da smaglianti variazioni zigane.
Un successo siglato, oltreché dalla pubblica-

zione di "Sviolinando" - al quale, entro ottobre, farà seguito il secondo album - da numerose partecipazioni televisive, a partire dal
fortunato programma "Insieme", trasmesso
da Antenna Sicilia e condotto da Salvo La Rosa, per arrivare alla ribalta nazionale de la
"Vita in diretta" e "I raccomandati" di Carlo
Conti.
«Proveniamo entrambi - sottolinea Macrì da una formazione classica. Lavoriamo in armonia con il proposito di sperimentare nuovi linguaggi musicali e, soprattutto, con il desiderio di tramandare e accogliere emozioni
attraverso la ricerca e l’arte della conciliazione dei suoni».

Ricco il programma che compendia l’esecuzione di diversi brani come, solo per citarne alcuni: "La vita è bella", con i temi più celebri di
Ennio Morricone; le arie tratte dall’opera "Carmen" di Georges Bizet; la "Toccata e Fuga" di
Bach, arrangiata per viola e violino, in stile
moderno; la "Danza Ungherese" di Brahms;
gli omaggi a Frank Sinatra e ai Beatles.
E, ancora, pezzi di Louis Armstrong, convertiti per il violino e, per concludere, "Panta
rei", composto dallo stesso Macrì, brano fluente, ispirato al celebre aforisma di Eraclito, che
dà il titolo all’intera esecuzione musicale. Ingresso libero.
GRAZIA CALANNA

TEMPO DI SAGRE. Oggi si rinnovano gli appuntamenti con la tradizione a Zafferana, Trecastagni e Bronte

Arte, sapori e natura
parte l’«Ottobrata»

Un gran finale
per il «re pistacchio»
con degustazioni
e torta da 500 kg

Ai nastri di partenza la 32ª dell’Ottobrata zafferanese, mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna e dei sapori di Sicilia. Oggi a mezzogiorno l’apertura ufficiale alla presenza
del sindaco Alfio Russo, dell’assessore al Turismo Vincenzo
Leonardi e di altre autorità. Un appuntamento importante
per tutta la Sicilia per puntare i riflettori sulle tradizioni, sulla cultura, sull’economia, sul turismo, sull’artigianato e sull’enogastronomia. A partire da oggi turisti e visitatori potranno vivere 5 domeniche dal gusto unico e inconfondibile. Dietro la "macchina" dell’Ottobrata si cela il cuore pulsante di 1.000 cittadini che, diretti da un Comitato organizzatore di circa 35 persone presiedute dal sindaco Alfio Russo, hanno congiunto i propri sforzi, messo a punto il meglio
delle loro idee per dar vita ad una manifestazione che vuole essere un unicum in Sicilia, volano dell’economia e punta di diamante del turismo e staccarsi dalle altre manifestazioni locali per proiettarsi in un ambito regionale, nazionale e internazionale.
Questa prima domenica è riservata alla sagra dell’uva e il
piatto a tema sarà preparato dagli alunni dell’Istituto alberghiero di Giarre diretto dal prof. Antonino Raciti. Una grossa novità è costituita dalla presenza di Slow food Sicilia e i
suoi presidi, il laboratorio del gusto, l’enoteca, il mangiare
di strada che nella Villa Comunale daranno vita a degustazioni guidate e a preparazione in diretta di ricette e assaggi per tutti. Turisti e visitatori potranno lasciarsi incantare
dalle vetrine delle antiche arti e dei vecchi mestieri organizzate da Grazia Vasta (Valcalanna teatro) e dallo scenografo
Giuseppe Cavallaro e dalla costumista e artista Francesca
Basile. Lungo tutta la via Roma ci saranno le postazioni degli artisti artigiani che proporranno dal vivo le fasi di confezione e allestimento dei propri manufatti. I pittori del carretto a cura dei maestri Domenico Di Mauro, Antonio Zappalà, Salvo Nicolosi, con gli allievi Roberto Battiato e Antonella Licciardello daranno vita ad estemporanee permanenti; lo stesso dicasi per il maestro del presepio Ivano Vecchio
e la pista di terracotta di Anna Maria Raciti; il maestro del
ferro battuto Alfio Fichera. I fratelli Napoli offriranno una visita guidata all’opera dei pupi raccontando i Pupi, le scene,
le storie.
Moltissime le mostre da visitare: dei manufatti della tradizione artigianale etnea, come la pietra; di pittura degli artisti dell’associazione Giuseppe Sciuti; quella dal titolo
"Donne creative: con le mani la magia in tante mille sfumature dell’associazione Donne d’Europa; la mostra "La storia
attraverso le tavole di Walter Molino" organizzata dalla Pro
loco, a cura di Vito Terlato. Le mostre curate da Legambiente: quella fotografica sul tema "Etna, il vulcano che cambia"
e "Le riserve naturali in Sicilia". La presenza di Avia Pervia
e di Legambiente garantisce ogni domenica di poter effettuare escursioni attraverso la natura selvaggia dell’Etna. Oggi l’escursione prevista sarà verso valle San Giacomo. Inoltre per la prima volta ci sarà lo "Georientiring", ossia una
escursione-corso con mappa e bussola presso l’acqua Rocca degli zappini.

na e della Pro loco) approderà in piazza Marconi. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni che potranno così gustare gli
"antichi sapori d’autunno", dell’associazione
Serghetion: una competizione di alta pasticceria, nella quale operatori e signore
esperte nell’arte dolciaria proporranno una
ricca tavola di golosità con elemento principe la castagna e le raffinate specialità di Alfio Fisichella.
Sarà anche l’occasione per fare un tour
nella mostra-mercato, con l’ artigianato delle eccellenze locali. In pole position anche i
"sicilian carts" di Formula 1, gli artistici carretti siciliani in passerella.
Si potranno anche effettuare passeggiate,
e partecipare all’animazione per bambini,
assistere a spettacoli e a giochi. Weekend da
trascorrere nella grande ospitalità con le
strutture ricettive a diposizione, bed & and
breakfast ed agriturismo immersi nel verde
della campagna trecastagnes; relax a contatto con la natura e respirando l’aria briosa della "Festa d’Autunno"; e gli operatori commerciali del centro con i loro bei negozi, gli
accoglienti bar e ristoranti saranno aperti fino a tarda ora. Insomma una Notte Bianca
"slim" ma che si ripete tutte le settimane fino alla fine di ottobre, all’insegna del folclore, del buon cibo e del divertimento (nella foto uno stand).

Oggi è la giornata clou della 21ª Sagra
del pistacchio di Bronte. Ma sono già
tantissimi i visitatori hanno affollato
corso Umberto e piazza Spedalieri per
assaggiare ed acquistare tutto quello
che di buono si realizza con il verde pistacchio di Bronte, riconosciuto in tutto
il mondo come il più buono, al punto
che l’Ue, per sancirne, l’unicità e la qualità gli ha conferito il marchio Dop.
Oggi, come da tradizione, si attende il
gran pienone. Già alle 9 del mattino gli
artisti daranno vita all’estemporanea di
pittura a cura della Fidapa di Bronte in
contemporanea al rombo dei motori 4’
raduno 4x4 "Bronte …. Pistacchio e dintorni" di contrada Sciarotta. Alle 10 apriranno gli stand, fra le marce festose della banda musicale. Tanti gli spettacoli
nelle varie piazze, e fra questi, la sfilata
dei carretti siciliani e il raduno delle
Fiat 500 d’epoca nel parco di via cavalieri di Vittorio Veneto che sfideranno in
una simbolica gara di gradimento le più
potenti Rosse Ferrari, che potranno essere ammirate in Piazza Castiglione e
presso il Castello Nelson. Nel pomeriggio dopo le premiazione dell’estemporanea di pittura, il rullo dei tamburi degli sbandieratori darà il via alla degustazione della torta al Pistacchio in piazza
Castiglione che quest’anno sfiora i 500
chilogrammi. «Un modo per ringraziare
i nostri visitatori - dicono gli organizzatori - permettendogli di rendersi conto
di quanto buona sia la nostra torta. Già
dai dati dei primi 2 giorni possiamo dire che il pistacchio ha vinto ancora una
volta la sua sfida, per un festa che ha superato ogni più rosea previsione».
A tagliare la prima fetta della grande
torta saranno il sindaco Pino Firrarello e
il presidente della Provincia regionale,
Giuseppe Castiglione. «Il nostro pistacchio - conclude Firrarello - è veramente
unico e prezioso e questa sagra, oltre ad
essere la migliore vetrina i cui echi valicano i confini nazionali, è l’occasione
per permettere ai visitatori di assaggiare il pistacchio ed i nostri prodotti tipici. Se è vero che il pistacchio è conosciutissimo, sappiate che anche l’olio prodotto dal nostro concittadino Gaetano
Costa ha vinto concorso oleario nazionale dell’Aipo».

ORNELLA PONZIO

L. S.

ENZA BARBAGALLO

Oggi la regina è l’uva
Questa prima domenica è
riservata alla sagra dell’uva
e il piatto a tema sarà
preparato dagli alunni
dell’Istituto alberghiero di
Giarre. Una grossa novità è
costituita dalla presenza di
Slow food Sicilia e i suoi
presidi, il laboratorio del
gusto, l’enoteca, il
mangiare di strada che nella
Villa Comunale daranno vita
a degustazioni guidate

«Festa del castagno», oggi corteo
per rievocare la corsa del 1923
"Quando passa Nuvolari…" cantava in una
nostalgica canzone Lucio Dalla, per celebrare uno dei grandi miti italiani del passato,
campione sulle quattro ruote. Erano "amarcord rombanti". E Trecastagni lancia oggi la
"Rievocazione storica" della mitica corsa Catania - Trecastagni del 1923 a cura del presidente del Club Auto Retrò, Sebastiano Patanè
con rare vetture d’epoca.
Il corteo partirà alle 9.30
dal "Borgo" di Catania
e attraverserà Battiati, San Giovanni La Punta, Viagrande concludendo la "corsa" naturalmente nel centro etneo definito, in passato, la
Perla dell’Etna. Alla
partenza, tra gli equipaggi anche il viceprefetto Cantone con una fiammante Mg A, e Stefano Cerrone, commissario nazionale dell’Asi arrivato appositamente da Roma. Una festa che vedrà in pole position anche le Supercar storiche.
La manifestazione inserita nella dodicesima Festa del Castagno ("creata" dal Comune
di Trecastagni con il contributo della Provincia di Catania, della Regione del Parco dell’Et-
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SI CHIUDE LA 3 GIORNI DI ETNAFEST

NUOVA AGENZIA IN VIA CARONDA

Stasera a Randazzo il valzer dei fratelli Strauss

Toscano immobilare sempre più presente

Dopo aver trascinato il pubblico di Caltagirone e di Aci Bonaccorsi, “La marcia
di Radetzky”, per il cartellone di Etnafest, stasera, alle 20,30, delizierà gli appassionati delle musiche dei fratelli Strauss
nella chiesa Madre "Santa Maria" di
Randazzo.
Malinconica, fluente e inebriante: è la
musica di Johann e Joseph Strauss, che è
riecheggiata tra le mura cinquecentesche della chiesa del Rosario a Caltagirone. Come per incanto sembra di essere
a Vienna, di vedere una coppia di danzatori a passo di valzer, "Sul bel Danubio
blu", il re dei valzer. Si è aperta così la
"tre giorni" di concerti in provincia:
omaggio di Etnafest alla musica della
Vienna imperiale, ultimo appuntamento del filone classico realizzato dalla
Provincia e dal teatro Massimo Bellini.
A Johann Strauss bastarono sei settimane per comporre la partitura più bel-

Il simbolo del marchio Toscano è
un triangolo equilatero. Rappresenta equilibrio e perfezione: la filosofia di chi vuole muoversi con professionalità nel proprio settore. Tre
lati, come le tre parti essenziali di
un’operazione immobiliare: il venditore, l’acquirente e il Gruppo Toscano.
Toscano si espande sul mercato catanese: al già avviato punto di corso
delle Province 9 si aggiunge una
nuova agenzia in via Caronda, 200
(angolo via Canfora), inaugurato nei
giorni scorsi. Una nuova squadra
con al comando un giovane imprenditore di ampie vedute come Bruno
Bengasi, affronterà con la professionalità che contraddistingue il
Gruppo questo nuovo ed importante progetto, affiancato da Gianluca

la, radiosa e inebriante mai esistita, oggi considerata forse la migliore tra le
operette: l’Ouverture de "Il pipistrello",
che apre la scaletta del concerto. Dalle
sfumature raffinate e sofisticate del valzer al ritmo incalzante dal sapore popolare del Perpetuum mobile e della Polka
veloce, il gran finale riservato ai celeberrimi "Sul bel Danubio blu" e "La marcia
di Radetzky", l’opera di Johann Strauss

senior composta in onore del maresciallo Josef Radetzky per celebrarne il ritorno a Milano dopo le cinque giornate
nella capitale meneghina. Il concerto
diretto dal maestro Manfred Mayrhofer
vede protagoniste le eccellenze dell’orchestra del Bellini. Giovani musicisti
che continueranno a emozionare gli
spettatori di Etnafest anche stasera a
Randazzo.

Licata e Giuseppe Paterniti.
Sul territorio nazionale le agenzie
Toscano, operativo nel campo immobiliare dal 1982, sono oltre 275.
Frutto di questo successo è l’incessante crescita
degli immobili venduti dai
consulenti:
nel 2009, sono
stati oltre 3mila gli immobili
intermediati il
valore del portafoglio compravenduto è
stato pari a 1
miliardo di euro. Questo risultato è
stato raggiunto grazie alla professionalità dei consulenti tutti formati
da Toscano Lab, e all’utilizzo co-

stante di tutti i più importanti mezzi di comunicazione che consentono di raggiungere milioni di persone. Il Gruppo Toscano, infatti, opera a livello nazionale nel campo immobiliare attraverso una
serie di società
e
divisioni
specializzate
destinate ad
offrire al cliente tutti i servizi legati ad un
bene importante come la
casa: dall’intermediazione immobiliare a quella finanziaria, dalle ristrutturazioni
ai traslochi, fino alle gestioni immobiliari.

