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Appello a Orlando Si celebrano oggi
Al via il primo luglio Anche Daniela Fava Alla galleria Lo Magno
per il Palagiustizia i 200 anni dell’Arma il Grest degli studenti a Una Marina di libri gli artisti per Nisveta
MODICA. Non si arrende il Comitato «Pro
Tribunale» che sostenuto dai senatori
Padua e Lumia e dai deputati regionali
Ragusa e Dipasquale, hanno incontrato a
Comiso il ministro della Giustizia Andrea
Orlando, presente il presidente della
Regione Rosario Crocetta che ha
confermato la sua disponibilità a farsi
carico delle spese di gestione del presidio.
Scrive il Comitato in una nota a firma
dell’avv. Galazzo: «Il ministro si è detto
pronto alla stipula della convenzione con
la Regione appena questa avrà adottato i
suoi provvedimenti, e a consentire
l’utilizzo del palazzo di giustizia di
Modica, con le modalità riservate al
presidente del Tribunale».

VITTORIA. Sui celebra oggi a Vittoria
l’anniversario dei duecento anni dalla
fondazione del Corpo dei Carabinieri Reali.
La cerimonia militare si terrà dalle ore 18 in
poi presso la caserma sede del Comando
Compagnia carabinieri di
Vittoria. Il comandante
provinciale, Salvatore
Gagliano, ha voluto
quest’anno organizzare la
cerimonia a Vittoria per
valorizzare il territorio della
città. La cerimonia avrà inizio con lo
schieramento di una compagnia in armi
con uniformi da cerimonia e di servizio,
rappresentativi di tutte le componenti
dell’Arma dei Carabinieri.

SANTA CROCE. a. c.) Anche quest’anno i
ragazzi di Santa Croce Camerina potranno
vivere l’esperienza del Grest. Gli alunni
delle scuole elementari e medie (dai 6 agli
11 anni), potranno essere protagonisti per
cinque settimane della loro grande estate,
col piacere di condividere delle ore
gradevoli e nel segno del divertimento.
Dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle
12.30, coloro che prenderanno parte
all’attività parrocchiale avranno modo di
cimentarsi in balli, attività sportive,
laboratori manuali e recitazione. Ma sono
previste anche uscite al mare e in
acquapark. Seguirà il programma, anche
quest’anno, don Flavio Maganuco. Si
comincia il primo luglio.

ISPICA. g. f.) Si è concluso con successo il
festival dell’editoria indipendente sotto la
denominazione «Una Marina di libri», con
la direzione artistica di un sodalizio
importante per Palermo: le case editrici
Navarra e Sellerio. Nella
Galleria d’’arte Moderna di
Palermo è stata allestita una
«fiera dell’editoria
indipendente» con il
coinvolgimento di ben 53
realtà editoriali. Tra queste la
casa editrice «Giambra» di Termevigliatore,
con l’ultima pubblicazione della scrittrice
ispicese Daniela Fava (nella foto), il
romanzo dal titolo Iris. Tra gli ospiti
presente lo scrittore Andrea Camilleri.

MODICA. a. o.) Resterà aperta fino al
28 giugno, e potrà essere visitata
dal martedì al sabato dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 20, alla Galleria Lo
Magno, la mostra intitolata “Per
Nisveta, con Nisveta” in ricordo di
Nisveta Kurtagic Granulo, artista di
origine bosniaca ma modicana
d’adozione. Si tratta di una
collettiva allestita negli spazi
espositivi di via Risorgimento
91/93, in collaborazione con la
famiglia Kurtagic Granulo, che
propone diciannove opere di
altrettanti artisti che sono
intervenuti su due incisioni di
Nisveta Kurtagic Granulo.
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MONTEROSSO
ALMO:
0932-977394-970003
POZZALLO: 0932-953104
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telefono: 0932-928024
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notturno: Ispicenia srl via
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Stregati dalla voce di Anne
Vittoria jazz festival. L’apertura affidata alla Ducros, femme fatale, tra Marilyn e la Fitzgerald
DANIELA CITINO

VITTORIA. E per ultimo solo la sua voce,
possente, vigorosa, decisa ed insieme
calda, accogliente, erotica. Anne Ducros apre il Vittoria Festival Jazz edizione 2014 consacrandosi “femme”
fatale delle calde notte del jazz vittoriese. La cantante francese si muove
sul palco del festival, allestito ancora
una volta nella storica Piazza Enriquez, come un’ape finita dentro un
barattolo stracolmo di miele. Fino all’ultima goccia del nettare succhiato
dalla sua arte, gusta e fa gustare la
sua musica con un incidere sicuro,
con una presenza scenica assoluta,
senza mai sbavature. Virtù di cui Dio
fa dono solo ai grandi artisti nei quali
le “sudate” ore dello studio svaniscono nell’incanto del loro essere semplicemente quelli che sono.
Anne Ducros, non sarà infatti mai
Marilyn e nemmeno mai Ella, anche
se, come si legge nel titolo del concerto, si ispira ad entrambe perché una
“femme” carismatica come lei non si
dimentica facilmente. Accompagnata
sul palco da “signori musicisti”, con i
quali da artista consumata si diverte
anche a giocare, duettando soprattutto sul filo dell’ironia con il pianista
Benoit De Mesmay, la regina della pri-

ma notte del jazz “rimprovera” il pubblico perché lo vorrebbe, proprio come un amante a cui si sta concedendo, più caldo e travolgente. Il pubblico fatica, ma solo perché è stregato lasciandosi infatti poi andare a strepitosi applausi ringraziando Anne Ducros
per la notte vissuta insieme.
Non riesce a “resistergli” nemmeno
il grande Francesco Cafiso che sale sul
palco regalandoci un duetto d’oro che,
non sarà un’eccezione, come già sanno gli appassionati cultori della rassegna. Festival che vivrà notti come queste sino al 29 giugno, per poi diventare “on the beach” trasferendosi a Scoglitti. Prima settimana del jazz vittoriese, non solo con Anne Ducros ma
anche con Enrico Pieranunzi al pianoforte, Luca Bugarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria. Momenti fantastici di jazz “innaffiati” come sempre dal vino, che è stato possibile gustare in abbinamento alle offerte gastronomiche dell’Isola del Gusto
nelle degustazioni offerte nel cortile
dell’Antica centrale elettrica. Nonché
dall’arte. Altra grande straordinaria
protagonista del Vittoria Festival Jazz.
Arte declinata nelle sue diverse forme: dalla scultura di Sergio Cimbali
alla pittura di Barbara Farcomeni, Milena Nicosia, Michele Nigro, Renzo

STORIE DI GUSTO

Un brindisi insieme
a Francesco Cafiso

Vespigniani. Ed ancora letteralmente
fantastica e sorprendente la mostra
delle ceramiche di Alessi. Un tributo
caldo di colori, insieme agli omaggi
variopinti del “virtuale” Suk dove le
contaminazioni tra culture e civiltà
non mancano.
Un’agenda del gusto e dell’arte da
tenere in mente in attesa di riguastarla nel secondo tempo del Vittoria
Festival Jazz che sarà in programma
da venerdì 13 a domenica 15 giugno
quando arriveranno Nicola Giammarinaro Quartet, l’Orchestra Jazz Siciliana e Rita Marcotulli con Luciano Biondini.

Anne Ducros, con
la sua voce
suadente e
coinvolgente, ha
dato il via alla
rassegna Vittoria
Jazz Festival

“Note in bocca” per tutte le notti del festival. A
promuovere l’iniziativa sono stati i Consorzi
Iblei: dal formaggio Ragusano Dop al vino
Cerasuolo di Vittoria Docg, dal cioccolato di
Modica all’olio d’oliva extravergine Dop Monti
Iblei, alla carota Igp di Ispica. Eccellenze iblee in
assaggio ogni venerdì della rassegna, mentre
spazio ai vini il sabato e, infine, tutte le
domeniche la promozione dell’intero paniere
tipico degli Iblei.
“Si tratta di tutti quei sapori che percorrono
strade diverse - spiegano i promotori dell’evento
- I primi attraversano labirinti stretti e bui. I
secondi caverne umide e grottesche. Ma l’arrivo
è unico. Il cuore si inebria di entrambi i sensi e
l’anima esplode”. Un mix vincente di gusto che
rende ancor più inebriante il raffinato menu
musicale della rassegna vittoriese.
E intanto, per la prima notte del jazz, è Francesco
Cafiso, direttore del festival, che insieme a
Massimo Maggio, presidente del Consorzio di
tutela del Cerasuolo di Vittoria hanno stappato
insieme ad Anne Ducros la prima bottiglia del
blasonato vino.
D. C.

VITTORIA

L’autoero(t)ica visionaria
per il benessere della città
VITTORIA. Se ne sono andate via nella notte le autoeroTiche. Chi strombazzando con il clacson, chi nel silenzio assoluto. Sempre e comunque, nell’evanescenza di ciò che è irripetibile. Perché dura lo spazio di una
notte. Di poche ore. Proprio come un sogno. E sono infatti assolutamente e volutamente visionarie le “autoeroTiche” che, nate da un’idea di Giacomo Sortino,
sono state pensate e realizzate da dieci artisti (Nigro,
Barbante, Schilirò, Cugnata, Catania Zingales, Barone,
Robustelli, La Rocca, Foti, Fratantonio). “Ognuno con
la propria cifra stilistica” spiega Sortino mentre Arianna Piermattei aggiunge che “spina dorsale di “Autoero (t) ica è la componente concettuale e operativa di
intervento sulla città.
Le dieci autoeroTiche hanno così offerto, nella serata di debutto del jazz, l’occasione di un sogno che è

stato soprattutto d’amore. Performance ispirata infatti al partenopeo Parco della Rimembranza, o meglio
dell’Amore, anzi della Gravidanza, come ribattezzato dai napoletani stessi. Dentro auto-alcove, affacciate sul Golfo di Napoli, le coppie consumano la loro intimità. “Ai miei occhi apparve una doppia fila sterminata di auto parcheggiate, tutte con i finestrini, lunotti e parabrezza coperti dall’interno con fogli di giornali, ingenuamente pensai subito che fosse l’accampamento notturno di tutte le famiglie senza tetto di Napoli, ma una mia amica mi informò che quello era “Il
parco dell’amore”. Qualche anno dopo quel ricordo, si
trasformò in un progetto di “installazione” generando, e il termine ci sta tutto, “Auto eroTica” o “eroica”
qualora volessimo anche eliminare anche la T”.
D. C.

GLI ARTISTI DI AUTOEROTICA A VITTORIA

L’eccellenza passa da Modica
Fiera della Contea. Inaugurata la kermesse che resterà aperta fino al 15

IL SINDACO ABBATE TRA GLI STAND CON I PRODOTTI TIPICI LOCALI

MODICA. Inaugurata ieri la diciottesima
edizione della “Fiera della Contea” di Modica organizzata dalla Pro loco presieduta
da Luigi Galazzo. Alla presenza del sindaco Ignazio Abbate e di altri esponenti dell’amministrazione comunale è avvenuto il
taglio del nastro che ha avviato la rassegna
che rimarrà aperta fino a domenica 15
giugno, tutti i giorni dalle 18 alle 23, nell’area di contrada Caitina, accanto allo stadio
comunale della città della Contea.
Oltre 130 stand per un’offerta straordinaria in vari settori dall’artigianato all’agricoltura, dall’industria alle automobili,
dall’agroalimentare ai casalinghi, al turismo, solo per fare qualche esempio. In
apertura si è svolto uno spettacolo della

scuola Movi Dance, primo appuntamento
di una serie di mini eventi programmati
all’interno di questa 18ª edizione come le
tre sfide che serviranno a determinare,
con la partecipazione del pubblico, le tendenze dell’estate 2014. La prima sfida è tra
la pizza e la scaccia, la tipica focaccia modicana. Contrapposti sono i componenti
dell’associazione Papille Gustative, che
propongono la pizza e altre specialità gastronomiche (le arancine del mare, la frittura di paranza, l’insalata di polipo verace)
contro i rappresentanti dell’associazione
dei mercati contadini a Km 0 che propongono invece le “scacce” in più gusti oltre
ad un banco sul quale sono in mostra i migliori prodotti dell’agricoltura biologica.

La seconda sfida è tra due cocktail, il
mojito contro lo spritz. A curarla sono i
barman del Soka che mette a disposizione
anche alcuni premi per usufruire dei servizi dello stabilimento balneare di Santa
Maria del Focallo. Infine, tutta l’area sportiva è curata dal centro Vitality che propone la sfida zumba contro step e attività
funzionale contro attività tonificante. “E’
una manifestazione che si è consolidata
negli anni, una risorsa della città di Modica e del Sud Est siciliano – rileva il patron
Luigi Galazzo –. Una rassegna capace ogni
anno di attirare operatori commerciali e
visitatori da tutto il comprensorio e anche
da altre regioni”.
ADRIANA OCCHIPINTI

