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MESSINA Ai convegni �Maria Cristina�, riflessioni sul pensiero di Papa Wojtyla 

E� nel passato il futuro della Chiesa
Commentata con don Romeo la “Ecclesia de Eucharistia”

MESSINA � Si è tenuto nel
salotto di signora Mimma Mi-
renda il nuovo incontro dei
«Convegni Maria Cristina di
Savoia», organizzato dalla pre-
sidente, Giusi Napoli Scarcel-
la, e dal Direttivo della sezio-
ne di Messina. Il consulente
spirituale, don Roberto Ro-
meo, ha continuato ad ap-
profondire il tema dell�Euca-
restia, alla quale la Chiesa ha
dedicato l�anno in corso.

Dopo il commento di passi
dell�«Ecclesia de Eucharistia»,
ultima lettera enciclica (17 a-
prile 2003) di Giovanni Paolo
II, dall�impostazione dottrina-
le, effettuato in un precedente
incontro, don Roberto ha pro-
posto un altro documento, la
«Redemptionis sacramen-
tum», sempre di Papa Wojtyla,
a cui si è voluto rendere o-
maggio, che contiene norme di
carattere pratico su quelli che
devono essere i comporta-
menti dei ministri di Dio e dei
fedeli laici durante la celebra-
zione della S. Messa. Il Papa ha
avvertito l�esigenza di defini-
re i compiti di ciascuno e di di-

Annamaria Crisafulli Sartori sciplinare le modalità espres-
sive perché la liturgia «si svol-
ga con dignità e decoro».

� È stato un Papa progressi-
sta o conservatore?

Nel rispondere alla doman-
da, Don Romeo ha evidenziato
la «linea molto equilibrata» da
lui seguita: «È stato conserva-
tore per quanto concerne la pu-
rezza della dottrina, afferma-
va, infatti, che se la Chiesa vuo-
le un futuro deve ritornare al
passato, agli Apostoli e alla Pa-
tristica»; le sue indicazioni,
tuttavia, sono flessibili e, quin-
di, si possono adattare alle va-
rie situazioni».

Nel documento il Papa esor-
ta: «Conviene che siano in mol-
ti a partecipare alla celebra-
zione del Mistero» e che più
persone leggano la liturgia del-
la parola, perché si avverta il
senso della comunità. Poi si
scende nei dettagli: il pane, a-
zimo, deve contenere una
quantità prestabilita di fru-
mento; il vino deve essere ge-
nuino, ben conservato e dilui-
to con «una modica quantità di
acqua». Particolare attenzione
si dedica nel testo alle nove pre-
ghiere eucaristiche contenute

nel messale romano. «Sono
preghiere dalla struttura mae-
stosa, solenne, imperniate sul
mistero di Cristo e della Chie-
sa � ha commentato don Ro-
meo � e, come tali, devono es-
sere recitate esclusivamente
dal celebrante e senza alcuna
possibilità di modifica».

Per spiegare come il mo-
mento celebrativo debba esse-
re distinto da quello rappre-
sentativo, il relatore si è sof-
fermato sull�atto della «fractio
panis», cioè quello in cui il sa-
cerdote spezza l�ostia, che non
può coincidere col momento in
cui pronunzia le parole della
Consacrazione, ma deve se-
guirlo.

I laici, poi, devono ricordare
che c�è il momento della pre-
ghiera e quello del silenzio; il
celebrante non può omettere,
durante il canone eucaristico,
di nominare il Papa e il vesco-
vo al fine di rappresentare l�u-
nità e la comunione della Chie-
sa. Nulla può essere affidato al-
la fantasia o all�invenzione.
Questioni formali? No, se si
considerano i simboli di alta
spiritualità espressi da ogni ge-
sto e da ogni parola. Giovanni Paolo II

MESSINA Scolaresche e amatori entusiasti della rassegna di beneficenza

La mostra dei soldatini
«un�esigenza di ricerca»

Un �combattimento�dei soldatini di piombo

MESSINA � Si è rivela-
ta di notevole interesse la
mostra di soldatini Confa-
lonieri, prodotti dalla no-
ta ditta (la stessa, per ca-
pirci, dei pastori del pre-
sepe che ognuno di noi
conserva con cura in casa)
dal 1930 al 1950, tenutasi
nei giorni scorsi nella gal-
leria «Il paese delle stam-
pe» di via Camiciotti.

Numerosi sono stati gli
appassionati e i curiosi
che hanno visitato l�espo-
sizione, così come non so-
no mancate le scolaresche
giunte ad ammirare i ca-
ri, inseparabili compagni
di giochi dei loro nonni e,
probabilmente, dei loro
padri.

Possono dirsi certa-
mente soddisfatti Mauri-
zio Mirti della Valle, tito-
lare della galleria, e so-
prattutto Santi Racchiusa
(stimato radiologo, appas-
sionato d�arte e, in parti-
colare, di soldatini), a cui
si deve (sono suoi gli e-
semplari esposti) l�ap-
prezzabile iniziativa, pa-
trocinata dall�associazio-

ne onlus «Abal», per i bam-
bini e gli adulti leucemici
(a cui è stato devoluto il ri-
cavato � libere offerte: l�in-
gresso, infatti, era gratui-
to � della mostra).

«Quella per i soldatini �
spiega Racchiusa, che ha
scritto un interessante (ed
elegante) volume, «Solda-
tini Confalonieri. Il gioco
della storia», edita da Pub-

blisud di Merì nel novem-
bre del 2004, con bellissi-
me fotografie di Mimmo
Irrera � è una passione ma
anche un desiderio, un�e-
sigenza di ricerca. E un in-
teresse storico, direi. So-
no soldatini-giocattolo,
non modellini, pensati per
la fruizione dei bambini,
dunque per un momento
ludico, ma finiscono col di-

ventare, col passare degli
anni, un po� strumental-
mente, un vero e proprio
mezzo di propaganda, pri-
ma guardato con simpatia
dal regime fascista, e poi,
presa coscienza dell�im-
portante nuova valenza,
tenuto in grande conside-
razione. E così � prosegue
Racchiusa � hanno acqui-
sito una vena documenta-
ristica, rappresentando gli
eventi (la guerra d�Africa,
di Spagna fino al secondo
conflitto mondiale) di quel
periodo.

Dopo il �43 e l�inevitabi-
le sospensione, poi, la pro-
duzione riprende, adat-
tandosi alla nuova realtà:
i soldati cambiano, cam-
bia la bandiera, la casac-
ca; si sentono, insomma,
gli influssi americani. Ri-
traggono gli alleati e, ne-
gli anni successivi, la
guerra di Corea e l�Anno
Santo (con la riproduzio-
ne delle guardie papaline,
per esempio)».

� Quando finisce la pro-
duzione della Confalonie-
ri e perché?

«La Confalonieri chiuse
nel 1961 � ribatte Racchiu-
sa � per vari motivi. An-
che per l�avvento della pla-
stica e, perché no, della te-
levisione che cambiarono
le nostre abitudini e il mo-
do di giocare dei bambini.
Oggi, se ci pensa, sarebbe
impensabile, con tutto
quello che c�è (war games,
playstations, computer,
ecc.), proporre dei soldati-
ni!».

� Di che materiale sono
fatti?

«Non di piombo � tiene
a precisare il professioni-
sta messinese � ma di una
mescola speciale, fatta di
carta pesta e altro; con e-
siti, neanche a dirlo, di
straordinaria bellezza».

Il volume di Racchiusa
� « Soldatini Confalonieri.
Il gioco della storia», Pub-
blisud Editrice sarà pre-
sentato il 21 aprile (alle o-
re 19) al Salone della Bor-
sa, con l�ausilio di filmati
anche inediti, dallo stori-
co Franz Riccobono. (m.p.)

MESSINA, PRESIDENTE PROVINCIALE IL COMM. GIULIO BONARDELLI

Giulio Bonardelli con Carlo Giovanardi

PRESENTATO DALLA COMPAGNIA �IL VOLTO E LA MASCHERA�

Ricostituita la delegazione �insigniti onorificenze cavalleresche�
MESSINA � È stata ricosti-

tuita � sotto la presidenza del
comm. dott. Giulio Bonardelli
� la delegazione provinciale del-
l�Associazione nazionale insi-
gniti onorificenze cavallere-
sche. Il sodalizio, di cui sono ri-
spettivamente responsabile na-
zionale il ministro on. Carlo
Giovanardi e vicepresidenti
l�on. Francesco Stagno D�Al-
contres e l�on. Enrico Ferri, si
propone di definire e incenti-
vare, attraverso iniziative e
convegni, il ruolo degli insigniti
nella società civile e nelle isti-
tuzioni, per far sì che i meriti
acquisiti attraverso l�esperien-
za e la dedizione professionale
diventino patrimonio comune
di crescita nel progresso e nel-
la tolleranza.

A questo fine, per iniziativa

del delegato messinese Giulio
Bonardelli, si terrà nelle pros-
sime settimane una tavola ro-
tonda sul tema: «Gli Ordini Ca-
vallereschi nella legislazione i-
taliana», con l�adesione dello
stesso Giovanardi. In quella se-
de, verranno illustrate tutte le
iniziative che verranno assun-
te per aggiornare � e, ove pos-
sibile, migliorare � la giuri-
sprudenza in materia, confe-
rendo agli insigniti di onorifi-
cenze cavalleresche una fun-
zione più adeguata di riferi-
mento e di supporto istituzio-
nale.

Tematiche già oggetto del 31.
convegno nazionale, tenutosi
nella sala del Teatro di Corte del
palazzo reale di Napoli alla pre-
senza di tutti i responsabili del-
le delegazioni provinciali. (p.g.)

�Il malato immaginario� a Pace del Mela
PACE DEL MELA � Un inat-

teso fuoriprogramma e un «ca-
stello» di risate a riscaldare l�at-
mosfera dell�auditorium in u-
na fredda serata d�aprile. Un ve-
ro successo la farsa in due atti
di Moliere, «il malato immagi-
nario», per l�adattamento di
Claudio Divieto, presentata
dalla Compagnia teatrale mes-
sinese «Il volto e la maschera».
A tenere magistralmente la sce-
na è stato lo stesso Claudio Di-
veto nel ruolo del protagonista
Argante, affiancato con ottima
presenza scenica da Rina Leo-
nardo, nei panni della came-
riera di famiglia Antonietta.

La vicenda, resa interamen-
te in dialetto siciliano, ha come
fulcro centrale il futuro matri-

Emanuela Fiore monio di Angelina, figlia di Ar-
gante, il quale così intende riu-
scire a fare egoisticamente in
primis il proprio bene. Un�u-
nione combinata per volere
d�interessi diversi dalla matri-
gna Nerina, moglie-amante (è
risaputa la sua relazione con il
notaio del paese), avida solo del-
l�eredità, e dal padre che tenta-
no di costringere la giovine a
sposare uno stupido aspirante
medico. Decisione fortemente
avversata da Antonietta, l�uni-
ca a volere il vero bene di An-
gelina e ad aiutarla a coronare
il suo sogno d�amore con Clean-
te. Alla fine il sentimento forte
di due giovani trionfa grazie al-
la messinscena della finta mor-
te di Argante, orchestrata dal-
la cameriera, che riesce a sma-
scherare l�astuta Nerina. Com-

pletano il cast dello spettacolo
Luciana Pinizzotto nelle vesti
di Angelina, figlia-vittima di
Argante, Tiziana Villari a in-
terpretare il personaggio della
falsa Nerina, Giovanni Galli
nel ruolo dell�affascinante
Cleante, Ernesto Marcianò nei
panni dell�aspirante sposo
sciocco Tommaso Purgone e A-
lessandro Sirone come lo zio
mediatore Belardo: buona la lo-
ro prova. Eclettica e resa ec-
cellentemente da Giovanni Ma-
crì l�interpretazione del dotto-
re Purgone, medico zoppo e svi-
tato. I costumi sono di Vittorio
Bruno, le scenografie di Nico-
la Giorgianni e le luci di Mirko
Diveto. Su richiesta degli atto-
ri, ha concluso la serata un lun-
go e commovente applauso al
grande Papa Giovanni Paolo II.

MESSINA Dedicato ai �Negro Spirituals� l�interessante programma di musica e poesia

Anna Moleti in concerto: emozioni e raffinatezza

Antonella Salpietro e Anna Moleti

MESSINA � Di grande
suggestione l�«Aperitivo
Concerto» di cui sono sta-
te applaudite � domenica
scorsa, al Monte di Pietà
� Anna Moleti (soprano)
e Antonella Salpietro
(pianoforte), ospiti de «Il
Circolo di Messina».

Era interamente dedi-
cato al «Negro Spirituals»
l�interessante e variega-
to programma dell�ap-
puntamento, che ha visto
la partecipazione di un at-
tento e numeroso pubbli-
co: splendide pagine (al-
cuni dei più celebri e a-
mati esempi tratti dal va-
sto repertorio: da «Ev�ry
time I feel the spirit» a «No-
body knows the trouble I�-
ve seen», da «I want to be
ready» a «Weepin� Mary»,
da «Deep river» a «My
Lord what a morning»,
negli arrangiamenti di
Hugo Frey) sono state in-
terpretate dalla Moleti
con la padronanza e-
spressiva e la naturale e-
leganza che le sono pro-
prie; ben sostenuta, in

Matteo Pappalardo

ciò, dalla Salpietro (l�af-
fiatamento tra le due mu-
siciste), infatti, è oltre-
modo collaudato, dopo
anni di proficua collabo-
razione), il cui apporto al
pianoforte è stato come
sempre pregevole.

Raffinate e mai banali,
le scelte musicali della

Moleti sono state arric-
chite dalla lettura di al-
cune pagine particolar-
mente significative ed e-
mozionanti, quali «Cielo,
cielo», «Arrivederci, mam-
ma Johanna» e «Per una
ragazza negra morta», re-
se magistralmente dal-
l�artista messinese. Lun-

ghi e calorosi, alla fine di
ogni brano, gli applausi
tributati dal pubblico.

Da rimarcare, ancora,
l�intervento dello storico
Franz Riccobono che, per
la consueta rubrica «I mi-
ti e la nostra storia», dan-
do inizio a un ciclo dedi-
cato a «Due secoli di ar-
chitettura a Messina», ha
relazionato, con la con-
sueta perizia e con rara
dovizia di particolari,
proprio sullo splendido
Palazzo del Monte di
Pietà peloritano.

Il prossimo appunta-
mento con i «Concerti A-
peritivo» de «Il Circolo di
Messina» � in collabora-
zione con il Conservato-
rio «Arcangelo Corelli» �
è previsto per domenica
prossima 17 aprile (sem-
pre alle ore 11): di scena,
sempre al Monte di pietà
di via XXIV Maggio, il
trio composto da Eliana
Russo (flauto), Alberto
Vocaturo (flauto) e Car-
mine Calabrese (pia-
noforte). In programma,
musiche di Kuhlau e Dop-
pler.

GESSO La cultura popolare trascurata dalle istituzioni

Disinteresse per il Museo Suggestiva la performance
di Epifanio Comis al piano
CATANIA � Un programma scelto con oculatez-

za, all�insegna della musica suggestiva e di estremo
interesse, ha caratterizzato l�ennesimo concerto del
cartellone 2004/2005 allestito dal Teatro Massimo
Bellini. E altrettanto interessanti sono state le perfo-
mance del pianista catanese Epifanio Comis e del-
l�orchestra stabile dello stesso «Bellini», diretta da
Marco Zuccarini, tutti interpreti eccellenti del Con-
certo n. 2, per pianoforte e orchestra, di Rachmani-
nov, compositore geniale e, a sua volta, pianista dal
talento e dai virtuosismi straordinari, accusato da
molti critici e soprattutto dai colleghi pianisti del
suo tempo (scomparso nel 1943, era nato nel 1873) di
comporre soltanto per sé stesso, viste le pressoché
inestricabili difficoltà esecutive delle sue opere.

E, se Zuccarini ha saputo ben condurre un�or-
chestra compatta e precisa attraverso i meandri di
una partitura affascinante, densa di reminiscenze
gershwiniane, cosparsa di improvvise modulazio-
ni, di cadenze struggenti, di esplosioni timbriche, è
da dire che la tastiera di Comis si è districata a me-
raviglia nelle vere e proprie trappole interpretati-
ve preparate dall�estroso musicista russo, coglien-
do un successo notevole, espresso dai molti spetta-
tori in applausi fragorosi, ai quali ha risposto con-
cedendo come bis il Notturno in do minore, op. 48,
di Chopin.

Ma pure la seconda parte del concerto di cui par-
liamo è stata interamente dedicata a un musicista
russo, Dmitri Shostakovich, anch�egli uomo del No-
vecento (era nato però nel 1906 e sarebbe morto nel
1975) ma, a differenza del più anziano Rachmani-
nov, che abbandonò la Russia durante la rivoluzio-
ne sovietica del 1917, senza più ritornarvi, fu sem-
pre tormentato da un complesso sentimento di tol-
leranza e rigetto della barbarie impossessatasi del-
la sua patria.

La conseguenza di tale conflitto psicologico, fu so-
prattutto la ricerca di un apparente equilibrio del-
le sonorità espresse nelle sue innumerevoli compo-
sizioni, un equilibrio «di facciata» che rispettasse
in un certo modo le pretese regole artistiche relati-
ve all�assurda, indefinibile arte socialista. E la Sinfo-
nia n. 5 fu tra le pagine meno colpite dalla balorda
censura sovietica, gabbata con eleganza da un cer-
to modo di trattare l�orchestra, modo derivato dagli
influssi di Mahler, quasi certamente sconosciuti al-
la commissione che verificata l�attuazione delle in-
credibili direttive impartite dal regime. Di fatto, e-
ra un�opera di grande valenza qualitativa, attenta
alla musica tradizionale russa, che però faceva il
verso alle pomposità sovietizzanti adottando stile-
mi marziali immersi nel grottesco; badava molto, di
contro, all�incisività sonora creando un continuo
dialogo tra la sezione degli archi e quella delle per-
cussioni, dialogo nel quale si inserivano anche i fia-
ti sviluppando una sonorità davvero grandiosa.

In tutto ciò si è trovata a suo pieno agio la dire-
zione di Marco Zuccarini, che, viceversa, nella pa-
gina di Rachmaninov aveva talvolta indugiato su
una corposità timbrica eccessiva. E anche qui il
pubblico ha gradito moltissimo l�interpretazione,
non risparmiando gli applausi per una serata che
� sia pure in modo non preordinato � ricordando
due personalità in conflitto con il regime sovieti-
co, dava il suo contributo al lutto per la morte di
Papa Giovanni Paolo II, commemorato con un mi-
nuto di silenzio, su invito del maestro Zuccarini,
prima che iniziasse il concerto. Un pontefice, sem-
bra perfino ovvio il ricordarlo, al quale si deve pro-
prio il merito di avere innescato il processo dis-
solutivo dell�impero bolscevico e di avere contri-
buito alla sua scomparsa.

Michele La Spina

MESSINA � L�associazio-
ne culturale «SpazioDan-
za», in collaborazione con
l�Ente Teatro «Vittorio E-
manuele», con il patrocinio
del Comune e della Provin-
cia regionale di Messina e
con il contributo della Re-
gione Siciliana, assessora-
to ai Beni culturali am-
bientali e della Pubblica i-
struzione, ha organizzato,
dal 28 al 30 aprile, una ker-
messe per la «Giornata
mondiale della danza» che
si celebrerà il 29 aprile. L�i-
niziativa sarà illustrata gio-
vedì 28 aprile, alle ore 10,
nella sala Giunta di palazzo
Zanca, nel corso di una con-
ferenza stampa. La «Gior-
nata mondiale della danza»
è stata istituita nel 1982 per
iniziativa del Cid (Comita-
to internazionale della dan-
za) dell�Istituto Internazio-
nale del Teatro (Iit-Unesco)
e dal 1995, in collaborazio-
ne con «L�Alliance Mon-
diale de la Danse / World
Dance Alliance» per cele-
brare l�evento nel nome del-
l�unità della danza.

Ogni anno, il 29 aprile, un
«Messaggio al mondo della
danza», scritto da una per-

sonalità della danza di fama
mondiale, viene diffuso a li-
vello internazionale. Per il
2005 è Carla Fracci a lan-
ciare un appello: «Un paese
senza cultu-
ra e arte,
senza i mez-
zi per fare
cultura e ar-
te, è un pae-
se che non si
rinnova, che
si ferma e
non ha ac-
cesso a ciò
che succede
in paesi più
importanti,
negandosi
così a un fu-
turo vero,
autentico e
soprattutto
libero».

Gli obietti-
vi della Giornata mondiale
della danza e del messaggio
sono di riunire il mondo del-
la danza, di rendergli o-
maggio, in tutte le sue for-
me, le più diverse, celebra-
re la sua universalità e, sal-
tando tutte le barriere poli-
tiche, culturali ed etniche,
riunire l�umanità intera in

amicizia e pace intorno al-
la Danza, linguaggio uni-
versale.

A Messina la kermesse,
dal 28 al 30 aprile, coinvol-

gerà gran
parte dei do-
centi e alun-
ni delle scuo-
le di danza
del territo-
rio: nella sa-
la danza del
Teatro Vitto-
rio Emanue-
le, dalla mat-
tina del 28 a-
prile, saran-
no ospitate
le «Lezioni a-
perte» di va-
rie discipli-
ne, dalla
danza classi-
ca al tango e
flamenco,

dalla danza contemporanea
a quella jazz, all�hip hop, pi-
lates, capoeira, etc. Nel po-
meriggio del 29 aprile, nel
salone di rappresentanza
del Comune di Messina, do-
po il saluto del direttore ge-
nerale, Gianfranco Scoglio
sarà data lettura del «Mes-
saggio al mondo della dan-

za». A leggerlo sarà, il co-
reografo italo-americano,
maestro Joseph Fontano at-
tuale coordinatore per la
danza contemporanea e co-
reografia, presso l�Accade-
mia nazionale di danza di
Roma. Al maestro Joseph
Fontano, durante la mani-
festazione verrà consegna-
ta la targa «DanzareVolare»
per la trentennale carriera,
nella quale ha promosso e
diffuso l�amore per la dan-
za in Italia e nel Mondo. La
targa è una incisione su di-
segno originale dell�artista
messinese Ranieri Wan-
derlingh. La serata prose-
guirà con la presentazione
di un Dvd multimediale e
interattivo per l�insegna-
mento della danza: «Joseph
Fontano in Action», pro-
dotto da Scenamobile e rea-
lizzato da CometaProdu-
zioni Cine Tv, un�illumi-
nante riflessione sull�im-
portanza delle nuove tec-
nologie applicate all�arte e
alla didattica. L�evento si
chiuderà sabato 30 aprile
con «Rehearsal» concerto di
danza, spettacolo non stop
con ingresso gratuito al
Teatro Savio di Messina.

MESSINA Kermesse per la �Giornata mondiale della danza� La romanza da camera del �Duo Mediterraneo�
MILAZZO � Era dedi-

cata alla romanza da ca-
mera di fine Ottocento la
prima parte del concerto
di cui si è reso protago-
nista il duo «Mediterra-
neo», composto da Va-
lentina Qato (soprano) e
Danilo Panico (pianofor-
te), esibitosi nell�aula
magna dell�Itcg per i con-
certi degli Amici della
Musica «Salvatore Cala-
fato». Nello specifico
«Quattro canzoni d�A-
maranta», scritte da Ga-
briele d�Annunzio e mu-
sicate da Francesco Pao-
lo Tosti, espressione di
un genere salottiero di
gusto melodico tanto di
moda a quel tempo. Un
genere (quello della Ro-
manza) di cui il compo-
sitore romano fu il mas-
simo esponente tanto da
essere ribattezzato «alla
Tosti». Romanza o Can-
zone che sia, tali compo-
sizioni si caratterizzano
per la cantabilità delle
musiche inneggianti al
sentimentalismo un po�
malinconico che tanta

Alberto Nania presa avevano sulla bor-
ghesia di fin de siècle. La
Qato si è rivelata inter-
prete dalle movenze ac-
corte, timbricamente a-
sciutta, il soprano legge-
ro di origine albanese
(con un passato da soli-
sta presso il Teatro Na-
zionale dell�Opera della
capitale) ha mostrato
qualità tecniche non in-
differenti se pur peccan-
do - a nostro avviso - di
un eccessivo manierismo
stilistico che alla lunga
risultava poco credibile.
Troppo caratterizzata ad
esempio l�interpretazio-
ne di «A� Vucchella» bra-
no che avrebbe meritato
maggiore naturalezza e-
secutiva scremata dai
troppi orpelli coloristici.
Seguivano «Vienna,
Vienna» di Sieczynski,
«The Man I Love» di Ger-
swhin e «Nel separé» di
Heuberger. In  program-
ma accanto a «I hear an
army, op.10 n.3» di Bar-
ber spiccavano poi «La
rosa y el sauce» di Carlos
Guastavino e «Spring wa-
ters, op.14 m.11» di Ra-
chmaninov, posti in

chiusura di concerto.
Puntuale l�apporto pia-
nistico del giovane Dani-
lo Panico, rivelatosi ac-
compagnatore ideale e
interprete determinato
in più di un occasione.
Ottima al contempo l�in-
tesa fra i due, frutto di u-
na lunga collaborazione.
Applausi calorosi del
pubblico. La stagione de-
gli Amici della Musica ha
chiuso i battenti con l�e-
sibizione di un duo pia-
nistico d�eccezione. Si
trattava della straordi-
naria interprete Giorgia
Tomassi (ospite sempre
gradita, in passato più
volte applaudita a Milaz-
zo) in coppia con Ales-
sandro Stella, altro gio-
vane e valente pianista.
Il duo ha  eseguito musi-
che di Mozart (Sonata in
Re maggiore K 448 per 2
pianoforti), Prokofiev
(Sinfonia n. 1 op. 25 �Clas-
sica� trascritta per 2 pia-
noforti di Rikuya Tera-
shima) e Ravel (Bolero e
La valse) anche questi
trascritti per 2 pianofor-
ti, riscuotendo ottimi
consensi del pubblico.

Carla Fracci

MESSINA � Il �Museo di
cultura e musica popolare
dei Peloritani�, al villaggio
Gesso, è certamente una di
quelle realtà che vanno di-
fese perché rappresentano
la memoria sto-
rica di un popolo,
le tradizioni di
generazioni e ge-
nerazioni di abi-
tanti di una terra
che, contraria-
mente, non riu-
scirebbero nep-
pure a conoscere
le proprie origini
e non potrebbero
�esportarle� fuo-
ri dai confini lo-
cali, regionali e
nazionali. Ma a
Messina il museo
(il cui curatore scientifico
è il dott. Mario Sarica, ap-
prezzato studioso di tradi-
zioni popolari) sembra es-
sere destinato a diventare
una delle tante vittime del-
la latitanza politica, del con-
tinuo disinteresse verso
quelle sane realtà che con-
tribuiscono, giorno dopo

Giuseppe Palomba giorno, a mantenere anco-
ra vivo quel desiderio di
cultura e conoscenza che a-
nima i più. Da anni, nono-
stante tutto, l�amministra-
zione comunale fa orecchio
da mercante non rinno-
vando la convenzione che

ne permette la sopravvi-
venza e non rispondendo
neppure ai tanti solleciti
che, in tal senso, e più vol-
te giungono. E questo men-
tre ogni giorno ai respon-
sabili della struttura per-
vengono richieste di visite
d�istruzione da parte di sco-
laresche di tutta la provin-

cia e l�Università ha sotto-
scritto una convenzione �
attraverso il suo �Diparti-
mento di tradizioni popola-
ri� � riconoscendone così la
validità culturale.

Nonostante tutto l�asso-
ciazione �Kiklos�, titolare

esclusiva del pro-
getto museografi-
co, continua (ma
potrà farlo anco-
ra per poco tem-
po) a garantire
l�apertura del
museo alla frui-
zione pubblica, e
ad ingresso gra-
tuito, tutte le do-
meniche dalle 10
alle 12,30 e dalle
16,30 alle 19,30, fa-
cendosi carico di
tutti gli oneri de-
rivanti dalla ge-

stione e dalla indispensa-
bile manutenzione che l�im-
pianto richiede di continuo.

Necessario, e non più ri-
mandabile, l�intervento di
Palazzo Zanca affinché l�en-
te locale non si renda uni-
co responsabile di questo
ennesimo attacco alla pre-
ziosa cultura siciliana.

I pupi siciliani esposti nel museo di Gesso


