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IL CONSIGLIERE: “LAVORIAMO PER IL RILANCIO DEL SETTORE SPETTACOLI CON UN CALENDARIO ESTIVO”

Leo Orlando: “In tema di turismo ascoltare
le proposte degli operatori del settore”

L
eo Orlando, 40 anni, appena
eletto consigliere comunale
nella lista Marsala Città Pu-

nica- Psi. E' stato nominato subito
dopo l'insediamento, presidente della
commissione consiliare che si occupa
anche di Turismo e Spettacoli. Con-
sigliere lei si trova nella maggio-
ranza che ha eletto Massimo Grillo
sindaco e aderisce la movimento
Via. Che idea si sta facendo della
questione legata alla mancata no-
mina del settimo assessore che in
sede di accordi pre-elettorali sa-

rebbe dovuta essere assegnato pro-
prio al vostro Movimento? “Io non
sono un dirigente del Movimento. So
che sono in corso valutazioni di vario
genere. Mi fido sia del sindaco che di
quanti a nome di Via stando con lui
dialogando. Mi auguro che al più pre-
sto venga raggiunto un accordo e sia
completata la squadra di giunta”. In
questi giorni il Consiglio comunale
non  ha ancora esitato il Bilancio e
neppure le delibere ad esso prope-
deutiche. Secondo lei siamo in ri-
tardo? [ ... ]     ...continua in seconda

LA POPOLAZIONE DI MARSALA E PETROSINO POTRÀ RECARSI CON DOCUMENTI DALLE 9 ALLE 19

Oggi tamponi rapidi per gli Over 65 all’Autoparco comunale

S
i terrà oggi uno screening anti-Covid gratuito dedicato alla
popolazione con oltre 65 anni d’età di Marsala e Petrosino.
La decisione dell’Asp è stata comunicata ai sindaci nella se-

rata di ieri: “Ringrazio l’Azienda sanitaria provinciale per avere

dato seguito alla nostra richiesta ed invito a cogliere questa ulte-
riore opportunità che contribuisce a contenere la diffusione del
contagio - ha detto il sindaco Massimo Grillo -. [ ... ]

...continua in seconda
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N
ella giornata di ieri
gli agenti della Poli-
zia Municipale di

Marsala, coordinati dal Co-
mandante Vincenzo Menfi,
assieme ai Veterinari del-
l’Asp, hanno attuato
un’operazione di polizia
giudiziaria. Nello specifico,
è stato posto sotto sequestro
un cane che veniva tenuto
dal proprietario in condi-
zioni assai precarie. I vigili

dopo il loro intervento hanno
denunciato il proprietario per
maltrattamento di animali
poiché il cane era tenuto a
catena corta e in mezzo ai ri-
fiuti. Con il sindaco Massimo
Grillo e con il comandante
Menfi ieri mattina si è voluto
complimentare il leader ani-
malista Enrico Rizzi che per
l’occasione era accompa-
gnato dal proprio legale
Alessio Cugini. 

Teneva il cane in mezzo ai rifiuti, denunciato il proprietario 
PER L'OPERAZIONE SONO ARRIVATI I COMPLIMENTI DELL'ANIMALISTA ENRICO RIZZI GIUNTO SUL POSTO

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Leo Orlando: “In tema di turismo ascoltare le
proposte degli operatori del settore” ] - “Pur con
tutte le attenuanti dovute al periodo che stiamo vi-
vendo e al fatto che ci siamo insediati da poche set-
timane, credo che occorra una accelerazione
perché la città attende delle risposte in   settori di-
versi”. E' un caso che lei sia stato eletto presi-
dente della Commissione consiliare che si
occupa di Turismo  e Spettacoli? “No. Avevo
chiesto che il mio impegno fosse speso in questi
settori che mi avevano visto attivo con delle pro-
poste anche in campagna elettorale”. Procediamo
con ordine. In tema di spettacoli quali sono le
iniziative che vuole mettere in cantiere? “Sarà
nostro compito ascoltare le proposte degli operatori
marsalesi e dare seguito alla iniziative, utilizzando
anche le strutture comunali. Tutto questo, come
anche il programma dell'estate marsalese che deve
essere pronto per i primi mesi del 2021, dipenderà
dall'evolversi della pandemia. Comunque non pos-
siamo uscire a luglio con il calendario degli eventi

estivi fatto pochi giorni prima. Bisogna organiz-
zare la macchina amministrativa in un'ottica di pro-
grammazione anche degli eventi”. In tema di
sviluppo del territorio fortemente legato anche
ad un incremento dell'economia della città, si
inquadra il rilancio del turismo. “Turismo in-
tanto vuol dire creare le condizioni affinché la
gente arrivi. Sono convinto che il lavoro di rilancio
dello scalo aeroportuale di Birgi, a pandemia finita,
riporterà la gente dalle nostre parti. Poi bisogna che
la città sia accogliente anche e soprattutto in  ter-
mini di decoro e pulizia. I turisti arrivano e deb-
bono, ritornando alle loro sedi, essere un veicolo
di pubblicità positiva. Il mio compito e della com-
missione sarà quello di chiamare in audizione i rap-
presentanti delle categorie che si occupano del
settore ed ascoltare le loro proposte. Per quanto mi
riguarda io sono per incentivare, a favore dei turi-
sti, la mobilità pubblica prolungando per esempio
l'orario serale degli autobus di linea. Poi sono certo
che uno scalo per tutti gli autobus che giungono

portando turisti, debba essere concentrato nella
zona del Monumento ai Mille. A proposito di
quella struttura secondo me  deve diventare anche
un info point. Siamo all'ingresso della città, i cam-
peristi possono arrivarvi tranquillamente, bisogna
valorizzarla. L'ufficio turistico che c'è in centro oc-
corre spostarlo lì. Questa è uno delle prime cose
che proporrò in consiglio comunale  ”. Lei di pro-
fessione è un autista dei mezzi di soccorso del
118. In tema di covid sono possibili previsioni e
in ogni caso, anche da punto di vista personale,
come ha vissuto questo periodo? “Lo scoppio
della pandemia nello scorso mese di marzo, ci ha
trovati impreparati. Ricordo ancora l'incertezza
delle file davanti al pronto soccorso e i lunghi tra-
gitti in giro per la Sicilia per accompagnare i malati
di covid nelle strutture adatte. Oggi la situazione è
migliorata. Stiamo tutti vigili e cerchiamo di fare
in modo, nel rispetto delle norme e in attesa del
vaccino, che la diffusione del virus sia limitata. Di-
pende molto da tutti noi”.         [ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Oggi tamponi rapidi per
gli Over 65 all’Autoparco
comunale ] - In tal senso,
questa Amministrazione co-
munale continuerà a met-
tere in campo ogni azione
in linea con le decisioni go-
vernative, informando pun-
tualmente e in maniera
corretta la cittadinanza,
senza creare inutili allarmi-
smi”. L’indagine diagno-
stica, con test rapido in
modalità drive-in, si svol-
gerà presso l’Autoparco co-
munale di contrada Ponte
Fiumarella, dalle ore 9 alle
19. L’organizzazione logi-
stica è affidata al Centro

Operativo Comunale di
Protezione civile. Nel drive
in di Ponte Fiumarella si
potranno recare anche i re-
sidenti a Petrosino. Al fine
di accelerare l’aspetto bu-
rocratico, è necessario che
gli interessati si presentino
con i moduli (Consenso,
Anagrafica, Test) già com-
pilati nelle parti di compe-
tenza. Per ovvi motivi di
sicurezza sanitaria, non po-
tranno essere consegnati
copie dei moduli da parte
del personale in servizio
nell’area screening, ma de-
vono essere già nella dispo-
nibilità degli utenti. 
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S
cende ancora il numero dei positivi in
provincia di Trapani, che si attesta su
2099 casi accertati. Da notare che, dopo

Poggioreale un altro centro belicino raggiunge
lo status di Comune Covid free, Salaparuta. Di
seguito la ripartizione territoriale: Alcamo 220,
Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 11,
Campobello di Mazara 29, Castellammare del
Golfo 36, Castelvetrano 171, Custonaci 24,
Erice 91, Favignana 2, Gibellina 11, Marsala
375, Mazara del Vallo 411, Paceco 31, Pantel-
leria 8, Partanna 35, Poggioreale e Salaparuta
0, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 497, Val-
derice 50, Vita 2, San Vito 17, Petrosino 30.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica si
registrano 87 decessi e 2864 guarigioni. Gli at-
tuali ricoverati riferibili alla provincia di Tra-
pani sono 101, suddivisi tra terapia intensiva
(15) e reparti Covid (86). Nelle ultime 24 ore
sono stati processati 462 tamponi molecolari
ed effettuati 217 test per la ricerca dell’anti-
gene. Il bollettino del Ministero della Salute in
Italia fa registrare 18.727 nuovi casi a fronte
di 190.416 tamponi effettuati. Sono 761 i morti
e 24.169 guariti. In Sicilia 999 nuovi positivi
su 9.534 tamponi. Sono 1.530 i guariti e 28 i
decessi nelle ultime 24 ore. Si registrano 62 ri-
coveri in meno. 

Covid: 2.099 i positivi. Calano a Marsala e Petrosino

O
ggi in tutta Italia prende il via la campa-
gna nazionale del Partito della Rifonda-
zione Comunista per il rilancio del settore

pubblico e 500.000 assunzioni. La pandemia ha
reso evidente l’insostituibilità di solide e diffuse
strutture pubbliche per assicurare le condizioni di
base, salute, formazione e ricerca, trasporti, qua-
lità dei servizi e competenze operative. Il pub-
blico serve, a cittadine e cittadini, alla stessa
economia. Dopo anni di tagli che hanno reso più
fragile e impoverito il Paese è venuto il momento

di investire nel pubblico destinando la gran parte
delle risorse disponibili per rafforzare tutte quelle
strutture, dotazioni e attività indispensabili per
garantire i diritti e il futuro. L'Italia ha un numero
di dipendenti pubblici molto al di sotto della
media europea ed è indispensabile colmare que-
sto gap con 500.000 assunzioni, reinternalizzare
i servizi a tutti i livelli, stabilizzare tutti i precari
a partire dalla sanità. A scendere in campo anche
il circolo del Partito della Rifondazione Comuni-
sta di Marsala che oggi, in Piazza della Vittoria

(Porta Nuova), dalle ore 17 alle ore 18, terrà un
sit-in inerente la campagna nazionale di Rifonda-
zione Comunista per il rilancio del Pubblico.
“Mettiamo al centro della nostra campagna la va-
lorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori pub-
blici perché restituire loro dignità e
riconoscimento sociale significa migliorare anche
la qualità dei servizi – scrivono dal PRC di Mar-
sala -. Rifondazione Comunista sostiene le riven-
dicazioni del pubblico impiego”. L'hashtag della
campagna sarà #PiùPubblicoSubito. 

A Porta Nuova sit-in di Rifondazione per il rilancio del settore pubblico

I RICOVERATI COMPLESSIVAMENTE SONO 101, DI CUI 15 IN TERAPIA INTENSIVA. SONO 87 I DECESSI

E
'  arrivata la nuova ordinanza del presidente
Musumeci, in vista dei rientri in Sicilia dei
fuori sede per le festività natalizie. Dopo un

confronto con il Comitato tecnico scientifico, i me-
dici di base e il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca
Orlando, Musumeci ha sottoscritto l’atto che sarà in
vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio,
per limitare il contagio da Coronavirus. Chiunque ar-
rivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma
www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso
dell’esito negativo del tampone molecolare effettuato

nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari per un
periodo inferiore a 4 giorni. Se la persona rientrata
non abbia potuto sottoporsi al tampone, ci saranno
dei drive in appositamente dedicati o può recarsi
presso un laboratorio autorizzato ad effettuare i tam-
poni. Chi non si sottopone a nessun tampone deve
trascorrere un isolamento fiduciario di 10 giorni dan-
done comunicazione al proprio medico. Durante
l’orario di apertura degli esercizi pubblici, fermo re-
stando l’obbligo di garantire il distanziamento, i ti-
tolari sono tenuti a comunicare all’Asp il numero

massimo dei clienti ospitabili; i Centri commerciali
pluri-negozio dovranno munirsi di strumenti “conta-
persone” agli ingressi scaglionati. I titolari di risto-
ranti e pizzerie hanno l’obbligo di conservare
l’elenco dei clienti registrati per almeno due setti-
mane. I sindaci potranno consentire agli esercizi pub-
blici l’orario continuato e adottare misure limitative
di accesso a vie o piazze. L’ordinanza del presidente
Musumeci coinvolge anche i medici di Medicina ge-
nerale e i pediatri nella gestione dei pazienti Covid-
19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi. 

Musumeci firma l’ordinanza natalizia: ecco le precauzioni 
TAMPONI AL RIENTRO. I SINDACI POSSONO GARANTIRE ORARIO CONTINUATO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI
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Marsala: il sindaco in visita alla Guardia Costiera
EFFETTUATO UN PRIMO SOPRALLUOGO NELL'AREA AEROPORTUALE FRUTTO DI UN’INTESA

I
l sindaco di Marsala Massimo Grillo, è stato oggi in visita all’Ufficio Circondariale Marittimo dove
è stato ricevuto dalla Comandante, il tenente di Vascello Carlo Picardi. All’incontro ha anche preso
parte il Comandante della Polizia Municipale dottor Enzo Menfi. “Con la Comandante Picardi ab-

biamo avuto un dialogo cordiale e costruttivo sulle tematiche che riguardano l’area portuale e più in ge-
nerale le zone demaniali dei due versanti cittadini – precisa il sindaco Massimo Grillo -. Da parte nostra
oltre a confermare la massima collaborazione (cosa che ha fatto anche il tenente di Vascello Picardi a
nome della Guardia Costiera), abbiamo proposto di dar vita ad un protocollo d’intesa che sancisca e uf-
ficializzi gli accordi fra le due istituzioni che, per talune tematiche, di fatto già esistono fra il nostro Ente
e Circomare. L’intesa ufficiale interesserà, fra gli altri aspetti, la pulizia delle aree demaniali, l’azione di
controllo ambientale sulle stesse zone, una migliore fruibilità del porto, l’avvio delle procedure volte
alla messa in sicurezza – con il progetto pubblico – dell’aera portuale. Prima dello scambio delle insegne
istituzionali, il sindaco e la Comandante hanno effettuato un sopralluogo nell’area portuale.

Santa Lucia, tutte le iniziative dell'Unione Ciechi 
IL PRESIDENTE STRUPPA: “PREVISTA UNA CONSEGNA GRATUITA DI ARANCINE A TUTTI GLI ASSOCIATI”

S
arà in tono completamente diverso, a
causa della pandemia di coronavirus, la
tradizionale ricorrenza che nel giorno di

Santa Lucia che si celebra il 13 di dicembre, e
che tradizionalmente vede impegnata l'associa-
zione dei non vedenti e degli ipovedenti della
provincia di Trapani. Ogni anno dopo avere par-
tecipato alla messa nel giorno dedicato alla
Santa protettrice della luce e degli occhi, gli as-

sociati si ritrovavano per una conviviale cena in
un locale, per trascorrere insieme la festività.
“Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto cam-
biare, ma non faremo cadere nel nulla la festi-
vità – ci ha detto il marsalese Antonio Struppa
presidente provinciale dell'Unione Ciechi ed
Ipovedenti -. Di concerto con il segretario Salvo
Bonfiglio, abbiamo deciso di dare comunque un
taglio diverso alla festività. Nella giornata de-

putata consegneremo presso le loro abitazioni
delle arancine a tutti i nostri associati in provin-
cia. Il recapito avverrà a cura dei ragazzi che
stanno svolgendo il servizio civile presso la no-
stra associazione. Colgo l'occasione per ringra-
ziarli per l'ennesimo aiuto che stanno dando
all'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della
provincia specialmente in questo anno così dif-
ficile per tutti”.
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I
l Liceo “Pascasino” di Marsala inaugura "Ar-
cipelago", una nuova struttura realizzata all’in-
terno della sede di Via Falcone. "Arcipelago" è

un contenitore educativo modulare multifunzio-
nale. Un padiglione di circa 100 mq con aree
esterne che nasce  per favorire il distanziamento fi-
sico tra gli studenti, ma di fatto si trasforma in una
opportunità per la scuola per ampliare gli spazi di-
sponibili con una concezione diversa dello spazio
stesso che si arricchisce di nuove aree formali e in-
formali dove poter maturare competenze trasver-
sali, comunicative, relazionali, creare condivisione,
rilassarsi e star bene. Realizzato con i fondi del Mi-
nistero dell’Istruzione (Ex art.231-Decreto Rilan-
cio n.34/2020), Arcipelago è strutturato in tre aree
principali, interne ed esterne. L’area  esterna per
momenti formativi all’aperto, l’outdoor education,
e per le pause dalle attività didattiche. L’open space
interno, un ambiente dedicato ad attività non strut-
turate, è un luogo “aperto” per l’apprendimento in-
formale, concepito per favorire la condivisione
delle informazioni con gli altri e per stimolare lo
sviluppo delle capacità comunicative. E poi
l’Agorà,  lo spazio in cui condividere eventi, pre-

sentazioni, meeting, seminari, tenere dibattiti in un
setting organizzato in maniera più formale con se-
dute innovative che ne permettono anche la flessi-
bilità. “E’ una conquista importante per il nostro
Liceo la realizzazione di ‘Arcipelago’ - dichiara la
dirigente del Pascasino Anna Maria Angileri. Ab-
biamo deciso di ottimizzare i fondi arrivati dal Mi-
nistero per realizzare un nuovo padiglione che non
soltanto contribuirà ad ampliare gli spazi in ottica
anti-Covid, ma sarà un contenitore in cui esercite-
remo quella didattica innovativa che la nostra
scuola sperimenta già da anni”. Arcipelago sarà
inaugurato oggi, presso la sede di Via G. Falcone,
durante una cerimonia che si svolgerà quasi inte-
ramente in video-conferenza e che sarà possibile
seguire in diretta, a partire dalle ore 11, sulla pa-
gina Facebook del Liceo “Pascasino”. Interver-
ranno Vittoria Casa, presidente Commissione
Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati,
Laura Bergonzi, dirigente dell’Ambito territoriale
di Trapani, Raimondo Cerami, commissario del Li-
bero Consorzio dei Comuni di Trapani, il sindaco
di Marsala Massimo Grillo e l'assessore comunale
alla Pubblica Istruzione Antonella Coppola.

Il Liceo Pascasino inaugura "Arcipelago",
grande struttura multifunzionale esterna

OGGI EVENTO IN STREAMING SU FACEBOOK. UN MODO PER RICONCEPIRE GLI SPAZI DI UNA SCUOLA
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Il teatro visto con gli occhi della regista e attrice
Luana Rondinelli: "La forza di rinascere oggi"

DAGLI ESORDI AI TESTI CHE RACCONTANO LE DONNE, L’ARTISTA MARSALESE PARLA DELLA CULTURA

P
er il settore culturale è
un momento difficile,
per questo bisogna

dare voce e spazio agli artisti.
E quando il talento è a casa
nostra, come nel caso della
regista e attrice marsalese
Luana Rondielli, è un dovere
lasciarle la scena. Una lunga
gavetta dal teatro di Mi-
chele Perriera, alla scuola
diretta da Enzo Garinei.
Come è nata la tua fascina-
zione per il teatro. La con-
sapevolezza dell’amore per il
teatro è esplosa a 15 anni
quando con la scuola siamo
andati a vedere lo spettacolo
“Il berretto a Sonagli” di Pi-
randello. Mi sono detta “E’
quello che stavo cercando”.
E' stato un percorso che non
dimentico, prima entrando a
far parte della compagnia
“Amici di Totò” di Nino
Scardino e poi con la compa-
gnia “Teatro Nuovo” del
compianto Enrico Russo, una
gavetta che mi ha fatto cre-
scere. L'arrivo a Marsala del
mio Maestro Michele Per-
riera ha acceso quel fuoco
che ancora oggi mi fa credere
nel teatro e nelle mie poten-
zialità. A Roma altra espe-
rienza di crescita alla scuola
di Garinei e Giovannini.
Un’altra figura importante è
la mia insegnante di recita-
zione Corinna Lo Castro con
cui ho avuto l’onore di divi-
dere il palco in “Penelope –
l’odissea è fimmina” e ci ri-
troveremo nel nuovo pro-
getto “Didone Pop”, tratto
dal libro di Beatrice Monroy.
Come è nata in te l'esigenza
di donare delle storie che
sanno di Sicilia? Non avevo
mai pensato di scrivere in
dialetto, eppure è stato come

aprire un cassetto di ricordi.
Quanta passione esprime la
nostra lingua e quanta musi-
calità c’è in certe parole, è
stato un far pace con la mia
terra. Quando sono partita
per Roma lasciavo Marsala
con tanta nostalgia e insicu-
rezza, un bagaglio troppo pe-
sante ed è qui la verità: io la
mia terra non l’ho mai la-
sciata, l’ho portata con me
fino a renderla immortale con
i miei testi, fagocitare ogni
grido, dolore, folklore,
amore, immagine, bellezza.
Da "Taddrarite" a "Giaco-
minazza" e "Penelope -
L'Odissea è fimmina", rac-
conti il mondo delle donne
con una drammatica liri-
cità ma anche con una
scrittura spiazzante e con
temi attuali... Un teatro so-
ciale che vuole farsi ascol-
tare, che non vuole passare
inosservato, che parli al
cuore della gente senza vel-
leità, meno prosopopeico,
che abbia l’obbligo morale di
lanciare un messaggio e
scuotere le coscienze, con
ironia. Quando ho scritto il
mio primo testo teatrale, Tad-
drarite, che parla di violenza
domestica, mi si è aperto un
mondo fatto di sofferenza, di
silenzi che ho voluto “ascol-
tare” da vicino. Da qui sono
nate le collaborazioni con i
centri antiviolenza di Mar-
sala, con l’associazione
Palma Vitae di Castelvetrano
e altre realtà. Nel 2019 Tad-
drarite era uno degli spetta-
coli portati in scena a Roma
per il 25 novembre, sostenuto
dalla Regione Lazio. Dob-
biamo ripartire dai ragazzi,
dobbiamo educarli al bello,
ad una visione teatrale che

sia coinvolgente e capace di
far riflettere. Hai tenuto lo
scorso anno l'incontro "Ap-
parole", su Hate Speech,
l'incitamento all'odio e
sulla necessità di una "rivo-
luzione gentile". Oggi da
cosa (ri)partire? Ripartiamo
dalla gentilezza, ci sono con-
tinue lotte a chi è il migliore
e gare a denigrare. Nell’in-
contro tenuto a Livorno gra-
zie agli amici di ”Orto degli
ananassi” al Teatro della Bri-
gata ho conosciuto persone
capaci di usare la loro imma-
ginazione per la scrittura,
usare come una tavolozza i
colori delle loro esperienze
emotive e metterle a disposi-
zione degli altri. Abbiamo bi-
sogno di immedesimarci
nell’altro, le battaglie si vin-
cono se l’obiettivo è comune.
Il comparto è in ginocchio
con la chiusura dei luoghi
di cultura a causa del
Covid. Come vedi il teatro
locale del domani? Quali
azioni sbagliate sono state
fatte e quali dovranno es-
sere compiute? Questa pan-
demia non ha fatto altro che

accentuare le falle del settore,
non ci sono indennizzi e
leggi specifiche a tutela.
Tante piccole realtà teatrali
non apriranno più, mi ram-
marico nel vederli chiusi e a
volte la pandemia non c’en-
tra. Ricordo il giorno delle
prove di  “Penelope...”, la
sera parlò il Presidente
Conte, la mia compagnia era
radunata a Marsala per il de-
butto, fu come sprofondare.
In questo territorio nessuno
fa niente per sovvertire le
cose. Le polemiche sono
state troppe. Ho letto persone
lamentarsi di una gestione er-
rata della programmazione
dei nostri teatri, persone che
non ci vanno nemmeno a tea-
tro. Bisogna fare rete, avere
il coraggio di investire. Mar-
sala ha talenti sparsi per l'Ita-
lia e luoghi magnifici da
sfruttare. Di idee ce ne sono
tante. C'è ad oggi una realtà
culturale che guardi con at-
tenzione in Italia e in que-
sto territorio? Amo
guardare alle realtà con cui
ho lavorato, come il Teatro
“L’Idea” di Sambuca di Sici-

lia, rinato grazie alla sua di-
rettrice; a Roma il mio cuore
è legato al Teatro Argot che
produce Taddrarite; a Catania
con il Teatro Stabile sono
nate delle collaborazioni; con
l’associazione Carmentalia
portiamo avanti il progetto di
“White Machine” sull’incen-
dio nella fabbrica tessile di
New York nel 1911; con Ac-
cura Teatro faccio parte di
“Latitudini", rete che rag-
gruppa associazioni, teatri e
festival siciliani attivi nel
campo della drammaturgia
contemporanea. A Marsala in
estate grazie a Gregorio
Caimi e al MAC abbiamo
portato in scena “Sciara
prima c’agghiorna” per la
rassegna “a' Scurata”. Sia il
MAC che Professione Mu-
sica sono realtà che hanno
avuto il coraggio di unirsi per
portare avanti dei progetti. Ci
vuole più coraggio a restare
che a partire. Che messaggio
vuoi lanciare ai giovani che
vogliono approcciarsi alle
arti? Il teatro è in seria crisi,
è già moribondo da un po’,
ma ha anche la capacità di ri-
nascere come l’araba fenicia,
perché il pubblico non può
farne a meno. Bisogna inve-
stire. Ad un attore consiglio
umiltà, passione e follia,
senza follia non c’è creatività
e un attore deve distinguersi.
Auguro a chi ha talento di
farsi spazio in un ambiente in
cui molto spesso il talento ar-
riva dopo. Consiglio di non
arrendersi neanche quando
tutto sembra finire, di rein-
ventarsi e scommettere sulle
proprie capacità e per farlo
bisogna studiare.

[ claudia marchetti ]
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Gulino-Scanzi-Marino in "Il Teatro è la mia
Chiesa". Il video a Santa Maria della Grotta

ROCK NOISE PER L'EX LEADER DEI MARTA SUI TUBI, INEDITO OMAGGIO AGLI OPERATORI CULTURALI

"Q
uesta canzone è una dichiarazione
d'amore nei confronti del mio lavoro
che al momento non mi è permesso fare

e mi manca come l'aria. Allo stesso tempo rappre-
senta un grido di dolore per la condizione dell'arte
che in questo (lunghissimo) periodo viene vietata
nella forma della performance dal vivo. Le chiese
però rimangono aperte.... Allora il teatro è la mia
chiesa, il palco è il mio santissimo altare, il mio spi-
rito santo è la musica". Questa è la premessa con cui
Giovanni Gulino, ex leader dei Marta sui Tubi, pre-
senta il nuovo singolo "Il Teatro è la mia Chiesa",
omaggio ai professionisti del settore culturale, alle
maestranze; un brano inedito non contenuto nel
primo album da solista, "Urlo Gigante", accompa-
gnato da un suggestivo videoclip girato nella sua
città, Marsala, al Complesso di Santa Maria della
Grotta, in zona Stadio. Il testo è scritto a 4 mani con

il giornalista e critico musicale Andrea Scanzi e la
musica è stata scritta insieme al musicista petrosi-
leno Gianfranco Marino. In questo video un musi-
cista solo con la sua chitarra suona nel suo tempio,
nel suo altare, dove a dargli voce è un cantante, una

delle migliori voci del panorama indie italiano come
Giovanni Gulino che - ancora una volta - mette in
mostra Marino dopo la citazione nel brano dei Marta
"Muratury". "Il Teatro è la mia Chiesa" vede la pro-
duzione di Fabio Gargiulo, mix e mastering di Sa-
bino Cannone, editing di Massimo Sciannamea,
distribuito da Woodworm Label. Un brano rock
puro, noise, intriso di groove, facile da cantare,
come una vera e propria preghiera, con le chitarre a
creare un mantra ideale per l'occasione. Il videoclip
è stato girato grazie all'autorizzazione concessa dalla
Regione Sicilia e all'impulso del direttore del Parco
archeologico Lilibeo, Enrico Caruso. La regia è del-
l'attore marsalese Alessio Piazza  e di Francesco Di-
nolfo, con la partecipazione della ballerina Sara
Parrinello, coreografie di Elisa Ilari di Officine Ter-
sicore; make up Marina Scuderi, operatore Dannis
Giacalone, Service Primafila. [ claudia marchetti ]

P
rende il via la XV edizione de “Il Presepe più bello 2020 - Città di Mar-
sala” dedicato al fondatore Enrico Piccione. Il concorso si divide in quattro
categorie: Concorso tradizionale, in cui una giuria di esperti valuterà le

opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si ag-
giudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2020”) e fino al 6° posto. I restanti
saranno tutti settimi classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di ca-
tegoria. Per partecipare mandare al 328.9138318 o 347.1846757 quattro foto
(panoramica, natività, due dei particolari), un video di massimo 2 minuti ed una
foto con l'artista accanto al presepe realizzato; per il Presepe in Vetrina, novità
dell'edizione, si vuole incentivare le attività commerciali in un periodo difficile

anche per loro, attraverso la realizzazione del presepe in vetrina. Per partecipare
chiamare i numeri di cui sopra indicando l'indirizzo e il nome dell'attività; per
il Presepe più cliccato su Facebook, in cui tutte le foto degli iscritti al concorso,
verranno caricati sulla Pagina de "Il Presepe più bello - Città di Marsala" e vin-
cerà la foto che riceverà più "like"; infine "Disegna il tuo presepe" è rivolto le
scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Entro il 23 dicembre le scuole dovranno
inviare i loro elaborati: tramite posta (Associazione Culturale "Stella di Be-
tlemme - Amici del Presepio", contrada Strasatti n.1120 - 91025, Marsala), tra-
mite e-mail (ass.stelladibetlemme@virgiloo.it). Per ulteriori informazioni
contattare i numeri: 328.9138318 o 347.1846757.

Al via la XV edizione de "Il Presepe più bello Città di Marsala"

Tutte le sfumature dell’azzurro: da Marilena
Angileri Studio’s il diciottesimo anche al maschile
U

n traguardo importante come 18 anni, di-
venta indimenticabile grazie all’impecca-
bile organizzazione e alla fantasia della

Wedding Designer, Marilena Angileri. “Ho usato
tutte le sfumature dell’azzurro per festeggiare un
ragazzo speciale come Francesco che ha compiuto
18 anni la scorsa settimana. Soprattutto al maschile
la scelta della sobrietà elegante è garanzia di suc-
cesso e di qualità per ogni evento da ricordare”.
Nel delizioso Show Room di Piazza castello n. 17

a Marsala, potete trovare in questo periodo anche
ciò che occorre per arredare la casa in piena atmo-
sfera natalizia. Vi aspettano gli addobbi speciali di
Natale, il Portafortuna tradizionale, “Lo Shiaccia-
noci”, le Teste di Moro, l’oggettistica, le bombo-
niere Henriette e Cupido.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO - 328 400 4479

info@marilenawedding.it • www.marilenawedding.it
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A Triscina al via oggi il Campionato Siciliano di Karting
NELLA 60 ENTRY LEVEL C’È ANCHE IL PILOTA MARSALESE VITO BIGIONE JUNIOR NEL TEAM GUIDATO DAL PADRE

A
lta l’attesa per l’ultima
prova del Campionato Sici-
liano che il prossimo wee-

kend si disputerà sul circuito di
Triscina, sede di Karting Sicilia,
staff organizzatore della logistica di
tutte le gare regionali. Dopo i primi
nove appuntamenti che hanno visto
sfidarsi i migliori kartisti siciliani,
solo in tre hanno raggiunto antici-
patamente il titolo di campioni: il
nisseno Andrea Di Caro per la 125
Kzn junior, il comisano Mirko Sul-
senti per la 125 Kzn under e il mar-
salese Marco Puma per la Mini
Internazionale Gr.3. Sono altresì da
assegnare i restanti titoli della 60
Entry Level, della 60 Minikart,
della 125 kzn Over e della 125 Kz
2. “Anche quest’anno – ha com-
mentato Armando Battaglia, dele-
gato Aci Sport Sicilia e referente
regionale per il kart – il Campio-
nato è stato molto combattuto nelle
varie categorie, a tal punto che al-
cuni titoli saranno assegnati dopo
l’ultimo traguardo. Sono grato a
Karting Sicilia, il cui staff ha dimo-
strato grande professionalità ed

esperienza nell’affrontare le diffi-
coltà organizzative venutesi a
creare a causa dell’emergenza
Covid”. Il programma della decima
ed ultima prova del campionato re-
gionale si aprirà oggi con le prove
libere per dare la possibilità a piloti
e team di testare le condizioni della
pista che si suppone, data la sta-
gione possano essere in evoluzione.
Domani dopo l’ultimo turno di rifi-
nitura, in rapida sequenza si dispu-
teranno le Qualifiche, le Pre Finali
e le Finali che in questa occasione
sono determinanti per l’assegna-
zione dei titoli. Nella 60 Entry level

la sfida sarà tra il marsalese Vito
Bigione Junior, il cui Team è gestito
dal papà e il siracusano del Team
Castorina David Di Stefano, con il
catanese Antonio Bonomo, ormai
terzo, che potrà fare da arbitro della
contesa. Si preannuncia all’ultimo
respiro la sfida nella 60 Minikart tra
il ragusano Ludovico Busso del
Team Gamoto, che domenica ha
vinto a Sarno il Trofeo nazionale
Aci Sport e Salvatore Alfio Sardo,
Campione italiano in carica, i quali
partono separati da un solo punto in
classifica. La matematica non con-
danna la bravissima alcamese Au-

rora Mistretta del Team Battaglia,
pronta ad inserirsi nella lotta. Sem-
bra fatta invece per l’esperto cata-
nese Alfio Messina del Team S.S
racing che vanta un cospicuo van-
taggio rispetto al palermitano Anto-
nio Tramontana approdato al Team
PRK. Sono 4 ancora teoricamente
in lotta per l’assegnazione del titolo
della classe regina, la Kz 2: Alex
Maragliano del Team Sicilia Ra-
cing, Salvatore Gentile del Team
Iblea karting, Gandolfo David
dell’omonimo team e Simone Alo-
gna del Team Taccetta. Sarà la pista
a dare domenica tutti i responsi.


