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Gabriella Maggio

EDITORIALE  DI  DICEMBRE
Care Amiche, Cari Amici si avvi-
cina il nuovo anno e l’inevitabile 
bilancio di quello che sta per finire 
e la prospettiva di quello futuro. 
I fatti che abbiamo vissuto, dagli 
attacchi terroristici a Parigi e a 
Palmira, fra i tanti,  alle imponenti 
migrazioni, alla crisi economica 
che erode il reddito della maggior 
parte di noi, generano angoscia  
che s’insinua nei nostri pensieri 
con un diffuso senso di fragilità ed 

incertezza. Le cause scatenanti di questi fatti, che quo-
tidianamente ci assillano,  crediamo di conoscerle, ma 
c’è sempre qualcosa che ci sfugge. Allora indaghiamo la  
storia degli ultimi due secoli, ma con esito non univo-
co. Un fatto è  chiaro che non ci confrontiamo con un 
pericolo visibile dal quale potere fuggire o da attaccare. 
Per questo lo temiamo di più. I fatti che viviamo sono 
legati alla globalizzazione, alla mercificazione di ogni 
atto della nostra vita, allo  smarrimento  di un  senso del 
limite che generi un paradigma di valori e orienti il giu-
dizio. Alla mondializzazione corrisponde la radicaliz-
zazione di ciò che è locale, come simbolo e strumento 
di libertà. È questo il segno del nostro tempo. Per l’anno 
che viene  dobbiamo cercare di mantenere ben  salda la  
fiducia nelle nostre risorse  personali e nel contributo 
che possiamo dare alla  società.
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Gabriella Maggio

PLEXI

Il 22 novembre 2015 presso ICOD – Italian Community 
of Designers di Palermo si è inaugurata la mostra Plexi  
di Giacomo Failla, visitabile  fino al 10 gennaio 2016. 
La mostra è costituita da dipinti su plexiglass, manife-
stazione d’ ingegno creativo su un materiale inusuale e 
difficile. La sfida tecnica con la materia è sicuramente 
vinta e anche con una certa facilità, quasi scontata, se 
si considera la sicura manualità dell’artista già manife-
stata nella recente  Hologram. Suggestiva appare infatti 

la realizzazione  delle tematiche più care alla fantasia 
di Failla. La merkaba, il volto umano, che ora si colo-
ra di toni espressionistici, i labirinti e i gate , a cui già 
siamo affiatati. Interessante la collocazione delle opere 
nel contesto dello spazio organizzato dall’architetto Fi-
nocchio che unisce pezzi unici di design a creazioni di 
accessori-moda in materiali non consueti.
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Tommaso Oreste Milazzo - Presidente Lions Club Palermo dei Vespri

CALENDARIO 2016

Il L.C. Palermo dei Vespri presenta il Calendario 2016, disegnato  da bambini palermitani e moscoviti, a Villa 
Niscemi il 10 dicembre alle 15.30. Sarà presente il Sindaco, prof. Leoluca Orlando. È previsto il collegamento in 
videoconferenza  con la scuola di Mosca 
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Tommaso Oreste Milazzo - Presidente Lions Club Palermo dei Vespri

CALENDARIO 2016
Letteratura

Cari Soci, ho il piacere di comunicarVi  un  importante apprezzamento per il nostro calendario  : 

Cari Amici lions Oreste(presidente club Palermo dei Vespri) e Antonella(ideatrice del calendario) ho letto con  
piacere su TuttoLions della vostra interessante, lodevole ed internazionale iniziativa.Tale service cade in un mo-
mento particolare di dibattito mondiale sui mutamenti climatici e come sapete il  tema ambientale è uno deglio-
biettivi della sfida del Centenario. Pertanto, vi esprimo i miei più sentiti complimenti per l'iniziativa e gli auguri 
di sempre maggiore successo lionistico da estendere a tutti i Soci del Club e ai tanti che collaborano  nella riuscita 
dell'attività.
Cordialità          
 Salvuccio Furnari
 delegato distrettuale comitato ambiente
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Daniela Crispo

FACCIAMO UN SELFIE?
Attualità

Il selfie è una fotografia con autoscatto scattata  uno 
smartphone o un tablet. La parola e l’uso sono legati 
alla tecnologia e sono piuttosto recenti. Pare che il ter-
mine sia stato usato per la prima volta nel 2002 in Au-
stralia, nel 2013 l’Oxford English Dictionary ne ha dato 
la definizione. Il selfie non è arte, ma attrae gli artisti  
che lo usano non soltanto nell’ambito  personale, ma 
anche integrandolo in creazioni artistiche classiche.  Il  
Museum of Modern Art  di New York ha allestito una 
mostra Art in Translation: Selfie, The 20/20 Experience, 
L’illustratore coreano Kim Dong Kyu ha ripreso qua-
dri della tradizione attualizzandoli con smartphone  e 
tablet,  ottenendo risultati stranianti. Pur non avendo 
un’estetica definita il selfie si muove a proprio agio nei 
luoghi istituzionali dell’arte. Sono considerati diverten-
ti dalla maggioranza delle persone perché non hanno 

regole costrittive,  bisogna seguire soltanto  qualche 
semplice accorgimento, che serve a dare all’autore un 
minimo di consapevolezza, come alzare la mano che 
regge  l’iPhone o il tablet  e inclinare la testa. Il risultato 
è sempre gradito, anche se è deformante, perché l’obiet-
tivo è comunicare con gli altri, testimoniare la propria 
esistenza tout court. Indirizzato al web il selfie è per la 
sua stessa funzione indirizzato fuori dallo spazio e dal 
tempo della quotidianità, è uno dei tanti piccoli punti 
che ci identificano o meglio fissano per un istante un 
nostro modo di essere qui e ora, subito riassorbito nel 
fluire indistinto dell’esistenza e dell’insignificanza. In-
fatti un selfie non esclude il successivo, né entra in con-
traddizione col precedente. Risponde soltanto all’im-
pulso del momento.  
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Giacomo Cangialosi

CONSERVATORI E RIFUGI 
FUORI LE MURA (PRIMA PARTE)

Rifugio e Conservatorio delle Croci
Venne fondato Il 4 gennaio 1680 fuori le mura in quel-
la che era stata proprietà della famiglia Moncada e poi 
donata a Luca Cifuentes presidente della Gran Corte. 
Fu voluto dalla Congregazione del Rifugio dei Poveri 
unita alla Compagnia di S. Dionisio e alla Congrega-
zione delle Sette Opere di Misericordia. Dopo l'acqui-
sto di questa villa, che veniva utilizzata dai vicerè prima 
dell'ingresso solenne in città, furono necessari lavori di 
ristrutturazione che furono finanziati da don Giuseppe 
Filangeri. Il rifugio era destinato alle "povere fanciulle 
pericolanti"  e ebbe la licenza dell'arcivescovo don Fer-
dinando Bazan il 4 aprile 1690. Il nome di Croci ori-
ginò dal fatto che venne organizzata una processione 
penitenziale dal cappuccino padre Antonio da Olivedo 
il quale propose che in questo luogo venisse rappre-
sentato il Calvario con il piantarvi sette croci, da allora 
il luogo prese il nome delle Sante Croci. L'ultima che 
ancora resisteva presso l'ingresso fino a metà del XIX 
secolo oggi non esiste più.

Presbiterio

 Questo ritiro godette di notevoli lasciti e dona-
zioni finanche dal Monte di Pietà che dispose l'as-
segnazione di dodici doti triennali per le fanciul-
le ivi ospitate. Queste venivano istruite da "ben 
costumate maestre" che vestivano l'abito france-
scano. Nel 1848 venne deciso il prolungamento 
della via Maqueda oltre le mura e venne realiz-
zato lo Stradone della Libertà che si concludeva 
proprio presso questo edificio. Per tale motivo fu 
necessario l'abbattimento della parte occidentale 
che poi venne risistemato con una struttura in 
stile neo-normanno opera di G.B. Filippo Basile, 

il quale progettò anche il vicino Giardino Inglese. La 
chiesa dedicata alla Madonna dei Dolori, che era stata 
abbandonata dopo il 1860, venne riaperta nel 1902 e 
divenne chiesa del quartiere. Nel 1943 un bombarda-
mento colpì il Conservatorio che venne semidistrutto 
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mentre nella chiesa, rimasta miracolosamente integra,  
venne trasferita la parrocchia di S. Maria di Monserrato 
già nella chiesa di S. Lucia al Borgo che era stata a sua 
volta distrutta dagli stessi bombardamenti. 

La volta

La chiesa è preceduta da una grande scalinata e si con-
clude davanti all’anomala facciata che mostra i residui 
dell'antico portico della villa Cifuentes e oggi tampo-
gnato. L'interno è preceduto da un vestibolo dove sono 
esposti ritratti dei benefattori. Alla destra si apre l'in-
gresso della chiesa preceduto da un coro, è a navata 
unica e presenta affreschi del 1901 opera di Giuseppe 
Enea e Francesco Padovano. Nel presbiterio un prege-
vole Crocifisso ligneo settecentesco su un reliquiario  
contornato da un drappo azzurro di notevole effetto. 
Nella chiesa sono conservate alcune statue di pregio 
provenienti dall'antica parrocchia di S. Lucia al Bor-
go: la statua della titolare opera di Rosario Bagnasco, 
l'Addolorata attribuita allo stesso autore, il Crocifisso 
in cartapesta con braccia mobili (che viene utilizzato 
per la processione del Venerdì Santo) e la statua del-

la Madonna di Monserrato che probabilmente aveva 
sembiante bruno come quella venerata nel famoso san-
tuario presso Barcellona. In un vicino giardino si con-
serva inoltre il fonte battesimale dell'antica parrocchia 
del Borgo.
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Irina Tuzzolino

GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA 

Il 29 novembre a Bangui nella Repubblica Centro-
africana, oggi a Roma nella Basilica di S. Pietro Papa 
Francesco ha aperto la porta simbolo dell’anno santo, 
dell’ingresso facilitato verso la salvezza. Le origini del 
giubileo sono remote e non molto chiare per mancanza 
di documenti. Giubileo dal tardo latino annus iubilaus, 
che a sua volta deriva dall’ebraico yöbel capro, ma in-
dicava anche la festa, annunciata dal suono del corno 
d’ariete, che si celebrava ogni cinquanta anni per far 
riposare la terra. Dopo secoli  di diffusione del cristia-
nesimo il 24 dicembre del 1299 alcune fonti riferisco-
no che numerosi pellegrini fossero entrati  in S. Pietro, 
chiedendo indulgenza  per i loro peccati nell’imminen-
za del nuovo secolo, cogliendo alla sprovvista il Papa 

Bonifacio VIII ed i prelati. Altre fonti rive-
lano che un vecchio di 108 anni, avesse det-
to che il 1° gennaio del 1200 aveva ricevuto 
l’indulgenza dei 100 anni. Bonifacio VIII con 
la bolla Antiquorum habet fida relatio indi-
ce il primo giubileo, concedendo l’indulgen-
za plenaria a tutti coloro che visitassero 30 
volte le basiliche, se romani, quindici volte se 
stranieri durante il 1300; l’evento si sarebbe 
ripetuto dopo cento anni.  Una testimonian-
za dell’afflusso di pellegrini a Roma ,durante  
primo giubileo, la dà Dante nel XVIII canto 
dell’Inferno :  

Come i Roman per l’essercito molto,
l’anno del giubileo su per lo ponte 
hanno a passar la gente modo colto,
che da l’un lato tutti hanno la fronte
verso ‘l castello e vanno a Santo Pietro,
da l’altra sponda vanno verso ‘l monte.

Successivamente Papa Clemente VI mo-
difica l’intervallo di tempo riducendolo a 
cinquant’anni,  Urbano VI a trentatrè  anni, 
Niccolò V nel XV sec. a venticinque. Questo 
non impedisce ad un papa di indire un giu-
bileo straordinario come ha fatto Papa Fran-
cesco.intitolandolo alla misericordia. Prima 
di lui Pio XI nel  1933 e Giovanni Paolo II 
nel 1983.
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri, 
Oreste Milazzo, a nome di tutti i Soci esprime le più sentite condoglianze 

all’Amico Lions  Natale Caronia  ed alla Sua Famiglia 
per la perdita della moglie Mariella.
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Attilio Carioti

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 
2016 A VILLA NISCEMI

Oggi, 10 dicembre 2015, nelle scuderie di Villa Niscemi 
, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla scuola e 
realtà dell’infanzia, del Console Generale della Federa-
zione Russa, il Presidente del Lions Club Palermo dei 
Vespri ha presentato ufficialmente alla città il calenda-
rio del 2016, che ha per tema Il clima un bene comune 
da difendere, realizzato con i disegni dei bambini delle 
scuole  : Vittorio Emanuele Orlando, Don Bosco Ran-
chibile,  Giovanni Falcone, Thomas More  di Palermo 
e la scuola Secenie di Mosca.  Il Presidente del L. C. ha 
ricordato che il calendario, ideato dalla socia Antonella 
Saverino, è giunto alla sesta edizione e che a partire dal-
la terza  è stato realizzato  in collaborazione con vari Pa-
esi:  Israele, U.S.A., Brasile, Marocco, Russia. La  scuola 
Secenie ha partecipato  all’evento in videoconferenza.

Le autorità presenti hanno manifestato calorosamente 
il loro interesse ed apprezzamento per il calendario, che  
si rivela  strumento di legalità ,  di promozione della 
cultura dell’ambiente e della convivenza. 

Da sinistra Barbara Evola, Assessore alla scuola e realtà dell’infanzia, Oreste Milazzo, Presidente L.C. Palermo dei Vespri, 
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Mikhail Kolombet, Console Generale della Federazione Russa
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DA CAPORETTO 
A VITTORIO VENETO 

Gabriella Maggio

Dalla battaglia di Caporetto all’offensiva sul Piave, che 
culmina nella battaglia di   Vittorio Veneto, trascor-
re soltanto un anno dal 24 ottobre 1917 al 27 ottobre 
1918. Ma il successo non è imputabile soltanto all’av-
vicendarsi dei generali al comando supremo, Diaz so-
stituisce Luigi Cadorna, quanto al fatto che il grande 
sforzo bellico dell’Italia, frettolosamente intrapreso nel 
1915, durante i mesi di neutralità, giunge a completa 
realizzazione. Infatti la Grande Guerra è guerra indu-
striale oltre che di massa. L’uso di un numero rilevante 
di autocarri pesanti consente in quell’anno di riforni-
re le truppe degli armamenti necessari. Migliorano le 
prestazioni delle mitragliatrici e  aumenta il numero  
degli aerei  e delle piccole unità navali, che con le loro 

incursioni affiancano l’azione delle truppe di terra, ren-
dendo decisivo l’intervento dell’ultima leva militare, i 
ragazzi del’99.  I sopravvissuti, nel 1968, cinquantena-
rio della vittoria, con la legge 263 al fine di esprimere 
la gratitudine della Nazione vennero insigniti del titolo 
di Cavaliere di Vittorio Veneto. La immediata richiesta 
d’armistizio da parte dell’Austria-Ungheria, firmato il 4 
novembre a Villa  Giusti presso Padova, pone fine alla 
Grande Guerra, cogliendo di sorpresa le industrie im-
pegnate nella produzione bellica che avevano previsto 
un periodo più lungo di produzione. La crisi di sovrap-
produzione inciderà sull’economia postbellica. 



13Storia della Sicilia Fotografia

LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Le Grotte della Gurfa - Alia
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AUGURI

A
 GIUSEPPE E PATRIZIA  MACCARONE  

PER LE NOZZE 
DEL FIGLIO DANIELE
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AUGURI

A
GIANNI  E DANIELA AMMIRATA 

PER LA LAUREA 
DELLA FIGLIA GIULIA
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Pino Morcesi

CHI LEGGE VIVE PIÚ A LUNGO

Di solito si è sempre detto che leggere ci arricchisce la 
fantasia e la sensibilità, favorendo le relazioni  con gli 
altri. Studi medici di neurobiologia oggi non soltanto 
confermano quanto per tradizione si è detto, ma en-
trano nel dettaglio delle aree cerebrali interessate dal-
la lettura dei diversi generi di testo.  I lettori sono più 
felici dei non lettori e vivono più a lungo. Più il libro è 
di buona  qualità più dà benessere con un  massaggio 
al cervello. Al contrario i testi d’intrattenimento per la 
loro prevedibilità e per il fatto che confermano le aspet-
tative del lettore non generano effetti particolarmente 
benefici. La letteratura fantastica agisce sull’amigdala, 
generando stimoli  di paura, rabbia, gioia nel lettore, 
talvolta così intensi da provocare reazioni fisiologiche 

evidenti : pelle d’oca, lacrime.  Così anche il rapporto 
finzione filmica o romanzesca e realtà, inteso come ca-
pacità di entrare  e poi distaccarsi dal mondo fantasti-
co, ha sede in alcune zone della corteccia cerebrale.  La 
differenza tra lo scrittore e chi soffre di delirio sta pro-
prio nella condizione  di sofferenza di questa parte del 
cervello. Quindi non soltanto la tecnologia diagnostica 
sempre più perfezionata, come la risonanza magnetica 
funzionale a cui volontariamente si sono sottoposti dei 
volontari, ma anche lo studio delle malattie della mente 
ha contribuito a  conoscere meglio i benefici effetti del-
la lettura. Comunque il dato fondante è che per natura 
l’uomo ama raccontare ed ascoltare o leggere racconti.



17Letteratura

Gabriella Maggio

GIOVANNI  MELI

Nel 2015  ricorre il duecentesimo anniversario della 
morte di Giovanni Meli, medico, professore universita-
rio di chimica, poeta, vissuto tra Cinisi e Palermo. Dagli 
critici della letteratura italiana è considerato il maggio-
re poeta dialettale del ‘700 nell’ambito del gusto dell’Ac-
cademia dell’Arcadia. Infatti le sue più belle poesie sono 
le raffinate canzonette galanti da salotto, d’ispirazione 
erotica  con aggraziati riferimenti mitologici e pastora-
li. L’idillio arcadico si anima di sentimento sincero per 
la natura e la vita campagnola vista nella sua apparen-
te semplicità felice. È evidente l’influenza delle idee di 
Rousseau legate all’ innocenza della natura primordiale 
contrapposta alla corruzione e al fastidio della vita cit-
tadina. Giovanni Meli conosce e apprezza le idee illumi-
nistiche ed è animato dal desiderio di riforme politiche, 
sociali ed economiche nel senso di escogitare mezzi più 
plausibili per ordinare e sistemare la società degli uo-
mini ( in Lettere, Palermo, 1939).  Il poema eroicomico 
Don Chisciotti  e Sanciu Panza, tenta di esprimere sotto 
un’allegoria umoristica il contrasto tra sogni filantropi-
ci e le ragioni di un prudente realismo che ne dimostra 
l’utopia. Nel VII capitolo de Il Consiglio d’Egitto  Le-
onardo Sciascia mette in scena Giovanni Meli mentre 
alla Marina, nella Conversazione dei Nobili, parla con 
don Saverio Zarbo sul tema tradizionale  delle corna e 
sul rapporto vita/arte. Sebbene come in ogni civile di-
scussione gli interlocutori finiscano col sorridere senza 
giungere ad un punto di dichiarato contrasto, Sciascia 
non cela il dubbio su un’arte d’intrattenimento dai  toni 
piuttosto leggeri.
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Gabriella Maggio

E  NE L’IDOLO SUO SI TRASMUTAVA*
L’OPERA DI GIUSEPPE CUCCIO :SCULTURE E DIPINTI

Nel 750° anni-
versario della 
nascita di Dante 
Alighieri non è 
possibile sfuggi-
re al Poeta che 
si pone come 
cardine di tutta 
l’arte successiva, 
non soltanto let-
teraria. Da poeta 
concentrico qual 
è non può però 
fornire model-
li all’eccentrico 
mondo contem-
poraneo. I suoi 
significati sono 
nei fatti, nelle 
opere composte. 
Sorge spontaneo 

perciò chiedersi il senso del titolo scelto per la mostra 
di Giuseppe Cuccio. Il titolo della mostra viene da una 
suggestione/ reminiscenza  dantesca suggerita dalla 
forza espressiva delle opere di Giuseppe Cuccio. Come 
il Poeta è fabbro del parlar materno, allo stesso modo 
l’artista è fabbro,  piega la materia ai suoi significati.  L’e-
co dantesca si spoglia naturalmente  dei suoi significati 
religiosi e teologici e ne assume altri interamente  terre-
ni e umani. Sebbene le opere dell’artista non si ispirino 
direttamente a Dante,  la citazione del v.125 del c. XXXI 
del Purgatorio ha la funzione di dichiarare l’aspetto in-
teriore e intimo del suo atto creativo, alluso nella parola 
idolo, come rappresentazione di un oggetto agli occhi 
e alla mente, facendo venire alla luce il processo dia-
lettico, faticoso e per certi versi misterioso tra idea e 
materia, che precede la realizzazione  della forma arti-
stica. È dunque intrinsecamente dantesca l’arte di Giu-
seppe Cuccio, che dalla materia va oltre la materia e, 
con termini ancora una volta usati dal Poeta, va incon-
tro a tanto oltraggio (Paradiso c.XXXIII, v.57). Nella 
materialità, necessariamente limitata, della pietra, della 
creta, del foglio, del colore l’artista vede già la forma; 
ne esplora la fecondità che ora lo ostacola ora lo libera, 

ora lo  costringe ora docile asseconda la sua mano che 
crea, trasmutandosi e già  trasmutata; ne comprende in 
un solo tempo la sua intrinseca duplicità, che è insieme 
materiale ed intellettuale:  la forma, emergendo dal pro-
fondo di sé, attraversandone le stratificazioni, consegna 
i suoi  significati all’oggetto plasmato. Per realizzare le 
sue opere Giuseppe Cuccio  non prende l’avvio  da un 
modello reale, e neppure da una mediazione simbolica. 
Per lui, artista moderno, che però compendia le epo-
che passate,  il simbolo non è strumento di verità. La 
sua verità la raggiunge nell’atto stesso della creazione, 
nell’essenzialità geometrica delle forme, scevre di ogni 
naturalismo. Le linee essenziali e fluide dei corpi disan-
corati dall’immediatezza della natura  si proiettano al li-
mite estremo del tempo e dello spazio. L’inerzia-sonno 
del corpo che nelle sculture viene rappresentato eretto 
verso l’alto,  trova il suo  riscatto nella forma pura, nei 
grandi volumi che insistono nello spazio. Tutto è imma-
nenza, energia trattenuta. Idoli, simulacri umani, auto-
referenziali, immobili, perchè privi degli arti, ma anche 
del pensiero e dello sguardo, perché privi di testa o con 
le palpebre abbassate. I disegni, realizzati con marcati 
tratti essenziali, non sono preparatori alle sculture, ma 
altre autonome forme espressive. In questi Giuseppe 
Cuccio dà piena voce al groviglio delle pulsioni che agi-
tano l’uomo. Sono tronchi umani immobilizzati  nello 
spasmo della tensione dei muscoli, evidenziato dal co-
pioso tratto di colore nero. Giudicati nella loro estrema, 
essenziale, cieca fisicità. Mentre le vigorose e rosse teste 
di cavallo esprimono l’impetuosità del desiderio di vita 
istintiva e libera da freni. L’antico, che pur si sente, è 
icona ambigua : autorevolezza dell’arte del passato con i 
suoi potenti volumi squadrati e libera creatività dell’ar-
tista che esprime la tormentata coscienza dell’esisten-
za moderna, collocandosi al di là di un tempo e di un 
luogo precisi, in un’atmosfera perenne. Ma la sintesi è 
precaria, vacilla dopo l’ultima definizione dell’opera per 
rinnovarsi nell’intuizione della successiva. ( dal catalo-
go  2015)

*La mostra dal 9-12-2015 al 18-12-2015 a Palazzo Zi-
ino è stata curata da Gabriella Maggio e Aldo Gerbino
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Gabriella Maggio)

NATALE  A PALERMO 
SETTIMA EDIZIONE

Il 26 dicembre 2015 si rinnova il tradizionale appun-
tamento con la musica. Anche quest’anno alcuni  Club 
Service ed Associazioni palermitane  con il contribu-
to e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo 
propongono a chi trascorre le feste natalizie in città un 
prestigioso itinerario musicale ambientato  in luoghi 
storici significativi della storia cittadina.  

IL PROGRAMMA

Sabato 26 Dicembre 2015 - ore 19,00
Atelier du piano & percussions
del Conservatorio A. Scontrino di Trapani
Direttore  M°  Franco Foderà
Musiche di C. Saint- Saens, L. Bernstein, A Piazzolla, G. 
Holst, G. Faurè, Z. Confrey, A.L.Webber, G. Gershwin
Pianoforte: Giovanna Mirrione, Veronica Mello, Ippo-
lito Parrinello, Vito Parisi
Mezzosoprano : Chiara Messina
Percussionisti: Luca Valenza, Giuseppe D'Antone, Cri-
stian Cavaliere, Vito Vultaggio, 
                              Mauro Marino, Giuseppe Campisi
__________________
Domenica 27 dicembre 2015 - ore 19,00
Chiesa del Piliere - Santa Maria degli Angelini - via de-
gli Angelini (di fronte palazzo Barnciforte)
Trio Giubila
Viola : Salvatore Giuliano
Clarinetto: Giovanni La Mattina
Pianoforte : Adriana Biondolillo
Musiche di :F. Mendelssohn, M. Bruch, D. Shostakovi-
ch, A. Piazzolla
___________________________
Lunedi 28 dicembre 2015 - ore 19,00
Chiesa di Santa  Teresa alla Kalsa  - Piazza Kalsa
Orchestra a Plettro del Conservatorio V. Bellini di Pa-
lermo
Direttore M° Buzi Emanuele
 Mandolini: M. Aloisio, F. Liberto, R. Lo Coco. J. Patitò, 
R. Pullara, M. Schembri, F. Tralongo,
                       D. Valentino
Mandola: E. Buzi
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Chitarre: E. Baiamonte, F. D'Ambra, G. Garda, F. Ma-
donia, S. Romeo, L. Sanzone
Musiche di: G. Rossini, H. Ambrosius, M. De Falla, R. 
Paulsen,  A. Piazzolla, R. Calace
______________________
Martedi 29 dicembre 2015 - ore 19,00
Santa Maria La Nova - Piazza S. Giacomo alla Marina
Viole in Concerto
Trio Bratche
Viole: S. Giuliano, D. Giuliano, V. Vassallo
Pianoforte: A. Biondolillo
Musiche di: Boismortier, C. Stamitz, J.N.Hummel, J.S. 
Bach, M. Biondolillo, Anonimo
___________________________
Mercoledi 30 dicembre 2015 - ore 19,00
Chiesa di Santa Maria della Pietà - Via Torremuzza
Ensemble "Da mihi virtutem"
Direttore : M° Bartolomeo Cosenza
M° Luigi Rocca (violino), 
M° Nicola Genualdi (tromba), 
M° Guido Maduli (flauto),
M° Gehanghir Baghchighi (sassofono baritono), 
M° Bartolomeo Cosenza (organista, pianista e compo-
sitore), 
Natasa Katai (soprano) 
Musiche di Bartolomeo Cosenza

Maria Francesca Mazzara (soprano)
Domenico Ghegghi (tenore)
________________________
Sabato 02 gennaio 2016 - ore 19,00
Palazzo Ajutamicristo - via Garibaldi 41 - Palermo
Recital lirico
Soprano: Letizia Colajanni
Tenore: Leonardo Alaimo
Musiche di G.P. Tosti, R. Leoncavallo, W.A. Mozart, G. 
Verdi, V. Bellini, F. Lehar, L. Bernstein, 
                      C. lombardo, C. Gounod
__________________________________
Domenica 03 gennaio 2016 - ore 19,00
Sala delle Capriate allo Steri piazza Marina
Blue Note Sax Quartet
Sax soprano: Alessandro Corsini
Sax contralto : Giuseppe Mario Caccamisi
Sax tenore : Gaetano Motisi
Sax baritono: F. Italiano
Musiche di  I. Albéniz, N. Rota, S. Joplin, S. Bechet, G. 
Miller, P. Ros, 

Lunedi 04 gennaio 2016 - ore 18,00
Cappella Palatina - Palazzo reale (solo con invito per-
sonale da ritirare fino ad esaurimento durante i concer-
ti limitato a 110 ingressi per motivi di sicurezza)
Coro" Sancte Joseph"
Mauro Visconti - Direttore
Musiche di Gruber, Berlin, Sant'Alfonso Maria Liguori, 
Franck, Bartolucci, Visconti

___________________________________________
Martedi 05 gennaio 2016 - ore 19,00
oratorio di San  Mercurio- Vicolo San Giovanni degli 
Eremiti
Concerto di chitarra acustica con performance di dan-
za
Chitarrista:  Simone Giuffrida
Coreografe e danzatrici: Giorgia Di Cristofalo, Aurora 
Fradella, Lara Mascellino, Sofia Leopizzi Russo, Maria 
Stella Pitarresi
introduzione di Salvatore Nocera Bracco
Musiche di: J. Kaukonen, Grossman, J.S Bach, T. Em-
manuel, J. Lennon, B. Frisell,
                       G. Leopizzi

___________________________________________
Mercoledi 06 gennaio 2016 - ore 19,00
Chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella piazza Olivella
Concerto dell'Orchestra Sinfonica " Accademia Musi-
cale Siciliana"
Direttore: Gaetano Colajanni
Solisti: Giorgio Rosato - Violino
              Giovanni La Mattina - Clarinetto

Musiche di L. Delibes, P. Mascagni, G. Verdi, J. Masse-
net, U. Giordano, 
                      J. P. Moncayo, A. Marquez,
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BUON NATALE
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Attilio Carioti

SERATA DI BENEFICENZA  
DEL L. C.  PALERMO DEI VESPRI

Una sinergia di L.C. di Palermo, Host, Federico II, Mediterranea, Leoni, Monte Pellegrino, Conca d’Oro, Vespri, a 
sostegno degli Angeli della notte  Onlus  e per l’acquisto di un cane guida per non vedenti, organizza uno spetta-
colo con Gianni Nanfa ed il suo team, sabato 27 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Jolly. 
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Irina Tuzzolino

DEMOCRAZIA IERI- OGGI

Nel secondo libro delle Storie Tucidide definisce ed 
esalta la democrazia ateniese nel discorso che Pericle 
rivolge ai concittadini: Noi ci serviamo di una forma di 
governo….chiamata democrazia per il fatto che gover-
na non per il bene di pochi, ma per quello di molti: tutti 
davanti alle leggi, nelle divergenze private sono tratta-
ti allo stesso modo. Quando poi qualcuno gode di una 
stima particolare…allora viene preferito nelle cariche 
pubbliche….Il politico ateniese ha dato nel V sec. a.C. 
forma compiuta alla  democrazia perchè gli ateniesi che 
avevano lo status di efebo e godevano del diritto di voto 
secondo lo ius sanguinis. partecipavano alle riunioni 
dell’Ecclesia per legiferare; potevano presentare pro-
poste di legge all’assemblea che dopo   averle  discusse  
le approvava o respingeva per alzata di mano. Quindi 
una forma di democrazia diretta. Oggi ci si chiede se 
la democrazia rappresentativa, che dal ‘700 ne è l’unica 

forma per le società complesse,  non sia di fatto una 
riduzione dell’originaria e se il principio della sovranità 
popolare abbia effettivo riscontro nell’esercizio del po-
tere dopo che è stata  esercitata col voto.  In verità si sta 
verificando un impoverimento graduale della demo-
crazia per cui la sovranità del popolo è esercitata solo al 
momento del voto. Ma la crisi dei partiti di massa e dei 
loro periodici che avevano il compito di formare politi-
camente  il cittadino votante lo rende incerto e confuso 
in balia dei media che lo orientano verso chi ne ha il 
controllo e la proprietà. Appare  necessaria perciò una 
riconquista della democrazia, ma questa può verificarsi 
soltanto con la formazione  di partiti come centri  di 
discussione e di decisioni  orientate a rappresentare e 
difendere il demos. Non è sufficiente perciò l’iniziativa 
di singoli per quanto dotati di buona volontà.   
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Gabriella Maggio

ATELIER DU PIANO &PERCUSSION
Lionismo

Il 26 dicembre 2015 l’ Atelier du piano & percussion, 
diretto dal maestro Franco Foderà,   ha aperto a Casa 
Professa la settima edizione di Natale a Palermo. L’Ate-
lier si è formato all’interno del Conservatorio A.Scon-
trino di Trapani con l’unione della classe di Musica da 
camera per pianoforte a quattro mani e due pianoforti 
del maestro Foderà con quella di strumenti a percussio-

ne del maestro A. Muratore. Suggestiva e coinvolgente 
l’esecuzione dei brani in programma dalla Danza ma-
cabra di Saint Saens alla Cuban Overture di Gershwin a 
West Side Story  di Bernstein. Particolarmente apprez-
zato dal pubblico Dizzy Fingers di Z. Confrey eseguito 
da due pianoforti a otto mani e percussioni. 

Il maestro Colajanni e l’Ensemble

I Presidenti dei Club Service organizzatori di Natale a Palermo
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Attilio Carioti

GIANNI NANFA  ED IL SUO TEAM  
PER I LIONS

Un’ora esilarante al teatro Jolly il 27 dicembre con i 
comici più amati dai Palermitani per i Lions dei Club 
Vespri, Host, Federico II, Mediterranea, Leoni, Monte 
Pellegrino, Conca d’Oro. Teatro pieno ed applausi pro-
lungati agli attori hanno assicurato il successo della so-
lidarietà a sostegno degli Angeli della notte onlus e per 
l’acquisto di un cane guida per un  non ipovedente.
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Gaetano Albergamo

TRE BIG ALL’OPERA

Grande concerto strumentale e vocale, a Villa Malfi-
tano dimora storica dei Withaker, a conclusione della 
XXX Stagione Concertistica degli Amici  dell’Opera Li-
rica Ester Mazzoleni di Palermo, coinvolti nel servizio 
ai più bisognosi ed emarginati a sostegno dell’Associa-
zione  Progetto Itaca le cui finalità sono state presentate 
dalla Presidente Rosalia Camerata Scovazzo. Di forte 
attrazione il programma, con brani pianistici di Pade-
rewski, Dvorak, Albeniz, Mompou Nazareth, Rota e 
Ravel affidati a Calogero Di Liberto che ancora una vol-
ta ha offerto un saggio esemplare del suo pianismo fatto 
di anima e di emozioni. La sua tecnica è apparsa sem-
pre più scaltrita, raffinata, incisiva, animata e all’uopo 
anche brillante, soprattutto pronta a mettersi a servizio 

di autori diversi con totale dedizione che si è particolar-
mente distinta nell’esecuzione del Lago di Salvatore Sci-
naldi nelle vesti di giovane ed interessante compositore. 
Alice Sunseri, soprano palermitano, voce squisitamen-
te lirica, dal timbro brunito, interessante per volume, 
estensione, fraseggio e legato, si è cimentata in pagine 
che dal Rossini della coloratura, Donizetti, Strauss, Do-
naudy giungeva al lirismo di Wolf-Ferrari, Mascagni 
e Puccini. Anche per lei un debutto: l’interpretazione, 
resa con gusto e sensibilità di Che cosa resterà di me di 
Salvatore Aiello su musica di Marco Betta, anticipata-
mente recitata da Francesca Guaiana con significativa e 
sentita partecipazione. 
Salvatore Scinaldi, pianista, colonna portante dell’As-

Uno dei disegni selezionati



27Opera Lirica

sociazione, si è ritrovato in sintonia perfetta col canto 
della Sunseri,  respirando insieme, trovando colori e 
nuances, obbedendo a tutte le indicazioni degli autori 
e nello stesso tempo da cultore, dando una  esempla-
re prova della grande tradizione esecutiva. In un’aria di 
festa e di gioia, il Valzer di Musetta con la assortita cop-

pia Sunseri Scinaldi e la Marcia di Radetzky eseguita da 
par suo da Di Liberto siglavano la serata. Pubblico assai 
numeroso e coinvolto nell’applauso di gioia e di gratitu-
dine per la raccolta pro Progetto Itaca.
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AUGURI

A  
ALFONSO E  LORI  RABIOLO 

PER LA LAUREA 
DELLA FIGLIA NICOLETTA 


