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EDITORIALE  DI  MARZO

Il 22 marzo 2016, pochi  mesi 
dopo gli attentati di Parigi del 13 
novembre, anche Bruxelles è stata 
colpita dai terroristi, che hanno 
provocato numerose vittime in 
luoghi molto affollati. Bruxelles è 
il cuore dell’Europa. E ancora una 
volta noi Europei ci sentiamo col-
piti e fragili e avvertiamo che cre-
sce la sfiducia nelle istituzioni co-
munitarie, che ci sembrano poco 

adeguate a fronteggiare un pericolo di così grande por-
tata.  Le valutazioni degli attentati e le misure da adotta-
re o già adottate  riguardano le frontiere degli Stati e le 
loro politiche; poco spazio è dedicato invece  all’infor-
mazione dei cittadini  sui comportamenti da assumere 
in caso di attentato. Come tentare di mettersi in salvo, 
per esempio.  
Tuttavia  dopo la prima paura, anche se per qualche 
giorno abbiamo evitato i luoghi affollati,  il nostro stile 
di vita non è cambiato. Sebbene talvolta ci sembri che 
tante abitudini o occupazioni o modi di pensare siano 
spazzati via dagli eventi, ci siamo tuttavia attaccati e li 
continuiamo, quasi per rassicurarci. Ma la realtà impo-
ne un cambiamento di pensiero e nuovi paradigmi di 
vita.
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Gabriella Maggio

PIETRO  MANZELLA  PUBBLICA 
L’OTTAVA RACCOLTA  DI POESIE

Lions Club

Il 20 febbraio 2016 nella sala conferenze della Monda-
dori di Palermo Pietro Manzella ha presentato la sua 
ottava raccolta poetica SEMI ed. Giuseppe Laterza –
Bari-2015. La raccolta accoglie 52 poesie scritte  dal ’67 
al ‘2015, disposte  in ordine cronologico progressivo e 
divise in tre sezioni indicate con i principi : fuoco, terra, 
aria, secondo l’antica tradizione filosofica, per indicare 
un percorso di ricerca interiore verso una sempre più 
chiara consapevolezza  di ciò che è essenziale e nobile  
nella vita. La raccolta ha una struttura circolare che va  
dalla dedica  ai miei figli  all’ultima poesia Semi.  Come  
dai semi  si sviluppano le nuove  piante così attraver-
so i figli continua il messaggio del poeta. A dispetto 
dell’aridità della terra/ società, Pietro Manzella  riesce 
ad ottenere primizie di fiori e frutti che consolano la 
vita e almeno provvisoriamente ricuciono lo strappo 
del disagio quotidiano. Il libro nella sua circolarità ap-

pare un passaggio di testimone  un’eredità sentimentale 
e morale fondata su un  tempo circolare come quello 
della natura: la poesia è seme che germoglia e dà frutti 
al poeta. Questo trova conferma anche  nell’abitudine 
di datare con precisione le poesie, talvolta indicando 
l’ora di composizione. Semi è il  saldo  punto d’arrivo 
di un lungo itinerario creativo, coerente nei temi e nella 
poetica, che si snoda dalla prima raccolta del ‘99, come 
ha ben visto il critico Massimiliano Pecora. Se in La 
mia scrittura in  Come il vento sulle dune –Federico 
1999 Manzella scriveva: Scrivo in mezzo a una selva …
scrivo in mezzo a deserti aridi…. scrivo in mezzo a una 
tempesta…La mia parola è soffocata da tante avversità, 
tuttavia anche allora la parola pronunciata  e scritta  su-
perava l’impasse, dando senso e risposta alle doman-
de dell’esistenza attraverso la mediatrice presenza della 
donna, icona luminosa: scintille accecanti dei tuoi oc-
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chi. Il tu femminile come corpo rassicurante, origine 
di ogni serenità si colloca con naturalezza nella natu-
ra, rappresentata come  vero e proprio locus amoenus, 
dove l’autore arriva provato dall’esperienza della quoti-
dianità. Già in Cialde:  trasforma / le lacrime/ in raggi di 
sole / quando incrocia …il tuo sorriso. Filo d’Arianna tra 
tutte le raccolte poetiche di Manzella. Pupille ammalia-
trici  in  Le perle dello stagnone.  In quest’ultima raccol-
ta Semi la donna aiuta a raccogliere i semi dei perché, 
assumendo un ruolo vicino alla montaliana Clizia, ma 
anche rende  omaggio alla millenaria tradizione della 
poesia d’amore, che fa nascere dagli occhi femminili  
l’innamoramento. Da Giacomo da Lentini a Dante a E. 
Montale. Ma la poesia ha anche  una funzione sociale : 
correggere le abitudini di vita  degli uomini, dice il Poeta 
nella Prefazione ad Acetilene, Pungitopo 2010, e inse-
gnare a trovare quella forza dirompente e benefica dei 
valori profondamente vissuti. La fiamma dell’acetilene, 
calore e luce è, perciò, il suo messaggio. Oggi nell’ul-
tima raccolta la poesia  è spada di pace per debellare 
ignavia, paura, odio…(Riflessioni ). In Pietro Manzella 

la parola poetica ha origine dalla contemplazione stu-
pita e riflessiva della quotidianità, su cui si scioglie il 
ritmo cadenzato del verso. Il momento emotivo, quello 
lessicale e quello sintattico si corrispondono e si legano 
intimamente in un fitto tessuto di rimandi. Questa dia-
lettica intima crea tensioni espressive che si esprimono 
in immagini barocche legate alla religione, allo scor-
rere del tempo: Pasqua armistizio tra suoni assordanti 
di uova metafisiche, il tic tac dell’orologio che segna lo 
scorrere inesorabile del tempo; e  ardite metafore : va-
scello del tempo, bancarelle del Creato, punteggiatura 
con scaglie di diamanti, spifferi di vita, binocolo della 
mente, cuori di mongolfiere, stelle senza scarpe. Del ba-
rocco Manzella prende il senso più autentico: quello di 
smarrimento/ vertigine che sorge da un mondo disor-
dinato e caotico che trova ordine solo nella parola del 
poeta istancabile. La parola è la sua forza e per questo 
il poeta si fa  uomo tra marionette senz’anima. Lui però 
spera che l’ incontro col mondo, mediato dalla poesia 
dia loro l’anima.  

Antonina D’Anna ha accompagnato con la chitarra la lettura delle poesie
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Attilio Carioti

UN IMPEGNO COSTANTE 
PER LA  PACE

Lions ClubLetteratura

Da sinistra A. Saverino, il Dirigente Scolastico dell’I. G.Falcone, T.O. Milazzo

Da sinistra G.Notarbartolo, T.O. Milazzo, le Docenti della S.MS Vitt. Eman. Orlando

Lunedì 29 febbraio e martedì 1 marzo 2016 rispettivamente all’I.S. Giovanni Falcone e alla SMS Vittorio Emanuele 
Orlando il L.C. Palermo dei Vespri  ha premiato gli  alunni delle due scuole  che hanno partecipato con i loro di-
segni al Concorso Internazionale Un poster per la pace.

Erano presenti i Dirigenti Scolastici, il presidente del Club Tommaso Oreste  Milazzo, la delegata del comitato  
distrettuale  del concorso Antonella  Saverino e  i Docenti che hanno collaborato   all’iniziativa.
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Gaetano Albergamo

IL PREMIO MAZZOLENI 
A SYLVIA SASS

Attualità

Appuntamento con la storia del Teatro Lirico Interna-
zionale per il Premio Ester Mazzoleni   che ha avuto 
come protagonista il celebre soprano ungherese Sylvia 
Sass, dopo tanti anni di assenza dalla scene, riscuote 
ancora oggi rimpianto ed ammirazione per il modo di 
intendere il Teatro e per aver servito la musica con dedi-
zione assoluta, fatta di studi seri e di autentica passione 
mirante a dare vita, voce e a vestire di note appropriate 
la galleria dei personaggi da lei affrontati. La Sass si è 
imposta nel mondo per un repertorio che da Monte-
verdi giungeva ai Compositori del Novecento e per la 
frequentazione della Musica da Camera in programma 
in molti dei suoi Concerti. 

Ad attenderla, il 27 febbraio nella restaurata preziosa 
sala Damiani Almeyda dell’Archivio Storico Comuna-
le di Palermo, un pubblico assai numeroso accorso per 
renderLe omaggio, per rivedere e rincontrare la grande 
Lady Macbeth del 1988 al Politeama. 
Il suo nome ora brilla nel lungo elenco dei premiati 
dell’Associazione Mazzoleni che dal  1986 annovera i 
nomi: Olivero, Gencer, Cigna, Cerquetti, Raimondi, Si-
mionato, Scotto, Kabaivanska, Taddei, Cossotto, Freni, 
Ghiaurov, Di Stefano, Bruson, Sutherland, Carteri, Tuc-
ci, Alva, Cuberli, Nucci, Zaniboni e D’Intino.
A dare risalto e cifra altamente culturale alla serata, la 
presentazione di Marco Guardo dell’Accademia Nazio-
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nale dei Lincei del volume “Diedi il canto agli astri”, una 
interessante biografia di Sylvia  Sass da lui curata con 
competenza ed appropriata analisi critica. Il relatore, 
con attenta disamina, è riuscito  inoltre a cogliere spunti 
di riferimento tra la Mazzoleni e la Sass puntando su tre 
aspetti della loro intensa vita: il canto, l’insegnamento e 
la pittura, filoni che entrambe hanno coltivato lascian-
do larga testimonianza della loro duttilità, sensibilità  e 
della voglia di spendersi anche per gli altri. 
Emozionanti i filmati e gli ascolti che hanno incuriosito 
e rapito i presenti che hanno avuto la gioia inaspettata 
di ascoltare dal vivo un breve canto a cappella  con cui 
la Diva  ha inteso salutare l’uditorio dando prova di una 
voce che, nonostante il tempo, conserva ancora duttili-
tà e fascino. 
La motivazione del Premio “Una vita per la Lirica” alla 
XXXI Edizione  così recitava:  “Interprete di rilievo 
nel panorama lirico internazionale, si è imposta come 
drammatico d’agilità per sensibilità, gusto, importanti 
mezzi vocali, sulla scia della grande tradizione, spazian-
do da Monteverdi ai grandi compositori del Novecento. 
La cura intelligente dei personaggi, la preziosa musi-
calità, il fraseggio e l’accento vividi, il profondo senso 

degli stili inoltre l’accostano alla grande Mazzoleni so-
prattutto per le sue interpretazioni di Norma, Medea e 
dei ruoli verdiani.

Un omaggio alla grande artista è stato donato da bril-
lanti giovani artisti quali i soprani Alice Sunseri dalla 
vocalità calda, timbrata, suggestiva negli archi di fiato e  
nei piani e l’ungherese Nati Katai dalla voce possente e 
di taglio drammatico. Il compositore pianista Antonio 
Trovato si è esibito con eleganza ed accesa emozione in 
due sue creazioni: Preludio op.29 n. 1 e  Gioia d’amore 
op.51 in prima assoluta. Due perle poi sono state offer-
te da Alberto Maniaci al pianoforte, valido e presente 
accompagnatore in tandem con il valido Tommaso Tal-
luto al violino impegnati in Liebestraum  di Liszt e In-
termezzo da Cavalleria Rusticana. E vui durmiti ancora 
di Calì, canto popolare siciliano  intriso di malinconia, 
interpretato dalla Sunseri, ha concluso la cerimonia che 
ha riscosso una standing ovation di un pubblico,tra cui 
il console d’Ungheria Sig.Adelaide Sotyi, felice di avere 
potuto coniugare  cultura e musica.
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Attilio Carioti

PROSEGUE IL PROGETTO MARTINA

T.O.Milazzo,presidente del Club,  e A. Barone 

Il 3 marzo 2016 nell’aula magna del Liceo Classico G. Garibaldi di Palermo il L.C. Palermo dei Vespri, nell’ambito 
del Progetto Martina, ha incontrato i ragazzi delle quarte classi per  discutere degli stili di vita che possono pre-
venire l’insorgenza di tumori.  Relatore il dott. Aldo Barone socio e Vicepresidente del Club. Attenta e interessata 
la partecipazione dei ragazzi tanto che i docenti hanno chiesto di replicare l’incontro con altre quarte dell’istituto.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA
PALAZZO MIRTO –PALERMO (Interni)
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Attilio Carioti

CONFERENZA D’INVERNO 2016
Storia Palermo

Dal 26 al 28 febbraio 2016 presso l’Astoria Palace di Pa-
lermo si è svolta alla presenza del Governatore  Fr. Fre-
ni Terranova, la Conferenza d’inverno del Distretto 108 
YB per l’anno sociale 2015-16 alla presenza dei rappre-
sentanti dei 101 L.C. che lo compongono.  Davanti ad 
un numeroso e interessato pubblico è stato affrontato 
il service nazionale che verte su un tema di scottante 
attualità “Help, emergenza lavoro, ludopatia, sovrain-
debitamento e usura” e il progetto Lions che prevede 
la stesura di un protocollo d’intesa con l’Assessorato 
Regionale alla Pubblica Istruzione per aiutare i giova-
ni che hanno sviluppato dipendenze  patologiche per il 
gioco. Il tema è stato affrontato anche dagli psicologi G. 
Utano e P. Nacci. Si è fatto inoltre il bilancio dei service 

fin qui svolti e se ne è programmata la conclusione. Gli 
Officer distrettuali e di club si sono ritrovati nell’orgo-
glio dell’appartenenza e nei concetti di Dignità, Armo-
nia e Umanità,  indicati dal Presidente Internazionale 
Yamada. Nell’ambito dell’apprezzamento per le attività  
svolte dai club il Palermo dei Vespri ha ricevuto il Cen-
tennial Service Challenge per l’anno 2014-2015.
Alla giovane Alessia Di Vita è stata consegnata la men-
zione per il Service Internazionale Condividi la pace
Hanno concluso i lavori le relazioni del Governatore e 
dei Vice Governatori  N. Giannotta e V. Spata, dell’im-
mediato Past Governatore Salvo Ingrassia e del Past 
Presidente dei Governatori Salvo Giacona.

Al centro il Governatore del Distretto 108 YB Fr. Freni Terranova
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Al centro T.O.Milazzo, presidente del L.C. Palermo dei Vespri e il Past Governatore S. Ingrassia
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Pino Morcesi

ALLE ORIGINI DELLA MAIL
Attualità

All’età di 74 anni è morto per un attacco cardiaco Ray Tomlinson, che nel 1971 ha inventato la posta elettronica 
e nel ’72 ha introdotto la chiocciola @ negli indirizzi di posta. Questo simbolo posto tra il nome del destinatario 
ed il server ha rivoluzionato la comunicazione. La sua origine è antica, ma allora come oggi risponde all’esigenza 
di velocizzare gli scambi. Ha avuto la funzione di unità di peso e capacità. Probabilmente i primi ad usarla sono 
stati i veneziani. Nel 1902 è stata inserita nella macchina da scrivere Lambert, come abbreviazione  at a price of  
(al prezzo di).
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Gabriella Maggio

8 MARZO 2016

Il cammino delle donne non è ancora terminato, molte parole devono tradursi in azioni. Più che le donne note 
voglio ricordare quelle di cui si ignora l’esistenza, ma che ogni giorno vivono le piccole difficoltà ed angherie della 
quotidianità, spesso in solitudine. Eppure caparbie mantengono la loro postazione, non cedono, non indietreggia-
no. Trascurabili figure in fila al supermercato.
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Giulio Tarro

STATO, CHIESA, IMMIGRAZIONE

È almeno dai tempi di Guelfi e Ghibellini che si discute 
nel nostro paese sul  ruolo della Chiesa che, a detta dei 
laici, non dovrebbe rivestire una valenza politica, nel 
senso di condizionamento dell’operato delle istituzio-
ni pubbliche ma, al più, una funzione di orientamento 
nelle coscienze dei propri fedeli. Questione certamente 
controversa che, negli ultimi decenni, con il progressi-
vo affievolimento del dominio della Chiesa - testimo-
niato dalla crisi delle vocazioni e dal diradamento dei 
fedeli alle funzioni religiose (ad eccezione di quelle che 
si configurano come meri eventi mediatici) - si crede-
va in via di risoluzione. Così non è, come testimoniato 
dalla ennesima “scesa in campo” di alti prelati di fron-
te al dramma dell’immigrazione. Sulle responsabilità  
dell’Occidente di questo esodo si sono spesi fiumi di 
parole. Permettetemi qui di aggiungervi (brevemente, 
per carità) anche le mie. Intanto, le guerre che hanno 
determinato la fuga di milioni di persone dai Balcani, 
dalla Libia, dalla Siria... Poi, una politica di rapina del-
le risorse di quello che un tempo veniva definito Terzo 
Mondo. E basti qui citare l’estendersi del “land grab-
bing” (l’acquisto di immensi appezzamenti di terreni 
per coltivazioni destinate all’esportazione), o la messa al 
potere di dittatori a cui vendere i nostri armamenti. Poi 
una crisi economica che da decenni attanaglia tutto il 
nostro pianeta e che spinge milioni di persone a cercare 
un futuro in Europa. Ma se sull’analisi delle cause (e la 
necessità di rimuoverle) possiamo anche essere qui tutti 

d’accordo, resta il dilemma di cosa fare subito di fronte 
a questo esodo. Per anni, quando il problema dell’im-
migrazione clandestina era circoscritto, ci si è baloccati 
con l’illusione che l’immigrazione potesse favorire la 
nascita di una “società multietnica” o “multiculturale”. 
E pervicacemente, si insiste su questo registro anche 
oggi pretendendo di bollare come “razzista” chiunque 
mette in dubbio questo dogma o fa notare come una 
indiscriminata politica dell’”accoglienza” finisce per in-
crementare il flusso di persone sulle nostre coste. Con 
tutte le tragedie che questo comporta. Si sono registrati 
certamente degli eccessi su questo “fronte”, come l’ormai 
famoso cartello apposto sulla porta della Chiesa - da un 
parroco in provincia di Spoleto -  o l’astiosa omelia di 
qualche alto prelato. Mi conforta, comunque, l’operato 
di Papa Francesco - che già due anni fa riuscì a scongiu-
rare i bombardamenti sulla Siria – e che recentemente 
ha chiesto non già ad una generica “avida società” ma 
ai suoi fedeli di farsi carico della emergenza profughi, 
ad esempio mettendo a disposizione gli innumerevoli 
conventi oggi deserti e destinati, secondo le intenzioni 
di qualcuno, a trasformarsi in alberghi o residence di 
lusso. Una dichiarazione che testimonia non già la pre-
tesa di dettare una “linea politica” ma la speranza di ri-
svegliare una autentica coscienza cristiana. Una risorsa 
spirituale che non potrà non essere di aiuto nel mettere 
in campo una soluzione ai problemi che attanagliano 
l’umanità.
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI

T.ORESTE MILAZZO

Lionismo

Cari Amici, domani 11 marzo 2016 a Villa Niscemi alle ore 16.00,  la Prima Circoscrizione del Distretto 108 YB, 
presieduta  da Maria Di Francesco, socia del nostro Club, premia i giovani che si sono classificati nei primi posti 
del concorso internazionale  Condividi la pace.  Saranno presenti il Sindaco della città, Leoluca Orlando, e Anto-
nella Saverino componente del comitato distrettuale del concorso.
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PARROCCHIA DEI SS. SILVESTRO 
E GIOVANNI BATTISTA NEL CASTELLO A MARE

Giacomo Cangialosi

Si ha notizia di questa chiesa fin dal 1445 anno in cui 
re Alfonso vi nominò il cappellano nella persona di fra’ 
Antonio Bonaccolto. La chiesa si trovava all'interno 
della fortezza ed era la parrocchia degli abitanti della 
stessa. Fino al 1580 il territorio ricadeva in quello di 
S. Giacomo la Marina ma, per volontà dell'arcivescovo 
don Cesare Marullo, venne eretta la parrocchia sotto il 
titolo di S. Silvestro e successivamente in quello dei Ss. 
Silvestro e Giovanni Battista. Il primo parroco dopo la 
riforma fu don Giovanni Vitale. Il 19 agosto 1593, per 
lo scoppio della polveriera che causò anche la morte del 
poeta Antonio Veneziano, la chiesa subì gravi danni e 
venne ricostruita. All'interno di essa, il 13 aprile 1860, 
trascorsero l'ultima notte Nicolò Garzilli e altri 12 pa-
trioti che vennero fucilati il giorno dopo (le 13 vittime 
che diedero il nome alla vicina piazza). Nel 1863 il tito-
lo parrocchiale venne soppresso e mai più ricostituito 
mentre la chiesa venne demolita insieme a gran par-
te del castello nel 1922. In tale occasione il bel portale 
bugnato cinquecentesco venne rimontato nella facciata 

laterale del vicino Ritiro di Suor Vincenza ma dopo il 
bombardamento del 1943 i pezzi vennero dispersi tra 
le macerie, secondo alcuni invece sarebbe conservato, 
smontato, all'interno dello Spasimo.
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La chiesa era a navata unica e si trovava all'interno del 
cortile maggiore del castello a mare, non godeva, per 
ovvii motivi,  del diritto d'asilo per i rei. 
Aveva un’ unica porta laterale e cinque altari oltre quel-
lo maggiore che era in marmi e fregi dorati ed era de-
dicato alla SS. Eucaristia; nel presbiterio lateralmente vi 
erano gli stalli del coro per l'ufficiatura e sopra ai due 
lati le tele con "S. Michele arcangelo" e "S. Francesco".  
Sulla parete di fondo vi era la cantoria con l'organo e 
ancora sopra un piccolo palco per uso del castellano 
che vi accedeva dalle proprie stanze.  Nella parete late-
rale di sinistra vi erano l'altare di S. Gaetano e quello del 
SS. Crocifisso con statua lignea. A destra il primo altare 
era dedicato a S. Silvestro con tela di Vito D'Anna e il 

successivo  alla Madonna del Rosario con la tela eponi-
ma. Nella chiesa si trovava pure un quadro con l’imma-
gine della “Madonna nera di Atocha" molto venerata a 
Madrid e la grande tela del "Battesimo di Cristo" del La 
Farina, nel pavimento vi erano poste molte lapidi sepol-
crali dei castellani ivi sepolti e presso la porta d'ingresso 
è verosimile che vi fosse sistemato il fonte battesimale. 
Sono rintracciabili ancora, oltre ai pezzi del portale bu-
gnato allo Spasimo, anche l'altare maggiore, oggi nel-
la parrocchia di S. Gaetano a Brancaccio, e la tela con 
"Il battesimo di Cristo", oggi nel transetto destro della 
chiesa del SS. Salvatore in corso dei Mille. 
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Attilio Carioti

PREMIATI I GIOVANI 
ARTISTI DELLA PACE

Venerdì 11 marzo 2016  nelle scuderie di Villa Niscemi si è svolta la premiazione del concorso internazionale  
Il poster per la pace  sul tema Condividi la pace. Erano presenti il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i Past 
Governatori Gianfranco Amenta  e Franco Amodeo, il Presidente della Prima Circoscrizione, Maria Di Francesco, 
i Presidenti di zona della Prima Circoscrizione, il Delegato del Comitato Distrettuale, Sara Sidoti, i Presidenti dei 
Club, la componente del comitato distrettuale del concorso Antonella Saverino.
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 Ai giovani partecipanti, accompagnati dai genitori, dai docenti e dai dirigenti scolastici,  è stata donata una mat-
tonella  ricordo. Ogni scuola ha ricevuto in dono un alberello d’ulivo da coltivare. 
A nome del  Governatore del Distretto 108 YB, Franco Freni Terranova, è stata consegnata al Sindaco una targa 
che attesta  il Suo interesse per l’iniziativa.
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Gabriella Maggio

UN RACCONTO LUNGO 
QUARANT’ANNI

Letteratura

Oggi 15 marzo 2016  ricorre il quarantesimo complean-
no della rubrica di RAI 3 Prima pagina. Il primo gior-
nalista  lettore delle prime pagine dei quotidiani è stato 
l’indimenticabile Ruggero Orlando. Da allora si sono 
alternati ogni settimana giornalisti di diverso indirizzo 
che ,con stili comunicativi propri, hanno raccontato il 
mondo attraverso la carta stampata ed oggi anche at-
traverso i giornali online. Ascoltare prima pagina è una 
piacevole abitudine per molti di noi. La sua suddivisio-
ne interna scandisce i tempi del percorso verso il posto 
di lavoro, eliminando l’ansia che dà la fretta attraverso 

l’ascolto delle notizie interne ed estere. Qualcuno pro-
segue l’ascolto di Prima pagina con l’autoradio nel caos 
del traffico di prima mattina. Talvolta grato all’automo-
bilista che lo precede con lentezza, perché gli permet-
te di ascoltare la notizia o il commento per intero. La 
radio per fortuna non obbliga a stare fermi, ci si può 
muovere liberamente, purchè si rimanga a portata di 
orecchie. La trasmissione dà la sensazione di essere 
parte del mondo, inseriti in un contesto che conta per-
ché è quello della conoscenza e della curiosità. 
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SALVATORE AIELLO

UNA FIABA PER IL MASSIMO

Grande ritorno al Massimo de La Fille du regimènt, 
solo per due recite, una felice anticipazione della tour-
nèe che il Teatro a maggio porterà alla Royal Opera 
House di Muscat capitale del sultanato dell’Oman. Cli-
ma da fiaba con un allestimento storico, inossidabile, 
quello di Franco Zeffirelli che ci ha visto negli anni 
sempre ammirati spettatori per il clima particolare che 
sa perfettamente coniugare, alla luce della musica do-
nizettiana, birichinate e nostalgie, esilaranti momenti 
di indisciplinata esistenza fuori le regole con atmosfere 
velate di intrisa melanconia che le sapienti luci di Bru-
no Ciulli  mettevano in evidenza.  In un Teatro pieno in 
ogni ordine, soprattutto di giovanissimi concentrati e 
silenziosi, docilmente guidati dalla regia sapiente di Fi-
lippo Crivelli, si sgranava la vicenda di Marie, bambina 
adottata dal reggimento  poi riconsegnata alla madre 
costretta, a suo tempo, dai condizionamenti sociali a 

rinnegarla; nonostante di lei si volesse fare una person-
cina aristocratica, sarà conquistata dall’amore del suo 
Tonio. Protagonista Desirèe Rancatore  che tornava ad 
un anno di distanza a rivestire i panni della giovane 
vivandiera; ci è sembrato di comprendere che questo 
ruolo si addice del tutto alla sua statura di interprete 
e di vocalista, un po’ “Gian Burrasca” ma poi comme-
diante e infine innamorata credibile. La cantatrice ha 
messo a fuoco e sciorinato tutte le energie di una voce 
dal timbro accattivante, dai vocalizzi tersi, dalle agilità 
dipanate con perizia e sovracuti sfavillanti con cascate 
di note sciolte e disinvolte. L’apice è stata raggiunto al 
crepuscolare Il faut partir da manuale, per tenerezza, 
colori e soprattutto schegge d’anima; non finiremmo 
mai di lodarla perchè in nessun momento ha perso di 
vista le tinte del personaggio.  Decorosamente attorno 
a  lei agiva un cast di tutto rispetto, dei tempi migliori, 

Desirée Rancatore ( f. Lannino)
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delle belle serate all’Opera quando le ragioni del pal-
coscenico si conciliavano e riconciliavano con l’animus 
dei Compositori. Tonio era il bravo Shalva Mukeria 
dal timbro non certamente memorabile ma prestante 
e sicuro nella vocalità che lo trovava completamente 
a suo agio nell’esplosione degli smaglianti do dell’ Ah 
mes amis con cui adeguatamente e sempre presente si 
spendeva per  delineare il personaggio affaticato dalla 
conquista dell’amore, dimidiato tra il reggimento e la 
Marquise de Berkenfield cui prestava voce Anna Maria 
Chiuri con autorevolezza e dominio.
Sulplice era il palermitano Vincenzo Taormina che si è 
imposto per scioltezza,verve, volume ed adeguato phi-
syque du role. Totale ammirazione per la inossidabile 
Daniela Mazzuccato. Che momento alto di teatro il suo 
cammeo nel ruolo della Duchessa de Krakenthorp ri-
solto con simpatia ed eleganza! Quanti ricordi ci legano 
a questa grande artista protagonista di spettacoli indi-
menticabili  alla Verdura con la regia sempre del fan-
tasioso Crivelli. Anche le parti minori, che non  sono 
mai minori se ci sono buoni interpreti, erano affidate 
a Paolo Orecchia, simpatico caratterista Hortensius, a 
Claudio Levantino, spaccone caporale, a Francesco Po-

lizzi, un paysan; esilarante Le maitre de ballet di Giu-
seppe Bonanno. 
Encomiabile la direzione di Keri-Lynn Wilson coin-
volgente, ricca di fraseggi, di morbide linee e di con-
tinua adesione al palcoscenico a servizio della poesia 
del belcanto. In tale spettacolo serpeggiava la gioia di 
una totale osmosi tra pubblico e vis teatrale, un ritro-
vato miracolo dopo tanti spettacoli abusati da registi 
che, come sosteniamo da tempo, tradiscono il dettato 
degli autori ed è stato esaltante vedere come centina-
ia di bambini venissero travolti  dall’incanto della cul-
tura  e della bellezza; questa volta non era demagogia 
ma operazione veramente pedagogica. Era quello che 
ci accadde quando Eugenia Ratti, Luigi Alva e Fiorenza 
Cossotto nel 1959, sempre con lo stesso allestimento, 
sotto la direzione del mitico Serafin, seppero accender-
ci la fiamma per l’Opera, una fiamma che a tutt’oggi ci 
colora ed alimenta la vita. E’ superfluo aggiungere che 
un pubblico entusiasta e felice ha calorosamente rin-
graziato gli artisti, senza bisogno dell’intervento della 
claque, perché l’applauso era un autentico tributo di un 
popolo e così dovrebbe essere sempre se vogliamo tra-
ghettare il Melodramma alle nuove generazioni.

Daniela Mazzuccato ( f. Lannino)



23Storia Palermo Lions Club

Attilio Carioti

ELEZIONI DELLE  CARICHE 
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Venerdì 18 marzo 2016 presso il teatro Ditirammu di Palermo si è riunita l’assemblea dei Soci del L.C. Palermo dei 
Vespri per procedere all’elezione del Direttivo per l’a.s. 2016-2017.

Sono stati eletti: 
Presidente:Aldo Barone  
Imm. Past Pres. : T.O. Milazzo
Primo Vice Presid. : Lilla Mangione
Secondo V.P.: Carlo Bargione
Segretario: Domenico Caruso
Tesoriere: Salvatore Pensabene
Cerimoniere: Alessandra Russo
Censore: Salvatore Zambito

Consiglieri :
Teresa Cangemi, Riccardo Carioti, Zina Corso D’Arca, 
Giuseppe Gelardi, Gerardo La Mantia, Pietro Manzel-
la, Alfonso Rabiolo, Antonina Saverino, Attilio Carioti, 
M.A.Di Francesco, Carmelo Fucarino, Fausto Di Mar-
co, Stefania La Grutta, Alessandra Russo.
Leo Advisor : M.A. Di Francesco

Comitato addetto ai Soci: 
Presidente V. Ajovalasit
Revisori dei conti : N. La Barbera, G. Madoglio, E. Mulè
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Aldo Barone , presidente eletto 
e T.O.Milazzo , presidente in carica

Rosa Mistretta e Vito Parrinello

Il consiglio direttivo dell’a.s. 2016-2017

A conclusione dei lavori, i Soci del Club ed i loro ospiti hanno assistito allo spettacolo della compagnia del Diti-
rammu
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21 MARZO GIORNATA 
CONTRO LA MAFIA

LA REDAZIONE 
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SOLIDARIETA’ 
AL POPOLO BELGA

La redazione esprime solidarietà al Popolo Belga duramente colpito dal terrorismo
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Gaetano Albergamo

SULLE ALI DEL BELCANTO
Arte

Toccante appuntamento col ritorno del soprano turco 
Gonca Dogan sulla ribalta degli Amici dell’Opera Liri-
ca Ester Mazzoleni, per la XXXI Stagione Concertisti-
ca, all’Archivio Storico Comunale di Palermo
Un ritorno atteso dai suoi fan che con rinnovato affet-
to ed entusiasmo ne hanno seguito l’ammirevole resa 
ed impegno in un programma spaziante dal Pirata e 
Norma belliniani alla Elisabetta regina d’Inghilterra, 
omaggio alla Colbran di Gioacchino Rossini  per poi 
consegnare, con intensa partecipazione, tutto il dram-
ma umano e la bruciante passione di Manon Lescaut  e 
deliziare infine con la malinconica e struggente “Can-
zone alla luna” da la Rusalka di Dvorak. 
Un vero regalo per gli ascoltatori ammaliati dal suo 
fraseggio articolato e luminoso, dal dominio  del fiato, 
dalla partecipe vocazione  ad illuminare e consegnare 
l’anima dei personaggi: dall’allucinata Imogene alla sa-
cerdotessa druidica Norma, all’imperiosa Regina d’In-
ghilterra, alla inaffidabile e fragile Manon. Psicologie 
diverse e tranche di teatro diverse trovavano unità nella 
sua anima di cantatrice  coinvolgente. E’ stata una lezio-
ne sulle ali del belcanto reso con vocalità omogenea  in 
tutti i registri e lucentezza negli acuti. 

Attorno a lei il tenore Filippo Micale dalla voce genero-
sa, soprattutto in zona acuta, impegnato in pagine più 
vicine al suo modo di sentire ed approcciarsi a Puccini. 
Ad essi si aggiungeva  la presenza sensibile del basso 
Manrico Signorini impegnato nel ruolo di Fiesco, Oro-
veso, Filippo II e Colline. Trascinanti i duetti e i terzetti 

risolti tutti con la collaborazione vigile e partecipe di 
Salvatore Scinaldi al pianoforte.  
Caloroso l’applauso del pubblico entusiasta che si è 
guadagnato per bis il terzetto finale dell’ Ernani, pagina 
altamente significativa e struggente del giovane Verdi.
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Gabriella Maggio

I NOVANT’ANNI DI DARIO FO

Oggi il nostro premio Nobel per la Letteratura compie 
90 anni e ci sorprende con questa battuta : Che bacca-
no, che confusione. Ma cosa è mai compiere 90 anni... 
A me non fa nessun effetto. Ancora una volta interpreta 
il ruolo della gente di teatro, quella con la battuta sem-
pre pronta a spiazzare l’ascoltatore.   Il 9 ottobre del ’97 
è stato insignito del Nobel per la letteratura con la mo-
tivazione :   Perché, seguendo la tradizione dei giullari 
medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli 
oppressi. Non sono mancate le polemiche e  molti sono 
stati quelli che si sentivano più degni  di Fo. Tuttavia il 
Nobel è andato a lui. Autore ironico sarcastico dura-
mente satirico. Erede, forse ignaro,  dell’italum acetum  
connotato  dalla volgarità  della fescennina iocatio  con 
funzione apotropaica e da  quella dei  carmina trium-
phalia,  che ricordavano al comandante che benchè vit-

torioso era sempre un uomo; poi dalla satira di Lucilio, 
Persio, Giovenale aggressiva contro i vizi del loro tem-
po e l’arroganza del potere.  Non dimenticando natural-
mente il suo passare nella giulleria medievale, di cui Fo 
illustra  l’origine  in Mistero Buffo, che in una sua sezio-
ne tratta proprio dell’origine del giullare. Il suo teatro è 
fondato sulla narrazione orale della vicenda in cui l’at-
tore protagonista non s’identifica col personaggio. Oggi 
il prevalente gusto satirico si allontana dal sarcasmo 
e tende a ammorbidirsi,  ad avvicinare l’oggetto della 
satira allo spettatore, nell’ammiccamento alla comune 
debolezza umana, che genera simpatia più che indigna-
zione. L’asprezza dell’aceto si muta in agrodolce. Non 
resta pertanto che augurare a Dario Fo  buon comple-
anno.
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a cura di Attilio Carioti

PALERMO DALL’ALTO
IL GOLFO DI MONDELLO E LO STABILIMENTO
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BUONA PASQUA

La Redazione
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Gabriella Maggio

21 MARZO 2016
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

Musica

Il 21 marzo 2016 in occasione della Giornata Mondiale 
della Poesia l’Associazione VOLO ha organizzato, nella 
sala Almeyda dell’Archivio Storico di Palermo,  la VI 
edizione della Rassegna della Poesia Palermitana  La 
Poesia è Parola a cura di Gabriella Maggio.  I Poeti : 
Carla Amirante, Adalpina Fabra Bignardelli, Carmelo 

Fucarino, Aldo Gerbino, Emanuele Lanzetta, Pietro 
Manzella, Giuseppe Maccarone  Giuseppe Pappalardo, 
Elisa Roccazzella, Elena Saviano, Giulia Sidoti, hanno 
letto le loro poesie accompagnati al violino da Chiara 
Bellavia.
Il numeroso e interessato il pubblico ha apprezzato l’at-
mosfera intensa della manifestazione, arricchita dalla 
lettura di testi dei poeti Pessoa, Montale e Szymborska  
curata dalle giovani lettrici :Maria Grazia Velardi, Au-
rora Belladonna, Delia Fiordilino.

Maria di Francesco, presidente della Volo e Gabriella Maggio 
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AUGURI

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, Oreste Milazzo, a nome di tutti i Soci esprime affettuo-
si auguri a Pietro e Rosa Maria Manzella  per la nascita di  Elisa .
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Attilio Carioti

I NOSTRI LETTORI DICONO

Ringrazio per avermi inviato il vostro “Magazine” che sinceramente mi sembra molto di più.Molti dei nostri “No-
tiziari” e spesso anche le “Newsletter” sono autocelebrative, abbiamo fatto questo e quello, come siamo bravi ecc.. 
Nulla diciamo di quello che ci circonda e della società nella quale dobbiamo rappresentare esempi di eccellenza.

Piero Nasuelli
2° Vice Governatore Distretto 108 Tb

Ancora complimenti per il Vs. lavoro e per lo stile che avete dato al Vesprino.

PDG Giampaolo Vergombello

Complimenti a tutti voi ed un abbraccio dagli amici del Torino Host.

DO-PP Giovanni Scagnelli
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AUGURI E CONGRATULAZIONI 

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, Oreste Milazzo, 
a nome di tutti i Soci esprime affettuosi auguri e congratulazioni 

a Giuseppe e Rosa Gelardi per la laurea della figlia Eleonora.


