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Arte e capelli in un libro di Marilena Menicucci

Anche un drone per immortalare l’Etna
Palazzo della Cultura. In
via Vittorio Emanuele 121, è
aperto da lunedì a sabato
dalle 9 alle 19, domenica dalle
9 alle 13. Mostra “Realtà e
iperrealismo” del pittore
sicilianao Pietro Alessandro
Trovato, aperta fino al 6 luglio.
Mostra “Incisori piemontesi
del Novecento” a cura di di
Alfio Milluzzo, aperta fino al 3
agosto. Fino al 6 luglio aperta
anche la mostra “Perfect
Volcano”. Tel. 095/74280088035. L’area permanente di
libero scambio di libri aperta
da lunedì a venerdì, 9 -13 e
sabato 9-12.
Fondazione Puglisi
Cosentino. In via Vittorio
Emanuele 122, fino al 13
luglio, Julio Larraz «Del mare,
dell’aria e di altre storie». Da
martedì a domenica, 10-13 e
16-20, lunedì chiusi, ingresso
gratuito. Visite guidate e
laboratori 095-7152118.
Catania Art Gallery. In via
Galatioto 21, fino al 12
settembre, collettiva di pittura
«Di Luce e colori» dei maggiori
artisti contemporanei.
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Premiati i vincitori della
manifestazione ideata dal
fotoreporter Antonio Parrinello
per rendere omaggio al vulcano

Oggi dove

LA SICILIA

Un meraviglioso volo sull’Etna, sospesi a qualche decina di metri da terra,
per ammirarla dall’alto come gli uccelli e i grandi rapaci che ancora popolano i boschi d’alta quota di questo grande laboratorio naturalistico da un anno
patrimonio dell’Umanità. È la sorpresa
del corto, realizzato con il supporto di
un drone - un piccolo aereo radioco-

tografi e videomaker, professionisti e
non, per celebrare ogni anno la montagna più amata dai siciliani e non. Due
fotografe si aggiudicano le sezioni colore e bianco/nero. Per la prima Alfina
Zappalà con “Nella pineta di Linguaglossa”: un omaggio ai boschi, monumenti verdi viventi, per uno scatto fiaba e incanto; per la seconda Elisabetta

mandato e dotato di mini telecamera
utilizzato nella fotografia d’avventura
- dal fotografo e videomaker catanese
Antonio Zimbone che ha vinto la sezione video di “Etna Patrimonio Unesco”.
Si tratta del primo concorso foto-video
dedicato all’Etna e voluto dal fotoreporter Antonio Parrinello che, dopo
l’inserimento del vulcano siciliano nella World Heritage List (WHL) dell’organizzazione mondiale, ha pensato di
promuovere una competizione fra fo-

Ferrera con “Contrasti”, dove la sagoma minacciosa del vulcano fumante
sembra incombere su una tranquilla
domenica di famiglia al mare.
La cerimonia di premiazione si è
svolta a Nicolosi, nella sede del Parco
dell’Etna. La manifestazione era inserita nel cartellone “Etna un patrimonio
di civiltà”, un ciclo di incontri, dibattiti e mostre organizzato da Turi Caggegi, giornalista e fondatore della app
per smartphone iEtna, in collabora-

zione con il Parco dell’Etna, il Comune
di Catania (Assessorato ai Saperi), l’Università e l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in occasione del primo anniversario dell’inserimento del vulcano fra i siti naturali
della WHL Unesco. La cerimonia è stata organizzata da Identitas (servizi culturali e fundraising).
A consegnare i premi ai vincitori sono
stati il rettore dell’Università di Catania,
Giacomo Pignataro, la
presidente del Parco
dell’Etna, Marisa Mazzaglia e l’assessore regionale al territorio e
ambiente Mariarita
Sgarlata.
Prestigiosa la giuria
dei professionisti che
ha selezionato i vincitori. Vi hanno fatto
parte Giuseppe Leone,
autore di numerosi libri fotografici sulla storia e l’antropologia in Sicilia, il critico e storico Pippo Pappalardo, il giornalista Gaetano Perricone e i fotoreporter Roberto Strano e Antonio Parrinello.
Ai vincitori di ogni categoria in premio un pacchetto di servizi per visitare l’Etna, fare escursioni ai crateri sommitali tramite la Funivia dell’Etna e alloggiare in alcune strutture ricettive
del territorio.

Nel salone dell’Accademia Alfaparf, è stato presentato il libro della giornalista
e scrittrice Marilena Menicucci “Presi per i capelli, la passione per la chioma
tra arte, costume e società”. Ha aperto l’incontro Cristina Grasso che, dopo aver
ringraziato, tra gli altri, gli hair stylist Luciano Capuano, Michele Pisano e Andrea Ragusa per l’ospitalità, ha evidenziato come il negozio del parrucchiere,
così come quello dei barbieri (ricordando la recente mostra fotografica di Rotoletti curata da Elio Sofia a Palazzo della Cultura), rappresentano un
mondo e un modo di socialità peculiari. Anna
Ruggieri ha illustrato le
tre parti di cui si compone il libro, arricchendole
e avallandole con ricordi
personali: il significato
che hanno per l’uomo e
per la donna i capelli e il
loro il rapporto con la
religione, il mito, la storia; nella seconda parte,
dedicata alla biografia del parrucchiere Pino Coppari e di suoi colleghi, Ruggieri si sorprende per le considerazioni profonde e inaspettate che provengono da
un artigiano. Infine, la raccolta di 10 racconti sui capelli, tra cui quello della
donna romana salvata dalla parrucchiera: un modo di vivere la relazione professionale che coincide con la qualità umana di un ambiente di quartiere. La
giornalista Maria Lombardo, prendendo spunto dai poeti cui si fa riferimento
nel libro per aver immortalato le capigliature femminili delle donne cui hanno dedicato i versi (Cardarelli, Govoni, Montale) ha citato alcuni versi del poeta ligure che esaltano la personalità femminile attraverso la pettinatura. Fra le
attrici le cui pettinature sono più attinenti al loro tipo ha citato Monica Bellucci bellezza mediterranea dalle lunghe chiome nere, mentre Madonna è fra le
artiste che più spesso cambiano look in relazione al film, alla musica, alle occasioni. La giornalista, che è anche critico cinematografico, ha detto di apprezzare i riferimenti contenuti nel libro a film famosi. Ha poi affrontato il tema delle mode, di cui il libro si occupa, parlando delle pettinature africane che a Parigi da più tempo che altrove, hanno creato un particolare segmento di mercato. Ha preso infine la parola l’autrice ringraziando tutti e spiegando le motivazioni che l’hanno indotta a scrivere un libro su tale insolito argomento e l’omaggio che ha voluto rendere proprio a Pino Coppari.

Varata la barca donata dal Rotary ad atleti down

CALCIO A 5, VINCONO I DIPENDENTI COMUNALI
“Hip, hip, hurrà”: così gli atleti down con le loro famiglie hanno salutato il varo della “Captain Cook”, l’imbarcazione che è stata donata dal Rotary Catania
Nord all’Associazione italiana persone down. La cerimonia si è svolta presso il
Circolo Canottieri Jonica, al molo di levante del porto di Catania. Il presidente
del club Piero Maenza ha sottoscritto l’atto di donazione e l’ha consegnato alla presidente dell’Aipd, Aida Fazio, alla presenza dell’assistente del governatore del Distretto 2110 Gino Mughini, del presidente del Rotary Catania, Guglielmo Longo, del presidente incoming del Catania Nord, Gino Monforte, del
segretario Vladimiro Fuochi, dei consiglieri Liliana Daidone e Natasha Jeuck,
di numerosi rotariani dei club catanesi e del rappresentante provinciale dell’associazione Paralimpic. Ha fatto da cerimoniere Claudio Cinà che assieme a
Luciano Sfogliano ha proposto il progetto “Indoor rowing”, sponsorizzato anche dai club Catania Est, Catania Sud ed Acicastello, oltre che dal governatore
Maurizio Triscari. Piero Maenza ha ringraziato Francesco Calabrese, presidente del Circolo Canottieri Jonica, Arturo Giorgianni, presidente della Canottieri Jonica, ed il rappresentante del Cus Catania che ospiteranno l’imbarcazione
e che organizzeranno dei corsi per i ragazzi down. Proprio all’attività degli atleti down hanno dedicato i loro interventi Claudio Cinà, a cui si deve la realizzazione del progetto, e l’istruttrice Anna Ferrarello, elencando le numerose vittorie riportate nelle competizioni regionali e nazionali. La squadra degli atleti catanesi sarà impegnata sabato prossimo a Roma per difendere il prestigio
acquisito finora. Dopo il varo un primo giro nelle acque del porto è stato effettuato da Claudio Cinà e da una delle atlete. Grazie ai Rotary vi sarà una vera e
propria flotta: altre tre imbarcazioni sono in arrivo finanziate dai club Catania,
Catania Est, Catania Nord, Catania Ovest, Catania Sud e Misterbianco.

Calcio a 5 tra amicizia e lealtà sportiva: è ciò che sta dietro il torneo
“Champion’s League”, riservato a i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, che l’associazione dei dipendenti comunali “Arpeca” ha
organizzato al Polisportivo di Nesima. Nella finale la squadra della stessa
Arpeca (foto) ha battuto per 6-3 il Comando provinciale dei Carabinieri. Alla
squadra del Comando Polizia Municipale è andato il 3° posto mentre l’Uffico
Notifiche del Comune si è aggiudicato la “Coppa Disciplina”. Al torneo hanno
partecipato anche i Servizi Demografici e la Direzione Ecologia.

ESTATE IN CITTÀ
LABORATORIO E CONCERTI

Laboratori, concerti e incontri
culturali nei nuovi appuntamenti
del cartellone “Estate in città Happy Catania” promosso dal
Comune. Oggi il Castello Ursino
ospita dalle 8,30 alle 13 “Storia e
storie del Castello” con il
laboratorio “Il fuoco del
Vulcano”, a cura
dell’associazione naturalistica e
culturale “Etna ‘ngeniousa”. Alle
21 è di scena l’associazione
Ensemble Belliniano con il
concerto della pianista
Margherita Capalbo. Domani
dalle 8.30 verrà riproposto il
laboratorio “Il fuoco del
Vulcano”. Sempre domani alle
21, il Palazzo della Cultura ospita,
nell’ambito della rassegna “Il
cielo sopra il Bellini” del Teatro
Massimo, il concerto sinfonico
“… una notte all’Opera”,
direttore Leonardo Catalanotto.

IL NUOVO CD DEL CANTAUTORE CATANESE

Il «Fuoco Nero» di Antonio Monforte
Ancora fresco dei consensi della critica che hanno esaltato il precedente lavoro, “Semu Siciliani”, è in distribuzione da oggi “Fuoco Nero”, l’ultimo album di Antonio Monforte. Un nuovo
progetto composto da otto tracce in
italiano e in dialetto, scritto e arrangiato con Anthony Panebianco, tastierista e fisarmonicista, con la collaborazione di alcuni fra i più talentuosi musicisti del panorama siciliano.
L’uscita del nuovo album è stata annunciata a febbraio dal singolo “U
Santu”, accompagnato dalle immagini del videoclip realizzato dal regista
Francesco Lo Bianco con la partecipazione straordinaria dell’attrice Lucia
Fossi, presentato a “Insieme”, la trasmissione condotta da Salvo La Rosa
su Antenna Sicilia.
I testi passano dalla poesia di “Fuo-

co Nero” (che dà il titolo all’intero album) alla narrazione divertente e
divertita di “A Zita”, raccontando
sempre la vita di tutti i giorni e le
problematiche della società moderna. Ancora, Monforte spazia da una

struggente ballata in
acustico come “E non
passa mai” al jazz
blues di “La città dorme già”, dal funk di
“Fudda e malavinnita” al rock de “Il sogno”, dal pop di “Non
respiro più” fino al
pop rock di “U santu”. Il cd di Monforte
esce in abbinamento
con un racconto firmato dallo stesso
cantautore e alcuni
frammenti dei brani contenuti nell’album, corredati da foto scattate da
Giacomo Scandurra durante le riprese del video “E non passa mai” del
regista Bruno Delpopolo.
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