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Al Ma di via Vela stasera sarà “Friday before
XMas”. Dalle 22 primo dei due concerti
“Natale per caso” di Dario & i Lunatici, con
replica domani. “Natale per caso” è la storia
di cinque artisti, diventati leggenda. Si rac-
conta che, nel 1962, negli Stati
Uniti, alcuni musicisti si trova-
rono bloccati in aeroporto, il 24
dicembre; dovendo disdire i
propri impegni lavorativi, im-
provvisarono un concerto che
entrò nella storia. Di quella
notte memorabile rimase solo
una breve scaletta, ritrovata,
per caso, sul retro di un bigliet-
to e la meraviglia negli occhi
dei pochi fortunati presenti.
Dario Greco (foto) ha ripreso il concept
condividendolo con i Lunatici. Ai due even-
ti parteciperà anche il sassofonista Salvato-

re Assenza. “Dario & i Lunatici” è una band
che nasce a Catania nel 2012 e ripercorre le
tappe della musica Anni ‘60 italiana e stra-
niera, intrepretando artisti come The Ever-
ly Brothers, The Beatles, Buddy Holly, Elvis

Prisley ma anche Adriano Celen-
tano, Mal, Rocky Roberts, Mina e
altri. Quattro musicisti cantanti
di trentennale esperienza - Da-
rio Greco chitarra acustica e voce
solista, Claudio Pirrone contrab-
basso e voce, Fabio Finocchiaro
chitarra elettrica e voce e Salvo
Farruggio batteria e voce - danno
vita ad una serata dalle mille sfu-
mature, per accompagnare ogni
matrimonio in maniera elegante

e raffinata ma anche entusiasmante. Si al-
ternano momenti romantici ed emozio-
nanti a momenti di grande divertimento.

Musei
chiusi
a Natale
e Capodanno

I Musei della Città Metropolitana saranno chiusi lunedì 25
dicembre, Natale, e lunedì 1 gennaio, Capodanno. Il 26 di-
cembre, Santo Stefano, e il 6 gennaio, Epifania, il Museo sto-
rico dello sbarco in Sicilia 1943, il Museo del Cinema, en-
trambi alle "Ciminiere", a Catania, e il Museo della Fotografia
e la Mostra del Fischietto, a Caltagirone, saranno aperti.

Resteranno chiuse, in queste date, alle Ciminiere, la Mo-
strapermanente di antiche carte geografiche della Sicilia
“Collezione La Gumina” e la Mostra della radio d’epoca “Col -
lezione Romeo”.

Gli orari di visita dei singoli musei sono i seguenti: il Mu-

seo storico dello sbarco in Sicilia 1943 e il Museo del Cinema
sono aperti da martedì a domenica, dalle 9 alle 17. Ultimi
ingressi al Museo dello Sbarco alle 15, al Museo del Cinema
alle 16.

La Mostra permanente di antiche carte geografiche della
Sicilia e la Mostra della radio d’epoca sono aperti da martedì
a sabato, dalle 9 alle 17. Ultimo ingresso, per ambedue alle
16,30.

Il Museo della Fotografia e la Mostra del Fischietto, a Calta-
girone, via Principessa Josè n. 7, aperto, da martedì a dome-
nica, dalle 9 alle 17.

Etnapolis: le feste insieme
tra allegria, musica e giochi
Come nelle magiche atmosfere dei libri di favole, gli “Elfi
Acrobati” - colorati, allegri, bizzarri e sempre sorridenti no-
nostante la fatica di vincere la gravità - hanno invaso la
galleria di Etnapolis con le loro esibizioni.

Ruote, capriole, verticali improvvisate davanti alle vetrine:
come d’incanto l’atmosfera contemporanea si è trasformata
in quella di una fiabesca corte medievale, dove per rallegrare
familiari e ospiti giunti da lontano, il re e la regina invitavano
a palazzo saltimbanchi, giocolieri e trovadori che, con i loro
racconti in musica, allietavano le sfarzose feste a castello.
Indossati i colorati abiti a tema natalizio, gli elfi acrobati
ospiti di Etnapolis - che nel 2017 sono veri e propri atleti,
appassionati di sport e allenati costantemente in palestra fra
travi, parallele, anelli e cavallina - hanno eseguito le loro
performance per tutto il pomeriggio. Torneranno ogni giorno
fino al 24 dicembre, dalle 17 alle 20.

Questi gli altri appuntamenti. I Natali, quintetto di flauti e
clarinetti, si esibiscono da ieri fino a domani, dalle 16.30, la
mattina della vigilia, dalle 10 alle 13. La Dimora di Babbo
Natale torna oggi, domani e il 24 dicembre, al mattino (11-
13) e al pomeriggio (16-20) per foto ricordo a tutti i bambini
in visita. Il laboratorio “Omino Biscottino”, replica anche il 24
dicembre per divertirsi con i colori a decorare figurine di
biscotti di zenzero da realizzare a casa. Come ogni domenica,
infine, il 24 dicembre alle 12, sarà celebrata la Santa Messa,
in questo caso con la liturgia del Natale, nella cappella del
primo piano.

A siglare il momento della festa cristiana, seguirà un picco-
lo concerto di zampogne con musiche tradizionali. Questi gli
orari in vigore in questi giorni di festività di fine anno: il

centro commerciale sarà regolarmente chiuso il 25 e il 26
dicembre e il 1° gennaio. Orari straordinari di chiusura si
verificheranno nelle giornate di oggi e domani (ore 22) e del
24 dicembre (ore 20). Mentre l’ultimo dell’anno, domenica
31 dicembre, chiusura anticipata alle 18.30.

PRESENTATA NUOVA EDIZIONE DI “ETNEA” DEGLI ING. GAETANO E FABRIZIO D’EMILIO

Catania, l’altra via della seta
La via della seta dalla Cina per secoli portò il
prezioso tessuto fino in Europa. Ma dalla Si-
cilia partiva un’altra via della seta che per se-
coli assicurò floridi commerci e ricchezza ai
nostri produttori. Se ne è parlato nei giorni
scorsi nell’aula magna dell’Iis Marconi in una
mattinata ricca di interventi storici sul me-
dioevo e sul passato più prossimo di Catania
nella prospettiva di una rivalutazione della
prosperità antica anche nel mondo attuale.

Spunto dell’incontro la nuova edizione del
volume “Etnea, Catania dalle origini ai quar-
tieri storici” che documenta con precisione
di dati e ricchezza di illustrazioni documen-
tarie, la sua storia monumentale e anche eco-
nomica.

I due autori (gli ingegneri Gaetano D’Emi -
lio e Fabrizio D’Emilio, dei quali il primo è
preside emerito dell’istituto) hanno illustra-
to ai giovani le trasformazioni più rilevanti
del tessuto urbano antico che è irriconoscibi-
le nello sviluppo urbano attuale (l’anfiteatro
che oggi si scorge presso piazza Stesicoro ne
costituiva il baluardo estremo, il mare si

spingeva fino ai pressi del Castello Ursino).
Fabrizio D’Emilio si è soffermato sulle ca-

ratteristiche umane delle trasformazioni ur-
banistiche: fino al secolo scorso esisteva una
manovalanza numerosa di giovani che svol-
gevano lavori essenziali per la cittadinanza
ed essendo direttamente pagata dai privati

contribuiva a un certo equilibrio economico
tra i vari ceti sociali. Il maestro Renzo Di Sal-
vatore, al quale si devono raffigurazioni arti-
stiche della antica Catania, ne ha indicato con
precisione di riferimenti la topografia, il
maestro Franco Lazzaro, autore di importan-

ti creazioni musicali, ha creato la colonna so-
nora per un interessante documentario svi-
luppato dagli allievi alla scoperta del patri-
monio monumentale meno noto. Di questo
hanno parlato gli allievi dell’istituto che han-
no portato avanti il lavoro di indagine coor-
dinati dalla prof.ssa Angela De Luca, che ha
indicato il rilievo della lavorazione della seta
a Catania fin dai secoli, tardo medievali,
quando vi fu introdotta da maestranze ebrai-
che di altissima professionalità.

A Catania c’era anche il Consolato della se-
ta, che doveva funzionare come quello dei
Ciompi fiorentini. Qui la discussione si è ani-
mata e si è fatta menzione della attestazione
epigrafica di contatti continuativi tra la civil-
tà cinese ed uigura e quella siriaca nestoria-
na, che con ogni probabilità si estese in tutte
le località in cui gli aramei occidentali si spo-
starono nel bacino mediterraneo.

Applausi calorosi all’ing. Ugo Pirrone, diri-
gente del Marconi, che ha patrocinato e coor-
dinato l’iniziativa.

SERGIO SCIACCA

oggidove
Castello Ursino.

Alle 20,30,
“CuntiCuntu”,
racconto-
concerto di
Viviana Militello,
a cura de “I
Nabucco”. Mostra
“Da Giotto a De
Chirico. I tesori
nascosti”. Sino al
20 maggio.

Palazzo della
Cultura. Aperto
dal lunedì a
domenica dalle 9
alle 19. Mostra
“Pablo Echaurren
- Soft Wall”: dal
martedì alla
domenica dalle
10 alle 19.

Fondazione
Puglisi
Cosentino.
Mostra “Vivian
Maier, una
fotografa
ritrovata”, fino al
18 febbraio, dal
lunedì alla
domenica ore 10-
20. info:
095/883791

Galleria
Verticalista. In
via Suor Maria
Mazzarello 12,
mostra d’arte
“L’altezza del
Movimento
Verticalismo”.
Aperta sino al 27
gennaio tutti i
giorni dalle 10,30
alle 13.

Badia di S. Agata.
Fino al 6 gennaio
mostra “Presepi
da tutto il
mondo”. Da
martedì a
domenica dalle
9,30 alle 12,30; da
mercoledì a
sabato dalle 15,30
alle 18; domenica
dalle 19 alle
20,30. Lunedì
chiuso.

OMNIBUS

I dieci anni di attività della “Siro”
Il quartiere di Librino al centro dell’attenzione per iniziati-
va della “Siro”, l’associazione Siculo Romena, che ha fe-
steggiato i suoi primi dieci anni di attività. A sostenere
l’impegno della “Siro” ha partecipato il Csve (Centro di
Servizio per il Volontariato Etneo) con i suoi animatori e il
Banco Alimentare della Sicilia. Nell’auditorium della par-
rocchia Resurrezione del Signore, il prof. Giovanni Falsone,

presidente della “Siro”, dopo aver ripercorso in sintesi i
dieci anni di attività ed evidenziato quali sono le occor-
renze necessarie per l’attività degli anni a venire, assieme
all’amministratore delegato Anca, Maria Polmolea, e al
sacerdote Mihai Ichim, della chiesa ortodossa di Sant’Aga-
ta, ha consegnato gli attestati ai volontari che si sono di-
stinti. Alla presenza degli associati, on. Nino D’Asero, dott.
Franco Calanducci, avv. Santina Lombardo, dott. Nuccio
Condorelli e Giusi Liuzzo (presidente Archeoclub) e con la
partecipazione dei genitori e dei parenti, sono stati anche
consegnati gli attestati, accompagnati da un premio tan-
gibile, agli studenti che si sono distinti nelle scuole cata-
nesi. Quindi il parroco, padre Salvo Cubito, ha portato la
benedizione e i saluti dell’arcivescovo, mons. Salvatore
Gristina.

Spedalieri secondo a Olimpiadi Debate
Nei giorni scorsi, alla Biblioteca “G. Spadolini“ del Senato
della Repubblica a Roma, la squadra di “debate”, che sta
per “Dibattito” del Liceo classico “Spedalieri” di Catania, in
rappresentanza della Sicilia, si è aggiudicata il secondo
posto alle prime “Olimpiadi nazionali del Debate” al ter-
mine dell’incontro finale che l’ha vista contrapporsi all’I-
stituto “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (Puglia).
L’“Aetna Team”, composto da Rebecca Leonardi, Giuliana
Vento, Emilio Agosta e Tommaso Nigra, ha preso parte alle
Olimpiadi insieme alle squadre di altre 18 Regioni italiane
ed era alla sua prima partecipazione a un torneo nazionale,
motivo per cui il brillante risultato conseguito è ancora più
apprezzabile.
Il topic di cui si è dibattuto è stato “I paesi del G20, per
salvare il pianeta dal riscaldamento globale, devono adot-
tare obiettivi di riduzione delle emissioni globali di CO2
più ambiziosi rispetto a quelli
degli Accordi di Parigi”. Alun-
ni ed alunne del Liceo “Speda-
lieri”, insieme alle docenti A-
driana Cantaro e Stefania Pi-
sano, ed alla dirigente reggen-
te dott.ssa Daniela Di Piazza,
hanno ricevuto trofeo e me-
daglia dalla ministra dell’I-
struzione, Valeria Fedeli.
La pratica del “debate” è un
metodo educativo-didattico che consente di sviluppare
capacità logico-argomentative e competenze analitiche su
dati e contenuti socio-culturali all’interno della cornice di
educazione alla cittadinanza ed all’ascolto attivo: oggetto
di scuole di perfezionamento e tornei internazionali, il
“debate” sta avendo spazio anche all’interno della scuola
italiana e nell’ottica dell’avanguardia educativa il Miur ha
individuato nel 2017 una Scuola Polo all’interno delle re-
gioni ed una nazionale, per realizzare corsi di formazione
e l’evento delle prime Olimpiadi nazionali.

Apericena di beneficenza per l’Unicef
Per dare la speranza di una vita migliore ai bambini, all’I-
kebana di Catania si è svolta l’ “Apericena di beneficenza
pro Unicef: una serata all’insegna della solidarietà, dell’a-
micizia e della condivisione condotta dal giornalista Um-
berto Teghini e dalla dott.ssa Elena Cassella. L’evento è
stato organizzato dall’associazione antimafia “Alfredo A-
gosta” (presidente Fausto
Sanfilippo) in collaborazione
con diverse associazioni im-
pegnate nel sociale e nella di-
fesa dei diritti dei più deboli.
I diversi rappresentanti han-
no ricordato gli obiettivi e i fi-
ni di ciascuna associazione.
Significativo l’intervento di
Vincenzo Lorefice, presidente
provinciale Unicef, che ha rin-
graziato i presenti per la bellissima serata di solidarietà
realizzata a favore della sua associazione. A chiusura l’as-
sociazione organizzatrice dell’evento “Agosta”, nella per-
sona di Giuseppe Agosta ha ringraziato tutte le Associazio-
ni intervenute che con un’apericena di “Beneficenza” han-
no dimostrato partecipazione e senso di responsabilità al
servizio del bene comune.

ENZA BARBAGALLO

“DARIO & I LUNATICI” AL MA DI VIA VELA

“Natale per caso” in musica

&
giorno
notte

CITTÀ METROPOLITANA

Un ricco cartellone fitto di appuntamenti per grandi e bambini

GLI ACROBATI FRA LA GENTE

filippo
Evidenziato
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