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Palermo
oggi il consiglio federale

Palermo in C, il caso è politico
dal governo un assist ai rosa

Il dossier

Quanto ci costa
la primavera
che non c’è
di Giada Lo Porto
e Giorgio Ruta

di Claudio Reale e Valerio Tripi
● alle pagine 2 e 3

L’intervista

Carlo Vizzini
“Rivivo l’incubo
di trent’anni fa”

k Il clima impazzito

Mondello ieri (Foto Puccio)

di Massimo Norrito

Trent’anni fa Carlo Vizzini era in
campo per combattere la battaglia per evitare il fallimento del Palermo. «In quella vicenda c’entrava la politica e la decisione di far
fallire il Palermo era già stata presa altrove». Oggi, Vizzini dice: «A
pagare è sempre la città», ma rivendica il diritto della squadra a
giocarsi il proprio destino. «Il Palermo è stato mandato in C alla velocità della luce. Qualcuno deve
spiegarci perché gli è stato impedito di giocare i play-off senza attendere l’appello».
● a pagina 2

k La vittoria. Biagio Conte con Paul Yaw, il migrante che rischiava di essere espulso

La chiamavano primavera. Il
bollettino meteo dice “Ancora
niente sole” e a risentirne sono i
lidi del litorale siciliano e le attività economiche legate al mare
che soffrono nel maggio più
freddo degli ultimi dieci anni.
La fotografia di Mondello delle
ultime due settimane è sempre
la stessa: vuoti il lido Stabilimento e il lido di Valdesi, i due attrezzati già aperti dall’inizio della stagione, vuoti bar e ristoranti, commercianti che scuotono
la testa, incrociano le dita, consultano il meteo e sperano che
arrivi il sole. E che l’estate sia
clemente.
● a pagina 5

L’indagine

Il personaggio

La bella città di Biagio
di Claudia Brunetto e Sara Scarafia
● alle pagine 4 e 5 e in cronaca nazionale

Vandali
in nome
di un videogame
di Francesco Patanè

Il caso

Salvini e il Duce, video a scuola
il provveditore punisce la prof
di Tullio Filippone

Gli alunni 14enni accostano le leggi
razziali al decreto sicurezza di Matteo Salvini e la professoressa viene
sospesa per 15 giorni. All’Iti Vittorio Emanuele III, l’ufficio scolastico provinciale ha sanzionato Rosa
Maria Dell’Aria per non aver controllato il contenuto di una video
proiezione nel giorno della Memoria. Tutto è partito da un post sui social arrivato sino al ministero.
● a pagina 7

Una prof in aula

«Sì, siamo stati noi a rompere i mobili della scuola, volevamo imitare i
protagonisti del videogioco Fortnite», hanno ammesso con un filo di
voce i ragazzini quando hanno capito di aver combinato un grosso guaio. Per emulare i personaggi del gettonatissimo videogame quattro dodicenni, tutti di Villabate, hanno devastato la succursale del liceo Danilo Dolci a Villabate.
● a pagina 7
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IL CASO

I giorni del giudizio
il Palermo spera
nella Federcalcio
Riunione del Consiglio che può bloccare i play-oﬀ in attesa dell’appello
il club rosa ha presentato istanza sugli spareggi e ricorso contro la serie C

di Valerio Tripi
Sono ore decisive per il futuro del Palermo. Ieri la società di viale del Fante ha presentato l’istanza alla Federcalcio per chiedere la sospensione
del play-off in attesa del giudizio di
secondo grado al processo sportivo
per illecito amministrativo. Ed è di
ieri anche la presentazione del ricorso alla corte sportiva d’appello contro la retrocessione in C decisa dal
tribunale federale nazionale.
«I nostri passi li abbiamo compiuti – dice il presidente del Palermo
Alessandro Albanese – adesso dobbiamo aspettare i verdetti. Dal consiglio federale ci aspettiamo la sospensione dei play-off, poi inizierà l’attesa per il verdetto di secondo grado.
Nonostante tutto siamo fiduciosi.
Fra i documenti del ricorso in appel-

La squadra schierata
al gran completo
ha rivendicato
il diritto, conquistato
sul campo, di potersi
giocare sino in fondo
la promozione in A

lo abbiamo depositato anche le documentazioni sul saldo di parte dei
creditori e l’evidenza fondi per dimostrare che la nuova società è in
grado di sostenere le spese per un
eventuale campionato di serie A».
Il consiglio federale si riunirà oggi alle 11,30 a Roma. All’ordine del
giorno le procedure di riammissione ai campionati di A, B e C oltre che
le norme per i ripescaggi. L’argomento permetterà di incardinare anche il caso Palermo, ma a entrare nel
merito della richiesta di sospensione inoltrata dai rosanero sarà la camera di consiglio che aprirà i suoi lavori nel pomeriggio al termine del
consiglio federale e che dovrà prendere una decisione.
«Affronteremo il caso Palermo –
dice l’ex direttore generale rosanero Pietro Lo Monaco, oggi amministratore delegato del Catania e con-

sigliere federale – Il secondo grado
potrebbe anche ribaltare le cose per
il Palermo. La Lega di B non può eliminare i play-out e far giocare i
play-off senza aspettare l’appello.
Certe decisioni sono di pertinenza
del consiglio federale. La Lega di B
non può svegliarsi e decidere, anche se negli ultimi tempi lo ha fatto:
basti pensare al campionato a diciannove squadre. La delibera della
B è fatta apposta per favorire una
squadra, faccia lei quale».
Ed è facile pensare che le scintille

scoccheranno già nei primi minuti
della riunione di questa mattina visto che oltre Lo Monaco fra i membri del consiglio c’è proprio Claudio
Lotito in rappresentanza della serie
A, ma co-proprietario della Salernitana, salvata dalla disputa dei
play-out proprio dalla decisione del
consiglio di B. Con Lo Monaco e Lotito ci saranno fra gli altri il presidente federale Gabriele Gravina, che ha
espresso parole dure contro la decisione di annullare lo spareggio retrocessione, e i consiglieri Mauro Bala-

L’intervista
Carlo Vizzini, trent’anni fa lei fu,
insieme al sindaco Orlando,
protagonista della battaglia per
salvare il Palermo dal fallimento.
Come giudica la nuova vicenda con i
rosanero che rischiano la serie C?
«Le due cose non possano essere
paragonate. In quella battaglia ci fu
anche una grande componente
politica. C’era un intero sistema,
legato alla politica, che voleva che
non si trovasse una soluzione che
invece poteva essere trovata.
Ricordo ancora una fideiussione
dell’allora Cassa di Risparmio che
rimase chiusa per troppo tempo nel
cassetto di chi era chiamato a
decidere sulla sorte del Palermo. Io e
Orlando siamo ancora vivi e in buona
salute e possiamo sicuramente
affermare che una battaglia è stata
vinta tanto che la squadra ripartì
dalla C2, ma la morte del Palermo era
stata già decisa altrove».
Questa volta non si parla della
morte del Palermo, ma della
condanna alla serie C. Qual è la sua
opinione su quello che sta
accadendo in questi giorni?
«Faccio un passo indietro e parlo
dello scorso anno quando il Palermo
fallì la promozione, come se a
Frosinone non avessero lanciato
palloni in campo e come se tra Spezia
e Parma non fosse accaduto nulla,
perché ci era stato detto che il
risultato del campo non veniva
cambiato. La stessa cosa non accade
oggi visto che viene cambiato il
risultato ottenuto dalla squadra e
viene cambiato per presunte
irregolarità commesse in anni nei
quali i giocatori che sono in campo
adesso non c’entrano nulla. Una
decisione sicuramente
intempestiva».
Eppure del Palermo targato
Zamparini in difficoltà si parlava da
tempo
«Abbiamo per mesi sentito parlare di

Carlo Vizzini: “Trent’anni fa
fu diverso, ma paga sempre la città”
di Massimo Norrito

f
Mi auguro che
qualcuno ci possa
spiegare perché
la Lega di B
non abbia atteso
l’appello per
condannare i rosa

g

k Battaglia

Carlo Vizzini nel 1986 in campo allo stadio
della Favorita nei giorni in cui infuriava
la battaglia con la Federcalcio che portò
alla radiazione del Palermo che ripartì dalla C2

trattative che partivano dalla cifra
simbolica di dieci euro e l’accollo di
debiti per una cinquantina di
milioni. Questa era una implicita
ammissione del fatto che la società
era praticamente fallita. Se fosse
fallita realmente avremmo avuto un
curatore e le cose probabilmente si
sarebbero potute risolvere in altro
modo».
Il deferimento però è arrivato
proprio all’indomani del cambio di
società del quale non si è tenuto
conto. Qual è il suo giudizio?
«Immagino che per i nuovi
proprietari, che stanno presentando
le necessarie garanzie di solidità
finanziaria, sia stata una fucilata
come lo è stata per me. In questo
calcio nel quale tutto va con estrema

lentezza, il Palermo è stato mandato
in serie C alla velocità della luce».
Con la velocità della luce il
consiglio della Lega di B ha anche
confermato i play-off senza i rosa
senza attendere il verdetto
d’appello.
«Mi auguro che qualcuno ci spieghi
perché questa rapidità e mi auguro
che nella risposta al ricorso
presentato dal Palermo si possa fare
luce su quanto avvenuto».
Ha fiducia nella sentenza della
corte d’appello federale?
«Vedendo i precedenti, tra secondo e
terzo grado si possono sempre
trovare delle mediazioni. Comunque
vada il Palermo sarà sempre in
difficoltà ma potrebbe avere la
possibilità di giocarsela sul campo e,
soprattutto, di non ripartire dalla
serie C che, tra l’altro, sarebbe un
danno gravissimo per la nuova
società».
Parlando di danno, come vede il
fatto che Zamparini sia fuori dal
processo sportivo?
«Zamparini ha ben altri guai a cui
pensare, ma bisogna avere rispetto
in assenza di una sentenza della
magistratura ordinaria. Colpisce
però che la giustizia sportiva, che ha
avuto un incredibile ritardo iniziale e
una incredibile celerità finale, abbia
salvato Zamparini per un vizio di
forma».
Si può parlare di celerità quando
al centro del deferimento ci sono
bilanci di tre anni fa?
«Sicuramente chi doveva controllare
non ha controllato. Mi domando se
dietro al deferimento che arriva
soltanto adesso ci sono motivazioni
che io non riesco a capire.
Soprattutto non credo che le
squadre italiane, dalla serie A a
scendere, siano tutte in regola. In
passato abbiamo visto i casi del
Milan, del Chievo. Così facendo il
conto lo paga solo il Palermo e
soprattutto la gente di Palermo».
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Rosa, caso politico
un assist dal governo
Giorgetti: “Imbarazza, dopo tre anni, la sentenza all’ultimo giorno”
La corsa di leader e candidati alle Europee per difendere il Palermo
j L’intervento

Giancarlo
Giorgetti
sottosegretario
con delega
allo sport
è intervenuto
sulla vicenda
del Palermo

di Claudio Reale

ta, presidente della Lega di B, il palermitano Gaetano Miccichè, presidente della Lega di A, e Damiano
Tommasi in rappresentanza dell’associazione italiana calciatori.
Il sindacato dei giocatori si è già
schierato con i rosanero, come annunciato dal capitano del Palermo
Nestorovski e dai suoi compagni nel
corso di una conferenza stampa alla
quale ha partecipato tutta la squadra. Con il macedone dietro i microfoni anche Mazzotta, Rispoli e Pomini che ha letto un comunicato.
«Non riusciamo – dice Alberto Pomini che è il rappresentante sindacale rosanero – a trovare alcuna giustificazione per il comportamento
del consiglio direttivo della Lega B
che, alla presenza di componenti in
potenziale conflitto di interessi e
senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di prendere
una decisione che stravolge le regole a campionato ormai concluso. Su
quali basi si è deciso di far disputare
i play-off, quando è stato emesso solo un primo grado di giudizio? Con
che criterio i nostri colleghi del Foggia hanno perso il diritto a disputare i play-out? Rivendichiamo il diritto di poterci guadagnare sul campo
la vittoria attendendo, quantomeno, la pronuncia della corte d’appello federale. A quel punto accetteremo il verdetto qualunque esso sia.
Siamo stati depredati della nostra dignità. Ci hanno tolto il diritto di sudare per un traguardo. Non si possono calpestare i diritti con un colpo
di penna deciso in potenziale conflitto di interessi. Continueremo la
nostra lotta fino a quando ci sarà
possibile accompagnati dall’Aic».

k La conferenza stampa

La squadra rosanero schierata
al completo nella sala conferenze
del “Tenente Onorato”
per rivendicare il diritto a disputare
i play-off conquistati sul campo

Le scadenze
Due giorni di attesa

k Il logo La palla passa alla Figc
Alle 11,30 al via il Consiglio Figc:
all’ordine del giorno iscrizioni ai
campionati e ripescaggi. Al
termine in camera di consiglio si
deciderà sull’istanza di
sospensione dei play-off. Il club
ha fatto ricorso anche contro la
sentenza di primo grado.
Domani potrebbe essere il
giorno dell’udienza di appello.

Adesso scende in campo anche il governo. Con l’intervento di un sottosegretario di peso come il titolare
della delega allo Sport Giancarlo
Giorgetti, di fatto il braccio destro di
Matteo Salvini nella Lega, che alla vigilia della riunione del Consiglio federale della Figc prende apertamente posizione: «Io – tuona in conferenza stampa alla Camera – avrei atteso
l’appello prima di procedere ai play
off». Ultimo atto, almeno per ora, di
quella che, alla vigilia delle elezioni
europee, è una ghiotta occasione
per recuperare consensi nella quinta città d’Italia, per i salviniani come
per gli altri: così, nel giro di 48 ore,
nelle redazioni sono piovute decine
di reazioni da tutto l’arco parlamentare, per una vicenda che dalla cronaca sportiva sconfina adesso in
quella politica e viceversa. Ieri, ad
esempio, al coro di indignazione si
sono uniti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha minacciato
azioni legali «per la tutela dell’immagine della città», 21 fra deputati e senatori Cinquestelle, l’eurocandidata verde Nadia Spallitta e il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, ma nelle giornate precedenti tutti i partiti
si erano pronunciati.
È però la presa di posizione di
Giorgetti il passaggio politico più rilevante. Anche perché arriva dopo
un faccia a faccia fra Orlando – mai
tenero coi leghisti – e il sottosegretario, che così interviene a piedi uniti
sulla sentenza: «La giustizia – sbotta
a Montecitorio – è giusta quando
tempestiva. Balza agli occhi che, dopo tre anni, la decisione sia arrivata
l’ultimo giorno di campionato. È
una cosa che francamente imbarazza. La credibilità del sistema è compromessa». A quel punto Orlando rivendica l’incontro con Giorgetti e si
spinge anche a rilanciare: «Si trovi
ogni rimedio, anche normativo, per
impedire che la squadra e la città
vengano penalizzate non da irregolarità o errori dei giocatori o dei cittadini, ma da errori commessi da
amministratori, per altro del passato societario», commenta il sindaco.
Al coro di sdegno si è unito anche
il presidente della Regione Nello Musumeci. «Quanto accaduto al Palermo – dice Musumeci – è davvero un

j L’incontro
Il sindaco
di Palermo
Leoluca
Orlando
ha rivelato
di avere
incontrato
Giorgetti

affronto a tutta la Sicilia. Mi sembra
di rivivere l’assurda vicenda del caso Catania ed è difficile non immaginare che se le due città fossero state
al Nord, forse l’atteggiamento sarebbe stato molto diverso. valuterò con
l’ufficio legislativo e legale se esistono le condizioni per agire in giudizio a tutela della immagine della nostra Regione».
È solo l’epilogo di un lungo campionario di reazioni. Erano già arrivate prese di posizione di tutti i colori politici: dai 15 deputati dem che
guidati dal palermitano Carmelo Miceli hanno presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio
Conte fino all’eurocandidato forzista Giuseppe Milazzo che parla di
«oltraggio alla città», dai deputati regionali M5S che descrivono la decisione come «assurda e, inaccettabile», fino al leghista – catanese – Fabio Cantarella che propone l’azionariato popolare perché i tifosi non pa-

ghino «il prezzo carissimo delle scelte di imprenditori più attaccati al
profitto che alla squadra».
Ogni giorno ha portato con sé il
suo elenco di dichiarazioni politiche. Per esprimere sdegno sportivo,
certo, ma anche per inseguire qualche voto in più alla vigilia delle Europee. Il primo, lunedì, era stato il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando («Non vorremmo
che questa sentenza non solo si riveli ingiusta dal punto di vista sportivo, ma possa anche favorire possibili speculazioni economiche»), seguito dal vicepresidente della Regione
Gaetano Armao («Quello che sta accadendo nei confronti del Palermo
sa di scandaloso»), fino ad arrivare
al senatore grillino Steni Di Piazza
(«Bisogna riformare il calcio») e a
Forza Nuova. Che nell’enfasi del momento è arrivata persino a usare
uno slogan caro alla sinistra: «Il popolo unito non sarà mai vinto».

La protesta

Duemila tifosi in piazza contro la retrocessione
Cori contro la Lega di B e Zamparini,
bandiere e fumogeni. Hanno manifestato così i tifosi del Palermo il loro
sostengo al club e la loro protesta
nei confronti della decisione del tribunale federale che in primo grado
ha retrocesso i rosanero in serie C. A
convocare la manifestazione gli ultrà della curva nord che si sono dati
appuntamento ieri sera davanti al
Teatro Massimo per l’occasione illuminato con una luce rosa.
«Hanno calpestato i nostri colori –
era l’appello degli ultrà per convocare i tifosi – dimostriamo il nostro orgoglio, uniamoci in un solo corteo,

urliamo la nostra rabbia, dimostriamo che Palermo è viva ed è pronta a
difendere il proprio nome».
Alla manifestazione organizzata
dai tifosi avrebbero voluto partecipare anche i giocatori del Palermo
in segno di gratitudine nei confronti
della città e dei sostenitori rosanero, ma hanno scelto di non farlo per
evitare che la loro presenza in una
manifestazione promossa dal tifo organizzato potesse essere strumentalizzata, vanificando il contenuto del
messaggio che hanno voluto lanciare ieri mattina con la conferenza
stampa di Boccadifalco in cui hanno

rivendicato il diritto di partecipare
ai play-off ottenuto con il terzo posto sul campo.
Alla manifestazione, invece, hanno partecipato alcuni dipendenti
del club a titolo personale nelle vesti di tifosi, ma non in rappresentanza della società. Presenti anche i dipendenti dello store ufficiale di via
Maqueda che hanno chiuso il punto
vendita prima del tempo per schierarsi al fianco dei tifosi. «Viviamo e
siamo a contatto con i tifosi tutti i
giorni – hanno scritto sulla pagina
Facebook dello store – Condividiamo gioie e sconfitte. I tifosi fanno sa-

Un momento della manifestazione

crifici per comprare una maglia per
i bambini, raccolgono i soldi per
comprare il biglietto, ci suggeriscono idee, fanno chilometri per arrivare a Palermo da tutta la Sicilia e a volte saltano una giornata di lavoro per
essere presenti al “Barbera”. Il nostro lavoro non è solo vendere una
maglia o un pallone. Prima del lavoro c’è la passione per il Palermo.
Non ce la facciamo a rimanere al lavoro mentre i tifosi manifestano per
il nostro Palermo. Per questo abbiamo chiuso e partecipato alla manifestazione». — v.t.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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STOP ALLO SCIOPERO DELLA FAME, MA NON È FINITA

La lotta di Biagio Conte
per tutti i migranti
“Nessuno li mandi via”
Il missionario sospende il digiuno dopo il no del Tar all’espulsione di Paul
“Mi ritiro a pregare. E sono pronto a riprendere la protesta ﬁno a morire”

di Claudia Brunetto
Con i suoi sedici giorni di digiuno
è diventato portavoce di un messaggio di accoglienza più forte
dei muri della legge e della burocrazia. E ha vinto un primo round
col Tar che ha accolto la sospensiva al decreto di espulsione di Paul
Yaw. Biagio interrompe il digiuno
ma è pronto a ricominciare: perché Paul è solo uno dei migranti
costretti a vivere «da invisibili e
senza speranza».
Nella sua missione di Speranza
e carità di via Decollati non c’è soltanto il ghanese di 51 anni che
avrebbe dovuto lasciare l’Italia in
nome di un decreto di espulsione,
ma ci sono altri mille migranti nelle sue stesse condizioni. Costretti
a lottare per ottenere il permesso

Ha lasciato la piazza
di Brancaccio ed è
tornato in comunità
“Ricomincio
a nutrirmi solo perché
me lo hanno chiesto
Lorefice e Orlando”

di soggiorno e a dimostrare di avere il diritto di rimanere nel luogo
in cui hanno deciso di costruire
una nuova vita.
Ecco che sdraiato sui cartoni di
piazzale Anita Garibaldi, a Brancaccio, in preghiera accanto alla
statua di padre Pino Puglisi, Conte è diventato la punta di diamante di una città che «crede in un
mondo migliore», come ha ripetuto ogni giorno con un filo di voce
il missionario laico a tutte le persone che andavano a trovarlo.
Conte, ancora più che nel passato, ha trasformato il suo digiuno
per Yaw in una battaglia politica
capace di catalizzare l’interesse
di tutti. Il sindaco Leoluca Orlando si è mosso sotto traccia scrivendo una lettera al questore Renato
Cortese, ma ha anche lanciato più
appelli a sostegno del missiona-

rio, chiedendogli alla fine di interrompere il suo digiuno.
L’ha fatto anche il vescovo Corrado Lorefice, che con il sindaco
nei giorni scorsi era andato a trovare Biagio Conte «per ringraziarlo della sua forza». Tutta la giunta
comunale, e in particolare gli assessori alle Attività sociali Giuseppe Mattina e alle Culture Adham
Darawsha, hanno mandato lettere in questura e in prefettura e
aperto un dialogo con tutti quelli
che potevano contribuire a con-

cludere in modo positivo la vicenda.
«Ho raccolto l’appello che mi
era stato rivolto da tutti — dice il
missionario — il sindaco e il vescovo mi hanno chiesto di interrompere lo sciopero della fame. Mi ritirerò in preghiera e in penitenza,
pronto a ricominciare il digiuno fino a morire se la situazione di
Paul non dovesse risolversi per il
meglio. Palermo si è mostrata generosa e attenta, la parte bella di
questa Italia». La data che si atten-

.
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Medici, studenti, prof
l’armata “pace e bene”
Centinaia di palermitani hanno aﬃancato e sostenuto il francescano
Gli scout e gli avvocati, lo spazzino e la casalinga: ecco la città solidale
j Gli scout

Gli scout della
parrocchia
Sant’Antonino
della Stazione
sono andati
a trovare
Biagio Conte
a Brancaccio

di Sara Scarafia

de adesso è l’11 giugno, quando è
stata fissata la prima udienza per
capire se la decisione del Tar, che
ha sospeso il rigetto del rinnovo
del permesso di soggiorno e quindi il decreto di espulsione di Yaw,
potrà diventare definitiva. «È stata una fortuna occuparmi di questo caso — dice Giorgio Bisagna,
l’avvocato che ha ottenuto la prima vittoria al Tar — non ci arrenderemo».
La missione di Biagio Conte
non starà ad attendere con le mani in mano. Per Yaw, che in missione si è fatto sempre avanti come
idraulico e per ogni tipo di lavoro,
sono già arrivate diverse proposte di lavoro da parte di imprenditori palermitani. Ma prima serve
un permesso di soggiorno che la
questura potrebbe rilasciare anche prima dell’11 giugno, visto che
al momento, per il Tar, Yaw può rimanere in Italia da regolare. «Grazie a Dio — dice Yaw — la vicenda
ha avuto un lieto fine. Ringrazio
Biagio e tutta la città con tutto il
cuore per avermi salvato».
La missione va oltre il caso di
Paul Yaw e butta giù tre proposte
per «sanare la situazione dei tantissimi migranti da tanti anni in
Italia che vivono in condizioni di
irregolarità». La prima: provare a
inserirli in tutti i settori di lavoro,
come l’agricoltura, dove c’è carenza di personale. Poi, tentare un canale di regolarizzazione per tutti i
migranti che operano come volontari e missionari all’interno di realtà di accoglienza proprio come
quella della missione. E infine, dare la possibilità ai «fratelli migranti» che in missione hanno imparato un mestiere di essere utili anche nei loro Paesi di origine.
Come è accaduto nel caso di
François, ghanese come Paul, che
in missione dirige un laboratorio
di sartoria. Undici anni fa, François propose di donare alla missione il suo villaggio in Ghana con
l’accordo di tutti gli abitanti. Soltanto qualche mese fa è arrivata
la risposta positiva. «Hanno preferito noi ai cinesi — dice don Pino
Vitrano — Partiremo tutti con le
nostre maestranze e con il supporto di un professore di Agraria
dell’università per aiutarli a coltivare 300 ettari di terreno. Questo
significa creare ponti».
La missione si unisce a Conte
per rinnovare il suo appello: «Invitiamo tutte le istituzioni — dice
Francesco Russo, medico volontario della missione — a sanare le ferite di chi in questo momento non
ha un’identità in Italia».

k L’abbraccio

Biagio Conte commosso
accanto a Paul Yaw, il ghanese
raggiunto da un decreto
di espulsione ora sospeso dal Tar
L’11 giugno la pronuncia di merito

I volti
I due uomini chiave

k Giorgio Bisagna
Giorgio Bisagna è l’avvocato
che ha curato il ricorso
di Paul Yaw e ha ottenuto
la sospensiva del decreto
di espulsione. Ha aiutato la
missione gratuitamente. Con la
sua Associazione avvocati per
i diritti umani è un riferimento
per chi aiuta i migranti

k Fabrizio Escheri
Fabrizio Escheri, presidente
dell’Ordine dei commercialisti
di Palermo, è un volontario
della missione Speranza
e carità: “Cerco di far quadrare
i conti che non tornano”
È stato spesso in piazza Anita
Garibaldi al fianco di Biagio
Conte durante il digiuno

Giulia, 6 anni, ha voluto festeggiare portando una torta a Paul. Una
torta al cioccolato, il suo gusto preferito. E stamattina, prima di entrare a scuola, ha chiesto a papà
Francesco di portarla sulla tomba
di padre Pino Puglisi — la cattedrale è proprio accanto al Convitto nazionale dove frequenta la prima
elementare — per ringraziarlo. Nei
giorni del digiuno di fratel Biagio,
dopo i compiti, Giulia ha raggiunto ogni giorno piazza Anita Garibaldi e un giorno ha portato anche
un disegno e lo ha donato al francescano: un arcobaleno che unisce due cuori, «il mio e il tuo».
La vittoria di Biagio Conte — con
il Tar che ha sospeso il decreto di
espulsione di Paul fino all’udienza
dell’11 giugno — è la vittoria di un
bel pezzo della città. La Palermo
che accoglie e che in queste due
settimane si è stretta attorno al
missionario, trasformando la piazza di Brancaccio in un luogo simbolo della lotta per l’integrazione.
La bambina e lo spazzino. Il medico e la casalinga. L’avvocato e
l’insegnante. Centinaia di persone hanno raggiunto Brancaccio
ogni giorno. I preti, anzitutto, che
ogni sera si sono alternati per celebrare messa, dal parroco di Brancaccio Maurizio Francoforte a don
Ugo Di Marzo della parrocchia di
Roccella; da fra’ Mauro di Danisinni a padre Ake Elisée, parroco a
Monreale; e a padre Antonio Garau che a Brancaccio ha portato la
gente di Borgo Nuovo affittando
un pulmino. Ancora, il volontariato cattolico — Caritas, Centro Arrupe, Focolarini, Sant’Egidio, Azione cattolica, Acli e tanti altri — e i
giovani scout come quelli della
chiesa di Sant’Antonino alla stazione centrale che, dice il loro coordinatore Fabio Macaluso, «hanno
imparato tanto».
Ogni giorno a salutare Biagio andava a fine turno lo spazzino della
Rap Giuseppe Tortorici («Non riuscivo a tornare a casa, sennò»)
mentre i 250 docenti dell’istituto
superiore Volta hanno affisso uno
striscione fuori dalla finestra, così
che Biagio Conte dalla piazza potesse leggerlo: “Solidarietà a Biagio Conte e migranti. Restiamo
umani, umane”. «Il nostro lavoro
di insegnanti non avrebbe senso
se non partisse dal concetto di integrazione — dice Francesca Riggi,
professoressa di Inglese — abbiamo portato la proposta di uno striscione nel collegio dei docenti e, a
parte poche eccezioni, sono stati
tutti d’accordo. Non potevamo restare indifferenti».
Anche gli studenti del Volta sono andati in piazza Anita Garibaldi, così come decine di altre classi
da tutta Italia: chi andava a visitare la casa-museo di padre Puglisi
si fermava sotto la statua del beato dove Biagio se ne stava disteso
sui cartoni. Alessandro Sinipoli,
docente di sostegno della scuola
media Franchetti di via Amedeo
d’Aosta, ha accompagnato gli
alunni: «Ogni docente ha accompagnato i suoi — racconta — a scuola parliamo di diritti e non potevamo non portarli a vedere con i loro

j La bimba

Giulia Andolina,
6 anni, è andata
ogni giorno
da Biagio
Gli ha regalato
un disegno: due
cuori uniti da
un arcobaleno

occhi una protesta così forte proprio nel nostro quartiere». Complessivamente sono andati da Biagio più di cento studenti. Alcuni
sono tornati, da soli. «Oggi abbiamo comunicato loro questa piccola vittoria — dice — è bellissimo sapere che alcuni ragazzi sono ritornati. Affrontare il tema dell’immigrazione è importante, a maggior
ragione a Brancaccio».
La Palermo che festeggia col
missionario è anzitutto quella di
Giorgio Bisagna e degli altri avvocati dell’associazione Addumo
(Avvocati dei diritti umani), che
hanno portato il caso di Paul davanti al Tar, gratuitamente. «La
nostra associazione — dice Bisagna che ne è il presidente e ha firmato il ricorso — vuole essere uno
strumento operativo rivolto alle altre associazioni. Siamo sette avvocati che si occupano da anni di diritto dell’immigrazione e curiamo

Giulia, 6 anni, ha
voluto portargli una
torta al cioccolato
I docenti del Volta
hanno appeso
uno striscione
“Restiamo umani”

anche attività divulgativa e di formazione. Ma non tutto il lavoro è
volontario, a volte prendiamo i
gratuiti patrocini». A volte, ma
non stavolta.
Festeggia la Palermo di Fabrizio
Escheri, presidente dell’Ordine
dei commercialisti, che a Brancaccio è andato tutte le volte che ha
potuto. Escheri aiuta la missione
Speranza e carità da anni. «Diciamo che do un’occhiata ai conti
che traballano e che non tornano».
La Palermo dei medici che sono
stati accanto a Biagio per controllare la sua salute compromessa
dai giorni di digiuno, da Francesco Russo a Francesco Andolina, il
papà di Giulia, la bimba che ha disegnato l’arcobaleno che unisce
due cuori, che fa il pediatra. «Ho
conosciuto Biagio quando ero studente e protestava con i letti in via
Oreto per chiedere gli spazi di via
Decollati — dice Andolina — sono
felice che mia figlia possa crescere conoscendo la sua storia. Per i
bambini le cose sono semplici.
Paul vive qui, questa è la sua casa.
Non fa niente di male e non è giusto che qualcuno lo voglia mandare via».
Ha gioito con Biagio anche l’imam della moschea, Boulaalam
Mustafà, che è andato a trovarlo.
Come pure il regista Pasquale Scimeca, che su Biagio ha già girato
un film. Felici pure gli abitanti di
piazza Anita Garibaldi, i vicini di
casa di padre Pino Puglisi, che per
due settimane si sono presi cura
di Biagio e dei volontari che gli sono stati al fianco. «C’è stata una gara di solidarietà e generosità incredibile», dice Riccardo Rossi, volontario della missione che è stato
sempre al fianco del francescano
laico. La Palermo che festeggia
aspetta adesso l’11 giugno piena di
speranza.
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docente sospesa dal provveditorato

“Salvini come il Duce”, punita una prof
di Tullio Filippone
Sospesa per 15 giorni, con lo stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro dei sui alunni 14enni,
che alla giornata della Memoria
dello scorso 27 gennaio, avevano
presentato una video proiezione,
nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del ’38
al decreto sicurezza del ministro
dell’Interno Matteo Salvini. Da sabato scorso e per due settimane la
professoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele
III, Rosa Maria Dell’Aria, non potrà
prestare servizio, dopo che l’ufficio scolastico provinciale le ha
comminato un provvedimento disciplinare. La punizione è scattata
al termine di un’ispezione innescata da un post sui social che non è
sfuggito agli uffici del ministero.
«La docente — dice il figlio, l ’avvocato Alessandro Luna, che la difende insieme a Fabrizio La Rosa —
è amareggiata. Le si contesta il
mancato controllo su alcuni accostamenti ritenuti offensivi e che
rappresentano una visione distorta della storia e implicitamente la
si accusa di aver indotto gli alunni
ad aver agito in questo modo, ma
l’insegnante non può sindacare
sulla libertà di espressione degli
alunni e la sua libertà di insegnamento è tutelata dalla Costituzione, purché non oltrepassi il limite
del buon costume e non minacci
l’ordine pubblico». Quello che è
certo è che al Vittorio Emanuele

III, non si respira un clima tranquillo. Con diversi insegnanti, anche
fuori dall’istituto, che hanno raccolto firme di solidarietà nei confronti della loro collega che insegna nell’istiuto da più di venti anni, «vittima di un fatto molto grave». Di certo è singolare il modo in
cui tutto ha avuto inizio. Il 28 gennaio scorso, sul profilo di Claudio
Perconte, attivista di destra, condiviore seriale di notizie spesso di

All’Industriale gli
studenti in un video
accostano le leggi
razziali al decreto
sicurezza: polemica
sui social e sanzioni

dubbia autenticità e che scrive per
siti di estrema destra come “Vox” e
“Primato Nazionale” era comparso un tweet, indirizzato al ministro all’Istruzione Marco Bussetti:
«Salvini-Conte-Di Maio? Come il
reich di Hitler, peggio dei nazisti.
Succede all’ITI Vittorio Emanuele
III di Palermo dove una prof per la
giornata della Memoria ha obbligato dei 14enni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i mi-

granti. Al Miur hanno qualcosa da
dire?». Voci di corridoio interne alla scuola, sostengono che chi ha
diffuso queste immagini ha qualche informatore tra gli studenti, in
un istituto che ha una forte componente di Blocco Studentesco, organizzazione vicina a Casa Pound.
Tanto che lo stesso Perconte, proprio ieri, pubblicava un altro post
in cui esultava per il provvedimento, poi rimosso, ma di cui “Repubblica” è in possesso. E minacciava
di pubblicare “il video shock” se
l’insegnante non fosse stata licenziata. In alto, al ministero, qualcosa è arrivato. Perché il giorno dopo
il primo tweet, la sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni è intervenuta su Facebook: «Se è accaduto realmente —
scriveva — andrebbe cacciato con
ignominia un prof del genere e interdetto a vita dall’insegnamento.
Già avvisato chi di dovere». In effetti l’ispezione dell’ufficio scolastico
è arrivata puntualissima e gli studenti sono stati ascoltati su quanto accaduto. «Abbiamo ricevuto
una segnalazione dal ministero,
ma eravamo già al corrente di
quanto accaduto — dice il provveditore Marco Anello — la libertà di
espressione non è libertà di offendere e l’accostamento delle leggi
razziali al decreto sicurezza è una
distorsione della realtà. Abbiamo
agito nella massima trasparenza
dopo un’ispezione e una lunga
istruttoria in cui sono state sentite
tutte le parti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso
L’allarme
Personaggi
di “Fortnite”
il videogame
che furoreggia
tra i ragazzi
A destra
Maria Vittoria
Randazzo
procuratrice
per i minorenni

Baby-vandali a scuola
“Abbiamo rotto tutto
come nel videogame”
di Francesco Patanè
«Sì, siamo stati noi a rompere i mobili della scuola, tutte e quattro le
volte, volevamo imitare i protagonisti del videogioco Fortnite», hanno ammesso con un filo di voce i ragazzini quando hanno capito di
aver combinato un grosso guaio.
Per emulare i personaggi del gettonatissimo videogame quattro dodicenni, tutti residenti a Villabate,
hanno devastato in quattro raid
messi a segno in meno di due settimane la succursale del liceo Danilo Dolci a Villabate. Gli ultimi due
assalti nell’arco di 24 ore fra domenica e lunedì sera. «Un fatto gravissimo — dice la procuratrice per i
minorenni di Palermo, Maria Vittoria Randazzo — Nessuno dei quattro ragazzini è penalmente perseguibile perché ha meno di 14 anni,
ma abbiamo già attivato i servizi
sociali perché inizino un percorso
di recupero. Quanto hanno fatto
questi dodicenni dovrebbe essere
un campanello d’allarme per le famiglie».
Erano impauriti e non riuscivano ad alzare lo sguardo, dopo essere stati portati in caserma dai carabinieri. Due dei quattro sono stati
bloccati dai militari della stazione
di Villabate mentre devastavano il

Il piano diﬀerenziata
“Rap non privatizza”

k Un’isola ecologica
Nessuna privatizzazione ma
un affidamento «esterno a
tutela della qualità dei servizi
e dei lavoratori» . Comune e
Rap precisano di non voler
privatizzare dopo l’allarme
dei sindacati che contestano
la scelta dell’azienda di
affidare a terzi la raccolta di
carta, plastica e vetro nel
nuovo step porta a porta di
Brancaccio come rivelato da
Repubblica. «Si tratta di
affidamenti sperimentali che
non comporteranno un costo
per l’azienda ed allo stesso
tempo permetteranno un
migliore impiego delle risorse
umane e di mezzi disponibili».

liceo per la quarta volta. Altri due,
invece, sono riusciti a fuggire ma
sono stati rintracciati poco dopo.
Tutti sono stati portati in caserma,
dove hanno ammesso di essere i responsabili dei danneggiamenti.
I militari hanno chiamato i genitori, ai quali hanno spiegato la gravità del comportamento dei figli.
Solo dopo aver avvisato il sostituto

procuratore per i minorenni Gaetano Guardì, i quattro baby-teppisti
sono stati riconsegnati ai genitori.
I quattro raid apparivano inspiegabili, dato che tutti i ragazzini frequentano la seconda media e non
la succursale del liceo. Non c’era
dunque il movente di una vendetta per un brutto voto e neppure l’odio per la scuola dietro gli atti van-

dalici, ma soltanto un gioco uscito
dallo schermo della playstation e
finito nel mondo reale. Mascherati, armati di piccone e mimetizzati
con scaldacollo e giubbotti come i
personaggi di Fortnite, hanno ammesso di aver emulato i combattenti del videogioco che spopola
fra i ragazzini delle scuole medie.
Non hanno lasciato integra una
sola stanza della succursale del Danilo Dolci, hanno divelto cattedre
e banchi, devastato i bagni, strappato cartine geografiche, svuotato
gli estintori e svuotato le librerie
per il gusto di distruggere tutto. «E
pensare che due dei ragazzi provengono da famiglie “bene” che
dovrebbero avere tutti gli strumenti per educare i ragazzi».
I genitori sono stati convocati in
caserma lunedì sera a tarda ora.
«Erano disperati, hanno giurato
che i figli non avevano mai avuto
comportamenti violenti — hanno
raccontato agli investigatori — Che
passassero ore davanti ai videogame, però, ce l’hanno confermato».
I danni alla succursale del liceo
Danilo Dolci sono stati talmente
pesanti che che la mattina successiva gli studenti non hanno potuto
seguire le lezioni e il preside Domenico Di Fatta ha cercato di limitare
i disagi organizzando doppi turni
nella sede centrale di Brancaccio.
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Gli spaccaossa ridevano
mentre le loro vittime
urlavano per il dolore
Scoperta a Monreale un’altra organizzazione che simulava incidenti
Dalle intercettazioni degli inquirenti emergono i racconti dell’orrore

k La stalla degli orrori Una delle vittime trasportata dal luogo dove

gli sono stati fratturati gli arti alla strada dove viene inscenato l’incidente

di Francesco Patanè
Spaccavano le ossa per truffare le
assicurazioni e in due anni erano
riusciti a guadagnare oltre due milioni di euro. Quella sgominata ieri dai carabinieri di Monreale è la
quarta associazione a delinquere
azzerata a Palermo dallo scorso
agosto. Nove persone sono finite

in carcere, sette ai domiciliari, venticinque hanno l’obbligo di firma
e una decina sono indagate a piede libero. Fra loro anche chi ha accettato di farsi menomare per poche centinaia di euro.
“Te lo immagini, si deve fare la
femmina… È tutta spaventata non
la vedi? Minchia voci che butterà,
a questa la voglio sentire, questa
voci butta. Se non glielo rompe al

primo colpo consumato è...” commentavano fra loro Domenico Cintura e Antonino Buscemi, due dei
nove finiti in carcere ieri all’alba. I
due, non sapendo di essere intercettati, ridevano di fronte al terrore di una delle persone che per disperazione accettavano di farsi
spezzare le ossa in cambio di nemmeno mille euro. La vittima della
banda in quel caso era una donna.

«Sono due i feriti?» chiedeva Buscemi e subito il compare precisava che si tratta di una coppia di coniugi, ma la persona a cui spaccare le ossa è solo una, la moglie, perché «a suo marito gli manca già
una gamba non sarebbe credibile
che si rompe anche l’altra sulle
strisce pedonali». Agivano senza
pietà, con inaudito cinismo e in
molti casi si divertivano ad ascolta-

TI ASPETTIAMO DA TWIN SYSTEM
anche SABATO e DOMENICA
INSPIRED BY

LE GEMELLE PRATICAMENTE IDENTICHE

Il caso
Cimice dell’indagato
ascolta i carabinieri

CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI COLORE
11 sistemi di aiuto alla guida
Con o senza Airbump®
4 rivestimenti interni
3 tinte per il tetto
9 tinte carrozzeria
Tetto panoramico

DA

99 €/MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME.
TAN 4,95%, TAEG 7,85%.

Citroën C3 PureTech 110 S&S EAT6. Consumo su percorso misto: 5.1 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso
misto: 120 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 4,95%, TAEG 7,85%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza +

contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su CITROËN C3 PureTech
82CV FEEL a 11.650€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo
4.040€. Imposta sostitutiva sul contratto 19,9€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 7.959,99€. Spese pratica pari a 350€. Importo
totale dovuto 8.971,3€. Interessi 1.011,31€. 35 rate mensili da 99€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 5.625,65€. TAN (fisso)
4,95%, TAEG 7,85%. Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 maggio 2019 presso le Concessionarie Citroën che
aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it

OPEN WEEKEND
SIAMO APERTI ANCHE SABATO E DOMENICA

via Aci 6 (trav. Via Uditore) Palermo - Tel. 091 6859103

re le urla atroci delle vittime, menomate nella stalla degli orrori attrezzata in una vecchia villa abbandonata a Borgo Nuovo. Per la
banda di spaccaossa l’unico aspetto che contava era fare presto.
«Sbrighiamo tutte cose subito, così ci sbrighiamo che domani me
ne devo andare al mare» commentava Salvatore Cintura, finito anche lui in carcere come il fratello
Domenico.
«Ero in cattive condizioni economiche, lavoravo al bar Kent di
Capaci e non ce la facevo ad arrivare a fine mese – ha raccontato agli
investigatori Domenico Tantillo
una delle vittime – Ascoltando alcuni clienti ero venuto a sapere
che c’era un tale Alessio che faceva parte di un’organizzazione che
simulava incidenti stradali». Tantillo ripercorre davanti ai carabinieri coordinati dai sostituti procuratori Giulia Beux, Giacomo
Brandini e dagli aggiunti Sergo Demontis ed Ennio Petrigni tutti i
passaggi della truffa: «Lo contattai e Alessio mi chiese se fossi interessato a partecipare ad un finto sinistro stradale, in particolare mi
disse che comunque mi sarei dovuto far rompere uno o più arti».
L’incidente fu organizzato il 30 ottobre 2017. «Alessio che a bordo di
una Fiat Panda mi venne a prendere a Capaci e mi portò in viale Michelangelo. In un appartamento
tre persone sconosciute mi carteggiarono con carta vetrata il braccio sinistro per simulare lo sfregamento del gomito con l’asfalto.
Poi mi misero il braccio su due
mattoni di tufo e mi colpirono violentemente con un altro mattone
della stessa specie per ben tre volte, anche se dopo il primo colpo li
implorai di smettere. I tre colpi mi
provocarono una ferita profonda
e la frattura del braccio». Il tutto
senza anestesia.

Orario: SABATO 09.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30
DOMENICA 10.00 - 13.00 / 16.30 - 19.30

Quando i carabinieri della sala
intercettazioni hanno sentito
la voce dei loro colleghi che
interrogavano due dei
sospettati nell’indagine sugli
spaccaossa sono saltati sulle
sedie. Uno dei due convocati
nella caserma di Borgo Nuovo
aveva addosso un microfono
che permetteva ai capi
dell’associazione a delinquere
di ascoltare in diretta
l’interrogatorio. Peccato che
il telefono su cui gli
spaccaossa ascoltavano era a
sua volta intercettato.
Un’intercettazione abusiva
condotta dagli indagati ai
danni degli inquirenti che per
fortuna è stata bloccata sul
nascere con una telefonata ai
militari che stavano sentendo
i due sospettati. fr.pat.
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Le località
Chi sale e chi scende

Cefalù si riscopre meta-top:
il numero di turisti cresce a
velocità più alta di Palermo,
con il 9,27 per cento in più
sugli arrivi e il 13,09 sui
pernottamenti

Il dossier

Da Ibla alla Cefalù riscoperta
la top ten delle mete più visitate
I dati dell’osservatorio regionale: in Sicilia gli arrivi sﬁorano la soglia record dei cinque milioni
Ragusa vola grazie a Montalbano, a Palermo eﬀetto Manifesta. La crisi di Siracusa
di Claudio Reale
È stato l’anno del trionfo dell’itinerario arabo-normanno. Di Palermo
Capitale della cultura e di Manifesta, certo, ma anche della crescita
esponenziale di Cefalù, mentre Siracusa continua la sua serie discendente degli ultimi anni. Nei dati
del turismo comune per comune
incamerati dall’Osservatorio turistico regionale c’è una corsa a doppia velocità: il 2018 ha visto crescere sensibilmente le province di Palermo e Ragusa, mentre Siracusa,
Trapani e Agrigento segnano il passo in un anno che comunque vede
la Sicilia fare meglio del 2,9 per
cento rispetto al 2017, portandosi
per la prima volta a un passo dai
cinque milioni di arrivi e oltre i 15
milioni di pernottamenti. Risultati
incoraggianti.
I 4 gioielli ad alta velocità
Effetto, soprattutto, della grande
crescita di Palermo e provincia,
che finalmente capitalizzano il riconoscimento dell’itinerario arabo-normanno come Patrimonio
dell’Umanità. Il capoluogo, che beneficia anche della Capitale della
cultura, è – anche ovviamente – di
gran lunga la metà più visitata: nel
2018 sono arrivati 677mila turisti,
con una crescita di poco inferiore
al 9 per cento, e sono stati effettuati un milione e 457mila pernottamenti (crescita del 7,39 per cento),
ma Cefalù cresce addirittura a velocità più alta, con il 9,27 per cento
in più sugli arrivi e il 13,09 sui pernottamenti. Benissimo fa anche il
Ragusano, che sfrutta ancora il
traino dell’“effetto Montalbano” –
l’arrivo di turisti in zona grazie alla
visibilità ottenuta con la fiction
Rai – ma si muove su numeri più
piccoli in valore assoluto: nel capoluogo gli arrivi crescono del 14,27
per cento e le presenze dell’1,33,

La crescita del turismo in Sicilia
Arrivi

2017

Presenze

2018

2017

Cefalù

165.207

182.078 +9,27%

Palermo

617.440

677.616 +8,88%

Taormina
Lipari

336.142 359.934 +6,61%
139.412 144.669 +3,63%

677.938

2018

780.028 +13,09%

1.349.385 1.457.070 +7,39%
1.065.937
473.351

1.104.528 +3,49%
477.611 +0,89%
514.405

Ragusa

134.268

156.623+14,27%

507.549

Modica

66.659

72.361 +7,88%

182.243

457.085 474.206 +3,61%

946.029

977.120

+3,18%

314.758

300.826

-4,63%

Catania
Agrigento

191.903

198.857 +3,50%

+1,33%

263.954 +30,96%

Siracusa

272.654

253.732 -7,46%

780.755

749.719

-4,14%

San Vito

132.802

132.968 +0,12%

560.190

548.609

-2,11%

mentre a Modica c’è un vero boom
(7,88 per cento di arrivi in più, addirittura crescita del 30,96 per cento
per i pernottamenti). Il centro in
provincia di Ragusa, però, può contare ancora molto sulle presenze
nazionali: le notti prenotate dagli
stranieri sono ancora poco più del
quaranta per cento del totale.

Taormina amata dagli stranieri
La seconda città più visitata in Sicilia è però un centro non capoluogo
di provincia: si tratta di Taormina,
che sugli stranieri fa addirittura
meglio di Palermo con 922mila pernottamenti senza passaporto italiano contro 791mila. La crescita,
però, è più contenuta: sugli arrivi

Taormina la
preferita dagli
stranieri
Il boom di Modica
Male Agrigento
Performance stabile
per le Eolie
il segno più è del 6,6 per cento,
mentre sui pernottamenti si ferma
a un più contenuto 3,49. Tutta la
parte nord-orientale dell’Isola, del
resto, stenta a decollare: Catania
cresce del 3 per cento circa, mentre Lipari – un comune che comprende tutte le Eolie ad eccezione
di Salina – vede gli arrivi aumenta-

La circolare

Stretta sulle autorizzazioni al dipartimento Energia
Arriva la stretta sugli avventurieri
nel mondo dell’energia. Dopo
l’inchiesta sull’energia che ha
portato alla revoca delle deroghe
per il sottosegretario Armando
Siri, la Regione fissa nuove regole
per evitare che le autorizzazioni
vengano assegnate ad aziende
che non sono in grado di realizzare
materialmente gli impianti: con
una circolare del dirigente del
dipartimento Energia Salvatore
D’Urso avere l’intenzione «di

consentire l’avvio dei nuovi
procedimenti unici di
autorizzazione di progetti
presentati esclusivamente da
soggetti che possiedano
pluriennale e documentata
esperienza nel campo della
produzione di energia da fonti
rinnovabili».
Stop, insomma, alle aziende
improvvisate, con una stretta
anche sulle scatole cinesi –
aziende controllate da altre

aziende in un continuo rimando in
cui è difficile individuare le
persone fisiche che controllano il
progetto – e sulle garanzie
finanziarie da parte delle banche.
Porte sbarrate anche a chi cerca di
finanziare tutto con fondi pubblici:
«Appare utile precisare –
aggiunge la circolare - che in
nessun caso potrà ritenersi causa
di forza maggiore il mancato
accesso agli incentivi pubblici».
- c.r.

Palermo sfrutta il
riconoscimento dell’itinerario
arabo-normanno come
Patrimonio Unesco e il titolo di
Capitale della cultura: è la metà
più visitata, con 677mila turisti

Siracusa cede il 7,4 per cento
sugli arrivi e il 4,1 per cento
sulle presenze. La città di
Archimede è passata dai quasi
900mila pernottamenti del
2014 ai 750mila scarsi del 2018

re del 3,6 per cento e le presenze
di meno dell’1, per quello che secondo gli esperti è un effetto-saturazione dei pernottamenti sull’arcipelago, anch’esso patrimonio
dell’umanità. «Lipari – osservano
gli analisti della Regione – è cresciuta in maniera molto consistente negli ultimi anni. Adesso si
sta sostanzialmente stabilizzando, confermando più o meno gli
stessi numeri ogni anno».
La crisi di Siracusa
Le note positive, però, si concludono qui. Perché poi nell’elenco
delle 10 perle turistiche siciliane
ci sono le città in flessione: su tutte Siracusa, che cede il 7,4 per
cento sugli arrivi e il 4,1 per cento
sulle presenze, ma che sconta
una flessione continua negli anni
che l’ha portata dai quasi 900mila pernottamenti del 2014 ai
750mila scarsi del 2018. Segna il
passo anche San Vito Lo Capo: la
località più visitata della provincia di Trapani cresce lievemente
alla voce arrivi (l’aumento è solo
dello 0,1 per cento), ma cala sui
pernottamenti (più visitata del
Trapanese cresce lievemente alla
voce arrivi (l’aumento è solo dello
0,1 per cento), ma cala sui pernottamenti (meno 2,1), per un fenomeno che secondo gli osservatori
è dovuto alla scarsa internazionalizzazione della meta, che ospita
ancora 5 italiani ogni sei turisti.
Male anche Agrigento: la città dei
Templi vede gli arrivi aumentare
del 3,5 per cento e i pernottamenti calare del 4,6, ma il resto della
provincia abbassa la media portando entrambi i dati a scendere.
Piccole macchie in quello che comunque per la Sicilia è stato un
anno da incorniciare. Quello dei
record sul fronte turistico.
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Mondello
Ombrelloni
chiusi e cielo
cupo: i lidi della
località marinara
restano chiusi
La stagione
è cominciata
il Primo maggio

emergenza clima

Maltempo fuori stagione
crollano gli aﬀari dei lidi
L’esperto: “Mai
un maggio così freddo”
Presenze dimezzate
in stabilimenti e bar
di Giada Lo Porto
e Giorgio Ruta
La chiamavano primavera. Il bollettino meteo dice “Ancora niente sole” e a risentirne sono i lidi
del litorale siciliano e le attività
economiche legate al mare che
soffrono nel maggio più freddo
degli ultimi dieci anni. La fotografia di Mondello delle ultime
due settimane è sempre la stessa: vuoti il lido Stabilimento e il
lido di Valdesi, i due attrezzati
già aperti dall’inizio della stagione, vuoti bar e ristoranti, commercianti che scuotono la testa,
incrociano le dita e sperano che
questo «benedetto sole» arrivi e
«che stavolta duri» almeno fino
a settembre.

«Abbiamo avuto una riduzione del 50 % sugli ingressi giornalieri — dice Antonio Gristina, amministratore delegato e presidente della Mondello Italo Belga — il confronto è fatto sul medesimo periodo dello scorso anno, ossia i primi 15 giorni di maggio. È un dato preoccupante che
si riflette sull’andamento della
gestione, noi viviamo con le vendite nei lidi, e la mancanza di affluenza è una situazione molto
critica che cercheremo di risolvere e bilanciare nel periodo in
cui ci sarà affluenza al mare attraverso un’attività di marketing e promozionale della vendita dei lidi, ci rendiamo conto
che purtroppo non possono sopperire in altro modo alle scarse
presenze in questo scorcio
dell’anno, visto che sono legate
alle condizioni climatiche. Anche l’anno scorso a metà agosto
è stato un periodo disastroso». I
temporali dello scorso anno avevano lasciato il segno anche sulle strutture del litorale tra cabine completamente allagate e in

alcuni casi impossibili da aprire, così in tanti erano stati costretti a chiedere aiuto al falegname di fiducia per risolvere il
problema.
I dati del Servizio informativo
agrometeorologico della Regione Siciliana certificano che siamo ancora in inverno. Negli ultimi sedici anni la temperatura
minima media sull’Isola non era
mai stata così bassa nella prima
decade di maggio: poco sopra i 5
gradi, mentre nel 2003 il termometro segnava più di 10 gradi.
«Bizze del clima», ragiona Luigi
Neri responsabile del servizio
della Regione, mentre spiega
che l’Italia è tra una morsa di alta pressione in cui si inserisce
una ventata di aria fredda. «Fa
nettamente più freddo, ci sono
5-6 gradi in meno. Mentre le
piogge sono leggermente sotto
la media», continua l’esperto. I
rilevatori hanno registrato giorno 8 maggio, per fare un esempio, una temperatura minima di
3 gradi a Monreale. Altro che primavera.

«Auguriamoci che torni il sole
e duri a lungo», ripete Gristina e
incrocia le dita. «Che disastro —
dice Dario Buscemi responsabile del Bar Touring di Mondello
osservando il locale vuoto — queste due settimane di maggio abbiamo avuto un calo del 50-60%
sugli incassi rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Quando c’è il sole l’attività è intensa, si fa quasi fatica ad entrare, questi ultimi due weekend
non c’era nessuno, nessun turista, niente di niente, ogni giorno guardiamo il meteo e stiamo
lì a sperare, a incrociare le dita,
purtroppo non c’è niente da fare». Tempo permettendo, è la
frase che tutti pronunciano.
«Tempo permettendo ci rifaremo», «Tempo permettendo» dice pure Buscemi e nel frattempo controlla il meteo sul suo cellulare. «Qui dice che migliorerà
già dal prossimo fine settimana». Così si continua a guardare
il meteo e sperare che torni il sole.

I punti
Incassi esigui
in attesa del solleone

1

Le temperature

Negli ultimi 16 anni la
temperatura minima
media sull’Isola non
era mai stata così bassa nella
prima decade di maggio:
poco sopra i 5 grandi, mentre
nel 2003 il termometro
segnava più di 10 gradi. L’8
maggio temperatura minima
di 3 gradi a Monreale.

2

Gli incassi

La temperatura incide
sugli affari dei
proprietari di lidi e bar
nelle zone marinare della Sicilia.
Secondo le stime degli
imprenditori, in questa
primavera, c’è una riduzione del
50 per cento degli incassi. La
società Italo Belga di Mondello
conferma: metà degli ingressi
rispetto alla primavera del 2018

3

Le previsioni

Il tempo dovrebbe
migliorare nei
prossimi giorni.
Secondo le previsioni dei
meteorologi, da questo fine
settimana arriverà il sole sul
Meridione, Sicilia inclusa.
“Speriamo, ne abbiamo
bisogno”, dicono i titolari dei
lidi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo studio

Le recensioni sul web delle spiagge: Ispica è in testa
Su internet le spiagge siciliane
vanno forte. Lo dicono le recensioni lasciate dai visitatori su Google
e su Tripadvisor che sono state
analizzate da una ricerca realizzata da Italia Destinazione Digitale
di Travel Appeal.Secondo questo
studio, l’85,4 dei bagnanti è soddisfatto dei servizi e della pulizia.
La località più attiva sul web è San
Vito Lo Capo: il 44 per cento dei
commenti sono proprio per le
spiagge libere del comune del Trapanese. Ma più feedback non corrisponde a maggior gradimento.
Infatti, lo studio premia come

spiaggia che rende più felici i visitatori quella di Ispica, nel Ragusano, e come la più pulita, quella di
Marsala.
«Nel trattare l’argomento “pulizia”, gli ospiti giudicano principalmente la spiaggia, il mare, l’acqua
del mare, e risultano attenti alla
presenza di alghe e alla gestione
dei rifiuti da parte di altri frequentatori dei luoghi», scrivono i ricercatori che hanno studiato 7.300
recensioni online scritte nel 2018
relative a 88 spiagge libere.
In una tendenza di gradimento
mediamente alta, è il Palermitano

i San Vito

La spiaggia
della località
del Trapanese
è quella
che ha ottenuto
il maggior
numero
di commenti
su Google
e Tripadvisor:
il 44 per cento
del totale

la zona che lascia meno contenti i
visitatori. Infatti, sono tanti i commenti negativi sulla pulizia delle
spiagge della provincia del capoluogo siciliano. «I rifiuti - si legge
sul report - sono in particolare un
aspetto molto notato dai viaggiatori. I giudizi relativi alla presenza di spazzatura sono legati ad atteggiamenti di noncuranza da
parte degli ospiti della spiaggia
che mostrano “inciviltà” nella gestione di rifiuti, soprattutto“plastica” e “bottiglie”».
— g.r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono tanti, tantissimi: c’è chi tiene
in mano il cappello, chi ha le braccia
incrociate, chi veste in stile marinaro, gusto dell’epoca. Uomini ma anche donne con la cuffietta o un velo
chiaro a incorniciare il volto. È l’anno 1925 e sono tutti in posa tra i capannoni delle Officine Ducrot, allora all’apice del successo con commesse da tutta Europa. Una cittadella del mobile dentro la città con
2500 operai regolamente assunti e
un salario da fare invidia.
L’immagine, insieme ad altre 290
– tra scansioni e foto originali – sono
esposte per la prima volta fino al 15
settembre alla Galleria delle Collezioni scientifiche del Dipartimento
di Architettura (Edificio 14 dell’Università in viale delle Scienze). «Una
mostra di carattere scientifico che è
un omaggio alle Officine Ducrot e a
quello che hanno rappresentato nella storia di questa città», dice Ettore
Sessa, ideatore e direttore scientifico della mostra insieme a Maria Antonietta Calì, Eliana Mauro e Vincenza Maggiore. Ad essere inedita è la
prospettiva: le Officine come luogo
di lavoro, i suoi capannoni, i macchinari, gli operai, i documenti che raccontano l’organizzazione degli spazi che soprattutto per i giovani sono
solo i Cantieri culturali alla Zisa.
Così ecco spuntare la falegnameria con le assi di legno accatastate e
la luce che entra dalle ampie finestre. I rulli compressori per i pannelli e gli altri macchinari per modellare le parti più piccole come gli assi
su cui fare scorrere i cassetti. E ancora, le Officine viste dall’alto: le ciminiere fumanti, segno di vita e fermento; i capannoni a decine, uno
dietro l’altro, schierati come soldati.
Sono esposti anche un tavolo e
una poltroncina da studio originali.
Materiali attraverso cui la storia riprende forma. «Le Officine Ducrot
erano davvero una città nella città –
racconta Sessa – Qui lavorava, possiamo dire, l’aristocrazia operaia: gli
operai con le paghe migliori di Palermo. Non solo: le Officine Ducrot avevano un’assistenza sanitaria di impresa, alloggi per gli operai single. E
all’interno avevano una miriade di
professioni: intagliatori, falegnami,
imballatori, trasportatori, tappezzieri, falegnami, ebanisti, ottonatori».
Alla Zisa c’erano i capannoni e anche l’ufficio tecnico dove i mobili
Ducrot venivano progettati e da cui
sono passati i maggiori architetti
del tempo: da Ernesto Basile a Giuseppe Capitò e, negli anni fra le due
guerre mondiali, anche Giuseppe
Spatrisano e Vittorio Corona e tanti
suoi allievi.

la storia

La Palermo
in stile Ducrot
Una mostra rievoca i fasti delle vecchie Oﬃcine
il mobiliﬁcio che riceveva commesse dall’estero
e occupava mille operai con le paghe più alte
di Gioia Sgarlata

k Le operaie

Nella foto
un gruppo
di donne
al lavoro
in uno
dei capannoni
delle ex Officine
Ducrot

Un’altra foto racconta del ruolo
delle donne: capelli raccolti dietro
la nuca, a cesellare con lo scalpellino i piedi delle sedie liberty o a dipingere e assemblare. Scatti che riportano in vita l’ascesa travolgente
di questa realtà e la sua capacità di
mettere insieme aspetto commerciale e ricerca artistica. Già tra il
1901 e il 1902 come responsabile della produzione c’era infatti l’architetto Ernesto Basile e ad essere coinvolti furono negli anni a seguire anche

altri artisti attivi in Sicilia: da Ettore
De Maria Bergler a Michele Cortegiani, da Luigi Di Giovanni a Salvatore
Gregorietti e Antonio Ugo, tanto per
citarne alcuni.
«Era sicuramente il mobilificio
più importante del Mediterraneo e
tra le maggiori officine d’Europa»,
dice Sessa che alla produzione Ducrot ha dedicato molti suoi studi. Ad
aiutare era anche il contesto: la grande compagnia di navigazione dei
Florio che aveva consentito di espor-

La scheda

Ad Architettura
in viale delle
Scienze 9,30- 13

tare a costi contenuti; e la necessità
di rifornire di arredi anche il Nord
Africa colonizzato. Non è un caso
che alle Officine Ducrot fosse stata
assegnata la progettazione e l’esecuzione tra il 1901 e il 1903 degli arredi
per il Teatro municipale e il Casinò
municipale oltre che per il Circolo
Internazionale e l’Hôtel Tunisia Palace a Tunisi. «Incarichi – aggiunge
Sessa - che ne avevano sancito la supremazia in ambito mediterraneo
anche rispetto alle fabbriche francesi».
Ma dalla cittadella operosa della
Zisa partivano anche i mobili per importanti istituzioni e per hotel di lusso in tutta Italia – dal Bristol di Genova all’hotel Excelsior di Venezia – e
all’estero come nel caso dell’hotel
Semiramis del Cairo. Tra le commesse ce n’è una persino dal Teatro Municipale di San Paolo, in Brasile.
I numeri degli impiegati scandiscono il successo: dai 200 di inizio
secolo, nel 1911 le Officine ne contano 445 e due anni dopo già mille con
stabilimenti che si estendono su 20
mila metri quadri ospitando cento
macchine. Dal 1919 inizia anche la
produzione di arredi navali. Dopo i
mobili e le decorazioni per il Regio
Yacht Savoia, i principali committenti saranno la Navigazione generale italiana dei Florio e la Società italiana di Servizi marittimi. La fabbrica conta ormai 2.500 dipendenti e il
capitale sociale, nel 1925, è di 10 milioni. Tra i collaboratori, negli anni a
seguire ci saranno altri qualificati,
progettisti come Vincenzo Monaco,
Margherita De Simone, Michele Collura e Gustavo Pulitzer Finali. E anche artisti come Alberto Burri e Mario Mafai. Alla fine degli anni Trenta
il mobilificio viene rilevato da un
gruppo finanziario guidato da Tiziano De Bonis che porta una parte
dell’azienda a Genova. Le Officine
Ducrot della Zisa sopravvivono e lo
fanno anche nel periodo delle due
guerre, convertendo una parte
dell’area alla Società Anonima Aeronautica Sicula (S.A.A.S.) che Vittorio
Ducrot fonda con Giovan Battista
Caproni per costruire le dotazioni lignee dei cacciabombardieri. Ancora negli anni ’50 dalle fabbriche di
Palermo vengono fuori gli arredi di
molti imprese, banche e negozi di
lusso fra cui quelli per le sedi del
Banco di Sicilia a Palermo.
Ma nel ’68 la crisi è già forte e
quando il 15 dicembre del ’69 i macchinari si fermano, gli operai sono
appena 80. Il 20 luglio del 1970 vengono messi i sigilli allo stabilimento
e nel ’73 gran parte dell’area viene
destinata ad edilizia residenziale.
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LA MOSTRA

La lapide
della Zisa

I tesori
raccontano
i normanni

La lapide
quadrilingue
custodita al
Castello della
Zisa fa parte del
percorso della
mostra.
Documento del
plurilinguismo
della Palermo
normanna, ha
decorazioni in
porfido rosso.

A Palazzo reale esposte le opere d’arte
che ricostruiscono l’età dopo il 1073
di Marta Occhipinti
I fasti della Palermo normanna,
dei mosaici di scuola bizantina e
dei grandi sollazzi reali riuniti in
una grande mostra che omaggia la
storia della dominazione normanno-sveva in Sicilia e l’arte di Palazzo dei Normanni e della Cappella
Palatina.
Una ricostruzione storica con il
contributo di esperti internazionali come Henri Bresc e Vladimir Zoric, per riunire all’interno della sala Duca di Montalto il patrimonio
dei re normanni assieme a reperti
di architettura medievale provenienti da musei di Palermo e Trapani. La mostra “Castrum superius”, inaugurata ieri a Palazzo dei
Normanni e aperta fino al 10 gennaio, ricostruisce in un percorso
dettagliato le tappe della domina-

zione normanna: dalle cartine che
segnano i luoghi di espansione alle monete della Zecca araba ospitata all’interno del Palazzo Reale,
quartier generale dei re dopo il Castello a mare sin dal loro arrivo a
Palermo, nel 1073. Ci sono anche
le raffigurazioni storiche del Palazzo, dove ancora la Cappella Palatina compare con le sue sei campane, nei disegni di Pietro da Eboli,
cronista dell’epoca, e la moneta
del periodo romano, rinvenuta negli ultimi scavi alle mura medievali del Palazzo.
Mentre a stupire l’occhio dei visitatori ci pensano i percorsi illuminati dai colori fluo che riprendono i pavimenti in mosaico e i soffitti lignei a muqarnas della Palatina,
esplorata attraverso uno schermo
interattivo per conoscerne manifatture e segreti.
La mostra, un progetto della

k L’opera
Il dipinto
che ritrae
il castello
della Zisa
di Palermo

Fondazione Federico II in collaborazione con l’Assemblea regionale
siciliana, la Soprintendenza, l’assessorato ai Beni culturali e il Centro regionale per la progettazione
e per il restauro, si fa vetrina e contenitore di collezioni che appartengono al museo archeologico Salinas, a Palazzo Abatellis, che ha
concesso i due architravi in bronzo che sarebbero appartenuti a un
ingresso della Cappella Palatina, e
ancora ai musei di Mazara del Vallo e del Pepoli di Trapani.
Parte dell’allestimento, sono anche i due rari volumi dell’abate Vella, assieme alla Platea in pergamena di Guglielmo II provenienti dal
patrimonio storico della biblioteca regionale, e i frammenti delle
volte delle sale reali, testimonianza della fine della dominazione
islamica e dei passaggi di scettro
da Ruggero I fino a Costanza d’Al-

tavilla, ultima regina normanna.
Tra i reperti di pregio, non mancano gli omaggi alle maestranze reali, con la copia del mantello di Ruggero II, il cui originale è conservato al museo imperiale di Vienna.
Mentre dalla Zisa, è stata spostata
anche la lapide quadrilingue che
testimonia la varietà linguistica
del tempo, più volte sottolineata
dallo storico Henri Bresc, che per
la mostra ha curato interamente la
sezione della Sicilia araba e della
cucina reale.
«Latino e arabo hanno convissuto per molto tempo – dice lo storico francese – ripercorrere la storia
normanna significa recuperare
strati linguistici del passato e vite
di popoli che qui si trovano riuniti
in un mostra che vuole essere un
contributo alle ricerche sul medioevo in Sicilia, proprio nel Palazzo che ne è il suo cuore».

Il dipinto
di Patania

Un particolare
del soffitto
della sala Gialla
di Palazzo
Reale, dipinto
da Giuseppe
Patania.
L’affresco
testimonia
la conquista
normanna a
Palermo
nel 1073.
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Palermo Giorno e Notte
8:00 — 24:00

Modusvivendi

Sanlorenzo Mercato

Cantieri

via Quintino Sella
alle 18,30

via San Lorenzo 288
alle 18,30

Cassar Scalia
il giallo di una donna
per la vicequestore

Una vita da rapper
Frankie hi nrg
si racconta nel libro

Cinema
De Seta
via Paolo Gili
alle 21
biglietto 5 euro

Cristina Cassar Scalia presenta il
suo nuovo romanzo “La logica della
lampara” (Einaudi) alle 18,30 alla
libreria Modusvivendi di via
Quintino Sella . Con l’autrice
dialogano Paola Di Simone e Salvo
Toscano.Sono le quattro e trenta
del mattino. Dalla loro barca
Manfredi Monterreale e Sante
Tammaro intravedono sulla costa
un uomo che trascina a fatica una
valigia e la getta fra gli scogli. Il
vicequestore Vannina Guarrasi
riceve una telefonata che l’avverte
dell’omicidio di una ragazza.

Alle 18,30 al Sanlorenzo Mercato di
via Sanlorenzo 288 il rapper Frankie
hi nrg presenta il suo libro “Faccio
la mia cosa”. È il 1992 quando in
radio debutta un pezzo rap, quello
di Frankie, destinato a diventare un
classico istantaneo: si tratta di Fight
da Faida, le cui rime impegnate e
corrosive sono destinate a cambiare
l’idea di musica di denuncia sociale
e influenzare una generazione di
nuovi rapper. Domani il cantante
sarà ospite del party “Silencio” ai
Candelai alle 22,30.

San Vito Lo Capo
spiaggia
dalle 14,30

Quattro giorni
di aquiloni in volo

k Clint Eastwood in “Per un pugno di dollari”

Balata Experience

Tatum Art

via Roma 218
alle 21,30, ingresso libero

via dell’Università 38
alle 21,30, ingresso libero

No hay problema
mix di suoni
tra latin e jazz

Il piano di Bonifazi
poi l’estate alla Gam
con Caine e Rea

I No Hay Problema suoneranno
al “Balata Sicilian Experience”
(via Roma 218 – ore 21.30 –
ingresso libero) in occasione
della rassegna musicale “Balata
Sound Original”, curata da
Claudio Terzo. Suoneranno brani
originali e arrangiamenti rivisti
di alcuni pezzi da loro
selezionati.
Il trio palermitano è formato
dalla vocalist Irene Ientile, da
Lucia Lauro alle percussioni e
diaMarco Faldetta al basso. I tre
creano un genere lontano dalle
classificazioni con una fusione di
jazz, musica latina e musica da
camera attraverso un miscela di
suoni colorata e divertente.

Torna a San Vito Lo Capo, da oggi a
domenica, il Festival internazionale
degli aquiloni, organizzato da
Medifiere. Per quattro giorni il cielo
di San Vito si colorerà con i tanti
aquiloni che si leveranno in volo
dalla spiaggia. Partecipano 40
aquilonisti provenienti da ogni
parte d’Italia e anche da Francia,
Polonia e Svizzera. Diverse le
sezioni e le specialità aquilonistiche
durante il Festival: volo libero,
aquiloni soft giganti, aquiloni
giapponesi, esibizioni acrobatiche.
Ci saranno anche gli artisti del
vento, ideatori di architetture
volanti. In programma anche il volo
notturno, con le evoluzioni degli
aquiloni fluorescenti.
Oggi il via alle 10,30 con il corteo dal
municipio alla spiaggia Aquiloni in
volo dalle 14,30 alle 18.

di Gigi Razete
Al Tatum Art il ternano Federico Bonifazi, tra i maggiori talenti pianistici degli ultimi anni,
evoca in musica le emozioni ed
i colori autunnali della sua Umbria che ha fissato sull’album
“Autumn color suite”, appena
pubblicato in tutto il mondo dalla prestigiosa etichetta danese
SteepleChase (via dell’Università 38, ore 21,30, ingresso libero,
info 349.4419873). Con Bonifazi
suonano Giovanni Villafranca,
contrabbasso, e Paolo Vicari,
batteria.
In attesa della nuova edizione

di Jazz Vanguard, a ottobre, il
jazz club (intanto dotatosi del
servizio di ristorazione) prosegue l’attività fino ai primi di luglio con molte chicche, tra cui il
duo chitarristico di Vincenzo e
Matteo Mancuso e, il 30 maggio, un supergruppo che ospita
l’ultraottantenne batterista napoletano Gegè Munari, storica
colonna del jazz nazionale.
Durante la pausa di luglio e
agosto la programmazione del
Tatum Art si sposterà all’aperto
in vari luoghi tra i quali il suggestivo chiostro della Galleria d’arte moderna ove, in seno al cartellone estivo di Palermo Classica, sono ospitati cinque concerti di grande jazz internazionale:
si comincia il 24 luglio col trio
del celebre pianista americano
Uri Caine e si chiude il 7 settembre col recital solitario dell’altrettanto celebre pianista Danilo Rea. In mezzo ci sono le scatenate New York Gypsy All Stars,
il raffinato quartetto del chitarrista Kurt Rosenwinkel ed il trio
dello statunitense Joey Calderazzo, rinomato virtuoso di tastiere.

Dollari e colt
torna il western
di Sergio Leone
Sergio Leone, il regista degli
spaghetti-western e di “C’era una
volta in America”, celebrato
dal’associazione Lumpen. Per i
trenta anni della sua morte, alle 21
al cinema De Seta dei Cantieri
culturali alla Zisa si proietta “Per un
pugno di dollari”, nell’edizione
restaurata, con Clint Eastwood e
Gian Maria Volontè. Biglietto 5
euro, alle 19 “aperi-cinema” al
padiglione 10 dei Cantieri, al
Cre.Zi.Plus.
Pistolero solitario, Joe arriva a San
Miguel, cittadina al confine tra Stati
Uniti e Messico divisa dalla lotta per
il monopolio di due famiglie, i Rojo
e i Baxter, che commerciano
rispettivamente in alcol e in armi.
Fingendo di vendersi ai primi, Joe
fa in realtà il doppio gioco con lo
scopo di mettere gli uni contro gli
altri e trarre profitto dalla reciproca
eliminazione delle forze
antagoniste. “Per un pugno di
dollari costituisce la prima mossa di
quella “trilogia del dollaro” che
consegnerà il cinema di Sergio
Leone alla storia.

Da non perdere
I “soci” di Vasco
Alle 21,30 al
teatro Jolly di via
Costantino
suonano due
musicisti di Vasco
Rossi, Braido e
Cucchia.
“Fautographie”
Al Bistrò del
Massimo (piazza
Verdi) si presenta
alle 17,30 il libro
fotografico
curato da Fabiola
Di Maggio.
Città metafisica
Alle 17,30 a
Palazzo
Ajutamicristo di
via Garibaldi 41 si
inaugura la
mostra “La città
metafisica” di
Paola D’Amore.
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I consigli di Billy

Se ne sono andati

Le invincibili solitudini
che ci racconta Wolfe

L

A rubrica “Se ne sono andati”, che racconta le
storie dei siciliani vissuti lontano dai riflettori
ma meritevoli di essere ricordati per le loro
vicende umane e professionali, viene pubblicata
ogni giovedì. Per inviare segnalazioni su
personaggi che ci hanno lasciato negli ultimi giorni
potete scrivere un messaggio di posta elettronica a
“Rubrica Se ne sono andati” all’indirizzo
palermo@repubblica.it. L’autrice dei testi è
Arianna Rotolo.

di Angelo Di Liberto

k Scrittore

Angelo
Di Liberto
animatore
del gruppo
Facebook
“Billy, il vizio
di leggere” dà
ogni settimana
consigli di lettura

G

entili lettori, quante sono le
declinazioni della solitudine? Pensatele
tutte e aggiungetene un’altra ancora, perché
ciò che leggerete nelle storie immaginifiche
di Thomas Wolfe, appartiene a una
consistenza sottile e pervasiva che collima
con la consapevolezza dell’esistenza e la
ritrovata identità. Lo scrittore statunitense,
che meno leggerete nella vostra vita,
trascorse i suoi pochi anni nel primo
trentennio del secolo scorso e poi sparì per
sempre, portato via da una tubercolosi
cerebrale. Quella condizione isolata
dell’uomo moderno è la cifra tematica di un
pittore di declivi umani. Mentre leggevo la
sua prosa mi venivano in mente Edward
Hopper e Nick Drake. Del primo potrei
affermare che “Nighthawks” rappresenti
ciascuno dei personaggi dei nove racconti di
Wolfe, pubblicati in Italia da “Corrimano
Edizioni” con il titolo di “Foglie D’America”.
Di Nick Drake potete scegliere un brano
qualsiasi e accostarlo a uno dei possibili
scenari descritti dall’autore americano.
Thomas Clayton Wolfe aveva occhi
magnetici e densi di morte, che descrivevano
un’oscura dilazione vitale in vista della fine.
Fu grande tra i grandi negli Stati Uniti ma
presto dimenticato. Da noi pressoché
ignorato, così che il lavoro dell’editore
palermitano risulta meritorio e quello dei
traduttori, Luca Di Grigoli e Norma
Quagliana, un tuffo nel baratro della
consacrazione laica della parola.
Ripeto, la solitudine come sentimento del
contrario. Lo stesso autore affermava: “…
l’uomo solo, che è anche l’uomo tragico, è

inevitabilmente l’uomo che ama
profondamente la vita…”. Recesso, ritiro,
sono i sinonimi di una condizione necessaria,
una realtà non arbitraria ma che si pone
come cura della vanità. Di Hopper dunque c’è
il necessario accordo con l’isolamento. I
personaggi dei due artisti (il pittore e lo
scrittore) sono assertori dell’impossibilità
all’evasione. Ed è tanto stretto il rapporto
dello scrittore con la pittura che in
“Anatomia della Solitudine” scrive: “Ve la
dipingerò con una tale fedeltà al suo reale
aspetto che d’ora in poi nessun uomo che si
trovi a leggere potrà nutrire dubbi sulle sue
sembianze quando Solitudine gli si
presenterà dinnanzi”. Che sia un giovane su
un treno nel racconto dal titolo “Il Sole e la
Pioggia”, che non riesce a farsi comprendere
da una coppia di contadini francesi, o che si
tratti di un bambino di sette anni
soprannominato la scimmietta per via della
lunghezza degli arti in “Senza Cura”, l’essere
umano è cantato in virtù dell’impossibilità a
essere compreso. Wolfe per stile e ritmo
evoca la grandeur ipnotica dei massimi
esponenti della letteratura impegnata a
interrogarsi sull’umano fallire, mancare. Ma
c’è un elemento salvifico nella poetica di
Wolfe. Un elemento universale ma di difficile
realizzazione: l’amore. “E il significato
complessivo era che la vita di solitudine può
essere annientata per sempre da una vita
d’amore”. Non illudiamoci con questo di
fugare la solitudine. Siamo girovaghi
dell’esistenza e la nostra compagna ultima
tornerà a visitarci .
L’Antiquario vi saluta,

Suor Maria Narisi
Missionaria salesiana, dagli anni Settanta cooperava
tra i villaggi dell’Amazzonia. Era chiamata suor
“Piedrita”

f

Viaggio
tra
i personaggi
dei nove
racconti
dell’autore
statunitense
pubblicati Gianni Costanza
in Italia da Pubblicitario, negli anni Novanta fondò lo studio
“Corrimano Rc&C. È stato amministratore delegato dell’agenzia
APM italiana
Edizioni”
con il titolo
di “Foglie Correva l’anno 1974 quando Gianni Costanza,
pubblicitario di grande esperienza, entrò all’agenzia
d’America” APM italiana di Nino Natoli. Ricoprì diversi ruoli di
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Ci vuole abilità

Scivoli invasi e barriere
Sciacca, città a ostacoli

E-mail
Per scrivere
a Patrizia Gariffo
palermo@
repubblica.it

prestigio, da responsabile del settore amministrativo,
a direttore dei settori Media e Pianificazioni, sino a
diventare amministratore delegato nel 1984. Dieci
anni dopo rilevò la società a un passo dal fallimento
portandola al successo e rendendola l’agenzia di
pubblicità più grossa del sud Italia. Nel suo portafoglio
clienti c’erano nomi di un certo calibro: la Italkali, la Vini
Corvo Duca di Salaparuta, il Banco di Sicilia e la Fiera
del Mediterraneo, giusto per citarne qualcuno.
Successivamente fondò — insieme a Maurilio Caracci
e Francesco Paolo Romito — lo studio Rc&C, che circa
vent’anni fa realizzò l’innovativo progetto grafico di
un quotidiano dalle ridotte dimensioni, il “21/31”. Se n’è
andato il 30 aprile, a 69 anni.

Enrico Salsi
Telecineoperatore della Rai, ha raccontato la Sicilia
per quarant’anni. Era nato in Etiopia, da padre
italiano e madre africana

di Patrizia Gariffo

Lettere
Via Principe di
Belmonte, 103/c
90139 Palermo

Per quasi mezzo secolo è stata missionaria tra il Brasile
e il Venezuela, nei villaggi dell’Amazzonia. Suor Maria
Narisi, legata all’Ordine dei Salesiani, prese i voti nel
1958. Dopo qualche anno di formazione in Spagna, la
sua prima destinazione fu il campo di missione appena
fondato a Isla de Ratones. Coraggiosa e determinata,
lottò per la difesa dei diritti delle popolazioni indigene.
“Lei è la mia mamma” — sono state le parole di tanti
bambini di cui si prese cura — tra i villaggi era chiamata
Suor ”Piedrita”, per via delle pietre che poneva davanti
ai guerriglieri per difendere la popolazione dagli abusi.
Originaria di San Giuseppe Jato, a 36 anni scelse di
diventare suora missionaria. Cooperò anche nel
centro di reclusione minorile, organizzando
passeggiate, eventi teatrali e concorsi per i ragazzi. Gli
ultimi mesi li trascorse a Caracas. Se n’è andata il 14
aprile, a 84 anni.

Venerdì scorso ho portato mia madre, 77
anni, malata di sclerosi multipla e in sedia a
rotelle, al cinquantesimo anniversario di
matrimonio di sua sorella, a Sciacca. In
chiesa una spiacevole sorpresa: nel
marciapiede, cui si accede tramite uno
scivolo, c’è il palo della segnaletica che
indica il divieto di parcheggio. Inoltre, il
marciapiede è infestato da erbacce e fiori
incolti, che restano incastrati nelle ruote
della carrozzina, ma anche nelle gambe di
chi lo percorre.
Vito Taormina

P

urtroppo la domanda del nostro lettore
non è per niente fuori luogo, anzi. E
alla sua ne aggiungo qualche altra io. Com’è
possibile che i tecnici del Comune di
Sciacca, che si occupano di mettere i pali
indicanti la segnaletica del parcheggio, li
collochino a pochi metri da uno scivolo,
che permette l’accesso alle sedie a rotelle e
a chi ha problemi di deambulazione?
Com’è possibile non comprendere che un
palo piazzato al centro di un marciapiede
renda difficilissimo il passaggio a una
persona normodotata e impossibile a chi è
su una carrozzina o ha problemi a
camminare o, molto più semplicemente, a
una mamma con un passeggino? Inoltre,
anche solo per il decoro urbano,
un’amministrazione efficiente non
dovrebbe preoccuparsi di ripulire un
marciapiede da erbacce e di ripararne il

manto stradale dissestato? Evidentemente
tutto questo è possibile, visto che Vito mi
ha raccontato che ha dovuto prendere di
peso la sedia a rotelle della madre per farla
salire sul marciapiede, poiché, a pochissimi
metri dallo scivolo c’è questo palo che
impedisce di proseguire fino alla rampa
della chiesa, che si trova a circa 50 metri.
Così il Signor Taormina, e con lui tutti
quelli con problemi di mobilità, che
vogliono frequentare questa chiesa ubicata
in contrada Perriera, non possono
utilizzare uno scivolo realizzato dal
Comune e hanno serie difficoltà a
percorrere un marciapiede in salita e
danneggiato, che conduce alla rampa della
chiesa che, al contrario, è realizzata a
norma ed è molto ben tenuta. Già a
settembre scorso, in questa rubrica, mi
sono occupata delle innumerevoli barriere
architettoniche di Sciacca, a seguito della
segnalazione di un altro lettore. Dopo un
giro turistico nella cittadina, aveva notato
una serie di criticità legate proprio
all’accessibilità. Secondo il suo racconto,
ma non solo il suo purtroppo, Sciacca non è
una città a misura di disabili, a causa di
un’amministrazione disattenta a certe
problematiche e del mancato senso civico
di molti suoi abitanti. Gli scivoli non
mancano, come abbiamo visto, ma sono
molto spesso occupati dagli automobilisti .
Adesso, a distanza di qualche mese, con
grande rammarico, devo constatare che la
situazione non è cambiata.

f

Con la cinepresa prima e con la telecamera dopo ha
documentato quarant’anni di cronache siciliane. Dal
terremoto nel Belice nel ’68 ai delitti di mafia, Enrico
Salsi, telecineoperatore della Rai, era considerato un
maestro nel racconto per immagini. Aveva un modo di
girare le riprese tutto suo, inconfondibile. I rigorosi
montatori Rai del Salario a Roma, apprezzavano la
qualità delle immagini. Nato ad Harar, in Etiopia, da
padre italiano e madre africana, era nipote di Matteo
Marsala, il meccanico di piazza Bologni che diventò un
apprezzato operatore di ripresa con la sua
inseparabile Bell & Howell. Con lo zio condivise
dapprima il lavoro in officina e poi quello in Rai. Era in
pensione dal 2010. Se n’è andato l’11 maggio, a 74
anni.

Com’è
possibile
che i tecnici
del Comune Salvatore Mirrione
Ex operaio cavatore, per trent’anni è stato il
facciano
capobanda del complesso musicale di Alcamo
collocare
un palo della Era poco più che un ragazzino quando entrò a far
segnaletica parte della banda musicale di Alcamo. Salvatore
Mirrione, ex operaio cavatore, sapeva suonare il
stradale
clarinetto alla perfezione. Vent’anni dopo il suo
proprio
ingresso nel complesso bandistico, venne chiamato a
davanti
guidare i suoi componenti. È stato un capobanda
al passaggio molto amato. Suonava anche il sax. Una passione,
per le sedie quella per la musica, che ha alternato al suo lavoro al
Comune di Alcamo. Sino al 2015 era impiegato nel
a rotelle?
settore Ambiente e prestava servizio per la società di

g

raccolta rifiuti “Aimeri”. In passato ha lavorato nelle
cave come addetto al movimento delle pale
meccaniche. Se n’è andato il 5 maggio, a 67 anni.
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Palermo
Via E. Amari, 160 - 091/2747799

n

16.30-20.30 (e7,50)

p 268 A L

n

18.00-21.30 (e7,50)

p 700 A

n

17.30-20.30-22.30 (e7,50)

Ariston www.arlecchinoariston.it
Stanlio & Ollio

Via pirandello, 5 - 091/6258547

Arlecchino Multisala www.arlecchinoariston.it
Red Joan
Avengers: Endgame

Via Imp. Federico, 12 - 091/362660

s Sala 1

17.30-20.30-22.30 (e7,50)

p 700 A L

n Sala 2

17.30-21.00 (e7,50)

p 150

Aurora Multisala www.cinaurora.it
Avengers: Endgame 2K
Cafarnao 2K
Dilili a parigi 2K
Stanlio & Ollio 2K

n Sala 1

17.30-21.30 (e4,00)

p 400 A L

Sala 2

18.40-21.15 (e4,00)

p 101 A H

n Sala 2

16.30 (e4,00)

p 101 A H

n Sala 3

16.30-18.40-21.15 (e4,00)

p 160 A K
Via, Guido Rossa 5 - 091/442265

Momenti di trascurabile felicità

16.30-18.30-20.30-22.30 (e6,50)

Cityplex Tiffany
s
n Sala 2

Sala 3
n Sala 3

Sala 4

16.00-18.10-20.20 (e8,00)

p 40 A I

22.30 (e8,00)

p 40 A I

16.00-21.30 (e8,00)

p 160

L

16.00-18.15

p 60

H

19.30-20.15-22.30

p 60

H

p 240

L

16.15-18.10-20.30-22.30 (e8,00)

Via D. Almeyda, 32 - 091/341535

John Wick 3

Magnu

17.30-20.10-22.30 (e4,00)

Gaudium Iulii

p 416 B L
Via D. Almeyda, 34 - 091/341535

18.00-20.30-22.30 (e4,00)

s

Igiea Lido www.cineigiealido.it

p 120 A
Via Amm. Rizzo, 13 - 091/545551

s
Bangla 2K
Sarah & Saleem - Là dove... 2K n

16.30-21.15 (e7,50)

p 350

L

18.40 (e4,00)

p 350

L

Lux www.luxcineteatro.it

Via F. Di Blasi, 25 - 091/7842239

Quando eravamo fratelli

16.30-18.30 (e7,50)

p 466 A L

Marconi http://www.cinemarconipalermo.it/home_marconi.php
Mò vi mento - Lira di Achille
Avengers: Endgame
pokemon Detective pikachu

Via Cuba, 12/14 - 091/421574

De Curtis 17.30-20.00-22.30 (e7,50)
n De Sica

De Sica

Attacco a Mumbai - Una vera... s
s
pet Sematary
pokemon Detective pikachu
John Wick 3
Unfriended: Dark Web
n
Avengers: Endgame

p 180 A I

17.00-22.30 (e7,50)

p 180 A I
p 130 A L

16.00-22.30 (e4,50)

p 130 A L

16.00-18.10-20.20-22.30 (e4,50)

p 101 A H

16.00-19.00-22.00 (e4,50)

p 152 A L

16.00-18.15-20.30-22.40 (e4,50)

p 283 A L

16.30-18.00-21.30 (e4,50)

p 138 A I
Via Assoro 25 bis - 091/223005

17.15-21.30 (e5,00)

John Wick 3
pokemon Detective pikachu
pet Sematary
Stanlio & Ollio
Avengers: Endgame
Attenti a quelle due
Avengers: Endgame
pet Sematary
Stanlio & Ollio
Ted Bundy - Fascino criminale
pokemon Detective pikachu
Ted Bundy - Fascino criminale
John Wick 3
pokemon Detective pikachu
Unfriended: Dark Web

Sala 6

17.15-19.30-22.00 (e8,00)

Ma cosa ci dice il cervello

n Rouge

17.30-20.30 (e4,00)

p 420 A L

n Sala Noir

22.00 (e4,00)

p 71 A H

n Sala Noir

17.30-20.00 (e4,00)

p 71 A H

Multisala Badia grande

Via Filippo pecoraino - 892.960

Sala 1

19.25-22.20 (e7,50)

p 378 A L

Sala 1

17.00 (e6,50)

p 378 A L

s Sala 2

17.40 (e6,50)-22.40 (e7,50)

p 152 A L

n Sala 2

20.10 (e7,50)

p 152 A L

n Sala 3

16.40 (e6,50)-20.30 (e7,50)

p 152 A L

16.20-18.40 (e6,50)

p 152 A L

n Sala 4

21.00 (e7,50)

p 152 A L

s Sala 5

19.00 (e7,50)

p 146 A L

n Sala 5

16.30 (e6,50)

p 146 A L

n Sala 5

21.30 (e7,50)

p 146 A L

Sala 6

22.15 (e7,50)

p 146 A L

16.50 (e6,50)-19.40 (e7,50)

p 146 A L

Sala 7

17.10 (e6,50)

p 146 A L

Sala 7

20.00 (e7,50)

p 146 A L

Sala 7

22.30 (e7,50)

p 146 A L

Via Roma, 10 - 091/931935 BAGheRIA
17.30 (e7,50)

p 173 A L

20.40-22.30 (e7,50)

p 173 A L

18.30-20.30-22.30 (e7,50)

p 133 A I

Via Carà 126 (ang. Via palermo) - 091/969578 BAGheRIA
17.30-20.00-22.30 (e7,50)

p 467 A K

Smeraldo 18.00-20.15-22.30 (e7,50)

p 150 A L

Rubino

18.50-20.40 (e7,50)

p 150 A L

22.40 (e7,50)

p 150 A L

s Rubino

C.so Umberto, 386 - 091/8699226 CINISI
s

16.30-18.30 (e5,50)

p 230 B K

20.30-22.30 (e5,50)

p 230 B K

Viale della regione/sp1 - 091/8902843 PARTINICo
Sala A

19.00-20.40-22.40

Sala B

17.15-20.50

p 80 A I

17.30

p 80 A I

Sala C

18.00-20.20-22.40

p 65 A H

Sala D

18.00-20.20-22.40

p 98 A I

n Sala B

s Sala E

22.40

s

19.00-22.00 (e5,00)

p 306 A K

p.zza Castello, 2 - 0925/61003 RIBeRA

p 90 A I

16.30 (e5,00)

p 240

I

18.30-20.30-22.30 (e5,00)

p 240

I

p.zza V. Emanuele, 10/12 - 0922/25866
18.30-20.30-22.30

Concordia

p 297 A L
via F. Crispi, 134 - 0922/665340

John Wick 3

18.00-20.15-22.30 (e7,00)

Multisala Ciak

p 243

L

via XXV Aprile s.n. - 0922/596015
n Rossa

s Sala Blu

Planet multisala Le vigne

c/o centro commerciale Le vigne - 0922/941798
Sala 1
n Sala 2

17.00-19.45-21.00-22.30

p 139

17.30-21.00

p 239

Sala 3

17.45-20.15-22.35

p 143

Sala 4

17.00-19.30-22.00

p 202 A

Sala 3

16.20-18.50 (e7,00)

p 202 A

Sala 4

17.10-21.00 (e7,00)

p 220 A

Sala 5

22.30 (e7,00)

p 238 A

Sala 5

17.30-20.00 (e7,00)

p 238 A

Sala 6

16.10-20.00 (e7,00)

p 208 A

Sala 7

17.25-19.50-22.15 (e7,00)

p 184 A

Sala 8

16.15-18.50-21.30 (e7,00)

p 191 A

Sala 9

18.10 (e7,00)

p 220 A

Sala 9

22.00 (e7,00)

p 220 A

Sala 10

16.10 (e7,00)

p 202 A

Sala 10

18.25 (e7,00)

p 202 A

Sala 10

21.00 (e7,00)

p 202 A

Sala 11

16.55-19.25-22.00 (e7,00)

p 238 A

Sala 12

16.00-19.00-22.10 (e7,00)

p 208 A

Via Cavour, 26 - 095/601265 ACIReALe
s Coccinella 17.30-19.45 (e5,50)

p 350 A L

s Coccinella 22.00 (e5,50)

p 350 A L

Tartaruga 18.00-20.00-22.00 (e5,50)
18.30-21.00 (e6,00)

Sala 2

18.30-20.30-22.30 (e6,00)

p 75

Sala 3

18.30-20.30 (e6,00)

p 40

22.30 (e6,00)

p 40

s Sala 3

Sala 1
n Sala 2

Sala 3
s Sala 4

Sala 4

p 134 A H

22.15

p 134 A H

s Sala 2

Sala 3

17.30-19.50-22.10 (e6,00)
17.00-20.30

n

L

p 155

21.40 (e7,20)

p 155

17.10-22.00 (e7,20)

p 155

19.40 (e7,20)

p 155

16.40-19.30 (e7,20)

p 211

21.50 (e7,20)

p 211

17.30-22.40 (e7,20)

p 211

19.50 (e7,20)

p 211

17.20-22.30 (e7,20)

p 237

20.10 (e7,20)

p 237

17.50-21.30 (e7,20)

p 393

17.00-19.40-22.10 (e6,20)

p 315

A un metro da te

17.30-19.45-22.00 (e2,00)

p 120 A I

18.30-20.30 (e7,00)

p 120 A I

18.30-21.30

p 120 A I
p 990 A L
Via Tevere, 2 - 0933 924461 GeLA
p 190

n Sala 2

17.30-21.00 (e7,50)

p 140

Sala 3

16.30-18.40 (e7,50)

p 300

Sala 3

20.50 (e7,50)

p 300

s Sala 3

23.00 (e7,50)

p 300

Sala 4

17.00-19.00 (e7,50)

p 150

Sala 4

21.00-23.00 (e7,50)

p 150

16.30 (e7,50)

Alfieri

Via Duca degli Abruzzi, 8 - 095/373760
18.30-20.45

p 550 A L

s Sala 2

18.30

p 126 A I

n Sala 2

20.45

p 126 A I

Ariston Multisala

Via Balduino, 17/b - 095/441717
s Sala 1

17.00-20.10-22.30 (e6,00)

p 113 A L

s Sala 2

19.30-22.00 (e6,00)

p 259 A I

s Sala 2

17.15 (e6,00)

p 259 A I

s Sala 3

17.15-19.45-22.20 (e6,00)

p 115

I

n Sala 4

17.30-21.15 (e6,00)

p 156

I

Via Catira Santa Lucia c/o parco commerciale - 095/7515163

17.30-20.30-22.30 (e6,00)

John Wick 3

Messina
Il museo del prado - La corte...

16.30-18.30-20.30

Sala 1

16.30-18.30 (e6,00)

p 420 A I

Sala 1

20.15 (e6,00)

p 420 A I

n Sala 2

16.30 (e6,00)

p 99 A L

Sala 2

17.30-20.20-22.30 (e6,00)

p 99 A L

Sala 3

18.30-20.30-22.40 (e6,00)

p 60

Multisala Apollo

pokemon Detective pikachu
Triple Bill Roh 2018/19
Dilili a parigi
John Wick 3
Attenti a quelle due
Avengers: Endgame
pet Sematary
Red Joan

Via C. Battisti, 111 - 090/670701

n Sala 4

17.00 (e6,00)

s Sala 4

22.40 (e6,00)

s Sala 4

20.30 (e6,00)

Attenti a quelle due
Ted Bundy - Fascino criminale
pet Sematary
pokemon Detective pikachu
Avengers: Endgame
John Wick 3
Avengers: Endgame
Mò vi mento - Lira di Achille
Ted Bundy - Fascino criminale
pokemon Detective pikachu
Stanlio & Ollio
Unfriended: Dark Web
Attenti a quelle due
Avengers: Endgame
Ma cosa ci dice il cervello

Sala 1

22.30 (e8,20)

p 189 B L

n Sala 1

20.10 (e8,20)

p 189 B L

s Sala 2

18.00 (e6,20)-20.20-22.40 (e8,20)

p 225 B L

Sala 3

17.00 (e6,20)-19.20-21.40 (e8,20)

p 316 B K

18.10 (e6,20)-21.50 (e8,20)

p 225 B L

16.30 (e6,20)-19.40-22.30 (e8,20)

p 189 B I

16.50 (e6,20)-20.30 (e8,20)

p 189 B I

19.10 (e8,20)

p 126 B H

17.10 (e6,20)-22.10 (e8,20)

p 126 B H

Sala 8

18.10 (e6,20)

p 129 B I

n Sala 8

20.40 (e8,20)

p 129 B I

Sala 8

22.50 (e8,20)

p 129 B I

Sala 10

17.40 (e6,20)-20.10 (e8,20)

p 126 B H

n Sala 11

21.20 (e8,20)

p 189 B I

s Sala 11

16.40 (e6,20)-19.00 (e8,20)

p 189 B I

n Sala 4

Sala 5
n Sala 6

Sala 7
n Sala 7

Cinema Vittoria

Via Francesco Crispi, 549 - 0942/716620 ALì TeRMe

20.35 (e6,50)

p 202 A K

Sala 1

22.50 (e6,50)

p 202 A K

Sala 2

22.35 (e6,50)

p 296 A K

pokemon Detective pikachu

Sala 2

17.55-20.15 (e6,50)

p 296 A K

Alter Cinema - Multisala 3d

Sala 3

17.20-20.00-22.40 (e6,50)

p 480

Sala 4

17.50-20.00 (e6,50)

p 296

Sala 4

22.10 (e6,50)

p 296

Sala 5

19.10 (e6,50)

p 202 A K

Sala 5

22.50 (e6,50)

p 202 A K

Sala 5

17.00 (e6,50)

p 202 A K

Sala 6

17.40 (e6,50)

p 202

K

La Llorona - Le lacrime del male
pokemon Detective pikachu

Sala 6

20.05-22.30 (e6,50)

p 202

K

Tyndaris

Sala 7

22.40 (e6,50)

p 296 A K

Sala 7

17.15 (e6,50)

p 296 A K

Sala 7

20.30 (e6,50)

p 296 A K

Sala 8

21.15 (e6,50)

p 296 A K

Sala 8

19.00 (e6,50)

p 296 A K

Sala 8

17.00 (e6,50)

p 296 A K

Attacco a Mumbai - Una vera... s

Sala 9

18.15 (e6,50)

p 202

K

Sala 9

22.45 (e6,50)

p 202

esperia

K

Sala 9

20.30 (e6,50)

p 202

K

18.15-21.00 (e6,00)

p 272 A I

18.45-21.00 (e6,00)

p 70 A I

Multisala Lo Po

Via Etnea, 254 - 095/316798
1 Antonioni 16.30-18.30-20.30-22.30 (e6,00)

p 347 A L

2 Zeffirelli 17.00-19.30-22.00 (e6,00)

p 167 A I

s 2 Zeffirelli 20.30-22.30 (e6,00)

p 167 A I

n 3 Fellini

p 169 A I

16.30-18.30-20.30-22.30 (e6,00)

Ma cosa ci dice il cervello

18.00-20.00

s

Nuovo Corallo

Book Club Digitale
Avengers: Endgame 3D
A spasso con Willy Digitale
Stanlio & Ollio Digitale

L

Centro Commerciale Tremestieri, Strada Statale 114, Km 6,200 - 090/6254911

Sala 1

n Sala 2

Via S. Filippo Biachi, 30 - 090/661960

Sala 1

p 202 A K

n Sala 1

p 720 B K

Cineauditorium Fasola (ex Visconti)

17.00 (e6,50)

Via De Curtis, 14 - 095/530218

p 500 B K

17.30-20.00-22.30

Sala 1

K

H

Corso Europa, 60 - 095/7806615 TReCASTAGNI

UCI Cinemas Messina

20.30-23.00 (e7,50)

p 800

Via Bernardo, 32 - 095/7935221 SCoRdIA

Metropolitan

18.00-20.30-23.00 (e7,50)

Cinestar Catania

16.30-19.10 (e7,20)

Via Sottotenente Scalia - 095/7411637 SAN GIoVANNI LA PUNTA

pokemon Detective pikachu 3D

18.00-20.00-22.00 (e7,00)

Sala 1

Sp 54 Contrada Cubba - 892960 MISTeRBIANCo

Metropol

Via Dante Alighieri, 10 - 0934/26055

Sala 5

p 300 A I

UCI Cinemas Catania

p 64

Salita Matteotti, 10 - 0934/547001

p 201 A L

Via Roma, 209 - 095/463366 MISTeRBIANCo

s Dei palchi 22.30 (e6,00)

22.30 (e7,00)

p 422 A K
Via A. De Gasperi, 45 - 095/932690 GIARRe

Centrale

piazza Gerardo Noceto - 0925/87345 SCIACCA

p 111 A I

17.30-19.40-21.50

s

L

p 210 A L

18.00-20.00-22.00

Via Garibaldi, 30A - 095/932957 GIARRe

p 64

18.00-20.15-22.30 (e6,00)

p 150 A I
p 406 A L

n Dei palchi 21.00 (e6,00)

perollo

n Sala 5

p 150 A I

18.15-20.25-22.35

17.45-20.00

L

p 150 A L

Sala 1

p 165 A I

18.00

17.30-20.00-22.30

p 64

18.00-20.15-22.30 (e6,00)

Sala Blu

p 288 A L

17.30-20.15-22.30

Sala 2

n Dei palchi 19.00 (e6,00)

Luna

n Verde

p 286 A L

17.15-21.00

Sala 1

L

p.zza Campidoglio, 7 - 0925/87010 SCIACCA

s Sala Blu

17.00-19.45-21.00-22.30

Via p.pe di piemonte, 88 - 095/7762103 FIUMeFReddo

p 100

p 456 A I

p 500 A L

V.le della Costituzione, 47 - 095/334866 CANALICChIo

Trinacria

Avengers: Endgame

p 176 A L

Via G. pubblici, 4 - 0933/21508 CALTAGIRoNe

Sala 1

Dell’albero 18.00-20.15 (e6,00)

19.00-21.00

s

Catania

pokemon Detective pikachu
John Wick 3
pet Sematary
Stanlio & Ollio

21.20 (e7,00)

L

p 580 B K

hollywood Multicinema

I figli del fiume giallo
Tutti pazzi a Tel Aviv

p 184 A

Sala 3

p 102

p 580 B K

20.15-22.30 (e5,00)

Viale Dionisio Alessi, 17 - 0922/900518 SAN GIoVANNI GeMINI

John Wick 3

Red Joan
I fratelli Sisters
Ma cosa ci dice il cervello
Il grande spirito
Avengers: Endgame

19.30 (e7,00)

Degli Archi 18.00-20.15-22.30 (e6,00)

18.15 (e5,00)

Supercinema

Attenti a quelle due
Bangla
Ted Bundy - Fascino criminale

p 184 A

Sala 2

pokemon Detective pikachu
Sala 1
John Wick 3
Sala 1
Ted Bundy - Fascino criminale n Sala 2
Stanlio & Ollio
n Sala 2
Attenti a quelle due
Sala 3
Unfriended: Dark Web
Sala 3
pet Sematary
s Sala 4
John Wick 3
Sala 4
John Wick 3
Sala 5
pet Sematary
s Sala 5
Avengers: Endgame
n Sala 6
pokemon Detective pikachu ISENS 7 Isens

p 202 A L

18.30-20.30-22.30 (e6,00)

C.so V. Emanuele, 442 - 091/492761 VILLABATe

s

18.00-20.00-22.00 (e7,00)

Multisala Palazzo Moncada

John Wick 3
Avengers: Endgame
pokemon Detective pikachu
Attenti a quelle due
pet Sematary
Attenti a quelle due
Unfriended: Dark Web
Avengers: Endgame
pokemon Detective pikachu

16.45 (e7,00)

John Wick 3

p 298
Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

p 104 A L

p 400 A L

Astor

John Wick 3
Avengers: Endgame
Attenti a quelle due
Unfriended: Dark Web

18.30

22.30 (e6,50)

18.30-20.30-22.30 (e6,00)

Agrigento

Avengers: Endgame
Non sono un assassino
pokemon Detective pikachu
pet Sematary

s Sala 7

Caltanissetta
pet Sematary
pokemon Detective pikachu
Avengers: Endgame

p 175 A

Sala 2

Cine teatro Garibaldi
eden

Sala 1

p 175 A

16.55-19.20 (e7,00)

Multisala Macherione

Il professore e il pazzo

18.30-20.30 (e6,50)

p 122 A I

piazza Crispi, 9 - 091/8113030 TeRMINI IMeReSe

pokemon Detective pikachu
John Wick 3

pet Sematary

Attenti a quelle due
pokemon Detective pikachu
Ted Bundy - Fascino criminale
Avengers: Endgame
pet Sematary

John Wick 3 ATMOS
Avengers: Endgame
pokemon Detective pikachu
pet Sematary
Unfriended: Dark Web

p 197

Rossa

18.30-20.30-22.30 (e7,00)

SI PUò
VedeRe

s

21.50 (e7,00)

Sala 1

Planet Multisala

p 134

King

Sala B

dA
VedeRe

John Wick 3
Attenti a quelle due
pokemon Detective pikachu
pet Sematary

17.00-19.30-22.15

p 104 A L

p 307 A L

n

Sala 1

Multisala Politeama Caltagirone

17.30-20.15-22.30

20.30-22.30 (e6,50)

Largo Eden, 1 - 091/8141243 TeRMINI IMeReSe

Ambassador

dA NoN
PeRdeRe

★

A ACCeSSo

Red Joan
pet Sematary
pokemon Detective pikachu

Sala 5

Rossa

L

17.30-21.00 (e7,00)

Sala Blu

SCheRMo
SUPeR

p 658 A L

Località Valcorrente S.S. 121 Km 11.500 - Belpasso - 095/7959596

Margherita

s Sala 6

p 104 A L

p 182

Sala A

s Verde

Supercinema, Alba, Metropolitan Cityplex, Multiplex Planet La Torre,
UCI Palermo, empire Cinemas, Supercinema

c/o centro commerciale Le vigne - 0922/941798

17.30 (e6,50)

Corso p. Agliata, 108 - 349/4543601 PeTRALIA SoTTANA

Supercinema

Con moglie e figli, Louis si è
trasferito in casa del Maine,
ubicata accanto ad un antico cimitero indiano, dove,
secondo una leggenda, i
cadaveri sepolti tornerebbero in vita. Louis vorrebbe
approfittarne per resuscitare la figlia…

Attacco a Mumbai - Una vera... s
Stanlio & Ollio
n
Attacco a Mumbai - Una vera... s
Avengers: Endgame
n
John Wick 3
pet Sematary
s
Avengers: Endgame
n
pet Sematary
s
pokemon Detective pikachu
Avengers: Endgame
n
Attenti a quelle due
Ted Bundy - Fascino criminale n
Avengers: Endgame
n
Unfriended: Dark Web
A spasso con Willy
Attacco a Mumbai - Una vera... s
pokemon Detective pikachu
pokemon Detective pikachu
John Wick 3

John Wick 3
pokemon Detective pikachu
pet Sematary
Attenti a quelle due

Avengers: Endgame
n
Ma cosa ci dice il cervello
s
Unfriended: Dark Web
Attenti a quelle due
pokemon Detective pikachu
John Wick 3
Attenti a quelle due
Avengers: Endgame
n
Avengers: Endgame
n
pet Sematary
s
Stanlio & Ollio
n
Red Joan
s
Ted Bundy - Fascino criminale n
Attacco a Mumbai - Una vera... s
pet Sematary
s
Unfriended: Dark Web
Avengers: Endgame
n
pet Sematary
s
Unfriended: Dark Web
Ma cosa ci dice il cervello
s
pokemon Detective pikachu
Stanlio & Ollio
n

eden

K

Campidoglio

John Wick 3
Dolor y gloria

Ambra

di d. Widmyer, K.Kolsch. con
h. Lavoie, A. Seimetz (horror)

Cinema Teatro Lupo

p.zza Verdi, 82 - 091/324651

Sala B

Pet Sematary

Fly cinema

Vittoria

Avengers: Endgame
n
Attacco a Mumbai - Una vera... s
pet Sematary
pokemon Detective pikachu

pokemon Detective pikachu
Il grande spirito
pet Sematary

17.30-20.00-22.15 (e5,00)

n Sala A

SCheRMo
GRANde

Planet multisala Le vigne

Sala 5

n Sala A

Cineteatro Colosseum

Agrigento

pokemon Detective pikachu
John Wick 3

Grifeo

Il grande spirito

L

18.35 (e5,00)

empire Cinemas

Attenti a quelle due
pokemon Detective pikachu
Avengers: Endgame
Dolor y gloria
John Wick 3
pet Sematary

SCheRMo
MedIo

21.00 (e8,00)

Alba

pokemon Detective pikachu
pet Sematary

I

Sala 4

Supercinema

John Wick 3
Dolor y gloria
pokemon Detective pikachu
pet Sematary

SCheRMo
PICCoLo

Via F. Corridoni, 19 - 095/326324
17.00-21.00

n

The Space Cinema etnapolis

paolo muore, ma in paradiso
ci si accorge che ha diritto ad
unaltrobrevissimoscampolo
di vita. Così viene rispedito
sulla terra per 92 minuti. Come può utilizzare al meglio il
tempo a disposizione?

Benché in procinto di sposare Achille Alfresco, leader di
un neonato partito, Elena
Guarracino, erede di una
multinazionale, è innamorata dello scrittore fallito
Massimo Della Bozza. Trama pretesto per ironizzare

pokemon Detective pikachu

Provincia
Avengers: Endgame
Ted Bundy - Fascino criminale
Attenti a quelle due

H

s Sala 4

Nuovo Cinema Capitol

Avengers: Endgame Digitale

di d. Luchetti. con P.F.
diliberto, Thony, A.
Alleruzzo (Commedia)

di S. Capobianco, F.
Gagliardi. con e. Guidi, T.
Sperandeo (Commedia)

Ventenne di origini bengalesi nato e cresciuto a Torpignattara, da mussulmano,
phaim incontra crescenti
difficoltà a seguire le regole
della sua religione, in particolare per ciò che riguarda
l’astinenza dai rapporti ses-

17.00-19.45-22.30 (e8,00)

n Sala 6

Momenti di
trascurabile felicità

Supercinema, Gaudium,
Metropolitan Cityplex,
Multiplex Planet La Torre, UCI Palermo, empire
Cinemas, Ambassador

di P. Bhuiyan. con C.
Antonelli, P. Bhuiyan, A.
Giuliani (Commedia)

18.00-20.15-22.30 (e8,00)

Sala 4

John Wick 3

Mò vi mento - Lira di
Achille

Sala 3

UCI Cinemas Palermo www.ucicinemas.it

sulla politica italiana.
Marconi

per aver infranto le regole
ed eliminato un membro
della Gran Tavola degli assassini, su John Wick viene
posta una taglia di 14 milioni di dollari. Spietati killer
pronti a tutto, cominciano a
dargli la caccia…

Bangla

odeon

suali prematrimoniali.
Igiea Lido
di C. Stahelski. con K. Reeves,
J. Mantzoukas, h. Berry
(Azione)

Nuovo Cinema Capitol,
Al Politeama Multisala,
Arlecchino Multisala,
Aurora Multisala, Cityplex Tiffany, Marconi,
Metropolitan Cityplex,
Multiplex Planet La Torre, UCI Palermo, empire
Cinemas, eden

Sala 2

Rouge et Noir
I figli del fiume giallo
La caduta dell’impero ...
Stanlio & Ollio

Il titano folle Thanos ha eliminato la metà degli esseri
viventi, compresi alcuni
supereroi. Gli Avengers sopravvissuti si coalizzano e si
battono per evitare la distruzione definitiva e riportare ordine nell’universo.

V.le Strasburgo, 358 - 091/6887513

20.00 (e4,50)

Multiplex Planet La Torre www.multiplexplanetlatorre.it
n Sala 1

di J. Russo, A. Russo. con S.
Johansson, C. hemsworth,
M. Ruffalo (Azione)

p 400 A K

19.20 (e7,50)

Metropolitan Cityplex www.cityplexmetropolitan.it

Avengers: Endgame ATMOS
Unfriended: Dark Web
John Wick 3
John Wick 3
pet Sematary
pokemon Detective pikachu
Attenti a quelle due

p 192 A

Viale Boris Giuliano 34/36/38 - 091/307006

Gaudium

Il grande spirito

L

Via T. Natale, 177 - 091/533192

Cineteatro Colosseum

Ma cosa ci dice il cervello
pokemon Detective pikachu
Avengers: Endgame
pokemon Detective pikachu
Ted Bundy - Fascino criminale
Attenti a quelle due

p 580 B L

Avengers: endgame

19

Catania

trame

Al Politeama Multisala http://www.alpoliteama.it/
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame

pagina

p 180

H

Via Garibaldi, 25 - 090/9701364 BARCeLLoNA Pozzo dI GoTTo
18.00-20.00 (e6,50)

p 600 A L

Via Del Sole 78 - 0941/562438 GLIACA dI PIRAINo
18.00-20.00

p 240 A K

n Sala 1

Sala 1

21.30

p 240 A K

Sala 2

18.00

p 160 A L

n Sala 2

19.30-22.00

p 160 A L

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

via Trieste, 39 - 0941/241594 PATTI

19.00-21.30 (e7,00)

p 300 A L

19.00-21.30 (e7,00)

p 300 A L
Via XX Settembre, 85 - 0941/22566 PATTI

John Wick 3 Digitale

19.00-21.30

p 151 A L

Trapani
Nuovo Cinema Arlecchino

Via Marconi, 12 - 0923/554520
18.00-20.00-22.00 (e6,00)

pokemon Detective pikachu
John Wick 3

16.30-18.30 (e6,00)

p 500 B I

20.30-22.30 (e6,00)

Centrale

p 500 B I
Via Garraffa, 52 - 0923/719462 MARSALA

pokemon Detective pikachu

18.30-20.30-22.30 (e7,00)

eden

p 387 A K

Via Castiglione, 18 - 0923/942468 MAzARA deL VALLo

John Wick 3

18.30-20.30-22.30 (e7,00)

Grillo

Dolor y gloria
pokemon Detective pikachu 3D
pet Sematary
s

p 300 A L

Corso VI Aprile, 19 - 0924/21766 ALCAMo

p 329 A L

Via S. Giuseppe, 23 - 0923/941144 MAzARA deL VALLo
Sala 1

18.30-20.30-22.30 (e7,00)

p 372 A L

Sala 2

18.30-20.30 (e8,00)

p 226 A L

Sala 2

22.30 (e7,00)

p 226 A L

