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Nuovo lustro
per l’affresco
di S. Lucia
a Castellaccio
Durerà circa 4 mesi e dovrebbe partire a gennaio il restauro conservativo dell’affresco della Chiesa rupestre
di Santa Lucia al Tirone al Castellaccio, raffigurante l’oratorio di Santa Lucia.
Il progetto ha un costo di circa 14mila euro e sarà finanziato interamente dall’archeoclub Sgalambro di
Lentini.
A ridare vita a questo affresco risalente al XIII-XIV
secolo, sarà Raffaella D’Amico, restauratrice e ideatrice del piano di restauro presentato lo scorso gennaio
alla Soprintendenza di Siracusa che ha dato l’autorizzazione al lavoro, grazie anche alle sollecitazioni dell’Amministrazione comunale, la settimana scorsa.
«L’Archeoclub di Lentini – precisa Maria Arisco,
presidente del club di Lentini – venuta a conoscenza
e previa delibera del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci, decise
di sostenere interamente
le spese del restauro. Le
motivazione principali
erano due: dare riscontro
concreto agli obiettivi e
finalità dell’Archeoclub,
arricchire il sito del Castellaccio oggi aperto ai
visitatori e alle associazioni che lì vogliono realizzare degli eventi grazie
alla presenza di un grupL’AFFRESCO DA RESTAURARE
po di giovani “innamorati” del luogo e costituiti in
Associazione (Ex Duco Lab) a cui l’Amministrazione
Comunale ha delegato il compito di valorizzarlo».
L’archeoclub di Lentini fin dal suo nascere nel 1988
ha prodotto intessantissime pubblicazioni volte a far
conoscere la storia passata e recente di Lentini e ha
operato numerosi restauri di opere d’arte nelle chiese di Lentini, spesso con contributi di enti pubblici. Gli
ultimi lavori sono stati finanziati con fondi del club per
un importo di circa 17mila euro, grazie alla gestione
del consiglio d’amministrazione e, in particolare del
tesoriere Alfio Scapellato.
Fra gli ultimi lavori restaurati: il quadro della Madonna della Cintola e quello dell’Annunciazione della chiesa del Carmine, quello della Deposizione e il
Pulpito della Chiesa Madre. «Mi piace ricordare anche
che abbiamo preso in cura il verde dell’aiola rotatoria
sita tra via Licata e via Patti – aggiunge la presidente
Arisco - e che abbiamo sponsorizzato economicamente tantissime delle iniziative culturali che si sono
svolte a Lentini. Progetti per il futuro ce ne sono tanti, ma preferisco non parlarne perché sono stata riconfermata, insieme a tutto il consiglio direttivo, alla
guida dell’archeolcub da poco e pertanto, prima di tutto, devo sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei
soci».
La restauratrice Raffaella D’Amico, lentinese, formata presso l’Istituto superiore per il restauro di Roma, si
occupa da 15 anni di Conservazione e restauro dei beni culturali, sia di quelli archeologici che storico artistici. Tra i lavori più importanti si ricorda il restauro del
Satiro danzante di Mazara del Vallo.
ANGELA RABBITO

LA SICILIA

AURORA
쎰 0931.711127
www.cineaurorasiracusa.it
Il ragazzo ivisibile. Ore 17•19•21.
PLANET MULTISALA CINE-TEATRO
VASQUEZ
via Filisto, 5/17
쎰 0931.414694
5 sale clim. di cui una destinata
anche a spettacoli teatrali, on-line
www.multisalaplanetvasquez.it
info@multisalaplanetvasquez.it.
Lo Hobbit - La battaglia delle cinque
armate. HFR 3D. Ore 18,10•21. Solo sab
e dom ore 16•19•22.

Il ricco, il povero e il maggiordomo. Ore 18,15•20,30•22,45. Solo sab
e dom anche spett ore 16.
Un Natale stupefacente.
Ore 18,30•20,35•22,40. Solo sab e

dom anche spett ore 16,25.
Big hero. Ore 18,10•20,20. Solo sab e
dom anche spett ore 16•17.
L’amore bugiardo - Gone girl.
Ore 19,15•21,15.
Ma tu di che segno sei?. Ore 22,35.

GLI ATTORI SUL PALCO AL TERMINE DELLO SPETTACOLO

La commedia conquista
Applausi e risate al Teatro comunale con Jannuzzi e Caprioglio
Il 2014 si chiude nel segno dell’allegria per la rassegna
firmata da Alfio Breci con lo spettacolo “Lei è ricca, la sposo
e l’ammazzo” del regista Patrick Rossi Gastaldi
Il teatro comunale di Carlentini, ha
chiuso in bellezza il sipario con l’ultimo spettacolo in programma per quest’anno. Tra le tante proposte teatrali
di un certo rilievo curate personalmente dal direttore artistico Alfio Breci dell’associazione Teatro
Arte, riflettori puntati
sul quarto appuntamento della rassegna
teatrale dal gusto piccante.
“Lei è ricca, la sposo…. e l’ammazzo! ” è
la brillante commedia
di Mario Scaletta i cui
protagonisti sono stati
gli attori Gianfranco
Jannuzzo e Debora Caprioglio, con Antonella Piccolo, Claudia Bazzano per la regia di PaJANNUZZI E CAPRIOGLIO
trick Rossi Gastaldi.
Divertente, fresca, liberamente ispirata al celebre film del
1971 di Elaine May, con Walter
Matthau e al racconto di Jack Richtie,
la storia di Albertina e Orazio ha riscosso un successo di pubblico senza
precedenti.

Arcivescovado

L’avventura del ricco scapolo che
ha sperperato tutti i soldi lasciati in
eredità da suo padre ha divertito i presenti in sala che non si sono risparmiati di interagire con gli attori.
Arrivato a conoscere la bancarotta,
l’ex possidente Orazio è costretto a
farsi prestare del denaro da un mafioso a condizioni svantaggiose e con
tassi da usuraio, per fare innamorare
di sé una donna che sia però ricca e
sola. Piuttosto che passare la sua vita
in miseria, Orazio è disposto a rinunciare alla sua vita da scapolo, ma solo
temporaneamente.
Ad aiutarlo per mettere in atto il
piano geniale, la diabolica e fedele governante Nunziatina che gli suggerisce di sposare la donna per poi ucciderla, avere l’eredità e continuare la
sua vita da scapolo ricco e impenitente. Si sviluppa così una divertente
storia d’amore fatta di insofferenze
tra l’ex milionario e Albertina signorina attempatella, vista molto carente,
maldestra come pochi altri al mondo
con la passione per viscide larve e orribili insetti.
Però è una ricchissima ereditiera
orfana e quindi preda ideale per Orazio che potrà facilmente approfittare

di tanta goffagine. In cambio la fanciulla, come rovescio della medaglia,
gl’imporrà di sopportare non poche
situazioni imbarazzanti. Del resto cosa non si fa per i soldi?
«La garanzia della lunga e qualificata professionalità di Gianfranco Jannuzzo, attore poliedrico di assoluta
capacità interpretativa, e la bravura
di Debora Caprioglio, la cui carriera
cominciata con il cinema sta continuando con successo anche in teatro –
ha detto il direttore artistico Alfio Breci - sono stati la certezza di lunghi
momenti di vero buonumore dettato
da una vera recitazione di classe. E
così, a commedia finita, quando la
gente si è alzata dalla poltrona per ritornare a casa, ha avuto modo di riflettere quanto è bello il teatro nella sua
eterna trasmissione di valori e cultura senza fine».
«Da Nord a Sud - prosegue il direttore artistico - isole comprese, senza alcun distinguo di sorta, in un’Italia che,
grazie anche al teatro, vuole dimostrare l’importanza dell’unione tra popoli, storie e culture diverse».
Dopo la pausa natalizia, la rassegna
teatrale riprenderà sabato 17 gennaio
alle 20:30. In scena “ Una famiglia
quasi perfetta diretta e interpretata
da Carlo Buccirosso. Sabato 31 gennaio Guia Jelo sarà la protagonista de
“Il tacchino “ di George Feydeau per la
regia di Mario Sangani. La rassegna,
dunque, continua e promette nuove
risate e tanta allegria.

Movienglish. Ogni martedì rassegna di film in lingua originale. Inizio
spettacoli ore 20,30 circa. Pop corn
a solo 1 euro.
Biglietti - Intero: da lun. a giov. non
festivi euro 6,00; ven., sab., dom. e
festivi euro 7,00. Ridotto: da lun. a
giov. non festivi euro 5,00; ven., sab.,
dom. e festivi euro 5,50. Film in 3D Intero euro 9,00.
Ridotto euro 8 (sospesi tessere sconto e biglietti omaggio). Lunedì non
festivi universitari e studenti euro
4,50 (esibire libretto o carta di studio
alle casse). Mercoledì non festivi
biglietto ridotto per tutti euro 4,50.
Movie Card: 10 ingressi euro 50,00
validi tutti i giorni, esclusi film 3D.
Cinema e pizza party: la tua festa di
compleanno è al Planet! Info e prenotazioni alle casse.
LENTINI
CINE T. ODEON
쎰 095.7833939
Rio 2 Missione Amazzonia. Ore 18.
Gigolò per caso. Ore 20•22.
MELILLI
MULTISALA CITTÀ DELLA NOTTE
쎰 0931.950008
www.cittadellanotte.com
S. S. 114 bivio Augusta - Brucoli.
Allacciate le cinture.
Ore 18•19,45•21,30.
Mr. Peabody and Sherman. Ore 18.
La bella e la bestia.
Ore 18,10•20•22.
Capitain America. Ore 19•21,30.
Biglietti: sabato, domenica e festivi
intero euro 6,00/ridotto euro 4,00;
mercoledì, giovedì e venerdì (non
festivi) intero euro 5,00/ridotto euro
4,00. Bigl. rid. 4 euro studenti universitari e over 60 tutti i giorni tranne
prefestivi e festivi. Martedì giornata
a prezzo ridotto 4 euro per tutti.

ROSANNA GIMMILLARO

GIORNATA SPORTIVA BENEFICA DEL LIONS CLUB DI LENTINI

VIAGGIO DI LUCE
L’arte sposa la devozione luciana
Un evento speciale. Tessuto di religiosità,
arte, moda, costume, sapori e tradizioni.
E’ “Viaggio di luce”, omaggio della Fildis
a Santa Lucia, organizzato in occasione
del “viaggio” delle sacre spoglie della
Patrona in città. L’appuntamento è per
questa sera alle 18 quando, dalla Sala “San
Zosimo” dell’Arcivescovado, uomini e donne di cultura
leveranno una preghiera in un linguaggio visivo segnico accomunato
da Lucia. Modi e forme d’arte differenti, insomma, per onorare con
amore e fede la Santa Patrona di Siracusa nel mondo. Nel nome e in
onore di Lucia dunque si parlerà di storia, di religione, di moda e
costume, di tradizioni e di arte. E questo proprio quando il corpo della
Patrona ha da poche ore lasciato Siracusa per fare rientro a Venezia.
L’evento vede in primo piano la Fildis con la sua presidente Maria
Vittoria Fagotto Berlinghieri, assieme al presidente della Deputazione
della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione, con il partenariato
artistico e culturale dell’Accademia di belle Arti di Catania e, in
particolar modo, con la docente e storica del costume Liliana Nigro.
Oltre a questi tre interventi sono in programma quelli
dell’arcivescovo, Mons. Salvatore Pappalardo, della vicepresidente
europea dell’University Woman of Europe, Elena Flavia Castagnino e
delle esperte di comunicazione e media, Agata Patrizia Saccone e
Lucia Basso. Ad arricchire l’iniziativa contribuiranno anche un
concerto dei Madrigal Cantando, diretto dal maestro Salvatore
Sampieri e una kermesse di moda e costume ispirata a Santa Lucia, a
cura della Maison du Cocon, Accademia Belle Arti di Catania.
P. A.

La competizione sposa la solidarietà
Il club Lions di Lentini ha patrocinato
una grande manifestazione con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’associazione “Il bambino della speranza”.
Una gara di solidarietà realizzata attraverso il quadrangolare di calcio che si
è tenuto al campo scuola di Lentini. A gareggiare fra loro 4 squadre composte
dall’Unvs, unione nazionale veterani dello sport, Polizia, interforze (carabinieri e
guardia di finanza) e atletico Ciricò.
A salire sul gradino più alto la squadra
della Polizia che ha volentieri condiviso
questo successo con tutti i partecipanti
animati dalla voglia di stare insieme in
nome della solidarietà. Ed è stata una
giornata di sport e generosità.
«Melvin Jones, fondatore del Lions International, affermava che non si può
andare lontano se non si fa qualcosa per
gli altri», con queste parole Giuseppe
Frazzetto, presidente del Lions di Lentini ha avvalorato quanto organizzato dal
club.
«Noi siamo sempre pronti a sposare
queste cause indispensabili per una col-

ZARBANO, MANGIAMELI, MARRELLI, DI MICELI E ALCAMO

lettività sempre attenta a chi ha bisogno
- ha aggiunto - Il nostro motto è “noi serviamo” ed è a favore della collettività.
Abbiamo accettato l’invito della dottoressa Marrelli anche per far conoscere le
problematiche che questa associazione
affronta ogni giorno. “Servire insieme
in amicizia”, questo è un ulteriore motto che accompagna le nostre iniziative
perché ci deve essere un rapporto amicale fra chi aiuta e chi viene aiutato».

Una meravigliosa giornata di sole ha
fatto da cornice a questa lodevole iniziativa organizzata, appunto, per raccogliere dei fondi verso questa associazione
presente nel territorio dal 1999 e formata da genitori di bambini disabili che accoglie bambini diversamente abili da 0
anni in poi, minori con difficoltà di apprendimento scolastico offrendo programmi di intervento di educazione e
recupero anche a bimbi con problemi di

sviluppo.
All’interno il personale è guidato da
un’equipe psicopedagogica che segue le
attività.
«Queste iniziative – afferma la presidente dell’istituto Valeria Marrelli, psicologa e psicoterapeuta – mettono in risalto come vi sia una forte sensibilità, da
parte dei soggetti privati, verso chi ha bisogno. Tali fondi ci aiuteranno a sostenere le innumerevoli spese che vi sono per
portare avanti delle attività vitali organizzate per migliorare la qualità di vita di
coloro che hanno delle disabilità ma anche delle problematiche legate all’apprendimento. Nel corso di questi anni
abbiamo aiutato tantissimi bambini del
nostro territorio e anche dall’interland.
Chi ci conosce sa che la nostra equipe è
formata da professionisti del settore in
grado di affrontare le problematiche a
360 gradi. Questo è uno dei nostri punti di forza che ci caratterizza considerando anche che noi crediamo che questo
lavoro vada fatto con professionalità e
con estremo amore».
A. R.

