
Agenda
Incontro con l’autore. 
L’associazione Genius con Centro
servizi culturali organizza
l’incontro con l’autore Giovanni
Occhipinti. Evento previsto per
venerdì 30 gennaio alle ore 17,30
presso il salone del Centro servizi
culturali (via A. Diaz, 56 - Ragusa),
presenta: Marisa Simonelli.
Relatori: don Carmelo
Mezzasalma, don Alessandro
Andreini. Interverrà: Carmelo
Arezzo. Frammenti di narrazione
a cura dell’attore Giovanni Arezzo.
Il suo continuo proseguire. 
L’associazione volontari
ospedalieri della Regione Siciliana
organizza sabato 31 gennaio alle
ore 17,30 un incontro che si terrà
all’Auditorium Pietro Floridia in
piazza Matteotti a Modica per
presentare l’antologia di scritti e
inediti “Il suo continuo
proseguire” di Ornella Lorefice
con brani letti dall’attore e regista
Gianni Battaglia.
Ragusa Ride. La kermesse
promossa dall’associazione
culturale PalcoUno e dal circolo
culturale PalcoUno-Badia
propone, per l’apertura della
rassegna, un doppio
appuntamento per domenica 1
febbraio. La performance della
compagnia teatrale “Le
Maschere” di Canicattini Bagni in
“Che bellu enniru ca capitai”,
commedia brillante di Nunzio
Mozzicato si terrà alle ore 18 e, in
replica, alle ore 21. L’ingresso ai
vari spettacoli è di 8 euro per i
soci e di 10 euro per gli ospiti dei
soci. E’ possibile effettuare ancora
gli abbonamenti per otto
spettacoli: 55 euro per soli soci.
Per informazioni e prenotazioni
su piantina basta chiamare il
333.4183893.
Ibla Classica International. 
Domenica 1 febbraio al Teatro
Donnafugata di Ibla, concerto per
pianoforte e orchestra dal titolo
“Rapsodia in blu”. Dirige il
maestro Marco Gatto, Inizio alle
ore 18. Per info e prenotazioni è
possibile chiamare al numero
3384339281.
Mercatino delle pulci. Il 1°
febbraio ed il 1° marzo in via
Roma si svolgerà, dalle ore 8 alle
14,30, un “Mercatino delle pulci”.
In via Roma verranno installati 23
gazebi che saranno a disposizione
di quanti prenderanno parte al
“Mercatino delle pulci”.
Naufragi gratuiti. Domenica 1
febbraio, dalle ore 9.00 alle ore
13.00, porte aperte al Museo di
Camarina con ingresso gratuito.
Sarà possibile visitare, senza
pagare il biglietto d’ingresso, la
mostra “Naufragi”. Il Museo di
Camarina sarà aperto al pubblico
nel mese di febbraio tutti i giorni
feriali (dalle ore 9.00 alle 18.00
con chiusura cassa ore 17.30) e poi
le domeniche 08 e 22 febbraio
dalle ore 9,00 alle ore 13.00 con
chiusura cassa alle ore 12.30.
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L’uomo
che rifiutò
la mafia

e la narrò

LA PROFESSORESSA PAOLA PELAGATTI, SEDUTA, DURANTE L’INTERVENTO DELL’ARCHEOLOGO GIOVANNI DISTEFANO

Bernabò Brea e gli altri
che riscrissero l’antichità

VALENTINA RAFFA

arebbe potuto essere un killer. E magari sareb-
be anche riuscito a scalare le gerarchie dei
clan mafiosi. Invece siederà in un teatro, il

“Garibaldi” di Modica, a raccontare la sua storia. A
testa alta.
Francesco Viviano di strada ne ha fatta nella vita. Ha
scelto la parte dei buoni, ha deciso di essere un “kil-
ler mancato” e oggi è cronista de “La Repubblica” e
da qualche anno vive e lavora nella capitale. Il suo li-
bro, “Io, killer mancato” (Chiarelettere edizioni),
che in poche settimane è giunto alla terza stampa,
è la confessione di un’adolescenza vissuta nel quar-
tiere Albergheria di Palermo, fianco a fianco con no-

mi di primo piano dei clan, se-
gnata dall’omicidio del padre,
durante un tentativo di furto.
Sarà Viviano, in un dialogo-in-
tervista con Michele Nania, capo
servizio della redazione ragusa-
na de La Sicilia, a raccontare do-
mani, alle 18, nel foyer del teatro
“Garibaldi”, quel che gli passò
per la mente in quel momento
difficilissimo e dolorosissimo
della sua vita. È in quel periodo,
ancora adolescente, che pose le
basi per il suo futuro. Infatti ebbe
l’occasione di inquadrare nel mi-
rino di una pistola Ernesto Oliva,
l’assassino di suo padre, e di ven-
dicare in un vicolo di Palermo la
morte del genitore. Una decisio-
ne sofferta la sua. Viviano non
sparò.
La sua ultima fatica letteraria è la
sua autobiografia, personale e
professionale, fatta di sofferenze
e passione, sentimenti familiari e
ricordi di violenza mafiosa, ma
anche di ironia e sorpresa. È una
storia vera di Palermo e un’au-

tentica lezione di vita.
Viviano fece diversi lavori, dal muratore al barista,
all’apprendita elettrauto e anche il cameriere. Non
si tirò mai indietro dopo la sua decisione, ma si rim-
boccò le maniche per guadagnarsi da vivere. Poi ap-
prodò all’Ansa di Palermo dapprima come sempli-
ce fattorino. Ma la sua profonda conoscenza dei
meandri violenti della città e dei suoi personaggi
non poteva passare inosservata. E così, nel 1984, Vi-
viano è diventato cronista di cronaca nera e giudi-
ziaria prima per la stessa agenzia di stampa e suc-
cessivamente per il quotidiano “La Repubblica”.
Il suo curriculum ha all’attivo decine di scoop come
quello del tentativo segreto del procuratore Pier Lui-
gi Vigna di convincere Salvatore Riina al pentimen-
to. È nelle aule di tribunale che Viviano ha rivisto i
suoi vecchi compagni di Palermo, che oggi rivesto-
no il ruolo di capomafia e altri ruoli di spicco all’in-
terno dei clan, imputati in diversi processi. Lui, in-
vece, sta dietro un pc, da dove ha avuto occasione di
far rivivere gli anni folli delle guerre di mafia.

S

Il giornalista di
«Repubblica»
parlerà del suo
ultimo libro
domani alle 18
nella rassegna
letteraria
al Teatro
Garibaldi
di Modica

Paola Pelagatti, che succedette al grande archeologo alla
guida della Sovrintendenza di Siracusa, ha inaugurato con
una lectio magistralis il corso di archeologia preistorica

ANNA TERRANOVA

l professore»: così viene anco-
ra chiamato dai suoi colleghi
Luigi Bernabò Brea, l’archeo-

logo a cui è stata dedi-
cata la prima lezione
del corso sulla prei-
storia in Sicilia -orga-
nizzato dal Museo di
Camarina, dall’Ar-
cheoclub e dal Centro
servizi culturali di Ra-
gusa - che ha visto
un’ospite d’eccezione,
Paola Pelagatti, Acca-
demica dei Lincei, ar-
cheologa di fama
mondiale e stretta

collaboratrice del grande studioso
genovese venuto a mancare nel 1999.

Il ritratto che la professoressa e
l’archeologo Giovanni Distefano han-
no dipinto davanti a una sala gremi-
ta di colleghi, funzionari delle so-
vrintendenze di Ragusa e Siracusa
nonché del Museo Paolo Orsi, ma an-
che di studiosi e semplici appassio-
nati, ha preso forma sulla figura pro-
fessionale ma non meno su quella
umana, elencando le importanti in-

«I
tuizioni e iniziative avute dal padre
degli studi archeologici nelle Eolie e
tratteggiandone il forte carisma e le
straordinarie capacità comunicative.

La novità e la potenza del suo “La
Sicilia prima dei Greci”, pietra milia-
re per la ricerca preistorica, fu subito
colta, tant’è che dopo la prima pub-
blicazione in Inghilterra nel 1957, in
pochi anni altri tre Paesi (Italia e Ger-
mania nel 1958, Spagna nel 1962)
fecero altrettanto. La novità era do-
vuta non solo alla fondamentale ope-
razione di riordino degli studi prece-
denti ma soprattutto alla “sintesi e
alla chiarezza, perseguite dando alle
varie facies definizioni di facile utiliz-
zo e messaggio”, ha spiegato Paola
Pelagatti.

Proprio questo metodo, partire da-
gli studi preesistenti per poi svilup-
parne di propri, è stato confermato
anche visivamente: foglietti inediti
su cui lo studioso appuntava minu-
ziosamente la bibliografia relativa a
un luogo (e tra questi naturalmente
figura anche Camarina) ma anche le
sue riflessioni, i suoi appunti e le sue
idee, sempre in profondo dialogo e
confronto con chi lo aveva precedu-
to, come ad esempio Paolo Orsi.

Lo stesso atteggiamento aveva
d’altronde dimostrato di avere a Pa-
liochni, nell’isola di Lemnos, per de-
cifrare, recuperare, approfondire e
quindi pubblicare le ricerche intra-
prese da altri archeologi negli anni
Trenta.

Tuttavia Luigi Bernabò Brea, so-
vrintendente di Siracusa dal 1941 al
1973 (anno in cui si ritirò a Lipari, e in
cui venne sostituito da Paola Pelagat-
ti), “rimase sempre fedele e legato al-
la Sicilia”. Sue furono alcune delle
intuizioni fondamentali a Morganti-
na o Akrai, suo l’impegno e la deter-
minazione nella riorganizzazione del
Museo archeologico di Siracusa (do-
ve va però ricordato anche Giuseppe
Voza), suo il metodo dell’elenco dei
siti divisi per province, con note scrit-
te in prima persona, come per il pri-
mo punto di quella iblea: “Riparo pa-
leolitico nel giardino della Fontana
Nuova: accompagnato dal professor
Biagio Pace e dal collega Dott. Grifo,
visitai la grotta il 9 febbraio 1945 e vi
feci anche un breve saggio”.

Scienziato ma anche grande co-
municatore, un “carismatico trasci-
natore” come lo ricordò Paul Morel,
“capace di adattarsi a tutti, perfino
allo studente più sprovveduto”, ag-
giunge la stessa Pelagatti. Tantissimi
erano i suoi campi d’interesse, dalla
numismatica al teatro classico, alla
pittura giapponese ma i suoi colla-
boratori preferiscono ricordarlo con
la sua solita esortazione: “Avanti,
avanti”.

PREMIATA LA TRILOGIA DI ADRIANA ANTOCI
La trilogia dal titolo “La casa della Craperìa”, la saga siciliana di
Adriana Antoci, pubblicata da Armando Siciliano editore nel
novembre 2014, si è aggiudicata il primo premio per la sezione
narrativa alla IX edizione del concorso letterario nazionale “Circe,
una donna - tante culture”.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Messina il 22 gennaio
scorso nei locali del liceo “Emilio Ainis”; la giuria era composta da
Antonio Pugliese, Giuseppe Corica e Tosi
Siragusa e presieduta da Lucia
Finocchiaro.
Il Premio letterario nazionale Circe nasce
a Monterotondo attraverso l’associazione
“Opera dei Pupi” presieduta dalla prof. ssa
Lucia Finocchiaro; momento di riflessione
sulla sicilianità come mondo e
dimensione particolarissima, nel corso
degli anni il premio ha avuto come
sponsor la Regione Lazio, la Regione
Siciliana, la Provincia di Roma e il Comune
di Monterotondo; ha ricevuto anche la
medaglia onorifica del presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano.
Per desiderio della presidente dell’associazione, la cerimonia di
premiazione si svolge da quest’anno in Sicilia, terra d’origine della
prof. ssa Finocchiaro, che ha voluto così dimostrare l’amore e
l’attaccamento per la sua terra.
Il prossimo 8 febbraio, alle ore 20, la trilogia verrà presentata nei
locali della parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes, a San
Giacomo, la frazione rurale sull’altopiano ragusano dove l’autrice
vive ormai da più di dieci anni.

L’INCONTRO A ROMA CON AMEDEO FUSCO

Sottile e Cimbali all’ombra di Pirandello

L’archeologo
Luigi Bernabò
Brea a cui è stata
dedicata la prima
lezione del corso
sulla preistoria in
Sicilia,
organizzato dal
Museo di
Camarina

AMEDEO FUSCO, TURI SOTTILE E SERGIO CIMBALI

I due artisti, conosciutisi
in occasione della
collettiva «Visioni
dell’arte contem-
poranea», si sono
scambiati alcune opere
nello studio che fu del
celebre scrittore siciliano

FRANCESCO VIVIANO

i erano conosciuti grazie ad Amedeo
Fusco in occasione della collettiva
“Visioni dall’arte contemporanea”,

curata dallo stesso Fusco e da Rosario Spro-
vieri e tenutasi al Complesso dei Dioscuri al
Quirinale a Roma nel 2012, che ha visto in
mostra, fra le altre, le opere di Bruno Caru-
so, Ennio Calabria, Arturo Barbante, Piero
Guccione, Silvano Braido, Lillo Messina e al-
tri artisti di fama internazionale. E si sono
ncontrati nuovamente nello studio romano
che fu di Luigi Pirandello in una giornata
che ha visto realizzarsi un importante
scambio di opere fra due grandi artisti. Par-
liamo di Turi Sottile, artista originario di
Acireale e stabilitosi, appunto, a Roma, e di
Sergio Cimbali, innovativo scultore ibleo.
L’incontro è avvenuto alla presenza di Ame-
deo Fusco, Enzo Mirabella (vice presidente
dell’Associazione di Cultura europea) e An-
nalisa Cavallo, anche lei artista e moglie di
Sergio Cimbali. Turi Sottile ha donato un
suo quadro a Sergio Cimbali, che a sua vol-
ta gli ha consegnato una delle sue sculture.
Turi Sottile è un autentico ricercatore, in-
ventore di nuove tecniche, viaggiatore d’ar-
te, un nomade, come nomade è la sua arte
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che spazia dalla pittura, alla musica, alla
narrativa. Le sue opere sono presenti nelle
più importanti collezioni pubbliche e priva-
te, in Italia e all’estero. “L’amore per la ricer-
ca – spiega infatti Turi Sottile – ha sempre
guidato la mia pittura a esperienze diver-
se”. La pittura di Turi Sottile è dipinta com-
pletamente sul trasparente come fosse nel
vuoto, nell’aria che gioca con ciò che le sta
dietro e le cui ombre interagiscono con es-
sa, creando un’altra immagine virtuale.

Sergio Cimbali è nato a Vittoria nel 1980.
Già da bambino inizia ad avvertire il biso-
gno di esprimersi attraverso il processo
creativo e, nel corso degli anni, si interessa
a varie forme d’arte come disegno, pittura,
musica, scenografia e la scultura. Nel corso
del 2005 decide di dedicarsi in modo più
approfondito alla scultura riuscendo a tro-
vare, dopo molte sperimentazioni, un pro-
prio linguaggio espressivo iniziando a rea-
lizzare le proprie opere utilizzando mate-

riali di riciclo. Le prime opere sono caratte-
rizzate da una forte matericità dove i diver-
si materiali vengono selezionati e inseriti in
funzione del soggetto rappresentato. Nelle
opere più recenti si può notare un’evoluzio-
ne del concetto di riciclo in cui è lo stesso
oggetto da riciclare a fornire all’artista sia
l’ispirazione che tutti i materiali necessari.
Decisivo è stato l’incontro con Amedeo Fu-
sco, che crede fortemente in lui e ne pro-
muove l’arte.
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