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Il regista messinese dirigerà a Spoleto il dittico “Opera Nova”.

Bongiovanni inaugura domani
la Stagione Lirica Sperimentale
Sergio Di Giacomo

Nelle due ultime puntate trasmes-
se dai Rai1 del mitico Commissa-
rio Montalbano, “Il gatto e il car-
dellino” e “Le ali della Sfinge”, ha
interpretato il ruolo di un prete
che guida una comunità di giovani
e si fa complice dei truffatori pro-
tagonisti della storia e di un com-
merciante di colori che uccide per
sbaglio una giovane prostituta
gettandola in mare. Due parteci-
pazioni alla fiction più nota della
tv italiana tratti dai romanzi di Ca-
milleri in cui gli spettatori hanno
potuto apprezzare l’intensità della
sua interpretazione. Stiamo par-
lando dell’attore messinese Gior-
gio Bongiovanni - noto per la sua
lunga partecipazione nel noto
spettacolo di Strelher “Arlecchino
servitore di due padroni” - che sa-
rà protagonista come regista di un
evento culturale di rilievo in una
delle capitali culturali internazio-
nali come Spoleto. Domani Bon-
giovanni inaugurerà la 67ma Sta-
gione Lirica Sperimentale di Spo-
leto 2013 che si terrà presso il Tea-
tro del Complesso Monumentale
di San Nicolò della nota cittadina
umbra dirigendo il dittico “Opera
Nova”. Uno spettacolo poliedrico
in cui il drammaturgo Antonio Ta-
rantino si confronterà con la musi-
ca appositamente composta da
Valerio Sannicandro, uno dei gio-

vani compositori italiani più inte-
ressanti. Il dittico diretto da Bon-
giovanni sarà completato da un
lavoro del compositore Mario
Guido Scappucci che metterà in
scena una nuova versione del mito
di Orfeo su testi di Gino Nappo,
Euridice e Orfeo, diretto da Marco
Angius. Dopo le prime esperienze
in alcune compagnie teatrali di
Messina, Bongiovanni si è forma-
to alla prestigiosa Scuola del Pic-
colo di Milano, prendendo parte
in seguito a diversi spettacoli di
successo, come il citato successo
di “Arlecchinoservitore didue pa-
droni” di Goldoni, in cui, da più di
quindici anni, interpreta il ruolo di

Pantalone insieme al grande Fer-
ruccio Soleri, e “Madre coraggio di
Sarajevo” di B.Brecht, spettacoli
rappresentati in numerose tour-
née mondiali, dagli Usa alla Sibe-
ria, partecipando anche a quattro
Festival dell’Unione dei Teatri
d’Europa (Budapest, Cracovia,
Stoccolma e San Pietroburgo). In
tv è apparso in diverse Fiction per
la regia di Alberto Sironi su RAI e
Canale 5: “Il furto del tesoro”
(2000), “Il Commissario Montal-
bano” (2002), “I racconti di Caro-
figlio” (2007). Parallelamente
all’attività di attore di prosa si è de-
dicato, negli ultimi anni, alla regia
lirica: dal 2010 collabora con il
Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto anche in veste di docente
per la parte inerente alla prepara-
zione attoriale dei giovani cantan-
ti vincitori del Concorso Europeo
di Canto. Porta in scena anche due
spettacoli che uniscono teatro e
grande musica come Sonata a
Kreutzer (andato in diretta su Ra-
dioTre per i Concerti del Quirina-
le), e Mozart e Salieri . Bongiovan-
ni è autore anche di un romanzo
storico che ha avuto buoni apprez-
zamenti di critica, Acqua tinta,
edito da Marinotti, ambientato
nella Palermo settecentesca con
protagonista il noto poeta e medi-
co Giovanni Meli, l’abate-letterato
che qui veste i panni di un abile in-
vestigatore.3

Patrizia Danzè

Ancora oggi Geraci Siculo (Pa),
uno dei borghi più belli d’Italia, è
dominato dai ruderi del Castello
dei Ventimiglia, un maniero inac-
cessibile militarmente concepito
per la difesa della Contea di Gera-
ci, feudo fondato dai Normanni,
tra i maggiori del regno di Sicilia e
dal quale la famiglia Ventimiglia
affermò il suo potere sia contro i re,
prima angioini e poi aragonesi, sia
contro gli altri baroni dell’isola. Era
il1338quandoil fierocontediGe-
raci Francesco Ventimiglia veniva
uccisoa tradimentodopol’assedio
della fortezza da parte dei soldati
diPietro IId'Aragona rediSicilia e
del Conte di Modica Giovanni
Chiaramonte, spalleggiati dai fa-
ziosi fratelli Matteo e Damiano
della famiglia messinese dei Paliz-
zi. E’ a questo tempo oscuro
dell’isola, travagliata da violente
lotte intestine tra baroni e potere
regio con alterne alleanze e colpi di
mano, che si ispira “Il conte di Ge-
raci”, tragedia storica in cinque atti
di Lorenzo Sciajno, docente di ma-
terie classiche al Liceo La Farina.

La tragedia, pubblicata dalle
edizioni Arianna e con la presenta-
zione di Pietro Attinasi, ha un ta-
glio obliquo che attraversa trasver-
salmente la Storia (le fonti, tra le
atre, sono la Cronaca di Michele da
Piazza, Tommaso Fazello e la tra-

gedia in due atti di Luigi Natoli) e
punta alle ragionidel potere attor-
no a cui si avvitano avidità e smo-
date ambizioni di gloria terrena.
Ma non manca neppure l’alito li-
bertario che anima i contendenti,
rappresentati, come accade nella
tradizione letteraria tragica, sul fi-
nire della vicenda, quando ciò che
doveva essere è stato e l’ombra
della “nostra orrida compagna di
viaggio, che tutti pareggia, reprobi
e retti, e nobili e straccioni”, in-
combe luttuosamente sul castello
dei Ventimiglia.

Non vi sono eroi, né buoni né
cattivi, nella tragedia di Sciajno,
ma uomini che l’autore con un pes-
simismo ragionato di eco manzo-
niana fa agire nella ineluttabile ne-
cessità della Storia. Che vede alter-
narsi vinti e vincitori, che registra il
tradimento delle fazioni o la pusil-
lanimità dei popoli come categoria
perenne delle vicende umane, ma
che tra le trame della violenza e
dell’arroganza dei potenti disegna
la dolente dignità di personaggi
elegiaci, donne che diventano
“trastulloche un incurantebimbo,
dopo averlo rotto, getta via” e figli
audaci in conflitto generazionale
con i genitori, oppressi anch’essi,
benché di stirpe regale, dalla logi-
ca spietata del potere. La tragedia
è stata rappresentata lo scorso 27
agosto nella XXV Giostra dei Venti-
miglia a Geraci Siculo.3

L’omaggio di Giardini Naxos all’ex presidente della Rassegna Cinematografica

Prestigioso premio a Eugenio Longo

Giorgio Bongiovanni

Storia di metempsicosi di Alberto Samonà

Quella bambina
che “stranamente”
visse due volte
Antonino Sarica

Il 22 novembre 1910, a Palermo,
si compì un parto gemellare sor-
prendente, dopo otto mesi di una
gravidanza che i medici avevano
sentenziato impossibile.

Ma soprattutto, in una delle so-
relline neonate si colsero già i se-
gni di una reincarnazione, miste-
riosamente annunciata e trepida-
mente attesa. Il “caso” riguardava
una famiglia patrizia di bel nome,
la cui dimora sorgeva nella verde
Piana dei Colli. Subito l’insolita
notizia si sparse e destò anche in-
quietudine, di lì a poco avrebbe
acceso nel mondo scientifico infi-
niti appassionati dibattiti.

È una storia vera, con vibranti
accenti la raccontaAlbertoSamo-
nà in È già mattina. Storia di Ales-
sandrina, la “bambina che visse
due volte”, gradevolissimo volu-
me della collana “Percorsi diversi”
di Bonanno Editore (Acireale-Ro-
ma, 2013).

Le gemelline nacquero dunque
nella Villa Ranchibile ai Colli, sto-
rica residenza dei Monroy princi-
pi di Pandolfina, ed ebbero i nomi
di Alessandra e Maria Pace. La
madre, Adele, era proprio una
Monroy, e il padre, Carmelo Sa-
monà, anche lui nobile, apparte-
nenteva a una famiglia antichissi-
ma di origine mediorientale. Era
figlio di Giuseppe, marchese
d’Isola Secca, e di Alessandra Smi-
th Ascenso, proprietaria dei ca-
stelli di Spadafora e di Venetico
nel Messinese.

Carmelo Samonà era assai
stimato anche ben oltre i circoli
culturali palermitani, special-
mente per i suoi studi di metap-
sichica. Nell’agosto del 1902,
nella Villa Ranchibile soggior-
nò, e vi tenne numerose sedute
medianiche, la celeberrima Eu-
sapia Paladino: per i cultori loca-
li del paranormale fu un evento
memorabile. “Nessuno dei testi-
moni – si scrisse riguardo a quel-
le sedute – si avventura nell’ac -
campare spiegazioni scientifi-
che circa la causa delle esperien-
ze viste e annotate, con eccezio-
ne, ovviamente, di quelle pro-
dotte con vari trucchi da presti-
giatore, sulle quali il giudizio è
pesantissimo». Donna Adele,
cattolica osservante, non poteva
fino in fondo condividere siffatti
studi tanto cari al marito; tutta-
via non li osteggiò mai.

Una famiglia predestinata, si

direbbe quasi, che salutò gioio-
samente l’arrivo delle due sorel-
line, e soprattutto accettò Ales-
sandrina come un dono speciale
del cielo.

Alessandrina si chiamava an-
che la quintogenita di Don Car-
melo e Donna Adele, nata nel
1905 e morta a cinque anni di
meningite. La piangevano anco-
ra quando si presentò l’inattesa
gravidanza gemellare, mentre
Adele non finiva d’essere assilla-
ta da angosciose visioni. Sogna-
va la figlioletta morta che conti-
nuava a consolarla: “Non devi
piangere, mamma... Mi spiace
tanto per ciò che è successo... Ri-
tornerò, ritornerò, ritornerò... ”.

E allora, fatalmente, una delle
neonate gemelle, della sorella
morta nove mesi prima era la co-
pia, eanno dopoannosemprepiù
le somigliava: nella voce, nei gesti,
nei comportamenti, nei gusti. Ed

Marco Bonardelli

Il prof. Eugenio Longo, grande
personalità della cultura e della
storia della cinematografia in Si-
cilia, già sindaco di Taormina ne-
gli anni Sessanta e presidente
della gloriosa Rassegna Cinema-
tografica Internazionale di Mes-
sina e Taormina- premio David di
Donatello dal 1970 al 1980, è sta-
to insignito il 25 luglio scorso del
Cavalluccio Marino al Festival
del Film per Ragazzi di Giardini
Naxos. Abbiamo raggiunto il
Prof.Longo per ricordare assieme
quegli anni gloriosi per il cinema
e per la nostra città.

In virtù dei ruoli ricoperti, Lei
può essere considerato un perso-
naggio di primo piano nel mondo
dello spettacolo. Cosa è cambiato

in questo settore rispetto a quegli
anni d’oro?

“Quando si andava al cinema a
Messina e a Taormina nei primi
anni della Rassegna la situazione
non era delle più rosee. A Messi-
na era difficile arrivarci perché
non c’erano autostrade e le mac-
chine erano senza aria condizio-
nata. Nonostante queste difficol-
tà, la gente entrava e usciva dai
cinema con lo smoking. Dopo il
’68-69 tutto cambiò e si iniziò ad
assistere alla proiezione dei film
meno eleganti, con il presentato-
re in camicia. Diventò tutto più
popolare, ma il cambiamento
non fu positivo; venne a mancare
il rispetto di prima per l’arte cine-
matografica. I ragazzi, negli ulti-
mi anni, dialogavano diretta-
mente e addirittura qualche volta

si insultavano col presentatore. Il
cinema italiano oggi è messo di-
scretamente ma, dato che lo ab-
biamo a casa, in sala ci andiamo
poco. Quel rito è finito. All’epoca
la settima arte si fruiva nella sua
interezza; oggi di un film se ne
guardano solo dieci minuti e poi
si passa allo sport o ad altro.”

Nella veste di sindaco di Taor-
mina e presidente dell’Ente per il
Turismo ha presieduto la rasse-
gna cinematografica che a Messi-
na si svolgeva nei locali dell’Irre -
ra a Mare. Ci può fornire un ricor-
do di quell’evento a cui i messine-
si sono ancora molto legati?

“I messinesi fanno bene ad es-
sere legati alla Rassegna.
Quell’evento ebbe inizio nel ’55 e
da sindaco frequentai Messina
quasi tutte le sere. L’Irrera era

uno spettacolo. E poi a Taormina
l’ultimo giorno si teneva il David
di Donatello e anche quello era
un evento eccezionale. C’erano
tanti sarti e parrucchieri di Messi-
na che lavoravano freneticamen-
te, perché la gente aveva il piace-
re di parteciparvi in abito elegan-
te. I primi giorni alla Fiera veniva-
no tutti gli ambasciatori dei paesi
stranieri, dall’America del Sud
all’Africa, quindi c’erano presen-
ze importanti. Da sindaco ho se-
guito i David per dieci anni ed al-
tre dieci in altra veste, quindi ho
visto il premio nascere e diventa-
re maggiorenne col ventennale.”

Quali attori potevano essere
considerati degli abitué alla ras-
segna di Messina e Taormina?

“Un habitué era Nino Manfre-
di. Veniva spesso perché sua mo-
glie è di Taormina, anche prima
di diventare famoso. Altro habi-
tué era Gianluigi Rondi, critico di
valore e allora direttore del Da-
vid, evento che poi fu trasferito a
Firenze”.3Eugenio Longo

Destano grande interesse negli stranieri le tradizioni siciliane

Il Museo dei Peloritani a Gesso
tra le mete preferite dei croceristi
Laura Simoncini
MESSINA

Cresce a dismisura l’interesse per il
Museo di Cultura e Musica Popolare
dei Peloritani di villaggio Gesso,
prestigiosa realtà culturale che cu-
stodisce al suo interno strumenti
musicali e da suono e oggetti
agro-pastorali. Un suggestivo viag-
gio nelle tradizioni che da giugno
coinvolge, ogni martedì, gruppi di
croceristi (da 15 a 30), non solo eu-
ropei che fanno tappa in riva allo
Stretto con la nave ammiraglia della
Msc “Preziosa” scegliendo l’escur -
sione suiPeloritani convisita alMu-
seodi Gessochedesta sempregran-
de fascino, anche grazie alla parteci-
pazione del poeta popolare Pippo
Bonaccorso e del musicista Paolo
Scaltrito all’organetto. Croceristi
provenienti da Inghilterra, Spagna,
Belgio, Cina, Giappone, Irlanda,
Portogallo, Turchia, Finlandia,
Croazia e da ogni parte del Mondo,
hanno modo di apprezzare l’origi -
nale realtà museale attraverso un
accordo sottoscritto fra l’associazio -
ne Kiklos, presieduta da Salvatore
Bombaci, titolare del Museo di Cul-
turae Musicapopolare deiPelorita-

ni e la società catanese di servizi turi-
stici “Terramare”, specializzata nelle
escursioni naturalistiche con fuori-
strada. I visitatori, dopo una breve
presentazione del curatore scientifi-
co Mario Sarica, tradotto dall’inter -
prete che accompagna il gruppo, so-
no guidati da Rosalba Mangano alla
scoperta del ricco patrimonio mu-
seale allestito in sei sale.

«È una realtà meravigliosa –han -
no scritto alcuni croceristi nel regi-
stro delle presenze – siamo entusia-
sti e grati per la vostra passione nel
conservare le tradizioni più originali
di questa terrabellissima. Una “me -

moria viva” che ricrea un passato
glorioso che desta sempre grande
interesse». Al termine della visita,
l’escursione prosegue a Forte Cam-
pone per poi risalire verso Pizzo
Chiarino e Dinnammare, facendo
tappa al “Centro polifunzionale del-
le piante endemiche e autoctone del
Mediterraneo” per ammirare le va-
rie specie di piante officinali e sug-
gestivi scorci paesaggistici dello
Stretto. Il museo, realtà in progress
che si arricchisce di nuovi reperti, ha
di recente acquisito la pietra macina
“suprana”per la mietitura dei cerea-
li nei mulini a trazione animale delle

Isole Eolie; l’aratro a chiodo prove-
niente dall’area nebroidea, a testi-
monianza della millenaria cultura
agraria mediterranea, pari dunque
a un reperto archeologico; due cal-
daie “quaddare” in rame di oltre
mezzo secolo ad attestare il forte ra-
dicamento della pratica casearia dei
pastori peloritani ai quali il museo
dedica un’intera sala con un ricco
repertorio di manufatti lignei pasto-
rali e strumenti musicali, dai clari-
netti alle zampogne a paro; il petti-
ne e la navetta (entrambi elementi
costitutivi del telaio tradizionale).

È presente anche un modellino in
scala di neviera “fossa da nivi”realiz -
zato da Pippo Crea, ancora oggi os-
servabile in gran numero sui crinali
dei Peloritani a quote superiori ai
700 metri, e un tempo riserva di
ghiaccio per la stagione estiva, ne-
cessaria per usi alimentari e sanitari.

Per l’imminente stagione scola-
stica la struttura –aperta tutte le do-
meniche e nei giorni infrasettima-
nali su prenotazione – è ha disposi-
zione delle scuole per le visite gra-
tuite, contattando i numeri 090
53045; 338 8565063 oppure in-
viando una e-mail all’indirizzo mail-
boxmuseomusicapeloritani.it.

Il museo, inoltre, ha aderito co-
me partnership all’inizitiva promos-
sa dalla giunta Accorinti per il rico-
noscimento dell’area dello Stretto di
Messina come patrimonio
dell’umanità da parte dell’Une -
sco.3

Croceristi della “Preziosa”in visita al Museo dei Peloritani

Speaker e dj si sono ritrovati tutti assieme a distanza di anni

Caltagirone “raccontata” in piazza
attraverso i protagonisti della radio

Un momento di “Radio story” a Caltagirone

Omar Gelsomino
CALTAGIRONE

“Radio Story” è il primo radu-
no di speaker e dj delle radio
calatine dagli anni settanta a
oggi, su iniziativa di Gianlu-
ca Iurato e Franco Papale,
trasmesso in diretta radio su
Studio Tre Radio, Radio Rete
Centrale, Radio Gela e Radio
Glamour e condotto da Fran-
co Papale e Pino Saraniti.

Un evento che ha raccon-
tato quella che era la radio
negli anni addietro e quello
che è ancora oggi, come nac-
que la prima radio a Caltagi-
rone, per l'appunto “Radio
Caltagirone”, poi... Radio
Free, Ativon, Antani, Bibe-
ron e tutte le altre. Insomma
un appuntamento immanca-
bile per gli appassionati di
radio che ha suscitato non
poca nostalgia per ciò che
hanno rappresentato quegli
anni.

La manifestazione ha visto
anche la riproposizione delle
vecchie postazioni degli anni

’70-’80 con tanto di bobina,
piastre, i piatti SL1200 con
mixer oltre ad una mostra di
cimeli storici delle radio cu-
rata da Eugenio Piazza, Luigi
Crispino e Gianni Re.

«L'evento, ideato da me e
realizzato insieme a Franco
Papale che con Pino Saraniti
– spiega Gianluca Iurato -, ha
avuto come mission quella di
- riavvicinare i giovani, figli

della multimedialità, al mon-
do della radio libera; raccon-
tare le emozioni, gli aneddo-
ti e le esperienze delle radio
libere di Caltagirone, me-
diante l'intervento dei pa-
tron e gli speaker's che si so-
no susseguiti negli anni.
Inoltre è stata allestita una
mostra di cimeli radiofonici
che partiva dagli anni '30 ai
giorni nostri».3

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia
“Il conte di Geraci”di Lorenzo Sciajno,

Una tragedia ispirata
a fatti oscuri del ‘300

erano in lei lucidissime le immagi-
ni di una vita precedente trascorsa
nei medesimi luoghi. «Alessandri-
na doveva tornare ed è tornata»
annotò Don Carmelo, «non dove-
va morire e così è tornata!... ».

Alessandrina Samonà visse a
lungo e non smise mai di coltiva-
re, sulle orme di suo padre, gli
studi di parapsicologia. Morì il
primo giugno del Duemila a qua-
si novant’anni.

Ma in questo suo libro, che in
verità si legge dall’inizio alla fine
con sempre vivo interesse, Alber-
to Samonà, che è giornalista e
scrittore versatile, offre pure un
arioso affresco del divenire so-
ciale, politico, economico, urba-
nistico, sportivo, culturale, in Si-
cilia e a Palermo in particolare,
dagli anni Sessanta dell’Ottocen -
to fin quasi ai giorni nostri.3


	12/09/2013 Gazzetta 1209_GDS - 23 Cultura Sicilia (Destra)

