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L’organista siracusano alla Rassegna internazionale Valmaggese

La musica di Di Mare
strega il pubblico svizzero
SIRACUSA. Ha eseguito un
programma quasi esclusiva-
mente di autori italiani l'orga-
nista siracusano Giuseppe Di
Mare (è nato ad Augusta ma
abita ad Avola) chiamato a
partecipare lo scorso mese in
Svizzera alla Rassegna Orga-
nistica Internazionale Val-
maggese, giunta alla settima
edizione, i cui appuntamenti si
sviluppano nell'arco di diversi
mesi, sino alla fine dell'anno.
Ha puntato, soprattutto, sulla
musica del Seicento di Girola-
mo Frescobaldi, che è il più
grande compositore italiano
di musica organistica, del qua-
le ha eseguito otto brani. Ma
ha deliziato il pubblico della
chiesa di Aurigeno, dove il 18
luglio ha tenuto il suo concer-
to, anche con l'esecuzione del-
la Gavotta di Giovan Battista
Martini, una musica suonata
nelle chiese ma sulla quale nel
Settecento anche si danzava,
che Di Mare definisce «una
sintesi di sacro e profano».

La prima parte della sua esi-
bizione il maestro Di Mare l'ha
conclusa con l'esecuzione di
due suoi brani: il “Padre No-
stro nel regno dei cieli” e
l'”Ave Maria di Siracusa”. «La
prima - spiega - è una corale
che costruito su una melodia

del 500 di Martin Lutero. La
mia credo sia una interessante
operazione culturale perché le
parole del testo sono quelle
del Padre Nostro di noi catto-
lici. La seconda composizione,
che ho scritto nel 2003 è un
omaggio alla Madonna in oc-
casione dei 50 anni della La-
crimazione avvenuta a Siracu-
sa. Eseguirla è stato un modo
per ricordare al pubblico il
prodigioso evento avvenuto
nel 1953 a Siracusa, il capo-
luogo della provincia da cui

provengo».
Nella seconda parte del

concerto Di Mare ha eseguito
musiche di Domenico Zipoli,
considerato l'erede di Fresco-
baldi, e poi, per dare un tocco
di internazionalità alla sua esi-
bizione, quattro fughette di
Johan Sebastian Bach.

Il compositore siracusano
ha chiuso il concerto con un'al-
tra nota sua composizione, il
Rondò che ha dedicato alla
moglie. E poi non si è sottratto
alla richiesta di un bis ese-
guendo altre musiche di Fre-
scobaldi. «Una serata magica»,
ha dichiarato Di Mare, la cui
lunga e apprezzata carriera di
organista lo ha portato anche
ad essere ricevuto in Vaticano
da Papa Giovanni Paolo II e da
Papa Benedetto XVI. «Il pub-
blico - ha aggiunto - è stato nu-
meroso e molto attento a con-
ferma del tipo di cultura musi-
cale che esiste in questi posti.
Penso che per la musica orga-
nistica si possa e si debba fare
di più anche da noi in Sicilia.
Parlare di manifestazioni co-
me questa alla quale ho avuto
l’onore di partecipare può es-
sere l’occasione per accendere
l’interesse verso una forma
d’arte che ci consente di capire
meglio la nostra storia».3

Letizia Lucca
MESSINA

Il giardino di villa Cianciafara
ha ospitato il concerto del coro
di voci bianche “Note colorate”
diretto dal maestro Giovanni
Mundo e accompagnato al pia-
noforte dal maestro Piero
Blanca. Uno spettacolo dal sa-
pore magico, esaltato dalla
magnificenza del luogo, che ha
visto protagonisti i 32 elementi
di cui 25 voci bianche e 7 can-
tanti adulti (soprani e contral-
ti) impegnati ad eseguire un
ricco repertorio di brani celebri
quali: Va’ Pensiero, I sogni son
desideri e Angele Dei (dal film
The Mission) e per finire l’Inno
alla Madonna della Lettera il
cui testo è stato scritto da Fe-
lice Bisazza nel 1842. Musicato
da Antonio Laudamo, l’inno
veniva eseguito in occasione
delle celebrazioni in onore del-
la Madonna della Lettera. Es-
sendo poi andata perduta la
partitura musicale originale,
per dar nuovamente vita a
questo prezioso cimelio, il
maestro Piero Blanca lo ha mu-
sicato adattandolo per coro a
voci pari. Il coro Note Colorate
ha eseguito la nuova versione

dell’inno per la prima volta lo
scorso 3 giugno durante i fe-
steggiamenti per la Santa Pa-
trona di Messina. Il concerto,
presentato da Rachele Gerace
e promosso dall’associazione
“Jobel” di Zafferia presieduta
da Gianpiero Terranova e
dall’associazione “Alessandro
Tasca Filangeri di Cutò” il cui
presidente, prof. Amedeo Mal-
landrino ha messo a disposi-
zione villa Cianciafara di sua
proprietà, è stato realizzato per
festeggiare i 10 anni di attività
del coro Note Colorate. Nato
nel 2003 da un progetto didat-
tico della scuola elementare di
Tremestieri il coro coinvolge i
piccoli studenti di questo circo-
lo didattico. Visti i successi ot-
tenuti dal coro diretto dal mae-
stro Mundo in varie perfor-
mances, nel 2006 esso si af-
franca dal contesto scolastico
diventando una realtà autono-
ma. Dopo svariati successi a
Messina e provincia nel 2011 il
coro viene associato all’ARS
Cori Sicilia. Inizia così una sta-
gione sempre più ricca di espe-
rienze e successi grazie anche
alla sapiente direzione del
maestro Mundo che da sempre
segue i ragazzi. 3

Da domani all’11 a Montalbano Elicona laboratorio teatrale condotto da Mamadou Dioume

“Tracce di Memoria 2013 sulle orme dei Megaliti”

Giuseppe Di Mare all’organo

L’autore del volume Don Antonio Meli

Inedita interpretazione di Meli e Ziino

Come leggere
la Bibbia
al giorno d’oggi
Anna Maria Crisafulli Sartori
MESSINA

Alla luce della recente svolta
linguistica che rivaluta i lin-
guaggi analogici, a ciascuno dei
quali viene riconosciuta la stes-
sa sensatezza del linguaggio
scientifico e la forza di veicolare
particolari verità, Antonio Meli
e Daniela Ziino propongono,
nel volume “Come leggere la
Bibbia oggi” (ElleDiCi), una
inedita interpretazione del te-
sto sacro. Don Meli, salesiano,
dal 1987 insegna Logica, Gno-
seologia, Ontologia, Cosmolo-
gia, Etica e Politica all’Istituto
Teologico San Tommaso di
Messina dove, dal 2009, è Ordi-
nario di Scienze della Comuni-
cazione. Ha al suo attivo varie
pubblicazioni fra cui la recente
“Introduzione alla comunica-
zione umana” (Libreria Ed. Va-
ticana). Daniela Ziino è una al-
lieva di Don Meli, licenziata i
Teologia nello stesso Istituto.
“Non è possibile condannare
all’insensatezza quei linguaggi,
che ricorrono all’analogia, alla
metafora, al simbolo. Si tratta
di linguaggi di rivelazione che
ricreano il vissuto umano fa-
cendo irrompere in esso qualco-
sa di inedito, irriducibile, unico,
singolare… Con ciò viene rico-
nosciuta alla Bibbia, che usa per
lo più un linguaggio analogico,
simbolico e per certi versi mito-
logico, non solo diritto di citta-
dinanza nell’attuale panorama
culturale, ma una sua fonda-
mentale originalità semantica
che costituisce un unicum nella
storia dell’umanità e della lette-
ratura universale fino al punto
di farne il grande codice di rife-
rimento della civiltà occidenta-
le.” È quanto si legge nelle pagi-
ne di questo libro di cui, solo nel

mese successivo alla pubblica-
zione, sono state vendute cin-
quecento copie. «La Bibbia – ci
dice il prof. Meli - non è un libro
morto, ma una parola viva ca-
pace di illuminare e trasfigura-
re il vissuto umano. Il suo con-
fronto con la svolta linguistica,
che segna in profondità la cul-
tura contemporanea, invece di
metterla fuori gioco, ne esalta il
suo singolare modo di significa-
re la realtà e di trasformarla.
Questo libro dimostra come il
linguaggio biblico rimane signi-
ficativo anche per l'uomo di og-
gi». Don Meli sottolinea infine
come la forma narrativa, più vi-
cina all’uomo, possa trasmette-
re verità con maggiore efficacia
della forma speculativa. Leg-
gendo il saggio si avverte il fa-
scino di un percorso illuminan-
te sulle peculiarità del linguag-
gio biblico, quello della rivela-
zione, per il quale gli autori ac-
colgono la definizione di keryg-
matico introdotta dal critico let-
terario Northrop Frye che con
“kerygma” (annuncio) indica
una categoria letteraria nuova
fondata su una particolare for-
ma di retorica. Ma quello bibli-
co è anche un linguaggio per-
formativo, che ha, cioè, oltre a
quella semantica, una dimen-
sione operativa (nell’ultimo ca-
pitolo si fornisce una serie di
exempla); annuncia, infatti, un
evento, la salvezza, che “consi-
ste ad un tempo nella sua inces-
sante realizzazione e nell’inces-
sante attesa di essa”. Questo lin-
guaggio «ciò che annuncia lo dà
da sperare: “la fede, infatti, è il
fondamento delle cose che si
sperano e prova di quelle che
non si vedono” (Ebrei)», da cui
Dante: “fede è sustanza di cose
sperate/ ed argomento delle
non parventi” (Par. XXIV).3

Nino Todaro
MONTALBANO ELICONA

Anche quest’anno, dal 2 all’11
agosto presso il Castello Fede-
rico II d’Aragona di Montalba-
no Elicona, avrà luogo la resi-
denza artistica “Tracce di Me-
moria 2013 - Sulle orme dei
Megaliti”, laboratorio teatrale
condotto da Mamadou Diou-
me. L’attore e regista fran-
co-senegalese tornerà così a
lavorare per il terzo anno con-
secutivo nell’incantevole bor-
go medievale, coadiuvato dal
musico Alessandro Nicolosi
della Compagnia “Batarnù”. Il
progetto realizzato dall’A s s o-
ciazione Culturale ArchiDra-
ma, in collaborazione con il
Comune, è nato nel 2012 con

l’intento di valorizzare il patri-
monio storico, artistico, cultu-
rale e ambientale del piccolo
borgo siciliano attraverso il
teatro e, con esso, la musica e
la danza. Un percorso alla sco-
perta della tradizione popola-
re montalbanese e delle bel-
lezze artistiche e naturali del
paese, da vivere e far rivivere
mediante laboratori residen-
ziali e incontri con gli abitanti
di Montalbano. Attori, registi,
cantanti, danzatori e appas-
sionati di teatro provenienti
dall’Italia e dall’estero, lavore-
ranno per dieci giorni a stretto
contatto con la comunità
montalbanese; attraverso visi-
te guidate, incontri con stu-
diosi del posto e abitanti del
paese, i partecipanti racco-

glieranno del materiale da la-
voro (immagini, racconti,
canti), che verrà rielaborato e
sintetizzato in forma teatrale
sotto la guida di Mamadou
Dioume e attraverso le musi-
che realizzate e riprodotte in-
sieme al musico Alessandro
Nicolosi.

La ricerca del materiale sa-
rà principalmente indirizzata
alla scoperta del sito Megaliti-
co dell’Argimusco che “ospita”
da millenni grandi pietre dalle
forme suggestive, modellate
dal vento o forse dall’uomo, di
certo luogo di straordinario
fascino. Tutto il percorso la-
boratoriale sarà svolto in vista
dell’incontro (10 e 11 agosto
presso il Castello) con la co-
munità montalbanese e non

solo, per restituire in canti,
musiche e parole il materiale
raccolto.

Novità di quest’anno, sarà
l’esclusivo pacchetto turisti-
co “Percorsi di viaggio a
Montalbano Elicona - sulle
Orme dei Megaliti” a p p o s i t a-
mente creato dall’A s s o c i a z i o-
ne Culturale ArchiDrama per
gli spettatori provenienti da
altri paesi: un’occasione uni-
ca per visitare il suggestivo
sito Megalitico, godere delle
bellezze artistiche del paese,
gustare le prelibatezze della
cucina locale, pernottare nel-
le caratteristiche casette in
pietra del borgo-albero e sco-
prire attraverso il teatro la
storia millenaria di una pic-
cola comunità.3Mamadou Dioume

Il regista Paolo Bianchini, ambasciatore Unicef, parla del suo film «Il sole dentro» presentato a Giardini Naxos

«Non un documentario ma interpretazione della realtà»
Marco Bonardelli

Il Festival del Film per ragazzi di
Giardini Naxos ha ospitato, a po-
chi giorni dalla serata finale del
25 luglio, «Il sole dentro» di Paolo
Bianchini, regista romano da un-
dici anni ambasciatore dell’Uni -
cef. Il film parte da una storia
realmente accaduta, narrata as-
sieme a un’altra ad essa collegata.
La vicenda di cronaca riguarda
Yaguine e Fodè, due adolescenti
guineani morti assiderati a Bru-
xelles, nel tentativo di consegna-
re all’Unione Europea una lettera
per rivendicare i diritti negati dei
bambini africani. L’altra parte
della storia vede protagonisti
Thabo e l’italiano Rocco (Fallou
Kama e Gaetano Fresa), due ra-
gazzini vittime del mercato nero
dei baby-calciatori, i quali intra-
prenderanno assieme un difficile
viaggio per tornare in Africa, do-
po aver vissuto in Italia in mezzo a
odio e violenza. Nel cast anche
Angela Finocchiaro, Francesco
Salvi, il comico Diego Bianchi-Zo-
ro e Giobbe Covatta. Abbiamo
raggiunto il regista Bianchini per
saperne di più su questa opera-
zione cinematografica.

– Il suo film parte da una sto-
ria vera per poi raccontarne
un’altra che si lega perfetta-
mente alla precedente. Come
nasce l’idea di utilizzare questa
forma di racconto al posto del
documentario classico?

«Non intendevo girare un do-
cumentario ma interpretare la
realtà, due storie vere a cui mi so-
no ispirato. La prima parte da una
lettera scritta dai due adolescenti
guineani a nome di tutti i ragazzi
africani che chiedevano il diritto
alla vita partendo dal bisogno di
istruzione, per essere aiutati ad
andare a scuola. Ho avuto dal pa-
dre di Yaguine la brutta copia del-
la lettera dalla quale siamo risaliti
alla versione integrale della stes-
sa. Ho conosciuto così la realtà da
cui erano partiti e le loro famiglie.
E da lì ho ricostruito il sogno di
questi due ragazzi. L’altra storia
vede protagonisti due ragazzini
della stessa età, Thabo e Rocco,
che viaggiano in senso opposto a
Yaguine e Fodè, dall’Europa
all’Africa. Thabo cerca di tornare
nel suo villaggio, da cui era stato
portato via di un anno prima da
un mister che si era fatto pagare
promettendo che l’avrebbe fatto

diventare un campione. Mi sono
ispirato alla vera storia di un ra-
gazzino del Congo, avvenuta un
anno prima che io vi girassi una
pubblicità per l’Enel su una piat-
taforma nell’Oceano. Qualcuno
si era presentato alla porta di que-
sto ragazzo, particolarmente abi-
le nel giocare scalzo con una palla
di pezza, promettendo al villag-
gio intero e alla famiglia che
l’avrebbe fatto diventare un ricco
campione e che tutti avrebbero
avuto un destino diverso. Indebi-
tandosi, gli abitanti del villaggio
pagarono questo signore e del ra-
gazzino non si è saputo più nulla.
Chiesero così al console italiano
di aiutarli a ritrovarlo. Quando
tornai credetti che ci fosse della
fantasia dietro questo racconto,
ma attraverso l’Unicef e la Feder-
calcio ha scoperto la realtà dram-
matica e poco conosciuta del traf-
fico dei baby calciatori. Recente-
mente ho saputo che questo feno-
meno non riguarda solo il calcio,
ma anche altri sport. Dove girano
soldi c’è la caccia al piccolo cam-
pione. Un bambino su ventimila è
la media che arriva secondo la Fe-
dercalcio; tutti gli altri non li
prendono e li abbandonano con

Il regista Paolo Bianchini

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

una scusa in una stazione sull’au -
tostrada. Di storie del genere ne
ho scoperte decine, rappresenta-
te nel film proprio da Thabo e
Rocco. Di recente un arbitro in-
ternazionale mi ha parlato di mi-
gliaia di loro di cui si perdono le
tracce. Ognuno di questi ragazzi
sentono il peso del sogno di un’in -
tera comunità che aspetta il loro
successo. Qualcuno di loro ha cer-
cato di tornare a casa».

–L’argomento del suo lavoro
ruota quindi attorno a un tipo
di sfruttamento minorile poco
conosciuto. Perché secondo lei
se ne parla così poco sui mass
media?

«C’è un tacito silenzio. Parlare
male del calcio non conviene mai
ai mass media. Qualcosa di valido
è stato fatto, ma meriterebbe una
visione più massiccia. Credo però
che adesso si stia risvegliando un

maggior bisogno di pulizia. Un
piccolo contributo lo ha dato an-
che il film, perché la Federazione
gioco calcio giovanile e Gianni Ri-
vera lo hanno promosso in mol-
tissime occasioni. Le trasmissioni
“Dribbling” e “Uno Mattina” han -
no dedicato al tema intere punta-
te partendo dal film».

– Come ha scelto i due giova-
nissimi protagonisti?

«Ho fatto dei provini per trova-
re i protagonisti. Avevo immagi-
nato il protagonista italiano di re-
gionalità siciliana. In un primo
momento ho cercato di girarlo in
Sicilia, ma non ho avuto alcun so-
stegno da parte della Regione e il
film ce lo siamo autoprodotto.
Successivamente, l’Apulia Film
Commission si è offerta di finan-
ziare il lavoro. Gaetano Fresa è un
ragazzino di Bari, mentre Fallou e
senegalese e abita vicino Lecce.
Quando ha cominciato il film co-
nosceva venti parole di italiano e
ha imparato la lingua attraverso
la sceneggiatura. È un ragazzino
molto intelligente, che studia e
aiuta il padre che fa il venditore
ambulante. Yaguine e Fodè li ho
scelti nelle scuole di Conakry fa-
cendo circa mille provini e tro-

vando due adolescenti guineani
che non conoscevano la storia dei
ragazzi. Quando ho cominciato a
girare nessuno si ricordava di Ya-
guine e Fodè. Il 7 maggio siamo fi-
nalmente riusciti ad entrare in
Parlamento europeo con la lette-
ra dei due ragazzi e con altre mil-
lecinquecento provenienti so-
prattutto dalle scuole. Gli studen-
ti hanno accolto il nostro invito a
scrivere ai potenti del continente
e chiedere loro più giustizia. Sono
arrivate testimonianze incredibi-
li, specialmente da Palermo»

– Lei ha lavorato con due ap-
prezzati cineasti siciliani come
Beppe Fiorello, protagonista
della sua fiction “Il bambino
sull’acqua”, e Vittorio Sindoni,
soggettista di “Posso chiamarti
amore”?. Ha un legame specia-
le con i talenti della nostra ter-
ra?

«Mia zia materna era siciliana
e quasi tutte le estati della mia in-
fanzia le ho passate a Lentini. È
una terra profondamente inserita
nel mio Dna e mi sento in parte si-
ciliano. Tornerò probabilmente a
lavorare in Sicilia con un film su
Pio La Torre, per raccontare la sua
storia di ragazzino, il cui sogno
era semplicemente quello di an-
dare a scuola. La mia idea è quella
di realizzare la favola di un bam-
bino a cui una matita e un quader-
no hanno cambiato il corso della
vita».3

Concerto dal sapore magico a Villa Cianciafara

“Note Colorate”
con le voci bianche
del maestro Mundo
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