
ZAFFERANA: IERI SECONDA DOMENICA DEDICATA ALLE MELE DELL’ETNA

Ottobrata: pienone tra degustazioni e cultura

UNA FASE DELL’OTTOBRATA IERI A ZAFFERANA

NUOVO FORMAT

Da questa nuova
edizione cambia il
format della
trasmissione:i
concorrenti possono
entrare nella casa
anche durante il
programma

«È una seconda domenica di conferme del numero di
partecipanti, nonostante la giornata grigia, che con-
ferma il livello regionale della nostra manifestazio-
ne. Siamo lieti, insieme al comitato organizzatore
presieduto dall’assessore Enzo Leonardi, di ricevere
consensi sulle scelte di qualità e valorizzazione dei
prodotti gastronomici e tipici dell’Etna. Valore ag-
giunto di quest’anno sono le partnership che il Co-
mune ha stretto nei confronti di diversi interlocuto-
ri: le associazioni locali, la Soat, Slow food e il Comu-
ne di Riposto. Il tutto, a dimostrazione che creare si-
nergie ci permette di far crescere il nostro territorio,
la nostra economia e gli operatori che la caratteriz-
zano, artigiani e produttori locali, per un’offerta tu-
ristica che si avvicina sempre più all’eccellenza».
Parole del sindaco di Zafferana, Alfio Russo, che ha
così commentato il secondo appuntamento con la
XXXII edizione dell’Ottobrata, mostra mercato dei

prodotti tipici, ieri dedicata alle "Mele dell’Etna".
Come anticipato, tra le novità di quest’anno, la pre-
senza tra gli altri di "Slow food", associazione inter-
nazionale nata per promuovere l’educazione all’ali-
mentazione unitamente alla salvaguardia delle pro-
duzioni alimentari tradizionali, alla riscoperta di un
nuovo modello nutritivo, rispettoso di ambiente e
identità culturali. 

Al riguardo, apprezzamenti per le degustazioni,
una per tutte "il risotto mele e zafferano, profumato
al rosmarino e salvia", ideate dagli chef del "Labora-
torio del Gusto" insieme agli studenti dell’Istituto Al-
berghiero dell’Ipssar "G. Falcone" di Giarre, diretto
dal prof. Antonino Raciti. Vivi apprezzamenti per la
rassegna fotografia intitolata «Il paesaggio siciliano
nel cinema», ieri mattina, presenti all’inaugurazione
l’autore Antonio Parrinello, il critico Sebastiano Ge-
sù e l’attore zafferanese Iacopo Cavallaro che ha di-

chiarato: «Anche mediante la fotografia, il cinema di-
venta rilevante strumento di divulgazione culturale.
La Sicilia, la nostra meravigliosa terra, è così una ri-
dente protagonista dal fascino intramontabile. Mi
congratulo con l’artista augurando che simili ini-
ziative abbiano seguito». 

Altrettanti plausi per le mostre permanenti quali
il «Vicolo dell’arte» con i pittori della "Giuseppe Sciu-
ti", diretta da Corrado Iozia; «La storia attraverso le
tavole di Valter Molino», a cura di Legambiente "Val
Demone"; «Etna, il Vulcano che cambia» e «Le riser-
ve Naturali in Sicilia», proposte dalla Pro Loco, presie-
duta da Vincenzo Pappalardo, e curate dal prof. Vito
Terlato. Ha funzionato bene, grazie anche agli oltre
200 volontari operativi, ai vari parcheggi e ai servi-
zi bus navetta, il piano viario predisposto dai vigili
urbani, coordinati dal comandante Alberto Leonardi.

GRAZIA CALANNA

Il Grande Fratello

Giorno & Notte

Quattro enormi palloncini bianchi e blu svettavano
ieri sera in viale Aldo Moro per accogliere circa
cinquecento  giovani provenienti da tutta la Sicilia
per la tappa unica delle selezioni ufficiali del Gran-
de Fratello 11, targato Endemol che avrà inizio il
prossimo 18 ottobre. Selezioni che sono comincia-
te alle 18 di ieri sera nel ristorante Gastone di Gian-
maria Le Mura e che fino a mezzanotte hanno visto
lunghe file di aspiranti concorrenti sfidare la piog-
gia con in mano, non un curriculum vitae, ma solo
il sogno di poter varcare, prima o poi, la
porta rossa più famosa d’Italia. «Ho
colto subito l’invito ad ospitare que-
sto evento - ha dichiarato Le Mu-
ra - e mi sono attrezzato, instal-
lando una serie di webcam per
permettere di poter guardare,
in diretta su internet, lo svol-
gimento della serata. È un’op-
portunità unica per questi
giovani ed anche per Giarre,
che ha avuto la possibilità di
ottenere, con questa iniziativa,
una grande visibilità». 

Da tutta la regione sono arrivati,
sin dalla mattinata di ieri, i partecipati ai
casting che non si sono fatti, di certo, scorag-
giare dal cattivo tempo. «È la quinta volta che par-
tecipo alla selezione regionale del Grande Fratello -
ha affermato Miriam Buongiorno, 46 anni, di Trapa-
ni - e sono oggi ancora qui con la speranza di poter
finalmente partecipare. La mia non è solo la voglia
di apparire che mi spinge a partecipare a questi ca-
sting, ma ho una storia molto forte alle spalle, quel-
la della morte dei miei due figli per mano di quello
che era mio marito. Un trauma profondo che non
sono ancora riuscita a dimenticare». 

E non è certo una novità per il Grande Fratello che
nel corso degli anni, ha dato la possibilità ai parte-
cipanti di raccontare storie forti di vita, e superare
traumi subìti. Ma c’è, anche chi ha partecipato al ca-
sting con vivacità e spensieratezza. «Sono qui per
vincere - ha dichiarato Massimo Di Martino, 25
anni di Ragusa, operatore ecologico - È la terza vol-
ta che partecipo al provino del GF e spero, proprio,
di riuscirci. Sogno di sfondare nel mondo dello
spettacolo ed ho già fatto qualche esperienza tele-

visiva. Lo scorso anno, infatti, ho parteci-
pato a "Mai dire grande fratello" co-

me comparsa». Sono invece molte
le ragazze che hanno partecipa-

to al casting, tra cui la giarrese
Grazia Romeo di 34 anni, bar-
man: «Sogno ad occhi aperti
il mondo dello spettacolo -
ha dichiarato - ed ho tanta
voglia di partecipare a que-
sto programma per farmi co-

noscere e fare un’esperienza
di vita, al momento continuo a

lavorare». «Sono qui perché an-
che io ho una storia da raccontare -

ha dichiarato Carmelo D’Urso, 26 anni
di Riposto - Qualche anno fa una brutta

esperienza mi ha segnato ed ho voglia di andare
avanti ed di intraprendere quest’avventura con en-
tusiasmo. Chissà magari nella casa un geometra po-
trà essere utile». E sono tante e, diverse, le storie rac-
contante dai numerosi aspiranti concorrenti che,
quest’anno, avranno davvero delle possibilità in
più per partecipare. «Il format è cambiato - ha di-
chiarato Cristian Fiumara, organizzatore dell’even-
to - I concorrenti potranno entrare nella casa anche
durante il corso del programma e sarà il televoto a

decidere di farli restare. Questa sera, inoltre, a Giar-
re a fare i casting sono proprio coloro che nella
passata edizione hanno scelto il vincitore Mauro
Marin». E sono proprio i selezionatori, Lapo Stanel-
li e Stefano Rossi ad individuare i possibili candida-
ti ad entrare nel programma. «Ho adocchiato due o
tre persone - ha affermato Stanelli - che mi hanno
incuriosito, in cui ho trovato quelle caratteristiche
in più per poter andare avanti nelle prossime sele-
zioni. Riguardo ai  criteri adottati durante il casting
ci basiamo sulle impressioni personali, poi si va
avanti nelle successive selezioni dove sono gli auto-
ri a scegliere. Certo è che ci sono delle differenze tra
i giovani di oggi e quelli che venivano a fare i casting
10 anni fa. Nel 2000 era il sogno dello spettacolo a
guidare molti giovani, oggi il Grande Fratello è visto
solo come una strada che ti permette di aprire altre
strade».  Opinione condivisa anche da Stefano Ros-
si che ha selezionato, solo quest’anno, oltre 30.000
persone: «Il Grande Fratello è lo specchio
della società. Rispecchia è la profonda
crisi che stiamo vivendo. Quello che ricer-
chiamo noi, soprattutto per questa undi-
cesima edizione, è la normalità. Quindi
nessun profilo eccessivo o esageratamen-
te estroso. I partecipati avranno la possi-
bilità di arrivare dai casting come questi,
direttamente alla casa. E poi sarà il pub-
blico a scegliere». 

Ma non sono mancati i personaggi par-
ticolari che hanno partecipato al casting
come Cristian Cutuli, 18 anni di Catania:
«Sono qui perché ho voglia di partecipa-
re. Sono cresciuto guardando questo programma ed
a Catania lavoro come aiutante pasticciere, chissà
che i miei dolci non possano conquistare la casa».

MARIAGRAZIA TOMARCHIO

In alto Leda Condorelli di Catania, di 32
anni. Sopra Cristian Cutuli di 18 anni,
anch’egli di Catania, che ammette: «Sono
cresciuto guardando questo programma»

COMPAGNIA «TEATRO DELLE NEVI»

La commedia, da De Filippo a Simon Tango argentino, corpo e mente ballano insieme
Un cast di giovani e promettenti interpreti, unita-
mente ai tre fondatori Ernesto Mangano, Maurizio
Panasiti e Rodolfo Torrisi,prepara la nuova stagio-
ne della compagnia "Teatro delle Nevi". Dopo la

fortunata parentesi estiva, gli
artisti catanesi torneranno
ad esibirsi al teatro "Grotta
Smeralda" di Aci Castello.

«Il riconoscimento che
maggiormente ci gratifica -
sottolineano all’unisono Tor-
risi, Mangano e  Panasiti - è la
presenza di un pubblico, in
buona parte giovane, che
ogni anno partecipa seguen-
doci di frequente perfino nel-

le trasferte fuori Catania. Ed è proprio per soddisfa-
re l’ampia richiesta dei nostri spettatori che abbia-
mo selezionato quattro opere teatrali che rappre-
sentano un bouquet policromo per umorismo, sti-
le e ritmo».

"Uomo e galantuomo", nota commedia di
Eduardo De Filippo, aprirà, venerdì 19 novembre
(in replica, sabato 20 e domenica 21) la  program-
mazione; per l’occasione sarà proposta la versione
in vernacolo siciliano di una delle più dilettevoli
piéce dal geniale autore napoletano. Di seguito, sa-
ranno presentate: "Il Libertino" (21, 22 e 23 gen-
naio 2011) di Eric-Emmanuel Schmitt, commedia
semiseria, dai ritmi serratissimi, classico esempio
di tecnica interpretativa;  "Rumors", ovvero "pette-
golezzi", di Neil Simon (25, 26 e 27 marzo). Infine,
il 13, 14 e 15 maggio, dopo il successo riscosso con
"… e fuori nevica!", del medesimo  autore, Vincen-
zo Salemme, sarà proposta la pièce "Premiata Pa-
sticceria Bellavista". Una formula teatrale, quella
del brillante autore campano, scelta per lo spesso-
re delle risonanze, delle spietate illazioni, e, com-
prensibilmente, per le ferree osservazioni che, dal
passato alla contemporaneità, scandagliano il rap-
porto intercorrente tra felicità e decoro.

GRAZIA CALANNA

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione dell’Accademia Projec-
toTango di Catania e il Cus mediante l’organizzazione del laboratorio
"UniversiTàngo" rivolto alla popolazione studentesca universitaria.
L’appuntamento per il primo incontro è per oggi, alle ore 21, nella Sa-
la Danza Cus della Cittadella, dove i Maestri di ProjectoTango Angelo
e Donatella Grasso presenteranno il nuovo laboratorio per principian-
ti assoluti con dimostrazioni pratiche e coinvolgimento degli interve-
nuti. «Siamo da qualche tempo in presenza di un ritorno prepotente
del ballo di coppia - dice Angelo Grasso - in tutte le sue versioni, spe-
cie in quelle che implicano, da parte della coppia, una certa applica-
zione tra studio, intesa, allenamento. Forse nessun altro ballo, come
il tango, pretende una concentrazione non banale verso il partner, cu-
ra della relazione, attenzione al movimento ed un coinvolgimento
mentale pieno, oltre che fisico. Per tutto questo il tango diventa un lin-
guaggio da scoprire e con cui esprimersi».

E, senza dubbio, il seguito che il tango argentino sta ottenendo in
tutto il mondo dipende dal piacere che provano un "lui" e una "lei" nel
cimentarsi in un divertimento che è anche una forma di esercizio al-
la cura per il partner, quasi una cura dell’altro che è cura di sè. Un ca-
so, a suo modo riuscito, di incontro e rispetto reciproco, non privo di
risvolti estetici.

La compagnia
«Teatro delle
nevi» che andrà
in scena al Grotta
Smeralda

OGGI PRIMO SAGGIO NELLA SALA DANZA CUS DELLA CITTADELLA

«Il sogno? Varcare la porta rossa»

Da TUTTA LA SICILIA SOTTO LA PIOGGIA
Ieri si sono presentati a Giarre da tutta l’Isola per la prima selezione del GF. I
provini sono prosegui fino a mezzanotte        (Fotoservizio di Santo Di Guardo)

A Giarre 500 aspiranti da tutta la Sicilia per il provino del GF che inizierà il 18 ottobreSopra Miriam
Buongiorno,

46 anni, di
Trapani:
«Voglio

dimenticare la
morte dei miei

due figli per
mano di

quello che era
mio marito» A

destra Grazia
Romeo, 34

anni, di Giarre

A fianco
Massimo Di
Martino, 25
anni, di Ragusa.
«È la terza volta
che partecipo
al provino del
GF, sogno di
sfondare nel
mondo dello
spettacolo» Nel
tondo Sofia
Tamà, 19 anni,
di Giardini

LA SICILIALUNEDÌ 11 OT TOBRE 2010
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