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LICEO CLASSICO. Al teatro Rosso di San Secondo una riflessione sul tema della giustizia e dell’ingiustizia

I classici “motore” del pensiero
E domani sera uno spettacolo in scena in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari

I “classici” come motore potentissi-
mo del pensiero, capaci di rivoluzio-
nare la nostra visione del presente: è
da questa convinzione che parte l’i-
niziativa “Classici contro”, ideata da
Alberto Camerotto (nella foto a de-
stra) e Filippomaria Pontani dell'U-
niversità Ca' Foscari di Venezia.

Si tratta di un’azione che si svolge
nei teatri italiani più importanti e
che parte da un tema proveniente
dal mondo antico contro la deriva e-
tica, estetica, civica e culturale del
nostro universo.

Quest’anno la riflessione verterà
su “Dike. Ovvero della giustizia tra
l'Olimpo e la Terra”. Anche Caltanis-
setta sarà “città di Dike”, avendo il Li-
ceo “Ruggero Settimo” condiviso il
progetto proposto dall’Università
Ca’ Foscari. Infatti domani pomerig-
gio (alle ore 18:30) sul palcoscenico
del teatro “Rosso di San Secondo”
partirà un’intensa riflessione alla
quale il Liceo classico, linguistico e
coreutico “Ruggero Settimo” ha vo-
luto dare un’intonazione particola-
re, declinando il tema con il sottoti-
tolo “Dike donna: giustizia contro”.

Introdurranno e coordineranno
l’incontro le docenti Marcella Natale
(del Liceo “Ruggero Settimo”) e An-
drea Cozzo (dell’Università di Paler-
mo). Dopo il saluto della dirigente I-
rene Cinzia Maria Collerone, sarà
proiettato un video realizzato dagli
studenti, nel quale si evidenziano
tutte le attività didattiche e di rifles-
sione condotte in classe durante
l’anno scolastico sul tema della giu-

non ritrattò, nemmeno sotto tortura,
di essere stata stuprata dal suo mae-
stro Agostino Tassi. Anche in questo
caso, protagonisti saranno gli alunni
delle 10 classi del Liceo “Ruggero
Settimo” che hanno aderito al pro-
getto.

L’ultima relazione sarà di Maria
Grazia Vagliasindi, presidente Corte
d’Appello di Caltanissetta, che parle-
rà di “Antigone e Ismene tra etica e
legalità”. Infine Dike entrerà in azio-
ne con “Le spose bambine”, anche
stavolta a cura degli studenti del
“Settimo”, frutto della ricerca della
docente Caterina Miraglia su ragaz-
zine obbligate al matrimonio.

L’evento che verrà proposto do-
mani nel teatro “Rosso di San Secon-
do” è frutto della collaborazione tra
l’Università Ca’ Foscari di Venezia,
L’Università degli Studi di Palermo, il
Liceo classico, linguistico e coreutico
“Ruggero Settimo” di Caltanissetta,
con il patrocinio dell’Ufficio Scola-
stico Regionale, del Comune e del-
l’associazione antiviolenza e anti-
stalking “Galatea e Il Tulipano”.

Questi i nomi dei docenti del Liceo
classico, linguistico e coreutico
“Ruggero Settimo” che hanno lavo-
rato alla realizzazione dell’evento:
Lucia Amico, Silvana Augello, Evelyn
Argento, Laura Giannavola, Teresa
Giudice, Caterina Miraglia, Marcella
Natale, Salvatore Patrì, Marcella Ro-
mano, Giuseppina Pilato, Nadia Riz-
zo, Enza Sorce, Aurelia Speziale, Gi-
sella Talluto e Annarita Tulumello.
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«SICILIA DUNQUE PENSO»

Altre 3 giornate
con il festival
in centro storico
Successo della prima anteprima di “Sicilia dunque pen-
so” con l’incontro su “Un’altra Sicilia è possibile” che ha
visto la partecipazione dei notaio Andrea Bartoli. A con-
durre l’incontro martedì 14 maggio la vicepresidente
dell’associazione Sicilia Dunque Penso, Milena Avenia:
«Abbiamo scelto il sogno perché il sogno ha due mo-
menti – ha detto - C'è il sogno notturno, che è il momen-
to in cui noi ci sveliamo a noi stessi. Ritornare a parlare
di sogni significa un po' ritornare a parlare di sé, nel sen-

so vero, nel senso profondo
e non nel senso pubblico e
social così come accade per
adesso frequentemente.
L'altro aspetto invece è il so-
gno ad occhi aperti, il sogno
come energia, cambiamen-
to che si lega al desiderio, al-
la passione per la trasfor-
mazione sociale, infatti du-
rante il Festival e nelle ante-
prime incontreremo dei
grandi sognatori e sognatri-
ci di Sicilia. Persone che vo-
gliono cambiare, che pen-

sano che sia possibile cambiare e trasformare questa
terra».

Prossimi appuntamenti il 28 e 31 maggio, 1 e 2 giu-
gno. Ci saranno momenti dedicati all’arte come la mo-
stra fotografica collettiva dell’Associazione Culturale
“Fotonauti”, spazio alle degustazioni di prodotti tipici.
Tra i nomi dei numerosi ospiti ci sarà Eva Di Stefano,
professore associato in Storia dell’Arte Contemporanea
dell’Università di Palermo, Antonella La Monica, inse-
gnante e poetessa, l’artista Raffaele Schiavo autore e
compositore, ma anche cantante e musicista e non solo,
il giornalista Giacomo Di Girolamo e Antonio Presti,
presidente della Fondazione Fiumara d’arte. Verrà ono-
rata la memoria della prof. Francesca Fiandaca Riggi, at-
traverso la lettura delle sue traduzioni dall’italiano al
greco antico di alcune poesie di Antonella La Monica.

GRILLO E AVENIA

LA COMMISSIONE IN QUESTURA

Diritti degli immigrati: incontro
per ridurre i tempi di attesa

Dopo avere incontrato nel mese di
marzo i vertici della Corte d'Appello,
gli avvocati componenti della Com-
missione Diritti Umani e Diritto del-
l'immigrazione istituita all'interno
del Consiglio dell'Ordine degli Avvo-
cati sono stati ricevuti dal questore
Giovanni Signer, nell'occasione af-
fiancato dal dirigente dell'Ufficio
Immigrazione Sergio Garufi.

Tra i punti dibattuti, le problema-
tiche che riguardano le posizioni dei
richiedenti protezione internazio-
nale e degli stranieri presenti sul ter-
ritorio che hanno diritto al rilascio o
al rinnovo del permesso di soggior-
no. «Garantire un'adeguata tempi-

stica nel rilascio della documenta-
zione- è stato rilevato - è indispensa-
bile non solo per consentire ai citta-
dini stranieri l'esercizio dei diritti
essenziali e fondamentali, ma anche
per favorire e promuovere percorsi
di integrazione, dall'iscrizione a
scuola o a corsi di lingua italiana, al-
l'iscrizione a corsi di formazione o
allo svolgimento di attività lavorati-
va. L'esigenza nasce anche dalla ne-
cessità di garantire l'ordine e la sicu-
rezza pubblica, attraverso un ade-
guato controllo». La Commissione si
propone ora di incontrare il presi-
dente del Tribunale e il presidente
della Sezione Civile.

in breve
QUARTIERI IN SALUS
Per tre giorni visite gratuite alla scuola Russo di Santa Barbara

Prende l’avvio questa mattina la manifestazione “Quartieri in Salus” che si
svolgerà a Santa Barbara sino a sabato prossimo quando è programmata la
Festambiente “Sabato del Villaggio”. Previste visite gratuite negli
ambulatori appositamente allestiti nella scuola “Arcangelo Russo”.

RIPARAZIONE ACQUEDOTTO ANCIPA
Oggi niente erogazione idrica a Mazzarino e Butera

Siciliacque comunica che a partire da stamane sarà interrotto l’esercizio
dell’acquedotto Ancipa basso per eseguire un intervento di riparazione.
Oggi sarà interrotta la distribuzione idrica nei comuni di Mazzarino e
Butera-zone marine. A Riesi sarà anticipata la chiusura dela distribuzione.

IL MUSICAL SABATO AL TEATRO ROSSO SAN SECONDO, POI NELLA CAPITALE

«L’amore brucia come zolfo» a Roma
Debutta sabato sera al teatro
Rosso di Secondo (alle ore
20,30) e verrà riproposto al
“Brancaccio” di Roma già il pros-
simo 3 giugno il musical “tutto
nisseno” intitolato “L’amore
brucia come zolfo” che ha come
protagonisti una sessantina di
artisti nisseni (e di alcuni ragaz-
zi “speciali”) che hanno voluto
raccontare (con musiche e can-
zoni) quella che è la storia di Cal-
tanissetta, città che sino ad una
sessantina di anni fa veniva con-
siderata la “capitale dello zolfo”
e quindi delle miniere dove con
la paga destinata agli operai riu-
scivano a mantenersi migliaia di
persone ma anche luogo di tante
sofferenze, atrocità, fatiche e
morti. Una “storia d’amore” che
ha come protagonista Cecilia,
che sulla scena viene interpre-
tata (nei vari anni) da Angelica
Tumminelli, Simona Desireè A-
mico ed Ilenia Giammusso.

Poderoso lo sforzo messo in
atto dai promotori dell’iniziati -
va, alcuni dei quali hanno un
percorso artistico di eccellenza
anche a livello nazionale: tra
questi l’attore Giorgio Villa (che,
per la sua esperienza, si è riser-
vato il ruolo di “chioccia” di tut-
to il gruppo), il cantante e com-
positore Corrado Sillitti che as-
sieme all’autore dei testi ed al
regista Francesco Daniele Miceli
che (che al loro ventesimo mu-
sical realizzato insieme) hanno

voluto portare sulla scena il ro-
manzo scritto da Lucia Maria
Collerone, Michele Pecoraro
(che ha avuto l’idea), la coreo-
grafa Francesca Giardina, Sere-
na Miceli che l’ha promossa as-
sieme alla cooperativa “Etnos”, i
coniugi attori Ilenia e Ivano Ce-
reda che assieme ai figli France-
sco e Cereda hanno portato l’in -
tera famiglia sul palcoscenico.

Tra i protagonisti Simona De-
sirè Amico, Paola Pecoraro, As-
sunta Burgio, Michele Vasapolli,
Simone Carbone, Michele Gua-
renti, Cristina Nastasi, Giorgio
Villa junior, Calogero Salute,
Giuseppe Tumminelli, Giusep-
pe Gloria, Paola Lacagnina, Bru-
no Burruano, Simona Mangione,
Amalia Biliardo e il violinista Si-
mone Bannò.

Da ricordare ancora il contri-
buto di Francesco Romano, Si-
mone Polidoro, Emanuele Casti-
glione, Sophie Melfa, Gloria e
Giada La Bua, Monica Mastrosi-
mone, Carmela e Filippo Di Mar-
co, Francesco Porrovecchio,
nonché Marianna Sillitti, il gra-
fico Cristian Abbate, Marco
Cammarata, Aldo Miserendino,
Daniele Bruna, Daniela Diliber-
to, Francesco Asher Fonti, Mi-
chele Pecoraro, Calogero Salute,
Carmela Di Marco, Assunta Bur-
gio, Ivana Cereda. Sulla scena
pure gli allievi della scuola di
danza “Scarpette Rosse”.

G. S.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

MORSO A UN AGENTE, ARRESTATO NIGERIANO

Violenza sulle strade della movida
l. l.) L’altra faccia di “Caltanissetta by night”, quella di cittadini extracomunitari violenti
che vivono in quella parte della città che, grazie al coraggio di alcuni imprenditori, sta
“restituendo” ai nisseni il piacere di frequentare i locali nati nella cosiddetta “Strata ‘a
foglia”. Lunedì sera, in via Terranova, il nigeriano Majesty Wibo, di 34 anni (con
numerosi pregiudizi di polizia, per i reati di oltraggio, violenza, minaccia, resistenza e
lesioni gravi a pubblico ufficiale) ha aggredito i due poliziotti intervenuti per sedare
una lite che si stava verificando al primo piano di un edificio che sorge a pochi metri da
via Benintendi. Alla vista degli agenti, il nigeriano si è scagliato contro uno di loro,
dandogli un morso alla guancia destra che ha provocato all’agente una ferita lacero
contusa permanente. L’altro agente si è subito lanciato su Majesty Wibo per bloccarlo e
c’è riuscito grazie anche all’intervento di un’altra pattuglia di poliziotti che stava
effettuando dei controlli nella stessa strada. Il nigeriano è stato tratto in arresto e, su
disposizione del pm di turno, condotto nel carcere di Malaspina. I due poliziotti sono
stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia”.

Briseide). Interverrà quindi Valeria
Andò (nella foto a sinistra), dell’Uni-
versità di Palermo che, con riferi-
mento al sacrificio di Ifigenia (vitti-
ma del sacrificio in Aulide per otte-
nere il favore degli dei) svilupperà il
tema “Giustizia al femminile. O ven-
detta?”. L’azione successiva “Arte-
misia Gentileschi” condurrà il pub-
blico in un tribunale del Seicento di
fronte al quale la pittrice romana

stizia e dell’ingiustizia, soprattutto
nei confronti delle donne, nel mon-
do antico e nella realtà contempora-
nea.

Seguirà un intervento di Anna Bel-
trametti, docente presso l’Università
di Pavia, che approfondirà “La giusti-
zia di Medea”: intervento dal titolo
volutamente paradossale, in quanto
non il tema della giustizia, ma il te-
ma dell'ingiustizia percorre la trage-
dia fino al gesto terribile di Medea:
l'infanticidio, crimine estremo.

Seguirà la prima delle azioni mes-
se in atto nella “città di Dike” a cura
degli studenti liceali nisseni: sul te-
ma “Le donne del mito che non han-
no avuto voce” verranno proposti
monologhi scritti dagli stessi ragazzi
su donne del mondo antico vittime
della violenza maschile (Polissena,
Andromeda, le schiave Criseide e

PRESENTATO IERI DALLA POLIZIA: POSSIBILE MANDARE IMMAGINI E SEGNALAZIONI

App per segnalare lo spaccio di droga e il bullismo
l. l.) Ieri mattina è stata presentata in Questura la
nuova app della Polizia di Stato contro bullismo e
droga. Polizia di Stato. “YouPol” (questo il nome
dell’app) è scaricabile su tutti gli smartphone e
tablet accedendo alle piattaforme di Apple Store,
per i sistemi operativi IOS, e Play Store, per i siste-
mi operativi Android.

La nuova app consente di segnalare, anche in
via anonima, se si è testimoni o si è venuti a cono-
scenza di episodi di bullismo o spaccio di stupefa-
centi. Grazie a “YouPol” è possibile inviare imma-

gini o segnalazioni scritte direttamente alla sala
operativa della Questura, anche se il segnalante si
trova in una provincia diversa. «Si tratta – ha spie-
gato il questore Giovanni Signer - di un nuovo ca-
nale di acquisizione delle criticità concernenti e-
pisodi di bullismo e/o di spaccio di sostanze stu-
pefacenti, che si affianca a quello storico del “113”
telefonico”. Alla conferenza stampa, che si è svol-
ta nella sala operativa della Questura, erano pre-
senti pure il commissario capo Alessandro D’Arri-
go (dirigente delle Volanti), il vice commissario

Salvatore Pantorno (amministratore locale del
progetto), il sostituto commissario Salvatore Fal-
zone (dell’ufficio stampa), l’ispettore capo Maria
Romano (coordinatore delle Volanti) e l’assisten-
te capo Carmelo Calì (referente della gestione
tecnica). È stato spiegato che l’app, sarà consenti-
to segnalare alla Polizia fatti di cui si è testimoni
diretti (anche mediante foto o immagini acquisi-
te sul proprio dispositivo) ovvero notizie di cui si
è appreso in forma mediata (link, pagine web, ri-
cezione messaggi, informazioni orali).LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA “APP” DELLA POLIZIA DI STATO

«L’ESTETICA DELLA MUSICA» A PALAZZO MONCADA
Secondo appuntamento questa sera della mini-rassegna organizzata dal
prof. Giuseppe Giglia di “Edutainment” finalizzati a rendere più
semplice e comprensibile l’alta formazione scientifica garantita dai
docenti che insegnano nei corsi universitari nisseni: con inizio alle ore
20 infatti, nella sede della Fondazione Palazzo Moncada di corso Vittorio
Emanuele, è previsto l’incontro (sotto forma di lettura-concerto) su
“L’estetica della musica nella mente di chi ascolta” con il maestro Marco
Carmìna che eseguirà dei brani musicali e con lo stesso Giuseppe Giglia
che spiegherà cosa avviene nel cervello mentre si ascolta della musica.
L’altro appuntamento della rassegna è stato fissato per mercoledì
prossimo, 23 maggio, quando, con Alberto Trobia, Alfonso Amico e
Vincenzo Santoro si affronterà il tema “Alle origini della rivoluzione pop.
L’arte dei Beatles e il loro tempo”.


