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Arte: a Giardini Naxos l'Emergence Festival
Dal 12 settembre al 10 ottobre artisti per museo all’aperto
(ANSA) - PALERMO, 6 SET - - Gue (Italia), Blaqk (Grecia), Moneyless (Italia), Momo
(USA), Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e Massimo Paganini (Italia) sono gli
artisti che daranno vita, dal 12 settembre al 10 ottobre a Giardini Naxos (Me), alla
quinta edizione di Emergence Festival - Il Festival Internazionale di Interventi Urbani.
Curato da Giuseppe Stagnitta, il Festival ha tra gli obiettivi principali far diventare la cittadina di Giardini Naxos un Museo all’aperto capace di sorprendere ed emozionare chi
si ferma nelle sue piazze e percorre le sue vie. Al puro valore artistico si aggiungono gli
effetti riqualificanti delle aree urbane coinvolte e le nuove opportunità occupazionali,
agevolate dalla scelta di programmare la manifestazione in un periodo che estende la
stagione turistica.
Emergence Festival - Festival Internazionale di Interventi Urbani è organizzato dell’Associazione Culturale Emergence, patrocinato dal Comune di Giardini Naxos ed inserito
dalla Regione Siciliana tra i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche quest’anno il
Circolo di Legambiente Taormina/ Alcantara sponsorizza il Festival all’interno delle
tante iniziative intraprese da Salvalarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di Naxos
per la valorizzazione del patrimonio culturale. Partner di Google, il progetto è inserito
all’interno della piattaforma dell’Istituto di Cultura di Google, che offre grazie alla tecnologia in Street View la possibilità di visitare Musei e Opere Urbane a distanza attraverso Pc, tablet e cellulari.
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Cultura: incursioni artistiche a Giardini Naxos che diventa museo
(AGI) - Messina, 6 set. - Gue (Italia), Blaqk (Grecia), Moneyless (Italia), Momo (Usa),
Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e Massimo Paganini (Italia) sono gli artisti che
daranno vita, dal 12 settembre al 10 ottobre a Giardini Naxos (Messina), alla quinta
edizione di Emergence Festival - Il Festival internazionale di interventi urbani. Curato
da Giuseppe Stagnitta, il Festival ha tra gli obiettivi principali far diventare la cittadina di
Giardini Naxos un Museo all'aperto capace di sorprendere ed emozionare chi si ferma
nelle sue piazze e percorre le sue vie. Al puro valore artistico si aggiungono gli effetti riqualificanti delle aree urbane coinvolte e le nuove opportunita' occupazionali, agevolate
dalla scelta di programmare la manifestazione in un periodo che estende la stagione
turistica. Emergence Festival - Festival Internazionale di Interventi Urbani e' organizzato dell'Associazione Culturale Emergence, patrocinato dal Comune di Giardini Naxos
ed inserito dalla Regione Siciliana tra i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche quest'anno il Circolo di Legambiente Taormina/Alcantara sponsorizza il Festival all'interno
delle tante iniziative intraprese da Salvalarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di
Naxos per la valorizzazione del patrimonio culturale. Partner di Google, il progetto e' inserito all'interno della piattaforma dell'Istituto di Cultura di Google, che offre grazie alla
tecnologia in Street View la possibilita' di visitare Musei e Opere Urbane a distanza attraverso computer, tablet e cellulari. Nell'edizione 2016 il Festival ha una fitta programmazione dal 12 settembre al 10 ottobre: Gue (Italia), facciata palazzo Teocle 14/17
settembre; Blaqk (Grecia), Porto di Giardini Naxos 15/24 settembre; Moneyless (Italia),
piazza Kalkis 1/7 ottobre; Momo (Usa), via delle Rimembranze 28/30 settembre; Salvo
Ligama (Italia), opera murale in via delle Rimembranze (opera gia' realizzata); Nespoon (Polonia), facciata palazzo zona porto 3/10 ottobre; Massimo Paganini (Italia),
via Calcide Eubea 23/22 ottobre. (AGI) Mrg
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Spetcul - Giardini Naxos, di scena l'Emergence Festival
Roma, 6 set (Prima Pagina News) Dal 12 settembre al 10 ottobre sette artisti internazionali saranno impegnati a Giardini Naxos (Me) per “Emergence Festival - Il Festival
Internazionale di Interventi Urbani” che ha tra gli obiettivi principali far diventare la cittadina siciliana un Museo all’aperto. Il progetto è partner di Google. Gue (Italia), Blaqk
(Grecia), Moneyless (Italia), Momo (USA), Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e
Massimo Paganini (Italia) sono gli artisti che daranno vita, dal 12 settembre al 10 ottobre a Giardini Naxos (Me), alla quinta edizione di Emergence Festival - Il Festival Internazionale di Interventi Urbani. Curato da Giuseppe Stagnitta, il Festival ha tra gli
obiettivi principali far diventare la cittadina di Giardini Naxos un Museo all’aperto capace di sorprendere ed emozionare chi si ferma nelle sue piazze e percorre le sue vie.
Al puro valore artistico si aggiungono gli effetti riqualificanti delle aree urbane coinvolte
e le nuove opportunità occupazionali, agevolate dalla scelta di programmare la manifestazione in un periodo che estende la stagione turistica. Emergence Festival - Festival
Internazionale di Interventi Urbani è organizzato dell’Associazione Culturale Emergence, patrocinato dal Comune di Giardini Naxos ed inserito dalla Regione Siciliana tra
i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche quest’anno il Circolo di Legambiente Taormina/Alcantara sponsorizza il Festival all’interno delle tante iniziative intraprese da Salvalarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di Naxos per la valorizzazione del
patrimonio culturale. Partner di Google, il progetto è inserito all’interno della piattaforma
dell’Istituto di Cultura di Google, che offre grazie alla tecnologia in Street View la possibilità di visitare Musei e Opere Urbane a distanza attraverso computer, tablet e cellulari. Nell’edizione 2016 il Festival ha una fitta programmazione dal 12 settembre al 10
ottobre: Gue (Italia), facciata palazzo Teocle 14/17 settembre; Blaqk (Grecia), Porto di
Giardini Naxos 15/24 settembre; Moneyless (Italia), piazza Kalkis 1/7 ottobre; Momo
(USA), via delle Rimembranze 28/30 settembre; Salvo Ligama (Italia), opera murale in
via delle Rimembranze (opera già realizzata); Nespoon (Polonia), facciata palazzo
zona porto 3/10 ottobre; Massimo Paganini (Italia), via Calcide Eubea 23/22 ottobre.
www.emergencefestival.it.

QUOTIDIANI E PERIODICI
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LETOJANNI. Una corsa verso la solidarietà, tendendo una mano a quanti hanno bisogno d’aiuto. E’ questo, in stretta sintesi, l’obiettivo, che si prefigge il
Comune di Mojo Alcantara, con la promozione del progetto “Tao family care”, nell’ambito dell’avviso pubblico,
emanato dal Ministero dell’interno,
relativo al “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda
accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati”.
L’ipotesi progettuale, portata avanti dall’ente pubblico alcantarino, alla
quale ha dato la propria adesione, in
qualità di partner, il Comune di Letojanni, con delibera della Giunta, riguarda proprio una specifica forma di
accoglienza diffusa presso famiglie
residenti in seno al Distretto socio-sanitario, appositamente selezionate, di
minori, segnalati dalla prefettura o da
altri sodalizi pubblici e privati, che si
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occupano di accoglienza. Interessante iniziativa, quella in questione, volta, come detto, alla creazione di un sistema di ospitalità a favore di soggetti
di altri Paesi, che non hanno ancora
raggiunto la maggiore età, presso nuclei familiari disponibili.

I minori non
accompagnati,
conseguenza dei
flussi migratori,
saranno
destinatari di un
sistema di
accoglienza, in
base ad un
progetto
promosso dal
Comune di Mojo
Alcantara, al quale
Letojanni ha
aderito

A svolgere tali mansioni saranno i
volontari dell’Associazione Penelope,
presieduta da Pippo Bucolo, individuata, attraverso una procedura pubblica, quale ente attuatore del progetto, in ragione soprattutto dell’esperienza pluriennale maturata nel cam-
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DA LUNEDÌ A GIARDINI

LETOJAN

Emergence Festival, mostra sugli interventi urbani

Anche

UN’OPERA DELLO SCORSO ANNO

GIARDINI. Gue (Italia), Blaqk (Grecia),
Moneyless (Italia), Momo (Usa), Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia)
e Massimo Paganini (Italia) sono gli
artisti che daranno vita, da lunedì fino
al 10 ottobre alla quinta edizione di Emergence Festival.
Anche quest’anno dunque Giardini
è stata scelta quale teatro naturale
per la manifestazione internazionale
di interventi urbani, curata da Giuseppe Stagnitta, che ha tra gli obiettivi principali di trasformare la cittadina di Giardini Naxos in un museo al-

l’aperto capace di sorprendere ed emozionare chi si ferma nelle sue piazze e percorre le sue vie.
L’Emergence Festival, ovvero il Festival Internazionale di Interventi Urbani, è organizzato dell’Associazione
Culturale Emergence, patrocinato dal
Comune di Giardini ed inserito tra i
Grandi Eventi della Regione Siciliana
ed inserito nella piattaforma di Google dando la possibilità di visionare in
rete l’iniziativa attraverso un percorso virtuale sul territorio di Giardini.
FRANCESCA GULLOTTA

LO SCUOLABUS PE

Quotidiano di Sicilia
Sabato 10 Settembre 2016
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No profit

Torna Emergence festival
così l’arte cambia una città
Dal 12 settembre al 10 ottobre il comune sarà un museo a cielo aperto

A Giardini Naxos (Me) 7 artisti di strada di fama internazionale

Solo, Emergence festival 2013

GIARDINI NAXOS (ME) - Se è
vero come sostiene l’artista cileno Alfredo Jaar che l’arte può cambiare il
mondo “una persona alla volta”, allora
lo stesso discorso può valere anche per
palazzi, porti, piazze e muri grigi e
spenti. E lo hanno ben capito gli organizzatori di Emergence Festival - Il Festival Internazionale di Interventi
Urbani che si terrà dal 12 settembre al
10 ottobre a Giardini Naxos, in provincia di Messina, e che vedrà all’opera per la riqualificazione di alcuni

Giuseppe Stagnitta:
“Dopo 5 anni, sono
i cittadini a mettere a disposizione i propri muri”

Emergence festival 2015

edifici sette street artist conosciuti in
tutto il mondo.
Per la quinta edizione dell’evento
curato da Giuseppe Stagnitta – che si
prefigge come obiettivo quello di trasformare il comune siciliano in un
museo a cielo aperto – saranno impegnati in diversi punti della città il siciliano Gue – che si è recentemente fatto
notare anche per il progetto Antichi
Mestieri portato avanti nel quartiere di
San Berillo a Catania –, il suo conterraneo Salvo Ligama, il milanese Moneyless, il bolognese Massimo
Paganini, l’americano Momo, la polacca Nespoon e il duo greco Blaqk.
Una squadra pensata ad hoc per affascinare passanti, turisti e appassionati
d’arte che potranno ammirare le loro
opere tra palazzo Teocle, su cui lavorerà Gue dal 14 al 17 settembre, il
porto di Giardini, affidato a Blaqk dal

Alice Pasquini, Emergence festival 2013

15 al 24 settembre, piazza Kalkis, nelle
mani di Moneyless dal primo al 7 ottobre. Protagonista anche via delle Rimembranze, dove dal 28 al 30
settembre ci sarà Momo e dove Ligama ha già realizzato la sua opera, un
palazzo del porto che dal 3 al 10 ottobre sarà la tela di Nespoon e via Calcide Eubea, dove dipingerà Massimo
Paganini.
Un evento – sponsorizzato dal Circolo di Legambiente Taormina/Alcantara all’interno delle iniziative di
Salvalarte Sicilia con il Parco Archeologico di Naxos per valorizzare il patrimonio culturale - che vuole essere
anche una spinta al turismo e all’abbellimento di Giardini Naxos e di cui è
partner Google. Il progetto si inserisce,
infatti, all’interno della piattaforma
dell’Istituto di Cultura del colosso statunitense e grazie alla tecnologia in
street view, sarà possibile visitare a distanza musei e opere urbane attraverso
computer, tablet e cellulari.
Ogni anno si cresce sempre di più e
mentre per la prima edizione qualcuno
era ancora titubante, “cinque anni dopo
– racconta Giuseppe Stagnitta - le persone mi contattano per mettere a disposizione i muri delle proprie case e
persino gli artisti, che ormai conoscono la fama del festival, mi cercano
per partecipare. Sono queste le più
grandi soddisfazioni”.

Giorgia Lodato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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0 Milazzo
Arte multietnica
al Castello
OOO Rimane fruibile ai visitatori del
Castello di Milazzo, la mostra “Oltre
la visione”, curata da Massimo Scaringella. In vetrina le opere di una
trentina di artisti, tra i quali tre di
origine argentina, un brasiliano, due
cinesi, un inglese, spagnolo e americano, due finlandesi e una serie di
artisti italiani emergenti e già affermati. Fino al 2 ottobre. (*RISE*)

0 Giardini Naxos
Un mese assieme
all
’Emergence Festival
all’Emergence
EmerOOO A Giardini Naxos è in corso Emergence Festival, il festival internaziona
internaziona-le di interventi urbani quest’anno
quest’anno alla
quinta edizione. Organizzato dall’as
dall’associazione culturale Emergence è in
in-serito tra i grandi eventi della Regione e
si svolgerà fino al 10 ottobre. Curato da
Giuseppe Stagnitta, il festival si propo
propo-ne di far diventare Giardini Naxos un
museo all
’aperto. (*RISE*)
all’aperto.

Taormina
Scatti di Leone
in mostra
al carmine

OOO A Taormina, n
nice della chiesa d
seguono le visite a
grafica “Sicilia tra
Giuseppe Leone. U
grafica in bianco e
tare i luoghi resi im
gine dei grandi scr
suo occhi si devon
come quello che
Sciascia, Consolo e

LETOJANNI. Sarà l’associazione di pescatori “Cammaria” (responsabile
Gianpiero Santoro), di recente costituzione, in stretta sinergia col Comune di Letojanni, l’ente attuatore del
progetto riguardante il ripopolamento della fauna marina nel tratto
di mare compreso tra i capi Sant’Alessio e Taormina.
Si tratta di un’iniziativa a sfondo economico, turistico e ambientale nell’ambito del programma operativo
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) 2014/2020,
mirata ad individuare fonti di diversificazioni di reddito per le imprese
di pesca, abbinando all’attività di
prelievo ittico, altre forme alternative, mediante la creazione di apposite
infrastrutture. L’ipotesi progettuale,
descritta in una scheda tecnica redatta dal dirigente dell’Ufficio tecnico
comunale, arch. Carmelo Campailla,
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inoltrata già lunedì scorso ai competenti uffici della Regione, prevede la
realizzazione di una sorta di riserva,
nella quale allocare le cosiddette
“fattorie marine”, ambiti con specifici accessori, in grado da esaltare la
biodiversità. Impianti a moduli, vere

Il tratto di mare
di contrada San
Filippo, lungo
il quale potrebbe
nascere una delle
fattorie marine,
ipotizzate
nel progetto
di ripopolamento
ittico, finanziabile
attraverso i fondi
che vengono
erogati
dal programma
Feamp 2014/2020

e proprie scogliere artificiali sommerse, posti a tre miglia dalla linea di
costa con un’ampiezza pari a 150 metri per 150 ed una profondità, che può
andare dai 20 ai 40 metri, da sistemare in alcuni punti strategici, come - ad
esempio - in contrada San Filippo di
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GIARDINI

MONGIU

Un museo a cielo aperto con l’Emergence Festival

Vegeta

ARTISTI IMPEGNATI AL FESTIVAL EMERGENCE

GIARDINI. Fino al prossimo 10 ottobre 7
artisti internazionali saranno impegnati a Giardini per “Emergence Festival - Il Festival internazionale di interventi urbani”, organizzato dall’associazione “Emergence”.
Si tratta di Gue (Italia), Blaqk (Grecia), Moneyless (Italia), Momo (Usa),
Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e Massimo Paganini (Italia). Curato da Giuseppe Stagnitta, l’evento
ha tra gli obiettivi principali quello far
diventare la cittadina jonica un museo all’aperto, capace di sorprendere

ed emozionare chi si ferma nelle sue
piazze e percorre le sue vie.
Al valore artistico si aggiungono gli
effetti riqualificanti delle aree urbane
coinvolte e le nuove opportunità occupazionali, agevolate dalla scelta di
programmare la manifestazione in
un periodo che estende la stagione
turistica. Anche quest’anno il circolo
di Legambiente Taormina/Alcantara
sostiene il Festival all’interno delle iniziative di “Salvalarte Sicilia”, assieme al Parco archeologico di Naxos.
S. L.

VEGETAZIONE SP
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DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

LA SICILIA

messina provincia giardini - letojanni .29

MESE

GIARDINI

“Biondo”

“Emergence”, da domani verrà allestito
“Emergence”,
un affresco gigante nella zona del porto

namente sfruttare il manufatto
per eventi a livello culturale,
sportivo, artistico e sociale. Sono
previsti, infatti, il rifacimento del
fondo con un tappetino in erba
sintetica, una nuova recinzione,
l’installazione di un idoneo impianto di illuminazione nonché il
potenziamento della tribunetta
già esistente con la realizzazione
di una serie di gradoni, incastonati nel muro di cinta posto sul lato
mare, per un totale di circa 280
posti a sedere.
Un progetto quello in questione, che si è avvalso dei fondi speciali che la Regione mette a disposizione dei Comuni nell’ambito
del Piano di edilizia scolastica (interventi urgenti nel campo dell’istruzione, università e ricerca),
per una spesa complessiva di
319mila e 522 euro, di cui 233mila e 197 a base d’asta, come emerge dal quadro economico, con una
quota di cofinanziamento da parte dell’ente pubblico locale. Lavori
eseguiti da una ditta di Paternò, la
stessa ad essersi, a suo tempo, aggiudicata la gara d’appalto.
ANTONIO LO TURCO

GIARDINI. Gli artisti che partecipano
alla quinta edizione dello “Emergen
“Emergence Festival”
Festival” sono stati accolti dal sinsindaco di Giardini, Nello Lo Turco, conconvinto che il progetto rappresenti uun’occasione
n’occasione importante per il centro
jonico. «Attraverso gli interventi dedegli artisti internazionali - commenta
il primo cittadino giardinese - rivarivaluteremo alcune zone del paese per
fare di Giardini un ‘”museo
‘”museo fatto di
muri”
muri” ma “senza
“senza pareti”,
pareti”, con opere
di altissimo livello artistico che inincrementeranno il già ampio indotto
turistico dell’arte
dell’arte e della cultura.
Un altro importante risultato è
quello dell’inserimento
dell’inserimento delle opere
realizzate tra gli “itinerari
“itinerari istituzioistituzionali”
nali” come punti di interesse cultuculturale e turistico della Regione Sicilia
Sicilia-na». La manifestazione è organizzata
dell’associazione
dell’associazione “Emergence”,
“Emergence”, cucurata da Giuseppe Stagnitta, patrocipatrocinata dal Comune di Giardini e inseriinserita tra i “Grandi
“Grandi eventi”
eventi” della Regione
Siciliana. Anche quest
quest’anno
Circo-’anno il Circo
lo di Legambiente Taormina/AlcanTaormina/Alcantara sponsorizza il Festival all’inter
all’interno delle iniziative intraprese da
“Salvalarte
“Salvalarte Sicilia”
Sicilia” assieme al Parco

L'ARTISTA FLORENTI, LO TURCO E STAGNITTA

Archeologico di Naxos per la valorizvalorizzazione del patrimonio culturale.
Il progetto è inserito nella piattapiattaforma dell’Istituto
dell’Istituto di cultura di GooGoogle che, grazie alla tecnologia in
“street
“street view”,
view”, offre la possibilità di
visitare musei e opere Urbane a didistanza attraverso computer, tablet e
cellulari. I lavori proseguiranno da
domani con i Blaqk, duo di artisti
greci di Calcide Eubea, che realizzerealizzeranno un affresco colossale al porto.
Il molo verrà rifatto con un’opera
un’opera di
lettering e i due artisti, compiendo
un passo indietro di oltre 2000 anni,
utilizzeranno iconografia e scrittura
dei greci antichi, che a Giardini stastabilirono la prima colonia.
SARO LAGANÀ

LETOJANNI

Adunata generale per le confraternite diocesane
LETOJANNI. La cittadina jonica ospiterà
oggi il 19° “Cammino di fraternità
delle confraternite e pie associazioni”, appartenenti all’Arcidiocesi di
Messina Lipari e Santa Lucia del Mela.
A giudicare dalle adesioni pervenute,
nella località rivierasca giungerà un
numero considerevole di sodalizi religiosi, provenienti dai centri facenti
parte della curia messinese.
Si tratta della seconda kermesse
del genere (la prima ha avuto luogo
nel 2003) ospitata nel centro turistico
del Taorminese, promossa dalla confraternita San Giuseppe, guidata da
Mario Gatto. La spettacolare parata

di piazza Cagli, sul tema: “Nella misericordia il confrate rivela il suo volto”,
con relatore mons. Giovanni Battista
Impoco, delegato diocesano alle confraternite.
A dirigere i lavori, dopo i saluti del
sindaco, Alessandro Costa, del parroco, don Pino Gentile, del governatore,
Mario Gatto, e del presidente del centro interconfraternale diocesano,
Giacomo Sorrenti, sarà la dottoressa
Maddalena Micalizzi. Dopo la sfilata,
alle 18,30 avrà luogo la celebrazione
della Santa Messa all’aperto, con l’altare posto sul sagrato della chiesa di
San Giuseppe, officiata dall’ ammini-

gna, inviato dalla Regione siciliana con il compito di provvedere
alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al Consiglio comunale, affinché quest’ultimo
proceda finalmente all’approvazione dello strumento urbanistico. Il quale deve essere rifatto
totalmente, non essendo più valida, per ovvi motivi, l’ipotesi
progettuale precedente che, nel
caso specifico, risale a circa un
ventennio addietro.
Bisogna, infatti, procedere nuovamente alla predisposizione degli elaborati tecnici e della necessaria documentazione a supporto
quale, ad esempio, quella relativa
all’aerofotogrammetria, agli studi
geologici, geognostici e agricoloforestale.

Piano regolatore
generale, il cui iter
è appena ripartito

del
22.09.2016
Ed è proprio
a quest’ultimo, che
l’ente pubblico locale si appresta
a dare l’avvio, con l’individuazione del professionista, a cui affidare l’incarico della redazione dell’importante documento propedeutico.
Allo scopo il dirigente dell’Area
tecnica del Comune di Letojanni,
Carmelo Campailla, anche nella
qualità di coordinatore dell’ufficio costituito ad hoc, di cui fanno
parte gli istruttori tecnici, Giuseppe Runci e Sergio Marino,
nonché Carmelo Faro, Giovanna

Gussio e Domenica Curcuruto,
quali collaboratori a carattere
prettamente amministrativo, ha
emanato l’avviso di manifestazione d’interesse.
Il quale può essere presentato
da liberi professionisti o studi associati, nonché da società che, fra
i requisiti di idoneità tecnica possiedono anche quello di avere effettuato studi agricolo-forestali,
finalizzati alla redazioni di piani
regolatori.
Gli interessati dovranno fare
pervenire l’istanza entro le 12 del

so pari a 5mila
dio dovrà prend
zione il rilievo
schi, unitament
la classificazion
stali, con la des
ratteristiche flo
li, specificando
plessiva second
legge regionale
so avanti, dunq
che dovrà porta
ne dell’importa
pianificazione t
due tentativi e
senza esito nel
quando la magg
ponenti il cons
portatori di inte
stenne dal pren
vanificando il t
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Un murale per abbellire il muro del porto di Naxos

A Letoj

IL MURALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

GIARDINI. Nuovo look per il molo del
porto di Naxos, dove è stato avviato
il lavoro dell’opera
dell’opera murale realizzarealizzato nell’ambito
fe-nell’ambito del 5° “Emergence
“Emergence fe
stival”,
stival”, promosso dall’associazione
dall’associazione
culturale “Emergence”,
“Emergence”, con il patropatrocinio del Comune. Il murale sarà cucurato dal duo greco Blaqk, composto
da Greg Papagrigoriou e Chris TzafeTzaferos, che utilizza una combinazione
di elementi grafici attraverso forme
geometriche e calligrafia-tipogra
calligrafia-tipogra-fia, spesso usati come elementi dedecorativi astratti nelle loro composicomposizioni. Gli artisti realizzeranno un’oun’opera di lettering, compiendo un paspasso indietro nella storia di oltre 2000
anni, utilizzando quella che era l’il’iconografia e la scrittura dei greci anan-

tichi, colonizzatori di Naxos, prima
colonia greca in Sicilia, elaborandoelaborandola con una modalità contemporanea
di fare arte. «Il titolo dell’opera
dell’opera spiega il presidente dell’associaziodell’associazione, Giuseppe Stagnitta - sarà “Un“UnBalanced”,
eviden-Balanced”, con cui gli artisti eviden
ziano l’equilibrio
l’equilibrio nel disequilibrio
del loro segno nella gestione di uun’opera
n’opera così lunga e laboriosa».
Gli artisti sono stati accolti dal sinsindaco, Nello Lo Turco, convinto che il
progetto rappresenti un’occasione
un’occasione
importante per la città poiché «at«attraverso gli interventi degli artisti
internazionali rivaluteremo alcune
zone del paese per farne un museo
fatto di muri ma senza pareti».
FRANCESCA GULLOTTA

LETOJANNI, LA CON

DOMENICA 25 SETTE

Giuseppe Di Mare
La prima volta
a Copenaghen
da organista ad honorem

del

Nella vita di un artista la “prima volta” dà sempre
un’emozione profonda. Così è stata per il celebre
organista siracusano Giuseppe Di Mare,
compositore e concertista d’organo affermato in
Italia e all’estero. Nei giorni scorsi ha tenuto un
concerto nella Chiesa luterana Ansgarkirken di
Copenaghen, un evento mediatico reso possibile
dalla notorietà internazionale del maestro
Giuseppe Di mare e dall’iniziativa dell’Istituto
Italiano di Cultura di Copenaghen, sintetizzate dal
fatto che l’artista siracusano nel 2000 è stato il

25.09.2016

primo musicista cattolico insignito del titolo di
“organista ad honorem” dalla Chiesa luterana
danese (storico avvenimento). «Il mio animo
pulsava come non mai, ma le mie mani hanno
realizzato il meglio perché ho voluto rappresentare
agli spettatori presenti un viaggio nei periodi
storico-musicali italiani e tedeschi a partire dai
primi decenni del 1600 per arrivare ai giorni nostri»
ha commentato al rientro in Italia. Il concerto è
stato un autentico godimento melodico e culturale
per tutti i presenti: tra i momenti più intensi ed
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Emergence Festival. La prima colonia greca in Sicilia, con la partecipazione dei più grandi

rappresentanti di questa forma d’arte (Momo, Nespoon, Blaqk, Gue, Moneyless, Paganini e il
catanese Salvo Ligama), rimette a nuovo in maniera creativa alcune zone della centro storico

La street art trasforma
Giardini Naxos in museo
ENRICO SCANDURRA

GIARDINI NAXOS. L’obiettivo principale è quello di fare diventare Giardini
Naxos un Museo all’aperto, capace
di sorprendere ed emozionare chi si
ferma nelle sue piazze e percorre le
sue vie. E con l’arrivo in terra sicula
dei più grandi rappresentanti della
Street Art del calibro di Momo (Stati
Uniti d’America), di Nespoon (Polonia), Blaqk (Grecia) e degli italiani
Gue, Moneyless, Massimo Paganini
e Salvo Ligama (catanese doc) questo progetto potrà concretizzarsi.
Con il centro rivierasco, prima colonia greca in Sicilia, che per la quinta
volta nell’arco dell’ultimo lustro, diverrà un luogo di passaggio per una
delle più moderne arti pittoriche del
nuovo millennio.
“Emergence Festival - Festival Internazionale di Interventi Urbani”,
organizzato dall’associazione culturale Emergence, sotto la direzione di
Giuseppe Stagnitta (con la collaborazione del locale circolo di Legambiente), e patrocinato dal Comune di
Giardini Naxos (oltre ad essere inserito dalla Regione Siciliana tra i
Grandi Eventi) ha infatti già preso il
via il 12 settembre scorso e terminerà ufficialmente il 10 ottobre prossimo. Un periodo nel corso del quale il
porto turistico, la piazza Kalkis, la
via delle Rimembranze e la via Calcide Eubea saranno rimesse a nuovo in
maniera intelligente e creativa, con
l’intervento degli stessi Street artist.
Personaggi di livello internazionale
come Greg Papagrigoriou e Chris Tzaferos, al secolo Blaqk, che venerdì
hanno realizzato un’opera colossale
proprio al molo giardinese. Un sito
dove è sorto un lavoro di lettering,
con i due artisti che hanno compiuto
un passo indietro nella storia di oltre
2000 anni, utilizzando quella che
era l’iconografia e la scrittura dei
greci antichi provenienti dalla Calcide. Risultato: una composizione astratta, dal titolo “Un-Balanced”, che
ricorda lo stile classico ma «che può
significare - come hanno spiegato qualsiasi cosa: bilanciamento delle
linee o scrittura greca arcaica».
«Il nostro è semplicemente un immaginare la storia e ciò che poteva
esserci qui al momento dello sbarco
dei primi colonizzatori - hanno ancora detto -. Abbiamo creato un’ope-

ra incentrata sullo spettatore e che
deve essere compresa soggettivamente. Ognuno, quando scruterà ogni piccolo lembo di pittura, potrà
viaggiare liberamente».
Artisti che conoscono, dunque,
quello che è stata Naxos e che, appena giunti in Sicilia, si sono innamorati dei luoghi, avendovi già lavorato
negli anni scorsi con risultati positivi. Frutti che lo stesso organizzatore
Stagnitta ha voluto sottolineare con
grande soddisfazione, visto che «il
festival - come ha spiegato dettagliatamente - sta crescendo di anno
in anno con 50 opere murarie portate a compimento negli ultimi quattro anni solo a Giardini».
«Stiamo costruendo qualcosa di
importante, visto e considerato che
il 28 settembre arriverà anche Momo, il talento statunitense che lavorerà su via delle Rimembranze», ha
annunciato. Un “nome” di rilievo
che ha firmato muri enormi come il
ponte tra Brooklyn e Manhattan
(circa 60 metri) commissionato dal
New York Dot, oltre ad aver creato a
Boston un’opera per la John Hancock Tower (76 metri). Nomi altisonanti che precederanno, appunto,
Moneyless, atteso il primo ottobre, e
Nespoon (3 ottobre), conosciuta ormai in tutto il mondo per le sue opere urbane ispirate all’antica arte del
merletto. In un mix di stencil, disegni e trame reali, l’artista polacca interverrà sull’ambiente urbano, regalando scorci di inaspettata bellezza
grazie ad una tecnica tradizionale,
praticata da secoli a tutte le latitudini, che entrerà in dialogo con una logica iper-contemporanea di recupero urbano.
A chiudere ci sarà invece, dal 7 ottobre, l’italiano Massimo Paganini
che andrà ad operare in via Calcide
Eubea. Proprio quest’ultimo ha lavorato a livello mondiale, realizzando
la Balena d’argilla della Val di Zena,
lunga 11 metri, plasmata con 40 persone per approfondire, tutti insieme, la conoscenza del patrimonio
geologico e paleontologico. Un progetto culturale, quello di Emergence
(il cui partner è anche Google), che
punterà dal novembre prossimo anche sul porto di Palermo, dove sono
previsti ben 22 silos da ritinteggiare
con idee nuove e sempre più affascinanti.

UNA LOVE STORY DIFFICILE

Arte e ambient

realizzata da Ma
cinque milioni d

Gigante
dall’isola
per salv
dall’inqu
BLAQK. Greg Papagrigoriou e Chris Tzaferos, al

secolo Blaqk, che venerdì hanno realizzato
un’opera colossale proprio al molo giardinese.
Un sito dove è sorto un lavoro di lettering, con i
due artisti che hanno compiuto un passo indietro
nella storia di oltre 2000 anni, utilizzando quella
che era l’iconografia e la scrittura dei greci
antichi provenienti dalla Calcide.

SALVO LIGAMA. Catanese doc, Salvo Ligama
partecipa al progetto che coinvolge più grandi
rappresentanti della Street Art del calibro di
Momo (Stati Uniti d’America), di Nespoon
(Polonia), Blaqk (Grecia) e degli italiani Gue,
Moneyless, Massimo Paganini. Un progetto
culturale, quello di Emergence (il cui partner è
anche Google), che punterà dal novembre
prossimo anche sul porto di Palermo, dove
sono previsti ben 22 silos da ritinteggiare con
idee nuove e sempre più affascinanti.

c'era sua figlia Jasmine. Ha 10 anni e
vive ad Acicatena con la zia. «La mia ex
moglie non c'è più – ricorda ancora - è
morta qualche anno addietro, pochi
mesi prima di mio padre. Io lavoravo
11 ore al giorno, e dovevo accudirlo.
Mia figlia viveva già con loro, con mia
cognata ho un ottimo rapporto e se ne
prende cura con amore. Io la vedo serena e ci vediamo spesso, poi se un domani volesse scegliere di vivere con
me, ne sarei felice. A Londra, tra l'altro,
ho vissuto un'esperienza particolare:
una donna italiana mi chiese di farle
compagnia in autobus. Tra milioni di
persone, scelse me. Lei si chiamava Ja-

“

Mi ha detto: “Nothing
is impossible”. Anche la
nostra storia. Non fa
niente se sono stato

MARIZA D'ANNA

MARSALA. L'isola fenicia d
diventa l'isola della pl
quando tra duemila ann
cheologi marziani del fut
teranno il sito, scopriran
civiltà degli anni Duemi
autodistrutta, affondat
plastica. Troveranno tr
plastica decomposta ne
nella terraferma perché
si sono formate, sparse p
ceani, cinque grandissim
composte per il 90% di
raccolta dalle correnti
condo l'agenzia ambien
vernativa americana No
sono arrivare ad occup
superficie di circa 16 m
kmq.
Un'immagine sintetica
cace - ha spiegato ieri n
della presentazione, Ma
stina Finucci, l'architett
sta che ha ideato il proge
sterland - The Garbage Pa
te, diretto da Paola Pard
luppato con associazion
versità tra cui Roma Tre
mo: quando idealmente
nave lascerà la terra e
vedrà solo una scritta, “H
monumentale installazi
l'età della plastica (la no
spitata sull'isolotto dello
ne (fino all'8 gennaio)
poi forse anche interrata
ficio degli archeologi fut
Grande è l'impatto e l
stione dell'opera, esemp
me l’arte può sollecitare
bilizzare l'opinione su u
ambientale così pressant
versando i vigneti di uve
direzione della necropol
va all'area che ospita l'
zione coloratissima c
dall'assemblaggio manu
milioni di tappi usati di
chiusi in gabbie metalli
metri e posizionati in 1.
che in uno spazio quadra
formano, appunto, la
“Help”. Le lettere appaio
mensionali e di notte si il
no fino a vedersi dagli a
sorvolano la zona.

del

08.10.2016

a Isolabella

nario l’intrattenimento musicale del
progetto scuola 2016 finalizzato alla
Sikelia etno jazz group costituito da
sensibilizzazione dei giovani al ricompositori e musicisti bravi come
spetto e alla salvaguardia dell’amGiovanni Manganaro, Basilio Pintabiente marino - ha spiegato Giuseppe
bona, Gero Gangemi, Carmelo RicTaibi, presidente Lni Giardini-Taorciardi e Giacomo Calà Scaglitta. Gli
mina - e gli studenti hanno compreso
anziani hanno manifestato grandisgli effetti dannosi prodotti
sima riconoscenza, per l’impegno del
del dall’inqui
14.10.2016
namento della spiaggia e del mare».
Club per l’Unesco, per avere posto
Alla giornata erano presenti anche il
l’attenzione su di loro, donandogli
comandante dell’Ufficio locale maritmomenti di felicità all’insegna della
timo di Giardini, Cosimo Roberto Asolidarietà e della comunione. Il norizzi, e il direttore della riserva natustro impegno per i rappresentanti
rale “Isola Lachea e Faraglioni dei Cidella Terza età continuerà sempre
clopi”, Domenico Catalano.
nella Perla e nel comprensorio».

STUDENTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA

ANDREA RIFATTO

SARO LAGANÀ

Letojanni

L TEMPIO DI S. GIUSEPPE

a a nuovo

ta anni fa, e sostituita da una passerella. Il tempio farà, dunque, pendant con
la chiesetta di S. Antonio, già cappella
gentilizia, annessa al palazzotto di un
nobile dell’epoca (ultimi dell’800),
donata alla parrocchia dagli ultimi eredi, e riportata agli splendori di un
tempo, a seguito dell’effettuazione
dei lavori di riqualificazione e restauro conservativo.
Soddisfazione per il nuovo look, che
sarà dato al luogo di culto, è stata espressa dal sindaco, Alessandro Costa,
interpretando il pensiero e le aspettative della comunità religiosa locale e
del parroco Pino Gentile. «Abbiamo
centrato un doppio obiettivo (l’altro è
la riqualificazione di piazza Cagli) - ha
sottolineato il primo cittadino di Letojanni - a conferma dell’impegno e dell’attenzione
dell’amministrazione
verso le problematiche del paese».
ANTONIO LO TURCO

GIARDINI

L’Emergence Festival va in archivio
lasciando in eredità sei nuove opere
GIARDINI. Cala il sipario sulla 5ª edizione di Emergence Festival, il festival internazionale di interventi
urbani, curato da Giuseppe Stagnitta, che ha regalato a Giardini
sei nuove opere. L’iniziativa, che
ha tra gli obiettivi principali «fare
diventare la cittadina giardinese
un museo all’aperto capace di sorprendere ed emozionare chi si ferma nelle sue piazze e percorre le
sue vie», come sottolineano gli organizzatori facenti parti dell’Associazione culturale Emergence, è
stata patrocinata dal Comune di
Giardini e inserita dalla Regione
tra i Grandi Eventi dell’Isola. Numerosi gli artisti, provenienti da ogni parte del mondo, che per un
mese hanno allestito veri e propri
cantieri e hanno lasciato la loro
“impronta” su muri, angoli cittadini e facciate di palazzi privati ar-

L’OPERA REALIZZATA NEL MURO DEL PORTO

ricchendo la lista delle opere realizzate nel corso degli anni. A caratterizzare l’annata 2016 di Emergence Festival le performance
create in diversi punti della città,
in base al cronoprogramma stabilito partendo dalla facciata del palazzo Teocle, per proseguire sul
molo del porto di Schisò, piazza
Kalkis, via delle Rimembranze e
via Calcide Eubea.
FRANCESCA GULLOTTA

GALLODORO

Dal Comune 6mila euro per la mensa scolastica

IL DIRIGENTE SEBASTIANO LA MAESTRA

GALLODORO. Anche per quest’anno
scolastico l’amministrazione guidata
dal sindaco Alfio Currenti ha garantito l’erogazione del servizio mensa in
favore dei piccoli della Materna e dei
bambini delle Elementari, questi ultimi frequentanti il cosiddetto tempo
pieno. E’ stata prevista, sulla scorta
dei dati acquisiti negli anni precedenti dai responsabili dei competenti
uffici, una spesa pari a 6mila euro.
Quest’ultima riguarda la fornitura dei
generi elementari per la preparazione dei pasti caldi e altri prodotti, che

gli amministratori comunali hanno
deciso, come per il passato, di affidare
a un operatore economico del luogo;
l’unico esistente in paese in grado di
assicurare l’approvviggionamento.
Che, visto l’esiguo numero di utenti,
deve essere effettuato giornalmente
e in piccole quantità. Pertanto il responsabile di settore, Sebastiano La
Maestra, vista la sussistenza di valide
motivazioni, ha provveduto nei giorni scorsi all’affidamento diretto del
servizio alla ditta del luogo.
A.L.T.

STAMPA ESTERA
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