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C ontinuano le ini-
ziative culturali 

dell’associazione Li-
beri di Costruire, an-
che nel mese di lu-
glio. Mercoledi 11 
infatti, presso la scuo-
la per l’infanzia Hap-
py Baby di Siracusa, i 
soci presieduti da Ga-
etano Gaeta parteci-
peranno alla presen-
tazione del libro ‘Ho 
visto passare’ di Da-
niela Piazza. L’even-
to, organizzato grazie 
anche alla collabora-
zione di Giusy Valvo, 
prevede due momenti 
ben precisi, il primo in 
cui l’autrice parlerà 
della sua creazione 
ed il secondo in cui si 
svolgerà un laborato-
rio artistico del teatro 
di immagini che in-
tratterrà i bambini 
presenti. Fare parte 
di una festa, accoglie-
re l’altro, partecipare 
tutti sigillando un pat-

Presentazione del libro ‘Ho visto passare’ di Daniela Piazza
Domani presso la scuola per l’infanzia Happy Baby di Siracusa

to. Questi sono sol-
tanto alcuni dei con-
cetti che la scrittrice 
ed illustratrice Danie-
la Piazza ha voluto 
introdurre nel suo ‘Ho 
visto passare’. “Attra-

verso la lettura ani-
mata si promuove l’a-
scolto, la 
comprensione del te-
sto - ha dichiarato 
Piazza -  la comunica-
zione verbale e non 

verbale. Si contribui-
sce alla promozione 
della lettura e del dia-
logo come strumenti 
di espressione, comu-
nicazione e condivi-
sione.”  “Siamo gratifi-
cati di essere parte 
attiva nell’organizza-
zione di un’altra ini-
ziativa culturale in cit-
tà.” Sono le parole del 
presidente dei ‘Liberi’, 
Gaeta, che continua: 
“promuovere l’opera 
di un’autrice locale e 
coinvolgere diretta-
mente i destinatari, i 
bambini, in un evento 
dinamico, per noi, si-
gnifica aver creato un 
momento di aggrega-
zione culturale soddi-
sfacendo uno degli 
scopi della nostra as-
sociazione. Se nello 
stesso tempo si parla 
anche di amicizia e in-
clusione nel tema del-
la diversità siamo vie-
più compiaciuti.”

G razie alla sensibilità della Fondazione INDA 
e dell’associazione “Amici dell’INDA”, per la 

sesta stagione consecutiva, su iniziativa dell’as-
sociazione “Sicilia Turismo per Tutti”, la comunità 
dei sordi siracusani ha avuto la possibilità, grazie 
alla presenza di un interprete LIS, di assistere 
alla rappresentazione teatrale della commedia “I 
CAVALIERI” di Aristofane (giorno 8/7/18) (regia di 
Giampiero Solari) presso il Teatro Greco di Sira-
cusa.
I protagonisti della commedia sono gli attori Anto-
nio Catania, Francesco Pannofino, Gigio Alberti 
e Roy Paci.
“L’evento – unico esempio al mondo di teatro 
di pietra “per tutti”, come spiega Bernadette Lo 
Bianco (Presidente dell’Associazione “Sicilia Tu-
rismo per Tutti”) – è stata una grande occasione di 
dare la possibilità a tanti sordi (oltre 30 persone) 
appassionati di teatro di potersi avvicinare nuo-
vamente agli importanti eventi messi in scena: un 
vero e proprio esempio di abbattimento delle bar-
riere comunicative, nel segno della continuità del-
la fattiva collaborazione tra la Fondazione INDA, 
l’Associazione Amici dell’INDA, “Sicilia Turismo 
per Tutti e l’Ente Sordi di Siracusa.

“sicilia turismo per tutti”, la comunità dei sordi siracusani 
assiste alla rappresentazione teatrale de “i cavalieri”

S i completa con la 
band messinese 

BasiIiscus P, vincitrice 
dell’Arezzo Wave Music 
Contest, la line up della 
10^edizione del festival 
di musica e arte NIM – 
Nuove Impressioni, che 
si terrà il 3 e il 4 agosto 
nella storica location di 
Piazza Ciullo di Alcamo 
(Tp). 
Il 3 agosto salirà sul 
palco di NIM, che torna 
ad essere totalmente 
gratuito, il cantautore 
calabrese CIMINI, ri-
velazione del cantauto-
rato italianano appena 
uscito con il disco “An-
cora Meglio” e con il 
video che ha anticipato 
l’album “La Legge di 
Murphy”: https://youtu.
be/AhHmjvain0Q. Ad 
aprire Bestiame, band 
ironica e irriverente, 
esaltante e folle come il 
loro ultimo disco uscito 
e i Basiluscus P, gruppo 
che spazia dal rock più 
progressivo e psiche-
delico degli anni ‘70 
fino alla ruvidezza degli 
anni ‘90, con qualche 
sfumatura jazz.
Il 4 agosto sarà la volta 
dei Da Black Jezus, duo 

Nim rappresenta un’opportunità concreta di innescare dinamiche di crescita turistica

al via la decima edizione del Festival niM con i Basiliscus P, 
band vincitrice dell’arezzo Wave Music contest

Il 3 agosto: Cimini, Bestiame e Basiliscus P. Il 4 agosto: Da Black Jezus, Phototaxis (da Tel Aviv) e i Random Recipe (Canada)

black folk siciliano che 
con il suo ultimo album 
“They can’t cage the 
light”, fatto di campiona-
tore, soul e folk, redatto 
con una punteggiatura 
elettronica in minu-

scolo che amplifica la 
voce, particolarissima 
e intensa di Luca Impel-
lizzeri, si è fatto molto 
apprezzare da pubblico 
e critica. Poi i Photota-
xis, band electro-soul, 

con base a Tel Aviv, che 
nasce dal legame unico 
tra un’artista soul dalla 
voce ipnotica e miste-
riosa, Yael Feldinger, e 
un raffinato compositore 
di musica elettronica 

sempre al passo con 
le nuove tendenze, Itai 
Tsuk, creando un affa-
scinante amalgama di 
suoni grezzi e sentori di 
club music. Chiuderà il 
festival il quartetto cana-

dese Random Recipe, 
band che miscela di 
hip-hop, electro e testi 
introspettivi, vincitrice 
di numerosi Premi inter-
nazionali. Qui a playlist 
su Spotify di alcuni 
brani degli artisti ospiti: 
https://goo.gl/M3N4qt.
Il 4 agosto Orazio Lab-
bate presenterà Pic-
cola enciclopedia dei 
mostri (24 ore cultura, 
2016) e Suttaterra (Tu-
nuè,2017). Interverrà 
Rosario Battiato (Cre-
ature Fantastiche di 
Sicilia, illustrazioni di 
Chiara Nott, Il Palindro-
mo, 2018). Dialogano 
con gli autori Claudia 
Lombardo (Università 
degli Studi Roma Tre) 
e  Salvatore Guinci 
(Università degli Studi 
di Palermo)
NIM – Nuove Impressio-
ni, oltre ad essere un’oc-
casione di sviluppo 
culturale, rappresenta 
un’opportunità concreta 
di innescare dinamiche 
di crescita turistica ed 
economica per il ter-
ritorio alcamese. Nel  
corso di questi anni ha 
ospitato, artisti nazionali 
e internazionali come: 
Mòn, Junkfood 4ET, 
Moseek,  STUFF, Hey 
Bulldog, Gazebo Pen-
guins, I Cani, Pop X, 
Iosonouncane, A Toys 
Orchestra, Lo Stato 
Sociale, Perturbazione, 
Ninos Du Brasil, Um-
berto Maria Giardini, 
Colapesce,  Dimartino, 
Nicolo’ Carnesi, Maria 
Antonietta, Giovanni 
Truppi, Edda, Amour 
Fou.

In foto, Michela Andreozzi e Max Vado

L a seconda 
giornata di Or-

tigia Film Festival 
si aprirà alle 18:30, 
nel chiostro dell’ex 
Convento di S. 
Francesco d’Assi-
si in via Gargallo, 
con la presenta-
zione del libro Non 
me lo chiedete più 
#childfree. 
La libertà di non 
volere figli e non 
sentirsi in colpa 
di Michela Andre-
ozzi. 
L’autrice dialo-
gherà con il Sin-
daco di Siracusa 
Francesco Italia, 
Donatella Finoc-
chiaro, Caterina 
Murino, modera 
Laura Delli Colli. 
Per il concorso 
lungometraggi, 
alle ore 21:00 in 
Arena Minerva, la 
proiezione di Nove 
lune e mezza di 
Michela Andreoz-
zi. Il film, interpre-
tato dalla stessa 
regista, Cluadia 
Gerini, Giorgio Pa-
sotti e Max Vado, 
racconta la storia 
di Livia e Tina, due 
sorelle con carat-
teri opposti che si 
trovano alle prese 
con una maternità 
surrogata. 
Al termine della 
proiezione, Miche-
la Andreozzi e Max 
Vado incontreran-
no il pubblico.
Al le 22:45, in 
Arena Minerva, 
l’evento speciale 
Immondezza di 
Mimmo Calopre-
sti. Un documen-
tario che racconta 
l’iniziativa Keep 
Clean and Run 
#pulisciecorri, un 
viaggio nel Sud 
dell’Italia tra bel-
lezze e rifiuti. Tre-
centocinquanta 
km di panorami 
mozzafiato, tra 
strade e sentieri, 
dal Vesuvio all’Et-
na, che Roberto 
Cavallo, Presi-
dente dell’AICA 
– Associazione 
Internazionale per 
la Comunicazio-
ne Ambientale, 
percorre di corsa, 
accompagnato da 
numerosi altri te-
stimonial sportivi 
di fama naziona-
le, per compiere 

ortigia Film Festival, Michela 
andreozzi e Max vado per “nove 
lune e mezza” in concorso al festival

ma regionale di H 
di Roberto Biadi.
Alle 23:55, la re-
gista Elisabetta 
Lodoli, introdurrà 
la visione del do-
cumentario Ma 
l’amore c’entra. La 
violenza sulle don-
ne racconta da tre 
uomini che hanno 
avuto comporta-
menti violenti con-
tro le proprie mogli 
o compagne ma 
che hanno intra-
preso un percorso 
di cambiamento 
chiedendo aiuto al 
centro Liberiamo-
ci dalla Violenza 
dell’Ausl di Mode-
na. Una riflessione 
sull’educazione 
sentimentale, su-
gli stereotipi e le 
gabbie culturali, 
sulla differenza 
uomo-donna. 
In Arena Logoteta, 
alle 21:00, i corto-
metraggi: Amore 
bambino di Giulio 
Donato; Not Ac-
ceptable di Saman 
Haghighivand; In-
setti di Gianluca 
Manzetti.
Alle 21.30, in an-
teprima regionale, 
la proiezione di 
Agadah di Alberto 
Rondalli. Al termi-
ne della proiezione 
il regista Rondalli 
e l’attrice Caterina 
Murino, incontre-
ranno il pubblico. 
Alle 22:30 la se-
conda proiezione 
di Nove lune e 
mezza e il saluto 
della regista Mi-
chela Andreozzi e 
di Max Vado.
Ortigia Film Festi-
val ha il sostegno 
di SIAE – Socie-
tà Italiana degli 
Autori ed Editori 
e del Ministero 
dei Beni e delle 
Attività Culturali e 
del Turismo – Mi-
BACT ed è realiz-
zato nell’ambito 
del Programma 
Sensi Contem-
poranei Cinema, 
“Regione Sicilia-
na – Assessorato 
Turismo, Sport e 
Spettacolo – Uf-
ficio Speciale per 
il Cinema e l’Au-
diovisivo”, “Sicilia 
Film Commission” 
con il patrocinio 
del Comune di 
Siracusa.

Sweet Heart di 
Marco Spagnoli; 
GP-TO di Maxime 
Gental, Zoé Pele-
grin-Bomel, Edwin 
Leeds, Pulkita Ma-
thur, Jonathan Va-
lette, Catherine 
Lardé e l’antepri-

azioni di pulizia dei 
rifiuti abbandonati 
lungo il percorso. 
Al termine della 
proiezione, incon-
treranno il pubbli-
co il protagonista 
Roberto Cavallo, 
la sceneggiatrice 

Emanuela Rosio, 
Vincenzo Guada-
gnuolo di Accia-
ierie di Sicilia e 
Roccandrea Ia-
scone di Ricrea, il 
Consorzio Nazio-
nale per il Riciclo 
e il Recupero degli 

Imballaggi in Ac-
ciaio che sostiene 
il documentario. 
Alle 23:30, il corto 
vincitore del con-
corso Cort’on line, 
Una voce per mia 
sorella di Fabio 
Panetto; a seguire, 

Per i doc “Ma 
l’amore c’en-
tra” di Elisa-
betta Lodoli 

sulla violenza 
contro le donne 

e“Immondezza” 
di Mimmo 
Calopresti

Caterina Murino e Alberto Rondalli 
per “Agadah” tra gli eventi speciali


