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AGRIGENTO

LA COPERTINA DEL LIBRO DI LOMBINO

agenda
«Piovono libri» a Raffadali
«Piovono libri a Raffadali». E’ questo
il titolo dell’incontro, in programma
alla biblioteca comunale giovedì,
alle 18, con lo scrittore Alfonso
Gueli. Giusy Carreca e Fabrizio
Giuliano leggeranno alcuni brani
tratti dal libro, intermezzo musicale
a cura di Filippo Ragusa. Conduce
Enzo Alessi.
«Night to scream Halloween»
Giovedì sera, al Meta Birrificio a
Raffadali, è in programma «A night
to scream Halloween» con Old
Fashion. Deejay set Salvo D’Anna,
Pietro Elle e dj Fox, voice Fabio La
Greca. Colazione gratuita per chi
resisterà fino all’alba.
Mostra «Atópos di Kalós»
Venerdì, alle 19,30, in via Rina a
Realmonte, si terrà la cerimonia di
inaugurazione della mostra «Atópos
di Kalós», a cura di «A sud Arte
contemporanea». La mostra si potrà
visitare fino alle 22,30 di sabato 30
novembre prossimo.
Favara: musica alla Farm
Ancora due giorni di musica al Farm
cultural park, ai Sette cortili a
Favara nell’ambito di «A place that
makes you happy». Si comincia
venerdì, alle 19 con l’aperitivo e si
prosegue, dalle 22, con Toulati - Al
Tarab in concerto. Sabato alle 19
aperitivo. Dalle 22 si balla con la
musica di dj set Dino Sole.
«The circuit live music»
Ancora musica alla Caffetteria
Charme di Siculiana, dove sabato,
dalle 22, si terrà il concerto di The
circuit live music con Giovanna
Santalucia (voce), Francesco
Miliziano (chitarra), Nino Lo BIanco
(chitarra), Fabrizio Malerba
(tastiere) e Leonardo Santino
(batteria).

GIORNO & NOTTE
PERUZZO E IL PRESUNTO SACRIFICIO

LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE

Lombino presenta
«Il pastore e le pecore»

Camilleri torna in libreria
con un dialogo con De Mauro

Verrà presentato oggi, alle 18, nella chiesa dell’Immacolata
di Agrigento, il libro «Il pastore e le pecore» di Vincenzo
Lombino. Interverranno Enzo Lauretta e Calogero Mannino,
modererà Angelo Chillura. Lombino, docente di Patristica
nella Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo e nello Studio
Teologico San Gregorio Agrigentino, ha analizzato la figura
di Giovanni Battista Peruzzo, vescovo di Agrigento preso a
fucilate nel luglio 1945 e sopravvissuto all’attentato. Il libro,
edito dal Centro Studi Cammarata, vuol essere una risposta
«a distanza» data ad Andrea Camilleri, che nel 2007 aveva
riportato l’attenzione sulla vicenda con il suo «Le pecore e il
pastore» ove focalizzava soprattutto l’aspetto del presunto
«sacrificio» di 10 giovani monache del monastero di Palma
di Montechiaro che si sarebbero lasciate morire per
impetrare la sopravvivenza del loro vescovo.

Sarà in libreria nei prossimi giorni «La lingua batte dove il
dente duole» (Editore Laterza, collana i Robinson/Letture,
pagine 132, prezzo 14 euro) un dialogo su lingua e
dialetto fra Andrea Camilleri e Tullio De Mauro. L’uscita
del libro è fissata per il 7 novembre prossimo. Cos’è la
lingua, e cos’è il dialetto? cosa esprimiamo con l’una e
cosa esprimiamo con l’altro? In un susseguirsi di
riflessioni, aneddoti e memorie, in cui trovano posto
Alessandro Manzoni e Vittorio Gassman, Pier Paolo
Pasolini e il commissario Salvo Montalbano, Roberto
Benigni e Luigi Pirandello, oscuri maestri elementari e
professori di educazione fisica, poesia, romanzo e teatro,
Andrea Camilleri e Tullio De Mauro raccontano come la
lingua esprima chi siamo veramente. E una profonda,
giusta, verità: in Italia abbiamo tante lingue.

ANDREA CAMILLERI

FABIOLA SPEZIALE. La riberese si racconta dopo avere sfiorato la vittoria a Miss Italia

«I miei sogni? Moda e spettacolo»
Ha sfiorato di un soffio il titolo di Miss
Italia, arrivando seconda in finale, battuta dall’altra siciliana Giulia Arena,
conquistando due titoli nazionali e
conseguendo l’en plein nel televoto
dei telespettatori di tutta Italia. E’ rimasta tale e quale, semplice, sicura e
abbastanza loquace, nella conferenza
stampa di ieri mattina a Jesolo dove
ha risposto alla domande di tutti i
giornalisti.
«Sono soddisfatta, contenta e abbastanza tranquilla del risultato conseguito – afferma Fabiola Speziale, la top
model riberese, vice reginetta d’Italia –
certo arrivare prima e mettersi in testa
la corona sarebbe stata un’altra cosa.
Va bene così perché ci saranno altre
occasioni di successo e professionali
per mettermi in evidenza. Del resto
ho da poco compiuto la maggiore età e
siamo appena all’inizio».
Può considerarsi soddisfatta la ragazza riberese che è arrivata seconda
nel concorso di bellezza più importante d’Italia, ha conquistato con grandi meriti due prestigiose fasce, quella
di Miss Miluna Gioielli e quella Miss Tv
Sorrisi e Canzoni, è arrivata pure seconda nel concorso nazionale di Miss
Kia e durante la serata finale di domenica al Pala Errex di Jesolo ha conquistato la simpatia di tutti gli italiani se
ha conquistato nelle varie fasi eliminatorie prima il 44, poi il 55 e infine il 74
per cento del televoto. Tre telespetta-

LA RIBERESE DURANTE LA KERMESSE

FABIOLA SPEZIALE A MISS ITALIA

UNO SPLENDIDO PRIMO PIANO DI FABIOLA

tori votanti su quattro hanno scelto il
numero 20 che portava tra le dita.
«Fabiola è la vincitrice morale della
kermesse – ci dicono al telefono prima
Maurizio e poi Manuela, i genitori della ragazza presenti a Jesolo – a parlare

sono e cifre di tutta la serata. Pare che
a scegliere alla fine sia stata la giuria
perché dal telefono il risultato è stato
nettissimo e a favore di Fabiola. Siamo
contenti dell’esperienza fatta dalla nostra ragazza e dalle possibilità di lavo-

LELLO ANALFINO PRESENTA IL CONCERTONE PER LAMPEDUSA

Bando per eventi sportivi
Scadrà giovedì il bando per le
domande di finanziamento per le
manifestazione sportive 2014. Il
modello di presentazione della
richiesta si può scaricare
direttamente dal sito della
Provincia, nell’area «Attività
culturali e sportive».
per le vostre segnalazioni:
agrigento@lasicilia. it

LELLO ANALFINO

O CLUB SERVICE

«Differenziamo» è il titolo del
progetto a cura del Lions club
Castel Bonanno di Canicattì rivolto agli alunni delle seconde
classi delle scuole medie degli
istituti scolastici Gangitano, Verga e Pirandello, che avrà inizio la
prima decade del prossimo me-

Oggi, alle 10.30, nel cortile di via
Vallicaldi, ad Agrigento, nella sede
dell’assiociazione LabMura,
conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa «Lello Analfino e i suoi
amici per Lampedusa». Un grande
spettacolo con i volti noti della tv e
non solo per sostenere e migliorare
l’accoglienza dei migranti a
Lampedusa. Sarà un pomeriggio di
musica e divertimento nel corso del
quale Analfino condurrà nella Valle
dei templi i big siciliani della musica
italiana, ma anche comici e attori. Il
ricavato del concertone, che si terrà
a dicembre, andrà all’accoglienza
dei migranti e, in particolar modo, al
Comune di Lampedusa.

LA LOCANDINA DELLA MOSTRA

O EVENTI

se di novembre nella città dell’Uva Italia.
Cultura della prevenzione e tutela dell’ambiente sono gli obiettivi del progetto che sarà articolato su una serie di incontri con i
ragazzi, ai quali sarà dato del materiale informativo e dovranno
compilare un questionario. Pietro Saia, presidente del Lions Castel Bonanno, intende arrivare
alle famiglie tramite i ragazzi e
incrementare le registrazioni all’isola ecologica della Dedalo ambiente e, quindi, la raccolta differenziata.
Lo studente più virtuoso, per
aver più conferito in differenziata, riceverà un premio dal Lions
Club Castel Bonanno.

Sarà una festa strettamente
privata quella per i 104 anni di
Alfonso Cottone, sicuramente
uno dei siciliani più longevi che
oggi a Realmonte verrà festeggiato dalle figlie e dai nipoti
nonché dal parroco e da tutta la
comunità del piccolo comune

ALFONSO COTTONE

ro che si potrebbero aprire nel mondo
dello spettacolo, della moda e della
cultura».
Con Fabiola abbiamo parlato al telefono di pomeriggio di ieri: «E’ stata
una esperienza irripetibile, di grande
valenza umana e sociale - ci dice con
voce riposata - spero di avere delle occasioni di lavoro nella moda e nello
spettacolo. Le due fasce conquistate
mi fanno sperare bene. Ho capito che è
importante conoscere le lingue straniere e per tale ragione potrei programmare una esperienza all’estero
per imparare soprattutto l’inglese. Non
so ancora se continuare gli studi con
l’iscrizione all’università. Fatemi godere questo successo e poi magari tra
qualche mese ne riparliamo. Per questa fantastica esperienza devo ringraziare soprattutto i miei genitori e tutta la famiglia».
La famiglia Speziale e Fabiola rientreranno a Ribera stasera quando la
modella sarà accolta dai tanti fans che
domenica sera a migliaia hanno riempito la piazza Giovanni XXIII davanti al
maxi schermo e hanno pigiato sui tasti
dei telefoni per votare per la giovanissima modella. Anche il sindaco Carmelo Pace, nel complimentarsi con Fabiola, ha annunciato che si recherà stasera nell’abitazione degli Speziale per
salutare la ragazza e per augurarle
nuovi successi.
ENZO MINIO

A SAN LORENZO «RACCONTI DI VITA, MUSICA E DANZE»
Oggi, alle 18.30, nella chiesa di San
Lorenzo, in via Atenea, ad Agrigento,
incontro sul tema «Racconti di vita,
musica e danze». Interverrano i
migranti ospiti della Tenda di
Abramo di Favara. La manifestazione
è organizzata nel contesto della
mostra «Corpi migranti» che potrà
essere visitata fino a domani.
Dedicata al tema dell’immigrazione
in Italia, la mostra racconta la storia,
i sogni, la realtà di persone che nel
viaggio che li conduce lontano dal
proprio mondo di origine, perdono
l’identità di esseri umani e
diventano appunto corpi che
vogliono tornare ad essere persone
e lottano per l’integrazione.

ASTOR
 0922.25866
p.zza V. Emanuele, 10
Anni felici. Ore 18,30•20,30•22,30.
Biglietti - Intero euro 7,00/Ridotto euro
5,00.
CIAK MULTISALA
 0922.596015
via XXV Aprile
Sala blu: Cattivissimo me 2 no 3D.
Ore 16,30.
Cattivisimo me 2 3D. Ore 18,30.
Sala Rossa: Aspirante vedovo.
Ore 20,30•22,30.
Una piccola impresa meridionale.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Primavera al cinema: solo mercoledì
prezzo euro 5,50. Biglietti - Intero euro
6,50/Ridotto euro 5,00.
CONCORDIA
 0922.665340
via Francesco Crispi, 134
Cose nostre malavita.
Ore 18,30•20,30•22,30.
CAMPOBELLO DI LICATA
CORALLO
 3807567783
Cattivissimo me 2. Ore 17•19.
CANICATTI’
ODEON
 0922.853277
via R. Pilo
Prossima aperturas 31 ottobre.
Martedì 3 euro per tutti.
SUPERCINEMA
 0922.851821
via V. Emanuele
Chiusura estiva.
Mercoledì ridotto per tutti.
CASTROFILIPPO
PLANET MULTISALA - LE VIGNE
S.S. 640 uscita Racalmuto, centro commerciale Le Vigne Castrofilippo
Agrigento. 7 Sale climatizzate di ultima generazione, 1.295 posti - Cinema
digitale 3D - La perfezione di immagine e suono. Tel. 0922.941798.
www.multisalaplanetlevigne.it
Cattivissimo me 3D.
Ore 18,10•20,10•22,20.
Cattivissimo me no 3D. Ore 19•21.
Solo sab. e dom. anche ore 16,45.
Cani sciolti. Ore 17,05•20•22,30.
Una piccola impresa meridionale.
Ore 18,15•20,15•22,30.
Justin e i cavalieri valorosi.
Ore 18,30.
Aspirante vedovo.
Ore 18,40•20,40•22,45. Solo sab. e
dom. anche ore 16,40.
Oltre i confini del male - Insidious 2.
Ore 21,30.
Gravity 3D. Ore 21.
I Puffi 2 3D. Ore 18,30.
Tutti i lunedì e martedì non festivi solo
spettacolo ore 18,30•21.
Solo sabato e domenica rimarrà
aperta la sala giochi, dalle ore 18
alle 22.
E’ già attivo il preacquisto online e alle
casse. Da lun. a giov. feriali (escluso
festivi) gli orari degli spettacoli saranno quelli delle 18 e delle 21.
LICATA
MULTISALA FLY CINEMA LICATA
Corso Argentina, c/o C. Comm. Il
Porto
 0922.776182
Cattivissimo me 3D. Ore 16•18.
Aspirante vedovo. Ore 20•22.
Una piccola impresa meridionale.
Ore 18•20•22.
Al Flycinema la magia del cinema
digitale in 3D sarà come stare dentro
al film. Giorno di chiusura settimanale
mercoledì. www.flycinema.it
PORTO EMPEDOCLE
MULTISALA MEZZANO
 0922.636843
via C. Colombo, 36 |M || |f| | DTS
Sala Marilyn: Dark skies - Oscure presenze. Ore 18,30•20,30•22,30.
Sala Chaplin: Chiusura estiva.
RIBERA
CINE T. LUPO
 0925.61003
Cattivissimo me. Ore 16,15•18,15.
Rush. Ore 20,15•22,15.
SCIACCA
CAMPIDOGLIO
 0925.87010
Una piccola impresa meridionale.
Ore 18•20,15•22,30.
Il quinto potere. Ore 18•20,15•22,30.
MULTISALA BADIA GRANDE
 0925.87345
Cose nostre malavita.
Ore 20,15•22,30.
Anni felici. Ore 18•20,15•22,30.
Aspirante vedovo.
Ore 18•20,15•22,30.
Cattivissimo me 3D. Ore 17•18,30.

O TRADIZIONI

Il Lions club Castel Bonanno Si festeggiano i 104 anni
presenta «Differenziamo»
di nonno Alfonso Cottone

IL PRESIDENTE PIETRO SAIA

a l ci n e m a

agrigentino.
Alfonso Cottone, che continua a condurre una vita sana e
attiva e che gode fortunatamente di buona salute (compatibilmente con i naturali acciacchi legati all’età), riceverà la
visita del sindaco di Realmonte,
Piero Puccio (che è pure suo
nipote) e dei componenti l’amministrazione comunale.
A Realmonte sono ormai diversi coloro che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo dei cento anni e il paese continua a mantere il primato assoluto anche degli ultracenteneri nella provincia di
Agrigento.
DARIO BROCCIO

La mela caramellata «stregata»
ricetta golosa per Halloween
Per la gioia dei più piccoli, è in arrivo una delle tradizioni celtiche e
anglosassoni più antiche: Halloween. Ecco una ricetta golosa: la
mela caramellata o, per restare in
tema, «stregata». Ingredienti per 4
mele: 4 mele; 500 g di zucchero;
50 g di miele; 100 ml di acqua; 1

LE MELE CARAMELLATE

bustina di vanillina; ½ cucchiaino
di colorante alimentare rosso al
caramello. Preparazione: in una
pentola, mettete a fondere 500 gr
di zucchero, aggiungendovi 50 g
di miele e 100 ml di acqua, sommate una bustina di vanillina e
lasciate sul fuoco per qualche minuto, sino a fare caramellare lo
zucchero. Private le mele del picciolo e le infilzerete con degli stecchini da spiedino. Aggiungete il
colorante rosso al caramello e lasciate bollire per circa 10 minuti.
Immergete, quindi, le mele, fino a
coprire l’intera superfice. Lasciate
raffreddare, appoggiando le mele
su di un foglio di carta forno e saranno pronte per essere mangiate.
CLAUDIA CACI

