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Ciao Cristiano, innanzitutto come stai 
adesso?
Adesso sto un po’ meglio, purtroppo 
mesi fa ho avuto un brutto incidente 
che mi ha causato la frattura di tibia, 

perone e piatto tibiale. Sto facendo riabilitazione 
e conto nel giro di qualche mese di riprendere a 
camminare.

“La semplicità è 
stata la mia forza”

Cristiano Di Stefano 

Spettacolo

«Da lì si è aperto un 
mondo, il pubblico 

ha cominciato ad 
apprezzarmi e questa 

cosa mi ha dato una 
carica pazzesca.»
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Una curiosità, ti abbiamo sentito in radio e 
visto in Tv, dove ti vedi meglio?
Non ho un posto dove mi trovo meglio, 
diciamo che li amo entrambi. Credo sia 
più difficile fare radio in quanto attraver-
so l’uso della voce devi riuscire a creare 
tutta una situazione che porti il pubblico a 
comprendere il tuo pensiero, senza vede-
re un’immagine.

Un'altra curiosità, quando hai ereditato 
la conduzione della trasmissione Insieme 
nel dopo Salvo La Rosa, come sei riuscito a 
farti amare nonostante questo importante 
cambio di conduzione?
Quando ho preso in mano il testimone di 

Insieme è stato il momento più difficile del-
la mia carriera; dopo 21 anni di grande 
conduzione di Salvo La Rosa non è sta-
to facile riuscire subito a fare breccia sul 
pubblico, sono stato circa due mesi senza 
dormire. La tensione della diretta, i com-
menti sui social, le critiche...diciamo che 
è stata davvero dura! Poi man mano la 
paura dei giudizi e della diretta è venuta 
sempre meno e ho deciso di essere sempli-
cemente me stesso, con la mia semplicità e 
con il mio modo di essere. Da lì si è aper-
to un mondo, il pubblico ha cominciato 
ad apprezzarmi e questa cosa mi ha dato 
una carica pazzesca. Ho un ricordo mera-
viglioso di questa esperienza, adrenalina 
allo stato puro. E poi li è nata una grande 
coppia artistica con Carmelo Caccamo “La 
Signora Santina” e questo splendido rap-
porto umano e artistico ancora è forte.

In radio o in TV, esiste un programma che 
è entrato nel tuo cuore in maniera partico-
lare e perché?
Il programma alla quale sono più legato 
è senza dubbio Playa Bonita, la mia infan-
zia, la mia prima esperienza televisiva. Il 
programma che mi ha permesso di farmi 
conoscere al grande pubblico e che mi ha 
dato grandi soddisfazioni. Io, Gaetano e 
Ketty siamo davvero una squadra affiata.

Hai qualche aneddoto da raccontarci?
Si, abbiamo aperto una puntata de “La 
vita in diretta” su Raiuno e Michele Co-
cuzza era un nostro inviato. 
Un’altra esperienza bellissima è essere sta-
ti gli inviati per “Quelli che il Calcio” su 
Raidue, esperienze che porterò sempre 
nel mio cuore. 

Progetti attuali o futuri?
Al momento mi occupo della comunica-
zione del marketing del gruppo Comer Sud 
e stiamo anche lavorando alla realizzazio-
ne di un talk show. 
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Salve Lorena, siamo abituati a vederla in 
TV e in maniera particolare nei TG, come 
è nato il libro e da cosa ha preso spunto? 
Come sa bene chi c’è passato, l’arrivo di 
un bimbo sconvolge e rivoluziona l’esi-

stenza. Mio figlio è arrivato desideratissimo come 
diceva il sommo poeta “nel mezzo del cammin di 
nostra vita”.  I primi mesi li ho passati in totale sim-
biosi poi, giunto il momento di tornare al lavoro in 
redazione, ho deciso di scegliere un contratto part- 
time. Di mattina giornalista a condurre il TG di Te-
lecolor, di pomeriggio mamma a tutti gli effetti.  In 
qualche modo ce l’ho fatta a conciliare due mestie-
ri che mi piacciono tantissimo. Superato il periodo 
dei pannolini  e prima che la Play Station diventasse 
una rivale, io e mio figlio abbiamo condiviso tan-
te piccole e grandi avventure. Questo libro, scritto 
qualche anno fa, è il frutto di alcune di queste. A 
lui, infatti, che oggi è uno splendido adolescente, è 
dedicato quest’albo. 
Ma quel racconto scritto per caso sarebbe rimasto 
per sempre nel cassetto se non avessi incontrato 
una mia vecchia amica Amalia Caratozzolo, messi-
nese di origine come me, ma trapiantata da anni a 
Roma dove lavora come illustratrice. Lei mi chiese 
se avevo una storia per bambini da illustrare: così 
via mail, una meravigliosa tavola dopo l’altra, si è 
composto il libro che ora trovate in libreria: “Il mo-
stro del pisolino”, in cui ha creduto la casa editrice 
Lunaria di Catania.  

Un libro per piccoli, che 
fa riflettere i grandi

Lorena Dolci

Libri

«Con questo libro il 
bimbo vive e supera 

l’esperienza del distacco 
dal genitore e sa che 

alla fine la mamma o il 
papà torneranno.» 
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Se dovesse descrivere questo lavoro prima 
che il pubblico lo legga, cosa possiamo dire?
È un libro per i più piccoli, che li aiuta 
a fronteggiare le paure più profonde. Il 
Mostro del titolo infatti è un essere fur-
betto che si nasconde nelle nostre case, 
piccolo e quasi simpatico all’inizio. Quan-
do però la mamma va a riposare nella sua 
stanza, il mostro comincia a ingigantirsi, 
diventa sempre più minaccioso, nutrito 
dall’angoscia e dalle paure del bambino 
che si sente solo. È un messaggio impor-
tante: siamo noi ad alimentare le nostre 
paure, e questo vale per i piccoli e per i 
grandi. Bisogna imparare a conviverci e 
a gestirle per farle diventare quello che 
sono: ansie quotidiane che fanno parte 
della vita. Il libro è utile anche nella fase in 
cui i bambini lasciano la casa per frequen-
tare la scuola dell’infanzia o il primo anno 
delle elementari. È un momento delicato, 
spesso si accompagna con un periodo di 
“inserimento”. Con questo libro il bimbo 
vive e supera l’esperienza del distacco dal 
genitore e sa che alla fine la mamma o il 
papà torneranno. 
L’abbraccio, che ci manca tanto in questo 
periodo di pandemia, è il momento libe-
ratorio del libro. Tutti, nei mesi scorsi, 
abbiamo sperimentato come mai prima 
l’esperienza della solitudine e l’assenza di 
calore e di contatto umano scoprendo che 
è una parte fondamentale dei rapporti fra 
le persone. Non diamolo più per scontato. 
Un abbraccio - dico io- non risolve tutto, 
ma aiuta. 
 
Qual è il tuo rapporto con i libri, autori e 
cosa preferisce leggere?
Da bambina divoravo un libro dopo l’al-
tro. Avevo una vasta collezione di libri per 
ragazzi da cui attingere e sprofondavo 
nelle storie per ore e ore. Il mio preferito 
era “L’isola del tesoro” di Stevenson, un 
po’ da maschiacci, forse ma rispondeva 
alla mia voglia di vivere avventure, di sco-
prire mondi lontani. La mia curiosità, che 
poi è la vera molla del giornalismo, era già 
là e non mi ha ancora abbandonato. Cel-
lulari e tablet oggi risucchiano ai ragazzi 
tanto tempo ma è il loro mondo e la fan-
tasia troverà il modo di ficcarci il naso. Io, 
da parte mia, non riesco a rinunciare alla 
pagina scritta. Anche le notizie mi piace 
leggerle sulla carta stampata. Ultimamen-

te sono appassionata di storia di Catania 
e quando trovo qualche bel libro su una 
bancarella dei mercatini non riesco a non 
comprarlo per leggerlo appena possibile. 
Sono catanese d’adozione ma terribilmen-
te innamorata di questa città tanto da fare 
parte di un’associazione Acquedotte che ha 
avuto in affidamento il Fortino, Porta Ga-
ribaldi, uno dei monumenti simbolo di 
Catania. 
 
Ha pensato già a una prossima uscita?
Intanto mi godo l’uscita di questo libro e 
con la casa editrice curiamo la promozio-
ne che ci impegnerà per diversi mesi. Non 
vedo l’ora che vengano meno le restrizio-
ni per poter fare una bella presentazione 
in presenza con tanti bambini, perché alla 
fine il libro deve piacere a loro. Poi, qual-
che altra idea nel cassetto ce l’ho, ma è 
troppo presto per parlarne.  
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Colapesce e Dimartino sono 
due cantautori di origini si-
ciliane che si sono sempre 
contraddistinti come gli out-
siders tra gli outsiders. Lon-

tano dai riflettori, la loro collaborazione è 
iniziata nel 2019 al di fuori delle radio o 
delle televisione, grazie a un pubblico di 
nicchia che li ha seguiti e amati sin dal pri-
mo momento.
Di recente, lo scorso giugno, hanno pub-
blicato il primo disco di inediti che li ha 
condotti poi al Festival della Canzone 
Italiana. Amadeus ha deciso di invitarli a 
partecipare al Festival di Sanremo 2021 e 
ora sono proprio loro i capolista dei po-
tenziali vincitori della 71esima edizione 
della kermesse.

Il testo della canzone che presentano 
all’Ariston, Musica leggerissima, è stato 
scritto a quattro mani, in collaborazione 
con Federico Nardelli e Giordano Colom-
bo. Il brano pop contemporaneo mette al 
centro dell’attenzione la musica e cerca di 
descrivere la riscoperta della persona, di 
ciò che abbiamo lasciato andare via in pas-
sato senza preoccuparci troppo. 
Con diversi riferimenti religiosi o legati 
all’attualità, il singolo mette in evidenza la 
vera funzione della musica come possibile 
via di fuga dalla vita quotidiana, capace di 
risolvere gli sconti e le difficoltà.

La musica “siciliana” al festival di Sanremo, chi sono 
Colapesce e Dimartino?
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I veri vincitori di Sanremo 
sono loro, primi in radio

Musica
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Chi è Dimartino?
Dimartino è la contrazione del cognome di Antonio 
Di Martino. L’artista, nato a Misilmeri, in provincia 
di Palermo, 38 anni fa, ha esordito sulle scene nel 
1998, con un gruppo musicale attivo in manifesta-
zioni antimafia, i Famelika.
Insieme alla band pubblica due album: Storie poco 
normali (2002) e Maschere felici (2006). Dal 2010, 
però, lascia i Famelika per diventare leader della 
band Dimartino, con il quale pubblica una serie di 
album di successo.
Si inizia nel 2010 con Cara maestra abbiamo perso, che 
lo porta a stabilire una collaborazione con Brunori 
Sas. Insieme pubblicano un secondo album, uscito 
nel 2012: Sarebbe bello non lasciarsi mai, abbandonarsi 
ogni tanto è utile. Ma è nel 2015 che la sua carriera 
raggiunge l’apice, grazie alla pubblicazione dell’al-
bum Come una guerra la primavera.
Nel 2017, invece, inizia la carriera da scrittore e 
pubblica - in collaborazione con un amico cantau-
tore siciliano, Fabrizio Cammarata - il romanzo Un 
mondo raro. Vita e incanto di Chavela Varga. Segue la 
pubblicazione di un nuovo album: Un mondo raro, 
registrato a Città del Messico.
Nel 2018 il singolo Cuoreintero anticipa il prossimo 
album Afrodite, mentre nel 2019 - in collaborazione 
con Brunori Sas - scrive Al di là dell’amore e Quelli 
che arriveranno. Nello stesso anno avvia la collabora-
zione con Colapesce.
Dopo Sanremo, nel proprio profilo social annun-
ciano il loro primo concerto al Teatro Greco di Ta-
ormina: una nuova fiaba musicale ha inizio. 

Chi è Colapesce?
Classe 1983, nato a Solarino (Siracusa), Colapesce 
è il nome d’arte (ispirato a una leggenda siciliana) 
di Lorenzo Urciullo.
L’esordio è avvenuto con la band Albanopower. In 
seguito, ha aderito al progetto musicale Santiago 
prima di intraprendere la carriera da solista, che lo 
ha portato, dal 2012, a pubblicare il suo primo al-
bum: Un meraviglioso declino. Con il nuovo album 
Colapesce si aggiudica la targa Tenco 2012 nella 
categoria Migliore Opera Prima.
Grazie alla collaborazione con Meg, cantante na-
poletano, Colapesce arriva a girare, nei primi mesi 
del 2013, diverse città italiane per presentare il 
brano Bipolare.
Nel 2015 esce un album completamente diverso 
come genere: la musica inizia ad avere connotati 
elettronici in Egomostro. In seguito, riemerge la 
passione grafica che Colapesce coltiva sin da bam-
bino e che lo porta a realizzare una graphic novel 
insieme ad Alessandro Baronciani. Un anno dopo 
si troverà sul palco per uno spettacolo dedicato a 
Vittorio De Seta.
Nel 2017 esce un altro album, Infedele, e nello 
stesso anno esce anche la sua biografia Maledetto 
italiano, che porta la firma del giornalista musicale 
Pierluigi Lucadei. Nel 2019, infine, Colapesce de-
butta come attore recitando in Stanno tutti male, 
mentre nel 2021 è pronto a salire sul palco dell’A-
riston per partecipare al Festival di Sanremo 2021.
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Manlio Dovì  

COMICO DA 
110 E LODE
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Ciao Manlio, innanzitutto come 
stai?
In un periodo come quello 
che stiamo passando, si fa mol-
ta attenzione a dire di sentirsi 

bene, al minimo sintomo di raffredda-
mento, presi dall’isteria collettiva, subito 
si pensa al Covid. Stranamente però, es-
sendo io un “quasi” ipocondriaco, posso 
dire con una certa tranquillità di stare 
bene. 

Come hai vissuto, e come stai vivendo que-
sto periodo caratterizzato da questa brutta 
pandemia?
La prima ondata l’ho passata quasi intera-
mente in Sicilia, a casa di mia madre che 
è una giovane ultranovantenne, e proprio 
per questo motivo, ho evitato di incontra-
re i miei cari amici dell’adolescenza. Mi 
hanno aiutato molto i miei hobby (chitar-
ra compresa) e la collaborazione telefoni-
ca con il mio autore di sempre Antonio Di 
Stefano.

A che età è nato Manlio Dovì artista? 
Probabilmente, un po’ come tutti, tra i 
banchi di scuola, dove i primi “sosteni-
tori” sono stati i compagni di classe, che 
infatti mi chiedevano sempre di farli di-
vertire con le imitazioni dei professori e 
con i rumori. Ma devo dire, senza ombra 
di dubbio, che il vero inizio è stato quello 
radiofonico,  nella Rai regionale di allora, 
nell’antica sede di Via Cerda.

Hai avuto un mentore?
In primis Pippo Baudo, che dopo i duri 
ed innumerevoli provini di Fantastico 7 mi 
volle nella squadra delle nuove proposte, 

e poi Pingitore che mi portò nel gruppo 
del Bagaglino, capitanato da Oreste Lio-
nello. Ed è stato lì, infatti che mi sono 
“fatto le ossa”, unendo pratica e teoria per 
circa ventinove anni.

Come hai vissuto gli anni splendidi del Ba-
gaglino? Qualche aneddoto di quei tempi?
In maniera totalizzante, era un vero tour 
de force che mi ha permesso di realizzare 
il mio sogno a discapito della cosiddetta 
vita privata, ma si sa che, se si sente fin 
da piccoli il “sacro fuoco dell’arte”, si è 
disposti a sacrificare tutto il resto. Avrei 
tanti aneddoti da raccontare ma è difficile 
descriverli in poche righe; sicuramente le 
improvvisazioni mie e di Oreste Lionello 
quando, a causa della brevità dei tempi di 
memorizzazione dettata dai ritmi velocis-
simi della TV, eravamo costretti ad andare 
in scena. 

Quando hai vissuto a Roma, il tuo legame 
con la Sicilia è rimasto sempre solido?
Io vivo tutt’ora anche a Roma e la Sicilia 
per me è come  un cordone ombelicale 
mai tagliato. Inoltre, oltre alla mia terra,  
ho sempre avuto un rapporto con la mia 
famiglia molto stretto (come insegnava 
Sciascia). L’inverno lo passavo a Roma, e 
poi in primavera di corsa in Sicilia, dove 
ho sempre unito l’utile al dilettevole, e 
cioè  mare e spettacoli  a gogò. E poi, oltre 
a tutto quello che è stato scritto da tantis-
simi letterati sulla Sicilia, un siciliano non 
dimentica mai la sua terra! 

C’è qualcosa in particolare che ti piace del-
la Sicilia?
L’aria leggera della primavera, il profumo 
dei gelsomini, il colore del mare di San 
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Vito lo Capo, il sapore dei mandarini, fichi e ficu-
rinnia, i vicoletti dei paesini dell’Etna, la Favorita 
alberata che porta a  Mondello, il Teatro antico di 
Taormina, a pasta ca’ muddica di mamma, panzerot-
ti e  iris con crema di Catania, la pignolata di Mes-
sina, devo continuare?

Negli ultimi anni ti abbiamo visto a Tale e Quale 
show, che esperienza è stata?
Senz’altro è stata importante e mi ha riportato in 
prima serata su Raiuno, proprio da dove sono par-
tito. Io però non amo più i trucchi, le gare e tan-
tomeno le giurie, poiché l’arte, ammesso che ci sia, 
non può essere giudicata con dei numeri. Puoi pre-
ferire un genere piuttosto che un altro ma come si 
fa a dare un voto ad un Manet e ad un Gauguin, 
come ad un gol su punizione di Del Piero o ad un 
dribbling di Messi? Quando imitavo un personag-
gio, non pensavo pedissequamente alla sola imita-
zione, bensì alla sua caricatura, ed a quello che noi 
siciliani chiamiamo “abbuffuniare”, come lo Zanni 
veneto e tutta la commedia dell’Arte.

Qual è il segreto della tua comicità e della comicità 
in generale?
Fin da piccolo, quello che mi colpiva degli attori era 
la naturalezza, la padronanza, la simpatia, la man-
canza di volgarità, i tempi di recitazione, le pause, 
le espressioni del volto e con tutti questi parametri 
ho cercato di costruire uno stile ed un repertorio. 
Certo ci sono voluti anni per acquisire una certa 
sicurezza sul palco e controllare le emozioni e, so-
prattutto in questo campo, non si finisce mai di im-
parare. Gassmann ricordava sempre ai suoi allievi 
prima che si aprisse il sipario: “Stasera andate in 
scena come se fosse l’ultima recita”. E cioè: “Date 
tutto!”

La comicità cambia con il passare del tempo?
Assolutamente sì, come del resto tutto intorno 
a noi. Rivedresti oggi un comico che faccia ride-
re muovendosi come Charlot ai tempi del cinema 
muto? O monologhisti come Bramieri o Aldo Fa-
brizi che si dilungano per un’ora su un argomento 
quando oggi sul web e sui social si fanno scenette 
in pochi secondi?

La cosa più difficile per un comico? (Oltre far ridere)
Tenere alta la tensione e l’attenzione. Se si trova a 
teatro deve cambiare ritmo ed argomenti, mentre  

Intrattenimento

in TV dovrà essere breve ed incisivo, e soprattut-
to stabilire un contatto immediato con il pubblico, 
fondamentale!

Il collega – con il quale hai lavorato – che stimi mag-
giormente?
Con Oreste Lionello ho imparato tanto, se non tut-
to. Mi ha insegnato l’ABC del palcoscenico, è stato 
maestro sul palco e di vita. Ma tanti sono stati gli at-
tori e attrici con i quali ho condiviso il palcoscenico. 
Marchetti, Iannuzzo, Nanfa, Caizzi, Conti, Frizzi. 
Quest’ultimo poi era di una semplicità e generosità 
senza pari.

Quale progetto lavorativo ti vedrà protagonista in 
questo prossimo futuro?
Una piece teatrale che ho già sperimentato (prima 
del blocco-pandemia) insieme a Patrizia Pellegrino, 
con la quale ho debuttato a Roma al teatro Man-
zoni, e che porta il titolo: “La stranissima coppia”.
La storia descrive le difficoltà che si incontrano 
quando due cinquantenni provano a stabilire un 
rapporto, rimettendosi in gioco dopo due matri-
moni fallimentari. Riso-amaro che però mi dà an-
che l’occasione di “giocare” con i miei gramelot per 
mettermi in mostra con la corteggiata.

Un consiglio a tutti i giovani che vogliono fare gli 
attori comici.
Non arrendersi mai, sacrificare tantissimo tempo 
per la formazione e le esperienze, faccia tosta, ori-
ginalità e soprattutto tanta fortuna, o, se preferite, 
tanto cu... quello ci vuole sempre! 
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La Sicilia in Tv
La nuova fiction di Rai1 girata in Sicilia, nel trapanese. 
Quattro puntate con protagonista Claudio Gioè nei panni 
di Saverio Lamanna, un ex giornalista che, dopo essere 
stato rimosso dal suo incarico, si ritrova a essere detective 
per caso nella sua terra d’origine. La fiction tratta dai 
romanzi di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio.

Il 15 marzo ha preso il via Màkari, la nuova fiction 
Rai girata tra San Vito lo Capo, il golfo di Macari 
e Scopello. La miniserie televisiva è composta da 
quattro puntate in prima serata ed ha come prota-
gonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Laman-
na, un ex giornalista che, dopo essere stato rimosso 
dal suo incarico, si ritrova a essere detective per 
caso nella sua terra d'origine. 
La fiction è basata sui libri gialli di Gaetano Savat-
teri, editi da Sellerio. È prodotta da Palomar, la stes-
sa casa che produce Il commissario Montalbano. 
La Sicilia è grande protagonista di questa fiction 
che vede la firma di Michele Soavi alla regia. Tra 
le location, oltre al Golfo di Macari, anche San Vito 
Lo Capo, la Riserva Naturale Orientata dello Zin-
garo, la Tonnara di Scopello, Castellammare del 
Golfo, Trapani e Palermo. Nel cast anche Dome-
nico Centamore nel ruolo di Peppe Piccionello e 
Ester Pantano nel ruolo di Suleima. La colonna 
sonora di Màkari è di Ignazio Boschetto de Il Volo. 
La fiction ha avuto ottimi ascolti tv: la prima pun-

tata è stata vista da 6.7 
milioni di spettatori per 
il 28% di share, la secon-
da puntata è stata vista 
da 6.2 milioni di spetta-
tori circa per il 25.9% di 
share.
Gli attori principali che 
interpretano i personag-
gi della prima stagione 
di Màkari: Claudio Gioè 
è Saverio Lamanna, Do-
menico Centamore è 
Peppe Piccionello, Ester 
Pantano è Suleima, Tuc-
cio Musumesi è il papà di 
Saverio. Nel cast anche 
Antonella Attili e Astrid 
Meloni.

Serie Tv: Màkari
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Ciao Riccardo, ci ra cconti quando e come 
nasce il tuo legame con Sant’Agata?
È il legame di fede e devozione che 
vive geneticamente ogni catanese, ogni 
giorno vissuto per l'amata Sant'Agata. 

Un legame che nasce quando mi sono trasferito a 
Catania, avevo 18 anni, lasciavo il mio paese natale 
Paternò per la grande Catania. Vivevo con grande 
partecipazione la festa di Santa Barbara, scoprire 
quella di Sant'Agata è stata un'emozione indescrivi-
bile: la gioia delle Candelore, un popolo in tripudio 
per l'incontro con il volto salvifico di Sant'Agata, la 
commozione di migliaia di devoti che affollano le 
strade della città. Tutti momenti unici; non avrei 
mai pensato che un giorno avrei coordinato questo 
spettacolo unico al mondo.

Come e quando hai ca pito di poter ricopr ire questo 
ruolo cosi importante?
Una sorpresa inaspettata, un dono nella mia vita 
che non pensavo di ricevere; ancora mi tremano le 
gambe al solo pensiero. Il Sindaco di Catania Salvo 
Pogliese e il Vescovo di Catania S.E.R. Mons. Sal-
vatore Gristina mi comunicano il desiderio di con-
ferirmi questo prestigioso incarico, ero incredulo, 
non mi sentivo all'altezza di svolgere questo delica-
to compito. Dopo qualche ora sono stato pervaso 
dalla gioia, potevo offrire il mio servizio alla città e 
alla sua chiesa, potevo esprimere il mio amore per 
Sant'Agata. Ho subito accettato e non mi pentirò 
mai; la mia vita è stata cambiata, sono un uomo 
migliore, ho avuto la gioia di conoscere anime me-
ravigliose che popolano la Festa.

L’edizione 2021 della festa di Sant’Agata è stata 
caratteriz zata da ciò che sta succedendo in tutto il 
mondo, come è sta ta vissuta la festa da te e dalla 
città?
Un momento sicuramente difficile che non dimen-
ticheremo mai; la rinuncia a quel momento tanto 
atteso che scandisce la vita di ogni catanese, l'in-

Il mio amore
per Sant’Agata

Riccardo Tomasello

Tradizione

«Il tempo si ferma, 
ma una volta uscito, un 

popolo con i fazzoletti 
bianchi la saluta, quanta 

commozione e fede. 
Una meraviglia.»
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contro con Sant'Agata non poteva realizzarsi. Un 
dolore immenso, ma il profondo senso di respon-
sabilità di ogni devoto prevale sullo scoramento e 
le celebrazioni assumono un tono intimo e di forte 
spiritualità. Tutti insieme in preghiera nelle nostre 
case per chiedere l'intercessione di Sant'Agata per 
superare l'emergenza sanitaria.

In questo percorso vissuto fino ad oggi, quale è stato 
il mo mento per te più toc cante o importante?
Sono due i momenti che non dimenticherò mai e 
mi accompagneranno per tutta la vita. 
Il primo la mattina del 4 Febbraio, l'incontro all'in-
terno della "Cammaredda" con Sant'Agata, le gam-
be tremano e poi tanta serenità alla visione del vol-
to dolce di Sant'Agata. Il tempo si ferma, ma una 
volta uscito, un popolo con i fazzoletti bianchi la 
saluta, quanta commozione e fede. Una meraviglia. 
Il secondo momento è rappresentato dallo splendi-
do legame con il mondo affascinante delle Cande-
lore, uomini perbene, che con rara devozione of-
frono la propria fede a Sant'Agata. Non dimentico 

neanche l'ammirazione per il lavoro delle associa-
zioni agatine e dei tantissimi soci.

La festa di Sant’Aga ta è una delle feste religiose più 
belle al mondo, tu pensi che negli anni avven ire qual-
cosa possa cambiare sul punto di vista organizzati-
vo?
Dobbiamo tutti lavorare con grande unità e coesio-
ne, senza personalismi, animati solo dal desiderio 
di rendere ancora più grande la Festa di Sant'A-
gata. Questa città custodisce grandi creatività che 
aspettano di essere liberate, la Festa può rappre-
sentare un momento prezioso per esprimere al 
mondo intero la nostra fede. 
Lavoriamo per l'inserimento nel patrimonio im-
materiale dell'Unesco della Festa di Sant'Agata per 
avviare una grande stagione di restauri e per una 
forte valorizzazione turistica. Insomma dobbiamo 
diventare la prima Festa al mondo. 
Cittadini, evviva Sant'Agata!!!
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Turismo

Un tempo patria del culto 
di Venere, Erice è oggi 
uno dei borghi medievali 
più suggestivi d'Italia, con 
una splendida vista sul 

mare e sulle saline. 
Immaginate un incantevole borgo me-
dievale e aggiungete in lontananza un 
mare blu: ecco come si può descrivere in 
sintesi Erice, una delle più belle città col-
linari d’Italia, arroccata sulle pendici di 
un monte alto 750 metri. 

Non può non essere affascinante una 
città protetta nientemeno che da Vene-
re: per una passeggiata romantica o un 
itinerario di turismo culturale perdetevi 
nel labirinto di stradine e viuzze del ca-
ratteristico centro storico, con torri, chie-
se, piazze ciottolate, botteghe artigianali 
e cortili interni. Vi attendono moltissime 
possibilità di viste mozzafiato sul mare, 
sulle saline e sui tetti medievali, grazie a 
punti panoramici come torri, giardini e 
funivie disseminati lungo il territorio eri-
cino. Lasciate correre il vostro sguardo 
verso l’orizzonte: se avete la fortuna di 
capitare qui in una giornata limpidissima 

i vostri occhi potranno scorgere le coste 
della Tunisia, che distano solo 170 km da 
Erice. 

Erice è stupenda da visitare tutto l’an-
no. Dà il meglio di sé durante l’estate, 
quando la potente luce del sole esalta con 
spettacolari giochi di luce l’architettura 
cittadina, con stupendi scorci panorami-
ci che si aprono sulla vallata e sul mare. 
In autunno e in inverno la foschia e le 
nuvole le regalano un fascino misterio-
so, senza tempo. Pochi turisti scelgono le 
stagioni fredde per visitare Erice: potrete 
quindi godere di maggior tranquillità.
Il centro cittadino tradisce a prima vista 
il suo impianto medievale, con un intri-
co di stradine, vicoli strettissimi, piazze 
e cortili racchiusi entro un perimetro di 
mura e bastioni. Le mura cittadine risal-
gono al periodo normanno e le più anti-
che addirittura al periodo fenicio. Dato 
che è impossibile entrare con l’auto, sare-
te costretti a esplorare il borgo medievale 
a piedi: ne sarete felici, perché una visita 
al centro di Erice equivale a una passeg-
giata indietro nel tempo.

Sicilia e i suoi borghi 

Erice
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Tra gli edifici più interessanti da visita-
re nel centro storico va senz’altro ricorda-
to il trecentesco Duomo dell'Assunta[1] – 
o Real Chiesa Madrice Insigne Collegiata 
– che, con l’adiacente Torre campanaria, 
forma una suggestiva visione d’insieme. 
Le forme massicce ed il coronamento a 
merli tradiscono la funzione di chiesa-for-
tezza di questo edificio costruito con resti 
del tempio di Venere nei pressi di Porta 
Trapani, uno dei tre accessi alla città inse-
riti nella cinta muraria elimo-punica. La 
cima della torre, raggiungibile salendo 
110 ripidi scalini, è uno dei migliori pun-
ti panoramici di Erice, ma se preferite un 
punto panoramico meno frequentato dai 
turisti raggiungete il Quartiere Spagno-
lo, una costruzione iniziata nel Seicento 
che avrebbe dovuto ospitare una guarni-
gione di soldati spagnoli ma non fu mai 
terminata. Date un’occhiata anche alla 
quattrocentesca Chiesa di Sant'Orsola, 
dove vengono conservati i gruppi sculto-
rei dei Misteri che portati in processione 
il Venerdì santo.

L’Antica Eryx, ovvero il nucleo origi-
nario dell’attuale Erice, non era solo una 
delle fortezze più importanti della Sici-
lia, ma anche il centro del culto dedicato 
alla dea più intrigante del mito pagano: 
Afrodite, o Venere per i romani, dea del-
la fecondità e, particolare meno noto, 
protettrice dei naviganti. A lei venne de-
dicato un tempio in cui le sacerdotesse 
di Venere concedevano il loro corpo in 
cambio di offerte alla dea in una sorta di 

“sacra prostituzione”. In epoca norman-
na il tempio di Venere, ormai diroccato, 
venne trasformato in una costruzione di-
fensiva nota come Castello di Venere[2], 
oggi visitabile. Salite quassù per restare 
ammaliati dal seducente fascino del mito 
antico (o più semplicemente da una vi-
sta mozzafiato su Trapani e le isole Egadi 
e passeggiate nel delizioso Giardino del 
Balio che circonda il castello e la Torre 
omonima, il cui nome deriva dal gover-
natore normanno che qui aveva dimora.

Nella cittadina di Erice potrete visita-
re tre piccoli ma interessanti musei: Mu-
seo Cordici: all’interno del palazzo comu-
nale è possibile ammirare una collezione 
di reperti archeologici, dipinti, statue 
e manoscritti. Il pezzo forte della colle-
zione è il gruppo scultoreo dell’Annun-
ciazione realizzato da Antonello Gagini 
nel 1525. Museo agro-forestale San Matteo: 
questo museo dedicato agli amanti della 
natura e dei lavori tradizionali, allestito 
in un terreno del demanio forestale a po-
chi chilometri dal centro di Erice, com-
prende una ricca raccolta di flora e fauna 
caratteristici del territorio, una serie di 
antichi attrezzi agricoli ed un frantoio. 
Museo malacologico: non raccogliete con-
chiglie in spiaggia, venite ad ammirarle 
in questo museo in cui sono esposte non 
solo conchiglie, ma anche collezioni di 
crostacei, echinodermi e fossili marini ri-
salenti a epoche preistoriche. 
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In una fase particolare come la pandemia mondiale che 
stiamo attraversando, la parola “sanificazione” è una 
delle più usate del nostro vocabolario. Ne parliamo con 
Daiko Morello, imprenditore del settore.

Quando nasce l’azienda e quali sono i vostri servizi?
La Sogepa Service nasce nel 1984, i nostri princi-
pali servizi sono disinfestazione, pulizie civili/indu-
striali levigatura e trattamento anti macchia su tutti 
i tipi di pavimenti.
Da circa 10 anni abbiamo investito su trattamenti 
innovativi come il trattamento ecologico anti tarlo 
per eliminare gli infestanti da travi dei tetti mobili 
ecc.
Inoltre abbiamo il servizio h24 operativi e siamo 
pronti a intervenire alla sanificazione anche ad 

esempio subito dopo segnalazione caso di positività 
al covid.

La pandemia ha aumentato il vostro volume di lavoro con 
conseguenziale investimento superiore?
Il nostro volume di affari è aumentato con la pan-
demia, abbiamo investito tanto su macchinari per 
sanificazione come l’ozono che utilizziamo anche 
per disinfestazione di mezzi.
Il personale è in continuo aggiornamento e utiliz-
ziamo prodotti che non hanno un impatto ambien-
tale.
Abbiamo ampliato i nostri servizi con l’apertura di 
una nuova società “GI. FA service” che ricopre un 
ruolo fondamentale per i nostri clienti.

Sogepa Service
Impresa specializzata in pulizie e sanificazione ambientale

Hanno lavorato con e per:

www.sogepasnc.com
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Keypir Jewels crea gioiel l i  ar t ig ianal i  dal  disegno al la produzione esclusivamente fatta a mano, 
questo fa di  ogni  bracciale un pezzo unico al  mondo. 

Occhio di  t igre,  Lapis lazzul i ,  Onice nero,  Diaspro di  Kambaba, Turchese, Ematite,  Corniola sono 
solo alcune del le pietre e mineral i  ut i l izzat i  per creare braccial i  special i .  Ognuna di  esse ha 

un diverso signif icato e trasmette un’energia differente da scoprire.

SCEGLI IL TUO BRACCIALE DI PIETRE E MINERALI SU 

k e y p i r . c o m



20

Vuoi trovare ������� 
con un sito dal design accattivante,

in ����������������������? 

�������������può aiutarti!

��������������������������������
�����	���������������������������������������������������������
���������������

�����
�������


�������������������������������

�������������������������������������������������������
��
�	��
����	����������������
�������������������		���������


