
OMNIBUSISTITUTO «MOTTURA»
Le conseguenze per i nisseni
della Seconda guerra mondiale

RICHIESTA DEGLI «AMICI DELLA MINIERA» ALLE ISTITUZIONI LOCALI

«Un parco geominerario per valorizzare le zolfare»

Debutto in trasferta per gli attori del Teatro Stabile Nisseno. Oggi e domani la
compagnia nissena si esibirà sul palcoscenico del Teatro comunale di Giarre, por-
tando sulle scene due spettacoli. Stasera sarà presentata la prima de "La Bella Ad-
dormentata nel bosco", fiaba scritta da Charles Perrault con la regia di Federico
Magnano San Lio.

Domani sera, invece, sarà la volta della farsa in due tempi “Maliditta la Mise-
ria” con la regia di Giuseppe Speciale, tratta dall’opera  di Eduardo Scarpetta “Mi-
seria e Nobiltà”.

Si tratta, dunque, di due spettacoli completamente differenti tra loro, prova-
ti in contemporanea dagli attori della compagnia nissena.

Nella fiaba de "La Bella Addormentata nel bosco" saranno impegnati gli atto-
ri Adriano Dell’Utri, Gino Arnone, Ilaria Giammusso, Teresa Calabrese, Raimon-
do Coniglio, Diletta Costanzo, Simona Scarciotta e la new entry della compagnia
Selene Amico.

Nella farsa di "Maliditta la Miseria" il cast è formato oltre che da alcuni atto-
ri già citati nella fiaba, anche da Giuseppe Speciale, che per l’occasione ritorna
sulla scena, Giovanni Speciale, Salvina Fama, Totò Cannistraci, Giuseppe Minnel-
la e Giovanna Lomagno. I costumi per entrambi gli spettacoli sono di Silvio Alai-
mo, le scenografie di Francesco Lugaro, il disegno luci di Vincenzo Miserandino,
l’audio di Antonio Guarneri.

Dopo Giarre sia la fiaba che la farsa andranno in scena a fine novembre e a di-
cembre a Caltanissetta al teatro dell’Oasi della Cultura di via Borremans. In par-
ticolare "La Bella addormentata nel bosco" sarà rivolta agli studenti delle scuo-
le elementari e medie della città, mentre "Maliditta la Miseria" è stata inserita
nel cartellone della Stagione Teatrale 2011/2012. 

LAURA SPITALI

Gli alunni delle quinte classi dell’Isti-
tuto Minerario “Sebastiano Mottura”
hanno partecipato ad un incontro con
la prof. Rosanna Zaffuto Rovello che
ha relazionato sugli effetti della Se-
conda Guerra mondiale sulla popola-
zione di Caltanissetta e della sua pro-
vincia.

L’iniziativa è stata promossa dalla
prof. Castiglione, docente biblioteca-
ria e  coordinatrice del progetto
eTwinning "Home Fronts:WW2" in
partnership con le scuole  "Park
school", Kilmarnock, Regno Unito e
"Maison familiale rurale", Saint Flori-
ne, Francia.

Scopo del gemellaggio elettronico è
di confrontare la vita dei civili duran-
te il conflitto mondiale.

La prof. Zaffuto ha sviluppato l’ar-
gomento attraverso un ricco reperto-
rio fotografico  ricostruendo le fasi
più salienti del conflitto. La relatrice è
riuscita a coinvolgere gli alunni  che
hanno avuto l’opportunità di  rivivere
una pagina della storia locale con-
frontandosi con immagini, episodi,
aneddoti, e situazioni inediti.

Molti e tutti puntualmente svilup-
pati gli argomenti trattati: la propa-
ganda fascista, il razionamento, la tes-
sera annonaria, lo sfollamento, il
bombardamento del 9 Luglio, lo sbar-
co degli Americani, la fine di Mussoli-
ni.

L’incontro con la prof. Zaffuto Ro-
vello ha preso il via e si è sviluppato
attraverso input visivi che hanno te-
nuto desta l’attenzione dei ragazzi e
favorito il sorgere di domande. Gli
alunni, in gruppi, realizzeranno delle
presentazioni che svilupperanno i te-
mi trattati e li confronteranno con
quelli dei coetanei europei.

CANZONE DI UN FILM SCRITTA DA UN PENALISTA
va. ma.) Chi l’ha detto che un avvocato sa scrivere solo
ricorsi? Giuseppe Dacquì, penalista nisseno (nella foto),
sfata questa mito. Perché stavolta ha preso carta e
penna e di suo pugno ha scritto il testo di una canzone
che chiude il film "Un uomo nuovo", che stasera alle ore
20.30 sarà proiettato alla multisala del cinema
Bauffremont. La pellicola è stata girata dal regista
Salvatore Alessi che ha tratto ispirazione dal libro "Cogli
la rosa, evita le spine" scritto da Adriano Nicosia. Le
musiche del film sono di Aldo Giordano, ma il testo della
canzone intitolata "Lasciati cadere" (che fa parte
dell’album "Del mio tempo" di prossima uscita") è stato
scritto dall’avv. Dacquì e a cantarlo è Giovanna D’Angi,
emergente artista catanese che alcuni anni fa ha calcato
il palcoscenico di Sanremo come giovane proposta.

Non si fermano gli “Amici della Miniera”,
i cui responsabili (e tra questi il presi-
dente Mario Zurli) assieme alla presi-
dente della sezione nissena di “Italia No-
stra” Maria Ginevra ed al direttore della
Riserva naturale di Monte Capodarso e
della valle dell’Imera meridionale Edoar-
do Bartolotta hanno scritto al presiden-
te della Provincia, al sindaco del capo-
luogo, al Soprintendente ai Beni cultura-
li ed ambientali ed all’Ingegnere capo
del Distretto minerario nisseno per chie-
dere che venga istituito il Parco geomi-
nerario di Caltanissetta.

«Riteniamo che sia necessario avviare,
con la partecipazione degli enti locali e
regionali, delle associazioni interessate e
dei privati, la pianificazione e la pro-
grammazione delle attività necessarie
per l’istituzione del Parco geominerario
riguardante il patrimonio minerario nis-
seno e in particolare le zolfare, che insie-
me alla miniera Trabonella, ricadono in
un territorio circoscritto e immediata-

mente collegabile ad altri due parchi,
anche con potenzialità turistiche diver-
sificate: il parco archeologico di Sabuci-
na ed il parco naturalistico della Riserva
naturale "Monte Capodarso e Valle del-
l’Imera meridionale"».

«Si tratta di una operazione che - scri-
vono Zurli, Bartolotta e la Ginevra, i qua-
li operano in collaborazione con le asso-
ciazioni "La camera dei sogni", "Scoprire

Caltanissetta" e "Piccola Atene" - ritenia-
mo necessaria. A tal fine chiediamo che
venga organizzata una apposita riunione
tecnica di coordinamento per: avviare in
tempi rapidi (in attesa della definizione
di un progetto esteso e a lungo termine
di recupero dell’intera area della minie-
ra Trabonella, da finanziare prevalente-
mente attraverso strumenti comunitari)
la predisposizione di interventi volti a
garantire l’apertura al pubblico del sito
minerario, la programmazione di appo-
siti studi necessari per l’istituzione del
"Parco geominerario di Caltanissetta" e
capaci di "mettere a sistema" e valoriz-
zare i beni che compongono il patrimo-
nio minerario nisseno, e la realizzazione
di un luogo, nel centro storico o nel Vil-
laggio Santa Barbara, adibito a "Museo
della civiltà mineraria", in grado di
diffondere la conoscenza e pubblicizza-
re le miniere di Caltanissetta ai cittadini
e ai turisti in visita nella nostra città».

GIUSEPPE SCIBETTA

Debutto a Giarre per il Teatro Stabile Nisseno

Una scena dello spettacolo dello Stabile Nisseno

I partecipanti al convegno

Concorso lirico
«Bellini»

gran galà finale
stasera

al «Margherita»

Si chiude questa sera il sipario sulla
quarantaduesima edizione del
concorso internazionale "Vincenzo
Bellini" per cantanti lirici,
organizzato dall’associazione "Amici
della Musica" di Caltanissetta, di cui
è presidente il maestro Giuseppe
Pastorello, direttore artistico e
ideatore del concorso stesso. 
La manifestazione è realizzata con il
contributo del Comune di
Caltanissetta, della Provincia
regionale, della Camera di
commercio ed Assessorato regionale

ai Beni culturali. La serata, che avrà
inizio alle ore 20, è ad ingresso
libero.
Arduo il lavoro della giuria,
presieduta dal maestro Pastorello e
composta dai maestri Pietro Ballo,
Diego Crovetti, Monika Curth Di
Stefano, Chiara Kyoung Suk Lim,
Mary Liu, Chitose Matsumoto,
Francisco Nunez, Mirna Pecile,
Dimitra Theodossiu, Elena Zaremba,
che ha selezionato i finalisti che si
esibiranno sul palcoscenico del
teatro Margherita fra 37 giovani

cantanti lirici, provenienti, oltre che
dall’Italia, da Cina, Corea, Germania,
Kazakhstan, Messico, Russia, Stati
Uniti. 
I finalisti saranno accompagnati
dall’Orchestra sinfonica siciliana,
diretta dal maestro Diego Crovetti. 
In palio premi per un totale di
19.000 euro: oltre a primo, secondo
e terzo premio (con importi
rispettivamente di 5.000, 4.000 e
3.000 euro) sono previsti alcuni
premi speciali tra cui quello
intitolato a Maria Callas (5.000

euro), che verrà assegnato alla
migliore interprete di brani
dell’Ottocento e quello intitolato al
tenore Vincenzo La Scola (2.000
euro), che verrà assegnato al miglior
tenore.
La giuria proclamerà, dunque, i
vincitori al termine della serata. I
migliori cantanti potranno inoltre
essere ingaggiati - come previsto nel
bando del concorso - per la
realizzazione di un’opera del
repertorio ottocentesco.

R. L. V.IL MAESTRO PIETRO BALLO

PERCORSO DIDATTICO CL@ASSE 2.0 ALLA «ROSSO DI SAN SECONDO»

Basta con i libri cartacei, in classe si userà l’i-pad

DOMANI NELLA CHIESA S. BIAGIO
Giornata della Santificazione Universale
a cura del movimento Pro Sanctitate

A cura del movimento Pro Sactitate, verrà celebrata domani
nella chiesa San Biagio la "Giornata della Santificazione Uni-
versale" che prevede la Santa Messa (alle ore 11), il Rosario
meditato (alle 17:30) e la Santa Messa (alle ore 18). Le celebra-
zioni saranno presiedute dal parroco don Mario Alcamo. 

La "Giornata della Santificazione Universale"  voluta dal
fondatore del movimento Pro Sactitate, il servo di Dio mons.
Guglielmo Giaquinta, si celebra ogni anno. Il tema del 2011 è
"Perché pregare?", domanda a cui la "Giornata” vuole dedica-
re spazio di riflessione, di formazione, di confronto, di espe-
rienza, testimonianza dei Santi e far capire che siamo tutti
chiamati a diventare Santi. E come disse Papa Giovanni Pao-
lo II "non esiste la Santità senza la preghiera, poiché solo se
preghiamo per la santificazione universale e chiediamo a Dio
il dono di nuovi Santi, riscopriremo il nostro battesimo, come
fonte del cammino di Santità personale, familiare, ecclesiale
e sociale». Animeranno la "Giornata" i gruppi del movimen-
to Pro Sanctitate di Palermo, Caltanissetta, Resuttano e Riesi.

SUL RING IL NISSENO PALMERI
Combattimenti di Muay Thay e di pugilato
domani sera galà internazionale nel «PalaCarelli»

va. ma.) “Galà internazionale di Muay thay”, domani nel “Pa-
laCarelli” oer i tantissimi appassionati delle arti marziali,
compresi importanti campioni di Muay Thay, k1 e di pugila-
to provenienti da tutta Europa. L’evento è stato organizzato
dai nisseni Salvatore Abate e Calogero Palmeri dell’Accade-
mia Dragon Gym, in collaborazione con la Federazione na-
zionale Kombat League e la Golden Fighter di Messina.

La manifestazione (patrocinata dalla Provincia regionale)
inizierà alle ore 18. Sul ring - a partire dalle 20.30 -  sono at-
tesi 16 tra i migliori atleti di questa disciplina, che si alterne-
ranno in otto incontri. Fra i match più attesi dal pubblico vi
sono quelli di Calogero Palmeri, che ha conquistato l’ambi-
to titolo di campione del mondo, e del campione italiano
Leandro Scarpulla. «L’obiettivo di questo galà - spiega Totò
Abate - è quello di presentare e far apprezzare la disciplina
delle arti marziali che mirano ad infondere nell’individuo la
giusta dose di autostima e la consapevolezza che il raggiun-
gimento degli obiettivi è funzione di sacrificio e sofferenza».

Anche quest’anno le classi 1ª C, 1ª E e in
più la classe 1ª F hanno intrapreso il
percorso didattico Cl@sse 2.0. che, con
l’uso, tra breve, di i-pad permetterà agli
alunni di lasciare a casa i libri cartacei e
di servirsi della tecnologia per diventa-
re protagonisti attivi del processo di
apprendimento. L’iniziativa risulta es-
sere la continuazione del progetto
cl@sse 2.0 avviato nell’anno scolastico
2009/2010 e che inizialmente  è stato
rivolto agli alunni delle allora 1ª C e 1ª E,
oggi attuali 3ª C e 3ª E.  La scelta di uti-
lizzare gli i-pad, che saranno concessi
in comodato d’uso, e non i netboock co-
sì come fatto con le classi coinvolte inizialmente nel proget-
to, è stata accolta favorevolmente dai  genitori che sono sta-
ti appositamente convocati dal dirigente scolastico per la
presentazione del progetto varato dal Miur “Patto per la
Scuol@ 2.0” che è finalizzato alla prosecuzione del percor-
so d’innovazione didattica e di trasformazione degli am-
bienti d’apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione avviato con il
Piano Nazionale Scuola Digitale. A tal proposito si sta ope-

rando per la realizzazione di libri digi-
tali creati dai docenti della scuola per
utilizzare al pieno tutte le opportunità
offerte da tecnologie e linguaggi digita-
li, da una nuova generazione di conte-
nuti, da ambienti interattivi e di simu-
lazione. Nelle classi 1ª E e 1ª F sin dall’i-
nizio del corrente anno scolastico si sta
sperimentando l’uso di un testo in for-
mato digitale per la disciplina tecnolo-
gia. Tale libro, accolto con entusiasmo
dagli alunni, ha evidenziato notevoli
vantaggi. Si va da un minor ingombro a
una riduzione dei costi. «Lo spirito con
cui l’iniziativa è stata portata avanti dal

docente - viene spiegato - è stato quello di fornire all’alun-
no un testo semplice ma completo, che preveda l’integrazio-
ne tra la lezione frontale e i materiali integrativi di tipo mul-
timediale (audio, immagini, grafici, video, learnin object,
animazioni, test e questionari on line). Inserita in quest’ot-
tica è anche la scelta di creare un database di prove di veri-
fica sotto forma di questionari di vario tipo, che verranno
utilizzati dai docenti per procedere con una valutazione og-
gettiva degli apprendimenti degli alunni».

VVIIRRGGOO  FFIIDDEELLIISS

LUNEDÌ SERA IL CONCERTO
AL TEATRO MARGHERITA
Si svolgerà lunedì alle ore 19.30,
al teatro "Regina Margherita", il
concerto commemorativo in
onore della “Virgo Fidelis”,
patrona deu carabinieri, e per
ricordare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Si esibiranno
tenori, soprani e mezzosoprano e
la corale "Don Milani".

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

SABATO 19 NOVEMBRE 2011

38.
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