
Gazzetta del Sud Sabato 31 Marzo 2018 23

.

Al via il bando

Il Teatro
riaprirà
i servizi
di ristoro
L’amministrazione dell’Ente
Teatro di Messina ha reso
pubblico ieri il nuovo bando
per l’affidamento della ge-
stione della Caffetteria del
Teatro Vittorio Emanuele.
L’obiettivo dell’attuale go-
vernance è quello di riaprire
al pubblico i prestigiosi spa-
zi situati al piano terra, dove
offrire un servizio di ristoro
in occasione degli spettaco-
li, degli incontri pubblici con
artisti e rendere anche l’ele -
gante foyer cornice di spe-
ciali eventi conviviali.

L’attività di accoglienza e
ristorazione, inoltre, si svi-
lupperà in coordinamento
con la ricezione dei flussi di
visitatori (cittadini, scolare-
sche e turisti) impegnati in
percorsi di visita delle mo-
stre allestite e guidati alla
scoperta della storica strut-
tura. Un circuito arricchito
dal costituente corner-shop
e dalla programmazione di
attività musicali e culturali
“fuori stagione” da svolgersi
anche nell’adiacente isola di
via Laudamo.

Tutto ciò rappresenta un
ulteriore passo nell’alveo
del percorso avviato di valo-
rizzazione e sfruttamento
turistico-culturale del Tea-
tro Vittorio Emanuele,
un’occasione di sviluppo
economico per gli stake hol-
der del settore e per la riap-
propriazione del pubblico
di spazi, bellezza e storia
messinese.3

“Open University”, la lodevole iniziativa dell’associazione FuoridiMe

I giovani parlano ai giovani
Confronto vero tra universitari e studenti dei nostri licei
Valentina Campo

Le esperienze di giovani uni-
versitari raccontate agli stu-
denti degli ultimi due anni
delle scuole superiori. Ieri po-
meriggio, nel salone delle
Bandiere, a Palazzo Zanca, si è
svolto l’evento “Open Univer-
sity” organizzato dall’associa-
zione FuoridiMe. Un gruppo
di promozione sociale no pro-
fit, che riunisce studenti e la-
voratori messinesi fuori sede.
«Da circa due anni e mezzo –
ha spiegato Andrea Panzera,
uno dei fondatori – cerchiamo
di portare nella nostra città ciò

che vediamo di positivo altro-
ve. Open University nasce pro-
prio per questo, per trasmette-
re il nostro vissuto da studenti
alle aspiranti matricole».

“Questa giornata – ha sotto-
lineato Alberto Coglitore – ha
lo scopo di dare ai liceali
un’opportunità che noi non
abbiamo avuto, che è quella di
poter usufruire di un orienta-
mento imparziale. Infatti, noi
non siamo collegati ad alcuna
Università, per questo espo-
niamo liberamente i pro e i
contro dei vari Atenei, com-
preso quello messinese, per-
ché molti dei nostri associati

hanno studiato qui, prima di
proseguire gli studi fuori».
«Organizzare un’iniziativa del
genere non è stato facile, per-
ché viviamo tutti fuori, ma alla
fine siamo riusciti a coordinar-
ci – ha aggiunto Cosimo Gal-
letti, responsabile del proget-
to –, abbiamo fatto un grande
lavoro sul territorio, portando
il nostro messaggio in tutti i li-
cei di Messina. Inoltre, abbia-
mo stipulato un accordo con la
Consulta provinciale, per of-
frire un servizio navetta gra-
tuito che consentisse a molti
studenti della provincia di
partecipare all’evento”. Dopo i

saluti del presidente Roberto
Forestieri, ampio spazio è sta-
to dato agli interventi di Paolo
Pino, Arianna Toscano, Chia-
ra Levorato e Silvia Romeo
che hanno raccontato le pro-
prie esperienze sulla vita uni-
versitaria. Ospiti della manife-
stazione sono stati poi l’inge-
gnere aereospaziale Damiana
Catanoso, i ragazzi del gruppo
Sic-Stretto in Carena ed il pre-
sidente di Esn Messina Nicolò
Salvà. Quattro le aree di con-
fronto, in base alle diverse fa-
coltà universitarie, dove i li-
ceali hanno potuto recarsi per
chiedere consigli.3

Un passaggio di testimone di “conoscenze”. I ragazzi dell’Università raccontano ai loro “successori” le loro esperienze all’Ateneo

Due seminari etnorganologici

Viaggio nei suoni
della tradizione
Alla riscoperta degli
aerofoni pastorali tra
Peloritani e Nebrodi

Mario Sarica,
direttore scientifico
del Museo di Gesso,
ha avviato ricerche
fin dagli anni ’70

Due seminari etnorganologici
per compiere un “viaggio”affa -
scinante alla riscoperta degli
aerofoni pastorali tra Pelorita-
ni e Nebrodi. Il Museo di “Cul -
tura e Musica popolare dei Pe-
loritani” di villaggio Gesso e il
Conservatorio promuoveran-
no, il 6 e il 20 aprile, due incon-
tri che si preannunciano di
grande interesse. Entrambi i
seminari si svolgeranno nel-
l’aula multimediale del “Corel -
li”, dalle 15 alle 17, per dar vita
a“Canne sonanti. I suoni di Pan
in Conservatorio”. L’incontro
di giorno 6 – dopo la presenta-
zione del maestro Antonino
Averna, direttore del Conser-
vatorio e dei maestri Giuseppe
Santamaria e Nicola Gullì, do-
centi delle classi di organologia
– sarà dedicato ai “Faraùti,
frauti e friscaletti”, flauti diritti
di canna, semplici – doppi – tri -
pli, della tradizione pastorale
tra Peloritani e Nebrodi. L’et -
norganologo Mario Sarica, cu-
ratore scientifico del Museo dei
Peloritani affronterà vari
aspetti: ricerca etnorganologi-
ca sul campo in area messinese,
a partire dagli anni ’70 del XX
secolo; caratteri organologici,
occasioni d’uso e repertorio; ri-
generazione strumentale, fra
permanenza e variabilità, e
musealizzazione etnorganolo-
gica. I costruttori e suonatori di
tradizione Pinello Drago (Ga-
lati Mamertino) e Rosario Alta-
donna (Messina) concentre-

ranno gli interventi sulla prassi
costruttiva di tradizione; va-
rianti organologiche; tecnica
strumentale; trasmissione e
aggiornamento repertori; nuo-
vi contesti performativi e ruolo
dei Network. Invece il polistru-
mentista e compositore Gemi-
no Calà Scaglitta (Tortorici),
diplomato in clarinetto e jazz al
“Corelli” interverrà su il flauto
di canna incontra i generi musi-
cali del Novecento; contamina-
zione e meticciati strumentali,
fra colto e popolare; esperienza
di ricerca, didattica, compositi-
va e performativa; ascolti musi-
cali. Il seminario del 20 aprile
sarà dedicato invece al tema et-
norganologico “Zammaruni,
Bifara, Ciaramedda”, ance
semplici e doppie (clarinetti,
oboe e zampogna a paro) della
tradizione pastorale tra Pelori-
tani e Nebrodi.3(l.s.)
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