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Fantasima Saracina
Dall’omonimo romanzo di Enzo Randazzo
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“Fantasima Saracina”: questo il titolo dell’ultimo spettacolo portato in scena
dalla compagnia del teatro stabile “L’Idea” nei giorni 3 e 4 aprile.
Uno spettacolo che si rifà all’omonimo romanzo di Enzo Randazzo autore
e regista dell’adattamento teatrale.
Fantasima Saracina racconta la vivace avventura d’amore tra don Adalgiso
(interpretato da Giorgio di Bella) giovane prete di un quartiere saraceno e la
passionale fantasima saracena (Ninni La Marca) che tenta il povero prete e
mette a dura prova la sua fede in Dio e nella Chiesa.
Nella rappresentazione decisivo è il ruolo che ha Mons. Petrone (portato in
scena da G. Puccio) che nonostante le bravate combinate da Don Adalgiso,
persuaso dalla bella e astuta Sonia (Catia Cacioppo), riesce a perdonarli e a
ristabilire la pace e la serenità. Sulla scena va ricordata la presenza di atto-
ri che pur trovandosi alla loro prima esperienza recitativa con la compagnia
del teatro stabile sono stati delle rivelazioni.
É il caso di Cristian Bondì (nella vesti di Leopoldo), di Renato Cacioppo
(Cerbero), Giorgio Maggio (Ombra).
Si sono invece confermati nella loro bravura Stefania Maniscalco(Crocifissa),
Antonio Guzzardo (Don Malachia), Concetta Montalbano (Chimera),
Fino Amodeo (Onofrio), Giovanna Calderone (Falena), Francesca Zito
(Sonia), Giovanni Bilello (Biagio), Stefano Giovinco (Lucciola), Michele
Nuccio (fantasma) e Isabella Ciaccio che ha curato le coreografie dei balletti.
Accurate le scenografie di Antonella Butera ed il trucco di Enza Cannova.
Creativi i costumi di Marianna Correnti. Suggestive le musiche curate da
Anna Maggio. Alle luci: Leo Barrile.                            

Vitalba Giudice

ANTIQUARIUM
In sette mesi 3000 visitatori

“Hoc erat in votis”... ciò era negli auspici. Ci si aspettava che l’inaugurazio-
ne dell’Antiquarium Monte Adranone, ubicato presso l’ex Monastero di
Santa Caterina, potesse riscuotere interesse e costituire per Sambuca un ulte-
riore motivo di attrazione turistica e così è stato.
Dal giorno dell’apertura, il 18 ottobre 2003, ad oggi, in circa sette mesi, il
libro delle presenze dell’Antiquarium, ha registrato circa tremila visitatori,
tra cui intere scolaresche, provenienti dalle province di Palermo, Trapani e
Agrigento, gruppi di turisti, stranieri e locali, nonchè sambucesi, curiosi di
conoscere meglio la cultura materiale proveniente dal sito di Monte Adranone,
illustri visitatori come l’Ass.re regionale al turismo Francesco Cascio e il noto
critico d’arte Vittorio Sgarbi.
Il picco delle presenze, si è registrato durante la settimana di festeggiamenti in
onore della Patrona di Sambuca, Maria SS. dell’Udienza, specialmente nelle
giornate di sabato 15 maggio, domenica 16 e lunedì 17, giorni in cui
l’Antiquarium è rimasto aperto finno alle ore 22.
Le prospettive future sono rassicuranti in merito al successo
dell’Antiquarium, infatti, sono molti gli istituti scolastici che hanno richiesto
la visita all’Antiquarium, inserendolo negli itinerari storico-culturali e
archeologici, delle varie gite d’istruzione. Ricordo brevemente che i reperti ora
esposti all’ultimo piano dell’edificio, vennero momentaneamente collocati nella
chiesa di San Calogero, in una mostra archeologica allestita in occasione del
Convegno Internazionale “Frontiere e influenze nel mondo punico mediterra-
neo”, tenutosi a Sambuca dal 23 al 25 aprile 1998.
Ma solo oggi, è stato possibile riportare questi tesori nella loro giusta colloca-
zione, i reperti sono solo una parte esigua dei numerosissimi e pregiatissimi

pezzi, che vennero alla luce in decenni
di scavi archeologici, e l’augurio è che
possa completarsi l’intera raccolta con
l’aggiunta dei pezzi mancanti sparsi
nei magazzini di numerosi musei.
Quella dell’Antiquarium è una siste-
mazione temporanea, come anticipato
dal sindaco Dott. Martino Maggio e
dall’Ass.re allo Sport, Turismo e
Spettacolo Giuseppe Giambalvo, in
attesa della fine dei lavori di ristruttu-
razione e consolidamento del Palazzo
Truncali Panitteri, quale destinazione

finale e definitiva dei reperti.  
Sembra dunque ben avviato il progetto

di promozione e valorizzazione delle bellezze storico-culturali e archeologiche
del territorio sambucese, giuste premesse affinchè questa nostra cittadina possa
ritornare ad essere un centro di interesse turistico e possa a diritto definirsi
come titolato dal nostro giornale “Sambuca, città di cultura”.

Antonella Muñoz Di Giovanna 

La compagnia stabile del Teatro l’Idea al completo dopo la rappresentazione

Idria attica con scena nuziale.

A uguri
Il 18 giugno compie il suo primo anno di vita la
piccola Mariarita La Rocca. Un amore di bambina
che allieta, giorno dopo giorno, i genitori Adriana
Grisafi e Domenico. I nonni Nino e Maria, gli zii ed
i parenti tutti. Buon compleanno ed una vita sem-
pre serena e gioiosa.

mescola alla folla, gioisce con la folla,
cammina per le strade della vita e
ascolta, dà udienza, approva, bene-
dice, comprende. E non può non
comprendere anche che la festa non è
solo per Lei. É anche per gli altri,
per alleviare la fatica esistenziale,
per uscire dalla quotidianità, dalla
solitudine. É un viaggio metaforico,
quello di Maria Santissima, un
viaggio nella gioia assieme a chi

conosce bene il dolore. 
Non c’è spazio per altro. 
La sofferenza verrà domani,

all’alba, verrà quando Lei sarà
ritornata nella sua nicchia, quando
chiuso il sipario, spente le luci, cessa-
to il frastuono, la strada resterà
nuda come prima e ciascuno di noi
rimarrà solo, ad affrontare la quoti-
dianità e il peso della vita. 

L. C.


