
anche di cultura e di creatività”, come ha detto il presidente della Pro Loco.
Inoltre diverse serate hanno visto ville private,  bar di Adragna, Casa

Montalbano animati da gruppi musicali e da feste a tema, come la cubana,
la spagnola, l’indiana, l’africana.

Messe, processioni, degustazioni, musiche, spettacoli sportivi, di
danza e teatrali,  giochi di artificio hanno impegnato i comitati delle feste
della Madonna delle Nevi, di San Giuseppe del Serrone, di Maria Bambina
per la migliore riuscita della festa. 

Per il quinto anno consecutivo La Nivina ha accolto tutti coloro che vo-

levano trascorrere delle  serate all’insegna del buon cibo e del fare cultura
con gioia. Il tema  di quest’anno era “La Famiglia” e su questo tema si sono
esibiti il 3 agosto I Policandri, Gabriella Aloisio, Gaspare Montalbano,
Pippo Scrò, in una suggestiva cornice naturale impreziosita dalla sceno-

tion delle cantine partner dell’As-
sociazione, come Planeta, Baglio
San Vincenzo, Donnafugata, Can-
tine Barbera, cantina Cellaro, Ho-
tel Don Giovanni.

Anche la Pro Loco, “L’Araba Fe-
nicia”, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, l’Assesso-
rato Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo,  ha orga-
nizzato la rassegna cinematogra-
fica “Cinemaincortile”, tutti i mar-
tedì dal 30 luglio al 27 agosto, alla
scoperta dei cortili più suggestivi
di Sambuca.

Il 10 agosto, le cantine  di Feudo
Arancio e Donnafugata hanno
aperto le porte alla manifestazione
“Calici di stelle”, organizzata dal
Movimento Turismo del vino e,
mentre  parte di Sambucesi accom-
pagnati dalle note della musica
blues degustavano gli ottimi  vini
delle aziende, altri  affollavano  i vi-
coli saraceni, assistendo alle acro-
bazie del circo contemporaneo,
ascoltando i “cunti” e i racconti del
Medio Oriente, tra musica e degu-
stazione dei migliori vini della no-
stra terra, evento organizzato dalla
Pro Loco in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale. 

Il 12 agosto abbiamo assistito
alla prima edizione della Notte
Bianca della cultura, organizzata
ancora dalla Pro Loco in collabora-
zione con l’Assessorato Regionale
del Turismo, il Comune di Sambuca
di Sicilia, l’oratorio Don Bosco, l’A-
vis, Radio Zabut, la Compagnia del
Cibo Sincero, La Pagina Riformista.

Laboratori d’arte, danze, collo-
qui con scrittori, microfono aperto
a quanti volevano parlare, recitare,
cantare, intrattenimento musicale,
scambio di libri, estemporanea di
fumetti, di Body Painting, esposi-
zione di ceramica, di gioielli, realiz-
zazione di un salotto con oggetti ri-
ciclati, tombolone, musei aperti,
torneo di bocce, mostra umori-
stica, di “Grafica fluida”, di Cartoline
d’epoca, sono state alcune delle at-
tività realizzate in “una notte spen-
sierata e di puro divertimento ma
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grafia di Pino Terracchio e dalle
opere pittoriche del dottore Mat-
teo Amodei.

Il 17 agosto sono ritornati sulla
scena del teatro di pietra i Polican-
dri con il monologo Magda, testo e
regia di Maurizio Vitale e la Sposa
zoppa; Margherita Vinci ha recitato
un monologo di Franca Valeri; la
sottoscritta, Mimma Franco, ha in-
terpretato il dramma di Andro-
maca da Euripide; Mimmo Lo Re ha
recitato un suo monologo e Pippo
Puccio due poesie di Salvatore
Maurici sulla famiglie ancora non
riconosciute in Italia; ha  chiuso la
serata la musica di Paolo  Sirolli ac-
compagnato dal canto della figlia e
dalle percussioni di Baldo Caruso.

Le serate della Nivina si sono
concluse il 7 settembre con la
danza di Italia Burgarella, l’intervi-
sta di Ermelinda Palmieri a Mari-
lena Monti sulla sua produzione
letteraria, la proiezione di video di
Agata Catia Lo Coco sul paesaggio
siciliano e di Angela Di Bella sulle
vignette umoristiche di Pino Ter-
racchio,  con Rosetta Jacona, Rita
Bongiorno e Pippo Puccio che
hanno recitato delle poesie e un
brano sulla famiglia tratto da “ Tar-
dara” di Licia Cardillo, Francesca
Maggio con dei brani di Paola Cor-
tellesi, Mimmo Triveri che ha reci-
tato se stesso.

Esposte le opere di Jovito Nuc-
cio, Pino Terracchio, Giuseppe Spa-
tola, Francesca Leggio, Matteo
Amodei.  

Tanto è stato l’impegno per la
realizzazione di tutti gli eventi e
per alcuni anche economico, tanto
l’interesse degli organizzatori, ma
non sempre quello dei giovani che,
se non direttamente coinvolti, an-
ziché partecipare hanno preferito il
pub o evadere altrove.   

Sicuramente un coordina-
mento di tutte le serate, un pro-
gramma stilato e pubblicizzato al-
l’inizio dell’estate,   avrebbe  potuto
evitare la sovrapposizione o la ripe-
tizione di eventi e probabilmente
avrebbe favorito una più massiccia
partecipazione.   

Arte ed enogastronomia: Un binomio imprescindibile


