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Un Natale ricco di eventi  
Suoni, luci e tradizioni 

di aNtoNella di GiovaNNa

vanissimi. La nostra piazza della Vittoria è stata rallegrata da Santa Claus on
the Motorcycles, grazie all’iniziativa di Ignazio Di Giovanna e Francesco Guz-
zardo, da Babbo Natale in … slitta, ad opera della Confraternita dell’Addolo-
rata. Suggestivo l’impianto delle sagome del presepe ad opera di Antonio
Di Prima e Gaspare Abruzzo in collaborazione con Cristian La Sala e Vin-
cenzo Di Prima. Sempre sulla piazza sono stati installati tre grandi abeti,
dalla DGV Impianti, dalle imprese Caloroso, Rinaldo e Gulotta Matteo. Un

evento che ha avuto grande successo, la serata dedicata ai “Dolci Ricami”, la-
boratorio di pasticceria siciliana, a scuola di “cucciddati”, al Palazzo Panitteri
cui hanno partecipato entusiaste numerose signore sambucesi ognuna con
la propria esperienza e i propri piccoli segreti culinari. La Pro Loco l’Araba
Fenicia si è occupata del Tombolone del 26 dicembre presso l’ex Monastero
di S. Caterina e dello spettacolo delle marionette, la storia di Falcone e Bor-
sellino, Opera dei Pupi a cura di MOPS, presso il Teatro L’Idea. Una lodevole
iniziativa di solidarietà, il pranzo organizzato presso la Casa di riposo “Colle-
gio di Maria”. Non sono mancati gli zampognari per le vie del paese e  i man-
giafuoco Giosuè e Giovanni da Palermo, il mercatino di Natale dell’artigia-
nato e del baratto. Due serate diverse sono state dedicate alla proiezione di
due grandi pellicole, una a tema sociale, “Mi chiamo Sam”, una per la gioia
dei più piccoli, il cartone animato “Il gatto con gli stivali”. Il nuovo anno è
stato inaugurato dal concerto di Capodanno della Banda musicale di Sam-
buca “Gian Matteo Rinaldo” diretto dal Maestro Giuseppe Rinaldo. Ancora
musica con la Gambino Band “La Pastorale” offerta dalla Provincia alla Par-
rocchia, presso il Santuario dell’Udienza. Il 6 gennaio, in occasione dell’Epi-
fania, lungo il Corso hanno sfilato i tre Re Magi, Michelangelo Campo, Anto-
nio Gaglianello e Matteo Gagliano, i cui vestiti fastosi e scintillanti sono stati
creati da Antonella Salvato, insieme a due “affascinanti” Befane, Adele Ca-
cioppo e Simona D’Anna. 
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Avrà una dimensione internazionale la
tradizionale manifestazione religiosa degli
Archi di Pasqua di San Biagio Platani che,
ogni anno, vengono realizzati da artigiani lo-
cali nel Corso principale del centro montano
dell’Agrigentino e richiamano moltissimi visi-
tatori. La direzione artistica del progetto de-
nominato “Architetture di pane: sacralità e
contemporaneità” e finanziato con un im-
porto complessivo di 672 mila euro, è stata
affidata dalla Regione Sicilia al critico d’arte
Tanino Bonifacio (nella foto). Il progetto avrà
la durata di due anni e sarà realizzato dalla
società Agorà di Palermo. Un altro incarico della Regione riguarda la dire-
zione artistica del restauro conservativo della Chiesa Madre di Gibellina,
realizzata dall'architetto Ludovico Quaroni.

Il cinquantenne professionista di S. Margherita B. dove vive ed opera,
allo stato attuale, è direttore dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, abbastanza nota per l’omonimo premio letterario che, grazie alla
competenza di Bonifacio, ha raggiunto un notevole spessore culturale.
“Gli incarichi che la Regione mi ha affidato - ha avuto modo di dichiarare il
critico d’arte - mi riempiono di orgoglio e mi gratificano ma nel contempo
mi caricano di una enorme responsabilità”.

Curerà le Architetture di pane e restauri  
Bonifacio direttore artistico  a S. Biagio e a Gibellina

di GiusePPe Merlo

600 i volatili in mostra
1° Mostra Ornitologica Intersociale

Domenica 13 Ottobre, si è conclusa la manifestazione organizzata dal-
l’Associazione Ornitologica “PALMOSA”, con il patrocinio del Comune di
Sambuca. Oltre 600 i volatili in gara. Gli allevatori, arrivati da ogni parte
della Sicilia, hanno invaso il Palazzetto dello Sport “Leonardo Mollica”
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Dello spazio espo-
sitivo, una parte è stata riservata agli elaborati grafici realizzati dagli alunni
della Scuola Primaria inerenti l’ambiente, la natura e il suo rispetto.

Grande la partecipazione dei Sambucesi e non solo che nei due giorni
della mostra si sono recati presso la struttura. Curiosità e stupore ha avuto
lo spettacolo dei falchi all’interno del vicino Campo Sportivo. Parole di en-
comio per l’iniziativa sono state rivolte agli organizzatori sia dal sindaco
Leonardo Ciaccio sia dall’ass. Giuseppe Cacioppo. 

A conclusione della giornata sono stati premiati i migliori esemplari di
ogni categoria esposta oltre alla consegna dell’attestato di partecipa-
zione.
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