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cultura. La rappresentazione in Africa è stata presentata a Tunisi. Il direttore è Andrea Certa e il Teatro di Tradizione mette a disposizione il personale, l’orchestra e il coro

0 Sabato si alzerà il sipario e poi si replicherà a Cartagine

Giovanni De Santis, consigliere delegato del Luglio Musicale, durante la presentazione dell’Aida a Tunisi

Soddisfatto Giovanni De Santis:
«Questo progetto di cooperazio-
ne, di altissimo valore simbolico
socio-culturale, ricorda il passato
legato al Mediterraneo sul quale si
fonda la storia dell’Occidente».

sicurezza. È stato donato dal Rotary Club che ha garantito anche la formazione di venti agenti. Il comandante D’Angelo: «Così aumentiamo il livello di sicurezza»

OOO Un defibrillatore è stato donato
alla polizia stradale dal Rotary Club
Trapani-Erice, il quale ha deciso di
fornire un dispositivo, che spesso si
rivela decisivo per la vita delle perso-
ne, agli agenti della polstrada, impe-
gnati sulle strade a controllare il terri-
torio e a prestare assistenza nelle oc-
casioni più varie.

Alla cerimonia hanno partecipato
Nicola D’Angelo, comandante pro-
vinciale della polizia stradale, Miche-
le Carrubba, presidente del Rotary
Club Trapani-Erice, e Goffredo Vac-

caro, presidente della commissione
Blsd del Rotary.

«Questo è un progetto – spiega Mi-
chele Carrubba –che il Rotary Distret-
to 2110 ha avviato in tutta la Sicilia
con i suoi vari club, ed è cominciato il
17 ottobre del 2017. Abbiamo formato
20 agenti della polizia stradale sia al
corretto utilizzo del defibrillatore sia
alle manovre di disostruzione, e tutti i
partecipanti hanno ottenuto l'atte-
stato Blsd, che ne certifica la capacità
d'intervento, assicurando un primo
soccorso cardiaco, in attesa che arrivi

un'ambulanza. Questo defibrillatore
portatile, che rileva dei parametri me-
dici importanti, potrà essere utilizza-
to anche a bordo delle volanti».

«Con questo dispositivo - spiega
Nicola D’Angelo, comandante pro-
vinciale della polstrada - aumentia-
mo il livello di sicurezza che mettia-
mo a disposizione degli utenti. Que-
sto defibrillatore potrà essere utiliz-
zato sia nelle nostre pattuglie sia nel
nostro ufficio. Ringrazio il presidente
del Rotary per avercelo donato e per
aver formato i nostri poliziotti al cor-

retto utilizzo. Con questo dispositivo
siamo in grado di poter offrire ancora
più sicurezza a chi si trova in strada».
Goffredo Vaccaro, ha aggiunto «que-
ste apparecchiature sono molto im-
portanti per dare un primo soccorso
cardiaco, e le statistiche dimostrano
come, con l'utilizzo di questo disposi-
tivo, via sia un aumento della soprav-
vivenza in caso di arresto cardiaco».

Il Blsd è il primo soccorso con l’im -
piego di un defibrillatore semiauto-
matico. L’arresto cardiaco improvvi-
so è una delle principali cause di mor-
te in Europa, e sono circa tra 350.000 e
700.000 le persone che all’anno ven-
gono colpite nella sola Europa. In Ita-
lia le malattie cardiovascolari sono
ancora oggi la principale causa di
morte con oltre il 41% dei
decessi.(*VICAM*)Un momento della cerimonia di consegna del defibrillatore (*foto campo*)

Un defibrillatore per la Polstrada
Sarà pure a bordo delle pattuglie

Rosi Orlando
OOO Il Luglio Musicale «conquista»
la Tunisia. Sabato, all’anfiteatro di
El Jem andrà in scena l’Aida, poi
replicata giovedì 5 luglio all’Anfi -
teatro di Cartagine.

Un risultato frutto del lavoro
portato avanti dal Luglio Musicale
che ha presentato l’opera negli
spazi della Città della Cultura a
Tunisi. Alla conferenza stampa
erano presenti il capo del governo
tunisino,Youssef Chahed, il mini-
stro degli affari culturali,Moha-
med Zine El Abidine, l’ambascia -
tore d’Italia a Tunisi,Lorenzo Fa-

nara e il consigliere delegato e di-
rettore artistico del Luglio
Musicale,Giovanni De Santis.

«Questo progetto di coopera-
zione, di altissimo valore simboli-
co socio-culturale - spiega Gio-
vanni De Santis -, ricorda il passa-
to legato al Mediterraneo sul quale
si fonda la storia dell’Occidente. E
la collaborazione con il teatro
dell’opera di Tunisi, continuerà
con altri progetti futuri». Partner
dell’Ente Luglio, in questa tournèe
sono l’Ambasciata d’Italia e l’Isti -
tuto Italiano di Cultura di Tunisi, il
ministero degli Affari Culturali
della Tunisia, il Festival Interna-
tional de Carthage, il Théâtre de
l’Opèra de Tunis, il Festival Inter-
national de Musique Synfonique
d’El Jem, l’Orchestre Symphoni-
que Tunisien, l’Orchestre de
l’Opera de Tunis, il Choeur de
l’Opera de Tunis e il Ballet de Tu-

nis.
L’occasione si caratterizza,

inoltre, come momento di condi-
visione nel quale, con partner di
questo livello, il Luglio condivide
la propria capacità ed esperienza
produttiva dell’opera lirica e di
eventi culturali in genere. Per la
produzione dell’Aida, è stata atti-
vata lacollaborazione con artisti e
maestranze locali del posto e
nell’orchestra e nel coro figurano,
infatti, artisti tunisini. Nella pro-
duzione sono impegnati circa
duecentocinquanta addetti, fra
cui centocinquanta italiani e cento
tunisini. Le coreografie sono di
Cinzia Satà e la regia di Raffaele Di
Florio.

«Agli interpreti è stato chiesto di
pensare alla parola cantata come
emanazione dello stato d’animo
umano - afferma Di Florio - che
restituisca il vigore e la bellezza

della musica». Sarà questa, un’Ai -
da in cui l’intreccio fra spiritualità
e mistero, saranno ben palesi nelle
scene e nei costumi di Lucia Impa-
rato.

A dare luce all’opera verdiana è
anche il cast: punta dell’iceberg, il
direttore Andrea Certa e ancora,
Maite Alberola nel ruolo della pro-
tagonista Aida e Daniela Diakova,
nelle vesti di Amneris. Dario Prola,
è la voce di Radames. Fra gli altri
interpreti si segnalano: Luciana
d’Intino (Amneris), Stefano La
Colla (Radames), Giuseppe Garra

(Amonasro), Enrico Rinaldo (II Re
dell’Egitto), Andrea Comelli (Ram-
fis), Giuseppe Infantino (Un Mes-
saggero), Luciana Pansa (Sacerdo-
tessa). L’orchestra e il coro sono
quelli del Luglio Musicale.

Nel corso della conferenza
stampa è stato trasmesso il video
messaggio del sindaco Giacomo
Tranchida, presidente del Luglio
Musicale. «L’arte, e la musica in
particolare - ha spiegato Giacomo
Tranchida -,uniscono e non divi-
dono, e proprio attraverso la cul-
tura, Trapani è porta del Mediter-

raneo». Mohammed Zane Ali, il
ministro degli affari culturali, ha
confermato l’importanza di que-
sto progetto. «Aprire una finestra
mediterranea attraverso questa
partnership, non fungerà solo co-
me imperdibile occasione cultura-
le, ma anche come spunto di pro-
mozione turistica della Tunisia» è
stato, infine, il pensiero dell’Am -
basciatore d’Italia a Tunisi, Loren-
zo Fanara, il quale ha creduto mol-
to nel sodalizio artistico con Tra-
pani per inscenare l’Opera a Tuni-
si. (*ROR*)

La «prima» in Tunisia
del Luglio Musicale
All’anfiteatro El Jem
va in scena l’Aida

0 Cinema

In città le riprese
del cortometraggio
«Clochard»
OOO Clochard. È il titolo del cortome-
traggio che verrà girato in città, pro-
dotto dall’associazione «Ciak Italy».
La sceneggiatura è tratta dal raccon-
to, scritto dall’autore Piero Juvara, in
collaborazione con Michele Li Volsi.
Registi sono i palermitani Michele Li
Volsi e Marcello Randazzo; assisten-
te alla regia la trapanese Clara Dai-
done. Il film narra la storia di un po-
vero barbone che, costretto dalla vi-
ta, si ritrova a vivere in strada. Si im-
batterà in alcuni bulli che lo
derideranno e gli faranno violenza
verbale. Alla fine questa violenza
sfocerà in una tragica fine. Alla fine
del film, nei titoli di coda, assicura la
«Ciak Italy», verrà specificato che la
storia raccontata non è accaduta
nella città di Trapani. L’associazione,
inoltre, ha presentato richiesta per
ricevere il patrocinio gratuito e
l’amministrazione guidata dal sin-
daco Giacomo Tranchida l’ha con-
cessa.

0 Ospedale

Gli sportelli Cup
chiudono
dal cinque luglio
OOO Gli sportelli del centro unico
prenotazioni dell’ospedale Sant’An -
tonio Abate saranno chiusi a partire
dal 5 luglio. Una decisione presa dal
commissario straordinario Giovanni
Bavetta per motivi organizzativi e di
sicurezza. Dal 5 luglio, quindi, gli
utenti potranno recarsi, per le pre-
notazioni ed i pagamenti, agli spor-
telli Cup della Cittadella della Salute,
nella vicina via Cesarò.

0 Carabinieri

Un’aula per le audizioni protette

OOO «Una stanza tuta per se». È l’aula per le audizioni protette, destinata all’ascol -
to di donne e bambini in difficoltà, che verrà inaugurata domani alle 11 nella sede
del comando provinciale dei carabinieri. Ad allestire la stanza sono i 15 club sicilia-
ni del Soroptimist International d’Italia nell’ambito del progetto nazionale «Una
stanza tutta per se». La cerimonia si svolgerà alla presenza del generale di brigata
Riccardo Galletta, della presidente nazionale del Soroptimist Patrizia Salmoira -
ghi e di Paola Pizzaferri, vice presidente nazionale Paola Pizzaferri».

in breve

Giovanni Bavetta

rimpatriata
ex compagni
si ritrovano
dopo 55 anni

OOO A 55 anni dalla partenza per il Ca-
nada, dove ha vissuto e lavorato a To-
ronto, decide di ritornare nella sua
terra natale per potere incontrare i
vecchi compagni di collegio e di classe.
Ed è così che in tanti, tra tutti coloro i
quali avevano condiviso con lui gli an-
ni della gioventù, hanno risposto al-
l'appello tornando dalle diverse loca-
lità di provenienza sparse per tutta

Italia, in compagnia delle mogli. Ecco i
partecipanti alla serata tenutasi per
l'occasione, nella foto di gruppo: Gui-
do Bova, Leonardo Benivegna, Salva-
tore Forte, Adolfo Adragna, Antonino
Fugallo, Pietro San Giuseppe, Vito San
Clemente, Giuseppe Renda, Salvatore
Margagliotti, Salvatore Figliomeni,
Lorenzo Miceli, Mariano Canzio, Ni-
cola Armata. (*ALTE*)


