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CASTELVETRANO (TP) – Oggi,
nella notte stellata di San Lorenzo,
prenderà il via “Wonders in Seli-
nunte”, una tre giorni che si aprirà oggi
con l’“Holi dance festival”, il grande
Festival dei colori, e proseguirà do-
mani e domenica con le esibizioni di
Martin Garrix e Sean Paul.
Nella meravigliosa cornice del Parco

archeologico di Selinunte, continue e

originali esplosioni di colori stupi-
ranno i visitatori con giochi di luce sui
Templi e con la luce del tramonto, of-
frendo uno spettacolo visivo davvero
unico e imponente. Colori polverizzati
si alzeranno al cielo e, sullo sfondo, la
costa e il mare risplenderanno di un in-
tenso azzurro, insieme alla Macchia
mediterranea e i colori di questa terra.
Per questo importante evento sono

attesi giovani provenienti da tutta Ita-
lia, circa 20.000, che rilanceranno il
tema dell’unione e accorreranno per
prendere parte a esibizioni musicali di
artisti internazionali. Domani, come
detto, sarà il turno di Martin Garrix, tra
i dj più importanti del panorama musi-
cale mondiale, giovane superstar della
musica elettronica, hitmaker, musici-
sta, compositore e produttore, che ha

venduto milioni di dischi. I fuochi pi-
rotecnici, nel cuore della notte dell’11
agosto, accompagneranno il suo con-
certo con sullo sfondo il Tempio di
Hera. Nel giorno di Garrix, i giovani
parteciperanno a un workshop su te-
matiche riguardanti il Sud Italia, il la-
voro, il territorio. L’associazione di
studenti fuori sede FuoridiMe discu-
terà su “Sicilia: restare o andare via”.
Musica e sociale, dunque saranno in-
sieme.
Poi, domenica, arriverà il re del pop

latino: Sean Paul, vincitore dell’Ame-
rican music award, artista dance hall
giamaicano più famoso al mondo che
vanta anche un Grammy. “Non sono
mai stato in Sicilia prima – ha detto -
quindi non vedo l’ora di arrivare. Ho
sentito tanto parlare della cultura e
anche del cibo”.
“Il Parco Archeologico di Selinunte

– ha dichiarato Enrico Caruso, diret-
tore del Parco archeologico di Seli-
nunte e Cave di Cusa - è ormai
location di eventi di richiamo interna-
zionale, in grado di coniugare al me-
glio l’amore per le arti, la storia e
l’archeologia. Stiamo parlando di tre-

cento ettari con sette aree di notevole
importanza come l’Acropoli, la Col-
lina di Manuzza, la Collina Orientale,
la Collina della Gaggera, il Quartiere
Artigianale, il Battistero Bizantino e le
Cave di Cusa. È il luogo dove sono
stati rinvenuti reperti unici in assoluto
nella storia della Civiltà antica e un
sito in grado di unire popoli, usanze e
costumi diversi.Alcuni dei tanti reperti
portati alla luce durante le campagne
di scavo, sono esposti nel nuovo
Museo del Baglio Florio, inaugurato
da qualche mese”.
“Wonders in Selinunte” è organiz-

zato dalla Wonder Manage. Oggi l’in-
gresso al Festival dei colori è gratuito,
mentre i concerti dell’11 e del 12 sono
con ingresso a pagamento. Radio 105,
radio ufficiale della tre giorni, coprirà
l’evento con continui collegamenti in
diretta.

Tre giorni di eventi con le esibizioni di Martin Garrix (domani) e Sean Paul (domenica)

Storia, colori e musica protagonisti
nel Parco archeologico di Selinunte

A Trapani nuovo appuntamento con la rassegna letteraria

TRAPANI - Continuano gli ap-
puntamenti con “InChiostro d’au-
tore”, rassegna letteraria curata dal
giornalista e scrittore trapanese
Marco Rizzo e patrocinata dall’Ente
Luglio musicale trapanese.
Domani alle ore 19, l’ospite della

serata sarà Alberto Mattioli, critico
musicale per la Stampa, che proporrà
un punto di vista insolito su Giu-
seppe Verdi, con il suo libro “Meno
grigi, più Verdi - Come un genio ha
spiegato l’Italia agli italiani”.
Nell’appassionante saggio, edito

da Garzanti, si indaga su come il
compositore de La Traviata abbia sa-
puto dipingere una nazione con i suoi
pregi e difetti. Un fil rouge tra “In-
Chiostro d’autore” e la 70^ Stagione
lirica dell’Ente Luglio musicale tra-
panese, che vede protagonista indi-
scusso il compositore Giuseppe
Verdi. Nei prossimi giorni, infatti,
andranno in scena, al Teatro Open air
Giuseppe Di Stefano, a Trapani, La
Traviata (12-14 agosto) e l’Aida (19
agosto).

L’incontro si svolgerà a partire
dalle ore 19 presso il Chiostro Ovest
del Complesso monumentale di San
Domenico, nella piazzetta San Do-
menico a Trapani. L’ingresso è li-
bero.
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Antonello Venditti domenica a Noto
NOTO (SR) - La città sempre più protagonista

dell’estate siciliana. Domenica 12 agosto la Scali-
nata della Cattedrale ospiterà una data del nuovo
tour diAntonello Venditti, organizzata da Giuseppe
Rapisarda Management.
Nella sua avventura musicale, Venditti ha emo-

zionato diverse generazioni mettendo in canzone i
suoi sentimenti e l’amore, ma anche temi sociali e
culturali e con 30 milioni di copie è uno tra gli ar-
tisti italiani con il maggior numero di dischi ven-
duti.
La carriera artistica diAntonello Venditti nasce al

Folkstudio, fucina di molti cantautori dei primi anni
Settanta. Vive artisticamente quegli anni con
grande fermento e partecipazione pubblicando

quasi un album l’anno, e diventando uno dei mag-
giori capisaldi della musica d’autore italiana. Tra la
fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta Ven-
ditti incide album che lo riportano in vetta alle clas-
sifiche, come agli esordi. “In questo mondo di
ladri” del 1988 e “Benvenuti in paradiso” del 1991
arrivano a vendere circa un milione di copie, grazie
anche a bellissime canzoni d’amore come “Ricor-
dati di me” e “Amici mai”.
Nella scaletta del tour estivo non mancano can-

zoni entrate di diritto nella storia della musica come
“Bomba o non bomba”, “Lilly”, “Roma capoccia”,
“Peppino”, “Notte prima degli esami”, “In questo
mondo di ladri”, “Dimmelo tu cos’è”, “Sara”.

MESSINA- Visto il grande successo
riscosso dallo spettacolo dantesco nella
magica ambientazione delle Gole del-
l’Alcantara, sold out fino al 12 agosto,
la produzione, di concerto con il regi-
sta e la compagnia, ha stabilito di pro-
seguire. Dopo Ferragosto, dunque, le
nuove date sono state fissate dal 24 al
26, con tre rappresentazioni a sera.
“Dobbiamo ringraziare la stampa,

che ha parlato molto bene del nostro
lavoro, ma soprattutto il pubblico: un
gran numero di persone è stato invo-
gliato ad assistere allo spettacolo dal
passaparola”. Giovanni Anfuso, regi-
sta e autore della drammaturgia del-
l’Inferno di Dante che ha debuttato con
grande successo il 27 luglio nelle Gole
dell’Alcantara - in una serata unica
visto che era in corso un’eclissi di luna
- è estremamente soddisfatto di come
stanno andando le cose, considerato
che lo spettacolo è sold out fino all’ul-
tima delle 27 repliche previste (tre per
sera in ogni fine settimana, con l’ul-
tima data il 12 di agosto).
“Il gran numero di richieste che con-

tinuano a giungere – ha spiegato An-
fuso – ha convinto i produttori a
prolungare di altre nove repliche. Così,

sentita la compagnia, abbiamo deciso
di andare avanti dopo Ferragosto”.
L’Inferno di Dante è prodotto dalla

Vision Sicily con il sostegno della Re-
gione Siciliana, dei Comuni di Motta
Camastra e Castiglione di Sicilia, del
Parco Fluviale dell’Alcantara, del
Parco Botanico e Geologico delle Gole
dei fratelli Vaccaro, dell’Associazione
albergatori di Taormina e di aziende
come Video Bank e Vaccalluzzo
Events che sono anche partner tecno-
logici.
Anche nelle ultime nove repliche a

interpretare lo spettacolo saranno gli
attori che hanno riscosso un conside-
revole successo fin dal debutto: Liliana

Randi (Narratrice), Luciano Fioretto
(Turista e Caronte), Giovanni Santan-
gelo (Dante), Angelo D’Agosta (Vir-
gilio), Giovanna Mangiù (Francesca
da Rimini e Messo dal Cielo), Camillo
Sanguedolce (Ulisse), Davide Sbrogiò
(Conte Ugolino), Martina Magnano
(Lucifero) e Vittoria Vaccaro (An-
gelo).
Ci saranno poi gli artisti del fuoco -

Giorgio Maria Laganà, Soemia Ira,
Davide Corrao - e i danzatori: France-
sca Castro, Adriana Di Stefano, Ennio
Ferlito, Martina Gurrieri, Moussa Ko-
uyate, Anthea Ipsale, Roberta Lazzaro
Danzuso, Alessia Nicolosi, Enrica
Pandolfo e Giulia Trovato.

Altre nove rappresentazioni per il suggestivo spettacolo diretto da Giovanni Anfuso


elle Gole tre nuove serate d’Inferno Riecco “InChiostro d’autore”
con “Meno grigi, piùVerdi”

Sean Paul durante un’esibizione

Martin Garrix


