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PALERMO – Nel capoluogo sici-
liano degli anni Novanta, scosso da
eventi brutali, perfino difficili da rac-
contare, quattro giovani artisti intra-
prendono una ricerca incentrata sul
recupero della pittura, quasi un velo di
preziosismi, gesti e colori che filtra e

rielabora i ricordi e le immagini di una
città in bilico sull’abisso. Sono Ales-
sandro Bazan, Fulvio Di Piazza, Fran-
cesco De Grandi e Andrea Di Marco,
quest’ultimo scomparso prematura-
mente nel 2012 a 42 anni.

Molto opportunamente nell’anno di

“Palermo capitale italiana della cul-
tura” il Palazzo Riso, Museo di arte
contemporanea della Sicilia dedica
un’ampia retrospettiva alla loro opera.
La mostra, che s’intitola “La scuola di
Palermo” ed è curata da Sergio Troisi,
si apre il prossimo 22 marzo.

Il gruppo è infatti chiamato con que-
sto nome dalla ormai lontana collettiva
“Palermo blues”, allestita nell’estate
del 2001 nei locali della Galleria
Bianca e della Grande Vasca dei Can-
tieri culturali alla Zisa. Quella inizia-
tiva segna l’ascesa dei quattro artisti
che conoscono successo e consensi di
critica, senza mai abbandonare le loro
origini, anzi facendo di esse l’humus
comune da cui inoltrarsi nelle peri-
gliose vie del ritorno alla pittura. È un
recupero oggi tanto di moda a livello
internazionale, soprattutto con riferi-
mento ai linguaggi espressivi di chi
vive realtà conflittuali o situazioni di
marginalità. Perché il fare proprio della
pittura si presta alla trasposizione del-
l’io nel racconto, all’elaborazione di
una ricerca attaccata alla Terra, madre
che tutto avvolge e tutto cambia anche
dentro le chiuse stanze dell’arte.

La mostra rappresenta un importante
momento di riflessione su Palermo e
alcuni suoi artisti, un appuntamento di
rilievo anche nel contesto di Manifesta
e di Palermo Capitale della cultura.

A Palazzo Riso le opere di Bazan, Di Piazza, De Grandi e Di Marco

“La scuola di Palermo” in mostra

TRAPANI – Questa sera alle 21, sul
palco del Teatro Tonino Pardo sarà rap-
presentata la pièce teatrale “La madre
dei ragazzi”, che racconta la vita e la
lotta di Felicia Impastato, la mamma di
Peppino Impastato. La giornata dell’8
marzo, dedicata alle donne, è celebrata
con un evento di forte impegno civile,
un omaggio a questa grande donna che
con la sua lotta costante ha dato una
nuova speranza alla Sicilia, una spe-
ranza di riscatto e cambiamento.

L’evento è frutto di una partnership
tra l’Ente Luglio musicale trapanese, il
Comitato delle donne di Trapani e il
Conservatorio Scontrino di Trapani
(media partner Telesud).

Il Comitato delle donne di Trapani,
continua la sua mission per il territo-
rio, dando voce ancora una volta, alle
donne, diffondendo i principi della non
violenza attraverso pratiche di parteci-
pazione, legate all’intrattenimento, al-
l’informazione, all’arte, alla cultura e

alla comunicazione.
“La madre dei ragazzi” è uno spet-

tacolo di e con l’attrice Lucia Sardo,
per la regia di Marcello Cappelli, ac-
compagnata da un singolare momento
letterario di Giacomo Pilati e l’intrat-
tenimento musicale degli allievi del
Conservatorio Scontrino di Trapani.

Nella pièce Lucia Sardo è Felicia
Impastato (che già aveva interpretato
nel celebre film “I cento passi” di
Marco Tullio Giordana), che si fa sim-
bolo di tutte le donne che lottano con
forza per affermarsi nella vita, per ve-
dere riconosciuti i loro diritti ma che
purtroppo spesso subiscono la violenza
degli uomini.

In scena la storia di una delle “parti-
giane” più determinate della “resi-
stenza” contro la mafia, morta a Cinisi
a 88 anni. Nel 1978, uccisero suo figlio
Peppino con una carica di tritolo e se
lei, moglie di un mafioso, avesse se-
guito il codice della mafia, avrebbe do-
vuto tacere e imporre all’altro figlio il
dovere di compiere la vendetta. Ma Fe-
licia, che, proprio attraverso Peppino,
aveva intuito che altri erano i valori di
cui farsi carico, ha interrotto la faida,
non ha risposto con la vendetta, non ha
ribattuto col delitto, ma ha preteso che
fosse lo Stato a punire l’assassino di
suo figlio.

Non fu facile trasgredire il codice
della mafia, eppure questa donna, que-

sta madre non ha esitato ad affrontarla
apertamente, prima costituendosi parte
civile contro ignoti e in seguito, attra-
verso dichiarazioni, interviste, aperte
denunce a indicare in Tano Badala-
menti l’assassino di suo figlio. Con la
sua ostinazione, il suo coraggio è riu-
scita, anche se ben 24 anni dopo la
morte del figlio, a vederne conclusa
l’inchiesta con la condanna all’erga-
stolo di Tano Badalamenti. Sono stati
lunghi anni di lutto, senza cedimenti e
senza perdere occasione per dare un
senso alla morte di Peppino, per farne
un simbolo della lotta antimafiosa, tra-
sformando la sua casa in un luogo
d’incontro, una casa della memoria che
è stato stimolo e testimonianza dove
far rivivere gli ideali della lotta di suo

figlio e trasmetterlo alle nuove genera-
zioni.

Cuore e coraggio, due parole acco-
munate dalla stessa etimologia, espri-
mono la grandezza e l’immensa forza
di Felicia Impastato. La tenacia, la fer-
rea volontà di non abbattersi dinanzi
alla tragedia più grande che possa col-
pire una madre, il desiderio di conti-
nuare a vivere in nome di suo figlio e
di trasmettere a tutti i giovani un mes-
saggio positivo di speranza e di fidu-
cia in loro: questa è Felicia Impastato -
la madre dei ragazzi.

Gli avvenimenti narrati nello spetta-
colo alternano momenti di lotta ad at-
timi di vita quotidiana, nel tentativo di
ridare un ritratto di Felicia Impastato
scevro di ideologia e mito.

Questa sera nel Teatro Pardo di Trapani, in occasione della Giornata della donna

La vita di Felicia Impastato
in “La madre dei ragazzi”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Appuntamento il 24
marzo alle ore 21 al Teatro Mandanici con il concerto che celebrerà i
vent’anni di successi di JarabedePalo. “Depende”, “La flaca”, “Bonito”
alcune delle hit firmate dal gruppo di Pau Donés (che ha mandato in video
i saluti per il pubblico siciliano).

Ma il Teatro della città del Longano vive in questi giorni anche di altri
appuntamenti. Mentre proseguono gli incontri dei laboratori di canto,
zampogna a paru e percussioni, rispettivamente diretti da Mario Incudine,
Antonio Vasta e Giorgio Rizzo, il 23 marzo avrà luogo la seconda sessione
delle selezioni per il laboratorio di prosa curato dal direttore artistico
Sergio Maifredi. Per candidarsi basta presentarsi alle ore 18 per le au-
dizioni. I partecipanti ai quattro laboratori saliranno sul palco del Teatro
Mandanici per lo spettacolo di chiusura della Stagione artistica, “Il canto
di Nessuno - Odissea secondo l’Orchestra popolare di Barcellona Pozzo di
Gotto”, in cartellone per il 5 maggio alle ore 21.

Il 24 marzo a Barcellona Pozzo di Gotto

Jarabedepalo in Sicilia

Lucia Sardo (foto Ballarino)

“Naufragio” di Francesco De Grandi

C i nema d ’ inverno
RED SPARROW
Regia di Frances Lawrence, con

Jennifer Lawrence (Dominika Ego-
rova), Joel Edgerton (�athaniel �ash),
Charlotte Rampling (La Matrona),
Matthias Schoenaerts (Zio Vanja), Je-
remy Irons (Korchnoi)
Usa 2018, 139’.
Distribuzione: 20th Century Fox

Ambientato ai giorni nostri e adattato
da Justin Haythe sulla base del ro-
manzo omonimo di Jason Matthews,
“Red Sparrow” narra la storia di Do-
minika Egorova (interpretata da Jenni-
fer Lawrence), ex ballerina del Bol-
shoi che accetta la proposta dello Zio
Vanja (che non è proprio quello di ce-

choviana memoria) di diven-
tare una spia pronta a tutto per
i servizi segreti russi. E quando
diciamo pronta a tutto, inten-
diamo anche e soprattutto dal
punto di vista sessuale (ed è a
questo proposito che scatta la
censura +16 della distribu-
zione italiana). E pur di ren-
derla così efficiente nelle armi
di seduzione letale, la madre-
patria le paga pure un percorso
di formazione ad hoc, sotto la
guida dell’esperta Charlotte
Rampling, che tra una spiega-
zione teorica e una dimostra-
zione pratica trova anche il
tempo di spalare un po’ di

fango sulla civiltà occidentale.
Ed eccoci alla prima mis-

sione. La neospia deve andare
a Budapest per annientare con
le proprie doti un agente se-
greto della Cia. Che non è,
però, l’ultimo arrivato, da cui
le azioni di controspionaggio,
e di contro-controspionaggio
e via dicendo. Tutto molto
poco interessante, dato che
delle motivazioni interne dei
personaggi principali, in
fondo, ci rimane ben poco. E il
film risulta abbastanza delu-
dente anche per chi si aspetta
azione sfrenata (giusto un in-
seguimento automobilistico a

Londra) e delle esplicite scene di ac-
coppiamento (pochi secondi e poi su-
bito il caffè del mattino).

Cosa rimane dunque? Un ambienta-
zione tetra, abbastanza in linea con i
precedenti del regista austriaco, natu-
ralizzato statunitense, Frances La-
wrence (“Constantine”, la trilogia di
“Hunger Games”) e con il carattere do-
loroso dei destini dei protagonisti (stu-
pri e torture condiscono il tutto), la pre-
senza di attori con grande personalità
(alle due donne già citate aggiungiamo
Jeremy Irons, Joel Edgerton e Matthias
Schoenaertz) e poco altro.

Voto: ☺1/2☻☻☻
Francesco Torre


