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Beni culturali. La Colombaia, uno dei simboli della città, rientra nel progetto «Valore Paese Fari» che punta al recupero e riuso di immobili a fini turistico-culturali

OOO Cinque giorni all'insegna
della musica con il «Trapani Pop
Festival». Dall’11 al 15 settembre
i dieci artisti selezionati saranno
ospitati a Trapani per prendere
parte al più grande Campus mu-
sicale di Sicilia.

Il concorso canoro, giunto alla
seconda edizione ed organizzato
dall'Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, nasce per scovare ed inco-
raggiare i talenti musicali che si
trovano in Italia, ma intende far-
lo in un modo diverso rispetto al-
le altre manifestazioni dello stes-
so tipo.

Infatti la formula prevede che i
musicisti, per 5 giorni, vivranno
di musica, e lo faranno all’inter -
no di un Teatro, condividendo
l’esperienza.

Quattro strumentisti solisti, un
produttore e un direttore d’or -

chestra, saranno a disposizione
per fornire ai partecipanti le co-
noscenze necessarie per un ap-
proccio alla musica più maturo e
professionale.

I brani inediti delle band e dei
cantautori selezionati saranno
pre-prodotti dallo staff di produt-
tori e musicisti del Festival.

Tutte le attività laboratoriali si
svolgeranno nei locali del conser-
vatorio Scontrino di Trapani o
del Luglio Musicale, e negli studi

di registrazione convenzionati.
Di mattina e di pomeriggio si ter-
ranno laboratori e seminari a te-
ma, riguardanti le tecniche di re-
gistrazione, di arrangiamento e
di composizione, per tutti i musi-
cisti coinvolti, che saranno a cura
dei produttori, dei maestri e dei
solisti del «Trapani Pop Festival».
La sera, invece, ci saranno i con-
certi dal vivo dei 10 artisti sele-
zionati.

Dall’11 al 14 settembre due o
tre artisti, al giorno, si esibiranno
per 45 minuti, anche con delle
cover, sul palco open air allestito
nel centro storico di Trapani.

Le esibizioni verranno valutate
e votate dalla giuria, e i cantanti
solisti nella esibizione dal vivo
saranno accompagnati dalla
«Trapani Pop Band».

A chiudere il Festival, la serata

finale sarà dedicata esclusiva-
mente ai pezzi inediti. Gli artisti,
che interpreteranno le loro can-
zoni, saranno votati da una giuria
popolare e da una tecnica, e si
esibiranno sul palco del teatro Di
Stefano.

I premi sono due: per il vinci-
tore un premio da 4mila euro, e il
premio Compilation, cioè un Cd
contenente tutti i 10 brani inediti
degli artisti partecipanti al Cam-
pus. I dieci finalisti selezionati
per la seconda edizione sono:
Paolo Acchiardi – Cuneo, Mark
Cucchelli – Padova, Lorenzo Ago-
sta – Vittoria, Active Sound – Tra -
pani, Diverbero – Lecce, Danilo
Pappalardo – Trapani, Davide
Mazzoni – Roma, Giorgia Grup-
puso – Trapani, Gaia Averna –
Gela, Sofia Fratelli – Roma.
(*VICAM*)

Il campus musicale. Il concorso canoro, giunto alla seconda edizione ed organizzato dall'Ente Luglio Trapanese, nasce per scovare ed incoraggiare i giovani talenti

Tutto pronto per il «Trapani pop festival», dieci i finalisti

Il Castello di mare
inserito nel bando
Sarà dato in affitto
0 Nel 2009 è stata individuata dal Fai come Luogo del cuore

Giacomo Di Girolamo

OOO La Colombaia, uno dei simboli
della città di Trapani potrebbe essere
concessa in affitto a privati che mani-
festassero l’interesse ad esaltarne, at-
traverso un apposito progetto, gli
aspetti storico-artistici anche a fini tu-
ristici. La fortezza, detta ancheTorre
PeliadeoCastello di mare, posta su
un'isoletta all'estremità occidentale
delporto, il cui primo nucleo, secondo
lo storico Diodoro Siculo, sarebbe sta-
to realizzato intorno al 260 avanti Cri-
sto dal cartaginese Amilcare Barca du-
rante la prima guerra punica, è stata
inserita, infatti, dall’Agenzia del De-
manio nel quarto bando «Valore Paese
Fari» che prevede, appunto, la conces-
sione a privati anche immobili appar-
tenenti agli Enti Territoriali. E la Co-
lombaia, che nel2009è stata indivi-
duata dalFondo per l'Ambiente Italia-
nocomeLuogo del cuore degli italiani,
dal 3 dicembre2010, con decreto dell

Presidente della Repubblica, è diven-
tata bene dellaRegione Siciliana.
Ilquarto bando di «Valore Paese-Fari»
mette sul mercato complessivamente
9 strutture di grande interesse turisti-
co lungo le coste italiane: si tratta di fa-
ri, torri, fortificazioni, edifici militari,
ville e colonie. È previsto l’affitto delle
strutture fino ad un massimo di50 an-
ni. Promossa in collaborazione con

ilMinistero della Difesa, l’iniziativa
mira al recupero e riuso di immobili
pubblici a fini turistico-culturali e so-
ciali, nell’ottica del turismo sostenibi-
le. La gara, che si chiude il 27 novem-
bre 2018, è rivolta a tutti gli operatori
che vogliono avviare un progetto
d’impresa, creare una nuova offerta
turistica e ampliare le possibilità di
fruizione di siti di interesse storico, ar-
tistico e paesaggistico attraverso un
modello di accoglienza che non si li-

miti alla ricettività, ma che offra anche
occasioni di formazione e scoperta del
territorio. Nelle more che venisse in-
detto il bando, l’Associazione Salvia-
mo la Colombaia si era proposta, con
altre, per la gestione del castello in mo-
do da rilanciare la campagna di sensi-
bilizzazione verso il suo pieno restau-
ro e, nel frattempo, consentire una
maggiore fruibilità di un monumento
che tentativi vandalici e condizioni at-
mosferiche stanno riducendo ad un
cumulo di macerie. «La nostra, e quel-
la di tutta la città di Trapani, è una si-
tuazione di apprensione per la man-
canza di attenzione su un monumento
che entra di giorno in giorno sempre
più in agonia, per lo stato di degrado in
cui versa», aveva sottolineato il presi-
dente dell’Associazione, Luigi Bruno,
motivando la richiesta avanzata assie-
me alle Associazioni Euploia e Archeo
Aegates, e coordinata dall’architetto e
direttore del Polo museale della pro-
vincia di Trapani, Luigi Biondo. «Il
bando parla chiaro. Si tratta di affitto –
sottolinea Bruno -. Una situazione che
appare difficile da gestire senza finan-
ziamenti europei. L’ auspicio rimane,
comunque, che la Colombaia possa
diventare presto un polo di attrazione,
inserita in un percorso storico-turisti-
co di grande rilievo».(*GDI*)

OOO «La proposta per la realizza-
zione di un bando per la conces-
sione in gestione del Castello di
Mare– ricorda il presidente
dell’Associazione Salviamo la Co-
lombaia, Luigi Bruno -, fu pro-
gettata nel marzo del 2017 in un
incontro all’Assessorato regionale
per i Beni culturali. La emanazio-
ne del bando era prevista in
tempi brevi. Invece, per una serie
di difficoltà, “dimenticanze” e
“procastinazioni”, è passato qua-
si un anno e mezzo da quella
data e nel frattempo, dopo un
intervento di messa in sicurezza

di una sua parte, effettuato tem-
po addietro, la Colombaia è stata
di nuovo abbandonata a se stes-
sa». 
L’Associazione Salviamo la Co-
lombaia, rivendica Bruno, è ope-
rativa da 15 anni ed ha svolto at-
tività in maniera continuativa,
dai Colombaia day, alle mostre
fotografiche in Italia e all’estero,
ai concorsi di fotografia e di pit-
tura agli annulli postali figurati
alle cartoline illustrate all’emis -
sione di un francobollo con l’im -
magine della Colombaia, da una
rappresentazione teatrale a di-

versi convegni tematici e ad una
continua azione di promozione
tendente a coinvolgere nelle pro-
blematiche la cittadinanza «per
sensibilizzare chi di dovere a
porre maggiore attenzione nei
confronti di un bene la cui storia
risale a circa 2500 anni fa – con -
clude Bruno - . Ricordiamoci del-
le guerre puniche, della sua posi-
zione a baluardo per la difesa
della città, dell’uso come dimora
di regnanti, della sua triste con-
dizione di carcere ed infine del
suo ineluttabile abbandono».
(*GDI*)

La Colombaia, il monumento simbolo della città di Trapani

La gara, che si chiude il 27 novembre
2018, è rivolta a tutti gli operatori che
vogliono avviare un progetto d’impre -
sa, creare una nuova offerta turistica e
ampliare le possibilità di fruizione di
siti di interesse storico.
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Sono tre
i trapanesi
che si contendono
il primo premio

Un’esibizione al Conservatorio Scontrino

4
Bruno: difficile
da gestire
senza fondi
europei

Le iniziative. L’associazione «Salviamo la Colombaia» da 15 anni è in attività
«La struttura da anni si trova ormai in stato di degrado»

farmacie
TRAPANI

ARISTON

corso Italia 4 Tel. 092321659

Chiuso per ferie

NUOVO CINEMA ARLECCHINO

via Marconi 12 Tel. 0923554520

Sala A - Jurassic world 3D

17,30 - 20,00 - 22,00

Sala B - Dogman 18,00 - 20,00 - 22,00

ROYAL

via G.B. Fardella 116 Tel. 092329221

Chiuso per ferie

NUOVO CINEMA DIANA

via dei Mille, 19 Tel. 0923554520

Sala A - Chiuso

Sala B - Chiuso

KING

corso V. Emanuele 101 Tel. 092321091

Chiuso per ferie

ALCAMO
ESPERIA
corso VI Aprile 19 Tel. 092421766
C’est la vie
18,30 - 20,30 - 22,30

CASTELVETRANO
MARCONI
via Vespri 6 - Tel. 09241862911
Poveri ma ricchissimi
18,00 - 20,15 - 22,30

MARSALA
CENTRALE
via Garraffa 54 Tel. 0923719462
Deadpool 18,30 - 20,30 - 22,30

GOLDEN
via San Giovanni Bosco, 22 0923714141
Ant-man and the Wasp
19,30 - 21,30

MAZARA DEL VALLO
EDEN
via Castiglione 18 Tel. 0923942468
Digital Dolby Stereo (Loc. climatizzato)
Come ti divento bella 20,30 - 22,30
€ 7,00 - € 5,00

GRILLO MULTISALA

via San Giuseppe, 23

Tel. 0923941144

Dolby Atmos - Digital Cinema 4K

(Loc. climatizzato)

Hotel Transylvania 3 18,30 - 20,30 -

22,30 € 7,00 - € 5,00

Ant-man and the Wasp Dolby Atmos

18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,00 - € 5,00

Shark - Il primo squalo Dolby Atmos

22,30 € 7,00 - € 5,00

RIVOLI

via N. Tortorici, 6

Tel. 0923941021

Hotel Gagarin 18,30 - 20,30 - 22,30

PANTELLERIA

CINETEATRO SAN GAETANO

c.da Scauri - via P.G. Piccirilli, 30

Tel. 0923918002

12 Soldiers 22,00

cinema
Trapani
Diurno:
OCCHIPINTI, via Api, 11 092321633
MARINI Luigi
via F. De Robert0 092323069
Notturno:
GALLO
via G.B. Fardella, 340 092321522
BEVILACQUA, via Marconi 0923539951

Alcamo
Diurno-Notturno:
RODRIQUENZ
c.so VI Aprile, 62 092426056

Campobello di Mazara
Diurno-Notturno:
PACE Gerlando
via V. Emanuele III, 24 092447173

Castellammare del Golfo
Diurno-Notturno:
MESSANA
Viale Umberto I, 14 092431162

Castelvetrano
Diurno-Notturno:
INGRASSIA
via Roma, 129 092481833

Favignana-Marettimo
Diurno-Notturno:
BARONE Ilaria
p.zza Matrice 72 0923921265
PANDOLFO Ignazio Ettore
via G. Maiorana, 22 (Marettimo) 0923923024

Gibellina
Diurno-Notturno:
GERARDI Rosalia
via Colaianni, 1 092467503

Marsala
Diurno:
SCALIA Giovanni
via Roma, 141 0923951822
Notturno:
FICI
via del Fante, 62 0923953058

Mazara del Vallo
Diurno-Notturno:
LICARI
via Salemi, 106 0924947606

Pantelleria
ODDO
via Tracino, 31 0923915500

partanna
Diurno-Notturno
CIULLA Nicola
via Giuseppe Garibaldi 09248813

Salemi
Diurno-Notturno:
SPINA
via Matteotti, 77 0924982193

Santa Ninfa
Diurno-Notturno:
DALLO Dalila
via Santa Anna 092461160

San Vito-Custonaci
Diurno-Notturno:
STALLONE
via Roma, 38 (Custonaci) 0923971029

Valderice-Erice
Diurno-Notturno:
DE LUCA
via Vespri, 99 0923833800

VITA
Diurno-Notturno:
CAPUTO Vincenzo
viale Europa, 1 0924955116


