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I talenti locali sul palco per Alfonso Capalbo

L’omaggio di Torretta
alla sua giovane ‘étoile’
CRUCOLI TORRETTA - Le canzoni
e la danza protagoniste in-
discusse di una serata tri-
buto ad un giovane artista
torrettano, il ballerino Al-
fonso Capalbo, che per il se-
condo anno consecutivo fa-
rà parte del corpo di ballo
della famosa trasmissione
televisiva di Rai Uno, ‘I mi-
gliori anni’, condotta da
quel Carlo Conti che pro-
prio in queste zone (nella
vicina Cirò Marina) ha vi-
sto crollare il proprio cuore
per la bella Roberta Morise
(anche lei nel cast fisso del-
lo spettacolo in prima sera-
ta).
A Torretta, quindi, amici e
provetti cantanti, il 10 agosto
scorso hanno voluto omag-
giare Alfonso con un vero e
proprio galà, sul palcosceni-
co appositamente allestito
nel piazzale delle scuole ele-
mentari di Torretta (colpa
del forte vento ma alla fine la
scelta del posto è stata azzec-
catissima).
Organizzata dall’associazio -
ne “Suoni d’estate”, con il pa-
trocinio del Comune di Cru-
coli, assessorato al Turismo,

a condurre le due ore di ma-
nifestazione è stato l’esperto
Raffaele Marasco che ha di-
retto le esibizioni dei tanti
partecipanti, davanti ad un
numerosissimo pubblico che
ha man mano riempito tutti i
posti a sedere ed il resto del
piazzale davanti al palco.
Una serata all’insegna del-
l’arte, diceva la presentazio-
ne dell’evento, grazie appun-
to alla partecipazione di gio-
vani talenti locali e della pro-
vincia, impreziosita dalle
performance del nostro con-
cittadino che ha dato sfoggio
della sua già brillante carrie-
ra in giro per i teatri di mezzo
mondo, oltre che nella televi-
sione pubblica.
Alfonso, infatti, fin dalla te-
nera età inizia a frequentare
la scuola di danza ‘Maria Ta-
glioni’ a Cirò Marina otte-
nendo ottimi risultati. Si di-
ploma in danza classica e
moderna nel 2005 e nello
stesso anno viene ammesso
all’Accademia nazionale di
danza di Roma. Qui conosce
i più prestigiosi maestri di
danza nazionali ed interna-
zionali e corona il suo sogno

con la laurea sempre in dan-
za moderna e classica. Per la
sua bravura e la sua serietà
viene scelto dal noto balleri-
no, proveniente dalle “scu -
derie” di Maria De Filippi,
Kledi Cadiu, come suo assi-
stente nei vari stage di danza
che si sono tenuti in tutta Ita-
lia.
Poi tante soddisfazioni sui
palcoscenici più importanti
non solo in Italia ma anche
all’estero, non ultimo il pre-
stigioso palcoscenico del
Bolschoj di Mosca, oltre alla
già citata presenza nella tra-
smissione televisiva di Carlo
Conti.
Tornando alla serata di mer-
coledì scorso, quindi, l’aper -
tura è stata appannaggio del
canto con le belle esibizioni
di Luisa Berardi, Desiré Al-
timare, Giuseppe Rizzo e
Giacomo Capalbo, seguite
dai balletti degli allievi della
‘Taglioni’ nei quali la danza
classica ha dato sfoggio del
suo fascino immortale: Ma -
ria Francesca Ferraro si è
esibita in una variazione del
balletto “La Bella Addor-
mentata”, poi lo stesso Alfon -

so Capalbo in una variazione
di “Fiamme di Parigi”, subito
dopo i piccoli allievi con il
brano Romantic Doll. Spa-
zio anche alla bravissima
ballerina torrettana, Anna
Fuscaldo, in un’altra varia-
zione de “La Bella Addor-
mentata”, mentre Federica
Pira ha ballato sulle note di
“Berta Filava”.
Quindi di nuovo Alfonso, sta-
volta in coppia con Luana
Petrozza per uno spettacola-

re passo a due, Maria Grazia
Poerio in una variazione del
“Paquita”, Valentina La Spi-
na e Giuseppe Millesimo in
“Introductio” e la coppia Re -
becca Innaro e Massimo
Riillo con Pas De Deux, dal
balletto “Fiamme di Parigi”.
Si ritorna al canto con la
“sorpresa” della splendida
voce di Imma Greco, accom-
pagnata prima dal papà Vin-
cenzo (insieme hanno canta-
to “Acqua e sale” di Celenta-

no e Mina) e poi in trio con il
parroco, don Antonio Salim-
beni e Desirè Altimare per la
meravigliosa “Vivo per lei”,
versione Andrea Bocelli.
Spazio ancora alla danza:
prima Giusy Ferraro in una
variazione del “La Bella Ad-
dormentata’’, poi la coppia
Anna Fuscaldo - Alfonso Ca-
palbo in una struggente “Ba -
sta Così”, ed a seguire Fede -
rica Piro in una variazione di
“Spartacus”, Maria Teresa
Radio in “La Noye”, Giaco -
mo Capalbo sulle note di
“Gocce di memoria”, di Eli-
sa, ed un’altra torrettana,
Maria Gentile, con una co-
reografia tratta dall’opera
“Giselle”.
La chiusura dei balletti, ov-
viamente, al protagonista
della serata, Alfonso, che ha
strappato ancora applausi
con una variazione di “Le
Corsaire”.
Infine altre voci di casa no-
stra: Rosita Greco, Rossana
Cantelmo, Sonia Scigliano e
Maria Teresa Panza per un
epilogo festoso ed all’inse -
gna del canto.
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Il ballerino per il
secondo anno sarà
nel nella trasmissione
‘I migliori anni’

Alfonso Capalbo con Luana
Petrozza durante una delle
esibizioni al Galà di Torretta

Due giorni di eventi con tappa anche a Carfizzi

Motoraduno e musica
a San Nicola dell’Alto

Crucoli, domenica 14 l’iniziativa del circolo Astrofili Luigi Lilio

Sul castello per osservare le stelle
nella notte della sagra della sardella

Con la famiglia Valente

Berardi si scusa
per i calcinacci

lasciati su tomba
SAN NICOLA DELL’ALTO - Si terrà
tra oggi e domani, sabato
13 e domenica 14 agosto il
primo motoraduno ‘Città
di San Nicola dell’Alto’ or -
ganizzato dal motoclub ‘Il
branco della 492’.
Il raduno di quest’anno ha
un valore ed un sapore di uf-
ficialità e, a differenza del-
l’anno precedente, si è stila-
to un programma di un certo
rilievo. Infatti, l’avvenimen -
to che avrà inizio oggi alle
ore 17 con le iscrizioni alla
Fmi, prevede l’apertura de-
gli stand con musica e ani-
mazione con i dj Delì & Roy
D. di Jonica Radioe le ragaz-
ze del concorso di Ragazza
Cinema Ok. Per le ore 19 è
previsto l’assaggio dei pro-
dotti tipici locali e la chiusu-
ra delle iscrizione. Alle ore
20 previsto un giro panora-
mico per le strade di San Ni-
cola dell’Alto con l’offerta di
un aperitivo presso la sede
del motoclub. Per le ore 22 è
previsto il concerto dei Per-
bacco con ospite a sorpresa,
per poi chiudere la serata al-
le ore 24.00 con happy hour
e pennette all’arrabbiata
sempre offerte dal Branco.
La giornata di domenica si
aprirà sempre con la solita
iscrizione alla Fmi. Offerta
colazione con gadget, musi-
ca e animazione come il
giorno precedente, per poi
proseguire alle ore 10.00
con l’apertura degli stand
enogastronomici.
Alle ore 11.30 è prevista la
benedizione dei caschi a cui
seguirà un concerto della
banda musicale di San Nico-
la dell’Alto ‘C. Acciardi’ di -
retta la maestro Alfredo Pi-
ro. Alle ore 12.00, dopo la
chiusura delle iscrizioni, ci
sarà un ulteriore giro pano-

ramico per le vie di San Ni-
cola con sosta a Carfizzi ed
un aperitivo offerto dall’Am -
ministrazione comunale.
Alle ore 13.00 è previsto il
rientro a San Nicola con
pranzo sempre offerto dal
motoclub per poi proseguire
alle ore 15 con manifestazio-
ni musicali dei deejay. Alle
ore 16.30 è prevista la pre-
miazione come da regola-
mento della Fmi, con a se-
guire: musica, balli e tanto
divertimento con le ragazze
del concorso Ragazza Cine-
ma Ok. Alle ore 17.30, dopo
aver effettuato la tradiziona-
le riffa, si resterà in attesa del
concorso Ragazza Cinema
Okper poi concludere la ma-
nifestazione alle ore 24.00
con i dovuti ringraziamenti
ed i divertenti fuochi piro-
tecnici.

GINO SULLA

CRUCOLI - “Sotto il grande ombrello” è il titolo
del primo appuntamento dal tramonto al-
l’alba sul Castello di Crucoli organizzato
dal circolo astrofili “Luigi Lilio”Torretta) in
concomitanza con la prima serata della
41ma Sagra della Sardella, in programma
domenica 14 agosto.
“Osservazioni astronomiche, musica, lettera-
tura e poesia, - annunciano gli organizzatori,
con in testa Stefano Cidone, - seguendo le stel-
le cadenti, e non solo, in una notte senza fine,
con un programma ricco di coinvolgenti even-
ti, per uno speciale percorso nelle culture e
nelle tradizioni locali, evocate e raccontate at-
traverso immagini, musica e poesia”. In una
notte d’agosto sotto il cielo, la Crucoli della
fantasia che ritorna e delle stelle che cadono,
potrà ritrovarsi nel mistero dei racconti, cul-
larsi sulle ali della poesia, meravigliarsi ed
emozionarsi davanti allo spettacolo cosmico,
con la presenza dei giovani astrofili torretta-
ni.
“La scoperta geniale - dice Cidone - ha com-
piuto 400 anni: fu in una notte del Luglio 1609
che Galileo Galilei, dalla Torre dei due Mori,
nella laguna veneta, puntando al cielo un can-

nocchiale, da lui costruito, diede origine alla
moderna astronomia”. Come vuole la tradi-
zione, nelle notti di Agosto, il cielo diventa in-
discusso protagonista di uno degli eventi più
spettacolari che si possano ammirare a occhio
nudo: una pioggia di stelle cadenti che percor-
rono il cielo lasciando tracce luminose.
Le “lacrime di San Lorenzo”, chiamate Per-
seidi, sono meteore che si irradiano dalla co-
stellazione del Perseo e che, a contatto con
l’atmosfera, si incendiano e illuminano il cielo
di scie sfavillanti.
“Non è mai troppo presto (o troppo tardi) –ag -
giunge Stefano Cidone - per esprimere desi-
deri sotto la volta celeste. Una pioggia di stelle
per festeggiare le notti più suggestive dell’e-
state, tra cielo e terra, per allungare la mano e
tirare giù stelle e desideri.
A partire da quest’anno, occhi al cielo e naso
all’insù con un buon bicchiere di vino in mano
e la tradizionale “pitta” con la sardella. Il Cir-
colo Astrofili “Luigi Lilio” Torretta, ci aspetta
il 14 Agosto dalle ore 21:30 al castello di Cru-
coli, per illustrare gli eventi astronomici della
serata.

(n.esp.)

CIRÒ MARINA - (o.g.) “Di -
spiaciuto per quanto
accaduto”. L’assesso -
re ai lavori pubblici,
Giuseppe Berardi, ha
voluto subito diramare
una nota con la quale
“chiede scusa” per
quanto accaduto alla
tomba dei familiari del
concittadino, Enzo
Valente. Il motivo del-
le scuse istituzionali,
dell’assessore, risiede
nel deplorevole episo-
dio accaduto nell’area
cimiteriale, dove alcu-
ni operai nell’estumu -
lare una tomba, hanno
abbandonato calci-
nacci e qualche matto-
ne su di un’altra tomba
della famiglia Valente,
il cui congiunto vive a
Ferrara. Nel suo breve
soggiorno per le va-
canze, andando ad
onorare il proprio ca-
ro, ha avuto la spiace-
vole sorpresa di veder
la tomba, coperta di
detriti. Da qui, le giu-
ste lamentele e la se-
gnalazione all’Ente,
che ha subito visto lo
stesso assessore Be-
rardi, incaricare alcu-
ni operai a ripristinare
nello stato quo ante, il
tutto. Nel “rinnovare le
scuse, pubblicamente”
l’assessore si augura
che certi episodi non
accadano più e che,
chi di competenza, ab-
bia più rispetto dei de-
funti, “che, per giunta,
non hanno possibilità
di segnalare nulla se
non per mezzo dei pro-
pri cari. A loro a ai fa-
miliari le vive scuse.

CIROTANO

LA SAGRA DELLA SARDELLA A CRUCOLI SULLO SFONDO DEL CASTELLO


