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Virdimura, contro ogni forma di discriminazione
Organizzato dall’associazione Ain onlus e dalla Società Italiana di Storia del-
la Medicina, si è svolta nell’Aula Magna del Palazzo centrale dell’Università
la prima manifestazione del premio internazionale “Virdimura”, nell’ambi-
to del progetto contro ogni forma di razzismo e di discriminazione, contro
l’antisemitismo e contro ogni forma di violenza sulla donna. L’ iniziativa pro-
mossa dalla prof. Cristina Tornali è stata presieduta dal prof. Adelfio Elio Car-
dinale, vice presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ed ha avuto per il-
lustri relatori due autorità Rabbiniche di fama internazionale, quali il prof. Ric-
cardo Di Segni, Rabbino capo della sinagoga di Roma ed il Rabbino di Geru-
salemme, Abraham Goldstein, responsabile delle comunità Ebraiche della
Diaspora, e responsabile del noto World Peace Center. All’organizzazione del-
l’evento coordinata dal prof. Ignazio Vecchio ha contribuito il prof. Stefano Di
Mauro Rabbino capo della “Federazione delle Comunità Ebraiche del Medi-
terraneo” a cui afferisce la Sinagoga di Siracusa. Erano presenti alla manife-
stazione l’Imam Palestinese Mufid della Moschea di Catania e mons. Zito del-
l’Istituto Teologico. I saluti delle autorità accademiche sono stati espressi dal
prof. Agostino Pal-
meri, presidente del
corso di laurea in
medicina e chirurgia
dell’università di Ca-
tania. All’inizio della
manifestazione, è
stato osservato un
minuto di silenzio in
ricordo delle vittime
del barbaro eccidio
nella sinagoga di Ge-
rusalemme. La prof.
Cristina Tornali, ha il-
lustrato, anche in
qualità di ispiratrice
e promotrice di tutto
il progetto, la storia
di Virdimura, prima donna medico al mondo. ufficialmente laureata,  (e non
quindi alla pari di altre “medichesse” che in pratica esercitavano l’arte medi-
ca senza una qualifica legalizzata) Nel 1376, infatti, si autorizza la sua profes-
sione a Palermo, con un vero esame di stato, una commissione regia, secon-
do i dettami delle leggi federiciane. Questa donna catanese ma anche ebrea
operò da medico al servizio gratuito dei poveri, dei bisognosi e dei disabili, co-
me riporta anche il testo della sua laurea, fornendo un esempio “ante litteram
“ della moderna cultura della solidarietà. Il premio, quindi, è stato conferito
alla suora Italo-Nigeriana Mary Anne Nwibocho, figura nobile del mondo mis-
sionario cattolico in Africa, al servizio dei deboli, malati e dei bambini, la qua-
le, da anni si fa carico di una coraggiosa battaglia contro ogni forma di violen-
za sulla donna sia in Africa, in Italia e nel mondo, divulgando il suo messag-
gio di Pace e di amore attraverso quello che reputa lo strumento migliore la
“ danza e la musica” e mettendo a disposizione dei più bisognosi la sua pro-
fessionalità di psiconcologa. Il prof. Cardinale, nel suo intervento ha espres-
so l’auspicio di una medicina rivolta ad una visione più umanistica ed uma-
nitaria, affinchè i futuri medici e le altre figure professionali siano sempre più
educati alla cultura della pace e della solidarietà. Alla presenza di un’aula gre-
mita di studenti universitari, il Rabbino Di Segni ha, quindi, espresso, nella sua
apprezzata relazione, nobili principi di etica medica che affondano le radici
nella millenaria cultura della religione ebraica. Il Rabbino Goldstein nel suo
intervento, ha, poi, sottolineato la necessità della pace e della concordia sui
valori che uniscono le varie religioni e le varie culture affinchè lo spirito di col-
laborazione prevale su ogni forma di collaborazione. Lo stesso concetto di pa-
ce è stato ripreso anche durante l’intervento dell’ Imam Mufid, Il prof. Di Mau-
ro, Rabbino in Siracusa, custode dei rotoli della Torà in Sicilia, ha espresso l’au-
spicio di pace e di concordia fra le diverse culture ed ha rilevato come spes-
so le religioni vengano strumentalizzate per fini politici ed utilizzate da chi
in effetti non è assolutamente portatore di pace. Il prof. Ignazio Vecchio, nel
suo intervento ha auspicato la condanna di ogni forma di discriminazione, di
antisemitismo, e di violenza sulla donna. La prima edizione del “Premio Vir-
dimura” è stato anche l’inizio di un progetto che Catania e la Sicilia si intesta-
no con onore, per condannare ogni forma di discriminazione e di razzismo e
ogni forma di violenza sulla donna, per far si che prevalgano i valori della pa-
ce e del rispetto della dignità della donna, per una società migliore.

ANGELO TORRISI

Corso di cucina sui “segreti” del cous cous
L’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania, in collaborazione con l’As-
sociazione Provinciale Cuochi Etnei e l’Associazione Provinciale Cuochi Tra-
panesi, ha organizzato nella sede di via Lizio Bruno il corso di cucina “L’arte
del Cous Cous”. Il corso di aggiornamento è stato rivolto non solo agli allievi
e docenti Itp e agli assistenti tecnici di cucina, ma anche alla partecipazione
di utenti esterni all’Istituto. A conclusione è stato rilasciato l’attestato di par-

tecipazione. Hanno realizzato questo originale piatto i soci dell’Associazio-
ne provinciale Cuochi trapanesi: cons. Giuseppe Triolo, Roberto Di Marzo e
Francesco Sammartano insieme al Presidente Matteo Giurlanda, partecipan-
do anche il presidente dell’Associazione etnea Seby Sorbello, con l’apporto dei
docenti dell’Istituto Alberghiero Danilo De Feo, Giuseppe Floresta, Angelo Pa-
potto, Salvatore Catalano, Orazio Torrisi, Alfio Galati, Mario Failla, Luca Nico-
losi, Sergio Perricelli, Carlo Ciaramidaro, Andrea Rugolo. Un team affiatato, che
ha rappresentato egregiamente il territorio trapanese. Una preparazione
accurata, che ha impegnato parecchie ore, seguendo le antiche tradizioni del-
la cucina trapanese con particolari accorgimenti del tutto particolari dalla mi-
se en place, incucciata, preparazione consommé, inzuppata cous cous o ab-
bivirata. La manifestazione ha avuto lo scopo di offrire un momento cultura-
le e professionale per la scoperta di nuovi scenari operativi, infatti la cucina
mediterranea ha un ruolo importante nel panorama gastronomico interna-
zionale, e deve essere difesa la tradizione di questo grande patrimonio. Alla
fine della serata il cous cous dopo essere stato cotto nel “lemmo”, ricoperto
col brodo di pesce e messo a riposare, successivamente è stato servito nei
piatti di portata, apprezzato dai numerosi partecipanti, poiché questa è una
pietanza unica nel suo genere in tutta la cucina italiana.

LELLA BATTIATO

Addio a Ugo Cantone, il Peter Pan dell’Architettura

Scritture
autobiografiche
Ieri la presentazione del concorso
internazionale Thrinakìa ideato da
«Le Stelle in tasca» per costituire un
archivio dell’immaginario siciliano

CARMELO STRANO

Catanese, profondamente, Ugo Cantone, classe 1934. Ci ha lasciato
all’alba di ieri nel suo eremo-olimpo-versailles di Fleri. L’ha decostrui-
ta e ricostituita con l’allure di un artista comportamentista. Novel-
lo Duchamp, ha reperito, con la compiacenza del caso, ogni elemen-
to architettonico per un complesso architettonico di un fascino am-
bientale neoclassico e di un’originalissima articolazione dello spazio.

Una stella per sé rispetto al firmamento di opere sparse in tutta l’I-
sola dove ha trasferito duttilmente la sua spinta creativa alla quale
ha asservito tutte le sue conoscenze di ingegneria, di strutturalista,
di storico dell’architettura e dell’arte. Oltre che architetto di grande
gusto e sapienza, Ugo Cantone è stato un artista di valore assai spe-
ciale, con la vivacità di un Peter Pan, anche scanzonato come è na-
turale a chi guarda oltre gli orizzonti, ma sempre con occhi brulican-
ti di meraviglia, trasportato dall’onda del sapere e del formarsi: ora
a Roma (e qui fagocita l’attenzione del suo maestro-sodale Ludovi-

co Quaroni), ora in Inghilterra e Scozia per fissare veri contributi
alle “new towns” e agli “ambienti formalizzati”, come recita la re-
lativa pubblicazione. E poi Parigi, Tolosa, Grenoble. Eccolo quin-
di misurarsi con la ricostruzione di S. Pietroburgo e con i giardi-
ni di Kiev. Laurea a Politecnico di Torino, eloquio semplice, ricco,
sapido, tra pasta alla norma, De Chirico e Leon Battista Alberti. Ha
amato tanto il ratto, nel senso di rapire, ma soprattutto in quan-
to egli stesso oggetto del rapimento. Rapito da cosa? Dalla novità,
dalla spontaneità, dall’amicizia, dalla compagnia brillante, dalla
battuta sagace, dall’ironia, dall’autoironia. Un entusiasta di tut-
to, ad eccezione della banalità. Un grande formatore, maestro a
tanti (di chi lo dice a gran voce e di chi ha perso la memoria, ma
in modo diverso rispetto alla sua sventura degli ultimi anni). Lo ha
fatto in diverse università nelle quali ha elargito il suo piglio ge-
niale. Non ultima la facoltà di Architettura di Siracusa che solo il
suo accanimento e fascino potevano riuscire a far nascere. E che
a lui, come vorrebbe la natura, sia intitolata.

Storie per far vivere l’anima siciliana
Un concorso per scovare una storia, tan-
te storie, ma soprattutto la storia e l’«ani-
ma» di un isola. E’ il senso di Thrinakìa, il
concorso di scritture autobiografiche de-
dicate alla Sicilia ideato dall’organizza-
zione di volontariato «Le Stelle in tasca»,
la cui seconda edizione è stata presenta-
ta ieri pomeriggio all’Orto Botanico.

E il «giardino della memoria» è uno dei
partner dell’iniziativa assieme all’Archi-
vio di Stato di Catania e alla Sovrinten-
denza archivistica per la Sicilia che da-
ranno forma al «materiale» che affluirà
attraverso il concorso.

Che tipo di materiale? A Thrinakìa
possono partecipare autobiografie di si-
ciliani, ma anche racconti che parlino di
una esperienza significativa di vita vissu-
ta in Sicilia. Ancora, possono partecipare
(invio entro il 28 febbraio 2015) biogra-
fie, storie di vita di persone, vive o scom-
parse, vissute sull’isola, così come diari di
viaggio ambientati in Sicilia e poesie sul
tema “L’isola”. Se l’isola a tre punte è lo
sfondo di tutti questi diversi componi-
menti, non necessariamente siciliani de-
vono essere gli scrittori. Al concorso (per
le modalità di partecipazione info@le-
stelleintasca. org- www. lestelleintasca.
org) possono partecipare siciliani resi-
denti all’estero, così come stranieri resi-
denti in Sicilia. Infine, non tradendo la
propria vocazione di organizzazione di
volontariato, Le stelle in tasca «apre» a
migranti e richiedenti asilo, ospiti di ca-
se di risposo o di comunità terapeutiche
o di istituti di riabilitazione e detenuti in
carcere. Proprio un detenuto, oltretutto,
ha vinto nella prima edizione di Thri-
nakìa una sezione del concorso.

Un concorso che nasce non a caso, co-
me ha spiegato il dott. Orazio Valastro,
sociologo e presidente di Le stelle in ta-
sca. «Thrinakìa si propone di sollecitare
una maggiore partecipazione di persone

che desiderano fare l’esperienza della
scrittura autobiografica, stimolando le
identità narrative degli autori attraverso
la memoria e l’immaginario della Sicilia.
Tutti gli scrittori biografi infatti - ha con-

tinuato - offrono la loro visione e la loro
memoria, spesso stimolata da un ricordo,
un luogo, un odore dell’immaginario si-
ciliano. Ecco, al di là dell’esito del concor-
so e della scelta delle opere premiate,

tutti contribjuiranno a costruire questo
archivio della memoria siciliano. In que-
sta direzione Thrinakia volge lo sguardo».

Una direzione che è concreta, come ha
spiegato la dott. Cristina Grasso, funzio-
nario vicario Archivio di Stato di Catania
e scrittrice, nonchè componente della
giuria internazionale di Thrinakia. «Con il
dott. Valastro stiamo dando vita a un ar-
chivio dell’immaginario siciliano, dove
stanno confluendo gli scritti raccolti du-
rante le edizioni di Thrinakìa: un proget-
to che si convenzionerà con il ministero
dei Beni e attività culturali che da qual-
che tempo guarda con interesse agli ar-
chivi della memoria collettiva. Fino agli
Anni Settanta del secolo scorso - ha ag-
giunto la dott. Grasso - erano ritenute si-
gnificative solo le biografie di uomini
importanti. A partire da quegli anni però,
cominciano a crearsi archivi di scritture
pololari, ma settoriali. Questo archivio
che stiamo andando a costituire, si auto-
costruisce invece dal basso, si formerà
cioè dalla spontaneità degli autori sul
tema comune della Sicilia».

Per la dott. Rossella Jannello, giornali-
sta de “La Sicilia” e scrittrice autobiogra-
fa, «Thrinakia ridà vita ad avventure do-
mestiche prima che sociali, confinate nei
ricordi e destinate a dissolversi dopo al-
cune generazioni. Storie che, come mi-
nuscoli tasselli, compongono la storia
dell’isola costituendo una sorta di eco-
museo dove a contare non sono solo mo-
mumenti e paesaggi ma anche il saper
fare e le testimonianze orali della tradi-
zione».

Infine la testimonianza straordinaria
della signora Nina Di Nuzzo, vincitrice
della I edizione di Thrinakia e quella di
Maria Carmela Gammino presidente del-
l’organizzazione di volontariato «Ali nel
silenzio» che opera nei penitenziari.
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Un momento
dell’incontro. Da
sin: Cristina
Grasso, Orazio
Valastro e
Rossella Jannello.
In alto, la
presentazione
della prima
edizione di
Thrinakìa

Silvana Grasso e Gabriella Pison
vincitrici del «V. Brancati»
Oggi alle 16.30 nell’Aula Magna del Palazzo dell’Università si terrà la cerimo-
nia di premiazione del concorso nazionale di narrativa e poesia “Vitaliano Bran-
cati”, organizzato dalla Fondazione Carlevani Brancati “Parole e Segni” in col-
laborazione con l’Università degli Studi di Catania. La Fondazione, istituita nel
2007, si avvale della collaborazione di medici, professori universitari ed artisti,
ed é impegnata in manifestazioni di carattere letterario, scientifico ed artisti-
co. Il Concorso “V. Brancati”, giunto alla III edizione, é stato rivolto ai libri editi
negli ultimi cinque anni. La Giuria é stata presieduta dal prof. Dario Stazzone,
docente dell’Università di Catania, dalla prof. Bianca Brancati Carlevani, presi-
dente della Fondazione, dalla prof. Anna Quartarone Ruggieri, da Clelia Toma-
selli, scrittrice e giornalista, dalla dott. Conny Zingano. Il premio Brancati é sta-
to assegnato, per la sez. narrativa, alla scrittrice Silvana Grasso e, per la sez. poe-
sia, alla poetessa Gabriella Pison. Per l’occasione il prof. Gaetano Giaquinta ri-
corderà i poeti Arcangelo Blandini e Vito Giaquinta. Durante la cerimonia la
commissione scientifica, composta dal prof. Mario Alberghina e dal prof. Giu-
seppe Brancati premieranno, per meriti scientifici e letterari, il prof. Salvo Di Leo.
Alcuni brani delle opere premiate saranno letti dall’attore Edoardo Saitta.

CONCORSO DI NARRATIVA E POESIA

MOSTRA APERTA ANCHE DOMENICA E LUNEDÌ

Weekend dell’Immacolata con le opere di Liardo
In occasione del weekend dell’Immacolata, e in
vista dell’imminente chiusura dell’11 dicembre, la
mostra Filippo Liardo (Leonforte 1834 - Asnières
1917) un pittore tra verità di storia e “verità di na-
tura”, allestita a Catania nella sala Koinè nella sede
del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Fi-
nanza (via Crociferi, 2) sarà visitabile, con orario
continuato, anche domenica 7 e lunedì 8 dicembre.
La mostra, con ingresso gratuito, è aperta tutte le
mattine dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 19. Nu-
merose le scuole che hanno visitato l’esposizione.
Fra queste la Diaz-Manzoni e la Vespucci di Catania.

Organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Cul-
turali e Ambientali di Catania, guidata dall’arch.
Fulvia Caffo, la mostra rientra tra le iniziative del-
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’I-
dentità Siciliana. È curata da Luisa Paladino, stori-
ca dell’arte responsabile della sezione storico-arti-
stica.

«Liardo - spiega la curatrice - è un artista noto

agli addetti ai lavori ma non al vasto pubblico,
obliato dalla critica che solo negli ultimi decenni,
nella generale rivisitazione del panorama artistico
siciliano dell’Ottocento, lo ha recuperato agli studi
con rigore documentario e filologico, sulla scia
della fondamentale disamina compiuta nel 1939 da
Maria Accascina, che per prima riconobbe i debiti
dell’arte liardiana nei confronti dell’ambiente mac-
chiaiolo e di quello impressionista».

Nella sala Koinè si espone accanto al più noto Se-
poltura garibaldina della Civica Galleria d’Arte Mo-
derna di Palermo, un ristretto ma significativo
gruppo di dipinti poco o per nulla conosciuti o
mai esposti, del Museo Nazionale di Capodimonte,
della Galleria regionale di Palazzo Abatellis a Paler-
mo, del Museo Civico “Baldassare Romano” a Ter-
mini Imerese e di collezionisti privati, oltre a un co-
spicuo numero di opere su carta del Museo Inter-
disciplinare Regionale di Catania e della Biblioteca
Civica di Leonforte.
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