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Racalmuto

Da questa sera
e manifestazioni
storico-culturali

Con un conerto di musiche
del '600, seguito da un recital
di brani tratti dalla letteratura
siciliana dello stesso periodo, si
inaugura stasera nella Chiesa
Madre di Racalmuto la prima
delle manifestazioni storico-
culturali, collaterali alla mo-
stra monografica del pittore
racalmutese Pietro d'Asaro
(1579-1647). aperta al pubbli-
co fino alla fine di gennaio.

L'amministrazione comuna-
le presieduta dal socialista av-
vocato Salvatore Marchese, di
concerto con l'assessore ai beni
culturali professor Calogero
Savatteri e con il presidente
della associazione Pro Loco
Antonio Baldanza, ha varato,
impegnandovi una cospicua

un vasto programma
nifestazioni culturali, al

di vivacizzare la mostra
pitture del D'Asaro, espo-

ste nella Chiesa Madre e nel
santuario di Manna

ntissima del Monte.
Il programma per stasera
spede un concerto di musi-

e di canti del '600 e del '
TtW che verranno eseguite dai

Silvana Altro. Vale-

ria Carnicelli al violoncello.
Amico Dolci al flauto e Fiord-
la Pratelli al clavicembalo. Il
concerto sarà seguilo da un
recital di opere scelte dalla
letteratura siciliana, comprese
nel periodo dal 16 al 20 secolo.
La consultn- za storico-lette-
raria dei brani, tratti dagli
scritti di Emanuele Navarro
Della Miratila. Luigi Piran-
dello, Alessio Di Giovanni ed
Antonio Veneziano, è stata cu-
rata dal critico letterario Pie-
tro Amato.

Nel recital saranno impe-
gnati gli allori Giovanni Mo-
scaio e Nino Russo, con la
partecipazione straordinaria di
Lidia Alfonsi, la brava attice
di prosa, siciliana di adozione e
protagonita indimenticabik
dell'originale televisivo «La PÌ-
Mfka»

La manifestazione di stase-
ra, cui interverranno lo scritto-
re Leonardo Sciascia e molte
altre personalità del mondo
della cultura, è stata program-
mata dal regista Mano dazia-
no, mentre Egidio Tenta»
condurrà lo spettacolo.
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