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• GLI APPUNTAMENTI

Festa del Monte a Racalmuto
E gran gala a Sciacca

AgrigentO. Gran varietà
alle ore 21 al parco Villa Bon-
figlio. Il The Baiici Modern
group, il duo Marchica-Fra-
tacci: mr Rudy e miss Adry. il
poeta Lorenzo Cassare. Rmo
Ciofalo e il gruppo teatrale
• Rosma Anselmi» di Catania,
diretto da Alfredo Danese da-
ranno vita ad uno spettacolo
serale in uno degli spazi colla-
terali alla mostra-mercato m-
terregioanale. Classico e mo-
derno, poesia e teatro, musica
e danza si alterneranno sino
alle 23.30. Presenta Egidio
Tcrrana. Le celebrazioni pa-
tronali m onore si San Caloge-
ro si avviano alla conclusione
Oggi sono in scena per le vie
del centro storico i «tammuri-
nari» e il complesso bandistico
«G. Bellini» di Aragona.
Bìvona. Teatro in piazza
alle ore 20,30. La compagnia
teatrale -Luigi Capuana» pre-
senta in piazza Matrice l'ope-

ra di Luigi Pirandello -A bir-
ritta cu li ciancianeddi». Si
tratta della versione dialettale
del famoso •Berretto a sona-
gli», una delle commedie più
brillanti e complesse del
drammaturgo agrigentino. La
rappresentazione teatrale vie-
ne presentata nell'ambito del-
la prima rassegna teatrale or-
ganizzata dal Comune.
Sciacca. Si conclude que-
sta sera la prima fortunata
rassegna cinematografica. Al-
le ore 20.30 verrà consegnato
il premio «Torre Macauda».
Sono già arrivati nell'hotel
Torre Macauda, l'attrice Ste-
fania Sandrelli, il regi* la
Franco Rosi, lo scrittore Leo-
nardo Sciasela. Le manifesta-
zioni si concluderanno con la
rappresentazione e la proie-
zione del film di Luchino Vi-
sconti «II Gattopardo».
Racalmuto. Un concerto
per le vie del paese della ban-
da musicale «Città di Cimm-

na». diretta dal maestro
valore Nicosia. apre oggi il
calendario degli appuntarne»,
ti con le celebrazioni relitt
e folkloristiche in onore
Madonna del Monte,
fedeli l'appuntamento è
12.30 nella piazza del tao
rio. dove verrà celebrata
santa messa dall'arci pre^
Alfonso Puma L'attesa i/ìr».
la dei ceri partirà invece dai
quartiere canaletto alle ore 21
e si concluderà alle 2 I con »U
presa del cero dei Borgcsi». Si
tratta di antica processione
che vede impegnati in partico-
lare i lavoratori di varie cale»
gorie I -ceri» vengono simbo-
licamente offerti alla Madon-
na del Monte, patrona di Ra-
calmuto. Il cero più alto, quel-
lo dei -borgesi». diventa nei
corso della sfila la oggetto di
una lunga e complessa gara
tra i giovani agricoltori ad
paese per la conquista della
bandiera che sventola in cima
al cero.


