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La compagnia teatrale «Premio Scena» ha messo in scena «I soliti idioti
colpiscono ancora» al teatro Don Bosco, storia di frustrazioni, delusioni,
e sogni infranti di coloro che sono costretti a vivere ai margini della
legalità trasgredendo sì, ma nel nome della sopravvivenza quotidiana.
Del cast hanno fatto parte Nuccia Pulvirenti (Assunta), Corrado Didietro
(Silvio), Franco Virgillito (nonno), Pietro Coco (l’italoamericano), Franco
Gambino e Giuseppe Scuderi ( i due poliziotti), Santo Garozzo (il

ragioniere), Cettina
Calderone (la moglie del
ragioniere ed amante
dell’uomo politico) e Santi
Consoli (l’uomo politico)
hanno contribuito alla
quadratura del cast che ha
avuto in Filippo Minacapilli
il protagonista. La regia
asciutta ed essenziale di
Michele Sanginisi ha
consentito agli attori una
interpretazione altrettanto
naturale e spontanea.

ELISA SALANITRI

COMPAGNIA «PREMIO SCENA»

L’arte di arrangiarsi dei «soliti idioti»
PALACATANIA

Musicisti 
sul palco
per gli operai
di Termini

Attraverso il motto "La solidarietà è un’arma", venerdì 28, con un concerto che si terrà al Palacatania dalle ore 20,30, prende il
via un’iniziativa a sostegno della lotta degli operai Fiat di Termini Imerese per la raccolta di fondi da destinare alle loro famiglie.
Organizzata dal Coordinamento Cassa di Resistenza Termini Imerese, organo che ingloba i Giovani Comunisti, Rifondazione, il
Centro popolare Experia, i collettivi studenteschi e la Cgil, l’iniziativa ha coinvolto lavoratori, disoccupati, studenti, collettivi di
quartiere, sindacati, che si sono uniti in difesa di una causa comune, certi che la lotta degli operai Fiat sia il fronte principale di
una guerra contro lo sfruttamento. All’evento parteciperanno Aetnia, Archinuè, Bandamenano, François e Le Coccinelle, Lautari
e Mario Venuti. «L’auspicata vittoria degli 8.000 cassintegrati e dei 30.000 sotto minaccia di licenziamento, andrebbe
interpretata come un passo decisivo per tutte le battaglie sociali: sostenere direttamente questa lotta significa lottare per i
diritti di tutti», hanno dichiarato Pierpaolo Montalto (Giovani Comunisti) e Ciccio Mannino (Experia), «è nella battaglia dei
lavoratori che si gioca tutto il futuro della Sicilia». I biglietti saranno venduti al prezzo di 5 euro domani e venerdì alla Cgil.

SIMONA PULVIRENTI

COMPUTER PORTATILE, TEIERE, TELEFONINI, CHIACCHIERE E CONSIGLI, È LA NUOVA FRONTIERA DELLA BOHÉMIENNE CIBERNETICA COSÌ COME LA INTERPRETANO GLI HACKER DI FREAKNET

OTTAVIO CAPPELLANI

Gli archetipi di riferimento sono sempre
gli stessi, anche se si aggiornano ai tem-
pi. Così la vecchia bohemiénne diventa
cibernetica, e se una volta erano i pitto-
ri, i poeti, gli scrittori, e quella strana
genìa definita «liberi pensatori», a riu-
nirsi nei bar, nei caffé, nei bistrot, ordi-
nando bevande legalmente eccitanti
per condividere e discutere delle co-
muni passioni intellettuali, oggi sono
gli «hacker», nell’accezione di giovani
appassionati di computer, che prendo-
no un tè alle cinque del pomeriggio. E al
posto dei libri aprono sul tavolo il com-

puter portatile.
L’idea, spiega Gabriele Zaverio - un gi-

gante di un metro e novanta per un cen-
tinaio di chili con l’inseparabile berret-
to con la visiera accoppiato a occhilini
dalla montatura tonda - nasce sulla fal-
sariga degli incontri mensili organizza-
ti a New York da una rivista che si occu-
pa di tematiche legate all’informatica e
all’hacking, una maniera per incontrar-
si «fisicamente» con i lettori.

Gli incontri sono aperti al pubblico:
«Per noi - spiega ancora Zaverio - è un
modo di vederci al di là della frequen-
tazione virtuale attraverso le chat, ma
chiunque può avvicinarsi a questo mon-

do, magari chiedendo spiegazioni e con-
sigli».

Il look da adottare durante questi in-
contri è una miscela tra no-global, hip-
hop, contaminazioni etnico-tecnologi-
che e pettinature rasta-jamaicane, da
"montare" su abbigliamento militare-
tattico-mimetico, per muoversi meglio,
con atteggiamento zapatista-piratesco,
nella giungla tecno-urbana.

La «tribù» di riferimento è il «Freaknet
Medialab», un gruppo di giovani che,
sfrattati recentemente dal centro socia-
le «Auro», hanno trovato ospitalità nel-
la sede «Arci» di via Landolina, dove una
quindicina di computer sono messi gra-
tuitamente a disposizione di chiunque,
per connettersi a Internet e inviare e-
mail, occasione largamente utilizzata
dai parecchi extracomunitari che vivo-
no al centro storico.

Il Freaknet Medialab, naturalmente, é
contro lo strapotere di Bill Gates, fa «gi-
rare» sui propri computer il sistema

operativo gratuito «Linux», si batte con-
tro il copyright, è per l’assistenza reci-
proca e gratuita, per la libera diffusione
del software, anche se non si capisce co-
me facciano a comprarsi gli anfibi.

Quello di martedì pomeriggio è stato
il primo incontro, una quindicina di per-
sone (soltanto due ragazze, ma una del-
le due aveva il piercing). I prossimi ap-
puntamenti, nella migliore tradizione
del «cyberpunk», saranno itineranti: «Ci
incontreremo ancora il 18 marzo - spie-
gano - ma ancora non sappiamo dove».
Chiunque volesse informazioni può col-
legarsi al sito www.freaknet.org oppu-
re scrivere a segreteria@freaknet.org.

Per non sentirsi fuori luogo basta leg-
gere un romanzo di Bruce Sterling, ine-
briarsi al ticchettìò della tastiera, e la-
sciarsi trasportare dai suoni sublimina-
li che fuoriescono dal modem, attraver-
so cui si aprono scenari rivoluzionari,
intergalattici, e, come dice Gibson (altro
scrittore-culto), «adolescenziali».

oggi dove

incontri

Il circolo degli «hacker»
Il té delle cinque di un gruppo di «liberi
pensatori» armati di computer. Lo sfrattato
«Freaknet Medialab» diventa itinerante

Caffè Tertulia
Domani, alle 19.30, alla
libreria Tertulia, in viale
Michele Rapisardi 1-3
prende il via la serie di
incontri con gli autori dal
titolo «Tentativi di vita»
proposto dal circuito
siciliano narratori «Di porti e
di parole», progetto ideato
e curato da Matteo B.
Bianchi e Fabrizio Cavallaro
che si svolgerà fino al 21
giugno. Il primo incontro è
con Gianni Farinetti.

Letture di S. Nicolò
all’Arena

Domani, alle 20.15, nella
sagrestia monumentale di
S. Nicola, in piazza Dante,
Luciano Nigro e Jane
Sjoberg parleranno di
«Prostituzione a Catania:
l’esperienza della Lila». In
assenza di custodia, la porta
verrà chiusa puntualmente
alle 20.30.

Società nazionale
«Dante Alighieri»

Domani, alle 16.30, nell’ex
sala di lettura di Palazzo
Sangiuliano (Piazza
Università), conferenza del
dott. Dario Stazzone su «Il
convento dei Benedettini a
Catania - Dalle suggestioni
rinascimentali alla nuova
spazialità vaccariniana».

Ais Sicilia
L’Associazione italiana
sommelier Sicilia, organizza
per l’8 e 9 marzo un week
end enogastronomico in
collaborazione con l’Atelier
sul Mare di Tusa (Me) due
giorni all’insegna dell’arte
della cultura e del buon
vino. Guidati da Camilo
Privitera, presidente Ais
Sicilia, si abbineranno vini e
cibo e si apprenderanno le
basi di Tecnica di
degustazione. Il
programma dettagliato sul
sito dell’Ais Sicilia
www.sommeliersicilia.com.
Info e prenotazioni: Sede
Ais - Enoteca «Il Tocco di
Vino» - Acireale. Tel. 095
7634215 -
info@sommeliersicilia.com.

Interclub
Il Kiwanis Catania Centro, il
Lions Catania Etna e il
Rotary Catania Nord
organizzano per venerdì 28,
alle 20, all’hotel Nettuno,
un incontro sul tema: «Si
realizzerà in Sicilia un
aeroporto
intercontinentale?».
Intervengono l’on. Enzo
Bianco, presidente della
commissione parlamentare
per i servizi di informazione
e segreti di Stato, l’on.
Nello Musumeci, presidente
della Provincia, l’on. Vito
Riggio consulente per i
trasporti aerei del ministro
dei Trasporti.

Teatro Bellini. Alle 17,30, «La
Bohème» di Puccini; direttore
Donato Renzetti; regia Marco Pucci
Catena; maestro del coro Tiziana
Carlini; con Cesare Catania e
Carmela Remigio.
Teatro Musco. Alle 17,15 «Il
paraninfo» di Capuana, regia di
Francesco Randazzo, con Enrico
Guarneri e Guia Jelo.
Teatro Verga. Alle 20,45 «Otello»
di Shakespeare. Regia di Antonio
Calenda. Con Michele Placido.
Teatro club. Alle 21 «La chiave
dell’ascensore», di Agata Kristof,
regia di Guglielmo Ferro, con Ida
Carrara, Nando Greco e Franz
Cantalupo.
Teatro Metropolitan. Alle ore 21
«La febbre del sabato sera», regia di
Massimo Romeo Piparo.
City Jazz. Alle 22 «Soul Keys».
Le Torce. Alle 22 «Nutella dance
party».
Teatro Tezzano. Alle 21 musica
classica & dintorni con il duo
Galeano-Silvestri, violino e piano.
Tertulia. Alle 21 per la rassegna
"parole e musica", «Alfonso Vitale
Trio».
Agorà-Il Bistrot. Alle 21,30 Carlo
Cattano Quartet.
Fabbrik. Alle 22 Turma do Funil. 
The Stag’s Head. Alle 22 Tune.
Waxy O’Connor’s. Alle 22 «Lisa’s
back in town».
Belpasso. Alle 21,30 all’Ego «Exem».
Belpasso. Alle 22 al The Eight
Horses «Alchera», manipolazione
tour.
Galleria Ammuar. Sino al 21
marzo personale della pittrice
ungherese Andrea Janskiy.
Centro Voltaire. Alle19,
inaugurazione (via Bicocca 8) della
collettiva intitolata "Illatenza". In
mostra le opere di quattro giovani
artisti italiani: Marina Falco, Hermes
William Ferro, Patrizia Lovato,
Natale Platania. La rassegna è
accompagnata da un testo di
Giuseppe Frazzetto.
Galleria Beato Angelico. In via S.
Maddalena 80, collettiva di pittura e
scultura di noti artisti
contemporanei. La mostra, dedicata
al Beato Angelico, patrono degli
artisti, rimarrà aperta tutti i giorni
dalle 17 alle 19,30 fino al 10 marzo,
festivi esclusi.
Galleria Altro. Fino a sabato 1
marzo, «Intime e urbanistiche»,
raccolta delle «Carte» di Dino
Mazzoleni, in via Milano 71, dalle
9,30 alle 13 e 16,30/20. Chiuso
domenica e lunedì mattina.
Galleria Carta Bianca.In via
Francesco Riso 72/b, mostra
«Fleurs», fotografie di Aurelio
Corona. Aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì, dalle 17,30 alle
19,30, sino a venerdì 28 febbraio.
Galleria l’Arte club. Fino all’otto
marzo, «Meditazioni», opere di
Liliana Zappalà, tutti i giorni 9,30/13
- 16,30/20. 
Museo storico dello sbarco. Alle
Ciminiere, aperto dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 20. Lunedì chiuso.
Museo del mare.Aperto dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Il
museo si trova in via Porto Ulisse 10,
a Ognina. Lunedì chiuso. Per
prenotare le visite tel. 333/9713831
o fax 095/491605.
Museo Belliniano.Aperto da
lunedì a domenica, ore 9-13,
martedì e giovedì anche dalle 15 alle
18.

Segnalazioni al fax 095-253495 

(Non pubblicheremo segnalazioni che non 

riportino date e orari d’apertura al pubblico).
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FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA DA CAMERA
Prendono il via Oggi alle 21, al teatro Tezzano (via Tezzano 40),
una serie di concerti, per il festival di musica classica da camera
«Classica & Dintroni 03»sotto la direzione artistica di Ketty
teriaca. Si debutta stasera con il duo Galeano/Silvestri (violino,
piano) che eseguirà musiche di Tartini, Mozart, Schubert,
Rachmaninov. Altre date il 1°, il 4 ed il 9 marzo.

Giorno notte
Catania

Un distretto per i giovani autori
INIZIATIVE.  Tra Catania, Palermo e Siracusa un consorzio per ospitare scrittori

FIANDACA, CAVALLARO E ROMEO

Dopo il distretto del barocco, dopo il di-
stretto dei pub, ecco il distretto delle li-
brerie, tre, una di Catania (Tertulia), una di
Palermo (Kalos) e una di Siracusa (Biblios),
che si consorziano per ammortizzare i co-
sti e organizzare in Sicilia una serie di in-
contri letterari.

«La Sicilia - spiega Antonio Romeo - re-
sta fuori dai circuiti delle presentazioni
dei libri e degli incontri con gli scrittori
non solo per una pigrizia delle case edi-
trici o delle librerie, ma soprattutto perché
un autore non è disposto a prendere un
aereo per restare un solo giorno e parteci-
pare a un solo evento». 

Così, gli fa eco Leontine Regine: «Gli
scrittori avendo la possibilità di trascor-
rere qualche giorno nella nostra isola so-
no più disponibili, e anche le case editrici
apprezzano il nostro sforzo organizzativo
agevolandoci».

«Oltre alla presentazione in sé - spiega
ancora Luisa Fiandaca - questo è anche
un modo per creare una serie di relazioni
per uscire dall’isolamento siciliano».

Il primo progetto di questo "circuito"
siciliano di narratori dal titolo "Di porti e
di parole", curato da Matteo B. Bianchi e
dal poeta catanese Fabrizio Cavallaro, sarà
dedicato ai "Tentativi di vita": «Questa

rassegna - spiega Fabrizio Cavallaro - che
vedrà la presenza di otto autori pubblica-
ti dalle maggiori case editrici italiane, e,
tranne poche eccezioni, di un’età com-
presa tra i venticinque e i trent’anni, vedrà
come filo conduttore quell’impulso crea-
tivo caratteristico di una scrittura omo-
sessuale che non vuole ghettizzarsi senza
rinunciare a una propria identità. E la Si-
cilia, storicamente, è stata la sede ideale di
tanto turismo culturale omosessuale».

L’atmosfera sarà conviviale, come la na-
scita di questa idea: «Il programma - spie-
ga ancora Antonio Romeo - è nato duran-
te alcune cene, dove Fabrizio Cavallaro e
Matteo Bianchi, che proprio in questa li-
breria si sono conosciuti, hanno ideato il
progetto, io ho coinvolto Luisa Fiandaca e
Leontine Regine, con le quali avevo rap-
porti soltanto via email».

Il circuito siciliano di narratori ha in
cantiere altri programmi, in primo luogo
coinvolgere altri librai dell’isola, organiz-
zare una rassegna di autori siciliani, e
prendere in considerazione tutte le pro-
poste che possono arrivare dal mondo dei
"lettori".

Si parte domani alle 19,30, alla libreria
Tertulia, con lo scrittore Gianni Farinetti.

O. C.

La presentazione
dell’iniziativa, ieri mattina,
davanti al Palacatania
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LA VETRINA TELEMATICA
a tua disposizione 24h su 24h
Per utilizzarla è sufficiente comporre
il numero del servizio e selezionare
la pagina dell’argomento preferito
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199700872
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Cerimonia...
VIA UMBERTO, 79 - CATANIA

Festa di
ppLaurea??? ppCompleanno???

ppDiciott’anni??? ppCerimonia???
ppPer tutte le occasioni????

L’ABITO ELEGANTE
lo trovi da noi, a prezzi eccezionali

PER INFORMAZIONI
SULL’INSERIMENTO
IN QUESTO SPAZIO

TEL. 095.7306334


