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La cultura

-

I_ Manifestazioni d'arte edi folclore fanno da corollario

alle cerimonie patronali: tra questi ieri l'incontro
della Fidapa sul culto pagano esul cristianesimo _
- Oggi in piazza Vittorio Veneto la Isagra del bigné e
del cannolo». Stasera verrà consegnato il premio
IS. Barbara» e sabato si conclude il torneo di tennis
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Un insieme di evenli culturali, folcloristici e riportlll'll in auge l'antica tradizione dellecanlale.
sportivi, pllrOcinali dal Comune di Palemò, fa Sabalo, invoce, giungerti I conclusione la prima
ranno da corollario alla fesla In onore di Santa edizione del 'Torneo dllennls S. Barbara~, orga
Barbara, Il via alle manlfestazionl.1 è avuto già nizzato dall'Asd"Le Rachelle", Thlle altre aUivilA
nel giorni IICOrSl con un'inlerusanle conferenza in COnIO di svolgimento da menzionare la mostra
.uI "Patrocinio di S, Barbara.u Patemò~: ad orge "ll sogoo di Wendy·, presso la Galleria d'arte mo
nizzarla il Citoolo cittadino S. Barbata. Ieri, inve dema, in collaboraziooe con l'ttelier Martina
ce, l'ex Convenlo di San FI'tlDOII5CO alla Collina ha Sposa e la personale di piltun di Ludano Longa,
OIpitato un dibattilo della locale aezione della Fi in via G.B. Nicoloei 38. La conclusione dei festOS'
dal» ,ui tema: ~n rispetto delll8fltimento migio giamenti relisiOli non fannertl, comunque, il dl
so dell'uomo: dal culto ~o all'avvenlo del venire delle manlfestazlonl collaterali.
Cristianesimo·, cui ha fatto seguito l'apprezzato Domenica prossima, infatti, tre sartnno gli ap
reading musicale "Pervigillum Veneris", oon il punlamenti sportivi in calendario: alle 91n via F,
noto attore patemese, Giovanni CalCIFO.
Maimonide.i .volgeri l'nnavo -rroreo S. Barba
Sempre ieri ha avuto luogo la rappresentazione re di auto-modelli.tmo~, organlzzalo daJl'auocia
t8lltrale"Il martirio di S. Barbata" con i ngaui del zione sportiva RM:ing 2000: sempre alle 9, nel
Centro diurno disabili, diretti da Eduardo Saitta. crossodromo "Etna ero.." di contrada Maula,
Oggi uri Invece una giornata dedicata ai dolci , prendertl il via Il secondo "Trofeo di motocross S.
con la "Stgra del blgné e del cannolo", proposta Baroara-Cittl di Paternò· e allo lleuo orario il pa
dalle 16 in plana Vittorio Veneto dall'associuio lasport di via Bologna o.pltertll! terzo "Trofeo S.
ne "S. Biagio". La lagtI verrl replicata anche do Barbara di arti man.iali", a cura deU'wocIazione
mani, giornala clou dei fOlleggiamenti . Sempre sportiva Libertu Karale Sbolokan.
slasera. intorno alle 21.30 In piazza lndlpenden Domenica 14 dlC1lmbre, invece, saranno conse
za, al termine dolle cantate delle corporazioni cit goate le borse di studio legate al primo "Premio S.
tadine, con la partecipaziooe delle scuole elemen Barbara-SaIt Vittorio": un evento curato dall'asso
tari , vem consegnato Il primo "Premio S. Barbr. ciazione "CittA Viva~. L'appuntamento Il per le 18
ra _Sara Vittorio". in ricordo deU'lnsegoanle pr& nei locali dell'auditorium Don MUani.
maturameote scomparsa che tanto si era 'peIII
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I luoghi tlell. feci.

Gli altarini dell'itinerario Barbarino
Appofondft" ~ di S. Barban con Il
YIsIb dei luoghi YCri, chitw l' ikMI 'o'OIM in
portIa>Io<e, dio Iogono ~ _ di Pmmò" ....
deII PItroN. Questo So scopo di un ~
'pr1)9fttD pba'. ,,'ttlnerario a.rb.rIno', 'oduto dal
comiUto deI~. in Mergi.I con I
volontari di SkIIAntb. L' ~ conoscltiv"
rIYoItJ iJ911 alunni deI.i scuoIi prliNN. N riKosso
un buon successo e si è conduSil il primo dicembre,
irnmeclYta vigili<! delli fmi. DivenI gli e-spet'ti di
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cooMms.re
delli peste che cofpì Pmmò: li chiesi di S. Antonkl
ANte, in pmu Vittorio VeMto. dow: nello stesso
anno wnne iiMtstito un ~ perospitare gli
amnuliltl: ,',!tirino di viii RorN, edlfbto giusto
cento MIni fa. per ringrm.re " P,trona di ~
rispilrmlKo ~ daMi dKtrurIone In occasione
del terremoto che distrusse Messina: li chiesi di
Sin Domenko, dow nel 1660 venne consegnato
,u. città UbrKclo reliqu.no detIi SilIlb: ".It,re
votivo di pIuzi Indipendenza; " chiesi deIY
GincY. dow flnoil 1731 ftildetenuU uo',tm
reliqu" dl'41i Patroni l'. ~," chiesi di S.
S.rbil'i, fuIao dei~.

Ai «Tre misteri» le tradizioni

culinarie diventano arte
Cucina, arte e musica. qui sono sinonimo di
sane tradizioni 8 18\101a, lavoro ,attento ,8
professionale. ampio spazio alI MpresSl
vill di giovani artisti. Stiamo parlando del
ristorante "I Tre Misterl", ormai una confer

ma Del panorama provinciale a DOlI lOtO. Se
tre è il numero perletto, loro ne tono Ichiara dimostnlz.ione,
,
Il ristorante, pizzerie, wlne ber, "I Tre ~ste
ri~ , ricavato aU'interno di una 5P!,mdl~~ e
suggestiva villa di f1n~ '800, ha a dlSpoIltlo
nn dei c1ittnti tre ampie sale, un raffinat~ ano
golo bar, una incantevole veranda ,al ChiUSO,
ed una caratteristica e ricca cantllla, con a
dispoliziooe oltre ceotocinquanta etichette
di vini doc di quasi lolalo produzione slei
lIalla, "perché - come spiega Franco Lo Re,
tta I gestori del ristorante·, noi puntiamo a
far croscere e valorizzare la nostra tem , il
n05tro territorio.· Facilmente raaglunsibile.
"I ne Misteri". Ii trova in via Mariana 9. lo
pleoo CIDtrO ciltadiao 'a podU metrldal
municipio), 8 Treme5tieri Etneo.
Coo la paasione por la scoperta di nuovi ta
lenti, "11ht Misteri", con 150 posti a sooare,
il il posto dove potor assistere ad esibizioni
di giovani emergenti . ovviamente siciliani.
Dopo il grande successo ottenuto con la fe
sta di Hallowen , gli appunlamenti conti·
nuano a cadenza Bssa.

Il ristomnte è aperto 8 pranzo solo 18 dome
niC8, Il cena tutti i giorni escluso i1 luuedl.
giorno di chlusum, E' 8nche possibile, su
prenotllZione, riservare gli spazi de '" Tra
Misteri" per l'organlzzazJone di cerimonie e
banchetti , Fin da ora è possibile prenotare
il capodanno a "I Tra M iliteri~ , per una ...•
la aU'lnsegna delle sorprese, della cucina
tradlziooale siciliana o del sano diverti·
monto.
Per contattare il ristorante è possibile telefo.
nare al numeri 09575 12805 e 3460170695.
o Inviare una e-mail all 'indirizzo inroOitra
misterl.it: o vi.itare Il sito luternet
www.itromistori .il.

