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"Estate riberese", presentato il
programma della manifestazione
di Davide Cufalo

Il cartellone dell’"Estate riberese" è stato alla fine presentato in una conferenza stampa, il 10 agosto,

alla presenza del sindaco Scaturro e dell’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Brisciana. “Sarà una

delle migliori estati riberesi dell’ultimo decennio” ha detto, attribuendo tutto il merito della

programmazione e dei costi contenuti degli spettacoli estivi al direttore artistico nominato dal Comune,

Salvatore Monte di Sciacca, già da qualche anno assistente di Renzo Garinei al teatro Sistina di Roma.

Il programma, presentato con ritardo a causa dell’approvazione all’ultimo momento del bilancio di

previsione, prevede il concerto a Seccagrande del tenore Pippo Veneziano, il cinema sotto le stelle a

Borgo Bonsignore e le esibizioni di diversi gruppi locali, oltre ai giochi sulla spiaggia ed ai fuochi di

artificio che vengono ripetuti ogni estate. Forse per un errore di stampa del programma, è stato

indicato, per i giochi d’estate, un orario improprio, le 15, in luogo delle 22.

Il fiore all’occhiello dell’"Estate riberese" sarà il concerto dei Tinturia a Seccagrande, domenica 16

agosto, a partire dalle 22, mentre lunedì, 24 agosto, si potrà discutere di letteratura con l’autore de “I

ragazzi di Recalpetra”, il giornalista-scrittore Gaetano Savatteri. All’interno del programma ci sarà

spazio anche per la commedia musicale di Salvatore Monte “I miei primi dieci anni” e per lo spettacolo

“Per amicizia, per onore, per amore” del “Teatroltre”.

Tuttavia, Totò Castelli, direttore responsabile di “Ribera, città del riso”, si chiede, sulle pagine del

settimanale Momenti, il perché del “gran rifiuto” ad accettare due sue proposte di spettacoli legate al

territorio. E le proposte di Castelli erano alquanto generose, in quanto aveva dato la sua disponibilità, a

titolo gratuito, per mettere in scena lo spettacolo musicale “Ma la notte8sì”, ispirato alle bellezze

notturne di Ribera, ed un altro spettacolo di cabaret frizzante dal titolo “Rialzati Ribera. Voltare pagina?

Si può fare”.

Questo il programma della manifestazione.

15 Agosto

Alle 21.30 concerto del tenore Pippo Veneziano a Seccagrande; a mezzanotte spettacolo  pirotecnico 

di Ferragosto

16 Agosto

Alle 15 beach volley sulla spiaggia di Seccagrande; alle 16 gara ciclistica a Borgo Bonsignore; alle 22

Tinturia  in concerto a Seccagrande.

17 Agosto

Alle 15 (secondo il programma) giochi d’estate; alle 21.30 "Dott. Why", gioco a premi sulla piazza di

Borgo Bonsignore; alle 21.30 "Chiara Orlando Jazz Quartet" a Seccagrande.

18 Agosto

Alle 21.30 la notte delle arti, serata di arte varia a Seccagrande e cinema sotto le stelle a Borgo

Bonsignore.

19 Agosto

Alle 15 (secondo il programma) giochi d’estate; alle 21.30 musica  e varietà a Borgo Bonsignore.

20 Agosto

Alle 21.30 "Sicilia canta Napoli" a Borgo Bonsignore.

21 Agosto

Alle 15 (secondo il programma) giochi d’estate; alle 21.30 "Albatros" presso la villa comunale e "Gli

amici di Ribera" a Borgo Bonsignore.
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22 Agosto

Alle 15 raduno d’Auto d’epoca; alle 21.30 "Los muchachos" presso la villa comunale, i "10 Pollici" in

concerto a Seccagrande, e cCinema sotto le stelle a Borgo Bonsignore.

23 Agosto

Alle 10.30 gara di pesca; alle 17.30 trofeo podistico; alle 21.30 "Caribe Dance".

24 Agosto

Alle 21.30 Caffè letterario a Borgo Bonsignore e "Ambetrè" a Seccagrande.

26 Agosto

Alle 21.30 "Lasciare libero lo scarrozzo", cabaret a Seccagrande.

27 Agosto

Alle 21.30 cinema sotto le stelle a Borgo Bonsignore.

28 Agosto

Alle 21.30 "I miei primi 10 anni", commedia musicale a Seccagrande.

29 Agosto

Alle 21.30 "L’aria del continente", commedia dialettale a Seccagrande e "Armony" presso la villa

comunale.

30 Agosto

Alle 21.30 cinema sotto le stelle a Borgo Bonsignore.

31 Agosto

Alle 21.30:“Per amicizia, per onore, per amore” a Seccagrande.
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