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F inalmente in data 22
luglio la Pro Loco di
Licata ha avuto asse-

gnata dalla Giunta Comunale,
anche se “temporaneamente …
a titolo gratuito (comodato
d’uso) per il periodo estivo che
va dal 16/7/2010 fino al
30/9/2010 e comunque, fino a
nuove e puntuali indicazioni
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale a ciò riferite, un
locale all’interno del centrale
Chiostro S. Francesco … ove
poter svolgere la precipua atti-
vità di Informazione Turistica
così come da Direttiva
Sindacale n. 68 del 14/7/2010.”

Il presidente dell’Associa-
zione, Angelo Carità, dopo due
anni di inutili incomprensioni
con l’Amministrazione
Comunale finalmente è riuscito
ad ottenere la sede. “Ogni com-
mento è superfluo - dichiara
Carità - abbiamo raggiunto un
importante obiettivo, ora tutto
dipende da noi e dai nostri
associati, dobbiamo dare un
segnale forte alla città e
all’Amministrazione al fine di
ottenere fiducia dopo anni di
sonnolenza dell’Associazione,
causati anche dalla mancanza
di dialogo con l’ente locale”.

La Pro Loco si è messa
subito al lavoro e dal 31 luglio
ha aperto al pubblico il Punto
Informazione Turistica tanto
agognato all’interno del
Chiostro di San Francesco, tro-
vato nell’abbandono e pieno di
erbacce e di sporcizie nono-
stante sia utilizzato, a paga-
mento, per la celebrazione dei
matrimoni con rito civile.
Primo obiettivo rimettere in
ordine l’antico e monumentale
chiostro che è stato ripulito da
cima a fondo. Al Comune è
stato presentato un ampio e
articolato palinsesto estivo tito-
lato “Un Chiostro di Eventi”
con una serie di manifestazioni
a sfondo culturale (mostre
fotografiche, di pittura, model-
lismo, cinema, concerti e con-
vegni). Di fatto si è potuto rea-
lizzare solo una parte del pro-

gramma ovvero le mostre itine-
ranti. Ma ecco cosa si è realiz-
zato:

Dal 31 luglio al 15 agosto:
Mostra fotografica e di plastici
“I castelli di Licata” a cura del-
l’arch. Salvatore Cipriano;

dal 20 al 31  agosto: Mostra
fotografica e di plastici “Il
Liberty a Licata” a cura del-
l’arch. Salvatore Cipriano;

dall’1 al 6 settembre - La
settimana degli artisti: mostra
di pittura e fotografica organiz-
zata da Giuseppe Mongiovì;
hanno esposto i propri lavori
diversi artisti;

dal 4 al 5 settembre: La
Mostra del modellismo navale;
quattro modellisti (Francesco
Cicatello, Franco Faraci,
Giuseppe Morello, inteso
Spicuzza, e Angelo Triglia
hanno messo in mostra 16
gioielli che hanno attirato tan-
tissimi visitatori; 

dall’11 al 17 settembre:
Licata in “Arte”, collettiva di
pittura;

dal 18 al 20 settembre:
Mostra fotografica di Rosa
Balistreri in collaborazione con
Luca Torregrossa, nipote della
cantante licatese, e dell’Asso-
ciazione Sicilia Amara.

Il chiostro è rimasto aperto
dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
Migliaia sono stati i visitatori
che hanno ammirato le mostre
e che hanno apprezzato la bel-
lezza artistica del monumento,
molti hanno rivissuto la loro
infanzia scolastica, descriven-
do al coniuge com’era il chio-

stro adibito a suo tempo a
scuola. Molti i visitatori che
sono entrati nel chiostro per
chiedere informazioni turisti-
che.

All’interno dell’atrio era
stata prevista anche una rasse-
gna di film d’autore che non è
stata possibile attuare in quanto
pare, e non si capisce perché, il
chiostro è inagibile, così come
da verbale della Commissione
per i pubblici spettacoli convo-
cata di volta in volta dalla
Prefettura. L’inagibilità inspie-
gabilmente viene meno per i
matrimoni, taluni veramente
affollati. Così è saltato l’evento
“Un Cuntu tira l’attru” a cura
di Mel Vizzi e la Compagnia di
Canto Popolare Mediterranea,
previsto per il 18 agosto e la
presentazione del libro di poe-
sie di Rosaria Ines Riccobene e
del libro sullo sviluppo urbani-
stico della città di Licata a cura
dell’arch. Salvatore Cipriano
che sono stati rinviati ad altra
data.

Ci si augura che l’Ammini-
strazione Comunale intervenga
in maniera definitiva per met-
tere a norma, se davvero non lo
fosse ancora, il chiostro di San
Francesco per restituirlo alla
piena fruizione dei licatesi,
degli studiosi e dei visitatori.

A.E.

Nella foto: il chiostro di S.
Francesco durante la mostra
sugli antichi castelli di Licata

Un chiostro di “Eventi”
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Finalmente la Pro Loco ha una sede. Aperto il punto Informazioni    

di Pierangelo Timoneri

Ha avuto un grande suc-
cesso e numerosa par-
tecipazione di pubblico

la rassegna “Autori in piazzet-
ta” ideata e promossa da
Lavinia Licata, titolare del
B&B “Antica Dimora San
Girolamo”. Si è trattato di un
pregevole evento culturale di
cinque serate che si è svolto nel
mese di agosto, dove diversi
autori hanno presentato i loro
romanzi e saggi.

In un’estate licatese avara di
manifestazioni in cui ormai da
alcuni anni l’Amministra-zione
Comunale non allestisce nes-
sun programma estivo, ci pen-
sano i privati ad organizzare
delle serate per allietare le
calde giornate per non far
ridurre il soggiorno nella nostra
città al solo mare o alla sempli-
ce passeggiata al porto. 

Quella organizzata dal-
l’Antica Dimora San Girolamo
è stata una iniziativa riuscitissi-
ma che ha coinvolto diverse
persone in un angolo molto
suggestivo del quartiere Ma-
rina, la piazzetta di San
Girolamo, tanto cara ai licatesi
che continua ad essere risco-
perta e valorizzata. 

In una specie di salottino
all’aperto sono stati invitati a
presentare le loro opere lettera-
rie autori di richiamo nazionale
e locale che hanno saputo ben
intrattenere il numeroso pub-
blico, che si è mostrato partico-
larmente attento. 

I giornalisti Gaetano Savat-
teri e Carmelo Sardo, la scrittri-
ce Sandra Alabiso, il poeta dia-
lettale Lorenzo Peritore ed il
sociologo Francesco Pira sono
stati presenti in questa rassegna
letteraria per parlare dei loro
scritti, in un ambiente quasi
familiare che, nonostante la
calura estiva, riempiva la piaz-
zetta.

E per finire l’ultima sera un
evento speciale dedicato alla
cantante folk licatese Rosa;
presenti la regista Stefania
Coletta che sta realizzando un

documentario su Rosa ed è
venuta a Licata per vedere,
conoscere ed ammirare la
nostra città ed in particolare il
quartiere Marina, dove Rosa è
nata ed è vissuta da ragazza,
per comprendere il legame che
lei aveva ed ha con la sua terra
della quale cantava le sue sof-
ferenze e miserie ma anche
segni di riscatto, per un’isola
che non dimenticherà mai e che
nei suoi viaggi e concerti porta-
va il nome di Licata fuori in
altre città. In questa serata spe-
ciale sono state interpretate in
maniera eccezionale alcune
canzoni di Rosa da un altro
cantante folk licatese Armando
Sorce, uno dei componenti
dello storico gruppo musicale
degli Iricanti; mentre lo storico
licatese Calogero Carità, autore
di una piccola biografia di
Rosa, l’ultima cantastorie, ha
parlato della figura di Rosa e
del contesto in cui ella visse. 

La manifestazione, anche se
ideata da Lavinia Licata, ha
visto la collaborazione di altre
persone che, unitesi in maniera
quasi spontanea, hanno forma-
to una squadra affiatata, costi-
tuita da Francesco Pira che ha
condotto tutte e cinque le sera-
te, Floriana Costanzo che in
qualità di docente di lettere è
intervenuta alle serate, Loren-
zo Peritore che nei vari infram-
mezzi ha recitato alcune sue
simpatiche poesie, Salvo
D’Addeo che ha allietato musi-
calmente le serate, ed infine
Daniela Mulè, Salvo Cam-

marata e Giuseppe Fraccica
che hanno letto in maniera elo-
quente alcune parti dei romanzi
che sono stati presentati. 

La manifestazione Autori in
piazzetta è stato certamente un
valido evento culturale che
insieme alle diverse mostre
organizzate dalla Pro Loco,
allestite nel chiostro San
Francesco, che è diventato an-
che punto di Informazione
Turistica, con un afflusso conti-
nuo di visitatori, sono state
quelle che hanno fatto trascor-
rere serenamente una buona
estate.

Ed in questa estate si è potu-
to notare come tante persone
hanno apprezzato le attività
promosse dalle imprese ed
associazioni turistiche e cultua-
li che tanto si impegnano per
far conoscere la nostra città con
le sue bellezze monumentali ed
artistiche, con la sua ultra seco-
lare storia e le radicate tradizio-
ni, in un momento in cui si
deve favorire l’accoglienza al
turista, non solo nel periodo
estivo (oggi si riduce ad un solo
mese), ma mirata per tutto l’an-
no, ossia giornalmente propo-
nendo ed offrendo altri eventi
culturali e fare della nostra città
un punto di riferimento, non
soltanto per il mare, ma anche
per le tradizioni religiose, eno-
gastronomiche e artistiche. 

Nella foto Francesco Pira, la
regista Stefania Colletta,
Calogero Carità e Lorenzo
Peritore

Nella Piazzetta San Girolamo un agosto ricco di eventi culturali

Autori in piazzetta, un vero successo


