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SIGNORE E SIGNORI, ARRIVA LA SATIRA!

Con due vignette all’attivo – e altre in cantiere – Medì Mediterranean ha debuttato nei giorni scorsi
nell'edizione on line del nostro giornale. In questa versione in formato Pdf riproponiamo le sue
prime creazioni per Buongiorno Ustica.
Agrigentina di nascita, venticinque anni, Medì ha frequentato il liceo artistico Eustachio Catalano di
Palermo, per poi iscriversi all’Accademia di belle arti, indirizzo Pittura. Ha terminato il proprio
percorso di studi nel marzo 2010. Ha partecipato ad estemporanee e mostre in alcuni comuni
siciliani e si è esibita come livepainter a Palermo. Amante della natura e delle tradizioni della propria
terra, nei suoi lavori si notano i forti colori e segni grafici del tipico carattere siciliano. Un’esplosione
di vita nel disegno da lei creato. Illustratrice e pittrice, ha dedicato le proprie opere più recenti alla
sua Isola. Dalla fine del 2011 la sua matita è inoltre al servizio della satira, con le vignette
appositamente confezionate per Buongiorno Ustica.
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Anche gli studenti delle mediesuperiori di Ustica(fascia d’età: 1418 anni) potranno prendereparte al concorso di idee “Giovani e sviluppoeuromediterraneoAwards”, organizzatodall’Istituto per la promozione e formazioneprofessionale e per lo sviluppo siciliano.Attraverso un’opera figurativa, visiva o poetica, iragazzi saranno chiamati a esprimere la propriaidea di integrazione interculturale. Unatestimonianza o una riflessione creativa sulrapporto con i giovani stranieri, spesso figli diimmigrati nati in Italia, che vivonoquotidianamente la nostra realtà e per i quali ilcapo dello Stato, in un recente appello allapolitica, ha invocato il pieno riconoscimento dellostatus giuridico di cittadini italiani.Al concorso si può partecipare facendo domandaentro il prossimo 31 gennaio. Il bando èconsultabile sul sito web www.integrarsi.eu el’iscrizione è gratuita. In palio ci sono tre premida 1.000, 750 e 500 euro per studenti dellescuole mediesuperiori comprese nel Distrettosociosanitario 42, di cui fanno parte i comuni diPalermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno,

Monreale, Piana degli Albanesi, Santa CristinaGela, Ustica e Villabate, più LampedusaLinosain provincia di Agrigento.L’Istituto ha organizzato l’iniziativa nel quadrodel progetto “Insieme per la culturadell’accoglienza”, finanziato dall’assessoratoregionale della Famiglia, delle Politiche sociali edel Lavoro attraverso l’Apq Giovani, colpatrocinio dell’ex ministro della Gioventù.I ragazzi potranno scegliere liberamente laforma espressiva con cui raccontare il proprioideale di integrazione socioculturale: a titoloesemplificativo, fotografie, racconti, poesie,fumetti, vignette, disegni o dipinti. Un premiosarà comunque riservato al primo tra ipartecipanti immigrati e a parità di punteggionella graduatoria generale sarà data preferenzaai partecipanti immigrati. Giudicherà unacommissione composta da cinque studenti delliceo Garibaldi di Palermo, partner dell’iniziativa,sotto il coordinamento della direzione diprogetto.
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INTERCULTURA, UN CONCORSO DI IDEE
PER STUDENTI : DOMANDE ENTRO IL 31 /01



DUBLINO. Provenivano dalla Sicilia, e inparticolare dalle sue isole minori, i primi abitantidell’Irlanda? È la suggestiva ipotesi su cui indagail giornalista Enzo Farinella – nato a Gangi, nelPalermitano, ma residente a Dublino da oltre untrentennio – nel libro Sicilia e Irlanda: legamiculturali, edizioni Muse. Secondo questa teoria,gli abitanti di isole vicine alla Sicilia qualiFavignana, Lampedusa, Ustica, Pantelleria,furono i primi a popolare l’Irlanda, a partire dacirca cinquemila anni fa, al tempo della Nuovaetà della pietra, e lì lavorarono la terra ecostruirono importanti opere pubbliche.In una intervista rilasciata al nostro giornale,che per comodità abbiamo diviso in più parti,Farinella illustra gli aspetti salienti di tale ipotesi.Dopo aver pubblicato il primo stralcio, ecco ilsecondo.
***“L’ipotesi sovraesposta – spiega Farinella – nongode di un grado elevato di consapevolezza inIrlanda, anche perché, secondo altre opinioni, i“Partholons” potrebbero essere pervenuti inIrlanda da altre parti del mondo. Comunqueanche qui abbiamo delle importanti riflessioni dafare: siciliani e irlandesi sono noti per la lorocordialità, la loro apertura, il senso profondodell’ospitalità e, in particolari circostanze fuoridella loro terra, per il loro genio inventivo.Creatività e fierezza, curiosità e disincanto,dolore e iperbole estrema li accomunano inparticolare sul livello umano nobile e immortale,quale è quello della poesia e della letteratura,come si è visto nei vari incontri tra Sicilia eIrlanda di questi ultimi anni. Quindi, il titolo dato

agli irlandesi quali “I siciliani del Nord” o gli“italiani del Nord” non è proprio fuori corso”.
***“Nel campo letterario”, prosegue Farinella, “iparagoni tra scrittori siciliani e irlandesidiventano particolarmente interessanti: Joyce eTomasi di Lampedusa, Wilde e Sciascia, Verga eSynge – per la civiltà contadina , Pirandello eBeckett – che segnano i confini del teatro delventesimo secolo , e anche Shaw e Pirandello:l’influsso dei moduli pirandelliani sul teatrocontemporaneo irlandese è più che evidente daBeckett a Brian Friel, mentre la drammaturgiairlandese si impone nel mondo intero ; Brancatie Flann O’Brien per la satira e la paradia, LucioPiccolo e Yeats per la poesia mistica, etc.W.B.Yeats ed Ezra Pound hanno trovatoispirazione in Sicilia quando l’hanno visitata ametà degli anni ’20 sotto la guida di LucioPiccolo. La Sicilia è stata anche tanto ammiratada Oscar Wilde”.
***“La letteratura e la storia letteraria siciliana equella irlandese – continua Farinella – all’internodelle loro rispettive realtà e tradizioni letterarie,l’esportabilità, anzi l’emblematicità delle loropersonalità più che lungi dal rimanere confinatenel chiuso del perimetro insulare, IrlandaSicilia,hanno vagato e vagano per il grande mare dellaletteratura universale. Dalle loro isole sonodiventate punti di riferimento della letteraturamondiale”.
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USTICESI I PRIMI ABITANTI DELL'IRLANDA?
CONTINUA IL RACCONTO DI FARINELLA

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 3/1/12
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

L’appuntamento con le elezioni amministrative, per i cittadini
usticesi, per la scelta del prossimo sindaco e il rinnovo del Consiglio
comunale, è ancora piuttosto lontano: gli aventi diritto, infatti,
saranno chiamati alle urne soltanto nel 2013. La redazione di
Buongiorno Ustica, tuttavia, lancia dal 3 gennaio una iniziativa
denominata “Totosindaco 2013 – Partecipa anche tu”, che,
attraverso il contributo dei lettori, intende sondare il terreno in
vista, appunto, della prevista tornata elettorale (leggi il
regolamento sul sito, ndr).

ECCO IL TOTO-SINDACO



Si è chiuso un anno, il 2011, ricco di
soddisfazioni per Buongiorno Ustica. Un anno nel
quale, dopo i promettenti esordi nel 2010, il
giornale ha registrato un costante incremento
degli accessi, fino a diventare un indiscusso
punto di riferimento per l’informazione locale,
tanto a Ustica quanto nelle altre realtà insulari
siciliane, dalle Eolie alle Egadi, da Pantelleria alle
Pelagie.
Il nostro lavoro, ogni mese, viene seguito da
circa 23 mila visitatori sparsi nei cinque
continenti del pianeta. Un dato, questo, che ci
riempie di orgoglio e ci ripaga degli enormi
sacrifici che, dal settembre 2010, compiamo per
mandare avanti questa iniziativa editoriale, che
rappresenta l’unica testata quotidiana registrata
(è sempre bene ricordarlo) incentrata sull’isola di
Ustica. Un giornale che, fatte salve le preziose
corrispondenze dall’isola a cura di Frances
Barraco (che torniamo pubblicamente a
ringraziare), grava quasi esclusivamente sulle
spalle di chi scrive e che richiede un dispendio di
tempo ed energie non indifferente.

Nel corso di questo 2011 ci è capitato di
aggiornare Buongiorno Ustica dagli angoli più
disparati dell’Italia e dell’Europa. Porti, aeroporti,
stazioni, treni, pullman, taxi e navi. Una sfida
apparentemente impossibile, che però abbiamo
vinto, riuscendo ogni giorno dell’anno, sette
giorni su sette, a mandare tempestivamente on
line tutte le più importanti notizie riguardanti
Ustica e le altre isole minori siciliane. Un lavoro
per nulla “conveniente” a livello economico, in
nome del quale abbiamo irrimediabilmente
sacrificato una parte consistente del nostro
tempo libero. Ma le gratificazioni – che nessun
assegno è in grado di eguagliare – per fortuna
sono arrivate da altri versanti, e in particolare
dai riscontri dei tanti lettori, che, seguendoci con
costanza, hanno contribuito alla crescita e al
consolidamento nel mare del web di questo
piccolo scoglio chiamato Buongiorno Ustica.
Non siamo nati ieri, e sappiamo anche di esserci
fatti, in questo anno e mezzo circa di attività, più
di un “nemico”. Per quanto ci riguarda non
abbiamo rimorsi di sorta, poiché siamo convinti
di avere sempre operato con onestà intellettuale
e di avere dato a tutti la possibilità di
manifestare liberamente le proprie opinioni,
anche quando queste erano in aperto contrasto
rispetto alle nostre. Per questo andiamo avanti a
testa alta e con la determinazione di sempre.

Roberto Rizzuto

BUONGIORNO USTICA, CHIUSO
UN ANNO FANTASTICO: GRAZIE A TUTTI




