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RAGUSA: IL SUO TALENTO HA CONQUISTATO LA COMMISSIONE ARTISTICA DEL CONTEST

La piccola Luna Massari alla finale nazionale del Tour music fest 2021
LAURA CURELLA

RAGUSA. Luna Massari vola a Roma
per la Finale Nazionale del Tour Music
Fest 2021. La giovanissima cantante
ragusana, dopo un percorso durato 6
mesi e oltre 20.000 tra artisti e band
partecipanti, è riuscita a conquistare
la commissione artistica del Tour Mu-
sic Fest – The European Music Contest
e ad aggiudicarsi un posto per le fasi
finali della manifestazione che que-
st’anno giunge alla XIII edizione.

La fase finale del Tour Music Fest si
terrà nei giorni 29-30-31 ottobre 2021 a
Roma presso il Crossroads - Live Club,
in cui Luna affronterà l’ultima sfida
da sostenere per arrivare a calcare il
palco della Finalissima del prossimo
14 novembre.

Negli anni passati molti artisti del
calibro di Mahmood, Ermal Meta, Fe-
derica Abbate e molti altri, sono pas-
sati da emergenti proprio da questo e-
vento. Luna, ragusana di 7 anni, ha
convinto la giuria del Tour Music Fest
con il suo approccio vocalmente ma-
turo, dimostrando una capacità deci-
samente rara di saper giocare con la
musica, la voce ed il suono, qualità si-
curamente utili per rincorrere il so-
gno di vincere i fantastici premi in pa-
lio come un tour europeo, una borsa di

studio presso Berklee - College of Mu-
sic di Boston e un contratto di sponso-
rizzazione del valore di 10.000 euro da
investire nella propria musica. La
commissione del Tour Music Fest, per
questa fase finale, avrà una madrina
d’eccezione, Paola Folli. La nota can-
tante dalla voce inconfondibile e che
ha collaborato con artisti del calibro di
Laura Pausini, Jovanotti, Biagio Anto-

nacci e J-Ax, decreterà gli artisti che
accederanno allo step successivo. Lu-
na, dopo l’ultima prova alle Finali Na-
zionali, potrebbe esibirsi al cospetto
dei presidenti di giuria Mogol e Kara
Dioguardi (ex giurata di American I-
dol, cantautrice di livello mondiale e
autrice per Pink, Demi Lovato, Laura
Pausini e Ricky Martin), di Massimo
Varini, Dj Morales e dei rappresentan-

ti di Berklee - College Of Music.
Il prossimo appuntamento per Luna

con il Tour Music Fest sarà il 30 Otto-
bre al Crossroads Live Club di Roma in
via Braccianense 771 per scoprire se,
con il suo talento, si meriterà l’accesso
all’evento di musica emergente più
atteso dell’anno: la finalissima Euro-
pea del Tour Music Fest, il 14 novem-
bre presso l’Auditorium Massimo. l

Verso il successo. Luna Massari ha
ottenuto un importante
riconoscimento e ora punta a
migliorare sempre di più con la
finale di Roma.

Marco Buticchi
presenta a Modica
il suo ultimo libro

MODICA. a.o.) Il maestro italiano
dell'avventura racconta, in un ro-
manzo carico d'azione, i terribili mi-
steri e gli enigmi irrisolti della nostra
storia. Marco Buticchi presenterà il
suo romanzo “Il mare dei fuochi” a
Modica, all’Auditorium "P. Floridia",
il 4 novembre, alle ore 19.00. l

L’INIZIATIVA

MARCO SAMMITO

Il 24 ottobre del 1951 ci fu una Sicilia
lacerata dalle devastanti alluvioni
che si abbatterono per giorni anche
su Calabria e Sardegna. Particolar-
mente colpita fu la provincia di Ra-
gusa. A Ragusa, Scicli, Modica e Vit-
toria ingenti furono i danni.

Il presidente della Repubblica
Luigi Einaudi e sua moglie Ida giun-
sero suoi luoghi devastati portando
la solidarietà della Stato. A distanza
di sessant’anni, la Fondazione Luigi
Einaudi intende celebrarne la me-
moria attraverso un ciclo di incon-
tri, dibattiti, confronti e ricordi che
ripercorreranno le tappe del Capo
dello Stato nelle terre colpite dalle
alluvioni.

A Lentini, Ragusa, Modica, Scicli,
Vittoria e Caltagirone si registrò il
saluto entusiastico al primo presi-
dente della Repubblica e la sua con-
sorte. La Fondazione Einaudi vuole

ripercorrere le tappe del viaggio del
Presidente Einaudi, organizzando
un soggiorno di una settimana a
partire dal 21 ottobre - giorno di ar-
rivo del Presidente in Sicilia - sino al
27 dello stesso mese. Ciascuna città
simbolo del passaggio di Einaudi o-
spiterà una conferenza incentrata
su sei macro-argomenti che carat-
terizzano il soggiorno del presiden-
te, con una lettura in chiave moder-

na della tematica.
Quattro appuntamenti interesse-

ranno il territorio ibleo con questo
programma: oggi 22 ottobre nella
sala conferenze “Gianni Molè”, Pa-
lazzo Provincia, ore 18.00 si parlerà
su “L’incidenza del cambiamento
climatico sull’agricol-
tura italiana”. Domani a
Modica, nella sala “Sal-
vatore Triberio” del Pa-
lacultura alle 11.00 sa-
ranno protagoniste “Le
infrastrutture”. Lunedì
25 ottobre a Scicli, Pa-
lazzo Bonelli-Patanè
ore 18.00, si approfon-
dirà un tema di grande
attualità: “La difesa del-
le libertà economiche
individuali e il Pnrr”.
Martedì 26 ottobre a
Vittoria si parlerà alle
ore 11.00 nelle sala con-
ferenze Capriate, ex

convento delle Grazie su “Corretta
amministrazione del bilancio pub-
blico”. Mercoledì 27 ottobre gran fi-
nale a Caltagirone con un approfon-
dimento su “Il Presidente Luigi Ei-
naudi, il politico, il tecnico”.

Saranno presenti il Presidente
della Fondazione Luigi
Einaudi, Giuseppe Be-
nedetto; il Direttore
Scientifico della FLE,
professoressa Emma
Galli; il Consigliere
d’Amministrazione,
Andrea Pruiti Ciarello;
i membri del Comitato
Scientifico, Giuseppe
Tringali, responsabile
ambiente e Rocco To-
dero, area legale; il re-
sponsabile del Progetto
“La FLE per le Scuole”
Michele Gerace ed altri
esponenti locali degli
enti territoriali. l

là Ragusa, Modica
Scicli e Vittoria
ospiteranno le
conferenze sui
temi caldi di allora
riproposti oggi

Luigi Einaudi
e il suo viaggio
per l’alluvione
nel Sud est Sicilia
60 anni dopo
Fondazione. Da oggi nella provincia iblea
gli appuntamenti di approfondimentoIl presidente della Repubblica Luigi Einaudi in visita negli Iblei

Giuseppe Benedetto

RAGUSA

RAGUSA. Giovedì 28 ottobre alle ore
19.00, nell'auditorium del Centro Stu-
di Feliciano Rossitto, andrà in scena
una rappresentazione drammaturgi-
ca che attraverso tre linguaggi artisti-
ci racconta il periodo della pandemia.
In scena opere che il pittore Salvatore
Fratantonio (nella foto) ha presentato
nell'ultima mostra “Sussulti 2020-
2021”, undici delle quali hanno ispira-
to il compositore Sergio Carrubba che
le presenterà al pianoforte. Brani se-
lezionati dalla stessa curatrice del
progetto, Elisabetta Rizza, scelti tra gli
scritti della monografia che ha ac-
compagnato la mostra, e di riflessioni
del pubblico ad essa afferente, fanno
da guida narrativa attraverso la lettu-
ra recitata dei due attori Ornella Cap-
pello e Pippo Antoci. l

Fratantonio, le opere
diventano un recital

La poesia in festival
per celebrare
l’ingegnere di Babele

COMISO

La fondazione Bufalino

COMISO. Un festival nel festival per
una sinfonia di versi. Sarà la poesia la
protagonista del prossimo evento del
festival “L’ingegnere di Babele” che da
oggi e fino a domenica 24 regalerà tre
giorni interamente dedicati a quella
che è, a tutti gli effetti, l’arte delle sug-
gestioni, delle emozioni, la capacità di
trasferire in parole lo stato d’animo
dell’autore, per poi nutrirsene ancora
una volta.

La tre giorni si intitola “Stazione
poesia – versi in transito” e vedrà la
presentazione di alcuni libri, ma an-
che letture, reading, momenti musi-
cali. Cinque autori presenteranno i lo-
ro libri, una trentina invece i poeti e
gli esperti che interverranno pren-
dendo spunto da quelle pagine ma so-
prattutto dagli scritti di Gesualdo Bu-
falino. E poi un grande omaggio ad
Angelo Scandurra, poeta siciliano
scomparso di recente. L’iniziativa è
curata dal presidente della Fondazio-
ne Bufalino, Giuseppe Digiacomo e da
Salvatore Schembari direttore edito-
riale di ArchiLibri, presieduta da Ales-
sandro Di Salvo. l
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