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Screening genetico per carcinoma mammario
l carcinoma della mammella
e dell'ovaio appaiono fre
quentemente aggregati in
forme familiari in una per
centuale variabile tra il 15
e il 20%, in percentuali in
feriori è possibile dimostrare

la loro trasmissione in una forma
ereditaria. Una serie di alterazioni
in geni che conferiscono
suscettibilità all'insorgenza della
neoplasia sono stati ritenuti alla
base di questa ereditarietà. I geni
coinvolti sono principalmente
BRCA1 e BRCA2, ma anche geni
a minore penetranza e varianti
poligeniche ancora non identifi
cate. Le mutazioni del gene
BRCA1, mappato nella regione
cromosomica 17q21, comportano
un rischio di sviluppare tumore
della mammella del 50-80% e
tumore ovarico del 20-40% nel
corso della vita.
Le mutazioni del gene BRCA2,
mappato nella regione cromoso
mica 13q12, comportano un ri
schio di sviluppare il tumore della
mammella che è simile a quello
di BRCA1 ed un rischio per quan
to riguarda il tumore all'ovaio del
10-20% nel corso della vita. Sot
toporsi ad uno screening genetico

consente ad un soggetto affetto
di valutare il rischio di recidiva
e in un soggetto non affetto ma
appartenente ad una famiglia ca
ratterizzata da familiarità per quel
la patologia oncologica, di valu
tare il rischio di insorgenza della
patologia nel corso della vita.
Inoltre, all'interno di una stessa
famiglia, l'analisi genetica con
sente di discriminare soggetti il
cui rischio è sovrapponibile a
quello della popolazione in gene
rale, da soggetti ad alto rischio,
che possono avere necessità di
un supporto psicologico, di una
sorveglianza clinico-diagnostica
o di opzioni di cura differenti,
fino alla possibilità di valutare un
intervento farmacologico o chi
rurgico preventivo. Sottoporsi ad
uno screening genetico è quindi
indicato qualora in famiglia ci sia
la presenza o di più casi (almeno
3) di tumore alla mammella in
parenti stretti (genitori, sorelle,
figli etc.), o di tumore della mam
mella e dell'ovaio in una stessa
donna, o di tumore della mam
mella bilaterale, o di tumore della
mammella in età giovanile (prima
dei 36 anni), o di tumore della
m a m m e l l a m a s c h i l e .
L'informazione genetica che si
ricava è utile per poter prevenire

o curare nel modo più adeguato
le forme ereditarie di tumore della
mammella e dell'ovaio, usufruen
do di tutti i progressi che la ricerca
scientifica sta portando in questo
ambito. Nell'ottica di fornire un
servizio sempre più centrato negli
obiettivi che si propone, è stato
avviato uno studio volto alla va
lutazione della conoscenza della
possibilità di sottoporsi al test
genetico e dell'interesse a sotto
porsi in donne sane rispetto a
donne malate per identificare i
fattori responsabili delle diverse
attitudini e migliorare le strategie
educative.
L'interesse verso la ricerca trasla
zionale ci porterà ad una cono
scenza sempre più mirata sulla
trasmissione genealogica di va
rianti polimorfiche, codificanti e
non, dei geni BRCA nei diversi
membri delle famiglie in studio,
ed identificare ulteriori marcatori
di suscettibilità per creare la base
per una migliore classificazione
del cancro basata sull'analisi del
DNA.

Silvia Fanello
Oncologia ASMN RE

V.Presidente Melagrana
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l Festivaletteratura ha realizzato la sua 16ma
edizione, dal 5 al 9 settembre, nonostante il
terremoto abbia cambiato la geografia dei luoghi
d a n d o c o s ì
l'opportunità di pene
trare ambienti scono

sciuti. Il logo scelto per
presentare il progetto sulle
brochures è il campanile
del la chiesa di Santa
Barbara privato del "cu
cuzzolo" terminale che
valorosi e competenti vi
gili del fuoco stanno sal
vando dalla distruzione. Infatti cosa sarebbe la
piccola penisola del Mincio senza i suoi immensi
tesori storico-artistici? Dato per scontato il presti
gioso contesto ambientale, gli organizzatori hanno
proposto 221 eventi per adulti e bambini guardando
all'attualità e al futuro per "desiderio di conoscenza
e divertimento". Spettacolare come sempre, è la
partecipazione dei giovani volontari provenienti
da molte province d'Italia e le smisurate code di
persone in paziente attesa degli eventi scelti, molti
non hanno il biglietto e rischiano di non poter
entrare, ma persistono sudando sotto un implacabile
solleone.
Uno degli eventi più attesi è stato la festa dell'
Orlando Furioso a Palazzo Tè: quaranta scrittori,
poeti, artisti, leggono ed interagiscono col pubblico
sul capolavoro dell'Ariosto dall'incipit: le donne,
i cavallier, l'arme, gli amori… letto dal poeta stesso

ad Elisabetta D'Este nel castello del marito Federico
Gonzaga.E nelle magnifiche ottave lasciarsi tra
sportare cavallerescamente indietro di mezzo mil

lennio negli immutati senti
menti umani.
Sempre sull'onda dei senti
menti, ho visto decine di
centinaia di persone di tutte
le età, in Piazza Castello,
dentro il Palazzo Ducale, ad
ascoltare Massimo Gramel
lini e Federico Taddia, sul
secondo romanzo del gior
nalista de "la Stampa": Fai

bei sogni. Libro comprato quel giorno e letto d'un
fiato il giorno dopo.
Ancora in Piazza Castello ha commosso l'ovazione
di tutte le persone in piedi per accogliere Pietro
Grasso su "Liberarsi dalle mafie" come per Zig
mund Bauman su "L'educazione umana". Meno
partecipato ma interessante l'incontro con Jean-
Loup Amselle con Marco Aime su "L'occidente
marginale", nel cortile del Chiostro del Museo
Diocesano in piazza Virgiliana.
Su tutto regna un'atmosfera speciale anche se si
nota meno gente rispetto alle edizioni precedenti,
credo proprio a causa della crisi economica. Tutta
via per molti è valso un "Furioso desiderio di
tornare a Mantova" come titolava l'inserto speciale
della Gazzetta.

Paola Massari

festivaletteratura - Mantova 2012

I

l periodo scelto prometteva di go
dere del sole primaverile e così è
stato.
L'allegra brigata sbarca all'alba del
13 maggio nel porto di Catania. Ci
risvegliamo godendo già di uno

degli spettacoli più caratteristici: mentre il traghetto
naviga lento, l'Etna si lascia ammirare sgombro da nubi,
in tutta la sua imponenza con la sua cima innevata e il
pennacchio di fumo che il vento porta lontano.

L'accoglienza che ci riserverà quando saliremo a rendergli
omaggio non sarà altrettanto tranquilla. Tenterà di
dissuaderci dall'intento nascondendosi tra nuvole cariche
di pioggia, neve e freddo pungente; ma a noi irriducibili,
amanti delle salite e delle discese, regalerà comunque
momenti di divertimento affascinandoci con i suoi
insoliti contrasti cromatici.
Più rilassante è la camminata che ci porta alla Riserva
Naturale di Vendicari. L'oasi, striscia di terra costiera
situata tra Noto e Pachino, che con i suoi tre bacini,
Pantano Piccolo, Pantano Grande e Pantano Roveto e
con la sua vegetazione paludosa, è l'habitat ideale per
innumerevoli speci di uccelli migratori che qui sostano
durante i cicli delle loro rotte. Il nostro sguardo si
sofferma su gruppi di fenicotteri, di pellicani, di germani

reali che tuffano la testa nell'acqua alla ricerca di cibo
e mentre l'aria risuona dei loro richiami, pur non volendoli
disturbare, ci si aspetta che qualcosa li induca a prendere
il volo per ammirarli in tutta la loro bellezza. Subito
dopo ci deliziano le dolci dune ricoperte da erbe aroma
tiche, agavi e fichi d'india in fiore, fino a quando veniamo
catturati dalle impervie scogliere e dalle insenature dove
le onde di un mare blu intenso vengono a infrangersi.
E mentre sei preso dal fragore e dal suo odore, ti ritrovi
a pensare a quanto sarebbe bello potersi fermare qualche
giorno per godere di questa pace.
Dal pullman gustiamo il paesaggio: campagne coltivate
a uliveti, serre moderne per la coltivazione di ortaggi
e in particolare il famoso pomodorino di Pachino; filari
di vite bassa per la produzione del vino Nero d'Avola;
ma soprattutto agrumeti dai frutti color del sole a perdita
d'occhio.
A Marzamemi, paesino di pescatori, visitiamo il portic
ciolo e un quartiere di piccole case, dove tutte le porte
si affacciano sulla piazzetta a quell'ora deserta per il
sole cocente, ma facilmente la si può immaginare centro
di ritrovo per tutta la comunità la sera e nelle occasioni
di festa con persone che si portano la sedia in strada o
chiacchierano seduti sulle scale.

continua a pag. 5

appunti di viaggio - Sicilia
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convegno

LE DONNE
E IL TUMORE OVARICO

Tra attesa e speranza
Sabato 20 Ottobre 2012

Sale riunioni ampliamento
Arcispedale S. Maria Nuova
Viale Risorgimento, 80 - RE

Si ringrazia l'Associazione Mogli
Medici Italiani (AMMI) per il

contributo alla realizzazione del
volume

"LE DONNE E IL TUMORE OVARICO.
Tra attesa e speranza"

PROGRAMMA
ore 8,30 - Registrazione

ore 9,15 - Saluto delle Autorità

1^ Sessione
Modeatori

Corrado Boni, Laura Scaltriti

ore 9,30
I TUMORI DELL'OVAIO:

EPIDIEMOLOGIA E PROSPETTIVE DI RICERCA

Lucia Mangone

ore 9,50
I TUMORI DELL'OVAIO:

INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Martino Abate

ore 10,10
PRESENTAZIONE DELLO STUDIO:

LE DONNE E IL TUMORE OVARICO

Rosanna Gandolfi

ore 10,30
Coffee break

2^ Sessione
Modeatori

Daniela Bertani, Ivanna Gasparini

ore 11,00
LE DONNE CON IL TUMORE OVARICO

TRA ATTESA E SPERANZA

Carla Tromellini

ore 11,30
IL FEMMINILE NELLA MALATTIA

Anna Salvo

ore 12,00 - TAVOLA ROTONDA
Moderatori

Salvatore De Franco
Lucia Mangone

Partecipano
Alessandra Bologna, Giuseppe Filetti,

Dario Vincenzo Mandato, Silvia Filiberti

ore 12,30 - DISCUSSIONE

ore 13,00 - CONCLUSIONI
Carla Tromellini

ISCRIZIONE
E' possibile iscriversi on-line
compilando il modulo sul sito
internet: www.asnm.re.it,nella

sezione corsi, convegni e congressi.
Sono disponibili 70 posti.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Lucia Mangone
Dott.ssa Carla Tromellini

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Gabriella Blancato

blancato.gabriella@asmn.re.it
tel.0522 296263

Dott.ssa Rosanna Gandolfi
gandro@katamail.com

Giuseppe Bertani
bertani.giuseppe@asmn.re.it
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Un dì
parlavam "piano"
parlavam "fra noi"

parlavam "d'Amore"
le rammento ancor le tue parole,

i dolci sguardi
che dicevan al cor

noi….."ci amiamo"!

II

Quel parlar per noi
non è in "disuso"
perché il cuore

le ricorda ancora.
Sei qui su un letto
sei tanto sofferente
io vivo sol per te

in ogni ora
l'Amore mio per te
non è…."discusso"

III

E' Capodanno
per noi…

"non tanto bello"
c'è letizia nell'aria

c'è tanta festa..
verrà anche per noi

quel "venticello"
che porterà dolcezza

non "funesta"!

IV

Adesso ti prego
fammi un po' contento

parla…"più forte"
perché… poco ci sento

Non è colpa mia!
è colpa dell'età.

perdo l'udito ma non
la tua…"beltà"

Oscar

m e m o r i e p o e t i c h e r i f l e s s i o n i
ui monti, il magico silenzio del mezzodì;
quando cala sui monti quella pace,
una mano leggera accarezza l'anima
e tutt'intorno aleggia un mistero che
fa pensare a Dio, bestie e uccelli tac

ciono all'improvviso come si fossero messi
d'accordo tutti insieme, nemmeno le api
ronzano più, s'addormentano sui fiori con
il capo reclinato.
Solo il vento scivola adagio a far gemere
le punte dei larici e rinfrescare l'aria.

Mauro Corona
dal libro:

"Cani, camosci, cuculi (e un corvo)"
(Mondadori Edizioni)
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12
Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

Presso gli Uffici Postali:
c/c n° 11043429

Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429

Presso UNICREDIT
Ag. V.le Monte S. Michele (01675)

Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345

e-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

E'
g r u p p i d i m u t u o - a i u t o

c e n a d e g l i a u g u r i

attivo dal 5/09 il gruppo di mutuo aiuto dedicato
ai pazienti oncologici (maschi e femmine) con
tinua la propria attività il Mercoledì dalle 18
alle 19 presso la sede della MELAGRANA, a
cadenza quindicinale, coordinato dalla Dott.ssa
Carla Tromellini. Per contatti telefonare in Sede.

l a b o r a t o r i c r e a t i v i
ontinua l'attività dei laboratori presso la Sede
il Martedì dalle 15,00 alle 17,00: Cucito e
maglia, coordinato da Dida Panciroli e il labo
ratorio Artistico. Le iscrizioni sono aperte a
tutti.

C

Mercoledì12 Dicembre,alleore20,00,presso
ilCircoloTennisdiAlbinea(cheringraziamo
per laconcessionedei locali), inViaGrandi
n° 6, si terrà la consueta cena degli auguri,
apertaadassociatieamici.

D
corso yoga per pazient i oncologigi

I
p r e s e n t a z i o n e l i b r o

l 19/10, ore 21, presso la Biblioteca "Pablo
Neruda" di Albinea, via Morandi 9, organizzata
da Melagrana, Biblioteca e volontari della Bi
blioteca, si terrà la presentazione del libro di
Anna Salvo "I dolori che ci cambiano la vita".
Sarà presente l'Autrice.

al 17/10 tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 11
presso il Circolo della ex Cassa di Risparmio
in Via Settembrini. Il corso tenuto da Marcella
Domeniconi. Per informazioni ed iscrizioni,
telefonare alla sede della Melagrana.

I
s p e t t a c o l o d i b e n e f i c e n z a

l 24 Novembre, alle ore 21,00, presso il
Cinema Corso di Rivalta, il gruppo "Artisti
per caso", presenterà una divertente
commedia dialettale dal titolo "Sorrisi
d'operetta".
Costo del biglietto € 10, prevendita presso
la Sede. Il ricavato verrà devoluto in parte
alle zone terremotate.

m e r c a t i n i a u t u n n a l i e d i N a t a l e

S aremo presenti con una mostra dei manufatti
realizzati dal laboratorio creativo e dalle asso
ciate della Melagrana nei giorni:
* 10 Novembre al CONAD Reggio Sud, Via
Maiella, 55, tutto il giorno.
* 1° Dicembre al CONAD Le Querce, Via
Francia, tutto il giorno.
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segnalazioni letterarie

ar parte di un gruppo di
lettura ("Momo" nella Bi
blioteca di S. Pellegrino)
mi ha spalancato scenari di
condivisione che aiutano a
conoscere, ad incontrare
luoghi e personaggi che ti

prendono la mano per accompagnarti non si sa
dove e fino a quando, alimentando uno spaesa
mento che aiuta a vivere. Un libro conferma la
certezza che la vita degli altri è simile alla tua:
stesse gioie e dolori, stesse risate e tristezze.
Tra i libri letti nell'estate di quest'anno, me ne
sono rimasti dentro alcuni, due in particolare:
"Il sentiero dei nidi di ragno", Italo Calvino,
Mondadori, e "Lasciami andare, madre" di
Helga Schneider, Adelphi, 2009.
Il libro scritto da Calvino nel 1947(nel 1948
Elsa Morante scriveva "Menzogna e sortilegio")
è un romanzo sulla Resistenza vista da Pin, un
adolescente che coglie atmosfere e sapori aspri
di una lotta, a volte improvvisata e vagabonda
anche se forte e dolorosa. Storia "neorealista"
i n c u i l a R e s i s t e n z a f o n d e , g r a z i e
all'affascinante scrittura di Calvino, paesaggi
e persone.
"Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi
del sole devono scendere diritti rasente le pareti
fredde, tenute discoste a forza d'arcate che
traversano la striscia di cielo azzurro carico.
Scendono diritti, i raggi del sole, giù per le
finestre messe qua e là in disordine sui muri,
e cespi di basilico e di origano piantati dentro
le pentole ai davanzali, e sottovesti stese appese
a corde; fin giù al selciato, fatto a gradini e a
ciottoli, con una cunetta in mezzo per l'orina
dei muli."
E' l'incipit che fa entrare il lettore nei carrugi
che odorano di quotidianità e di silenzi.
Pin, il protagonista, è un ragazzo del carrugio,
"sboccato e innocente, cencioso e maligno, e
ruffianello, fratello di una prostituta…"Solo e
senza famiglia, alla fine trova il cugino che gli
offre un punto di riferimento "E continuano a
camminare, l'omone e il bambino, nella notte,
in mezzo alle lucciole, tenendosi per mano."
Nel 1947 in Italia la miseria era pesante e la
ricostruzione difficile: il libro di Calvino non
fu accettato dagli editori, inizialmente; tanto
apprezzato invece da Cesare Pavese che scriverà
una postfazione. L'Italia era divisa e sconcer
tata, eppure intellettuali come Italo Calvino
ed Elsa Morante si cimentavano nella scrittura.
In Calabria le donne indossavano abiti di tela
di sacco e la fame era diffusa. Differenze e
contrasti ancora attuali!
"Lasciami andare, madre" di Helga Schneider
apre un'altra finestra sull'ultima guerra e lo

sterminio di un popolo da parte di un altro
popolo; tra questi c'è la madre della scrittrice,
nazista convinta che decide di dedicarsi total
mente al Fuhrer, arruolandosi nelle SS e abban
donando famiglia e figli: Helga di quattro anni
e Peter di un anno e mezzo.
Dopo anni, Helga incontrerà per due volte la
madre. Il secondo incontro è più doloroso del
primo. La madre è novantenne, in una casa di
riposo e ricorda ancora il campo di sterminio
a Birkenau tra momenti di lucidità e di conferme
delle sue terribili azioni.
Calvino nel suo libro descrive una lotta dispe
rata ma di speranze, Helga esterna in prima
persona le sue emozioni di fronte ad una madre
che disprezza ma verso la quale prova qualche
tenerezza.
La scrittrice ha nell'anima una profonda ferita
e combatte una battaglia nel tentativo di atten
dere un pentimento da una madre che ricorda
p e r fe t t am e n te c i ò c h e h a p ro v o c a t o .
E' un libro forte e coraggioso in cui si legge il
tentativo di Helga di farsi raccontare fino a
dove la madre abbia sperimentato gli orrori
delle camere a gas per liberarsi definitivamente
da lei.
Ragione e sentimento? La forza del sangue e
q u e l l a d e l l ' a u t o n o m i a d i p e n s i e r o ?
Sono due testi diversi, collocati in un identico
periodo storico; legati da un filo, non solo
quello della storia, ma anche quello della spe
ranza che, squarciando veli serve a creare va
lori: la memoria genera punti di riferimento
per procedere verso il domani.
Non sono certamente libri leggeri: ma lo è la
vita? Penso che la bellezza della scrittura possa
catturare la nostra attenzione e non è poca cosa
in quest'epoca di distrazioni e indifferenze.
Così Momo, la bambina protagonista del libro
di Michael Ende (1973) ha contribuito a far
sbocciare l'immaginazione, attraverso la lettura,
per combattere il grigiore della vita quotidiana,
con la speranza che si moltiplichino i gruppi
di lettura.

Pina Tromellini

F
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andar per mostre

icco ed interessante di MOSTRE DI PITTURA
l'autunno e l'inverno di questo 2012 e inizio
2013.
La I° mostra che segnalo sarà aperta il 6 ottobre
2012 sino al 20 gennaio 2013 a Vicenza presso
la Basilica Palladiana dal titolo "RAFFAELLO

VERSO PICASSO".
100 quadri all'interno del salone della Basilica
Palladiana che dal '400 al '900 raccontano, attra

verso "l'immagine univer
sale dell'uomo tra sacro e
profano" il mutarsi della
pittura.
"Raffaello verso Picasso",
un percorso che parte dalla
perfezione della forma fino
alla rottura della stessa con
la pittura del '900.
In mostra sono esposti
quadri di Raffaello, Botti
celli, Mantegna, Bellini,
Giorgione, Tiziano, Durer,
Cranach, Pontorno, Ru
bens, Caravaggio, Van
Dyck, Rembrandt , Ve

lazquez, El Greco, Goya, Tiepolo fino a Manet,
Van Gogh, Munch, Picasso, Matisse, Modigliani,
Giacometti e Bacon.
Per informazioni e prenotazioni sulla mostra tel.
0 4 2 2 4 2 9 9 9 9 . b i g l i e t t o @ l i n e a d ' o m b r a . i t
www.lineadombra.it
La mostra è visitabile dal 06/10/2012 al 20/01/2013
tutti i giorni dal lunedì al giovedì ore 9-19, venerdì
e domenica ore 9-20, sabato ore 9-21, 25 dicembre
2012 ore 15-20, 31 dicembre 2012 e 1 gennaio
2013 ore 10-20. Chiuso il 24 dicembre 2012.
La II° Mostra è quella proposta dalla città di Ferrara
a partire dal 13 ottobre 2012 al 13 gennaio 2013
dal titolo "BOLDINI, PREVIATI E DE PISIS. DUE
SECOLI DI GRANDE ARTE A FERRARA".
Sono un'ottantina i quadri e le sculture esposte dei

pittori ferraresi Boldini, Previati, Mentessi, Minerbi,
Melli, Funi e De Pisis, accompagnate da opere di
altri grandi maestri italiani come Gemito, Boccioni,
Carrà e Sironi.
Dal sito Internet del Palazzo dei Diamanti vengono
date informazioni del perché del la mostra
"L'idea della mostra è stata sollecitata dalla chiusura
del complesso di Palazzo Massari, che ospita le
collezioni delle Gallerie d'Arte Moderna e Contem
poranea, in seguito al sisma che nel maggio scorso
ha colpito l'Emilia-Romagna. Fino a quando non
verranno eseguiti importanti lavori di consolida
mento dell'edificio, i tesori d'arte che esso custodiva
non saranno fruibili. Di qui la decisione di dare
loro visibilità, sia pure temporanea, in una mostra
a Pa lazzo dei Diamant i , per so t to l inea re
l'importanza e la qualità del patrimonio di Palazzo
Massari ma anche per
sensibilizzare alla sal
vaguardia di questo e di
altri beni artistici dan
neggiati dal terremoto.
Nel le in tenzioni del
Comune di Ferrara e di
Ferrara Arte, i capolavori
in mostra diventeranno
l'emblema della città: si
sta infatti studiando una
loro presentazione, dopo
questa "prima" ferrarese,
in altre sedi espositive
italiane."
Orari di apertura
Tutti giorni feriali e fe
st ivi , lunedì incluso,
dalle 9.00-19.00 orario continuato
Aperto anche il 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre,
1 e 6 gennaio ( la biglietteria chiude 30 minuti
prima). Palazzo dei Diamanti- Corso Ercole D'Este,
21 44121 Ferrara.

Tania Soldani

R

Giovanni Boldini: La signora in rosa

segue da pag. 2
Riprendiamo il nostro viaggio verso la città di Noto
famosa per il Duomo e per la Festa dell'Infiorata dove
per l'occasione il viale principale viene decorato da
disegni, utilizzando petali di fiori,per essere ammirati
nei giorni successivi oltre che dagli abitanti, dai nume
rosissimi turisti che giungono appositamente. Noto,
insieme a Siracusa e in particolare la sua isola di Ortigia,
Avola, Ispica, Modica e Ragusa Ibla ci renderanno
meravigliosamente l'idea di cosa si intende per stile
Barocco Siciliano. Chiese maestose, alcune con impo
nenti scalinate; facciate ricche di statue e decorazioni
in rilievo; all'interno preziosi affreschi, colonne impre
ziosite da stucchi; vetrate colorate, adornatissimi altari.
Così viene facile immaginare la popolazione, che qui
è molto devota, partecipare in massa alle celebrazioni
religiose portando in processione i propri Santi patroni.
Nei centri storici la nostra attenzione viene catturata da
splendidi palazzi ricchi di stucchi raffiguranti sembianze
umane o di animali che sorreggono balconi e finestre

protetti da ringhiere e inferriate riccamente lavorate. In
ogni piazza una fontana , alcune vere opere d'arte,
panchine poste sotto alberi dalla larga chioma per dare
il più possibile refrigerio nelle giornate afose. Pasticcerie
e chioschetti ad ogni angolo offrono i tipici cannoli, gli
arancini e le imperdibili granite ai caratteristici gusti di
limone, mandorla o pistacchio.
Ciò che rende famosa la Sicilia nel mondo si sa è il suo
importante patrimonio archeologico e a Siracusa abbiamo
potuto approfondire la conoscenza delle civiltà antiche
e delle loro forme di arte, visitando i resti del teatro
greco, che ancora oggi ospita importanti spettacoli
teatrali e musicali; il museo con i suoi reperti che ci
raccontano di vita quotidiana, delle divinità a cui erano
devoti, di conquiste, di eventi catastrofici. L'anfiteatro
romano poi che ci conferma quanto sia stato grande
questo impero.

Giuseppina Metallo
Per ragioni di spazio, il viaggio in Sicilia continuerà sul prossimo
news.
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