
 

 

 

 

Eventi culturali celebrazione 152° anniversario di nascita Luigi Pirandello 

Platea allestita presso la Casa Museo Luigi Pirandello, lungo il corridoio retrostante la struttura ricavato tra 
essa e la recinzione perimetrale, cui si ha accesso dal cancello principale. 

 

ore 18:00 ● AGLI ORLI DELLA VITA…  (I TEMPO) 
Immagini ed apparizioni da  "I giganti della montagna" e "La favola del figlio cambiato" (15’) 
a cura dell'Associazione Culturale "TeatrAnima-TeatrAnimalab Agrigento" 
con Ida Agnello 
con Davide Amoroso 
con Rita Balistreri  
con Antonella Danile 
con Salvatore Di Salvo 
con Alessia Di Santo 
con Federica Piazza 
con Salvo Preti  
con Giusi Urso 
ideazione, costumi e regia: Salvatore Di Salvo 
 

 



 

ore 18:15 ● Lettura del saggio "Viaggi e viaggiatori nelle novelle" (10’) 
a cura di: Zino Pecoraro, in rappresentanza del "Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Agrigento" 
 
ore 18:25 ● Lettura di "Ritorno" tratto dalla raccolta "Zampogna" (1’) 
ore 18:25 ● Lettura di "Luna sul borgo" tratto dalla raccolta "Zampogna" (1’) 
ore 18:25 ● Lettura di un brano monologo tratto da "La patente" (3’) 
ore 18:25 ● Lettura di un brano tratto da "Ciaula scopre la luna" (2’) 
a cura di: Enzo Alessi, in rappresentanza del Comitato "Dante Alighieri" di Agrigento 
 
ore 18:32 ● Lettura della novella "La balia"  tratta dalla raccolta "Novelle per un anno" (37’) 
a cura di: Alessia Cardella, in rappresentanza della comunità civile di Porto Empedocle 
a cura di: Zino Pecoraro, in rappresentanza del "Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Agrigento" 
a cura di: Lorenzo Rosso, in rappresentanza del Comune di Agrigento 
 
ore 19:09 ● Lettura della novella "Quando si comprende"  tratta dalla raccolta "Novelle per un anno" (7’)  
ore 19:10 ● Lettura della novella "Capretto nero"  tratta dalla raccolta "Novelle per un anno" (9’) 
a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale "Luigi Pirandello" di Porto Empedocle coordinati dalla docente 
Pamela Vitale 
 
ore 19:25 ● Lettura della novella "Il viaggio"  tratta dalla raccolta "Novelle per un anno" (30’) 
a cura di: Salvatore Moncada, in rappresentanza della comunità civile di Agrigento 
a cura di: Carmela Rita Moncada, in rappresentanza della comunità civile di Agrigento 
a cura di: Antonio Montaperto, in rappresentanza della comunità civile di Favara 
 
ore 19:55 ● Lettura della novella "La signora Frola e il signor Ponza, suo genero"  tratta dalla raccolta "Novelle per un 
anno" (10’) 
a cura di: Francesco Maria Naccari, in rappresentanza della compagnia teatrale "Associazione Popolare Aromi di Sicilia" 
di Cattolica Eraclea 
 
ore 20:05 ● Lettura della novella "L’altro figlio"  tratta dalla raccolta "Novelle per un anno" (30’) 
a cura di: Marzia Quattrocchi, in rappresentanza dell’Associazione Culturale "Oltre Vigata" 
a cura di: Crocetta De Marco, in rappresentanza del "Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Agrigento" nel ruolo 
di fondatrice  
a cura di: Marcella Argento Cavaleri, in rappresentanza del "Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Agrigento" 
 
ore 20:35 ● AGLI ORLI DELLA VITA…  (II TEMPO) 
Immagini ed apparizioni da  "I giganti della montagna" e "La favola del figlio cambiato" (15’) 
a cura dell'Associazione Culturale "TeatrAnima-TeatrAnimalab Agrigento" 
con Ida Agnello 
con Davide Amoroso 
con Rita Balistreri  
con Antonella Danile 
con Salvatore Di Salvo 
con Alessia Di Santo 
con Federica Piazza 
con Salvo Preti  
con Giusi Urso 
ideazione, costumi e regia: Salvatore Di Salvo 
 
ore 20:50 ● Piccole letture musicate (20’) 
a cura di docenti, alunni e genitori dell’Istituto Comprensivo Satatale "Esseneto" di Agrigento 
ore 20:50 ● Lettura della poesisa "Metamorfosi" 
a cura del Dirigente Scolastico Vincenza Lonobile 
a cura del prof. Alfonso Lo Presti, pianoforte 
ore 20:50 ● Lettura della poesisa "Andando" 
a cura di: Linda Saporito 
a cura delChiara Di Fazio, pianoforte 
ore 20:50 ● Lettura di un brano tratto dal romanzo "Uno, nessuno, centomila" 
a cura di: Greta Butticè 
a cure di: prof. Alfonso Lo Presti, pianoforte 
a cure di: prof.ssa Annamaria Van der Poel, flauto 
a cure di: Germana Butticè, flauto 
ore 20:50 ● Lettura della poesisa "Gli occhiali" 
a cura di: Martina Maurer 
a cure di: Raffaele Cicarelli, pianoforte 

 



 

a cure di: prof.ssa Annamaria Van der Poel, flauto 
a cure di: Germana Butticè, flauto 
ore 20:50 ● Lettura di un brano tratto da  "Sisili – un viaggio al centro del mondo" di Mariano Tarsilla, con esecuzione del 
Canto siciliano inedito "Eco di un amore" di Marian Tarsilla, Anita Vitale e Mario Incudine 
a cura di: Roberta Marcantonio  
a cura di: Oriana Patti, voce 
a cura di: prof. Alfonso Lo Presti, pianoforte 
a cura di: prof.ssa Annamaria Van der Poel, flauto 
 
ore 21:10 ● Trittico di letture in cornice musicale (40’) 
a cura dei coristi dell’Associazione Filarmonica "Santa Cecilia" presieduta da Giuseppe Montana 
a cura del Maestro direttore: Alfonso Lo Presti 
a cura del Maestro accompagnatore: Marisa Bonfiglio 
ore 21:10 ● Lettura dialogata di un brano tratto dalla novella "Lumie di Sicilia" rielaborato da Renato Terranova 
a cura dei coristi Giovanna Tortorici 
a cura dei coristi Renato Terranova 
a cura dei coristi Laura Quinci 
a cura dei coristi Donatella Oliva 
ore 22:05 ● Esecuzione del canto popolare "La cugliuta di lumii" di G. Emanuel Calì, elaborato da Alfonso Lo Presti per 
coro a quattro voci miste 
a cura dei coristi dell’Associazione Filarmonica "Santa Cecilia" 
ore 21:20 ● Lettura di brevi testi pirandelliani ispirati alla luna 
a cura dei coristi Giovanna Tortorici 
a cura dei coristi Renato Terranova 
a cura dei coristi Laura Quinci 
a cura dei coristi Donatella Oliva 
ore 22:05 ● Esecuzione del canto corale "La Nuit" di Jean Philippe Rameau per coro a quattro voci miste 
a cura dei coristi dell’Associazione Filarmonica "Santa Cecilia" 
ore 22:05 ● Lettura della poesia "Casa Romita" tratta dalla raccolta "Zampogna" (15’) 
a cura di Nino Bellomo 
ore 22:05 ● Esecuzione del’omonimo Madrigale di Giuseppe Liberto per coro a quattro voci miste e pianoforte sul testo 
della poesia "Casa Romita"  
a cura dei coristi dell’Associazione Filarmonica "Santa Cecilia" 
 
ore 21:50 ● lettura musicata di "Le Gite" tratta da "I Racconti" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (15’) 
a cura di: Massimo Brucato, in rappresentanza dell’Associazione "Utile e Dulce" nel ruolo di presidente 
a cura di: Gloria Cacciatore, in rappresentanza dell’Associazione "Utile e Dulce" 
a cura di: Gaetano Alletto, pianoforte 
a cura di: prof.ssa Annamaria Van der Poel, flauto 
ore 22:35● lettura musicata tratta da “La Nana” tratta di Emanuele Navarro della Miraglia (15’) 
a cura di: Massimo Brucato, in rappresentanza dell’Associazione "Utile e Dulce" nel ruolo di presidente 
a cura di: Gloria Cacciatore, in rappresentanza dell’Associazione "Utile e Dulce" 
a cura di: prof.ssa Annamaria Van der Poel, flauto 
 
ore 22:20 ● Lettura del brano "Il compagno di viaggio" tratto da "Un mese con Montalbano" (10’) 
a cura di: Monica Brancato, in rappresentanza del Gruppo di Lettura "BUK" di Agrigento nel ruolo di co-fondatrice 
a cura di: Salvo Di Caro, in rappresentanza del Gruppo di Lettura "BUK" di Agrigento  
a cura di: Paola Gaglio, in rappresentanza del Gruppo di Lettura "BUK" di Agrigento 
a cura di: Angela Rizzuto, in rappresentanza del Gruppo di Lettura "BUK" di Agrigento 
 
ore 22:30 ● Lettura della novella "Donna Mimma" tratta dalla raccolta "Novelle per un anno" (30’) 
a cura di: Isabella Moscato, in rappresentanza della comunità civile di Agrigento 
a cura di: Clara Pace, in rappresentanza della comunità civile di Agrigento 
a cura di: Alessandra Falzone, in rappresentanza della comunità civile di Agrigento 
 
ore 23:00 ● Lettura del brano "Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?" tratto da "Gli anni di apprendistato di 
Wilhelm Meister" (3’) 
a cura di: Federica Salvo, in rappresentanza della comunità civile di Agrigento 
 
ore 23:03 ● Lettura della poesia "La maschera" tratta dalla raccolta "Poesie sciolte" (3’) 
a cura di: Paola Macinati, in rappresentanza della comunità civile di Guidonia 
 
ore 23:06 ● Presentazione dell’intervento teatrale dal titolo "Io scrivo la vita…." 
a cura di ed in rappresentanza della "Compagnia de i Sognatori" 
con Giovanna Messina 
con Susy Indelicato 
con Giusi Alaimo  
con Pippo Alvaro 

 



 

arrangiamenti musicali: Gianni Braccieri 
scritto e diretto da Giovanna Messina 
 
 
Area del pino e del monumento funebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 23:56 ● Lettura del brano autobiografico  "Una notte di giugno" tratto da "Informazioni sul mio involontario soggiorno 
sulla terra", in Saggi, Poesie, scritti vari. 
a cura di: Pippo Alvaro, momento commemorativo conclusivo della maratona culturale. 

 


