
COMUNICATO STAMPA

San Piero Patti, 22 Agosto 2016, NOTTURNO DI POESIA 

con la presentazione del libro “ARABA FENICE” di Giovanni Torres La Torre e 

con l’omaggio alla memoria di Federico García Lorca con l’inaugurazione di una mostra

a lui dedicata.

Il  19 Agosto 1936 il  poeta e drammaturgo Federico García Lorca veniva fucilato dai

soldati  del  dittatore  Franco.  Il  poeta  fu  una  delle  figure  più  nobili  della  Spagna

repubblicana,  “vittima  della  repressione  nazionalista  di  Granada del  1936”,  come

ebbe  a  dimostrare  il  suo  biografo  Ian  Gibson,  “sulla  base  di  una  autentica

documentazione degli avvenimenti” inerenti l’assassinio.

Si calcola che dal 1939 al 1943 siano state oltre 200.000 le esecuzioni degli oppositori

al franchismo che per quaranta anni dominò la Spagna.

Nella ricorrenza dell’80° anniversario della morte, viene reso omaggio alla memoria di

Federico García Lorca dall’Amministrazione Comunale di San Piero Patti diretta dalla

Sindaca Ornella Trovato.

NELLA SERATA DEL 22 AGOSTO, a partire dalle ore 21:00, nei  locali  della Biblioteca

Comunale sarà inaugurata una Galleria d’arte le cui opere provengono in gran parte

dalla donazione degli eredi della Prof.ssa Maria La Torre, sorella del Maestro Giovanni

Torres La Torre che al poeta spagnolo ha dedicato parte della sua produzione poetica e

artistica.

Ma si deve anche alla collaborazione di un imprenditore artigianale del luogo, il Sig.

Tricoli,  titolare  di  una  azienda  per  la  lavorazione  del  marmo,  se  Torres  ha  potuto

realizzare una scultura in pietra dedicata anch’essa a García Lorca e che sarà scoperta

nell’androne della Biblioteca Comunale. 

Nel corso della serata sarà quindi presentato il libro di poesie “ARABA FENICE”, editore

Pungitopo,  che  contiene  il  componimento  “In  memoria  di  Federico  García  Lorca”,

tradotto da Silvia Ripoll López in lingua spagnola. Altro omaggio al grande poeta sarà

quindi  la  lettura  che  la  stessa  Lopez  farà  in  lingua  madre  in  memoria  dell’illustre

conterraneo. Per restare sul tema, un profilo del poeta sarà tracciato con la proiezione

di immagini del periodo strico in cui visse, sino alla tragica esecuzione. Ma torniamo al

libro di Torres: il libro sarà presentato dalla critica letteraria MARIKA GACIOPPO, che

ne ha curato la prefazione. Le letture poetiche saranno di Donatella Ingrillì, mirabile

interprete dei  testi  di  Torres,  mentre  la  serata  sarà  condotta dalla  Prof.ssa  Franca

Sinagra, non nuova alle iniziative culturali condotte dalle scuole e dal Comune di San

Piero Patti. Le musiche della serata sono curate dal Maestro Giovanni Di Dio e dalla

Banda Musicale “G. VERDI” del comune. Il tutto sotto la magistrale operosità del Vice

Sindaco Salvatore Taranto  e dell’  Assessore alla Cultura del Comune,  Massimiliano

Giambrone. 


