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A PALERMO LA PRIMAVERA SBOCCIA A SAN VALENTINO.
DAL 14 FEBBRAIO LA “CASA DELLE FARFALLE”, UN PARADISO TROPICALE
URBANO CHE SARA’ OSPITATO NEI GIARDINI DI PALAZZO RISO.
PALERMO – La primavera anticipa il suo arrivo e sceglie il giorno dedicato all’amore per
sbocciare nei suoi colori più intensi. Il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Palermo presenta, giovedì 14 febbraio 2019 presso il giardino del
Palazzo Belmonte Riso la “Casa delle Farfalle” un paradiso tropicale urbano progettato da
Enzo Scarso e coordinato dal team di professionisti di BuattaLab in collaborazione con la
Extroart. Uno scrigno fatato con centinaia di specie di farfalle da ogni parte del mondo,
pronte a volare regalando un tripudio di colori e magia per grandi e piccini.
Dopo lo straordinario successo riscosso a Modica, in provincia di Ragusa e nell’isola di
Ortigia a Siracusa, la Casa delle Farfalle approda nel capoluogo siciliano, nel
settecentesco Palazzo Riso di Palermo, sede del museo regionale d’arte moderna e
contemporanea della Sicilia (corso Vittorio Emanuele, 365).
Amore per la natura e per questi straordinari insetti, perché all’interno della “Casa delle
Farfalle” sarà ricreato in ogni dettaglio il loro habitat naturale in un bellissimo giardino
d’inverno che ospiterà anche piante rare e preziose.
Ad accogliere i visitatori in questo paradiso tropicale ci saranno farfalle di ogni
dimensione, colore e particolarità, come la gigantesca farfalla cobra (Attacus Atlas),
caratteristica per i vivaci colori e il fantastico motivo delle sue ali, la cui apertura può
raggiungere i 30 cm, o la Marmessoidea sp. “Cat Tien”, proveniente dal Vietnam, dalle
zampe turchesi e antenne rosse, che, se si sente minacciata, è in grado di emettere una
sostanza che odora di menta per intimorire i potenziali predatori.
Un progetto naturalistico del Polo Museale Regionale e sostenuto dall’Assessorato
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Tante già le prenotazioni da parte di
scuole e di privati cittadini sia di Palermo che della provincia palermitana ma anche da
varie province dell’isola per immergersi nella magica atmosfera che si respirerà in questo
scrigno segreto, lasciandosi sfiorare dal delicato tocco delle farfalle, alcune molto rare,
per perdersi nelle loro infinite sfumature e nella leggiadria dei loro movimenti. La “Casa
delle Farfalle” è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 mentre la domenica e i festivi è aperta
dalle 10 alle 19.
I visitatori potranno anche osservare in una speciale incubatrice il ciclo di vita di questi
insetti incantati che da bruchi diventano crisalidi e poi farfalle, appunto, pronte a volare
liberamente in questo eden senza tempo. Tante anche le piante ornamentali, alcune
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molto preziose, che potranno essere ammirate assieme ad alcuni insetti davvero unici e
curiosi, custoditi all’interno di apposite teche, pronti a strabiliare bambini e adulti per un
San Valentino più che speciale.
"La realizzazione della Casa delle Farfalle presso il Museo Riso è un nuovo progetto che
vuole offrire una ulteriore modalità di fruizione dei suoi spazi - dichiara Valeria Patrizia
Li Vigni, direttrice del Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Palermo - Una iniziativa strettamente collegata all’assunzione della natura in linea con
l’identità del Polo Museale di cui oltre al Museo Riso ne fa parte anche il Museo di
Palazzo d’Aumale di Terrasini con le sue ricche collezioni naturalistiche, archeologiche e
antropologiche. Uno stimolo per una visita approfondita a questo patrimonio inesauribile
della Regione siciliana. Un’attività in rete svolta dal Polo del Contemporaneo, che
collabora con nuove istituzioni, come l'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, e fa
sistema per la diffusione dell'arte contemporanea in Sicilia, obiettivo prioritario del Polo.
Attraverso l'apertura al pubblico di importanti siti culturali, il Riso apre un dialogo tra
linguaggio storicizzato e contemporaneità".
La “Casa delle Farfalle” abbraccerà poi la bella stagione per concludersi a metà giugno.
Per info: casafarfallesicilia@gmail.com - cell 335.7878895.
Per prenotazioni scuole e gruppi: cell 392.7691183 per Palermo città; 392.9010349 per
Palermo provincia e resto della Sicilia. Sito web www.lacasadellefarfalle.com
ufficio stampa MediaLive - Michele Barbagallo (+ 39) 348.3430014
info@medialivecomunicazione.com
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TAGLIO DEL NASTRO PER “LA CASA DELLE FARFALLE” DI PALERMO. STAMANI
INAUGURAZIONE A PALAZZO RISO DEL GIARDINO TROPICALE PIÙ SUGGESTIVO
DELL’ANNO CON CENTINAIA DI FARFALLE E INSETTI PARTICOLARI.

PALERMO – Primo battito d’ali a “La Casa delle Farfalle” di Palermo. Taglio del nastro a Palazzo
Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia (corso Vittorio Emanuele, 365),
che nel suo giardino interno ospiterà fino a metà giugno uno scrigno magico con centinaia di
farfalle e insetti particolarissimi, oltre che piante preziose e attività da non perdere. Stamani
l’opening della Casa, alla presenza dell’Assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità
siciliana, Sebastiano Tusa, di Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Polo Museale Regionale
d’Arte Moderna e Contemporanea, di cui il Museo è parte insieme al Museo di Palazzo
d’Aumale di Terrasini. “La Regione Sicilia ha fortemente sostenuto il progetto della Casa delle
Farfalle – ha commentato l’assessore Tusa - connubio di valorizzazione del patrimonio artistico e
museale e della bellezza della natura, rappresentata da centinaia di farfalle meravigliose”. La
struttura riproduce in un suggestivo giardino d’inverno l’habitat naturale delle farfalle che
svolazzeranno libere, incantando i numerosi visitatori con le loro sfumature originali. “La
realizzazione della Casa delle Farfalle presso il Museo Riso è un nuovo progetto che vuole offrire
un’ulteriore modalità di fruizione dei suoi spazi per un museo “vivo” – ha commentato la
direttrice Li Vigni – Un’iniziativa strettamente collegata alla tutela e valorizzazione della natura,
che vuole anche creare un atteggiamento collaborativo nei cittadini. Uno stimolo per una visita
approfondita a questo patrimonio inesauribile della Regione siciliana a cui abbiamo abbinato
anche la straordinaria collezione entomologa di farfalle tassidermizzate, la collezione Mauceri,
custodita al Museo d'Aumale di Terrasini e per l’occasione ospitata nelle foresterie di Palazzo
Riso”. Già tantissime le prenotazioni da parte di gruppi, associazioni e scolaresche, oltre che di
singoli privati, che visiteranno la Casa nei prossimi mesi, prospettando con largo anticipo il
successo che il progetto ha avuto in altre città siciliane come Modica e Siracusa: “La struttura
ospita decine e decine di specie di farfalle, alcune rare e particolari, che volano a centinaia tra i
visitatori e il cui ciclo di vita, da bruco a crisalide a farfalla adulta, potrà essere ammirato
all’interno di una speciale incubatrice – spiega Enzo Scarso, ideatore del progetto Casa Farfalle
Sicilia - Potranno anche essere ammirati insetti originali e piante pregiate ma soprattutto ci si
immergerà all’interno di un eden vero e proprio dove ritrovare il proprio relax lontani dalla
frenesia del vivere quotidiano”. A Palermo la Casa delle Farfalle è aperta tutti i giorni dalle 9 alle
18 mentre il sabato e domenica è aperta dalle 10 alle 19. Resterà attiva fino a metà giugno e potrà
contare anche su varie collaborazioni tra cui quella di Trenitalia che prevede all’ingresso una
scontistica particolare per i viaggiatori dei treni regionali. In calendario tante attività, come i
laboratori didattici per le scuole, tenuti da Giovanni Lo Verso, artista, scultore del S.A.C.S. del
Museo Riso, Silvia Tranchina e Angela Tinervia. All’inaugurazione di oggi presenti anche due
scolaresche, una del Liceo Linguistico Ninni Cassarà e l’altra direttamente da Toulouse in Francia
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dell’Istituto Pierre De Fermat, gemellato con quello palermitano, i cui giovani studenti sono rimasti
estasiati dalle meraviglie racchiuse in questo angolo di paradiso. Il mondo della scuola protagonista
anche per l’accoglienza attraverso l’alternanza scuola-lavoro con gli studenti del Liceo Regina
Margherita di Palermo (dirigente Pia Blandano, insegnanti Patrizia Allotta e Rossella Minaudo).
Per
info: casafarfallesicilia@gmail.com cell
335.7878895Sito
web www.lacasadellefarfalle.com

ufficio stampa MediaLive - Michele Barbagallo (+ 39) 348.3430014
info@medialivecomunicazione.com
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OGGI ALLA CASA DELLE FARFALLE DI PALERMO E’ NATA “GAIA”, UNA
BELLISSIMA FARFALLA TROPICALE DI COLORE BLU. QUANDO VOLA LE SUE ALI
SEMBRANO ONDE DEL MARE. GRANDI EMOZIONI NEL GIORNO DI PRIMAVERA A
PALAZZO RISO.

PALERMO – Le sue ali blu si muovono in volo come onde del mare. E’ una farfalla davvero
straordinaria quella che oggi, proprio nel giorno di primavera, è nata all’interno della Casa delle
Farfalle di Palermo. Biologi, entomologi e operatori della struttura si sono messi tutti intorno
all’incubatrice aspettando che nascesse, lasciando l’involucro da crisalide per diventare una
bellissima farfalla tropicale. L’hanno chiamata “Gaia”, in onore della Terra, con il chiaro obiettivo
di lanciare un messaggio ambientalista affinché chi sta nella stanza dei bottoni prenda le giuste
decisioni per l’ambiente e per la tutela della natura. “Gaia” è una farfalla tropicale areale, originaria
del Messico e della Colombia, e appartiene alla famiglia “Myscelia Ethusa”. Ma ad arricchire oggi
le emozioni all’interno della Casa delle Farfalle di Palermo, come sempre frequentata da
scolaresche, famiglie e turisti, sono state anche altre bellissime farfalle colorate e l’arrivo di un
ospite davvero speciale, un insetto a sei zampe che è molto simile alle foglie e che si trova
all’interno dell’area speciale dedicata agli insetti rari, tutti da scoprire. La Casa delle Farfalle di
Palermo si trova a Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia
(corso Vittorio Emanuele, 365), e sarà fruibile fino a metà giugno. E’ aperta tutti i giorni dalle 9 alle
18 mentre il sabato e domenica è aperta dalle 10 alle 19. Per info
sitoweb www.lacasadellefarfalle.com
ufficio stampa MediaLive - Michele Barbagallo (+ 39) 348.3430014
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E’ NATA STAMANI LA FARFALLA NUMERO 1000 ALL’INTERNO DELLA CASA DELLE FARFALLE
DI PALERMO. IL BRUCO CHE SI TRASFORMA IN CRISALIDE E POI IN FARFALLA: L’EVENTO
DELLA NASCITA DI UN NUOVO MERAVIGLIOSO INSETTO NON SMETTE DI AFFASCINARE. E
PER GLI STUDENTI DIVENTA UN’ESPERIENZA DIDATTICA.
PALERMO – E’ nata questa mattina la farfalla numero 1000 ospitata all’interno della Casa delle Farfalle di
Palermo, nel bellissimo giardino di Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia
(corso Vittorio Emanuele, 365). Si chiama “Heliconia”. E’ una bellissima farfalla colorata della specie “Dryas
Julia” ed è nata sotto lo sguardo attento e stupito di una delle numerose scolaresche ma anche di tanti palermitani
e turisti che stavano visitando la struttura immersa nel verde. Questa farfalla è molto particolare, è diffusa
in America Settentrionale, Centrale e Meridionale. L'apertura alare va da 82 a 92 mm; le ali sono colorate nella
gamma dell'arancione (più brillante nei maschi) con marcature nere. Questa farfalla può volare velocemente e
frequenta foreste e terre boscate. Si nutre del nettare di fiori e in natura beve le lacrime del caimano, di cui irrita
l'occhio per farlo piangere. Ammirare dal vivo la nascita di una farfalla è una magia che non smette di incantare
grandi e piccini. Sono state finora mille le farfalle che sono nate a “La casa delle farfalle” di Palermo: dal 14
febbraio, giorno dell’apertura, ad oggi, centinaia e centinaia di nuove nascite. Ed è meraviglia ogni volta che
accade. Ogni settimana nascono circa 100-150 farfalle, il cui ciclo vitale dura in genere un paio di settimane,
anche se alcune riescono a vivere fino a un mese. La nascita di nuove farfalle è un evento che si verifica
soprattutto nelle prime ore della mattina, accade quindi che i fortunati ad ammirarlo dal vivo siano spesso gli
studenti in visita. Il team che cura i piccoli abitanti della Casa cerca di far nascere farfalle di specie sempre
diverse, provenienti dal Centro Sud America, dal Centro Africa e dall’Asia, in modo da ospitare buona parte delle
varietà più caratteristiche della fascia tropicale e offrire ai tanti visitatori l’opportunità di ammirare specie
sempre differenti. Una vera e propria magia per chi può assistere di presenza a questo evento tanto misterioso
quanto affascinante, com’è la trasformazione del bruco in farfalla. Il bruco, a maturità, si trasforma in crisalide,
all’interno di questa, avviene la metamorfosi durante la quale si trasforma in farfalla. Appena formata, la farfalla
rompe le pareti della crisalide e fuoriesce. Non è tuttavia ancora pronta a volare perché dovrà distendere le ali e
asciugarle. Operazioni queste che possono richiedere anche alcune ore. Una volta che le ali sono pronte, la farfalla
spiccherà il volo. Durante la loro vita, che dura in media 10-15 giorni, le farfalle si riproducono e le femmine
vanno a deporre le uova al di sotto delle foglie della pianta nutrice del bruco, dalle uova nasceranno dei bruchi che
avranno come unico scopo nella vita quello di alimentarsi. Poi si trasformeranno in crisalidi e nel giro di qualche
settimana,
un
nuovo
ciclo
di
vita
si
completerà.
Ci sarà tempo fino a metà giugno per poter visitare “La Casa delle farfalle” di Palermo e se si è fortunati assistere
a questo magico processo. Le visite sono aperte a tutti, sia gruppi che singoli privati: un’occasione unica per
addentrarsi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Per informazioni www.lacasadellefarfalle.com
ufficio stampa MediaLive - Michele Barbagallo (+ 39) 348.3430014
info@medialivecomunicazione.com
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APERTURE STRAORDINARIE PER PASQUA E PASQUETTA ALLA CASA DELLE FARFALLE DI
PALERMO E FONDI PER BENEFICENZA. E LA MAGIA NON SMETTE DI AFFASCINARE I
VISITATORI.
PALERMO – Aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta 2019 alla Casa delle Farfalle di Palermo, per
consentire ai tanti turisti, e a tutti i cittadini palermitani, di visitare il bellissimo giardino d’inverno allocato negli
spazi interni di Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia (corso Vittorio
Emanuele, 365). Nelle giornate di domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile verrà effettuato orario continuato dalle 10
alle 19 con lo scopo di far vivere a pieno le festività pasquali anche grazie ai tanti eventi organizzati a Palermo.
Queste aperture straordinarie in occasione delle festività, come il 25 aprile e il primo maggio, permetteranno di far
vivere l’esperienza della Casa delle Farfalle a Palermo a chi non l’ha ancora visitata o chi vuol tornarci per
godersela con più calma nei giorni feriali della settimana. Ma per il giorno di Pasqua la Casa delle Farfalle di
Palermo non sarà solo più bella ma anche solidale. Gli organizzatori della struttura e i rappresentanti di Palazzo
Riso hanno deciso di devolvere una parte del ricavato dei biglietti di ingresso che verranno staccati il giorno di
Pasqua all’associazione Serena di Palermo. Costituita nel 2005 l’associazione Serena onlus ha come obiettivo la
“prevenzione diagnosi e cura delle neoplasie della mammella”. Si impegna ad implementare nel proprio territorio
la messa in atto di azioni per la promozione della diagnosi precoce e l'educazione sanitaria relativa alla tematica
del tumore della mammella nella sua globalità. La scelta di sostenere il progetto dell’associazione Serena è stata
dettata dalla grande disponibilità della sua presidente, la dottoressa Carmela Amato, che sin dal primo momento
ha dimostrato tutta la propria stima per il progetto della Casa delle farfalle che si stava realizzando a Palermo,
manifestando ad ogni occasione grande disponibilità. Enzo Scarso, ideatore della Casa delle farfalle nella sua
dimensione itinerante, ringrazia di cuore la dottoressa Amato per aver sin dalla edizione di Siracusa, sollecitato
tutta l’organizzazione a trasferirsi a Palermo per regalare anche alla Sicilia occidentale la magia della iniziativa.
“Probabilmente - afferma Enzo Scarso - senza l’incipit della dottoressa Amato non si sarebbe mai realizzato il
progetto a Palermo, per tale ragione a lei va tutta la nostra riconoscenza che vogliamo manifestare nel modo che
sappiamo lei apprezzi, vale a dire il sostegno all’associazione Serena. Per tutta la giornata di Pasqua all’interno
del Museo Riso sarà attivo un corner dove poter attingere, attraverso materiale informativo sulle finalità
dell’associazione e come contribuire fattivamente attraverso attività di volontariato alla crescita della stessa”.
Sono già migliaia le persone che in questi primi due mesi sono rimasti affascinati dalla magia di un paradiso
tropicale che vede protagoniste le diverse specie di farfalle provenienti da tutto il mondo. Ci sarà tempo fino a
metà giugno per poter visitare “La Casa delle farfalle” di Palermo. Le visite sono aperte a tutti, sia gruppi che
singoli privati: un’occasione unica per addentrarsi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Inoltre chi
arriva in treno a Palermo utilizzando Trenitalia ha diritto ad una serie di sconti. Per informazioni
www.lacasadellefarfalle.com
ufficio stampa MediaLive - Michele Barbagallo (+ 39) 348.3430014
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LA CASA DELLE FARFALLE DI PALERMO “PATRIMONIO DEI PALERMITANI” E DELLA CITTA’.
RITORNA ATTIVA DAL PROSSIMO 5 OTTOBRE 2019 E SARA’ APERTA ALLA PRESENZA DEL
SINDACO LEOLUCA ORLANDO. OGNI SECONDO LUNEDI’ E MARTEDI’ DEL MESE INGRESSO
GRATUITO AGLI STUDENTI DI PALERMO.

PALERMO – Riaprirà il prossimo 5 ottobre 2019 “La Casa delle Farfalle” che sarà ospitata
ancora una volta al Museo Riso in corso Vittorio Emanuele n.365 a Palermo. Ad inaugurare la
seconda edizione saranno il prof. Leoluca Orlando, sindaco di Palermo ed il neodirettore del
Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, arch. Luigi Biondo, entusiasta di
sostenere il progetto già prorogato fino al 31 dicembre 2019 dalla precedente direzione, in linea con
l’interpretazione del Museo Riso “casa in cui stare e tornare”. “La Casa delle Farfalle” si è rilevata
essere, infatti, una forte attrattiva per le famiglie, i turisti, gli studenti ed alunni delle scuole
elementari e materne. Anche per questa edizione si prevedono già numerose scolaresche in visita le
quali hanno manifestato la volontà di visitare l’esposizione del Riso che proprio in questi giorni si
arricchirà di altre nuove importanti innesti alla collezione per volontà dello stesso neodirettore
Biondo. Entusiasta di sostenere il progetto de “La Casa delle Farfalle” anche il sindaco Orlando il
quale, oltre ad assicurare il gratuito patrocinio del Comune di Palermo, ha anche sollecitato i
suoi assessori al ramo affinché il progetto possa essere veicolato attraverso i canali istituzionali
dell’ente e proposto alle scuole palermitane di poter accedere gratuitamente il secondo lunedì
di ogni mese. Sempre su richiesta del sindaco Orlando, il secondo martedì di ogni mese sarà
garantito l’accesso gratuito a tutti gli alunni delle scuole di Palermo se accompagnati dai genitori
paganti. Sarà sempre garantito l’ingresso a tutti i soggetti con disabilità. “La Casa delle farfalle”
rispetterà i seguenti orari: apertura tutti i giorni dalla 9 alle 18. La domenica e festivi orario
continuato dalle 10 alle 19. Per info prenotazioni scuole 392.9010349 e 335.7878895 Per
informazioni www.lacasadellefarfalle.com
ufficio stampa MediaLive - Michele Barbagallo (+ 39) 348.3430014
info@medialivecomunicazione.com
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Serie B, al Barbera il Padova ferma il Palermo

Solo un pari per i rosa
La A ora è più lontana

Oggi in Consiglio dei
ministri i debiti della
capitale
Pag. 4-5

FARMACIA D’A

corso Dei Mille, 6

FARMACIA LU

via Autonomia Si

FARMACIA MO
corso Pisani, 25

FARMACIA RE

Piazza Giovanni P

FARMACIA VIT

Marinella di Selinunte

centro storico ed è stata allestita per
diverse edizioni, dotata anche di una
Natale Giunta
«Casa delle api», una «Casa degli inricorda
setti», un «Giardino botanico» e una
Brandaleone, Giardina e Mazzola Pag. 34-35
l’amico morto
«Casa degli aromi» - e dopo un anno
ad Ortigia, la «Casa delle farfalle» arSerie A, la corsa verso la Champions
nell’incidente
riva anche a Palermo, dal giorno di
San Valentino a fine giugno,Ènel
giar- ai massimi da sei mesi. Anche l’Italia
«Emanuele era leale e
arrivato
fidato». E ieri altro tragico
dino ritrovato di Palazzocoinvolta
Riso, lo nella nuova politica della Casa Bianca sulle
Pag. 36
schianto
Indelicato Pag. 13
esenzioni.
Timori
per
il
costo
della
benzina
Pag.
7
stesso che si nasconde alle spalle del
palazzo nobiliare che si affaccia su
corso Vittorio Emanuele. Il museo di
arte contemporanea ha infatti deci- Casa delle farfalle. Nelle immagini alcune specie fotografate nel corso delle precedenti esperienze a Modica e Ortigia
so di ospitare questo paradiso tropicale urbano, progettato minuziosa- larità: dalla gigantesca farfalla tropi- Marmessoidea sp. «Cat Tien», prove- molto preziose, che potranno essere in rete svolta dal Polo del Contempomente da Enzo Scarso e coordinato cale cobra (il suo nome scientifico è niente dal Vietnam, che ha le zampi- ammirate assieme ad alcuni insetti raneo, che collabora con nuove istidal team di professionisti di Buatta- Attacus Atlas), caratteristica per i vi- ne turchesi e le antenne rosse, e che, davvero unici e curiosi, custoditi in tuzioni, come l'associazione MutilaLab in collaborazione con la vaci colori e il fantastico motivo delle se si sente minacciata, emette una so- apposite teche climatizzate a dove- ti e Invalidi di guerra, e fa sistema per
Extroart. Uno scrigno fatato con cen- sue ali, che possono raggiungere an- stanza che odora di menta per inti- re. «La realizzazione della Casa delle la diffusione dell'arte contemporafarfalle nel giardino del Museo Riso è nea in Sicilia».
tinaia di specie di farfalle da ogni par- che un’apertura di 30 centimetri, alla morire i potenziali predatori.
La «Casa delle farfalle» resterà
Un progetto naturalistico del Po- un nuovo progetto che vuole offrire
te del mondo, pronte a volare regalo museale regionale e sostenuto una ulteriore modalità di fruizione aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18, la
lando un tripudio di colori e magia
dall’assessorato regionale dei Beni dei suoi spazi - dichiara la direttrice domenica e i festivi le visite partiranper grandi e piccini. Un vero e pro- Nuova frontiera
Culturali. I visitatori potranno an- Valeria Patrizia Li Vigni - Una inizia- no dalle 10. Sono tante le scuole che
prio giardino d’inverno, in cui ogni Per la direttrice Li Vigni
pianta è pensata e scelta con cura, apche osservare in una speciale incuba- tiva che segue la linea dell’identità in queste ore stanno già prenotando
«offriremo
così
punto pensando ai piccoli lepidottetrice il ciclo di vita dei lepidotteri, che che dal Riso si collega a Palazzo d’Au- la visita, con la speranza che i ragazzi,
u
n’ulteriore
modalità
ri. Ad accogliere i visitatori in questo
da bruchi diventano crisalidi e poi male di Terrasini con le sue ricche affascinati, vengano spinti ad un
paradiso tropicale ci saranno farfalle di fruizione degli spazi»
farfalle in questo giardino popolato collezioni naturalistiche, archeolo- maggiore rispetto per l’ambiente.
di ogni dimensione, colore e particoda tante piante ornamentali, alcune giche e antropologiche. Un’attività (*SIT*)

Trump contro l’Iran,
si impenna
il prezzo del petrolio

Via Imera, 1/B

Anche l’Atalanta strapazza il Napoli

via Castellana, 15

GALANTE Gius
via Garibaldi, 10

MARROCCO G

via M. Ss. Mediatr

MENNI Giovan

via Archimede, 18

SAN LORENZO
via San Lorenzo

Turno notturno

ANTICA FARM
via Cavour, 96

ANTICA FARM

via Gabriele D’An

BONSIGNORE

viale Regione Sic

FARMACIA DE

piazza V. Veneto,

FARMACIA

DELLA STAZIO
via Roma, 1

FARMACIA PO
via Oreto, 322/A

Cinema
PALERMO

KING

ORFEO

AL POLITEAMA MULTISALA

via Ausonia 111 - Tel. 091516121 www.cinemaking.it

via Maqueda, 25 - Tel. 0916162090

Chiuso per ristrutturazione

Casa Rosso

via E. Amari, 160
Tel. 0912747799 - 3898703670
Sala 1 - Ralph spacca internet
Maria regina di Scozia
Sala 2 - Mia e il Leone Bianco
Glass

16,00 € 7,50 €5,50
17,30 - 20,00 - 22,30
16,00 - 18,00
20,00 - 22,30

(V.M. 18 anni)

ROUGE ET NOIR

LUX

p.zza Verdi, 8 - Tel. 091324651

via F. Di Blasi 25 - Tel. 0917842239
www.luxcineteatro.it

BAGHERIA

CINISI

CINEMA CAPITOL MULTISALA

ALBA

(2 sale) via Roma, 10 - 091931935
www.supercinemabagheria.it

www.cinealba.it Tel. 0918699226-3397673710

CINE TEATRO G

Creed II

c.so P. Agliata - Tel.

Ricomincio da Mè

Sala Rouge - La favorita

18,00 - 20,15 - 22,30 €7,50 €5,50

PETRALIA S
18,00 - 20,15 - 22,40 € 6,00 - 5,00

Non ci resta che il c

CORLEONE

MARTORANA
L’uomo dal cuore di &
ferroC. snc - viaSala
MediaLive
di Saccone Carmelo
Mario
4 - 97100
– Ragusa - P.iva 01420830885
Noir - Van GoghDierna,
- Sulla soglia dell’eternit
à
16,00 - 18,15 - 20,30 - 22,40 € 7,50 €5,00
Tel. 360532555
ARISTON
via Pirandello 5 Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Maria regina di Scozia 17,30 - 20,15 - 22,30 €7,50 - 5,50

ARLECCHINO MULTISALA
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - L’agenzia dei bugiardi
La Favorita
Sala 2 - Van Gogh

16,00 € 7,50 €5,50

17.45 - 20.15 - 22.30 €7,50 €5,50
17,30 - 20,15 € 7,50 €5,50

17,30 - 20,10 - 22,30 € 7,50

Compromessi Sposi

18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50 - € 5,50

17,30 - 22,30* € 4,00
*spettacolo in versione originale con sottotitoli in italiano
Bohemian Rhapsody
20,00 € 4,00

MARCONI MULTISALA
via Cuba 12 - Tel. 091421574
www.cinemarconipalermo.it
Una storia senza nome (Rassegna)
17,30 - 20,15 - 22,30
Creed 2

20,20 - 22,30

Compromessi sposi

16,30 - 18,30

TEATRO GARIBALDI
via Teatro Garibaldi, 46/56 Tel. 0916230804
Riposo

TIFFANY CITYPLEX

Bohemian Rhapsody

CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34 Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Maria Regina di Scozia

SAN GIUSE

20,20 € 7,50 - € 5,50

Il Mercoledì tutti i film costano solo € 4,00

Amici come prima

GANGI

17,00 - 19,00 - 21,00

CINEMA SIVIG

piazza del Popolo, 1
Riposo

ASTORIA
Tel. 0921644021

17,30 € 7,50 - € 5,50
Riposo

TERMINI IM
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https://www.facebook.com/watch/?v=243136936628457

MediaLive di Saccone Carmelo & C. snc - via Mario Dierna, 4 - 97100 – Ragusa - P.iva 01420830885

MediaLive di Saccone Carmelo & C. snc - via Mario Dierna, 4 - 97100 – Ragusa - P.iva 01420830885

https://www.facebook.com/watch/?v=888925544773330

MediaLive di Saccone Carmelo & C. snc - via Mario Dierna, 4 - 97100 – Ragusa - P.iva 01420830885

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/02/14/foto/gigante_o_bianca_ecco_la_casa_delle_farfalle219088686/#1

MediaLive di Saccone Carmelo & C. snc - via Mario Dierna, 4 - 97100 – Ragusa - P.iva 01420830885
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Hornby
a Mennulara»

Martedì

Ambiente a rischio

Fognini racconta
l’impresa:
mi sono ritrovato

La Giornata
della Terra
in 193 Paesi

Pag. 39
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Giove

Giornale di Sicilia
Giovedì 14 Febbraio 2019

La parola all’Inps

Pubblicato un bando
Per le vostre segnalazioni:
per l’assistenza a 30 mila disabili
Ecco
tutte
le
novità
Per le vostre segnalazioni: appuntamenti@gds.it

Teatro Mas

Pag. 9

Pag. 10

Teatro Massimo

Sri Lanka,
jihadisti
dietro
le stragi
Ieri un’altra esplosione fa dilagare
il panico. Tra i morti, una badante
che lavorava a Catania
Pag. 2-3
Choc e dolore

Lutto pure
a Palermo
Lorefice: vi
siamo vicini

volontaria
dell’Ail

Anno 159 N° 111

La vittoria a Montecarlo

Quasi trecento vittime, un italiano ferito

,30 al cinema Rouge
a Verdi), Simonetta
by incontra il
senta la nuova
uo romanzo «La
Feltrinelli).
Alberto Rollo e
ti. Letture di
otta. Da quando fu
pe nel 2002,
by ha sempre
rebbe ritornata sul
un ulteriore
nto: quelle pagine
ate finalmente
fforzano la
a storia, l’atmosfera
ne, i profili di alcuni

Fondato da
Girolamo Ardizzone

I cingalesi costituiscono

L’intervista a
Antonio Talia

«Gli estremisti
locali aiutati
da infiltrati
del Califfato»
Antonio Talia, giornalista e collaboratore dell’Ispi, ritiene che gli

Visite in notturna
Feste col maltempo
a prezzo ridotto

La Sicilia
sferzata
dal vento:
danni e disagi

l Sia oggi che sabato prossimo
il Teatro Massimo resterà aperto
fino alle 21 per le visite guidate
che comprenderanno la
terrazza (da cui si vede tutta la
città) ad un prezzo
Decine
interventi
promozionale. Dalle
18dila
visita a
Palermo. Treni e traghetti
guidata costerà solo
15 euroAnsaloni
(e 8 Pag. 12
a singhiozzo
euro per gli under 35).
Normalmente la visita costa 8
euro + la terrazza 20 euro.
L’iniziativa proseguirà anche
per alcuni sabati dei prossimi
mesi, compatibilmente con la
programmazione del Teatro.
Visite disponibili in italiano,
inglese, francese, spagnolo e
tedesco.

Teatro Libero

La Lega pone i paletti

Il governo
«Banana split»
va alla prova
con il duo Bettedavis
della norma
l Stasera alle 21,15 (e in replica
salva-Roma
fino a sabato), andrà in scena al

estremisti locali, finora presso,45, allo Steri, si
la seconda comunità nel
ché sconosciuti, siano stati aiutacapoluogo, dopo i
ti da «foreign fighters».
Rosa delusi. Amarezza a fine partita al Barbera: in primo piano Nestorovski confortato da due compagni
FOTOLibero
FUCARINI
celta volontaria», i
Teatro
«Banana
split» del
Oggi in Consiglio
dei
D’Orazio Pag. 3
bengalesi
Chifari Pag. 3
ministri i debiti
Palermo raccontati
duo Bettedavis formato
da della
Serie B, al Barbera il Padova ferma il Palermo
capitale
Pag. 4-5
Elisabetta Mazzullo e Davide
izioni San Paolo).
o angusti
Riso. LadiCasa
è un grande
tropicale
in è
pieno
centro paradiso
storico: sarà
visitabile
fino a metà
giugno
Lorino,
spettacolo
Palazzo
Riso. Laparadiso
Casa delle
farfalle
un grande
tropicale
in pieno
centro
storico: sarà visitabile fino
a metà
giugno vincitore del
un delle farfalle
Gli Usa vogliono limitare l’export di Teheran
progetto Residenze
Bellandi.
o di ematologia,
Marinella
di Selinunte
Liberamente ispirata al
Ail Palermo ha
ra
Natura
Natale
Giunta
Tobias
racconto
dell’americano
mprimere una
riceouna
rda
Wolff «Due ragazzi
ra e nell'assistenza
Brandaleone, Giardina e Mazzola Pag. 34-35
ragazza», la piécel’amico
intreccia la
morto
eucemia, linfomi e
parola recitata con
Serie A, la corsa verso la Champions
nequella
ll’incidente
l’autrice, la
cantata dei sonetti di
ssandra Turrisi,
Anche l’Atalanta strapazza il Napoli
«Emanuele
era leale
È arrivato ai massimi da sei mesi. Anche l’Italia
Shakespeare, messi
in musica
e e
il rettore Fabrizio
fidato». E ieri altro tragico
coinvolta nella nuova politica della Casa Bianca sulle
36 dai due
suonatiPag.
live
schianto
Indelicato Pag. 13
esenzioni.
Timori
per
il
costo
della
benzina
Pag. 7
dente di Ail
protagonisti. Si racconta
pani, Pino Toro,
un’estate magica in cui i due
Corrado
Lorefice,
il
n grande paradiso tropicale in pieno
differenza degli altri insetti appartenenti
come quadri, sono spille, gioie da
giovanissimi si incontrano e si
ca
Orlando,
paradiso
tropicale
inèpieno
differenza
altri insetti
appartenenti
come quadri,
sono spille,
gioie da
centro
storico: aprirà al pubblicon grandealla
famiglia
Morpho,
bianca anziché
blu. degli
indossare.
La Casa
delle farfalle sarà aperta
riconoscono
simili.
biano,
direttore
aprirà al Danaus
pubblico
alla famiglia Morpho,
è bianca
anziché
indossare. La Casa delle farfalle sarà aperta
dalle 11,30
la «Casa delle farfalle»centro storico:
Poi la Monarch
plexippus, la
dal lunedì
al sabato
dalle 9 blu.
alle 18,
eche
di Ematologia
la «Casa
delle farfalle»
Poiriesce
la Monarch
Danaus dalle
plexippus,
ha trovato spazio al Palazzo dalle 11,30
farfalla
migratoria
per eccellenza, che
domenica
10 allela
19. Biglietti suldal lunedì al sabato dalle 9 alle 18,
rvello)
e Maurizio
spazio alquasi
Palazzo
farfalla
domenica dalle
alle 19. Biglietti sul
Santa10
Cecilia
Riso
fino
a metà giugno. Farfalle che ha trovato
ad attraversare
5 mila chilometri;
o lemigratoria
posto.per eccellenza, che riesce
erapeuta.
a metà giugno.famiglia
Farfalledi farfalle spesso
ad attraversare quasi
5 mila
chilometri;
o le
posto.
Un altro
san Valentino
particolare
sarà
rare
e insetti particolarissimi cheRiso fino«Papilionidae»,
Bepi
Garsia
al piano
rare e insetti
particolarissimi
che anche «Papilionidae»,
famiglia
di farfalle
spesso
quello
proposto
da Terradamare
che ha Un altro san Valentino particolare sarà
anno un San Valentino molto
grandi
e colorate; ci saranno
insetti
da
Marcucci
a Debussy
organizzato
le visite
serali
alla torre quello proposto da Terradamare
lare, tra colori unici e sfumature
rare un rari
particolari,
come il Marmessoidea
sp.e colorate;
che ha
animeranno
SaneValentino
molto
grandi
ci saranno
anche
insetti
medievale
San Nicolò, consp.
brindisi, organizzato
poesie
lleStasera
alle 21alla
al Teatro
aleranno ai visitatori un tuffo
nel
«Cat Tien»,
fasmide proveniente
dal e particolari,
visite serali
torre Santa
particolare,
tra colori
unici un
e sfumature
rare
rari
come ildiMarmessoidea
piccoli doni.
Biglietto: dal
5 euro. Dalla torre
si
Cecilia,
per «Play
Piano
Play»poesie
ncantato. A cura di Enzo Scarso
che
Vietnam,
dalle
turchesi e antenne
medievale
di
San Nicolò,
con
brindisi,
che regaleranno
ai visitatori
unzampe
tuffo nel
«Cat Tien», unefasmide
proveniente
onni,
scoprire
alla e
luce
delle candele, tutto
il doni.
del Biglietto:
Brass, Bepi5 Garsia
presenta
erito a Palermo il progetto
già incantato.rosse,
o ildi«Phyllium
philippinicum»,
e piccoli
euro. Dalla
torre si
sogno
A cura
Enzo Scarso
che
Vietnam, dallepotrà
zampe
turchesi
antenne
oatoeper
libro
verde
delle Filippine,rosse,
re delo il «Phyllium
quartiere
di Ballarò, le chiese vicine, i vicoli
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La casa delle farfalle. Valeria Patrizia Li Vigni, la direttrice del Riso
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LA NATURA
PROTAGONISTA

MUSEO ”VIVO”

«La
realizzazione
della Casa delle
Farfalle presso
il Museo Riso è
un nuovo
progetto che
vuole offrire
un’ulteriore
modalità di
fruizione dei
suoi spazi per
un museo
“vivo” – ha
commentato la
direttrice Li
Vigni –
Un’iniziativa
strettamente
collegata alla
tutela e
valorizzazione
della natura,
che vuole
anche creare
un
atteggiamento
collaborativo
nei cittadini.
Uno stimolo
per una visita
approfondita a
questo
patrimonio
inesauribile
della Regione
siciliana a cui
abbiamo
abbinato anche
la straordinaria
collezione
entomologa di
farfalle
tassidermizzate,
la collezione
Mauceri,
custodita al
Museo
d’Aumale di
Terrasini e per
l’occasione
ospitata nelle
foresterie di
Palazzo Riso».

ENOLOGIA.

Da domani al 9 marzo

Vino & design
matrimonio di bellezza
per la festa siciliana
delle Donne del vino

T

utti pazzi per le farfalle. Un
successo oltre ogni aspettativa per il primo fine settimana della Casa delle
Farfalle a Palermo. In migliaia, tra
grandi e piccini, accorsi da ogni
parte della Sicilia per immergersi
nel paradiso terrestre della casa
con le sue affascinanti creature.
Inaugurata il 14 febbraio, la
struttura realizzata nel giardino
di Palazzo Riso, sede del Museo
d’arte moderna e contemporanea
della Sicilia (corso Vittorio Emanuele, 365), ha registrato grande
affluenza nel suo primo fine settimana di apertura. Una primavera
più che anticipata nel capoluogo
siciliano che si colorerà fino a metà giugno delle stupefacenti sfumature di centinaia di farfalle, tra
cui specie davvero particolari, come le “Papilionidae”, spesso grandi e colorate. Ci sono anche insetti
rari e caratteristici.
Sfiorati dal tocco magico delle
farfalle in volo, i grandi tornano
bambini, mentre i più piccoli rimangono a bocca aperta come
nella più bella delle favole. Un
successo straordinario, come anticipato anche dalle tantissime
prenotazioni da parte delle scolaresche e di gruppi che ogni giorno
potranno visitare la casa. E, sorpresa nella sorpresa, per i visitatori, in occasione della Casa delle
farfalle, è possibile ammirare una
piccola esposizione delle importanti collezioni zoologiche normalmente custodite al Museo di
Palazzo d’Aumale di Terrasini
che, durante il periodo di apertura della Casa, sono state trasferite
a Palazzo Riso. Si tratta della collezione entomologica generale, la
più grande per il numero di esemplari conservati, che comprende sei raccolte, realizzate da
altrettanti collezionisti, più di
1.200 scatole con oltre 200.000
esemplari, appartenenti a circa
5.000 specie differenti tra variopinte farfalle e falene, grilli e
mantidi, api e libellule, cimici e
coccinelle e tanti altri insetti espressione della biodiversità europea, africana e dell’America
meridionale.
E, ancora, parte della collezione
entomologica del principe Ranie-

CARMEN GRECO

R
ALCUNI SPLENDIDI ESEMPLARI FOTOGRAFATI NELLA CASA DELLE FARFALLE DI PALERMO

Le farfalle
“stregano”
Palermo

accontare il vino attraverso
le etichette delle bottiglie e
il design delle cantine. È la
“formula” scelta dalle Donne del vino per la festa che - a livello nazionale - coinvolgerà oltre
800 associate in una serie di iniziative in programma dal 2 al 9 marzo.
Le Donne del Vino della Sicilia
hanno ideato quattro appuntamenti per “onorare” la festa a Marsala, Noto, Palermo e Catania.
«Si comincia domani a Marsala spiega Roberta Urso, delegata regionale dell’Associazione - raccon-

IN TUTT’ITALIA

Il logo della festa
dell’Associazione
“Donne del vino”
un evento diffuso che si svolge
in tutte le regioni italiane con eventi collettivi e
individuali, nelle
cantine, nei ristoranti e nelle
enoteche delle
socie.

Nel giardino di Palazzo Riso svolazzano centinaia di
esemplari e c’è anche una collezione entomologica
ro Alliata di Pietratagliata, costituita da quasi 450 scatole, unica
nel suo genere in tutto il mondo
per modalità di esposizione poiché ogni oggetto ha una sua collocazione rispondente a specifiche
regole tassonomiche e scientifiche o inserita in modelli di variabilità intraspecifica.
Grande soddisfazione da parte
della direttrice del Polo Museale
Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Valeria Patrizia Li Vigni e dell’ideatore del progetto di
Casa delle Farfalle Palermo, Enzo
Scarso di BuattaLab. Tantissime le
iniziative in programma, come i
laboratori didattici per bambini e
ragazzi che permetteranno di vivere la casa anche attraverso il
gioco e l’apprendimento.
La Casa delle Farfalle resterà
fruibile fino al 14 giugno.

architetti siciliani la cui missione è
produrre ed esprimere bellezza».
E così, spazio alla grafica delle etichette, agli accessori da vino, al
packaging ed ai linguaggi alternativi. Ogni produttrice potrà coniugare la “idea” di bellezza collegata
al vino, per esempio con visite in
cantina, performance, conferenze,
piccole mostre, spettacoli, e così
via. Non a caso parteciperanno anche graphic designer, stiliste ed architette. E ovviamente gli incontri
saranno aperti al pubblico.
A Marsala, le Donne del Vino
hanno scelto di “narrare” le etichette più significative della loro
produzione, a Palazzo Fici, sede

teremo il nostro universo, fatto di
vino, vigna, territori e tanto entusiasmo. Lo faremo aprendoci al
pubblico all’interno di due splendide location, luoghi di divulgazione della cultura del vino, quali
le Enoteche della Strada del Vino di
Marsala e del Val di Noto. Insieme
alle vice delegate Stefania Busà e
Flora Mondello, ed alle socie tutte
della delegazione Sicilia vogliamo
fortemente fare squadra tra di noi
nella filiera, ponendo evidenza
sulla centralità del vino per l’economia della nostra isola. Il nostro
debutto ufficiale sarà proprio la festa nazionale delle Donne del vino: la chiave di lettura delle nostre
etichette del cuore diventa spunto
per comunicare esperienze uniche, fatte di passione ed energia
pura, unita alle voci di designer ed

dell’Enoteca delle Strade del Vino
di Marsala, Terre d’Occidente (via
XI Maggio, 32), domani, alle 17,30.
A seguire le degustazioni di vini
delle etichette presentate.
In contemporanea, a Noto, alle
16,30 le Donne del Vino si ritroveranno in una delle sale di Palazzo
Nicolaci di Villadorata, l’edificio fpiù conosciuto della città del Barocco, fra arredi originali e soffitti
affrescati. Anche qui si parlerà di
vino e design per poi degustare i
vini nell’adiacente Enoteca Strada
del Vino del Val di Noto (via R. Pirri).
Per quanto riguarda Palermo e
Catania si sa che le iniziative nell’ambito della Festa si terranno rispettivamente l’8 e il 9 marzo, ma
ancora sono top secret luoghi e orari degli incontri.

Consumo sostenibile

Un’app contro lo spreco del cibo

Ma lo spirito etico dell’iniziativa
non si esaurisce qui. Infatti la piattaforma è aperta anche all’associazionismo e chi vorrà, potrà donare cibo
e prodotti, anche quelli del proprio
frigorifero (per esempio in previsione di un assenza da casa) mettendoli
a disposizione dei propri contatti sui
social. Ecofood prime potrà servire
anche da “food organizer” tenendo
un’agenda della data di scadenza dei
cibi e inviando notifiche calendarizzate all’utente. Un algoritmo “memorizza” gli alimenti che il consumatore cerca di più e glieli proporrà
con maggior frequenza. «Davanti ad
un problema di dimensioni planeta-

MediaLive
di Saccone
Carmelo
& C. snc - viae Mario
Dierna, 4 - 97100 – Ragusa - P.iva 01420830885
ECOFOOD PRIMA.
Mette
in rete consumatori
commercianti

S

i chiama Ecofood Prime ed è un’app inventata da due ragazzi
siciliani per combattere lo
spreco alimentare. Lo strumento - già scaricabile su Apple e
Android - mette in comunicazione
commercianti e acquirenti offrendo
cibi e prodotti alimentari che altri-

L’app - finanziata dalla Regione
(Dipartimento Famiglia e politiche
sociali) è stata ideata da Martina Emanuele e Giuseppe Blanca (fondatori di Olivia Srl), la prima, 33 anni,
laureata in Comunicazione, il secondo, 32 anni, in Economia, è stata presentata ieri a Palermo nell’ambito di

sione Speranza e Carità di Biagio
Conte e dalla Caritas.
Ma come funziona? «Una volta
scaricata l’app - spiega Martina Emanuele - l’utente trova una mappa che
gli segnala tutti i punti vendita (supermercati, botteghe, panifici pasticcerie, ristoranti etc. etc.) vicini

“
Da un lato
si risparmia

Un drink tira l’altro, per i giovani il rischio è la dipe
abuso di fumo, alcol e droga può solo sei: disastro evitato o evitabicomportare.
le? Il dibattito tra gli studenti e gli
Martedì 16 l’iniziativa itineran- specialisti Emanuele Scafato, dite del workshop cinematografico rettore dell’osservatorio nazionaarriverà all’Istituto «Majorana» di le alcol, centro nazionale dipenGiusi Parisi
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under 18. Che bevono per divertir- racconta del capitano William qui. Ovvero da come alcol, fumo e
si, socializzare, distinguersi o ane- Whip Whitaker, un pilota eroe o droghe ogni anno stravolgono la
stetizzare tristezze e delusioni.
forse solo un alcolizzato che non
La Fondazione Umberto Vero- disdegna neanche la cocaina (ma
nesi, nella seconda edizione del tecnicamente preparato) che, a Numeri preoccupanti
progetto itinerante «Io vivo sano: trentamila piedi d’altezza, riesce In aumento i consumi
dipendenze», continua a rivolgersi ad evitare che il suo aereo con cenFondatodi
da droghe, ma a fare
ww.gds.it
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superiori
a1,30
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vita di milioni di persone al mondo perché sostanze psicoattive,
cioè in grado di innescare il meccanismo di dipendenza nel cervello.
Che il fenomeno sia in crescita,
lo dicono i numeri. L’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che ogni anno sei milioni di
persone muoiono per gli effetti
tossici del fumo di sigarette e oltre
tre milioni per abuso di alcolici
mentre sono oltre quindici milioni quelle dipendenti da stupefacenti: dipendenze che interessano
anche gli adolescenti. L’Italia è il
Anno 159 N° 111
Paese europeo
Martedì con il tasso più elevato di 15-16enni fumatori (37%,
dati Espad) e terzo per teen-agers
La parola
s
che fanno
uso diall’Inp
cannabis
(27%).

23.4.2019

Un’indagine Istat del 2015 ha inoltre rilevato come quasi il 47% dei
ragazzi e il 40% tra i 16 e i 17 anni
hanno consumato alcol (il 10% dei
maschi e l’8% delle femmine tra gli
11 e i 15 anni). Alcol e adolescenti
è quindi un imbarazzante e distruttivo binomio.
E il boom tra i giovani in età scolare del «binge drinking» lo dimostra. L’abbuffata alcolica, l’uso
smodato di bevande di diversa tipologia, da buttar giù una dopo
l’altra, in un lasso di tempo di tempo ridotto e magari a stomaco
vuoto, ha effetti devastanti su corpo e mente (dalla perdita delle inibizioni a quella dei sensi) ma soprattutto crea dipendenza biologica e psicologica (ancor più diffi-
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