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Boris,
il tedesco che ama l’Etna
Il vulcanologo Behncke,di Francoforte,vive da 18 anni a Catania dove lavora
per l’Istituto nazionale di Geofisica eVulcanologia Pietro Nicosia alle pagg. II-III
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SMSicilians

di Michele Nania

L’architettura con le tette
alvo rarissimi e poco imitati esempi, in Sicilia l’architettura non sempre
ha seguito e segue le meraviglie paesaggistiche su cui l’uomo ha scelto
e sceglie d’insediarsi. Anzi spesso fa di tutto per mortificarle se non addirittura cancellarle. L’abusivismo edilizio è stata per anni l’unica regola, il
condono lo strumento per favorirlo. Altrove, dove gli spazi “liberi” da verde
e paesaggi sono già tutti occupati, almeno s’industriano con intelligenza e
senso del bello. Per esempio a Melbourne, Australia, dove le curve morbide
di Beyoncé Knowles ispireranno il grattacielo “Premier Tower’’. La struttura, che sarà realizzata dallo studio di architetti Elenberg Fraser, è stata ispirata dal videoclip del brano “Ghost’’, in cui la silhouette della star è esaltata
da un tessuto che ne avvolge le forme. Il progetto è bellissimo e l’idea
geniale, ma speriamo che in Sicilia non se ne accorga nessuno. Pur di
aumentare la cubatura avremmo palazzi con i culoni e balconi enormi
senza reggiseno.
m.nania@lasicilia.it
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di Carolina Morante
iflettori già accesi sull’edizione
2015 di TaoModa, il cui sipario si
aprirà ufficialmente sabato 11
luglio all’NH Collection di Taormina con un evento dedicato al
design. L’attesa poi è per il gala di
sabato 18 luglio al Teatro Antico quando saranno assegnati i Tao Awards, rivelati dal direttore
artistico dell’evento Agata Patrizia Saccone
durante la presentazione tenuta nel nobiliare
Palazzo Calanna “La Baronessa”. Riconoscimenti, quest’anno, a coloro che sono “ambasciatori
nel mondo” del made in Italy, ma non soltanto. A
ricevere i prestigiosi Tao Awards (realizzati da
Gi.Val. in pietra lavica dell’Etna su cui si erge un
prezioso disco d’argento) saranno gli stilisti Fausto Puglisi, Luisa Beccaria, Elisabetta Franchi e
Stella Jean, il cantante Lorenzo Fragola, il top
model Simone Susinna; il presidente di Herno e
di Sistema Moda Italia Claudio Marenzi, il regista del Commissario Montalbano Alberto Sironi,
la giornalista Paola Cacianti, autrice del programma “Top – Tutto quanto fa tendenza” (Rai1),
il caporedattore di Tv7 Rai1 Maria Luisa Busi, il
direttore della testata “Gioia” Maria Elena Viola,
l’attore e regista Giorgio Pasotti, qui premiato
per la sua opera prima in regia. Tao Awards inoltre Italia Independent, fondata da Andrea Tessitore, Lapo Elkann e Giovanni Accongiagiogo.
Uno speciale Tao Awards, in collaborazione con
White Milano - Progetto Time, assegnato poi al
brand Ultrachic. La lista dei premiati annovera
inoltre il jazzista Marco Massa, la responsabile
Sviluppo Italia di Farfetch Chiara Croce, la scrittrice Giorgia Gamberoglio vincitrice del premio
Lancia in sinergia con Feltrinelli, il presidente
della Russian Buyers Union Elena Bugranova.
Nomi internazionali anche per il Premio Ricerca
in Neuroriabilitazione, il francese Jean Michel
Gracies con il dottor Michele Vecchio. Infine i
due Tao Awards dedicati al Talent design e alla
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Tony Pellegrino,
Agata Patrizia
Saccone e Simone
Susinna

SINERGICA
TAORMINA
Alla presentazione
di TaoModa, moderata dalla
giornalista
Rai Antonella Gurrieri, hanno
preso parte
l’assessore
al Turismo
di Taormina Salvo
Cilona, il
presidente
Sac Salvatore Bonura, il segretario generale della
Cgil Catania Giacomo Rota, il
presidente
della Fondazione
Ordine
Architetti
Catania
Paola Pennisi, il presidente del
“Distretto
Turistico
della
Regione
Siciliana
Antichi
mestieri,
sapori e
tradizioni
popolari di
Sicilia”
Michelangelo Lo
Monaco, il
vice presidente di
Confindustria Catania Antonello Biriaco, l’hair
stylist Toni
Pellegrino,
il top
model
Simone
Susinna, il
presidente
di “San
Lorenzo
Group”
Filippo
Miracula

TAOMODA
LA SICILIA
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Photography.
Anche la seconda edizione della kermesse che lega la Sicilia a Milano,
capitale italiana della moda e del
design, dunque conferma un parterre
di nomi illustri.
Organizzato dall’Associazione Talenti
& Dintorni e patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana,
«TaoModa – come ha affermato Agata
Patrizia Saccone – è un incubatore e
acceleratore di sinergie, lo dimostra
l’impegno profuso da diversi e numerosi attori sociali. Sono felice di questa nuova edizione che si svolgerà a
Taormina, città che si è dimostrata
aperta a iniziative di così ampio respiro internazionale. E per questo ringrazio il sindaco Eligio Giardina, con
cui si è ribadita una bella collaborazione, e Taormina Arte». L’evento gode
del patrocinio dell’Assessorato Beni
Culturali e dell'identità siciliana della
Regione Siciliana, del Comune di
Taormina e di Taormina Arte
La Saccone ha poi aggiunto: «TaoModa, oltre che una bella vetrina per la
Sicilia, costituisce uno strumento di
aggregazione assolutamente trasversale coniugando i diversi comparti
che ruotano attorno al mondo della
moda internazionale. L’auspicio è che
da simili occasioni possano nascere
opportunità di crescita e di sviluppo
anche per i giovani abituati a pensare
a questo mondo come lontano o addirittura irraggiungibile».
Il calendario si articolerà nell’arco di
una settimana e veicolerà a Taormina
turisti ed esponenti interessati al
mondo del fashion e del design. Attesa una folta delegazione cinese sin
dall’apertura della rassegna, sabato
prossimo, cui si aggiungerà una rappresentanza russa. Gli appuntamenti

Nella galleria alcuni di
coloro
che
riceveranno i
Tao
Awards
la notte
del 18
luglio al
Teatro
Antio di
Toarmina: 1) la
stilista
italohaitiana
Stella
Jean; 2) la
postar
catanese
Lorenzo
Fragola;
3) lo stilista palermitano
Fausto
Puglisi; 4)
la giornalista Rai
Maria
Luisa
Busi; 5)
l’attore e
regista
Giorgio
Pasotti; 6)
la stilista
Luisa
Beccaria;
7) il regista Alberto Sironi,
“papà” del
Montalbano televisivo
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Non solo fashion
per la kermesse
ideata e diretta
dalla giornalista Agata

Patrizia Saccone
che comincia sabato
a Taormina. Galà finale
sabato 18 al Teatro Antico
con i Tao Awards premi
ai talenti della moda, dello
spettacolo, della cultura
dell’impresa e della scienza

di richiamo prevedono l’inaugurazione con la
mostra inedita di opere realizzate da designer
made in Italy collegata al concorso Design, what’up? sin da sabato 11 luglio cui seguirà martedì
14 un convegno dedicato a Cultura e design a
cura della Fondazione Ordine degli Architetti,
che si terrà sempre all’NH Collection di Taormina; l’incontro su Bellezza e Benessere: la cura
della donna, in collaborazione con Andos e Fildis, in programma nel pomeriggio di lunedì 15
al San Domenico Palace, special guest Toni Pellegrino, l’hair stylist siciliano protagonista di una
carriera internazionale di successo, fra i tutor
più amati e seguiti della trasmissione Rai condotta da Caterina Balivo “Detto Fatto”; la giornata tra food e cultura (visto il fil rouge con l’Esposizione Universale di Milano dove TaoModa 2015
è stato in anteprima presentato nello scorso giugno in virtù del patrocinio di Expo) quando,
nella terrazza del Taormina Palace Hotel mercoledì 15 luglio, a una degustazione di prelibatezze
siciliane si accompagneranno la presentazione
del libro tematico La ricetta del sindaco di Massimiliano Cavaleri e la lettura dei versi delle poesie
di Alessandra Nicita. Quindi, una mostra di fotografie allestita nella galleria Arionte ospitata
dall’Hotel Metropole.
A concludere la mostra di abiti realizzati dagli
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania
ospitata da giorno 19 luglio dalla Sac all’aeroporto di Catania.

