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Agenzia Stampa  

VERSO IL 384° FESTINO DI SANTA ROSALIA 

A Palermo, per il 384° Festino di Santa 
Rosalia: tre grandi carri trionfali e altret-
tante Santuzze, un gioioso corteo, ricco di 
suoni e luminarie, tanta musica e tantissimi 
attori e musicisti siciliani, oltre ai giochi 
pirotecnici e a due concerti finali di Nino 
D'Angelo e dei Tinturia. 
Il Festino 2008 sarà dedicato ai sequestrati 
di tutto il mondo. Con la sua festa, infatti, 
Palermo aderisce all'iniziativa internazio-
nale Una luce per la libertà, per non di-

menticare le vittime di questi odiosi crimini: la notte del 14 luglio, al 
termine del corteo, una grande luce si accenderà ai piedi di Monte Pelle-
grino verso il santuario di Santa Rosalia per ricordare tutte le persone 
sequestrate sotto ogni latitudine. Sarà una festa  all'insegna del rigore 
economico, ma non per questo privo di emozioni e sorprese.  
Lo spettacolo della notte del 14 luglio, dal titolo La Santuzza - Rosalia, 
rosa oltre le spine, sarà centrato sulla città e la sua gente, nel segno del-
la contemporaneità, pur nel rispetto della tradizione; e, attraverso la 
gioiosità della festa, racconterà Palermo e le sue diverse anime: la Pa-
lermo colta e quella popolare, la Palermo tradizionale e la città che 
guarda al domani. Un evento, religioso e festoso insieme, che vedrà 
protagonisti tanti artisti palermitani e siciliani, giovani e meno giovani, 
ed uno spettacolare corteo che si svilupperà lungo il Cassaro, facendo 
rivivere il cuore della città, dalla Cattedrale a Porta Felice, fino al mare. 
 

PER IL SERVO DI DIO PIO XII 
A breve sarà attivo un sito denominato www.comitatopapapacelli.org 
nel quale saranno inserite le varie iniziative e i nomi degli aderenti al 
comitato, con i messaggi più significativi. 
  

FRIULANI: 40 ANNI DI EMIGRAZIONE 
Da Friburgo a Villa Santina. 40 anni di storia migratoria friulana è il 
tema della giornata di studio sull’emigrazione promossa oggi a Villa 
Santina (Ud), nel Centro Sociale a Piazza Venezia. Sono passati 40 anni 
dal 15 marzo del 1968, quando a Friburgo l’emigrazione friulana orga-
nizzò il suo primo convengo e lanciò un appello alle Istituzioni regiona-
li: verrà così convocata la Conferenza regionale dalla quale prese avvio 
la prima legge per i friulani all’estero. Il dibattito ripercorrerà questi 40 
anni, per vedere cosa è cambiato e quali sono le attese degli emigrati 
che ancora attendono risposta. Il Laghetto ospiterà l’incontro conviviale 
tra emigrati ed ex emigrati con specialità carniche; l’animazione sarà a 
carico di Sdrindule, tra canzoni e ricordi di emigrazione. 
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GENOVA IN ORIENTE 
In una cornice artistica inegua-
gliabile una settimana di serate 
di musica, spettacoli, stage di 
danza, turismo culturale, dibatti-
ti... e molto altro! La manifesta-
zione Danza con Genova in   
Oriente, dedicata alla danza e 
alla musica medio-orientale, 
condurrà il pubblico alla scoper-
ta degli antichi legami tra l'anti-
ca Stato genovese e l'Oriente. 
Una delle più note e rinomate 
scuole di danza mondiali, di 
Buenos Aires, sarà affiancata da 
scuole di livello nazionale ed 
esperti nel campo dell'arte, della 
storia e dell'architettura, che at-
traverso spettacoli, workshop, 
conferenze e percorsi guidati 
condurranno partecipanti e turi-
sti in un percorso conoscitivo di 
grande fascino ed interesse. 
Il gala iniziale si terrà oggi alle 
ore 21.30 nella Sala del Maggior 
Consiglio di Palazzo Ducale. 


