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Addiopizzo fa festa in piazza Magione da oggi fino a domenica con un programma che stasera 
culmina con concerti e teatro. Sarà Stefania Petyx, alle 10,00 a dare il via alla tre giorni 
inaugurando la nuova area giochi frutto di un progetto di riqualificazione fatto da studenti e 
insegnanti della scuola Amari-Ferrara-Roncalli, in collaborazione con le associazioni che 
sostengono la campagna “Sport Popolare in Spazio Pubblico” e il Comune.
Tra i momenti di approfondimento previsti allo Spasimo, quello che alle 18 discuterà di “Diritti 
essenziali: una strada per la legalità” con monsignor Domenico Mogavero, Leoluca Orlando, 
Franco Monnicchi, don Enzo Volpe e Orazio De Guilmi mentre domani alle 17,30 è previsto il 
dibattito “Quale antimafia per il futuro” con gli interventi diAttilio Bolzoni, Umberto Santino, 
Francesco Lo Voi e Rosy Bindi, modererà Riccardo Arena. Durante le tre giornate la maggior 
parte delle attività e dei laboratori saranno dedicati ai più giovani: tra le 11 e le 13 varie attività 
sportive come la prova al simulatore di vela e un laboratorio alla scoperta del bosco con Palma 
Nana. Alle 16 il “Miusic Avuord iang competiscion” spazio dedicato a giovani band locali con 
l’intento di valorizzare la creatività giovanile e di incentivare il consumo critico.
«Questa festa a piazza Magione inaugura il parco giochi realizzato con l’Addiopizzo card. 
Progetto e luogo sono stati scelti e dai palermitani attraverso un sistema di votazione. Il tema 
della fiera è la riqualificazione della città e tutti gli artisti ne parleranno - dice Alessandra Perrone,
direttore artistico della festa - La nostra presenza nella piazza e le riflessioni sulle potenzialità di 
questo spazio quale luogo di incontro, inclusione e partecipazione, ci spingono sempre di più a 
intraprendere anche un nuovo percorso con i ragazzi che vivono nel quartiere. Tornare bambini 
attraverso il gioco e lo sport, sottraendoli a fenomeni di degrado sociale e di illegalità diffusa 
presenti alla Kalsa».
Proprio al quartiere della Kalsa è dedicato il walking tour gratuito di Addiopizzo travel (domani e 
domenica alle 11).
Alle 22 sul palco suoneranno i No hay problema, gli Akkura e Giuditta alternata alle performance
di Salvo Piparo mentre domani i microfoni passeranno al duo Alessandra Ponente e Germana 
Seggio, Serena Ganci, Sandro Joyeux, e all’attore Alessio Vassallo volto del giovane Mimì 
Augello in Montalbano e al comico Roberto Lipari. Atteso domani sera anche Pif, da sempre 
vicino ad Addiopizzoil cui nuovo fim uscirà a fine ottobre. Allo Spasimo è allestita inoltre la 
mostra fotografica di Mario Spada a cura di Giuseppe Prode, dal titolo “Il popolo di Trame”. 
Ingresso libero.


