
Giornale di Sicilia
Sabato 25 Settembre 20 2 1 l21Pa l e r m o

Giusi Parisi

S i maritaru. Se casaron. They
got married. Lo scriviamo in
tre lingue: le stesse usate per il

libretto della Messa nuziale cele-
brata stamattina (dove c’era an-
che il latino). A giurarsi eterno
amore, i giovani nobili Jaime di
Borbone- Due Sicilie, duca di No-
to e la scozzese Charlotte Diana
Lindesay-Bethune. La coppia,
cinquantatre anni in due, per il
loro sì, lo voglio- sì, quiero- I will,
ha scelto il Duomo di Monreale,
il più importante monumento
normanno dell’Isola con il suo
intreccio di cultura bizantina, ro-
manica e islamica e i mosaici di
Gesù Cristo pantocràtor e della
Madonna anacròntas.

Fino a qualche tempo fa, la cop-
pia avrebbe voluto sposarsi a Pa-
lazzo Orleans così come, nel 1931,
avevano fatto i bisnonni di Jaime,
Henri di Francia e Isabelle del Bra-
sile ma subito dopo una visita alla
Cattedrale tutta d’oro (il principe
don Jaime c’era già stato nel 2017)
hanno scelto Monreale per il loro
(riservatissimo e blindatissimo)
matrimonio benedetto dall’a m i co
di famiglia, il cardinale Gerhard
Ludwig Muller, gran priore del sa-
cro militare Ordine costantiniano
di San Giorgio, e festeggiato alla
presenza di circa duecento tra no-
bili parenti e amici blasonati. Il fi-
danzamento del duca di Noto,
principe ereditario delle Due Sici-
lie, figlio maggiore delle altezze
reali il duca e la duchessa di Ca-
labria, con lady Charlotte (figlia
minore del sedicesimo conte e
della contessa di Lindsay) era sta-
to lietamente annunziato il 15
maggio dello scorso anno dai ge-
nitori di lui. Ragion per cui il padre
di Jaime, don Pedro di Borbo-
ne-Due Sicilie e Orleans, duca di
Calabria e conte di Caserta, ha da-
to il suo consenso alle nozze in ba-
se alle disposizioni degli Atti reali
del 1829 e del 1836. Il padre di Pe-
dro, Carlos, vantava pure il titolo
di Infante di Spagna per diretta
concessione dell’allora re, Juan
Carlos, suo primo cugino. Ma alla
sua morte, nel 2015, don Carlos ha
potuto trasferire al figlio i titoli del
ducato di Calabria e del contado
di Caserta ma non quello di Infan-
te che è, invece, una carica perso-
nale. Ieri il padre dello sposo ha ri-
cevuto il saluto istituzionale dal
vicepresidente della Regione, Gae-
tano Armao, quindi accompagna-
to dalla moglie, principessa donna

Sofia, si è recato in visita alla Con-
gregazione segreta delle dame, og-
gi conosciuta anche come Congre-
gazione delle nobili dame del
Giardinello al Ponticello. Con loro
anche i sei figli e il (futuro) sposo,
il principe don Jaime di Borbone
delle Due Sicilie accompagnato
dalla (promessa) sposa, lady Char-
lotte Diana. Che oggi arriva a Mo-
nreale in pullman. Poi, come nelle
favole, prosegue il suo tragitto in
carrozza fino in Cattedrale dove,
al suono delle sue adorate corna-
muse, ad attenderla c’è il suo prin-
cipe. Dopo il matrimonio, la cop-
pia e i loro invitati si sposteranno
ai giardini del Palazzo Reale (giu-
sto per rimanere in tema) dove
verrà servito un light lunch con
catering (sicilianissimo e segretis-
simo) di Pupi Inglese già a lavoro
due giorni prima dell’eve n t o.
Quindi, a gruppi di venti, tutti gli
invitati visiteranno il Palazzo con
un percorso fortemente voluto
dalla coppia. Il tempo d’un cam-
bio d’abito e poi tutti a cena a Pa-
lazzo Mazzarino. Domani a mez-
zogiorno, invece, pranzo reale a
Villa Tasca. Larga vida de felicidad
a lady Charlotte e don Jaime, prin-
cipe di un regno (delle Due Sicilie)
che non esiste più. E a cui, se anche
esistesse, non potrebbe aspirare.
Infatti, per il documento stipulato
il 14 novembre 1900 a Cannes, il
nonno di suo padre, sua altezza
reale Carlo Tancredi, ha rinuncia-
to al titolo di capo della real Casa
Borbone-Due Sicilie e al trono
(eventuale) delle Due Sicilie.
(*GIUP *)
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La coppia reale. Don Jaime di Borbone e la scozzese lady Charlotte Lindesay al Duomo di Monreale

La corale. La Cappella musicale di Santa Maria in Campitelli di Roma

Musica, entra nel vivo la rassegna: stasera l’appuntamento con l’ar tista-av vocato

Quattrocanti e Pianocity, omaggio di Anzovino
Vincenzo Burgio

Dopo il sound tropicale di Rolando
Luna ad aprire la nuova edizione di
Piano City Palermo, è il turno del pia-
nista Remo Anzovino che, sempre
allo Stand Florio, accompagnerà
questa sera i suoi ascoltatori in un
vero e proprio viaggio emozionale.

La manifestazione entra nel vivo
oggi, sia con la prima delle due albe
con la vittoriese Giuseppina Torre
che dalle 6.30 sveglierà la città con le
sue note direttamente dal Nauto-
scopio, ma anche di sera con il viag-
gio che sta preparando il piani-
sta-avvocato Remo Anzovino, com-
preso il suo speciale omaggio al ca-
poluogo siciliano dal nome «Quat-
trocanti». «Ho composto una traccia

per questa città - dice il pianista che
nel 2019 ha vinto il nastro d’argento -
è nata di getto, dopo il mio primo
concerto qui, al teatro Agricantus.
Ricordo che mi hanno portato di
notte a fare il giro della città e ne ri-
masi estasiato».

Insomma un rapporto d’a m o re
per il pianista che questa sera a par-
tire dalle 21 proverà a far arrivare al
pubblico questo suo amore incondi-
zionato per la Sicilia. «Considero Pa-
lermo una città-mondo - spiega An-
zovino -. Ho girato il mondo, ed esi-
stono città che appartengono alle
nazioni e poi ci sono anche città co-
me New York, Tokyo, Palermo e Na-
poli che grazie alle loro ricchezze so-
no mondi autosufficienti».

Ricchezze che l’artista rivede
nell’arte, nei monumenti e nella cul-

tura palermitana considerate anche
le sue origini napoletane. «Questo
concerto - conclude l’artista - ha a
che fare con il mio sangue. Sono un
napoletano cresciuto in Friuli, nella
mia musica c’è la tela bianca friulana
su cui dipingo il mediterraneo».

Il cartellone di Piano City p e rò,
non finisce qui e subito dopo la per-
formance del pianista di Pordenone,
c’è quella di Kai Schumacher che alle
23 continuerà il percorso iniziato da
Anzovino, ma con le sue composi-
zioni. Domani, invece, per l’ult ima
giornata della manifestazione, si co-
mincerà sempre all’alba con Diego
Spitaleri che, questa volta dallo Spa-
simo, sveglierà il capoluogo sicilia-
no. Poi si continuerà per tutta la gior-
nata con eventi nei luoghi simbolo
della città, fino ad arrivare al pianista
polacco Piotr Anderszewski che alle
20.30 si esibirà al Teatro Massimo. A
chiudere il festival, invece, ci penserà
il compositore marocchino Amine
Mesnaoui con il suo show a partire
dalle 22.30 allo Spasimo. (*VIBU*)
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Domani il via alla manifestazione

Domenica Favorita,
cosa si farà nel Parco
È tutto pronto per l’evento inau-
gurale che domani darà il via alla
quarta edizione de «La Domenica
Favorita», che torna ad animare il
grande parco, dopo la pausa del
2020 a causa del Covid-19, offren-
do a tutti i partecipanti numerose
occasioni per fare sport ma anche
tanti momenti di svago e di intrat-
tenimento. La giornata, rispettan-
do la trazione delle scorse edizio-
ni, si aprirà alle 10 con la celebra-
zione eucaristica all'interno della
Cappella del Museo Pitrè, al ter-
mine della quale si esibirà la Ban-
da Meccanizzata della Brigata Ao-
sta, il complesso bandistico
dell’Esercito composto da 40 ele-
menti che eseguirà l'inno nazio-
nale.

Poi spazio a cultura, natura,
sport e intrattenimento che carat-
terizzeranno le attività proposte
nel parco dai 70 partner della ma-
nifestazione. Fino alle 13,30 sarà

possibile cimentarsi nell’arrampi-
cata su torre a quattro facce di dif-
ficoltà crescente, nelle gare in bi-
cicletta, provare il fitrow o il kung
fu, ed ancora partecipare alla festa
del rugby maschile e femminile.

Non mancherà l’Area Salute,
che sarà allestita a Villa Niscemi, a
cura dell'Azienda sanitaria pro-
vinciale dove si potrà usufruire
gratuitamente di servizi e scree-
ning dedicati alla prevenzione. Sa-
rà possibile vaccinarsi per il Covid,
senza prenotazione e con accesso
diretto, ma anche ottenere il rila-
scio del green pass.

In questa prima giornata, il par-
co sarà aperto al traffico veicolare
e le attività si svolgeranno soltan-
to in alcune zone limitate e nei
viali interni non attraversati dalle
auto. Nelle altre quattro domeni-
che in programma , previste il 3, 17
e 24 ottobre e il 7 novembre, il par-
co sarà invece chiuso al traffico
nella sua interezza.

Ad accogliere la principessa padrona di casa

Si scoprono i tesori
di Palazzo Alliata
Simonetta Trovato

Un fine settimana di visite, incontri e
aperture straordinarie: stasera alle
17,15 dopo oltre due anni di compli-
cato restauro, sarà restituito alla città
Palazzo Alliata di Pietratagliata (via
Bandiera,14), uno dei gioielli quat-
trocenteschi fuori le mura dei Quat-
tro Mandamenti. Sarà la principessa
Signoretta Alliata a guidare alla sco-
perta della sua residenza raccontan-
do una storia antica di sei secoli. Il
palazzo, costruito nel 1473, è il risul-
tato di cinque secoli di stratificazioni
architettoniche e decorative: la torre
merlata, che le cronache citano co-
me la più alta alla fine del ‘400, svetta
imperiosa tra bifore, monofore e
una delle più rare finestre angolari
nel Mediterraneo, tipiche dell’archi -
tettura tardo gotica catalana.

Gli interni, splendidamente man-
tenuti dalla nobile famiglia degli Al-
liata, sono spesso delicatamente roco-

cò. Basta alzare lo sguardo per ammi-
rare gli affreschi di Vito D’Anna, realiz-
zati nel 1762. L’enfilade arriva al salo-
ne da ballo, dove il pittore celebra le
virtù del Principe, e abbraccia virtual-
mente l’enorme lampadario di Mura-
no del XVIII secolo a 100 luci. Ad inizio
Novecento, Ernesto Basile e Vincenzo
Palazzotto si sono sbizzarriti con le lo-
ro volute neogotiche siciliano. Preno-
tazioni: www.restartpalermo.it.

E sempre in città, per le Giornate
del Patrimonio, sarà possibile visitare
a 1 euro, dalle 20 alle 23, la sala dello
Steri che ospita «La Vucciria» al centro
di un importante percorso di musea-
lizzazione che comprende anche la
Sala delle Armi: un nuovo allestimen-
to immersivo arricchito da una sugge-
stiva installazione sonora. Coopcul-
ture infine propone in questo e nel
prossimo weekend, anche due visite
guidate alla scoperta di itinerari segre-
ti del complesso, tra cui la stanza ipo-
geica. (*SIT *)
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Pianista. Remo Anzovino

La cerimonia a Monreale, la festa nei giardini di Palazzo Reale

Jaime di Borbone e Charlotte
oggi sposi in due città blindate

Visite guidate. Uno dei saloni di Palazzo Alliata di Pietratagliata

La corale diretta da un siciliano
l Canti gregoriani e polifonia
sacra. È stata la scelta degli sposi
che hanno curato la cerimonia in
ogni dettaglio. Saranno la
romana Cappella musicale di
Santa Maria in Campitelli e un
gruppo diretto dal maestro
Vincenzo Di Betta, ad animare la
messa (in latino e in inglese) per
il matrimonio del principe Jaime
di Borbone e Charlotte,
stamattina nel Duomo di
Monreale. La Cappella musicale
di Santa Maria in Campitelli con
La Cantoria di Roma,
accompagna di solito le
celebrazioni liturgiche solenni
nella diocesi capitolina: sul

podio, un siciliano, per la
precisione agrigentino visto che
Di Betta è originario di Porto
Empedocle. La Cappella musicale
eseguirà canti gregoriani e
polifonici, interpretando anche
un Alleluia composto per
l’occasione da Mauro Visconti,
maestro di cappella della
Cattedrale. La scelta della coppia
è caduta su pezzi di Palestrina,
Haendel, Bach, Mozart, Caccini e
Stanford. «Ma il principe e la sua
fidanzata hanno voluto rendere
omaggio ai loro ospiti e ci hanno
chiesto inni come Love Divine,
All Loves Excelling» spiega
Vincenzo Di Betta. (*SIT *)

Iniziativa Asp-assessorato all’Ag r i c o l t u ra

Ambiente, vaccini e giochi
alla Casina Reale di Ficuzza
La campagna vaccinale di prossi-
mità dell’Asp farà tappa domani a
Ficuzza, dove dalle 9 alle 20 è in
programma un Open day nei loca-
li delle ex scuderie della Real Casi-
na, per trascorrere una giornata
dedicata all’ambiente e alla pre-
venzione. L’iniziativa, rivolta a tut-
ti coloro i quali abbiano compiuto
almeno 12 anni di età, è del Di-
stretto 40 dell’Azienda sanitaria
con il patrocinio del Distretto 5
dell’Unità servizio territoriale
dell’assessorato regionale

dell’Agricoltura. Basterà presen-
tarsi muniti di documento di
identità e tessera sanitaria per es-
sere vaccinati con prima o seconda
dose. I minori dovranno essere ac-
compagnati da un genitore ed ave-
re acquisito - nell’apposito modu-
lo - il consenso dell’altro genitore.
Verrà somministrato il vaccino
Pfizer. Tutti coloro che si vaccine-
ranno riceveranno un biglietto
gratuito per visitare il Palazzo Rea-
le di Ficuzza e l’ingresso omaggio
al nuovo parco giochi per bambi-
ni.


