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Ursino Buskers, un successo strepitoso per la manifestazione
catanese
— 23 settembre 2014
Catania. Una manifestazione riuscitissima, una Catania gremita di gente, viva e con tanta, tantissima partecipazione con oltre ventimila
presenze. E’ il resoconto dell’Ursino Buskers, rassegna che ha visto protagonisti gli artisti di strada nel weekend appena trascorso.
L’organizzazione dell’associazione Gamma Zita è stata impeccabile e ha trovato nelle naturali scenografie della città etnea una simbiosi
azzeccata ed apprezzata. In aggiunta alla Settimana Europea del Patrimonio (a cui Catania ha aderito nella giornata di sabato) e
all’evento del Lungomare Liberato, Catania ha assunto una posizione di straordinaria vitalità, incantando più del solito i turisti presenti e
facendosi conoscere anche ai propri cittadini.

“Solo al CastelloUrsino – ha spiegato l’assessore alla Cultura e al Turismo Orazio Licandro – e solo nella
giornata di sabato ci sono stati tremila ingressi, altri mille alle Terme Achilliane e benissimo sono andati
anche il Museo Belliniano e l’Emilio Greco con circa 500 ingressi. Proprio oggi in giunta il Sindaco ci ha dato
mandato di raccogliere l’indicazione della gente per chiudere una volta al mese piazza Federico di Svevia per
attività culturali e di spettacolo da costruire con Gammazita”.
“Abbiamo lavoratocome matti – ha detto la presidente di Gammazita Manola Micalizzi – con più di cinquanta
collaboratori esterni volontari coordinati da Daniele Cavallaro, che ha ideato lamanifestazione. Vogliamo
ringraziarli tutti e dividere con loro il grandissimo riscontro che abbiamo avuto. L’idea del Festival è nata dai
laboratori di giocoleria che Gammazita organizza da tempo nel quartiere e alcuni dei nostri ragazzi si sono
esibiti accanto a buskers di livello internazionale. La gente, poi, ci ha ringraziato per questa nuova vitalità di
una piazza Federico di Svevia che, chiusa al traffico, è riuscita a dare il meglio di sé. E poi tutti sono stati carini
con noi: Arci, Lomax, Mangiacarte e gli artisti del Circo degli orrori, per esempio, ci hanno regalato
un’esibizione. Insomma, tutti contenti. Anche perché i cappelli, ossia gli incassi dei buskers, sono andati
bene”.
“Catania sembravatornata una bella città europea – ha commentato il sindaco di Catania Enzo Bianco -. C’era
soprattutto lo spirito della movida della Primavera di Catania, quella che liberava la vitalità, l’energia nata dai
Catanesi, con l’Amministrazione pronta, pur con i pochi mezzi che ha, a sostenerla. Ho subito sposato l’idea di
questo Festival proprio per questo spirito, che restituiva la piazza ai cittadini. Adesso quel che mi auguro è che
questa manifestazione possa mettere radici e diventare un appuntamento stabile nella nostra città. Intanto
voglio ringraziare il Corpo della Polizia urbana per il gran lavoro svolto in tutta la città nel week end”
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“I Nostri Campioni”. Lunedì 8 dicembre
premiazione per gli sportivi catanesi
— 20 novembre 2014
Si terrà lunedì 8 dicembre, alle 17.00, nell’ auditorium di via
Cavour a Catania la consegna del primo premio “I NOSTRI
CAMPIONI” istituito dal Consorzio “Catania al vertice”. Il
premio, fortemente voluto dal presidente del consorzio Nello
Russo e condivido pienamente dai massimi dirigenti delle 18
società d’eccellenza che ne fanno parte, ha come scopo…

Prima Categoria girone F. I risultati
della nona giornata e la classifica
RISULTATI 9^ GIORNATA Aci Bonaccorsi – Milo 05 Adrano Calcio – Belpasso 1-0 (Clicca qui per l’articolo sulla
partita) Catanese – Agira 0-0 Città di Maletto – Ciclope Bronte
1-2 Città di Mascalucia – Calatabiano 2-1 Real Tremestieri –
Città di Aci Catena 2-3 Russo Sebastiano – Cometa Biancavilla
0-0 CLASSIFICA Milo 25 Adrano 21…

Eurogol di Bua e l’Adrano vince
ancora. Belpasso battuto di misura
Adrano. Una delle partite più attese di questa
nona giornata si è appena conclusa allo stadio dell’Etna di
Adrano. Adrano Calcio e Belpasso, infatti, sono tra le squadre
più attrezzate per vincere il campionato e lo scontro si
annunciava con un esito tutt’altro che scontato. La tensione
in campo si percepiva in modo vistoso, le…
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Era ai domiciliari, ma questo non li impediva lo
spaccio. Trovati in casa 20.000€ di erba http://t.co/yKf66q4gOR
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Dipendente comunale aggredisce cittadini con un
coltello. Pronto il licenziamento http://t.co/YJVcpFWwFO
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New Entry nel blog de La
Gazzetta Catanese.
Accogliamo in squadra
Maria Agatina Catania
— 16 novembre 2014
“Mi chiamo Maria Agatina Catania
ed ho 27 anni . Ho frequentato l’Istituto Pietro Branchina di
Adrano, dove ho conseguito il Diploma nel 2005. Amo molto
la musica,la moda e soprattutto il beauty e il make up.
Quest’ultima è una passione che ho avuto dalla tenera età e,
col tempo, mi ci sono avvicinata molto…

Maria Aiello, la prima
donna Blogger de La
Gazzetta Catanese
— 22 aprile 2014
“Mi chiamo Maria Aiello vengo da
Catania ed ho 24 anni appena
compiuti. Dopo avere frequentato il Liceo classico mi sono
laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione
presso l’Università degli studi di Catania, coltivando sin dai
banchi di scuola una grande passione per la scrittura e la
lettura. Amo molto la musica, la moda,…

Il primo Blogger è Davide
D’Amico
— 15 aprile 2014
Il primo blogger de La Gazzetta
Catanese.it è Davide D’Amico,
catanese, classe 1986. Studia
Scienze della Comunicazione all’Università di Catania. Ha
interessi per la lettura e per la scrittura, avendo svolto corsi
di scrittura creativa svolti all’Università. E’ un amante della
musica e dei viaggi. Fra le sue passioni internet ed il
giornalismo. Inizia con…
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Nel weekend la Pescheria sarà un
“Pop Up Market”
— 8 ottobre 2014

“Screening? Sìcuro”. Online la
nuova piattaforma dell’ASP di
Catania dedicata alla
prevenzione oncologica

Dove passerete il weekend? Ecco
le sagre in programma in
provincia di Catania

— 8 ottobre 2014
Nell’ambito della campagna
informativa sugli screening oncologici
presentata lo scorso 15 maggio e
denominata “Screening? Sìcuro” a cura
dell’ASP 3 di Catania è attivo da oggi il
portale online all’indirizzo
www.screening.aspct.it. Il portale,
costruito con grafica analoga alla

Coraggio e Innovazione: la storia
di Flazio, Start Up catanese

Catania. Sabato 11 e domenica 12
ottobre la suggestiva pescheria si

— 6 novembre 2014

trasformerà in un negozio temporaneo
di arte e musica. Il “Pop Up Vanity &

“Abbiamo avuto contatti con la Silicon

Beauty”, una sorta di mercato

Ottobre si conferma uno dei mesi più

Valley ma abbiamo scelto di fondare la

all’improvviso che prenderà il via alle

ricchi di sagre e appuntamenti con il
gusto. La Gazzetta Catanese pone tra

nostra startup in Sicilia”. Coraggio e
innovazione sono le parole chiave del

ore 18:00 di sabato (fino all’1:30) e
riprenderà alle 16:30 di domenica (fino

le priorità la pubblicizzazione di eventi
che tendono a riempire e rivitalizzare

contenuto, qualche giorno fa,
esattamente il 4 novembre, della

alle 23:30), coinvolgerà una quarantina
di…

le piazze etnee. Nel weekend in corso

trasmissione “Di Martedì”, condotta su

vogliamo segnalarvi tre importanti
appuntamenti: A Belpasso è iniziata il

La7 da Giovanni Floris, che ha ospitato
due giovani siciliani, fratelli, ingegneri,

17 ottobre la prima Sagra del…

di Paternò, Flavio ed…

— 18 ottobre 2014

CULTURA

campagna informativa, offre
informazioni utili su tre tipologie di
tumori: colon, retto e mammella.
Proprio a queste…
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Artisti per Morgantina. Conclusa
la mostra al Sicilia Outlet Village
— 20 novembre 2014
Si è conclusa domenica scorsa la
mostra “Artisti per Morgantina”
promossa dal Club Unesco di Enna, in
collaborazione con l’Assessorato
Regionale dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana, con il Comune di
Aidone e con la partnership delle
cantine Planeta, e svoltasi al Sicilia
Outlet Village dal 17 ottobre al 16
novembre. L’iniziativa, che ha
riscosso…
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Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità . Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del
7.03.2001. L’autore non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post.Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di
genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto,
considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email all’indirizzo info@lagazzettacatanese.it, saranno immediatamente
rimossi. L’autore del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.
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