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Taormina. Sgarbi: “Il Castello Saraceno venga riaperto al 
più presto”. Il critico d’arte ieri è stato ospite del Film Fest

18 giugno 2011 

Signorino, Sgarbi e Raneri al Castello

Taormina. Il sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi, è stato ieri nella “Perla dello Jonio”. Il noto critico d’arte ha 
visitato il Castello Saraceno, accompagnato dal consigliere comunale Pina Raneri e dal funzionario della 
Soprintendenza di Messina, Lidia Signorino. “Sono venuto qui a Taormina, oltre che per il Film Fest, anche 
per visitare il Castello Saraceno, che è senz’altro uno dei luoghi più suggestivi della capitale siciliana del 
turismo. Mi auguro che il Castello venga riaperto al pubblico il più presto possibile”. Intanto, ieri mattina, 
l’onorevole è stato ospite del Festival del Cinema. “Mio padre, novantenne, gli ha detto che il declino di un 
uomo inizia verso gli ottant’anni. Per questo Berlusconi, che ne ha 75, si dà tanto da fare con le donne. 
Quando può. Perchè, appartenendo alla generazione cresciuta con lo slogan Fate l’amore, non fate la 
guerra è invece costretto a fare le guerre e a trascurare l’amore”: è stato un Vittorio Sgarbi salace e 
polemico quello che ha parlato ieri mattina agli studenti universitari del “Campus Taormina” nell’ambito del 
57. Tao Film Fest. L’incontro doveva essere centrato sul tema “L’arte e la cultura in una società senza 
valori”, ma il critico d’arte ha divagato parecchio sulla mafia dei colletti bianchi, sull’antimafia, nella nuova 
vera mafia che si nasconde dietro l’affare dell’eolico e del fotovoltaico. Accesi alcuni scambi di idee con 
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alcuni settori del pubblico che gremiva il Palacongressi. Ma la situazione per fortuna non è degenerata. 
Ritornando nell’alveo del tema conduttore Sgarbi ha affermato che “non si può immaginare di governare 
l’Italia senza mettere in primo piano la cultura. Se abbiamo un’economia forte, che è in grado di rimanere in 
piedi, è grazie soprattutto al Made in Italy che, da Leonardo a Michelangelo, dalla Ferrari alla Barilla, senza 
dimenticare le bellezze paesaggistiche italiane, ci mantiene ai vertici in Europa e nel mondo. Non è 
ammissibile che in questo Paese – ha detto poi il sindaco di Salemi – si pensi solo ai tagli e non si faccia 
nulla per salvaguardare la cultura e l’arte. Ma c’è un’Italia che non ci sta a morire e vuole reagire ed il fatto 
che in questa sala ci siano centinaia di giovani che hanno scelto di essere qui a parlare di arte e cultura 
invece di andare a fare il bagno nelle splendide acque di Taormina è la dimostrazione che l’Italia si sta 
muovendo”. 
Luigi Siligato

 

Condividi 

Mi piace A 9 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.

6 Comments »

 
trappitinnotu said: 

Non vi scordate che questo signore è colui che tanti anni fa tifava ETNA affinchè radesse al 
suolo le case lambite dalla lava solo perchè poco belle !!!!!! 
Che vada a fare le sceneggiate in TV !!!!!!!

•

# 18 giugno 2011 at 22:37 

 
cittadino del Mondo said: 

Del resto, le schifezze fanno parte della cultura tanto quanto i capolavori. È una triste realtà 
che nella società moderna l’opinione di tutti è valutata allo stesso modo e poiché, 
statisticamente, la maggioranza ha intelligenza e sensibilità limitate, la cultura moderna 
sarà, per la gran parte, di bassa qualità. Specialmente oggi che l’educazione estetica e 
intellettuale non è più considerata una priorità, avendo i nostri governanti democratici 
scoperto i mass media.

•

# 18 giugno 2011 at 23:03 

 
Amante della cultura said: 

Quando tutti i nostri siti culturali, chiusi da tanto tempo, saranno visitabili al pubblico, da 
quel momento si può cominciare a dire che a Taormina c’è la voglia di rinascita.

•
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# 19 giugno 2011 at 09:53 

 
Fabrizio said: 

Egregio Direttore. 
Tanti cittedini vorrebbero sapere perchè il Castello rimane chiuso e chi è la persona o l’ente 
responsabile di questo disservizio. 
Tantissimi turisti continuano a salire fin lassù e trovare il cancello chiuso. 
Sarebbe bene almeno mettere un cartello all’inizio delle scale per anticipare la figura di 
m….. che ci facciamo. 
Qualunque sia il motivo della chiusura non è comprensibile che in un periodo di crisi come 
questo si continui a pensare solo a porticciolo e casinò. 
Buon lavoro.

•

# 19 giugno 2011 at 11:36 

 
Silverio said: 

Taormina. Sgarbi: “Il Castello Saraceno venga riaperto al più presto”. 
Bravo Sgarbi,Lei ha scoperto “l’acqua calda”.Vedrà che tra qualche giorno,per suo merito,il 
Castello verrà “riaperto”.

•

# 19 giugno 2011 at 12:26 

 
Francesco said: 

Giusta osservazione quella di Sgarbi, il castello Saraceno va riaperto il prima possibile, è 
uno scandalo che sia rimasto chiusi per tutti questi anni. 
Taormina vive di turismo, e chiudere uno dei suoi monumenti più importanti è una 
vergogna. 
Però già che ci siete…..oltre al castello, riaprite pure la fontanella di acqua 
PUBBLICA….che si trova vicino al santuario….è molto utile ai tanti turisti, principalmente 
stranieri, che si fanno la bellissima scalinata che li porta al santuario, chissà a chi da 
fastidio….???

•

# 19 giugno 2011 at 14:46 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these 
comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

 Nome (obbligatorio)

 E mail (obbligatoria)
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 Sito web (facoltativo)
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