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“Respirando Barocco… la Bellezza vince la Violenza”

“Respirando Barocco… la Bellezza vince la violenza” è il titolo della manifestazione tenuta il 22
novembre 2015 dal Club Val di Noto per ricordare la giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.
"Bisognerebbe  educare  la  gente  alla  bellezza:  perché  in  uomini  e  donne  non  si  insinui  più
l’abitudine  e  la  rassegnazione  ma  rimangano  sempre  vivi  la  curiosità  e  lo  stupore”,  scriveva
Peppino Impastato, un giovane siciliano vittima della mafia.
Alla presenza di un numeroso pubblico e delle Autorità Istituzionali di Noto, lo splendido Salone
delle  feste  del  Palazzo  Nicolaci  –  Principe  di  Villadorata,  è  stato  cornice  alle  arie  barocche
(Sances, Handel,  Vivaldi,  Paradisi) interpretate dalla Soprano Paola Modicano, accompagnata al
clavicembalo  dal  Maestro  Luca  Ambrosio,  che  hanno  intercalato  l’oratoria  dei  proff.  Salvo
Sequenza  e  Luigi  Amato  sulla  “Novella  del  grasso legnaiolo”di  Antonio  Manetti  (a  cura  di  S.
Silvano Nigro e S. Grassia - BUR Classici,2015).
I costumi ispirati al barocco sono stati appositamente eseguiti dalla bravissima Stefania Federico,
mentre la serata è stata brillantemente condotta dalla giornalista Patrizia Tidona. Un connubio tra
musica  e  letteratura  barocche  di  incomparabile  bellezza.  In  ultimo,  l’avv.  Silvana  Grasso  ha
relazionato sugli  aspetti  legali  e  la  normativa  in tema di violenza  di  genere,  la  cui conoscenza
riteniamo necessaria per la tutela delle donne. 
La Cultura e la Bellezza, insomma, come unico baluardo e necessario antidoto alla barbarie della
violenza, come ha anche sottolineato in tale occasione l’Assessora alla Cultura del Comune di Noto,
Cettina Raudino, che ha pubblicamente esaltato il lavoro e l’impegno del nostro club, che cresce
non solo numericamente, ma qualitativamente, per gli eventi via via proposti. Il numeroso pubblico
e la qualità dell’evento hanno assicurato all’iniziativa un successo al di là di ogni aspettativa.
Il nostro modo concreto di fronteggiare la violenza è consistito anche nell’aprire, presso la sede
della  Comitato locale  della  CRI, uno sportello  di ascolto e aiuto,  grazie alle  competenze e alla
disponibilità di una sorella soroptimista esperta nel trattamento E.M.D.R., riconosciuto dall’OMS
come  l’unico  strumento  capace  di  eliminare  o  alleviare  i  disturbi  post  traumatici  da  stress
conseguenti a traumi di varia entità (abuso, violenza, perdita, lutto…). Numerosi segnali ci danno
modo di ritenere che certamente l’utenza non mancherà di utilizzare un servizio tanto utile.
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