
 

 
 
Venerdì 13 Agosto 2004 
 
 

Il fuoco del Medfest 
 
E' stato allestito sotto il segno del «Fuoco» il Medfest 2004, giunto alla IX edizione, in svolgimento nel 
centro ibleo il 21, 21 e 22 agosto prossimi. Ad approntare un programma di prim'ordine, per questa «tre 
giorni medievale», è stato il direttore artistico Liliana Nigro, docente di Storia del Costume presso 
l'Accademia delle Belle arti di Catania.  
Il sindaco di Buccheri Gaetano Pavano, e la sua amministrazione, quest'anno sono ritornati a formule più 
collaudate e riuscite nell'organizzare questa simpatica ed, ormai, tradizionale kermesse buccherese, affidando 
l'organizzazione a Liliana Nigro, già impegnata, con successo, in questo compito in altre cinque passate 
edizioni del Medfest.  
Il «Fuoco», quindi, sarà la nota dominante di questa festa medievale, e il motivo di questa scelta lo rivela lo 
stesso direttore artistico. «Ho ritenuto opportuno - dice Liliana Nigro - proporre, come tematica portante 
della manifestazione, il «Fuoco» inteso in ogni sua spettacolorizzazione. «Fuoco» per bruciare il vecchio e 
dar vita ad un vivido presente, colmo di danze, colori, suoni, odori e contaminazioni, pregne di storia e di 
cultura».  
E così, come per magìa, nella terza decade del mese di Agosto, a Buccheri, piccolo centro ibleo siracusano, 
avviene un'incantesimo: con un salto all'indietro nel tempo è possibile ritrovarsi in pieno Medioevo. Ad 
evidenziare gli appuntamenti più salienti del Medfest 2004, la cui maggior parte si svolgeranno nella zona 
del Castello, è la stessa Liliana Nigro. L'arte dei maestri di strada su trampoli sarà portata a Buccheri 
dall'Accademia dei Remoti di Faenza e dalla Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. La musica e le sonorità 
sono state affidate al gruppo celtico dei Morrigans Wake; al gruppo Namù percussioni, che annovera 
musicisti d'ogni parte del mondo; alla Lionetta di Torino, che presenterà contaminazioni sonore attuali. I 
colori di abiti, prettamente medievali, saranno dati da musicisti, contorsionisti, danzatori indiani che 
prendono il nome di Milon Mela. E per rendere più reale questo flash-back nel tempo, ci penseranno le 
magìe affidate al mago Kundra, il quale con le sue trovate illusionistiche sbalordirà grandi e piccini, mentre 
Aida Mbaye si esibirà in una danza tribale.  
Ma ecco ritornare il «Fuoco» con il «Duo Pirico». Queste due «regine del fuoco» si muoveranno 
acrobaticamente tra incandescenti scenografie piriche. A concludere il Medfest non poteva non essere che il 
«Fuoco», questa volta pirotecnico, eseguito dai fratelli Vaccaluzzo di Belpasso.  
Patos, suoni ed emozioni: ecco servito il Medfest 2004.  
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