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MODULO ACCREDITO STAMPA 
Buccheri 18 Agosto 2011  

 
Ai Signori Giornalisti  

Ai direttori  responsabili  
Ai capi servizio  

Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: Accredito – Stampa.  Medfest, XVI edizione  19 – 21 agosto 2011. 
 
 
 

Siete invitati  a far pervenire, entro venerdì mattina, 19 agosto 2011, alle ore 13, tramite fax o e-mail, i nominativi 

dei giornalisti e cineoperatori, con accanto la relativa testata, che seguiranno il primo festival medievale dei tamburi e il 

Medfest che si svolgeranno a Buccheri dal 19 al 21 agosto 2011.  

 

La richiesta di accredito dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Buccheri e per conoscenza all’Ufficio Stampa 
Medfest e inviata tramite fax 0931/880559, oppure via e-mail: ufficiostampa@medfest.it; veronicamauge-
ri@yahoo.it.  

 
Cordiali saluti   

 
Salvatore Di Salvo - Assia La Rosa  

 
 



 GAZZETTA DEL SUD 

 ANTENNA UNO 

 TELE UNO TRIS 

 SAT SICILIA 

                                                   
 LA NOTIZIA.TV 

 

  

http://www.lanotizia.tv/index_tg_detail.asp?id=1435 

http://www.lanotizia.tv/index_tg_detail.asp?id=1435 

http://www.lanotizia.tv/index_tg_detail.asp?id=1438  

PRIMA TV SESTARETE  
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COMUNICATO 1 

Grande attesa per l’appuntamento estivo che si svolgerà dal 19 al 21 agosto a Buccheri  

“GOLIARDICAMENTE GOLA”  
UN RICCO MENU CULTURALE PER LA XVI EDIZIONE DEL MEDFEST    

 

BUCCHERI – Se a Dante fosse concesso un lasciapassare per l’Aldiquà, trascorrerebbe la sua vacanza-premio per le vie acciottolate del borgo 
medievale di Buccheri, confondendosi tra la folla vivace della XVI edizione del Medfest 2011 e rimettendo senza alcuna titubanza i peccati di 
colui che «per la dannosa colpa de la gola» espia la sua ingordigia per l’eternità. “Goliardicamente Gola”, questo il motivo che caratterizzerà 
quella che ha tutte le carte in regola per non essere una semplice manifestazione, ma un simposio luculliano da servire ben caldo nei giorni di 
venerdì 19,sabato  20 e domenica 21 Agosto.  

La Gola intesa non come rifugio emotivo dell’ingordo che non ha saputo dominare il corpo e imbrigliare le proprie tentazioni, ma quale 
ascesi bacchica attraverso l’ebbrezza del vino, il piacere del cibo e le emozioni dell’arte. Un’alchimia magica di sensazioni e ritmi evocativi illumi-
nati d’acrobazie piriche che non sazieranno solo il palato ma infiammeranno l’animo. Un calderone dentro cui si mescoleranno colori e suoni in-
saporiti dalla tradizione, speziati d'arte e di spettacoli, salati di danza e musiche. Golosi gli ingredienti che arricchiranno la ricetta della sedicesi-
ma edizione del Medfest, anche quest’anno promossa dall’amministrazione comunale di Buccheri e dal sindaco Gaetano Pavano, ideata e orga-
nizzata dall’assessore al Turismo e alla Cultura Liliana Nigro, nella veste anche di direttore artistico, e patrocinata dalla Provincia Regionale di 
Siracusa, dall’assessorato regionale al Turismo, Identità siciliana, dall’assessorato regionale dell’Attività produttive e da diversi sponsor.  

«Stiamo lavorando freneticamente, seppur nelle ristrettezze economiche dettate dai tempi in cui viviamo – spiega Liliana Nigro, anima, mente 
e cuore della manifestazione che ogni anno risveglia il piccolo centro montano prospiciente alle pendici del Montelauro – il tema di quest’anno” – 
la “Gola” – vuole fare riferimento a un lecito peccato.  Dalla gola infatti oltrepassa il cibo, per la gola fluisce il vino come nettare portatore di 
dionisiaca ebbrezza, nella gola si ferma il respiro dato dall'estasi delle emozioni provocate dalla danza, dall’arte e dalla musica. La gola è il sacro 
corridoio, l'anticamera dove tutto ciò che sta fuori entra nel nostro corpo raggiungendo la nostra anima. Si prova un nodo in gola quando si vol-
gono gli occhi al cielo per ammirare lo sfavillio di giochi pirici che dipinge il cielo notturno del Medfest. Ma la "Gola" nel senso più stretto rappre-
senta la famelica ingordigia di chi brama per saziare il proprio istinto».  

Un menù che si preannuncia ricco di divertimento, cultura storica, sociale e gastronomica. Buccheri presentata come “cittadina del mondo”; ca-
mera di regia di un “revival” storico in tre atti; una tre giorni che viaggerà sul filo della «globalizzazione», una vera e propria "contaminatio" cul-
turale che sarà inaugurata venerdì sera, con il Primo Festival medievale di Tamburi. Sei in totale i gruppi che parteciperanno: Tamburi di 
Buccheri; Associazione Tamburi Imperiali Ferla; Tamburi di Giarratana; Gruppo Tamburi Giovani di Cassaro; Musici e Sbandieratori Città di Flo-
ridia; Musici e Sbandieratori Agropriolese. 



 

COMUNICATO 2 

Il Medioevo è di scena dal 19 al 21 Agosto  

LA XVI EDIZIONE DEL MEDFEST  
PRESENTA IL PRIMO FESTIVAL MEDIEVALE DEI TAMBURI  

L’incanto di ritmi primitivi, suoni e vibrazioni evocative  
invaderanno le vie del piccolo borgo di Buccheri 

 

BUCCHERI – Non occorre arrestare il tempo, schermare il presente e rimescolare le epoche per essere catapultati nel cuore pul-

sante del Medioevo siciliano: passepartout di una dimensione fatata è il piccolo paese sul pendio del Montelauro, Buccheri. E 

l’incantesimo che si ripete è quello della  XVI edizione del Medfest, che subito dopo Ferragosto rapisce la quiete di quello che - 

da venerdì 19 al 21 agosto - torna ad essere un vivacissimo borgo medievale.  

Quest’anno l’edizione 2011 si arricchisce di una giornata, quella di venerdì, in occasione del primo Festival medievale di Tam-

buri: «Il rullo delle grancasse – commenta Liliana Nigro, assessore comunale al Turismo e direttore artistico del Medfest – fa-

rà vibrare le corde dell’anima dei visitatori, che quest’anno avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo davvero travolgen-

te. Abbiamo pensato di inserire questa performance artistica all’interno del calendario di quest’anno, per rievocare attraverso i 

suoni l’atmosfera medievale e consentire a tantissimi gruppi di potersi esprimere in una cornice quanto mai congeniale. L’incanto 

di ritmi primitivi, suoni e vibrazioni evocative invaderanno le vie del piccolo borgo di Buccheri».      

Ad aprire le danze saranno i Tamburi di Buccheri capofila di altre scuole e gruppi siciliani di tamburi medievali, che saranno se-

guiti  dai componenti dell’ associazione Tamburi Imperiali di Ferla, Tamburi di Giarratana, dal gruppo Tamburi Giovani di 

Cassaro, dai Musici e Sbandieratori della Città di Floridia e dagli Sbandieratori e musici AgroPriolesi.  

 

 



COMUNICATO 3 

Dal 19 al 21 Agosto rivive il Medioevo siciliano 

MEDFEST 2011, MERCOLEDÌ 17 AGOSTO CONFERENZA STAMPA   

Sbandieratori, sapori e assaggi inebrianti, colori e giochi pirotecnici:  

il calendario dell’evento più caldo dell’estate siciliana 

 

BUCCHERI –  Preparare gli ingredienti, manipolare la materia, attendere la cottura fino al momento più bello e più desiderato: l’assaggio. 

Questa l’aspettativa che “ingolosisce”  per la XVI edizione del Medfest targata “Goliardicamente Gola … tra vizio e piacere”.   
 

La “Gola” quale audace tentazione - in bilico tra l’insaziabilità alla quale brama il vizio e l’estasi pura del piacere - questo il tema ufficiale che 

animerà la folla di visitatori che anche quest’anno non rinunceranno ad un must dell’estate siciliana che fa di Buccheri la “terra di mezzo”, tra 

presente e passato. La prima degustazione verrà offerta durante la conferenza stampa di presentazione di mercoledì 17 Agosto, che si 
terrà alle ore 11.00, nella Sala degli Stemmi, presso la sede della Provincia Regionale di Siracusa (Palazzo del Governo).  
 

In questa sede verrà svelato un menù che si preannuncia ricco di divertimento, cultura storica, sociale e gastronomica. Saranno presenti il 

sindaco Gaetano Pavano e l’assessore al Turismo e alla Cultura Liliana Nigro nella duplice veste di direttore artistico, il vice presidente Li-
dia Pannuzzo e  l’assessore provinciale alla Cultura, Spettacolo Aurelio Basilico, il presidente del Consiglio provinciale Michele Mangiafi-

co.    Come ogni edizione anche quest’anno la manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale di Buccheri e patrocinata dalla Pro-

vincia, dall’assessorato regionale al Turismo, Identità siciliana e dall’assessorato regionale dell’Attività produttive. Quasi una “rigenerazione” 

mistica che sublimerà i sensi del piccolo borgo medievale, in una tre giorni che da venerdì 19 al 21 Agosto imbandirà il paesino montano, le 

sue viuzze, le sue piazze ed ogni angolo come in una coreografia itinerante di  trampolieri, giocolieri, menestrelli, danzatori e saltimbanchi; 

una magia che animerà botteghe e taverne tra sapori e sensazioni inebrianti che non mancherà di stregare quanti vi parteciperanno. 

 

16 Agosto 2011 

 

 

 

 



COMUNICATO 4 

 
PRESENTATA ALLA PROVINCIA LA SEDICESIMA EDIZIONE (19-21 AGOSTO) 

MEDFEST  2011, LA CULTURA PASSA DALLA  GOLA 
 
SIRACUSA - “Il Medfest è uno specchio che riflette il passato nel presente, riadattando tradizioni e apportando innovazioni. Un 
evento culturale che abbraccia tantissimi segmenti - dall’enogastronomia allo spettacolo, passando per la musica e le tradizioni 
legate al Medioevo – e che ormai è conosciuto oltre frontiera”. Con queste parole l’assessore provinciale alla Cultura e Spettacolo 
Aurelio Basilico ha aperto questa mattina la conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione del Medfest, 
l’appuntamento che per tre giorni animerà il centro di Buccheri.  
“Nella cornice del paese montano, una molteplicità di sensazioni, piaceri e suggestioni supereranno barriere temporali e geografi-
che “per chiamare a raccolta turisti provenienti da ogni parte del mondo  – ha spiegato Lidia Pannuzzo, vice presidente della Pro-
vincia Regionale di Siracusa, con delega alla Comunità montana – grazie a un’organizzazione che negli anni ha dimostrato gran-
dissima vivacità intellettuale”.   
Nel programma dell’evento tamburi, bandiere, dettagliate ricostruzioni storiche, botteghe, “taberne”, trampoli, statue viventi, il 
pathos dei combattimenti, la magia e il pericolo dei fuochi, i suoni, i sapori e gli odori del Medioevo. 
“Il Medfest ha travalicato le espressioni politiche – ha aggiunto Michele Mangiafico, presidente del Consiglio Provinciale, che ha 
portato anche i saluti del presidente della Commissione Turismo e Cultura Francesco Saggio – rappresentando oggi un elemento 
di continuità sia agli occhi della cittadinanza e dei turisti, ma anche nei confronti del territorio, divenendone identità culturale”.   
 
L’edizione 2011 del Medfest trascinerà i visitatori negli antichi fasti del fatidico “anno mille”, cedendo il passo alla freneticità arti-
stica, al folklore, all’arte e alla cultura. 
“Da sei mesi lavoriamo ininterrottamente a quest’evento – ha sottolineato il sindaco di Buccheri Gaetano Pavano – che ogni anno 
vede arrivare nel piccolo centro di duemila anime oltre 100mila visitatori, che oltre ad ammirare il paesaggio e le nostre tradizio-
ni, possono gustare i piatti tipici realizzati dalle nostre massaie. Il Medfest è una momento ricreativo e culturale irrinunciabile per 
tutti, soprattutto per le famiglie, che grazie ai trenta giovani che partecipano ogni anno al Campo di Lavoro si arricchisce di pre-
senze internazionali”.  
Novità  di quest’anno è il Festival medievale di Tamburi, che farà da apripista alla festa no-stop, proponendo i suoni 
dell’atmosfera medievale rievocati dalle esibizioni delle scuole e gruppi siciliani di tamburi medievali guidati dai Tamburi di Buc-
cheri, protagonisti della prima giornata di venerdì 19, a partire dalle 18.00. “Quest’anno il tema conduttore del Medfest è la gola 
– ha concluso Liliana Nigro, assessore comunale  al Turismo e Spettacolo e direttore artistico – intesa come corridoio dell’anima, 
attraversato dalla forza e dalla libertà della parola. Una contaminazione che avvolgerà - per effetto di un rito “catartico” - tutti 
coloro che percorreranno le tortuose vie del castello, celebrando il piacere dei piaceri. La Gola anche quale peccato, capriccio, vi-
zio, delizia . Con un pizzico di sensualità”. 

17 agosto 2011 
 



COMUNICATO 5 

Fino a domenica 21 agosto a Buccheri (Sr) 
 

IL SUONO TRAVOLGENTE DEI TAMBURI INAUGURA IL MEDFEST 2011 
 
BUCCHERI – Saranno gli ancestrali ritmi dei tamburi medievali e le intense vibrazioni della Sicilia antica a dare inizio alla festa del 
XVI Medfest che da oggi e fino a domenica 21 agosto svelerà l’altro volto di Buccheri, che per tre giorni abbandonerà i panni del 
quieto borgo montano, portando indietro le lancette dell’orologio per celebrare il Medioevo siciliano, attraverso l’arte e lo spetta-
colo.  
Protagonisti assoluti della prima giornata del ricco calendario (a partire dalle 18.00) saranno i gruppi e le scuole siciliani di tam-
buri medievali in occasione del 1°Festival a loro dedicato e ospitato per la prima volta al Medfest. Tre ore di pura sinergia sonora 
lungo le vie del centro che culmineranno alle 22.00 in piazza Roma con la presentazione ed esibizione di tutti i partecipanti: a fa-
re da capofila saranno i Tamburi di Buccheri  seguiti dai componenti dell’associazione Tamburi Imperiali di Ferla, Tamburi di Giar-
ratana, dal gruppo Tamburi Giovani di Cassaro, dai Musici e Sbandieratori della Città di Floridia e dagli Sbandieratori e musici A-
groPriolesi. 
 
Tra cavalieri, maghi, giocolieri, sputa fuoco, sbandieratori, trampolieri, dame di corte e giullari, l’edizione 2011 del Medfest – resa 
possibile grazie all’attento lavoro dell’amministrazione comunale guidata da Gaetano Pavano e alla direzione artistica 
dell’assessore comunale al Turismo e alla Cultura Liliana Nigro, con il patrocinio della Provincia Regionale di Siracusa, degli as-
sessorati regionali al Turismo, Identità siciliana, delle Attività produttive e da diversi sponsor – regalerà nuove e forti emozioni 
agli oltre 100mila visitatori provenienti da tutta Sicilia e non solo: modernità e tradizione si fonderanno magicamente per effetto 
di una “contaminatio” catartica tra abitanti, commercianti, artisti di fama internazionale, artigiani e turisti.  
«Un festa per tutti – come l’ha definita il sindaco Pavano in occasione della presentazione alla stampa – che di anno in anno si 
arricchisce e si migliora, riuscendo a rivolgersi ai più giovani, agli amanti delle più disparate forme di arte ma anche alle mamme 
e ai più piccoli». 
Domani (sabato 20 agosto) sarà lo storico corteo Città di Buccheri curato dall’Associazione Culturale Madrigale ad inaugurare la 
serata di festa, a partire dalle 18.30. L’Associazione si propone come attività prevalente la tutela, la valorizzazione, il recupero 
del patrimonio culturale, storico, artistico, riscoprendo la cultura popolare intesa come la sommatoria di diversi repertori storici 
che esprimono la più genuina “anima” di un popolo. Le coreografie piriche e lo spettacolo sui trampoli del Teatro del Ramino la-
scerà tutti a bocca aperta: alle 22.30 infatti la piazza Toselli sarà lo scenario di “Virtus et Luxuria – L’Albero delle tentazioni”. Po-
co distante, in piazza Fratti, alle 23.30 ecco le sonorità magiche di Carmelo Salemi con “La costa di Giuda: tra magia, poesia, 
musica e friscaletto”: un universo di suoni incentrati sul tradizionale flauto di canna lasciato dagli antichi pastori greci e che gra-
zie al sapiente lavoro di perfezionamento realizzato da Salemi, da strumento “bucolico” si eleva a strumento musicale.  

19 agosto 2011 
 



 
COMUNICATO 6 

Si è alzato il sipario sul Medfest 2011, nel suggestivo borgo di Buccheri 
DAI DUELLI AI FACHIRI, DAI TRAMPOLI AI SAPORI TIPICI 
IL MEDIOEVO “FA GOLA” A MIGLIAIA DI VISITATORI 

 
BUCCHERI – Il Medfest è arte, musica, danza, magia, è una macchina del tempo che riporta alle atmosfere gotiche del Medioevo, quando la Sicilia era 
punto d’incontro tra etnie e tradizioni diverse tra loro. Lo sanno bene le migliaia di visitatori che già da ieri, sabato pomeriggio, hanno “invaso” il tran-
quillo centro di Buccheri, con il suo castello riconosciuto dalle più autorevoli fonti storiche come “la più formidabile fortezza del Val di Noto”.Questa 
edizione, la sedicesima, è ispirata alla “Gola”, tema scelto dal direttore artistico Liliana Nigro – ormai da tredici anni al timone della manifestazione - 
«inteso come un lecito peccato – commenta - dalla gola oltrepassa il cibo, fluisce il vino come nettare portatore di dionisiaca ebbrezza. Si prova un 
nodo in gola quando si volgono gli occhi al cielo per ammirare lo sfavillio di giochi pirici che dipinge il plumbeo cielo notturno».  
Il gusto dei piatti tipici mescolati ai sapori di un tempo, la meraviglia e l’incanto dei giullari, dei trampolieri, dei mimi, dei musici attendono i visitatori 
per regalare loro uno spettacolo unico e universale allo stesso tempo, che facendo tesoro dei quindici anni di lavoro non deluderà le aspettative. 
Intanto è stato un successo il Primo Festival di Tamburi di Buccheri, organizzato dal gruppo Tamburi di Buccheri guidato da Franco Atanasio. In Piazza 
Roma si sono confrontati a rullo di tamburi sei gruppi: musici e Sbandieratori Agropriolesi; Città di Floridia, Tamburi di Cassaro, di Giarratana e di 
Ferla e naturalmente di Buccheri. Ai gruppi è stata consegnata dall’amministrazione comunale guidata da Gaetano Pavano una targa ricordo. Tra gli 
ospiti Andrea Vallesi, fondatore dei famosi Tamburi di Assisi.  
“E’ bello vedere che il mio gruppo ha fatto scuola a Buccheri e nella zona montana – ha detto Andrea Vallesi – con la nascita dei Tamburi. E’ impor-
tante che il suono dei questi strumenti musicali sia anche il richiamo del Medfest. Per me che per dodici anni ho partecipato al Medfest, Buccheri è 
diventata la mia seconda città. Ogni volta che rientro lascio in questo piccolo paese un pezzo di cuore”.   
Dopo il fragoroso rullo del Festival medievale dei Tamburi che aperto il Medfest, dunque, ieri il Medfest è entrato  nel vivo: tra gli appuntamenti più 
attesi di stasera lo spettacolo del Teatro del Ramino di Castignano Marche che porterà in scena (piazza Toselli, 22.30) “Virtus et Luxuria”, magnifica 
performance di teatro su trampoli commentato da fuochi ed effetti pirici che narra dell’amore contrastato fra due giovani amanti costretti a lottare 
contro la magia sinistra e le armi infuocate di misteriosi e loschi personaggi decisi a rapire all’amato la sua affascinante donzella. Spettacolari duelli e 
oscure trame,  magnifici costumi di ispirazione medioevale, altissimi trampoli di legno di ramino (da qui il nome della Compagnia) che diventano 
tutt’uno con il corpo degli artisti, effetti e virtuosismi sorprendenti, scoppiettanti e coloratissimi effetti pirici, languide danze e irruenti duelli, in cin-
quanta minuti di emozioni: questi gli ingredienti di uno dei “cavalli di battaglia” del Teatro del Ramino, che dal 1996 gira l’Europa riscuotendo grandi 
consensi.  
Oggi (inizio ore 18.30, con il tradizionale corteo e la parata di tutti gli artisti partecipanti dalla Chiesa di S. Antonio a piazza Roma) ci saranno le con-
torsioni tra danza e fuoco del talentuoso fachiro Patrizio Piraino, la giocoleria del Gruppo Smile, il magico connubio tra poesia e musica popolare di 
Folkabola, le fedeli e suggestive ricostruzioni dei combattimenti in costumi medievali di Milites Trinacriae, il friscaletto di Carmelo Salemi, i ritmi celtici 
di Orenda Curenda. Alla mezzanotte appuntamento con lo spettacolo pirotecnico dei fratelli La Rosa. A conferma che il Medfest è un segno tangibile di 
internazionalizzazione l’edizione 2011 riserva un’altra sorpresa: lo spettacolo “I rumori del silenzio”, creato da Ance Priede,  interamente realizzato 
dai 30 ragazzi del Workcamp Medfest che anche quest’anno – grazie alla sinergia con il Comune di Buccheri – sono venuti da ogni parte del mondo 
per uno stage che li ha visti parte integrante nella realizzazione della manifestazione. Lo spettacolo verrà ripetuto ogni ora in piazza Roma oggi e do-
mani a partire dalle 22.00. «Ci attendiamo un’edizione unica nel suo genere – commentano il sindaco Gaetano Pavano e l’assessore al Turismo e Cul-
tura Nigro - come sempre abbiamo lavorato con impegno e passione nel dietro le quinte per garantire il successo di una delle manifestazione storiche 
e culturali più note a livello europeo. Non resta che goderci lo spettacolo, il piatto è pronto da servire». Il Medfest è patrocinato dalla Provincia Regio-
nale di Siracusa, dagli assessorati regionali al Turismo, Identità siciliana, delle Attività produttive e da diversi sponsor. 

www.medfest.it 



COMUNICATO 7 
 

Si conclude la XVI edizione dell’annuale evento a Buccheri 
CALA IL SIPARIO SUL MEDFEST 2011 

 
BUCCHERI – «Sono state giornate indimenticabili a Buccheri, il Medfest ci ha accolto come eroi e noi siamo giullari, che la festa continui 
per tutta la notte». E così è stato per Armando D’Angeli e il cast di attori sui trampoli del Teatro del Ramino, che hanno portato in 
scena “Virtus et Luxuria”, tra gli spettacoli di punta della sedicesima edizione del rinomato festival medievale buccherese. 
Una lunga festa anche per le migliaia di visitatori – riconfermate 100mila presenze – che si sono riversate sulle vie del borgo montano 
per rivivere con curiosità atmosfere, suoni, visioni e sapori secolari. Tra essi era presente anche il presidente della Provincia Regio-
nale di Siracusa Nicola Bono che ha confermato il proprio apprezzamento per la qualità della manifestazione: «Il Medfest è oramai 
ritenuto un appuntamento fisso dell’estate siracusana e dell’intera provincia. Grazie all’impulso dell’amministrazione comunale di Buc-
cheri e al piccolo sostegno economico messo in campo dalla nostra Provincia, questo comune riesce ad attrarre migliaia di spettatori e 
visitatori perché regala uno spettacolo di notevole valenza culturale ed enogastronomica». Il Medfest infatti è fortemente voluto dal sin-
daco di Buccheri Gaetano Pavano, ideato e organizzato dall’assessore al Turismo e alla Cultura Liliana Nigro - nella veste anche di 
direttore artistico - e patrocinato dalla Provincia Regionale di Siracusa, dall’assessorato regionale al Turismo, Identità siciliana, 
dall’assessorato regionale dell’Attività produttive e da diversi sponsor. 
Esordio sontuoso – sabato 20 agosto - quello del Corteo storico che si è snodato tra le strade cittadine accompagnato dall’immancabile 
“colonna sonora” dei tamburi. In testa il gruppo di suonatori di Buccheri, in veste rossa e gialla, seguiti dalle percussioni e dalle bandie-
re provenienti dai paesi vicini: Ferla, Giarratana, Cassaro, Floridia, Priolo. A sfilare abiti e strumenti dell’epoca curati dall’Associazione 
Madrigale: guerrieri, dame e signori, balie con bimbi in antiche carrozzine, e imponenti figure religiose. 
Nel contempo, a un centinaio di metri, nella piazza che ospita il Municipio (piazza Toselli) si raccontava – grazie alla bravura e 
all’incantevole scenografia del Teatro del Ramino – l’amore fra due giovani ostacolati da «loschi armati che con le loro armi infuocate 
creano scompiglio». Dalla scalinata della chiesa di Sant’Antonio, gremita in ogni spazio, gli spettatori hanno assistito a duelli furibondi e 
riti magici fino al lieto fine che vede i due amanti ritrovarsi. 
Combattimenti in costumi medievali anche quelli celebrati dai Milites Trinacriae di Modica, per la prima volta al Medfest: «Partecipare 
alla kermesse buccherese – ha dichiarato il presidente Giuseppe Colombo – è stato formativo e vissuto con grande emozione. Il no-
stro gruppo, attraverso attenti studi, intende rievocare la scherma storica in Sicilia e riportare qui il combattimento templare». In tutto 
il paese si sono alternate cartomanti, giocolieri e artisti di strada che  hanno incantato i visitatori con le loro performance.  
E ancora: la rappresentazione di un banchetto dell’Anno Mille, artisti di strada e musiche celtiche, fino al quartiere del Castello dove le 
numerose “Taberne” hanno offerto cibi succulenti fino alle prime ore dell’alba. C’era perfino la “granita da niviera”, quella cioè antica-
mente preparata con la neve e i succhi della frutta stagionale.   
A piazza Fratti è stata festa per i giovani, non solo della provincia e non solo siciliani: chi proveniva da Bergamo, da Roma, e chi dal 
lontano New Jersey – vicino New York - in un’atmosfera che ha unito tutte le culture.  
E l’epilogo di ieri sera – domenica 21 agosto - non ha deluso: la sedicesima edizione si è chiusa con l’attesissimo spettacolo pirotecnico 
dei fratelli La Rosa di Bagheria allestito nella vallata di Goso, definito dal direttore artistico Liliana Nigro, «unico in Europa».  



 
COMUNICATO 8 

 

BUCCHERI, ARRIVEDERCI AL “PROSSIMO” MEDIOEVO DI SICILIA 
Chiusa la XVI edizione del Medfest si pensa già all’evento del 2012 

 

BUCCHERI – Mentre lungo le vie di Buccheri torna “la quiete” dopo la tre-giorni di festa no-stop, nell’aria si sente già nostalgia 

per il Medfest, che anche quest’anno ha regalato una magica mescolanza di spettacolo, intrattenimento, sapori e rievocazioni. 

A confermarlo è Andrea Vallesi, fondatore dei rinomati Tamburi di Assisi che per la prima volta è stato ospite 

dell’amministrazione comunale di Buccheri ed ha seguito il Primo festival di Tamburi organizzato dai Tamburi di Buccheri, che in-

sieme ad altri sei gruppi hanno aperto la manifestazione. «Il Medfest rientri a tra gli appuntamenti annuali di ampio respiro sia 

dal punto di vista culturale ed enogastronomico – commenta Vallesi - l’Amministrazione comunale è stata lungimirante nel realiz-

zare il primo Festival che ha fatto da apripista alla kermesse: ho visto tantissimi visitatori soddisfatti di aver assistito a spettacoli 

che hanno rievocato gli antichi fasti del Medioevo».   

 

Il gusto dei piatti tipici mescolati ai sapori di un tempo, la meraviglia e l’incanto dei giullari, dei trampolieri, dei mimi, dei musici 

hanno dato gran spettacolo, chiuso in grande stile dalle magie pirotecniche dei La Rosa Firework di Bagheria, veri e propri mae-

stri del settore. Ma si pensa già al 2012: «Adesso – conclude Vallesi - bisogna lavorare per la XVII edizione che assumerà respiro 

nazionale e internazionale, un risultato preannunciato dalla presenza di spettatori arrivati da tutto il mondo. Per me, che per do-

dici anni ho partecipato al Medfest, Buccheri è ormai diventata la mia seconda città. Ogni volta che rientro lascio in questo piccolo 

paese un pezzo di cuore». 

 

Si conclude dunque il viaggio nel tempo, si torna al presente portando con sé odori e sapori di una volta: in sedici anni di Me-

dfest, sono ben dieci quelli che hanno visto il sostegno del sindaco di Buccheri Gaetano Pavano, mentre è di tredici edizioni il tra-

guardo tagliato da Liliana Nigro, assessore comunale al Turismo e alla Cultura, nonché direttore artistico e anima della manifesta-

zione. Insieme al supporto della Provincia di Siracusa, della Regione Siciliana (assessorati al Turismo, Identità siciliana, Attività 

produttive) e dei vari sponsor che anche quest’anno hanno creduto nell’iniziativa. 
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