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COMUNICATO STAMPA 

  
PANTELLERIA, GLI EVENTI A PANTELLERIA DAL 26 AL 31 LUGLIO 

LIBRI, AMBIENTE, CONCERTI E SAGRE, UNA SETTIMANA PIENA DI EVENTI PER 
GRANDI E BAMBINI E CON DUE EXTRA RISPETTO AL PROGRAMMA 

 
Teatro, libri, ambiente e Sagra: una settimana di appuntamenti per grandi e piccini in 

giro per l’isola di Pantelleria. Anche in questo fine mese ci sono degli EXTRA al programma 
della Stagione Culturale Estiva 2022, che coniuga cultura ambientale e tutela del mare e parte 
proprio dai panteschi più piccoli.  

 
Arriva nella Contrada di Bukkuram domani, 26 luglio alle 21.30, posticipato rispetto 

al programma, al Circolo Produttori il libro di Nuccia Farina “La strage di Cannachi” che 
l’Autrice presenterà con la partecipazione di Gianni Bernardo. Si tratta di uno degli eventi che 
vedono protagonisti i Circoli panteschi, nelle varie Contrade dell’isola. 

Il 29 luglio, due EXTRA fuori programma arricchiranno l’offerta culturale del Comune. 
Durante un’uscita in mare del PON della Scuola Media Almanza di Pantelleria, è stata 

individuata una tartaruga imprigionata e in difficoltà che è stata salvata dalla Guardia Costiera 
e alle ore 16.30 la tartaruga di circa 45 kg, a cui è stato anche dato nome Hermione dai 
bambini, sarà rilasciata a Cala Levante. All’evento partecipano, oltre al Comune di Pantelleria, 
Assessorato all’Ambiente, anche Marevivo e l’AMP Egadi e sarà dedicato soprattutto ai 
bambini che, con l’occasione, potranno apprendere tante cose sulle tartarughe, sul mare e 
sulla sua tutela. 

Altro EXTRA, nella stessa giornata, sarà il Concerto di beneficienza organizzato dal 
Rotary Club di Pantelleria alle ore 20.30 alla Chiesa di San Gaetano di Scauri con Gabriella 
Cavasino, soprano ed Elide Datri, pianista. 

Il 30 luglio uno degli appuntamenti più attesi della Stagione con la presentazione del 
libro di Luana Rondinelli “Fimmine” che vedrà la partecipazione dell’attrice siciliana Valeria 
Solarino, artista di calibro che abbiamo visto in film come Vallanzasca, Smetto quando voglio, 
A casa tutti bene, solo per citarne alcuni. L’accompagnamento musicale sarà a cura del 
violoncellista Vincenzo Toscano. Per questo evento l’ingresso è su prenotazione al numero 
3318101111. 

Il 31 luglio dalle 20.30 sarà la volta della prima Sagra della Stagione. L’Associazione 
Crescere Insieme ha organizzato la SAGRA DELLA SALSICCIA SICILIANA a Scauri, in Piazza 
Grande. Oltre ad assaggiare il tipico piatto siciliano insieme al bacio pantesco, si potrà ballare 
con Giuseppe Spata ed Enzo Troia. 

Ricordiamo anche che dal 23 al 31 luglio ci sarà la mostra ‘CANI, GATTI E… SCATTI” 
presso il Circolo Ogigia, organizzata dall’Associazione PANTELLERIA BAU che gestisce anche 
il canile comunale. Tutti gli eventi dell’Associazione hanno lo scopo di aiutare il canile/gattile 
e di sensibilizzare alla cura dei nostri amici a quattro zampe. 
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23-31 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, Circolo Ogigia 
Mostra-concorso ‘CANI, GATTI E…SCATTI’ a cura dell’Associazione PANTELLERIA BAU. 
Ingresso libero. 
 
26 luglio, ore 21.30, Circolo Produttori Bukkuram – Via Venedisè, 6, Bukkuram 
Presentazione del libro di NUCCIA FARINA dal titolo ‘La strage di Cannachi’, con la 
partecipazione di Gianni Bernardo. 
 
29 luglio, ore 16.30 Cala Levante (EXTRA) 
RILASCIO DI UNA TARTARUGA MARINA HERMIONE da parte della Guardia Costiera in 
collaborazione con Marevivo, la Scuola Media di Pantelleria, l’AMP Egadi e il Comune di 
Pantelleria. Sono invitati soprattutto i bambini. 
Ore 20.30 Chiesa di San Gaetano, Scauri (EXTRA) 
Concerto di beneficienza del Rotary Club di Pantelleria con Gabriella Cavasino, soprano e 
Elide Datri, pianista. 
 
30 luglio, ore 19.00 presso Il Mulino di Scauri  
Presentazione del libro di LUANA RONDINELLI dal titolo ‘Fimmine’. Sarà presente l’Autrice, 
letture dell’attrice VALERIA SOLARINO e musiche del violoncellista, Vincenzo Toscano. 
Ingresso su prenotazione al numero: 331 8101111. 
 
31 luglio, ore 20.00 Piazza Grande a Scauri (di fronte al Cinema San Gaetano) 
SAGRA DELLA SALSICCIA SICILIANA a cura dell’ASCD Crescere Insieme. 
 
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e senza prenotazione, a meno che non sia indicato 
differentemente. Info: www.comunepantelleria.it 
 
 
Pantelleria, 25 luglio 2022 
 
Allegati: locandine 


