
 

18 agosto 2011 

Buccheri, da venerdì 19 agosto al via la sedicesima edizione fino a domenica 21 agosto 
MEDFEST 2011, IL RICCO CALENDARIO CHE CELEBRA IL MEDIOEVO SICILIANO 

Eventi, cultura e tradizioni: si comincia con il 1° Festival medievale di Tamburi  
 
BUCCHERI – Ai nastri di partenza il Medfest 2011: “Goliardicamente Gola … tra vizio e 
piacere”, questo il tema che caratterizza la XVI edizione della kermesse che rende omaggio il 
Medioevo siciliano. La città di Buccheri da domani venerdì 19 fino a domenica 21 «regalerà 
perfomance uniche - afferma Liliana Nigro, assessore comunale al Turismo e Cultura nonché 
direttore artistico – che alla spensieratezza della festa uniranno l’effetto catartico dell’arte 
intesa a 360 gradi. Il tutto condito dai sapori e dai piaceri della gola, non solo “peccato” ma 
anche canale di passaggio della parola, massima espressione del nostro pensiero». Anche 
quest’anno il Medfest è promosso dal Comune di Buccheri guidato da Gaetano Pavano, e 
patrocinato dalla Provincia Regionale di Siracusa, e dagli assessorati regionali al Turismo, 
Identità siciliana, delle Attività produttive e da diversi sponsor.  
VENERDÌ 19 AGOSTO 
Per la prima volta ad aprire la “tre giorni” del Medfest (dalle ore 18.00) sarà il primo Festival 
medievale di Tamburi, la mega parata che partirà dalla scalinata della Chiesa di S. Antonio: 
a partire dalle 20.00 il gruppo capofila dei Tamburi di Buccheri saranno seguiti 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.  «Sarà una sinergia artistica travolgente tra le diverse scuole e gruppi 
siciliani di tamburi medievali - continua Liliana Nigro - che interagiranno per tre ore 
attraverso le vie del piccolo borgo di Buccheri».  
SABATO 20 AGOSTO 
Appuntamento consueto alle 18.30 alla Scalinata della Chiesa di S. Antonio Abate, con sontuosi 
quadri rievocativi rappresentati dal corteo storico Città di Buccheri a cura dell’Associazione 
Madrigale, accompagnati dal fragoroso rullio dei tamburi di Buccheri. Seguiti alle ore 20,30 
dalla tradizionale apertura delle Botteghe e delle Taberne nel quartiere medievale del Castello. 
E come un fremito lungo la schiena, le quattro piazze (Roma, Toselli, Fratti, Cosentino) 
ospiteranno puro spettacolo e intrattenimento: tra ritmi celtici, combattimenti in costume, 
giocolieri, coreografie piriche, sapori tradizionali, poesia e cultura, spazio anche alle 
performance del giovane fachiro Patrizio Piraino, che ha incantato tutti sul palco di “Italia’s got 
talent”, arrivando in semifinale. 
Ricchissimo il calendario di appuntamenti fino a tarda notte, tra questi: in esclusiva arrivano 
sul palco del Medfest (piazza Toselli, ore 22.30), gli artisti del Teatro del Ramino - premiati a 
Berlino - che stregheranno i visitatori tra giochi di fuoco e funambolismi;  alle 23.30 in piazza 
Fratti il concerto di Carmelo Salemi “La Costa di Giuda”. 
«Va in scena l’internazionalizzazione – aggiunge il direttore artistico Nigro – anche grazie alla 
partecipazione dei 30 ragazzi del Workcamp, che “dietro le quinte” hanno supportato il 
Medfest, e che daranno vita alla Piéce teatrale “I rumori del Silenzio”, creata da Ance Priede, 
che sabato e domenica andrà in scena ogni ora, a partire dalle 22,00, in piazza Roma».  
DOMENICA 21 AGOSTO 
Dopo la parata degli sbandieratori e i musici Città di Floridia e il gruppo dei Corazzieri ed 
Armigeri, che accompagneranno il cadenzato passo del Corteo storico Città di Buccheri (18.30, 
scalinata S. Antonio Abate) il programma continuerà fino a sera, culminando con gli attesissimi 
fuochi di La Rosa FireWork da Bagheria che illumineranno il cielo a partire dalle 24.00 in piazza 
Fratti: «Un’esibizione unica nel suo genere in Italia – conclude Liliana Nigro – le acrobazie 
piriche non saranno tradizionalmente in altezza, ma in apertura con un’ampiezza di sparo di 
600/700 metri, rischiarando la vallata di Goso fino alla Piana di Catania».  

IL PROGRAMMA COMPLETO È CONSULTABILE SUL SITO WWW.MEDFEST.IT 


