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***** 

Giovedì 2 marzo all’ Hotel Russott, ha avuto luogo l’interclub organizzato dal R.C. Venezia Mestre 

Torre: presenti il R.C. Venezia Mestre, il R. C. Venezia Riviera del Brenta, il Soroptimist, il Lions Club 

Mestre Techne. 

 

“Monologando sulla Sicilia” è il titolo della serata, protagonisti i grandi scrittori della letteratura 

siciliana: Sciascia, Verga e Pirandello.   

Dopo l'introduzione del presidente del RC Mestre Torre Adriano Randisi, è iniziata la serata culturale 

centrata su alcune pagine dei tre scrittori siciliani, condotta in modo da accostare l'aspetto letterario 

alla recitazione, alla musica e al canto. 



Ognuno dei brani in programma, introdotti da "stacchi" musicali, è stato preceduto non tanto da 

un'introduzione, quanto da una linea guida che ha evidenziato, a volte attraverso le parole dello 

stesso scrittore, opportunamente citate, temi e motivi fondamentali, sottolineati da un breve 

commento critico. E' seguita 

l'interpretazione di un valente attore; 

subito dopo un poliedrico musicista, 

accompagnandosi alla fisarmonica, ha 

eseguito, a volte cantandoli, un paio di 

motivi legati alla tradizione siciliana. 

Gli interventi hanno messo in evidenza uno 

spaccato divertente, ironico ed amaro della 

Sicilia; introdotti dal Prof. Giuseppe Grillo, i 

brani recitati dall’attore Davide Sbrogiò, 

tratti dalle opere dei grandi scrittori della 

letteratura siciliana del ‘900, erano: L. 

Sciascia, "Il lungo viaggio", da "Il mare colore del vino", G. Verga, "La roba", da "Novelle rusticane" La 

roba -, L. Pirandello, "Il berretto a sonagli" (passi scelti), dai quali si percepiscono contraddizioni e 

paradossi dell'Isola, il tutto 

accompagnato dalla musica della 

fisarmonica e dalla voce di Giuseppe 

Mazziotta. 

******* 

PROF. GIUSEPPE GRILLO 

Giuseppe Grillo (Militello in val di 

Catania), laureato in Lettere classiche 

all’Università di Padova, è autore di 

libri di testo di latino, di articoli, di 

studi critici. Ha partecipato, in qualità 

di relatore, a diversi convegni attinenti 

alle sue materie di insegnamento, ma più spesso ne ha organizzati per gli allievi della sua scuola e per 

gli studenti di altri Istituti della città e della zona. Tra queste iniziative vanno ricordate “Leggere a 

scuola”, una serie di conferenze per i maturandi tenute da docenti universitari di chiara fama e di 

sicura competenza didattica; inoltre “Scrivere a scuola”, una sorta di “gara” di scrittura aperta a tutte 

le classi dell’Istituto, e “Gli scrittori a scuola”, attività che ha visto presenti diversi romanzieri, coinvolti 

nell’obiettivo di stimolare i giovani alla lettura. A volte, dopo aver assistito con le classi a uno 

spettacolo teatrale, ha avuto come ospiti in aula, la mattina seguente, uno o più attori. 

Ha collaborato per quasi quindici anni con “Il Gazzettino” traducendo e commentando passi di autori 

greci o latini in preparazione alle prove di maturità. Suoi anche gli articoli relativi al tema di italiano e 

alle versioni assegnate agli esami. 

Parallelamente ha curato, per un’emittente di Padova, un programma rivolto agli studenti che 

avrebbero affrontato la seconda prova scritta. 

Ha proposto al pubblico per diversi anni, nell’ambito del premio letterario “Settembrini”, le opere dei 

cinque scrittori finalisti. 



Attualmente ha un po’ diradato gli impegni “esterni” (conferenze, presentazioni di romanzi o di opere 

in poesia, partecipazione a spettacoli teatrali come voce “guida” anche sotto il profilo critico) sia per 

raggiunti limiti di età sia per dedicarsi più diffusamente alle materie predilette e per riprendere una 

vecchia mania: tradurre dal greco e dal latino e scrivere nella lingua dell’antica Roma.   

 

DAVIDE SBROGIÒ 

Si è diplomato nel 1994 alla scuola di teatro dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico debuttando lo 

stesso anno al teatro greco di Siracusa nello spettacolo “Acarnesi “di Aristofane, per la regia di Egisto 

Marcucci. Ha lavorato in compagnie teatrali pubbliche e private di livello nazionale come il l’Istituto 

nazionale del Dramma Antico, il Teatro Stabile di Catania e le produzioni romane “Teatro 91” e 

“Teatro e Società”. Ha preso parte ad allestimenti che sono andati in tournée presso i principali teatri 

italiani: Teatro Argentina di Roma, Teatro Strehler di Milano, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro Verdi 

di Padova, Teatro Morlacchi di Perugia, Teatro Alfieri di Cagliari e Teatro Arena del Sole di Bologna. 

Ha recitato con attori come Aldo Reggiani, Ivana Monti, Piera Degli Esposti, Monica Guerritore, Paola 

Gassman, Elisabetta Pozzi, Giorgio Albertazzi, Mariella Lo Giudice, Mita Medici, Lina Sastri. Dal 2014 

è impegnato, tra gli altri spettacoli, nel “ Contrabbasso“, un monologo di Patrick Suskind del quale è 

interprete e regista. Prossimamente sarà in scena nel “Misantropo“ di Molière prodotto dal teatro 

Stabile di Catania.  

 

GIUSEPPE MAZZIOTTA 

Giuseppe Mazziotta nasce il 05/07/1978 ad Augusta (piccola isola della Sicilia sud orientale in 

provincia di Siracusa). 

Chirurgo Ortopedico dell'anca e del ginocchio, a soli 38 anni ricopre il ruolo di aiuto del prof. 

Grappiolo, responsabile dell'Unità Operativa dell'anca e del ginocchio presso l'Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano (Mi). Da sempre appassionato della fisarmonica, che ha avuto modo di studiare 

con un grande maestro (campione del mondo di fisarmonica) e collega: Dottor Felice Ventura di 

Catania. 

"La fisarmonica è colei che dà voce ai miei pensieri, al mio stato d'animo, e che riesce a far viaggiare 

la mia mente portandomi in mondi lontani. È anche colei che ha contribuito ad affinare la sensibilità 

e l'agilità delle mie dita, per non parlare della coordinazione e della sequenza dei gesti, fondamentali 

nella mia pratica chirurgica quotidiana! 

È uno strumento che, fin da piccolo, mi ha dato grandi soddisfazioni permettendomi di dirigere diversi 

gruppi folkloristici, di collaborare con soprani, tenori e baritoni di notevole spessore in Sicilia e far 

parte dello storico quartetto folk "i Cumpari" che vanta 20 anni di attività e con il quale si è esibito 

diverse volte anche in Europa!" 

La fisarmonica rappresenta il suo più grande hobby, lo diverte e lo emoziona, e malgrado i tanti 

impegni lavorativi trova posto nella sua vita insieme a quella che oggi rappresenta invece la sua amata 

attività professionale: la chirurgia protesica dell'anca e del ginocchio! 


