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Il Cantastorie Luigi di Pino ambasciatore della 

sicilianità parte da Giardini Naxos per le tappe italiane 

del Beltempo Tour 
 

 

Giardini Naxos (Me) - Il Cantastorie ripostese Luigi di Pino è partito per il Tour italiano con il suo gruppo.   

Il nuovo progetto artistico intitolato "Buccuzza d'oru" farà tappa in varie località della Penisola e perfino oltre 

confine fino in Svizzera. Luigi di Pino, ambasciatore della sicilianità,  ha scelto Giardini Naxos per salutare 

amici e fans prima della partenza. Assieme al suo gruppo Di Pino ha incontrato in piazza Abate Cacciola 

davanti l'ingresso del Municipio i rappresentanti delle istituzioni del comprensorio. A fare gli onori di casa è 

stato il Sindaco di Giardini Naxos Pancrazio Lo Turco, il vicesindaco Carmelo Giardina, l'assessore 

Antonello Rizzo, i consiglieri comunali Rosa Pietrocitto e D'Angelo Martina.  

 Presente anche una rappresentanza del Comune di Taormina. A porgere il saluto istituzionale e gli 

auguri per il successo del Tour è stato l'assessore al Turismo Salvatore Cilona e Vittorio Sabato vice 

presidente del Consiglio Comunale di Taormina la città dove il cantastorie concluderà la sua tournèe il 

prossimo 15 ottobre. Entrambi hanno usato parole di elogio per il cantastorie ripostese sottolineando con 

parole di apprezzamento che Di Pino "sarà un ottimo ambasciatore della nostra terra". All'appuntamento era 

presente anche il Sindaco di Calatabiano Giuseppe Intelisano il quale da diversi anni ha affidato a Di Pino la 

direzione artistica degli eventi estivi della cittadina. Anche lui ha usato parole di elogio per il cantastorie etneo 

sottolineando che con la sua arte è capace di essere un ottimo ambasciatore e un autorevole rappresentante 

della nostra terra. 

Tra gli amici intervenuti per i saluti vi era il cultore  di tradizioni popolari Saro Bellinghieri e Filippa Consoli 

vice presidente dell'associazione "Il Cantastorie" che ha contribuito alla realizzazione del Bel Tempo Tour. 

Prima del congedo e la partenza Di Pino ha dato un saggio della sua bravura recitando il duetto con 

 Gianfilippo Tomaselli: Chi cosa è la donna? (Di Strano e Bella). 

 

 



 

 

Con il Sindaco di Giardini Naxos, quello 

di Calatabiano e il consigliere di Taormina Vittorio Sabato 

 

Lo spettacolo di Giardini Naxos del 4 Settembre 2017 
  

 Il 4 settembre il Beltempo Tour ha esordito con la sua prima tappa a Giardini Naxos, piazza 

simbolica, come ha ricordato lo stesso Luigi Di Pino, dove Nino Martoglio veniva spesso a godere di 

momenti di relax nella prestigiosa località balneare. Le bellezze della perla turistica siciliana prima colonia 

greca di Sicilia sono una delle mete preferite del cantastorie ripostese il quale frequenta la Taverna di Naxos 

sede dell’omonimo fotoclub presieduto da Angelo Savoca e, crocevia e meta abituale di artisti, mecenati, poeti 

e cultori delle tradizioni popolari come l’amico Saro Bellinghieri.  Luigi di Pino è di Casa a Giardini Naxos 

dove è stato protagonista di numerosi concerti animando con le sue canzoni anche la tradizionale Fiera del 

primo aprile. 

Come era prevedibile il Beltempo Tour è stato inaugurato a Giardini Naxos in occasione delle festività della 

Patrona S. Maria Raccomandata. E non poteva essere altrimenti poiché la prima colonia greca è la sua seconda 

patria. Una Piazza affollata di gente, turisti e tanti amici tra i quali il suo caro amico e collega cantastorie 

catanese Alfio Patti, ha assistito al primo concerto del Tour che ha incantato il pubblico con un carosello di 



canzoni, poesie, recite che hanno divertito il pubblico. Belle le coreografie mentre il palco è stato abbellito con 

due antichi carretti siciliani gentilmente concessi dal signor Belardo. Oltre due ore di spettacolo che hanno 

segnato l’ennesimo successo del cantastorie ripostese e dei suoi musicisti. Tra i brani proposti, ricordiamo 

Turiddu sicilianu, A Sicilia e l’omini so, u maritu si misi a vistina, li fimmidi chi su (di Orazio Strano). 

Straordinaria la performance metaforica di Lu cungressu di li surgi (di Turiddu Bella) che ha fatto ridere il 

pubblico a crepapelle. Belle anche le storie raccontate come Lu miraculu di S. Alfiu. Straordinario il duetto con 

 Gianfilippo Tomaselli: Chi cosa è la donna? (Di Strano e Bella). Ed ancora irresistibili muttetti come “Li mali 

genti”(di Orazio Strano). Straordinari ed emozionanti i brani impreziositi dalla voce di Elisa Caudullo: E voi 

durmiti ancora, Mi votu e mi rivotu, Buccuzza d’oru, A zita laria. Al termine la Piazza Abate Cacciola ha 

regalato al cantautore ed ai suoi musicisti un lungo interminabile appaluso seguito da un coro di bis che Luigi 

Di Pino ha colto regalando al pubblico altri brani. Spenti i riflettori sulla tappa inaugurale di Giardini Naxos  il 

Tour prosegue con altri appuntamenti importanti. 

 

Il Beltempo Tour è un percorso emozionante con il quale Luigi Di Pino propone  un filone musicale che va 

dai capolavori della musica d’autore italiana  alle canzoni di una Sicilia antica. E’ un concerto di canzoni, 

poesie di poeti di ieri e di oggi, canti d’amore, duetti, nenie, duetti e muttetti della tradizione isolana. Lo 

spettatore, coinvolto emotivamente in una magica e nostalgica atmosfera, intraprende un viaggio con il 

cantastorie ripostese nelle profondità della memoria dei grandi poeti siciliani, dei famosi cantastorie che 

illuminano il passato e il presente. Sulle orme di Orazio Strano e di altri mostri sacri della nostra tradizione 

artistico-popolare le sue trasposizioni sono diventate delle opere d’arte recitate e cantate.  “Buccuzza d’oru” è 

uno spettacolo pregevole ed originale  ricco di musica, cultura, danza e poesia che si avvale del contributo 

artistico  di una Ad affiancare il cantautore ripostese in questo magico Tour che già si preannuncia ricco di 

successi è un gruppo musicale di collaudata esperienza formato da Elisa Caudullo (Voce), Gianfilippo 

Tomaselli (Cantattore), Alessio Cannata (Tamburello e Percussioni), Rosario Tomarchio (Contrabasso), Marco 

Crisafulli (Fisarmonica). Elisa, fiore all’occhiello del gruppo di raffinata presenza e voce virtuosa canta 

assieme a Luigi Di Pino successi di fama mondiale come “E vui durmiti ancora” e “Mi votu e mi rivotu” brani 

che il pubblico premia puntualmente con lunghi applausi. 

Intervista a Vittorio Sabato 

 

 



Intervista al Sindaco di Calatabiano 

 Con l'Assessore Cilona 



Luigi di Pino 

 

 

Dopo Giardini Naxos Luigi Di Pino ed il suo gruppo proseguiranno con le altre tappe del programma 

che sono a:  

San Pietro Clarenza (Ct – 8 settembre) 

Milo (Ct – 9 sett.) 

Taormina (Me – 11 sett.) 

Pistoia (15 settembre) 

Bacchereto (Prato – 16 sett.) 

Milano (19, 21, 25 sett.) 

Cinisello Balsamo (Mi – 24 sett.) 

Fribourg (Svizzera – 30 sett.) 

Taormina (15 ottobre) 
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