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PORTO PALO (AG) - Il 7 Agosto 2008, a Menfi, sulla spiaggia di 

Porto Palo, un pubblico numeroso, attento e partecipe, ha 

seguito le vicissitudini di Alfonsina, “La semenzologa” di Anna 

Mauro, rappresentata dall’Associazione “Il Carrozzone” di 

Palermo.

 In uno scenario suggestivo, su un palco montato accanto a un 

venditore di calia e semenza (quasi a volergliene rendere 

omaggio), l’assessore Angelo Mistretta ha inaugurato l’estate 

menfitana.

 Ottima la performance di Marilia Chiovaro nei panni di 

Alfonsina, che ha divertito e commosso il pubblico presente, 

esilarante Gino Bonanno nel ruolo dello specchio, bravissimi 

tutti gli altri attori che hanno fatto da spalla alla protagonista: 

Sonia Saladino (l’aspirante velina), Francesco Vinci (lo 

psicologo), Davide Di Meglio (il ragazzo dell’aspirante velina), 

Salvatore Rubino (nel doppio ruolo del naturopata e del 

chianchiere), Caterina Giardina e Pinella Barone (le 

stracchiole), Claudio Mandalà (lo scemo del quartiere), Maria 

Teresa Ricotta (la madre), Filippo Minneci (il geometra), Alice 

Anselmo (la dietologa), Maurizio Tusa (il dermatologo).

Al termine dell'applauditissima rappresentazione, sul palco sono 

saliti il sindaco di Menfi e l’assessore Mistretta per congratularsi 

con il cast e con la straordinaria regista ed autrice Anna Mauro.
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