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That’s Italia! 
 
Carmela Prestipino, Giuseppe Franciò e Giuseppe Trovato sono i tre nuovi soci che il presidente del 
Rotary Club Messina, Giuseppe Santoro, ha accolto nella serata di martedì 10 maggio e ai quali ha 
consegnato la spilla rotariana e il volume “80 anni di Rotary a Messina”.  
Il breve benvenuto ha aperto così la riunione dedicata allo spettacolo “That’s Italia!” di Franco 
Maricchiolo, fotografo, figlio e nipote d’arte, che ha unito la sua professione alla passione per i 
viaggi, accompagnato da Riccardo Pirrone, imprenditore messinese, grande artista e cantante. Una 
riunione e uno spettacolo - ha affermato il presidente Santoro - che richiamano un tema delicato 
come quello dei migranti, affrontato sia dal club che dal Distretto.  
Uno show realizzato dall’associazione Italia-America, creata nel 1998 con il patrocinio del Rotary 
Club Messina, e che, in programma il 10 giugno al PalaCultura, si propone come un evento 
altamente formativo ed educativo per celebrare la fama degli italiani d’America, ha dichiarato la 
presentatrice Silvana Paratore, sottolineando che il progetto nasce dalla passione e curiosità di 
Franco Maricchiolo e dai suoi 27 viaggi in 18 anni negli Stati Uniti. 
Un lavoro originale e inedito per far rivivere l’epopea dei grandi italiani d’America e mettere in 
risalto il significato del tricolore e dell’unità nazionale attraverso racconti, interviste, foto scattate 
personalmente da Maricchiolo e grandi classici jazz e blues proposti da Pirrone. I numerosi soci e 
ospiti hanno potuto apprezzare una gradita anteprima: il fotografo messinese, infatti, con una 
carrellata di immagini ha mostrato alcuni grandi personaggi americani ma di chiara origine italiana 
come l’attore Al Pacino, che aveva un nonno di San Fratello, l’imprenditore Aldo Mancusi, lo 
scultore Arturo Di Modica, noto per il Toro di Wall Street, l’attore, con genitori siciliani, Ben 
Gazzara, e ancora Bob Guccione, editore di Penthouse, o il giudice della Corte Suprema di New 
York, Dominick Massaro. Una lunga lista di personaggi le cui radici possono essere ricollegate al 
nostro paese e che spaziano in ogni campo, dal cinema, alla musica, allo sport: impossibile, infatti, 
dimenticare i registi Francis Ford Coppola o Martin Scorzese, gli attori Mira Sorvino, Quentin 
Tarantino, John Turturro, Vincent Schiavelli, legatissimo alle sue origini siciliane, e Robert De 
Niro, i cantanti Frank Sinatra e Tony Bennet, i pugili Jack La Motta, figlio di messinese, e Vito 
Antuofermo o il portiere della nazionale statunitense Tony Meola e i fumettisti John Romita, 
disegnatore di Spiderman, e John Buscema per i supereroi della Marvel. 
Si tratta, quindi, di un vero e proprio omaggio all’italianità in un mix di aneddoti e immagini, 
arricchite dalle canzoni di Riccardo Pirrone, che ha magistralmente eseguito alcuni famosi brani 
come “Chicago” , “I’ve got you under my skin” e “Strangers in the Night”. Un assaggio dello 
spettacolo che andrà in scena a giugno, autofinanziato dai due autori che sperano, però, anche di 
portarlo in giro per la Sicilia e in Italia, perché rappresenta una celebrazione del nostro paese. 
Un’altra eccellenza della nostra città che richiama il tema dell’anno sociale, ha concluso il 
presidente Giuseppe Santoro che, in ricordo della particolare serata, ha donato a Franco Maricchiolo 
e Riccardo Pirrone il volume “Sapori&Salute”. 
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