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Si sono dati appuntamento nella sede del 

M.A.D. di Trapani (Villa Rosina, Via 

Oreadi) per un Tea Time,  i soci e gli amici 

de Il Sorriso di Silvia, la giovane 

associazione culturale On lus che “opera nel 

settore socio-culturale, di formazione e per la 

tutela dei diritti civili” (dallo Statuto). 

Occasione dell’incontro, la consegna al Comune di Erice di una sedia a 

ruote per disabili che sarà ospitata nel lido per portatori di handicap che 

l’Amministrazione comunale ericina si accinge a realizzare sul litorale di 

San Giuliano. L’acquisto della sedia a ruote è il frutto di una Lotteria e fa 

seguito ad altri eventi (Concorsi, Meeting, Memorial) volti a tener vivo il 

ricordo Silvia Carrubba, la giovane artista trapanese perita tragicamente il 2 

marzo 2012 in un incidente stradale alle porte di Seriate (Bergamo). 



“Per chi non la conoscesse, Silvia amava la musica 

e il suo obiettivo era quello di diffondere quanta 

più musica, arte e cultura […] sostenendo che 

l’arte fosse un mezzo per combattere l’ignoranza, 

l’apatia e l’appiattimento culturale di cui il nostro 

tempo è purtroppo vittima”. 

Sono temi, questi ultimi, ai quali nel suo intervento 

ha fatto cenno il sindaco di Erice Giacomo 

Tranchida ringraziando, a nome della comunità 

ericina, l’Associazione Il Sorriso di Silvia, 

mostratasi sensibile non solo verso i giovani 

musicisti e gli artisti in genere, ma anche verso le 

persone con handicap… 

Nel corso dell’incontro, la dinamica presidente dell’Associazione Anna 

Spanò ha annunciato che la prossima edizione del “Premio Silvia 

Carrubba” avrà per oggetto un particolare campo di espressione artistica, 

quello dei Graffiti. 

A conclusione del Tea Time con 

pasticcini offerti dall’Officina 

Gastronomica, il Coro polifonico 

“Cythérés Vallis Chorus” di 

Valderice – Direttore, Caterina 

Messina; Maestro concertatore, 

Paolo Messina – ha tenuto un 

concerto di musica leggera che ha 

allietato il folto pubblico 

intervenuto alla manifestazione. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Per chi volesse saperne di più sugli scopi dell’Associazione, sugli eventi fin 

qui realizzati e su quelli attualmente in cantiere, può consultare il sito 

www.ilsorrisodisilvia.it al quale anche noi che eravamo presenti 

all’incontro, abbiamo fatto ricorso per la stesura di queste rapide note. 

 

http://www.ilsorrisodisilvia.it/

