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COMUNICATO STAMPA 

INCONTRO CON IL REGISTA VITTORIO SINDONI  

ALLA TERRAZZA “MIRAMARE” DI CAPO D’ORLANDO 

 

 

Organizzato dal Lions Club, alla Terrazza "Miramare" di Capo d’Orlando, ha 

avuto luogo un incontro con il Regista Vittorio Sindoni . 

Alla manifestazione,  patrocinata dal Comune di 

Capo d’Orlando, con la collaborazione dell’emittente 

televisiva Antenna del Mediterraneo, sono intervenuti, 

oltre a numerosi cittadini orlandini e nebroidei e al 

Regista Sindoni, il Presidente del Lions Club Giuseppe 

Dini , il Sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, 

l’Assessore alla Cultura del Comune di Capo d'Orlando 

Annalisa Germanà, il giornalista Piero Fagone, il giornalista televisivo e scrittore 

Giuseppe Sicari, che ha coordinato i vari momenti della serata. 

Nel suo intervento il presidente G. Dini, dopo aver evidenziato il ruolo dei 

Lions, ha tratteggiato la figura di V. Sindoni ed il suo legame con la terra natia; il 

Sindaco E. Sindoni, nipote del regista, ha raccontato episodi di vita vissuta con lo zio; 



vari aneddoti ha riportato P. Fagone; l’Assessore 

A. Germanà si è detta contenta per l’iniziativa del 

Lions Club di un incontro tra il regista ed i 

concittadini orlandini. 

A cura di Antonio Puglisi, giornalista di 

Antenna del Mediterraneo, sono stati proiettati 

dei brani tratti da film e fiction realizzati dal 

regista Sindoni che, tra 

l’altro, hanno visto la 

partecipazione anche di 

concittadini dei Nebrodi, i 

quali sono stati presenti alla 

manifestazione (Benito 

Valenti, Nino Bontempo, 

Pippo Galipò, N. Barbuzza, 

ecc.) e hanno testimoniato 

della loro esperienza come 

attori; sono intervenuti pure alcuni allievi e collaboratori di V. Sindoni ( N. 

Mammana, Italo Zeus, ecc.) i quali hanno evidenziato l’alta professionalità e la 

grande umanità del regista orlandino.   

Il regista Sindoni ha raccontato dei tratti salienti della sua attività e ha 

accennato ai rapporti con i grandi attori che hanno 

lavorato con lui; ha poi effettuato un’intervista con 

Giuseppe Sicari e infine ha risposto a varie domande 

degli intervenuti.  

Alla fine dell’incontro, il Presidente Giuseppe 

Dini ha proceduto a consegnare, al regista Vittorio 

Sindoni, unitamente al gagliardetto Lions, una targa 

ricordo, olio su pietra arenaria dell’artista Mauro Cappotto, raffigurante il Santuario 



di Maria Santissima di Capo d’Orlando, con la motivazione: “Il Lions Club di Capo 

d’Orlando a Vittorio Sindoni che negli anni ha saputo mantenere un forte legame con 

la sua città”.  
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