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La musica, il cinema, la televisione, 
lo spettacolo in genere, la cultura, il 
giornalismo. Tutto questo e non solo. 
Perché da ventuno anni a questa par-
te, il Premio Top Sprint - Ippogrifo 
d’Oro, presta grande attenzione anche 
alle problematiche sociali che, soprat-
tutto nella nostra isola, non mancano. 
La sensibilità mostrata da sempre 
dal patron della prestigiosa manife-
stazione, Sergio Regalbuto, si è con-
centrata, in occasione del ventunesi-
mo appuntamento con Top Sprint, su 
“immigrazione e integrazione”. Ecco 
perché, alcuni premi, sono stati asse-
gnati alla professoressa algerina Me-
barka Djamila Kouidri, ad Aida Fall, 
vicepresidente della Comunità del 
Senegal, a Magdi Cristiano Allam, 
già vicedirettore del Corriere della 
Sera e attuale europarlamentare, e 
all’imprenditore Salvatore Cristaudi. 
Tutto questo perché l’apice del Pre-
mio Top Sprint è sì la serata di gala 
che, come ogni anno, vede alternarsi 

sul palcoscenico del Teatro Metropo-
litan, alcuni tra i nomi più prestigiosi 
dello showbusiness siciliano e nazio-
nale (basti citare, in quest’occasione, 
il gradito ritorno di Stefano D’Orazio, 
ex batterista dei Pooh, della simpa-
ticissima Pietra Montecorvino, can-
tante lanciata da Renzo Arbore nel 
film “FF.SS. Cioè, cosa mi hai porta-
to a fare sopra a Posillipo se non mi 
vuoi più bene?”, e adesso splendida 
interprete cinematografica (diretta, 
tra gli altri, da John Turturro ne “La 
Passione”), ma, dicevamo, il Premio 
Top Sprint è anche una macchina 
che non si spegne mai e che, durante 
l’anno, lavora per tessere quei con-
tatti in grado di avvicinare ancor di 
più la Sicilia ai Paesi del Mediterra-
neo, per far sì che quell’integrazione 
sociale e culturale del passato, sfre-
giata da lotte religiose e politiche, 
possa oggi tornare a fare grande 
questo bacino di infinite tradizioni. 
Ecco il motivo del coinvolgimen-

to dell’Università di Catania, della 
Camera di Commercio e dei Lions, 
nell’individuazione di alcuni perso-
naggi, più o meno conosciuti, degni 
di salire sulla ribalta del Top Sprint. 
Ma dicevamo dello spettacolo, che 
rappresenta la parte più coinvolgen-
te per il grande pubblico, fedelissimo, 
che non lesina applausi agli ospiti 
dell’inossidabile coppia formata da 
Flaminia Belfiore e Sergio Regalbu-
to, a cui si è affiancata quest’anno 
una splendida madrina che risponde 
al nome di Ramona Badescu che, al 
ruolo di attrice, abbina quello di Con-
sulente per l’Immigrazione romena al 
Comune di Roma. 

“Come si vede - dice Sergio Regal-
buto a bocce ferme - ancora una vol-
ta siamo riusciti a coinvolgere alcuni 
grandi artisti. Ricordiamoci che vi-
viamo tempi di ristrettezze, che l’eco-
nomia globale è in crisi, ma è nostra 

di leoNardo lodato
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Sopra: Stefano d’orazio, accompagnato dal chi-
tarrista degli Sugarfree Salvo urzì.

a lato: ramona badescu, Sergio regalbuto e 
Flaminia belfiore hanno presentato l’edizione 
2010.

Nella pagina a fianco, dall’alto: Pino Campagna, 
giovanni Cacioppo e un momento dell’esibizione 
di Jali diabate e del suo gruppo adibougna.

Sempre avanti…
…nonostante tutto!


