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RACCONTARSI, scambiarsi
opinioni, idee, commenti sulla
città. I blog a Palermo sono una

realtà. Oggi alle 19
alla galleria Expa di
via Alloro 97, si pre-
senta Rosalio. it, on-
line dal 5 dicembre,
già diventato un cult
per gli amanti del
web. Si parla di tut-
to, dalla campagna
della Regione sulla
mafia agli immigrati
imprenditori, dagli
scioperi in città al ri-
facimento del lun-

gomare, dallo traffico allo sport.
Commenti e opinioni sono ete-
rogenei come chi li scrive. Punti
di vista differenti raccontati da
Anna Burgio, la più nota public
relator palermitana, Cristiana
Alaimo, gallerista, Daniela
Gambino, scrittrice, Daniele
Billitteri, giornalista al “Giorna-

le di Sicilia”, France-
sco Mangiapane,
blogger ed esperto
di comunicazione,
Lucio Luca, cronista
di “Repubblica”, Ni-
cola Pizzolato, ricer-
catore e docente e
Tony Siino, dotto-
rando all’Università
di Palermo, dj e
ideatore del blog.
Un team affiatato
che si propone di

raccontare la città mescolando
la tradizione e la tensione verso
il cambiamento. Ma su Rosalio,
ironico omaggio al maschile
della “Santuzza” Rosalia, pos-
sono scrivere tutti. Oltre agli
ospiti più o meno famosi, il blog
raccoglie i commenti e le idee di
chiunque capiti nella rete tele-

matica e voglia
esprimere il proprio
modo di vivere la
città. Senza filtri e
censure, il che non è
poco. 

Su Rosalio, che
nelle prime due set-
timane di vita ha già
ricevuto la visita di
circa 7 mila navi-
ganti, ci sono anche
due sezioni dedica-
te alle foto ed ai vi-

deo. Tra gli ultimi spunti lancia-
ti sul blog c’è una interpretazio-
ne sulla sconfitta del Palermo a
Firenze, che per molti tifosi si è
trasformata in qualcosa di più
che una vittoria solo perché l’ex
idolo rosanero Luca Toni non
ha centrato la rete. E ancora una
dissertazione sullo sputo e i sici-
liani e un’analisi sul mega af-
flusso di traffico che ha invaso le
strade nei giorni prima di Nata-
le. E non manca un po’ di mon-
danità, con il racconto dell’a-
pertura del megastore Zara, tal-
mente preso d’assalto da imma-
ginare che tra un po’ tutti in città

vestiranno allo stesso modo. 
Ma di blog, a Palermo, ne esi-

stevano già. Su Rosalio c’è un
elenco di pagine tutte da visita-
re. C’è quello di Roberto Alajmo,
scrittore e giornalista, che si
apre con una foto dell’autore in
bianco e nero con un paio di oc-
chiali da sole e l’aria tenebrosa.
Sul blog, che si chiama Due Pun-
ti, si possono trovare recensioni
di libri, commenti taglienti sulle
iniziative cittadine, racconti di
viaggi e momenti di vita vissuta,
come il diario dello scrittore du-
rante i giorni del Premio Strega.

E ancora c’è il blog di Gioac-

chino Caponetto, dj a Radio Ti-
me, dove si parla di musica e
non solo, corredato da un ricco
album fotografico in cui Capo-
netto compare abbracciato a
cantanti famosi, da Ligabue a
Jovanotti, da Amedeo Minghi a
Ginaluca Grignani. Anche le
donne amano i blog: tra le pagi-
ne web in salsa palermitana c’è
quella della scrittrice Daniela
Gambino. Su “Diario di una
scrittrice”, la Gambino lancia
spunti di riflessione attraverso
commenti ironici sulla vita di
tutti i giorni. Dalla piaga del traf-
fico in città a quello che le don-

ne non possono fare serena-
mente. Ad esempio «parlare
male del look o sottolineare un
difetto fisico di un’altra donna:
tutti pensano, eccola là, è invi-
diosa». Tra i com-
menti lasciati dai
naviganti, c’è quello
di una donna che
consiglia alla Gam-
bino di riderci su:
«Se non lo fai, ecco
che ti dicono che hai
zero ironia». 

Tra i più scanzo-
nati c’è “Bigout,
pensieri ed immagi-
ni”, realizzato da un
ragazzo che vive tra Milano e Pa-
lermo. Tante foto di party, cene
e divertimenti con gli amici. Tra
i blog costruiti dai più giovani
c’è anche quello di Alberto Giuf-
frè, che potrebbe essere il semi-
serio diario di tanti giovani ven-
tenni, proprio come l’autore,
che racconta pezzi di vita di og-
gi. Si parla anche di cinema, di
politica e di attua-
lità, senza prendersi
troppo sul serio. E
poi c’è “Giamo”,
una finestra che af-
fronta tutti temi
d’attualità del mo-
mento: dalla pillola
abortiva, dal ponte
di Messina all’in-
chiesta di Rainews
sul fosforo a Falluja,
dal costo della vita
alle primarie.

C’è ancora il blog di Nicola
Pizzolato che racconta, ad
esempio, l’esperienza nuova,
comica ed emozionante, del
corso pre parto per futuri papà o
del trasloco in una nuova casa.
Vita vissuta da raccontare e con-
dividere. 

Lovejoy, realizzato da un ven-
tiduenne di Capaci,
invece, si apre con
un augurio natalizio
che fa il verso a quel-
lo del forzista Rena-
to Schifani, «auguri
a chi mi ama e a chi
no». Si parla di cine-
ma, libri, televisio-
ne, radio e musica.
Su Antoniognius si
può trovare un sim-
patico racconto di
tutti i giorni che precedono Na-
tale. Tra le categorie da cliccare
c’è quella che si chiama “Paler-
mo, oggi”: tutte le notizie più cu-
riose sulla città. «A Palermo re-
cuperano gli automobilisti
bloccati nelle auto con i sub.
Questo quando piove — scrive-
vano sul blog dieci giorni fa,
quando la pioggia torrenziale
ha costretto i sommozzatori a
intervenire in alcune strade cit-
tadine — Ieri avevo avuto se-
gnalazione che c’erano dei cas-
sonetti che galleggiavano per le
strade, vista l’acqua caduta. Ma
non pensavo che si potesse arri-
vare a tanto…».

“Rosalio” e i suoi fratelli
Palermo si racconta su Internet: dilaga la moda del blog

Idee, commenti, spunti
satirici: dal traffico ai tic
del popolo panormita

Il punto di vista di otto
autori arricchito dagli
interventi dei “navigatori”

Diario pubblico a misura
di clic: una “malattia”
sempre più contagiosa

in rete/1

ALAJMO
Il suo blog
si chiama

“Due Punti”
e ospita

recensioni
commenti

viaggi e
momenti di
vita vissuta

GAMBINO
Su “Diario di
una scrittrice”
la Gambino
lancia spunti
di riflessione
attraverso
commenti
sulla vita di
tutti i giorni

BIGOUT
Tra i più
scanzonati
c’è il blog
realizzato
da un ragazzo
che vive tra
Milano e
Palermo.
Tante le foto

LOVEJOY
Realizzato da
un ragazzo di
Capaci, ospita
commenti e
recensioni.
Argomenti
preferiti il
cinema, i libri,
e la televisione

CAPONETTO
Dj a Radio

Time, parla
nel suo blog
soprattutto

di musica
Numerose
le sue foto

con cantanti
famosi

GIUFFRÈ
Diario

semiserio di
tanti giovani

ventenni,
proprio come
l’autore, che
raccontano
pezzi di vita
quotidiana

in rete/2
la festa

LA PRESENTAZIONE
Alle 19 alla galleria Expa di
via Alloro 97, si presenta
Rosalio.it, online dal 5

dicembre, già diventato un
cult per gli amanti del web


