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Oggi dove
Teatro Massimo Bellini. Alle
17,30, «Giselle», teatro dell’Opera di
Minsk.
Agorà. Alle 21, «Italian ensamble»,
musiche di Rossini, Battisti,
Modugno, Morricone.
Sala Museion. Alle 19, in via
Verona 25/a, incontri musicali degli
Amici dell’arte: al flauto Vincenza
Arena e alla chitarra Denis Marino
con musiche di Paganini, Purcell e
Albinoni. Direttore artistico Sarh
Angelico.
Teatro Metropolitan. Alle
21,15, «Ammutta Muddica» con
Aldo, Giovanni, Giacomo e Silvana
Fallisi, regia di Arturo Brachetti.
Teatro Coppola. Alle 18, «Un
grido attaccato al muro», guerra di
Spagna per manifesti.
Teatro Brancati. Alle 17,30,
«Serata d’onore e d’amore», di e con
Anna Mazzamauro, al pianoforte e
alla fisarmonica Riccardo Taddei.
Sala Harpago. Alle 21, «Nuzzo e
Di Biase»
Biblioteca universitaria
regionale. Fino al 30 aprile, nel
salone di lettura, in piazza
Università 2, mostra: «Brasile di ieri
e di oggi», il Brasile attraverso la
stampa periodica. Aperta da lunedì
a venerdì, dalle 9 alle 13,30 e il
mercoledì anche dalle 15 alle 17,30.
Palazzo della cultura. In via
Vittorio Emanuele 121, aperto da
lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 15,30 alle 19. Domenica
aperto dalle 9 alle 13. L’area
permanente di libero scambio di
libri per bambini e adulti aperto da
lunedì a sabato dalle 9 alle 13.
Fondazione Puglisi
Cosentino. In via Vittorio
Emanuele 122, fino al 5 maggio in
mostra «I grandi capolavori del
corallo». Ingresso gratuito,
visitabile tutti i giorni - tranne
lunedì - dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 20. Visite guidate sono
prenotabili al numero
095/7152228.
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GIORNO & NOTTE
«NOTE DI PRIMAVERA»: STASERA I CLASSICI DI OGNI TEMPO CON L’«ITALIAN ENSEMBLE»
Modugno e Battisti, ma anche Rota, Piovani e
Morricone. E poi Verdi, Rossini e Paganini
interpretati in chiave pop. Rileggere, divertendosi
e facendo divertire, la musica italiana di ieri e di
oggi è l’obiettivo degli “Italian Ensemble”,
piccola formazione orchestrale costituita da
musicisti del Teatro Massimo Bellini, che stasera
alle 21,15 inaugurano negli spazi di Agorà, in via
Simeto 22 (zona Ciminiere), la stagione «Note di
Primavera 2013», cartellone messo a punto
dall’associazione Darshan di Mario Gulisano.
Gli Italian Ensemble sono quasi tutti prime parti
dell’orchestra del Bellini: Marcello Spina e
Salvatore Domina (violino), Luigi De Giorgi
(viola), Vadim Pavlov (violoncello), Davide
Galavern (contrabbasso/fisarmonica), Adriano
Murania (violino/chitarra/mandolino). Ognuno di
loro ha lavorato singolarmente per grandi
interpreti della musica classica e contemporanea

Con lo spettacolo Passeggiata Musicale Italiana
che proporranno stasera, hanno raccolto
straordinari consensi da parte del pubblico e della
critica. Il presidente Napolitano, in occasione
delle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, li ha elogiati per la loro
infaticabile attività musicale.
In programma stasera brani di Verdi (Valzer dal
Gattopardo), Morricone e Rota (temi dai film
Nuovo Cinema Paradiso e Otto e mezzo), Battisti
(I giardini di Marzo), Modugno (Nel blu dipinto di
blu). Gli arrangiamenti sono firmati da Adriano
Murania, Salvatore Domina, Giuseppe Giacalone
e Luigi De Giorgi.
A fine concerto musicisti e pubblico si
ritroveranno insieme per una spaghettata
secondo l’originale formula promossa da
Darshan per questa edizione di «Note di
Primavera».

TEATRO METROPOLITAN. Il 27 in scena la commedia di De Filippo diretta da Gilberto Idonea

La Fortuna ha ancora la F maiuscola
E’ tutto pronto per il debutto del 27 aprile al Metropolitan, di Gilberto Idonea come regista della commedia la “Fortuna con la F maiuscola”, un classico di
Eduardo De Filippo, scritto con Armando Curcio. Un
capolavoro di due artisti che hanno occupato un
posto di rilievo nella storia della cultura italiana,
l’uno come attore, e regista e drammaturgo, l’altro
come editore e fondatore della omonima casa
editrice. Il dramma è di quelli che di per sé
suscitano attenzione dato che fu scritto in
un anno di notevoli difficoltà (il 1942)
quando l’Italia si trovava immersa in una
guerra da cui sarebbe uscita assai malconcia. E tuttavia seppe trovare, proprio
nei momenti di difficoltà, le risorse interiori per risorgere dopo l’armistizio e diventare
tra le prime potenze mondiali per sviluppo economico, accanto a quello artistico che la ha sempre caratterizzata. Gilberto Idonea, che da molti anni è
ambasciatore della cultura italiana nel mondo dove
ha fatto conoscere gli aspetti più profondi della civiltà italiana e più specificamente di quella siciliana
dalla fine dell’Ottocento a oggi, in questa regia saprà
esprimere quel misto di giocoso e di profondo, di co-

mico e di vero che ha caratterizzato sempre la sua interpretazione dei nostri grandi: da Pirandello a Sciascia, da Verga a Martoglio.
In questa pièce c’è tutto quello che gli serve: l’allegria scanzonata di una storia paradossale (non per
niente Pirandello riconobbe nel giovanissimo De Filippo il continuatore ideale del proprio teatro e volle che proprio lui interpretasse uno degli ultimi
lavori): ma dietro la comicità c’è una morale pensosa. I disgraziati, che allora erano
letteralmente morti di fame, sono i più
impreparati a… diventare ricchi. Quando sopraggiunge la grande Fortuna,
quella con la maiuscola, non sanno come
gestirla. La commedia finisce bene perché
chi è a corto di quattrini solitamente è ben
fornito di ingegno e sa come trovare la soluzione ai
problemi: e proprio in questi giorni di crisi diffusa faremo bene a ricordarlo. Gilberto Idonea, che ha saputo essere al tempo stesso allegro e commovente nelle interpretazioni di Angelo Musco, di cui è diventato la più convincente immagine teatrale, vuole dare
una immagine scenica che sia al tempo stesso umana e allegra e per questo ha creato una compagnia

GRUPPO D’ARTE SICILIA TEATRO

giovane e di grande spessore di cui vuole esaltare i
talenti e la comprovata espressività: sono volti applauditi sulle scene, ma anche sugli schermi piccoli
e grandi, che hanno fatto le proprie prove anche in
ambiti internazionali e che spaziano su repertori
assai vasti, dalla fiction fino ai classici. Ne parleremo
specificamente in queste settimane di febbrile preparazione per il debutto.
Iniziamo con Bruno Torrisi, formatosi alla scuola di
arte drammatica di Giuseppe De Martino e con una
carriera di tutto rispetto; ha partecipato, nel 1995, a
“L’Uomo delle stelle” di Tornatore e ha nel suo curriculum una serie assai lunga di lavori per la TV,
dalla “Squadra Antimafia” al “Bambino della domenica”. Un artista atletico, versatile, dinamico. Nella
commedia il suo ruolo è quello del Brigadiere.
«Un ruolo intenso – ci dice – una chicca, all’interno di uno spettacolo che è divertente, ma su uno
sfondo realistico anche oggi: il mito della fortuna, del
gratta e vinci che diventa una malattia. Insomma sono passati più di 70 anni da quando è nata questa
commedia, ma il mito della Fortuna è sempre là che
ci aspetta».
SERGIO SCIACCA

In breve
TEATRO STABILE
Oggi l’incontro di presentazione
de «La banda degli onesti»
Oggi alle 11, in via Museo Biscari, negli
uffici Teatro Stabile, si terrà un
incontro di presentazione dello
spettacolo «La banda degli onesti» di
Age & Scarpelli. Interverranno il
direttore del Teatro Stabile di Catania,
Giuseppe Dipasquale, il regista
Federico Magnano San Lio, gli
interpreti principali Mimmo Mignemi
e Angelo Tosto e altri componenti della
compagnia. Le scene sono di Angela
Gallaro, i costumi di Giovanna
Giorgianni, le musiche di Aldo
Giordano, le luci di Franco Buzzanca.
Interpreti: Mimmo Mignemi, Angelo
Tosto Fulvio D’Angelo, Nellina Laganà,
Giampaolo Romania, Giada Colonna,
Alessandro Idonea. Lo spettacolo
resterà in scena al Teatro Musco da
venerdì prossimo (ore 20,45) all’11
maggio.

CINEOPERA
Secondo appuntamento
dedicato al balletto Giselle
A Cineopera, la rassegna di video e film
sul mondo dell’opera e del balletto che
si svolge al Teatro Sangiorgi in
contemporanea con la Stagione Lirica
del Teatro Massimo Bellini, domani
alle 17,30 è in programma il secondo
dei tre appuntamenti dedicati a
Giselle, il balletto di Adolphe-Charles
Adam che ha debuttato ieri sera al
“Bellini” e sarà in scena fino a
domenica prossima con la compagnia
del Teatro dell’Opera di Minsk. Domani
verrà proiettata l’edizione di Giselle
del gennaio 2006 con il Royal Ballet di
Londra. Si tratta di una registrazione
“live” effettuata al Covent Garden, con
l’orchestra della Royal Opera House
diretta da Boris Gruzin. Tra gli
interpreti: Alina Cojocaru (Giselle),
Johan Kobborg (Albrecht), Marianela
Nuñez (Myrtha), Martin Harvey
(Hilarion). L’ingresso è libero.

DOMENICA ALLA CARTIERA CONCERTO JAZZ

L’arte e la vita di Caruso Con il Brass, tributo ad Abbey Lincoln
prima star del bel canto interpretata dalla vocalist Giulia La Rosa
Sarà uno spettacolo tutto dedicato a un
personaggio tanto amato, vissuto a cavallo dell’Ottocento e del Novecento:
Enrico Caruso. Sabato prossimo alle
21,15 e domenica alle 17,30 e alle 20,45,
il Gruppo D’Arte Sicilia Teatro, metterà
in scena al teatro Don Bosco «Da Napoli a New York, ricordando Enrico Caruso», per la regia di Turi Giordano, quarto appuntamento della XXII Stagione
teatrale allestita da Tino Pasqualino.
Caruso è stato la prima vera star a livello internazionale del canto lirico. Nato a Napoli nel 1873, le sue canzoni
(cantate nello spettacolo da Alfio Marletta Valori, Angela Curiale, Antonio Costa e Dora Baccini e accompagnate dal
vivo dai musicisti Giovanni Raddino,
Antonio Capizzi e Gianluca Timpanaro)
saranno le vere protagoniste assieme
agli attori Gaetano Di Benedetto, Franco
Gambino, Pino Squillaci, Mariarosa Judica, Annamaria Nicotra, Agata Bassetta,
Gina Giannino e Tony Pasqua. Il tutto

con le coreografie di Francesco Luca affidato al corpo di ballo Galactus con i
ballerini Pierluigi Santoro, Patrick Sciacca, Anthony Singer, Federica Teina, Michele Manganano, Sofia Silvestri, Alice
Aquila, Fabiano Dragato e Fabio Romeo.
Lo spettacolo racconta, attraverso la
voce del macchiettista Toti Sapienza, il
percorso artistico e personale di Caruso,
dagli inizi come garzone nelle osterie
napoletane, dove il nostro incominciò a
cantare nella “posteggia”, agli studi con
un maestro di musica, fino alla parte che
ottiene nella Bohème, lo spettacolo durante il quale conoscerà Alda Giacchetti, una professionista già affermata nel
settore. A turbare la loro vita sentimentale irromperanno lo straordinario successo di Caruso nel mondo, che arriva a
esibirsi al Metropolitan di New York dove avvenne la consacrazione artistica
dello strepitoso tenore partenopeo e
l’incontro con un’altra donna, Dorothy.
CARMELO DI MAURO

Pelle bianca e voce nera. Un contralto
dalla timbrica profonda spiccatamente afrojazz. E’ Giulia La Rosa, vocalist
catanese molto apprezzata e richiesta
anche all’estero, che domenica prossima sarà in concerto al Brass jazz club
della Cartiera con un tributo alla grande Abbey Lincoln.
Sulla pedana, accanto alla singer, la
virtuosa chitarrista Giulia Salsone, il
contrabbassista Alberto Amato e il
batterista Ruggero Rotolo, strumentisti di prim’ordine nel panorama del
genere sincopato.
«La voce sicura e suadente della Lincoln - dice Giulia - è strumento formidabile per raccontare la Madre Africa
e combattere per la difesa dei diritti
civili degli afroamericani. Virtuale
erede di Billie Holiday, Abbey è interprete antiaccademica e il suo canto è
stato definito “un modello di devianza in cui si intrecciano sensualità e
asprezza”».

O TERRE FORTI
Il duo Faraone Zappalà alla Sala Magma
La “Terra del Sole” e il centro “Magma”, di Catania in collaborazione con l’associazione culturale “Terre Forti”, presentano il concerto del duo “Faraone - Zappalà” che si terrà domani alle 20 alla “Sala Magma” (via Adua 3). Sul palco la violinista Teresa Esposito Faraone e la pianista Michela Zappalà. La prima ha intrapreso lo studio del violino a soli 10 anni, si è diplomata all’Istituto musicale “Bellini” di Catania, dove ha studiato con i maestri Antero Arena e Gabriele Bellu; ha
contribuito alla sua formazione professionale
anche Agata Altavilla (ex primo violino spalla
dell’orchestra del teatro Bellini). Ha collaborato con celebri artisti tra i quali Daniel Roland,
Lucio De Gani, Mara Lanfranchi, Andrea Coronella e il direttore artistico dell’arena di Verona, Giampiero Sobrino. La Zappalà si è diplomata in Pianoforte a pieni voti con la borsa di
studio presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini di Catania”, sotto la guida di
Maria Schillaci. Ha vinto diversi concorsi e
premi musical. Per l’occasione le due giovani musiciste (nella foto) proporranno un vasto repertorio: Serenata (Franz Schubert); Sonata in sol M op. 78 - vivace ma non troppo, adagio, allegro molto moderato - (Johannes Brahms); Legende op. 17 (Henryk Wieniawski); Sonata in la M KW 305 - Allegro di molto, Tema
con variazioni - (W. A. Mozart); Cantabile (Niccolò Paganini).
GRAZIA CALANNA

LA CANTANTE GIULIA LA ROSA

Giulia La Rosa, inizialmente allieva
di Rosalba Bentivoglio, ha poi proseguito gli studi di canto a Parigi con
Stéphanie Crawford. Da molti anni vive tra Catania, la capitale francese e
Roma dove ha indagato nuove frontiere sonore con Daniela Velli e Maria Pia
De Vito. Ha preso parte a workshop
jazz a Boston e in altre città degli Stati Uniti partecipando a festival e rasse-

gne jazz internazionali. Numerose le
collaborazioni con prestigiosi musicisti come Andrea Beneventano, Max
De Lucia, Bruno Zoia, Bruno La Gattolla, Alberto Alibrandi, Marco Loddo.
Ha inciso dischi pure a Parigi.
Interprete dalla timbrica duttile e
dai toni gradevolmente scuri e poderosi, Giulia La Rosa suona pure le percussioni.
Giulia Salsone, che viene presentata come ospite della serata, è rinomata chitarrista e compositrice cresciuta
musicalmente nel circuito jazz romano e con una spiccata predilezione
per la musica brasiliana. Da anni svolge intensa attività concertistica esibendosi anche in programmi delle reti Rai, di Retequattro e La7. Ha collaborato con il noto compositore e contrabbassista Bruno Tommaso e con il
cantautore Paolo Pietrangeli con il
quale ha inciso tre dischi.
MARIO BRUNO

