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GIORNO & NOTTE
LA VENTOTTESIMA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA SCAM

Festa della musica e due star per il «Bellini d’Oro»

PATRIZIA CIOFI

GREGORY KUNDE

Oggi dove
Istituto Gioeni. Alle 21,30 Rupa
Kansa Banik & Sanjay Kansa Banik;
a seguire sonoro-performance di
danza contemporanea di Ilenia
Romano, con musica dal vivo di
Puccio Castrogiovanni e Luca
Recupero.
Pedara. Alle ore 20.30, al Centro
Expò, per la Nova Academia Musica
Aetnensis, concerto del Trio
Monte: Francesco Sica al violino,
Claude Frochaux al violoncello ed
Irina Botan al pianoforte, musiche
di Haydn, Mendelssohn,
Rachmaninov e Piazzolla.
Fondazione Puglisi Cosentino
Mostra dedicata a Louise Nevelson,
a cura di Bruno Corà, col patrocinio
dell’Ambasciata americana e in
collaborazione con la Nevelson
Foundation di Philadelphia e la
Fondazione Marconi di Milano.
Ingresso gratuito.
Palazzo della cultura. Alle
20,30, per «Percorsi d’autunno»,
spettacolo di pupazzi su nero di
Manomagia «La grande prova di
Pesciolino azzurro».
Castello Ursino. Alle 21
«Milliconca», spettacolo di «cunto»
di Salvatore Valentino.
Castello Leucatia. Nella
Biblioteca Livatino, mostra di Maria
Signorino da Alcamo «Plasticità e
alterazione della materia»
Visitabile dalle ore 9,30 alle 12,30 e
dalle 16,30 alle 19,30.
Acireale. Alle 21 Civico 64 Louge
Bar Francoise e le Coccinelle.
Giarre. Al teatro Rex alle 18
«Rinchiusi», regia di Rosario
Minardi, con Luana Toscano,
Evelyn Famà, Alfio Zappalà, Irene
Tetto, Eugenio Patanè. Musiche
Marco Di Maria.
Museo Mogam. Esposizione
permanente di opere d’arte,
automobili e motori In via Galermo
171, a Catania, visitabile solo su
appuntamento, mediante
prenotazione telefonando almeno
2 giorni prima al 3466245514,
numero attivo da lunedì a venerdì,
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 18.
Feltrinelli libri e musica.
Visitabile la mostra fotografica
«Scatti al volo» di Alfio Consiglio,
progetto realizzato in
collaborazione con Walter
Magnano di San Lio e Rossella
Pezzino De Geronimo.
Palazzo della cultura. Visitabili
i laboratori “Parole, suoni,
emozioni”: libri, poesie, musica,
fantasia sono messi in gioco in
laboratori creativi. E le installazioni
fisse presso la Torre Saracena:
l’opera pittorica Regolo; l’opera Las
Cucharillas para el Caffè Florian”;
l’opera pittorica “Agata è per
sempre”; la Candelora dedicata ai
devoti in onore di S. Agata. Ingresso
gratuito dalle 9 alle 19 da lunedì a
sabato, la domenica dalle 9 alle 13.
L’area permanente di libero
scambio di libri per bambini e
adulti aperta da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 e sabato dalle 9 alle
12.
Ludum. Il Museo interattivo del
gioco scientifico, a Misterbianco,
contrada Cubba, presso il «Centro
Sicilia», visitabile fino alle 19.30, la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 19.30.
Castello Ursino. Aperto da
lunedì a sabato 9-19. Domenica 913. La biglietteria chiude 30 minuti
prima. Prenotazione gruppi e visite
guidate: segreteria organizzativa
095345830.
Segnalazioni al fax 095253495 o
cronaca@lasicilia. it

La Scam (Società Catanese Amici della Musica) apre, com’è
ormai consuetudine, la stagione 2013-2014 con il concerto che vede protagoniste le star internazionali insignite del
premio “Bellini d’Oro”, promosso e organizzato dalla stessa Scam.
Per l’edizione 2013, la ventottesima, il riconoscimento
andrà al soprano Patrizia Ciofi e al tenore Gregory Kunde,
che grazie alla collaborazione del Teatro Massimo Bellini,
si esibiranno venerdì prossimo alle 21 proprio nel tempio
catanese della lirica. Arie e duetti del repertorio belliniano si alterneranno così con le sinfonie operistiche del Cigno catanese.
Ambasciatori del belcanto nel mondo, Patrizia Ciofi e
Gregory Kunde ritornano così a Catania, entrambi dopo
una lunga assenza, per ricevere il più ambito riconosci-

mento per l’interpretazione belliniana, che ha già laureato artisti del calibro di Montserrat Caballé e Joan Sutherland, Renato Scotto ed Edita Gruberova, June Anderson e
Cecilia Bartoli, Alfredo Kraus e Luciano Pavarotti, Vittorio
Gui e Riccardo Muti.
Di origini toscane, Patrizia Ciofi si è perfezionata all’Accademia Chigiana di Siena con Carlo Bergonzi, Shirley
Verrett e Alberto Zedda. Ha debuttato nel 1989 e, da allora, si è imposta come una delle interpreti d’elezione del repertorio di primo Ottocento. Di Bellini è stata acclamata
Giulietta ne I Capuleti e i Montecchi, Amina ne La sonnambula, Elvira ne I Puritani, ed è protagonista della prima incisione in studio de La straniera, realizzata per l’etichetta
inglese Opera Rara.
Gregory Kunde ha studiato all’Illinois State University e

ha debuttato alla Lyric Opera of Chicago. Il suo debutto europeo risale al 1986, ma già l’anno successivo si esibisce al
Metropolitan Opera di New York in Manon e all’Opéra di
Montréal ne I Puritani. E’ il tenore con il più vasto repertorio belliniano: del Cigno ha infatti cantato Bianca e Fernando, Il pirata, La straniera, I Capuleti e i Montecchi, La sonnambula, Norma e I Puritani.
Non a caso, dunque, i due artisti eseguiranno solo brani da opere di Bellini, da I Capuleti e i Montecchi a La sonnambula, da Norma a I Puritani.
L’ingresso è libero, previo ritiro dei biglietti numerati
(massimo 2 a persona) al botteghino del Bellini di Catania
nelle mattinate del 3 e 4 ottobre (9,30-12,30); i soci della
Scam, su presentazione dell’invito al botteghino, avranno
accesso ai biglietti numerati nel settore di posti riservati.

NON SOLO MUSICA. Rassegna «open air» in via Casa del Mutilato: «Una scommessa culturale»

La «Via del jazz» per accendere la città
LUCA CILIBERTI

«La musica spacca l’ignoranza». Non ha
dubbi Renato Lombardo, fondatore del
The Brass Jazz Club, storico imprenditore musicale catanese che continua a
perseguire «il sogno di bonificare il centro storico con l’arte e con la cultura».
Un visionario? Forse, ma il suo nuovo progetto, “The Brass Jazz Street –
October CiTy Fest 2013”, che già nel titolo sintetizza il proposito, ha appassionato l’assessore alla Bellezza condivisa,
Orazio Licandro. L’idea è quella di portare il jazz in via casa del Mutilato, una
strada stretta e angusta che collega via
di Sangiuliano a piazza Bellini.
«Questa piccola stradina serve normalmente ai pusher per fare la spola
tra San Berillo e la piazza luogo di ritrovo di giovani ed extracomunitari», spiega Renato Lombardo durante la conferenza stampa della manifestazione organizzata a Palazzo della Cultura, all’interno del cortile Platamone. Il Brass
Group, infatti, da oltre 30 anni «al servizio del Jazz in Sicilia» ha trovato ospitalità in un pub che si trova proprio in
via Casa del Mutilato. «La crisi, le ridotte disponibilità economiche degli ap-

AL TAVOLO GIULIA LA ROSA. ORAZIO LICANDRO, RENATO LOMBARDO E GIORDANA TOSCANO

passionati e l’impoverimento culturale della città negli ultimi dieci anni ci
hanno costretto a ridimensionare il nostro palcoscenico - racconta Lombardo
- ma la passione non è mai venuta meno. Il contesto economico attuale e
l’impossibilità di investire sui grandi
nomi del genere e il credito che vantiamo dalla Regione, che pur avendo perso ben due ricorsi non vuole rimborsarci per le ultime stagioni artistiche

patrocinate e finanziate, ci hanno messo di fronte a una sfida: quella di ripartire dai giovani e dalle band emergenti per creare attorno a loro un nuovo
fermento musicale che riaccenda Catania».
Il Comune si è messo a disposizione
con tutti i servizi. Da 3 al 27 ottobre via
casa del Mutilato sarà chiusa al passaggio pedonale e sarà trasformata in un
piccolo “autobus del jazz” open air, un

vero e proprio club in strada sul modello del “Blue Note” di New York. Da piazza Bellini partirà un grande “gate” che
introdurrà alla zona food and beverage
fino al palcoscenico, dove si esibiranno
per 25 sere consecutive, a partire dalle
21,30, artisti diversi. «Per entrare servirà una consumazione obbligatoria di
5 euro, che ovviamente servirà solo
per pagare una parte dei costi».
E’ una scommessa, anche quella della quotidianità. Impresa privata e artisti hanno voluto ridursi al minimo il cachet pur di suonare dal vivo. Il detto
“chi si ferma muore” al giorno d’oggi
sembra calzare a pennello con la drammatica condizione della musica jazz in
Sicilia e in Italia.
«Un altro piccolo passo per riappropriarsi della città e degli spazi comuni
- sottolinea Licandro - non a caso l’iniziativa è inserita nell’ambito della programmazione di “Percorsi d’autunno”,
nel nuovo clima di grande apertura e
collaborazione che si respira in città. Un
altro dei grandi eventi che rappresentano l’embrione di una grande alleanza
tra pubblico e privato per la rinascita
culturale, civile e anche economica della nostra città».

in breve
TEATRO COPPOLA
Rassegna «L’Isola plurale»
Martedì prossimo il Teatro Coppola,
occupato dal dicembre del 2011,
riprende la sua programmazione con
una rassegna che si protrarrà per tutto
il mese di ottobre e che attraverserà
anche parte della programmazione
dell’intero anno. “L’Isola Plurale”,
questa la denominazione presa a
prestito da uno scritto di Gesualdo
Bufalino, porterà in scena la Sicilia e le
narrazioni dei siciliani. Sarà la
Marionettistica F. lli Napoli a dare il
via, con quattro repliche - dall’1 al 4
ottobre - dell’adattamento per pupi
siciliani di “Conversazione in Sicilia”,
nel quale i personaggi della tradizione
dell’Opira dei Pupi vedranno
rappresentate le loro stesse vicende e
vite in quelle dei personaggi del
capolavoro di Elio Vittorini.

CINEMA ODEON
Tributo alla star di Glee
Oggi, alle 10,30 al cinema Odeon,
evento commemorativo dedicato
all’attore canadese Cory Monteith, star
di Glee, serie tv di culto, scomparso lo
scorso 13 luglio. L’iniziativa è stata
promossa dal fan club siciliano
dell’attore, le Gleeks Catania.

PIENONE AL SANGIORGI PER IL CONCERTO DELL’ITALIAN ENSEMBLE

Metti una sera con l’orchestra-juke box
SERGIO SCIACCA

Tutti occupati i posti disponibili al Teatro
Sangiorgi venerdì sera per il concerto
dell’Italian Ensemble, un sestetto di bravissimi solisti (Marcello Spina e Salvatore Domina al violino; Luigi De Giorgi,
viola; Vadim Pavlov, violoncello; Davide
Galaverna, contrabasso, fisarmonica;
Adriano Murania, violino, chitarra e
mandolino). Il programma, inserito tra le
celebrazioni belliniane, comprendeva
una carrellata di classici dal settecentesco Vivaldi fino al nostro classico contemporaneo, Franco Battiato.
Un successo che va ben oltre le compassate cronache di musica classica. E’
stato un continuo dialogo tra i sei virtuosi e un pubblico strepitosamente coinvolto. Gli artisti davano lo spunto: il pubblico se ne appropriava in un continuo
trasferimento di secoli, toni e modalità.

Facciamo qualche esempio: si inizia
con il potente fremito estivo delle Quattro Stagioni vivaldiane: semplicemente
meraviglioso. Forte, intenso di ritmo,
gravido di quelle tempeste che sono comuni al clima italico dentro e fuori della politica. Perfetto, perché raramente
anche i complessi più quotati internazionalmente riescono a dare tanta vitalità
alle note mentre i magnifici sei trasmettevano il brivido dall’una all’altra corda.
Poi però Adriano Murania, enfant terrible della situazione, inserisce la spina dei
suoi strumenti amplificati e dal settecento euganeo siamo sbalzati nel più
scatenato rock britannico. Qualche barbassore della musica raggrinza il naso,
ma solo per un istante, perché il fremito
barocco e quello rock sono la evidente
continuazione l’un dell’altro. Si integrano a vicenda. Il filologo dirà che certe note novecentesche non sono incluse nel-

lo spartito: ma ci sono nell’anima degli
ascoltatori che non vivono nei palazzi
Ancien Régime, ma nella frenesia di questo secolo.
E allora quella che sembrerebbe una
birichinata strumentale (il maestro Murania ha firmato diversi arrangiamenti
della serata; altri sono dovuti ai suoi colleghi Domina e De Giorgi), appare come
un trasferimento nella sensibilità di oggi: come legittimamente hanno fatto altri trascrittori di capolavori antichi. Il
fatto è che questi interventi non hanno la
mutria che svuota le sale da concerto:
sono allegri, coinvolgenti, perfetti nello
stile. Poco dopo è la Casta Diva belliniana ad essere vissuta dal cordiale violoncello di Pavlov con tale espressività che
non si trova nel canto dei più valenti soprani: una scoperta. Perché le note acute sono state affidate al contorno dei
violini, mentre protagonista è diventato
INFORMAZIONE

PROMOZIONALE A CURA DELLA
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MODA BAMBINI DA 0 A 16 ANNI

«Ragazzinigenerali», total look e grandi firme
Lo slogan di Ragazzinigenerali sembra essere coniato al passo coi tempi,
dove il consumatore non è più ispirato nei suoi consumi dalla ricerca sfrenata e inevitabile del “MARCHIO”,
ma si lascia guidare ed è maggiormente attratto dal rapporto
qualità/prezzo.
Lo staff di Ragazzinigenerali ha attuato questa politica, cercando e selezionando nel mercato soprattutto del
made in Italy, quei prodotti che hanno design particolari, e riescono a
contenere i prezzi rendendoli accessibili ai nostri clienti.
«Cerchiamo selezionare maggiormente prodotti realizzati in Italia e in
Europa - dichiara uno dei responsabili acquisti del gruppo- e ciò si può
riscontrare già nella collezione Autunno/Inverno 2013 dove fanno par-

te molte di queste linee tra le quali,
Monnalisa, Piccola Ludo, Pinko Girl,
Parrot, solo per citarne alcune. Anche i colossi più “blasonati” come
ARMANI j, Burberry, Liu-jo, Timberland, e tante altre hanno rivisto lal loro politica dei prezzi e sono stati premiati sia dalla nostra selezione, che
dal gradimento dei consumatori».
Le collezioni per i bimbi da 0 a 16
presenti nei negozi Ragazzinigenerali, hanno tutte il filo conduttore
dell’armonia e del gusto ritagliato
per i piccoli clienti, da noi si può acquistare un “total look “ completo
per un bimbo o bimba senza investire diverse centinaia di euro, pur acquistando prodotti di qualità che caratterizzano la grinta, la vivacità o il
glamour dei piccoli acquirenti.
L’offerta di Ragazzinigenerali è com-

pleta ed oltre all’abbigliamento si trova nei negozi del gruppo una vasta
selezione di calzature, alcune in
esclusiva come Hogan e Tod’s, ma
anche Kickers, Cult, Dockstep solo
per citarne alcune. «Scegliere un
paio di scarpe per un bambino è
un’impresa delicata - dichiara Mario, venditore di calzature da oltre 15
anni - perché si ha consapevolezza
che la scelta giusta sarà influente nella crescita del bimbo, per questo
quando consiglio un paio di scarpe lo
faccio come se ad indossarle dovrebbe essere mia figlia». «Chi sceglie
Ragazzinigenerali, deve sapere che
noi non vendiamo “marchi”, ma qualità al giusto prezzo, frutto di un impegno che occupa gran parte della
nostra vita», dichiara Luisa una delle titolari.

Un momento
dell’applaudito
concerto
dell’Italian
Ensemble al
Teatro Sangiorgi

il canto caldamente baritonale dell’arco
dirimpettaio. E poi invenzioni a ripetizione: nella tarantella rossiniana, nel
Volare di Modugno, nell’intrigante Vieni
via con me di Paolo Conte. E’ tutta una
serie di invenzioni (“impromptu”), di
“scherzi”, di variazioni sostenute da una
tecnica perfetta, da una intesa ammirevole tra i musicisti.
Tutto il pubblico capisce perché in
certe lingue assai diffuse in Europa il

verbo “suonare” significa propriamente
“giocare”. Applausi a ripetizione, rincorrersi di bis: e se qualcuno non avesse
staccato la spina al mandolino amplificato di Murania, avremmo trascorso altre
ore ad ascoltare lui e i suoi compagni filarmonici. Grandissima musica. Grandissimi musicisti: che da quattro mesi
sono senza stipendio e che invece sostengono la cultura assai più di alcuni
che dovrebbero farlo per ufficio.

