Massimo Bellini in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università e coordinato dalle docenti di Musicologia, Maria Rosa De Luca e Graziella SeminaGianna Fratta
ra.
“Madama Butterfly” andrà in scena dal 10
Appuntamento con i “Preludi all’Opera” doTEATRO BELLINI

o prenderanno parte anche
LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019
a e Lino Privitera, rispettivamend’orchestra e regista dell’allesti20. catania
co dell’opera. L’ingresso è libe- La direttrice

giorno
&notte

Domani
si presenta
“Madama
OMNIBUS
Butterfly”

mani alle 16,30 nel foyer del Teatro Massimo
Bellini. Si presenta “Madama Butterfly” di
Giacomo Puccini. A parlarne sarà Marco Targa, docente di discipline storico-musicologiche al Conservatorio di Pavia.
All’incontro prenderanno parte anche
Gianna Fratta e Lino Privitera, rispettivamente direttore d’orchestra e regista dell’allestimento scenico dell’opera. L’ingresso è libero.

La direttrice
Gianna Fratta

maggio al 17 maggio. Sono previste tariffe
agevolate rivolte a studenti, personale docente e amministrativo dell’Università (info
su www.unict.it).
“Preludi all’Opera” è organizzato dal Teatro
Massimo Bellini in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università e coordinato dalle docenti di Musicologia, Maria Rosa De Luca e Graziella Seminara.

OMNIBUS
Al Kiwanis incontro con l’on. Giuffrida

Musumeci (ri)veste i panni
di padre Attanasio 11 anni dopo

po

Al Kiwanis incontro con l’on. Giuffrida
Il Kiwanis International, come tutti i Club Service,
ha lo
Il Kiwanis International, come tutti i Club Service, ha lo
scopo di promuovere e attivarsi sensibilizzando l’ambiente
scopo di promuovere e attivarsi sensibilizzando l’ambiente
che lo circonda su argomenti e fatti di notevole importanza
che lo circonda su argomenti e fatti di notevole importanza
che coinvolgono la nostra società contemporanea. Fra
questi, il Club Etneo ha scelto di porre in primo piano la
che coinvolgono la nostra società contemporanea.
tutela deiFra
minorenni, dei bambini in generale e dei
giovani.
Il 9 debutta al Brancati la commedia
“FiatEtneo
voluntas
Dei”di porre in primo piano
questi, il Club
ha scelto
Considerata la
la crisi economica ed anche sociale, purtroppo,
che l’Italia sta attraversando e facendo questo affievolire
tutela dei minorenni, dei bambini in generalenei giovani
e dei
il loro naturale entusiasmo, inducendoli ad una
Un sempliciotto parroco di provincia dai modi grossolani è costretto,
forma
di
suo malgrado, a dirimere l’intreccio amoroso tra due giovani che vie- giovani.
demotivazione che ne
ne osteggiato dalle rispettive famiglie. Tuccio Musumeci torna, a difa venire meno le
oggidove
stanza di 11 anni, a interpretare il ruolo di padre Attanasio in Fiat Vo- Considerata la crisi economica ed anche sociale, purtroppo,
speranze,
le
luntas Dei, la brillante commedia scritta da Giuseppe Macrì nel 1935
prospettive del loro
questo affievolire
che fu uno dei cavalli di battaglia di Angelo Musco. Prodotta dal Tea- che l’Italia sta attraversando e facendo
Teatro greco
futuro, quelle forme di
tro della Città – Centro di Produzione Teatrale, la pièce è diretta da
romano. Alle 19,
naturali
inducendoliaspirazioni
ad una
Giuseppe Romani e debutta al Teatro Brancati di Catania il 9 maggio nei giovani il loro naturale entusiasmo,
per Amenanos
come
farsi
una
alle 21 (in scena fino al 26 maggio secondo il consueto calendario reFestival,
famiglia, avere dei figli
forma
di
pliche), chiudendo la fortunatissima Stagione del 2018-2019 impa“Prometheus” di
ed anche una casa tutta
ginata dal Teatro della Città che, forte del riconoscimento del Mibac,
Eschilo.
loro; non trovando
demotivazione che ne
quest’anno ha intensificato lo sforzo produttivo, mettendo in scena
Traduzione di
nella propria patria un
ben otto produzioni sui dieci spettacoli in cartellone e attivando una
Daniele Salvo
lavoro, si vedono costretti ad emigrare.
fa
venire
meno
le
macchina produttiva imponente che mette in campo maestranze
(che cura anche la
Tutti questi giovani, che sono le nostre migliori risorse,
teatrali ed eccellenze locali.
regia) e Melania
vanno a offrire le loro capacità sia fisiche, sia intellettuali ad
speranze,
le
Per sancire la chiusura della stagione del Brancati è stata scelta proGiglio.
altri paesi, causando tutto ciò, l’abbattimento delle nascite
prio una commedia italiana di grande prestigio e in linea con l’anima prospettive
Palazzo della
e l’impoverimento dell’agricoltura, dell’artigianato e delle
del
loro
del Teatro, da sempre legato alla tradizione e ai classici. In scena, al
cultura. Fino al
varie professioni.
fianco del mattatore
Tuccio Musumeci,
14 maggio
Per questi motivi, il Club Etneo ha organizzato una
Teatro
grecosi muoverà un ricco cast com- futuro, quelle forme di
posto da Debora Bernardi, Lorenza Denaro, Margherita Mignemi, Plivisitabile la
conferenza nella accogliente biblioteca, gentilmente
nio Milazzo, Santoromano.
Pennisi, Santo Santonocito,
Aldo
Toscano, Giusep- aspirazioni
mostra personale
concessa dal sindaco di Sant’Agata li Battiati, dove relatrice
Alle
19,
naturali
pe Ferlito. «Fiat voluntas Dei - spiega il regista Giuseppe Romani - è alla figura di padre Attanasio alle prese con l’intreccio amoroso tra
di opere di pittura
d’eccezione è stata l’on. Michela Giuffrida, eurodeputata al
e Anna che viene
osteggiato dalleuna
rispettive famiglie. Mariti
una commedia di per
sentimenti,
che mette al centro componenti uni- Paolino
dell’artista
Parlamento Europeo, che ha trattato in maniera
Amenanos
come
farsi
versali, fascinose e spirituali, suscitando nel pubblico reazioni ed e- gelosi, madri accorate, padri grossolani in contrapposizione a una seFrancesco
competente, convincente ed esaustiva l’argomento dal
di personaggi dalavere
cuore duro,dei
oltre a una
serie di personaggi dal
mozioni in grado di
pervadere l’animo umano. Abbiamo voluto svi- rie
Palmieri dal
tema: “L’Europa per il lavoro, per i giovani, per le città.
Festival,
famiglia,
figli
scerare i caratteri dei personaggi di una commedia scritta 80 anni fa, carattere vivace. «La commedia racconta - conclude il regista - una
titolo: “Di pietra,
Prospettive e speranze”.
tutti i giorni,
viva e casa
reale per la
descrizione dei sentimenti
attraverso la sensibilità
e la passionalità di attori
di nubi, di
Sono seguiti parecchi interventi, ai quali l’eurodeputata ha
“Prometheus”
dimoderni che nulla storia
ed dianche
una
tutta
avevano a che fare con quell’epoca e con quei caratteri rimanendo umani con sottolineature garbatamente ironiche del protagonista
anime”. Aperta
dato ampie delucidazioni su come l’Unione Europea si sta
con le sue battute
farà sorridere delle sue debolezze
sempre fedeli al testo
originale e facendo di questa fedeltà un mo- che,
tutti i giorni dalle
muovendo. A conclusione del dibattito, il club Etneo ha
Eschilo.
loro;
nonfulminanti,
trovando
mento di riferimento della messinscena». La storia si snoda attorno umane trascinando il pubblico in momenti di grande godimento».
9 alle 19.
offerto una targa ricordo e un omaggio floreale
Museo Emilio
all’eurodeputata.
Traduzione di
nella propria patria un
Greco. Mostra
La serata è stata presentata dall’advicer divisionale del
Daniele Salvo
lavoro, si vedono costretti ad emigrare.
personale di Anna
cyberbullismo, ins. Francesca Rapisarda, e i lavori sono stati
Nolfo. Aperta dal
introdotti dal past luogotenente governatore, segretario
DOPPIO APPUNTAMENTO
MOVIES”
(che cura ancheOGGI
la CON “LEARN
TuttiBYquesti
giovani, che sono le nostre
migliori delrisorse,
lunedì al venerdì
Club, geom. Luigi Romano. Ha diretto il dibattito lo
dalle 9 alle 19,
stesso presidente, geom. Carmelo Messina. Fra i presenti,
regia) e Melania
vanno a offrire le loro capacità sia fisiche,
sia
adGiuffrida, il sindaco di Sant’Agata li Battiati,
domenica
e intellettuali
oltre Michela
festivi dalle 9 alle
dott. Marco Rubino, il luogotenente governatore eletto,
Giglio.
altri paesi, causando tutto ciò, l’abbattimento
delledott.
nascite
13. Fino al 12
Alfio Cavallaro, e varie autorità kiwaniane e civili.
maggio.
Palazzo della
e l’impoverimento dell’agricoltura, Ciminiere.
dell’artigianato
e dellestradale al Lions Ct Bellini
Il Museo
Sicurezza
storico dello
Sesto appuntamento con Learn by
Eppure Stuber riesce a far sentire
cultura.
varie professioni.
sbarco in SiciliaMovies, la rassegna
di cinema in lin-Fino al
Il Lions Club Catania Bellini, presieduto dalla prof.ssa Maria
il suono dell'oceano in quello del
1943 e il Museo
gua originale dell’Università aperta
Schillaci, ha promosso, quale club capofila unitamente a
carrello elevatore, a far nascere una
14 maggio
Per questi motivi,
iltra Club
Etneo
haCinema
organizzato
una
del
sono
agli studenti e ai cittadini,
giunta altutti gli altri
club della Zona Lions 13 (il Catania Alcantara,
storia d'amore
sguardi, silenzi
e
la XVI edizione. Oggi al cinema Oaperti da martedì
presieduto dal dott. Mario Raspagliesi; il Catania Riviera
sorrisi, con le note di Danubio Blu in
visitabile
conferenza nella
biblioteca,
deon di via Corridoni
sono in pro-la
a domenica, dalle gentilmente
dello Ionio, presieduto dal dott. Vincenzo Recupero; e il
sottofondo.accogliente
gramma due proiezioni a ingresso
9 alle 17. Gli
Catania Ovest, presieduto dalla prof.ssa Armanda Lupo), un
Alle 21 sarà invece la volta di "Old
mostradeipersonale
concessa dal sindaco
di Sant’Agata
li Battiati,
gratuito fino ad esaurimento
poultimi ingressi dove relatrice
incontro-service di formazione sul tema «Promuovere nei
Man & the Gun"
di David Lowery,
sti in sala (alle 18 e alle 21).
sono alle ore 15
giovani la cultura della sicurezza stradale», che si è svolto
con Robert Redford, Sissy Spacek,
oso tra La rassegna – chedirimane
opere
d’eccezione è stata
l’on.Danny
Michela
eurodeputata
al del liceo statale G. Turrisi Colonna di
fedeledi
al pittura
per il Museo
nell’aula magna
Casey Affleck,
Glover, TikaGiuffrida,
motto “imparare le lingue divertenstorico dello
Catania, istituto che ha dato il patrocinio all’evento.
Sumpter, Tom Waits (USA, 2018 Maritidosi”
dell’artista
Parlamento Europeo,
che ha trattato
in maniera
– è promossa anche quest’anSbarco e alle 16
L’incontro è stato organizzato dalla dottoressa Santa
93' - v.o. in inglese con sottotitoli in
no con il sostegno dell’Ersu, della
per il Museo del
Barresi, socia del Club Bellini e componente del Service
italiano). Il film si basa sulla storia
una se-Scuola Superiore,Francesco
competente, convincente
ed esaustiva
l’argomento
dal
del Centro linguiCinema.
distrettuale sulla Sicurezza stradale.
vera di Forrest Tucker, dalla coragd’Ateneo e dell’Alliance
FranTattile
parole introduttive della dott.ssa Barresi e il saluto
giosa fuga
di San Quintiggi dalstico
Palmieri
dal
tema: “L’Europa
perdal carcere
il lavoro,
per Polo
i multimediale.
giovani,
per Dopo
le lecittà.
çaise, in collaborazione con CineIn
della prof.ssa Anna Maria Di Falco, dirigente scolastica del
no all'età di 70 anni fino a una serie
Robert Redford
da un racconto di Clemens Meyer,
e con la media
partnership
via Etnea 602,
Liceo Turrisi Colonna, sono seguiti gli interventi dei
di colpi senza precedenti che incana - unaStudio
titolo:
“Didi pietra,
Prospettive
e speranze”.
cosceneggiatore del film, In den nei panni
Radio Zammù e di Zammù Tv.
visite il lunedì,
relatori, che hanno illustrato i vari aspetti del tema legati
tarono il pubblico e lasciarono le
Forrest Tucker
Gängen è il racconto esatto della
vita diseguiti
18 si proietta
"Innubi,
den Gängen"
mercoledì
e
alle loro specifiche
forze dell'ordine
a brancolare nel ai quali
imenti(UnAllevalzer
di
di
Sono
parecchi
interventi,
l’eurodeputata
ha competenze.
tra gli scaffali) di Thomas ripetitiva dei lavoratori che trovano nel film “Old Man
venerdì dalle 8,30
La dottoressa Laura Tumino, docente della Clinica
buio. A dare la caccia a Tucker sono il
the Gun”
amicizia, amore, orgoglio e dignità
con Sandra
Hüller, Franz Roalle 14 e dalle Europea
psichiatrica
detective John Hunt (Casey
onistaStuber,
anime”.
Aperta
dato &ampie
delucidazioni
suAffleck),
come l’Unione
si sta di
gowski, Peter Kurth, Henning Peker tra gli scaffali del supermercato. Un di David Lowery
14,30 alle 17, il
dell’Università
e una donna (Sissy Spacek) che lo
delle giornate che indistinta2018 -tutti
125' - v.o.
tede- diario
martedì eil
giovedì
Catania, ha
nonostante la professione
olezze(Germania,
i ingiorni
dalle
muovendo. A ama
conclusione
del chedibattito,
club Etneo
hadescritto
sco con sottotitoli in italiano). Tratto mente scorrono una dopo l'altra.
dalle 8,30 alle 14.
efficacemente
gli
si è scelto.
deleteri
nto».
9 alle 19.
offerto una targa ricordo e un omaggio effetti
floreale
dell’abuso di alcol e
degli stupefacenti sul
Museo Emilio
all’eurodeputata.
comportamento
ALLA SALAGreco.
CHAPLIN
IN SCENA UN THRILLER
durante ladel
guida. L’ing.
Mostra
La PSICOLOGICO
serata è stata presentata dall’advicer divisionale
Armando
Belpasso,
delegato
per il Service
personale di Anna
cyberbullismo, ins. Francesca Rapisarda, e i lavori sono
stati
distrettuale
sulla
sicurezza stradale, ha parlato dei tempi di reazione e degli
Nolfo. Aperta dal
introdotti dal past luogotenente governatore, segretario
spazi di frenata ed ha descritto le conseguenze dello
lunedì al venerdì
deldalClub,
geom.
Romano.
Hadonna
diretto
il dibattito
lo
Quattro donne
carattere diverso,
quattro Luigi
anime politici
e industriali, e Vale,
rude ma allo stesso
scontro di un
autoveicolo con un ostacolo, anche a velocità
sole e disperate in perenne lotta con sé stesse, che tra tempo fragile dalla forte ambiguità sessuale che si namoderata, paragonando gli effetti di uno scontro a diverse
dalle 9 alle 19,
presidente,
geom.
Carmelo
Messina.
debolezze,stesso
accuse e illazioni
mettono a nudo la prosconde dietro
la maschera della
ribellione e delFra
com- i presenti,
velocità con la caduta dai diversi piani di un edificio.
pria anima sul palco della sala Chaplin nel thriller psi- plicato rapporto con la madre. L’esistenza delle 4 amiIl dott. Santino Mirabella, giudice per le indagini
domenica e
oltre
Michela
Giuffrida,
il sindaco
di Sant’Agata
Battiati,
cologico “La
lunga attesa”
di Fabrizio Romagnoli,
di- che-nemiche
raccontata davanti
ad una partita a car- li preliminari
del Tribunale di Catania, ha sottolineato
retto da Nicola Costa per la terza stagione “La carrozza te la cui posta in gioco è una vita vissuta sul rimpianto
l’importanza del rispetto della normativa stradale, la
festivi dalle 9 alle
dott.
Marco Rubino, il
luogotenente
governatoreviolazione
eletto,
degli artisti”
di Elisa Franco.
di quello
che si è state.
della quale può rappresentare un precedente
Una vera lotta alla sopravvivenza che tra scontri,
Nicola Costa, in una scena essenziale, realizzata da
nel curriculum di un individuo che ne limita le future
13. Fino al 12
dott.
Alfiosull’altra
Cavallaro,
varie
autorità
kiwaniane
giochi di potere
e di dominio
trascinano lo eArsinoe
Delacroix,
coadiuvato dall’assistenza
alla re- e civili.
possibilità di lavoro.
spettatore in un turbinio di emozioni di un doloroso gia di Rosa Lao, i costumi di Ariana Talio e la fonica di
L’avv. Roberta Lo Re, penalista, ha illustrato le conseguenze
maggio.
gioco al massacro, che annulla ogni barriera tra palco Letizia Contadino, riesce a mettere in scena diverse ed
giuridiche e psicologiche di un soggetto accusato di
e platea facendo vivere ai tanti presenti i rimpianti e le attuali storie facilmente rintracciabili nella quotidiaomicidio stradale. Infine, il dott. Gabriele Ferraro, ispettore
Ciminiere. Il Museo
sofferenzeSicurezza
di un futuro inesistente delle quattro
pro- nità di una al
cronaca
cruda e violentaCt
che le Bellini
quattro
superiore della polizia di Stato, ha discusso il tema
stradale
Lions
tagoniste interpretate magistralmente da un poker donne dall’apparente diversità ma dal comune epiloriferendosi alla sua esperienza pratica.
storico dello
entire
d’assi di straordinarie attrici: Elisa Franco (Miki), Car- go finale si cuciono addosso, stimolando i presenti a
All’evento ha presenziato il past-presidente del Consiglio
mela Sanfilippo (Flami), Alice Sgroi (Eli) e Viviana To- seguire attentamente ogni dettaglio di uno spettacodei Governatori e presidente della Commissione Statuti e
sbarco in SiciliaIl che
Lions
Catania
presieduto
dalla
prof.ssa
Mariaavv. Salvatore Giacona, il quale ha concluso
lo del
scano (Vale),
riesconoClub
tra momenti
tragicomici,Bellini,
lo che non può
fare a meno di coinvolgere,
nell’affron
Regolamenti,
surreali e grotteschi a far emergere il dramma psico- tare una messa in scena non facile con acuta intellil’incontro con parole di apprezzamento e alcune
1943 e il Museo
Schillaci, ha promosso, quale club capofila unitamente
a
re una
logico di Miki, casalinga e moglie devota, Flami, se- genza sulla difficoltà di vivere.
considerazione generali sul ruolo dei Lions.
QUATTRO ATTRICI
gretaria e figlia modello, Eli, prostituta d’alto bordo di
GUCCIONE
Cinema sono
tutti gli altri club della Zona Lions 13 (il ELISA
Catania
Alcantara,
enzi eNICOLA COSTA CON LEdel
aperti da martedì
presieduto dal dott. Mario Raspagliesi; il Catania Riviera
Blu in

ei”

oggidove

Redford “racconta” Forrest Tucker

“La lunga attesa” di quattro amiche-nemiche

er

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(FOTO DINO STORNELLO)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

