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GIORNO & NOTTE

oggi dove
Valverde. Alle 21 nella piazza
Belfiore, il Gruppo teatrale la
Fenice porta in scena “Pirandello
Tetralogia”, per la regia di Alfio
Scionti.
Aci Bonaccorsi. Alle 21 nel
cortile del Palazzo Cutore
proiezione del film “Darks
Shadows”.
Pedara. Alle 21 all’Expò avrà
luogo uno spettacolo musicale con
la cantante Silvana Finocchiaro.
Feltrinelli. Fino al 27 agosto, al
bistrot di via Etnea 285, sono in
esposizione le tavole della mostra
«Fen il fenomeno» di Luca Ralli,
storia di un segugio, protagonista
di «Pane e tempesta» di Stefano
Benni. Aperta da lunedì a sabato
dalle 10 alle 13,30 e dalle 16 alle
20,30, domenica chiuso.
Palazzo della Cultura.
Nell’ambito di “Catania... in
prima”, “Area 189 - Dalla grafica
d’arte al multimediale” è il titolo
della esposizione proposta ancora,
con una proroga dovuta al grande
afflusso di visitatori, sino al 15
agosto tutti i giorni con orari 9-13
e 15-19 (domenica e festivi 9-13).
Ingresso libero. L’esposizione
annovera opere dei docenti e degli
studenti dell’Accademia delle
Belle Arti di Catania, a cura di
Daniela Maria Costa. L’area
permanente di libero scambio di
libri per bambini e adulti rimarrà
chiusa per inventario da oggi al 18
agosto, riapertura lunedì 20.
L’access point (ufficio informativo
per i musei civici) è aperto dal
lunedì a sabato ore 9.13 e martedì
ore 15.30-17.30. Sino al 19 agosto
mostra di pittura e cimeli d’epoca
«S. Agata» di Franco Leone, orari
d’apertura da lunedì a sabato dalle
9 alle 13 e dalle 13 alle 19.
Domenica dalle 9 alle 13.
Randazzo. Al museo
archeologico Paolo Vagliasindi
mostra permanente «Pithos
preistorico». Aperto tutti i giorni
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Castello Ursino. Il Castello in
piazza Federico di Svevia è aperto
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13
e dalle 14.30 alle 19. Domenica
apertura dalle 9 alle 13,30. La
biglietteria chiude 30 minuti
prima.
Casa delle farfalle. Nel Parco
Monte Serra a Viagrande, in via
Umberto, è aperta domenica e
festivi dalle 10 alle 16, ultimo
ingresso alle 15. Da lunedì a sabato
solo su prenotazione, per almeno
10 persone: 095.7890768,
3470415868.
Mas. Fino all’8 settembre, in via
San Lorenzo 20, al Mammut art
space, mostra personale della
giovane artista Soriana Stagnitta.
Aperta da mercoledì a domenica,
dalle 17,30 alle 24. Ingresso libero.
Museo Emilio Greco. In piazza
S. Francesco d’Assisi 3 è aperto dal
lunedì alla domenica dalle 9 alle
13. È visitabile la mostra delle
opere grafiche e dei cimeli del
maestro Emilio Greco.
Museo Belliniano. In piazza S.
Francesco d’Assisi 3, aperto da
lunedì a domenica dalle 9 alle 13.
E’ visitabile la mostra della
collezione civica belliniana.

DANILO ROSSI, VIRTUOSO DELLA VIOLA

AL TEATRO GRECO

OGGI PER «ETNAFEST»

Viaggio-racconto d’emozioni
L’antica viola di Danilo Rossi

Da «Caminanti» a quota 1700
un percorso di musica e arte

Per il ciclo di rappresentazioni musicali «Estival, 1° Festival
anacronistico contemporaneo» - organizzato da Nonopianoassociazione di idee - stasera al Teatro greco-romano alle 21
(ingresso da via Teatro greco), appuntamento con Danilo
Rossi, prima viola solista dell’orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala di Milano. Con il suo magnifico strumento del 1600, una viola Maggini, Danilo, riesce soavemente a esprimere drammatiche tensioni, portando al “limite narrativo ed emozionale” le potenzialità della
sua viola. Questo grazie alla totale identificazione fra l’interprete e il suo strumento, una passione che Danilo Rossi
esprime anche come solista della viola d’amore. Un concerto speciale appositamente pensato per «Efestiade». Biglietto: 15 euro; ridotto abbonati teatro Stabile Catania: 10 euro. info: www. efest. it

Per «Etnafest 2012», la manifestazione della Provincia non
poteva mancare un appuntamento a celebrazione del vulcano. Così, oggi alle 18, nell’area demaniale del Parco «Etnavventura di Ragalna» (Sp 92, Km 14,800 Etna sud), si parte con
il progetto artistico, nato in collaborazione con l’associazione Zo. Sette stazioni, in cui interverranno performer e musicisti, partendo da «Caminanti» per giungere fino a quota
1700. Percussioni d’atmosfera con Riccardo Gerbino e il
contrabbasso di Giovanni Arena. Quindi, il racconto dell’Etna di Giovanni Calcagno e Savì Manna accompagnati dall’arpa di Lucilla Scalia. Al tramonto, la voce di Daniela Orlando
e il concerto della musicista irlandese Naomi Berrill, il tenore Gerry Lanzafame, il basso Dario Russo e Cristina Mazzeo.
Al ritorno la video-installazione di Gian Maria Musarra, con
musiche di Giovanni Sollima.

GIOVANNI SOLLIMA NEL VIDEO DI MUSARRA

«LIDI IN PASSERELLA». Consegnate le prime tre fasce dell’11ª edizione della manifestazione

TERRAZZA ULISSE
Viaggio nel bel canto con Guarnera

La più bella è Deborah Messina
E’ stata un’indimenticabile kermesse di bellezza e spettacolo, che ha confermato i successi degli scorsi anni, la prima serata dell’11ª
edizione di «Lidi in Passerella» svoltasi a Fondachello sabato scorso.
La nota rassegna, ideata da Michele Maccarrone è stata presentata da Michela Monaco e Maurizio Caruso. Madrina della manifestazione, l’attrice Ilenia Maccarrone, sempre
più affermata a livello nazionale.
La fascia della prima classificata di Miss è
stata vinta da Deborah Messina, 21 anni di
Mascali, rappresentante del lido «Naxos» di
Giardini Naxos. Studia dizione, ballo e canto
e sta intraprendendo la strada di attrice.
Il 2° posto, è stato conquistato da Greta
Grassia, 19 anni, del lido «Jolly» di Catania.
Greta è una catanese doc, che dopo aver concluso gli studi in tecnico per il turismo adesso sogna di fare la modella.
Sul terzo gradino del podio sale, invece, Ilenia Di Pietro, 19 anni e anche lei catanese, ma
del lido «Cucaracha» di Catania. Ilenia lavora
come hostess congressuale ma vorrebbe iniziare una carriera nell’ambito della moda e
del canto.
Le altre 15 ragazze che hanno superato la
selezione e che, quindi, parteciperanno alla
serata conclusiva, la finale del 25 agosto che
si terrà al lido «Le Capannine» di Catania sono Alessandra Grasso del lido «Oasi Garden
Neasch» di San Marco, Giulia Tipo del «Moby
Dick» di Fonachello, Lara Turnaturi del lido
«Alta Marea» sempre di Fondachello; Ester
Baccini del lido «Arcobaleno» di Catania;
Alessia Leotta del lido «Marekambo» di Mari-
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na di Cottone; Angela Destro del lido «Sirah»
di San Marco; Valeria della Pia del lido «Albatros» di Fondachello; Valeria Tomarchio del lido «Atlantis» di Fondachello; Victoria Strazzeri del lido «La dolce vita» di Taormina; Morena Lentini del lido dello Stretto di Messina;
Ivana Longo del lido «Esagono» di Acicastello,
Lilliah De Bie del «Luna Rossa» di Fondachello”, Giuliana Tosto del lido «La Pigna» di Taormina, Erika Battaglini del lido «Simpson’s
beach» di Fonachello e Simona Marino del lido «Baia Azzurra» di Fondachello.
Le ragazze sono state elette da una giuria
presieduta dal sindaco di Mascali Filippo
Monforte il quale ha sottolineato come il Comune abbia sempre fortemente voluto questa rassegna.
«Lidi in passerella» rientra nel cartellone
«Riflettori su Mascali.... Estate 2012» allestito
dall’amministrazione Monforte. La rassegna
di quest’anno, viene dedicata all’Associazione Primavera Onlus di Librino.
Durante la serata, anche alcune esibizioni
musicali che hanno strappato lunghi applausi: la cantante Irene Tropea; il giovanissimo
cantante Claudio Tropea; il noto sassofonista
Gill Negretti; il gruppo dancing di Ornella
Boccafoschi; il cantante Salvo Marletta di «Insieme»; il gruppo di cabaret dell’attrice catanese Cettina Lazzaro e i Tremendi e il tenore
Pietro Leanza.
ANGELA DI FRANCISCA

(Nella foto a sinistra, le tre vincitrici, Greta
Grassia, Deborah Messina e Ilenia Di Pietro.
In alto, le altre ragazze selezionate per la finale del 25 agosto a «Le Capannine»)

V EDIZIONE «STATE AKORTI» FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO COMICO

Due menzioni speciali, ma «Perfetto» vince tutto
Grande successo sabato sera per la serata finale della quinta edizione del festival
del cortometraggio umoristico «State
aKorti» svoltosi a Viagrande, a Villa Di
Bella. Tanti i corti inviati da tutta Europa,
tredici i selezionati giunti in finale e lì votati da un’ampia giuria composta da critici cinematografici, docenti universitari di cinema e giornalisti.
In un salone gremito di spettatori divertiti da comicità inusuali, i premi per
«miglior corto» e «migliore colonna sonora originale» sono stati assegnati a
«Perfetto», perché «costruito come una
produzione cinematografica in sedicesimo, con una scrittura essenziale, regia
puntuale e recitazione professionale. Il
corto insiste sul tormentone del “perfetto” per dare spazio al colpo di scena conclusivo. Nella vicenda del ricco e borioso
protagonista e nella conseguente ven-

in breve

detta del cameriere umiliato si può leggere una sorta di “perfetto” riscatto di
un’intera classe sociale». E la colonna
sonora «costituisce il giusto tappeto sonoro su cui si dipana l’intera vicenda».
Girato nel 2012 per la regia di Corrado
Ravazzini di Sassuolo, con Stefano Sarcinelli nel ruolo di protagonista, su musi-

che originali eseguite da Luciano Manzalini e arrangiate da Davide Belviso, »Perfetto» vince tutto (500 euro per «miglior
corto» e 150 euro per «migliore colonna
sonora originale»). Due le menzioni speciali: per i dialoghi a «Come va a finire? »
(2011) del regista romano Angelo Caruso per il «gradevole intreccio metalingui-

stico che il piccolo film mette in atto nei
confronti dello specifico cinematografico, in una forma vivace e giocosa»; e per
l’animazione, a «Vie de Reve en Promotion» (2011) della regista belga Hellen
Salomè, per il «fluido rapporto tra reale e
virtuale, nell’innovativa scelta cromatica
e grafica adottata».
Per la direzione artistica di Simone
Spitalieri e come di consueto presentato
da Carla Condorelli con Marzio D’Emilio
e Giovanni Migemi, il festival è ideato e
organizzato da Riccardo Di Bella, SK Studio e DIBO eventi, in collaborazione con
Ustation. Di Bella è anche il “padre” della rock band goliardico-demenziale «Stipsy King» di cui proprio sabato si è cominciato a celebrare il decennale. Fuori
concorso, «7x8» di Nicola Palmeri e il
trailer di Luca Vullo «La voce del corpo»,
sulla “lingua dei segni” dei siciliani.

Stasera alle 21 alla Terrazza Ulisse,
«Gran gala dell’operetta». Il tenore
romano Edoardo Guarnera,
accompagnerà il pubblico in un
memorabile viaggio a tappe
nell’affascinante mondo dell’operetta.
Dopo i successi ottenuti in Sicilia, con
la stagione musicale trascorsa al teatro
«Fellini», Edoardo Guarnera dedica agli
amanti del bel canto ul percorso
musicale che parte da «La vedova
allegra» per arrivare a «Il paese dei
campanelli», passando per «Cin ci là»:
le tre operette forse più rappresentate
nelle stagioni teatrali di tutto il mondo.
Grazie al fascino leggero ma ricercato
dell’operetta, gli spettatori
percorreranno un magico itinerario che
virtualmente li condurrà dalla
sfavillante Parigi della Belle Époque, a
un tranquillo villaggio di pescatori con
un campanello “guardiano” sulla prta
di ogni casa, fino a Macao. Domani,
sempre alla Terrazza Ulisse, la replica
di «Sogno di una notte di mezza estate»,
uno spettacolo sotto forma di concerto
con cui Guarnera rende omaggio alla
canzone italiana e internazionale,
culminando in un gran finale sui
classici della musica napoletana.

NICOLOSI
«Palladilardo» con «La casa di creta»
Stasera alle 21, al parco comunale
«Anselmi» di Nicolosi - per «Il mondo
dei piccoli», la sezione del cartellone
estivo di «Stelle&Lapilli» dedicata a
bambini e ragazzi - la compagnia
teatrale «La casa di Creta», con lo
spettacolo di teatro per l’infanzia
«Palladilardo», per la regia di Antonella
Caldarella che, insieme a Steve Cable,
compongono il cast. Protagonista delle
vicende narrate è Gino: un simpatico
bambino in sovrappeso che proprio per
questo viene deriso da tutti i suoi
coetanei che gli hanno affibbiato il
soprannome, appunto, di
«Palladilardo». Un nomignolo pesante,
non solo per Gino, ma anche per la sua
mamma
che decide di chiedere aiuto a Mr
Smith, un personaggio un po’
misterioso. Grazie a lui, Gino imparerà
ad alimentarsi correttamente e a
combattere i chili di troppo. Uno
spettacolo divertente, dal grande valore
didascalico e dedicato a grandi e
piccini.

