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GIORNO & NOTTE

Oggi dove
Teatro Bellini. Alle 17,30 «Le
nozze di Figaro» di Lorenzo da
Ponte. Musiche di Wolfgang
Amadeus Mozart. Regia di Luca
Verdone.
Centro culture Zo. Musica
gitana, «Les yeux de la tête».
Teatro Fellini. Alle 21 Enrico
Guarneri «Ridere... insieme».
Teatro Brancati. Stasera alle 21
Tuccio Musumeci in «Ragazzi per
sempre. Pazzi, cozze e rizzi!» con il
maestro Nino Lombardo per la regia
di Antonello Capodici.
Teatro Verga. Alle 18, «I giganti
della montagna» di Pirandello, regia
di Dipasquale.
Sala Harpago. Alle 21,15 «Ne
vogliamo parlare?», compagnia Il
Gatto blu.
Teatro Grotta Smeralda. Ad
Acicastello, alle 21 «’U contra», di
Nino Martoglio, regia e scene di
Angelo Tosto.
Palazzo della cultura. Mostra
fotografica «treanime» di Filippo
Papa, a cura di Marilisa Yolanda
Spironello. Aperta fino a domenica
13 maggio, da lunedì a sabato d9-13
e 15-19, e domenica 9-13. Mostra
"Tribù di artista per Tribeart",
ingresso libero. Da lunedì a sabato
9-13 e 15,30-19 e domenica 9-13.
Aperta l’area permanente di libero
scambio di libri per bambini e
adulti, da lunedì a sabato 9-13 e
martedì e giovedì anche 15,30-17,30.
Museum&Fashion. Fino al 29
maggio in mostra 60 uova di struzzo
decorate e interpretate da decine di
artisti e creativi chiamati a raccolta
dalla stilista Marella Ferrera.
Visitabile da martedì a domenica
dalle 10 alle 19.
Fondazione Brodbeck.
«Drawing the human figure»,
progetto di residenze e cretto di
Diango Hernàndez. Aperta fino al 27
maggio, ingresso libero su
prenotazione tel.095. 7233111.
Monastero dei Benedettini.
Prolungata fino al 31 maggio, nella
sala Vaccarini della Biblioteca civica,
la mostra di Catania com’era prima
del terremoto del 1693 nella
ricostruzione pittorica di Renzo di
Salvatore. Aperta da lunedì a
venerdì dalle 9,30 alle 13, e sabato
dalle 9 alle 11,30.
Galleria d’arte Orizzonti
Fino al 20 maggio, in viale Ionio 61,
"Variazioni tematiche", mostra
collettiva. Orari: dal martedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20, oppure su appuntamento
telefonando allo 095 7221869.

LA CANTANTE REBECCA LA MELA

SPETTACOLO AL «MA» DOMANI SERA

STASERA AL TEATRO FELLINI

Disko Partyzani, dj set
e il rock di Rebecca La Mela

Dalla tv al palcoscenico
per ridere con Guarneri

Domani ultimo appuntamento della stagione primaverile al
Ma - Musica Arte di via vela a Catania con l’ultimo atto di Disko Partyzani, ribattezzato per l’occasione Game Over. Diskopartyzani è l’energia alternativa che coniuga la dimensione musicale ricercata di concerti non convenzionali con
i dj set senza frontiere della crew Trinacria Beat Box che si
avvale per la serata della collaborazione di Graffiti.
Prima del dj set di Renato/G.Lo, AntonioVetrano e JJ Salafia e i visual di Vj Rielax, sul palco del teatro del Ma salirà la
giovane rockeuse catanese Rebecca La Mela. Ingresso libero fino alle 23; dopo il biglietto è di 10 euro. Rebecca è anche dj, i suoi djset sono totalmente differenti dai concerti e
dagli ascolti quotidiani: un mix di electro, techno e turbofunk con un pizzico di dubstep.

Risate assicurate questa sera alle 21 al teatro Fellini con uno
spettacolo compreso nella rassegna «Comicabaret», che
porta alla ribalta alcuni dei comici più popolari.
A rappresentare lo spettacolo «Ridere...insieme» sarà
l’esilarante Enrico Guarneri, che proporrà una galleria
dei più divertenti personaggi e degli schetch che l’hanno reso un popolare personaggio televisivo, proprio
grazie al programma condotto da Salvo La Rosa, oltre che
un attore teatrale capace di calarsi in diversi ruoli. Con
la forza del palcoscenico e del contatto diretto col pubblico, Enrico Guarneri proporrà dunque i suoi personaggi più riusciti, a cominciare dalla maschera popolare di
quel «Litterio» ormai sinonimo di allegria e divertimento per il pubblico televisivo.

L’ATTORE ENRICO GUARNERI

LA FEBBRE DELLA MUSICA. Domani seconda tappa del concorso per gruppi emergenti

Tre band, una passione: il blues
Secondo appuntamento dedicato
alle selezioni di band emergenti
per il concorso On the Road 2012,
organizzato dall’associazione In
Blues, guidata dal direttore artistico organizzativo, Corrado Zappalà. Ad esibirsi, all’interno del
Barbara DiscoLab di Catania, vicolo Flavio Gioia 16, domani a partire dalle 22 saranno tre gruppi
emergenti: Slidin’Charlie & Boo
Shake provenienti da Palermo,
Daniele Paone & the Funny Boys
da Messina e Wild Bones da Ragusa. Gli artisti si esibiranno dinnanzi ad una giuria composta da
giornalisti ed esperti musicali
quali Riccardo Gentile, Nello Pap-

palardo, Dino Fiorenza, Toti D’Agata e Tonio Pirrone.
Le band migliori potranno vivere l’emozione di suonare nel corso delle tre serate finali del festival "Etna In Blues" al Parco Trinità
Manenti a Mascalucia, accanto a
mostri sacri della musica blues,
per citarne alcuni delle scorse
edizioni Joe Bonamassa e John
Mayall, Betty Lavette e Willy Deville, Ana Popovic, Charlie Musselwhite e l’indimenticabile Solomon Burke.
Un’occasione da non perdere
per gli artisti che del blues hanno
fatto la loro filosofia di vita.

JAZZ COL TRIO RUBINO-MIRABELLA-TOSCANO
Prosegue la rassegna musicale organizzata dal "Brass Jazz Club" alla Nuova Cartiera:
domani alle 22 il trio capitanato dal pianista, trombettista e compositore Dino
Rubino (nella foto), con Giuseppe Mirabella alla chitarra e Nello Toscano al
contrabbasso. Si tratta di una band che annovera tre volti molto
noti della musica afroamericana isolana, musicisti altrettanto
validi con un eccellente bagaglio d’esperienza maturato nel
corso un’intensa attività. Dino Rubino si esprime con un
linguaggio complesso che trae linfa dalla conoscenza del
patrimonio musicale neroamericano e alterna agevolmente
l’uso del pianoforte alla tromba. Giuseppe Mirabella è un
pregevole e originale chitarrista che fonda le sue doti su fattivi e
e formativi anni di studio, mentre Nello Toscano è un artista
dalle grandi qualità tecniche ed espressive acquisite anche e soprattutto da un
incredibile curriculum dove spiccano collaborazioni con innumerevoli jazzisti di
caratura internazionale.

CARMELO DI MAURO

DA STASERA AL 16 ALLA SALA CHAPLIN CON GUIA JELO

Cinque «corti»
per raccontare
il mito di Zeus
in chiave
moderna

Stasera debutta ore 21 alla sala Chaplin di via Terranova 25 «I fratelli di
Zeus», opera prima teatrale del giovane autore catanese Filippo Maugeri per la regia di Antonio Zeta. I
cinque corti teatrali collegati l’un l’altro da una
cornice mitologica, il lavoro si presenta come
un’originale reinterpretazione del mito in chiave moderna, alternando scenari dalle tinte
grottesche ed ironiche.
Punto focale del lavoro è la con-

cezione romantica, e post-romantica, del mito come creazione irrazionale della mente
E’ il mito di crono,
nella fattispecie, la ragion d’essere dei cinque corti messi in scena, brevi squarci di modernità con cui si vuole
offrire al pubblico alcuni spunti di riflessione.
«I fratelli di Zeus» ha
come intento di rendere elastica la mitologia ,con certe
idee cosi da renderle interessanti

allo spettatore razionalizzando la
mitologia.
Il cast contempla nomi illustri ,
primo fra tutti quello di Guia Jelo,
Francesca Ferro, Andrea Galatà, Cosimo Cultraro, e si completa infine
con Francesco Ferro, Mario Garozzo, Giovanni Giuffrida, Ester Pantano, Annalisa Zappulla, Claudia
Scirè, il «Trinakria ballet» con Gloria
e Laura Ferro, il percussionista Alessio Rapicavoli. Costumi Ileana De
Domenico, trucco Davide e Nicola
Motta. Lo spettacolo sarà replicato
il 13, 15,e 16 maggio.
G. GIU.

in breve
SAN GIOVANNI LA PUNTA
Domani e domenica Anfitrione
Il gruppo teatrale "La Fenice" di
Valverde presenta, domani alle 20,30 e
domenica alle 18,30, al teatro Villa
Angela di San Giovanni La Punta,
"Anfitrione", opera in due tempi di Tito
Maccio Plauto con la riduzione e regia
di Alfio Scionti. Ripartendo da Plauto,
dalla sua straordinaria macchina
comica basata sugli scambi di persona
tra Giove-Anfitrione e Mercurio-Sosia,
"La Fenice" porta in scena uno
spettacolo l’opera plautina in cui oltre
al rapporto-scontro servo-padrona si
aggiunge il tema dell’onore e della
gelosia. Sul palco, oltre al protagonista
Giuseppe Monastra che interpreterà il
ruolo di Anfitrione, si muoveranno
Giuseppe Piterà (Sosia), Annalisa
Marino (Alcmena), Giuseppe Garufi
(Giove), Ciccio Freni (Mercurio),
Maurizio Rapisarda (Blefarone),
Rossana Principato (Bromia), Martina
Coco (Esperiade) e Cristina Raneri
(danzatrice).

VALVERDE
Le fotografie di Franco Ferro
Si inaugura oggi, alle 20 alla Galleria
Fiaf Le Gru di Valverde la mostra
fotografica di Franco Ferro dal titolo
"Fluttuazioni concettuali". La personale
sarà presentata da Pippo Fichera,
presidente del gruppo fotografico, da
Santo Mongioì, direttore della galleria,
da Enzo Gabriele Leanza, consigliere
nazionale Fiaf, e dal critico fotografico
Pippo Pappalardo. La mostra rimarrà
aperta tutti i mercoledì e venerdì fino
al 30 maggio, dalle 20 alle 22.

INCONTRO SUL SAGGIO DI SILVANO NIGRO PER «MAGGIO DEI LIBRI»

Il romanzo sul romanzo del «Principe fulvo»
Qual è il senso profondo del Gattopardo? Che tutto cambi perché niente
cambi. E se non fosse così? Se il vero
protagonista non fosse il Principe, ma
il suo cane? Se la morale del racconto fosse contenuta nel volo finale di
Bendicò il quale, in via di allusione, ripete il gesto osceno di Vanni Fucci
nell’Inferno? E se la metafora dantesca fosse la metafora, a sua volta, della vita che continua dopo la morte, e
se la Sirena del celebre racconto di Tomasi ne fosse il simbolo premonitore?
Domande e risposte che lascerebbero interdetti non pochi anche degli
intenditori. Anche dei critici ufficiali.
Ma che sono lì palpitanti e vere, e che
attendono solo di essere accolte o respinte, perché i fatti dell’arte, per fortuna non sono assoluti.
Di questo si è parlato ieri sera alle
Ciminiere nella serata che è stata organizzata nel quadro del "Maggio dei
Libri" che - come ha sottolineato l’assessore provinciale alla cultura Ruggero Razza, che ne è il sostenitore
convinto, ringraziando la signora Grazia Adamo per il sostegno ricevuto, i
fatti della cultura devono diventare ricorrenza continua nella vita cittadina.
Oggetto della discussione il recente libro di Silvano Nigro (cattedratico
e critico letterario militante di rinomanza internazionale) dedicato al
"Principe fulvo", cioè Tomasi di Lampedusa, un saggio geniale che si basa
su una imponente documentazione
epistolare del tutto inedita, alla quale altra ne seguirà a breve: e tuttavia
si propone come una narrazione, una
intrigante avventura nei meandri del-

Da sinistra,
Pietrangelo
Buttafuoco,
Silvano Nigro e
Massimo
Maugeri
foto
Santi Zappalà

la cultura un po’ snob, e molto approfondita del principe di Lampedusa. A commentare e dichiarare le proprie visioni sul saggio -che è un romanzo sul romanzo-, sono sati due
lettori di grande envergure (come
avrebbe detto Tomasi che amava tanto le lettere francesi): Massimo Mau-

geri, coordinatore dell’incontro (che
ha sottolineato la poliedricità dei piani di interpretazione) e Pietrangelo
Buttafuoco che ha esposto con la passione che gli è propria le varie sensazioni che si provano nel seguire il percorso tracciato nel libro.
SERGIO SCIACCA

MOSTRA FOTOGRAFICA DI VITTORIO GRAZIANO
Musiciste, scrittrici, avvocatesse, studentesse, ballerine, giornaliste, attrici sono
le donne protagoniste della mostra fotografica di Vittorio Graziano (con
ingresso gratuito) intitolata “La Thonet delle Eumenidi”, che si terrà nelle Cucine
del Refettorio dell’ex Monastero dei Benedettini a partire da questo pomeriggio
(inaugurazioneo alle ore 18.30) e sino al 25 maggio. Prima dell’apertura della
mostra, verrà altresì presentato il libro dall’omonimo titolo. A presentarlo,
nell’aula magna alle ore 18, sarà il critico fotografico Pippo Pappalardo. Il
progetto editoriale “Mediterraneum”, unisce i testi dei docenti Carlo Guerrera, il
coordinatore editoriale, Tino Vittorio e Stefania Mazzone. Le donne ritratte, tra
le quali figurano la stilista Mariella Gennarino, le attrici Francesca Ferro e
Annamaria Spina, la scrittrice Mavie Parisi, la violinista Erika Ragazzi, la
performer Alessandra Contarino, le cantautrici Sonia Costa e Letizia Contadino,
l’attrice e conduttrice Carmen Longo, la giornalista Elena Caruso, sono
accomunate fondamentalmente da due aspetti, il primo rappresentato dalla
presenza della thonet, la caratteristica sedia del periodo vittoriano, il secondo
dalla considerazione che tutte mostrano un’espressione che le accomuna:
guardano direttamente dentro l’obiettivo della macchina che le sta puntando.

