
Lello Arena e Massimo Ranieri in scena
si alzail sipario sul teatro di Carlentini
Cnru-evnNr. Alcune tra le migliori pro-
duzioni italiane nella nuova rassegna
teatrale carlentinese. La kermesse,
giunta alla sua quinta edizione, è sta-
ta presentata in grande stile e partirà
il 9 novembre.
Nel corso di una conferenza stampa al
Comune, in presenza del sindaco Pip-
po Basso e dell'assessore allo Spetta-
colo Pippo Alicata, il direttore artisti-
co dell'associazione Teatro Arte Alfio
Breci ha presentato il nuovo cartello-
ne con un programma ricco e di alto
livello che quest'anno ha sicuramente
tutte le carte in regola per superare il
successo ottenuto nelle passate sta-
gioni.
Si tratta di dieci spettacoli in tutto per
una rassegna raffinata e originale, cu-
rata nei minimi dettagli dal direttore
artistico che per il quinto anno conse-
cutivo ha puntato su nomi d'eccellen-
za del panorama internazionale.
<E un impegno che si mantiene solo
per passione - ha esordito Alflro Breci -
motivo, questo, che ci porta a conti-
nuare a offrire il massimo, sempre
con dignità e professionalitàr.
Senza owiamente svelare nulla, la no-
vità di quest'anno sarà la fusione tra
I'espressione artistica napoletana e
quella siciliana. E poi prosa, musica e
varietà, saranno gli ingredienti di
prim'ordine della fortunata kermesse
che, come ha sottolineato il sindaco
Basso, non inciderà minimamente sul
bilancio del Comune.
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Il sipario del teatro comunale di Car-
lentini si aprirà alle 20,30 di sabato 9
novembre con "Miseria e nobiltà" e la
coppia Lello Arena e Geppy Gleijeses.
E le sorprese non finiscono qui: gio-
vedì 21 novembre, grande evento con
un mostro sacro del teaffo e della mu-
sica italiana: Massimo Ranieri por-
terà in scena "Viviani varietà". A segui-
re, il 6 dicembre sarà la volta di Seba-
stiano Lo Monaco con "Non è vero ma
ci credo". Cli eventi proseguiranno
poi dopo la pausa natalizia e il24gen-
naio ospite del teatro comunale sarà
Francesco Pannofìno con "È andata
così la vita 2.0".
Quindi il 7 febbraio "La stranissima

coppia", con una scintillante Milena
Miconi insieme con Diego Ruiz. Saba-
to 15 febbraio gran ritorno dell'atto-
re catanese Enrico Guarneri che per
I'occasione porterà in scena "Gatta ci
cova". Domenica 9 marzo Gilberto
Idonea salirà sul palco presentando
"La fortuna con la effe maiuscola".
Gran concerto con una delle voci più
belle della musica italiana, Simona
Molinari, che sabato 22 marzo si esi-
birà nel suo "Live". Infine, venerdi 11

aprile, Miriam Mesturino andrà in
scena con la "Locandiera" mentre
Tuccio Musumeci chiuderà la ker-
messe con "Non ti pago".

ROSANNAGIMMILLARO

I suofu tuovr til cofucEnTo
Domenica alle 20 nella Chiesa di
San Filippo Apostolo in Ortigia,
concerto dei Suoni Nuovi Guitar
Duo, formato dai maestri e
chitarristi Laura e Francesco
Briganti in collaborazione col
parroco Marco Tarascio e
l' Associazione Ambiente e
Salute Onlus Protezione Civile di
Siracusa. Una serata musicale
per non dimenticare le persone
che quotidianamente
necessitano di aiuto.


