
L'assessore Alicata, il sindaco Baso e il direttore artistico Breci

In caÉellone 10 spettacoli a Garlentini

*TeatroArtett
stagione nel segno
diRanieri eArena
SlMoBlecl
GAnLEf{îtill

Dieci spettacoli e attori del cali-
bro di Massimo Ranieri, Iello
Arena e Francesco Pannofino,
passando peri siciliani Sebastia-
no lgMonaco, Enrio Guarneri,
Gilberto ldonea e Tuccio Musu-
meci. Cartellone di assoluto pre-
stigio quello della nuova stagio-
ne, la quinta, del Teatro Comu-
nale di Carlentini allestita
dall'associazione Teatro Arte
con la direzione artistica diAlfio
Breci. Fresentata dal sindaco
Giuseppe Basso e dall'assessore
allo Spettacolo Pippo Alicata, la
nuova stagione teatrale, intera-
mente realizzata dall'associazio-
ne Teatro Arte, senza alcun one-
re economico per l'amministra-
zione comunale dre concede so-

lo I'utilizzo della strutnua, pren-
dera il via a novembre per con-
dudeniadaprile.

Ad inaugurare il 9 novembre
il nuovo cido di spettacoli saran-
no, cpn "Miseria e nobilta" di
Eduardo Scarpett4 lelloArena e

GeppyGleijeses, il primo notissi.
mo esponente della nuovacomi-
cità napoletana portata alla ri-
balta da [a Smorfianegli anni
Settanta insieme a Enzo Decaro
e al grande MassimoTroisi, il se-

condo attore, regista e produtto-
re, fondatore del Teatro Stabile
di Calabria. Il 21 novembre a cal-
care il palcoscenico del Teatro
Comunale sara Massimo Ranie-
ri, dre presenterà il fortunatissi-
mo'Viviani Varieta", un omag-
gio al viaggio dre RaffaeleVivia-
ni fece da Napoli a Buenos Aires
nel 1929 a bordo del piroscafo
Duilio per una tournée in Sud
America. Il 6 dicembre sara h
volta di Sebastiano lo Monaco.
L'attore siracusano portera in
scena, per la regia di Miùele Mi-

rabella, I'esilarante commedia
'Non è vero ma ci credo" di Pep-
pino De Filippo e sul palco avra al
suo fianco lelia Mangano De Fi-
lippq ultima compagna divita di
Peppino. Il 24 gennaio France-
sco Pannofinq voce nel cinema
di George ClooneS Antonio Ban-
deras e Mickey Rourke, propor-
ra, con al proprio fianco la mo-
glie Emanuela Rossi, il diverten-
te testo diGiacomo Ciarrapico "È
andata così. lavita 2.0". La sedu-
cente Milena Miconi e Diego
Ruiz saranno, invece, gli inter-
preti de'La snanissima coppia".
In scena il 7 febbraio, la nuova
commedia scritta dallo stesso
Pu2 xsalizza la relazione uo-
mo-donna. Il 15 febbraio il ver-
satile e amatissimo Enrico Guar-
neri tornera ancora una volta a
Carlentini per presentare la di-
vertentissima commedia "Gatta
ci cova" diAntonio Russo Giusti,
un dassico del teatro popolare
siciliano. Un altro straordinario
attore catanese, Gilberto ldo-
nea, da molti considerato I'erede
del grande Angelo Musco, pre-
senterà il 9 mazo la commedia
"La fortuna con I'effe maiusco-
la", uno dei dassici del teatro
paftenopeo, scritta a quattro
mani da Eduardo De Filippo eAr-
mando Curcio . Il 22 marzo l' ap-
puntÍìmento sarà con lo spetta-
colo musicale di Simona Molina-
ri. Cantante napoletana di nasci-
ta ma abruzzese di adozione, con
la sua voce bella e versatile la
Molinari è senza dubbio una del-
le rivelazioni della musica italia-
na degli ultimi anni. Infine l'11
aprile Miriam Mesturino porterà
in scena "L,a lpcandiera" di Carlo
Goldoni, mentre il30 uno deipiù
noti attori siciliani, Tuccio Mu-
sumeci, si cimenterà in un altro
dei dassici di Eduardo De Filip-
po,"Nontipago". <


