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SIRACUSA

GIORNO & NOTTE
AL MEETING DEL LIONS CLUB SIRACUSA

Teatro, il “Premio alla carriera” ad Aldo Formosa
Sarà l’attrice Giuliana Accolla l’interprete del monologo “Antigone contro” in occasione del Meeting
che il Lions Club di Siracusa terrà venerdì 31 alle 20
in un noto albergo della città. Un monologo che,
prendendo lo spunto dal personaggio dell’omonima
tragedia greca, ne modernizza le caratteristiche attraverso una vivace attualizzazione della realtà femminile nel contesto della società civile e delle sue
qualificate prerogative umane.
Lo ha deciso il direttivo del Lions che, all’unanimità, ha anche deliberato, su proposta del past-president Concetto Scandurra, di conferire al regista,
commediografo e giornalista Aldo Formosa il “Premio alla carriera” per i meriti artistici e culturali

IL REGISTA E DRAMMATURGO SIRACUSANO ALDO FORMOSA

conseguiti in Italia e all’estero. Dopo il saluto del presidente Giuseppe Vaccaro, Scandurra traccerà un
profilo biografico del premiato attraverso il “fil rouge” della sua intensa attività.
Sarà la scrittrice e magistrato Simona Lo Iacono a
evidenziare in modo critico la poliedrica attività di
Formosa, del quale lo storico Corrado Piccione in un
suo libro ha scritto: «Onoriamo Aldo Formosa regista,
commediografo, scrittore, personalità dagli aspetti
molteplici che ormai appartiene alla storia culturale della nostra città».
Poi prenderà la parola Formosa che brevemente
racconterà alcuni episodi curiosi di cui è stato testimone relativamente alle rappresentazioni classiche

e al Teatro Comunale.
Il prestigioso Premio del Lions gli viene conferito
anche in riferimento al “Premio Speciale della Giuria” che per due volte gli è stato attribuito a Roma al
Festival Nazionale della Drammaturgia Italiana,
mentre a New York le sue nuove commedie vengono rappresentate da “Italian Theatre Festival”.
Quindi salirà in palcoscenico l’attrice siracusana
Giuliana Accolla, che vanta anche importanti partecipazioni al Teatro Stabile di Catania e al Teatro Greco, per recitare il monologo di Formosa, mentre subito dopo avrà luogo la cerimonia protocollare di
consegna del Premio che concluderà la serata.
ANNALISA STANCANELLI

Teatro di Carlentini
a l ci n e m a

Agenda
Guardie mediche
Traversa La Pizzuta (ex Onp)
0931/484629
piazza Eurialo 18 (Belvedere),
0931/712342 via della Madonna
23 (Cassibile) 0931/718722

IL CARTELLONE

AURORA
쎰 0931.711127
www.cineaurorasiracusa.it
Il capitale umano.
Ore 18,30•20,30•22,30.
PLANET MULTISALA CINE-TEATRO
VASQUEZ
via Filisto, 5/17
쎰 0931.414694
5 sale clim. di cui una destinata anche
a spettacoli teatrali, on-line www.multisalaplanetvasquez.it - info@multisalaplanetvasquez.it.
The wolf of Wall street.
Ore 17,30•21.V. M. 14 anni.
Un boss in salotto.
Ore 18,25•20,30•22,35.
Tutta colpa di Freud.
Ore 17,45•20,15•22,40.
The counselor - Il procuratore.
Ore 20,15•22,40.
Frozen - Il regno di ghiaccio.
Ore 18,15. Sab. e dom. anche ore 16.
A spasso con i dinosauri. Ore 18,15.
Lo sguardo di Satana-Carrie.
Ore 20,25•22,25.
Biglietti - Intero: da lun. a giov. non festivi euro 6,00; ven., sab., dom. e festivi
euro 7,00. Ridotto: da lun. a giov. non
festivi euro 5,00; ven., sab., dom. e festivi euro 5,50. Film in 3D - Intero euro 9,00.
Ridotto euro 8 (sospesi tessere sconto e
biglietti omaggio). Lunedì non festivi
universitari e studenti euro 4,50 (esibire
libretto o carta di studio alle casse).
Mercoledì non festivi biglietto ridotto
per tutti euro 4,50. Movie Card: 10
ingressi euro 50,00 validi tutti i giorni,
esclusi film 3D.
Cinema e pizza party: la tua festa di
compleanno è al Planet! Info e prenotazioni alle casse.
LENTINI
CINE T. ODEON
쎰 095.7833939
Frozen - Il regno di ghiaccio.
Ore 18•20.
Un fantastico via vai. Ore 22.
MELILLI
MULTISALA CITTÀ DELLA NOTTE
쎰 0931.950008
www.cittadellanotte.com
S. S. 114 bivio Augusta - Brucoli.
Tutta colpa di Freud.
Ore 18,30•21.
Frozen - Il regno di ghiaccio.
Ore 18•19,45•21,30.
La ragazza con l’uccello di fuoco.
Ore 19•20,30•22.
Biglietti: sabato, domenica e festivi intero euro 6,00/ridotto euro 4,00; mercoledì, giovedì e venerdì (non festivi) intero euro 5,00/ridotto euro 4,00. Bigl. rid. 4
euro studenti universitari e over 60 tutti i
giorni tranne prefestivi e festivi. Martedì
giornata a prezzo ridotto 4 euro per
tutti.

Stasera quarto spettacolo
in programma della
rassegna voluta da Alfio
Breci. In scena “È andata
così la vita 2.0” con il
popolare attore e
doppiatore protagonista di
una commedia divertente

Farmacie

L’Italia di oggi fra ansia e incoscienza
grande attesa per Pannofino e Brogi
CARLENTINI. Si riaccendono le luci del teatro comunale di via dello stadio, dove tutto è pronto per accogliere il quarto spettacolo che andrà in scena questa sera.
Dopo la pausa natalizia preceduta da tre successi
senza precedenti con Lello Arena, Massimo Ranieri e
Sebastiano Lo Monaco, la kermesse della variegata
stagione che il direttore artistico Alfio Breci dell’associazione Teatro Arte ha curato con estrema ricercatezza, prosegue con “E’ andata così la vita. 2.0” di Giacomo Ciarrapico per la regia di Claudio Boccaccini.
Per la prima volta a Carlentini, arriva Francesco Pannofino una delle voci più amate del cinema italiano,
noto doppiatore di George Clooney, Antonio Banderas, Denzel Washington e tanti altri. L’eclettico attore assieme a Silvia Brogi, darà vita ad una commedia
divertente, sicuramente irresistibile, attraverso un

linguaggio contemporaneo. Uno spaccato dei giorni
nostri che descrive l’Italia di oggi, in bilico fra l’ansia
di un incerto futuro e la leggerezza dell’incoscienza.
Scritta da Giacomo Ciarrapico, la storia racconta le ansie e le angosce vissute da quattro componenti di una
famiglia normale.
A sconvolgere l’equilibrio già precario del nucleo familiare sarà una cartella esattoriale che costringerà il
padre a chiudere la propria attività in crisi. Assieme al
protagonista, c’è il ruolo femminile della madre e moglie ancora alla ricerca di una propria identità. E poi
loro, i due figli, un maschio e una femmina. L’ultima,
studentessa universitaria, secchiona e intelligente, il
primo con la mania dell’Iphone e con improbabili velleità di affermarsi come cantante rap. La soluzione ai
problemi economici della famiglia giungerà proprio
dal figlio su cui nessuno avrebbe scommesso.
Sarà proprio quest’ultimo attraverso una canzone
che spopola su YouTube a risanare le esigue casse del
bilancio familiare. Perso fra smartphone e delusioni
d’amore, riesce a conquistare le classifiche con la hit
“Hai cliccato sul mio cuore”, tanto da essere paragonato al Moccia della canzone italiana.
Scoppiettante e scontato, originale e a tratti anche
moralista, il rapporto tra genitori e figli riuscirà a
conquistare il pubblico grazie all’impeccabile bravura degli attori e al linguaggio fresco e spontaneo
che ben si adatta ai personaggi e alle situazioni, esaltando l’espressività dei dialoghi.
Prossimo appuntamento, il quinto della stagione teatrale, è fissato per venerdi 7 febbraio con con la splendida Milena Miconi e Diego Ruiz, ne “La stranissima
coppia”.
Insomma, saranno ancora settimane da passare all’insegna del divertimento al teatro di Carlentini, con artisti d’autore e di fama internazionale.

FRANCESCO PANNOFINO

ROSANNA GIMMILLARO

Eventi
I Quarter Moon domani in via Crispi
Concerto dei Quarter Moon domani alle 22 in
via Crispi. Poche band siracusane hanno
lasciato un segno così forte come the
Moonlighters e il nucleo “duro” della band, gli
Half Moon band sono stati altrettanto incisivi.
La Quarter Moon band, la formazione più
snella degli Half Moon, composta da 4
elementi, Lillo Minniti voce solista, Salvo
Adorno tastiere, Antonio Ortisi Basso e
Gianpaolo Lombardo alla batteria, ha sempre
suscitato nel pubblico un entusiasmo e una
approvazione straordinari. Con un repertorio
che va dal Soul al Rythm and Blues, dal Pop al
Rock.
Fuori menù, rassegna cinematografica
Si avvia alla conclusione “Fuori menù”, la
rassegna di film a tema Glbt, organizzata
dall’associazione Stonewall. Omoaffettività,
sessualità, omogenitorialità, diritti negati alle
persone omosessuali e transessuali, soltanto
alcune delle tematiche al centro delle pellicole
proposte dall’associazione, ogni giovedì sera,
dallo scorso novembre, nella sede Arci di
piazza Santa Lucia. Per un totale di dieci film
divertenti, drammatici, sentimentali. Tante
storie diverse, tutte coinvolgenti ed
emozionanti. Dopo il nono film della rassegna,
“Imagine – me & you”, commedia di Ol Parker
che racconta come la vita possa venire
sconvolta da un giorno all’altro, la prossima
settimana, giovedì 30 gennaio, chiuderà la
rassegna “Vorrei ma non posso”.

I DUE MUSICISTI MELILLESI PROTAGONISTI AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI GIARDINI NAXOS

Marino-Massaro, canto e chitarra che emozionano

CARMEN MARINO E VALERIO MASSARO

Per i due musicisti di Melilli Carmen Marino e
Valerio Massaro primo premio assoluto nelle
specialità di canto e di chitarra. Marino nella
prima (votazione 98/100) e Massaro nella seconda (votazione 100/100), hanno partecipato
al 2° Concorso Internazionale “Premio musicale-Alessandro Longo” di Giardini Naxos, organizzato dall’Accademia Pianistica Italiana in
collaborazione con il Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, dove entrambi sono
iscritti al biennio specialistico per il conseguimento della laurea in discipline musicali.
Il concorso si è svolto nell’ambito della IV Edizione del “Naxos Winter Camp” di Giardini
Naxos, organizzato dalla pianista Valentina Currenti con oltre 130 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane ma anche dall’estero.
A presiedere la Commissione di Canto il pianista di chiara fama internazionale Michele
Marvulli.
Carmen Marino dal 1989 al 2003 ha studiato pianoforte con Francesco Cavaliere, e ha so-

stenuto esami al Conservatorio Cilea di Reggio
Calabria. Da autodidatta ha imparato a suonare chitarra e percussioni. Ha collaborato e collabora tutt’ora con la “Piccola Accademia Teatro
Giovani” di Siracusa con Sebastiano Rabbito.
Nell’ottobre 2007 ha partecipato alla realizzazione del video “Voce umile e perenne”, con
la regia di Daniela Orlando, ispirato all’omonima poesia di Lucio Piccolo, per il “Festival delle Performances Contemporanee” tenutosi a
Catania nello stesso anno.
Dal settembre 2010 perfeziona lo studio del
canto lirico con Giulia Immè, soprano e, dal
gennaio 2013, approfondisce le tecniche del
canto lirico con Rita Patania. Attualmente frequenta il biennio della laurea specialistica in
canto lirico al Conservatorio di musica
Tchaikovsky di Nocera Terinese. Ha partecipato in qualità di allieva, a diverse Master Class di
canto lirico.
Carmen Marino è un mezzosoprano e si dedica ad attività concertistiche di vario genere

musicale, riscuotendo i consensi della critica.
Musicista versatile, Valerio Massaro ha sviluppato uno stile che dalla tradizione classica
passa ad altri generi musicali. Intraprende gli
studi musicali sin da giovanissimo, conseguendo la Laurea in Chitarra al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, in qualità di allievo
privatista. Il suo accurato lavoro lo ha visto vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali tra cui: Caccamo, Comiso, Campobello di Licata, Barcellona, Pedara, Viagrande,
Canicattì, Mottola. Vincitore del Primo Premio
Assoluto con votazione 100/100 al 3° Concorso
Internazionale Ida Presti e vincitore assoluto sugli Assoluti al Concorso “Conoscersi Suonando”
indetto dal Rotary Club con 100/100. Riceve il
Primo Premio con Menzione Speciale all’Ottavo Festival Internazionale della chitarra “Ida
Presti” agosto 2012. Ha partecipato a diverse
Master Class. Fa parte dell’orchestra stabile di
chitarre Melos a Nocera Terinese.
PAOLO MANGIAFICO

Notturna (20-8.30)
19/01 Pappalardo viale Epipoli
180/b, 0931.740513
20/01 Paravizzini via Piave 57/59,
0931.69910
21/01 Riggio via Cannizzo 14,
0931.705418
22/01 Rizzo viale Santa Panagia
204, 0931.758044
23/01 Finocchiaro viale Santa
Panagia 92/94, 0931.750042
24/01 Piazza viale Tica 56,
0931.36800
25/01 Tisia via Tisia 52/56,
0931.33020
Intervallo (13-16,30)
Riggio via Cannizzo 14,
0931.705418
Cataldi viale Teocrito 114,
0931.60921
Diurno (8.30-13) (16,30-20)
Riggio via Cannizzo 14,
0931.705418
Cataldi viale Teocrito 114,
0931.60921
Lo Bello via Regina Margherita 16,
0931.65001
Favata/Gioia via Misterbianco 11,
0931.754861
Pappalardo viale Epipoli 180/b,
0931.740513
Piazzali Taxi
Torretta piazza Pancali
0931/60980
Torretta Stazione treni
0931/69722
Torretta via Ticino 0931/64323
Numeri utili
Ospedale “Umberto I”
0931/724111
Coordinamento dei trapianti 335
7599209
Pronto Soccorso 0931/68555
Croce Rossa Ambulanze
0931/65266
Carabinieri 0931/441344 - 441683
Questura 0931/495111
Polizia Stradale 0931/409311
Polizia Municipale 0931/462644
Vigili del Fuoco 0931/462223
Capitaneria di Porto 0931/481011
Provincia - via Malta 106 0931/709111
Municipio - piazza Duomo 0931/464652
Sai 8 Gestione servizio idrico 800050607, centralino
0931/481311, Pronto intervento
0931/481333
Pronto intervento
Polizia 113, Carabinieri 112,
Guardia di Finanza 117, Vigili del
Fuoco 115 Soccorsi sanitario 118,
stradale 116, mare 1530,
Spegnimento incendi 1515,
Maltrattamento minori 114,
Traffico e viabilità 1518
Circoscrizioni
Ortigia via Minerva 5 0931/64425
Santa Lucia via Caltanissetta 43
0931/22154
Tiche via Italia 30 0931/756088
Neapolis via Garigliano 16/a
0931/24033
Cassibile via delle Margherite 2
0931/719044
Grottasanta via Barresi 2
0931/783771
Epipoli via Monte Lauro 12
0931/746640
Belvedere corso Giulio Cesare 5
0931/711100
Akradina viale Zecchino 118
0931/441944

