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It cARTEttoNE. Presentato il programma della sesta stagione: prosa e commedia dal t4 novembre al u aprile

Carlentini, si alza il sipario sul ((Grande teatroD
CARIfNTINI

... (Quest'anno abbiamo ftalizz ato
un carteÌlone teahale con compagnie ita-
liane s commedie di alto profilo culturale
e socialer,. Lo ha detto venerdì sera, Alfio
Breci, direttore arti6tico del Teato comu-
nale di Cadentini che hapresentato lasta-
gione teatnle 2014/2015 dal titolo ([ gu-

sto mordente del gand€ teatoD. Il cafel-
lone paÍocinaîo dal comune di Cadenti-
ni e organizzata daAlfio Breci dircttore ar-

tistico dell'associazione "TeaÍo Arte",
prevede undici spettacoli, con inizio alle
20,30, che anùanno in scenafino ad apri-
le. Ia sesta stagione delTeato di Cadenti-
ni è stata presentata in via Battaglia nel
corso di una roderenza - Spettacolo a

,cui hanno partecipato, oltle a Breci, l'aC
tore Sebastiano l, Monaco, il sindaco
Giuseppe Basso, l'assessore alla culhna
Pippo Alicata, i quali hanno sottolineato
l'impegno e I'interesse dell'associazione
organizzatrice di presentare un cafello-
ne che porterà in scena i migliod attod e
registi siciliani e nazionali. Ad aprire la

Da sinistra l'assessor€alla Cultura Pippo Alicata, l'attore Sebastianb Lo

Monaco, il sindaco Giusepp€ Basso, il direttore aÉistico Alfio Br€ci. croto otservo')

stdgione teatrale sarà Pino caruso che il *naoupp*tu*..rtùi23-eonlacoInne-
14 novembre porterà in scenala comme- dia di Moliere (ll malato immaginarioD

dia di LuigiPirandello dlBenetto a Sona- con Effico Guarnerl, con regia di Gu'
glil per la regia di Francesco Belloho. Se" glielmo Feno. Il7 dicembre si esibirarno

gli attori Geppy Glereses, Madanella Bar-
gllli e LuctaPoli in (L'importarìza di chia-
marsi Emesto) di Osca.r Wilde, Íaduzio-
ne di Masolino D'Arnico per la regia di
Jepp clejeses. I 19 la conmedia <l,ei è ric-
ca, la sposo e l'ammazzo, di Mario Sca-

letta con Glanftanco Isnnuuo e Debom
Caprioglio regia di Patdck Rossi Castal-

di. Il 16 gennaio (Una famiglia quasi per-

fetto di Cado Bucchosso, mentre il,3l
<ilTacchinaror con Guialelo, regia di Ma-
rio Sangani. L'8 febbraio (L'amico del
cuoro) di Vincenzo salemme con Bla8|o
Izo, menÍe il I marzo (Le mille bolle
blu ideato da Gino Castaldo con Stefa-

no Di Batdsta e Nlcky Nlcolai, il 16 rcer-
cando segnali d'amore nell'universor di
Ixca Barbareschl con la regia di Chiara
Noschese, il29latestimonianza(Pernon
mo.ùe di mafiar di Piero Grasso con Se-

basdano Lo Monsco con la regia di Ales-

sio Pizzech, ltrltirno sp€ttacolo il 12 apd-
le (Come Pritti Uomenr di Francesco Bel-
lomo con Roberto Clufoll. rsDs'l
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