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Chiara e Francesco Ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna curata da Alfio Breci al cinema
secondo posto
alla gara di ballo
“Coppa Sicilia”

AURORA
쎰 0931.711127
www.cineaurorasiracusa.it
Il ragazzo ivisibile. Ore 17•19•21.

Hanno conquistato il secondo posto i giovani ballerini lentinesi Chiara Maci e
Francesco Fragano esibendosi nelle gare
di ballo per la “Coppa Sicilia” tenutasi al
Palaghiaccio di Catania. La loro esibizione rientra nella categoria “C3” 8/9 anni
ed hanno convinto la giuria della loro
bravura con dei balli latino americani e
cha cha cha. Parecchie le coppie partecipanti provenienti da tutta la Sicilia che,
per un intera giornata hanno gareggiato
a suon di musica.
«Per noi è stata un’esperienza bellissima –
affermano Chiara e Francesco – balliamo
insieme da pochi
mesi ma ci troviamo bene e i balli
ci divertono moltissimo. In fondo
abbiamo scoperto un mondo
nuovo che ci ha
appassionato e ci
dà la possibilità di
allenarci volentieri. Ci fa anche
molto piacere ricevere questi riCHIARA E FRANCESCO
conoscimenti che
ci incoraggiano a
migliorare sempre di più sperando di raggiungere livelli più alti». La giovanissima
coppia si è classificata quarta anche in
occasione del “Trofeo di Natale” che si è
tenuto sempre a Catania a novembre. All’attivo anche uno stage con il giudice di
gare Federico Leli e la partecipazione di
Sara Divairia proveniente dallo spettacolo televisivo “Ballando con le stelle” ed i
ballerini Vincenzo e Giovanna, vincitori
della categoria ballo della squadra di Maria De Filippi. Chiara e Francesco sono allenati dai professionisti Carola Bufalino e
Angelo Jovanna della scuola di ballo “Special club” di Lentini. «Adesso ci aspettano
i campionati regionali – concludono i giovani ballerini – insieme ai nostri maestri ci
stiamo allenando molto ed impariamo
passi nuovi. Certo, sarà una competizione
più dura visto che ci saranno moltissime
coppie gareggianti ma noi ci impegneremo al massimo tenendo conto comunque che l’importante è divertirsi e condividere con le persone che credono nelle
nostre capacità queste gare. Il risultato
non conta».
ANGELA RABBITO

Gli attori
Gianfranco
Iannuzzo e
Debora Caprioglio
protagonisti della
commedia che
andrà in scena
stasera al teatro
comunale di
Carlentini
nell’ambito della
rassegna curata
dal direttore
artistico Alfio
Breci

“La sposo e l’ammazzo”
In scena al teatro di Carlentini la commedia con Iannuzzo e Caprioglio
Luci accese al teatro comunale per l’opera liberamente ispirata
al celebre film del 1971 di Elaine May con Walter Matthau. La
regia dello spettacolo è firmata da Patrick Rossi Castaldi
CARLENTINI. L’ultimo appuntamento dell’anno
con la rassegna teatrale curata dal direttore
artistico Alfio Breci dell’associazione Teatro
Arte, è fissato per stasera alle 20.30. “Lei è ricca, la sposo e l’ammazzo” di Mario Scaletta
per la regia di Patrick Rossi Castaldi con Gianfranco Iannuzzo e Debora Caprioglio è il quarto spettacolo inserito nel variegato cartellone
della quinta stagione curata nei dettagli dal
direttore artistico.
Luci accese al teatro comunale per la divertente commedia liberamente ispirata al
celebre film del 1971 di Elaine May con Walter Matthau, e al racconto di Jack Richtie. E’ la
storia di un ricco scapolo che ha dilapidato i
soldi ereditati dal padre. Arrivato alla bancarotta è costretto a farsi prestare del denaro da
un mafioso, a condizioni decisamente svantaggiose, per riuscire a far innamorare di sé
una donna che sia però ricca e sola. Piuttosto
che passare il resto della sua vita in miseria,

Orazio è disposto a rinunciare alla sua vita di
scapolo, ma solo temporaneamente. Dietro
consiglio della sua fedele governante Nunziatina il suo piano è quello di sposare una
certa Albertina ucciderla una volta rimessosi in sesto finanziariamente, ereditare e ricominciare a godersi la vita come aveva fatto fino a quel momento. Aiutato dalla sua amica
Floriana, focalizzano sulla scialba figura, ragazza ingenua e goffa insegnante di entomologia, con un ingente patrimonio, che corrisponde perfettamente alla vittima che sta
cercando. Dopo varie vicissitudini alquanto
comiche, l’amore e la totale incapacità di Albertina risvegliano involontariamente in
Orazio un senso di protezione e anche di affetto nei confronti di sua moglie, ottenendo
anche il risultato di risvegliare in lei una
nuova volontà di vivere.
Nasce così una anomala e divertente storia
d’amore tra l’ex milionario spiantato e la ric-

ca, ma goffa ereditiera appassionata di insetti, che si potrà uccidere o amare. L’inedita
coppia di attori Gianfranco Iannuzzo e Debora Caprioglio saranno in scena per regalare al
pubblico novanta minuti all’insegna del buonumore. La commedia di stasera è dunque
una spiritosa e comica metafora sul “farsi carico” e sull’“attivarsi”. Il rapporto d’amore si
genera quando l’aspirante uxoricida, si fa carico della più buffa e distratta moglie riconoscendole meriti e risorse non comuni. «Rinnovare anche quest’anno il nostro rapporto con
gli abbonati - ha sottolineato il direttore artistico Alfio Breci - significa sancire la collaborazione con una realtà qual è il teatro. L’obiettivo rimane quello di puntare sulla promozione e la valorizzazione del nostro patrimonio
intellettuale». La nuova stagione vanta un fitto cartellone di titoli che cerca di rispondere
alle esigenza del pubblico. La quinta rassegna
si presenta infatti sfaccettata per offrire agli
appassionati un ampio ventaglio di proposte.
La commedia che andrà in scena stasera è
“nera”. I meccanismi narrativi sono ben oleati, l’opera è divertente grazie alla brillante interpretazione della coppia di protagonisti. Il
divertimento è garantito e non mancheranno
di certo momenti irresistibili.
ROSANNA GIMMILLARO

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.
Lo Hobbit - La battaglia delle cinque
armate. HFR 3D. Ore 18,10•21. Solo sab
e dom ore 16•19•22.
Il ricco, il povero e il maggiordomo.
Ore 18,15•20,30•22,45. Solo sab e dom
anche spett ore 16.
Un Natale stupefacente.
Ore 18,30•20,35•22,40. Solo sab e dom
anche spett ore 16,25.
Big hero. Ore 18,10•20,20. Solo sab e
dom anche spett ore 16•17.
L’amore bugiardo - Gone girl.
Ore 19,15•21,15.
Ma tu di che segno sei?. Ore 22,35.
Movienglish. Ogni martedì rassegna di
film in lingua originale. Inizio spettacoli
ore 20,30 circa. Pop corn a solo 1 euro.
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
Rio 2 Missione Amazzonia. Ore 18.
Gigolò per caso. Ore 20•22.
MELILLI
MULTISALA CITTÀ DELLA NOTTE
쎰 0931.950008
www.cittadellanotte.com
S. S. 114 bivio Augusta - Brucoli.
Allacciate le cinture.
Ore 18•19,45•21,30.
Mr. Peabody and Sherman. Ore 18.
La bella e la bestia. Ore 18,10•20•22.
Capitain America. Ore 19•21,30.
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.

