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Gli attori della

rdi
catto
.'autore sono sempre

commedia

'Cancun'
Nicoletta della
Corte, Blas Roca
Rey, Mariangela
D'Abbraccio e
Giancarlo Ratti. Lo
spettacolo andrà
in scena stasera

più

inaugurando la

stagione teatrale
2015-2016 curata

giaconunamoshaeun

artistico Alfio Breci

rbito del Med Photo Fes[
re ha realizzato, tra Etna
con la partecipazione di

dell'associazione
Teatro Arte

lmondo della fotognfia
ccendennno i riflettori
r Galleria Ortigia Island
è il titolo dell'evento di
rigine siciliana ma statunei suoi sensuali scatti
oni e ricordi.
;uccesso a Scicli nelle saà aperta fino al 29 nodal luned alvenerd dalle 930 alle 12.30 e
dalle 17.00alle 19;
sabato dalle 9.30
alle 1230. PanlleIamente alla mostra sono previsti

i
:

workshop tecnici
per awlclnarsr o
approfondirelafotografia d'autore.

daldirettore

Inconfessabili desideri dell'amore
La commedia "Cancun" stasera inaugura la stagione dell'associazione Teatro
In scena, tra equivoci e dichiarazioni inaspettate, la storia di due coppie in vacanza. [o
spettacolo, dagli aspetti comici e surreali, è diretto da Marco Mattolini. La rassegna di
Grlentini prosegue il5 dicembre con "l suoceri albanesi due borghesi piccoli piccoli"
Si inaugura stasera Ia stagione teatrale
201512016, curata dal direnore artistico
Alfio Breci dell'associazione Teatro Arte.

workshop: pelli-

Divertenti, appassionanti, sentimentalmente interui, sono i regrstri stilistici dei
9 appuntamenti che accompagneranno
gli abbonati fino ad aprile. Alle 2030,
nella cornice del tea-

cole, camera oscura e silver print" a

cura di Massimo
Gurciullo. Formatosi a Parigi negli
anni Ottanta, Gurciullo, con la sua

tro comunale, si alzeià il sipario per la
produzione nazionale "Cancun" di Jordi
Galceràn per la regra

esperienza trentennale in fatto di
pellicola e cameftr

di Marco Mattolini.

poúe "isole analogidre"

' Una commedia dagli
aspeni comici e surreali sulle relazioni e i
desideri inconfessabili dell'amore coniu-

disposizione una rela diposa che successirano a

.era

oscura.

i

:l digitale,la pellicola e la

l la base fondamenale di
rase

di partenza per ogni

artistica. Per sintetizzadi vita delle persone, del-

e

**s

le nozioni teoridre. Solo
più autorevoli, riesce

catalano, che ha già

saputo incantare il

untruhonto, il soniso di
Un

momento

nfi

dello spettacolo

un soffio d'etermche passione. Perúé al
;nfi sono donne e uomi-

Mariangela
D'Abbracclo e

è anche

gale. Lo spettacolo
del commediografo

'Cancun'con

Blas Roca Rey

MAN|oUNA tO BEttO

pubblico spagnolo e americano, si appresta a conquistare anche la platea di
Carlentini. "Come sarebbe stata la mia
via se? " E'la domanda al centro della
piece di stasera interpretata da Mariangela D'Abbraccio, Blas Roca Rey, Giancarlo Ratti e Nicoletta Della Corte. [a

storia ruota attorno alla vita di 2 coppie
di amici che scelgono di regalarsi una
vacanza a C:ncun, meta ideale per celebrare l'amicizia ultraventennale che li
lega. [a commedia si apre in un bungalow dove, al momento del loro anivo,
sembra regnare la perfezione. Alle 2
coppie non resta che godersi il paradiso
che li accoglie in un ambiente naturale
dafavola e iniziare ilviaggio festeggiando con lo champagne che sèmbra aver
reso il soprawento. [e bollicine, si sa,
possono rivelarsi pericolose, sopratnltto quando inaweftiarqentesi rischia di
berne più del dovuto.
Tn una risaa e I'altr4 francesca (Mariangela DlAbbraccio) racconta di aver
nascosto,25 anni prima,le chiavi della
macchina di Gionnni (Ratti), facendo in
modo che fosse paoló (Roca Rey)ad accompagnare laura (Della Corte). Lebbrezzainfani porta a rivelare alcuni segreti che sarebbe stato meglio restassero tali, rendendo le persone consapevoli che le cose in passato sarebbero potute andare in maniera diversa. Da quel
momento iniziano a sorgere dubbi e ri-

pensamenti, equivoci e dichiarazioni
inaspettate.ll colpo di scena della commedia è'senza dubbio il monologo di

Paolo che conquisa il pubblico con la
sua personalità e con la dolcezza del
personaggio. Ma se lavita nella quale si
erano riposte tante aspettative si è rivelata meno bella del previsto, cosa può
succedere? E se i desideri più inconfessabili per uno strano gioco del destino si
potessero realizzare? Di fronte al bivio
del "che cosa sarebbe potuto succedere
se...? " la commedia riesce a propoffe
una serie di colpi di scena imprevedibili, in grado di incanare il pubblico.
Nel segno dell'innovazione e soprattutto dellagrande passione per il teatro
è incentrato il nuovo cartellone dal titolo "L'arte di andare in scena" con nomi
di primo piano dello star system nazionale. La stagione raffinata e originale,
che di certo non mandrerà di regalare
sorprese agli abbonati, è I'evento di ri-

Una festa delfelice connubio tra
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,

to persabato 5 dicembre con Francesco
Pannofino ed Emanuela Rossi, in scena

con "l suoceri albanesi due borghesi
piccoli piccoli " di Gianni Clementi per
la regia di Claudio Boccaccini.
GIMMITLANO

AI SANTUANIO

Voci di dialogo tra popoli e religioni
"La Croce e la Torah" insieme per un incontro per la pace. Una accanto all'altra,
le grandi religioni cercno una strada, levando lo sguardo sul mondo e sulle sof-

ferenze degli uomini.ll dialogo e il confronto tramite la preghiera sono alla base dei3 giorni dedicati alla pace che si
concluderanno oggi al Santuario della
Madonna delle Lacrime.
Un percorso comune alla conquista
di un'intesa, compiuto nel rispetto delle
differenze ma con ildesiderio di convergere con pazienzaverso I'amicizia e I'a-

giovani in Europa che non vuole sottomettersi alla cultura dello scarto, che
non vuole accettare divedere nell'altro
un nemico. Un mondo di giovaniche ha
ascoltato le parole di Papa Francesco sul-

la globalizzazione dell'indifferenza

e

vuole costruire una global izzazione della solidarietà. Sono in tanti, come quelli
che si sono ritrovati a pregare insieme in
questi giornial Santuario. Da tutti i Paesi del mondo giunge un grido di speranza ed è su "lsraele e la Chiesa di Terra Santa: sofferenza

t rp:l1$:jfji

uno degli obiettivi

leggere'. Diritti umani, letteratura
e moda saranno protagonistioggi
pomeriggio all'istituto di scienze
criminali. Musìca, recitazione e
buon vino si mescoleranno insieme

.

..LA CROCE E LA TORAH'' IIUSIÈiIE

E'

della,rassegna lLibri da bere, vini da

lievo del mondo culturale della città,
con un cartellone ricco e interessante
che il direttore artistico ha studiató con
cun.ll secondo appuntamento è fissa-

ROSATT]TA

Arte

Mix di musica, moda
r:ecitazione e buon vino
abitie popoli.

Traquesti "furalog

:

'

vite unite dall'arte, dalrme personale, tramite i
il tempo. Alcuni Ea que:

per un gala di beneficenze
organizzato dalla Fildis. Curato da
Simona Lo lacono e da Elena Flavia
Castagniùo,,1'incòntro prevede
anche la presentazione del
romanzo di Elvira Seminara "Atlante
degli abiti'smessi', da cui si
prenderà spunto per: proporre il
progetto "Migrantes". Sostenere e
promuovere le donne rnigranti nel
'nostro territorio, per dare loro una,..
prospettiva anche nel settore
imprenditoriale. Una sfilata di abiti,
tra cuianche uno della stilista
Loredana Roccasalva, realizzato con
le stoffe provenientidai Paesidi
tanti immigrati, rientra in
quest' ottica di attenzione al
sociale. Con la vendita venà
finanziato I'acquisto di macchine
da cucire per alcune donne
straniere. Nel cuore di Ortigia, alla
Giudecca, l'incontro sarà anche
un'occasione per riflettere sul
valore degli abiticome mezo di
espressione e come segno del
linguaggio che unisce.llvestito non
è solo un esercizio estetico, è ciò
che ti metti addosso, come una
seconda pelle che racconta mondie

culture differenti. E'un modo per
esprimere ed esprimersi, per
raccontare, per costruire e per
'sperare. E dalla speranza può
nascere un mondo diverso, di
uguaglianza e diconfronto. La
musica di Ramzi Harrabi e gli
interventi di donne immigrate
testimonieranno con la loro
presenza come un semplice abito
possa sostituirsi alle parole e
congiungere sponde fontane. rLa
cultura delterritorio - spiega Elena
Flavia Castag nino Berlinghieri,
membro del direttivo Fildis italiano, in particolare siciliano, è la
risultante del processo che nel
tempo ha permesso divàlori&aîe

