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ll sindaco di
Carlentini, PiPPo

Basso, il regista
Guglielmo Ferro
I'attore Enrico
Guarneri e il
direttore artistico
della stagione dí
prosa, Alfio Bfeci

Se il coraggio vince le convenztani

ilvolume
La "Saffo
netina"
Doetessa
immortal e

gnia di Provata
esDerienza: Ro-

saiio Minardi,
Nadia De Luca,

Vincenzo Volo,
Ileana Rigano,
Mario OPinato,
Francesco Maria
Attardi, Rossana

Bonafede e, Per
la prima volta in
scena, Gianma-
ria Aprile. I co-

Giulia e di una vecchia fiamma di Gian-

ni, la quale pretende spiegazione per es-

sere stata lasciata senza mofivo.

Una girandola di gag e di situazioni co-

miche hanno coinvolto ll puDDuco per

due ore, in attesa del tanto agognato lie-
to fine. La compagnia del "Piccolo Tea-

tro" di Siracusal Ciccio Abela chiudono

una staeione d'alta qualità con un gran

finale. sú scelta di Eduardo - spiega il re-

sista e autore della sceneggiatura, Ciccio

Abela - mira a una collaborazione lunga

e duratura.lnfatti, dalla prossima stagio-

ne i Saitta saranno presentl con un lavo-

ro che avrà come protagonista I'intera

comDasnia, capitanata dal maestro Sal-

vor. ÒoÉrpletario il cast: Eleonora Musu-

meci, Malsimo Procopio, Martina Serra-

tone. lmma Messana, Paola Santuccio e

Pippo Urso, i quali aflìancano gli attori

orìicipali. Ciicio Abela, autore della
èommèdia ambienta le scene a Siracusa,

di cui descríve luoghi e personaggi in

modo da coinvolgere attori e pubblico

insieme. Attore di rilievo nel panorama

Gli atti del convegno dedicato alla
poetessa Mariannia Coffa diventa-

iro un volume da consegnare alle

senerazioni future, Per rendere

ímmortale [a "Saffo netina". A di-
stanza di qualche mese dal conve-

sno intitoiato "Mariannina Coffa,

lquardi plurali" si toma a parlare

dé[a ooètessa netina e di quanto e

come nel corso degli anni la sua fi-
qura sia stata sempre spunrc ql

riflessioni e di ispirazione, Duran-

rc il convengo,-infatti, i relatori

hanno esaminato la vita e le vicis-
situdini di Mariannina Coffa e del

suo amore segeto, secondo un'ot-

tica Dluridisciplinare di storia p0-

[ticà e sociale, di storia delle don-

ne. di critica letteraría' di storia

deita medicina e della scienza. Ne

è venuto fuori il ritratto di una
' 

I donna meridionale dell'0ttocento
di rrande talento e sensibilità, in
un-certo senso una Privilegiata
oerché in grado di esPrimersi' Pur
hei úmiti lmpostidalcostume del

tempo. (ln Particolare - spiega la

prof. Marinella Fiume, curatrice
àel volume - il caso diMariannina
Coffa si presta a essere letto come

esemoió dei raPPorti contraddit-

tori ra corPi femminili e medicina
nella seconda metà dell'Onocen-

to. La sua storia richiama alla

mente quella di generazioni di

donne limitate dal contesto ston-
co, sociale e geografico, alla ricer-

ca di unnuovo Protagonismo, alle

quali fu negato, quando non
sffaDDato a Prezzo dl grau soÎfe-

renié e saciifici personali, quel

risveelio che il Sud ltalia inunto
stavaìur attraversando' Marian-
nina toffa interPreta Perciò il
profondo senso di disillusione e

àisagio di una_intera generazione

di uomini e donne che avevano

fattore Enrico
Guarneri
protagonista di

"Pensaci,
Giacomino"
diretto da
cuglielmo Ferro

deve affrontare le ire della moglie di lui,

Laura. Tra I'incudine e il martello, Nino

nen uuo!9l1Tiol:_19 ll.:* a:ili.,:Î

insieme con la giovane compagna' Una

situazione non facile da risolvere. Per

ouesto Gianni chiede nuovamente aiuto
j uinn fciccio Abela). il suo più caro

tottato dalte Prime file Per un
profondo, radicale cambiamento

,,pensaci, Giacomino" con Enrico Guarneri al teatro comunale di Carlentini

lo faccio con timore e con grande rispet-

toD. UoDera, che fa parte della raccolta [a
siara. riarra le vicissitudini del professor

ÀeostinoToti, 70enne, che sposa perbe-

nóficarla, la fielia del bidello della scuo-

ia dove insesr;a. Giovane e bella, Lillina è

stata scacciata dai genitori perché aspet-

ta un figlio e impossibilitata a sposare

Giacomino, il fidanzato povero, che non
può mantenerla. ll professore, pur essen-

ào lesalmente il marito di Lillina,la con-

sideri una fislia, accefta in casa le visite

dell'amanrceiacomino e si affeziona al

loro fislioletto Ninì come un nonno. Poi

la svolta: una cospicua eredità gli con-

sente di far assumere dalla banca che cu-

stodisce il suo denaro lo stesso Giacom!
no come impiegato.

h 6" ediiionì della rassegna si chiu-
derà con un finale a sorpresa. Da no-

vembre, 9 appuntamenti con compa-

snie di eccellenza h4nno registrato Ùn

Érande consenso dí pubblico. ala sta-

iione si conclude nelmigliore dei modi
ldice Breci - anche per la partecipazio-

ne di abbonati provenien(i da tutta la
orovinciar.. 

ROSAIUÍ{AGIMMILLARO

D PERDE II PET.O'': AI. VASQUEZ NISATE E APPTAUSI

ndo I'innamoramento diventa un vizio

:o ha applaudito I'ultimo
stasionedel PiccoloTea-

liretto dall'attore siracu-
a. Al cine teatro Vasquez

pelo" ha conquistato gli

rnno apPrezzato la com-

rra della comPagnia. Ri-

le per un classico della

i eouivoci.
'e intrecciate e ingarbu-
nverosimile sono state
lla oièce scritta da Ciccio

anèhe nella veste di atto-

I protagonista. Gianni
). uomo sposato, s lnna-
ina oiir eiòvane e decide
re cbn léi, pensando ad-

arla dopo la seParazione

ura. Ma non è la Prima
, il40nne imPenitente è

i innamoramenti. Uno

ri e belle donne è ciò che

Llle.

I titolo della commedia

Pensaci, Giacomino, per la regia di Gu-

slielmo Feno, chiudeià il sipario sulla 6"
ítasione di prosa organizzata dal diretto-
re irtistico AIfio Brèci dall'associazione

Teatro Arte, con il patrocinio del comu-

ne di Carlentini. Pròtagonista della pièce

di stasera, al teatro comunale, sarà Enri-

co Guameri affiancato da una compa-

stumi sono di Riccardo Cappello, le sce-

ne di Salvo Manciagli.
uiensaci, Giacomino - scrive Gugliel-

mo Ferro nelle note di regia - rappresen-

ii uno dei lavori in cui Pirandello riesce

id.r corpo t unt criticaprofonda e lon-

iana da tentazioni quaiunquistiche di

ouelle convenzioni sociali, di quell'ipo-

crisia. di quelle maschere con cui lagen-
te comunè traveste la propria asrenza di

principi etici. La figura diTotÌ e í[ suo an-

àare éontro le convenzioni mantiene,

anchea livello contemporaneo, il carat-

tere di una ribellione effettiva, totaliz-
zante, radicale proprio perché tocca le

cordepiù intimè déll'essere umano; del

suo esiere in primo luogo animale socia-

le. costrefto i volte, a vivere un'esisten-

za anestetizzata spogliata da ogni senti-

mento, imprigionata in uno spazio.clau-

strofobico di gesti ripetutt' ma mal sen-

Íti come veri..Toti non appare come un

vinto né come una figura triste o malin-
conica. Anzi, è I'unico che esce vincitore
in una quena da cui tutti sono sconfifti'

E il più intelligente, quello che sente di

ootei sceslierè, di essere padrone della

iropria vita, delle proprie certezze, dei

iroiri errori, pron[o a pagare tutto sul-

la Delle con coraggtor.
ber Guameri il progetto artistico rap-

Dresenta una nuova sfida. aChiudo una

Itasione felice - dichiara fattore catane-

se lnon è la pnma volta che mi mnfron-

to con il genio di Girgenti, ma ogni volta

i,

iolitico-sociale e invece assiste-
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