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Un palco a Messina, Taormina Arte 21 luglio

Postato da nuovosoldo  on luglio 20th, 2011 

Si inaugura venerdì  (22 luglio) al Monte di Pietà “Un palco a Messina – 

Taormina Arte”,  un esperimento nuovo, promosso dal Comitato 

Taormina Arte (composto da Mauro Passalacqua, sindaco di Taormina, 

Giuseppe Buzzanca, sindaco di Messina e Giovanni Ricevuto, 

presidente della  Provincia di Messina),  affinché il Festival possa 

arrivare fuori dalle proprie mura e coinvolgere un pubblico che spesso 

non ha l’opportunità di seguire la rassegna taorminese. 

Come ha affermato, Simona Celi, direttore artistico della sezione teatro 

di Taormina Arte “una rassegna di teatro che possa incuriosire lo 

spettatore proponendo allestimenti interessanti ed attori noti al grande 

pubblico”. Primo spettacolo in programma (22 luglio) al Monte di Pietà “ 

Teatro Pirandelliano”, una pièce teatrale tratta da “L’Uomo dal fiore in 

bocca” e da altre opere di Luigi Pirandello, per la drammaturgia di 

Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi, che ne è anche il protagonista 

con Claudio Moneta e Roberta Petrozzi.Corrado Tedeschi affronterà 

una serie di noti personaggi pirandelliani condividendo l’avventura 

insieme agli spettatori, che si troveranno piacevolmente costretti ad un 

inconsueto ed accattivante ruolo attivo nello svolgersi della serata. In 
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scena personaggi pirandelliani divertenti e stralunati in cerca di un 

attore anziché di un autore. INGRESSO GRATUITO
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