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Da giovedserìa
al Teammtim b seim wrchnira
Tarmsegnasirucal 10
seffiernbre,
daanpb spazb
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e allorctresta
[r driusua]anonadi lvtrahler
TAORMTNA - (fg Si
apre giovedi sera (ore
21.30,teaho Antico) la
sezioneMusica e Balletto di Tawrnina Arte
coordinata anche quest'4nno da Gioacchino
Lanza Tomasi. Spettacoli ogni sera fino al 10
settembre, due prime
nazionali e alcuni
appuntamenti da non
perdere. Quest?annoce
n'è per gli amanti della
danza,per gli appassio
nati del pianoforte eper
chi preferisce le grandi
orchestre e la musica
sinfonica. Eccoin sinte
si cosa si potrà vedere
nei prossimi quindici
giorniaTaormina.
Cominciamo con la
danza che apre giovedi
la rassegna.Nell'anno
del bicentenario della
Rivoluzione francese
anche Taormina Arte
entra nelle celebrazio
ni. I-o fa coproducendo
lo slrettacoloinaugura-

le, che si intitola <Eh,
qu'est+e que gam'fait à
moi?>ed è la coreografiapiùrecentediMaeuy
Marin, presentata in
prima assoluta pochi
giorni fa al Festival d'Avignone e che giunge a
Taonnina in prima nazionale. Come spesso
accadecon le novità di
Maguy Marin, anche
questa prima, ad Avigmúe, è stàtaaccoltain
maniera contrastante
dal pubblico e dalìa critica.
la coreografafranc+
se, per tanti versi capo
scuoLa della rnuuelb
dan&, continua insomma a far scaìporee so
prattutto, nel benee nel
male,afarparlare di sé.
In spettacolosi replica
venerdì e sabato.Altro
appuntamento con la
daw,a.,il31 agostoe l'1
settembre,con il Balletto dell'opera di Zurigo.
Ancora una Brima na-

e eonclude l'8 setùembre.
Edinflne vediarnoco
sa riserva îaorinina
Arte agli appassionati
della musica sinfmica.
Tre concerti della Philarmonia.OrchesFadiretta da GíuseppeSine
poli, dal zfi alAt agosto.
Il primo concerto è tutto .ddicato ad airtori

russi: Ciaikovshi
,trwae Gluliún),
sorgs'ki(Urea
sul

Monte @lw) e
'Ciaikovski (Sesfo
nro <Patedcar).
musiche di
(Preludinemot'te

n

fa), Strauss(I4er

Sinopolí dúrtgeù la Phtlamronta Orchqtrc

zionale firmata da Uwe
Seholz:La creazinrrc,un
balletto sulla musica di
I{aydn. Allievo di Cranko e poi per lunghi anni
ètoiledell'Qperadi Stoccarda, Uwe Scholz .è
urto dei più interessanti
coreografi europei di
questianni
Per glt amanti furiducibili del pianoforte un
appuntamento da non
perdere è quello del 2
settembreconlvo Pogo

relich che arriva per La
prima volta a Taormina. In programma i 24
preludi op.28dt Chqpin,
due Rapsodic op.?9 di
Brahms e la funata in
si mirwre diF?anz Liszt.
Per chi ha voglia di impqgnarsi in una vera e
propria maratona eon
le funatepr pianoforte'
di Beethoven, Rudolf
Buchbinder le prolnne
tutte e 32 in sette concerti. Tniziail 29 agosto

Lidcr: solista il sóprano Janis Martin) ei8eeè'
hoven (Settirna Sinfù.
zra).Infine,iI?E, &hubert (Srnfonia <<Iù,orry
piuta>) e Bruckrief (Sel-

timnSinfonio).tr?eil
10settembreTaofhina
Arte chiude i bafrenti
ancoraoonuna gÈrnAe
oircheshî:sulpodbdet-

la

Staatsorcùster

burg Gerd
rigerà laNona
di MaNer (il giorho
&tlhncerto pq
na e orclpstru op.@(w

lista.Chrisdan
e la Prima Sirfurfu dr
JohannesBraùmi
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