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TAORMINAARTE

ROMA - Chema, teatro,
musica, danzà: anche què-
st'anno, per quasi due mesi
(11 luglio - 2 settembre),
Taormina e il suo teatro grè-
co ospitano "Taormina Ar-
t€', il festival interdise iplina-
re più lungo d'ltalia.
Si comincia con la dHirza: il
Balletto dl Amburgo di John
Neumeier porta una delle
sue più celebri coreografie
scespiriane, ll sogno di una
nottedi mezzaestafe(11 e i2
luglio), e uno spettacelo in
du€' tempi su mueiche di
i lahler (14 e 15 luglio).
DaI-20 àl 29 tugtio sara di
scsna il cinema con la tradi-
zionale "American Film
We€k, che presenta film dEl-
le'M ajo rs che vedremo nel la
proseima Stagione con una
rassegna sul giovane cine-
me americano (Che da que-
st'anno diveila competitiva)
è con una nuova sezicine, an-
ch'essa comgetitiva, intera-
mente dedicata a film pro-
dotti per la televisione (da
Giaco senza fine di Bryan
Forbes a Plagio di Cinzia
Torrfni, da L'altro enigme di
Vittofio Gassman e Ovunque
tu siadi KrysztÒf Zanussi).
Dal 30 luglio al 26,,agosto di
scena la sezione tóatrale. af-

Chemr, dawarteatno
ec{àssica dan'Il hdio'
al2settembre. Si
inizia crn il Balletto
di Amburgo e si finb&
oon h'Salomé'dir€tta
da Girseppe Sirmpoli .

fidata da quest'anno a Gar
briele Lavia, che portera al
teatro antico gli spettacoli
.grandio, tra cui il Sogno di
ana potte di mezz'estate di
Savary (dall'8 af 12 qgr#)e
Come vi pkce neÍl'all€su-
mento dell'Estate Teatrafè
Veronese (17-19 agosto). ll
Teatro dei Congressi ospite.
rA invece una rassegna di te-
sti italiani contemporanei.:
da Donna di placere di Bar-
bara Alberti diretto da Perlini
(Ss7 agosto) e Testamento di
sangue di Dario Bellezza
(21-22 agostol, da Aflantíco
di Enzo Siciliano (2$26 ago-
sto)'a Assolo per due di $eg-.
pe Barra (1-2 agostò). Sem;
pre al Teatro dei Congresai
ci saranno anche GlducÒ
Mauri con alcune pièces dl
Beckett (12-13 agoeto) e la
compagnia inglese Tresile

Theatre con L'amfìparnaso
di Orazio V€cchi (1È17 ago-
stoì. Un gonvegno sull'opera
drammaiica'o narrativa di
Samuel Beokett si svolgera il

,î0fugtio.
Pèr ]a fitudce,- Gioacchlno
Lúnza îomasÌ, che dirige an-
cha la sozlon€. del bafletto.
ha ennunciqlo Salomè 131
6oo8to è 'l getbmbre) che
sara esdgulta,,ln lorma di
goocerto' da Giuseppe Slno-
Bgli. Sinopoli si presentera I
an0hg alfa lesla delh Philar-
monia di Londra.che esegui-
ra la .tesfa cÍnlonia di Mah-
ler, ll 2d g-goqQ tlsfchsstra
dello Schlcawlg-Holsùetn, di-
retta .da Somyon Bichov,
eseguirà il Concerto pt vi*
toncetto e olshEetre; di. Dvo-
rek, cui prrnderè parte an: '

che Mstislav Rostroporric, e
if 27 eggsto esqguirà tl Con-
certo psr dw pienoforti'd,i.
Poulenc cul', partceiperanno
ls sor€llc Lebsgue. ll pro-
gramma ssfa cbmBl,steto dà
Car,tpvate Ram*ú, e Fanta-
sfric*di Berlloz.
ll 28, 29 e.30 agosto Tagrmi:
na Arte pr€pone anchc una
rassegda internazionale di
vid6o d'autore diretta da Va-
lentina Valentini.


