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inasiciIiana inuas'pacificame
I^acitfad
daMttoilmondo
damigliaadimusicofili
cTutto esauritor: è il
cartello affisso ormai
da 15 siornú davantial
Teatro-Antico di Taormina. Un -sande e, soprattutto,
lusinghiero
sucoesso per ra nassegma eTaormina Arteu
che si tiene nella bèllissima cittadina siciliana. In questi giorni.la
rassegna entra nel vrvo
con ltawio della sezione musica chiamata,
per. l'occasione, . oopenazrone LonengnnD.
L'afflusso di frenotazioni, soprattutto dall'estero, óer il cartellone, che èulminera appunto ion il ntx)vo
allestiSpeuacolare
di
dellbpera
riento
Wagner, (per-la regia
oel ruIlo.Iq- fl,el grra4s -
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lulÉsettantenne Wolfans Wasrcr e la par'
tecipaziohe della Philarrionica orchestra di
Iondra ed il coro del
festival di Bavreuth) ha
costretto di- oreanizzatori, per-l'inteÉ durata della sezione musicale, ad a{figgere il
<Tutto esuritor-per
- La
pla'tea
del
teatro.
-Infttti
soprathrtto per
latNona* fuBeethoven
dirctta da Giuseppe.SinoDol

e Der la Dr[rra

aof Lotreririn nistano
disponibili; infatti, alcune micliaie di posti
dclle glzdinate che
rxannoesaunenooslcdr
il passare dei giorni,
sicèhè, per il coúritato
TaorminaArte,sièrtso
necessari,oannunciare
anrk I'abdizisre di
quabirsi tipodi omag-
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gro ed ingesi
re.

di fuvo-

pnop_rio
Taormina,
quest'anno, è stata lettÈralmente invasa da
un esercito di musicofili accorsi da tutto il
mondo, gr.azie all'eccezionahia-del prcgramma apDrontato da Giue
seppè- Sinopoli
Gi'oacchino tànza tomasi, ma anche corne
diretta
conscguenza
dell'insistente azìone di
promozione svolta lo.,
soofso irwerno, con il
conoorso dell'assessorato regionale, per il
gurismo, sopratfutto in
Germania, maanche in
Giappone, Francia ed
Inghilterra.
A cominciare dai primi mesi dell'anno è òosl
cominciato ad affiuire
un torrente di preno'
tazioni di " pacchùtti, dt
vatrarxrg culturali che è
andato via via ingros-

saafui

fino a qag-

29 agosto, il ooncerto
Philinauórrale dh
.,orchesfira
tracúnica
dirÈfia da Gi*rcwe Si:
di
nopoli,.::1mtfuchè
Wasner e Brahms) cui
far{semrito gpllo &l
3l agoito, dìretto da
Cennédi Rozdestvenski. con il proeranrna
rnusiche di-Pròkofief e
Strausg.
Il l0 ed il 12 settembre. invee, h Prestisioéa orcùestra londilese, afriancata dal
cnrDDo vocale .the
Éleètric Phoqrix,, regalerà al pubblico altri

f"Hffi$'i3,,Hff:
all'esterc,
le p'w,rdite
le guattnomila unità
conterrnate.
Si tratta, in genere, di
combinazioni soggorno-conerti-escursionl
di una settimana, per
cui | "'operaziottc Loassicurerà hengín,
soltànto dall'estero e
Der la parte diretta
inente coirtrollata dalle
agenzie di viaggio che
operano in collaborazibneconTaorminaArte - al hrrismo siciliano
un contributo di oltre
20000 pre-wrze=, straIuene.
Il ricco ed esclusirc
Drosrzilnrna di eventi
inuíicati di Taormina
arte 91, oltre alla gi-à
ricordata *Notaa, di
g€eÉtoven (il 6 settembne) e il Lohengrin
(il 9 coir redica flf ed
il l3), comprenderà il
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drlè'rilerranti'momenti
primo
di sodacolo: il -musicomprendera le
che ili Verdi, Janequiq
e Beethoven, mentne il
secondo, sotto al direzione dello stcsso autore, vedra l'eseuzione
di alcune eompoeiziorri
di Luciano Berio.
LSftlrra

