
Stasera I'ultimo spettacolo
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stagione yecord

TAORMINA - Qùasi tren-
tamila spettatori in 20 recite.
L'edizione il,ecennale della se.
zione teatrp di qTaormina ar-
te> ha polverizzato ognl prece
dente record di pubblico e di
incassi.

Alla conclusione manca sta-
sera I'ultima repliea della <Si-
gnorina Giulio di Strindberg,
protagonisfl Monica Guerrito
re e Gabriele Lavia che ne ha
curato anèhe regìa, scene e ce
stumi.

In cartellone inoltre la <Bi-
sbetica domata> con Marian-
gela Melato e Franco Branaia-
ro l i  per  la  regia d i  Marco
Sciaccaluga e la rivisìtazione
di <Lear> curata da Giorgio
Albertazzi.

Proseguendo la tradizione
di ospitare, accanto ai classici
più collaudati, testi di autori
i t a l i an i  con temporane i ,
rdTaormina arteD quest'enno
ha proposto, con buona acco
glienza di pubblico e critica
<Don Sand Don Juan> di Enri-
co Groppali e <Corpo d'altri>
di Giuseppe Manfridi, afidati
rispettivamente alla regìa di
Egisto Marcucci edEnnlo Col-^torti e all'interpretazione di
Valer ia Mor iconi ,  Mar ina
Malfatti e lvana Monti.

Seguiti anche gli appunta-
menti collaterali della sezione
teatro: gli <Aperitivi con I'au-
tore>, letture sceniche di testi
contemporanei in collabora.
zione con la casa Ricordi e cu-
rati da Ugo Ronfani.

Poi i l  <Primo camerino>:
una sorta di analisiconfessio
ne personale e artistica, di
fronte al pubblico, delle tre
prime donne appunto presenti
a Taormina (Melato, Morico-
ni, Guerritore) <provocate> da
Anna Maria Mori.

Infine le <tctture del terro-
re>, pagine scelte da Edgar Al-
lan Poe, interpretate a notte
fonda da Gabriele l,avia. Cior-
gio Albertazzi e Monica'Cuer-
ritore nel srygestivo teatro di

verdlrra della Villa Comunale.
Calato il sipario sulla sezio

ne teatro, <Taormina arte>
proporra per ft 28r 29.9 !g$ge
sto là settima rassegitg,lhter-
nazionale del video d'autore
dedicata ello statuiúbn$e3iU
Viola, il più irnportanteatltè
re video del momento.

La mudca, inffsg:{al ? al f4
settemb?e. Il secoido qnrr.ldel
téma <(Opera e.ndts>,(cui sarà
dedicato anche un i-onvegno
internazionale acura dl ùiar-
cel Deti,enne) porterà neltOa-
tro antico fra I'altro (El€údra))
di Richard Strauss e ltrrgo
Von Hofmannsthal, regìa C
Giorgio Pressburger. GiuseJ
pe Sinopoli dirigerà la Philar
rnonia Orchestra.
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