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Da domenig 29 iwzla'ilprogramma
dellasezione
mu$@dirsttadaSinopoli

Nrlahler
eVerdiIesúelle
di TaonninaArte
TAORMINA - Dopo ilcinema, il video e il teatro,
Taormina Arte propone il
programma della sezione
musica, presieduta M
Gioacchino lanza Tomasi
e diretta da Giuseppe Sinopoli. Visto il successodi
critica e pubblico delle
precedenti edizioni, il
Banco di Sicilia per it
quinto anno consecutivo
ha sponsorizzato la manifestazione.Cinque gli ae
puntamenti, due dei quali
molto attesi. Il 5 settembre
I' orchestra e il coro della
Philharmonia di Londra
presenteranno Resurrezio
nedi Gustav Mahler. A dirigere la sinfonia n. 2 del
compositorc tedesco, lo
stesso Sinopoli. Il 7 settembre, invece, sara h volta della <Messa da requiemu di Giuseppe Verdi. Sul podio della Philharmonia, ancora Giuseppc
Sinopoli. Per la parte vocale, oltre al coro della
Philharmonia, al teatro
antico di Taormina, eseguiranno la composizione
diVerdi il soprano Margar€t Price, il mezzo soprano

D I drrcappuntamenti
più importmtidelll rasgna
il 5 e il 7 setternbre
oonI'orche$ra
e il oorodla
Philharmoniadi londra" per il secondocorrefto
anchelevocidi lttlargargt
Prie etlannaSchwan

Hanna Schwarz,il tenore
Vincenzo I"a Scola edt il
bassoRobertoScandiuzzi.
Ecco il programmacompleto dei concerti che si
svolgono al teatro antico
con inizio alle 2!,30. Domenica29 agosto:concerto del pianista Anatol

hard Oppitz. Ludwig van
Bcethoven,sonate in do
minorr op. 13 <Pateticar;
Ludwig van Besthovon,
solata in rnibcnotle mag,
groreop. 3l n.3; Johannes
Brahms.Due.raprodie op.
Mercoledl I settembr€: 79;variazionie fugt su un
concefo dd pianisla Ger- t€ma di Handel in si be,

trclihnlsta
dqliStures
RurWood

GIARDINI NAXOS- Ron Wood,itchiarrigtadoi Rdlling Stones,è salitola nottescorsaiul palcodelladiryot+
ca Marabèdi Giardini Naxosper improvvisaretre brani
con il grupposicilianodei KriJtat nràm.
Il musicista,chesi trova in vacanzaconla mogliea Taormina perché,dice,romo la Siciliae la nra cuciiar, è s.tato
riconosciutodai componentidel grupporocf mécsinc$
chelo hannoinvitato a suonarccontoro.
Wood ha subito accettato.Sahlo srd palco ha csoguito .
<Knockin'on heaven'sdoon di Bob Dylan, $atiiftction> e <Honkytonk woman>dei RollirigSionestrs la.
sorpresadgl pubblico.Applausia soenarpcrta per Ron .
wood cheha annunciato,tq l.!tro, cp i È.ollin! $gnes
sono.tornati in questigiorni in sah di regirtnzione per
rnctdercun loro nuovoalbum.

mp[ìowNa

unOshoru

aTaonnim

ugorski,domenicoscadatti, quattro sonate;ludwig
van beethoven,sonatain
do minore op. I I l; Fryderyk Chopin, sonatain si
minoreop.58.

molle maggiorc.Vencrdi3
settcmbrE: concrto dcl
pianisa Michcle Camponclla.MuziroClementl,s
nata in sol minorc op. 47
n.3; Ludwig van Boetho
ven"ronatain do nrgiorc
op. 53 <Walditciui Franz
List" Mcphistorrrhc n.
4; FranzLiczL4 Vakccoubliees;FranzU!at, Ù!6fhistowatz€ftr" l.
'
Domcnica 5 rttembrc:
Gustsv f&hhr, cinfonia
n.2Rnureiow.sopmno ,
Angcla Maril Bhsi, conhalto H.nnr Schwaradirttton Giurcppc rinopqli
con la PhilharmoniaOrPhilh$inonis
chc$ra,
Chorus,nu€stnodcl ooro
David Hill. Marrodl 7 $ttembúq Giusqpe Vcrdi,
McccadaRoquiSm;rcpna.
no ìlcgrpt Pric, m€zzosoprano llanna Schwra.
tcnoreVinenzolr Soolc
basco,Roberto
Sendiuzzi,
direttorr Giu*ppe Sinopoli, Philharmonbecfie.
stra . Philhfrlronh Chorug macttro &l @ro Da-.
vidHill.

