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l,[on soltanto Taormina Arte:
tlonicone, Boca e r\lontesano
TAOXI\{INA. Non solo Taormina
Arte, owero lì sul monte Tauro
g andi lavori li portano anche i
privati. Tre appuntamenti di
grrande richiamo, .infatti, arrive-
ranno al teatro l\ntico della per
la messinese organizzati però dal
<ToutVa>.

IlOagosto fra le mura del teatro
grecGrcrnano si esibira Ennio
Morricone. Il compositore musi-
cale noto per alcune colonne so-
nore cinematognafiche diventate
peui di storia del cinemae della
musica. dirigera in un program-
ma <Tutto Morricono la Roma
sinfonietta, formazione da cane.
ra dell'Orchestra Sinfonica della
Rai

Sara olhe che un omaggio alle
sette note, anche un omaggio aI
centenario del cinema. Nellapri-
ma parte dell'esibzione ci saran-
no gli <Esercizb per dieci archi e
<Ubr, concerto per Eomba, tim-
pani earchi. La seconda parte v+
dra protagonista la celluloide
con I'esecuzione di <C'era una
volta il Wesb, <C'era una volta
I'America>, <C'era una volta la ri-
voluzione>, owero <Giù la testa>
ecMission>.

Il 12 agosto sarà di scena la
grande danza con Julio Boca,
uno dei miti viventi del balletto
classico e contemporaneo. Boca
sara al teatro antico con il <Ballet
Argentino> una compagnia che
in pochi anni ha raggiunto le vet-
te della danzammdiale, intepre.
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tando proprie creazioni che negli
spettacoli hanno eslatato l,e doti
di Boca ta prima balerina del
<Ballet Argentino> sarà Eleonora
Cassano.

Il programma prevede <Donin-
zetti variationo su coreografie di
Balanchine, <Tangoo frammenti
di composizioni e dan"e argenti-
ne' la suite del terzo- atùo di
<Swan lake> di Tr:haikowsky, co.
reografie diPetrpa

Prima di esibirsi al teaho di
Tacrmin+ Julio Boca con Io st*
so spettacolo sara di sceda${l.
agosto a Palermo a Villa TraElL.

'Bocaha pensato alungo primadi
accettare quet'appuntamento.
Con iI capoluogo siciliano, inîat-
tt, il ballerino ha rmrapporto par-
ticolare.

Ftraun cduesu duer che rappre-
senta unÀ sfida alla supersitizio-
oe: infatti" duevohe si è esibito al
tèaho della Verdun con I'Ameri-
can Baflet e duè volte siè infor-
tun4to. Ma il suo managerbadi-
chiarato: <Ia ts.za volfa vincere
monoi>.

Ritomando a Taormina, ilterzo
spettacolo rappresgntri un viag-
gio artistico nella carriera di trno
dei più ap.Brezad attori italidriù
Enrico Montesano. <Drizziamo le
antenner sintetizza la storia di
Montsano: lasua abilità espres-
sivq quelle brillanti interpreta-
zioni e quei.personaggi che
I'hanno reso familiare, gli show, i
musical del Sisttina, la prosa e la
tv.

Ad accompagnare l'attore ro-
maro sul patco ci sannno due.
musicisti napoletan[ lvfarco Zur-
zolo al sax e Antonio Muno alle
chitane, e rm corpo di ballo con
dodici ballerini.

<Driziamo le antenn$ tratterà
'di satira di satira politica e tele
visiva, perché ormai tv e potitica
non sanno più fare a meno l'una
ddl'altra

Enrico Montesano sara al tea-
tb aÉico di Taormina il 13 ago
sto.
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