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TAOXI\{INA.Non soloTaormina
Arte, owero lì sul monte Tauro
g andi lavori li portano anche i
privati. Tre appuntamenti di
grranderichiamo, .infatti, arriveranno al teatro l\ntico della per
la messineseorganizzatiperò dal
<ToutVa>.
IlOagostofra le muradel teatro
grecGrcrnano si esibira Ennio
Morricone. Il compositoremusicale noto per alcune colonnesonore cinematognafichediventate
peui di storia del cinemae della
musica.dirigera in un programma <Tutto Morricono la Roma
sinfonietta,formazioneda cane.
ra dell'OrchestraSinfonicadella
Rai
Saraolhe che un omaggioalle
sette note, anche un omaggioaI
centenariodel cinema.Nellaprima parte dell'esibzioneci saranno gli <Esercizbper dieci archi e
<Ubr,concerto per Eomba, timpani earchi. La secondapartev+
dra protagonista la celluloide
con I'esecuzionedi <C'era una
volta il Wesb, <C'erauna volta
I'America>,<C'erauna volta la rivoluzione>,owero <Giù la testa>
ecMission>.
Il 12 agosto sarà di scena la
grande danza con Julio Boca,
uno dei miti viventi del balletto
classicoe contemporaneo.Boca
saraal teatro antico con il <Ballet
Argentino> una compagnia che
in pochi anni ha raggiunto le vette della danzammdiale, intepre.
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tandoproprie creazionichenegli
spettacoli hanno eslatatol,edoti
di Boca ta prima balerina del
<BalletArgentino>saràEleonora
Cassano.
Il programmaprevede<Doninzetti variationo su coreografiedi
Balanchine,<Tangoo frammenti
di composizionie dan"e argentine' la suite del terzo- atùo di
<Swanlake>di Tr:haikowsky,
co.
reografiediPetrpa
Prima di esibirsi al teaho di
Tacrmin+ Julio Bocacon Io st*
so spettacolo sara di sceda${l.
agostoa Palermoa Villa TraElL.

'Bocahapensatoalungo primadi
accettare quet'appuntamento.
Con iI capoluogosiciliano, inîattt, il ballerino ha rmrapporto particolare.
Ftrauncduesuduer che rappresentaunÀ sfida alla supersitiziooe:infatti" duevohe si è esibitoal
tèaho della Verdun conI'American Baflet e duè volte siè infortun4to. Ma il suo managerbadichiarato:<Ia ts.za volfa vincere
monoi>.
Ritomandoa Taormina,ilterzo
spettacolorappresgntriun viaggio artistico nella carrieradi trno
dei più ap.Brezadattori italidriù
Enrico Montesano.<Drizziamole
antenner sintetizza la storia di
Montsano: lasua abilità espressivq quelle brillanti interpretazioni e quei.personaggi che
I'hannoresofamiliare,gli show,i
musicaldel Sisttina,la prosae la
tv.
Ad accompagnarel'attore romaro sul patco ci sannno due.
musicisti napoletan[ lvfarcoZurzolo 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, perchéormai tv e potitica
non sannopiù fare a meno l'una
ddl'altra
Enrico Montesanosara al teatb aÉico di Taorminail 13ago
sto.
,,,-i:.=,"{*tllEleqVlttortetii

