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caduto per la sezione Video a cura di valèntinàÍA;fiii. p;; *"i
Iesnval sl awale solo dei finanziamenti degli enti locali, e ad ali-mentare i fondi prowedono il Com"ne di ió.mina, ÉH"il"ià-"
+.ugmur-re ql.Mepsina, e il DipaÉimento dello Spettacolo. Un totaleql crca J mr rlar.dl. Non si potràattingereintempo aunaquota_Dar_
te dello stanziamento rejgonale ptún"n"aJÉà-a"iiE ati,'"il_
montante a ó miliardi. La sezione prosa diÉ-tta da Cirlsío Ai_
bertazzi, prende.il via.con !0 gi"*i di lt"rd;.r6*"ird;;A;;i
:pett?colr_noq più inclusi taranno parte di una mini_rassecna bat_
tezzata -Messina 

Autunno". La 4l a Rassegna Cinematogràfica In_ternazionale di Messinae Taormina airetÉ aaÉnrico cflezzi-àvra
luogo dal 28 al 30 luslio.

popo-Je dilazioni politico-amministrative della Reeione che ha
poi atribuito_una non semplice-facoltà erogatrice all,Azienda diùoggorno cu raornnaanziché aI Comitato delFestival (zucuisra_
yarc lndaSini.T-r corso pergli anni scorsi), Abertazzi e riscito o-iur
psp .bqqg dau-impalsg, malgrado !l pericolo di un cartellone'mol_
rc ralcr(uato o addirittura annullato. Lui stesso inausura lamanifesîazlone, al Teatro Anticq in unnuovlalléstime;64îL;;
mode dt Adrtano di Marguerite yourcenar,ion là-re-eia-di SA*;_
ro. Anna?roclemer e Fiorenza Marchegiani sarannòle unichè in_tgpre$ diÈefertuei dl no-, una novita [i tuiónia S-.a"cati-(hclia
della Froclemer) che-con la regia di piero Maccarinelli é ùiffi:graulma,.rgmani e_ dopodomani, al palazzo dei Consr€ssi. ùmsguardo dat-ponte t Miller con Michele placido direttó da Teodo_
ro U, assano è afteso iI 25- al Teatro Antico. Uno, nessrno e centonl.
Il (u Prrande[o,-te-sto di Giuseppe Manfridi, protogonista Flavio
óuccr con regia cli Marco Mattolini, awa il suo battéimo al palaz_
zo_dei Congréssi ! 2ól7. N-ella stetú *dei 25 ÉE;òa Tocc;f;ndi
EISenhq.SIu<tr Spettacoli di Luccadaranno vita a Inauguradone
dr Kosso di San Secondo e a un adattamento de La tcn6 di O,ln-
nunzio.
_. E poi Fqpmtna-rldens-di Giuseppa Fava con Ida Di Benedetùo e
qppo Pattavina <tiretti da Marco parodi il 30_31tr, Scùopenhaue-
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Abertazzi il 3 e 5/8, I"a-luqga nome dt M.ióAi Àh"*; con Vertova_
.�lurlu::$Iravo,,9 reqra di.Alvaro Piccardi il 4/E.A Taormina al Tea_
Iro Anuco, nell'ambitg degli eventi c'è il 3 l/Z e il Zg L'ooeradet I l ó.concfrto sprcttacolo di Roberto De-Simone. Rosa Di úucia il ó/S inGardenia ili Maricla Boesio. Confègàti ù,i/8Ft$;;fr.-'ó;gnole" di Ravel e i "Cannfra Buranat di iÍf. *òontoìr."cuo".".u
nell'ambito di "MessinaAutunno" 

carmeb Énióiiii ftàili'a-i illrico Maria Salernou, conclude Nbertazzi. (rodotfo di gianmarco)


