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Alhrtazzirta a Taormina
@a,bhemnroletynch

Taormina- con il
cappotto. E parti-
ta I'altro ieri. con
il balletto <Tango
pasionrr, la prima

stagione invernale del
festival di Taormina Ar-
te, che si concluderà il
12 gennaio. Nel luelio
del'97 riprenderà anóhe
quella estiva, interrotta
quest'anno, come si ri-
,corderà, per colpa della
burocrazia che ha ritar-
dato I 'erogazione dei
fondi.

E nel'98 la rassegna
internazionale di ci-ne-
ma, teatro,  musica e
balletto salperà per un
grro rn nave nel Medi-
terraneo.

Sembrava definitiva-
mente morta la manife-
stazione. I direttori del-
le sezioni cinema e tea-
tro, rispettivamente En-
rico Ghezzi e Giorsio
Albertazzi. avevano ói-
nacciato le dimissioni.
Ma ora sono rassigurati.
[,a Regione Sicilià stan-
zierà 7 miliardi all'anno
e si- è già impegnata a
trasf'ormare il comitato
promotore in fondazio-
ne. Ha detto Ghezzi:
<Finalmente non sento
p iù  pa r l a re  so lo  d r"emergenza", 

che finora
ci ha condotto a sin-
ghiozzo di anno in an-
no, ma di un prosetto
che arriverà finó alY98u.
Ha aggiunto Albertazzi:
<Finalmente la Sicilia
ritorna al suo grande
teatro e si lancia come
una grande nave nel
Mediterraneo>.

Entrambi sono entu-
siasti della doppia ver-
s lone estate- inverno:
yOltre all'aspetto solare
è vacanziero del festíval.
che fino adesso si è

d,, ETILIA GOSTAfiNI

sempre svolto nei mesi
caldi, vogliamo pensare
a. spettatori in cappotto
cne asststono a spetta-
coli all'aperto. Maeari il
31 d icembre tuí t i  a t
Teatro Greco, con una
festa di fine d'anno tra i
ruderir>.

E Albertazzi annun-
cia già, per luglio '97,
una sua interpretazione
di <Assassinio nella cat-
tedrale> di Eliot con la

(8 gennaio). Tra gli altri
ospiti stranieri il regista
russo Anatolij Vassilev
con le sue <<Lamentazio-
ni di Geremia>, il grup-
po d i  Barcel loni  Eis
Comediants con il lorq
spettacolo <Danza co-
smogontca)) e una nuo-
va regia di Nekrosius
per il teatro lituano di
Vilnius.

Numerose anchè le
presenze italiane, con
una particolare atten-
zione alla dramrnaturgia
nazionale contempoia.
nea. Tra le curiosità il
ritorno in teatro di Nino
Frassica che interpreta
<Ventitré e ventii dir
Anne.Riitte Ciccone.

Per il cinema. che ini-
zierà i l 26 dicembre,
Ghezzi punta sulla pre-
senza di David Lvirch.
d e l l o  s c e n e g e i a t o r e
Perry Giffo.-A] a.lto
scrittore poliziesco Ja-
mes Elleroy. Si svoleerà
anche un incontro 

-con

un gruppo di scrittori
<<tarantinati>, owero vi-
cini allo stile di Quentin
Tarantino. Doveva es-
serci anche lui, il regista
di <Pulp fiction>,*ma
(ha assicurato) verrà so-
lo nel prossimo luglio
per curare un semina-
rio. Il programma pre-
vede inoltre un conve-
gno sul nuovo cinema
d'autore indipendente.
Hanno già aderito, tra
gli altri, Martone, Gior-
dana, Ciprì e Maresco,
Tornatore, Corsicato.

Anticipa Ghezzi: <<Ho
chiesto a Carmelo Bene
di inaugurare la nostra
sezione. Mi piacerebbe
ohe lui, che ha rinuncjaì
to a fare cinem4 lan-
ciassb un urlo negativo
provocatorio contro il
glande schermo>. O

ROMA

Di scenn hbWilson
e Frassita, E nel'98
tltnatro oamrwse
fllItleditenanno

A Santn Stdarn
dehffinìl chnnn

regia di Znîfirelli e, per
I'estate del '98, il notee-
gio di due navi: oCo-n
un gari.co di rappresen-
laztonr, partiremo da
Troia, faremo il periplo
della Sicilia e toècheie-
mo vari porti del Medi-
terraneo, fino a sbarca-
re a Ostia>.

Momento clou del
cartellone teatrale sa-
ranno gli spettacoli di
Bob Wilson lche rice-
verà anche il Premio
Europa per il teatro) e
di Hanna Schygulla. II
regista americano pre-
senterà <Persephone>
(5 e 6 gennaio), i'attrice
tedesca prefer i ta  da
Fassbinder canterà mu-
siche di Jean Marie Se-
nia, su testi dello stesso
Fas.sbinder ,  Heiner
Muller, Peter Handke


