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Marian8ela DAbbracpio è Ia protago$isa,&1lo $pe*tMc{re
apre il cartellone .Irara,se$n à, hp "*2'grnaio
presenta proposte di vario taglio, da Shakeqpeare a JsanC'enet

alvra(Tao:�r.rrrrrra
îAOU\,IINA" Con nn omaggio
a Totò si aprira fuani <Tóo
Arte'96r, la rassegna ùtèf,ùo
db.Taormina osgifa fi nqlmen-
te, dopo le polemiche e il rinviO
di guest'estate. at Patazzo aÈ
C.cgHi, canzmt poesie e or-
riosità sulla vita diTd saran-
ss isectiate da lvfariangeila
D'Abùraccb in un- o spettacolo
diretto da N4trco Mattdini.
e*oryeeaceto - dksihegi-
sta - è una specie di vk{Eilo Él
Totò che si cocsce m*no,.in.l
qt* pù ten€ro, più sedirrs-
tale, più appassionatq Ea
ugilahenE calioo di viblità,
di comicità e di ironia, come
qlelto chg conoociamo &@=,,,
VSrSO i slJgi filmD.

$no al ?4 dic€mbre, segui-
rarEx', cm cafuza qlvicina-
ta e pèmanenza aiàire-te se-
îate É{rerFrro, spetfudi di Va-
fu tagfio e cuceaionq ha i

- ' * - 1  i  -  < # s . * J ì : : , : ' :
gia di Wafter Mdnfrè, saiaúrio
in sctoa gili spettacrÈi di.uag-
$orpeso.
*,I*i*pra.-ell$Édi-&n

idiont di Geremia> con regia
di Anatoq Vassil'ev (solo il 4
gennaio), (Aml€to) di Shake-
$pearc (soltanto il 5 gennaio).
en regig di Eimuntas Nelro-
sfui4 cDanza crmogurica> di
Els Comdieolq, <Persepho-'
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di.Armando
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Cegare Pavese;
Qbrif.trprimogrennaio

9' COn
(Dia-
pradi

dfurc, Mchele Placido e Gior-
grA AlbÉctazzi diretúore-di Tao
Afb, reciHqrno qRaccmti d
natàhr; seEi da opere dDic. .
kss, Wren. O Hqy- DQFo al-
tepoposùe,talequalí-<Xv!ag-
gúor, epllage di testi conteUpo-
ranci stúla viltà" ronfuani di Er-
ba, Émeescel Chiti;Manfri-
ali Grrnalli, Silvwhi per la re-

ner di*ùer-ttrVilson (5 e 6 gen.
mio), cllaona Súygrrla che.
bJean lvfarie Senia) con tesÈbJeanNfuieSenia> c
d.l6es *me&Oer
rlk.e, Caùierc.'$ffit

qn[ (Ia bartboli speaata]
(6 e 7 dicembre) di Maureen Ò
Brien" crcn regia di FrancoPerò, i
e,PègWÓI,

fu.diAnneRiitte


