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MESSINA- (gtgù fzango Pa- guel film-gioiello Smoke con viaggio (seistazionisuJtovita
sion,nnballeiòconsei-prota- Éarvey KAthel, quello); Turi contemporanga) - all'1te1o
gonistichestaspopohnàoPa- Ferro 
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cimenterà con Dic- d'unatrocomotivaferroviariae

úE1 sara lo speitacolo clre kenselostessoAlbertazzicon NinìFerrarapresenteràDisW-
iriaugurerà il 
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novembre poesieeprosediautorivari.È rato ilviolino. Fra gli eventi

l,ediaone invernale di Taor- itatoanctreritagliatormospa- collaterali' rin Convegrno sui

mina .Arte ,g6, presentata in zio per attoii, autori, registi Templari, relatori_fra gli a1$'

unaconferenzastampaalPa- mesiinesi: Nino Frassica e Umberto Eco e Jacgues Le

lazo della Provincia dal zuo Maurizio Go'ffetma

'"::tlt:*,:a4:m ilH.:fi D,otU F wsary? wry, ttrx":':
MarioBolosnarieaarsffi qa carro d6COlemnn, A SinOWli ll^,,*"-
riodellamanifert""io"Jt""t- Quartuc- I m ^;; oTnmón;' --'--- ma))' si

minese Ninni panzera. eua- ci recite- tl30 apre <Tango Pasion> it[u"a.
rantadue giornate fitte d'ap- ralno un^ pure un

puntamenti con venti;d;- testo di Ar:ne Rite Ciccone, convegno con I'assggmazione

coliteatrali,cinquediballe-so, ventitéeventirvur"J"si". - !3]!remio 
Eutopa pr ilrea-

otto eventi mirsicali, cui s'ag- sco dirigerà ;;;;;;* ff àH""#$6qH'm}
giungeilprogramma&ICine- meli e Spiro Scimone in Bor, *tOèti"aàéllapitniceMa-
ntarecondoGhezzi(dat26aI testo di guest'ultimoi Walter dellaMarini.
2gdicembre)dedicaloallepo- Manfrè metterà in scena II GtgtGiacobbe
cticb€ del cinema italiano e
guello del video d'autore se-
condo Valentina Valentini
(dal13 al 15 dicembre). Sarà
presente la prestigiosa Com-
pagnia di Maguy Maryn (13
dicembre) con un suo balletto
titolato Creationi e in collabo-
razione con Toscane Musiche
.si esibirà il 3 dicernbre il gruP-
po di otto marocdrini con Or-
nette Coleman meet Master
/vlusieisns of Ja;ooufto. Signif i-
cativo, anche per la data del
28 dicembre, il concerto che
.l'Orctresha SinJonica della
Rai diretta da GiusepPe Sino-
poli presenterà nel Duomo di
Messina zumusiche di Sdtu-
bert e Malher. Spicta nel setto'
re teaho, reduce da TokYo e
Lione, La Persephone di Bob
Wilson (daf 4 d 6 gennaio) sui
testi di Ornero, Gooch, Di Ni-
sceml con musiche di Rossini
e Glass e una chicca di Harma
Sclrygulla (nella fotol attrice
musa di tanti film diFassbin-
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der, che l'8 gennaio reciterà
testi di Peter Handke, Canie-
re, HeinerMùllere dello stes-
so Fassbinder. Giorgio Alber-
tazzi, direttore artistico delset-
tore, vi ha induso dei Racconti
di Natole chiamando Mchele
Placido che reciterà II Natale
di Auggie Wren Eicordate


