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TAORMINA - (Iaormina Arte Estate '97>ha*hso i battenti, e con
risultati cheil sp comitato organizzato.reha girdîcato soddisfacenti.

Ùmi"@

che hanno assistito aivari spettaco
li. Sono stati {i giorni di pnogrammazione, dal S luelio al 10 agosto.
Durante i sette giorni del Festival
del Cinema(direttore artistico Enri
co Ghezzi) sono stati proiettati 87
fùm e 112vidèccassette.Per quanto
riguarda il Teato (Giorgio Albertazzi) il pubblico hapotuto scegliere
trà 12 <titolb. Quattro le serate di
balletto (GioacuhinoLanzallomasi).
In più nelprogramma della mani
festazionesonostati inseriti tre mo
stre ed uR convegno.Ledizione '97
di <claorminaArte>, inoltre, è stata
caralterinata rlalla messain scena
di un'operetta(da vedovaallegro).
I comitato di <{Thormina.Arte>ha
valutato con grandeattenzioip le mservazioni ed i suggerimenti conte
nuti nellia imponente rassegna
stampa risultato dalla presenza a

Taorminadioltrel00gicnalistiac- Bro8ranmadigratde&ttor{ctriacreditati.Nel'cartelhe, dirrersele .maniloniisliaia di spettatori.In oeproposteartistiche che hannori- 'Caeionedella Nona Sinfonia di
chiamato I'attenzione degli addetti Boethovenè stato raggiuntoil re
ai lavo-rie dqglippe{tatori.
qoddelle presenze
al teatnoAntim.
fia qièSti r*.fudato
I'evento
Unulteriorelanciopromazionalq
teatrale della stagione,iate a dire sopratfuttoin campointernaaiomI'ultimolavorcdiDarioFo,(Ildiayo le, <<îaormina
iA,rte>lo arnà a flne
lo conle zinno. SepprenellaSezio aruro,dall'll al U dirp4qWrtdo
ne Tbaho.di emde effeftosi è di- verrà assegnabptoi-il paeocinio
mostrato il pmgetto- ekbgato da dell'UnioneEuiopea,il prem'roEuGiorgio Albertazzi e MeloFleniche
ropaperilTbatno.
hanno lavorato su uno dei testipiù
Nellepnoasime
settimaneil eornidiscussi di Gabriele D'Annunzio, tatodi <{Xaormina
ArteD- Aostituiùo
(t a figlia di Iorior, che è stato pre
dal sindacodi îaormina, MarioBo
sentatonelliaversisre in siciliano di loertNri;dalpr€sidente
dela ProvinGiuseppeBorgese
eÍadt Messina,Ginseppe
Buzanca,
Grande successodi pubblico han- e dal sfurdaco
di Messina,F?anm
no riscossoi balbtli che tnnno visùo Providenti. si rlunirà perprendere
protagonisti ftrè coreografi delh f*
tn esarnei pro3rammiperla pmssi
ma e del prestigio dt Mauîice Bejalt maedizione
ddls manifegtadone,
la
e Heinz Spoerliche hanno prcsenta- terzaflrnanziata
dnll'assessorsto
re
gionaleatturisno grazieadunaap
to lavori di €rande $ggestione. Io
stesso apprezzamentova espresso pooitaleggechchaapeeenato
al fbnei confronti del :maestroGiuseppe stivaltaorminese
settemlggli I'a*
Sinopoli, direttore artstieo della Se noperil periodo1996,
$9ffi
zione Musica. che ha selezionatoun
(ad:fr.)

