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AL RADICEPURA GARDEN FESTIVAL ANCHE I GIARDINI “DA INDOSSARE”
Una passerella non convenzionale, racchiusa tra le siepi di un suggestivo corridoio naturale, dove ogni spettatore è
in prima fila per godere del patrimonio botanico di Radicepura: il paesaggio mediterraneo celebrato dal Garden
Festival internazionale in corso a Giarre, ha ispirato anche la moda haute couture. Dieci gli abiti disegnati e cuciti
dall’atelier fiorentino Alberta Florence, che hanno sfilato in pubblico rendendo omaggio ai giardini d’autore
protagonisti della biennale organizzata dalla Fondazione Radicepura. La stilista Giulia Mondolfi ha “tradotto” in arte
sartoriale le opere concepite e realizzate in occasione del Festival. «Il Radicepura Garden Festival - ha affermato la
Mondolfi - è uno dei segni che in Italia le cose stanno cambiando. Stiamo capendo che i veri tesori sono la nostra
arte, la nostra storia e il nostro paesaggio». Evento dopo evento, fino al 21 ottobre al Radicepura Garden Festival si
sussegueranno numerosi appuntamenti culturali. Oggi prosegue l’aperitivo #Drop, con dj set, mixology, wine
tasting e visite guidate ai giardini: dalle 17.30 alle 22, salirà in consolle Salvatore Porto.

ASTORINA E SPAMPINATO

Quei mitici anni ’70
rivisitati e rivisti
dai “magnifici due”

Tre protagonisti della stagione dello Stabile:
Michele Placido, Ottavia Piccolo e Valeria Solarino

La “chiamata” dello Stabile
«È un teatro per giovani»
Offerte mirate e un cartellone che s’affaccia sull’attualità

La città teatrale per antonomasia ha fame
di teatro. Lo provano le decine di cartelloni
già allestiti, con rassegne per tutti i gusti e
di tutti i livelli. Poi c’è lo Stabile. “Il” teatro
dei catanesi. Di tutte le età, tradizional-
mente. Anche quest’anno, con la campa-
gna abbonamenti in corso e che promette
numeri migliori rispetto al recente passa-
to, lo Stabile si rivolge ai giovani, con u-
n’offerta “ad hoc”, nella convinzione che la
rinascita del teatro passi anche e soprat-
tutto dalla conquista, dal recupero di seg-
menti di pubblico più distanti.

E dunque. Se non hai superato i trenta, e
sei studente o lavoratore, puoi abbonarti
al Teatro Stabile di Catania con 100 euro e
assistere a tutti e 13 i titoli in programma.
Meno di 7 euro e 70 centesimi a spettaco-
lo, meno di un cinema. E se invece hai su-
perato i limiti d’età ci sono comunque di-
verse tipologie di abbonamento. Il costo
cresce di poco per gli over 60 e gli azienda-
li; e sale gradualmente per fermasi al tetto
massimo di 185 euro per chi sceglie il tur-
no delle prime.

«Abbonarsi - afferma il neopresidente
Carlo Saggio - ha un costo sostenibile. A-
dottare in particolare una politica dei
prezzi che favorisca i giovani è una linea
che lo Stabile porta avanti da sempre. La
stagione che sta per iniziare ha altresì il
merito di aprirsi ai linguaggi più attuali
della drammaturgia, vicini alla sensibilità
odierna. Oltre al fattore convenienza, il
cartellone possiede così ulteriori frecce al
proprio arco per catturare l’attenzione
delle nuove generazioni, condividerne
contenuti e interessi».

Facendosi specchio della realtà, il cartel-
lone affronta infatti temi che sono cronaca
quotidiana, in cui riconoscersi. Potere e li-
bertà, droga e violenza, amore e identità
sessuale, conflitti religiosi, crisi della fa-
miglia e del lavoro, diversità e disabilità,
comicità e tragedia: nelle riletture dei
classici come nelle ultime novità emergo-
no istanze urgenti, affidate a prestigiosi
interpreti, registi e autori, che non hanno
bisogno di presentazioni.

Cominciamo dalle produzioni dall’ente.
Ad aprire la stagione sarà il 17 ottobre “Sei
personaggi in cerca d’autore”, testo chiave
del Girgentano, che qui preme il pedale sul
disfacimento della struttura familiare. Mi-
chele Placido firma regia e adattamento;
nei ruoli principali lo stesso Placido e Guia
Jelo. Una forte lezione morale e civile vie-
ne da “Il giuramento” di Claudio Fava, che
rievoca la vicenda di Mario Carrara, uno
dei pochissimi docenti universitari che ri-
fiutarono di prestare il formale atto di fe-
deltà al fascismo; regia di Ninni Bruschet-
ta, nel ruolo David Coco. Il dolore per la
perdita della madre è invece il nucleo di
“Un momento difficile” di Furio Bordon,
che verrà messo in scena per la prima vol-
ta, protagonista Massimo Dapporto, regia

di Giovanni Anfuso.
Il giocatore, coprodotto con il “Bellini” di

Napoli, è la trasposizione di Vitaliano Tre-
visan dal romanzo in cui Dostoevskij scan-
daglia un’irrefrenabile pulsione, paradig-
ma delle dipendenze che devastano l’indi-
viduo. Il regista Gabriele Russo dirige il
fratello Daniele, figli d’arte di Tato.

“In attesa di giudizio”, in collaborazione
con Napoli Teatro Festival, è opera del re-
gista e autore Roberto Andò, che s’interro-
ga sulla “fissità” delle regole processuali in
rapporto a delitti efferati, come il femmi-
nicidio; protagonista è Fausto Russo Alesi.
Con “Invasioni” si consolida la collabora-
zione con l’associazione Neon. Diretti da
Monica Felloni, ad agire sono attori, alcuni
disabili, che lo Stabile ha voluto far propri,
convinto del valore inclusivo che il fare
teatro ha in una società.

Emma Dante apre la serie delle produ-
zioni ospiti con “Bestie di scena”, in cui
l’autrice-regista evidenzia la crisi dell’at-
tore. Una giornata particolare, pluripre-
miata pellicola di Ettore Scola, diventa
teatro nell’adattamento di Gigliola Fanto-
ni e la regia di Nora Venturini: a Valeria
Solarino va il ruolo creato da Sofia Loren, a

Giulio Scarpati quello dell’omosessuale
che valse a Mastroianni la nomination al-
l’Oscar.

Arturo Cirillo, regista e attore napoleta-
no, rilegge “Lunga giornata verso la notte”
di Eugene O’Neill, come un delirio dell’im-
maginazione, nutrita di alcol e droghe per
sfuggire alla realtà, mentre “Una delle ulti-
me sere di carnovale” ci porta nell’univer-
so goldoniano visto dal regista Beppe Na-
vello come metafora della fuga dei cervel-
li. Due signore del teatro sono poi impe-
gnate con importanti autori: Ottavia Pic-
colo in “Occident Express” di Stefano Mas-
sini, terribile corsa di sopravvivenza lungo
la rotta dei Balcani, e Pamela Villoresi in “Il
mondo non mi deve nulla” di Massimo
Carlotto, bizzarro incontro di due anime
deluse. Infine “Il Tamerlano” di Marlowe,
tragedia del potere, in cui la visionaria re-
gia di Luigi Lo Cascio s’incontra con l’ener-
gia interpretativa di Vincenzo Pirrotta.

Tante, sottolineano allo Stabile, le solle-
citazioni rivolte al pubblico giovanile, e
non solo, di un programma di alto livello,
mirando a confermare lo storico teatro ca-
tanese tra i crocevia più significativi del
panorama nazionale.

Oggi dove
Castello Ursino. Alle 21,

per “Estate in città”
concerto dell’istituto
superiore di studi
musicali Vincenzo Bellini:
Luca Bordonaro, clarinetto
e Alessandra Pafumi,
pianoforte: musiche di
Sanint-Saens, Lutoslawki,
Tomasi, Arnord. Mostra
“L’istinto della formica”, a
cura di Barbara Mancuso.
Aperta dalle 9 alle 19 sino
al 20 ottobre. Mostra
“Voci di pietra”, selezione
di 35 epigrafi della
collezione del Museo
Civico.

Vizzini. per il Festival
vergfhiano, alle 21 alla
Cunziria, Verga film fest,
Cinema del reale e del
sociale, adattamento e
regia di Lorenzo Muscoso,
produzione Dreamworld
pictures.

Motta Sant’Anastasia. Alle
20,30, al Parco Urbano,
«Micio Tempio (vietato ai
minori), a cura
dell’associazione culturale
“Le nuove Muse”. Regia di
Rosario Minardi e Marco
Tringali, con Giuseppe
Castiglia, Rosario Minardi,
Rossana Bonafede.
Ingresso libero.

Palazzo della Cultura.
Mostra delle opere di
Maurits Cornelis Escher.
Aperta dal lunedì al
venerdì e domenica dalle
10 alle 20, sabato dalle 10
alle 24. Fino al 15 ottobre.
Mostra “Catania Infinite
Jest” di Salvo Ligama. Fino
al 30 settembre.

Terme della Rotonda.
“Castelli in Aria”, mostra
di proiezioni olografiche
di Rossella Pezzino De
Geronimo. Aperta tutti i
giorni, tranne il lunedì, tra
le 17 e le 21. Fino al 9
ottobre.

Ex Manifattura Tabacchi.
Mostra archeologica
“Katane - Tra mito e rito”.
Aperta tutti i giorni,
escluso sabato e
domenica, dalle 9 alle 13.
Sino al 30 dicembre.

Aci Trezza. Al Marina Palace
Hotel, “Etna nelle quattro
stagioni”, a cura di Sarah
Angelico. Fino al 27
settembre.

“MEMORIAL FARGIONE”. Un successo annunciato la XIX edizione alla Cucaracha

«La forza di un amore che vince»
«La serata è andata oltre ogni no-
stra aspettativa - ha commentato
con entusiasmo Enzo Fargione,
promotore dell’evento insieme
alla sorella Francesca - perché il
numero dei presenti ha superato
ampiamente le trecentocinquan-
ta persone che io stesso avevo
preventivato qualche giorno fa. E-
ravamo più di cinquecento e in
base agli applausi che ho sentito
durante la serata, posso dire che
tutti hanno gradito».

Un battimani sincero, quello dei
partecipanti alla diciannovesima
edizione del “Memorial Fargio-
ne”, riservato prima al maestro Li
Rosi e alla sua band e poi a Gio-
vanna Fargione, figlia di Enzo,
protagonista di un intervento in-
centrato sull’amore intenso tra
fratelli.

«Un discorso toccante – sempre
Fargione – su quell’amore frater-
no che a volte dall’esterno non si
riesce a percepire del tutto, per-
ché magari non lo si esprime in
maniera chiara, ma che in realtà è
viscerale. Io lo provo per mia so-
rella Francesca e allo stesso modo
mia figlia Giovanna lo prova nei
confronti del fratello Nino». I due
figli, non a caso, portano i nomi

dei nonni, in una sorta di passag-
gio del testimone da una genera-
zione all’altra».

C’è stato spazio anche per qual-
che momento di commozione al-
l’Afro Bar, specie durante la
proiezione dei filmati familiari.
Come è logico in questi casi. A-
spetto normale di un memorial
insolito, perché slegato da conte-
sti quali sport o politica, come ha
voluto puntualizzare lo stesso
Fargione: «Un così grande inte-
resse sorprende anche me. Perché
non è facile riproporre questo e-
vento di anno in anno, contando
solamente sulla spinta dell’affetto
e dell’amore nei confronti dei
miei genitori».

Dei sentimenti che giovedì sera
hanno fatto sì che alla Cucaracha
fossero in molti. Commossi dal ri-
cordo, entusiasti per lo spettacolo
e per il buffet, curato da Gaetano
Timpanaro, che Enzo Fargione ha
voluto ringraziare insieme con
Salvatore Giardinaro. Due figure
vicine nella gestione delle attività
della famiglia e nell’o r g a n i z z a z i o-
ne dell’evento. La cui ventesima
edizione è già messa in program-
ma.

SIMONE TONINATO

Due immagini che immortalano la serata alla Cucaracha, che
ha ospitato la diciannovesima edizione del “Memorial
Fargione”. In alto il patron Enzo Fargione

Tutti venduti i posti disponibili nella pur vasta
corte del Palazzo Platamone, venerdì sera, per il
collaudatissimo spettacolo “70 ma non li dimo-
stra” di Gigi Astorina e Vincenzo Spampinato.
Applausi a ripetizione e fortissime emozioni in
sala. La trama dell’antologia musicale si sviluppa
attorno agli anni ’70 con quelle canzoni sulla ma-
glietta fina, sulla guerra in Vietnam, con quel-
l’ansia di felicità che allora si esprimeva nel can-
to e che ora si chiude sempre di più nella chat. E’
passato quasi mezzo secolo da allora e quanti
quei giorni li vissero da ragazzi sono venuti con i
figli e i nipoti, senza contrapposizioni generazio-
nali se non che padri e madri quella felicità (un
po’ ingenua) di allora la vissero; i loro figli se la
sognano. C’è stata una partecipazione corale al
canto: quando Astorina accennava un motivo;

quando Spampinato ne tracciava il disegno sulle
sapienti corde della sua chitarra e con intonazio-
ni vocali preziose, il pubblico continuava il re-
frain: cioè se ne appropriava, volendo vivere in
prima persona quell’eden mitico quando da Ber-
keley al Siculorum Gymnasium tutti credevano
di poter cambiare il mondo. Bello mettere assie-
me la musica e la storia con le cronache quotidia-
ne: facendo entrare nel mito non solo gli eroi del-
lo schermo o del microfono, ma anche gli allora
ragazzini, i loro genitori, tutto quel mondo pove-
ro ma bello che allora guardava al futuro. Qui il
maestro accanto a Spampinato (che sullo scher-
mo appariva accanto alle star dell’epoca) è stato
Astorina, che ha raccontato la rivoluzione dei co-
stumi, quando sugli schermi per la prima volta
apparirono “i fimmini ‘a nura”, si combinavano
gli appuntamenti con le amorose all’uscita dalle
scuole o davanti alla bottega del lattaio. Nessuna
caduta nel patetico rimpianto: quelle scenette
sono state rivissute con la loro forza positiva.

SERGIO SCIACCA
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NELLA CORNICE BAROCCA ACESE

“Sono un supereroe”, si gira
corto del regista Giuffrida

Esterno giorno. Acireale. Anni Settanta. Una
Fiat 127 attraversa piazza Duomo; una donna
e una bimba scendono dall’auto e mano nella
mano s’incamminano verso la scuola. Ciak.
Motore. Azione. Intorno un capannello di gen-
te curiosa si chiede cosa stia accadendo nel
centro storico, trasformato in un set cinema-
tografico. Semplice, si gira un corto, “Sono un
supereroe”. Il regista è il catanese Nino Giuf-

frida, che ha scelto la città barocca per fare da
sfondo alla sua storia.

Una vicenda familiare che mette in scena un
dramma sociale: la violenza domestica e la di-
pendenza dal gioco. «E’ una storia come tante
– racconta il regista – una famiglia felice, un
uomo e una donna innamorati che vivono un
momento difficile e non riescono a superar-
lo». Temi attuali su cui il dibattito è sempre
aperto. Cast tutto catanese: Tiziana Giletto, i
piccoli Damiano Leonardi e Rachele Platania e
lo stesso regista.


