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Teatro e danza nei siti

Il fuoco va in scena

ntra nel vivo Teatri di Pietra la rete culturale per la valorizzazione dei teatri antichi
e dei siti monumentali attraverso lo spettacolo
dal vivo che coinvolge i siti archeologici e le
aree monumentali. Tra teatro, danza, musica e
nuovi linguaggi, sono trentatre le messe in
scena proposte per circa 14 produzioni, di cui
quattro create appositamente da Mda Produzioni Danza per Teatri di Pietra, che si alterneranno negli otto siti: il Tempio di Hera a Selinunte, Castelvetrano
(Tp); l’ Area archeologica Isola di Mothia, Marsala (Tp); il Museo Agostino Pepoli di Trapani;
il Teatro Antico di Morgantina, Aidone (En); l’
Area archeologica Eraclea Minoa a Cattolica
Eraclea (Ag); il Giardino della Kolymbetra ad
Agrigento; l’Area archeologica Kaukacana a
Santa Croce Camerina (Rg) e quella di Vassallaggi a San Cataldo (Cl). Il programma di quest’anno, dedicato al tema classico e al Mediterraneo, si è aperto con la messa in scena di
“L’Oracolo di Delfi” - repliche fino in agosto con Ernesto Lama, Sebastiano Tringali e
Miriam Palma e prosegue con lo spettacolo di
musica e danza “Metamorphosis” da un’idea
di Marcello Fiorini. Valentina Capone è la protagonista di “Caligola” (nella foto) mentre in
“Lettera a Circe” vedremo in scena, tra gli
altri, per la regia di Manuel Giliberti, Vincenzo Crivello e Piera Degli Esposti. Grande attesa per “Cassandra” con Elisabetta Pozzi (che
farà solo tre date) e per “Carmen Duo” con Giovanna Velardi e Filippo Luna. Tra gli altri titoli “Antigone” per la regia di Maurizio Panici;
“Studio per Ecuba” con Cinzia Maccagnano;
“Le Rane” della Bottega del Pane; “Fantasia”
di cui firma la regia e le coreografie Mvula
Sungani e che vede in scena Emanuela Bianchini; “Eros e Thanatos” di e con Mario Pupella ed “Aretusa” di Fabio Pallotta ed Enzo Catania. Spettacoli ogni sera, fino al 27 agosto.
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TEATRO/ Teatri di Pietra Sicilia fino al 27 agosto

Baustelle il fantasma
arà la migliore fusione tra pop, rock, e canzone
d’autore quella che i Baustelle porteranno il 30
luglio sul palco del Teatro Antico di Taormina con
la organizzazione di Camconcerti, in collaborazione
con Taormina Arte e il supporto logistico di Catania Jazz. La band toscana di Francesco Biianconi,
Rachele Bastreghi e Claudio Brasini arriva in Sicilia con una formazione a 10, forte dell’ultimo
album “Fantasma”, uscito a fine gennaio. Il concerto sarà diviso idealmente in due
parti, separate da una piccolissima pausa. La prima parte
sarà incentrata sulle composizioni dell’album “Fantasma”,
mentre nella seconda parte
faranno la loro comparsa i
brani più ritmici, tratti dal
nuovo e dai precedenti album.
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MUSICA/ Il 30 luglio a Taormina l’unica data siciliana
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ono due i grandi eventi attesi del Teatro del
Fuoco, la compagnia creata per elevare
l'importanza della centralità della Sicilia in
tutti i suoi aspetti, valorizzando gli aspetti culturali noti al mondo ed aggiungendo aspetti
innovativi. Sabato 27 luglio alle Terme dell’isola di Vulcano sarà proposto lo spettacolo
Sparks in Pandora. Pandora è la denominazione delle terme di Vulcano, l' area della pozza
dei fanghi, che sembra uno spazio arido e
desolante di giorno ma di notte, diventa immaginifico e lunare. Pandora sarà abitata da strani esseri rappresentanti una grande varietà di
flora e fauna con caratteristiche luminescenti
in varie tonalità di blu, viola e rosso che vivono
in armonia con la natura. Sparks in Pandora
rappresenterà un tesoro di risorse naturali sia
viventi e non viventi. La compagnia si sposterà poi a Palermo, a Villa Filippina, dove il
30 e 31 luglio proporrà Burning Desire, un
viaggio nel museo della fantasia. Molti dipinti
noti e sconosciuti, storie o leggende, prendono
vita di fronte al pubblico per raccontare le loro
storie incredibili. Il pubblico farà un vero e
proprio viaggio tra passato e futuro: dal giardino del paradiso ai cafè di Parigi fino ad arrivare all'arena del circo. Tutto è possibile nella
fantasia strana dell'artista grazia alla quale
sogno e realtà si
mescolano. Tutti i
valori delle arti
espressive si fondano in uno spazio virtuale multidimensionale, pieno di espressione e performance
artistica. Ma è il
fuoco, in questo
caso, l'arte d'ispirazione più importante
nella creazione.

EVENTI/ Il Teatro del Fuoco a Vulcano e Palermo

Libertà a 4000 mt
al 10 al 25 agosto l’adrenalina salirà alle
stesse con l’evento “SkydiveSicilia Summer
Boogie” , presso l’aviosuperficie Avioclub Siracusa di contrada Rinaura a
Siracusa. Un evento che
lascerà il segno per chi
volesse provare il lancio
in tandem da 4200 metri
con istruttore compreso
di foto e video del proprio
lancio, un’esperienza
unica ed indescrivibile
che bisognerà provare!
Nessuna esperienza e nessun certificato medico
è richiesto: ci penserà l’istruttore a far provare
un’avventura adrenalinica. «Quando mi chiedono cosa si prova a lanciarsi con il paracadute,
rispondo citando Leonardo Da Vinci: “Una volta
che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla
terra guardando il cielo, perché là siete stati e là
desidererete tornare”. Ancora oggi, dopo tanti
salti, una volta a terra la voglia è solo quella di
tornare su».
Così Gaetano Rizzo, istruttore di paracadutismo
e di tandem, direttore lancio, nonché presidente
di SkydiveSicilia, associazione che si occupa di
paracadutismo sportivo, volo da diporto e sportivo, organizzatore dell’evento. Spettacolarità,
adrenalina alle stelle, senso di libertà senza limiti. Queste le sensazioni che accomunano il paracadutismo in generale e tutte le sue discipline
nello specifico: dal Free Fly al free style che consiste nel creare coreografie acrobatiche in aria;
alla formation skydiving o figure associate con
squadre di più elementi. Per ulteriori info tel.
3338599151, sul web www.skydivesicilia.com.
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SPORT/ Paracadutismo a Siracusa dal 10 agosto

