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GRANDI nomi della musica italiana, rassegne teatrali e spazi ad hoc per i bambini. L'estate
siciliana tra Catania e Messina propone diversi appuntamenti per venire incontro un po' a tutti i
gusti. L'8 luglio inizia il "Mascalucia Summer Festival" nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro
Parco Manenti. Il primo appuntamento è con Angelo Branduardi in "40 Anni di successi", un
concerto dedicato ai brani più famosi del cantautore milanese. Poi la rassegna propone il rock
divertente della PFM, ovvero la Premiata Forneria Marconi, per finire il 12 luglio con i Modena City
Ramblers in "Riportando tutto a casa" (I biglietti sono in vendita presso il circuito Box Office,
informazioni allo 095 7225340 oppure www.amantiarts.it). Il cartellone dell'estate catanese
propone diversi appuntamenti di arte, cultura, eventi musicali e teatrali con un filo conduttore
legato alla valorizzazione di siti monumentali che ospiteranno gli oltre cinquanta eventi
programmati: l'ex convento San Placido (ovvero Palazzo Platamone), l'istituto Ardizzone Gioeni, il
convitto Cutelli, Palazzo Valle, Castello Ursino e il Giardino Bellini. La manifestazione è realizzata
in collaborazione con lo Stabile, il Teatro Massimo Vincenzo Bellini e la compartecipazione
dell'Associazione Musicale Etnea, di Scenario Pubblico e dell'istituto musicale Vincenzo Bellini. A
partire dal primo luglio il cortile Platamone ospita diversi concerti dell'orchestra del teatro Bellini
diretta da Manfred Mayrhofer ma anche Christian Voss oppure Will Humburg. Poi tocca ad altri
cantautori come Vincenzo Spampinato in "Venditore di nuove" accompagnato dalla Piccola
Orchestra del Sole. Dall'8 al 10 una rassegna di corti teatrali mentre poi tocca ai libri e agli incontri
con gli autori tra cui Attilio Bolzoni che il 21 luglio presenta "Faq mafia". A fine mese torna Carmen
Consoli con "Cunti e canti" e Franco Battiato e Giuseppe Coco con "Sowa Rigpa". La Provincia di
Catania propone invece il cartellone "Open week", dal 2 all'11 luglio alle Ciminiere, e che apre la
nuova edizione di Etnafest. Grandi concerti live, installazioni d'arte, laboratori creativi dedicati ai
bambini, proiezioni di film, lezioni di tango, artisti di strada, opera dei pupi, e tanto, tanto altro
ancora, per un programma intenso di cultura, divertimento e relax, gratis per tutti. L'inaugurazioneè
prevista il 2 luglio con Mario Venuti. L'estate di Taormina prevede invece sette appuntamenti, dal
23 agosto al 25 settembre, ospitati nel Teatro antico. Per il "Taormina musica estate" i concerti di
Mario Biondi, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, Massimo Ranieri, Pino Daniele, Carmen
Consoli e Cristiano De Andrè. Le rassegne estive vengono incontro anche ai bambini: il comune di
Caltagirone a Villa Patti organizza la rassegna "Teatri infiniti", spettacoli di intrattenimento per
accostare i più piccoli a vari generi letterari. - ADRIANA FALSONE

La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/06/27/da-branduardipino-daniele-note-estate-sotto.html
Abbonati a Repubblica a questo indirizzo
http://www.servizioclienti.repubblica.it/index.php?page=abbonamenti_page

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/06/27/d... 02/08/2010

