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GIORNO & NOTTE
IL TEATRO DEL MOLO 2 AL «COPPOLA»

oggi dove
Teatro greco di Siracusa. Alle
18, «Prometeo» di Eschilo, regia di
Claudio Longhi, con Massimo
Popolizio, Mauro Avogadro e Gaia
Aprea.
Libreria Feltrinelli. «Poveri noi»,
ritratti fotografici di Fabrizio Villa,
protagonisti gli ospiti della Caritas
di Catania. Sabato dalle 9,30 alle 21;
domenica 10-13,30 e 16-20,30.
Nuova Officina d’arte. Fino al
23 giugno, «Scrittura del suono»,
personale di Angelo Sturiale.
Galleria d’arte Orizzonti. Fino
al 30 giugno mostra «Melchiorre
Napolitano: presenze trasparenze
volumi», a cura di Francesco Gallo,
aperta dal martedì al sabato, 10-13
e 17-20.
Palazzo della cultura. Visitabili
le mostre di pittura «Dialogo con la
testa», antologica del maestro
Alberto Abate, opere dal 2000 al
2011, aperta fino al 1° luglio con
ingresso gratuito; fotografica
«Luoghi comuni» sino al 21 giugno.
Orari: da lunedì a sabato 9-13 e
15,30-19; domenica e festivi 9-13.
Aperta l’area permanente di libero
scambio di libri per bambini e
adulti, da lunedì a sabato 9-13 e
martedì e giovedì anche 15,3017,30. Con questi stessi orari è
aperto l’access point (ufficio
informativo per i musei civici).
Casa Museo “Giovanni
Verga”. Aperta da martedì al
sabato ore 9-19,30 (ultimo ingresso
ore 19). Lunedì e domenica ore 913,30 (ultimo ingresso alle 13).
Museo dell’Erboristeria. È
visitabile, in via Crociferi 16, la
mostra di pittura su vetro di Milena
Sciacca «Santi e luoghi di Sicilia».
Apertura da lunedì-martedì 9-13 da
mercoledì a venerdì 9-13\17-21 e
sabato e domenica 17-21.
Museum&Fashion. Prorogata
fino al 29 settembre la mostra con
60 uova di struzzo decorate e
interpretate da decine di artisti e
creativi chiamati a raccolta dalla
stilista Marella Ferrera. Visitabile da
martedì a domenica dalle 10 alle 19.
Museo dell’Etna. Ogni
domenica aperto dalle 10 alle 13.30
(ultimo ingresso alle 12.30), in via
Dietro Serra 6, Viagrande. Da lunedì
a sabato aperta solo su
prenotazione per gruppi di almeno
10 persone. Info e prenotazioni alla
segreteria: 095 7690768 e 347
0415868.
Segnalazioni al fax 095253495.
(Non pubblicheremo segnalazioni che non
riportino date e orari d’apertura al pubblico).

LA SICILIA

Va in scena l’universo-donna della Maraini

IL REGISTA GIOACCHINO PALUMBO

Il Laboratorio di arte drammatica del Teatro del Molo
2 presenta “I sogni dicono sempre un’ altra cosa” spettacolo/studio drammatico su testi di Dacia Maraini diretto da Gioacchino Palumbo. Lo spettacolo andrà in
scena questa sera alle 21 al Teatro Coppola (via Vecchio
Bastione 9) con ingresso gratuito
“I sogni dicono sempre un’ altra cosa” è strutturato
come uno studio drammatico su alcuni dei più significativi testi drammaturgici di Dacia Maraini.
Le scene rappresentate sono infatti tratte da Stravaganze, Mela, Una notte un treno, I sogni di Clitennestra.
«In queste opere - spiega una nota di regia - attraverso molteplici figure femminili, l’ autrice tosco-siciliana riflette e fa riflettere sul tema della condizione esistenziale, sociale e storica della donna, della sua alienazione nel mondo contemporaneo, della violenza di

cui è spesso vittima.
Nella sua scrittura lineare, diretta, senza falsi pudori, quasi documentaristica, emerge con forza anche il
nodo tematico del disagio dei disadattati, degli emarginati, e del loro possibile riscatto morale e sociale.
Tutti i testi sono stati scritti negli anni ottanta, e costituiscono una testimonianza di quegli anni. Stravaganze, prendendo spunto dalla importantissima legge Basaglia, una legge pilota a livello mondiale, è un testo che indaga il tema della malattia mentale e della
sua relazione col tessuto sociale. Una notte un treno ha
una drammaturgia costruita per quadri staccati. Ambientato in un treno, ci racconta degli incontri notturni tra i viaggiatori. Nel nostro studio drammatico abbiamo privilegiato quello tra un padre e una figlia. Mela è un confronto aspro, duro e toccante tra i sogni, le

storie, le paure e i tradimenti di tre generazioni di donne, una figlia, una madre, una nonna. I sogni di Clitennestra ha come nodo tematico fondante quello dell’
emigrazione. Il testo è una riscrittura dell’ Orestea di
Eschilo, dove gli Atridi, Agamennone, Clitennestra,
Egisto, Oreste, Elettra, diventano una povera famiglia
di emigranti siciliani. In questo Studio abbiamo scelto
un dialogo tra Clitennestra ed Egisto. l testo di I sogni
di Clitennestra è già stato messo in scena dal Teatro del
Molo 2, con debutto al Teatro Scenario Pubblico di Catania nel maggio del 2005».
Lo spettacolo è interpretato da Michela Astuti, Angela Auteri, Nunzio Basile, Ivana Bordonaro, Giuliana
Catania, Ginevra Guarrera, Ljuda Kisenkova, Federica
Lanza, Laura Mancuso Prizzitano, Muriel Travaillard,
Gabriele Tringale.

VOLO DA RECORD. Claudio Italiano, pilota di Santa Venerina, tenterà sabato di superare il primato di uno statunitense

Dalla Sicilia a Milano non stop
pilotando un «ultraleggero»
ORAZIO VECCHIO

Quando, all’aurora di sabato, decollerà
dal campo volo di Caronia, in provincia
di Messina, Claudio Italiano avrà davanti a sé una giornata intera di viaggio. E
nel momento in cui toccherà di nuovo
terrà, nei pressi di Milano, sarà il primo
nella storia ad avere percorso più di
1.500 chilometri senza sosta a bordo di
un ultraleggero a motore.
L’impresa “No-Stop Flying” che il giovane istruttore pilota prepara da un anno è ormai vicina. E con essa, se le previsioni saranno rispettate, arriverà anche il record mondiale: il volo più lungo
mai realizzato da un autogiro, velivolo
con elica azionata da un motore. Il precedente primato, fissato da un americano, è di 1.414,64 km. Per superarlo, Claudio ha osservato una preparazione psico-fisica rigidissima e modificato il mezzo con accorgimenti tecnici avanzati.
Intanto la data: il 23 giugno, subito
dopo il solstizio d’estate, giornata di sabato con la maggiore durata di luce dell’anno, dovrebbe garantire le migliori
condizioni.
«Le previsioni meteo sono confortanti: ci dovrebbe essere un leggero vento
da nord, in regime di brezza, che tuttavia non disturberà la traversata», ha
spiegato ieri Claudio nel corso della presentazione dell’evento, nel Municipio
di Santa Venerina, città di Claudio e del

Nella foto in alto Claudio a bordo del suo «Autogiro», velivolo con elica
azionata da un motore. Qui a fianco nel Municipio di Santa Venerina con
la moglie e il padre e alcuni amministratori comunali nel corso
dell’incontro di presentazione del tentativo di record

padre Franco, suo principale collaboratore. E però questa circostanza ha portato il giovane a dirottare la partenza dal
campo volo Etna Fly di Calatabiano, dove esercita e si prepara, al Minotaurus di
Caronia: «Anche se il vento sarà molto
debole, tuttavia nello Stretto di Messina
si crea una sorta di imbuto che rallenterebbe il viaggio: per questo percorrerò la
costa tirrenica siciliana anziché quella
ionica».
Il decollo da Caronia è fissato attorno
alle 5 di mattina. Per adeguarsi alla fatica, in questi giorni il 33enne pilota si alza alle 4 e, con il padre, si dedica a un

corsa sul lungomare di Riposto, «per allenare i bioritmi ed evitare quel giorno
eccessiva stanchezza». Sono gli ultimi
sforzi, dopo mesi di duro regime fisico e
alimentare: tra dieta e palestra, Claudio
ha perso circa dieci chili: necessari, per
ridurre il più possibile il peso da caricare sul piccolo velivolo. Rifornito di bibite e barrette energetiche per alimentarsi, ora il giovane è pronto. È a posto
anche l’autogiro, che è stato modificato
in modo da eliminare quanto più peso
possibile: togliendo parti superflue, sostituendo pezzi con materiale più leggero, persino caricando benzina partico-

larmente raffinata in luogo di quella
standard, in modo da risparmiare altri
4-5 chili. Claudio e Franco hanno messo
a punto e realizzato un ulteriore serbatoio, in aggiunta a quello standard, che
assicuri la necessaria autonomia di carburante.
All’atterraggio a Milano, una delegazione della Federazione ufficializzerà
l’eventuale record. La moglie Tania e il
padre Franco accoglieranno Claudio per
festeggiarlo, in ogni caso. Ma anche durante la traversata sarà possibile seguire il viaggio attraverso il sito www. claudioitaliano. com, grazie al localizzatore

che il pilota avrà sul braccio e che riporterà minuto per minuto la sua posizione.
Il giovane di Santa Venerina non è
nuovo a imprese di volo, avendo già
partecipato nel 2009 al “Flying around
Europe”, quasi 12.000 mila chilometri
percorsi in 24 giorni con altri colleghi,
tra i quali il padre Franco. «Ora siamo lieti di sostenere un’impresa di un nostro
concittadino – affermano Enrico Pappalardo e Angelo Silvio Musmeci, sindaco
e assessore allo Sport di Santa Venerina
– che entrerà con merito nel Guinness
dei primati».

O L’ATTORE CATANESE PRESENTE AL TAOFEST CON DUE PELLICOLE
MARIO BRUNO

E’ l’unico attore siciliano in concorso al festival di Taormina con due film. Turi Giuffrida, catanese doc, alle spalle il “Nuovo
cinema Paradiso” di Tornatore, è soddisfatto del magic moment che sta vivendo
grazie al cinema. «A Taormina - dice con
orgoglio - partecipo con “Baci salati” diretto da Antonio Zeta e con “La mafia alternativa” dove sono stato scelto come
protagonista dal regista Nicola Barnaba.
Con questa pellicola sono stato pure, di
recente, al festival di Cannes».
“Baci salati” è un film divertente ambientato in uno stabilimento balneare dal
quale passano personaggi strani e simpatici. «In questa story
- spiega Giuffrida interpreto un professore cieco che,
nonostante la disabilità, sa tutto di
tutti i clienti del lido dove si intrecciano relazioni amorose, equivoci e situazioni umoristiche. “La mafia alternativa” racconta invece una vicenda drammatica: un potente boss scopre casualmente che suo figlio è gay; tormentato
dalla rabbia convoca un meeting con altri
capibastone per rivelare pubblicamente
la vergogna che s’è abbattuta sulla sua famiglia e per architettare l’arresto del figlio
giudicato degenere».
Il film è stato girato tra Messina e Castiglione di Sicilia, mentre “Baci salati” è
ambientato a Riposto, Fiumefreddo e Nicolosi.
Giuffrida, con quale regista s’è trovato
più a suo agio, nella sua carriera?
«Con l’argentino Roberto Luis Garay, con
il quale ho recitato in “Ballate d’amore”,
pellicola che sta girando il mondo. Garay
è un director posato, calmo, che sa infondere sicurezza ai suoi attori facendoli così recitare al meglio e non sottoponendo-

A fianco Turi
Giuffrida,
catanese doc,
presente al
Taormina Film
Fest con «Baci
salati», film
brillante girato
sulla riviera
jonica, e «La
mafia
alternativa», altra
produzione che
ha scelto la Sicilia
come set

Turi Giuffrida, doppio ciak
tra commedia e storie di mafia
«Ricordo con piacere
il set con Tornatore,
mentre “Agrodolce”
fu una brutta
esperienza»
li mai a stress».
E con Tornatore com’è andata?
«Magnificamente, ai tempi di “Nuovo cinema Paradiso” era molto alla mano,
spiegava con grande professionalità agli
attori il ruolo e le scene, nei minimi dettagli, ed era amico di tutti. Oggi qualcuno
sostiene che sia un po’ insofferente, ma
con la troupe del lungometraggio con cui
ha vinto l’Oscar era addirittura fraterno. I
problemi piuttosto li ho avuti sul set del-

la soap siciliana voluta da Minoli, “Agrodolce”, perché i registi erano troppo giovani e inesperti e non sapevano ciò che
volevano». Ho trovato disorganizzazione,
infatti guardacaso la serie è finita male».
Lei fa più cinema che teatro. Perché? Il
fascino del set è più forte di quello del
palcoscenico?
«Ma guardi, io dico che faccio fortunatamente più cinema perché con il teatro, a
causa della crisi che attraversa, perdi tempo, in quanto si guadagna poco, a volte
niente. Anche il cinema non vive un momento florido, ma almeno qualche regista
e produttore che attua progetti, c’è. Vero
è anche che lavorano un po’ gli stessi, in
quanto i produttori vanno sul sicuro, puntando su Crialese, Virzì, Ozpetek, Tornatore, e poi su Boldi, De Sica e le loro cricche,
ma almeno un minimo di lavoro è garantito, a teatro invece se ti pagano è un
miracolo! ».

