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DOMENICA 19 AGOSTO 2018

TORRE DEL LAGO

RAI CULTURA

Festival Puccini, ecco «Motezuma»

Omaggio a Daniela Dessì

pProsegue l'omaggio di Rai Cultura al soprano Daniela Dessì, pSarà la prima rappresentazione nei tempi moderni per il

SPETTACOLI

a due anni dalla scomparsa avvenuta il 20 agosto 2016. Terzo
appuntamento in calendario è Adriana Lecouvreur, in onda
stamattina alle 10.10 e in replica sabato 25 alle 15.50 su Rai5.
Qui la Dessì è al suo debutto nel ruolo della protagonista.
L'allestimento, firmato da Lamberto Puggelli, è andato in scena al Teatro alla Scala nel 2000.

«Motezuma» di Baldassare Galuppi, capolavoro barocco di
uno dei più prolifici compositori del Settecento, quella che
andrà in scena stasera e domani nell’auditorium Enrico Caruso
a Torre del Lago, nell’ambito del Festival Puccini 2018. Il 24
agosto, nel Giardino di Villa Paolina, in scena un’altra opera
poco conosciuta: «ll Convitato di Pietra» di Giovanni Pacini.

Teatro
Penelope,
l'Odissea
è «fìmmina»
a Segesta

TEATRO Il tempio di Segesta.

pIl Teatro Antico di Segesta,
MANGIACINEMA L’evento speciale del Festival è quello dedicato ai 50 anni di cinema dei fratelli Pupi e Antonio Avati.

Mangiacinema Salso omaggia
i fratelli Pupi e Antonio Avati
La quinta edizione del festival animerà
la città termale dal 26 settembre al 3 ottobre.
Oltre sessanta gli eventi in calendario

pL’evento speciale del Festi-

val è quello, annunciato, dedicato ai 50 anni di cinema dei
fratelli Pupi e Antonio Avati.
Arriva dopo gli omaggi a Tognazzi nel 2014, Totò nel 2015,
Sordi nel 2016 e Fellini lo scorso anno.
La quinta edizione di Mangiacinema, che si svolgerà a Salsomaggiore dal 26 settembre
al 3 ottobre, si caratterizzerà,
per tradizione e varietà, anche per altri importanti appuntamenti.
Il direttore artistico Gianluigi
Negri è al lavoro da mesi sulla
Festa del Cibo d’autore e del
Cinema goloso, l’unico Festival italiano nel quale gli artisti
dello spettacolo mangiano insieme al pubblico, affiancati
dagli artisti del gusto che propongono e servono il meglio
delle loro produzioni.
«Il pubblico – afferma Negri,

ricordando le 16 mila presenze della passata edizione – ci
premia ogni anno, con affetto,
calore, partecipando sempre
più numeroso di edizione in
edizione».
A poco più di un mese dall’inizio della kermesse che
animerà la città termale per
otto giorni consecutivi (con
oltre sessanta eventi gratuiti,
tra proiezioni, incontri, spettacoli, degustazioni, show
cooking, laboratori «Crea &
Gusta», visite guidate, due anteprime e due eventi extra a
Parma e Cantù), ecco alcune
anticipazioni sugli aspetti più
cinematografici del Festival.
«Oltre all’evento speciale con
i fratelli Avati, che celebreremo con una cena di gala, con
la loro presenza, due film ed
alcuni attori che hanno lavorato con loro – annuncia il direttore artistico - è prevista,

come ogni anno, una giornata
alle Terme Berzieri dedicata
alle nostre radici e a Giovannino Guareschi (domenica 30
settembre), a maggior ragione nel cinquantesimo della
scomparsa del papà di Don
Camillo e Peppone. Tra gli
ospiti di domenica, lo chef
stellato Massimo Spigaroli,
l’attore comico Enrico Beruschi (che a teatro ha omaggiato Guareschi), il fotografo
Paolo Simonazzi ed il regista
Alessandro Scillitani che presenteranno il loro mediometraggio «Mondo piccolo».
E poi i Premi Mangiacinema –
Creatori di Sogni (consegnati
nel 2016 a Enrico Vanzina e
Elio Pandolfi e, lo scorso anno, a Maurizio Nichetti, Milena Vukotic, Wilma De Angelis e Massimo Spigaroli).
Quest’anno saranno sette (più
quello speciale «Made in Salso» al gelatiere Corrado Sanelli): già annunciati i «Creatori di Sogni» allo scenografo
parmigiano Lorenzo Baraldi e
alla costumista Gianna Gissi
(che hanno firmato scene e

costumi de “Il postino”, film
di chiusura del Festival, che
verrà presentato dalla madrina di Mangiacinema 2018 Maria Grazia Cucinotta) e al regista parmigiano Francesco
Barilli, di cui verrà proiettato
il cult «Il profumo della signora in nero». Due Premi Mangiacinema – Creatori di Sogni
verranno consegnati a Pupi e
Antonio Avati. «E poi – annuncia Negri – altri due importantissimi nomi del nostro cinema, che annunceremo a
breve». Il programma ufficiale del Festival (che ha come
main partner Gas Sales, special partner la Pasticceria Lady Anna di Sorbolo e gode del
sostegno di Provincia, Comune, Terme Berzieri, Alberghiero “Magnaghi”, cinema
Odeon, Terme Baistrocchi,
Ascom, Confesercenti, Cna,
Confartigianato) sarà presentato a metà settembre. Aggiornamenti quotidiani e altre anticipazioni sulla pagina
Facebook del Festival e su
www.mangiacinema.it.
R.S.

Premi «Creatori
di sogni»: Baraldi,
Barilli, Gissi e due
nomi top secret

p I Premi Mangiacinema –
«Creatori di Sogni» verranno consegnati a Pupi e Antonio Avati, allo scenografo
Lorenzo Baraldi, alla costumista Gianna Gissi, al regista Francesco Barilli e ad altri due importanti nomi del
nostri cinema ancora top
secret. Maria Grazia Cucinotta sarà la madrina della
giornata di chiusura, protagonista dello speciale incontro al cinema Odeon che
coincide con la tradizionale
festa finale della kermesse.

Suoni d'Irlanda Arriva la band di Ed Sheeran
I Beoga apriranno il festival Eire di Bondeno
La rassegna è dedicata a Eamonn Campbell
dei Dubliners, scomparso lo scorso ottobre

pTrecento

musicisti da 15
nazioni, venti concerti gratuiti, 40 session: sono tra i numeri di «Eire!», uno dei principali festival europei dedicati a musica e danza tradizionale irlandese, in programma
dal 23 al 26 agosto a Bondeno
(Ferrara). La rassegna, alla
nona edizione, è dedicata a

Eamonn Campbell, per oltre
vent'anni membro dei Dubliners, scomparso lo scorso ottobre.
Proprio con i Dubs nel 2013, e
a titolo personale due anni
dopo, Campbell aveva partecipato a «Eire!»; Declan Paddyman O'Sullivan, in due
spettacoli e una singing ses-

EIRE! Il festival è in programma dal 23 al 26 agosto a Bondeno.

sion, ne percorrerà la storia
umana ed artistica.
A Bondeno il mondo sfaccettato della danza tradizionale
vivrà insieme alle molteplici
anime musicali irlandesi:
sean-nos, cèili, reel, ballads,
songs, session. Saliranno sul
palco, tra gli altri, Beoga (la
band, che ha collaborato con
Ed Sheeran, aprirà la rassegna), John McSherry, Altan,
The Friel Sisters.
R.S.

domani dalle 19,15, sarà lo scenario dell’anteprima nazionale «Penelope - L’Odissea è
fimmina» di e con Luana Rondinelli. Inserito nel calendario del «Calatafimi Segesta Festival - Dionisiache 2018», il
testo - nato su input di Giovanna Centamore che in scena vestirà i panni di Penelope
- ha già ricevuto il premio alla
drammaturgia femminile italiana, «Anima Mundi» assegnato il 20 marzo al Piccolo
teatro di Milano.
In scena un cast tutto al femminile - o quasi - per raccontare una riscrittura dell’Odissea in cui protagonista non è
più Ulisse ma Penelope, donna fiera e coraggiosa che si
riappropria della propria vita. Una Penelope 2.0 - come la
definisce la stessa Rondinelli
- che tesse le fila della trama
narrativa partendo da quando era piccola fino ad arrivare
all’atteso ritorno di Ulisse.
Circondata e coadiuvata da
co-protagoniste femminili,
Penelope riscopre se stessa, la
propria femminilità, la propria dignità di donna. Un’Odissea diversa, narrata attraverso i filtri di una visione
femminile e di una chiave ironica che ben si sposa con il
dialetto siciliano e con la tradizione tipica dell’Isola.
«La nostra Penelope - spiega
Luana Rondinelli - non aspetta
più, riscopriamo una donna
che nonostante i dolori e le
sofferenze ritrova se stessa, la
voglia di ricominciare. Itaca
diviene la più bella delle isole
(come potrebbe essere la Sicilia). Il nostro punto di vista è
tutto al femminile, dalle tre
misteriose e ironiche donne
(le tre Parche siciliane) che introducono alle vicende di Penelope, da Clitennestra a Elena, dalla maga La Magnifica a
Euriclea tutte donne che vivono nel bene e nel male le vicende della nostra eroina fino
al ritorno di Ulisse, fino alla
scelta definitiva di riuscire a
trovare nella vita la propria
strada. Penelope in questo
viaggio nel tempo, accompagnata dalla fedele ancella Melissa, ci racconta di sè, del suo
passato. Un flashback dalle
violenze del padre fino all’arrivo ad Itaca, regina di un mondo - aggiunge - che non le appartiene, sola e umiliata riesce
a risollevare le sorti, a innamorarsi ancora di se stessa».
R.S.

