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La Calabria e il cinema
Una tavola rotonda al teatro Morelli con tanti ospiti

� IL DIBATTITO. Organizzato da “Le muse” e associazione “Xenia”

Maria Grazia
madrina del Cilea

� REGGIO CALABRIA. Questa sera kermesse di moda con l’ago d’oro del maestro Sacco per il Rotaract

Maria Grazia Cucinotta, in alto l’attrice con Sacco e l’attore Battaglia

di ANTONIETTA CATANESE

MARIAGrazia Cucinotta madrina del-
la kermesse e Gerardo Sacco, con le sue
creazioni, come protagonista: sono i
big della manifestazione “Taglia e cuci
con l’arte. premio Letizia Carzo e
omaggio a Francesco Cilea”, che que-
sta sera accenderà i riflettori del teatro
comunale che del compositore palme-
se porta il nome. Reggio Calabria pro-
muove la moda all’insegna dello spet-
tacolo: sul palcoscenico ci saranno Le
Peperoncine del corpo di ballo del Ba-
gaglino, l’internazionale Gerardo Sac-
co,

la Principessa Costanza e l’attore
Giacomo Battaglia, coprotagonista
sul set de “La moglie del sarto”insieme
alla Cucinotta.

Al microfono Erika Trunfio in qua-
lità di presentatrice, per la kermesse
ideata e diretta da Francesca Grenci.
Premio succulento, con

un catalogo moda del valore di 5.000
euro e un ago d'oro che Gerardo Sacco
creerà appositamente per l’evento e il
vincitore. E’ il Rotaract Club Reggio
Calabria Sud Parallelo 38 ad organiz-
zare “Taglia e Cuci con Arte”per racco-
gliere fondi da devolvere al Progetto di
Azione Internazionale del Distretto
Rotaract 2100. Il progetto di Azione
Internazionale ha lo scopo di ristruttu-
rare una fatiscente struttura di assi-
stenza, ricovero e alfabetizzazione per
i bambini delle favelas presenti nella
zona di Porto Seguro in Brasile. La sto-
ria e la solida tradizione del teatro Cilea
di Reggio Calabria incontrano le avan-
guardie stilistiche di giovani stilisti
chesi contenderanno ilpremioofferto
dal Rotaract Club.

“Un incontro armonico fra passato e
futuro, raccontato da una passerella di
capi di Alta Moda”, promette il Rota-
ract reggino. “Una lussuosa cornice,
quale quella del teatro F CIlea, è la più
ideale alle forme eleganti e raffinate
degli abiti che sfileranno questa sera”,
aggiungono, con un obiettivo alto: “ la
valorizzazione delle capacità e poten-
zialità artistiche dei giovani stilisti”.

La giuria formata da imprenditori,

esperti e stilisti avrà l’ar -
duo compito di scegliere
i vincitore che sarà colui
che esprimerà una notevole versatili-
tà e proporrà creazioni originali e in-
novative. Non solo moda però, perchè
la manifestazione darà spazio alla
danza, al canto, a effetti speciali, co-
stume, spettacolo, scenografia foto-
grafia. All’insegna del “made in Cala-
bria”. Ad accompagnare le modelle in
passerella saranno infatti le sinfonie
di Francesco Cilea e ampi spazi saran-
no dedicati ad alcune letture sceniche
che ricostruiranno la storia del gran-
de compositore calabrese, per una se-
rata che punta a valorizzare la cultu-
ra nostrana ma lasciando un segno
anche in una terra, il Brasile, che ha
bisogno di aiuto.

L'ASSOCIAZIONE Culturale "Le Muse
Arte" in collaborazione con l'Associazio-
ne Culturale "Xenia" ha organizzato
una tavola rotonda sul cinema alla pre-
senza di eminenti relatori dal tema: “Il
cinema e la Calabria”. L'evento si terrà
presso il Ridotto del Teatro Morelli oggi
alle ore 17:30.

L’occasione è propizia per fare il pun-
to sul ritrovato fascino che la nostra re-
gione pare stia esercitando nelle produ-
zioni cinematografiche a fronte delle
tante e suggestive location che si trova-
no in Calabria.

Porterà i saluti della Fondazione Cari-
cal il Presidente Prof. Mario Bozzo, Vin-
cenzo Padula, il Prof. Giuseppe Cristo-
faro, del Rotary Club Cosenza Nord, il
Prof. Giuseppe De Bartolo ed il Presi-
dente del Rotary Club di Acri, Avv. Lui-
gi Maiorano. Interverranno: Sen. Umile
Peluso,Sen.Massimo Veltri,Dott.Emi-

lio Tarditi, Dott. Oreste Parise, Fernan-
do Miglietta Architetto e critico, Natino
Chirico Pittore e Vincenzo Ziccarelli
drammaturgo. A chiusura dei lavori si
terrà un cocktail con prodotti tipici ca-
labresi.

Il teatro Morelli

Weekend

Il primo album degli Amanita
domani al teatro della Sirena

� C A S T R OV I L L A R I / 1 . Torna protagonista la musica jazz � C A S T R OV I L L A R I / 2 . Domenica

La “Solidanzarietà”
per aiutare il Benin

al teatro Sybaris
CASTROVILLARI - “Soli -
danzarietà” è lo spettacolo
di beneficenza che andrà in
scena domenica alle 18 al
Teatro Sybaris. Organizza-
to dai settori studio danza e
scuola teatro, dell'associa-
zione culturale Khoreia
2000 diretta da Rosy Par-
rotta, lo spettacolo per l'o-
nlus Intervita è a sostegno
del progetto: “diritto al cibo
in Benin”, contro la malnu-
trizione infantile.

Il Benin è tra i paesi più
poveri dell'Africa sub-
sahariana, dove il 15% dei
nuovi nati non raggiunge i
5 anni d'età anche a causa
della forte insicurezza ali-
mentare che caratterizza il
Paese.

L'associazione Intervita
Onlus, lo ricordiamo, è
“un'organizzazione non
governativa di cooperazio-
ne allo sviluppo, aconfes-
sionale, apartitica e indi-
pendente. Nata a Milano
nel 1999, opera nei paesi
del Sud del mondo, con par-
tner locali, per migliorare

le condizioni di vita delle
popolazioni delle aree più
povere.

La peculiarità di Intervi-
ta Onlus è quella di realiz-
zare progetti di sviluppo
integrato: sceglie cioè di in-
tervenire in zone con un al-
to indice di povertà dove,
operando in diversi ambiti
contemporaneamente - sa-
lute, istruzione, sicurezza
alimentare, sviluppo eco-
nomico, diritti dei bambini
e delle donne, sostenibilità
ambientale e partecipazio-
ne comunitaria - si propone
di creare solide basi per
uno sviluppo reale e dura-
turo delle comunità.

Disponendo di team di
professionisti specializzati
in diversi settori, nel mo-
mento in cui si sono verifi-
cate catastrofi naturali nei
Paesi dove è presente, In-
tervita si è mobilitata per
mettere a disposizione la
propria esperienza nelle
operazioni di primo soccor-
so e di ricostruzione”.

d. d.

di DOMENICO DONATO

CASTROVILLARI - Domani alle 21
al Teatro della Sirena, diretto da
Giuseppe Maradei, nell'ambito del-
la II edizione di Teatri da Camera, ri-
torna la musica jazz con gli Amani-
ta. Il trio, formato da Carlo Cimino
(contrabbasso), Massimo Mirabelli
(batteria) e Raul Gagliardi (chitar-
ra), presenterà il suo primo album
“Gente a sud”. L'evento è organizza-
to in collaborazione con Annamaria
Caputo, PR del Teatro della Sirena.
“Gente a Sud”prodotto e distribuito
dall'etichetta romana Zonedimusi-
ca è “pervaso da sonorità mediterra-
nee percorse da un'inquieta malin-
conia e da una trama ritmica asim-
metrica ed energetica.

Si alternano momenti lirici e rap-
sodici, linearitàed ardite sovrappo-
sizioni, libertà e struttura, alla ri-
cerca di una sintesi tra jazz contem-
poraneo e lontane radici. Ai brani
originali si affiancano due nuovi
standards rivissuti attraverso la
lente del jazz e dell'improvvisazio-
ne: una morbida versione di “Enjoy
the silence” dei Depeche Mode ed
una graffiante rivisitazione di
“Centro di gravità permanente” di

Franco Battiato“. Tutti i brani pre-
senti in Gente a Sud sono stati suo-
nati dal vivo prima di entrare in stu-
dio di registrazione. “Anteporre il
live alle registrazioni - spiegano gli
autori - ci è servito molto per dare
calore ed energia ai brani. Le ripre-
se sono state effettuate nell'home
studio di Maurizio (il nostro batteri-
sta) in un'atmosfera rilassata e con-
viviale.

Questo ci ha permesso di essere
pazienti, esigenti con noi stessi e
trovare la forma-disco di ogni bra-
no,privilegiando la sintesiallapro-
lissità. Alle riprese è seguito un la-
voro di editing discreto e rispettoso
delle intenzioni musicali, portato a
termine con professionalità da Al-
berto La Riccia ingegnere del suo-
no, ma soprattutto musicista. Ed è
seguendo quest'idea, cioè che deb-
bano essere i musicisti a mettere
manoallamusica, cheabbiamocer-
cato una collaborazione di alto livel-
lo come quella di Luca Bulgarelli
per missaggio e mastering. Per noi
un vero special guest, che si è appas-
sionato alla nostra prima avventu-
ra discografica realizzando un ma-
ster dal suono fedele, estremamen-
te dinamico e diretto”. La locandina della serata


