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RAGUSA IBLA. Da oggi

E’ arrivato
il DanzArt
con nomi
di prestigio

La celebrazione dell’arte coreutica con gli interpreti più illustri del panorama nazionale e
internazionale del mondo della danza. Il barocco di Ragusa Ibla, da oggi e fino a giovedì 3
agosto, torna ad accogliere centinaia di giovani talenti ma anche i danzatori e i maestri più
importanti che saranno il cuore pulsante della
terza edizione di “DanzArt Festival”, l’evento
dedicato alla danza con la direzione artistica
di Cetty Schembari. Dalla danza classica alla
contemporanea, dalla moderna all’hip hop,

Il DanzArt festival
al via da oggi

Con le pinne, i fucili e gli occhiali
i sorrisi dei clown dottori in corsia

.25

passando al commercial, alla dancehall, heels
e voguing, “DanzArt Festival” celebrerà la danza in tutte le sue dimensioni. E lo farà con una
serie di appuntamenti formativi e workshop,
da mattina a sera, che favoriranno l’incontro
tra allievi e maestri, ma anche attesi spettacoli
serali che si svolgeranno ai giardini iblei e nella piazza antistante Hodierna. Protagonisti di
questa edizione ci sono nomi di assoluto prestigio, come il direttore della Scuola di Ballo
Teatro San Carlo Napoli, Stephane Fournial.

RAGUSA

Il progetto «Mare dentro» risveglia la voglia di riscoprire le bellezze della vita
AVIS A MARE. La

sezione Avis di
Ragusa comunica ai potenziali
donatori che da
10 al 20 agosto,
in orario antimeridiano dalle
8 alle 11,30,
stazionerà un’autoemoteca
in Piazza Torre a
Marina di Ragusa a disposizione di coloro che
vogliono contribuire con il gesto della donazione, al fabbisogno e al sostegno delle
emergenze come gli interventi chirurgici di ogni tipo e terapie trasfusionali
di pazienti cronici.

RAGUSA. Risvegliare il guerriero della luce che
è in noi e riscoprire le meraviglie della vita
che stiamo vivendo in questo attimo. Si chiama “Mare dentro” la nuova iniziativa all’interno del “Progetto Saturnino” che ha visto
impegnati i clown dottori dell’associazione
“Ci ridiamo sù” di Ragusa al reparto di Day
Hospital Oncologico, e più tardi anche in
quello di Pediatria, dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla e che prende
spunto da un famoso romanzo di Paulo Coelho, “Manuale del guerriero della luce”. La
storia di un bambino che riesce ad ascoltare il
rumore delle campane di un antico tempio
inabissato nel mare solo dopo essersi accorto
delle bellezze che lo circondano, che, nel tentativo spasmodico di udire le campane, aveva
invece completamente dimenticato. Perché
“se il guerriero pensasse solo alla meta, non
riuscirebbe a prestare attenzione ai segnali
disseminati lungo il cammino. Se si concentrasse su una singola domanda, perderebbe le
varie risposte che gli stanno a fianco.”
Pensare al presente, all’attimo esatto che
stiamo vivendo, tralasciando tutto il resto, il
futuro, gli interrogativi, le ansie, è il messaggio che l’associazione porta con sé in ogni suo
intervento nel reparto di Day Hospital Oncologico. Lo stesso che ha voluto lanciare con la
divertente avventura di “Mare dentro”.

Bisegna, Bonaccorso e Venturiello
celebrano il migliore Pirandello

L’INIZIATIVA. La presenza al Day Hospital Oncologico rientra all’interno del progetto “Saturnino”, finanziato interamente da fondi privati, e
che gode del patrocinio dell’Asp di Ragusa, del
Comune di Ragusa, dell’Ordine dei Medici iblei,
della rete comunale I petali del Cuore, dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia e dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del
Lavoro della Diocesi di Ragusa.

Portare il mare all’interno del reparto: i clown dottori sono riusciti in questa impresa
davvero surreale, ma forse proprio per questa
meravigliosamente coinvolgente e, armati di
pinne, costumi da bagno, salvagente, occhiali
da sole, ma c’erano anche ombrelloni, maschere, persino la sabbia e l’immancabile acqua, hanno simpaticamente invaso i locali del
reparto.

GIOVEDÌ A CAUCANA LO SPETTACOLO DEL COLLETTIVO CONTATTO

Se le relazioni sono complesse
CAUCANA. "Principianti in amore" ovvero la complessità delle relazioni
umane. Dopo il debutto di successo,
avvenuto lo scorso maggio, a Vittoria, nell'ambito della rassegna teatrale "Riunione di condominio", per
lo spettacolo in tre atti firmato dal
Collettivo ConTatto è arrivato il
tempo della tournée estiva, all'interno dei palazzi barocchi, neoclassici e liberty della provincia ragusana. Ora, "Principianti in amore", approda nello splendido scenario del
Parco archeologico di Kaukana. È
presente nel cartellone della rassegna "Kaukana Estate 2017. Musiche, suoni, luci nel sito bizantino".
Lo spettacolo è in programma giovedì 27 luglio, alle 21,30. Per informazioni è possibile accedere al parco negli orari di apertura al pubblico
o navigando sul sito web dedicato:
www.kaukana.it
Il testo di "Principianti in amore"

è ispirato al mondo poetico dello
scrittore statunitense Raymond
Carver, il riconosciuto maestro del
minimalismo letterario. La messa in

Il collettivo
Contatto sarà
giovedì sera al
parco di Caucana

scena è interpretata da sette attori,
tutti della terra iblea: Cinzia Aronica, Francesco Savarino, Paola Tommasi, Carmelita Lombardo, Andrea
Cannizzo, Lillo Puccio e Chiara Cilia.
Lo spettacolo, della durata di 50
minuti, è influenzato da un dipinto
della stessa Tommasi e porta sulla
scena la difficoltà delle “relazioni
pericolose”. La tela, ricca di forme
geometriche circolari dai colori caldi, è abitata da figure di amanti. La
struttura di "Principianti in amore"
si dipana in tre quadri. Tre atti per
raccontare, attraverso scenari minimalisti, un modo inedito d'intendere i sentimenti. La produzione dello
spettacolo è curata dal Collettivo
ConTatto, un’associazione culturale
vittoriese nata nel 2014, per promuovere un teatro esperienziale e
di ricerca. La messa in scena è di
Cinzia Aronica.

STASERA I KIN A SCICLI

Quegli incroci al crocevia della musica
SCICLI. Continuano le residenze d’arte
e le residenze musicali del progetto
artistico “Crocevia” nel centro storico
di Scicli. Sino a ottobre “Crocevia”
dialoga con il centro storico di Scicli.
Quest'anno lo spazio prediletto è
quello che si snoda lungo il Canale Aleardi, luogo ideale dove esprimere i
diversi linguaggi dell'arte e creare opere site specific. Le residenze musicali in programma riguardano firme
importanti della scena internazionale quali Giovanni Sollima & L’Arianna
Art Ensemble, Chrysta Bell, Kin (Francesco Diodati, Dan Kinzelman), Giovanni Guidi, Angelique Cavallari. Le
residenze artistiche, curate da Lorenzo Canova e Michael Peppiatt, coinvolgono invece figure come quelle di
Robert Stadler e Nicola Samorì.
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I KIN STASERA IN VIA ALEARDI A SCICLI

I primi due appuntamenti riguardano i Kin (stasera) e Giovanni Sollima & L’Arianna Art Ensemble (sabato
5 agosto). Il duo KIN è formato da
Francesco Diodati (chitarra) e Dan
Kinzelman (sax e clarinetto). Un sodalizio la cui cifra distintiva è l'alternanza fra momenti meditativi ed altri più tensivi. Temerari esploratori
sonori, possiedono la classe e l'esperienza per creare sempre qualcosa di
nuovo e sorprendente. E' come quando lanci un sasso nell'acqua - dicono
presentando la loro musica - e le onde si propagano: le segui anche se
non sai dove vanno a finire, aspettando di raggiungere una meta ignota. Ci
si sente come per aria sospesi su un
filo, in una sorta di finale rimandato
che poi arriva inaspettato.

Agenda
Teatro in spiaggia.
Torna uno degli
appuntamenti più
attesi dell’estate
lungo la costa iblea.
E’ il teatro in
spiaggia al Circolo
velico Kaucana con
la direzione
artistica di
Maurizio Nicastro.
Si comincia il 28
luglio, alle 21,30,
con “U Paraninfu”,
commedia brillante
in due atti che sarà
portata in scena
dalla compagnia
del Teatro del Pero
di Comiso. Alla fine,
l’immancabile
spaghettata.
Il palco dei talenti. Il
Palco dei Talenti,
grazie ad alcuni
stretti collaboratori
del "patron Lillo",
ha potuto
convertire il
premio al trofeo
Rotolo nella
partecipazione
gratuita al Galà
"Una vita per la
danza" organizzato
in memoria di
Busuito e che si
terrà giorno 5
agosto a San
Giuseppe Jato.
"Resta comunque
una opportunità di
livello - dichiara
Gabriella Aprile,
presidente
dell’associazione Il
Palco dei Talenti.
Grest per tutti. E’
previsto che
continui all’inizio
della prossima
settimana il
calendario delle
iniziative di «Un
grest da favola» al
Sacro cuore di
Pozzo cassero a
Modica.

RAGUSA. E’ dedicata al grande drammaturgo siciliano Luigi
Pirandello, nel 150° anniversario dalla nascita, la rassegna
teatrale estiva “Palchi DiVersi Estate al Castello” della Compagnia Godot di Ragusa. Primo appuntamento, sabato 29,
domenica 30 luglio e martedì 1 agosto, alle 21,30, con lo
spettacolo “Pirandelliana”, che vedrà la straordinaria partecipazione del grande Massimo Venturiello, ormai un amico della compagnia ragusana, insieme a Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna (tutti nella foto) e agli altri attori
della Compagnia. Scenario di immenso fascino sarà la scalinata all’interno del parco del Castello di Donnafugata che,
come di consueto, ospiterà gli appuntamenti estivi. Con la
regia di Vittorio Bonaccorso, lo spettacolo raccoglierà le
parti più belle delle opere più famose scritte dal premio
Nobel per la letteratura, con l’adattamento dei testi di Federica Bisegna, che cura anche i costumi. Sarà un’immersione
nella penna creativa del grande Pirandello.

RAGUSA

Ibla Grand Prize, centinaia di artisti
celebrano la musica internazionale
RAGUSA. Le emozioni della grande musica internazionale
hanno invaso Ragusa Ibla, riempiendo l’aria di freschezza,
gioia, armonia e sentimento. Al via giovedì la 26esima edizione di “Ibla Grand Prize”, l’evento che celebra la grande
musica, classica, ma anche jazz, sacra e contemporanea, e il
talento di artisti provenienti da tutto il mondo. Organizzato
dalla Ibla Foundation, con la direzione artistica del maestro
Salvatore Moltisanti, il festival è entrato nel vivo con un
intenso programma che fino a martedì prossimo omaggerà
la musica attraverso centinaia di artisti.

MONTEROSSO ALMO

Questa sera a Meraviglia
buskers e antico Egitto
MONTEROSSO. L’arte di strada e l’antico Egitto. Cos’hanno in
comune? In pratica poco e niente. Se non fosse che il festival
“Meraviglia!”, in programma stasera, a Monterosso Almo, a
partire dalle 21, ospiterà un punto promozionale-informativo dell’Istituto europeo del restauro, ente non a scopo di lucro organizzatore della mostra "La Porta dei Sacerdoti. I sarcofagi egizi di Deir el Bahari" attualmente in fase di svolgimento a Siracusa. La mostra propone l’esposizione di eccezionali reperti nel loro contesto storico. Un percorso espositivo ricco di testimonianze e documentazioni che guida il visitatore fino alla ‘Sala dei Sarcofagi’, dove potrà ammirare la
preziosità e le decorazioni di questi suggestivi manufatti.
“Abbiamo accolto di buon grado la richiesta dell’Istituto europeo del restauro – dice l’arciprete don Marco Diara che si
sta occupando dell’organizzazione del festival giunto alla
terza edizione – e questa presenza rappresenterà, di certo,
un elemento di curiosità in più per i visitatori”.
RAFFAELE RAGUSA

