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Domenica 27 si apre al Palacultura di Messina la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo

Al via con il “Quartetto di Venezia”
Il cartellone proseguirà fino alla prima decade di maggio. Ventisette gli appuntamenti
Matteo Pappalardo
MESSINA

Domenica 27 ottobre nell’audi-
torium del Palacultura, il Quar-
tetto di Venezia inaugurerà la
stagione – la novantatreesima –
della “Filarmonica Laudamo”,
presentata nei giorni scorsi nella
Sala Sinopoli del Teatro “Vitto-
rio Emanuele”.

Dopo il saluto del presidente
del sodalizio peloritano, Manlio
Nicosia, e del vicepresidente
della “Filarmonica”, Domenico
Dominici, sono stati i due neodi-
rettori artistici, Luciano Troja ed
Enrico Vita (subentrati que-
st’anno ad Alba Crea), a illustra-
re le linee-guida del composito
cartellone, che proseguirà fino
alla prima decade di maggio.

Ventisette gli appuntamenti –
esclusi i tre concerti nella Galle-
ria Provinciale d’arte Moderna
di via XXIV Maggio (che saranno
aperti giovedì 7 novembre dal
recital del chitarrista Francesco
Tornabene) – che alternano op-
portunamente stili musicali di-
versi.

Quattro, nello specifico, i
“percorsi” immaginati da Troja e
Vita: uno riservato alla musica
antica (con tre momenti, tra i
quali spicca senz’altro l’esibizio-
ne dell’Orchestra laVerdi di Mi-
lano in versione barocca); un al-
tro comprendente concerti di
musica classica (di gran lunga il
più ricco); un terzo che intende
riferirsi al jazz e ai nuovi lin-
guaggi (con proposte di notevo-
le interesse); e il quarto e ultimo
percorso, denominato “Accor-
diacorde”– che i direttori artisti-
ci hanno definito come la novità
più significativa del loro pro-

gramma – comprendente cin-
que particolari appuntamenti
che si terranno alla Sala Lauda-
mo (e questo, per tutti i musico-
fili messinesi, è certamente un
gradito ritorno al passato).

Non manca, naturalmente, la
doverosa attenzione nei con-
fronti della realtà messinese.

Nel variegato cartellone, i cui
concerti saranno tutti al Palacul-
tura, spicca innanzitutto l’atteso
recital del pianista iraniano Ra-
min Bahrami, tra i maggiori in-
terpreti del repertorio bachiano,
di scena il 3 novembre.

Da sottolineare, ancora, le

performance del duo Milenkovi-
ch-Poljak (violino e pianoforte),
a Messina il 17 novembre; del
trio L’Estravagante, che il 15 di-
cembre eseguirà ricercate pagi-
ne di Corelli e Bach; del pianista
jazz Marco Fumo (che il 10 no-
vembre si farà carico di un viag-
gio “dalla danza cubana al piano
stride di Harlem”, da Gottschalk
fino a Ellington); del duo forma-
to dal violinista Domenico Nor-
dio e dal pianista Maurizio Ba-
glini, atteso il 9 febbraio; del
Trio Broz, al Palacultura il 16
febbraio; del grande pianista
jazz Franco D’Andrea (30 mar-

zo); del pianista messinese Gio-
vanni Renzo, ospite il 134 aprile
con il suo “Cosmic Concert”; e
dell’Orchestra di Fiati del Con-
servatorio “Corelli” di Messina
che, diretta da Lorenzo Della
Fonte, sarà protagonista dell’ap-
puntamento del 27 aprile.

Nei cinque momenti alla Sala
Laudamo, trovano posto anche
il Crossover Ensemble di Fran-
cesco Branciamore, il duo for-
mato dalla danzatrice Alessan-
dra Fazzino e dal contrabbassi-
sta Lelio Giannetto e l’omaggio
alla musica della Grecia Antica
di Stefan Hagel.

Tra le altre proposte, le per-
formance dei Dounia, del vio-
loncellista Giovanni Scaglione,
del Warhol and Piano Quartet,
dei Cameristi del Bellini (com-
posto da professori d’orchestra
del Teatro Massimo etneo),
dell’Exclusive Saxophone and
Piano Quintet (che proporrà an-
che, in prima esecuzione assolu-
ta, due brani del compositore
messinese Roberto Scarcella Pe-
rino, che da anni ormai vive e
opera a New York), dell’Amato
Jazz Trio e del chitarrista Ralph
Towner, che il 2 febbraio - con
l’attrice Mariella Lo Sardo (voce
recitante) - proporrà la “Made-
leina Suite”da Marguerite Your-
cenar.3

Impegnata nel sociale e nel settore culturale, per altri quattro anni reggerà le sorti dell’Archeoclub di Messina

Mariella Paladini confermata presidente

Il “Quartetto di Venezia” durante un concerto

Le “Carthae” di Fleres

Opere di Freiles in S. Lorenzo a Palermo

Le Carthae a confronto
con gli stucchi
di Giacomo Serpotta
Vincenzo Bonaventura

Inventata da Anna Guillot, to-
scana diventata da anni “sicilia -
na”, artista curatrice e docente
d’arte, si svolge a Palermo la mo-
stra-evento “INTRO_dialogo tra
i luoghi” (fino al 15 novembre).
Un’operazione culturale pensa-
ta per gli spazi del cinquecente-
sco oratorio palermitano di San
Lorenzo, e promossa dagli Ami-
ci dei Musei Siciliani in occasio-
ne della IX Giornata del Con-
temporaneo Amaci (Associazio-
ne musei d’arte contemporanea
italiani), in cui il rapporto con il
luogo è indagato da sei artisti:
Christian Boltanski, Antonio
Freiles, la stessa Anna Guillot,
Luciana Rogozinski, Maurizio
Ruggiano, Peter Wüthrich,
ognuno con un proprio spazio a
disposizione.

«Oggetto da sempre di in-
commensurabili dissertazioni -
ricorda la Guillot - i concetti di
“luogo”e di “spazio” sono campi
d’azione oggi più che mai inve-
stigati per le relative, problema-
tiche e cruciali estensioni». L’ac -
cezione di "luogo", nel caso di
questa mostra, è però circoscrit-
ta all’Oratorio, seppure sia da
considerare variamente estesa,
come preannunciato dal titolo
diverso, sempre preceduto da
INTRO, riservato a ogni artista.

Il messinese Antonio Freiles,
ben conosciuto sia per le sue
Chartae sia per i suoi libri d’arti -
sta, occupa un luogo privilegia-
to e anche difficile perché si tro-
va (e quindi è alle prese con un
impegnativo confronto) pro-
prio nella cappella degli stuc-
chi-sculture di Giacomo Serpot-
ta, il trionfo barocco annesso
all’Oratorio. Luogo è l’INTROi -
bo che Freiles compie introdu-
cendo le Chartae e i libri intesi
come «spazio nello spazio»
(«l’operazione dialettica pagi-
na/libro, libro/installazione,
installazione/architettura»,
chiosa la curatrice). «Io ho la
fortuna di occupare tutta la Cap-
pella di San Lorenzo – spiega
Freiles – e quindi si tratta di una
sorta di mostra personale. La
mia opera è composta da nove li-
bri bianchi di carta fatta a mano
con una stampa a rilievo a secco
sulla copertina “Antonio Freiles
– Introibo” e alcuni fogli di carta
velina rilegati insieme, stropic-
ciati e modellati appositamen-

te: entrano in sintonia con i rilie-
vi degli stucchi sovrastanti del
Serpotta, sono montati su leggii
musicali, e avvolti, quando
chiusi, da ampie strisce di tela
tarlatana». Si tratta di un lavoro
che l’artista ha studiato per que-
sto luogo, tutte le opere sono
state realizzate nei mesi di ago-
sto e settembre di quest’anno e
sono di grande impatto visivo,
grazie a un bianco capace di col-
pire ancor più del colore.

Altra “INTROduzione” è l’al -
lestimento di Luciana Rogozin-
ski dove il luogo è spazio d’inte -
razione semantica, cioè una ri-
cerca di significati («l’allesti -
mento concettuale dove il luogo
è lo spazio paradossale determi-
nato dalla sostanza angelica
dell’Immagine astratta»). Il luo-
go è “persona” nelle “INTRO -
spezioni” di Anna Guillot che
usa le fotografie («l’infinita re-
versibilità e proliferazione degli
opposti che confluiscono nel
luogo di un nome e di un volto»),

e del palermitano Maurizio
Ruggiano che usa il video («la
lacerazione dell’idea di luogo: il
cammino visibile della figura e
gli spazi invisibili delle voci»)
andando dentro il sé come nel
dialogo con l’Assoluto. Il luogo è
poi città nelle “INTROmissioni”
(Angels in Cimiano, Madrid e
Paris, nonché a breve in Sicily)
dello svizzero Peter Wüthrich
(«un progetto con implicazioni
antropologiche, definito in un
set di ripresa video-fotografica e
reso anche in cartaceo»).

Luogo a latere è infine quello
dei 10 libri d’artista del francese
Christian Boltanski («la remini-
scenza tragica resa dalla Sto-
ria»), che il KoobookArchi-
ve/Lab_KA di Catania ha forni-
to, per un’accezione spa-
zio/tempo intesa come peculia-
rità del lavoro sul libro.3

Laura Simoncini
MESSINA

Squadra che vince non si cam-
bia, è proprio il caso di dirlo.

Per il prossimo quadriennio
sarà ancora la prof. Mariella
Paladini a guidare l’A r c h e o-
club di Messina, la prestigiosa
associazione che si propone
come obiettivo quello di pro-
muovere, valorizzare e rende-
re fruibili i beni archeologici,
storici, artistici e paesaggistici
del territorio.

La nomina, arrivata dopo le
elezioni per il rinnovo del di-
rettivo che si sono tenute al Li-
ceo Maurolico, conferma e
premia l’impegno serio e pro-
fessionale della Paladini.

«Ho cercato – ha detto la

presidente dell’Archeoclub,
dopo aver ringraziato il consi-
glio direttivo e i soci – di
espletare il mio ruolo con
“passione ed entusiasmo”,
consapevole di quanto fosse
difficile guidare il sodalizio
dopo anni di presidenza del
prof. Vito Noto, al quale rivol-
go ancora una volta la mia
gratitudine.

L’azione del nostro club si è
ispirata alla continuità e all’or-
todosso perseguimento dei fini
che caratterizzano l’Associazio-
ne, sicché l’attenzione è stata
diretta ai beni culturali e agli
interventi volti alla loro conser-
vazione e fruizione con partico-
lare interesse per quelli presen-
ti nel nostro territorio e alle co-
munità di cui facciamo parte e

di cui siamo espressione».
La sensibilizzazione cultu-

rale è stata perseguita con le
conferenze organizzate al
“Maurolico”, con le escursioni
nei nostri territori, con visite
guidate, con gite nei siti ar-
cheologici, nei Paesi stranieri
e nelle sedi in cui si sia svilup-
pata una civiltà, ma anche a
stretto contatto con le persone
e le comunità che compongo-
no il variegato mondo con-
temporaneo.

Il direttivo che affiancherà
la presidente Paladini per il
prossimo quadriennio è com-
posto dalla dott. Maria Fron-
cillo Nicosia (vicepresidente),
dal dott. Bernardo Fazio (se-
gretario), dal dott. Franco
Salvo (tesoriere) e dai consi-

glieri: prof. Luigi Ciraolo,
prof. Rita De Pasquale, dott.
Marisa Passaniti, dott. Lillo
Puglisi, prof. Francesco Tri-
marchi.

Inoltre la presidente ha isti-
tuito un comitato tecni-
co-scientifico costituito dalla
dott. Grazia Musolino Santo-
ro, dal dott. Giovanni Molo-
nia, dall’arch. Nino Principa-
to, dall’assessore Sergio Tode-
sco e dal prof. Antonino Gras-
so.

Tra i progetti futuri, la pre-
sidente ha ribadito che ci sarà
una continuità per quelle ini-
ziative che hanno già incon-
trato apprezzamento nell’a m-
bito cittadino anche grazie al-
la collaborazione dei club ser-
vice. 3La prof. Mariella Paladini

Venerdì concerto di beneficenza al Vittorio su iniziativa dell’Ammi

Il tenore Gianluca Terranova
canterà le romanze “SempreVerdi”
Marco Bonardelli

Gianluca Terranova, uno dei ta-
lenti lirici più apprezzati in Italia
e nel mondo, sarà a Messina ve-
nerdì 25 ottobre con il concerto
di beneficenza Le più belle ro-
manze SempreVerdi, omaggio al
grande compositore nel bicente-
nario della sua nascita. L’incasso
dell’evento, promosso dall’AM-
MI (Associazione Mogli Medici
Italiani), sarà devoluto in benefi-
cenza all’associazione no profit
“Vivere Insieme”e alla sua comu-
nità per ragazzi down Cittadella
della Speranza. Abbiamo rag-
giunto il tenore Terranova per
un’intervista.
Quale opere di Verdi pensa di
riproporre agli spettatori mes-
sinesi? Ha utilizzato un criterio
specifico nella scelta delle arie
da cantare?
“Quasi tutto il concerto sarà un
omaggio al maestro, attraverso
la rivisitazione cronologica delle
sue opere, con il finale dedicato a
romanze popolari di altri compo-
sitori, e la chiusura col classico
Brindisi de La Traviata. Ci si sof-

fermerà su alcune opere che in-
terpreteremo con una romanza,
un duetto o una scena, come nel
caso del Rigoletto. Assieme al so-
prano che mi accompagna, Sa-
brina Picci, faremo una scena in-
tera, con Gilda e il Duca di Man-
tova. Si andrà da I Lombardi alla
prima crociata, che fanno parte
del periodo risorgimentale del
maestro, per poi passare a Luisa
Miller e Rigoletto fino all’opera

più matura Simon Boccanegra e
naturalmente a La Traviata che è
l’opera più popolare al mondo.
Ho scelto le arie in base al mio re-
pertorio. Ho fatto per tanti anni il
Rigoletto e La Traviata e adesso
che la mia voce sta maturando lo
sto ampliando a opere più spinte,
come appunto Simon Boccane-
gra e Luisa Miller.”
Quale tratto del melodramma
di Verdi può essere considera-

to innovativo o addirittura ri-
voluzionario rispetto agli auto-
ri che lo hanno preceduto?
“Ci sono varie sfaccettature, da
quella puramente musicale, con
l’introduzione di particolari
strutture che non erano proprie
del canto donizettiano o bellinia-
no, a quella melodrammatica:
Verdi è unico perché pone l’ac-
cento sul dramma del personag-
gio e della vicenda. Ma la sua vera
grandezza è stata quella di arri-
vare al popolo, di essere un com-
positore per il popolo. Tant’è che
l’Unità d’Italia è stata fatta sulle
note del Nabucco. Soprattutto i
suoi cori, come Va’ Pensiero o O
Signore dal tetto natìo, sono
quelli che smuovono le masse.”
Secondo lei qual è l’attualità
dell’opera di Verdi? Cosa può
insegnare al giorno d’oggi?
“L’attualità di Verdi è straordina-
ria. Dopo le prime opere corali e
risorgimentali, si è concentrato
sull’animo umano, combattendo
i pregiudizi. La Traviata parla di
una prostituta che si innamora e
sacrifica il suo amore per il ben-
pensare della famiglia e della so-
cietà. Rigoletto affronta il tema
dell’handicap, con protagonista
un gobbo che manda la figlia in
convento perché ha paura che la
deridano per la diversità del pa-
dre. Tutti i temi sociali importan-
ti, prima di approdare alle opere
Macbeth, Otello e Falstaff.”3

Il tenore Gianluca Terranova proporrà brani da opere verdiane

Il premio istituito a San Filippo del Mela

Approdato a Torino
l’“Apoxiomeno”
Emanuela Fiore

Approda al nord Italia la 17 ° edi-
zione del Premio Apoxiomeno
partito da S. Filippo del Mela e
promosso dall’Associazione “Di-
vertiamocicorrendo” e dagli Ami-
ci del Giornale di Torino. Que-
st’anno la cerimonia di consegna
si è svolta presso il Circolo degli
Ufficiali di Torino, dove per gli
ambiti “Cultura, cinema, televi-
sione, letteratura e sport in divisa”
personaggi di rilievo hanno otte-
nuto il prestigioso riconoscimen-
to. Il premio, una statuetta d’ar-
gento con l'effigie dell’Apoxiome-
no(rappresenta l’atleta greco che
alla fine delle gare si deterge con

lo strigile dagli olii che lo rendeva-
no più virile), realizzata dallo
scultore Carlo Badii, è stato attri-
buito infatti ad esponenti dello
sport, dello spettacolo e della cul-
tura italiana che con la loro attivi-
tà professionale hanno dato lustro
alle forze dell’ordine. Durante
l’evento, patrocinato dal Comune
di Torino, l’Associazione Beneme-
rita del Coni “Fair Play”, l’Interna-
tional police association, l’Acca-
demia Leonardo da Vinci e il Cor-
po dei vigili del Fuoco Volontari, i
riflettori si sono accesi su Danilo
Amerio, cantautore e composito-
re di fama internazionale, che ha
regalato brani di grande successo,
valorizzando temi sociali impor-

tanti e spesso drammaticamente
autentici (da ricordare “Gli uomi-
ni non cambiano” cantata da Mia
Martini a “Donna con te”della
Oxa); Fabrizio Mandia, finanzie-
re emblema del Kendo agonistico
italiano,pluricampione a livello
internazionale e punta di diaman-
te della nostra Nazionale; Jack
O’Halloran, quale pugile di fama
mondiale dei pesi massimi ma an-
che attore, caratterista e scrittore
impegnato di successo. Di lui, de-
finito l’irlandese per le origini, si
possono contare film divenuti sto-
ria come “King Kong”, “Superman
I e II”, “Marlowe, “Il poliziotto pri-
vato” ,“La retata”e i recentissimi
“Welcome to purgatory 1 e 2”.
Con il suo romanzo “Legacy Fami-
ly”ha invece trattato temi scottan-
ti quali quello della mafia di origi-
ne siciliana e il presunto complot-
to per l’assassinio di John F. Ken-
nedy a Dallas. La rosa dei premiati
ha vantato per finire un poliedrico
e versatile Renato Pozzetto. (Nel-
la foto con altri premiati).Prota-
gonista in teatro, alla radio, in te-
levisione e al cinema, con stile e
classe inconfondibili uniti a una
sapiente ironia, l’attore italiano è
stato testimone vero di una antica
cultura cabarettistica. L’artista è
stato insignito per la parte del po-
liziotto nella pellicola “Piedipiat-
ti”. Soddisfazione da parte del
presidente dell’associazione filip-
pese Orazio Anania. 3

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

Il presidente Manlio Nicosia

Il vice Domenico Dominici
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