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Grande successo al Palacongressi di Tirana per il Concerto dei Tenori

Il maestro messinese Orazio Baronello
entusiasma anche il premier Berisha
Il direttore d’orchestra sarà a breve in Francia e in America

Irene Antonuccio
MESSINA

Tutto esaurito e grande suc-
cesso al Palacongressi di Ti-
rana per il concerto di Gala
tenuto dall’orchestra “Re
Philarmonike” diretto dal
maestro messinese Orazio
Baronello che, ancora una
volta, ha riscosso con la sua
musica grande successo, di-
rigendo davanti a una platea
di cinquemila persone, che
hanno partecipato con inten-
sa emotività all’evento fa-
cendo diverse richieste di
bis.

Il carismatico direttore
d’orchestra, infatti, ha coin-
volto non solo il numerosis-
simo pubblico, ma anche le
autorità presenti, tra cui
spiccava il primo ministro
Sali Berisha, che lo ha voluto
incontrare personalmente
per complimentarsi. Inoltre
la presenza di artisti di gran-
de fama nell’Est Europa, co-
me i tenori Josif Gjipali, Ka-
striot Tusha e il soprano Ra-
mona Tullumani, ha contri-
buito a rendere la serata ve-
ramente unica.

Il concerto è stato tra-
smesso in diretta sul primo
canale della Radio Televisio-
ne di Stato. Il maestro si è di-
stinto per le sue doti di inter-
pretazione delle partiture
musicali e per la sicurezza e
la determinazione nell’a f-
frontare un programma di
tutto rispetto che, come è
sua consuetudine, ha diretto
totalmente a memoria.

In cartellone brani come il
Concerto per Chitarra e or-
chestra di J. Rodrigo in cui si
è distinta per la notevole
bravura la solista Angjelin
Toma e l’aria “Di quella pira”
dal Trovatore di Giuseppe
Verdi. A seguire la Re Filar-
monike ha eseguito “P o u r-
quoi me réveiller” dal Wer-
ter di J. Massenet e, da l’A r-
lesienne, “È la solita storia
del pastore”, in cui si è di-

Baronello durante la passata edizione del festival Roussel e, sotto, davanti al palacongressi di Tirana

Il nuovo libro di Matteo Collura

Terra di Sicilia
Fabbrica di miti
e culla della Storia
Melo Freni

Non è improbabile che con
questo suo recente “Sicilia la
fabbrica del mito” (Longanesi)
Matteo Collura abbia concluso
il ciclo dei suoi libri sulla Sici-
lia. Probabile ma non certo, in
quanto la Sicilia è proprio una
miniera alla quale si può attin-
gere all’inifinito e della quale il
mito può essere considerato
soltanto una parte.

Ce lo dimostrano, dello stes-
so autore, le due precedenti
pubblicazioni “L’isola senza
ponte” e “In Sicilia”, nelle quali
ha trasfuso l’impegno e la pas-
sione di moderne rivisitazioni
atte a rinvigorire della sua terra
il ruolo ampiamente ricono-
sciuto di madre mediterranea.

È il caso di ricordare l’osser-
vazione di Goethe, “senza co-
noscere la Sicilia non si può ca-
pire l’Italia”, ed il merito di Col-
lura è appunto quello di averci
offerto ed offrirci ancora tutti i
frutti possibili di un’attenta in-
dagine storica, antropologica
ed ambientale, da cui vien fuori
l’immagine di una terra dall’in-
comparabile ventura, così bel-
la e funesta, rigogliosa ed ava-
ra, solare e ombrosa: itinerari
lungo i quali siamo accompa-
gnati da un cicerone di pagine
sicure, esaltanti ma nello stes-

so tempo mai compiacenti,
perchè la fabbrica del mito non
sempre è indolore. Anzi !

Matteo Collura era partito
da lontano, a “Sicilia scono-
sciuta” aveva affidato l’inizio
della sua lunga e circostanziata
rivisitazione partendo proprio
dalla descrizione dei luoghi per
passare poi all’approfondi-
mento delle loro storie, dei pro-
tagonisti di tante avventure
che nel corso dei secoli ne han-
no caratterizzato il modo di es-
sere e di pensare.

Dalla storia al mito, o forse al
contrario, dal mito alla storia.
Sotto questo punto di vista so-
no libri che non si possono rac-
contare, vanno letti per non
trascurare nulla di quanto dal
rendiconto sarebbe destinato a
restare fuori.

Si può solo dire che questa
“fabbrica del mito” rispetto ai
precedenti ha una suggestione
in più nell’animazione dei suoi
personaggi, nelle memorie che
li agitano, nella freschezza del
ricordo.

Tutto quanto col nitore di
una scrittura da romanzo, sen-
za dimenticare, infatti, che
questo suo modo di raccontare
Collura lo ha travasato in due
memorabili biografie, che sono
diventati romanzi, sulle vite di
Pirandello e Sciascia.3

A favore dell’onlus Arca Peloritana

“Amuri e brodu i ciciri”
commedia... solidale

Nicoletta Pedullà

In scena oggi a Messina l’ultima replica della piéce di Cooney

Al Vittorio Emanuele le bugie
dell’esilarante teatro degli equivoci
Gigi Giacobbe
MESSINA

Già negli anni ‘60 una schiera di
brillanti commediografi inglesi,
quali Michael Frayn, Joe Orton,
Alan Ayckbourn, Ray Cooney, im-
bastiva un tipo di farsa indiavola-
ta nei ritmi, imprevedibile nello
svolgimento, la cui comicità na-
sceva dalla sorpresa, dal verificar-
si d’un fatto buffo e inaspettato,
condito da situazioni paradossali
nate in apparenza lì per lì sul mo-
mento, che gli storici del teatro
hanno definito poi “la nuova com-
media all’inglese”. In realtà questi
autori, senza doverci soffermarci
sull’atellana, su Plauto e sulla
Commedia dell’Arte, hanno avu-
to come modello il vaudeville
francese, a cavallo tra ‘800 e ‘900,
ben documentato dai vari Feyde-
au, Courteline e Labiche.

Da noi in Italia “Rumori fuori
scena” di Frayn e “Camere da let-
to” di Ayckbourn sono stati un ve-
ro successo al pari di “Taxi a due
piazze” e “Se devi dire una bugia
dilla grossa” di Cooney ad opera
della premiata ditta Dorelli-Quat-
trini. Adesso la compagnia capita-
nata da Antonio Catania, Gianlu-
ca Ramazzotti e Ninì Salerno, con
la regia di Gianluca Guidi da un
paio d’anni riscuote grandi con-
sensi con “Se devi dire una bugia
dilla ancora più grossa”, che è il
seguito del precedente lavoro,

naturalmente di Cooney.
L’inizio è imprevedibile: nella

suite lussuosa n°648 dell’Hotel
Palace, pagata dal Governo, il mi-
nistro De Mitri (lo stesso Catania)
non riesce a consumare una “cena
elegante” con la responsabile
dell’ufficio stampa del partito
dell’opposizione (l’avvenente Mi-

riam Mesturino) perché un cada-
vere (che poi si rivelerà non essere
tale) apparirà dietro la tenda, ghi-
gliottinato quasi da una grande fi-
nestra. Da qui in avanti in quella
luminosa camera, in cui domina
al centro copia d’un dipinto raffi-
gurante un Catilina in vesti roma-
ne turbato e pensieroso, camuf-
fando un porta-abiti che si rivele-
rà essere un vero toccasana per
tanti che vi si nasconderanno, i
protagonisti faranno di tutto per
camuffare lo scandalo che potreb-
be scoppiare.

Le bugie piovono a go-go e nel
vortice si ritroverà Mario Girini, il
portaborse del ministro vestito da
un Gianluca Ramazzotti, e poi il
bel cameo del cameriere Garibal-
di di Raffaele Pisu, le improvvise
visite del direttore dell’albergo
Ninì Salerno che ad un tratto ap-
parirà in guêpiere, ma anche le
sortite della morbida Arabella
(Licinia Lentini) moglie del mini-
stro, dell’arrabbiatissimo marito
della fedifraga, nonché della pro-
messa sposa del portaborse. Un
tourbillon di equivoci, in cui oltre
alle porte sbattono pure finestra e
anta dell’armadio, per la gioia del
pubblico che si diverte e i cui riso-
lini diventano risate fragorose, fa-
cendo piovere applausi a più ri-
prese. Chi vuole trascorrere un
paio d’ore divertenti si rechi al Vit-
torio Emanuele dove lo spettaco-
lo è in scena oggi pomeriggio.3

Raffaele Pisu

Marcello Bottari
MESSINA

Esiste un’età per innamorarsi ed
essere amati? È da questa do-
manda che nasce l’idea di “Amu -
ri e... brodu i ciciri”, commedia
andata in scena nei giorni scorsi
al Nuovo Teatro Pirandello di
Messina. Rappresentato dalla
compagnia Aranci Amari lo
spettacolo è stato realizzato
dall’Associazione Onlus Arca
Peloritana allo scopo di racco-
gliere fondi da destinare al pro-
getto “Adottiamo una famiglia”.

L’opera, nata dall’intuizione
dell’autrice Nicoletta Pedullà,
magistralmente diretta da Pip-
po Bertini e interpretata da arti-
sti seppur dilettanti scrupolosi e
attenti, rappresenta uno spacca-
to della società odierna, com-
battuta tra la mancanza di mezzi
di sussistenza e la ricerca di una
facile soluzione ai problemi.

el caso specifico l’uso sconsi-
derato del gioco, come mezzo di
facile arricchimento, ha messo a
repentaglio i pochi mezzi del
protagonista offerti dalla misera
pensione della nonna, nella spe-
ranza di realizzare un sei milio-
nario al Superenalotto. La non-
na, a sua volta, prova a farsi pas-
sare per invalida, rappresentan-
do una possibile risorsa econo-
mica.

L’onestà, la semplicità dei

sentimenti e il buon senso, però,
vengono premiati da un incon-
tro della nonna con un uomo ric-
co e generoso che, per amore, ri-
solve i problemi della famiglia.

Comicità e umorismo velati,
a volte da una nota di melanco-
nia, caratterizzano una comme-
dia che offre spunti di riflessione
sui sentimenti, sull’amore che
può sopraggiungere inaspettato
in età non più giovanile e sulla
crisi economica del paese.

Lo scrupoloso impegno di
Salvatore Sciliberto, Antonio
Cucinotta e di tutti i soci dell’Ar -
ca Peloritana ha consentito che
il messaggio sociale e culturale
trasmesso dall’opera fosse rece-
pito dal pubblico che, con la pro-
pria presenza, ha permesso la
realizzazione del progetto
dell’associazione.3

Lo scrittore Matteo Collura è al terzo volume sull’Isola

Miriam Mesturino e Antonio Catania

Il divertente cameo dell’amato attore

Il cameriere Pisu
e l’arte di arrangiarsi
Marco Bonardelli
MESSINA

Durante le repliche di “Se devi di-
re una bugia dilla ancora più
grossa”, piéce teatrale di cui scri-
viamo a fianco, abbiamo incon-
trato al Vittorio Emanuele l’ama -
to Raffaele Pisu, interprete di sto-
riche performance nello spettaco-
lo di rivista tv degli anni Sessan-
ta.

Questa pièce porta nel no-
stro paese il testo di un autore
britannico; testo che sembra
dire molto anche di noi. Trove-
remo una sottile critica ai “lati
segreti” dei nostri politici?

E’ una specie di pochade. Una
volta esistevano quelle francesi e
adesso vanno di moda quelle in-
glesi. Questa commedia ha avuto
un grande successo a Londra ed è
approdata da noi. La gente si di-
verte perché è una rappresenta-
zione basata su effetti particolari:
su porte che si aprono e si chiudo-
no, su equivoci e tanto altro. Non
si parla specificamente di politi-
ca, ma si fa storia, storia della
commedia. Il pubblico si diverte
perché il contenuto è attuale. Si
ride per due ore, e la gente ci rin-
grazia dicendoci “in queste due
ore ci avete fatto dimenticare tut-
to il brutto della giornata”.

Lei interpreta un cameriere
che si trova coinvolto in una vi-
cenda scandalistica. Può par-

larci di questo personaggio?
Che peculiarità ha?

Non è mio questo personaggio,
ma l’ho costruito piano piano,
creando delle gag sull’attualità.
Ad un certo punto della rappre-
sentazione ricevo sempre un gros-
so applauso, quando il protagoni-
sta dà di stomaco e il cameriere gli
dice “se vuole vomitare vada giù
nella hall perché sono arrivati i
politici…“.

Quale categoria di persone
potrebbe identificarsi col ca-
meriere?

È un approfittatore che chiede
sempre soldi a tutti, anche se por-
ta una valigia o serve un bicchiere
d’acqua. È un personaggio sulle
righe, non esiste nella realtà, e
non potrebbero identificarsi
neanche i politici.

Il pubblico la ricorda per il
suo passato glorioso nella tv
degli anni ‘60 con Gino Bra-
mieri, Marisa Del Frate, Corra-
do ed Elio Pandolfi. Cosa si è
perso oggi della comicità di al-
lora?

Si è persa la voglia di fare. Non
è vero che non c’è lavoro perché, se
voglio risolvere la mia giornata,
chiedo se posso sistemare un giar-
dino per cinque euro. Se si ha vo-
lontà ci si dà da fare. I napoletani
direbbero “s’ha da fa’ diecimila li-
re” e, alzandosi al mattino, trove-
rebbero modo di fare le diecimila
lire.3

SAVOCA

Il presidente
Ardizzone
in visita
all’atelier
di Ucchino

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

SAVOCA. Il presidente
dell’Ars, il messinese Gio-
vanni Ardizzone, ha visita-
to i monumenti del borgo
medievale di Savoca, in-
trattenendosi poi nell’a t e-
lier del maestro Nino Ucchi-
no, e apprezzando i lavori
dell’artista di Santa Teresa
di Riva e l’imponente pro-
duzione in acciaio inox che
caratterizza l’attività di Uc-
chino.

Con l’on. Ardizzone, ac-
compagnato dalla moglie
Grazia Gringeri, erano pre-
senti il generale di Corpo
d’Armata Interregionale Si-
cilia-Calabria, Ugo Zottin,
assieme alla moglie, la pit-
trice Fiamma Zagara; il co-
mandante della Compagnia
dei carabinieri di Taormi-
na, capitano Francesco Fi-
lippo, l’arch. Domenico
Targia e il giovane regista
Fabrizio Sergi.
L’incontro è stato voluto dal
presidente Ardizzone per
conoscere meglio il mae-
stro Ucchino e visitare così
il luogo dove realizza le sue
opere. La discussione ha
toccato anche altri ambiti,
da quello turistico con l’a r-
ch. Targia a quello docu-
m e n t a r i s t i c o - c i n e m a t o g r a-
fico con il giovane Sergi.

Il maestro Ucchino e la
pittrice Fiamma Zagara
Zottin hanno inoltre discus-
so di alcuni aspetti della
mostra di pittura e scultura
che presto terranno insie-
me nella biblioteca comu-
nale di Taormina.

Immancabile, prima di
lasciare Savoca, la foto ri-
cordo davanti ai lucchetti
del monumento dell’amore
realizzato da Ucchino su
una parete della strada pro-
vinciale, meta di tanti inna-
morati che chiudono così,
con un richiamo all’arte e
alle sue seduzioni, la loro
promessa d’amore eter-
no.3(gi.pu.)

stinto il grande Josif Gjipali
famoso per la sua grande
performance all’i n a u g u r a-
zione de “La Fenice” di Vene-
zia sotto la direzione di Ric-
cardo Muti. Inoltre, il tenore
Kastriot Tusha ha interpreta-
to “Il fantasma dell’opera” di
Andrew Lloyd Webber e il so-
prano Ramona Tullumani “Il
Padrino” di Nino Rota. La se-
rata è stata presentata da
Miss Albania, Monika Zgu-
ro.

Il Concerto dei Tenori di Ti-
rana precede altri impegni in-
ternazionali, che vedranno il
maestro Baronello dirigere in
Francia al Festival Albert
Roussel (per la seconda volta),
in America al Teatro lirico di
Atlanta (Georgia) e nuova-
mente in Albania, per il con-
certo in onore del presidente
della Repubblica.3
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