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Impegno, passione e bravura: l’Open Day del Conservatorio Corelli è la migliore risposta ai tagli e alla cecità politica

Alla faccia di chi umilia la cultura
Presentate le offerte formative con i corsi accademici di primo e secondo livello
Laura Simoncini

Cultura è apertura, è proprio il ca-
so di dirlo, e l’Open day del Con-
servatorio “Arcangelo Corelli” lo
ha dimostrato ampiamente con
un proficuo incontro con la città e
le scuole per presentare le proprie
attività formative. Ha riscosso
grande successo la prima edizio-
ne, proposta dall’Istituto musica-
le peloritano nella sala Sinopoli e
nel foyer del teatro Vittorio Ema-
nuele con una serie di esibizioni,
di lezioni concerto, di dibattiti, di
prove aperte insieme alla distri-
buzione di materiale informativo
sui corsi accademici di I livello
(triennio), di II livello (biennio) e
pre-accademici. Un momento si-
gnificativo che ha consentito ai
ragazzi che intendono iscriversi
al Conservatorio di informarsi
sulla vita musicale dell’Istituto,
sulle modalità di ammissione, sui
ritmi di frequenza dei corsi oltre
che per visionare l’intero corpus
degli strumenti ed ascoltare le
suggestive performances esegui-
te dagli allievi e presentate dai
docenti del “Corelli”: dal Barocco
alla musica da Camera, passando
per la lezione-concerto della clas-
se di Esercitazioni orchestrali fi-
no alla musica Jazz. «Perché no-
nostante le difficoltà e la presa di
coscienza della realtà –ha sottoli-

neato il direttore del Conservato-
rio Gianfranco Nicoletti –nel pro-
getto di vita di un ragazzo le pas-
sioni vanno assecondate senza
mai perdere la fiducia in se stessi.
L’Open day – ha spiegato – nasce
per un duplice motivo, innanzi-
tutto per fare conoscere le attività
del “Corelli”, ma anche per pro-
muovere e inoculare un po’di cul-
tura all’interno della città».
«Quella di oggi – ha detto il vice-
direttore del “Corelli”, Antonino
Averna – è una giornata impor-
tante dedicata alle scuole e alla
cittadinanza per promuovere la
nostra immagine nel territorio. Si
tratta di un momento di stimolo
per far vivere il nostro teatro, or-
ganismo in continua evoluzione
che ha bisogno di nuova linfa.
Un’occasione speciale ed emozio-
nante che consente ai nostri stu-
denti di essere protagonisti e di ri-
volgersi a quanti intendano intra-
prendere la vita musicale nel no-
stro Istituto». «L’Open day –ha af-
fermato Sabrina Agresta, rappre-
sentante degli studenti in seno al
consiglio accademico del Conser-
vatorio –è un modo per esprimer-
ci alla città che ci consente di tra-
smettere la passione per la musi-
ca». L’Istituto Corelli sarà presen-
te alla rassegna dell’orientamen -
to universitario che si terrà da do-
mani a giovedì.3

I giovani del Corelli offrono un saggio della loro bravura

L’incontro tra docenti e studenti al TeatroL’esibizione di musicisti durante l’Open Day

Ieri la consegna dei premi nell’ambito dell’iniziativa del Centro studi La Fenice e dell’associazione La Giara

La buona sanità esiste, basta cercarne gli esempi
Angela Briguglio

«Anche se il quadro generale fa-
rebbe pensare che non ci sia, la se-
rata di stasera è un modo per ri-
cordare che la buonasanità esi-
ste». Giovanni Caminiti, organiz-
zatore dell’evento giunto alla
quinta edizione su iniziativa del
Centro Studi “La Fenice,” in colla-
borazione con l’associazione “La
Giara” ha presentato ieri nella
chiesa di Santa Maria Alemanna,
assieme alla moglie Rossana, la
cerimonia di premiazione dei
Premi Buonasanità 2013. Rossa-
na Caminiti ha recitato in apertu-
ra la poesia “L’eroe di ogni gior-
no”. Dopo i saluti e i ringrazia-
menti alle varie associazioni par-
tner (Aidm Messina-Peloro, An-
mi, Medici cattolici, Federspev,Il gruppo dei premiati ieri nella chiesa di Santa Maria Alemanna

Intervista con Giampiero Ingrassia, uno dei protagonisti di Frankestein junior al V. Emanuele

La comicità “horror” di Mel Brooks
rivive in teatro con la forza del musical
Marco Bonardelli

Sarà in scena fino al 5 maggio, al
Teatro Vittorio Emanuele, “Fran -
kenstein junior”, versione italia-
na dell’omonimo musical di Mel
Brooks, adattato e diretto da Sa-
verio Marconi con la sua “Compa -
gnia della Rancia”. Lo spettacolo
già da un anno calca le scene dei
maggiori teatri italiani con gran-
de consenso di pubblico, e vede
protagonisti Giampiero Ingrassia
e Giulia Ottonello, nei ruoli che
furono interpretati da Gene Wil-
der e Madeline Kahn. Abbiamo
raggiunto Ingrassia, attore dalla
lunga esperienza teatrale, per
commentare la rappresentazio-
ne.

– “Frankenstein junior” fa
tornare alla mente l’omonimo
film del ‘74 di Mel Brooks, un
vero capolavoro di “comicità
horror”. Si riesce a riproporre
in teatro le atmosfere surreali
del film?

«Il testo lo ha scritto lo stesso
Mel Brooks, quindi non si tratta
dell’adattamento di un altro au-

tore. Nel 2007 lui decise di porta-
re in teatro il film, riscrivendolo e
aggiungendoci delle musiche di
sua composizione. Quindi tutte le
atmosfere sono rimaste intatte.
Anzi lo spettacolo scorre più velo-
ce del film, che in alcuni momenti

è più lento. Ci sono effetti scenici
come il tavolo che sale, i fulmini e
il laboratorio, che troviamo an-
che nell’originale. Il pubblico è
piacevolmente colpito, perché di
solito si pensa che un film non si
possa ricreare in teatro. Invece,

grazie alla scenografia in bianco e
nero e alle ambientazioni goti-
che, l’insieme risulta molto coin-
volgente».

– E gli elementi di comicità
“tipici” della vostra rappresen-
tazione? Il linguaggio, ad esem-

pio, è come quello del film?
« Il linguaggio è lo stesso e ci so-

no le battute che hanno reso cele-
bre la pellicola; quindi il pubblico
che ama “Franktenstein junior”
trova tutto quello che si aspetta.
Altri elementi dell’originale sono
i cavalli che nitriscono».

– Il suo personaggio, già in-
terpretato da Gene Wilder, che
caratteristiche ha?

«Possiede tutte le caratteristi-
che che aveva interpretato Wil-
der: l’essere sornione, a volte iste-
rico, la flemma… Ho cercato di
mantenere questi aspetti senza
copiare, essendo il personaggio
scritto in questo modo. Uno dei
numeri dello spettacolo vede il
dott.Frankenstein e il Mostro bal-
lare sulle note di un celebre brano
americano, “Puttin’ on the Ritz”
di Irvin Berlin».

– Nel musical la colonna so-
nora recupera quel genere di
musica statunitense (il cosid-
detto Great american son-
gbook)?

«Assolutamente. Mel Brooks
scrisse un musical sullo stile di
Broadway: “The Producer”. Lui
ha mantenuto quel genere, dal
punto di vista musicale, in “Fran -
kenstein junior” prendendo in gi-
ro gli horror della Universal e ri-
proponendone le atmosfere tetre
con grande ironia. “Puttin on the
ritz” è l’unica canzone che cantia-
mo in inglese».3

La spettacolo messo in scena al Teatro Vittorio Emanuele dalla Compagnia della Rancia

Lions Club Messina Host, Sigm),
all’Ordine dei medici (presente il
presidente Salvatore Rotondo) e
al Comune che ha patrocinato
l’evento, Giovanni Caminiti ha
raccontato brevemente la storia
del premio. Tanti i momenti di in-
trattenimento. Il primo a esibirsi è
stato il poeta, cantante e canta-
storie, ricercatore e voce della tra-
dizione poetica e canora siciliana
e messinese, Gianni Argurio. È
stata consegnata una menzione
speciale a un giovane medico spe-
cializzando Antonio Simone La-
ganà. Si è successivamente esibi-
ta, insieme al suo gruppo di allievi
(“Jazz and gospel family”), Ro-
salba Lazzarotto. E’ stato poi pre-
miato con una targa, con la moti-
vazione “perchè la buona sanità
inizia dall’università”, lo studen-

te Amerigo Stamile, che unisce al-
la preparazione accademica la as-
sidua partecipazione alle attività
di ricerca scientifica. Ultimo mo-
mento di intrattenimento con la
scuola di danza Accademia Arts di
Rosaria Doddis e Cettina Fucile.
La seconda targa è toccata a Ros-
sana Mangiapane, coordinatrice
“Cerchio d’oro”, perchè persegue
con amorevole spirito volontari-
stico gli obiettivi che non possono
essere raggiunti col solo spirito di
servizio. La terza e ultima targa,
quella dedicata ai medici, è stata
consegnata a Patrizia Giardina
(per la prima volta dall’istituzio -
ne del premio ha vinto una don-
na), da sempre dedita ai pazienti
più fragili e bisognosi non solo di
attenzione professionale ma so-
prattutto umana e psicologica.3

Cronaca di Messina
Appuntamenti

Stagione Filarmonica Laudamo
Si terrà oggi, alle 18, al Pa-
lAntonello, l’ultimo atto del-
la novantaduesima stagione
concertistica della Filarmo-
nica Laudamo. A esibirsi il
duo Palermo-Miseferi. Calo-
gero Palermo, clarinetto so-
lista dell’Orchestra Nationa-
le de France e dell’Orche -
stra del Teatro dell’Opera di
Roma, è stato spesso prota-
gonista alla Scala di Milano
e all’Orchestra da Camera
italiana diretta dal maestro
Accardo. Giuseppe Miseferi
è un affermato pianista
messinese e ha stabilito una
proficua collaborazione con
Palermo.

Raduno e corteo di moto d’epoca
Avrà luogo oggi, dopo
l’anteprima di ieri a Vil-
lafranca e Calvaruso, il ra-
duno delle moto d’epoca
giunto alla settima edizio-
ne, organizzato dalla VI
Circoscrizione d’intesa
con il Comune di Villa-
franca Tirrena e l’Associa-
zione Moto Club d’epoca.
Il programma prevede
stamane alle 8 il raduno a
piazza Dante; alle 9 la
partenza e alle 10 l’arrivo
a Granatari. Seguiranno
la visita guidata di Gan-
zirri e Torre Faro e il
pranzo al Parco Horcynus
Orca.

Orientamento universitario 2013
Comincia domani la XVIII
Rassegna dell’Orientamen -
to universitario e professio-
nale che si terrà fino al 9
maggio a Palazzo Mariani
(piazza Antonello). La ma-
nifestazione, promossa
dall’Ateneo messinese e
dall’Ersu, ha come obiettivo
quello di aiutare i giovani a
progettare in modo consa-
pevole il proprio percorso di
studi, agevolandoli nel con-
tatto diretto con l’Universi -
tà, in funzione delle future
scelte professionali. Sarà at-
tivato un servizio trasporti
con pullman per il raggiun-
gimento delle diverse sedi.

Ricordo di Santi De Leo al Papardo

Dall’analogico al digitale: seminario
Domani alle 10,30,
nell’aula magna del Dipar-
timento di Civiltà antiche
e moderne (ex facoltà di
Lettere), ultimo appunta-
mento del ciclo di semina-
ri sul tema “L’informazio-
ne dall’analogico al digi-
tale” organizzati dall’Uni-
versità nell’ambito del
Corso di comunicazione
pubblica. Interverrà Carlo
Parisi (nella foto), vicese-
gretario della Federazione
nazionale della stampa,
segretario del sindacato
giornalisti della Calabria e
presidente della commis-
sione contratto dell’Inpgi.

Domani alle 9,45, nell’audi-
torium dell’ospedale Papar-
do, si svolgerà il “Memorial
Day” dedicato alla figura di
Santi De Leo (nella foto),
già direttore della Chirur-
gia dell’ospedale Piemonte
e promotore dello sviluppo
dell’endoscopia digestiva
ospedaliera a Messina, pre-
maturamente scomparso
nel marzo 2002. Al conve-
gno, organizzato da Paolo
Bonardelli, responsabile
della Endoscopia digestiva
del Papardo, prenderà par-
te uno dei massimi esperti
al mondo, il giapponese
Naohisa Yahagi.
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