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losofia del rock? Sì, secondo
r pubbiicato per i tipi della ca-
,losofia della musica rock" L'e-
ésenza, nel titolo, del filosofo
provocatorio. Adorno, infatti,
)ultura pop o della'musica da
slesso jazz. E possibile farsi

iare oltre, cercando di indivi-
quello che, coraggiosamente
rrsorre inodi teorici essenzia-
Ci forrna e il suo rapporto col
zione tra artu a poiitica, Dibat-
alla lu*e della 'c0nrjixione p0-
rartana, il rock diviene un am-
iiva basata sulla condivisione
sluzionario. Conciliare iale vi-
è un'impresa ardua. ,A Quar-
con convinzione e coraggio.

raccsnta la battaglia demo-
dente Lincoln, mentre impaz-
;ione, per abolire la schiavitù
* indaga sui chlaroscuri della
:c**1ì. L'intrrpreta:ione cnin-
i. di ileni*l ilay-Lewis, tra pri-
rar'l§, La regia, graeie anChe
ciistingue per le *ccurate im-
lare con rsalismo I'orroredel-
mlere. ln prinro pieno gli sce-
rare le divisioni fratricide. §o"
:no a tratti alla rektrica, fiìen-
r Jones) rende e{ticass un af-
.sl teatr*le ai dialoghi.
qs e Ucl Cinemas di Messrha

&ue PaCi.clarnx$rìt§
IX t/ inieréssariii $ll intts$onti
.at. f riiGiuiio Stunpo (sui

Fofico unìco dello

, §S§§ac§{o) e fefiny
S§{isJérd {§rise lhèe dl

testimonialo il preaio$o

fermenlo artistico
prèsente in sicilia: da
Altio §cuderidol
Monl6v§Einidi paleffno

sFeiil{§laiFi&iq&q.

"Circuito dei milo" con la
filssofia di spesa che
§ottìnlendeva, nuova
operativilà anche
teilitofiale delh l§0gs
À3§§{d,.tEsà§ : ' .,

Tenrploni sl Fmlscnlt$urff
É trè rnostre "t-e anralure
templari è ls spad*
templari orisinali - libridel
'400 e d6l '700 orisinali:
alto Artigianato siciliano.
Sdl6'ors 2;1 r§ÌàJurm,,lo

'Lezioni di Felicità" di
Giovanna.Génsvése,'Un

lnuugurazione il9 fubbraio nelcomune sulle colline dell'Etno. Cosìglioppunfsmenti

m &§rGmcoess

VIA§RAf,{§§. Alie ore 11 disabato g
febbraio verra inauguratc ii Viagrande
Studios, un nuovo spaeir: teatrale sulle
calline dell'Etna, nel Comurie di
Viagrande, a pochi chilometri da
Catania, che sarà diretto da Corrado
Fìusso, già direttore anistico del Teatro
Vitlorio Emanuele di Noto. Un ampio
Centro che sl svituppa su $§$0 mila rnq,
circondat* da un parco cnn pralc
all'inglese con piante e alberi tipici della
macchia mediterranea e composto da
una sala polifunzionale, 7 sale studio, r.in

laboratorio di9Q0 nq, iln sftfitettrodi
$00 posti, un un{è letterario:hisirol, una
forsstsria con 2f carnere dcpple con
annessa saia m*nsa, lavanderia e sala
rslax. " Aprire uno spaaia culturale *
dice Corrado §uss*- è una sfida non da
poco in Lrn èpoea in cui sl parla solo cii
crisi. Una sfida ancora più grande se si
pensa che questo $pazio nasce grazie
alla volontà di alcuni mecenati (la
famrglia Migliorr) clre crecie tutt'oggi
nella cullura come irnpresa e come
risrrrsa sociale e civile per il territorio"^
Oosa diventerà il Viagrande Studios?
" iliventerà un csntro po{ivalente, un poio

occasionale *on il t*rritorio ".
§'un momanto di crisi, §otfls [èi areennava, per il
Teatro s per tra §ultura non so§c in trtalla" 0*sa si
propone di realizrare consretàm*nts?
" Sviluppare progettrralità arlistiche con istituzioni
na"elonati ed europee, eìaborare prog*tti di
produzione, promozione e didattica {ormativa
r:spitando molti maestri della scena nazionale ed

culturale a seruizio della creatività dsl tenitorio,
cracevia cìi rlialoghi * sguardi sulla scena
contsmporanea, sui {lnguaggi innovativi, senza
tralasciare la nrem*ria delia tradiainne. Un {ungo
apsrts al confronta di psetiche e di idee, capace di
costruire una forte iclenthà e una relazione non
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irternazionale. Cercare pure di mantenere uno
§guardo aperto sui flussi artistici provenienti ormai
dalle diverse dlscipline, ma anche sui luoghi e
§rillè pgrsorc, sulla realtà sociale e culturale di
appartenenua».
Quali saranno isegni distintivi dell'azione
progettuale di Viagrande Studios?

"Personalmente mi propongo di oltrepaasare
l'appuntamento spettacolare, arricchendolo con
inizietive che mutano strutturalmsnte il segno della
relazione con lo spettatore, prolun§andÒla e
approfondendola, Tant'è che al centro si porra la
scoperia del teatrolperlorming art come ane totale
e come visione del mondo".
Quali sar*nno le inhiative che llCentro
aceoglierà?

"Gli ar-tisii potrannù risiedere nel Centro duranle
i periodi eli siudio e lavoro, appunto per
elaborare nuovi progetti, §reare spstta§oli §
opere di vario genere, per seguire eorsi,
seminari e workshop, di vario livelio e su diverse
tecniche, per svolgere attività tese comunque
allo sviluppo delle proprie capacità artistiche.
§ono previsti anche momenti di
approfondimento attravsrso una serie di
laboralori, incon{ri s tevols rolonde, elemenii
centrali per una lormazione concepita come
opportunità di riflesslqne e crescita culturale".
ll suo s*m§ra un prcgstto arnbizlosc, nuovo
non solo per la §iÈilia rna anche per l'ltalia!

"Certamerrtu è lagrandezaadello spa*o che
muove la rnia fanlasia, utile perÒ a dare ascolto ai
sommovimenti sociali e che intrigheratutte h
espressioni artistiche e tutte le arii, dalla danza elia
poesia, dal cinema, al teatro, alla danza, all'arte
tout court. Crediamo infatti che nell'era della
comunicazione globalizzata, questo "artigianato
del pensiero", da vivere insieme, sia un valore
importahte e irrinunciabile ,.
Oual è l* sua visiofis del Tsatr§?

"ll Teatro non è scrlo un luogo dove si assiste a
uno spettacolo, ll Teatro è uno spazio reale, un
luogo .iisico', un'architettura spesso unica dsve
passano ssnsazioni ed emozioni. Sul palco e in
piatea. H questo semplicernente perché il Teatro
è latts da porsùne reali che nello stesso luogo e
nello stesso tempo si incontrano e si incrociano.
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ME§§II*IA. ldirispnti e i eonsiglieri delCda delVittorio
Hmanu€le sisentono corne'§ti irTtpiccati" di Frangois Vit
lon. ùaunapartesketti da un commissario che come Go-
dot non aniva rnai { forse arriverà la professoressa Lau-
ra Pulejo), dall'altra alfogatidai scldi tantasma della Re-
gione $iciliadicuinonsente neppure l'odore. ll presidente
Crocette intanto non chiarisce e ilon incontra gli ammini-
str*tsri dsl Teatro e i diretisri a$istici fanno i salti rnortali
per imbaslire prcgr*rnmi degni di questo nome. Ouesto
il clirna con eui è stato presentatìo il carte ltone sulla nuo-
ve drammaturgia italiana, "Faradosso suil'autore", dal
consulente Bario Tornasetlo edaldirettore a*istico Mau-
rizio Marche§i, che si snoderà alla Sala Laudamo nel-
l'arco di 4 mesi, dalebbraio a maggio, mentre si profila
un ulteriore taglìo regionale del 30Yo e con le con le com-
pagnieche ricevsr,anno un compenso decudato d'un tsr-
zo deiloro cachet^ ln scena nomi impotanti a prezzi strae-
ciati (abbonamento 62 euro, ridotto 38;biglietto 10 eu-
rr:, ridotto 6) per complessivi 12 $psttacoli che prendo-
ranno il via l8 iebbraio con Agùstins tutli Éantro tutti di
Massimiliano Bruno e Holando tavello in *tena con le
musiche di Alessandro Mannarino. §egulrà dal 15 al 17
febb,raio Allbmbra della csllina di e con Vincenzo Pirrot-
ta, il suo primo romanzo che drventa teatro; La guerra di
Giovanni Marangoni (22.24 f*b.) di Fiero Pieri eon Mirel-
la Mastronardi e regiadi Faolo Merlini. ln marzo quattro
spettacoli: La donna perletta (1-3) di Vìncenzo Tripodo
e Mariella Lo §ardo; Piscistoccu a ghiotta (5"7) con An-

A*NryANDO DACHOTO
la Stalaie 106 in poco rnenr
con csntrada Dattilo diStror
cpci alì'interno dell'omonir
tine emergenti della Calabr
operativamente con i suoi
una ventina a uliveto e altn
iico borgo trasformato in agt
tina, una bella struttura rice

di tutta la Calabria, tanto de

la §teltadella Michelin. Rot
tento all'ambiente tanto de

calabresi a convertire la sr
prima e a quella biodinamir
è praticarnenie dietro l'ang
tigni del territorio, gaglioppr
alki vitigni autoctoniquali i

da sempre è stato un innor
re anche vitigni intemazior
chardonnay. A DaÌtil* tuli
biente, a cominciare dalgr;
il ristorante, i Ceraudo cerc
sofia del kryl z*r0. A dsr m
pre ifigli, a cominciare catl:
diplomata in enologia. che
con risultati più che sccni'
grande dei figli a seguire l*
si occupa dell'accogiie*aa

v"'mm§mM
Lo pigno*u

È utu polcq cHE § PBr
Carnevale. La lorma csfat
scs il npme di "pignocbala"
E'un dolce analogs asli sr

due ricette hanno una origi
00, 5 uova inter*, ?0S g zr
bicchi*re d'acqua, §covza d

volettì colorati, rnandorie
candite taglia{È a filstti.Pro,
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