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Catania, lo Stabile
riparte con l'inedito
"Pinocchio" di
Scaldati
di Nunzia Scalzo
▲ Una scena di "Pinocchio"

Un cartellone estivo che si apre com Palazzolo recitato da Vetrano-Randisi
1 MINUTI DI LETTURA

08 MAGGIO 2021

Pinocchio, Geppetto e Lucignolo rivisti nella versione siciliana e
folle del geniale Franco Scaldati, che ripercorre la storia del

VIDEO DEL GIORNO

burattino di legno in una Sicilia ﬁabesca e magica, in cui tragedia e
umorismo si mescolano e si fondono ﬁno a diventare un’unica
materia indistinta. Il "Pinocchio" di Scaldati riemerso dai cassetti
del drammaturgo scomparso sarà uno degli spettacoli inediti del
nuovo cartellone primavera-estate del Teatro Stabile di Catania,
che da maggio a luglio aprirà le porte al pubblico e che ha un titolo
emblematico: “Evasioni”. La scelta del nome rimanderebbe a un

Gubbio, il momento dell'esplosione:
"Mamma mia"

“sottofondo ironico ma non troppo – spiega la direttrice Laura
Sicignano – Abbiamo tutti voglia di evadere da una situazione
spalle”.

L'anniversario di Scaldati: Il Biondo annuncia
una nuova produzione
01 Giugno 2020

Il teatro Stabile ci prova a riaprire con cinque proposte tutte
prodotte dallo Stabile o coprodotte con il Teatro Biondo di
Palermo come nel caso dello spettacolo di apertura, "‘A Cirimonia”
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ormai soﬀocante che speriamo di lasciarci al più presto alle
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di un altro drammaturgo palermitano, Rosario Palazzolo, pièce
che vedrà sul palco la coppia formata da Enzo Vetrano e Stefano
Randisi in uno spettacolo pungente in cui un ruolo importante
avrà anche la scrittura scenica per giungere alla verità. Sarà
l’unico spettacolo rappresentato alla sala Verga, gli altri quattro
saranno in scena ﬁno alla ﬁne di luglio a Palazzo della Cultura.

▲ "A cirimonia" di Rosario Palazzolo, con Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Della rosa fanno parte “L’ultimo degli Alagona” di Nino Martoglio,
con la regia di Elio Gimbo e i pupari della Marionettistica Fratelli
Napoli, testo inedito di Martoglio e unico a essere scritto in italiano
che si colloca in una specie di percorso cronologico ideale e che
lega Nino Martoglio a Gaetano Napoli. Ancora, “La nuova colonia”
di Luigi Pirandello, adattato e diretto da Simone Luglio per un cast
giovane e vivace cui è aﬃdato il compito di far vivere i temi
dell’opera che vanno dall’isolamento all’emarginazione presenti
anche nella nostra contemporaneità: in scena, tra gli altri, Dario
Aita, volto di tante ﬁction tv, tra cui quella su Pippo Fava nella

▲ "La nuova colonia" di Pirandello

Dall'8 al 18 luglio toccherà al "Pinocchio" di Scaldati, adattamento e
regia di Livia Gionfrida, in scena, tra gli altri Aurora Quattrocchi,
Alessandra Fazzino, Manuela Ventura, Domenico Ciaramitaro e
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quale interpretava il ruolo del ﬁglio, Claudio.
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Serena Barone.

L'anniversario di Scaldati: Il Biondo annuncia
una nuova produzione
01 Giugno 2020

E inﬁne “La pacchiona”, una versione siciliana della graﬃante
commedia Fat Pig di Neil LaBute, tradotta e diretta da Marcello
Cotugno.
Fil rouge del cartellone è la Sicilia e le sue contraddizioni, “un atto
di amore verso questa terra ma anche una sﬁda non indiﬀerente
alla quale però non possiamo rinunciare”, chiosa la direttrice.
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