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Una struttura con 180 posti. La direttrice Sicignano: "Esperimento di valore strategico"

Il Teatro Stabile apre "Futura",
una seconda sala in via Macallè

CATANIA - Una scena che fa bene,
soprattutto nel giorno della riapertura
al 100% dei teatri. Ieri mattina, il tea-
tro Stabile di Catania ha aperto la sua
seconda sala, nel cuore della città, cin-
que anni dopo la perdita della storica
sala Musco di via Umberto. In via Ma-
callè nasce infatti "Sala Futura", pic-
colo gioiello che conta 180 posti a
sedere ed è ubicato in via Macallè, a
pochi passi dalla Villa Bellini e dalla
sala Verga, la principale dello Stabile.

A tagliare il nastro, la direttrice del
teatro Stabile, Laura Sicignano e l'as-
sessora alla Cultura e ai Grandi eventi
del Comune di Catania Barbara Mira-

bella. "Futura è un nome che racchiude
la nostra fiducia nella possibilità di
guardare oltre, lasciandoci alle spalle
gli anni più duri della crisi del nostro
Teatro oggi avviato ad un percorso di
rinnovamento e di nuova stabilità - ha
detto Laura Sicignano. Che ha sottoli-
neato i passi avanti fatti in questi ul-
timi anni.

"Aprire una seconda sala - ha ag-
giunto - in un periodo che vede ancora
incerta la ripresa del mondo dello spet-
tacolo dopo la pandemia, è un esperi-
mento ardito ma di valore strategico.
Riposiziona infatti il nostro teatro negli
standard dei teatri stabili nazionali e

allo stesso tempo, ha un'incidenza tan-
gibile sulla relazione tra il teatro è la
città - ha evidenziato".

E di nuove opportunità offerte al
mondo culturale e artistico della
città ha parlato la vice presidente del
teatro stabile di Catania. Lina Scalisi.
"La Sala Futura - ha detto consentirà
al Teatro Stabile di accrescere l'impe-
gno già considerato prioritario nel no-
stro lavoro di questi anni. Avremo un
nuovo spazio per rispondere alle ne-
cessità del Teatro, amplieremo la no-
stra programma  ione in direzione che
prima c'era impedita e potremmo ri-
spondere meglio a finalità specifiche
come rapporto del Teatro con le scuole
con le realtà teatrali locali'".

L'inaugurazione della Sala Fu-
tura è stata anche occasione per pre-
sentare la Stagione Numero zero, che
si terrà da novembre 2021 a marzo
2022. La riapertura del teatro di via
Macallè è frutto di una collaborazione
con il Teatro Stabile e la direzione ca-
tanese di "Futura - istruzione e forma-
zione professionale" che gestisce la
struttura.
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