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Gli appuntamenti del weekend a Catania
Il debutto di un testo teatrale premiato "In balia di un attimo" alla Sala Futura, la gioia del
"Barbiere di Siviglia" al Teatro "Massimo" Bellini, la sensualità delle coreogra e a Scenario
Pubblico e le sorprese del Catania Film Fest
Di Redazione | 26 nov 2021
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ROSA
Teatro Stabile, Sala Futura - In balia di un attimo

Sabato 27 Novembre, ore 21 alla Sala Futura "In balia di un attimo" lo spettacolo
vincitore del premio Catania premia Catania, regia Federico Fiorenza e Sandro
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Giuseppe Guagliardo, aiuto regia Angelo Leonardi, light designer Marco
Tumminelli, compagnia Banned Theatre. In balia di un attimo è l’elaborazione di
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Rossino con Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Federico Fiorenza, videomaker
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voci narranti e situazioni proprie di uomini che hanno subito un infortunio sul

IL CASO

lavoro, una realtà che tocca da vicino non solo il soggetto che subisce, ma l’intero

spettatore passivo. Viene restituito al pubblico, anche se infinitamente piccolo,
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l’eroe della vita.
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nucleo familiare. Ciò che dovrebbe “nobilitare l’uomo” diventa improvvisamente
una mannaia che taglia l’individuo fuori dalla sua stessa esistenza, rendendolo
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Teatro Stabile, Sala Verga - "Diplomazia"
Fino al 28 novembre alla sala Verga "Diplomazia" con Elio De Capitani e
Ferdinando Bruni – rispettivamente nei panni del generale e del console svedese –
che si sfidano sul palco. Salvare Parigi dalla furia nazista quando l’unica arma
disponibile è la forza delle parole. Un affondo nella storia del secolo breve, che si
trasforma in un racconto epico ed emozionante, dove si intrecciano le libertà, i
destini e le responsabilità individuali. Il generale Dietrich von Choltitz, governatore
di Parigi durante l’occupazione nazista, e il console svedese Raoul Nordling, si
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fronteggiano in uno scontro verbale senza esclusione di colpi nella notte tra il 24 e
il 25 agosto 1944: il tedesco ha l’ordine di radere al suolo la città prima della
ritirata, ma il diplomatico userà tutta la sua arte retorica per convincerlo a
disobbedire all’ordine del führer.
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