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Gli appuntamenti del weekend a Catania
Un ne settimana lungo tto di eventi. Mario Venuti al Bellini con Tropitalia Tour,
Pambieri, Lo Monaco, Pattavina in palcoscenico, Colapesce per bambini al Piccolo, ospiti
e premi al Catania Film Fest. I mercatini delle Feste, la festa di piazza al Fortino e la Fiera
del disco. Partita l'iniziativa solidale "Le scatole di Natale" per le famiglie in dif coltà di
Librino
Di Redazione | 03 dic 2021

Teatro Massimo Bellini - Mario Venuti Tropitalia Tour

Mario Venuti torna ad esibirsi dal vivo in Sicilia con Tropitalia Tour: sabato 4
dicembre al Teatro Massimo Bellini di Catania e domenica 5 dicembre al Teatro
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Santa Cecilia di Palermo. Il 30 novembre è uscito “VOAR (Nel blu, dipinto di blu)”,
il nuovo singolo e video di Mario Venuti che commenta così: “Come far diventare,
forse la più popolare canzone italiana nel mondo, un frutto negro di Salvador di
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Bahia, l’adattamento in portoghese di Franco Cava è pieno di riferimenti alle
divinità africane tuttora vive in Brasile. Un tappeto incessante di percussioni,
pochi riferimenti armonici e le voci delle Glorius4 che punteggiano qua e là la
mia”.
PROSA
Teatro Verga - "Enrico IV"
Per il Teatro Stabile di Catania fino al 9 dicembre Enrico IV di Luigi Pirandello per
la regia di Yannis Kokkos, con Sebastiano Lo Monaco,Mariàngeles Torres,
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Tagliato il lm di
Camilleri, il regista: "Per
dare spazio a Porta a
porta". Vespa: "Falso, non
ne so nulla"
L'INAUGURAZIONE

Catania, folla e follie al
centro commerciale per
l'apertura di Primark:
lunghe code e polemiche
IL GIALLO

disposizione dello spettatore lo sguardo di uno dei maggiori autori del ‘900

Ecco la pagina de “La
Sicilia” trovata accanto
al misterioso scheletro
della grotta sull'Etna

filtrato dalla cultura e dall’esperienza di uno dei più incisivi e stimati registi

COVID

Claudio Mazzenga, Rosario Petix, Luca Iacono. Lo spettacolo coniuga e mette a

viventi.Lo spettatore viene accolto, quasi a sua insaputa, all’interno di una
seduta psicoanalitica dalla quale uscirà, a fine spettacolo, con molti e rilevanti
quesiti sul suo vissuto.

In Sicilia scatta l'obbligo
delle mascherine
all'aperto: c'è l'ordinanza
ACCUSE

Siamo ai primi anni ’90, alla Filarmonica di Ginevra, il direttore d’orchestra Hans

Spot sul Parmigiano
Reggiano scatena un
"inferno" sui social: sarà
cambiato

Peter Miller viene importunato da uno spettatore invadente, tale Léon Dinkel.

LA STORIA

Teatro Brancati - “Nota stonata”

Prende così le mosse, tra suspense e colpi di scena, "Nota stonata", lo spettacolo
di Didier Caron, che vede in scena due autentici fuoriclasse come Giuseppe
Pambieri e Carlo Greco diretti dal regista Moni Ovadia. La pièce - premiata come
“spettacolo di maggior successo” durante la 54° edizione del Festival teatrale di

Agnese Vittoria, prima
dottoressa transgender
a Catania: «Ma resta una
città ostile e presto
andrò via»

Borgio Verezzi – è in scena al Teatro Brancati di Catania fino al 12 dicembre
(secondo il consueto calendario turni) a nell’ambito della XIII Stagione proposta
dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale. Scene di Eleonora
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Scarponi, costumi di Elisa Savi, luci di Daniele Savi.
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