
Pescheria Giacalone e figli: un dramma travestito da commedia al Teatro
Stabile di Catania

Spettacoli Il 5 e il 6 marzo sarà in scena alla Sala Futura prima di andare
in tournée nazionale Un dramma travestito da commedia, nellasfittica
provincia siciliana, e una riflessione sulla natura dellamore, sulla famiglia
e sul concetto di desiderio. Questo è "Pescheria Giacalone e figli",
spettacolo scritto e diretto da Rosario Lisma, e prodotto dal Teatro
Stabile di Catania, che il 5 e il 6 marzo sarà in scena alla Sala Futura
prima di andare in tournée nazionale. «A dispetto della dolcezza del
clima, del mare e dei sapori speciali che la Sicilia concede ‐ afferma
Lisma ‐ la vita non scorre, ma ristagna come una palude sempre uguale a sé stessa. Il salottino oscuro di questa
famiglia di pescivendoli non è un mare aperto, ma una conca limacciosa, un luogo dello spirito senza aria né luce e i
personaggi che lo abitano sono la proiezione archetipica degli abitanti di un sud mediterraneo sempre uguale a sé
stesso. Per immobilismo, indolenza e torpore». A interpretare i protagonisti di «Pescheria Giacalone e figli» saranno in
scena Luana Toscano, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca Iacono. Lo spettacolo, dopo la doppia recita a Catania,
sarà in tournée e sarà in scena, tra gli altri, al Teatro Elfo Puccini di Milano, al Teatro della Tosse di Genova e al Teatro
Arena del Sole di Bologna. BOMBARDAMENTI INCIDENTE STRADALE Lo scontro mortale si è verificato ieri sera in viale
Mario Rapisardi, tra via Fabio Filzi e via Lavaggi il caso Guerra Il velivolo, con una autonomia extralarge di 12 mila
chilometri, decollato da un aeroporto a Mosca, fa ipotizzare che a bordo ci fosse un magnate desideroso di
allontanarsi in fretta dalla capitale ucraina Il presidente russo sembra avere paura di avere persone vicino a sé: ma
parche? Guerra I quattro giovani, studenti universitari della Luiss che studiano Affari internazionali nella capitale russa,
stanno escogitando piani di viaggio alternativi L'ANNUNCIO Il post sui social del cantautore con una foto in bianco e
nero in cui appare felice con suo marito Victor Allen, abbracciato ai due bambini Il giornale di oggi I rappresentanti di
"Mio Italia hanno portato le loro richieste davanti alla X Commissione Consiliare Permanente Demanio: tempo fino al
19 maggio per aggiudicarsi 22 tesori italiani. Ville storiche, un ex caserma e un ex carcere Passioni Da Milano a
Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a New York
Innovazione Anche una graphic novel per lanciare la produzione di una serie di liquori artigianali fatti con le primizie
dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha saputo evolversi la storia Dalla tragedia alla speranza: la donna
catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in Uganda la storia
"Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il mondo il
personaggio E Youtube lo ha premiato con il Award Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10 milioni»
Cervelli all'estero Simone Catania, con una laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee in tasca, è stato
selezionato per il fellowship program da Icann, lente di gestione internazionale della rete Internet
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