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MERCOLEDÌ Al Faraggiana "Pescheria Giacalone e figli"

Quella terra promessa...

I PROTAGONISTI In scena per la stagione "Che bellezza"

È "un dramma familiare trave-
stito da commedia". Questo il
biglietto da visita del prossimo
appuntamento della stagione
teatrale "Che bellezza" del Fa-
raggiana: mercoledì 23 marzo
alle 21 a Novara lo spettacolo
"Pescheria Giacalone e figli".
La trama. "Si svolge in un pic-
colo luogo della provincia sici-
liana — così nella nota stampa -.
A dispetto della dolcezza del cli-
ma, del mare e dei sapori spe-
ciali che questa terra concede la
vita non scorre, ma ristagna co-
me una palude. Il salottino oscu-
ro di questa famiglia di pesci-
vendoli non è un mare aperto
ma una conca limacciosa, un
luogo dello spirito, senza aria né
luce. Una terra arida e brulla che
riesce a sopravvivere solo suc-
chiando il nutrimento da quel
poco che di vitale può scorrere

O LA SCHEDA

PESCHERIA GIACALONE E FIGLI

Mercoledì 23 marzo ore 21
Testo e regia di Rosario Lisma
con Luana Toscano, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca
Iacono
Scene e costumi Vincenzo La Mendola
Regista assistente Gabriella Caltabiano
Produzione Teatro Stabile di Catania
Durata 100'
Biglietti interi da 18 a 23 euro, ridotti da 12 a 17
CHE BELLEZZA

sotterraneo. È l'energia di una ra-
gazza, Alice, che si sente chia-
mata a un altro destino. Esule e
solitaria, troverebbe la gioia e la
piena espressione di sé in un altro
ambiente lontano e più freddo,
ma più vivace e produttivo, Mi-
lano, metropoli europea moderna
e stimolante. La presenza nel pae-

sino di un medico milanese gen-
tile e colto è l'unica finestra su
quella terra promessa mai rag-
giunta. Se l'amore non dà libertà
è solo un crimine mascherato. So-
lo conoscendo e obbedendo alla
legge del desiderio più profondo
ci si potrà innalzare alla felicità".
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