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Questa sera un grande classico al Teatro della Regina di Cattolica

Il fascino del Falstaff
Giuseppe Battiston porta in scena il testo riadattato da Andrea De Rosa
Il regista: “C’è qualcosa che ci conquista, l’amore sfrontato per la vita”

Spettacoli
& Cultura

Al Teatro Astra di Bellaria in collaborazione con il BFF

Due serate di cinema e musica
dedicate al mito Nick Cave
Domani con Dany Greggio

Presentato il programma delle feste. Sabato l’inaugurazione del Mercatino delle Meraviglie

Sul Titano le mille luci del Natale
Eventi nel centro storico, musica e spettacoli fino al 6 gennaio

C AT TO L I C A - Questa sera a
Cattolica, al Teatro della
Regina, andrà in scena l’a t-
tore Giuseppe Battiston-
nello spettacolo del F a l s t a f-
ftratto dall’Enrico IV e
Enrico V di William Shake-
speare.

Falstaff è un personaggio
irriverente, millantatore,
sbruffone ma così dirom-
pente che fu ripreso nei
due drammi di Shakespea-
re e nell’irriverente com-
media lirica di Arrigo Boi-
to, musicata da Giuseppe
Verdi. Falstaff affascinò
negli anni i più grandi ta-
lenti della scena teatrale
italiana ma anche i prota-
gonisti della cinematogra-
fia mondiale come Orson
Welles. Per queste ragioni,
e per il piacere di rivedere
all’opera la coppia artistica
di Giuseppe Battiston eA n-
drea De Rosa, questo nuo-
vo allestimento si prean-
nuncia tra le proposte più
significative della stagione
teatrale del Teatro della
Regina.

La partitura drammatur-
gica di Nadia Fusini, con
la regia di De Rosa, verrà
messa in scena dalla gran-
de vitalità e la potente dut-
tilità espressiva di Batti-
ston. “C’è inFalstaff – s c r i-
ve Andrea De Rosa – q u a l-
cosa che ci conquista subi-

Il segretario al Turismo, Teodoro Lonfernini alla presentazione

Giuseppe Battiston sulla scena del ‘Falstaff ’ MARIO SPADA

SAN MARINO - Da questo sa-
bato la Repubblica di San
Marino celebra la tradizione
del Natale nella bella cornice
del suo centro storico. Le an-
tiche contrade si trasforme-
ranno in una suggestiva sce-
nografia: gli ospiti si ritrove-
ranno avvolti da una calda at-
mosfera, in una festa di luci,
suoni e colori e sarà stimo-
lante passeggiare per le anti-
che vie incorniciate da invi-
tanti vetrine dalle tante pro-
poste. Paolo&Alex Buroni
proetteranno una mappatura
3D sulla Basilica di San Mari-
no, uno dei più rappresenta-
tivi monumenti dello Stato e
integrata alla Multivisione
Immersiva estesa alle pareti
ed al pavimento della piazza.

Lungo il percorso sarà fa-
cile farsi tentare dai numero-
si ristoranti e assaporare le
pietanze preparate dagli chef.
Le tipiche e graziose baite in
legno proporranno tante idee
regalo e gustose ghiottonerie
da assaggiare. Un incantevo-
le e allegro Villaggio delle
Meraviglie abitato da fiabe-
schi personaggi attenderà

bambini e famiglie. I più pic-
coli verranno attratti e coin-
volti da divertenti giochi e
animazioni. L’antica Cava
dei Balestrieri ospiterà una
fantastica pista in ghiaccio
naturale e la musica sarà pro-
tagonista anche di importan-
ti concerti.

Al Teatro Titano il 6 di-
cembre (ingresso libero)
concerto Crossover Ensem-
ble a cura dell’associazione
L’Aquila Siamo Noi. Sempre
al Titano il 23 dicembre alle

21,15 (ingresso a offerta libe-
ra. Il ricavato sarà utilizzato
per sostenere progetti di for-
mazione dei cani da assisten-
za) spettacolo teatrale tratto
dal libro La sedia di Lulù, che
ha lo scopo di sensibilizzare il
pubblico sul tema della disa-
bilità e dell'aiuto che un cane
correttamente formato da as-
sistenza può portare a favore
di una maggiore autonomia.

I cameristi dell’Orchestra
Sinfonica Abruzzese a cura
dell’associazione L’Aquila

Siamo Noi e dell’ Istituzione
Sinfonica Abruzzese arriva-
no al Teatro Titano per un
concerto gratuito il 27 di-
cembre sulle note delle Quat -
tro Stagioni di Vivaldi.

Per la Notte di San Silve-
stro, elle contrade a partire
dalle 20.30 animazione itine-
rante con spettacoli di strada,
giocolerie, palloncini e trucca
bimbi. Fiocchi di neve in zuc-
chero filato a tutti i bambini.
La Dixieland Marching
Band composta da musicisti
in costume a tema intonerà
live canzoni natalizie e altre
melodie. In piazzale Lo Stra-
done dalle 22 fino a tarda
notte dj-set con Yuma e
Zyba. Poi degustazioni con i
piatti della tradizione e brin-
disi di mezzanotte fino allo
sfavillante spettacolo piro-
tecnico per salutare il nuovo
anno.

Il tradizionale Concerto di
Capodanno, vedrà protago-
nista la Banda Militare della
Repubblica di San Marino-
diretta dal M° Stefano Gat-
tail 1° gennaio alle 17 al Tea -
tro Titano.

to: un amore sfrontato per
la vita, che si manifesta so-
prattutto nella forma del-
l’amore per la lingua, per le
parole, per il motto di spi-
rito, per la creazione in-
stancabile di metafore e
giochi linguistici; un senso
pieno delle cose che acca-

dono qui e ora e che di
fronte al suo sguardo sem-
brano le sole che abbiano
un qualche senso; ci sono
nelle sue parole una gioia
che non si stanca mai, sem-
pre pronta a rovesciare il
male in bene, un senso del-
l’amicizia ingenuo e vorrei
dire persino infantile, una
ostinazione a fare di ogni
dolore uno scherzo, di ogni
situazione senza via d’u s c i-
ta uno sprone a cercare di
non lasciarsi imprigiona-
re”.

Con Giuseppe Batti-
ston saliranno in scena
Gennaro Di Colandrea,
Giovanni Franzoni, G i o-
vanni Ludeno, Martina
Polla, Andrea Sorrentino,
Annamaria Troisi, E l i s a-
betta Valgoi, Marco Ver-
gani.

Lo spettacolo avrà inizio
alle ore 21.15 e per infor-
mazioni sui costi e la di-
sponibilità dei biglietti
contattare il numero
0541.966778.

m.t.

Concorso “Italian Liberty”
In 300 per le premiazioni

CESENATICO -Oltre 300 persone si sono date
appuntamento al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico
per le premiazioni della 2ª edizine del concorso
fotografico Italian Liberty(nella foto Rusty
Pelican/Amhur Visintin). Cristina Ortolani con la foto del
Palazzo della Vittoria (o “dei Draghi”) di Torino ha
sbaragliato la concorrenza di ben 18mila fotografie
inviate alla segreteria dai 724 concorrenti. Il concorso,
organzizato da Aitm Art e diretto da Andrea Speziali,
studioso ed esperto della corrente artistica Art Nouveau e
autore di diverse monografie sul tema, è già pronto a per
presentare la terza edizione, introducendo novità come
quella del video richiesta dagli stessi concorrenti come
Paolo Pascucci che ha pensato a dei cortometraggi per
raccontare la Belle Epoque attraverso la tecnica del
video. Oltre ai 12 finalisti, 50 attestati con menzione
d’onore rilasciati dal presidente di giuria Cecilia Casadei,
vicepresidente dell’Accademia di Belle Arti a Urbino.

BELLARIA - Prosegue a
suon di applausi il progetto
culturale Per Aspera ad
Astra al Teatro Astra di
Bellaria. Oggi e domani
doppio appuntamento de-
dicato a Nick Cave, in col-
laborazione con il Bellaria
Film Festival.
Stasera alle
21,15 sarà
proiettato il
docufilm sulla
vita della roc-
kstar australia-
na Nick Cave
20.000 days on
Earth (Gran
Bretagna, 2014
– 97’). Venti -
mila giorni sulla Terra -
questo il titolo in italiano -,
sono quelli vissuti finora
da Nick Cave, cantante e
scrittore di culto, a cui il
duo di registi britannici
Forsyth-Pollard ha dedica-
to un film accolto con en-
tusiasmo alla Berlinale e al
Sundance Film Festival. A
cavallo tra finzione e realtà,
20.000 Days on Earth rico-
struisce una giornata della
grande rockstar australia-
na e ne rivela il processo

creativo e la vita inquieta,
attraverso la sua stessa voce
e i dialoghi con le persone a
lui più vicine, dai Bad Seeds
a Kylie Minogue. Fonden-
do racconto e immagini,
scrittura e vita vissuta, mu-
sica e profonde sedute di

autocoscienza,
il film testimo-
nia il genio as-
soluto di un ar-
tista dalla per-
sonalità con-
turbante e il
suo rapporto
esclusivo con
la parola e la
narrazione.
Domani ad

aprire la serata un miniset a
cura del cantante e attore
Dany Greggio, accompa-
gnato dal musicista Rober -
to Villa, dedicato alla mu-
sica e alle parole di Nick
Cave: canzoni e brani del
romanzo E l’asina vide
l’angelo si mescoleranno
formando un quadro, con-
ciso ma esaustivo, delle os-
sessioni poetiche che han-
no reso famoso l’artista au-
straliano. Ingresso intero
10 euro, ridotto 8 euro.




