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OSPITE DELLA SOCIETÀ CATANESE AMICI DELLA MUSICA

Il maestro Claudio Bonfiglio alle 18,30 al Sacro Cuore
oggi dove ?

Teatro Sangiorgi. Alle 20,30,
concerto dell’orchestra d’archi del
Teatro Massimo Bellini diretta da
Leonardo Catalanotto. Musiche di
Čajkovskij, Fuchs e Mahler.

Teatro ZigZag. Alle 18 “Aiuto
hanno rapito Colombina”.

Villa Zingali Tetto. Alle 11, in via
Etnea 742, presentazione della
monografia su Mario Mirko
Vucetich, di Andrea Speziali e con
Alessandro Cecchi Paone.

Badia di S. Agata. Mostra
permanente “Il risveglio di
Catania. Incontro tra bellezza e
fede”.

Gam. Fino al 30 ottobre la mostra
“Feeling home. Sentirsi a casa”, a
cura di Giusy Tigano. Ingresso
libero da lunedì al sabato (9-19).

Amici dell'arte. Fino al 31 ottobre,
al Marina Palace di Aci Trezza,
rassegna "Maestri d'arte di Sicilia "
e "Artisti Katàne galleria". Visite il
martedì giovedì e sabato 18-22,
altri giorni per appuntamento (tel.
339/8824368). Ingresso libero.
Direttore artistico Sarah Angelico.

Forte del prestigio ottenuto in oltre
100 concerti nei quattro continenti e
degli innumerevoli concorsi naziona-
li e internazionali vinti, il pianista
Claudio Bonfiglio sarà ospite oggi alle
18.30 all’Istituto Sacro Cuore di via Mi-
lano 47, per la consueta rassegna pro-
mossa dalla Società Catanese Amici
della Musica diretta da Anna Rita Fon-
tana.

Classe 1989, Bonfiglio, dopo il diplo-
ma all’Istituto “Vincenzo Bellini” di
Catania e la laurea, anch’essa con lode,
al Conservatorio “Evaristo Felice Dal-
l’Abaco” di Verona nella classe di Vit-
torio Bresciani - uno dei massimi in-
terpreti del repertorio lisztiano - si
perfeziona con Andrea Dindo. Nel
2019 a Padova consegue il Master in
pianoforte e musica da Camera con
Konstantin Bogino, con il quale conti-
nua il suo percorso. «Il focus del pro-
gramma è chiaramente Beethoven -
evidenzia il musicista - con due sona-
te, che per quanto diverse e contra-
stanti tra loro, sono rappresentative

dello stile maturo del compositore».
Appassionato di musica moderna e
contemporanea, Bonfiglio ha collabo-
rato con alcuni dei compositori più
produttivi della scena musicale odier-
na come Battistoni, Mannucci, Pro-
caccini, Gregoretti, Bianchera, Galan-
te e Campogrande, del quale proporrà
un brano.

«Ho deciso - prosegue - di incorni-

ciare le sonate tra due lavori di epoche
diverse per creare una sorta di linea
temporale, dal passato al futuro: una
sonata di Scarlatti che richiama la to-
nalità dell'appassionata e un lavoro
recentissimo del maestro Campo-
grande, che ci mostra l'evoluzione
della scrittura pianistica fino a oggi. In
particolare quest'ultimo lavoro, "Nu-
do", nasce come commissione di un ri-
tratto di donna "in musica" articolato
in 5 movimenti che prendono in esa-
me e danno una "visione sonora" di di-
verse peculiarità sia fisiche che carat-
teriali del soggetto ritratto». Se la so-
nata K. 466 di Scarlatti è uno di quegli
Andanti che si possono considerare
come anticipazione di una scrittura
pianistica romantica, con la sovrap-
posizione di terzine nella mano destra
e di duine nella sinistra a pervadere
tutto il brano, “Nudo” invece nasce
dalla creatività di quello che la stampa
ha definito come un “compositore di
stoffa”, un concerto per pianoforte e
orchestra intitolato R (Un ritratto per
pianoforte e orchestra) diventato solo
in seguito una versione per pianofor-
te solo. «Un brano che sarebbe identi-
co a R - ha spesso detto Campogrande -
se non fosse per il fatto che, come sug-
gerisce il titolo, il pianista è nudo, sen-
za abiti orchestrali». l

Il maestro Claudio Bonfiglio sarà
di scena questa pomeriggio, dalle
18,30, al Sacro Cuore

Palazzo della Cultura
si consegna il premio
“Garofano d’argento”

Oggi alle 18, al Palazzo della Cultura,
quarantaseiesima edizione del Pre-
mio internazionale Garofano d’Ar-
gento-Festa dei fiori, uno fra i più
prestigiosi assegnati non soltanto al
settore florovivaistico, ma anche al-
le professionalità siciliane che si so-
no distinte in vari campi. Scopo del-

la manifestazione è la promozione
del florovivaismo etneo siciliano
per lo sviluppo sociale, economico,
turistico, territoriale. All’interno
del palazzo della cultura si potrà vi-
sionare la Mostra fotografica sui
fiori a cura dell’associazione “Foto
per passione”. l

OMNIBUS

TORNANO “LE VIE DEI TESORI”
WEEKEND TRA LE MERAVIGLIE
Le Vie dei Tesori è al suo secondo
weekend, e anche stavolta sarà un
susseguirsi di scoperte. A Catania
l'attenzione sarà tutta per un debut-
tante come palazzo Scuderi Libertini,
affacciato su via Etnea, ma scono-
sciuto praticamente a tutti: commis-

sionato a Carlo Sada dal cavalier Giu-
seppe Paternò di Raddusa nel 1875, è
l'unico palazzo in città che rimanda
nello stile al Rinascimento fiorenti-
no con il suo primo piano rosso-rosa
antico. Dentro è intatto, tra affreschi,
tappezzerie e arredi d'epoca e una
terrazza affacciata sul giardino in-
terno. Poche le occasioni per visitar-
lo: apre soltanto questa domenica,
poi le ultime due del festival.
Questo weekend ci sarà anche un
motivo doppio per correre all’impal -
pabile Bottega Cartura: oltre a sco-
prire i giochi di carta, si potrà assiste-
re alle acrobazie preziose dei tre
“manianti” che muoveranno diciotto
ombre a bastone e a filo, dodici ma-
rionette a filo, quattro marotte, due
pupi, un burattino (sabato e domeni-
ca alle 18,30). Anche la chiesa di San
Giuliano è da non perdere: si potrà
salire fino alla “lanterna” (sabato dal-
le 15 alle 18). Una speciale visita tea-
tralizzata degli attori Barbara Gallo e
Francesco Bernava, in abiti dell'epo-
ca, ogni sabato alle 19 condurrà alla
scoperta della Badia di Sant'Agata,
uno dei più sfarzosi esempi del ba-
rocco catanese, tra gli spazi solenni
dell'aula liturgica e quelli nascosti
dietro le grate delle monache. Diver-
se le passeggiate in programma (si
prenotano su www.leviedeitesori.it):
si andrà alla ricerca dei luoghi degli
scrittori, del quartiere di San Berillo,
di miti e leggende (in inglese e con i
bambini), ma si arriverà anche sulle
Forre laviche di Belpasso e in cima,
fino a Randazzo.

DOMANI RANDAZZO OSPITA
LA GIORNATA DEL CAMMINARE
La Giornata nazionale del cammina-
re ai tempi del Covid, nel rispetto dei
provvedimenti di prevenzione sani-
taria che saranno in vigore per do-
mani, acquisisce un grande significa-
to. Federtrek ha deciso di mantenere
l'appuntamento ritenendo che il
camminare in città o lungo i cammini

storico culturali, come attraverso la
vasta rete sentieristica oppure visi-
tando i piccoli borghi, è un modo per
rigenerarsi nel corpo e nello spirito
dopo il duro periodo del lockdown.
Da qui gli appuntamenti organizzati
in tutta Italia e in Sicilia, fra l’altro, a
Randazzo, con appuntamento in lar-
go San Giuliano.

LA CITTÀ “RIABBRACCIA” LA GRANDE MUSICA

«Siamo davvero grati al nostro pub-
blico che, nonostante la situazione
sanitaria in atto, ha dato prova di
costanza e ha continuato a frequen-
tare i nostri concerti, riempiendo
sempre la totalità dei posti consen-
titi dal necessario distanziamento
sociale. Un successo al di là di ogni
aspettativa: ed è motivo di orgoglio
che, a fronte della crisi di pubblico
che ha penalizzato perfino i concer-
ti pop, l’offerta di qualità del Bellini
sia stata invece una forte spinta per
motivare gli appassionati a godere
della musica dal vivo come esigenza
dello spirito e momento di aggrega-
zione. Siamo altresì lieti di annun-
ciare che, dal prossimo 13 ottobre,
cominceremo a recuperare gli ap-
puntamenti della stagione concerti-
stica 2020. Ma ancor prima, già a
partire da questo fine settimana,
desideriamo gratificare gli abbonati
e non solo con ingressi gratuiti ad
un’ampia rosa di concerti». Così
Giovanni Cultrera, sovrintendente
del Teatro Massimo Bellini, annun-
cia l'avvio della ripartenza autun-
nale che si lega, senza soluzione di
continuità, allo straordinario ri-
scontro dell'attività estiva, che ha
registrato un’eccezionale risposta
degli spettatori. Tutti gli appunta-
menti si svolgeranno al Teatro San-
giorgi.

"Le quattro stagioni" di Vivaldi e la

"Serenata notturna" n.6 in re mag-
giore K239 di Mozart: due celeberri-
mi capolavori per Orchestra d'archi
compongono la locandina che sarà
replicato dal 13 al 18 ottobre, dando
il via alla ripartenza della stagione
concertistica 2020, che il Bellini ha
dovuto interrompere in ossequio
alle norme imposte dal dilagare del
Covid. Le date impegnate da due
passano a sei: a causa dell’emergen-
za epidemiologica, i posti a disposi-
zione saranno infatti contenuti nel-
la misura di 200 per ogni spettacolo.
Tre repliche serali, il 13, 15 e 16 otto-
bre, alle 20.30. E tre pomeridiane, il
14, 17 e 18 ottobre alle 17.30. Il concer-
to recupera e sostituisce quello con
il violoncellista Giovanni Sollima, i-
nizialmente previsto nei giorni 22 e
23 dicembre.

I biglietti verranno distribuiti in
ordine di arrivo, con libera scelta
della postazione. Gli abbonati po-
tranno ritirare il biglietto presen-
tando il proprio abbonamento alla
Stagione sinfonica e/o lirica 2020,
presso la biglietteria del Teatro Bel-
lini durante i seguenti orari di aper-
tura: al mattino, dal martedì al saba-
to, dalle10 alle 13; nel pomeriggio
mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18,
lunedì chiuso. La domenica il botte-
ghino apre un’ora prima del concer-
to. Nei giorni delle rappresentazio-
ni, l’orario pomeridiano slitterà a
servizio dello spettacolo: il botte-
ghino quindi, aprirà un’ora e trenta
minuti prima che si alzi il sipario.

Due sono gli appuntamenti riser-
vati a chi ha sottoscritto l’abbona-
mento, ed entrambi i concerti schie-
rano l’Orchestra d’archi del Teatro
Massimo Bellini diretta da Leonar-
do Catalanotto. Il primo concerto è
stato replicato ieri e sarà replicato

oggi alle 17,30, nonché domani alle
11. Il raffinatissimo programma tra-
scorrerà dalla sognante Serenade
n.1, op.9 di Fuchs al soggiogante A-
dagietto. Sehr langsam che costitui-
sce il quarto movimento della Quin-
ta Sinfonia di Mahler, fino alla sog-
giogante Serenata in do maggiore
per archi, op. 48 di Čajkovskij.

Gratuito per gli abbonati anche il
concerto del 18 ottobre (ore 11).
Cambia il programma che prevede
la Sinfonia dei giocattoli attribuita a
Haydn di L. Mozart, il Trittico Botti-
celliano P 151 per piccola orchestra
di Respighi per concludere con la
perfezione assoluta della Sinfonia n.
40 in sol minore, K 550 di Mozart

Gratuiti per tutti, non solo per gli
abbonati, i due diversi concerti in
programma il 15 e il 16 ottobre alle
17.30. Gli interessati potranno riti-
rare il biglietto, fino ad esaurimen-
to dei posti, presso la biglietteria.

l

là Soddisfatto
il sovrintendente
Cultrera.
L’omaggio agli
abbonati al
Teatro Sangiorgi

Teatro Bellini
dal 13 il recupero
con sei repliche
della stagione
concertistica
Vivaldi e Mozart. Capolavori in programma
ma salta l’appuntamento con Stefano Sollima
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