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Luciano Cia ntilti

R 
icorinccnictitl 5Ei ~4~i7ì 1nP
dr,:Inanr<atcu3;o Fabio ~Pisanu

- calla Ittitur>'ristaac seri aagi<r
raMtlal-3c7LEr9t.t,ma AL) atlr

va a Palermo: nlo: ciuello alla tarli era
va a SihtioCat i.arrdu: gli artisti rlapo-
lrCaLi sono amici unii volta in
l r n in itlril:_a ai ln ou i':'t l':.' dc ni rci ,
1 Aesrcirvronc naziolt,rlydei enti-
ci di teatro La cer ru an la di canta
p,na awerradomani alle Pti ai tea-
tro ltitli,nitc~~tr at -LSiLtileinilire.taa.
ti rbual<nuilap<rfaìnadr'li~aS,vWia-
r lr ru_.

¢acr i Critici lca spettacolo mi;Flicr
rc della stagione scorsa e Stato
-Edipo , r e di ̀ x~Anc_}e ti':]a regia
di la.-tLcrtCarscn, prt idl-,ttt> d.ùl Irl-
at a, tlStitirtaa del dramma antico,
in scena uc"lln splendido temo

grci r, d i5ira, usa. uac<x caItalia
e Marina \ alr.,lsise, rispettiva.
niente presidente, ecciti g31ere de-
leg. r01 Inr.ltt, nc:,tr
!risoti-ideino la loro vxl Ltitaii0-
n e:  prmìwJcircaadeparti-
colarmente orgogliosi. perchc c
tin rtctntt 3,5L1i 11 it0  al l, IVnrr.) r,{i_IIe
nostic ur-rcgr-rtlz,e.cÍie() ()piana()
consentono all'istituto di propor-
re un teatro capace di attrarl-c mi-
gliaia di spettatori provenienti da
tutte,iirnondlr Grazie anche al la-
voto dr Corsesi, voluto fortemente
drile.ladcll'lnd r e dei suoi attori,
che han uo (lato vita ,_nn allew-C,-
rai t'I H rr davvero Ünai hlt tn Lale,
questo premici presiig)uvl I-ip,u
timma pca pr c p,rr ,n e 1 i tar ts,Si r na
stagione, che daini ina gte.tl:.'!u-
;lir, vedrà ln s.ena"i'rllatartcvIn-
catenar-t- di l velülir. - Marlar,_ì"dt

Llipulc°. "Li Pace di Ari",tllŸ;rne
..

e'~L!lisx,luitinlaOdisx:,r'.T'Lida
e tül istf ttFz loaie 1ldlCerlt.h e ltori so-
l o £tP1.r`+'.h'3r'ill rlrt:, çOn circa
I5Ci.i_)(rU spettatori per15rcptichC
a stagione, ha ricavi prollti che crr
1)rorp:tr},It'l,iì l>ílanLica».

riltn allestimenti scelti dai criti-
ci sino stati -Le sup;=lliei- di liuri-
pidc•, regia [li Scierai 5ini.;agiia. c
Non Tre seireUet diretto da Enri-

co ü.aruli3i. Quanto ,t Oliando, la
motivazione dei riconoscimento
alia carriera rcnLic mento alt atto- LA CERIMONIA
~i;aa;~r~`„<'1~~~lil~il1`t 

aver 
aI~Ÿ,.̀'rlt' AL NUOVO: LA REGIA

tur.rlepdrtìc:olamtcntc•lez,atrralla DI CARSEN PRODOTTAsu,a,C"tSthilitèt,dul and,aSr atcr,ti
d, ,ir;tmnatuc;rt r::rttcmp"arr- DALL'INDA MIGLIORE,
nc°a ritenallrabili interpreta- 

SP
ETTAcolozitnlí- L Ancthttpn.mi;ln. anche 

~~LL ANN1 Itïpla alaünl,larcompattili I li.~caua~r

dei B>rtiaa;li rinrlett: íI Tri+.>I'itte:t'-
anitagiaa di teatro di fi-

gura: la d and.rau7cc cCrea,,p -afa
Cristiana Murganti; rattricr. Lin-
da Gemuti; ílprogetti <<r„al Mina
cinmmcºdrat. nato pubblica»
di Marco Martineì7i e Li-manna
Monta nati. 11 T9-emiu i I i-
ti c'ed;lnrt 0'21i i-;t,it:)assegnato
Sonia Il"t~c;arlt.asCra.
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