RASSEGNA STAMPA

del

10/12/2019

del

10/12/2019

del

10/12/2019

del

11/12/2019

del

12/12/2019

Mostre: a Catania “Caravaggio Immersive”, viaggio siciliano ---------------- 13:38 (AGI)
- Catania, 12 dic. - Da oggi e fino al 31 marzo 2020 il Castello Ursino di Catania ospita “Caravaggio Immersive”, un progetto multimediale che, con l’ausilio di proiezioni
immersive e ricostruzioni digitali riproporrà l’esperienza di Caravaggio in Sicilia. Dal
12 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il Museo Civico Castello Ursino di Catania ospiterà
“Caravaggio Immersive”, un progetto multimediale che nasce dal racconto degli ultimi
anni di vita del pittore. Con l’ausilio di proiezioni immersive e ricostruzioni digitali,
“Caravaggio Immersive” riproporrà l’esperienza di Caravaggio in Sicilia, in fuga da
Malta e i quadri siciliani come esempio delle tecniche artistiche dello stesso. Il progetto,
prodotto da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania e la direzione
artistica di Roberto Pantè, ospita anche la “Stanza dei Tesori” con 14 caravaggeschi tra
cui importanti opere di Mattia Preti, Pietro Novelli, Jusepe De Ribera, Matthias Stomer
e Mario Minniti. Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie è possibile raccontare il
viaggio tormentato dell’artista e il riflesso di tale viaggio nelle sue opere. (AGI) MRG
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Mostre: a Catania “Caravaggio Immersive”, viaggio siciliano (2) ---------------- 13:38
(AGI) - Catania, 12 dic. - Il progetto multimediale assume un tratto cinematografico tramite l’utilizzo di tagli di luce, colonne sonore originali, voiceover sceneggiati. Il
tutto forma un’unica storia coerente con l’estetica del pittore, un unico filo narrativo. I
punti trattati sono vari: Caravaggio come regista ante litteram, l’ispirazione del pittore
verso le persone di strada, personaggi pregnanti, l’esperienza fra le strade della Roma
seicentesca, la condanna e l’esilio, il focus sulle scene truci e violente nelle sue opere,
l’esperienza siciliana. Il visitatore sarà guidato in un viaggio dedicato a Caravaggio. In
un maxi schermo sarà visibile un video che ripercorre le vicende personali dell’artista,
quasi a creare un dialogo con Michelangelo Merisi da Caravaggio. Attraverso la riproduzione di alcune delle sue opere si raccontano gli ultimi anni di vita, partendo dalla
fuga da Roma, per dare modo al visitatore di ripercorrere tutti gli eventi drammatici
dal suo arrivo in Sicilia fino alla morte. L’ambiente è arricchito da una riproduzione
del laboratorio dell’artista, l’esposizione degli attrezzi del mestiere, compresa la riproduzione della camera oscura con cui Caravaggio studiava i suoi celebri chiaroscuri. IL
PERIODO SICILIANO Caravaggio in persona, in un ologramma, racconta la propria
esperienza siciliana: le vicende drammatiche di quel periodo e il mutare della sua arte.
Il visitatore conoscerà tutti i dettagli delle opere e le trasformazioni stilistiche grazie a
grandi proiezioni. LA PINACOTECA DIGITALE In alcuni monitor verranno mostrate
le opere iconiche di Caravaggio, appartenenti ai diversi periodi. I soggetti delle opere si
animeranno in piccoli movimenti. I fasci di luce dipinti da Caravaggio si muoveranno
sui soggetti impercettibilmente e i personaggi accenneranno i movimenti ritratti. (AGI)
MRG
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Mostre: a Catania “Caravaggio Immersive”, viaggio siciliano (3) ---------------- 13:38
(AGI) - Catania, 12 dic. - LA CONDANNA Al termine della pinacoteca digitale è trattato il tema della condanna che anticipa il viaggio e che segnerà la vita e la produzione
del Merisi. Attraverso l’exhibit della ventola olografica si compongono ciclicamente
le parole che sottolineano le condanne che pesano su Caravaggio. IL VIAGGIO TRA
MALTA E LA SICILIA Il visitatore si ritrova isolato, avvolto dalle onde del mare e dai
rumori della tempesta e rivive le stesse sensazioni, la paura e l’incertezza dell’artista nel
suo viaggio verso la Sicilia. L’OSSESSIONE PER LA MORTE L’iconografia caravaggesca
è spesso tempestata da immagini truci e sanguinolente; realistiche, ma che diventano
anche simboliche tramite l’utilizzo della luce, caratteristica pregnante dell’artista. Una
parte della mostra è dedicata a questa iconografia macabra attraverso exhibit immersivi.
CARAVAGGIO REGISTA Il tratto distintivo di Caravaggio è la sua capacità di comporre la scena come un regista. A questo tema è dedicata l’ultima area che indaga attraverso
alcune delle sue opere le tecniche e gli studi preliminari compiuti dall’artista. L’area è
arricchita dalla riproduzione di una locanda seicentesca per raccontare i luoghi e i volti
da cui Caravaggio traeva ispirazione per i propri personaggi. LA STANZA DEI TESORI
In questa sezione saranno esposte importanti opere di pittori caravaggeschi come “San
Luca Pittore” (Mattia Preti, 1669), “San Giovanni Battista” (Pietro Novelli, 1630), “Il
samaritano soccorre il ferito” (Pietro Novelli, sec.XVII), “Il Profeta” (Jusepe De Ribera,
1620), “Martirio di Sant’Andrea” (attribuito a Matthias Stomer, sec.XVII), “San Pietro”
(Cerchia di Jusepe De Ribera, sec. XVII), “Morte di Seneca” (Matthias Stomer, 1640),
“Madonna con Bambino e San Luigi re di Francia” (Pietro Novelli 1633-34), “Cristo alla
Colonna” (Mario Minniti, 1610), “Cristo deriso” (Matthias Stomer, 1640), “Tobiolo che
guarisce il padre” (Matthias Stomer, 1640), “Compianto su Cristo deposto” (Cerchia
Jusepe De Ribera), “Natività con i Santi Lorenzo e Francesco D’Assisi” (Geraci Paolo,
1627), “San Cristoforo” (Pietro Novelli, 1637). (AGI) MRG
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Venerdì 13 Dicembre 2019

Al Verga si presenta
”Romeo e Giulietta
la perdita dei padri”

Oggi, alle 11,30 al teatro Verga, il direttore dello Stabile Laura Sicignano
presenterà al pubblico e alla stampa lo
spettacolo "Romeo e Giulietta, ovvero
la perdita dei padri", un progetto speciale che dà voce ai giovani, costruito
con una insolita compagnia di attori
professionisti e 12 adolescenti catane-

VII

si, selezionati dalla Compagnia Biancofango. Gli attori avranno il ruolo dei
padri, Montecchi e Capuleti, ma i veri
protagonisti saranno appunto i giovani: non solo Romeo e Giulietta, ma tutti i ragazzi che Shakespeare delinea in
quello che, ad ogni rilettura, appare
come un affresco tra Padri e Figli. l

CASTELLO URSINO

Caravaggio Immersive, viaggio multimediale

Museo civico. Proiezioni e ricostruzioni digitali raccontano gli ultimi anni di vita del pittore: da ieri fino al 31 marzo
Da ieri al 31 marzo prossimo il Museo
Civico Castello Ursino ospiterà “Caravaggio Immersive”, un progetto multimediale che nasce dal racconto degli
ultimi anni di vita del pittore.
Con l’ausilio di proiezioni immersive
e ricostruzioni digitali, ”Caravaggio
Immersive” riproporrà l’esperienza
di Caravaggio in Sicilia, in fuga da
Malta e i quadri siciliani come esempio delle tecniche artistiche dello
stesso. Il progetto, prodotto da Italia
Museo con la collaborazione del co-

oggi dove ?
Teatro Massimo Bellini. Alle
20,30, “La Cenerentola” di
Gioachino Rossini. Direttore Josè
Miguel Perez-Sierra, regia di
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi.
Teatro del Canovaccio. Alle 21,
“Enric V”, riadattamento di
Cristina Gennaro e Stefano
Migliorisi.
Teatro Brancati. Alle 21,
“Variazioni sul Varietà” di Pietro
Piovani. Regia di Massimo Riserbo.
Teatro L’Istrione. Alle 21 “La
domanda di matrimonio e lorso”.
Castello Ursino. Prorogata dino al
12 gennaio la mostra “Architetture
barocche in argento e corallo”.
Palazzo della Cultura. Doppia
mostra “Cina-Arte in movimento”
e “Gauguin - Diario di Noa Noa”.
Visitabile fino al 31 marzo.
Ciminiere. Al Museo dello Sbarco
in Sicilia-1943, mostra fotografica
"Prigionieri di guerra a Camp
Letterkenny, Chambersburg,
Pennsylvania 1944-1945”.

mune di Catania e la direzione artistica di Roberto Pantè, ospita anche la
“Stanza dei Tesori” con 14 caravaggeschi tra cui importanti opere di Mattia
Preti, Pietro Novelli, Jusepe De Ribera,
Matthias Stomer e Mario Minniti.
Attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie è possibile raccontare il
viaggio tormentato dell’artista e il riflesso di tale viaggio nelle sue opere. Il
progetto multimediale assume un
tratto cinematografico tramite l’utilizzo di tagli di luce, colonne sonore o-

riginali, voiceover sceneggiati. Un’unica storia coerente con l’estetica del
pittore, un unico filo narrativo.
I punti trattati sono vari: Caravaggio come regista ante litteram, l’ispirazione del pittore verso le persone di
strada, personaggi pregnanti, l’esperienza fra le strade della Roma seicentesca, la condanna e l’esilio, il focus
sulle scene truci e violente nelle sue opere, l’esperienza siciliana. Il visitatore sarà guidato in un viaggio dedicato
a Caravaggio.
l

DOMANI E DOMENICA A MINEO

Uno degli interni della mostra al Castello Ursino

SALA CHAPLIN NEL WEEKEND

Due giorni dedicati alla cultura “Harry, ti presento... i miei”
col “Parnaso siculo Book Fest” un classico per tutti i tempi
à Organizzato
l

dall’associazione
“Bottega
di Orpheus”

Due giorni all’insegna della cultura
domani e domenica, a Mineo, in occasione del “Parnaso siculo Book
Fest”, evento ideato da Mario Luca
Testa e organizzato dall’associazione “Bottega di Orpheus” con il patrocinio della Regione.
La manifestazione prevede un ampio programma di incontri con autori del panorama letterario nazionale che si svolgerà nella sede del
Circolo di cultura “Luigi Capuana”.
L’apertura del Festival è dedicata ai
ragazzi della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto scolastico
comprensivo di Mineo, attraverso
un laboratorio di scrittura creativa
di base che si propone di avvicinare
gli alunni alla scrittura e alla lettura

in un modo creativo e divertente,
facendo leva sulla loro fantasia.
“Parnaso siculo Book Fest” darà
spazio anche alle arti figurative, ospitando una selezione di otto foto
d’autore della collezione privata
dell’associazione culturale “Mediterraneum” che, attraverso le undici edizioni del “Med Photo Fest”, ha
contribuito a divulgare e arricchire
la conoscenza fotografica, proponendo le opere di decine di autori
italiani e stranieri.
La vocazione del territorio verrà
sottolineata con la passeggiata storico-letteraria dal titolo “I luoghi
della letteratura”. Un excursus di
circa tre secoli tra luoghi significativi che hanno ispirato la produzione letteraria dei mineoli con tappe
nelle zone di ambientazione delle opere del poeta satirico-burlesco
Paolo Maura e dello scrittore Luigi
Capuana. Chiuderà il concerto&reading “Margini bianchi”; domenica nella chiesa di San Pietro
(ore 21) con l’ensemble di fiati della
“Banda L. Pescetti” diretta dal maestro Raimondo Terranova.

GAETANO RIZZO

OGGI, DOMANI (DOPPIO SPETTACOLO) E DOMENICA AL TEATRO MUST

Fine settimana alla Sala Chaplin con
una produzione dell’associazione culturale Charlie Chaplin.
Per il cartellone classic, una prima da
non perdere alle 21: “Harry, ti presento… i miei” due atti di Mario Scaletta e
Bibi Hilton, regia di Aldo Mangiu che
ne è anche il protagonista. Commedia
esilarante che è di scena in replica domani nel doppio spettacolo (17,30 e 21)

Aldo Mangiu

Oggi al Monastero

“Casa Di Bambola”, Valeria Contadino è Nora Helmer dei Benedettini
Oggi alle 21, domani doppio spettacolo (17,30 e 21) domenica alle 17,30.
Quando nel 1879 “Casa di bambola”
fu rappresentato per la prima volta,
il dramma suscitò scandalo e polemica ovunque per la sua lettura come esempio di un femminismo estremo; tanto che in Germania Ibsen
fu addirittura costretto a trovargli
un nuovo finale, perché la protagonista si rifiutava di impersonare una
madre da lei ritenuta snaturata.
A vestire i panni della protagonista, Nora Helmer, sarà Valeria Contadino, già reduce dal successo de
“La creatura del desiderio” di Camil-

Rappresentato
per la prima volta
nel 1879 il dramma
suscitò scandalo
e polemiche

Krogstad. Musiche di Germano
Mazzocchetti, scene Susanna Messina, costumi sorelle Rinaldi. Casa di
bambola è una produzione teatro
della città Catania.
Il dramma resta a tutt’oggi opera
di una grande e complessa modernità, abitata da personaggi capaci di
parlare ancora ai nostri contemporanei. Partendo da una nuova e attenta rilettura di questo grande
classico di fine ‘800, attraverso una
riscrittura e rielaborazione scenica
del testo, si cercherà di approdare
ad uno spettacolo dove il centro sia
“il dramma nudo”, spogliato di bel-

le visite guidate
dalle 20 alle 23

Si svolgeranno oggi le visite guidate
serali del Monastero dei Benedettini
di San Nicolò l’Arena, un’opportunità
per conoscere e scoprire in notturna
uno dei conventi più grandi d’Europa.
Dalle 20 alle 23, un tour guidato ogni
mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni

e domenica alle 18,30. Ci sono tutti i
presupposti per ridere, ma anche per
riflettere. Siamo di fronte al libero adattamento teatrale di un celebre film
degli anni 50 “Il padre della sposa” di
Vincente Minnelli con Spencer Tracy,
Joan Bennett ed Elizabeth Taylor.
La storia di un padre che vive un doppio sconvolgimento: la notizia che la
figlia intende sposarsi e dunque il distacco da lei e i turbinosi e costosi preparativi per le nozze di cui la moglie è
entusiasta. Aldo Mangiu vestirà i panni del padre gelosissimo che rimane
sconvolto dalla notizia che l’unica e adorata figlia annuncia il suo imminente matrimonio col suo fidanzato
imbranato ma innamoratissimo che
per il padre diventa un acerrimo nemico da combattere perché gli strappa
“la sua adorata bambina” e non accetta
queste nozze che tra l’altro si rivelano
costosissimo per colpa di un eccentrico wedding planner. «Ho cercato di ricreare - spiega Mangiù - una situazione che si ripete in migliaia di famiglie
in tutti i tempi, tanto che gli spettatori
potranno riconoscersi in ogni personaggio».

ENZA BARBAGALLO

Per sempre nel cuore
al Piccolo Teatro
oggi il IX Memorial
Giovanna Nicotra
(LdM). Tutto pronto per il 9° Memorial Giovanna Nicotra, “Per sempre
nel cuore”, in programma oggi alle
21 al Piccolo Teatro, via F. Ciccaglione 29, nato dalla volontà della famiglia Speranza, della Ng Allestieventi, Gruppo Amatori Teatro siciliano.
Giovanna Nicotra, mamma, moglie
e grande attrice, una grande donna
catanese.
l

ettacoli }
del

Non ho energie e mi ritiro dalla
vita pubblica, resto a casa
per poter ancora scrivere...
Susanna Tamaro, autrice

13/12/2019

Contatto I spettacoli@gds.it

Progetto multimediale a Catania

I tormenti di Caravaggio
rivivono con la tecnologia
Al Castello Ursino fino al
31 marzo. Esposte anche
le opere di 14 suoi seguaci
Alessandra Bonaccorsi
CATANIA

ssandro Cadario e il coreografo Lienz Chang

sulle punte
di Natale

firmate da Lienz Chang

sta edizione pa-

scena del seconopo la danza decogna».
re il balletto?
l mio amore per
rto per violino.
olozza troviamo
e Sinfonie come
l suo essere rusuilibrio con la
a e moderna».
o Lienz Chang
el balletto è la
ale che accoglie
amici e insieme
rno con la casa
uori. Gli altri temore, con Clara
bambina, con
no dello schiacvorisce e accomcrescita di Clara
el mondo».
tradizione. Ma
ulla scena?
so di trasformahiaccianoci, del

perché salva Clara dai topi è abbastanza complicato da interpretare e
restituire al pubblico. Io ho dato un
ruolo rilevante a Drosselmayer che
escogita la trasformazione dello
schiaccianoci nel suo aiutante e accompagna i due giovani per tutto il
viaggio nel mondo magico. È lui la
novità con la sua presenza per tutto il
percorso».
Lei ha già un rapporto di familiarità
con il Corpo di Ballo del Massimo
dopo il Don Chisciotte...
«Un ottimo rapporto. Tra Cuba e
la Sicilia ci sono tanti punti in comune, siamo tutti paesi latini. Si lavora
bene, in armonia. Il processo di montaggio è complicato ma alla fine la
magia del palcoscenico è pronta a
operare». Due gli ospiti internazionali ,primi ballerini del Bolshoi di
Mosca: Jacopo Tissi e Anna Nikulina
(principe e principessa di zucchero).
Con gli elementi del Corpo di Ballo
del Massimo Clara sarà interpretata
da Francesca Bellone, in alternativa
Jessica Traina,e Drosselmeyer da Vito Bortone (e Gaetano La Mantia).
(SPA)

lo Spazio Franco

ori sul contrabasso...

Chiariamo subito: non è una mostra ma un progetto multimediale
che consente, con l’ausilio di
proiezioni immersive e ricostruzioni digitali, di rivivere l’esperienza di Caravaggio in Sicilia, in
fuga da Malta.
«Caravaggio Immersive» sarà
visitabile da oggi al 31 marzo
2020, al Castello Ursino di Catania.
Il progetto, prodotto da Italia
Museo con la collaborazione del
Comune di Catania e la direzione
artistica di Roberto Pantè, ospita
anche la «Stanza dei Tesori» con
14 caravaggeschi tra cui le opere di
Mattia Preti, Pietro Novelli, Jusepe
De Ribera, Matthias Stomer e Mario Minniti.
Il viaggio tormentato dell’artista viene dunque raccontato attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, costruito come fosse una
sceneggiatura da seguire monitor
dopo monitor.
«Con questo progetto abbiamo
voluto raccontare non soltanto
l’artista ma anche l’uomo – spiega
il curatore Roberto Panté – Si tratta di un vero e proprio racconto di
avventura. Il progetto multimediale assume un tratto cinematografico tramite l’utilizzo di tagli di
luce, colonne sonore originali,
voiceover sceneggiati. Il tutto forma un’unica storia coerente con
l’estetica del pittore, un unico filo
narrativo».
I punti trattati sono vari: Cara-

vaggio come regista ante litteram,
l’ispirazione del pittore verso le
persone di strada, personaggi pregnanti, l’esperienza fra le strade
della Roma seicentesca, la condanna e l’esilio, il focus sulle scene
truci e violente nelle sue opere,
l’esperienza siciliana.
In un maxi schermo è visibile
un video che ripercorre le vicende
personali dell’artista, inoltre attraverso la riproduzione di alcune
delle sue opere si raccontano gli
ultimi anni di vita, partendo dalla
fuga da Roma, ripercorrendo tutti
gli eventi drammatici dal suo arrivo in Sicilia fino alla morte. L'ambiente è arricchito da una riproduzione del laboratorio dell’artista,
l'esposizione degli attrezzi del mestiere, compresa la riproduzione
della camera oscura con cui Caravaggio studiava i suoi chiaroscuri.
Il progetto prevede, inoltre, la
Pinacoteca digitale: in alcuni monitor vengono mostrate le opere
iconiche dell’artista, appartenenti
ai diversi periodi. I soggetti delle
opere si animano in piccoli movimenti mentre i fasci di luce dipinti
da Caravaggio si muovono sui soggetti in maniera impercettibile. Al
termine della pinacoteca digitale è
trattato il tema della condanna
che anticipa il viaggio e che segnerà la vita e la produzione del Merisi.
Attraverso l’exhibit della ventola olografica si compongono ciclicamente le parole che sottolineano le condanne che pesano su
Caravaggio.
Infine, per rivivere le sensazioni che lo stesso artista provò, è stata isolata un’area all’interno della
quale schermi perimetrali fanno
rivivere l’angoscia del viaggio in
mare. (*ALBO*)

Caravaggio. Progetto multimediale al Castello Ursino

Il libro «Pareti di carta»

Un diario poetico e notturno
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