
SARACENA (CS) Prose-
guono gli appuntamenti con
la musica nella kasbah, a Sara-
cena. Questa volta l’Audito-
rium degli Orti Mastromarchi,
della città del moscato passito,
ospiterà un concerto di musi-
ca contemporanea e operisti-
ca, organizzato dall’ “Ensam-
ble Synapsis”, col patrocino
dell’amministrazione comu-
nale. L’appuntamento, in pro-
gramma per oggi, alle 19, si ar-
ticolerà in due parti: classica e
moderna. Nella prima parte,
gli artisti si esibiranno nel
Concerto in Sol Maggiore, per
flauto e pianoforte, di Wolf-
gang Amadeus Mozart. A que-
sto seguirà la Sonata per flau-
to e pianoforte in Re Maggio-
re Op.94, di Sergej Prokofiev.
Nella seconda parte, spazio,
invece, alle esibizioni di musi-
ca contemporanea di autori di
generazione anni ’80, esegui-
ti da Rodolfo Saraco, Alessan-
dro Papaianni e Marco Gatto.
La serata andrà avanti poi con
le “Trascrizioni di brani d’ope-
ra”, a cura di Tommaso Greco.
Si passerà da Wolfgang Ama-
deus Mozart, con “Torna di Ti-
to a Lato”, a Giuseppe Verdi,
con “Addio del Passato”, fino

ad arrivare a Georges Bizet,
con “L’Amour est un oiseau
rebelle”. Va detto che ad esi-
birsi saranno gli studenti del
Conservatorio “Giacomanto-
nio”,di Cosenza, diretti da
Marco Gatto. Si tratta del so-
prano, Sabrina Zumpano, di
Giulia Lorenti al flauto, di Ma-
riagaia Di Tommaso al clari-
netto, di Giandomenico Scic-
chitano al violino, di Simone
Radesca al pianoforte e live
electron ics, di Rodolfo Saraco
al pianoforte e di Alessandro
Papaianni alle percussioni.

Domenico Fortunato 

Il festival cabarettistico va caccia di nuovi talenti. L’appuntamento è per l’8 maggio
REGGIO CALABRIA Grande atte-
sa per il Festival nazionale del Cabaret
“Facce da Bronzi” promosso dall’asso-
ciazione culturale arte e spettacolo “Ca-
labria dietro le quinte” in collaborazio-
ne con l’associazione Cabareboli e spo-
sato dalla Provincia di Reggio Calabria
che, con il suo presidente Giuseppe
Raffa in prima linea, vede «nel festival
un importante trampolino di lancio per
i nostri artisti locali ma anche per tut-
ti i giovani della Penisola che studiano
per fare dell’arte la loro professione».
Il festival, patrocinato dal Comune di
Reggio Calabria, è finalizzato alla sco-
perta e alla valorizza-
zione di giovani talen-
ti nel campo del Caba-
ret e della comicità e, il
primo nell’ambito
provinciale, vanta la
sinergia con la città di
Eboli.  La prima della
kermesse si svolgerà
presso il “Cine-Teatro
Odeon” di Reggio Cala-
bria mercoledì 8 maggio 2013 alle 21,
serata condotta dal duo comico “I Non
ti regoli”, (Giuseppe Mazzacuva e Giu-
seppe Scorza) e dall’incantevole Me-
riam Jane, e qui saranno selezionati i
primi finalisti del Festival “Facce da
Bronzi” ed i concorrenti di Calabria,
Basilicata e Sicilia che andranno alle
semifinali del Festival Nazionale Ca-
bareboli ad Agosto. Dieci cabarettisti
provenienti da tutta Italia, si sfideran-
no a colpi di battute e sketch esilaran-
ti per qualificarsi alle finali del “Festi-
val Facce da Bronzi” a Settembre. I co-
mici avranno 7 minuti di tempo cia-
scuno per presentare un pezzo comico

in lingua italiana facendo divertire il
pubblico presente, contestualmente
saranno valutati da una giuria tecnica
composta da personaggi dello spetta-
colo, della cultura e delle istituzioni.
Inoltre, attraverso un singolare mec-
canismo di votazione il pubblico in sa-
la potrà scegliere il proprio cabarettista
preferito che si aggiudicherà un pre-
mio a conclusione della serata. Ad in-
tervallare la gara tra cabarettisti ci sarà
la musica, con il corpo di Ballo della
scuola Studio Danza di Danila e An-
drea Crisafi, le esibizioni canore della
giovane cantante reggina Claudia Prat-

ticò e del gruppo mu-
sicale i “Tintarella di
Luna”. Ospite d’ecce-
zione, l’attore e caba-
rettista Gennaro Cala-
brese che, reduce dal
successo del tour tea-
trale “L’imitatore non
è l’imitato”,  farà in-
cursione nel corso del-

lo spettacolo scomodan-
do i personaggi del mondo dello spet-
tacolo, dello sport, della politica. Il Fe-
stival sarà seguito nelle varie tappe da
“Radio Touring104” radio Ufficiale del-
la manifestazione, con interviste dei
protagonisti, curiosità e dirette dai luo-
ghi dell’evento. Dalla seconda settima-
na di Aprile inizierà la prevendita dei
biglietti per assistere alla prima serata
del “Festival Facce da Bronzi”. Altre se-
lezioni si faranno nel mese di Giugno e
Luglio nei comuni della Provincia di
Reggio Calabria. La finale del Festival
“Facce da Bronzi” si svolgerà poi, a fi-
ne estate dove saranno scelti e premia-
ti i vincitori del Festival. 

Al via“Facce da Bronzi”

“LA CLASSICA”
invade Saracena

COMICI In foto il duo di attori Gennaro Calabrese e Giuseppe Mazzacuva 
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REGGIO CALABRIA
La raccolta di racconti di Te-
resa Regna è semplice ed in-
tensa allo stesso tempo. In
questi otto racconti, l’autri-
ce esplora diverse mitologie
dalle quali trae ispirazione
per una tensione narrativa
adatta ad un pubblico di di-
verse fasce d’età. E’ facile
perdersi tra il mondo onirico
e quello reale nelle pagine. 

L’autore Teresa Regna è
professoressa di inglese e
critico letterario. Ha parteci-
pato a molti premi letterari,
conseguendo il primo posto
a “La Voce del Cuore”
(1998), al III° ‘Premio Nazio-
nale di Narrativa’ del Centro
Studi Agorà (1999), al Con-
corso “I cantastorie del
2000” (2002), al Premio “È
solo poesia” (2006), al Pre-
mio “Nuove lettere” dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di
Napoli (2011), al Premio
‘Racconta la solidarietà’
(2011) e al Concorso ‘Il sag-
gio’,  Nicola Calabria Editore
(2012). Tra le sue pubblica-
zioni, spiccano i saggi Yester-
day (Cultura Duemila Editri-
ce, 1994) e Io scrivo (Il  Fo-
glio, 2004); Tempo senza

tempo (Il Grappolo, 2001), e
molti altri  La casa editrice:
Mondi Velati ha scelto di
orientare la sua attività all'e-
ditoria digitale credendo in
questo strumento che a tutti
gli effetti sta trasformando
nel complesso l’editoria, ren-
dendo accessibile ad un nu-
mero  sempre maggiore di
utenti la conoscenza racchiu-
sa in ogni libro. 

Ogni opera è un viaggio
unico e come tale risiede nel-
la fantasia delle immagini
che riusciamo a creare nella
nostra mente mentre sfoglia-
mo le sue pagine.

IL FANTASY
targato Regna
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Un trampolino 
di lancio 
per dieci artisti
provenienti 
da tutta Italia


