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Sono ventuno le rappresentazioni in programma per il "Calatafimi Segesta Festival 2008", la rassegna teatrale, e non
solo, che si svolgerà dal 24 luglio al 29 agosto a Segesta in uno dei siti più suggestivi di Sicilia.
La rassegna è organizzata dal Comune di Calatafimi Segesta con il contributo dell' assessorato ai Beni culturali della
Regione Siciliana.
Direttore artistico del Festival è Enrico Stassi.
Il sipario si apre giovedì 24 luglio alle 21,00 al teatro Antico con "Medea e la luna" di Corrado Alvaro per sedici spettacoli
fino al 29 agosto, quando a chiudere il sipario sarà "Aulularia di Plauto con Stefano Masciarelli per la regia di Walter
Manfrè.
Il 25 luglio venerdì toccherà alla musica con l'evento musicale cloù &ldquo;Bollani Carioca&rdquo;, l&rsquo;inedito viaggio
che l&rsquo;acclamato pianista Stefano Bollani ha intrapreso andando alla scoperta del mondo del "samba" e del
"choro".
A seguire, il giorno dopo, il 26 luglio, il &ldquo;Concerto di musica e canti sacri bizantini degli Albanesi di Sicilia&rdquo;
diretto dal Maestro Salvatore Di Grigoli.
Il 27 luglio &ldquo;&rsquo;O cunto d&rsquo;o surdato&rdquo;, traduzione in lingua napoletana de "L'Histoire du soldat",
di C.F.Ramuz con Lello Arena.
Seguiranno: il primo di agosto "Contro Catilina, attentato allo stato", uno spettacolo di Cinzia Maccagnano, dalle
Orationes di Cicerone, il 2 e 3 agosto "Giulio Cesare o della congiura" di Shakespears con Edoardo Siravo.
Il sette agosto sarà la volta della danza con "Ione", l'otto agosto si tornerà ai classici con &ldquo;Menecmi&rdquo; di Plauto,
con Franco Oppini, Nini Salerno e Mita Medici.
Gli spettacoli quest&rsquo;anno saranno ospitati oltre che al Teatro antico, anche al Castello Eufemio di Calatafimi
Segesta.
Alcuni inizieranno alle 19, altri alle 21, mentre tre verranno rappresentati all&rsquo;alba, alle 5 del mattino. Un&rsquo;ora
magica per caricare ancor più di suggestione le rappresentazioni: &ldquo;Addio alle armi&rdquo;, che andrà in scena il 10
agosto, &ldquo;Olà Medea!&rdquo;, il 16 agosto e &ldquo;Prometeo Incatenato&rdquo;, il 24 agosto.
Il Calatafimi Segesta Festival 2008 è il risultato di sinergie diverse, tra le quali si segnala la Soprintendenza ai Beni
Culturali di Trapani, con cui si è concepito il progetto "Forme e musica per risognare il mito &ndash; Mito e Sogno nel
Teatro Interattivo", composto dal polittico di &ldquo;Medea e la luna&rdquo;, dall&rsquo;&ldquo;Addìo alle armi&rdquo;,
(9 e 10 agosto), dal &ldquo;Segesta Eneide&rdquo; (13 e 14 agosto) e da &ldquo;La passione delle Troiane&rdquo;, (26
agosto).
Da sottolineare anche la collaborazione al Festival di Giancarlo Cauteruccio, del Magna Grecia Teatro Festival, e di
Aurelio Gatti, il direttore artistico della rete &ldquo;Teatri di Pietra&rdquo;, che, oltre a presentare a Segesta due sue
importanti produzioni, &ldquo;Ione&rdquo; e &ldquo;Ciclope&rdquo; che saranno rappresentate rispettivamente il 7 e il
28 agosto, ha messo a disposizione del Festival la sua esperienza organizzativa.
Il prezzo del biglietto intero per gli spettacoli (diritti di prevendita escluso) è di 15 euro, ridotto 8 euro (per i residenti e per
i possessori dei biglietti del circutio Teatri di Pietra), mentre per gli eventi è di 22.50 euro (riduzioni non comprese). Per le
rappresentazioni all&rsquo;alba, l&rsquo;intero costerà 12 euro, e quello a prezzo ridotto 6.
L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni e per i disabili (gratuito anche per l&rsquo;accompagnatore).
I biglietti gratuiti e ridotti non saranno aquisibili in prevendita, ma solo al botteghino del teatro il quale verrà aperto due ore
prima dello spettacolo.
E' previsto un bus-navetta Palermo-Segesta andata e ritorno al costo di 10 euro.
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