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Minniti, Scilla, Caravaggio: itinerario storico-culturale nell’isola di Ortigia
Oggi nella chiesa di Santa Lucia alla Badia si presenta il volume di Michele Cuppone e Michele Romano dedicato al Merisi

Dopo le polemiche dei giorni scorsi
sul quadro siracusano di Caravaggio
si torna a parlare di arte e di storia.
Oggi pomeriggio alle 18.30 alla Chie-
sa di Santa Lucia alla Badia sarà pre-
sentato il volume “Caravaggio a Si-
racusa. Un itinerario aretuseo” a cu-
ra di Michele Cuppone e Michele Ro-
mano. La prima sezione del volume è
dedicata a Caravaggio e Mario Min-
niti. Si ripercorrono le loro biografie
oltre alla loro opera, e se ne chiari-
scono i rapporti personali. I due si
erano conosciuti a Roma condivi-
dendo lo stesso ambiente lavorativo,

forse la bottega di tale Lorenzo Carli
originario di Naso (Messina). Le loro
strade si divideranno quando Min-
niti si sposerà nel 1601 per trasferirsi
poi nella sua città natale. Merisi con-
tinuerà a produrre un capolavoro
dopo un altro, e nello stesso tempo a
dare prova del suo temperamento
violento. Giungerà a commettere un
omicidio nel 1606, e da lì comincerà
un lungo peregrinare che lo porterà
in Sicilia e a Siracusa.

Il volume contiene schede e saggi a
firma anche di Sara Magister, mon-
signor Salvatore Marino, Nicosetta

Roio. Del ricco apparato illustrativo
interamente a colori, si segnala, in
particolare, il repertorio completo
delle copie note del Seppellimento
di santa Lucia di Caravaggio, che in-
clude diversi scatti inediti e altre no-
vità, tra precisazioni e opere finora
pressoché ignote. Modera l’evento
Ornella Fazzina, intervengono gli
autori Michele Cuppone e Michele
Romano, che ha indagato un itinera-
rio storico-culturale nell’isola di Or-
tigia, dalla chiesa di San Benedetto a
Santa Lucia alla Badia.

ANNALISA STANCANELLIMichele Cuppone

là Non si spegne la
fiamma della
cultura tra le
pietre antiche
del Teatro Greco
con la kermesse
per sole voci

La fiamma della cultura non si
spegne al Teatro Greco di Siracusa
nonostante la pandemia del Co-
vid-19 e il distanziamento sociale.
La Fondazione Inda mette in cam-
po le proprie energie e modula
una programmazione in cui il fil
rouge è la continuità tra passato e
presente: miti antichi rivisitati da
autori contemporanei e interpre-
tati dai volti più popolari del cine-
ma, teatro e televisione del pano-
rama culturale. Dopo aver deciso
di rinviare al 2021 il 56esimo ciclo
di rappresentazioni classiche con
la trilogia in programma que-
st’anno: Baccanti, Ifigenia in Tau-
ride e Le Nuvole, l’Istituto naziona-
le del Dramma Antico propone un
percorso per sole voci. La kermes-
se si terrà dal 10 luglio al 30 agosto
con eventi in prima assoluta. A
inaugurare il ciclo di eventi, ve-
nerdì 10 luglio, sarà il premio o-
scar Nicola Piovani che dirigerà la
prima mondiale della riscrittura
de L’Isola della Luce, dedicato ad
Apollo, su versi di Vincenzo Cera-
mi. Lo spettacolo, in scena anche
sabato 11 luglio, vedrà la parteci-
pazione di Tosca, dell’attore Mas-
simo Popolizio e del soprano Ma-
ria Rita Combattelli.

Il Maestro Piovani dirigerà 20
strumentisti e 12 coristi del Con-
servatorio Vincenzo Bellini di Ca-
tania. Venerdì 17 luglio l’a p p u n t a-
mento è con l’attrice Lunetta Sa-
vino in Da Medea a Medea da Eu-
ripide, per la regia di Fabrizio Ar-
curi, la traduzione e l’a d a t t a m e n-
to sono di Margherita Rubino e
Antonio Tarantino. Le musiche
saranno eseguite dal vivo dalla
compositrice e pianista Rita Mar-
cotulli. Il 25 luglio Lella Costa sarà
protagonista di La vedova Socra-
te, con la regia di Stefania Bonfa-
delli, un omaggio a Franca Valeri
che il 31 luglio compie 100 anni e
che ha scritto, diretto e interpre-
tato la sua pièce sin dal 2003, pri-
ma di cedere il testimone a Lella

Costa. Sabato 1 agosto Luigi Lo Ca-
scio, reduce dal David di Donatel-
lo per l’interpretazione nel film Il
traditore di Marco Bellocchio, sa-
rà in scena al Teatro Greco nel-
l’Aiace di Ghiannis Ritsos con mu-

siche dal vivo di G.U.P. Alcaro. Sa-
bato 8 agosto Laura Morante, di-
retta da Fabrizio Arcuri, si con-
fronterà con quattro figure del
dramma antico: Fedra, Antigone,

Miti classici e musica moderna

«
IL MAESTRO dirigerà 20
strumentisti e 12 coristi del
Conservatorio Vincenzo
Bellini di Catania

In alto il teatro antico gremito di pubblico; sopra Nicola Piovani

Clitemnestra e Lena tratte da
Fuochi di Marguerite Yourcenar.
Ad accompagnarla saranno i mu-
sicisti Rodrigo D’Erasmo degli Af-
terhours e Roberto Angelin. Il 22
agosto, Isabella Ragonese porterà
in scena Crisotemi da Ghiannis
Ritsos, in un dialogo con le musi-
che dal vivo di Teho Teardo, con al
violoncello Giovanna Famulari e
Laura Bisceglia. Domenica 30 ago-
sto, l’artista Mircea Cantor, Pre-
mio Duchamp 2011, concluderà il
programma con The Sound of my
Body is the Memory of my Pre-
sence, performance concepita ad
hoc sul sito, che coinvolgerà gli
allievi dell’Accademia del Dram-
ma Antico in una sorta di rituale a
forte impatto simbolico per cele-
brare il ritorno alla vita. Dopo la
performance, Lucia Lavia, Anna
Della Rosa e Galatea Ranzi annun-
ceranno la prossima stagione con
alcuni brani tratti da Baccanti, Ifi-
genia in Tauride e Le Nuvole. La
serata comprenderà anche la par-
tecipazione straordinaria in video
di Piera Degli Esposti e la conse-
gna a Eva Cantarella del Premio
Eschilo d’oro alla carriera.

MONICA CARTIA

Inda. Il premio Oscar Nicola Piovani dirigerà la prima mondiale
della riscrittura de L’Isola della Luce, dedicata ad Apollo

Michele Romano

Il Premio Eschilo
d’oro alla carriera
sarà assegnato
a Eva Cantarella


