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Uto Ughi e Antonio Albanese

Botteghino aperto

Ultimo
appuntamento

con la lirica
LA “LUCIA di Lammer-
moor” di Gaetano Donizetti
chiude aCosenza laStagione
Lirica del teatro “Alfonso
Rendano”. Il dramma d’amo -
re e follia,uscito dalla penna
di Salvadore Cammarano e
musicato dal compositore
bergamasco, va in scena do-
mani alle ore 20.30 e, allo
stesso orario venerdì 18.

I biglietti sono in vendita al
botteghino del Rendano dal
quale precisano, replicando
all’articolo pubblicato dome-
nica sul Quotidiano nel qua-
le uno spettatore lamentava
di aver trovato la biglietteria
chiusa per ben tre giorni, che
“gli orari di apertura sono lu-
nedì e giovedì dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 19, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9
alle 13. Mentre è normale -
spiega l’ufficio stampa - che il
signor Sestito abbia trovato
il botteghinochiuso martedì
e mercoledì pomeriggio, non
si comprende come mai af-
fermi di aver trovato le porte
sbarrate anche il lunedì po-
meriggio. L’unica spiegazio-
ne plausibile è che quel lune-
dì, con il Meeting dei giovani
in corsi, per ragioni logisti-
che era stata chiusa la porta
sulla piazza e lasciata aperta
solo quella laterale, della
quale evidentemente l’uten -
te non si è accorto, diversa-
mente però da molti altri. Ce
ne dispiace, ma il signor Se-
stito sa bene che a questo in-
volontario disservizio fanno
da contraltare le diverse oc-
casioni in cui il Teatro si è
prodigato per rispondere
adeguatamente alle sue
aspettative di melomane tan-
to competente quanto esi-
gente».

«Infine - conclude il comu-
nicato - va precisato che è atti-
vo il serviziodiprenotazione
fax al numero 0984/22835
con conferma attraverso bo-
nifico bancario o conto cor-
rente postale.per altreinfor-
mazioni si può chiamare lo
0984/813220 o 0984/28006.

Il totocapodanno dà vincenti i New Trolls, ma sulle spese per gli artisti piovono le prime critiche

Uto Ughi e Albanese per le feste
L’amministrazione presenterà oggi il calendario degli spettacoli natalizi

Cosenza

di EMANUELE GIACOIA

Niente Lucia?
Scelga

il Rigoletto

Ha tentato invano
di potere vedere
Lucia, ma il Ren-

zodiquesta storia è il si-
gnor Gianni Sestito, che
non ha incontrato i
“bravi” di Don Abbon-
dio, ma i botteghini
chiusi per la vendita dei
biglietti del Rendano.
Chiusi per ben tre volte
nonostante le indicazio-
ni dei manifesti per po-
ter vedere l'opera lirica
“Lucia di Lammer-
moor” che fare? Cambi
opera lirica e impersoni
il “Rigoletto” così potrà
cantare la famosa invet-
tiva “Vendetta, tremen-
da vendetta”!

di ROSITA GANGI

A DIECI giorni da Natale, l’ammini -
strazione spiegherà questa mattina i
dettagli degli spettacoli che saranno
proposti a partire da domani e fino a
Capodanno. Grande attesa, come
ogni anno,per conoscere inomi degli
artisti che animeranno la piazza per
San Silvestro. Ma ci saranno anche
un’altra serie di appuntamenti di mu-
sica, cinema e cabaret per i quali tra-
pelano i primi nomi. Uno su tutti è
quello del maestro Uto Ughi, un gran-
deviolinista conuna solidaesperien-
za da concertista, che dovrebbe esibir-
si al teatro Morelli, mentre per gli
amanti della comicità dovrebbe arri-
vare in città anche Antonio Albanese.

Oggi, dunque, l’assessore allo spet-
tacolo Francesca Bozzo fornirà i det-
tagli delle manifestazioni che saran-
no ospitati al Tieri, al Morelli, sull’iso -
la pedonale e in piazza dei Bruzi. Ma al
di là della qualità e della quantità de-
gli spettacoli, il cruccio di molti, da
chi in questi giorni ha messo su una
dura protesta per la mancanza di cer-
tezze economiche a chi ancora vanta
crediti nei confronti dell’ammini -
strazione, sarà capire dove siano stati
reperiti i fondi per organizzare questi
spettacoli. E altre nubi all’orizzonte si
addensano anche sulla procedura
adottata per l’allestimento delle ma-
nifestazioni. I due consiglieri comu-
nali Sergio Nucci dell’Udc e Roberto
Bartolomeo del Gruppo misto hanno
preannunciato la presentazione di

un’interrogazione per capire come si
sia arrivati alla scelta di un impresa-
rio senza la pubblicazione di alcun
bando. Secondo i consiglieri, infatti,
gli spettacoli saranno finanziati con i
fondi acquisiti dalla Regione Cala-
bria, di 150.000 euro, con spesa da
rendicontareentrofine anno.Daqui,
sempre secondo quanto affermato
dai consiglieri, l’amministrazione
comunale avrebbe agito con una cer-
ta fretta senza seguire le procedure
tradizionali. E, alla fine, gli eventi sa-
rebbero stati affidati all’impresario di

Luzzi Elio Belmonte. «Con quali crite-
ri - si chiedono i consiglieri - visto che
nessun altro agente ha avuto la possi-
bilità di avanzare proposte al Comu-
ne?».

Oggi, dunque, all’assessore Bozzo
toccheràanche ilcompito dispiegare
nei dettagli l’organizzazione degli
eventi.

Intanto sui forum, sui social net-
work e per le vie della città circolano,
comeognianno, i nomisuchipotreb-
be conquistare il palco di piazza dei
Bruzi per l’atteso conto alla rovescia

verso il 2010. Lo scorso anno, lo ricor-
diamo,fu il turnodiPino Daniele,ma
quest’anno il budget è sicuramente
più ristretto. E’voce unanime che, co-
munque,afare dascaldapubblicodo-
vrebbero essere i gruppi locali, men-
tre tra i nomi che circolano con mag-
giore insistenza c’è quello dei New
Trolls. Si smonta, invece, l’ipotesi che
ormai ricorre ogni anno, che possa
esserci Tiziano Ferro, anche perché
per quella data l’artistaha già confer-
mato la sua presenza a Salerno. Tra
poche ore l’arcano sarà svelato.

Fondi per il reparto neonatale

Balli folkloristici
per beneficenza

APPENA nati lottano per la
vita.Sono gli ospiti del repar-
to di Terapia Intensiva Neo-
natale dell'Ospedale dell'An-
nunziata di Cosenza, ai quali
sabato sera nel gremito Tea-
tro Morelli della città è stata
dedicato uno splendido spet-
tacolo offerto dal gruppo fol-
kloristico Miromagnum di
Mormanno. “La Tradizione
per la Vita”, realizzato con il
sostegno della Provincia di
Cosenza ha avuto lo scopo di
raccogliere fondi a favore del-
l'U.O diretta da Gianfranco
Scarpelli e di sensibilizzare al-
la donazione del latte mater-
no ed all'assistenza ai bambi-
ni prematuri. «Questa occa-
sione -ha dettoPiero Muscari
presentando l'evento-eviden-
zia una delle tante eccellenze
di questa regione dove molti
bambini appena nati, vivono
grazie a medici che hanno de-
ciso di restare in trincea ».

La presenza in sala è stata
caratterizzata da “figli”
strappati alla morte per l'a-
zione dei medici e del persona-
le infermieristico che oltre al-
le cure hanno prestato atten-
zionepsicologica ai «genitori
che -come ha testimoniato il
presidente del gruppo Miro-
magnum Marcello Perrone-

entrano inquel repartosenza
sapere se gioire per una vita
appena nata o piangere per-
ché sta per spegnersi». Testi-
monianze dirette trasferite
da genitore in genitore, da chi
ha vissuto momenti terribili,
superandoli, a chi si accinge,
nel totale disorientamento
della mente, ad affrontarli.
«Ma ci sono anche genitori
che hanno perso i loro bambi-
ni - ci ha detto la coordinatrice
del gruppo di ricerca Cripac
Maria Zanni - e trovano lafor-
za di andare avanti aiutando
gli altri a superare momenti
di forte crisi. Noi facciamo il
massimo per ridare la vita ai
loro piccoli figli anche se la
“qualità” non sempre è scon-
tata con lo strappo alla mor-
te». La serata di sabato con-
sentirà con il ricavato dei bi-
glietti, di contribuire all'ac-
quisto di un'apparecchiatura
medica in grado di interveni-
re sui problemi respiratori
dei piccoli ospiti del reparto.
Balli e tradizioni popolari di
una Mormanno antica negli
abiti e nelle usanze, ma non
nei sentimenti, rinnovati at-
traverso i giovani che con
grande professionalità han-
no rappresentato la loro terra
e quella di Calabria.


