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Un mese con Bellini
Catania celebra il “Cigno”
con musica, prosa e film 

Adesso si chiamerà Bic, Bellini in-
ternational context, ed è il festival 
che celebra il compistore catane-
se attraverso un programma arti-
colato in più sedi della sua città, at-
traverso più arti, e con la parteci-
pazione di più enti musicali. In pri-
ma linea il Teatro Massimo Bellini 
di Catania con le sue maestranze 
artistiche  ma  anche  l’Orchestra  
sinfonica siciliana, il Teatro Massi-
mo di Palermo con la sua orche-
stra e il Teatro Vittorio Emanuele 
di Messina. Quanto alle sedi del fe-
stival, dall’1 settembre al 2 ottobre, 
si va dal teatro Bellini alla Villa Bel-
lini,  dal  Palazzo della  Cultura al  
teatro Sangiorgi,  sempre a Cata-
nia, con un’incursione nell’anfitea-
tro di Tremestieri etneo, alle pen-
dici del vulcano.

Un festival lungo un mese, volu-
to dall’assessorato regionale al Tu-
rismo, che schiera un cast artisti-
co  forte  di  soprani  come  Pretty  
Yende, Ruth Iniesta, Desirée Ran-
catore, il tenore Stefan Pop e molti 
altri. La direzione artistica è di Fa-
brizio  Maria  Carminati,  project  
manager del festival è Gianna Frat-
ta, direttrice artistica dell’Orche-
stra sinfonica siciliana. 

Dopo l’edizione dello scorso an-
no, con un nome che è stato conte-
stato da una rassegna omonima, il 
festival prende il via il primo set-
tembre alle 21 a Villa Bellini che, 
dopo un’estate a suon di pop-rock, 
ospiterà il  gala tutto dedicato al  
compositore, “Da Il pirata a I puri-
tani”. Sul podio, a dirigere orche-
stra e coro del teatro Bellini, ci sa-
rà Beatrice Venezi (neo direttrice 
artistica di Taormina Arte e casus 
belli con il sindaco della cittadina 
Mario Bolognari), solisti saranno il 

soprano coreano Vittoria Yeo e il 
tenore  Giorgio  Berrugi.  In  pro-
gramma arie e  sinfonie da “Nor-
ma”, ovviamente “Casta diva”, “La 
straniera”, “I Capuleti e i Montec-
chi” e “I puritani”.

Ma i riflettori sono già puntati 
sull’allestimento de “I Capuleti e i 
Montecchi”, in programma al tea-

tro Bellini il 23 e il 25 settembre.e 
in diretta su Rai5. Regia, scene e co-
stumi sono di Gianluca Falaschi,  
collaboratore di Davide Livermore 
negli ultimi spettacoli siracusani, 
sul  podio  Carminati,  il  soprano  
spagnolo Ruth Iniesta sarà Giuliet-
ta,  il  mezzosoprano palermitano  
Chiara Amarù interpreterà Romeo 

mentre Marco Ciaponi darà voce a 
Tebaldo. Una chicca come “Rita”, 
opera comica in un atto di Donizet-
ti, sarà in scena a Tremestieri con 
il soprano Nina Muho nel ruolo del 
titolo mentre nell’ambito del pro-
getto “Sicilia: suggestioni da Belli-
ni, Pirandello e Verga”, ecco “Ca-
valleria rusticana” di Mascagni, al-
tro acuto di catanesità, tratta dalla 
novella dell’autore de “I  Malavo-
glia”, il 16 settembre a Villa Bellini, 
con la regia di Alfonso Signorini, 
noto agli appassionati di tv, con il 
mezzosoprano  russo  Anastasia  
Boldyreva nel ruolo di Santuzza, 
Walter  Fraccaro  come  Turiddu,  
Elia Fabbian nei panni di Alfio e Sa-
brina Messina come Lola.

Da segnalare anche il recital con 
Desirée  Rancatore  come  solista,  
“Bellini & friends”, che esplora le 
affinità tra il Cigno catanese Doni-
zetti e Rossini (il 24 settembre a Vil-
la Bellini). E al confronto fra Bellini 
e Donizetti è dedicato il gala del 26 
settembre al teatro Bellini con il so-
prano Pretty Yende e il tenore Ste-
fan Pop mentre il 30, a Villa Bellini, 
il compositore catanese si misura 
con Wagner e altri compositori si-
ciliani, con l’orchestra e coro del 
Teatro Massimo.

Tra i tanti appuntamenti in pro-
gramma c’è spazio per il cinema 
dedicato alle opere di Bellini, a cu-
ra di Ninni Panzera: dal 9 all’11 set-
tembre al Palazzo della cultura di 
Catania sarà possibile  vedere lo-
candine, memorabilia e film rari, 
dagli anni Trenta ai Cinquanta. Vi-
ta e morte di Vincenzo Bellini, infi-
ne, saranno raccontati il 21 settem-
bre al teatro Sangiorgi con “Bellini 
black comedy” di Simona Celi.

Il festival

Ruth Iniesta 
sarà Giulietta 
il 23 settembre 
ne “I Capuleti...”

Giovedì comincia
l’International context

con un gala di arie
del compositore

Il cast, le sedi e gli enti

Pretty Yende 
il 26 settembre
in un recital
al teatro Bellini

Desirée 
Rancatore
il 24 settembre 
a Villa Bellini

Vittoria Yeo
giovedì 1 nel 
gala diretto da 
Beatrice Venezi
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