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IL MIELE DELLA FOLLIA 
FRA TEATRO, FORMAZIONE ED EVENTI CULTURALI 

 
 “Non c’è rapporto sociale, non c’è legame di convivenza che possa essere piacevole o 

duraturo senza di me: il popolo non potrebbe sopportare il principe, il padrone il servo, 

l’ancella la padrona, il precettore l’allievo, l’amico l’amico, la moglie il marito, il proprietario 
l’inquilino, il commensale l’altro commensale, se non entrassero in gioco ora errori di giudizio, 

ora una certa adulazione, ora la volontà di chiudere un occhio, ora il miele della follia nei loro 

rapporti reciproci.”  

 

Così Erasmo da Rotterdam fa dire alla dea Follia, vera signora dell’intera civiltà e della vita di 

ogni uomo, regista di ogni rapporto umano, nel suo “Elogio della follia”. 

 

XXI IN SCENA riflettendo sul tema “il miele della follia” mette in campo, per la stagione 

2013/2014 nove progetti teatrali che, come ormai di consueto, spazieranno dal grande teatro 

classico, a quello contemporaneo con uno sguardo particolare alle nuove proposte.  

 

Ma non è tutto. 

 

Da quest’anno XXI IN SCENA apre alla formazione teatrale attraverso la proposta di 

workshop intensivi diretti da quattro fra le più promettenti personalità teatrali italiane: Cinzia 

Maccagnano, Fadia Bassmaji, Silvio Laviano e Irene Serini. 

 

Ad Ottobre prenderanno il via due laboratori teatrali: il primo, per bambini diversamente abili 

e non, diretto da Olivia Spigarelli, e  il secondo, per  adulti “udenti” e non, diretto da Egle 

Doria e Nicola Alberto Orofino; laboratori rivolti a tutti coloro i quali nel corso della prossima 

stagione avranno voglia di cimentarsi nel grande gioco del teatro. 

 

XXI IN SCENA non sarà solo teatro. 

 

Credendo che la collaborazione fra espressioni del mondo artistico sia, soprattutto in tempi 

così difficili, un’importante occasione di crescita culturale per il nostro territorio, il tema  scelto 

per questa stagione verrà affrontato  da  valenti professionisti che operano nel campo della 

storia dell’arte, della fotografia, delle arti visive e della musica. Nasce così il settore 

“CULTURA” con la presentazione di eventi, laboratori, escursioni che si preannunciano di 

grande interesse culturale e artistico. 
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IL PROGETTO XXI IN SCENA 
 

 

 

Il progetto XXI IN SCENA ideato da Nicola Alberto Orofino con il supporto organizzativo di 

Egle Doria, nasce nell’estate del 2012 a Catania, con l’obiettivo di "mettere in rete" artisti 

professionisti nel campo dello spettacolo, talenti che spesso vengono sviliti dalle realtà 

istituzionali e non, sempre più stantie e prive di dinamismo culturale.  

 

Intento di XXI IN SCENA è quello di individuare ogni anno un tema attorno al quale 

possano convivere progettualità, stili, modalità operative, creatività  e progetti artistici differenti 

nella convinzione che l'eterogeneità sia un fattore imprescindibile per la ricchezza di idee che 

produce e lo scambio inevitabile che consente. 

 

Coscienti che la crisi della nostra città è di tutto il territorio nazionale, e che sempre meno 

sono le opportunità artistiche, le occasioni di riflessione, e le voci critiche, XXI IN SCENA è 

impegnata a contrastare la spaventosa epidemia di “colera culturale” che attanaglia i nostri 

tempi.  

XXI IN SCENA, non riceve alcun finanziamento pubblico.  

Gli spettacoli e gli eventi sono completamente autoprodotti. 

Il sostegno del pubblico e di chi ha ancora fiducia nella forza comunicativa dell’arte e nella sua 

capacità di essere un’importante voce critica, sono la nostra forza. 
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OTTOBRE 2013 
Forse l’Italia non è un paese normale. Forse è il paese in cui tutto diventa normale 

Un classico della letteratura teatrale, un fatto storico,  per riflettere sull’Italia di oggi. 

 
Regia di Nicola Alberto Orofino 

Scene di Federica Buscemi 

con Alessandra Barbagallo, Egle Doria, Alice Ferlito, Cinzia Maccagnano, Serena Mazzone 

(cast in via di definizione) 

 

 

 NOVEMBRE 2013 
La storia dolente di un extracomunitario che pur di assimilarsi alla società che lo isola, accetta 

il fatto di essere considerato sporco e schifoso, e con sarcasmo e ironia dà ragione a coloro che 

lo rifiutano. 

Regia di Fiorenzo Fiorito 

con Fiorenzo Fiorito 

Produzione Cratere Centrale 

 

 

DICEMBRE 2013 
Il genio di Beethoven, “il più grande dei maestri” (Mozart) e  “il più straordinario dei poeti” 

(Goethe), raccontato attraverso il suo diario e le sue lettere. 

Regia di Nicola Costa 

Scene di Marco Libertino 

Costumi di Rosi Bellomia 

Musiche di Ludwig Van Beethoven 

con Nicola Costa, Giuseppe Carbone (cast in via di definizione) 
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GENNAIO 2014 
Cosa siamo disposti a fare per uno spicchio di amore… 

Regia e disegno luci di Fadia Bassmaji 

Scene e costumi di Eleonora Spezi 

con Livia Bonetti, Elisabetta Mossa, Federica Ombrato, Virginia Zini 

Produzione Quinta Parete 

 

 MARZO 2014 
Follia e poesia in uno dei capolavori della letteratura teatrale americana. 

Un dramma familiare in cui niente è come appare. 

Regia di Nicola Alberto Orofino 

Scene di Federica Buscemi 

con Francesco Bernava, Egle Doria, Silvio Laviano (cast in via di definizione) 

 

 

 APRILE 2014 
Un viaggio sulle emozioni e con le emozioni, sul pubblico e con il pubblico  

che scandaglierà le varie forme del rapporto amoroso. 

Regia di Silvio Laviano 

Scene di Federica Buscemi 

(cast in via di definizione) 

 

 

MAGGIO 2014 
Due storie al femminile, intrise di mistero e ambiguità, come misterioso e ambiguo è l’universo 

di Morfeo. Nella casa del sonno verità e menzogna si mischiano, confondendosi nella testa 

stessa di chi le pronuncia… 

Regia di Filippo Renda 

Direttore multimediale: Giada Archidi e Jacopo Castellano 

con Irene Serini (cast in via di definizione) 
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 4, 5 e 6 GENNAIO 2014 
FIABA 

FUORI ABBONAMENTO 

Esiste una grande eppur quotidiana follia. Questa follia è il tempo, perché tutti sappiamo che 

talvolta un'unica ora ci può sembrare un'eternità, ed un'altra invece passa in un attimo... 

dipende da quel che viviamo in quell'ora. Perché il tempo è vita. E la vita dimora nel cuore. 

 

Regia di Olivia Spigarelli 

(cast in via di definizione) 

 
 
 
 

 
 
 

dal 7 FEBBRAIO 2014 
SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO 

al TEATRO ANGELO MUSCO  

Regia di Nicola Alberto Orofino 

Scene di Federica Buscemi 

con Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Egle Doria, Barbara Gallo, Silvio Laviano, 

Marcello Montalto. Emanuele Puglia(cast in via di definizione) 
IN ABBONAMENTO NELLA STAGIONE 2013/2014  

“L’ISOLA DEL TEATRO” DEL TEATRO STABILE DI CATANIA 
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TURNI TURNO 

 A 
sabato 

ore 20:45 

TURNO  

B  
domenica 

ore 17:30 

TURNO  

C  
venerdì 

ore 20:45 

TURNO  

D  
sabato 

ore 20:45 

TURNO  

E  
domenica 

ore 17:30 

TURNO  

F  
domenica 

ore 20:45 

 

 

 

MOMO E IL TEMPO RITROVATO 

4, 5 e 6 GENNAIO ore 17:30 

 

 

TEATRO DEL CANOVACCIO, Via Gulli n.12 Catania 

 

ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI  
INTERO: 70 euro 

RIDOTTO UNDER 30: 45 euro 

 

 

BIGLIETTI 
BIGLIETTO INTERO: 15 euro 

BIGLIETTO RIDOTTO UNDER 30: 12 euro 

 

 

SPETTACOLO PER BAMBINI “MOMO E IL TEMPO RITROVATO”:  

BIGLIETTO INTERO: 15 euro 

BIGLIETTO RIDOTTO PER GLI ABBONATI: 10 euro 

BIGLIETTO RIDOTTO UNDER 12: 6 euro 

 

 

Per prenotazioni e informazioni sullo spettacolo LA BOTTEGA DEL CAFFÈ 

consultare il sito del Teatro Stabile di Catania  
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SETTEMBRE 2013 
IL CORPO FINTO 

workshop diretto da CINZIA MACCAGNANO 

Il percorso formativo parte dalla verità del corpo. La verità rivelata porta a quella 

consapevolezza che permette il dominio del corpo, dominio inteso non come censura delle 

emozioni che nel corpo si mostrano, bensì come capacità di canalizzare nel corpo l’energia 

comunicativa. Il lavoro affrontato nel laboratorio si basa sulla lenta e minuziosa osservazione di 

sé e del contesto in cui ci si muove; sulla ricerca del senso dell’agire o del dire, sino 

all’individuazione del segno chiaro che sintetizzi il significato. Dal senso al segno. Il pensiero 

non è mai assente nell’uomo. Ogni azione mostra un pensiero e il pensiero genera un’azione. 

Tutta l'emozione deve essere nell'azione. Così l’attore, cioè colui che agisce con 

consapevolezza, esercitando una ginnastica (Pensiero – Movimento – Emozione – 

Parola/Gesto) sarà in grado di trovare la forza comunicativa di ogni gesto o parola e, insieme, 

di sintetizzare in un gesto o parola un pensiero. Il pensiero preme sui gesti e il corpo, scolpito 

dall’interno, assume forme. Il corpo pronto è in grado di accogliere il mondo trascendente. 

Non è la confessione di sé che l’attore deve perseguire, ma la trasformazione del pensiero in 

azione, dell’emozione in immagini. 

 

PROGRAMMA 

Lavoro sul corpo – Il corpo senza volto – La maschera –  

Il corpo del pensiero – Il corpo finto  

(testo di riferimento per uno studio: AGAMENNONE di Seneca) 
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  DICEMBRE 2013 
LA VERITÁ DEL CORPO E L’AZIONE DEL CUORE 

 workshop diretto da SILVIO LAVIANO

Lo scopo del Seminario è fornire all’Attore un metodo di lavoro personale e soggettivo, 

amplificando l’immaginario privato attraverso l’uso di improvvisazioni fisiche e vocali. 

Far nascere la Parola dalla verità dell’immagine creata attraverso un “vissuto onirico” 

dell’improvvisazione. Costruire un personalissimo metodo di lavoro grazie alla nascita 

spontanea e organica di un sottotesto concreto e tangibile, frutto del mondo immaginifico e 

universale delle emozioni. Lontano da ogni scuola, metodo, “vizio”, “vezzo” o etichetta, il fine 

del lavoro che si affronterà è quello di non insegnare uno stile, ma, organicamente, far 

emergere in ogni attore il materiale emotivo/sensoriale che è insito nell’ attore/uomo stesso.. 

Dare luogo ad un Attore “ATTIVO” cosciente delle potenzialità del proprio immaginario e 

dei propri mezzi espressivi e fisici, ascoltare la propria voce e il proprio corpo/strumento verso 

una “nudità” e una verità del QUI ED ORA, verso una concretezza del gesto e della parola 

capace di riempire lo spazio e il tempo. 

Un viaggio alla scoperta di un “GIOCO” molto serio che ha come regola fondamentale e 

imprescindibile la verità del cuore. 

 

PROGRAMMA 

Training - Respirazione- Ascolto-  

Studio sulla drammaturgia onirica di ogni partecipante 
 

GENNAIO 2014 
CONTAMINATA 

workshop diretto da FADIA BASSMAJI  

 con la partecipazione di Elisabetta Mossa, Virginia Zini, Livia Bonetti e Federica Ombrato

Il laboratorio esplora il tema dell’amore quando diventa ossessione, svuota l’Io e spinge alla 

follia. Si chiederà ai partecipanti di portare dei testi inerenti al tema, poesie, interviste, estratti 

di romanzi, testi teatrali o canzoni per alimentare la ricerca drammaturgica attorno allo 

spettacolo e questi testi saranno utilizzati poi per estrapolare parole che verranno utilizzate 

nella costruzione di una partitura fisica. Grazie a lunghi anni di formazione a fianco di Maria 

Consagra sullo studio del movimento espressivo trascritto da Laban e da lei applicato al teatro, 

possiamo sperimentare insieme come dal corpo si possa arrivare a creare una figura, un 

personaggio. Attraversando le qualità di energia del movimento, studieremo come il corpo in 

azione possa esser mosso dalle variabili psicofisiche di chi agisce e come di conseguenza si 

determini una voce o una tendenza nella relazione con il mondo esterno. 

 

PROGRAMMA 

Lo scopo del lavoro è allenare il corpo a essere vivo e rispondere dunque con onestà e verità a 

un immaginario. Si tratta di un laboratorio di ricerca, in cui le esperienze, le conoscenze e le 

attitudini dei partecipanti arricchiranno la riflessione: come la follia, insita in ognuno di noi, 

può trasformarsi in creatività 
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MAGGIO 2014 
FUORI DI TE 

workshop diretto da  IRENE SERINI 

"Ognuno di noi è prisma, è sfera, è mobile, ciascuno potenzialmente combacia con ogni altro, 

in una "geometria" reale-fantasiosa e intersoggettivamente libera, come un caleidoscopio 

mirabile a cui si aggiungono via via nuove preziosissime pietre" (Mario Mieli) 

 

Vorrei che questo laboratorio indagasse, quanto più a fondo possibile, sulle relazioni tra due e 

più esseri, teatrali e umani. Come se l'unica risposta possibile fosse da scoprire insieme. Come 

se la radice del proprio personaggio, fosse da trovare con i compagni di scena, e quella della 

propria persona, con i compagni di vita. Come se l'uomo e la donna, non bastando a se stessi, 

fossero costretti ad unirsi per comprendersi, fino a diventare un unico mito: Ermafrodito. 

Al di là del proprio orientamento sessuale e credo religioso, della propria geografia e 

inflessione dialettale, delle differenze e similitudini rispetto a concittadini e stranieri, al di là di 

comprensioni, litigi, amori passati, differenze di peso, altezza, bellezza, scaltrezza...al di fuori di 

tutto questo, c'è l'incontro, e la scoperta di se stessi mettendosi in relazione con l'altro. 

 

PROGRAMMA 

La prima parte della giornata sarà dedicata al training fisico e vocale, utile ad entrare in 

contatto con i corpi e le voci di tutti, imparare quindi a conoscerci, e trovare un piccolo 

alfabeto comune con cui poi lavorare durante le improvvisazioni e le composizioni collettive 

previste nella seconda parte della giornata. La costruzione del personaggio, lo studio di scene e 

pezzi teatrali, canti e danze, videoproiezioni...saranno tutti inseriti in questa sorta di contenitore 

creativo comune, in cui il “protagonista” affronta il suo studio in ascolto costante di tutti gli 

input che provengono dal di fuori. Va da sé che al lavoro del singolo partecipano tutti gli altri 

presenti. 

 
SEDE: Ass. Culturale “L’Anfora delle Arti”  

Viale Vittorio Veneto n.190 Catania 

 
COSTO DI OGNI WORKSHOP 

80 euro 

ABBONAMENTO A DUE WORKSHOP 

150 euro 

ABBONAMENTO A TRE WORKSHOP 

200 euro 

ABBONAMENTO A QUATTRO WORKSHOP 

270 euro 
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da OTTOBRE 2013 a MAGGIO 2014 

IL CROGIUOLO 

Laboratorio teatrale diretto da  

NICOLA ALBERTO OROFINO ed EGLE DORIA   

con il supporto dell’ esperto di linguaggi non verbali MARIA GRAZIA PITRONACI 

Laboratorio teatrale per “udenti” e “non udenti” 

“Sentire” non è altro che una facoltà permessa da uno dei nostri cinque sensi,  

ma “ascoltare” è un’arte  
Il laboratorio teatrale  ha lo scopo di avviare al teatro  partendo da una grammatica di base 

della comunicazione, del movimento e dell’attorialità. 

E’ rivolto ad udenti e non udenti al fine di vivere l’esperienza dell’ascolto e della 

comunicazione attraverso l’integrazione delle tecnica del linguaggio non verbale. 

Saranno sviluppati  tre punti principali: 

1. Presa di coscienza ed esplorazione delle proprie possibilità percettive, motorie e vocali. 

2. Espressione di contenuti tramite il linguaggio teatrale  

e quello non verbale in accordo con la propria corporeità. 

3. Educazione all’ascolto di sé e dell’altro  

all’interno di un contesto che valorizzi l’espressione personale. 

Il laboratorio sarà finalizzato  alla realizzazione di uno spettacolo tratto dal romanzo “IL 

CROGIUOLO” di Arthur Miller. I coordinatori del progetto saranno anche i “creatori” dello 

spettacolo, e avranno il dovere di esaltare la personalità di ognuno dei partecipanti, 

indirizzandola al fine comune. Il dialogo continuo e il confronto nutriranno il percorso 

didattico che condurrà alla messa in scena. Uno spettacolo teatrale cresce e vive 

organicamente, come una pianta, sensibile al clima, agli umori dei vari  componenti del gruppo 

ed è in grado di modificarsi continuamente nel suo prendere forma. Il “gioco” sarà lo 

strumento di lavoro, con i suoi criteri fondamentali quali : regole e libertà, rischio e invenzione, 

gratuità e impegno, tensione e gioia, nonché la consapevolezza di un “tempo altro” da quello 

della vita ordinaria, criteri che si possono applicare anche a “quel gioco” che si chiama 

“teatro”. 

“Comunicare scambiandosi informazioni è natura;  

tener conto delle informazioni che ci vengono date è cultura”. 

 

PROGRAMMA 

Training fisico e vocale - Respirazione- Ascolto –Studio interpretativo de “Il Crogiuolo” – 

Prove e realizzazione dello spettacolo 

 

SEDE: Libreria Romeo Prampolini 

Via Vittorio Emanuele n.333 Catania 

 

COSTO MENSILE DEL LABORATORIO 

60 euro 
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da OTTOBRE 2013 a MAGGIO 2014 

TEATR-ABILITÁ 

Laboratorio teatrale integrato per bambini diversamente abili e non  

diretto da OLIVIA SPIGARELLI   

 L’obiettivo del Laboratorio è quello di promuovere un percorso di integrazione tra i ragazzi 

con capacità diverse, attraverso lo strumento teatrale.   

L’idea nasce con l’intento di creare anzitutto, uno spazio in cui questi ragazzi possano 

sviluppare al meglio le loro potenzialità artistiche, creative e sociali e favorire la nascita e lo 

sviluppo di nuovi interessi. Spesso la presenza di qualche forma di disabilità, comporta 

difficoltà di socializzazione e interazione con i coetanei. Tali abilità possono essere insegnate 

loro in un ambiente idoneo e con un metodo specifico. Il laboratorio teatrale che s’intende 

proporre, è volto a  promuovere in modo globale, lo sviluppo delle personalità dei 

partecipanti. È il luogo idoneo nel quale l’individuo esplora, inventa, progetta concretamente, 

maturando la necessità di esprimersi, comunicare, conoscere. Fare teatro è attivare i canali 

della comunicazione ad uno ad uno e tutti insieme in continua interazione e in reciproca 

integrazione, evocando immagini, scomponendole e ricomponendole in un processo di 

scoperta “dell’io creativo” e di ricerca e conoscenza di sé in relazione agli altri e alle cose 

attraverso il sé. Dalla ricerca nascono segni nuovi profondamente radicati in un sentire e agire 

comune, in cui ogni diversità viene riconosciuta come valore e in quanto tale accresce il valore 

degli altri.  

PROGRAMMA 

Con questo laboratorio si cercherà di proporre ai ragazzi diversamente abili e non, un 

percorso concreto a sostegno delle loro capacità espressive e comunicative. 

 

SEDE: (da definire) 

 

COSTO MENSILE DEL LABORATORIO 

60 euro 
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FOTOGRAFIA 

 
OTTOBRE 2013 

FOTOGRAFIA DI SCENA 

workshop di fotografia di scena 

a cura di OFFICINA FOTOGRAFICA  

diretto da Antonio Licari, Luca Guarneri e Sergio Morabito 

Workshop di fotografia di scena durante 4 giornate di prove (inclusa la prova generale 

completa di scene, costumi e illuminazione) dello spettacolo 

 “GIULIO CESARE” di William Shakespeare 

 

PROGRAMMA 

Quattro sessioni di scatto durante le prove - 6 ore di lezioni teoriche di cui 2 in teatro prima 

della prova e 4 presso la sede di Officina Fotografica 

 

sedi: Teatro del Canovaccio, via Gulli n. 12 Catania 

Officina fotografica, Piazza Marconi n. 6/A Sant’Agata Li Battiati (CT) 

costo del corso: 150 euro 

 

 

MAGGIO 2014 
LA TEATRALITÁ DEL CORPO 

workshop di nudo fotografico  

a cura di OFFICINA FOTOGRAFICA 

diretto da Antonio Licari, Luca Guarneri e Sergio Morabito 

Workshop fotografico in due giornate sullo studio della luce  

attraverso le forme e la gestualità del corpo 

 
PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA: introduzione teorica – scatti  

SECONDA GIORNATA: scatti -  editing sul lavoro svolto 

 

sede: Officina fotografica, Piazza Marconi n. 6/A Sant’Agata Li Battiati (CT) 

costo del corso: 220 euro 
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MUSICA 

 
FEBBRAIO / MARZO 2014 

S - PAZZIANNU 

laboratorio musicale 

a cura di Mario Incudine 

 

Laboratorio musicale che utilizzerà materiale di riciclo, strumenti artigianali derivanti da 

vecchie cose in disuso ( elettrodomestici, sveglie, forni a microonde, fustini, vecchie valigie, 

porta abiti, pentole, caffettiere, tubi elettrici, reti, cuscini, forbici, pettini e tutto ciò che ci 

potrebbe servire....) e dalle voci. Una piccola orchestra in cui tutto ciò che apparentemente 

non suona diventerà strumento musicale e parte di una partitura musicale a tutti gli effetti. 

  

PROGRAMMA 

Il corso prevede 15 incontri di due ore ciascuno. Al termine del laboratorio, i corsisti si 

esibiranno in un concerto finale 

 

sede: (da definire) 

costo del corso: 150 euro 

 

 

ESCURSIONI 

 
MARZO 2014 

CATANIA GIORNO E NOTTE. STILE E STILI DI UN’ETÁ DI FOLIES 

a cura di ETNA ‘NGENIOUSA  

guide: Oreste Lo Basso e Matilde Russo 

voci narranti: Egle Doria e Nicola Alberto Orofino 

 

Passeggiata di mezza giornata che permetterà di rileggere la storia più recente e 

paradossalmente meno conosciuta di Catania, attraverso le suggestioni letterarie tratte dalle 

opere di Goliarda Sapienza e Raffaele Poidomani Moncada. 

Società, architettura e letteratura dagli anni della Belle Epoque a quelli della Milano del Sud. 

 

PROGRAMMA 

PIAZZA TEATRO MASSIMO - PIAZZA DELLE BELLE - CHIOSCO S. SPIRITO - 

PIAZZA STESICORO - VIA SANT’EUPLIO - VILLA BELLINI 

 

quota di partecipazione: 8 euro 
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APRILE 2014 
CATANIA vs ETNA. IL VULCANO FRA UOMINI E DIVINITÁ 

a cura di ETNA ‘NGENIOUSA  

guide: Oreste Lo Basso, Matilde Russo e Aristide Tomasino 

 

La più grande follia delle genti dell’Etna: vivere e convivere con il Vulcano. Una conferenza ed 

un’escursione per raccontare tre millenni di un rapporto d’amore e rispetto. 

 
PROGRAMMA 

• Conferenza: Divinità e miti antichi: da Adranos ad Agata (Oreste Lo Basso), Colate laviche, 

tentativi di deviazione (Aristide Tomasino), La città nell’abbraccio di fuoco: Catania nel 1669 

(Matilde Russo) 

• Escursione: partenza da piazza Michelangelo - visita del Santuario della Madonna della 

Sciara (Mompilieri) e della grotta del ritrovamento - sentiero natura dei Monti Rossi - pranzo a 

sacco nell’area attrezzata - sosta alla Cappella di S. Agata a Nicolosi - l’eruzione del 1928: Ripe 

della Naca e Chiesetta dei Magazzeni (S. Alfio) 

 

 quota di partecipazione: (da definire) 

 

 

 

APRILE 2014 
CATANIA: STORIA E PERSONAGGI NELLE POESIE DI MICIO TEMPIO 

a cura di ETNA ‘NGENIOUSA  

guide: Oreste Lo Basso e Matilde Russo 

voci narranti: Alessandra Barbagallo ed Emanuele Puglia 

Leggere la città attraverso il suo cantore più autentico. Una passeggiata con una guida 

d’eccezione che ci porterà dagli sfarzosi saloni di Palazzo Biscari ai vicoli della Civita, 

riscoprendo personaggi e storie “scandalose”, denunce sociali e ironie del grande poeta 

catanese. 

 

PROGRAMMA 

Piazza S. Placido (Balcone) - Palazzo Biscari (interno) - vicoli e piazze della civita - Monastero 

S. Placido (programma da definire)  

quota di partecipazione: (da definire) 
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ARTI VISIVE 

 
MAGGIO / GIUGNO 2014 

DIETRO OGNI SCEMO C’È UN VILLAGGIO 

Viaggio, andata e ritorno, attraverso la "follia" 

mostra - itinerario a cura di  

Annachiara Di Pietro e Andrea Marino 

.........musica-pittura-scultura-poesia........ 

 

Gli esseri umani comunicano. Per farlo hanno adottato codici comunicativi atti a creare un 

collegamento tra emittente e ricevente. Quando il codice non viene più compreso o cambia 

registro avviene l'interruzione di ogni messaggio. Così capita per quella che comunemente 

viene conosciuta come" follia" dove comportamenti, parole, gestualità se adottati al di fuori 

della contestualizzazione culturalmente condivisa, perdono di significato e diventano "altro". 

Ma non in tutte le società, il silenzio che nasce da queste interruzioni, viene letto allo stesso 

modo. In alcune culture, più semplici, il folle è colui che ha superato la barriera umana per 

entrare in contatto con il divino, il folle è il "prescelto" che la società non rifiuta non allontana. 

In società più complesse come la nostra, invece, avviene esattamente l'opposto. La società 

giudica, seleziona, decide e relega ciascuno nel posto e nel ruolo che la stessa ha modellato 

secondo parametri che la stessa si è data. Da qui la nascita di una "diversità" e di conseguenza 

di un giudizio. Tutto ciò per indicare che quella che apparentemente può sembrare un'unica e 

incontestabile verità, in effetti non lo è. Così come accade nell'arte.....i codici cambiano e si 

creano delle volte silenzi incomprensibili ,e delle volte difficilmente colmabili, tra l'artista e il 

fruitore. Dunque anche l'arte è una forma di follia? L'artista concepisce un'opera: è un atto di 

follia dettato dal sentire introspettivo, l'atto creativo in se è un atto folle, di libertà assoluta. La 

libertà di abbandonare i quadri comportamentali di riferimento per un lasso di tempo che 

permette all'artista di allentare i freni inibitori per vivere, anche se per poco, una realtà fuori da 

ogni costrizione ..." un'altra realtà". Dunque esistono molteplici realtà....diversi punti di 

vista.....diversi linguaggi.                                                             

  

PROGRAMMA 

Gli artisti coinvolti nell'evento saranno per lo più pittori, scultori, vj e passanti che hanno voglia 

di dire qualcosa. Musica e rumoristica fungeranno da enorme mestolo a cui è stato dato il 

compito di miscelare questo pentolone d'arte e persone. 

 

 

sede e costi: (da definire) 
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STAFF 
 

Responsabile artistico: Nicola Alberto Orofino 

Responsabile organizzativo: Egle Doria 

Responsabile settore tecnico: Federica Buscemi 

Responsabile relazioni esterne: Alessandra Barbagallo 

Responsabile comunicazione: Giuliana Buzzone 

Servizi amministrativi: Filippo Trepepi 

Referenti “Etna ‘ngeniousa”: Oreste Lo Basso, Matilde Russo 

  

 

CONTATTI 
www.ventunesimoinscena.com 

email: 21inscena@gmail.com 

fb: www.facebook.com/21inscena 

twitter: @XXIinscena 

 

INFOLINE: 392/3522578 
  

BOTTEGHINO 

 LIBRERIA ROMEO PRAMPOLINI  

Via Vittorio Emanuele 333 Catania  

Lunedì e Mercoledì ore: 16.30-20.00 

      Martedì, Giovedì e Venerdì ore: 9.30-13.00 

 

PUNTOTICKET 

Viale Libertà n. 91 Catania 

tel.095/8169637 

ACQUISTA ONLINE: www.bookingshow.it 

APP.: BOOKINGSHOW 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:21inscena@gmail.com
http://www.facebook.com/21inscena
http://www.bookingshow.it/
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SI RINGRAZIANO: 

 

 

 
AZIENDA VITIVINICOLA AL-CANTARA 

www.al-cantara.it 

az.alcantara@googlemail.com 

 

 

 

 

 

 

PUNTOTICKET 

Viale Libertà n. 91 Catania 

www.bookingshow.it 

 

 

 

 

 

LIBRERIA ROMEO PRAMPOLINI 

Via Vittorio Emanuele n.333 Catania 

095/321099 

www.prampolinilibreria.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione culturale 

OFFICINA FOTOGRAFICA 

Piazza Marconi n. 6/A Sant’Agata Li Battiati (CT) 

www.officinafotografica.org 

 

http://www.al-cantara.it/
mailto:az.alcantara@googlemail.com
http://www.officinafotografica.org/
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IMBRIANI VIAGGI 

by Lucky Tour 

Via Matteo Renato Imbriani n.222 Catania 

tel.095/7167929 

http://www.luckytour.it/ 

 

 

 

 

                        


