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Per i 27 anni di Taormina Arte, Comitato Organizza-
tore e direttori artistici hanno davvero fatto le cose 

in grande allestendo un cartellone in grado di offrire 
una stagione ricca di appuntamenti straordinari.

Esaurita la settimana del cinema, 13 - 20 giugno Il 
Taormina Filmfest giunto alla sua 55 edizione (diretto 
da Deborah Young)  e il 27 giugno la consegna dei 
Nastri d’argento, serata organizzata dal Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinematografici, sarà ancora 

una volta la sezione musica e danza diretta per il ter-
zo anno consecutivo dal maestro Enrico Castiglione  

a tenere banco assieme alla sezione Teatro.

Presentazione | Introduction

For the 27 years of Taormina Art, Organizing Commit-
tee and Artistic Directors has done everything in a 

big way staging  a bill that can offer an extraordinary 
season full of important appointments. After the Fil-

mFest week, also this year directed by Deborah Young 
(13- 20 of June) and the assignment of the “Nastri 

d’Argento“ Awards - organized evening from the Na-
tional Mayoralty Cinematographic Journalists - once 
again will be the Music and Dance section, directed 
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Ma quest’anno gli organizzatori di Taormina Arte presen-
tano una nuova sezione, “Eventi”, dove sono collocati 

tutti quegli spettacoli di grande richiamo internazionale 
ma che non potevano trovare posto nel più “tradiziona-

le” cartellone musica e danza. 
E questa guida, giunta alla sua quarta edizione, servirà 
proprio ad accompagnarvi giorno per giorno in tutti gli 
appuntamenti di Taormina Arte, con tanti particolari e 
curiosità di una stagione costruita appositamente per 

soddisfare i gusti di tante generazioni.
In più grazie all’impegno dei componenti il Comitato 

Taormina Arte, Mauro Passalacqua sindaco di Messina, 
Giovanni Ricevuto Presidente della Provincia Regionale 

di Messina e Giuseppe Buzzanca, Sindaco di Messina, 
è stato possibile annunciare alcuni eventi con largo 

anticipo, vedi Aida e Cavalleria Rusticana, in modo da 
rendere possibile la vendita all’estero di numerosi pac-
chetti turistici legati a questi appuntamenti dando così 

una mano all’incremento turistico.
Si comincia il 13 giugno e si finisce il 23 agosto con in car-

tellone anche due mostre che si terranno nella Chiesa 
del Carmine, due mostre di grande richiamo secondo la 

grande tradizione di Taormina Arte.
Un’altra stagione di emozioni e di passioni, un’altra 

stagione di magie, quelle magie che solo Taormina e il 
Teatro antico sanno e possono offrire.

for the third consecutive year by Enrico Castiglione and 
the Theatre section carrying the bill.

This year Taormina Art introduce a new section: “Even-
ts”,  in which there will be all those of great international 
shows that couldn’t be put on the more traditional musi-

cal and dance Taormina’s bill 
and the present guide, at its forth edition, will take you 

day by day in all Taormina’s Arte events,  giving you 
details and characteristics on an artistic season made to 

satisfy all kinds of generations.
Thanks to the diligence of Taormina Art‘s Committee 

members, Mauro Passalacqua Taormina’s Mayor, Gio-
vanni Ricevuto President of Messina Regional Province 

and Giuseppe Buzzanca, Mayor of Messina, some events 
has been announce in advance - Aida and Cavalle-

ria Rusticana – o allowing to sell overseas many tourist 
packages linked to the appointments on bill and at the 
same time al this can support and improve the tourism 

trade.
The festival will start the 13th of June and ended at the 

23rd of August and as in the tradition of Taormina’s arte 
there will be in the bill also 2 important reviews hosted in 

Carmine‘s Church
Another Art season full of passions an emotions, an other 
season of magic that only Taormina and the his ancient 

Greek Theatre knows and can offer. 
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Cinema
13 | 27 Giugno

TaorminaFilmFest 2009 | 13 - 20 Giugno
Omaggio a Nino Manfredi | 24 - 26 Giugno

Nastri d’Argento | 27 Giugno
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TaorminaFilmFest2009
13 | 20 Giugno

L’edizione 2009 del Taormina FilmFest per il 
terzo anno consecutivo diretto da Debo-
rah Young, celebra la sua 55° edizione con 
un radicale cambiamento di assetto e con 
l’obiettivo di trovare più schermi per le pro-
prie rassegne, di aumentare in modo espo-
nenziale la sua influenza, di offrire una serie 
di spunti per la stampa italiana ed interna-
zionale e d’incrementare il turismo di tutta la 
Regione, estendendosi in tutta la Sicilia.
Il festival è rinomato per le sue quotidiane 
Master Class, tenute ogni anno dai più in-
fluenti e prestigiosi esponenti del cinema 
internazionale, e per aver ospitato spetta-
colari proiezioni all’aperto sullo sfondo del-
l’antico anfiteatro Greco-Romano di Taor-
mina. Grande successo è stato riscontrato 
l’anno scorso dagli incontri informali tra gio-
vani attori emergenti e gli studenti siciliani, 
in occasione di Campus Taormina, e dallo 

The 2009 Taormina FilmFest directed by De-
borah Young, for the third year in succession 
celebrates its 55th edition with a radical 
change of the structure and with the objec-
tive to find more screen for its own reviews, 
to increase its influence, to offer cues to the 
Italian and international press and to increa-
se the tourism of all the Region, extending 
itself in all the Sicily. 
The festival it is famous for its daily Master 
Class, held every year from the most in-
fluential and prestigious exponents of the 
international cinema and in order to have 
accommodated fabulous showing  in the 
wonderful set of the Ancient Greek Theatre 
of Taormina. Last year  during the Campus 
Taormina has had a very big success the in-
formal meeting between the students and 
the young emerging actors, and the space 
dedicated to the Mediterranean film indu-

| direttore artistico Deborah Young
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spazio dedicato all’industria cinematografi-
ca mediterranea, chiamato appunto Spa-
zio Taormina. Altro appuntamento di gran-
dissimo richiamo è senza dubbio il Concorso 
“Corti Siciliani”, organizzato in collaborazio-
ne con N.I.C.E. (New Italian Cinema Events), 
che ogni anno permette ad un giovane re-
gista siciliano di promuovere il suo cortome-
traggio in giro per il mondo. Combinando il 
glamour del concorso Tauro d’Oro, affidato 
ad una giuria internazionale d’eccezione, 
che sarà incaricata di valutare gli 8 film se-
lezionati tra le più importanti produzioni del 
bacino Mediterraneo. Dopo l’Egitto e la Tur-
chia, il Festival quest’anno festeggerà come 
Ospite d’Onore la Francia con una rassegna 
di  film contemporanei e un Gran Galà Fran-
cia la sera del 19 giugno. Tutte le sere, infine, 
star del cinema internazionale sono premia-
te con i Taormina Arte Award.

stry, called exactly Spazio Taormina.
The Contest “Corti Siciliani” in collaboration 
with N.I.C.E. (New Italian Events Cinema) is 
one of the most important appointment, in 
fact every year it allows a young Sicilian di-
rector to promote his short film around the 
world. 
The competition Tauro d’Oro will be presi-
ded by an international jury that will value 
the eith films selected among the Mediter-
ranean movies productions.
After the Egypt and the Turkey, this year the 
Festival will celebrate as special guest the 
France with a review of contemporary films 
and a Gala Evening France the 19th eve-
ning of June. 
At last every night stars of the internatio-
nal cinema will awarded with Taormina Art 
Award.
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Omaggio a Nino Manfredi

Nel corso della serata dei Nastri d’Argento verrà anche consegnato per la prima 
volta il Premio Nino Manfredi, voluto dalla signora Erminia, taorminese di nascita, 
e organizzato in collaborazione tra il Comune di Taormina e il Sngci. Nell’ambito 
dell’omaggio a Nino Manfredi, dal 24 al 26 giugno, al Palazzo dei Congressi, una 
retrospettiva dedicata all’attore che fece la sua ultima apparizione in pubblico 
proprio sul palcoscenico del Teatro Antico.

During the Nastri D’argento Award’s night for the first time it will also delivered the 
Prize to Nino Manfredi as desired by mrs. Erminia, and in collaboration between 
the Municipality of Taormina and the Sngci. Within the tribute to Nino Manfredi, 
from the 24th to the 26th of June, there will be a retrospective review dedicated to 
the actor that appeared in public for the last time just on the stage of Taormina’s 
Ancient Theatre.

24 | 26 Giugno

in collaborazione con Comune di Taormina e SNGCI







Nastri d’Argento | 27 giugno
a cura del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani

Anche quest’anno Taormina ospiterà i Nastri d’Argento, una delle più importanti manifestazioni del panorama cinema-
tografico nazionale. La consegna dei prestigiosi premi si terrà nell’incantevole scenario del Teatro Antico. Si tratta del più 
antico riconoscimento cinematografico a livello europeo; secondo nel mondo solo agli Oscar. I Nastri d’Argento sono 
assegnati dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduta da Laura  Delli Colli.  La proclama-
zione dei vincitori, sarà preceduta, dall’annuncio delle candidature. Per arrivare alla rosa finale dei candidati sono stati 
presi in esame tutti i film, italiani e non, usciti nelle sale cinematografiche entro il 30 aprile 2009. La consegna dei premi 
si propone come obiettivo quello di premiare il meglio del cinema italiano ed europeo. La serata sarà presentata da 
Ambra Angiolini.

Also this year Taormina will host one of the most important event of national cinema: “Nastri D’argento“ awards. The 
awarded of the prestigious prizes will take place in the charming set of the Greek Ancient Theatre. This is one of the most 
prominent film award ceremonies in the world ,and the most ancient in Europe. The “Nastri d’Argento” are awarded by  
the National Mayoralty of the Italian movies Journalists, presided from Laura Delli Colli. The nominations will precede the 
awards. The last group of candidates will be chosen among the Italians and foreign movies, shown at the cinema within 
the 30 open them 2009. The awards recognize the excellence of the Italian and European movies. The show will be intro-
duced by Ambra Angiolini.
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Taormina – Il simbolo della “Perla dello Ionio” come premio alla carriera: 
Anche quest’anno le abili mani orafe di “Alvaro e Correnti” hanno preparato, su richiesta del Co-
mune di Taormina, un segno tangibile da consegnare ai personaggi più famosi che fanno la loro 
apparizione nella cittadina turistica. Una “centauressa”, che rappresenta la bellezza in assoluto, 
sarà consegnata, infatti, il 14 giugno, durante la serata inaugurale del filmfest ad una personalità 
artistica di indubbio valore. Un’iniziativa questa intitolata premio “Le colonne città di Taormina” 
che è ormai giunta alla sua seconda edizione. Lo scorso anno il premio tutto taorminese, realizza-
to in oro, argento, pietre dure e preziose, è stato consegnato a Lorin Maazel, Ida Di Benedetto e 
Renato Bruson. Splendida la fattura della statuetta interamente realizzata da professionisti artigiani 
che fanno della tradizione e della cultura il loro cavallo di battaglia. Adesso tutto è pronto per que-
sto connubio tra un autentico gioiello, il premio in se stesso e le forme artistiche più blasonate pro-



venienti da tutto il mondo. Taormina regala, 
dunque, un autentico tesoro a quelle espres-
sioni che risplendono non solo nel piccolo 
centro ma in  tutto il globo. Il premio,voluto 
dalla casa municipale ha un futuro segnato 
e può diventare un appuntamento fisso della 
vita culturale cittadina. Grazie a quella scin-
tillante “centauressa”, il nome di Taormina è 
destinato, dunque, a spiccare il volo verso il 
panorama internazionale della sfera artistica. 
Una forma di promozione questa che fa per-
cepire come nella località turistica si manife-
sta grande rispetto e ammirazione per quanti 
sono espressioni di un sentimento espresso, per 
esempio, attraverso, musica, danza e teatro. 
La bella stagione appena avviata si accinge 
a sancire, ancora una volta, questo connubio 
che attraverso un prezioso riconoscimento, 
può diventare, realmente, quasi un duraturo 
matrimonio d’altri tempi.
Mauro Romano  
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Programma Eventi24 Giugno | 23 Agosto

Loreena Mckennitt | 24 Giugno
Paolo Conte & Band | 3 Luglio

Womad | 4 e 5 Luglio
Jethro Tull | 7 Luglio

Anastacia | 10 Luglio
Micheal Bolton | 16 Luglio
Franco Battiato | 17 Luglio

Uomini in Frac - omaggio a Modugno | 26 Luglio
Simple Minds | 27 Luglio

Eventi
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24 Giugno | 23 Agosto

Loreena Mckennitt 
Teatro Antico | 24 Giugno

La musica sognante di Loreena McKennitt questa estate risuonerà in uno dei monumenti più belli del 
nostro Paese, il Teatro Antico di Taormina. La McKennitt, accompagnata dalla sua immancabile arpa, 
è anche organizzatrice di Festival e manifestazioni per lo Stratford Festival, dove lavora  anche come 
compositrice e cantante, oltre a scrivere musiche per film di produzione canadese. La Mckennitt ha 
partecipato alla realizzazione della colonna sonora  del film  di animazione, Trilli, prodotto dalla Disney. 
Nel 1985 ha prodotto il suo primo album, Elemental, che ha avuto un successo mondiale. Nello stesso 
periodo ha fondato la sua etichetta discografica, la Quinlan Road, con la quale produce tutti i suoi 
lavori. Quello della Mcknennitt, al Teatro Antico, sarà l’unico concerto in Italia del 2009.

This summer the dreamy music of  and  her  harp, will echo in one of the most beautiful monuments of 
our Country, Taormina’s Greek Teather. Miss McKennitt is not only a musician she’s also a Festival pro-
moter and also organizes events for the Stratford Festival, where she works as a songwriter and singer. 
Loreena McKennitt writes music for Canadian Movie Production. Loreena Mckennitt, has even partici-
pated to the realization of the soundtrack of the animated cartoon “Tinker Bell” produced by Disney.
 In the 1985 she has produced her first album, Elemental, and it was an international hit. In the same 
period she has started her record label, the Quinlan Road, with which she produces all her new album. 
The McKennit’s performance is an Italian exclusive.

in collaborazione con J. G. Angels



Paolo Conte & Band
Teatro Antico | 3 Luglio

Considerato uno dei più importanti artisti della musica d’autore italiana, il cantautore piemontese 
presenterà al suo pubblico un vasto repertorio dei suoi successi, ma anche le canzoni inedite del suo 
ultimo album, Psiche; dedicato ai numerosi musicisti  che l’hanno accompagnato, in questi anni,  nei 
suoi concerti. Numerose  sono state  le collaborazioni che ha instaurato durante la sua lunga carriera, 
tra le quali ricordiamo quelle con Enzo Jannacci, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Renzo Arbore e 
Ron. Numerosi sono stati i brani che “l’avvocato piemontese” ha scritto per altri interpreti. Alcuni ce-
lebri come “Azzurro” per Adriano Celentano e “Insieme a te non ci sto più” e “Tripoli 69” per Caterina 
Caselli.

Paolo Conte, is considered one of the most important artist of the Italian auteur music, the Piedmon-
tese singer-song writer will presents at the concert a vast repertoire of his hits, but he will also play new 
songs of his last album, Psiche, dedicated to the many musicians that have accompanied him during 
his concerts along the years. He has had many important collaborations along his career, we can re-
member Enzo Jannacci, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Renzo Arbore and Ron. 
Paolo Conte has also written for other Italian singers, some of his songs are very famous like “Azzurro” 
interpreted by the singer Adriano Celentano and “insieme a te non ci sto più” and “Tripoli 69” by Ca-
terina Caselli.
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in collaborazione con Musica & Guai
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in collaborazione con J. G. Angels

Womad in Sicily
Teatro Antico | 4 e 5 Luglio

Tappa fissa del tour musicale ideato da Peter Gabriel. La festa della musica si caratterizza per la qua-
lità che propone e per il carattere multietnico assunto, che diventa a sua volta un evento unico e 
irripetibile. Imperdibile per chi condivide la filosofia del Womad. La breve storia del Womad a Taormina 
ricorda date di concerti memorabili, come quello di Peter Gabriel nel 2004 o dei Simple Minds. Ma ci 
sono state anche importanti presenze del calibro di Youssou N’Dour, Jimmy Cliff  e Carmen Consoli. Il 
Womad porta a Taormina una nuova ventata di entusiasmo e di colori coinvolgenti.

Fixed Station of the tour musical planned by Peter Gabriel. Womad is a music festivity characterized by 
the quality proposed and by the multiethnic character, becoming the only and unrepeatable event. 
It is an event to not miss for who shares the philosophy of the Womad. 
The short history of the Womad in Taormina remembers memorable concerts, like Peter Gabriel’s one 
in 2004 or Simple Minds.
There were also other important presences as Youssou N’Dour, Jimmy Cliff and Carmen Consoli. The 
Womad bring to Taormina and new enthusiasm and emotional colours.
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Jethro Tull
Teatro Antico | 7 Luglio

Gruppo fondato nel 1967 da Ian Anderson, i  Jethro Tull sono un mitico gruppo rock originario di 
Blackpool (Inghilterra). Il loro nome è da ricollegarsi a quello del pioniere della moderna agricoltura, 
Jethro Tull, vissuto tra il 1600 e il 1700. Il loro stile musicale è contraddistinto dall’uso del flauto traverso, 
strumento abilmente suonato dal leader del gruppo Ian Scott Anderson. Il genere a cui si ispirano i 
Jethro è vario: inizialmente hanno prediletto il genere blues, dopodiché  si sono spostati dal classico al 
folk rock, dal progressive alla musica etnica, dal jazz all’hard rock. Le melodie della band di Blackpoll 
hanno fatto il giro del mondo contribuendo a scrivere la storia  della musica rock.

A group founded in 1967 by Ian Anderson, the Jethro Tull is a mythical rock group from Blackpool (En-
gland). Their name come from the pioneer of modern agriculture, Jethro Tull, lived between 1600 and 
1700.Their musical style is characterized by the use of the transverse flute, instrument skillfully played by 
the leader of the group Ian Scott Anderson.
The JethroTull are inspired to a several music kinds: at the beginning they love blues, after this they  
have moved from the classic to the folk rock, from the progressive to ethnic music, from the jazz to the 
hard rock. The music of Blackpoll’s Band have gone around the world contributing to write the history 
of rock music.

in collaborazione con E. A. R. Eventi



Anastacia
Teatro Antico | 10 Luglio

La cantante statunitense proviene da una famiglia di artisti, ed è grazie alla sua famiglia e alla spinta 
della sua manager Lisa Braundè, che è diventata una star di livello internazionale. Anastacia, infatti,  è 
stata letteralmente spinta a partecipare a “The Cut”, un programma in onda su Mtv, che andava alla 
ricerca di nuovi talenti dove lei canterà  la canzone “Not that kind”. La sua voce “black” è graffiante, 
incanta e affascina tutti coloro che l’ascoltano, a tal punto che la ragazza sbaraglia tutti gli altri con-
correnti conquistando in poco tempo la testa delle top ten suscitando l’entusiasmo del pubblico. Da 
questo momento in poi ha inizio la sua carriera, quasi per caso. Oggi Anastacia è un’autentica star.

The American singer comes from a family of artists and thanks to its family and the push of its manager 
Lisa Braundè, she has become an international star. Anastacia, in fact, has been literally pushed to 
participate to “The Cut”, a MTV programme, that looked for new talents.
Here she sang the song “Not that kind”. 
Her “black” voice warm and scating bewitches and fascinates all those who listen to such a nt that 
the girl routs all the other concurrent, conquering in a short time the top ten and provoking the public 
enthusiasm. She starts her career by chance and today she’s an international star. 
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in collaborazione con J. G. Angels



Teatro Antico | 10 Luglio
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Micheal Bolton
Teatro Antico | 16 Luglio

Uno degli ospiti più attesi è Michael Bolton. Il cantautore americano si esibirà al Teatro Antico di Taor-
mina giovedì 16 luglio. Arrivato al successo tra i trentacinque e i quarant’anni come voce solista, Mi-
chael ha interpretato anche molti brani scritti da altri  artisti. La  sua estensione vocale gli ha consentito 
di affiancare artisti appartenenti a diversi generi musicali. Basti citare quelle con Ray Charles, Luciano 
Pavarotti e Placido Domingo, ma anche con Cèline Dion e B. B King. Micheal Bolton, inoltre, ha anche 
contribuito alla composizione di numerose colonne sonore tra le quali sono da ricordare quella scritta 
per Hercules (film di animazione Disney)  “Go the distance”,  e  quella di Only You con il brano “Once 
in a lifetime”. Ha venduto oltre 53 milioni di dischi in tutto il mondo, e di recente ha anche pubblicato 
un album intitolato “The very best of”, che contiene tutti i suoi più grandi successi.

Michael Bolton is One of the most attended guest. The American singer-song writer will exhibit at the 
Taormina’s Greek Theatre the 16th of July. Michael Bolton became famous as solo voice among thirty-
five and the forty years and he also has  interpreted many songs written by other artists. 
Thanks to his vocal extension he could sing side by side with artists of all music kinds. We can remember 
Ray Charles, Luciano Pavarotti and Placid Domingo, Celine Dion and B.B King. 
Michael Bolton has even contributed to the composition of many soundtrack like Hercules (animated 
Disney cartoon) “Go the distance”, and the Only You soundtrack with the piece “Once  in lifetime”. His 
records have sold more than 53 million copies all around the world, he also  published a new record 
entitled “The very best of”, that contains all his best hits. 

in collaborazione con J. G. Angels
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Franco Battiato
Teatro Antico | 17 Luglio

Franco Battiato torna ad esibirsi nell’incantevole scenario del Teatro Antico. Quando da giovane co-
minciò a farsi strada nel mondo della musica leggera nessuno avrebbe mai potuto immaginare la 
grandezza di quel ragazzo, capace di passare da un genere musicale tanto facile alla sperimentazio-
ne più sfrenata. Dopo un anno trascorso lontano dai riflettori il cantautore si ripresenta con un nuovo 
album intitolato “Live in theatre ’09”, con il quale è anche cominciato un tour che lo porterà in giro per 
l’Italia. Eclettico e fuori dal comune, il cantautore catanese, definito anche il “filosofo” per le temati-
che intense trattate nei suoi brani, a Taormina interpreterà dal vivo l’ultimo capitolo di “Fleurs”, volto a 
rileggere le più celebri canzoni del passato.

Franco Battiato starts to exhibit again in the wonderful set of Ancient Greek Theatre. When the young 
Battiato started to work in the music world, nobody could ever imagined the grandeur of that boy, he 
was able to pass from a easy kind of music to special kind of experimental music. Now, after a year 
spent far from the reflectors the singer-song writer presents to the public with a new record entitled 
“Live in theatre ‘09”, with which he has also started a tour all around Italy. Eclectic and exceptional 
person the singer song writer known also as The Philosopher  according to the intense themes of his 
song, in this new performance he will sing alive the ”third”chapter of the Album Fleurs.

in collaborazione con J. G. Angels



Uomini in Frac - omaggio a Modugno
Teatro Antico | 26 Luglio

Alcuni dei migliori musicisti italiani, esponenti del jazz e della musica d’autore rendono un omaggio 
a Domenico Modugno. A cominciare da Beppe Servillo, inconfondibile voce degli Avion Travel, che 
con  Furio di Castri ha ideato questo progetto. Sul palcoscenico del Teatro Antico, Javier Girotto 
(sax e clarinetto),  Fausto Mesolella (alla chitarra), Fabrizio Bosso (alla tromba), Mimmo Epifani (al 
mandolino) per una rivisitazione delle più celebri canzoni di Modugno. E tra tanti “uomini” anche una 
splendida donna: si tratta di Rita Marcotulli, pianista di livello internazionale. Durante la serata diverse 
celebrità della canzone si esibiranno nel repertorio che fu di Domenico Modugno, confermandone 
la modernità.

Some of the best Italian musicians, exponents of the jazz  music and  auteur music will tribute to Do-
menico Modugno. Beppe Servillo, unmistakable voice of the Avion Travel and FurioLi Castri have con-
ceived this plan. The artists will carry on the stage, Javier Girotto (sax and clarinetto), Fausto Mesolella 
(to the guitar), Fabrizio Bosso (to the trumphet), Mimmo Epifani (to the mandolino) for a revisiting of 
“Men in frac”. And among all these “men” there will be also a splendid woman: Rita Marcotulli, pianist 
of international scale. During the evening many international music stars will perform in the Domenico 
Modugno’s repertoire showing his modernity.
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Simple Minds
Teatro Antico | 27 Luglio

Jim Kerr e la sua memorabile band “Simple Minds”, hanno scelto l’incantevole scenario offerto dal 
Teatro Antico per festeggiare i loro trent’anni di carriera. Riproporranno brani evergreen come: Don’t 
You Forget About Me, Waterfront, Alive and Kicking e Belfast Child. La scelta non è casuale dal mo-
mento che Jim Kerr è taorminese d’adozione. Fondato nel 1977 lo storico gruppo dei Simple Minds 
conobbe il successo a livello internazionale nel 1982, con l’album New Gold Dream, che rappresentò 
un punto di svolta molto importante nella loro storia. A metà degli anni 80 il gruppo si impegna anche 
sul piano politico sostenendo Amnesty International e organizzando nel Regno Unito e negli Stati Uniti 
d’America numerosi concerti contro il regime dell’apartheid sudafricano. Di questo periodo è anche 
il brano Mandela Day, in onore del leader sudafricano Nelson Mandela.

Jim Kerr and its memorable band “Simple Minds” have chosen the charming set of  the Ancient Thea-
tre to celebrate theirs 30 years of career. They will propose their evergreen like: Don’t You Forget About 
Me, Waterfront, Alive and Kicking and Belfast Child. The choice isn’t accidental because Taormina is 
Jim Kerr adopted country. Founded in 1977, the Simple Minds became famous in the 1982 with the 
record New Gold Dream that represented the turning point in their career . 
At the half of 80’s the group is engaged also on politic, supporting Amnesty International and organi-
zing in the United Kingdom and the United States several concerts against the South African Apartheid. 
The Song “Mandela Day”, dedicated to the south African leader Nelson Mandela was written in this 
period.
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Musica e Danza
20 Luglio | 23 Agosto

direttore artistico Enrico Castiglione

Momix in Bothanica | 20 - 21 Luglio 
Gala Roberto Bolle & Friends | 23 Luglio 

Aida | 7, 9, 11 Agosto 
Cavalleria Rusticana / Bolero | 19 e 21 Agosto

Tribute to Sergej Diaghilev russian ballet gala | 23 Agosto 



Momix in Bothanica
Teatro Antico | 20 e 21 Luglio

La scritta “sold out” campeggia ad ogni loro spettacolo. I Momix tornano a Taormina per aprire la 
sezione Musica e Danza 2009 diretta dal Maestro Enrico Castiglione. Il gruppo di ballerini illusionisti, 
capeggiato da Moses Pendleton, che è noto al grande pubblico per la sua capacità di evocare un 
mondo di immagini surreali usando il corpo, costumi, luci e ombre, si esibisce al Teatro Antico il 20 e 
21 luglio. Sono acclamati in tutto il mondo, e oltreché esibirsi al Joyce Theather di New York si possono 
ammirare durante le tappe delle loro tournée internazionali. Gli spettacoli dei Momix sono imperdibili 
per la seduzione che sanno creare dinanzi agli occhi stupefatti degli spettatori, i quali non possono 
che restare senza fiato di fronte alle acrobazie. Il nome Momix è da ricollegarsi ad un assolo ideato da 
Pendleton per i giochi olimpici invernali di Lake Placid del 1980, mentre le loro acrobazie si ispirano alla 
tradizione del Teatro Nero di Praga.

All the performance of this fabulous group is “sold out”. The Momix returns to Taormina to open the 
2009 Taormina Arte music and dance section directed by the Conductor Enrico Castiglione. The group 
of illusionists dancers, guided by Moses Pendleton, famous to the great public for his ability to evoke a 
world of surrealistic images using the bodies, customs, lights and shadows, exhibits in the Greek Theatre 
the 20th and the 21th of July.
They are cheered all over the world, they often perform at the New York Joyce Theather and are 
always in international tour. The Momix creates seductive performance that take breath away from 
the audience. The name Momix comes from a solo deviced by Pendetlon for the winter Olympic 
Games of Lake Placid in 1980, instead their acrobatics are inspired to the tradition of Praga Black 
Theatre.
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relax, sapori, design ed accoglienza in grande stile
(le suggestioni dello stretto di Messina sono comprese nel servizio) 

moraci.it

relax, tastes, design and hospitality in great style
(the impressive landscape of Messina Straits is included in the service)

La posizione strategica per raggiungere le mete più belle 

della Sicilia, la combinazione perfetta di relax, sapori, design ed 

accoglienza in grande stile. Gli incanti di un luogo magico come 

lo Stretto di Messina e le geometrie perfette di un grande resort. 

Dove Scilla riesce quasi a toccare Cariddi, dove la buona cucina 

incontra un’ospitalità impeccabile, dove 

in pochi secondi puoi scegliere l’eprienza 

balneare dei due mari: Ionio e Tirreno. 

Queste sono le suggestioni uniche che ti 

offre Capo Peloro Resort.

The strategic location to reach the most interesting sites 

of Sicily, the perfect combination of relax, tastes, design and 

hospitality in great style. The charm of a magic place like Messina 

Straits and the perfect shapes of a great resort. Where Scilla 

mostly reaches Cariddi, where good food and perfect hospitality 

cuisine unify, where you can choose to swim 

both in the Ionian and Tyrrhenian Sea. These 

are the unique feelings you can experience 

staying in Capo Peloro Resort.

Info and reservation/prenotazioni: tel. 090.3223613 - fax 090.325511 - booking@capopelororesort.it - www.capopelororesort.it



Gala Roberto Bolle & Friends
Teatro Antico | 23 Luglio

Grande danza con l’ètoile della Scala di Milano Roberto Bolle. Il ballerino vercellese ha danzato nei 
teatri di tutto il mondo e con le compagnie più prestigiose : l’American Ballet Theatre, il Balletto del-
l’Operà di Parigi, il Balletto del Bol’shoj e il Royal Ballet. Roberto Bolle, dopo il successo avuto,  al suo 
esordio, al Met di New York nel 2007, quest’anno è entrato ufficialmente nel programma del prestigio-
so “Metropolitan Opera House”. Roberto Bolle, inoltre, dal 1999 è Ambasciatore dell’UNICEF, organiz-
zazione per la quale si prodiga con numerose iniziative benefiche.

Great dance with the ètoile of the Scale of Milan Roberto Bolle. The Italian dancer has danced in the 
theatres of all the world and with the more prestigious companies as: the American Ballet Theatre, the 
Ballet of Paris Operà, the Ballet of the Bol’shoj and the Royal Ballet.
Roberto Bolle, after the success at its debut at the Met of New York in 2007, this year he has officially 
entered in the program of the prestigious “Metropolitan opera house”. since 1999 Roberto Bolle is an 
UNICEF Ambassador an  organization for which he is prodigal with numerous beneficial initiatives.
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Giuseppe Verdi|Aida 
Teatro Antico | 7 - 9 - 11 Agosto

Prima opera lirica nel segno della tradizione, quella in programma nel cartellone 2009 
sezione Musica e Danza di Taormina Arte, diretta dal Maestro Enrico Castiglione, con 
un’opera tra le più popolari e un cast di prima classe: in scena il 7 agosto al Teatro Antico 
l’Aida di Giuseppe Verdi, libretto di Antonio Ghislanzoni, basato su un soggetto originale 
di Auguste Mariette.
Per l’Aida, tre repliche per la regia dello stesso Enrico Castiglione e i costumi creati da So-
nia Cammarata che ha già ottenuto tanto plauso nel vestire Medea di Cherubini e Tosca 
di Puccini, un cast d’eccezione, così come ormai nella tradizione degli appuntamenti 
taorminesi con il melodramma: Isabelle Kabatu, Salvatore Licita, Juan Pons, Sergio Fonta-
na e Fabio Mastrangelo che dirigerà l’Orchestra Nazionale dei Conservatori.

The 2009th Taormina Art bill, Music and Dance section directed by Enrico Castiglione will 
open in the sign of tradition, with an Opera among the most popular and with a special 
cast,  the 7th of August at the Greek Theatre there will be the Aida of Giuseppe Verdi, with 
Antonio Ghislanzoni’s libretto, based on the original subject of Auguste Mariette. 
There will be three Aida retorts with the direction of the same Enrico Castiglione, the cu-
stoms created from Sonia Cammarata that has already obtained success in dressing Me-
dea by Cherubini and Tosca by Puccini and a special cast as is in the tradition of melo-
drama in Taormina: Isabelle Kabatu, Salvatore Licita, Juan Pons, Sergio Fontana and Fabio 
Mastrangelo which will direct the National Orchestra of the Conservatory. 

Giuseppe Verdi
AIDA

con
Isabelle Kabatu
Salvatore Licitra
Sergio Fontana

Orchestra Nazionale
dei Conservatori

Fabio Mastrangelo
direttore

Enrico Castiglione
regia e scene

Sonia Cammarata
costumi
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Teatro Antico | 7 - 9 - 11 Agosto

Cavalleria Rusticana|Bolero  
Teatro Antico | 19 - 21 Agosto

Grandi interpreti Chiara Taigi e Dario Balzanelli per la seconda opera in programmazione: Cavalleria Rusti-
cana, atto unico di Pietro Mascagni su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla 
novella omonima di Giovanni Verga, con la regia di Patrizia Panteon e le scene e i costumi di Francesca 
Cannavò. In abbinamento a Cavalleria Rusticana un omaggio a Maurice Bejart: il Bolero, su musiche di 
Ravel con Raffaele Paganini per le coreografie di Mvula Sungani. L’idea di questa serata, nata da un’in-
tuizione di un magistrale interprete quale è Raffaele Paganini e di un eclettico coreografo quale è Mvula 
Sungani, ci riporta come per magia al mondo del teatro per la gente. Infatti, Sungani nella regia e nelle 
coreografie immagina un viaggio virtuale che passa con fluidità e naturalezza dalla danza più urbana a 
quella più di origine etnica (senza però prescindere dalle radici tecniche accademiche e dallo stile black, 
ideato dall’autore), immersa in un atmosfera fatta di luci, di suoni e di colori fortemente teatrali. Le musiche 
dei quadri che compongono questo spettacolo sono di autori vari, e passano dai ritmi folk di Officina Zoe, 
alle melodie barocche di Vivaldi, fino a culminare appunto nella magia ipnotica del Bolero di Ravel.

Pietro Mascagni
CAVALLERIA RUSTICANA

con
Chiara Taigi

Dario Balzanelli

direttore
Keri-Lynn Wilson

regia
Patricia Panton

scene e costumi
Francesca Cannavò

Maurice Ravel
BOLERO

con
Raffaele Paganini

coreografie
Mvula Sungani

Great interpreters fot the second opera in programme: Chiara Taigi and Dario Balzanelli. The Cavalleria 
Rusticana, Pietro Mascagni’s one act drama on Giovanni Targioni-Tozzetti and Guido Menasci libretto, 
drawn from the homonymous Giovanni Verga’s novel. With the direction of Patrizia Panteon, screen and 
costumes by Francesca Cannavò. Cavalleria Rusticana opera there will be a tribute to Maurice Bejart: the 
Bolero, on Ravel music. The idea of this evening was born on the intuition of a skillful interpreter as is Raffaele 
Paganini and of an eclectic choreographer which is Mvula Sungani, who take us to the theatre for people. 
Sungani in the direction and the choreographies imagines a virtual travel passing with fluidity and simplicity 
trough the more urban dance to the ethnic dance style (always based on the academic technical roots 
and on the black style created by the author), all the choreographies are dipped in an atmosphere of thea-
trical lights, sounds and colours. Various authors are composed the music for this show: from folk rhythms of 
Officina Zoe, to Vivaldi baroque melodies till to culminate just in the hypnotic magic Ravel’s Bolero
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Tribute to Sergej Diaghilev russian ballet gala 
Teatro Antico | 23 Agosto

Un’altra serata di danza da non perdere è quella dedicata al russo Sergej Diaghilev nel 100° 
Anniversario dei Balletti Russi di Diaghilev. Taormina Arte offre un tributo a uno dei più grandi 
organizzatori e direttori russi del primo Novecento.
Le coreografie dei balletti sono di George Balanchine, Michel Fokine, Leonide Massine, Va-
slav Nijinskij e Marius Petipa. Famosi i pas de deux che saranno interpretati da etoille inter-
nazionali tra cui Schéhérazade di Rimsky-Korsakov, coreografie di Michel Fokine e La Bella 
Addormentata di Pyotr Tchaikovsky, coreografie di  Marius Petipa. Inoltre Apollon musagète 
di Igor Stravinsky con le  coreografie di George Balanchine e La Morte del Cigno di Saint 
Saens, coreografie di Michel Fokine.
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100° Anniversario
of Diaghilev’s Russian

Ballet in Paris
Star del Bolshoi Theatre,
Kirov Mariinsky Theatre

Opera di Paris

coreografie
Marius Petipa

Yuri Grigorovich
Oscar Araiz

Vladimir Vasiliev
Vasily Vainonen

Mikhail Fokine
Alexander Gorsky

Pierre Lacotte
Another wonderful dance night is  dedicated to the Russian Sergej Diaghilev in the 100° An-
niversary of the Russian Ballets of Diaghilev, the artistic director of Taormina Art - Music and 
Dance section - Enrico Castiglione, offers a  tribute to one of the greatest organizers and 
artistic director of Russian ballets of the first ninth century. The ballets choreographies are 
of George Balanchine, Michel Fokine, Leonide Massine, Vaslav Nijinskij and Marius Petipa. 
Famous the pas de deux that they will be interpreted by international etoille: Schéhérazade 
by Rimsky-Korsakov, on Michel Fokine choreographies and “la Bella Addormanta nel Bosco”  
by Pyotr Tchaikovsky, on Marius Petipa choreographies. Moreover Apollon musagète by Igor 
Stravinsky with the choreographies of George Balanchine and the “la Morte del cigno” by 
Saint Saens, on Michel Fokine choreographies.





Mostre
14 Giugno | 1 Novembre

Michael Roberts Shot in Sicily | 14 Giugno - 12 Luglio 
Migneco Europeo. Tra Van Gogh e Bacon | 25 Luglio - 1 Novembre



Chiesa del Carmine | 14 Giugno - 12 Luglio

Shot in Sicily, di Michael Roberts, rappresenta una sorta di diario che racconta lo speciale legame che Roberts, nel corso 
degli anni, ha sviluppato con la Sicilia. Per l’artista si è trattato di un lungo viaggio che gli ha permesso di familiarizzare con 
la natura complessa e ambigua dell’isola. Shot in Sicily testimonia la sensualità e la bellezza della gioventù, la coesistenza 
di tradizioni profondamente radicate con la cultura popolare e descrive gli ammaglianti paesaggi e il giornaliero avvi-
cendarsi dei momenti quotidiani. Michael Roberts stylist, scrittore e illustratore, è ora conosciuto anche come grande e 
delicato fotografo. Chi guarda le sue foto rimane immediatamente colpito dall’abilità di Michael nel catturare l’anima di 
questa straordinaria terra, la Sicilia. Egli infatti, rivela una particolare capacità di osservazione ed è innegabile l’ispirazione 
fornita dai film di Visconti. Michael Roberts attualmente è Direttore Moda e Stile presso Vanity Fair America. Nel corso della 
sua prestigiosa carriera ha collaborato con molte altre testate tra cui Tatler, Interview e Vogue Francia, oltre a essere stato 
Redattore Moda per il Sunday Times e Direttore Moda presso The New Yorker.  

Michael Roberts|Shot in Sicily 

Shot in Sicily, of Michael Roberts, represents a diary that narrates the special tie that during the years  Roberts has develo-
ped with Sicily. It has been a long travel in which the artist could understand the complex and ambiguous nature of the 
island. Shot in Sicily testifies the sensuality and the beauty of the youth, the co-existence of deeply rooted traditions on  the 
popular culture and describes of the fascinating  landscapes and the succession of the daily moments. Michael Roberts 
stylist, writer and illustrator, today is known also like great and delicate photographer. Who looks at his photos can see the 
ability of Michael in capturing the spirit of Sicily, the spirit of  this extraordinary country.
He has great talent in the observation of the details, and it is visible that he has taken inspiration by Visconti films. Nowadays 
Michael Roberts is fashion and style director of Vanity Fair America. During his prestigious career he has collaborated with 
many other magazines as Tatler, Interview and Vogue France, he also has been the fashion editor for the Sunday Times and 
fashion director of The New Yorker. 



Chiesa del Carmine | 25 Luglio - 1 Novembre

Giuseppe Migneco (Messina, 1908 – Milano 1997) è 
conosciuto come uno dei massimi esponenti della pit-
tura realista italiana. Un grande maestro che nelle sue 
opere aveva rappresentato e si era immedesimato 
nella sofferenza degli umili. Un isolano che pur essen-
do andato molto giovane a Milano, aveva portato 
sempre nel cuore la sua Sicilia, come rimpianto, no-
stalgia, evocazione.
Famosi i suoi quadri dei pescatori, dei contadini e del-
le vedove. Quello che questa mostra di Taormina vuo-
le sottolineare è invece il “Migneco europeo”, l’artista 
che, senza nulla perdere della sua sicilianità, aveva 
aperto le finestre sull’arte europea, a cominciare da 
Van Gogh.
Su quell’impianto poi, l’artista seppe sviluppare, attra-
verso una “rilettura” della sintesi cubista di Picasso, un 
suo inconfondibile linguaggio,  fino a giungere, intorno 
agli anni Sessanta-Settanta, a quella spietata e acre 

Migneco Europeo. Tra Van Gogh e Bacon 

Giuseppe Migneco (Messina, 1908 - Milan 1997) is 
known like one of the main exponents of the Italian 
realistic painting. A great master, in his works he had 
represented and had identified his self in the suffering 
of the humble ones. A Sicilian that, even tough has 
gone to Milan very young, he has always carried in 
the heart his Sicily, as regret, nostalgia, evocation. 
The pictures of the fishermen, the peasants and the 
widows are famous. This exhibition wants to empha-
size the “European Migneco”, the artist who, without 
loosing is specific Sicilian mood, had opened his eyes 
to the European art, starting from Van Gogh. On this 
European art, then the artist developed, through a 
new interpretation of Picasso Cubist synthesis, his own 
particular language. During the Sixtyes and Seventy 
he developed an acrid critic against the society of the 
false well-being, this is the time in which his painting 
became spare, with bruises and colds colours, almost 

a cura di Lucio Barbera e Anna Maria Ruta - produzione esclusiva Taormina Arte



critica contro la società del falso benessere. Il tempo 
in cui la sua pittura si fa scarna, con toni cromatici lividi 
e freddi, quasi slavati, che fanno pensare alle imma-
gini raggelate di Bernard Buffet. Poi, l’ultima vibrante 
stagione in cui Migneco riflette sulla sconfitta perso-
nale e collettiva di un mondo divenuto indifferente e 
violento. E’ proprio nei primi anni Ottanta che l’artista 
fa ricorso ad una figurazione dai colori violenti (il rosso 
violaceo, i blu netti) che fanno pensare alla tragica 
solitudine di Francis Bacon. Ecco, proprio di un Migne-
co che si colloca tra Van Gogh e Bacon vuol essere 
testimonianza la mostra che non mancherà di mette-
re in rilievo i rapporti del siciliano con gli altri artisti del 
gruppo di “Corrente”. Un Migneco certamente “isola-
no”, ma per nulla “isolato”, che conosce la povertà di 
chi, per cena sbuccia un limone, ma ad armi pari, sa 
dialogare con l’arte europea, appunto un “Migneco 
europeo”.

washed out, his painting refers to the images of Ber-
nard Buffet. Then the last vibrating season in which Mi-
gneco reflects on the personal and collective defeat 
of a world become violent and cold. During the first of 
the Eighty, the artist works using figuration with violent 
colours (the red purple, cold blu) that remind to the 
tragic loneliness of Francis Bacon. The exhibition wants 
to highlight a Migneco placed  between Van Gogh 
and Bacon, the exhibition wants also to point out the 
relationships of the Sicilian artist with the other artists 
of the group of “Current”. A Migneco, sure “islander”, 
but not “isolated”, an Artist that knows the poverty of 
whohave a lemon for dinner, but that   can converse 
with the European Art. just a European Migneco.
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Sinopoli Festival
Palazzo dei Congressi | 7 - 10  Ottobre

Il Sinopoli Festival, giunto alla sua quinta edizio-
ne, si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Taor-
mina dal 7 al 10 ottobre, sotto l’Alto Patronato 

del Presidente della Repubblica. Due orchestre 
presenti a questa edizione: la Filarmonica “Artu-

ro Toscanini”, che vedrà protagonista il Premio 
speciale dell’Orchestra al Concorso Toscanini 

- Sinopoli 2008, Carlos Izcaray, come direttore e 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai-Radio-
televisione Italiana, diretta da John Axelrod. Un 

omaggio a Karlheinz Stockhausen, Arlequin con 
Michele Marelli e un concerto con immagini di 

Fernando Scianna, un video di Roberto Andò e 
la partecipazione dei Fratelli Mancuso, con la 

Sinopoli Chamber di Taormina Arte, diretta per 

This year from the 7th to the 10th of October 
the Sinopoli’s Festival, at its fifth edition, will take 

place in Taormina at the Conference Palace. At 
the present edition there will be two Orchestras: 

the Filarmonica Arturo  Toscanini conducted 
by Carlos Izcaray - awarded with the Special 
prize for Orchestra at the Toscanini - Sinopoli 

2008 contest - and the RAI National Symphony 
Orchestra conducted by John Axelrod. The 

Festival programme is very interesting: a tribute 
to Karlheinz Stockhausen, the Arlequin with Mi-

chele Marelli and a concert with the showing of 
Fernando Scianna’s photos, a Roberto Andò’s 

video, there will be present Mancuso’s  Brothers 
with Taormina art’s Sinopoli Chamber con-
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l’occasione da Pietro Mianiti.
Il Festival punterà anche quest’anno soprattutto 
a degli incontri quotidiani con studenti di scuole 

superiori, tenuti da Uto Ughi, Ferdinando Scian-
na, Sergio Givone sul tema sentire e vedere la 
musica oggi, su una rassegna di film di Lucia-
no Berio, prodotti per la Rai-Radiotelevisione 

Italiana e sulla figura poliedrica del fotografo 
siciliano Ferdinando Scianna, a cui è dedicata 

una mostra. 
Ritorna poi quest’anno il Premio Sinopoli per la 

cultura, già consegnato a Carlo Azzeglio Ciam-
pi nel 2007. La giuria del premio è composta da 

Azio Corghi, Sergio Givone, Paolo Matthiae e 
Luca Ronconi.

ducted by Pietro Mianiti.
The main objective of the Festival is to promote 
daily meetings and lessons of artists as Uto Ughi, 

Ferdinando Scianna, Sergio Givone for high 
school students on the theme: “feel and see 

the music today”. There will be another great 
event: A Luciano Berio’s film review produced 

by the Rai - Radiotelevisione Italiana and a 
photographic review on the figure of the Sicilian 

photographer Ferdinando Scianna.
This year there will be the Sinopoli Award for 

culture hand over in the 2008 to Carlo Azzeglio 
Ciampi. The jury is composed by Azio Corghi, 

Sergio Givone, Paul Matthiae and Luca Ronconi.
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mercoledì 7 ottobre 
ore 18,30

- inaugurazione del festival
- apertura mostra fotografica Ferdinando Scianna

- Michele Marelli presenta Arlequin

ore 21,15
omaggio a Karlheinz Stockhausen  

Arlequin, divertimento per clarinetto
con Michele Marelli

giovedì 8 ottobre
ore 11,00

Sentire  vedere  pensare… la bellezza
tre incontri con gli studenti delle scuole superiori:

partecipano Uto Ughi (con Marco Grisanti,
pianoforte), Ferdinando Scianna, Sergio Givone

ore 16,00 - 19,00
Vedere la musica

proiezione integrale del ciclo televisivo 
realizzato da Luciano Berio per
la Rai-Radiotelevisione Italiana

in collaborazione con Rai Teche

ore 18,45
- presentazione degli atti

Le vie del comporre, domani
- convegno tenuto al Sinopoli Festival 2008, a 

cura di Michele dall’Ongaro e Matteo D’Amico
Atti curati da Federica Di Gasbarro

ore 19,30
Marco Betta presenta il concerto a lui dedicato

ore 21,15
Carta Bianca a Marco Betta

concerto con immagini di Ferdinando Scianna, 
un video di Roberto Andò e la

partecipazione dei Fratelli Mancuso
Sinopoli Chamber Orchestra

Direttore Pietro Mianiti

venerdì 9 ottobre
ore 11,00

Sentire vedere pensare… la bellezza
tre incontri con gli studenti delle scuole superiori:

partecipano Uto Ughi (con Marco Grisanti,
pianoforte), Ferdinando Scianna, Sergio Givone

ore 16,00 - 19,00
Vedere la musica

proiezione integrale del ciclo televisivo
realizzato da Luciano Berio

per la Rai-Radiotelevisione Italiana
in collaborazione con Rai Teche

ore 19,00
Riccardo Panfili presenta Danzario

brano vincitore del concorso Internazionale di 
composizione dell’Accademia di Santa Cecilia

ore 21,15
Filarmonica Arturo Toscanini

Direttore Carlos Izcaray
(Premio speciale dell’Orchestra al Concorso 

Toscanini - Sinopoli 2008)
Riccardo Panfili, Danzario

Franz Joseph Haydn,
Sinfonia n. 90 in do maggiore

Maurice Ravel, Shéhérazade (mezzosoprano 
Elena Belfiore)

 
sabato 10 ottobre

ore 11,00
Sentire vedere pensare… la bellezza

tre incontri con gli studenti delle scuole superiori:
partecipano Uto Ughi (con Marco Grisanti,

pianoforte), Ferdinando Scianna, Sergio Givone

ore 16,00 -19,00
Vedere la musica

proiezione integrale del ciclo televisivo realizzato 
da Luciano Berio per la Rai-Radiotelevisione 

Italiana in collaborazione con Rai Teche

Ore 21.15
Consegna della seconda edizione del Premio 

Sinopoli per la cultura (giuria: Azio Corghi, Sergio 
Givone, Paolo Matthiae, Luca Ronconi)

a seguire: Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai-Radiotelevisione Italiana

Direttore John Axelrod
Richard Wagner, Lohengrin, preludio atto III

Giuseppe Sinopoli, Tombeau d’Armor I
Richard Strauss, Don Quixote

Richard Strauss, Don Juan  

Giuseppe Sinopoli Festival - V edizione
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica



Wednesday 7th October 
ore 18,30

- festival opening ceremony
- Ferdinando Scianna’s photografic review opening 

- Michele Marelli presents Arlequin

ore 21,15
tribute to Karlheinz Stockhausen  
Arlequin, clarinet divertissement

with Michele Marelli

Thursday 8th October
ore 11,00

Feel see think… the Beauty
Three meetings with high school students:

with Uto Ughi (con Marco Grisanti,
pianoforte), Ferdinando Scianna, Sergio Givone

ore 16,00 - 19,00
Seeing the music

Showing of the television serial 
by Luciano Berio for

Rai-Radiotelevisione Italiana
in collaboration with Rai Teche

ore 18,45
- presentation of the acts 

Le vie del comporre, domani
(the way of tomorrow composition)

- convention at the Sinopoli Festival 2008, by 
Michele dall’Ongaro and Matteo D’Amico

Acts by Federica Di Gasbarro

ore 19,30
Marco Betta presents the concert 

ore 21,15
Carta Bianca to Marco Betta

A concert with Ferdinando Scianna’s photos, a 
Roberto Andò’s video and the

partecipation of the Mancuso’ Brothers
Sinopoli Chamber Orchestra

Conductor Pietro Mianiti

Friday 9th October
ore 11,00

Feel see think… the Beauty
Three meetings with high school students:

with Uto Ughi (con Marco Grisanti,
pianoforte), Ferdinando Scianna, Sergio Givone

ore 16,00 - 19,00
Vedere la musica

Showing of the television serial 
by Luciano Berio for Rai-Radiotelevisione Italiana

in collaboration with Rai Teche

ore 19,00
Riccardo Panfili presents Danzario

The winner piece of the international
composition contest of Santa Cecilia’s Accdemy.

ore 21,15
Filarmonica Arturo Toscanini

Conductor Carlos Izcaray

(Special Orchestr Award at the Toscanini -
Sinopoli 2008 contest)

Riccardo Panfili, Danzario
Franz Joseph Haydn,

Synphony  n. 90 in do maggiore
Maurice Ravel, Shéhérazade (mezzo-soprano 

Elena Belfiore)

 
Saturday 10th October 

ore 11,00
Feel see think… the Beauty

Three meetings with high school students:
with Uto Ughi (con Marco Grisanti,

pianoforte), Ferdinando Scianna, Sergio Givone

ore 16,00 -19,00
Vedere la musica

Showing of the television serial 
by Luciano Berio for Rai-Radiotelevisione Italiana

in collaboration with Rai Teche

Ore 21.15
Awarded of the prize for the second ediction 

“Premio Sinopoli per la cultura”
(jury composed by Azio Corghi, Sergio Givone, 

Paolo Matthiae, Luca Ronconi). Then:
 the National Symphony Orchestra of Rai-Radio-

televisione Italiana, Conductor John Axelrod
Richard Wagner, Lohengrin, preludio atto III

Giuseppe Sinopoli, Tombeau d’Armor I
Richard Strauss, Don Quixote

Richard Strauss, Don Juan  

Giuseppe Sinopoli Festival - Fifth edition
Under the patronage of the Republic President
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I biglietti per gli spettacoli della stagione di Taormina Arte 
2009, possono essere acquistati alla Biglietteria di Taormina 

Arte c/o il P.zzo dei Congressi (tel. 0942 628730) e presso i 
punti vendita del circuito TicketOne (per conoscere il più 
vicino puoi chiamare il numero 892.101 o consultare il sito 

www.ticketone.it nell’area punti vendita).
È inoltre possibile l’acquisto on-line via internet (www.ticke-

tone.it), o telefonando al Call Center Ticketone (892.101) 
oppure chiamando il Call Center Pronto Pagine Gialle 

(89.24.24) con addebito su carta di credito.
Il Pagamento alla Biglietteria di Taormina Arte può essere 

effettuato in contanti, con Bancomat, con carta di credito 
(Visa, e Diners) e con bonifico bancario.

I biglietti ridotti non possono essere acquistati on-line, ma 
esclusivamente nei punti vendita esibendo un documento 
di riconoscimento. Per conoscere gli aventi diritto vedi info 

riduzioni.
L’acquisto dei biglietti per i disabili in carrozzina, deve avve-

nire esclusivamente presso la biglietteria di Taormina Arte. 
Per ulteriori informazioni vedi info disabili.

Da quest’anno inoltre si possono comprare i biglietti dai 
cellulari e dai palmari digitando www.ticketone.it/mobile 

e sul sito www.ticketone.it sarà possibile utilizzare Stampa@
Casa, innovativa stampa a domicilio dei biglietti. 

Tickets for Taormina Arte 2009’s performances, can 
be  bought at Taormina Arte Ticket’s Office at the 
Congress Palace (tel. 0942 628730) and at all  the Tic-
ketOne’s Offices in Italy (call the number +39 892.110 
or see  the website www.ticketone.it, link punti vendi-
ta (resellers)).  
Tickets can be bought on-line  (www.ticketone.it), 
or calling the Call Center TicketOne (+39 892.101) 
or calling the Call Center Pronto Pagine Gialle (+39 
89.24.24).
Tickets can be bought at the Ticket’s Office in Taormi-
na by credit card (Visa, Diners, American Express),  by 
money transfer or in cash.
Reduced tickets and tickets for disabled people can 
be bought only at the Ticket’s Office of Taormina Arte.
Since this year  tickets can be besides bought from 
mobile and palm dialing www.ticketone.it/mobile 
and on the website www.ticketone.it is possible to 
get Stampa@Casa (TicketFast), you receive directly 
the tickets via e-mail and can print them out anytime 
before the event.

Modalità di acquisto biglietti
How to buy the tickets



Giorno per giorno
Day by day

| 13 - 20 Giugno
| 14 Giugno - 12 Luglio
| 24 Giugno
| 24 - 26 Giugno
| 27 Giugno
| 3 Luglio
| 4 e 5 Luglio
| 7 Luglio
| 10 Luglio
| 16 Luglio
| 17 Luglio
| 20 - 21 Luglio 
| 23 Luglio
| 25 Luglio - 1 Novembre 
| 26 Luglio
| 27 Luglio
| 7, 9,11 Agosto
| 19 e 21 Agosto
| 23 Agosto
| 7 - 10 Ottobre

TaorminaFilmFest 2009
Michael Roberts, Shot in Sicily

Loreena Mckennitt
Omaggio a Nino Manfredi 

Nastri d’Argento 
Paolo Conte & Band 

Womad
Jethro Tull
Anastasia

Micheal Bolton
Franco Battiato

Momix in Bothanica 
Gala Roberto Bolle & Friends

Migneco Europeo. Tra Van Gogh e Bacon
Uomini in Frac - omaggio a Modugno

Simple Minds 
Aida

Cavalleria Rusticana / Bolero
Tribute to Sergej Diaghilev russian ballet gala

Sinopoli Festival - V edizione



RESIDENCE SANT’AGATA (Messina)
Residence Sant’Agata, il 

nuovo progetto immobiliare   

firmato Gruppo Franza che sta 

sorgendo nelle vicinanze della 

riserva naturale dei laghetti di 

Ganzirri, a due passi dal centro 

città. Con appartamenti da 90 

a 150 mq, accesso diretto al 

mare, garage, ampie terrazze 

e giardini scoprirete un nuovo 

modo di vivere la vostra casa.

A un passo dal mare!

Per appuntamenti chiamare: 090.22.82.500 - 347.347.14.30

È una realizzazione
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