Data: venerdì, 14 dicembre

TESTATA:

LA STAMPA

2012

Pagina: 49
Note: Imperia

~
IMPERIA LA STAGIONE SCAnA IL18 GENNAIO E PROSEGUE FINO A MAGGIO. VIA~GLI ABBONAMENTI

Spazio Vuoto, Finvìtofra note e teatro
con Cafìso, Villoresi, Crippa e Bettini
----

<::

ENRICO FERRARI
LMPERIA

Ieri mattfiìànella sala polì-:
valente «Spazio Vuoto» di
via Bonfante a Imperia è stata presentata la terza edizionedella-stagione che unisce
musica e teatro doc: il titoloslogan e «Aperture».
n via è fissato il 18gennaio
2013 con il primo di due appgnJ;.a.m.enìLcon il contrabb:fssista Rosario Bonaccorso;-reduce dalsconcerto del
compleanno» al teatroCavour: sarà affiancato dal chitarrista Bebo Ferra, che si
occupa di musica per il cinema, in due diverse sessioni
, serali, alle 2'0,15e alle 21,15;il
19,suoneràassieme al sassof6msta ventìtreenne FrancescÒ Cafiso, scoperto a soli 15
anni da Wynton Marsalis: ha
suonato all'insediamento del
presidente Obama nel 2008.

bici, l'evento internazionale
con il francese di Antibes Loic
Bettini e le sue «magiche» marionette, alte fra i 30 centimetri e i 2 metri'(22-23 marzo),
per la prima volta.in Italia. Sabato, 13 apriletMaddalena
Crippa leggerà le poesie Pasolini. Quest'anno, per la prima
volta, la stagione si chiude con
spettacoli di musica classica:
il 3 maggio assieme alla piani- "
sta Valentina Messa ci sarà
Emir Abeshi, giunto 12°al concorso Queen Elizabeth del Belgio, il più prestigioso premio
per solisti di violino a livello
mondiale. Non potrà mancare
lo spettacolo con i due organizzatori della rassegna, Livia
Carli e Gianni Oliveri del Teatro Instabile di Imperia, che Il
5, 6 e 7 aprile saranno diretti
da Matteo Tarasco in «Quar-

tett»,

.

U costo del biglietto singolo
Pamela Villoresi

Il sassofonista

Francesco Cafiso

Fra le proposte spiccano
isio, mentre 1'8 marzo, per la
poi «L'eco di Umberto» (23 Festa della donna, Parnela Vitfebbraio alle 21,15), tributo 'lil 'loresì ne «n mio Coppi-pedala,
primo dei cantautori, Umber- .pedala ...» vestirà i panni della
to Bindi, con l'attore e cantausorella del "Campionissimo"
tore genovese Gian Piero Allo- Coppi e reciterà in sella a una

è di 15 euro (12 per studenti e
Over 65, lO per gli allievi del laboratorio de Lo Spazio Vuoto).
Da oggi scatta la campagna
abbonamenti
(tel., 0188960598 0329-7433720 ).La rassegna, patrocinata dal Comune, vede. la consulenza artistica di Sonia Asteggiante.
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