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Ai Docenti 

Agli Studenti 

 

 

Oggetto: Programmazione Teatro Massimo in ricordo dell'Olocausto 

 

Si comunica che, in occasione della Giornata della Memoria e in ricordo dell’Olocausto,  il Teatro Massimo 

di Palermo propone alcune iniziative di carattere musicale e teatrale, incluso lo spettacolo “Destinatario 

Sconosciuto” che lo scorso anno è stato visto da centinaia di studenti del nostro Istituto. 

Si allega locandina. 
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Ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti per le attività teatrali

Liceo Scientifico Cannizzaro

Conoscendo il lavoro di approfondimento che ogni anno fate in classe in questa occasione, abbiamo il
piacere di segnalarvi il nostro programma che si può seguire a distanza. Il Teatro Massimo, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, celebra la Giornata della Memoria con
una programmazione speciale sulla webTv che vuole raccontare in musica e in
parole  introdotta dal Sovrintendente Francesco Giambrone e dal direttore musicale Omer Meir
Wellber. 
Nella prima parte, tutta musicale, sono proposti “Un sopravvissuto di Varsavia”  op. 46, di Arnold
Schönberg con Moni Ovadia, l’Ouverture su temi ebraici op. 34 di Sergej Prokofiev e
la preghiera ebraica “Eli Ata veodeka” .
Nella seconda parte abbiamo deciso di riproporre, anche per chi non ha assistito allo spettacolo in
Teatro lo scorso anno, Destinatario sconosciuto. 
Lo spettacolo di Rosario Tedesco è un adattamento del famoso romanzo epistolare scritto nel 1938
da K. Kressmann-Taylor dal carattere privato, dapprima intimo e poi morboso. La grande amicizia che
lega i due protagonisti e il suo progressivo disfarsi, come sintomo di una trasformazione – discesa agli
inferi – dell’idea stessa di umanità, valori, cultura. Ed è sorprendente come un testo breve riesca così
bene a illuminare e dissolvere gli enigmi della Storia.
Per assistere basta collegarsi al sito del Teatro domani, a qualunque ora.

Speriamo sempre di poter riaprire le porte del Teatro e di accogliervi insieme ai vostri allievi: ci
mancate. Molto.
Questa sera si inaugura sulla Webtv la stagione 2021: si parte alle 20 in diretta.

Buon lavoro e a presto!
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Martedì 26 gennaio 2021 ore 20
In diretta streaming sulla WebTV del Teatro

Inaugurazione della stagione 2021
Il crepuscolo dei sogni

Erath e Wellber compongono un "viaggio d'inverno" musicale, raccontato come un sogno,
attraverso brani di opere diverse, da Rossini a Verdi, da Monteverdi ai Lieder di Schubert e di
Richard Strauss, con una presenza ricorrente della “Traviata ", la cui protagonista è afflitta da una
malattia polmonare che ci ricorda le sofferenze dell’uomo di oggi. Questo viaggio che alterna
sentimenti contrapposti culmina con il coro dal Prologo del "Mefistofele" di Arrigo Boito, che dopo
aver mostrato l'aspetto più disincantato e cinico con l'aria di Mefistofele, incarna lo spirito che
riporta luce e speranza, e con il duetto finale dalla "Incoronazione di Poppea" di Claudio
Monteverdi: due momenti d'estasi, divino il primo, terrestre il secondo.

 
Direttore Omer Meir Wellber
Regia, drammaturgia, scene, costumi e luci Johannes Erath
Video Bibi Abel
Maestro del Coro Ciro Visco
Maestro del Coro di voci bianche Salvatore Punturo
Coreografia Davide Bombana
Assistente alla regia Lorenzo Nencini
Movimenti coreografici Ugo Ranieri

Interpreti
Soprano Carmen Giannattasio
Baritono Markus Werba
Basso Alexandros Stavrakakis
Orchestra, Coro, Corpo di ballo e Coro di voci bianche del Teatro Massimo

Sound design e regia sonora Manfredi Clemente
Ideazione e coordinamento televisivo Gery Palazzotto 
Regia televisiva Antonio Di Giovanni
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