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• Rinnovati i vertici di Confconunercio a Monreale, dopo
le dimissioni del presidente lo
scorso gennaio. Filippo Tusa è
il nuovo presidente. Quattro i
componenti del consiglio direttivo: Giuseppe Mirto, Giovanni
Mammina, Oro Giammona e
Giuseppe Battaglia Giuseppe
Lo Vecchio, infine, è stato designato segretario.
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del film Moulin Rouge del
1952 di John Houston. I titoli in
calendario seguiranno la programmazione della stagione
2010 di Opere e Balletti del Teatro Massimo.I film selezionati
vanno dalle prime pellicole
del Novecento, con alcuni fra i
lungometraggi che hanno fatto
la storia del cinema.

• Oggi (sabato 20) il senatore
Antonio d1\1ì, presidente del
consorzio universitario, e Girolamo Turano, presidente della
Provincia di Thlpani, incontreranno George Pullicino, ministro dell'agricoltura e della pesca della Repubblica di Malta
Obiettivo dell'incontro:consolidare le basi per uno stabile rapporto di collaborazione tra le
realtà amministrative, scientifiche, imprenditoriali trapanesi e
della Repubblica di Malta,nella
prospettiva della presentazione
di progetti comuni, nell'ambito del programma operativo
Italia-Malta2007-2013.

• Si apre lunedì 22 a Tenne
Vigliatore (Me) il 31esimo congresso deID\ssociazione siciliana
della stampa Partecipano 122
delegati provenienti dalle nove
province siciliane, oltre a ospiti
e membri diritto per un totale
quindi di circa 150giornalisti.I lavori saranno aperti dal presidente deID\ssostampa Sicilia, Daniele Billitteri, e dalla relazione
del segretario regionale,Alberto
Ocero. Al congresso, che proseguirà il 23 e 24, prenderanno
parte anche il segretario e il presidente della Fosi, Franco Siddi
e Roberto Natale, il presidente
dell'InpgiAndrea Camporese,e
dellaCasagit Daniele Cerrato.
• «Cinema e melodramma»
è il titolo della rassegna cinematografica legata al mondo
dell'Opera, curata dall'architetto Gloria Martellucci e promossa dall'associazione «Amici dei Teatro Massimo», con la
collaborazione della Fondazione Banco di Sicilia. Vappuntamento è per martedì 23, alle 17,
a Villa Zito con la proiezione
I_F_o_N_D_A_z_lo_N_E_B_A_N_c_o_D_I_s_lc_I_L_IA
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AI via martedì la rassegna promossa dall'associazione "Amici dei Teatro Massimo"
Pellicole che hanno fatto la storia... doppiate da grandi interpreti del melodramma
'.

Cinema in sa sa meo

a vita del pittore
francese Henri de
Toulouse- Lautrec
vista dal regista di
Moulin rouge, John
Huston. Cinema e melodramma" è il titolo della rassegna cinematografica legata al mondo
dell'Opera, curatadall'architetto Gloria Martellucci e promossa dall'associazione "Amici dei
Teatro Massimo", con la collaborazione della 1;tmTiI'i'Flhiitil
l:Jmm!ìll."fmltit

L'APPUNTAMENTO palermitano è per martedì 23 febbraio alle 17 a Villa Zito con la proiezione del film Moulin Rouge
(1952) di John Houston. Il film
narra lavita del pittore francese
Henri de Toulouse-Lautrec, su
una soggetto di Pierre La Mure.
L'attore Josè Ferrer impersona
nel film sia il ruolo del protagonista, Henri de ToulouseLautrec, che quello del padre, il
conte Alphonse. Vita infelice,
amori effimeri con ballerine e
modelle di un pittore geniale
che un incidente d'infanzia aveva trasformato in nano. Il cancan d'apertura è e resterà un
brano da antologia, così come
l'eccellente interpretazione.
Una delle migliori colonne musicali di Georges Auric, quattro
designazioni agli Oscar e due
statuette per scene e costumi.
Nel 1960 nel cast de Gli spostati
(The Misfits) (1960) riunisce
Marilyn Monroe, Clark Gable e
Montgomery Clift. Nel 1966 il
produttore Dino De Laurentiis
gli affida la direzione del film
La Bibbia, kolossal girato in Italia e basato sulla Genesi che però, a fronte degli enormi investimenti, si rivela un fallimento
sia sul piano commerciale che
artistico. Nella Bibbia, Huston

si ritaglia la significativa parte
del patriarca Noè. 1ta le ultime
opere della sua carriera, sono
da ricordare Fuga per la vittoria (1981) e L'onore dei Prizzi
(1985). La rassegna "Cinema e
melodramma" ha lo scopo di interessare alla musica quanti
amano la cinematografia, mostrando come il cinema stesso
abbia riletto l'Opera con produzioni e pellicole di grande pregio. I titoli in calendario seguiranno la programmazione della
stagione 2010 di Opere e Balletti del Teatro Massimo. I film
selezionati vanno dalle prime
pellicole del Novecento, con alcuni fra i lungometraggi che
hanno fatto la storia del cinema, per arrivare infine ai tempi
più recenti, con pellicole di
grandi registi o doppiati comunque da grandi interpreti
del melodramma. _

I_F_O_N_D_A_Z_IO_N_E_B_A_N_C_O_D_I_S_IC_I_Ll_~

Toulouse-Lautrec
__ La vita del pittore Toulouse-Lautrec (1864-1901), il
pittore geniale che un
incidente d'infanzia aveva
trasformato in nano, vista
dal regista John Huston,
martedì a Villa Zito.
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ceL'lSOLA IN ONDA••
L'lsola in onda è il titolo del
volume - che ripercorre la storia
della sede siciliana della Rai dal
dopoguerra fino ai nuovi scenari
mediterranei - che sarà
presentato oggi alle 18.30 aVilla
Zito sede della Fondazione Banco
di Sicilia, in via Libertà 52.
All'incontro parteciperanno,
Gianni Puglisi, presidente della
Fondazione e i giornalisti Nino
Rizzo Nervo, Salvatore Cusimano
e Gian Mauro Costa, curatori del
volume.
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UNITEDWORLD COLLEGES
IMPARARE, CONOSCER~, COMPRENDERE.

DENTRO QUESTA BORSA
DI STUDIO C'E' IL

!!INDO
Sei uno studente al 3 0 anno di scuola superiore, intraprendente, desideroso di esprimersi
e aperto ai cambiamenti? Allora partecipa al concorso per l'assegnazione di una
delle 24 borse di studio per frequentare i Collegi del Mondo Unito!
Promosso dalla Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito sotto l'alto Patronato
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
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al Lester B. Pearson United World College of the Pacific - Canada
all'United World College of the American West - U.S.A.
al Li Po Chun United World College - Hong Kong
all'United World College of South East Asia - Singapore
all'United World College of the Atlantic - Gran Bretagna
al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico - Italia
al Red Cross Nordic College - Norvegia

I Collegi del Mondo Unito sono piccole, vibranti comunità multiculturali,
che si ispirano a ideali di pace e comprensione tra i popoli, dove studenti e insegnanti
di ogni nazionalità, razza, credo e condizione sociale convivono e studiano,
impegnandosi anche in attività sportive, culturali e di volontariato sociale.
Alla fine di due anni di insegnamento in lingua inglese, gli studenti conseguono
il Baccelierato Internazionale, diploma riconosciuto nel mondo e parificato alla maturità italiana.

termine per la presentazione della domanda di partecipazione per il biennio accademico 2010-2012

martedì 9 marzo 2010
La selezione è in lingua italiana. Il bando di concorso è disponibile sul sito www.it.uwc:.org oppure, su richiesta, presso:
Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito
Via Torino 146, 00184 Roma - te!. 06.48907204 dalle 9.00 alle 13.00 - fax 06.48919478

e-mail: info@it.uwc.org - internet: www.it.uwc.org-www.uwcad.it

Mlr'iSlEro IlIfaIì 1:S:teI1- Regione Friuli VenezJa Giulia - Regione Piemonte - Regione 5ardegna - AssiaJrazioni Generali
AutovIe Veneta S.p.A. - Banca d'Italia - Banca di ovidaie • Banca MediocrediID del Friuli VenezJa Giulia S.p.A. • Banca Nazionale del Lavoro
Pooolare cliVio,,"", - Boorea S.c.r.I. - Ing. Alessandro Call1gariS - Donna Marella Caraa:iolo Agnelli - Cassa di RIsparmio del Friuli VenezJa Giulia
C .C.l.AJ'- ~~~~~~~=~~;~:::; Compagnia di san Paolo di Torino· Conlì:Doper Roma - Davis Intemational SchoIarships
fondazionE! Cassa di RIsparmio di Trieste - Fondazione Cassa di RIsparmio di Udine e Pon:Jenone
Fondazione eatlX>IIca AssiaJrazioni - Fondazione Ernesto IIIy - Fondazlone HazeI Marie Cole • Fondazione La Stampa / Specchio deì tempi
Fondazione Monte Paschi di Siena • Fondazione Stock per gli Studi sulla Coesistenza tra i Popoli
Gruppo PuerGranaroio CastEnaso perChemobyl- Harvard C1ubofItaiy / HPB Foundation (U.5.A.)
Networi< ex-Altievi Collegi del Mondo Unito - SChlumberger Foundation - Studio Commen::lalisla P1ussi
The Prince of Wales Intematiohal SCholarships - Università degli Studi di Padova - Università Popolare di Trieste
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