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Sabato sera lo spettacolo del popolare attore, domenica il concerto del maestro della musica italiana

Gran chiusura con De Sica e Battiato
CC

hristian De Sica e Franco
Battiato. Due nomi di pri-

mo piano del panorama tea-
trale e musicale italiano. Sa-
ranno loro a chiudere in gran-
de stile la quarta edizione di
“Natale nelle Grotte”, il cartel-
lone di eventi musicali, artisti-
ci e religiosi nato dalla siner-
gia fra la società Grotte di Ca-
stellana presieduta da Domi
Ciliberti, il direttore artistico
delle Grotte di Castellana Pi-
no Savino e il direttore di “Na-
tale nelle Grotte” Eugenio Fi-
nardi. La storica e imperdibile
due giorni inizierà sabato 7
gennaio con Christian De Si-
ca, che porterà in scena nel
suggestivo scenario della ca-
verna della Grave, a 70 metri
di profondità, lo spettacolo
“Christian racconta Christian
De Sica”. De Sica è il protago-
nista di un racconto in prima
persona sulla sua carriera tra
cinema, varietà, teatro e fic-

tion. Ad accompagnare il no-
to attore, nel ripercorrere la
sua vita, ci saranno Giampie-
ro Ingrassia e il maestro Ric-
cardo Biseo. Non mancheran-
no le sorprese, a partire da un
ospite d’onore.  Prima dello
spettacolo, alle ore 19.30, De
Sica incontrerà giornalisti e
fan al museo “Franco Anelli”
delle Grotte di Castellana. Do-
menica 8 gennaio i riflettori sa-
ranno ancora puntati sul pal-
co di “Natale nelle Grotte” per
l’arrivo del maestro della mu-
sica italiana, Franco Battiato.
Il suo concerto, già sold-out,

regalerà al pubblico atmosfe-
re e sonorità profonde e inti-
me. Battiato sarà accompagna-
to da Carlo Guaitoli al pia-
noforte e Angelo Privitera a ta-
stiera e programmazione. Per
scoprire le Grotte in modo in-
novativo e immergersi nello
spirito del Natale, inoltre, la
società Grotte rinnova l’invito
è a visitare il museo “Franco
Anelli”, dove è possibile par-
tecipare al tour virtuale in 3D
delle Grotte e ammirare l’ori-
ginale presepe in stile “Pop
Up Book Art” allestito dalle
Compagnia degli Scarti. 

Rinviata la doppia replica di giovedì scorso

LL
a fredda serata di giovedì
ha convinto gli organiz-

zatori a rinviare la doppia re-
plica dello spettacolo “Med-
Ea. Le voci di una donna”.
L’appuntamento con l’espe-
rienza sensoriale unica, inti-
ma e perturbante attorno al
personaggio simbolo della
nota tragedia greca è ora fis-

sato per domenica 15 gen-
naio, alle ore 18.30 e alle 20.30.
Un evento a cura di ATC Sot-
tosopra, con la sceneggiatura
e la regia di Loredana Savino
e Fabio Caruso. Lo spettacolo
è una “performance vocale”
immersa nel buio della Ca-
verna della Civetta delle
Grotte di Castellana. 

Christian De Sica Franco Battiato

GITA IN 
MONTAGNA
A CAMPITELLO MATESE
15 GENNAIO 2017
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Medea torna il 15 gennaio


