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THEWOMEN

MAMMA MIA

Quattro amiche della New Yorkaltolocata devono
affrontare il dramma del tradimento del marito di

conoscere suo padre e farsi condurre all'altare

Grecia, 1999. Lagiovane Sophie ha un sogno:
nell'incantevole isola di Kalokairi.Alla vigilia delle

una di loro, la designer Mary Haines, con una

sue nozzecon Sky hascoperto il diario segreto e i

commessa di profumeria. Ma storie analoghe
possono raccontare anche le altre protagoniste di
unfilm,remakediquelloomonimodel 1939,tutto

segreti del cuore della madre;.unafiglia dei fiori
che praticava il sesso e l'amore. Sophie si ritrova
così con "tre padri", senzasaper chi è quello vero.

alfemminile.
di DianeEnglish con Meg Ryan eAnnette

di Phyllida Uoyd con Meryl Streep (nellafoto) e
Pierce Brosnan

Bening (insieme nella foto)
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a Scarlatti a Beethoven, passando per Schu"
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musica classica saranno eseguite stasera al
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WIGlfRACA,S$O Ilpianista sarà al Paisiello
..

Crudeli. E' vincitore di numerosi concorsi nazionali, tra
cui «Città di Roma», «Città di V.elletrD>,«Città di Aversa»,
<<Roccella»di Pozzuoli, ed Internazionali tra cui il primò
premio al <<Rovered'oro» di S. Bartolomeo a mare.
Svolge attività concertistica in Italia e all'estero ed è
spesso ospite di importanti istituzioni come solista, camerista e solista con orchestra (ha suonato, tra l'altro, con
la Philarmonia Orchestra, con I Solisti Aquilani, con la
Fondazione
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Fracasso è pianista di grandi doti:
alle sue spalle ci sono gli studi musicali al Conservatorio
«Tito Schipa», dove
ha conseguito il diploma di pianoforte
con il massimo dei
voti e il perfezionamento con i maestri Michele Marvulli, Sergio Perti-

Ico <<TitoSchipa» e con la Mozart Sinfonietta).

Dal 1987è titolare di cattedra di pianoforte nelle scuole
d'istruzione secondaria ad indirizzo musicale. Il concerto
sarà preceduto (ore 18.30) dalla presentazione del cartellone ufficiale 2008/2009della trentanovesima stagione

concertistica della Camerata musicale salentina.

{g.p.]

