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PALERMO - SANTI CONSOLI, PRESIDENTE DELLA FITA, HA 
CONSEGNATO AD ANNA MAURO UNA TARGA ORIGINALE DELLA 
FEDERAZIONE SICILIANA, COMPLIMENTANDOSI PER LA 
RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO DI VARIETA' 
"SKET...CIU'!"
di Enza Garipoli
6 novembre 2006

Da sinistra: Santi Consoli, Marilia Chiovaro, Anna Mauro e Maurizio Tusa

PALERMO - Al teatro Savio, tra il numeroso pubblico di "Sket... ciù!", attento e 
sorridente si trovava anche, graditissimo ospite, Santi Consoli, il presidente 
regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori, che riunisce le compagnie 
amatoriali di Teatro, venuto apposta da Catania. 

 Al termine della rappresentazione, Consoli ha consegnato ad Anna Mauro una 
targa artistica dell'associazione  che riunisce in tutta Italia oltre 34 mila iscritti, e si 
è vivamente complimentato con lei e con tutto il cast per avere brillantemente 
messo in scena un lavoro impegnativo: "E' risaputo - ha detto  Consoli 
consegnando la targa - che è molto più difficile far ridere che piangere, e tutti voi 
siete stati davvero all'altezza delle migliori compagnie e siete un vanto del teatro 
siciliano". Santi Consoli, che è  figlio dell'indimenticato collega e critico teatrale 
Giuliano Consoli di Catania, si è poi informato sui prossimi spettacoli de "Il 
Carrozzone"  di Anna Mauro per non perderne nemmeno uno. 

 

argomenti correlati
28 ottobre 2006
Sket... ciù
Due parole di Aldo Reina

"Buongiorno a tutti, vorrei 
lasciare alcune impressioni 
ricevute durante lo 
spettacolo "Sket...ciù!". In 
primis non mi aspettavo 
una linea di continuità fra i 
vari quadri, Anna in questo 
senso è stata brava, e non 
immaginavo fosse così 
gradevole. In genere 
quando ci si diverte si 
lievita in allegria, ecco: 
questo è l'esatto stato 
d'animo in cui mi sono 
trovato. Ho apprezzato, in 
particolare, la cura con cui 
lo spettacolo è stato 
inscenato, la vivacità 
caricaturale dei giovani 
attori, la professionalità 
ormai consolidata dei cast 
del "Carrozzone", la 
freschezza del testi, con 
alcune battute veramente 
irresistibili, e altro ancora... 
che mi conservo per lo 
spettacolo di sabato 
prossimo in vista di una 
recensione più dettagliata. 
BRAVI, BRAVISSIMI !!!!

Sul palcoscenico noi, con 
le nostre ridicole manie, il 
buon senso allo stato 
grezzo e i comici malintesi. 
E poi la politica, la 
televisione, la falsa 
religiosità; le mode nuove e 
quelle dure a morire, 
entrambe superficiali e 
rassicuranti per i più. 

SKET . . . CIU’! non è solo 
un’irritazione per le 
ingiustizie della vita, ma 
soprattutto una grassa 
risata alla vista dei 
comportamenti (altrui?), una 
risata infettiva che 
contagerà tutto il pubblico. 

SKET...CIU’!  
Testo di Anna Mauro 
Scenografie di Valentina 
Raccuglia 
Fonica e luci di Davide 
Velardi 
Allestimento di Marco 
Ferrazzi, Emanuela Di 
Meglio 

Interpreti: Filippo Minneci, 
Maria Teresa Ricotta, Alice 
Anselmo, Giulio Giardina, 
Francesco Vinci, Simonetta 
Genova, Silvana Sardina, 
Michele Molinelli, Pietro Di 
Napoli, Salvo Rubino, 
Marisa Capone, Marilia 
Chiovaro, Clara 
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Montalbano, Claudio 
Mandalà, Davide Di Meglio, 
Sara Lucido, Pinella 
Barone, Katia Russo, 
Alfredo Furma, Aurora 
Furma, Vittoria Pupella, 
Paolo Lombardo, Federica 
Catalano, Sonia Reina, 
Dario Farina, Federica 
Cafiso, Maurizio Tusa, Irene 
Ponte, Rebecca Ciani 

Regia di Anna Mauro 
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PALERMO -“ CCA’ C’E’ 
SEMPRI U’ SULI ” - SOLE DI 
PASSIONE E D'ALLEGRIA
di Aldo Reina
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