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Il costo della cultura 

   La forte determinazione a riproporre la stagione teatrale è dettata, non solo dal 

nostro profondo amore per questa forma d’arte, bensì, da un’infinità di altri motivi. 
Continuiamo fermamente a credere nel teatro quale investimento educativo -culturale e 
facciamo nostra la celebre frase: “la cultura costa ma costa di più la non cultura”; 
Perseveriamo nell’invitare i giovani a frequentare questa sana forma si svago, in una 
società che li distrae e li tempesta con messaggi vuoti ed effimeri; 
Scommettiamo sul futuro della nostra comunità che da sempre si è distinta per 
l’interesse nei vari settori artistici e culturali; 
Rendiamo omaggio a colui che in un lontano anno del 1700 posò la prima pietra per la 
realizzazione del nostro teatro, e a tutti coloro che nel corso dei secoli, fra alterne 
vicende, hanno contribuito al rifacimento, alle manutenzioni, alle messa in sicurezza , 
agli adeguamenti vari, per farci godere al meglio la magia di un luogo che non è uno 
qualsiasi bensì espressione di civiltà, “Patrimonio prezioso di questo antico paese di 
montagna”, centro educativo sociale; 
Ricordiamo con orgoglio i grandi che nel corso degli anni hanno calcato le scene del 
Casalaina trasmettendo tante sensazione e tanta umanità; 
Ringraziamo per l’incoraggiamento Carla, una ragazza poco più che ventenne, venuta 
ad una rappresentazione  della scorsa stagione teatrale che ci scrisse: “uno di più cari 
regali dell’appena scorso Natale è stato poter calpestare il suolo del  teatro di Novara di 
Sicilia che avevo conosciuto tra maschere e profumi quando ero ancora bambina.                         
Ho avuto l’immenso piacere di assistere ad un grande spettacolo partorito da due tra i 
più importanti drammaturghi italiani Scimone-Sframeni, ahimè più apprezzati all’estero 
che in Patria, ma a noi Italiani un fatto simile, oltre a procurarci l’orticaria, non ci 



stupisce. Sinceramente colpita, sorpresa e orgogliosa che ciò avvenne in uno dei 
Borghi più Belli della mia terra natia, volevo porgervi i miei più cari complimenti per aver 
creato un calderone culturale- artistico così importante. In un’Italia che non ha spazio 
per l’arte e per l’umanità, non è per nulla comune ne tanto meno facile che ciò avvenga, 
ancor più se si tratta di una piccola realtà siciliana, dove solitamente si pensa molto più 
a tirare avanti, invece che rischiare, crescere, creare. Credo che proprio dai piccoli 
centri possa rinascere la vita, credo che esempi come Novara di Sicilia diano ancora 
forza e speranza per credere, per migliorare l’intera collettività. Onore e gloria al vostro 
Comune, che sia esempio per tutti gli altri, che possiate crescere nel teatro e diventare 
proprio una fornace artistica anche direttamente produttiva……” 
citiamo una frase di Pio XII: “ Il teatro ha il compito di innalzare mediante la vivezza 
delle rappresentazioni estetiche lo spirito ad un ideale intellettuale e morale che 
oltrepassa la capacità dei sensi e il campo della materia fino ad elevarlo a Dio”. 
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PROGRAMMA 
 

 
 

Compagnia Opera Autore Date 
    

ass.ne a Mappina-Tremesieri 
etneo 

u contra martoglio 
20-nov-
2010 

gruppo teatro la zammara - 
Torregrotta 

liolà pirandello 
27-nov-
2010 

il gruppetto -palermo la famiglia lo cicero giuseppe sorgi 
11-dic-
2010 

teatro stabile città di milazzo a jittadura rocco chinnici 
28-dic-
2010 

ass.ne teatrale don enrico 
ferrara 

chi non risica non 
rosica 

alfia leotta 
05-gen-
2011 

Bottega teatrale Lucio Piccolo 
di Calanovella 

un milione di milioni al 
secondo 

leone spiccia 
15-gen-
2011 

associazione Aldebaran i silenzi della memoria Antonio Amilicia 
29-gen-
2011 

associazione culturale DAF - - 
messina 

trafficu pi nenti shakespeare 
12-feb-
2011 

ilquadrotondo messina non mi lasciare mai gaetano donato 
26-feb-
2011 

agricantus palermo sex in the sicily 
carlo maria 

ponte 
19-mar-
2011 

teatro stabile nisseno 
caltanissetta 

ognuno c'abbiamo 
una famiglia!! 

antonello 
capodici 

02-apr-
2011 

i sautafossa    mazzarrà U ruffianu 
francesco 
cannone 

16-apr-
2011 

le maschere barcellona tre pecore viziose 
eduardo 
scarpetta 

30-apr-
2011 

ass.ne Teatrale don enrico 
ferrara 

caviale e lenticchie 
scarnicci e 
tarabusi 

07-mag-
2011 

 
 


