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Messina: la manifestazione culturale “La Belle Epoque e il Cafè Chantant''
Venerdì 28 Febbraio 2014 08:42

Consiglia

La Fondazione Salonia, in collaborazione con l’associazione accademica culturale ‘Madonna della Lettera’ di
Messina e l’Università della Pace della Svizzera Italiana, ha organizzato per domani sabato uno marzo, a partire
dalle 18, nella sala Prometeo di Villa Melania a Zafferia, la manifestazione artistico culturale ‘La Belle Epoque e
il Cafè Chantant’, una rivisitazione dell’epoca nata in Francia prima dello scoppio della Grande Guerra, dove si è
vissuto un periodo di frizzante attività artistica. L’intenzione è di far rivivere per una sera l’atmosfera del tempo,
cercando di interpretare nella contemporaneità i simboli e le abitudini di allora, attraverso spettacoli musicali,
momenti teatrali, performance d’arte, mostre di pittura, sfilate, letture e giochi. Si cercherà di rievocare l’anima
artistica degli anni iniziali del XX secolo: un periodo di ottimismo e spensieratezza, nel quale i grandi passi avanti
della scienza e dell’industria, coronati nella grande Esposizione Universale di Parigi del 1900, avevano diffuso
nella gente una grande fiducia nel futuro. Automobili, aerei, grattacieli diventavano infatti, una realtà. Il cinema
muoveva i suoi primi passi, l’arte cercava nuove vie espressive. Per le classi agiate sono gli anni dei Caffè
concerto e del Can Can, un periodo di divertimenti, feste, ricevimenti sfarzosi. La tradizione del Cafè Chantant
nasce Parigi, in rue des Fossés Saint-Germain, dove signor Procope aprì il primo "bar" d'Europa. Parigi diventò
poi il centro europeo della "Belle-époque", i locali adibiti a Caffè-Concerto diventarono numerosissimi anche in
altre nazioni come Austria, Germania, Inghilterra, Spagna e Russia. Durante la serata, organizzata dalla
Fondazione Salonia, sfileranno figuranti che offriranno una rappresentazione in costumi d’epoca, riportando
l’atmosfera che si respirava agli inizi del secolo. Ci saranno poi momenti di varietà con spettacoli musicali,
teatrali, di illusionismo e performance d’arte che riprenderanno il teatro di varietà. Saranno esposte poi anche
alcune delle opere del maestro Dimitri Salonia che, con colori vivaci, nelle sue tele ha spesso rappresentato
l’aria di festa perenne, di joie de vivre, e difatti come ha detto anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi dopo aver
visionato i quadri dell’artista messinese, “per Dimitri Salonia la Belle Epoque non è mai finita. Sta ancora dentro
di noi, se solo lo vogliamo”. Infine, durante la kermesse sarà curato anche l’aspetto culinario, degli chef
predisporranno menù ed aperitivi adeguati al tema della serata.
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Ultime Notizie
28.02.14 13:45
Messina, ZFU: dal 5 marzo al
via le domande per accedere
alle agevolazioni
28.02.14 13:33
Provincia. L'ass. Giannetta
illustra l'avviso pubblico per il
potenziamento dei consorzi
28.02.14 13:30
Catanzaro: al via il nuovo tour
di Eugenio Bennato
28.02.14 13:15
Fiumefreddo (Cs): convegno
“Prevenzione e salute: la
diagnostica precoce del
tumore al seno”
28.02.14 12:48
Crotone: torna in
l'appuntamento annuale con
''Chiacchiere in città''
28.02.14 12:39
Cosenza: per ''Famiglie a
teatro'' in scena ''C'era una
volta un re''
28.02.14 12:38
Dalla Francia a Reggio per
raggiungere il Nord Africa: non
trova il traghetto e ruba una
barca a vela, arrestato
28.02.14 12:34
Messina: il 2 marzo la
manifestazione ciclistica
"Memorial Nonno Miceli''
28.02.14 12:26
San Calogero (VV): evento
speciale per recuperare
memoria e costruire futuro nel
nome di Santa Paola
Frassinetti
28.02.14 12:22
Messina: sabato 1 marzo il
seminario ''Ulisse, Giufà,
Sancho Panza. Tra senno e
dissenno: equilibrio del vivere''
28.02.14 12:13
Castrovillari: nuovo incontro
della Commissione Speciale
per la Toponomastica
28.02.14 12:04
Reggio: presentato il circolo
NCD “Giovane Reggio''
28.02.14 11:55
Castiglione Cosentino: la
manifestazione sociale “Con
la voce piena di sguardi”
28.02.14 11:46
Cosenza: incontro dal tema
''Minori figli di madri detenute:
quali diritti e quali bisogni?''
28.02.14 11:40
Chiaravalle Centrale, sabato 1
marzo, in scena “EnochArden”
28.02.14 11:40
Il Presidente dell’Ente Parco
d’Aspromonte plaude all’
attività di controllo del Corpo
Forestale dello Stato presso il
comune di Ciminà
28.02.14 11:29
L’attore e regista calabrese
Valerio Strati vice direttore
artistico del Teatro Garibaldi di
Palermo
28.02.14 11:23
Reggio: inflazione a +0,7% su
base annua
28.02.14 11:20
Reggio: al Teatro Politeama
Siracusa il concerto ''Roberto
Gatto special quartet''
28.02.14 11:12
Calabria, Inps: aumenta il
limite annuo dei compensi per
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lavoro accessorio
28.02.14 11:03
Cosenza, IdV: ''Al via raccolta
firme su proposta di legge per
la vendita dei beni confiscati
alla mafia''
28.02.14 10:54
Reggio, Verduci: ''Giuseppe
De Nava rappresentava
patrimonio umano e politico''
28.02.14 10:43
Calabria: nuovi orari di
apertura al pubblico per gli
sportelli Equitalia
28.02.14 10:38
Emergenza Rifiuti: spiragli di
luce per Sambatello, la linea
di trattamento rifiuti potrebbe
tornare presto operativa
28.02.14 10:32
Catanzaro: Abramo saluta con
entusiasmo la rassegna “Fatti
di Musica Radio Juke Box”
28.02.14 10:23
Pallanuoto: seconda partita
interna consecutiva per la
Waterpolo Despar Messina
28.02.14 10:15
Commissione Parlamentare
Antimafia nomina tra i propri
consulenti Nicola Gratteri e
Claudio Cordova
28.02.14 10:14
Catanzaro: ripartono le lezioni
di dizione e recitazione a cura
del Teatro di Calabria Aroldo
Tieri
28.02.14 10:05
Cosenza: il Comune partner
del progetto "The boat" di
scambi culturali con i giovani
provenienti dal Portogallo
28.02.14 09:58
Gioia Tauro (RC): sequestrate
reti da pesca illegali
28.02.14 09:56
Reggio: Ordine dei Medici
chirurghi e degli odontoiatri,
graduatorie provvisorie valevoli
per l’anno 2014
28.02.14 09:48
Tropea (VV): tutela spesa
pubblica nazionale.
Recuperate provvidenze Inps
erogate nei confronti di cinque
cittadini defunti
28.02.14 09:48
Messina: presentata la prima
edizione del festival del
fumetto ''Cominks''
28.02.14 09:39
Reggio: “Quale futuro per
Reggio”: alla Provincia un
dibattito promosso
dall'associazione Dialogo
civile
28.02.14 09:28
Bova (RC): presentazione del
libro di Angelina Suraci
Prestinicola
28.02.14 09:21
Cosenza: il 21 marzo si apre
al "Rendano" la rassegna di
prosa "Teatro di Primavera"
28.02.14 09:10
Messina: presentazione di
"Messina. I borghi fuori le
mura", il nuovo volume di
Franco Chillemi
28.02.14 09:00
Reggio: continua la raccolta
differenziata degli oli vegetali e
dei grassi animali esausti
28.02.14 08:53
Messina: presentate le
iniziative dell'Isola di
Carnevale''
28.02.14 08:42
Messina: la manifestazione
culturale “La Belle Epoque e il
Cafè Chantant''
28.02.14 08:32
Presidente Comunità Parco
Aspromonte: ''Totale
condanna verso intimidazione
Bombino''
28.02.14 08:30
Cosenza: al lavoro per
completare la struttura del
planetario
28.02.14 08:21
Reggio: polizia di Stato arresta
due donne con 5kg e mezzo di
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cannabis occultata nel
bagagliaio dell’autovettura
28.02.14 08:08
Sorical riduce portata idrica a
comuni morosi
28.02.14 06:24
Meteo Calabria: tempo
instabile
27.02.14 20:32
Processo ''Crimine'',
confermate 43 condanne,
Gratteri: ''Dimostrata unitarietà
della 'ndrangheta''
27.02.14 20:23
Corte dei conti: la Sanità il
settore con più sprechi nel
2013
27.02.14 20:16
Scandalo Asp Cosenza: i
grillini chiedono dimissioni Dg
Scarpelli e presidente
Scopelliti
27.02.14 20:09
Catanzaro: Sant’Anna Hospital
e ASP sottoscrivono i contratti
relativi agli anni 2012 e 2013
27.02.14 20:03
Congresso Fp Cgil Rc-Locri:
nominato all’unanimita’
Franco Manunta segretario
generale
27.02.14 19:54
Catanzaro, manifestazione
contro emergenza rifiuti,
promossa dal M5S
27.02.14 19:47
Rosarno (RC), Concorso
nazionale ''Il coraggio della
scelta'', presentato sabato con
il Ministro Lanzetta
27.02.14 19:41
''Quale futuro per Reggio'':
domani alla Provincia un
dibattito promosso
dall'associazione Dialogo
civile
27.02.14 19:33
Vertenza Lsu scolastici, Usb
incontra l'assessore Salerno:
''Sanno bene che c'è un modo
per tagliare gli sprechi,
altrimenti 1250 lavoratori da
lunedì saranno sul lastrico''
27.02.14 19:29
Elezioni Magorno, Principe: ''Il
percorso del segretario è
lucido e apprezzabile''
27.02.14 19:26
Catanzaro, ''Fatti di Musiuke
Box'', Paolo Abramo:
''Sostenere la cultura è uno dei
modi più intelligenti per fare
crescere il territorio''
27.02.14 19:16
Botricello (CZ): picchia il figlio
minore con calci e schiaffi,
denunciato 45enne
27.02.14 18:59
'Ndrangheta, arresti funzionari
Questura Vibo: il gip Mellace
sospende l'agente Pititto
27.02.14 18:56
Cosenza: a lavoro per
completare la struttura del
planetario
27.02.14 18:52
Messina: attivazione Stroke
Unit presso Policlinico
''G.Martino''
27.02.14 18:47
Catanzaro: presentazione del
programma ''The Global
Village for Future Leaders of
Business and Industry''
27.02.14 18:36
Montalto Uffugo (CS): la
scuola presenta il conto al
Comune
27.02.14 18:30
Reggio, Horcynus Festival
concerto di Carnevale al
Siracusa: Alessandro Tirotta
sarà direttore e maestro di
cappella
27.02.14 18:25
Girifalco (CZ): deteneva 17
dosi di cocaina, arrestato
28enne
27.02.14 18:08
Catanzaro, ampliamento
discarica Alli, Abramo
assicura: ''Senza l'autonomia
per ogni provincia,
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l'ampliamento non si farà!''
27.02.14 17:54
'Ndrangheta e narcotraffico:
imprenditore ''infiltrato'' ne
svela le rotte
27.02.14 17:49
Catanzaro: ''Musica & Musica''
presenta Carneval Baby
27.02.14 17:47
L’Assessore Trematerra
precetta l’Inps per la cassa
integrazione degli operai
forestali
27.02.14 17:36
Reggio: il gruppo Ppe al
Parlamento Europeo
organizza il seminario
''Ripartire da Reggio''
27.02.14 17:32
Congresso Fillea Cgil RcLocri: confermato il segretario
uscente Manuela Sainato
27.02.14 17:30
Castiglione Cosentino (CS):
sabato 1 marzo ''Con la voce
piena di sguardi''
27.02.14 17:21
Cosenza Autentica e Musica
Universalis: insieme per un
progetto musicale
27.02.14 17:17
''Il cuore e l'acciaio'' di Agazio
Trombetta, domani
presentazione all'Università
Mediterranea
27.02.14 17:12
Gli Stomp a Catanzaro per la
prima nazionale: presentato
questa mattina lo show
27.02.14 17:09
Pallamano Crotone, Puliverde
in emergenza: lunghissima la
lista degli indisponibili
27.02.14 17:00
Messina: 2° convegno “Euro o
Sovranità Monetaria”,
27.02.14 16:54
Crotone: intervento del
sindaco Pietro Raimondo sul
Parco della Sila e i turismi
possibili
27.02.14 16:47
Catanzaro: MeetUp M5S
annuncia manifestazione di
protesta
27.02.14 16:39
Crotone, Confartigianato:
''Cittadini e imprese chiedono
l’apertura pomeridiana
dell'ufficio postale di via Saffo''
27.02.14 16:31
Viabilità, Anas: ‘’Aperto al
traffico il nuovo svincolo di
Siderno sulla SS 106 “Jonica”
27.02.14 16:23
Zumpano (Cs): l'ortofrutta
calabrese a kmzero in arrivo al
Carrefour
27.02.14 16:15
Pizzo (VV): contratto di
quartiere, riprendono i lavori
nel rione Carmine e il sindaco
incontra i residenti per
illustrare gli ultimi sviluppi
27.02.14 16:06
Saracena (Cs), Gagliardi:
''Rifiuti, chi inquina stia zitto''
27.02.14 15:59
Placanica (RC): Legacoop
Calabria al fianco del
Consorzio Terre del Sole per
la campagna “Adotta un albero
sostieni il lavoro etico”
27.02.14 15:58
Nuoto: ennesimo successo
della Kines Sporting Club di
Ardore ai Campionati di nuoto
Esordienti e di Categoria
27.02.14 15:50
Reggio: alla Camera di
Commercio ''Osservatorio
sulle tariffe dei servizi pubblici
locali e i prezzi dell’energia
elettrica''
27.02.14 15:42
Vibo: mancati contratti
integrativi, la Cisal chiede alla
provincia di ricorrere ad una
consulenza Aran
27.02.14 15:34
Calabria, Magorno: ''Dare un
avviso forte e chiaro di sfratto
alla maggioranza di
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centrodestra''
27.02.14 15:27
Corigliano Calabro (Cs),
primarie FdI: Acquaviva eletto
al congresso nazionale
27.02.14 15:18
Calabria, Uil: ''Manifestazione
antindrangheta di Scalea
occasione per combattere il
fenomeno''
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