
L
orella Cuccarini madrina del
nuovo Politeama. La celebre
showgirl ieri a Tolentino ha
presieduto il taglio del nastro
della struttura fortemente vo-
luta dal presidente della Fon-

dazione FrancoMoschini che ha finan-
ziatol’interorestauro.

Lasoubrettefelicissima
«Sono felice di essere in città – ha detto
la Cuccarini - in una giornata di festa
perché si riapre un teatro e non si chiu-
de e perché Tolentino è stata profonda-
mente colpita dal sisma. La riapertura
della struttura può essere un segnale di
rinascita che dedico soprattutto ai gio-
vani chevogliono fare teatro e spettaco-
lo perchè il Politeama è un luogo per
crescere, studiare e sperimentare. Sono
affezionataaTolentinoperchéhocolla-
borato con laCompagniadellaRancia e
sonofelicedi esserequiperdarevisibili-
tàadunprogettocosì importante».

Numerosigliospiti
Tanti gli ospiti all’evento che restituisce
ai cittadiniunospazioculturale innova-
tivo. Tra i presenti, oltre al sindacoGiu-
seppe Pezzanesi, l’architetto Michele
DeLucchi, il vescovoNazzarenoMarco-
ni chehaanchebenedetto i locali.Dopo
lavisitadelPoliteamac’è stato il concer-
to, diretto dal maestro Cinzia Pennesi,
che è stato sospeso solo per alcuni mi-
nuti a causadelmalorediunaviolinista
cheè svenutaa terrae cheè stato subito
soccorsa e sottoposta ad accertamenti
medici.Daoggi e finoa lunedì il Politea-
ma rimarrà aperto alla città con visite

guidate e tanti spet-
tacoli gratuiti. Dal-
le 11 alle 19di oggi la
struttura sarà ani-
mata da una serie
di attività. Alle
21,30nellasalaspet-
tacolo, Arturo Bra-
chetti, il più grande trasformista del
mondo, si esibirà in “Arturo.Doc”. Do-
manidalle 11 alle 18proseguiranno le vi-
site guidate per il pubblico che, nel po-
meriggio, saranno allietate dalla Mabò
Band.

AnnullospecialedellePoste
Dalle 15,30 alle 19,30 il circolo filatelico
numismatico di Tolentino organizzerà
l’emissione di uno speciale annullo po-
stale.Alle 18,30 la sala spettacoloospite-
rà lo show del Liceo coreutico Filelfo
con la partecipazione straordinaria di
Susanna Salvi, danzatrice solista
dell’OperadiRoma, eVitoLorusso, dan-
zatoresolistadelTeatroSanCarlodiNa-
poli. Alle 21,30 sarà la volta diNeriMar-
corè & Band con la partecipazione di
Edoardo De Angelis. Domenica dalle 11
alle 17,30 proseguiranno le visite guida-
te, nel pomeriggio nuovamente anima-
te dallaMabò Band. Alle 18 l’anteprima
assoluta del concerto “Jazz-Trent’anni
da brividi” con Rossana Casale &Quin-
tet. Seguiràalle21,30DarioBallantiniLi-
ve,dueoredi liveshowcon il celebreVa-
lentino di Striscia. La giornata di lunedì
sarà dedicata al cinema con proiezioni
scelte e curate da Officine Mattòli. Alle
18,30verràproiettato “Amarcord”diFe-
dericoFellini in versione restaurata, ac-
compagnatodaunospeciale suGiusep-
peTornatore.Alle21,30 seguirà laproie-
zione del film “Vi presento Toni Erd-
mann” di Maren Ade, una delle registe
di punta del cinema contemporaneo te-
desco.
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Il vernissage Una splendida Cuccarini madrina d’eccezione della cerimonia a Tolentino
Stasera Brachetti si esibirà in “Arturo.Doc”, domani Neri Marcorè & Band con De Angelis

Vita nuova con il Politeama
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