
Musica La Filarmonica Marchigiana stasera al teatro Rossini di Pesaro
Dirige Cadario, sul palco la pianista Armellini e il compositore Antonioni

I migliori concerti viennesi
Omaggio al genio di Mozart

S
tasera a Pesaro (inizio
alle ore 21) l’Orchestra
Filarmonica Marchi-
giana, diretta da Ales-
sandroCadario,conla
pianista Leonora Ar-

mellini e il compositore France-
sco Antonioni. La Form porta i
migliori concerti viennesi per
pianoforte e orchestra di Mo-
zart al Teatro Rossini di Pesaro
(in collaborazione con l’Ente
Concerti).

Guideall’ascolto
Il progetto dell’Orchestra Filar-
monica Marchigiana si chiama
“KM – Kontinent Mozart”, è
composto da due parti ed è ini-
ziato nel 2016. Il trait d’union è
la presenza del compositore
contemporaneo Francesco An-
tonioni, con le sue innovative
“guideall’ascoltomusicali”:mo-
derne rielaborazioni di motivi
tratti dai concerti mozartiani in
programma, integrate con testi
scritti e recitatidallo stessocom-

positore che testimoniano l’in-
tramontabileattualitàdellamu-
sica di Mozart. Protagonista di
questo secondo appuntamento
diretto da Alessandro Cadario,
direttore ospite principale
dell’Orchestra de “I Pomeriggi

Musicali” di Milano, è la giova-
ne pianista di talento Leonora
Armellini, giàmolto apprezzata
nella scorsa stagione per le sue
interpretazionidei concertibee-
thoveniani. Il programma è de-
dicato al genio austriaco che ha
“reinventato” tutti i generimusi-
cali della suaepoca. Si parte con
l’Ouverture da Le nozze di Figa-
ro, quindi il Concerto n. 12 K.
414, ilprimoscrittodal composi-
tore a Vienna per conquistarsi
un suo pubblico. Prima della
chiusuraconilConcerton.23K.
488, tra i più noti e amati, dove
l’autorehaormaidefinitivamen-
teattrattoasé i viennesi coinvol-
gendoli nella straordinaria ric-
chezza e profondità del proprio
mondointeriore,unaprimaese-
cuzione assoluta di Francesco
AntonioniconCodeK2-488,per
voce narrante e orchestra. I bi-
glietti vannoda 7 a20 euro. Bot-
teghino Teatro Rossini, tel.
0721/387620-1.
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Incontri

SerraSanQuirico
C’è ilTeatroeducazione
Scuoledatutta Italiae
dall’EuropaaSerraSanQuirico
per la35marassegnadelTeatro
dellaScuola, lapiùgrande
kermessenazionalededicataal
Teatroeducazione.Traglieventi,
venerdì l’incontrocon il
presidentedelSenatoPietro
Grasso.
`Locationvarie - incorso

Loreto
Rainbow:“Elba isMagic!”
Rainbowpresenta“Elba is
Magic!”unmagicoweekend
dedicatoatutte le famigliechesi
terrà il20e il21maggioa
Portoferraio,all’Isolad’Elba,con
tanteattivitàcreativeedivertenti
per ipiccoli fandal fataloso
mondodelleWinxedall’universo
centopicodiMiaandme.
`Portoferraio -20e21maggio

Tolentino
GrandishowperPoliteama
ATolentino,dopo il tagliodel
nastrodel18maggio ilPoliteama
apreleportealpubblico,dal19
maggio,conunprogrammaricco
dieventigratuiti.Sipartealle
21.30conArturoBrachetti in
“Arturo.Doc”.
`Politeama- 19maggio

Musica e teatro

Pesaro
ConcertodelConservatorio
ConcertodelConservatorio
StatalediMusica“Rossini”di
Pesaro il13maggio, inpiazza
Olivieri.
`PiazzaOlivieri - 13maggio

Fermo
ArrivaPaolaTurci
PaolaTurcidopoladatazero
sabatoaTodi,partirà il9maggio
daRoma,primadelleotto tappe
in Italia.Al teatroDell’Aquiladi
Fermosarà il16maggio.Con il
tour“Ilsecondocuore” laTurci
proporrà ilsuorepertorio.
`Teatrodell’Aquila - 16maggio

Fossombrone
Slavi-BravissimePersone
Domenicaappuntamentolivecon
gliSlavi-BravissimePersonea
FossombronealForumCaffè (Via
GiuseppediVittorio,15)alleore
22.
`ForumCaffè -domenicaore22

Pollenza
“Queimotivetti”
“Queimotivetti checipiaccion
tanto”al teatroVerdidiPollenza
domanicon lecoraliCalliope,di
Pioraco,SefroeFiuminataedella
collegiataSantaMariadiVisso.
`TeatroVerdi - domaniore21
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