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Politeama, quanti big per l’inaugurazione
DaBrachetti a Rossana Casale a Ballantini
Tolentino, dal 19 al 22maggio tanti appuntamenti gratuiti

PRIMOPIANO
Arturo Brachetti;
al centro Susanna Salvi
e nel riquadro la
cantante Rossana Casale

POLLENZA

Al teatroVerdi
queimotivetti
tanto amati

UNPUBBLICOnumeroso ed entusia-
sta ha accolto l’ultima produzione della
Compagnia della Marca, Edda Ciano:
tra cuore e cuore di Dino Scuderi con re-
gia e coreografie di Roberto Rossetti,
nelle tre anteprime andate in scena al
teatro Verdi di Pollenza lo scorso fine
settimana. Il direttore artistico della
Compagnia della Marca, Roberto Ros-
setti, co-fondatore assieme aFabioTar-
tuferi della realtà teatrale nata a Sant’El-
pidio a Mare nel 2015, in questa nuova

produzione veste i panni di Galeazzo
Ciano mentre Floriana Monici inter-
preta la protagonista Edda Ciano Mus-
solini. Il pubblico ha salutato con un
lungo applauso l’intero cast composto
anche daCristianRuiz eBrunella Plata-
nia assieme all’Ensemble (MatteoCane-
sin, Alessandro Casalino, Cristina Cre-
scini, Ilaria e Silvia Gattafoni, Benedet-
ta Morichetti, Francesco Properzi ed
Enrico Verdicchio) e all’orchestra che
ha suonato sempre dal vivo.

LO SHOW del re del trasformi-
smo Arturo Brachetti, le visite
guidate sulle note del trio comi-
co-musicaleMabòBand, la nuova
stella della danza Susanna Salvi,
il jazz targato Rossana Casale, le
risate garantite con Dario Ballan-
tini e Neri Marcoré. Il tutto, cosa
non da poco, gratis.
E’ partito il conto alla rovescia
per la riapertura del Politeama a
Tolentino, prevista per il 18mag-
gio. Dopo il taglio del nastro gra-
zie al presidente della Fondazio-
ne Franco Moschini, mecenate
che ha permesso la rinascita
dell’ex cinema abbandonato in
un centro polivalente per le arti,
dal 19 maggio c’è un programma
ricco di appuntamenti a costo ze-
ro. E’ necessaria però la prenota-

zione, secondo le istruzioni ripor-
tate sul sito www.politeama.org
dal 9 maggio.
Venerdì 19 dalle 11 alle 19 il Poli-
teama sarà aperto con visite guida-
te degli spazi, animati da una se-
rie di attività. Alle 21.30, in sala

spettacolo, arrivaArturoBrachet-
ti in Arturo.Doc.
Sabato 20 dalle 11 alle 18 prose-
guono le visite per il pubblico
che, nel pomeriggio, saranno colo-
rate dagli sketch della Mabò

Band.Dalle 15.30 alle 19.30 il Cir-
colo Filatelico Numismatico di
Tolentino organizza l’emissione
di uno speciale annullo postale da
parte di Poste Italiane. Alle 18.30,
in sala spettacolo, show di danza
del liceo coreutico Filelfo con la
partecipazione straordinaria di
Susanna Salvi, danzatrice solista
dell’Opera diRoma, eVitoLorus-
so, danzatore solista del Teatro
San Carlo di Napoli. Alle 21.30 si
ascolta Neri Marcorè accompa-
gnato dalla band con la partecipa-
zione del cantautore EdoardoDe
Angelis.
Domenica 21 dalle 11 alle 17.30
proseguono le visite con la Mabò
Band. Alle 18 anteprima assoluta
del concerto teatrale Jazz -
Trent’anni da brividi:RossanaCa-

sale & Quintet hanno scelto To-
lentino come prima tappa. Alle
21.30 Dario Ballantini Live per
due ore di show ricco di musica
trasformismo e gag, con il celebre
«Valentino» di Striscia la Notizia.
Lunedì 22maggio, giornata dedi-
cata al cinema a cura di Officine
Mattòli. In particolare, alle 18.30
verrà proiettatoAmarcorddi Felli-
ni in versione restaurata, accom-
pagnato da uno speciale di Giu-
seppeTornatore con alcune scene
tagliate del film. Alle 21.30 sarà la
volta di Vi presento Toni Erdmann
di Maren Ade, regista di punta
del cinema contemporaneo tede-
sco. Tutti i giorni, dal 19 al 22
maggio, il Politeama ospita lamo-
stra Il Cinema in caricatura a cura
delMiumor,Museo internaziona-
le dell’umorismo nell’arte di To-
lentino.

ALLE 21.15 DI OGGI si aprirà il sipario del Rossini di Civitanova per
Ascanio Celestini che reciterà in «Laika», lo spettacolo chiuderà la
stagione teatrale promossa dal Comune con l’Azienda Teatri di Civitanova
e l’Amat.
La poesia urbana e il quotidiano sfuggente tipici della poetica di Celestini
raggiungono in questo spettacolo unamaturità superiore e allo stesso
tempo più intima, che scava nel profondo.

Info: 0733 812936

CIVITANOVASTASERACELESTINI RECITA«LAIKA»

LA DANZA
Susanna Salvi e Vito Lorusso
nello spettacolo
del liceo coreutico Filelfo

«QUEIMOTIVETTI che
ci piaccion tanto» è uno
spettacolo musicale nato nel
2013, dalla collaborazione
tra Corale Calliope, di
Pioraco, Sefro e Fiuminata,
diretta dal Maestro
Francesco Zuccatosta e la
Corale della collegiata Santa
Maria di Visso, diretta dal
Maestro Luciano Feliciani.
Si tratta di tre medley delle
più celebri canzoni degli
anni ’30 e ’40, arrangiate dai
dueMaestri delle corali, per
coro a quattro voci e
accompagnate da un trio
swing, composto da David
Padella (basso), Roberto
Bisello (batteria) e Mauro
Gubbiotti (pianoforte). Il
progetto, dopo quattro anni,
riunisce le due corali che in
questo periodo purtroppo
sono state, alcune più di
altre, duramente colpite dai
recenti sismi. L’obiettivo
della Corale Calliope è
raccogliere con questo
spettacolo fondi per le zone
terremotate che saranno
utilizzati per ridare vita al
museo della filigrana di
Pioraco, ora collocato nel
chiostro di San Francesco,
un edificio reso totalmente
inagibile dalle continue
scosse. Lo spettacolo si terrà
domani alle 21 al teatro
Verdi di Pollenza; venerdì
12 alla stessa ora alla
Rotonda a mare di
Senigallia e, per concludere,
domenica 14 maggio alle
21.30 ci esibiremo al teatro
«La Rondinella» di
Montefano. IL biglietto
unico, prezzo 8 euro, si può
aquadra domani alle 18 al
botteghino del teatro.

Info: 366 1843916

POLLENZA IL PUBBLICO PROMUOVE LE TRE RAPPRESENTAZIONI

Applausi almusical su EddaCiano

IL SALUTOGli attori si congedano dal pubblico del teatro Verdi di Pollenza


