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TOLENTINO - La struttura è pronta a debuttare con la prima stagione dopo la rinascita, 5 i festival tematici: piano,
jazz, teatro, cabaret e altri percorsi in musica. Mercoledì e venerdì il grande schermo offrirà spettacoli alternativi ai
multisala. Il sindaco Pezzanesi: "Adoro Franco Moschini, senza di lui la storia della città non sarebbe la stessa"

L’ingresso del Politeama di Tolentino
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Massimo Zenobi e il cavalier Franco Moschini

Il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi

 

di Marco Ribechi

Il Politeama di Tolentino riparte con una prima stagione
ricchissima di appuntamenti. Oltre 30 eventi live in cartellone fino
a gennaio e inoltre cinema, seminari e conferenze. Lo spazio
progettato da Michele De Lucchi e riaperto grazie all’investimento
di Franco Moschini (leggi l’articolo) è pronto ad accogliere il
pubblico non solo di Tolentino ma di tutto il territorio grazie a una
programmazione quanto mai variegata e di altissimo livello.
Cinque rassegne tematiche che esploreranno il mondo della musica
classica, del teatro, del jazz, del cabaret e di altri percorsi musicali per

soddisfare anche i gusti più particolari. Inoltre gli appuntamenti live saranno intervallati dal cinema che ogni
mercoledì e venerdì offrirà spettacoli alternativi a quelli in visione nei grandi multisala. «La speranza è quella di
condividere delle emozioni – spiega il direttore artistico Massimo Zenobi – e di riportare le persone a vivere la città
anche in seguito agli avvenimenti dello scorso anno. A questo proposito ogni serata riserveremo 10 o 15 biglietti da
regalare a chi ha dovuto lasciare Tolentino per l’inagibilità della propria abitazione come invito a tornare e a
partecipare alla vita cittadina».

 

Entusiasta il sindaco Giuseppe Pezzanesi:  «Vedendo questa
programmazione mi viene solo un dubbio, come farò a
partecipare a tutte le serate? – scherza il primo cittadino – vorrei
ancora una volta ringraziare il cavalier Moschini, una persona
che adoro, senza di lui la storia della città non sarebbe stata la
stessa. Questo luogo è un fiore all’occhiello della città e, la cosa
che ancora mi rende più felice, è il desiderio di coinvolgere tante
realtà locali. Insieme si possono fare grandi cose, da soli si è
destinati a fallire. In città c’è molto anche grazie alle persone che
hanno a cuore Tolentino e si prendono carico di sostenerla,
cultura non sono solamente gli eventi e gli spettacoli ma anche
l’economia e l’industria senza le quali sarebbe impossibile far
esprimere questi talenti».

 

Una parola anche per il teatro Vaccaj: «Quando riavremo il nostro
teatro ci saranno moltissime cosa da vivere – conclude il sindaco –
l’importante è non sovrapporsi e avere l’attenzione di differenziare
gli eventi. Ora stiamo lavorando agli affreschi e ci sono alcune
complicazioni, speriamo di poter mantenere la promessa di riaprire
entro l’estate 2018». La stagione sarà inaugurata dal concerto di
Gino Brandi che dopo 80 anni di illustre carriera torna nel luogo
dove aveva debuttato a soli 7 anni. «E’ una piacevole coincidenza –
spiega Cinzia Pennesi maestro di piano e curatrice della rassegna
Master Piano – Il 22 settembre 1937 Brandi fece il suo primo
concerto al Politeama oggi ritorna ad inaugurarlo. La rassegna di
piano prevede anche delle master class in cui gli artisti diventano
insegnanti nonché giurati per un futuro premio pianistico».
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Gli spazi del Politeama

Giorgio Cacchiarelli è invece il responsabile della
stagione jazzistica: «Le origini del jazz a Tolentino
risalgono al 1930. Il giorno di inaugurazione in cui
avremo Marco Postacchini Octect con Fabrizio Bosso
presenteremo anche il libro di Enzo Calcaterra
Complessi senza complessi scritto dopo oltre tre anni
di ricerche». A sostenere il jazz anche l’azienda
Tigamaro: «Un gesto di appartenenza e presenza –
spiega – l’amministratore delegato Luca Bortolami –
per restare vicini al territorio». Altri nomi del jazz che
saliranno sul palco del Politeama sono: Mike Melillo e
Massimo De Nardo, Mafalda Minnozzi e Paul Ricci,
Dennis Chambers Trio, Kenny Werner Trio, Valentina
Gullace Trio e Band’Union Daniele di Bonaventura
Trio.

Dalla musica al teatro la cui stagione è patrocinata
dal Comune e che vedrà l’alternarsi di piccoli spettacoli ma pieni di contenuto. Gli eventi di punta vedono la
presenza di Gianmarco Tognazzi, Red Ronnie e Roberto Ciufoli. E poi il cabaret che per la prima volta esordisce a
Tolentino con dei momenti di allegria anticipati da un’apericena inclusa nel costo del biglietto. Gli artisti sono Piero
Massimo Macchini, Gianfranco Phino, Domenico Lannutti, Enrico Zambianchi e Michele Gallucci. L’ultima rassegna,
Altri percorsi in musica, vedrà l’alternarsi di eventi difficilmente catalogabili, dall’elettroswing al tango argentino di
Astor Piazzolla fino allo swing e alla musica degli anni ’50. Il cinema, curato da Officine Mattòli chiuderà il cerchio
offrendo un’ulteriore alternativa agli spettacoli live grazie anche all’illustre collaborazione con la cineteca di Bologna.
Nelle sale polivalenti troveranno infine spazio i corsi della Scuola DanzaMi, alcuni corsi dell’Unitrè e le lezioni di
danza del Liceo Coreutico e del Centro Teatrale Sangallo, questi ultimi rimasti senza sede dopo il terremoto. Per
informazioni sulla programmazione consultare il sito del Politeama.
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Massimo Zenobi mostra la locandina del primo concerto di Ginetto Brandi
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Il Maestro Cinzia Pennesi

5/11



6/11



7/11



8/11



9/11



10/11



 

 

11/11


	Il Politeama riparte alla grande: 30 eventi live e cinema d’autore

