
IL PROGRAMMA

TOLENTINO Dalla stagione di
prosa al teatro Don Bosco al
cartellone dedicato al cabaret
del Politeama che con cinque
appuntamenti esordisce nella
stagione invernale.Cinquearti-
sti tutti applauditi in TV o nei
clubdi tuttaItalia,precedutida
un’apericena in Caffetteria. Ad
aprire la rassegna un grande
performer, Gianfranco Phino,
dopoTv, cabaretemusical arri-
va al Politeama sabato 21 otto-
bre alle ore 21.15 con lo spetta-
colo“Phinoachecen’ho!”.

L’apertura
Comicità intelligenteemaivol-
gare è l’ingrediente fondamen-
taledell’artediGianfrancoPhi-
no, che passa con estrema di-
sinvoltura dal cabaret almusi-
cal, è anche imitatoree cantan-
te, un’artista a tutto tondo. Do-
po il debutto a Fantastico al
fiancodiPippoBaudohacalca-
to i palcoscenici italiani come
performer in importantimusi-
cal, tra cui “Bulli e Pupe” con
Serena Autieri, “Cantando sot-
to la pioggia” insiemeaRaffae-
le Paganini, “The Producers”

con Enzo Iacchetti, e come ca-
barettista. In televisionehapar-
tecipato a tante trasmissioni
comeZeligeItalia’sGotTalent.
Famose le sue imitazioni con
fantasiose retrospettive perso-
nali.
Phino a che ce n’ho! è un

viaggio nella storia dell’uomo
vistodalpuntodivistadella co-
municazioneedel rapportouo-
mo-donna. Imitazioni improv-
visazioni caricature canzoni e

poesie che aiutano ridendo a
descrivere l’atavico simpatico
conflitto tra i due sessi princi-
pali dell’uomomaschile e fem-
minile! Coadiuvato quest’anno
nel suo showdaunapartnerdi
lusso:Brhenda, cantante,musi-
cista, ballerina attrice si trova
ad interpretare una serie di fi-
gure che aiutano a rinvigorire
l’effetto scenico e danno quel
tocco “maschile” (dato che
Mr.Phino riesce ad essere sen-

sibile in modo femminile) allo
show. Insomma quasi due ore
incui si ride si pensae si cresce
con il sorriso nel cuore. Prima
dello spettacolo alle ore 20, in
Caffetteria, ci saràunriccoape-
ricena compreso nel biglietto
d’ingressoorganizzato incolla-
borazioneconRistorart.

Gliappuntamenti
La rassegna Aperitivo Cabaret
prosegue ogni sabato alle ore
21.15 con altri artisti: il 28 otto-
bre sarà la volta di Domenico
Lannutti; il 4 novembre salirà
invece sul palco Enrico Zam-
bianchi. Gli ultimi due appun-
tamenti saranno particolari
perché proporranno una sorta
di via fermana alla comicità
conduevolti assainoti: l’ l’11no-
vembre è attesa la performan-
ce di PieroMassimoMacchini,
artista ormai noto al grande
pubblico che ha saputo farsi
applaudire in varipalcoscenici
d’Italia, e una settimana dopo,
il 18novembre, chiuderà il car-
tellone Michele Gallucci, arti-
sta cheha lavorato a lungo con
Macchini e che si è esibito in
teatridi tutta italia.

r.m.
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LASOLIDARIETÀ

SAN GINESIO Una donazione per
restaurare i costumi del corteo
storico del Palio di San Ginesio.
Il sostegno all’Associazione tra-
dizioni Sanginesine viene dal
Centroaiutoalla vita, centroan-
tiviolenzaecasa rifugio “Casadi
Maria Clotilde” di Mantova.
«Pernoi èunagrandegioiadare
questo contributo finalizzato a
dare nuova bellezza agli abiti
delcorteostorico-hadichiarato
Marzia Monelli Bianchi, presi-
dente del centro, in visita a San
Ginesioconungruppodi volon-
tarie - L’idea di devolvere i pro-
venti della festa degli aquiloni
perunsostegnoalleMarchecol-
pite dal sismaha suscitato subi-
to entusiasmo. Ma tutto è stato

possibile grazie al contributo di
Comune,FondazioneComunità
Mantovana, Mercatino di San
Barnabaedi diverse aziende tra
cui la Lubiam, eccellenza sarto-
riale italiana». «Abbiamocondi-
viso subito l’idea di aiutare le
Marche, San Ginesio e Gualdo
in particolare», ha sottolineato

Andrea Caprini, assessore al
Welfare di Mantova. «Sapere
cherealtàcosì speciali ci accom-
pagneranno nella rinascita - ha
ringraziato il vicesindaco Eral-
do Riccucci - ci dà entusiasmo
per fare sempremeglionelle fu-
tureedizionidiMedievalia».
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Da Mantova arriva un contributo
per il Palio storico di San Ginesio
La donazione servirà
per il restauro
dei costumi del corteo

IL PROGETTO

TOLENTINO “Piccoli si nasce,
grandi si diventa” è il titolo del
progetto promosso dal centro
Santo Stefano, a cui ha aderito
anche il Comune, finalizzato a
fornire a insegnanti e genitori
strumentidi approccioaibam-
bini da zero a tre anni per so-
stenere il loro sviluppo. Si trat-
ta di appuntamenti che tocca-
no diversi aspetti dello svilup-
ponei quali il personale esper-
todel centroSantoStefano illu-
strano le modalità di approc-
cioal bambino, aiutanoadeci-
frare i messaggi che questo
lancia ai genitori e che posso-
nosegnalaresituazionididisa-
gio o di difficoltà. negli incon-
trivengono trattati aspettiqua-
li il linguaggio e la comunica-
zione, la psicomotricità anche
attraverso il gioco e gli aspetti
cognitivi edemotividelbambi-
no attraverso le varie manife-
stazioni delle proprie emozio-
ni dinanzi a particolari situa-
zioni. Si trattadiuno strumen-
to importante per aiutare i più
piccoli nella crescita e genitori
e insegnantinell’accompagna-
retalesviluppo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LadelegazionemantovanaospiteaSanGinesio

Come crescere
i bambini:
serie di incontri
con gli esperti

L’iniziativa è a cura
del centro Santo Stefano

Tempo di cabaret al Politeama
Appuntamenti tutti da ridere
Ufficializzato il cartellone. Apertura sabato prossimo con Gianfranco Phino

GianfrancoPhinoaprirà ilcartellonedelPoliteama
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