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LOSVILUPPO

TOLENTINOUna città che ripar-
tedalla cultura. Stannoriscuo-
tendoundiscreto successo, in-
fatti, gli eventi del cartellone
della prima stagione del Poli-
teama. Oltre trenta spettacoli
dal vivo e altrettante proiezio-
ni sono infatti la vasta scelta
proposta al pubblico prove-
niente anche da fuori città.
«Abbiamoinseritounnumero
di eventi che Tolentino non
era abituata ad avere - com-
menta il direttore artistico,
MassimoZenobi - ,perdareun
segnale di risveglio alla città.
La nostra speranza è che la
gente ricominci ad uscire e a
mettere da parte i pensieri di
tutti igiorni».

Lamissiondelteatro

Creare entusiasmo è sicura-
mente la mission del nuovo
Politeama. «Abbiamo visto
una risposta positiva - prose-
gue Zenobi - da parte del pub-
blico. Molti gli spettatori che
arrivano da fuori città come
Macerata eCivitanova.Questa
strutturaèundonodisinteres-
sato per i tolentinati e ci augu-
riamo che inizino ad apprez-

zarlo sempre di più». Finora
l’affluenza è sempre stata rile-
vantedurante iprimiappunta-
menti della stagione: «Molto
apprezzato lo spettacolocomi-

codiCiufoli - diceMassimoZe-
nobi - .Hovisto spettatoriusci-
re sorridenti e soddisfatti. Stes-
so apprezzamento per Red
Ronnie e Gianni Fantoni, ma
anche per il jazz con Fabrizio
Bosso.Èanchevero-prosegue
- che forse aTolentino si è abi-
tuati a rassegnemirate. Inque-
sto caso invece gli eventi sono
tantiedigenerediverso».
Certi, finoadoggi, sonosta-

ti l’aggregazione e il diverti-
mento: «Questi sono tra i prin-
cipali obiettivi del Politeama -
spiega il direttore artistico - e
si stannoverificandorealmen-
te. Un fattore che ci fa molto
piacereriguardaleaziendedel
posto: il Politeamaha ospitato
molti incontri e convention di
imprese del territorio. Molte
di queste, poi, stanno acqui-
stando i biglietti per gli spetta-
colida regalareai propri clien-
ti o ai propri dipendenti. Si
tratta di un segnale positivo
che le imprese vogliono dare
al tessuto sociale e culturale
della città. Un modo, quello
dell’imprenditoria macerate-
se, per rilanciare la cultura a
Tolentino».

Ilcartellone
Intanto il prossimo appunta-
mento è previsto per dopodo-
mani alle 18, nella sala spetta-
colo, con il concertopianistico
delmaestroRobertoCappello.
Al termine del concerto, nella
caffetteria del Politeama sarà
offerta una degustazione eno-
gastronomica organizzata in
collaborazione con le cantine
Belisario e l’OsteriaSanNicola
dellacittà.

GiuliaSancricca
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L’INIZIATIVA

MATELICAFestadomenicapros-
simadalleore 11 inpoinella se-
dedellaCroceRossaper l’inau-
gurazione dei nuovi mezzi di
soccorso e per la consegna dei
diplomi ai nuovi volontari.
Una giornata che per il presi-
dentedellaCriGiuseppeMari-
ni rappresenta «un traguardo
dopo tanti sacrifici. Unmotivo
di orgoglio che sentiamo di
condividere con la popolazio-
ne. Questimezzi sono stati do-
nati dall’impegno dei volonta-
ri. E’ soprattutto grazie a loro,
attraversogli interventi cheef-
fettuano ogni giorno, che pos-
siamo raccogliere quanto ne-
cessarioper rinnovare il parco
mezzi, ed offrire un servizio
ancoramigliore. - spiegaMari-
ni -Non a caso, su ognimezzo,

vi è la scritta grazie all’impe-
gno dei volontari. Vi è anche il
contributo della popolazione,
come ad esempio per le dona-
zione che riceviamo o per il
contributo da parte di altre as-
sociazioni, come il Cigar Club
che ha destinato una raccolta
tra i suoi soci per tale scopo. E
non certo da ultimo anche per

alcuni imprenditori, come la
ditta Autotrasporti Falzetti
che, in occasione del suo cin-
quantesimo anniversario, ha
invitato i suoipartnersadeffet-
tuare offerte a favore del no-
strocomitato, invece cherega-
li».

Attività increscita
L’attivitàdellaCrièaumentata
negli ultimimesi dopo il terre-
moto dal momento che la po-
polazione di riferimento del
comitato che, oltre Matelica,
comprende Esanatoglia, Ca-
stelraimondo,PioracoeFiumi-
nata, è cresciuta per effettodel
trasferimento di quegli sfollati
delle città limitrofe, chehanno
subito ancora più danni.
«L’emergenza terremoto non
è rientrata. Abbiamo ricevuto
un incrementodelladomanda
di servizi che, con le nostre ri-
sorse, abbiamograndidifficol-
tà a soddisfare. La necessità di
nuovi volontari si pone come l
priorità».

SaraSabbatucci
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Nuovi mezzi e volontari per la Cri
Una giornata di festa
a Matelica per il comitato
guidato da Marini

GiuseppeMarini

UnavedutadelPoliteamadiTolentino

C’èspazio
ancheper ilcinema

7Prosegueanchelastagione
riservataalcinemadel
Politeamagestita
dall’associazioneOfficine
Mattòli.Questasera il
prossimoappuntamentoè
conil film“Laguerradei
cafoni”conl’interventodel
coregistaLorenzoConte.

Si trattadiunacommediache
rientranellastagione
cominciataad inizioottobre
conil restaurodiBlow-Updi
Antonionieproseguitocon
proiezionidi titoli tra ipiù
interessanticonunocchioai
restauridellaCineteca
Bologna. Igiornidiproiezione
sonosempre ilvenerdìalle
21.30ed inreplica il
mercoledìsuccessivoalla
stessaora. Inviadel tutto
eccezionale, invece,
l’appuntamentodimartedì
prossimoconAndreaSegre
dopolaproiezionedelsuo
film“L’ordinedellecose”,già
presentatoaVenezia.

Le proiezioni

Politeama fa il pieno di eventi
Bilancio molto positivo per il teatro affidato alla direzione artistica di Massimo Zenobi
Si passa dagli spettacoli teatrali alle convention delle imprese, sono tanti gli appuntamenti
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