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BELEN,ma ancheOrnellaVanoni, e poi la poe-
tessa transessuale Paula Gilberto Do Mar e
l’eterna esclusa dai talent Giorgia Mura: tanti
volti, tanti personaggi e un unico interprete:
Virginia Raffaele.
L’attrice sarà alle 18 di oggi al Rossini di Civita-
nova dove proporrà lo spettacoloPerformancedi-
retto daGiampiero Solari. Sarannomessi in sce-
na personaggi chemostrano donnemolto diver-
se tra loro sintettizzando alcune delle ossessioni
ricorrenti della società: vanità, scaltrezza, vo-
glia di affermazione e, forse, scarsa coscienza di
sé. Il tutto raccontato attraverso la lente defor-
mante e irriverente dell’ironia e della satira, tipi-
ci elementi che compongono lo stile dell’attrice
abile a dare voce e corpo a un’infinità di perso-
naggi con la bravura che l’hanno fatta conosce-
re e apprezzare dal grande pubblico.
I personaggi si avvicendano tramonologhi esila-
ranti e dialoghi surreali con la vera Virginiae
che, grazie all’attento lavoro di regia di Solari,
interagisce con le sue creature come una sorta
di narratore involontario che poeticamente sve-
la il suo «essere - o non essere». Lamusica origi-
nale delmaestroTeoCiavarella fa da punteggia-
tura allo spettacolo, accompagnando i personag-
gi nelle loro performance.

Info: 0733 812936

PORTOPOTENZA

Armonie di voci,
tre corali

nella chiesa
Corpus Christi

TOLENTINO SI ESIBIRÀ ALLE 18 AL POLITEAMA PER LA RASSEGNAMASTER PIANO FESTIVAL

Cappello in concerto:musiche di Schubert, Liszt eBeethoven

SARÀ la compagnia ‘Tanti cosi progetti
e Accademia perduta/Romagna Teatri’
con lo spettacolo ‘Zuppadi sasso’ ad apri-
reoggi, alle 18.30 al LauroRossi, la rasse-
gna di teatro ragazzi. La fiaba a cui è ispi-
rato lo spettacolo si perde nelle trame
del tessuto popolare fitto di storie, rac-
conti, aneddoti. Risale a epoche in cui gi-

ramondo, vagabondi, soldati reduci da
battaglie campali che tentavano di ritor-
nare a casa, di solito affrontati a piedi e
senza risorse, incontravano gli abitanti
di villaggi sul loro percorso. Stranieri,
sconosciuti che chiedevano ospitalità e
ristoro e che alle volte con qualche espe-
diente sapevano conquistare la fiducia
degli abitanti dei luoghi cheattraversava-

no.La storia della ‘Minestradi sasso’, fon-
tedi ispirazionedello spettacolo, trasver-
sale a diverse culture fiabesche, narra ap-
punto di uno di questi viandanti che rag-
giunge un villaggio e non trova ospitalità
per la paura e la diffidenza degli abitanti.
Informazioni e prevendita biglietti (8 eu-
ro, ridotti 5 euro) alla biglietteria dei
Teatri (0733 230735).

SANSEVERINO

Tutti i segreti
delmiele

nelweekend
dell’apicoltore

CIVITANOVA STASERA AL ROSSINI PRESENTA «PERFORMANCE»

Virginia Raffaele si moltiplica
ÈBelen,Vanoni e tanto altro
L’istrionica artista conferma il suo straordinario talento

CONTINUA la rassegnaMaster Piano Festi-
val al Politeama di Tolentino con l’arrivo del
maestro Roberto Cappello. Oggi alle 18, nella
sala spettacolo, si esibirà in un concerto piani-
stico con musiche di Schubert-Liszt tratte da
Schwanengesang (Il canto del cigno) e musi-
che di Beethoven –Liszt come la sinfonia n. 5.
Considerato tra i maggiori pianisti della scena
musicale internazionale, vantamigliaia di con-
certi in tutto il mondo. Dopo il brillante esor-
dio a 6 anni alla Kontzerthaus di Vienna, ha
avuto la consacrazione definitiva nel 1976,
con il primo premio al Concorso pianistico in-

ternazionale Busoni di Bolzano, che da 25 an-
ni non veniva assegnato ad un italiano. Tiene
master class all’Università di Brisbane in Au-
stralia, Husum in Germania, all’Accademia
F.Liszt di Budapest e molti seminari nei con-
servatori di tutto ilmondo.Al termine del con-
certo, in caffetteria, verrà offerta una degusta-
zione enogastronomica organizzata in collabo-
razione con le Cantine Belisario di Matelica e
l’Osteria San Nicola di Tolentino.
I biglietti sono disponibili al botteghino del
Politeama un’ora prima dello spettacolo. Il co-
sto del biglietto è di 15 euro più prevendita 1,5

euro.
È possibile anche acquistare un abbonamento
a sette spettacoli al costo di 100 euro. Master
Piano Festival prosegue il 26 novembre con
CeciliaAiraghi, il 10 dicembre con il duoMar-
co Sollini – Salvatore Barbatano, il 21 gennaio
con Gianluca Luisi, il 18 febbraio con il duo
Riccardo Marini – Laura Mattei, l’11 marzo
conCinziaPennesi, il 25marzo conPaolaBru-
ni. La rassegna è organizzata in collaborazio-
ne con l’Accademia della Libellula diretta dal
maestro Cinzia Pennesi.

Info 0733 968043

Macerata, vagabondi e giramondi inaugurano gli appuntamenti del teatro ragazzi

MACERATA ALLA SCOPERTA DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

IN SCENAVirginia Raffaele nei panni di Belen

ARMONIE di voci, sesta rasse-
gna corale, è l’appuntamento del-
le 17 di oggi nella chiesa del Cor-
pus Christi di Porto Potenza.
L’iniziativa è promossa dalla loca-
le corale Sant’Anna diretta dal
Maestro Manuela Belluccini che
si esibirà oggi pomeriggio. L’ap-
puntamento prevede la presenza
del coroCruxFidelis diFrancavil-
la d’Ete con Rosario Luciani, di-
rettore della sezione maschile, e
AnnarosaAgostini, direttrice del-
la Sezioni unite, inoltre ci sarà an-
che il corso Santa Cecilia di castel-
raimondo, diretto da Lauro Cor-
pacci.
Le tre corali al terminedella rasse-
gna animeranno la Messa delle
19.

NUOVOappuntamento di Giga, il progetto cofinanziato dallaRegione e dal
dipartimento della Gioventù nell’ambito dell’intervento ‘AggregAzione’,
creato dall’associazione Strade d’Europa. La sala Castiglioni della biblio-
teca Mozzi Borgetti ospiterà domani, alle 12, il secondo appuntamento
organizzato dall’Associazione Nuova Musica: l’incontro con il collettivo
‘Macchine nostre’, che prevede anche la partecipazione degli studenti del
liceo scientifico ‘Galilei’ e quelli dell’Università, e sarà incentrato sulla
scoperta di strumenti musicali elettronici costruiti nelle Marche.

SI CHIUDE oggi nella se-
de della Artistica Settempe-
dana, che promuove l’inizia-
tiva, la settima edizione del
‘Weekend dell’apicoltore’,
annuale raduno degli appas-
sionati di apicoltura che si
radunano da tutta Italia per
seguire dibattiti e conferen-
ze,ma anche per confrontar-
si sulle problematiche del
settore. Al taglio del nastro
della nuova edizione erano
presenti ieri, insieme al sin-
daco Rosa Piermattei, e al
vice sindaco e assessore alle
Attività produttive, Giovan-
niMeschini, anche il titola-
re dell’Artistica Settempe-
dana, Stefano Migliozzi, e
diversi imprenditori del set-
tore. La giornata conclusiva
si aprirà oggi alle 9.30 con il
ritrovo dei partecipanti. Al-
le 10 seguirà l’incontro con
Aldo Metalori su polline e
varroa. Dopo la pausa pran-
zo Mariassunta Stefano
dell’Assam di Jesi terrà un
corso di analisi sensoriale
del miele. Per informazioni
0733/634572 o 335/462158.

PIANISTA
Roberto Cappello


