
•• 18 GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

MACERATASpettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

MACERATA

MONTELUPONE

Al convegno
i risultati degli scavi
fatti nel paese

«PENSO che la musica di Schu-
bert danzi tra cielo e terra». Lo di-
ce la giovane e talentuosa pianista
cinese Ran Jia che alle 21 di oggi
si esibirà al Lauro Rossi per il se-
condo appuntamento del cartello-
ne prediposto daAppassionata do-
ve proporrà brani di Ravel, Da-
qun e, per l’appunto, di Schubert.
Le esecuzioni di Ran Jia hanno
colpito critici e pubblico, special-
mente quando esegue i brani del
grande compositore austriaco.
«Nelle sue opere – aggiunge –
puoi sentire la bellezza della natu-
ra, dell’umanità e l’amore per l’esi-
stenza. La sua vita fu dura, ma la
purezza del suo cuore trasfondeva
direttamentenel suo pensieromu-
sicale. Sento che lamia stessa ani-
ma si purifica quando eseguo le
composizioni di Schubert e vor-
rei moltissimo che questo senti-
mento e quest’atmosfera fossero
condivise dal pubblico».
Qual è stato il criterio che l’ha
spinta a proporre nel concer-
to di Macerata brani di Schu-
bert, Ravel e Daqun?

«Mio padre, Daqun, è stato molto
influenzato sul piano musicale da
Debussy e da Ravel. I suoi pezzi
uniscono la tecnica della compo-
sizione moderna e la tradizionale
melodia popolare cinese. Pertan-
to, ho pensato che porre in abbi-
namento Ravel e il suo brano nel-
la prima parte del programma
avrebbe potuto funzionare. Per

poi completare con Schubert nel-
la seconda parte, il mio composi-
tore preferito.
In assoluto qual è il suo bra-
nopreferitoecosahadiparti-
colare?

«Le Sonate di Schubert G major
D894, D959, B-flat major D960, e

Schubert C major Quintet sono
assolutamente le mie preferite.
Parlando di Schubert, queste ope-
re rappresentano l’acme dell’arte,
vale la pena eseguire per tutta la
vita questi brani senza mai trova-
re la soluzione interpretativa per-
fetta poiché ogni volta ti accorgi
che la resa potrebbe esseremiglio-
re».
Cosahadi così speciale il pia-
noforte che l’ha preferito ad
altri strumenti?

«Mio padre mi ha introdotto al
pianoforte quando ero giovane e
mi sono immediatamente inna-
morata dello strumento, per que-
sto ho scelto di essere una piani-
sta».
Cosa ricordadell’esibizionea
Grottammare al Festival
Liszt?

«Era un luogo assolutamente stu-
pendo, un pubblico entusiasta».
Cosa prova a suonare nella
cittàdovenel1552ènatoPa-
dreMatteo Ricci che è ancora
oggi così popolare in Cina?

«È un onore. È stata la prima vera
figura religiosa capace di interme-
diare e spingere il popolo cinese a
considerare ed ascoltare il pensie-
ro occidentale, in particolar mo-
do quello europeo, giungendo ad
assorbirne linguaggio, cultura e
scrittura per meglio operare
nell’ambito della difficile opera di
scambio e assorbimento culturale
reciproco».

Info 0733 230735
LorenzoMonachesi

TREMILA anni fa a Mon-
telupone. Dalla terra il pas-
sato che riemerge. E’ un
viaggio nel tempo il conve-
gno in programma per do-
mani alle 17.30 al teatro Ni-
cola degli Angeli di Monte-
lupone. Sarà una vera e pro-
pria narrazione della vita a
Montelupone nel periodo
che vide sorgere e affermar-
si la civiltà Picena. Un’ini-
ziativa organizzata dal Co-
mune assieme alla Soprin-
tendenza Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio delle
Marche e alla Sapienza di
Roma. L’incontro avrà al
centro gli esiti degli scavi ef-
fettuati tra il 2009 e il 2011
in via Manzoni, nel corso
delle opere per la realizza-
zione di un edificio pubbli-
co. Le ricerche sul campo,
condotte dalla società coope-
rativaArcheolab diMacera-
ta, sotto la direzione scienti-
fica di Cecilia Profumo, por-
tarono alla luce una serie si-
gnificativa di testimonian-
ze archeologiche databili a
partire dalla prima età del
Ferro, circa 900 a.C., fino
ad almenoal 400 a.C.Lo stu-
dio del sito, ripreso a luglio
scorso, consente di propor-
re una prima interpretazio-
ne delle evidenze archeolo-
giche individuate, fra cui i
resti di un muro e di una
grande struttura distrutta
da un vasto incendio. Inol-
tre durante l’incontro saran-
no illustrati gli importanti
materiali archeologici rinve-
nuti, fra i quali vasellame lo-
cale di importazione, orna-
menti in bronzo, utensili ar-
tigianali e oggetti di uso ri-
tuale. All’incontro, oltre al
sindacoRolandoPecora, in-
terverranno l’architetto Car-
lo Birrozzi, Soprintendente
delle Marche, Stefano Fi-
nocchi, funzionario della
Soprintendenza delle Mar-
che, e il gruppo di ricerca
dell’università Sapienza di
Roma composto da Andrea
Cardarelli, FabianaMacero-
la,MarcoRitrecina edEnri-
co Sartini.

ARTISTA
Ran Jia

MONTECASSIANODOMANI C’E’ «FERDINANDO»

SANGINESIO

Nelweekend teatro
e poi sul palco

TheNiro eBenvegnù

PARTE la seconda edizione di
«Officine Primo Tempo», labora-
torio di pratica cinematografica
organizzato da «OfficineMattoli»
e rivolto a giovani dai 16 ai 24 an-
ni, che si attiverà in tre sedi: To-
lentino, Civitanova e San Bene-
detto. Il principale centro di for-
mazione cinematografica delle
Marche svilupperà il corso con in-
contri settimanali da novembre a
giugno; lezioni per lo più prati-
che che esploreranno l’attività au-
diovisiva dalla sceneggiatura al
montaggio, passando per fotogra-
fia, regia e recitazione. Prima
dell’iscrizione, ogni candidato so-
sterrà un colloquio informativo
con i docenti, al fine di conoscerli
e farsi conoscere. Ognuno dei tre
corsi (filmmaking, sceneggiatura
e recitazione cinematografica) pre-

vede un numero minimo di 10
iscritti. Alla fine, i partecipanti
metteranno in pratica le cono-
scenze realizzando un cortome-
traggio di 5minuti. Sarà l’occasio-
ne per mettersi in gioco su un set

vero e proprio, affiancati e seguiti
da professionisti. La città ospitan-
te sarà al centro del progetto, for-
nendo location e riferimenti tema-
tici per la scrittura e la pre-produ-
zione della pellicola. Ad ospitare
questa seconda edizione saranno

il Politeama, in corso Garibaldi a
Tolentino, centro polifunzionale
creato per ospitare eventi artistici
e culturali, catalizzare idee e risor-
se per contribuire allo sviluppo so-
ciale del territorio; i locali
dell’Unicam in via Mandela a Ci-
vitanova, spazio dedicato allo svi-
luppo di progetti artistici e creati-
vi; infine il centro giovani Giaco-
mo Antonini di San Benedetto,
punto di riferimento per i ragazzi
del territorio, con all’attivo nume-
rose attività formative e di orga-
nizzazione eventi, legate soprat-
tutto al settore musicale e dell’au-
diovisivo.
Per maggiori informazioni e per
prenotare un colloquio chiamare
il 347 6975004 o il 339 6088262 o
visitare il sito www.offcinematto-
li.it.

Ran Jia: «Unonore suonare
nella città di PadreMatteoRicci»
Lauro Rossi: la pianista proporràmusiche di Schuber, Ravel e Daqun

UN FINE settimana di teatro a Montecassiano. Alle 21.15 di domani al
cineteatro Camillo Ferri sarà portato in scena lo spettacolo
“Ferdinando” della compagnia Teatro Drao e Teatro Tre di Ancona. Poi
domenica si torna di nuovo in scena alle 17.30 con lo spettacolo “Amori
imperfetti” a cura della Compagnia Liolà di Cingoli. Entrambi gli
appuntamenti fanno parte della rassegna “Marche in atti”, concorso
regionale organizzato in collaborazione con la Fita Marche.

FINE settimana pieno di ap-
puntamenti a San Ginesio.
Si comincia domani alle 21
all’oratorio San Filippo Ne-
ri con Signorina Else, lettura
drammatizzata tratta
dall’opera omonima di Ar-
thur Schnitzler. Lo spetta-
colo, targato Teatro Rebis
per la regia diAndreaFazzi-
ni, vede sul palcoMeri Bra-
calente e Giuliano Bruscan-
tini trattando l’attualissimo
tema della violenza sulle
donne. Rientra nel calenda-
rio del festival itinerante
«Sibillini Live – Percorsi
culturali per la ricostruzio-
ne», organizzato da Arci
Marche in collaborazione
con Comuni, associazioni e
artisti locali e nazionali e
sotto la direzione artistica
di Musicamdo, nato
nell’ambito dell’accordo di
programmaMibact -Regio-
ne per i progetti culturali
nei territori colpiti dal terre-
moto. Sempre a firma di Si-
billini Live è la maratona
musicale di domenica per il
concerto di beneficenza
«#Prima che faccia fred-
do»: dalle 14 a notte inoltra-
ta, nella tensostruttura
dell’ostello comunale, si al-
terneranno sul palco nomi
di rilievo della scena indie
italiana. Dai Radiodervish
a Paolo Benvegnù (foto), da
The Niro a Il Parto delle
Nuvole Pesanti, Hiroshi,
Umberto Maria Giardini e
tanti altri, che hanno scelto
di contribuire alla causa di
Sibillini Live in maniera
gratuita e partecipata. Ci sa-
rà anche la partecipazione
della Fanfara dei bersaglieri
«Alessandro La Marmora»
di Jesi. Ingresso libero. Sa-
bato alle 21.30 al teatrino
parrocchiale di Pian di Pie-
ca invece l’associazione gio-
vanile G-Lab Laboratorio
di Idee organizza lo spetta-
colo teatrale «100 chiese!
Non se n’è sarvata una».
Martedì dalle 19, in collabo-
razione con il Bar LeLogge
di SanGinesio, «HappySke-
leton Party» con un ricco
buffet e tanta musica.

TOLENTINOCORSI DI SCENEGGIATURA, FILMMAKING E RECITAZIONE

Alvia le lezioni di cinema

LA PROPOSTA
Iniziativa delle OfficineMattoli
Alla fine un cortometraggio
dei partecipanti


