
Politeama, buona la prima
Sorride pure il botteghino
Il direttore artistico Massimo Zenobi: «Siamo soddisfatti, il pubblico risponde»

Lastagionedi debutto
offre spettacoli per
vari gusti puntando
sempreallaqualità

IL CARTELLONE

TOLENTINOSettimanadai gran-
di numeri quella appena tra-
scorsa al Politeamadi Tolenti-
no. Dopo il sold out registrato
giovedì scorso da “Le dive del-
lo swing” grande successo an-
che per lo spettacolo di Piero
Massimo Macchini dal titolo
“ScherziAMO. Chi nasce per
gioco non può vivere in alle-
gria”, in programma ieri sera.
Un pubblico entusiasta, giove-
dì, ha accolto le cantanti rese
celebri dalla fiction di Rai Uno
“Il Paradiso delle signore”.
Unaseratadedicataallo swing
con uno spettacolo a tratti co-
mico, a tratti malinconico che
le treartistehannosaputopor-
tare egregiamente sul palco
del Politeama, davanti ad un
pubblico che le ha ripagate
conrisateedapplausi.

Laformula
Ieri sera, invece, la dimostra-
zione che l’appuntamento del
sabatoseracon il cabaretalPo-
liteama è diventato molto ap-
prezzato. A rendere la serata
ancorapiùpiacevole, l’aperice-
nacompresonelprezzodelbi-
glietto inprogrammaprimadi
ogni spettacolodi cabaret il sa-
bato sera. È così che la nuova
struttura tolentinate confer-

ma di essere un polo culturale
edi incontrodivalenza territo-
riale, graziealladirezionearti-
stica che ha deciso di far tra-
scorrereincittàunsabatosera
completo con gastronomia e
risate.
Soddisfatto della risposta

delpubblico il direttoreartisti-
co, Massimo Zenobi che ha
detto: «Si stannovedendo ipri-
mi risultati. Siamomolto con-
tenti. È la prima stagione del
Politeama rinnovato ed è nor-

male che il pubblico avesse bi-
sogno di tempo per abituarsi
ad una scelta così vasta e an-
che infrasettimanale.Orasem-
bra che ilmeccanismosiapar-
tito nel migliore dei modi e il
pubblico sta rispondendo be-
ne. Diversi gli spettacoli in cui
èstato registrato il tuttoesauri-
to». Dopo i primi giorni della
stagione, infatti, la presenza
dei tolentinati non era ancora
moltoviva,piuttostogli spetta-
coli erano stati apprezzati so-

prattutto da un pubblico pro-
veniente da fuori città. Ora, in-
vece, le serate al Politeama so-
no diventate un’occasione per
far tornare i tolentinati adusci-
re anche dopo i tragici eventi
sismici.

Gliappuntamenti
«Eraproprioquesto l’obiettivo
- aveva detto Zenobi - quello di
far uscire la gente, allontanar-
ladaibruttipensieri con lacul-
tura». Una stagione che vede
oltre trenta eventi dal vivo con
personagginoti al grandepub-
blico.Macchini, infatti, èunar-
tista internazionale, si è esibi-
to in tutti e cinque i continenti
portando i suoi lavoridipanto-
mimaeclowncon il personag-
gio Dolly Bomba negli spetta-
coliBrainstormingeFuoriPor-
ta. In Italia lavora come attore
su diversi fronti: improvvisa-
zioneteatrale, teatroperragaz-
zi e teatro comico collaboran-
do con diverse compagnie. La
rassegna Aperitivo Cabaret,
dopo lo spettacolo di domani
sera, prosegue sabato 18 no-
vembre con Michele Gallucci.
Il primo cartellone della sta-
gione del Politeama continua
poicongli oltre30spettacoli li-
ve che stanno animando le se-
ratetolentinati.

GiuliaSancricca
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IL SERVIZIO

CINGOLI Troppo poco un solo
giorno a settimana (il venerdì
su prenotazione) per il ritiro
dei rifiuti ingombranti. La se-
gnalazionevienedadiversi cit-
tadini i quali fanno riferimen-
to alle liste di attesa per il riti-
ro: in questi giorni le prenota-
zioni rimandanoalla finedidi-
cembreeaiprimidigennaio. Il

servizio, gestito dal Cosmari, è
stato attivato a luglio dopo la
chiusura del deposito centrale
di via Campana. Ovviamente
questononsignificagiustifica-
rechi lasciaper stradaeneibo-
schetti di tutto, come televiso-
ri, divani, elettrodomestici,
pneumatici, sedie, vasche da
bagno, indumenti, scarti di
materiale edilizio: sono infatti
questi i materiali recuperati
negli ultimi tre mesi nel terri-
torio cingolano. «Affrontere-
mo il problemacon il Cosmari
chegestisce il servizio – spiega
l’assessoreLuigi Ippoliti – eva-
luteremo il costo per portare

la raccolta domiciliare di que-
sti rifiuti da un giorno a setti-
mana a due. Questo fino a
quando non apriremo la nuo-
va isola ecologica che stiamo
realizzando nella zona indu-
strialediCerreteCollicelli.Se il
costoèaccessibilealloraattive-
remo anche il secondo giorno.
Ricordo che tra poco più di un
mese sarà pronto il nuovo de-
posito. Doveva essere già fun-
zionalematempi si sonoallun-
gati rispetto alle previsioni ini-
ziali, permotivi legati alla con-
cessione delle autorizzazioni.
Abbiamo aspettato per un’au-
torizzazione cinquanta giorni.

Percui si trattadi averepazien-
za un altro mese e poi il servi-
zioritornerànella suaregolari-
tà come nel vecchio deposito
di viaCampana».Ma il proble-
ma del servizio non è solo la
lunghezza delle liste di attesa,
ma anche il mancato rispetto
delle regole istituite nel mo-
mento dell’attivazione del ser-
vizio. Il riferimento è al nume-
ro dei pezzi da smaltire, alle
quantità, al rispetto dei giorni
in cui lasciare i sacchi di pota-
turee sfalci e ai luoghidovede-
vonoessereposti i rifiuti.

leo.mass.
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Rifiuti ingombranti, da potenziare il ritiro a domicilio
La richiesta dei residenti
L’assessore Luigi Ippoliti:
«Presto il nuovo deposito»

L’APPUNTAMENTO

SAN SEVERINOMercoledì 22 no-
vembre, alle 21.15, verrà proiet-
tato al cinema Italia, a cura
dell’associazione culturale La
Zattera, il film “Sacco eVanzet-
ti” del registaGiulianoMontal-
do, conmusiche di EnnioMor-
ricone e Joan Baez. L’evento è
ad ingresso gratuito e con la
collaborazione dell’associazio-
neCinemaSanPaolo. «Ritenia-
mo – afferma il presidente de
LaZattera,LorenzoGregorietti
- che nella discussione odierna
sulla questione dello straniero
si osservi sempredi piùuna so-
cietàcaratterizzatadapregiudi-
zi egoistici ed individualistici,
con una visione spesso centra-
ta solo sull’individuo che nega
allostraniero idiritti chepuraf-
ferma per sé come universali
quali: il diritto alla vita, alla li-
bertàdipensiero emovimento,
alla salute, all’istruzione, al la-
voro. In tale visionediventadif-
ficile riconoscere allo straniero
ladignitàdipersonaumana.Ri-
percorrere la vicenda storica
che ha avuto come protagoni-
sti Nicola Sacco e Bartolomeo
Vanzetti, che nel 1927 furono
condannati e giustiziati sulla
sedia elettricanegli Usaperché
stranieri ed italiani, tant’è che
50annidopo il governatoredel
Massachusetts, Michael Duka-
kis, ammise pubblicamente
l’ingiustiziacommessa,potreb-
beessereunutile spuntoper ri-
flettere maggiormente sulla
complessa problematica delle
migrazioniumane».
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Riproposto
sullo schermo
il capolavoro
di Montaldo
Al cinema Italia il film
su Sacco e Vanzetti

“Ledivedelloswing”,ungrandesuccessoalPoliteama

Positiva la risposta
all’ideadi abbinare
unapericenaalla
seratadell’evento

I rifiutiabbandonati instrada
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