
Non soltanto jazz al Politeama
Sul palco risate con Zambianchi
Il cartellone del cabaret propone lo spettacolo “Lov-O”, un successo internazionale

LARASSEGNA

SAN SEVERINO Il film candidato
a tre premiOscar “Jackie”, pel-
licola incentratasullavitadella
first lady Jacqueline Kennedy,
interpretata da Natalie Port-
man, sarà la seconda proposta
della nuova rassegna cinema-
tografica che i Teatri di Sanse-
verino presentano al cinema
Italia, d’intesa con la direzione
del cinema San Paolo, agli ab-

bonatidella stagione2017/2018
all’Italia. “Jackie” verràpresen-
tato domani alle 21 e replicato
venerdì. Il film, conunaperfet-
ta ricostruzionedegli ambienti
e dei costumi, svela l’identità
personaledi Jackiedietroquel-
la fittiziadell’immaginepubbli-
ca, lungo i corridoi e le stanze
della Casa Bianca, sotto la seta
e i tailleurs, di fronte ai mani-
chini inarticolati vestiti daCha-
nel.La rassegnadi cinemapro-
porrà poi il celebre funerale,
“Famiglia all’improvviso”
(mercoledì 8 e giovedì 9 no-
vembre).AseguireToniServil-
lo, in“Lasciatiandare”(giovedì

16e venerdì 17novembre). Par-
ticolarmente interessante il
film di giovedì 23 e venerdì 24
novembre: Sergio Castellitto e
MargheritaBuysono iprotago-
nisti di “Piccoli crimini coniu-
gali”. Giovedì 30 novembre e
venerdì 1 dicembre sarà pre-
sentato “La tenerezza”, il nuo-
vo film di Gianni Amelio, poi
giovedì 7 e venerdì 8 dicembre
“Tutto quello che vuoi”, storia
di un ragazzino chedeve occu-
parsidiunanziano.Achiudere
la rassegna “Il medico di cam-
pagna” (mercoledì 13 e giovedì
14dicembre).
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Nellaprimastagione
delnuovo spazio

culturale si èpuntato
sullaqualità

All’Italia splendori e tragedie di Jacqueline Kennedy
Un altro appuntamento
domani e venerdì
con la rassegna di cinema

GLIAPPUNTAMENTI

TOLENTINO I grandi del jazz e i
grandi della risata. La prima
stagionedelPoliteamainanella
appuntamenti imperdibili. Do-
mani è atteso il pianista Mike
Melillo inunospettacolodimu-
sica e parole con Massimo De
Nardo; sabato alle 21,15 sarà in-
vece lavoltadiEnricoZambian-
chi che dopo aver girato tutto il
mondoarrivaaTolentinoconil
suo show “Lov-O dell’infinito
amor”. Il titologiocasullaparo-
la inglese per “amore” e quella
dialettale romagnola per “golo-
so” ed è un inno ai sentimenti
nobili, come l’amicizia, la con-
divisione, l’affetto, in un’epoca
permeata dalla tecnologia e
dall’insicurezza.

L’apericena
Una serie di carambole tra
“cooking show” e comporta-
menti compulsivi, tra una risa-
tae l’altra,perconcludereche…
siamo come amiamo. Definito
dallacritica IlProfetadella risa-
ta, Enrico Zambianchi è autore
dei suoi testi, attento a rinnova-
re costantemente il proprio re-
pertorio spesso inserendo ana-
lisi argute edattuali della socie-
tà. Inquestomodo i suoi spetta-
colidiventanoeventi unici ogni
volta e sorprendono per logica

freschezza. Recentemente ha
partecipato al Talent show per
Comici “Eccezionale Veramen-
te”, conquistando i giudici e il
pubblico. Primadello spettaco-
lo, a partire dalle ore 20, aperi-
cena in Caffetteria, compreso
nelbigliettod’ingresso.Aperiti-
vo Cabaret continua sabato 11

novembre con Piero Massimo
Macchiniesabato18novembre
con Michele Gallucci. Il cartel-
lone jazz realizzato in collabo-
razione di Musicamdo, invece,
dopo l’appuntamentodi doma-
ni prosegue con altri artisti di
famanazionale e internaziona-
le: il 16 novembre saliranno sul

palcoMafaldaMinnozzi e Paul
Ricci; il 23 novembre Paolo Di
Sabatino feat Dennis Cham-
berseChristianGalvez; il 29no-
vembre Kenny Werner Trio; il
14 dicembre Daniele Di Bona-
ventura.
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L’anniversario

TOLENTINOGrandefestaper i50enni. In
moltissimi, tracui ilpresidentedelconsiglio
comunaleFaustoPezzanesi, si sonoritrovati
nellachiesadelloSpiritoSantoper lamessa
celebratadapadreGabrielePedicino.Lafesta
èpoicontinuataalristoranteParcohoteldi

Pollenza.ElettimissemisterBarbaraAntolini
eFabrizioCannara;missemistersimpatia,
DanielaPalmierieGianNicolaFerranti; il
primoel’ultimonatodel ‘67e lacoppiaMarco
AngelieDanielaCiccarelli. Il ricavatodella
seratasaràdevolutoall’AnffasdiMacerata.

LAFEDE

TOLENTINOTantavogliadi ritor-
nare nonostante l’inagibilità
delmonastero e della chiesa. Il
desiderio forte è espresso dalle
Carmelitane scalze che un an-
no fa hanno dovuto lasciare il
monastero “Santa Teresa” e la
chiesadiviadelCarmelo.Ledi-
ciottoreligiose laseradel30ot-
tobre si sono trasferite in un
conventodiFanoedalla finedi
luglio vivono in una casa di ac-
coglienza per giovani a Cascia,
messaloroadisposizionedalle
monache agostiniane. Il lega-
me con Tolentino è più forte
che mai confermato dai tanti
tolentinati che la domenica
raggiungono le suore in Um-
bria, per partecipare con loro
allamessa. «I tolentinati - affer-
ma la priora Maria Chiara di
San Giuseppe - ci sono molto
vicini. È una grande dimostra-
zionedi affetto e tutti ci dicono
checiaiuterannoperritornare
a casa. E vorremmo che fosse
al più presto possibile. Ora vi-
viamo in un luogo nuovo che
non è certo il nostro monaste-
ro. E’ importante, comunque,
che siamo tutte insieme. Ora
attendiamo che qualcuno si
esprima sulla nostra casa di
Tolentino dove vorremmo
rientrare in breve. È già passa-
to un anno da quando siamo
partite da Tolentino e ci sem-
bra un secolo». Le Carmelita-
nes svolgevano delle attività
tra le quali quella di produzio-
ne delle ostie che fornivano a
tutteleparrocchiedellacittà.

c.pass.
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«Manchiamo
da un anno,
un distacco
lungo una vita»
Le suore carmelitane scalze
«Vorremmo tornare presto»

Grande festa per il raduno dei cinquantenni

IlcinemaItaliasededellarassegna
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