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BANDO OPPORTUNITÀ PER LE REALTÀ TEATRALI EMERGENTI
APERTE fino alle 12 di martedì 19 dicembre le iscrizioni al bando
In-Box, la rete di teatri, festival e soggetti istituzionali - di cui Amat è
partner per le Marche – nato per promuovere le eccellenze teatrali
emergenti nella scena contemporanea. Attraverso il bando annuale
In-Box sostiene la continuità della ricerca artistica e la dignità
economica del lavoro di artisti e compagnie giovani offrendo tour di
repliche a cachet fisso, visibilità verso gli operatori e stampa, confronto
con il pubblico, trasparenza nei rapporti e nelle condizioni contrattuali.

POLLENZA TAPPA DELL’HOMELESS ROCK FEST, IN GARA SEI CONCORRENTI

Le band emergenti si sfidano al Verdi
DOPO LA PRIMA serata a Montecosaro fa tappa oggi al teatro Verdi di Pollenza l’Homeless rock Fest, contest per
gruppi emergenti giunto all’11ª edizione. Sul palco, dalle 21, saliranno Paolo
Fratini, Kerat, Lagoona, M’amaD, Gli
Slogan e Vanesia che proporranno i loro
brani inediti. La giuria, scelta dal contesto musicale italiano indipendente, decreterà, assieme al pubblico in sala, i vincitori che si sfideranno nelle finali del
25 e 26 novembre al teatro Don Bosco di
Macerata. L’associazione Homeless, promotrice dell’iniziativa potrà contare sul
voto di Gianluca Polverari, dj e speaker
radiofonico di Radio Città aperta di Roma, conduttore della trasmissione cult e

più longeva, rivolta alla musica emergente «alternativa» Alternitalia; Gionata Mirai, chitarrista de ‘Il Teatro degli orrori’,
band tra le più importanti del panorama
indipendente italiano e Giacomo Fiorenza, produttore, fonico e titolare
dell’etichetta 42Records. «Pollenza – ha
detto Alessandra Ricotta, assessore alla
cultura – è lieta di accogliere la manifestazione che porta ottimi gruppi. Siamo
contenti e continueremo ad appoggiare
l’Homeless rock fest». I premi per i primi tre classificati del festival sono la possibilità di registrare i propri brani inediti e di esibirsi all’interno del «circuito
homeless» costituito da live club e festival sparsi nella regione. Ingresso libero.

Sette spettacoli di prosa
Si apre a Penna San Martino
Presentata la rassegna «Pigmenti dei Monti Azzurri»

DA NOVEMBRE a marzo sette spettacoli riporteranno il teatro nei comuni montani. Presentata la rassegna teatrale «Pigmenti dei Monti azzurri», progetto che
coinvolge l’Unione montana dei Monti
Azzurri, il Teatro Valmisa e i comuni di
Monte San Martino, Penna San Giovanni
e il capofila Sarnano. «Dei nostri otto teatri – spiega Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione montana –, solo il Flora di Penna San Giovanni è agibile, perché totalmente in legno. Tolentino è quasi pronto per l’apertura, gli altri sono ancora inagibili. Vogliamo una cittadinanza di
nuovo coinvolta in questo tipo di iniziative, per tornare a rivivere».
«Siamo onorati – ha detto Luca Piergentili, assessore di Sarnano – di poter avere
dei professionisti che mettono a disposizione le loro capacità per ridarci un po’ di
normalità. Abbiamo sempre avuto una
bella stagione teatrale, averla persa ci ha
colpito molto in negativo. Sarà uno degli

DA QUESTO MESE A MARZO
Debutto il 12 novembre
Poi quattro appuntamenti a Sarnano
e altri due a Penna San Giovanni
spettacoli della rassegna a inaugurare la
riapertura del cinema Italia, che diventerà un cinema-teatro dove potremo proseguire anche i corsi delle scuole di teatro e
musica».
«La nostra cooperativa – conclude Antonio Lovascio del Teatro Valmisa – è nata
due anni fa e nel percorso di nuova drammaturgia vogliamo coinvolgere compagnie teatrali di altissimo livello sia nazionali che locali, come il Teatro Rebis. Tutti i temi della rassegna sono molto forti
sul piano sociale, sono drammatici ma
non per questo pesanti: come ci ha insegnato Dario Fo, spesso l’ironia fa breccia

in modo più profondo. Dacia Maraini è rimasta molto colpita da questo progetto,
non sarà presente a Sarnano per la rappresentazione del suo Per Giulia a dicembre,
ma ci sarà un collegamento telefonico per
rispondere alle domande degli spettatori».
Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 alla pinacoteca Ricci di Monte
San Martino. Alle 17.30 il Teatro Rebis
presenterà Signorina Else dalla novella di
Arthur Schnitzler, per la regia di Andrea
Fazzini. Gli altri appuntamenti saranno
poi il 26 novembre con Ferocia a Penna
San Giovanni, il 6 dicembre con Per Giulia a Sarnano, il 16 dicembre con Viva Falcone – lazzi di un giullare siciliano a Sarnano, il 28 dicembre la Serata di musica e poesia a Penna San Giovanni, il 9 febbraio
con Ofelia in the dog days a Sarnano e il 3
marzo con Donne a Sarnano. L’ingresso
per gli spettacoli è gratuito.
Elisa Frare

L’APPUNTAMENTO DOMANI UN TUFFO NEL PASSATO, ALLE 16 MORTIMER MC GRAVE SUL PALCO

Scherma, tiro con l’arco e danze medievali al Corridomnia
SCHERMA ANTICA, tiro con l’arco,
bivacchi, pony, danze medievali, il tutto
condito con castagne, vin brulè e la musica dei Mortimer Mc Grave. Sarà una giornata immersa nelle tradizioni del passato
quella in programma domani al Corridomnia. Dalle 11 sarà attivo l’accampamento a cura dell’Associazione Fortebraccio Veregrense, scuola di scherma
antica capitanata da Diego Giulietti che
proporrà la ricostruzione di un accampamento storico di armati con attività di vita quotidiana, spettacoli con ricostruzio-

ne di duelli, stage di scherma medioevale, di tiro con l’arco e lancio dell’ascia.
La costruzione di capanne e bivacchi sarà organizzata da Eleonora Rampichini e
la sua Associazione Fabulous Ricerca e
progetti per l’infanzia. Per la gioia dei
più piccoli ci saranno diversi pony della
scuola di equitazione Il Villino di Treia,
sarà possibile conoscerli e fare dei percorsi accompagnati dagli istruttori. Il gruppo di danza storica medievale e rinascimentale Quam Pulchra Es si esibirà in diversi momenti della giornata in spettaco-

li coreutici e teatrali, coinvolgendo pubblico e clienti del parco commerciale. A
grande richiesta ci sarà un ospite speciale, il florist Alessandro Magagnini che
realizzerà il laboratorio «Seed Bomb», anticante medievale usato per la coltivazione di piante. Durante tutto il pomeriggio
verranno offerte castagne e vin brulè grazie ai ragazzi della Proloco di Pievebovigliana e, alle 16, spazio alla musica con I
Mortimer Mc Grave che invaderanno il
parco del Corridomnia per esibirsi con il
loro celtic rock.

WEEKEND
Montecassiano Oggi in scena
«La villeggiatura. Ovvero la Trilogia»
OGGI alle 21.15 al cineteatro Camillo
Ferri di Montecassiano andrà in scena
«La Villeggiatura. Ovvero la trilogia» del
Laboratorio Minimo teatro, per la regia
di Mario Gricinella. È l’ultimo
appuntamento della seconda edizione di
«Marche in atti», festival regionale
organizzato dalla Federazione teatro
amatori.
Domani alle 17.30, fuori concorso,
l’associazione teatrale amatoriale
Tuttascena Junior presenta «Su e giù
per la storia», spettacolo, a ingresso
libero, diretto da Leonardo Spinelli. A
seguire, il momento clou del festival,
con la premiazione della Compagnia
vincitrice della seconda edizione di
«Marche in atti».

Tolentino Stasera al Politeama
si ride con lo show di Zambianchi
SI RIDE al Politeama. Alle 21.15 di
oggi il palco sarà tutto per Enrico
Zambianchi che propone lo spettacolo
«LOV-O dell’infinito amor». Nel 2012
questo comico vanta il prestigioso
riconoscimento «Premio Ernst
Thole» al
Festival
nazionale del
cabaret di
Torino. Prima
dello show
l’appuntamento
con l’apericena
in Caffetteria a
partire dalle 20.

Montecosaro Domani pomeriggio
a teatro «Vorrei chiederti»
DOMANI alle 17.30 ci sarà al teatro delle
Logge il reading Vorrei chiederti, con
Antonio Lucarini, che è anche l’autore, e
Giulia Poeta. Uno spettacolo in cui un
dermatologo malinconico riflette
sull’infelicità della vita, dialogando spesso
con tre donne importanti per lui, tra cui la
madre che lo abbandonò da piccolo.

San Severino Ginevra Di Marco
canta Mercedes Sosa al Feronia
GINEVRA Di Marco è la protagonista
dell’appuntamento della rassegna
Sibillini Live che stasera fa tappa al
Feronia dove l’artista ripercorrerà i più
importanti momenti della carriera della
grande cantante argentina Mercedes
Sosa.
La rassegna,
organizzata
dall’Arci Marche,
porta un mese di
musica e teatro nei
luoghi più colpiti
dal terremoto.
Info: 0733 638414

