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La musica Oggi a Tolentino Di Sabatino e la sua formula “Trace elements”
Coinvolti due grandi nomi come Chambers alla batteria e Galvez al basso Mostre e musei

Jazz come nutrimento
l Politeama di Tolentino continua la rassegna dedicata alla
musica jazz con
ospiti di fama internazionale. Stasera
alle 21,15 sul palco Paolo Di Sabatino e la sua formula “Trace
elements” che vede coinvolti
due grandi nomi come Dennis
Chambers e Christian Galvez.
Dopo il concerto come di consueto la serata continua con
Jam session in Caffetteria davanti ad una buona birra inclusa nel biglietto d’ingresso.

per la sua grande abilità tecnica
e virtuosismo. È considerato
uno dei bassisti elettrici di maggior spicco soprattutto nel campo della fusion e della musica latinoamericana.

Stasera sul palco del Politeama di Tolentino Paolo Di Sabatino

Due grandi musicisti
Paolo Di Sabatino per questo
suo nuovo progetto ha voluto al
suo fianco due grandi musicisti
sulla cresta di quell’onda musicale che coinvolge gli amanti di
pop, jazz e jazz-rock. Alla batte-

ria Dennis Chambers, bambino
prodigio che inizia a suonare la
batteria all’età di quattro anni
divenendo ben presto un session man di successo e una figura di riferimento tra i batteristi.
Ha suonato in studio o dal vivo

A

con John Scofield, John McLaughlin, Brecker Brothers, Carlos
Santana, Bob Berg, Mike Stern,
Tower of Power, Niacin, David
Sanborn, Kevin Eubanks, per citarne alcuni. Al basso elettrico
invece Christian Galvez noto

Un punto di arrivo
Musica come nutrimento
dell’anima, “Trace Elements”, è
l’importante punto di arrivo (e
di partenza) nella carriera di
Paolo Di Sabatino, summa della
sua concezione della musica e
della vita in generale. Pianista
teramano ha partecipato a numerose trasmissioni radio-televisive e suonato in importanti
club e festival.
I biglietti sono disponibili al
botteghino un’ora prima dello
spettacolo.
Steno Fabi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raimondo e Ravenna, la satira all’On Stage
ppuntamento con la satira all’On Stage di Castelfidardo. Dopo Giorgio Montanini arrivano
altri due stand up comedian della famiglia di Comedy Central.

A

Risate a crepapelle
Domani sera alle 22,15 si ride
con Saverio Raimondo e Luca
Ravenna. Il primo viene da una
lunga esperienza di tv e radio,
mentre Luca Ravenna si è diplomato al Centro Sperimentale di
Cinematografia. Ha scritto con
il gruppo romano The Pills, oggi lavora come autore a Quelli

La satira
all’On
Stage
con
Saverio
Raimondo (nella
foto) e
Luca
Ravenna
Che Il Calcio. Protagonista delle
due stagioni di “Natural Born
Comedians” su Comedy Central
IT e autore della Web Serie

“Non C’è Problema”, prodotta
da Repubblica tv e diretta dal regista padovano Sebastiano Facco. Saverio Raimondo, invece,

muove i suoi primi passi in televisione nel 2002 con Serena
Dandini su Rai3.

Un lungo peregrinare
Dopo un lungo peregrinare su
varie emittenti nazionali (La7,
Mtv, Sky e di nuovo in Rai) approda al canale Comedy Central nel 2014. Mentre in radio ha
iniziato come speaker nel programma SuperMax di Radio2,
condotto da Max Giusti, e poi
con un programma tutto suo
dal titolo “Stand up”. Ingresso
10 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabriano
Raccolta di antiche carte
A Fabriano, nella sede di
Istocarta all’interno
dell’Archivio delle Cartiere
Miliani fino a domani dalle ore 15
alle 19 (ingresso libero) è
possibile ammirare la “Raccolta
di carte antiche fabrianesi” del
filigranologo Augusto Zonghi
(1840-1916) che, inviata
all’Esposizione Universale di
Parigi del 1900, torna in mostra
dopo oltre un secolo.
`Istocarta, fino a domani
Ancona
Personale di Mirko Amaolo
Fino al 30 novembre al Museo
del Giocattolo di Ancona la
personale di Mirko Amaolo.
Fermano, diplomato
all’Accademia di Belle Arti di
Bologna l’artista esporrà il suo
immaginario personale.
`Museo del Giocattolo
fino al 30 novembre
Ancona
Il pane nostro
La forma, la luce, la rapidità del
segno e l’intensità del colore:
sono gli aspetti più importanti
dello stile di Giorgio Mercuri cui
è stata dedicata una mostra dal
titolo “Il pane nostro”, allestita
allo Iat di Ancona, ex Magazzini
del sale, fino al 6 gennaio.
`Iat, fino al 6 gennaio
Arcevia
“La poetica dello sguardo”
É in corso ad Arcevia e chiuderà
domenica per la rassegna
“Gherardo Cibo, le anime del
paesaggio” la mostra “La
poetica dello sguardo”
rispondenze tra la scrittura di
Gabriella Lalìa e la fotografia di
Franco Cecchini. L’allestimento
Centro Culturale San Francesco
in Arcevia.
`Centro Culturale
fino a domenica

