
A
lPoliteamadiTolen-
tino continua la ras-
segna dedicata alla
musica jazz con
ospiti di fama inter-
nazionale. Stasera

alle 21,15 sul palco Paolo Di Sa-
batino e la sua formula “Trace
elements” che vede coinvolti
due grandi nomi come Dennis
Chambers e Christian Galvez.
Dopo il concerto come di con-
sueto la serata continua con
Jam session in Caffetteria da-
vanti ad una buona birra inclu-
sanelbigliettod’ingresso.

Duegrandimusicisti
Paolo Di Sabatino per questo
suonuovoprogettohavoluto al
suo fianco due grandimusicisti
sulla cresta di quell’ondamusi-
cale che coinvolge gli amanti di
pop, jazz e jazz-rock.Alla batte-

riaDennis Chambers, bambino
prodigio che inizia a suonare la
batteria all’età di quattro anni
divenendo ben presto un ses-
sionmandi successoeuna figu-
ra di riferimento tra i batteristi.
Ha suonato in studio o dal vivo

conJohnScofield, JohnMcLau-
ghlin, Brecker Brothers, Carlos
Santana, Bob Berg, Mike Stern,
Tower of Power, Niacin, David
Sanborn,KevinEubanks,perci-
tarne alcuni. Al basso elettrico
invece Christian Galvez noto

perlasuagrandeabilità tecnica
e virtuosismo. È considerato
unodeibassisti elettrici dimag-
gior spiccosoprattuttonel cam-
podella fusionedellamusica la-
tinoamericana.

Unpuntodiarrivo
Musica come nutrimento
dell’anima, “Trace Elements”, è
l’importante punto di arrivo (e
di partenza) nella carriera di
PaoloDiSabatino,summadella
sua concezione della musica e
della vita in generale. Pianista
teramano ha partecipato a nu-
merose trasmissioni radio-tele-
visive e suonato in importanti
clubefestival.
I biglietti sono disponibili al

botteghino un’ora prima dello
spettacolo.

StenoFabi
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Mostre e musei

Fabriano
Raccoltadiantichecarte
AFabriano,nellasededi
Istocartaall’interno
dell’ArchiviodelleCartiere
Miliani finoadomanidalleore15
alle19(ingressolibero)è
possibileammirare la“Raccolta
dicarteantichefabrianesi”del
filigranologoAugustoZonghi
(1840-1916)che, inviata
all’EsposizioneUniversaledi
Parigidel1900, torna inmostra
dopooltreunsecolo.
`Istocarta, finoadomani

Ancona
PersonalediMirkoAmaolo
Finoal30novembrealMuseo
delGiocattolodiAncona la
personalediMirkoAmaolo.
Fermano,diplomato
all’AccademiadiBelleArtidi
Bolognal’artistaesporrà ilsuo
immaginariopersonale.
`MuseodelGiocattolo

finoal30novembre

Ancona
Ilpanenostro
Laforma, la luce, larapiditàdel
segnoel’intensitàdelcolore:
sonogliaspettipiù importanti
dellostilediGiorgioMercuricui
èstatadedicataunamostradal
titolo“Ilpanenostro”,allestita
allo IatdiAncona,exMagazzini
delsale, finoal6gennaio.
`Iat, finoal6gennaio

Arcevia
“Lapoeticadellosguardo”
ÉincorsoadArceviaechiuderà
domenicaper larassegna
“GherardoCibo, leanimedel
paesaggio” lamostra“La
poeticadellosguardo”
rispondenzetra lascritturadi
GabriellaLalìae la fotografiadi
FrancoCecchini.L’allestimento
CentroCulturaleSanFrancesco
inArcevia.
`CentroCulturale

finoadomenica

Raimondo e Ravenna, la satira all’On Stage

A
ppuntamento con la sa-
tira all’On Stage di Ca-
stelfidardo. Dopo Gior-
gio Montanini arrivano

altriduestandupcomediandel-
lafamigliadiComedyCentral.

Risateacrepapelle
Domani sera alle 22,15 si ride
con Saverio Raimondo e Luca
Ravenna. Il primo viene da una
lunga esperienza di tv e radio,
mentreLucaRavennasièdiplo-
mato al Centro Sperimentale di
Cinematografia. Ha scritto con
il gruppo romano The Pills, og-
gi lavora come autore a Quelli

Che Il Calcio. Protagonistadelle
due stagioni di “Natural Born
Comedians”suComedyCentral
IT e autore della Web Serie

“Non C’è Problema”, prodotta
daRepubblica tvedirettadal re-
gista padovano SebastianoFac-
co. Saverio Raimondo, invece,

muove i suoi primipassi in tele-
visione nel 2002 con Serena
DandinisuRai3.

Unlungoperegrinare
Dopo un lungo peregrinare su
varie emittenti nazionali (La7,
Mtv, Sky e di nuovo in Rai) ap-
proda al canale Comedy Cen-
tralnel2014.Mentre inradioha
iniziato come speaker nel pro-
gramma SuperMax di Radio2,
condotto da Max Giusti, e poi
con un programma tutto suo
dal titolo “Stand up”. Ingresso
10euro.
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StaserasulpalcodelPoliteamadiTolentinoPaoloDiSabatino

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

Jazz come nutrimento

Lasatira
all’On
Stage
con
Saverio
Raimon-
do(nella
foto)e
Luca
Raven-
na
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