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DOPO LAMARATONAmusi-
cale dello scorso fine settimana a
SanGinesio, sabato alle 21.30 il fe-
stival «Sibillini Live – Percorsi
culturali per la ricostruzione» fa
tappa a San Severino. La kermes-
se itinerante organizzata da Arci
Marche in collaborazione conCo-
muni, associazioni e artisti locali
e nazionali e sotto la direzione ar-
tistica di Musicamdo (nata
nell’ambito dell’accordo Mibact -
Regione per i progetti nei territo-
ri colpiti dal terremoto) approda
al teatro Feronia con «Donna Gi-
nevra» e il suo folk.
Il contributo di Ginevra Di Mar-
co, ex voce femminile del Consor-
zio Suonatori Indipendenti
(C.S.I.), per SibilliniLive è nel no-
me della grande cantante argenti-
na Mercedes Sosa: ripercorrerà i
più importantimomenti della car-
riera de «la Negra» cantando suoi
brani. Lo spettacolo è stato pensa-
to, arrangiato e prodotto con
FrancescoMagnelli eAndrea Sal-
vadori. Da qui nasce il nuovo al-
bumLaRubia cantaLaNegra, vin-
citrice della Targa Tenco 2017.
Un concerto fortemente simboli-

co che vuole infondere, attraverso
le canzoni della Sosa, un po’ di
quel vento di speranza che lei ha
saputo spandere su tutta la Terra.
L’ingresso è gratuito (info e pre-

notazioni 0733 638414).
La domenica invece si torna a tea-
tro ad Amandola, alle 21, con il
duo di performer Bartolini/Baro-
nio.

ZECCHINOD’ORO

La settempedana
NicoleMarzaroli

tra le 16 interpreti
selezionate

TOLENTINO SABATO IL COMICO PRESENTA «LOV-ODELL’INFINITOAMOR»

Si ride al Politeama con lo show di Zambianchi

SABATO alle 17.30 a Roma si inaugura alla Arte
BorgoGallery, in Borgo Vittoria 25, lamostra
personale dell’artista corridoniano Silvio Natali dal
titolo “Racconti di unamente in viaggio”, a cura della
gallerista Anna Isopo ed accompagnata dal testo
critico di Monica Ferrarini.
Lamostra, peraltro la quinta personale dell’artista
nella Capitale, sarà visitabile fino al 17 novembre.

SANSEVERINO SABATO IL CONCERTOAL FERONIA

Sul palcoGinevraDiMarco
L’omaggio aMercedes Sosa
L’ex voce deiCsi ricorda la cantante sudamericana BRAVA

NicoleMarzaroli

ANCORA apericena e cabaret al PoliteamadiTolen-
tino. Sabato, alle 21.15, il comico Enrico Zambian-
chi con lo show Lov-o dell’infinito amor presenta il
suo irresistibile humour, preceduto alle 20 in caffet-
teria da piatti golosi. L’artista, che si è anche esibito
a Londra, New York e Rio De Janeiro, gioca sulla
parola inglese «amore» e quella dialettale romagnola
«goloso» ed è un inno ai sentimenti nobili, come
l’amicizia, la condivisione, l’affetto, in un’epoca per-
meata dalla tecnologia e dall’insicurezza.
Una serie di carambole tra cooking showe comporta-
menti compulsivi, tra una risata e l’altra, per conclu-
dere che…siamo come amiamo.Definito dalla criti-

ca «il profeta della risata», è autore di testi, attento a
rinnovare il repertorio spesso inserendo analisi argu-
te e attuali della società.
La rassegna «Aperitivo Cabaret», organizzata in col-
laborazione con Lube, continua sabato 11 con Piero
MassimoMacchini e sabato 18 conMichele Galluc-
ci. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al bot-
teghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 19.30 e da un’ora prima dello spetta-
colo (oppure online su www.liveticket.it/politeama-
tolentino). Il costo del biglietto è di 20 euro più pre-
vendita.

Info: 0733 968043

ARoma lamostra di SilvioNatali

SANSEVERINOSTASERA IL FILM«JACKIE»

MUSICA
La cantante
Ginevra
Di Marco
ha vinto
di recente
la Targa
Tenco
per l’album
«La Rubia
canta La
Negra»

LEMARCHE sono rappre-
sentate dalla settempedana
NicoleMarzaroli di 5 anni al-
lo Zecchino d’Oro. Lamani-
festazione torna su Rai Uno
in diretta dallo studio tv
dell’Antoniano di Bologna
tutte le domeniche dal 19no-
vembre al 10 dicembre alle
16.35 e venerdì 8 dicembre
per lo speciale serale in diret-
ta da Roma. Dodici le canzo-
ni in gara e 16 gli interpreti
selezionati. La piccola Nico-
le è l’interprete di L’anisello
Nunù (musica e testo: Carmi-
neSpera), che canterà sul pal-
co dell’Antoniano, accompa-
gnato dal Piccolo Coro «Ma-
riele Ventre» diretto da Sa-
brina Simoni. Assieme ai
bambini del Piccolo Coro, i
giovani interpreti saranno
anche la voce de «Il Cuore
delloZecchinod’Oro», il pro-
getto di solidarietà di Anto-
niano onlus legato alla tra-
smissione televisiva con la
campagna di raccolta fondi
«Operazione Pane», rivolta
alle persone chevivono inpo-
vertà. Attraverso una dona-
zione con Sms solidale, atti-
vo nel periodo della trasmis-
sione, sarà possibile sostene-
re la rete di mense francesca-
ne, donando un pasto a chi
non ce l’ha.

POLIEDRICO
L’artista

di Corridonia
Silvio Natali

ALL’ITALIA domani alle 21 sarà proiettato il film «Jackie» diretto dal
regista Pablo Larraìn, candidato a tre premi Oscar, incentrato sulla vita
della first lady Jacqueline Kennedy, interpretata sul grande schermo da
Natalie Portman.
È la seconda proposta della rassegna cinematografica che i Teatri di
Sanseverino presentano, d’intesa con la direzione del cinema San Paolo.
Il film sarà replicato il giorno successivo.

SI RINNOVA la collaborazio-
ne e l’amicizia tra la Banda mu-
sicale Città di Treia e la Banda
Bassotti di Lucca. L’appunta-
mento è al Lucca Comics &Ga-
mes, sabato e domenica durante
l’appuntamento che raduna da
tutta Italia e da Europa gli ap-
passionati di comics, videogio-
chi, cartoons, anime e cosplay.
InToscana, imusicisti di Treia,
guidati dal presidentePaoloDa-
miani e dal maestro Emiliano
Bastari, saranno presenti con il
loro speciale spin-off: la Street
Band ispirata a «The Blues
Brothers», il gruppo fondato
nel 1978 dai comici John Belu-
shi e Dan Aykroyd, protagoni-
sti, due anni più tardi, anche
dell’omonimo film diretto da
John Landis.
L’obiettivo dei 25 elementi del-
la Treia Street Band è realizza-
re speciali esibizioni per unpub-
blico diverso da quello appassio-
nato dalla musica tradizionale,
come, appunto, quello rappre-
sentato dalLuccaComics&Ga-
mes.
Lo scorso anno, l’amicizia tra i
due sodalizi era stata nel segno
della solidarietà dopo le scosse
di terremoto avvenute nel Cen-
tro Italia proprio durante lo
svolgimento del Lucca Comics,
in particolare quella del 30 otto-
bre. La Banda Bassotti era stata
poi ospite aTreia durante l’esta-
te trascorsa.
Parteciperà anche una delega-
zione dell’amministrazione co-
munale diTreia che sarà ricevu-
ta sabato pomeriggio dal sinda-
co di Lucca.

TREIA

Labandamusicale
tra i protagonisti
nel fine settimana
aLucca Comics

IN SCENA
Enrico
Zambianchi
al Politeama
nella
rassegna
Aperitivo
Cabaret


