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ILCONCERTO di ZacHarmon
di sabato scorso alla Filarmonica
ha dato il via alla XII stagione
Winter di San Severino Blues: la
chitarra sarà il filo che legherà i
dieci appuntamenti in cartellone
che saranno ospitati in sei teatri
marchigiani. Il colpo grosso
dell’edizione èGuy King, chitar-
rista e cantante jazz blues di Chi-
cago, nuova brillante stella della
scena mondiale che il 21 marzo
sarà alla Filarmonica nell’appun-
tamento conclusivo del festival.
Sul palco della Filarmonica ci sa-
rà il 3 febbraio ancheLucaGior-
dano con un ospite brasiliano, il
chitarrista Alamo Leal, e il suo
nuovo tastierista, il ceco JanKori-
nek, in una serata all’insegna del
Chicago Blues.
Sabato a Maiolati Spontini si po-
tranno assistere alla biblioteca La
Fornace ai SuperDownHome, il
nuovo interessante progetto italia-
no di rural blues. Come da tradi-
zione aNatale arrivano dagli Stati
Uniti i cori gospel: da Chicago il
sestetto della cantante jazz Tam-
my McCann il 25 dicembre al
TeatroVerdi di Pollenza con il tri-

buto a Mahalia Jackson; dal Sou-
thCarolina il sestetto piano e voci
The Followers of Christ il 26 di-
cembre al Piermarini di Mateli-
ca; dal Nebraska il coro di 10 ele-
menti di Markey Montague,
The Salem Baptist Mass Choir, il
29dicembre al Feronia di San Se-
verino; da Charleston il settetto
gospel funky The Charleston
Gospel Singers l’1 gennaio alle
17 al Lanzi di Corridonia.
A primavera fari accesi sul palco
del Piermarini di Matelica: per

Matelica Jazz&Wine nel giro di
una settimana si alterneranno il
10 marzo Neil Zaza, il guitar he-
ro statunitense che ha posto le ba-
si del rock melodico strumentale
diventandone il principale amba-
sciatore mondiale, e il 17 marzo
James & Black Soultet, la cop-
pia black and white di Austin,
che con le sue voci straordinarie e
il suo affascinante e originale mix
di soul, NewOrleans, R&B, blues
e jazz presenterà il nuovo disco
«This Time».

Info: 339 6733590

ALPOLITEAMAOGGI ALLE 21.15 SUONERÀ CONHOENIG EWEIDENMUELLER

Serata a tutto jazz con il pianistaKennyWerner

MUSICA

In radio
«Giovani Fluo»
Il nuovobrano
di AsiaGhergo

DOMANI alle 21 e alle 22.30 sarà proiettato sul
grande schermo del Multiplex di Piediripa il
documentario «Let’s play two» per celebrare i
leggendari concerti sold out tenuti dai Pearl Jam il 20 e
il 22 agosto 2016 in omaggio alla storica stagione delle
World Series Championship di baseball vinta dai
Chicago Cubs. Il film concerto spazia attraverso tutto
il catalogo di brani originali e cover che hanno
caratterizzato la carriera della band.

SANSEVERINOBLUES LIVE IN SEI TEATRI MARCHIGIANI

Dieci concerti in cartellone
Spazio ai grandi chitarristi
I cori gospel protagonisti nelle festività natalizie PRIMOPIANO

Asia Ghergo

NUOVOCAPITOLO della rassegna Jazz al Politea-
ma di Tolentino. Oggi alle 21.15 arriva il grande pia-
nista americano Kenny Werner che suonerà con Ari
Hoenig alla batteria e Johannes Weidenmueller al
contrabbasso. Dopo il concerto, realizzato in collabo-
razione con Musicamdo e Tigamaro, la serata conti-
nua in caffetteria davanti ad una buona birra inclusa
nel biglietto d’ingresso (20 euro).
Werner è considerato uno dei più interessantimusici-
sti della scena internazionale, contribuendo all’evolu-
zionedel linguaggio jazzistico. La sua prolifica produ-
zione di composizioni, registrazioni e pubblicazioni
continua ad influenzare il pubblico di tutto ilmondo.

Ha collaborato anche con Charles Mingus, Thad Jo-
nes -MelLewisBigBand, BobBrookmeyer, RonCar-
ter, Lee Konitz, Joe Henderson, Tom Harrell, John
Scofield e Toots Thielemans e ha esercitato il suo gu-
sto per la sperimentazione e la costruzione di nuove
forme. Assieme a lui sul palco, Weidenmueller, «uno
dei più interessanti ed esplosivi contrabbassisti sulla
scena«» secondo LeMonde; alla batteria,Hoenig, no-
to per la ricerca sulle possibilità espressive del suo
strumento, ha rivoluzionato il ruolo del batterista
jazz. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 14 alle
21.15 conBand’UnionDanieleDiBonaventuraTrio.

Info: 0733 968043

AlMultiplex di Piediripa i live dei Pearl Jamdel 2016

ARTELEOPEREDI STACCHIOTTI INMOSTRAAROMA

«LA NARRATIVA italiana dal
2000 ad oggi» è il nome del corso
di lettura tenuto dallo scrittore
Alessandro Seri (foto) all’Audito-
rium della biblioteca Filelfica di
Tolentino. Il presidente dell’acca-
demia delle arti Macerata, Adam,
guiderà alla lettura di un libro al
mese. Si comincia venerdì alle 21,
con l’appuntamento dedicato al
volume Baudolino di Umberto
Eco (Bompiani 2000). A cadenza
mensile seguiranno: L’odore della
Notte di Andrea Camilleri (Selle-
rio 2001); Il passato è una terra stra-

niera di Gianrico Carofiglio (Riz-
zoli 2008);L’amica geniale di Ele-
na Ferrante (Edizioni E/O 2010);
Non tutti i bastardi sono di Vien-
na di Andrea Molesini (Sellerio
2011); Accabadora di Michela
Murgia (Einaudi 2010); L’amore
graffia il mondo di Ugo Riccarelli
(Mondadori 2013); Le otto monta-
gne di Paolo Cognetti (Einaudi
2017).
Il coordinatore del gruppo di let-
tura, Seri, «entrerà» nel romanzo
del mese avvalendosi anche di
suggestioni musicali e visive; poi
seguirà la discussione sul libro,
sui contenuti, sulle impressioni e
sulle sfumature letterarie. L’ini-
ziativa è proposta dall’associazio-
ne Licenze Poetiche di Macerata.

AL FERONIA Il 29 dicembre il coro di 10 elementi di MarkeyMontague

«GIOVANI FLUO» è il se-
condo singolo di Asia Gher-
go e arriva nelle radio, la can-
tante che ha spopolato su
YouTube con le cover, co-
struendo una carriera che va
dai primi video in camera
con chitarra e voce, fino alle
aperture dei concerti di
Coez, Levante eLo Stato So-
ciale. La diciottenne civita-
novese Asia è una musicista,
cantautrice, Youtuber e ha
conquistato la scena indie
Italiana.Appassionata dimu-
sica impara presto a suonare
la chitarra da autodidatta.
Nell’estate 2016 apre il suo
canale YouTube registrando
in cameretta e caricando co-
ver in acustico delle più im-
portanti canzoni dell’indie
italiano, facendosi conoscere
in poco tempo sul web.
Riarrangia brani di artisti e
gruppi quali: Lo Stato Socia-
le, Calcutta, Ex Otago, The-
Giornalisti, Levante, Cano-
va, Pop-X, Giorgio Poi, Gaz-
zelle e molti altri. Alcuni di
loro condividono i brani (vi-
deo) nelle loro pagine ufficia-
li, presentandola ai rispettivi
fan come il fenomeno del
momento e ottiene una visi-
bilità ed un consenso sempre
maggiori.

JAVIER STACCHIOTTI, che damolti anni vive e lavora a Macerata,
esporrà da venerdì al 16 dicembre a Roma, per la precisione all’Arte Inn
in via degli Orti d’Alibert. In questa occasione l’artista esporrà un nucleo
di opere recenti di scultura e pittura. Stacchiotti ha partecipato a mostre
ed estemporanee di pittura personali e collettive, nazionali e
internazionali. L’artista ringrazia L’oro della terra per la degustazione di
prodotti tipici delle Marche che sarà offerta all’inaugurazione
dell’esposizione.

BIBLIOTECA FILELFICA

Al via venerdì
il corsodi lettura

Luci puntate
suUmberto Eco

TRIODa sinsitra, KennyWerner, Ari Hoenig e JohannesWeidenmueller


