
Il concerto Il grande musicista oggi sul palco al Politeama di Tolentino
L’evento è promosso in collaborazione con l’Accademia della Libellula

Luisi con le suite di Bach
per il Master Piano Festival

N
uovo capitolo della
rassegna Master
Piano Festival: oggi
alle 18 si esibirà al
PoliteamadiTolen-
tino il Maestro

Gianluca Luisi. Al termine del
concerto verrà offerta una de-
gustazione organizzata in col-
laborazione con la Cantina
Terre di Serrapetrona e l’Oste-
riaSanNicoladiTolentino.

Ilmigliorepianista italiano
Luisi è considerato dalla criti-
ca internazionale uno dei mi-
gliori pianisti italiani del no-
stro tempo e i suoi concerti
hanno riscosso entusiastici
consensi dal pubblico di ogni
parte del mondo. I suoi pro-
grammi includono repertori
rari e di difficile esecuzione, in
questa occasione eseguirà le
Sei Suite Francesi di J.S. Ba-
ch.Si è esibito in saleprestigio-
se ed in importanti associazio-
ni come ad esempio: la Carne-
gieHall (NewYorkcity ), ilMu-
sikverein (Vienna), la Toyota
Concert Hall (Giappone), per
loSchleswigHolsteinMusikFe-
stival (Amburgo) e inmolteal-
tre istituzionimusicali italiane
estraniere.E’ risultato vincito-
redinumerosiconcorsi tracui
il primo premio del 4° concor-
so internazionaleBachdiSaar-
brucken-Wurtzburg , ed è sta-
toacclamatodallacritica tede-

sca come un nuovo interprete
di Bach. Collabora regolar-
mente con L’Ensemble Con-
certant Frankfurt della Hessi-
chen Rundfunk (Orchestra
Sinfonica della radio di Fran-
coforte). Il suo repertorio è va-
stoe spaziadaBachaicontem-
poranei. Gianluca Luisi è Boe-
sendorfer artist eNaxos recor-
ding artist. Dal 2011 è direttore
artistico del concorso storico
marchigiano “Coppa Pianisti”

di Osimo e nel 2015 gli è stata
conferita la cittadinanza ono-
rariadellacittà.

Ilprossimoappuntamento
Ilprossimoappuntamentodel-
la rassegna sarà domenica 18
febbraio con il duo pianistico
formato da Riccardo Marini e
LauraMattei.
I biglietti per il concerto so-

no disponibili al Botteghino
del Politeama, un’ora prima
dello spettacolo. L’evento è or-
ganizzato in collaborazione
con l’Accademia della Libellu-
la diretta dal Maestro Cinzi
Pennesi.

s. f.
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IlpianistaGianlucaLuisi

D
ebutto ufficiale alla Fie-
ra del disco di Rimini,
dell’ultimo lavoro di
Paolo Catena: “Castle

Exper”. In mostra 5 “quadri-
musicali” dell’artista pesarese,
tra cui questa ultima opera in
vinile, in assoluta anteprima.
Paolo Catena, uno tra i più ge-
niali musicisti della città della
musica nel mondo, ha una fa-
ma internazionale, con all’atti-
voquasi 100dischidal 1981.

Cinque“quadrimusicali”
I “quadrimusicali”, inventati e
realizzati da Catena, sono un
insieme di due arti, pittura
astratta e musica ispirata al
quadro che poi ne diventa par-
te integrante, incisa su cd, pen-
drive o altri supporti, permet-

tendo un ascolto coadiuvato
dallavisione.Questoparticola-
reed ineditomixartistico èsta-
to inventato da Catena nel

2010, dopo lo scioglimento del-
labandP.C.Translate, di cui fa-
cevaparteanche la suacompa-
gnaLolaSprint,checontinuaa
collaborare con lui. Il lavoro di
stampa su vinile è stato realiz-
zato da una neonata azienda
artigianale a Pesaro, la Home
Run, che sarà presente presso
lo stand. “Castle Exper”. è
un’anteprima del prossimo cd
“Quadrimusicali 19”cheuscirà
fra qualche mese per la New
Light Records, diciannovesi-
moepisodiodellaraccolta.
La Fiera del disco, che ospi-

ta espositori da tutta Italia, si
svolge al Rds Stadiumdi Rimi-
ni, Piazzale Paolini 1C, conora-
riodalle 10alle 19.

ElisabettaMarsigli
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L’esposizione “Castle Exper” in mostra alla Fiera del disco di Rimini

L’artista Catena tra pittura e musica

Ancona
VernissageperTandem
IlMuseoOmerodiAncona
(nellafotouninterno)ospita
lamostra“Tandem”, la
doppia-personaledegliartisti
FrancescoRomanellieSonia
Andresano,vincitoridel
premio“ApuliaLandArt
Festival2017”.Lamostra
curatadaGiosuèPreziosoe
GiuseppeCapparelli siapre
oggialle17.L’allestimento
saràfruibile finoal18febbraio.
`MuseoOmero,oggiore17

Recanati
LottodialogaconLeopardi
ARecanatinellaVillaCollored
Mels,è incorso lamostra
“LorenzoLottodialogacon
GiacomoLeopardi”,acuradi
VittorioSgarbi.
`VillaColloredMels

finoall’8aprile

Ancona
Mercuri finoal30gennaio
Finoal30gennaionegliex
Magazzinidelsale,oggi
Iat-AnconadellaRegione
Marchesaràpossibilevisitarela
mostradal titolo“Ilpanenostro”
diGiorgioMercuri.
L’allestimento, ispiratoai
“Fioretti”disanFrancesco, in
originesisarebbedovuto
chiudere il6gennaio.
`ExMagazzinidelsale, finoal30

Serrapetrona
“Attrezzi,ornamenti...”
APalazzoClaudidi
Serrapetronal’esposizione
paleontologica“Attrezzi,
ornamenti,armiecorazze”.Fino
al28aprile.Orario:domenicae
festivi10-12.30e15.30-19.30.
Altrigiornisuprenotazione
`PalazzoClaudi, finoal28aprile

Ascoli
Trecentosessantacinque
Sièapertaall’internodello
spazioespositivoTacconiArt
SpacedelleGraficheTacconidi
AscoliPiceno, incollaborazione
conL’IdiomaCentrod’Arte, la
mostradiPinoProcopio
“Trecentosessantacinque
d’arte”,acuradiGiuseppeBacci.
Lamostraèapertafinoal23
febbraio,orariodalle16alle
18,30.
`TacconiArt , finoal23 febbraio

Recanati
Zaccolpitoalcuore
Siscoccaunafrecciaalcuore
digrandiebambinialTeatro
PersianidiRecanati conlo
spettacolo“Zaccolpitoal
cuore!” (nellafotouna
scena),unaproduzionedi Il
Laborincolo,
PaneDentiTeatro,Atgtp. Il
pubblicoaccompagnaZac,
autoredistoriediavventura,
nelsuotentativodiscrivere
unastoriadiamore.
`TeatroPersiani,oggiore17

Mostre e musei Musica e teatro

Alcuniquadrimusicalidi
CatenainmostraaRimini

Fermo
OmaggioaPampanini
Mercoledìalle21,15alTeatro
dell’Aquila lospettacolodi
CarolineBaglioni “Gianni”
ispiratoallavocediGianni
Pampanini.Lospettacolohavinto
ilPremioScenarioperUstica
2015e ilBandoInBox2016.
`Teatrodell’Aquila,mercoledì

Urbino
Losguardoaudace
Mercoledìalle21alTeatroSanzio
diUrbino ISabellaCarloni in
“Artemisia_losguardoaudace”,
viaggioattornoallaCleopatradi
ArtemisiaGentileschi.
`TeatroSanzio,mercoledìore21

MacerataFeltria
IlmulinodiAmleto
Giovedìalle21,15alTeatro
BattellidiMacerataFeltria in
scena“IlmulinodiAmleto-
L’albergodel liberoscambio”da
GeorgesFeydeau,ma
interamenteriscrittodaDavide
Carnevali.RegiadiMarco
Lorenzi.
`TeatroBattelli, giovedìore21,15

Pesaro
ArrivanoAle&Franz
Giovedìalle21alTeatroRossini
diPesaroarrivanoAle&Franz
conlospettacolo“Nelnostro
piccolo-Gaber,Jannacci,
Milano”.LaregiaèAlbertoFerrari
`TeatroRossini, giovedìore21

Senigallia
Bisio in“Father&son”
Giovedìalle21alTeatroLa
FenicediSenigalliasulpalco
ClaudioBisio inFather&son”
ispiratoa“Glisdraiati”ea
“Breviariocomico”diMichele
Serra.RegiadiGiorgioGallione.
`TeatroLaFenice,giovedìore21

I programmidel
Maestro includono

repertori rari
edi difficile esecuzione
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