
I
noccasionedellarassegna
“Altripercorsi inmusica”i
Nerocaffè presentanosta-
sera alle 21,15 i al Politea-
ma di Tolentino “Caroso-
ne e dintorni”. Uno show

divertenteedelegantecheriper-
corre attraverso lamusica,mo-
nologhi, curiosità e aneddoti, la
vitamusicale diRenatoCaroso-
needeipiùnoticantanti italiani
daglianni ’50adoggi.

Tantiautori immortali
Brani intramontabili di Dome-
nico Modugno, Giorgio Gaber,
FredBuscaglione,NicolaPiova-
ni, Armando Trovajoli, Charles
Trenet,ClaudioMattone edAn-
tonioDeCurtis, fanno infatti da
cornice alla geniale produzione
della premiata ditta Caroso-
ne-Nisa (Nicola Salerno). Ri-
creando atmosfere e suggestio-
ni tipiche di quella tradizione
musicale italiana, fatta di senti-
mento, passione ed ironia, i Ne-
rocaffè rimangono sempre in

contatto con il pubblico, attra-
verso un piacevole dialogo che
divieneparte integranteediver-
tente dello spettacolo. Citazioni
e riferimenti a generi differenti
come il pop, il jazz e la musica
da film, rappresentano il tratto
distintivo del gruppo rendendo
il loro repertoriounapprezzato
crossover. La storia del gruppo
formato da Claudio Compagno

(voce), Andrea Di Pilla (tromba
e flicorno), Alessio Scialò (pia-
noforte) Francesco Saverio Ca-
po (contrabasso e basso elettri-
co) Massimo Rosari (batteria)
inizia nel gennaio del 2010. Il
progetto artistico, dedicato alla
musica italianad’autore, preve-
de un concetto universale di
musicanelquale i cinquemusi-
cistisi identificano.

Tantecontaminazioni
All’interno di questa linea arti-
stica il principio di contamina-
zione musicale diviene un ele-
mento ricorrente prima, ed es-
senziale poi, dell’identità della
band. Il repertoriosibasapreva-
lentemente sulla musica di Re-
nato Carosone, e sulla rivisita-
zionedigrandiclassicidella tra-
dizione italiana. Attraverso un
intenso lavoro di riarrangia-
mentodeibrani, laband, inseri-
scenelle strutturemusicali cita-
zioni e riferimenti alla musica
dafilm,popejazz.

Cirappresentanoall’estero

I Nerocaffè sono entrati a far
parte di quel ristretto numero
di artisti che hanno il privilegio
di rappresentare la cultura ita-
liana all’estero. Conseguenza di
ciò è l’invito del PrincipeAlber-
todiMonaco alGranGalàdella
CroixRougeMonégasque, tenu-
tosi nello splendido scenario
della “Salle des Etoiles” dello
Sporting Club di Montecarlo
nell’agosto2013.Nel2016arriva
il debutto al Teatro Sistina di
Roma con “Carosone e dintor-
ni...” riscuotendo grande suc-
cesso.
I biglietti per il concerto so-

no disponibili al botteghino del
Politeama un’ora prima dello
spettacolo. Biglietti disponibili
anche online a http://www.live-
ticket.it/politeamatolentino. Il
costodi 15europiùprevendita.

StefanoFabrizi

s.fabrizi@corriereadriatico.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

Musica e teatro

MacerataFeltria
IlmulinodiAmleto
Staseraalle21,15alTeatro
BattellidiMacerataFeltria in
scena“IlmulinodiAmleto-
L’albergodel liberoscambio”da
GeorgesFeydeau,ma
interamenteriscrittodaDavide
Carnevali.RegiadiMarco
Lorenzi.
`TeatroBattelli, oggiore21,15

Pesaro
ArrivanoAle&Franz
Staseraalle21alTeatroRossini
diPesaroarrivanoAle&Franz
conlospettacolo“Nelnostro
piccolo-Gaber,Jannacci,
Milano”.LaregiaèAlberto
Ferrari
`TeatroRossini, oggiore21

SanCostanzo
LamusicadiDeSimone
Domanialle21alTeatro
ConcordiadiSancostanzo
concertodiAndreaLaszloDe
Simone incollaborazionecon
KlangAltri suoni, altrispazi.
`TeatroConcordia,domaniore21

Matelica
Takagialpianoforte
Sabatoalle21,15alTeatro
PiermarinidiMatelicaal
pianoforteRyomaTakagi,
giovaneepromettentepianista
giapponese.Èunappuntamento
della“winteredition”del festival
estivoArmoniedellaSera.
`TeatroPiermarini, sabato21,15

Osimo
RicercadiTeatro
RicercadiTeatro, il cartellone
dedicatoai linguaggipiù
innovatividel teatro,della
musicaedelladanzapromosso
allaNuovaFenicedaComune,
AssoeAmat,siapredomanialle
21,15con«78!»spettacolo
scrittoe interpretatodaGiacomo
Lilliùper ilCollettivoØnar.
`LaNuovaFenice,domaniore21,15

FANO Secondo appuntamento della pri-
ma parte del cartellone del Jazz club
(XXII edizione), la rassegna fanese dedi-
cata al miglior jazz italiano. Stasera alle
21,30 all’OsteriaTiravinodopo alcuni an-
ni si ritrovano insieme tre musicisti di
grandeesperienzae intensaattività jazzi-
stica Fabio Zeppetella (chitarra), Stefano
Travaglini (contrabbasso), Massimo
Manzi (batteria). Fabio Zeppetella è or-
maiconsideratounodeimigliori chitarri-
sti jazz italiani. Massimo Manzi è anche
lui considerato fra i migliori batteristi .

Stefano Travaglini è contrabbassista di
grande esperienza, ha al suo attivo colla-
borazioni che vannodaSalNistico aBru-
ce Forman e Joe Diorio. La rassegna fa
parte del circuito Marche Jazz Network
ed è organizzata da Fano Jazz Network
con il sostegno del Ministero per i Beni e
leAttivitàculturali -sponsor tecnici,Bear
Sound e Santori Pianoforti, BackStage . È
consigliata la prenotazione. Prenotazio-
ne e info: 0721-584321, whatsApp 388
6464241.
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Jazz a Fano, c’è un trio magico al Tiravino

G
li Asini Bardasci dopo Monte-
marciano tornano sabato alle
21,30 edomenica alle 17 al Teatro
Apollo diMondavio con il primo

deiquattroappuntamentidiTeatrOltre.

Spazioalladanza
Di tutti i generi esplorati finoranella ras-
segna “Anche Questo È Teatro” manca-
va ancora la danza. Tocca quindi aMar-
co Chenevier portare questa nuova for-
madi teatro con il suo “Quintetto”, spet-
tacolo prodotto con il sostegno del Mi-
bact, vincitore del Be Festival di Birmin-
gham nel 2015 e primo premio per la
danza contemporanea al SarajevoWin-

ter Festival 2013. Miscela di performan-
ce e recitazione, improvvisazione e
drammaturgia,poesiaedanza:un’anali-
sidello statoattualedell’artevelatad’iro-
nia che si avvale dell’autenticità del cor-
po in scena.MarcoChenvier èun artista
multidisciplinare che rappresenta la
realtà della vita quotidiana utilizzando
svariati linguaggi come spunto di rifles-
sionesulpresente.Daunasolitudine ini-
ziale e grottesca dell’attore in scena, lo
spettacolo subisce uno slancio poetico
permezzodella danza, fino a giungere a
una relazione intima di scambio diretto
tra l’artista e il pubblico, attraverso ele-
menti estemporanei che rendono lo

spettacolodiversodireplicainreplica.

Lestanzedelfoyer
La “Stanza delle Primizie” verrà aperta
alle 18,30 con una mostra di prodotti di
Canapa delle Marche, vero orgoglio del
territorio mondaviese. Si tratta di un
progetto virtuoso di Matteo Venturini,
chesibatteper la riscopertadelladuttili-
tà e sostenibilità di questa fibra tessile.
Inoltre sarà come sempre presente Pie-
ro Livi con il suo T2 per unanuova pun-
tata di “A Ruota di Storie” intitolata “La
mitica scatoladei ricordi”, appuntamen-
to speciale interamente dedicato ai figli
degli emigrati. Cena a teatro grazie ai
menùd’asportodell’OsteriadellaRocca,
del ristoranteLaPalombaedelbar IlDu-
ca. Info e prenotazioni: 339-4518693 o
333-8996348.

ElisabettaMarsigli
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IlchitarristaFabioZeppetella

INerocaffèoggiaTolentino

La stagione Sabato e domenica al Teatro Apollo uno spettacolo pluripremiato

“Quintetto”, è di scena la danza a Mondavio

Lalocandinadell’evento

Il concerto La band dei Nerocaffè stasera sul palco del Politeama di Tolentino
Ricreate le atmosfere di quella tradizione musicale italiana fatta di sentimento

Carosone e dintorni
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