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La narrativa fantasy D’Annunzio segreto
ai Giorni della merla in scena al Politeama
LA LETTERATURA

LO SPETTACOLO

Fine settimana a Macerata, con la
rassegna letteraria I giorni della merla.
Oggi alle 17.30, nell’ex sala cinema
dello Sferisterio l’incontro è dedicato
alla serie televisiva più popolare di tutti
i tempi, Games of Thrones. Roberto
Arduini, grande esperto di letteratura
fantastica, racconterà “Una sedia per
regnare”; accompagnamento
musicale con Michela Tancredi
all’arpa e Simone Dalla Ceca al canto.
Ultimo appuntamento domani alla
stessa ora con i Caffè viennesi, lo
storico e antiquario Giovanni Renzi , la
cantante Gaia Petrone, la pianista
Arabella Cortesi.
`Info
info@macerataracconta.it

Domani pomeriggio alle 17.30 al
Politeama di Tolentino andrà in scena
“D’Annunzio segreto”, lo spettacolo
con Edoardo Sylos Labini, Viola
Pornaro nel ruolo di Eleonora Duse e
con il professor Angelo Crespi. Nel
contrasto tra giorno e notte, euforia e
malinconia, commedia e dramma, lo
spettacolo è un excursus nella vita
appassionata, nelle imprese e nei
segreti di uno dei massimi poeti del
Novecento tra amore e grande
letteratura, gelosie e tradimenti per la
regia di Francesco Sala. L’evento è
organizzato in collaborazione con il
Comune di Tolentino e Cromia.
`Info
www.politeama.org
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Giovani virtuosi “Quale memoria”
al Piano Festival a Pieve Torina
LA MUSICA

IL CONVEGNO

Questa sera alle 21.15 nella sala lettura
della biblioteca Zavatti a Civitanova,
appuntamento con Civitanova classica
piano festival. Alessio Falciani, 15enne
di Ascoli Piceno, e Stefano Chiurchiù,
23enne di Montegranaro, si
alterneranno al pianoforte per offrire
alcune delle pagine migliori di Bach,
Chopin, Ravel, Gershwin e
Rachmaninov. La rassegna è ad
ingresso libero, è diretta dal maestro
Lorenzo di Bella e viene realizzata
dall’associazione Arte in musica,
grazie al Comune di Civitanova e
all’Azienda dei Teatri.
`Info

Questa mattina alle 10 all’istituto
comprensivo monsignor Paoletti di
Pieve Torina si celebra la Giornata
della Memoria con un convegno una e
mostra dal titolo “Quale memoria”.
Interverranno Maurizio Petrocchi
dell’Università di Macerata,
monsignor Francesco Giovanni
Brugnaro, arcivescovo di
Camerino-San Severino, che tratterà il
tema della memoria tra passato e
futuro, Daniela Tisi, direttore della rete
museale dei Sibillini, sul “museo
epiCentro della memoria”, Giuseppe
Morgese, co-autore del libro “Una
Regione e i suoi campi”.
`Info
www.comune.pievetorina.mc.it.

www.civitanovaclassica.it

www.corriereadriatico.it
Scrivia macerata@corriereadriatico.it
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n fine settimana nel segno dello spettacolo, anche quando si parla di letteratura. In provincia di Macerata
una pioggia di appuntamenti e il palcoscenico la fa da protagonista. Nel capoluogo la rassegna letteraria “I giorni della
merla”; a Recanati quella di poesia “Versus” offrono appuntamenti imperdibili. E
poi tanta musica e tanto teatro nelle più diverse declinazioni. C’è solo da divertirsi.

