
D
opolaprimanaziona-
le al Teatro Quirino
di Roma, va in scena
oggi al Politeama di
Tolentino alle ore
17,30, “D’Annunzio

Segreto”, lo spettacolo con
EdoardoSylosLabini,ViolaPor-
naronel ruolo diEleonoraDuse
e con il prof. Angelo Crespi. Nel
contrasto tra giorno e notte, eu-
foria emalinconia, commedia e
dramma, lo spettacolo è un ex-
cursus nella vita appassionata,
nelle imprese e nei segreti di
unodeimassimipoeti delNove-
centotraamoreegrande lettera-
tura, gelosie e tradimenti per la
regiadiFrancescoSala.

NellestanzedelVittoriale
SiamonellestanzedelVittoriale
negli ultimi anni di vita di d’An-
nunzio. Il Vate di giorno è anco-
ra vivo, ironico, sprezzante, gio-
ca in modo perverso con le sue
amanti (grazie alla complicità
della sua governante Amelie

Mazoyer) le intrattiene, lemani-
pola, leaizzal’unacontrol’altra,
progettanuove imprese, litigaal
telefono con Mussolini, preten-
de di essere coccolato, osanna-
to, idealizzato. Di notte, al con-
trario, d’Annunzio, seduto al
suo scrittoio, intesse un lungo e
poeticodialogo con l’unica don-
na che lo ha amato e che lui ha
amato,macheoranonc’èpiù: il

mito Eleonora Duse. Rivive le
straordinarie prove teatrali, lo
scandalo pubblico del romanzo
Il Fuoco e una travolgente ver-
sionedellaPioggianelPineto.

SylosLabini, ilprotagonista
Edoardo Sylos Labini è attore,
regista e autore teatrale. Si for-
macomeattorepresso la scuola
“Ribalte” di Garinei, frequenta

laboratori teatrali con il dram-
maturgoingleseStevenBerkofe
conilcoachamericanoBernard
Hiller. Debutta in teatro nel
1995a fiancodiAlidaValli eGiu-
stino Durano in “Questa sera si
recita a soggetto” di L. Pirandel-
loper la regiadiGiuseppePatro-
ni Griffi. Figura molto presente
sulla scena teatrale e televisiva
nel 2013 è il Vate nello spettaco-
lo “Gabriele d’Annunzio, tra
amori e battaglie” scritto con
Francesco Sala, che ne cura la
regia, in collaborazione con
Giordano Bruno Guerri e il Vit-
torialedegli Italiani.

Ilprossimoappuntamento
La rassegna “Il piccolo grande
teatro” prosegue sabato 17 feb-
braio con Francesco Piccolo,
PremioStrega2014, inMomenti
di Trascurabile (IN)felicità. In-
fo: 0733 968043 | www.politea-
ma.org.

StenoFabi
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Mostre e musei

Jesi
«Unavaligiapienadi...”
AllaGalleriaPalazzoConvegnidi
ieriultimogiornooggipervedere
lamostrafotografica“Unavaligia
pienadiMemorie”acuradella
SezioneAnpidiJesi.
`GalleriaPalazzoConvegni - oggi

Ancona
«LucieOmbre»
AllaGalleriaPuccinidiAncona in
viaBernabei,39ultimogionro
oggipervdere“LucieOmbre”,
collettivadeisocidellaGalleria
Puccini.
`GalleriaPuccini - oggi

Tolentino
Biumor-Biennale
OggiultimogiornoaTolentinoa
PalazzoSangallopervedere
Biumor-Biennale internazionale
dell’Umorismonell’Arte.
`PalazzoSangallo -oggi

Novilara
“Dolciemozioni”
SichiudeoggiaNovilarapresso
laCasaPicenadellaCulturae
delleArti lamostramonografica
delpittoreGjergjKola“Dolci
emozioni”.
`CasaPicenadellaCultura

edelleArti -oggi

Ancona
OperedelleRegione
AgliExMagazzinidelSaledi
Ancona,zonaporto,sono in
esposizionefinoal30gennaio
trentaoperepittorichediGiorgio
Mercuri.
`ExMagazzinidelSale

finoal30gennaio

Fermo
“L’artescientifica”
AFermo,alPalazzodeiPriori,
pianoterra, finoal4febbraio, la
mostrafotografica“L’arte
scientifica”sullavalenzaartistica
deltombolonescientifico.
`PalazzodeiPriori
finoal4febbraio

C
ontinua la collaborazione tra La-
grù Ragazzi e l’Amministrazione
Comunale diMonte SanPietrange-
li: la stagioneavviata a luglioprose-

gue con gli appuntamenti domenicali di
teatroper ragazzi e famiglie. Il primospet-
tacolodel2018nonpotevacheaverecome
protagonista proprio la maschera simbo-
lo diMonte SanPietrangeli per undiverti-
mento assicurato: la compagnia de Lagrù
Ragazzi metterà in scena lo spettacolo di
burattini “Le Avventure di Mengone Tor-
cicolli” al Cine Teatro Sala Europa oggi al-

leore17. “Gliepisodiviaggianoinbilicotra
gag tradizionali e trovate divertenti.
L’astuto Brighella e il Diavolo in corna ed
ossa – racconta Oberdan Cesanelli – vo-
gliono rubare i salami cheMengone tanto
faticosamente ha prodotto. Proprio sotto
gli occhi di un carabiniere, Brighella riu-
scirà nel furto, ma verrà ingannato dal
perfidoDiavolo”.CosìMengone, insiemea
Rugantino, scenderà finoagli Inferi, arma-
to di bastone e intenzionato a riprendersi
“tuttoquelbendiDio”. Info:3287756579.
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Mengone Torcicolli a Monte San Pietrangeli

R
itornano i “Concerti Animati”.
L’associazione Anspi Zona Mu-
sica ripropone, per il quinto, an-
no, un evento che èmolto atteso

da tantissime famiglie e che ha sempre
avutoungranpubblico.

Quattroserate
Il format prevede quattro serate, al Ri-
dotto delle Muse, più una data per i
bambininel salonedelle feste. I concer-
ti nascono con la volontà di avvicinare
gli spettatori allamusicacolta inmanie-
ra divertente ed appassionante, con
l’aiutodi suggestioni extramusicali, co-
me la parola, le immagini ed il movi-

mento. Ogni concerto, infatti, viene
“animato” in maniera sempre stuzzi-
cante ed originale tramite il teatro o la
danza,mantenendo lamusica come fi-
lo conduttore. Un vero e proprio rap-
porto con il pubblico in cui uno stru-
mentomusicale può anche diventare il
protagonista di un’avventura o di una
fiabaedunbranopuò far sognaregran-
di e piccini, facendoli diventare non già
spettatori passivi ma partecipi della vi-
cendacomeveriepropriattori.

LereplichealSalesi
Tra l’altro i concerti verranno replicati
presso l’Ospedale Salesi, in collabora-

zione con la Fondazione Salesi. Ogni
concerto sarà doppio, nel senso che si
svolgerà induediversi oraripomeridia-
ni. Il primo,oggi (ore 16, 15e 18), avràco-
me protagonista una fiaba. Il titolo è
“Esopo fra favola e musica” in cui gli
strumenti a fiato delMillenniumEnsa-
ble e la voce recitante di Roberta Gren-
ci, proietteranno il pubblico inunmon-
do fantastico, fatto di animali fiabeschi
e rocambolesche avventure.Domenica
4 febbraio concerto animato dedicato
ai piccoli da 0 a 36 mesi. Domenica 25
protagonista il trio composto da Silvia
Badaloni, Luigino Pallotta eMarco Lo-
renzetti proporràmusica klezmer, ani-
mata dall’attrice Melissa Conigli. Do-
menica 11 marzo, infine, concerto di
musica popolare del gruppo guidato
dalmaestroFrancescoCiocca.

RobertoSenigalliesi
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“LeAvventurediMengoneTorcicolli”

ViolaPornaroedEdoardoSylosLabini

Per bimbi Quattro show al Ridotto delle Muse e repliche al Salesi. Si parte oggi

Ritornano i “Concerti Animati” ad Ancona

Lalocandinadellarassegna

Teatro Oggi al Politeama di Tolentino per la rassegna “Il piccolo grande teatro”
In scena Edoardo Sylos Labini è il Vate e nel ruolo della Duse c’è Viola Pornaro

Il “D’Annunzio Segreto”
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