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Il Quintetto Lunfardo Simona Atzori firma
con “Poésia de Tango” iniziativa a S. Marone
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L’APPUNTAMENTO

LA PERFORMANCE

Questa sera alle 21.15 al Politeama di
Tolentino una serata dedicata al tango
inteso come filosofia, stile di vita, una
fiera e orgogliosa battaglia con le
malinconie della vita, poetica. Il
Quintetto Lunfardo presenta “Poésia de
Tango” proponendo musiche di Astor
Piazzolla, Saul Cosentino e di
compositori di tango . L’impronta
inconfondibile del Quintetto Lunfardo
risiede negli arrangiamenti originali
uniti ad una continua ricerca.
`Info
www.politeama.org

Domani pomeriggio a Civitanova, alle
ore 17, nel teatro Conti della parrocchia
San Marone, ospite Simona Atzori, in
occasione della 40a Giornata
Nazionale per la Vita, l’associazione
“Movimento per la Vita”, con il
patrocinio del Comune , organizza
l’evento dal titolo “Formati
dall’Amore” a cui parteciperà la nota
artista priva delle braccia dalla nascita,
che ha intrapreso con successo
l’attività di pittrice e ballerina classica .
`Info
www.comune.civitanovamarche.mc.it

8

9

10

Quartetto Rolston
Un omaggio a Pirandello Luca Giordano in trio Un libro di Iannacci
in scena a Camerino al Piermarini di Matelica oggi alla Filarmonica in mostra a Belforte
I CONCERTI

IL TEATRO

IL BLUES

LA PRESENTAZIONE

Domani a Camerino, alle 17.30 nell’aula
magna del polo scolastico provinciale,
appuntamento della stagione
concertistica della Gioventù musicale di
Camerino, con il Quartetto d’archi
Rolston. La talentuosa formazione è
composta da Luri Lee (violino), Jeffrey
Dyrda (violino), Hezekiah Leung (viola) e
Jonathan Lo (violoncello). Il programma
prevede il Quartetto op.18 n. 3 di
Beethoven e il Quartetto op.41 n.3 di
Schumann.
`Info
www.gmicamerino.it

Questa sera alle 21.15 al teatro
Piermarini di Matelica si rende
omaggio a Luigi Pirandello, nel
150esimo anniversario della sua
nascita, con Uno, nessuno e centomila,
con l’abile Enrico Lo Verso, che mette
in scena un contemporaneo Vitangelo
Moscarda, l’uomo “senza tempo”. Un
unico testo narrativo per
interpretazioni sempre diverse
affidate al racconto di Enrico Lo Verso.
Un’interpretazione naturalistica.
`Info
0737 85088

Torna stasera la stagione live del San
Severino Blues, con una cena concerto
alle 21 nel teatro della Filarmonica in
via Gramsci a Macerata. Sul palco Luca
Giordano, con il chitarrista brasiliano
Alamo Leal e l’organista ceco Jan
Korinek, nuovo tastierista della band.
Alamo Leal ha costruito la sua carriera
di bluesman in Europa, vivendo tra
Londra, Bristol e Parigi, suonando nei
club e festival europei, ma anche Usa e
canadesi.
`Info
www.sanseverinoblues.com

Domani alle 17, a Palazzo
Bonfranscechi di Belforte del Chienti,
secondo appuntamento della rassegna
di libri ed autori marchigiani “Libri
delle Marche”. Si prosegue con la
presentazione del libro “Il tripponario
– usi e costumi scostumati della
vergara” di Deborah Iannacci. L’intera
rassegna, a cura di Erika Carassai e con
la collaborazione del Museo Midac,
dell’associazione culturale Terra
dell’Arte.
`Info
www.comune.belforte.mc.it

