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«RAGAZZI, siate il più possibile
voi stessi». È il consiglio di Mir-
koeilcane, vincitore della passata
edizione di Musicultura con la
canzonePer fortuna, ai concorren-
ti delle audizioni di Musicultura
che da stasera a domenica pome-
riggio si esibiranno al teatro della
Filarmonica. Il cantante è ospite
stasera alla Filarmonica dopo la
partecipazione a Sanremo dove si
è classificato secondo nella sezio-
ne Nuove Proposte e vinto il pre-
mio della critica Mia Martini col
brano Stiamo tutti bene. «Essere
me stesso – ricorda – è quello che
forse più mi ha aiutato lo scorso
anno a Musicultura, e cioè cerca-
re di non strafare e di sembrare
qualcun altro».
E dopo aver fatto centro allo
Sferisterio cosa è cambiato
dopo Sanremo?

«La portata del messaggio che
mando con le canzoni. Grazie al
festival ho infatti raggiuntomolte
più persone».
Cosa l’ha meravigliata
dell’esperienza sanremese?

«La marea di messaggi in cui mi
chiedevano dove fossi stato fino
ad allora. Il fatto è che come il sot-
toscritto ci sono tanti che fanno
musica e hanno un loro pubblico.
Tutto ciò significa che c’è voglia
di ascoltare e scoprire cose nuo-
ve».
Il fattodiavereoraunpubbli-
co più vasto e che la segue
può condizionarla nelle scel-
te e nelle canzoni?

«Continuerò come sempre a fare
musica che arrivi a ognuno».
Qual è il ricordo di Musicultu-
ra?

«È stata la mia più grande soddi-
sfazioneda cantautore.Ho scoper-
to una realtà bella come la imma-
ginavo e ho voglia di tornare dove
ho vinto un premio a cui tenevo
moltissimo. Sono contento di ab-
bracciare quelle persone che non
si sono mai dimenticate di me».
CosaproporràstaseraallaFi-
larmonica?

«Abbiamo preparato qualcosa
con la band, di certo canterò il bra-
no che ha vinto Musicultura lo
scorso anno, poi un paio di canzo-

ni del nuovo disco. La speranza è
riuscire ad abbracciare tutti quelli
che mi hanno sostenuto in questi
mesi».
Si ricorda quando lo scorso
annoera tra i concorrenti del-
le audizioni?

«Ho partecipato a diversi concor-
si e mai come aMusicultura sono
stato trattato come se fossi un arti-
sta di grande caratura, ricordo poi
l’attenzione degli spettatori aMa-
cerata e a Recanati, le tante perso-
ne alle audizioni».

LorenzoMonachesi

SFORZACOSTA

La cantante Skin
ospite

domani sera
alla discoteca Babau

TOLENTINO IL CANTAUTORE È SPESSOALL’EDICOLADI FIORELLO E VANTAMOLTE COLLABORAZIONI

Piji e il suo quintetto al Politeama conElectroswingProject

OGGI alle 21 al teatro della Filarmonica si esibiranno i
cinque concorrenti nel secondo weekend di audizioni live
di Musicultura: Leonardo Angelucci di Montelibretti
(Roma), LeVacanze di Airola (Benevento), Babel di
Perugia, Giuvazza di Torino, AndreaMadeccia di Sonnino
(Latina). Le audizioni sono iniziate nello scorso fine
settimana.

Ingresso libero

AUDIZIONI REDUCEDAL SUCCESSOAL FESTIVALDI SANREMO

«Ragazzi, siate voi stessi
Musiculturami ha dato tanto»
Mirkoeilcane stasera è l’ospite allaFilarmonica CANTANTE

Skin

PIJI, al secolo Pierluigi Siciliani, insieme al
suo quintetto domani alle 21.15 farà scatenare
il Politeama di Tolentino con «Electroswing
Project». Uno spettacolo in cui i suoni si me-
scolano tra passato e presente in un irresistibi-
le arrangiamento innovativo, spaziando dal
più avanguardistico electro-pop ai linguaggi
musicali del tempo che fu. Pop, jazz, cantauto-
rato, indie e ovviamente swing, elettronica,
dance con un gusto retrò si intrecciano. Piji è
il cantautore più premiato d’Italia, da anni pro-
tagonista della scena electro swing italiana. E’
stato 16 volte primo classificato in rassegne de-

dicate ai cantautori con il «Piji ElectroSwing
Project» e i vari progetti paralleli (come Piji et
Bateaumanouche, Emmet RayManoucheOr-
kestra) oltre alle partecipazioni stabili nei
gruppi SwingCircus, gruppomultiartistico le-
gato alla danza swing e Voci nel deserto, rave
teatrale); ha suonato nelle principali rassegne
e locali italiani (Umbria Jazz, Premio Tenco,
Roma Jazz Festival, Blue Note Milano, Vero-
na Jazz…). I suoi singoliWelcome to Italy eC’è
chi dice nohanno conquistato la vetta della clas-
sifica jazz di iTunes. Nel videoclip diAmore ai
tempi dello swing ci sono grandi ospiti come

Fiorello, Renzo Arbore, Carlo Massarini, Da-
rio Salvatori, Stefano Disegni. Piji inoltre è
tra gli ospiti ricorrenti dell’Edicola Fiore di
Fiorello, ha cantato con Arbore nel program-
maQuelli dello Swing (Rai2) e vanta numero-
se collaborazioni in dischi, concerti e spettaco-
li teatrali, ultime delle quali quelle con Simo-
naMolinari, Tiziana Foschi, Max Paiella.
I biglietti per il concerto (costo 15 euro) sono
disponibili al Politeama oggi dalle 17.30 alle
19.30 e domani da un’ora dello spettacolo (on-
line su www.liveticket.it/politeamatolentino).

Info 0733 968043

Audizioni, i concorrenti in gara

RECANATI CELESTINI PORTA INSCENA«PUEBLO»

LO SPETTACOLO Grisù, Giu-
seppe e Maria della Fabbrica dei
sogni di Tolentino con la regia di
Quinto Romagnoli aprirà dome-
nica la terza edizione della rasse-
gna di teatro comico organizzata
dall’associazione TuttInsieme in
collaborazione con l’amministra-
zione comunale e Corridonia offi-
cine teatrali. La rassegna dal tito-
lo «Teatro e sapori» conta cinque
appuntamenti che termineranno
il 25 marzo in concomitanza con
la Giornata Mondiale del Teatro.
Il secondo appuntamento è previ-
sto per domenica 4marzo quando
andrà in scena Sganarello medico,
per forza e per amore del gruppo

amici dell’arte di Offida. L’11
marzo ci sarà lo spettacolo Tocca-
ta e fuga a cura della compagnia
Gli amici del teatro di Loro Pice-
no e il 18 conGennaro e la coscien-
za dell’associazione culturale Pal-
coscenico di Macerata. La rasse-
gna terminerà domenica 25 mar-
zo con lo spettacolo di Corridonia
officine teatrali L’inganno in ma-
schera regia di Francesco Facciol-
li. Tutti gli spettacoli inizieranno
alle 17.15 al cine-teatroLuigiLan-
zi. Ogni serata ci sarà una sorpre-
sa e un brindisi finale.
Info: 339 8113397; 333 7217745

Silvia Luciani

ARENA
Mirkoeilcane
sul palco
dello
Sferisterio
quando
ha vinto
Musicultura

L’HANNO nominata «Uni-
ted colors of Skin» con un
gioco di parole ben fatto, in
inglese skin significa pelle.
Dopo essersi esibita qualche
volta lungo la costa, la can-
tante Skin domani sarà a
Sforzacosta ospite della di-
scoteca Babau Club. Un ap-
puntamento non solo perché
parliamo di una star del pa-
norama musicale mondiale,
ma anche perché l’inglese
Skin si è sempre distinta per
le idee progressiste e per le
battaglie in favore dei diritti
civili. In primis per i matri-
moni gay, tanto da averlo fat-
to o almeno simulato (non
era ancora legale in Italia)
nel 2013 con la sua produttri-
ce, salvo poi separarsi.
Fondatrice e voce della band
Skunk Anansie, voce di can-
zoni famosissime come «He-
donism», «You’ll follow me
down» o «Secretly», da qual-
che anno Skin è tornata al
suo primissimo amore, ci-
mentandosi deejay techno e
sabato la vedremo proprio in
questa versione.

Info: 329 9698243
Andrea Scoppa

OGGI alle 21 Ascanio Celestini reciterà al Persiani dove porterà in scena
«Pueblo». Lo spettacolo è la seconda parte di una trilogia che comincia
con Laika. In entrambi i casi si tratta di vicende di personaggi che non
hanno alcun potere e spesso stentano a sopravvivere, ma si aspettano
continuamente che il mondo gli mostrerà qualcosa di prodigioso. Ci
credono talmente tanto che alla fine il prodigio accade.

Info 071 7579445

CORRIDONIA

Domenica al Lanzi
primo appuntamento

con la rassegna
di teatro comico

SUL PALCO
Pierluigi Siciliani, in arte Piji


