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PRIMEVISIONI DIMACERATA, ASCOLI E PROVINCIA

FLASH Rossana Casale assieme ai frequentanti del corso,
per sei edizioni è stata vocal coach a X Factor

MACERATADOMANI ALDONBOSCO

StellaMaris, rinviato il live

C’È UNA VOCAL coach spe-
ciale a fare lezione al Politeama
diTolentino: la cantanteRossa-
na Casale. Sono iniziate dome-
nica scorsa le sue masterclass
di canto jazz e pop, dal titolo
«Anima Voce», dedicate allo
sviluppo della tecnica e dell’in-
terpretazione vocale. E ci saran-
no altri cinque appuntamenti
(il prossimo il 25 febbraio) una
domenica al mese fino a giu-
gno su respirazione, emissione,
appoggio, sostegno, dinamica,
interpretazione, personalità ar-
tistica e vocale, cultura e reper-
torio. Il corso è aperto a tutti,
anche a chi non ha mai canta-
to, a partire dai 16 anni.Unade-
cina di alunni, provenienti da
diversi Comuni della provincia
e di età diverse, ha già iniziato
a partecipare. Al termine del
percorso potranno prendere
parte al «Sacred Concert» di
Duke Ellington che si terrà il
24 giugno al Politeama con la
Casale, la Colours Jazz Orche-
stra e il Coro Polifonico «Città
di Tolentino», per un totale di
una quarantina di elementi sul
palco. L’idea delle masterclass
è nata dal coro diretto dal mae-
stroAldoCicconofri, che ha co-
nosciuto l’artista nei giorni
dell’inaugurazione della casa
delle arti, lo scorso maggio.
Chi volesse, può ancora iscri-
versi alle lezioni chiamando lo
0733 968043.
Rossana Casale, lei cono-
sce bene Tolentino per il le-
game con la Compagnia
della Rancia e il direttore
artistico SaverioMarconi.

«Sì, ho recitato al Vaccaj prima
dell’incendio nelle commedie
musicali A qualcuno piace caldo
e La piccola bottega degli orrori.
Sono stati anni d’oro, ricordo i
negozi in cui andavo, mio fi-
glio era piccolo, frequentava
l’asilo e ora è un ragazzo altissi-
mo. Con Saverio ci sentiamo
sempre. Ho scelto il Politeama
l’anno scorso come tappa zero,

anteprima del concerto teatrale
Jazz - Trent’anni da brividi con
il Quintet in Jazz. E il pubblico
di Tolentino mi ha aiutata a
centrare il repertorio, capire co-
sa fosse da rivedere. A breve
vorrei fare un salto al cantiere
del Vaccaj e alla mostra della
Compagnia della Rancia al Ca-
stello della Rancia».
Cheruoloavranno iparteci-
panti delle masterclass al
concerto di giugno?

«Verranno inseriti nella secon-
da parte del concerto, ciascuno
con un proprio brano. Non sa-
rà un concerto religioso o di
chiesa. Il temada seguire è il sa-
cro, la ricerca interiore, di spiri-
tualità il bisogno di trovare
una salvezza, che si può espri-
mere anche con la rabbia come
Io se fossi Dio di Gaber».
E’ docente al Conservato-
rio di Pescara; qui cosa sta
insegnandoagli alunni?

«Interpretazione e tecnica, co-
me lavorare sul testo e capirlo,
mettendo al servizio la propria
vita per rendere unica una ver-
sione. Spoglio gli alunni delle
similitudini con altri, non de-
vono imitare qualcuno. Per
questo ho chiesto loro un bra-
no che li racconti e un altro le-
gato al racconto dell’uomo nel-
la ricerca dell’io profondo».
Quali sono i suoi progetti?

«Si riprende il tour jazz e regi-
strare l’album. Poi giro con il
pianista Emiliano Begni per il
Ballads Duo. E nel frattempo
scrivo musiche per il teatro».
E’ stata per sei anni vocal
coach di X Factor. Le man-
ca quelmondo?

«E’ una meravigliosa giostra, è
stato un onore lavorare con la
cantante Paola Folli e il coreo-
grafo Luca Tommassini. Ma
mi ero un po’ «seduta» e senti-
vo il bisogno di tornare a me,
rimettermi al piano. Ora, nella
scenamusicale italiana,manca-
no compositori».

Lucia Gentili

S’INTITOLA «Il sole ride» il concer-
to che l’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana terrà alle 21 di oggi al Lauro
Rossi, l’appuntamento è realizzato in
collaborazione con l’AssociazioneAre-
na Sferisterio come anteprima della
stagione lirica del Macerata Opera Fe-
stival. Sul podio, il neo direttoremusi-
cale del festival maceratese Francesco
Lanzillotta ad accompagnare il mez-
zosoprano Raffaella Lupinacci in un
affascinante programma dedicato al
rapporto fra l’uomo e la terra che lo
ospita.
Si comincia dall’impressionistica Pas-
torale d’été di Arthur Honegger, con
le sue dolci sensazioni procurate dal
sorgere dell’alba nel paesaggio alpino,
per passare a sei romanze dannunzia-
ne fra le più belle musicate da France-
sco Paolo Tosti, alcune delle quali di
grande raffinatezza poetico-musicale
rispetto allo standard della romanza
da salotto in voga all’epoca (comequel-
le tratte dai cicliMalinconia e Quattro
Canzoni d’Amaranta). Chiusura con
l’emozionante Canzone dei ricor-
di di Giuseppe Martucci, dove la bel-
lezza solare della melodia italiana si
sposa con il potere evocativodell’armo-
nia wagneriana.

Biglietto: 12 e 15 euro,
per le scuole 4 euro
Info: 0733 230735

ALPOLITEAMA I RICORDI: LEGATAA TOLENTINO PER I MUSICALDELLA RANCIA

«Vi insegno i segreti del canto»
L’artistaRossanaCasale ha tenuto la prima lezione

LAUROROSSI CONCERTO

Un’anteprima
sulla stagione lirica

SUL PODIO
Francesco Lanzillotta

RIMANDATO a data da destinarsi, indipendemente dalla volon-
tà del gruppomusicale StellaMaris, il concerto in programma per
domani al teatro Don Bosco nell’ambito della rassegna Klang, al-
tri suoni, sltri spazi promossa dall’Amat con il Lopop Live Club.
La decisione è stata adottata alla luce dei recenti fatti accaduti a
Macerata e accogliendo l’invito del sindacoRomanoCarancini af-
finché quelli attuali siano momenti di riflessione.
La rassegnamusicale regionaleKlang, altri suoni, altri spazi è na-
ta con lo scopo di valorizzare esperienzemusicali di qualità nazio-
nali ed internazionali che si contraddistinguono per un significati-
vo tasso di sperimentazione e una forte autorialità, intrecciando a
volte percorsi con altri festival e rassegne del territorio.

MACERATA
MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

SONO TORNATO
20.30 - 22.30 (Sala 1)

CHIAMAMI COL TUO NOME
20. 00 - 22.30 (Sala 2)

MAZE RUNNER - LA RIVELAZIONE
21.30 (Sala 3)

THE POST
20. 10 - 22.30 (Sala 4)

I PRIMITIVI
20.40 (Sala 5)

C’est la vie - Prendila come viene
22.30 (Sala 5)

ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
20.40 - 22.40 (Sala A)
CINQUANTA SFUMATURE DI ROS-
SO
20. 20 - 22.40 (Sala B)
CINQUANTA SFUMATURE DI ROS-
SO
21.30 (Sala C)

CIVITANOVAMARCHE
CINEMA CAPITOL
Via Venier 73 - Civitanova Marche.
0733817139.
Promo Feriali € 5,00
Sala Cinematografica e Sala Conferenze.
CINQUANTA SFUMATURE DI ROS-
SO
Ore 21.30

promo ingresso feriali € 5,00

CINEMA CECCHETTI
V.Le Vittorio Veneto. 0733-817550.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)

L’UOMO SUL TRENO
20.30 - 22.30

CINEMA ROSSINI
Via B. Buozzi 6. 0733-812936.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)

THE POST

20.30 - 22.45

PORTO POTENZA
CINEMA DIVINA PROVVIDENZA
Via B. Buozzi 6. 0733 6888342.

MADE IN ITALY
21,30

TOLENTINO
CINEMA POLITEAMA
Corso Garibaldi 80, 62029, Tolentino. 327
7154199.
Biglietto intero: 6 euro - Biglietto ridotto: 5 eu-
ro (over 65, under 20, tesserati ass. Officine
Mattòli) - Abbonamento 10 ingressi: 40 euro
mail: cinema@politeama.org.
Ritratto di Famiglia con Tempesta
(V.O.S.I.)
21.30

ASCOLI
MULTIPLEX DELLE STELLE
Centro Commerciale - Città Delle Stelle. 0736
815220.
Tutti i martedi euro 5,00 - 3D euro 6,50

ORE 15:17 - ATTACCO AL TRENO
18. 00 21. 0023. 00 -Genere: ThrillerDramma-
tico
CINQUANTA SFUMATURE DI ROS-
SO
18. 00 20.40 21.40 23. 00 - Genere: Drammati-
co

SONO TORNATO
18. 00 21. 00 23. 00 - Genere: Commedia

L’ULTIMA DISCESA
18. 00 20.50 23. 00 -Genere: AvventuraBiogra-
fico Drammatico

MAZE RUNNER - LA RIVELAZIONE
18. 00 21. 00 22.30 - Genere: Azione

I PRIMITIVI
18. 00 20. 00 - Genere: Animazione Avventura

L’UOMO SUL TRENO
20.50 23. 00 - Genere: Thriller

MADE IN ITALY
18. 00 20.50 23. 00 - Genere: Drammatico

THE POST
18. 00 20.40 - Genere: Drammatico Biografico

SLUMBER: IL DEMONE DEL SONNO
20.40 23. 00 - Genere: Horror

BIGFOOT JUNIOR

18. 00 - Genere: Animazione

BENEDETTA FOLLIA
20.40 23. 00 - Genere: Commedia

CHIAMAMI COL TUO NOME
18. 00 21.40 - Genere: Drammatico

IL VEGETALE
18. 00 - Genere: Commedia
JUMANJI -BENVENUTINELLAJUN-
GLA
18. 00 - Genere: Avventura Fantascienza

ASCOLI PICENO
NUOVO CINE PICENO
Largo A. Manzoni, 6.

THE PARTY
21,15

TREMANIFESTI
21,15

FINAL PORTRAIT
21,15

CUPRAMARITTIMA
CINEMAMARGHERITA
Via Cavour 27. 0735 778983.

chiuso per stagione teatrale


