
Musica e teatro

Pesaro
Zuccherointour
ZuccheroSugarFornaciari
lunedì5marzoalle21live
all’AdriaticArenadiPesarocon
“Wanted ItalianTour2018”.
`AdriaticArena,5marzoore21

Osimo
Orlandoil15aprile
Rinviatoal15aprile lo
spettacolo“OrlandoFurioso”
dellaCompagniaTeatroAperto
inprogrammadomenicaal
TeatroLaNuovaFenicedi
Osimonell’ambitodella
rassegnaRicercadiTeatro.
`LaNuovaFenice, 15aprile

Cagli
Aidaeilbambinorinviata
Rinviatoadatadadefinire lo
spettacoloperragazzi “Aidae il
bambinochesognaval’opera.
Unastoriabella,belladamorir!”
inprogrammadomenicaal
TeatroComunalediCagli.
`Teatrocomunale, rinvio

Pollenza
Cappuccettoslitta
Rinviatoadatadadefinire lo
spettacolo“Cappuccettorosso”
inprogrammadomenicaal
TeatroVerdidiPollenza.
`TeatroVerdi, rinvio

U
n gradito ritorno
quello dell’arpi-
sta Davide Bura-
ni, già in passato
ospite del festival
Armoniedella se-

ra, per l’appuntamento pre-
visto stasera alle 21,15, al
Teatro Comunale di Porto
SanGiorgio.Eventoinserito
nell’ambito della “winter
edition” dello stesso festival
e che si presenta come una
breve edizione invernale
ospitatanei teatridelleMar-
che.

Unduoaffiatato
Assieme a Davide Burani,
recente simpatico ospite de
“I soliti ignoti” su Rai 1, sarà
il flautista Davide Mareggi-
ni. Un duo affiatato che si
preannuncia davvero im-
perdibileper il concerto che
vede inprogrammalaSona-
ta in solminore di J.S. Bach,
la Sonata op.59diG.H.Köh-
ler, l’Introduzione, Tema e
Variazioni su un tema dal

Tancredi di Rossini, l’Elegia
di L.M. Tedeschi e l’efferve-
scente e virtuosistica Fanta-
sia sulla Carmen di Bizet di
Borne. Mareggini e Burani
si esibiscono regolarmente
come solisti e in formazioni
cameristiche nei maggiori
festival e teatri italiani ed
esteri tra cui il Teatro alla
Scala diMilano, la Fenice di
Venezia, il Regio di Torino,
ilTeatroColondiBuenosAi-
res, ecc. Giovanni Mareggi-
ni ha eseguito molte prime
assolute di brani di autori

contemporanei e collabora
con IFilarmonici diBusseto
e con l’Orchestra della Ra-
diodellaSvizzeraItaliana.

L’ItalianOperaChamber
Davide Burani fa parte an-
chedell’ItalianOperaCham-
berOrchestra cheaccompa-
gna frequentemente il gran-
debaritonoLeoNucci edha
prestigiose collaborazioni
cameristiche. Ingresso con
bigliettounicoa10euro.
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Il festival Stasera a Porto San Giorgio per la winter edition di Armonie della sera
Con lui sul palco il flautista Mareggini. L’inossidabile duo nei teatri delle Marche

Le soavi note di Burani

DavideBuranie,asinistra,
il flautistaGiovanniMareggini

L’evento

ConcertoMantra
conTheaCrudi

7Perunavolta ilPoliteamadi
Tolentinoguardaadorienteesiapre
anuovestradequelledellesacre
vibrazioni,dellecampanetibetanee
deisuonidall’Indiaconlavoce
misticadellapiùgrande interprete
italianadelgenere.TheaCrudi,
cantante italo-finlandesepassata
dallamusica jazzaquellaolistica,
saràalPoliteamadiTolentino
domanialle21,15con ilsuoConcerto
Mantradell’Himalayaper laPace
Mentale.
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