
L
a compagnia di danza
contemporaneaE.Spe-
rimenti - Gdo Dance
Companypresenta sta-
sera alle 21,15 al Teatro
Goldoni diCorinaldo il

nuovo spettacolo “Convergen-
ze” con le coreografie di Federi-
caGalimberti.

Musica, luceeritmo
“Convergenze” è un astratto
quanto coinvolgente rapporto
tra lamusicaelettronicae il suo-
lo, la luce e il ritmo, la potenza e
la gioia della dinamica. La co-
reografa Federica Galimberti
ha compiuto in modo consape-
voleepreciso la sceltadi raffigu-
rarequestacreazioneconunen-
semble tutto al maschile (i gio-
vani danzatori Filippo Braco,
Andrea Ferrarini, Stefano
Otoyo, Daniele Toti), di grande
impatto scenico, ma anche al-
trettanto capace di esprimere la

fragilità infinita dell’uomo da-
vantiall’eterno,alla luce.

Linguaggio incontaminato
Un linguaggio nuovo, contami-
nato, corrotto dall’intrusione
dellamotiongraphicedelvisua-
l/light design, che a volte mette
in crisi e a volte esalta l’astratta
narrazione di quella ‘eterna do-
manda’, cui le risposte giungo-
no attraverso suggestioni ritmi-
che e percussive quasi tribali.
Unritmoatavico cheoggi sima-
terializza nell’urban, nello
street,nelladanzadi terrachela
CulturaHipHop ha esaltato co-
me sfida ‘sana’ e condivisione:
“Convergenze”, appunto, dimo-
menti, atmosfere e dinamiche.
Biglietti acquistabili oggi dalle
20, call center dello spettacolo
tel. 071-2133600. Info: Teatro
Goldonit338-6230078.

StenoFabi
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La danza La compagnia E.Sperimenti Gdo Dance Company stasera a Corinaldo
La coreografa Galimberti raffigura questa creazione con un ensemble al maschile

Amate “Convergenze”

TOLENTINO Torna al Politea-
ma di Tolentino “Aperitivo Ca-
baret” con lo spettacolo comico
che vede protagonista Giorgio
Verduci, volto storico di Zelig.
Staseraalle 21,15GiorgioVerdu-
ci sarà sul palco in “Prove di
Giò” con la partecipazione del
cabarettista Norberto Midani.
Prima dello spettacolo, a parti-
re dalle 20, apericena in Caffet-
teria. Tutti lo ricordano per il
personaggio del Sig. Verduci,
l’uomo con la mazza da base-
ball, pronto a dare “randellate”
ai comportamentipiù fastidiosi
e stupidi della società e per Pa-

dre Donovan, ma questi sono
solo gli ultimi dei moltissimi
personaggi interpretatidaGior-
gioVerduci.
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OmaggioaTotò
oggiaMatelica
7Staseraalle21,15ultimo
appuntamentodiAltriPercorsi
alTeatroPiermarinidi
Matelicasuiniziativadel
ComunediMatelicae
dell’Amatcon il recital “Inarte
Totò”,unomaggiodiClara
Galante(nella foto)alla
personaealpersonaggioche
hasegnato lastoriadello
spettacolo italiano. Info:
biglietteria0737-85088.

PORTOSANT’ELPIDIOPaolaMinac-
cioni con lo spettacolo “Live” è
stasera alle 21,15 al Teatro delle
Api per il penultimo appunta-
mento del cartellone del Comu-
nedi Porto Sant’Elpidio eAmat.
Nel liveelettrizzantesupportato
dallemusichediLadyCoco, l’ar-
tista romana dà vita in un vorti-
ce di comicità irresistibile ai
suoi personaggi più noti nati in
tv e radio. Ununiverso graffian-
te, quellodellaMinaccioni, timi-
do, aggressivo e conturbante,
provocatorioe riflessivo, delica-
to ed ingenuo, moderno e sag-
gio insieme, strepitoso scenario

della realtà. E un’istantanea sui
nostri tempi, per ridere insie-
me, anche e soprattutto di noi.
Info: tel.346-6286586.
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Unascenadelmusical

EddaCianoaCagli
tracuoreecuore
7 Inscenastasera (ore21)al
ComunalediCagli, ilmusical
“EddaCiano: tracuoreecuore”:
dopoilsuccessodi “Salvatore
Giuliano”, l’emergenterealtà
marchigianaCompagniadella
Marca,proponeunnuovolavoro
chetrattaancoradiun
personaggiotutto italiano,con
lemusichediDinoScuderiecon
FlorianaMonicinel ruolodella
protagonista insiemeaRoberto
Rossettichenecuraanchela
regia.«IlnostroPaesehadelle
grandi,grandissimestorie,
grandipersonaggichespesso
sonosconosciuti agli italiani
stessi,nontantoper ignoranza,
maspessoper il fattoche
vengonoaccantonati. - racconta
laMonici -Volevamoraccontare
unastoriacheciappartiene:

Eddaèunpersonaggiomolto
controverso,unadonnavolitiva,
inappagabile, insofferentee
coraggiosa, innamorataeallo
stessotempofragilissima.La
primapartedellasuavitaè
quelladovehavissuto le
emozionipiù forti, divisatra la
suafamigliaequellachela lega
alpadre.Unpadreda leimolto
amato,machepoi leucciderà il
marito:cosadevescegliereuna
donnatra lamorteela
famiglia?».Dodiciattorisul
palco, insiemeaun’orchestradi
cinqueelementi (violino,
sax-clarinetto-flauto,
pianoforte,contrabbasso,
batteria)perunospettacoloche
fondei ritmideimusical
americanicon lesonoritàe il
gustotipicamente italianoper il
melodramma. Info:
0721-781341.
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CabaretaOsimo
conIsabellaCarloni
7 IsabellaCarloni (nellafoto)
è inscenastaseraalle21,15
alTeatroLaNuovaFenicedi
Osimoconlospettacolo“45
Giri.Livecabaret”,penultimo
appuntamentodelcartellone
RicercadiTeatrodedicatoai
linguaggipiù innovatividel
teatro,dellamusicaedella
danzaeallerealtàdel
territorio. Info:TeatroLa
NuovaFenice071-7231797.

GiorgioVerduci

SolfitieValente
aCapodarco
7AlTeatroNuovodi
Capodarcooggiva inscena lo
spettacoloteatrale“55
minutie20secondi” (nella
fotola locandina) con
ValerianoSolfiti edEmiliano
Valente,attori romanidi
teatrocontemporaneoe
sperimentale.Unaproposta
interessanteprodottadal
TeatroVillaPamphilj. Infoe
prenotazione:3475706509.

Lo show Con “Prove di Giò” a Tolentino

Arriva Verduci da Zelig
Il teatro Oggi sul palco a Porto Sant’Elpidio

Minaccioni irresistibile

PaolaMinaccioni

Unacoreografiadellospettacolo“Convergenze”

Il musical
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