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Tante risate
con Verduci

La Despedida
al Lauro Rossi

LA COMICITÀ

LO SPETTACOLO

Questa sera alle 21.15 torna al
Politeama di Tolentino Aperitivo
Cabaret con lo spettacolo comico di
Giorgio Verduci “Prove di Giò” con la
partecipazione del cabarettista
Norberto Midani. Prima dello
spettacolo, a partire dalle ore 20,
apericena in caffetteria incluso nel
biglietto d’ingresso. Tutti lo ricordano
per il personaggio del Sig. Verduci,
l’uomo con la mazza da baseball,
pronto a dare “randellate” ai
comportamenti più fastidiosi e stupidi
della società e per Padre Donovan, ma
questi sono solo gli ultimi dei
moltissimi personaggi interpretati da
Giorgio Verduci.
`Info
www.politeama.org

A Macerata domani pomeriggio alle
ore 17.30, al teatro della Società
Filarmonica va in scena “La
Despedida. Ciudad Juarez Mexico –
Storia di ordinario femminicidio”,
spettacolo frutto della collaborazione
tra Shambhala Teatro Yoga di Jesi e
Associazione Culturale Ctr – Calabresi
TeMa Riuniti di Macerata e si avvale
del testo di Gabriella Zagaglia, della
sceneggiatura musicale e della regia di
Tiziana Gherardi. Rientra nelle
iniziative organizzate in occasione
della festa della donna, voluto
dall’assessorato alle pari opportunità
del comune di Macerata.
`Info
www.comune.macerata.it
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Dr Jekyll e Mr Hyde Serata dedicata Un concerto
di solidarietà
a Castelraimondo al flamenco

Un omaggio
al grande Totò

L’ESIBIZIONE

IL BALLO

LA RASSEGNA

LO SHOW

“La strana storia del Dr. Jekyll e Mr.
Hyde”, spettacolo interpretato dalla
compagnia Teatro Immagine di
Venezia, sarà in scena a
Castelraimondo, questa domenica alle
17,30, grazie alla collaborazione della
Compagnia Teatrale Fabiano Valenti
di Treia. L’eterna lotta tra il bene e il
male, in cui è divisa l’anima di uno
stesso uomo, sarà il filo conduttore
dello spettacolo. Sarà questa volta la
palestra della scuola media Strampelli
ad ospitare la compagnia teatrale di
Venezia, che è voluta essere a
Castelraimondo anche per dare uno
slancio alle attività culturali della
comunità.
`Info
www.comune.castelraimondo.mc.it

In programma questa sera alle 21 a
Civitanova Alta nello spazio
multimediale San Francesco lo
spettacolo “La donna flamenca”, con
Alessandra Battistelli ed Isabella
Fabrizi. La serata, ad ingresso gratuito,
si pone all’interno della rassegna
Essenze femminili in arte, che si
accompagna ad un’esposizione
pittorica di artiste locali. Questo ballo
tipico dell’Andalusia, tra atmosfere
gitane ed il ritmo intenso scandito
dalle nacchere, trascinerà gli spettatori
nel mondo esotico e favoloso delle
danzatrici di flamenco, sempre
abbigliate con gli abiti tipici della
Spagna tradizionale.
`Info
333.6192837

Oggi pomeriggio si svolge a San
Ginesio “Klang altri suoni, altri spazi”,
rassegna musicale che fa tappa alla
chiesa San Tommaso e Barnaba, alle
ore 17 con A Hawk and A Hacksaw,
duo folk americano e Cesare Basile
cantautore italiano di lunga data. Il
concerto è promosso nell’ambito di
AbitiAmo le Marche, un progetto
promosso dal Mibact, dall’Amat e dal
Consorzio Marche Spettacolo che
intende sostenere la ricostruzione dei
centri colpiti dal sisma. Del 2017
l’ultimo album U fujutu su nesci chi
fa? In cui l’autore recupera un
rapporto con la cultura siciliana.
`Info
334 6634432.

Omaggio al grande Antonio De Curtis,
in arte Totò, a cinquant’anni dalla
morte, questa sera alle 21 al teatro
Piermarini di Matelica. Ultimo
appuntamento di Altri Percorsi con il
recital “In arte Totò”, un omaggio di
Clara Galante alla persona e al
personaggio che ha segnato la storia
dello spettacolo italiano. Nel racconto
il piccolo Totò è una creatura di origini
incerte, trovato neonato sotto un
cavolo, in un orto quasi magico. Clara
Galante ne racconta e interpreta la
natura mercuriale e prodigiosa,
nonché essenzialmente soccorrevole e
salvifica, una sorta di Totò redentore.
`Info
0737/85088

