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«L’ENIGMISTA» Capocenere di Zelig
è solo uno dei suoi personaggi. L’attore e
cabarettista Claudio Batta arriva domani,
alle 21.15, al Politeama di Tolentino con
il suo nuovo spettacolo comico «Recital
2018» per la rassegna Aperitivo Cabaret.
L’apericena in Caffetteria, a partire dalle
20, è incluso nel biglietto d’ingresso. Bat-
ta, affiancato dallo storico collaboratore
di Gianni Rodari Norberto Midani, spa-
zia tra il vasto repertorio degli ultimi
show, «Agrodolce», dove si parla delle

abitudini alimentari e «Da quando ho fa-
miglia sono single», che affronta l’argo-
mento educazione e genitorialità. Con
un accenno aCapocenere e alla sua «nim-
mistica».L’attore è nato dal teatro, in par-
ticolare, quello comico-civile che si carat-
terizza comeun tipo di teatro «che affron-
ta, ridendo, argomenti sociali, temi di at-
tualità, denuncia e critica». È alla radio
con molti dei suoi personaggi di cabaret
all’interno dei programmi di Rtl 102.5 di
Radio 105. È stato protagonista della sit-

com«BelliDentro» ambientata in un car-
cere, in onda su canale 5. Ha scritto due
libri, «La nimmistica» e «Uttobene utto-
bene». I biglietti sonodisponibili al botte-
ghino del Politeama, sul corso Garibaldi,
oggi dalle 17.30 alle 19.30 e domani da
un’ora dello spettacolo (online suwww.li-
veticket.it/politeamatolentino). Il costo
del biglietto è di 20 euro + prevendita.
La serata è organizzata in collaborazione
con Bernys Town e Multiradio. Info
0733/968043

RECANATIMUSICULTURA, DOMANI SERA AL PERSIANI

Mixdi voce e fisarmonica
«Un forte impatto emotivo»
AntonellaRuggiero sarà lamadrina dei 16 finalisti

TOLENTINO IL COMICOMILANESE PROTAGONISTA PER IL TRADIZIONALE APERITIVO CABARET

L’enigmistica di Claudio Batta anima il Politeama

«PROPORREMO 5-6 canzoni,
sarà un piccolo concentrato del
mio vasto repertorio accumulato
negli anni». Antonella Ruggiero
parla dell’appuntamento di doma-
ni alle 21 al Persiani di Recanati
dove si esibiranno i 16 finalisti di
Musicultura in una serata in cui
l’ospite è la nota cantante genove-
se. Sul palco l’artista sarà accom-
pagnata dal fisarmonicista Renzo
Ruggieri. «È una collaborazione –
spiega la cantante – nata alcuni an-
ni fa. La fisarmonica è uno stru-
mento comunemente relegato a
un genere di musica popolare, in-
vece è di grande impatto emotivo,
dalle enormi possibilità e sono
certa che ascolterete qualcosamol-
to interessante».
Al teatro ci sarannodeigiova-
ni che si affacciano nel mon-
do della musica, quali erano
le sueaspettative pocoprima
di spiccare il volo?

«È stato tutto così rapido, ricordo
che alla casa discografica abbia-
mo proposto un piccolo reperto-
rio dei nostri brani che poco dopo
sono statimandati in radio ed è ar-
rivato il successo. Come carattere
non avreimai cantato in un luogo
dove c’è chi ti giudica, invece ho
subito preferito salire sul palco e
cantare con i musicisti con i quali
per 14 anni abbiamo diviso le sce-
ne come Matia Bazar. Di certo
ascolterò con attenzione le propo-
ste dei finalisti di Musicultura».
Nel suo ultimo disco ha rivi-
stoalcunesue canzoni, qualè
stato il criterio con cui ha scel-
to quei brani?

«Erano quelle che mi piacevano
di più, c’è anche Cavallo bianco
che non cantavo da tempo. In au-

tunno uscirà una mia raccolta di
sei cd con 110 brani».
Tra le tante esperienze ci so-
no i concerti con la Pfm, cosa
ricorda di quel tour?

«Ho cantato sia i miei brani, che
hanno arrangiato alla loro manie-
ra, sia quelli della Pfm. È stato un
connubio strano ma molto inte-
ressante».
Qual è la canzone a cui è più
affezionata e qual è quella in
cui sente vibrare il pubblico?

«Ce ne sono tante. Spesso – con-
clude Antonella Ruggiero – can-
tando pezzi del mio repertorio o
brani antichi sento lo stupore del
pubblico. Nei live c’è qualcosa di
magico, è unmodo per comunica-
re pure emozioni, suggestioni,
qualcosa che ti entra dentro. Poi
la musica è legata a ricordi e ci so-
no canzoni che li tirano fuori, per

cui in queimomenti c’è anche chi
si commuove perché è come se
sentisse di nuovo certe voci, è co-
me se rivedesse fatti e persone del-
la propria vita».
Domani sera si esibiranno i 16 fi-
nalisti di Musicultura, ecco i loro
nomi e i titoli delle canzoni che fa-
ranno ascoltare: Anonima Noire:
L’armadio; Marco Greco: Abbia-
mo vinto noi; Alessandro Mancu-
so: 126 gradini; FabianaMartone:
Memorandum;GiuliaMei:LaBel-
lezza; AlbertoNemo:Ancora;Nu-
ma:Domenica;OrganicoRidotto:
Seme morte; Daniela Pes:Ca milla
dia dì; Pollio:Generico; Francesco
Rainero: Generazione; Rakele: La
forma del tuo abbraccio; Donato
Santoianni: Il turno infrasettimana-
le; Sarah Stride: IBarbari;Davide
Zilli:Conquilini; ZoniDuo:Sam4
president.
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MACERATA INCISIONI E LITOGRAFIE INMOSTRADANINO

QUESTASERA, alle 21.30,
al teatro Lauro Rossi va in
scena lo spettacolo «Ogghi a
me…doma’ pure!» della
compagnia Teatro Totò di
Pollenza. E’ stato organizza-
to dalla Casa accoglienzaMa-
ceratese onlus, associazione
di volontariato nata per offri-
re ospitalità gratuita ai pa-
zienti, e ai loro familiari, rico-
verati nell’unità operativa di
Oncologia dell’ospedale di
Macerata e negli altri repar-
ti. I fondi raccolti serviranno
anche per finanziare una ria-
bilitazione fisica gratuita per
la ripresa del tonomuscolare
dei pazienti trattati, con ap-
plicazione della tecnica del
linfo-drenaggio nei confron-
ti delle pazientimastectomiz-
zate, nonché la fornitura gra-
tuita di parrucche alle pa-
zienti sottoposte a chemiote-
rapia. I biglietti potranno es-
sere richiesti esclusivamente
a Patrizia (3334425834), Iole
(3381883360) o Claudio
(3387874814). I posti sul log-
gione, invece, saranno dispo-
nibili alla biglietteria del tea-
tro direttamente prima dello
spettacolo.

MACERATA
Teatrodialettale
Unaserata
di divertimento
persolidarietà

SUL PALCO
LaCompagnia Teatro Totò

DAQUESTA sera a domenica il
teatro comunale di Treia ospita la
rassegna «Fuori Misura – Premio
Giovanni Soldini», unnuovo pro-
getto targato Gli Smisurati di
Treia. Un’occasione di confronto
tra realtà che svolgono attività ar-
tistiche di impegno sociale, con il
coinvolgimento di ragazzi diver-
samente abili. Ad aprire la rasse-
gna oggi, alle 21, è l’associazione
«Nuovi amici» di Macerata, con
lo spettacolo «Siamo in tv». Do-
mani, sempre alle 21, la compa-
gnia «Beato Bartolo Longo» di
Latiano (Brindisi) porterà in sce-
na «Quante storie per una foto».
Ci sarà anche la partecipazione,
fuori concorso, della cooperativa
sociale Di Bolina di Treia con la
divertente commedia «Questo
dottore è unmago». Infine dome-
nica alle 17.15 sarà la volta del
CentroArancia di Tolentino con
«Il Circo» e i ragazzi dell’associa-
zione «Millecolori» di Camerino,
che si esibiranno in uno spettaco-
lomusicale.Dopodomani sarà an-
che decretato il vincitore del pre-
mio finale di 1000 euro. Verran-
no assegnati anche i premi al mi-
glior attore, almiglior allestimen-
to e regia e il premio gradimento
del pubblico. La giuria sarà com-
posta da FrancoTomassini eMo-
nica Belardinelli come esperti del
settore artistico, da un membro
dell’amministrazione, da un
membro della famiglia Soldini,
da Maria Paola Rosini, testimo-
nial della campagna pubblicitaria
della rassegna Fuori Misura, e da
tutti gli spettatori! In occasione
della cerimonia di chiusura, l’arti-
sta Costantino Castorio donerà al
sindaco un’opera in memoria del
prof. Soldini. Info 347/4950110.

ARTISTAAntonella Ruggiero pronta a emozionare con la sua voce

TREIA

PremioSoldini,
tre giorni
di appuntamenti
con gli Smisurati

DOMENICA, alle 18, taglio del nastro per lamostra ’Roma, via Sardegna’,
curata da Daniele Taddei, al Nino Café di Macerata. Saranno esposti 14
lavori, sette per ogni protagonista, ovvero Titina Maselli e Renato Guttu-
so, tra incisioni e litografie, provenienti da collezioni private. Il titolo della
mostra non è un semplice indirizzo della capitale, ma è il ’salotto’ della
Maselli che in quegli ’anni romani’ era frequentato da illustri personaggi
delmondoartistico e culturale. Sarà visitabile fino al 10 giugno. La prossi-
mamostra sarà, invece, un omaggio alla Scuola del libro di Urbino.

DIVERTENTE
Claudio Batta è stato anche a Zelig


