INIZIA LA PRIMA STAGIONE DEL POLITEAMA E VANNO IN SCENA LE EMOZIONI:
oltre 30 eventi live, cinema e tanto altro per ridare entusiasmo al territorio.
Da settembre 2017 il Politeama propone, nei suoi splendidi ambienti progettati da Michele De Lucchi, oltre 35 eventi
live e proiezioni cinematografiche di grande richiamo, destinate al pubblico della provincia e oltre, per confermarsi
come punto di riferimento dell’entertainment e della cultura del territorio. Gli eventi si terranno nella Sala
Spettacolo di 170 posti, che garantisce un’ottima acustica e una perfetta visibilità da ogni comoda poltrona, con il
comfort di una struttura nuova e d’eccellenza.
Dopo gli eventi gratuiti del weekend di inaugurazione, di maggio 2017, il Politeama propone alla vasta platea del
territorio una serie di spettacoli che vorranno ridare entusiasmo e voglia di “uscire di casa”, di ritrovarsi per
condividere le emozioni con eventi di qualità e interessanti nuove proposte.
Al Politeama 5 rassegne tematiche e una programmazione cinematografica costante che, in questa prima parte di
stagione, da settembre a gennaio, faranno rivivere lo storico Teatro della città.
Le proposte spaziano tra importanti protagonisti della musica jazz come Fabrizio Bosso, Dennis Chambers, Kenny
Werner, Mike Melillo a pianisti classici di livello internazionale; tra comici come Roberto Ciufoli, Gianfranco Phino a
attori e personaggi televisivi come Red Ronnie, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Sylos Labini, fino a personaggi della
cultura come Francesco Piccolo, in una commistione di generi e appuntamenti che animeranno il Politeama più
giorni alla settimana.
Il Politeama è felice di essere parte integrante del territorio anche per le collaborazioni avviate con le molte realtà
locali: dalla collaborazione con Accademia della Libellula e il Maestro Cinzia Pennesi, per l’organizzazione del Master
Piano Festival a quelle con l’Associazione Jazz Tolentino e l’Associazione Musicamdo per la programmazione della
rassegna Jazz, e con Officine Mattòli per il settore cinema; con le più importanti aziende del territorio e con il
Comune di Tolentino. Anche per la formazione saranno ospitati al Politeama i corsi del Centro Teatrale Sangallo,
della Scuola DanzaMi, alcuni corsi dell’Unitrè e le lezioni di danza del Liceo Coreutico.

Master Piano Festival. Un grande Festival pianistico, organizzato con l’Accademia della Libellula e il Maestro Cinzia
Pennesi, con musicisti di altissimo livello che introdurranno le loro esecuzioni guidando l’ascolto, partecipando
esperienze personali e condividendo emozioni.
Al termine dei Concerti, in Caffetteria si potranno degustare eccellenze enogastronomiche.
Il Jazz. Il fascino della musica Jazz con Band di grande prestigio e nuove proposte, in collaborazione con l’Ass.
Tolentino Jazz e l’Ass. Musicamdo. Alle 21.15, 7 appuntamenti di vario genere e per tutti i gusti, a cui seguiranno le
serate in Caffetteria con appassionanti Jam Session davanti a una buona birra.
Il piccolo, grande teatro. 7 appuntamenti di teatro “intelligente” e “divertente” con autori e interpreti noti al grande
pubblico. La domenica in orario pomeridiano e nei giorni feriali in orario serale.
Con il patrocinio e contributo del Comune di Tolentino – Assessorato alla Cultura
Aperitivo Cabaret. Dopo anni torna a Tolentino il Cabaret, in uno spazio perfetto per questo genere di spettacolo.
5 artisti tutti applauditi in TV o nei club di tutta Italia, preceduti da un’apericena in Caffetteria.
Altri percorsi in musica. I sound differenti della musica dagli anni ‘40 ad oggi. Un percorso musicale tra generi
diversi, nuovi o sempreverdi, per delle serate tutte da scoprire.
Cinema. In collaborazione con Officine Mattòli. Ogni mercoledì e venerdì il Politeama tornerà ad essere cinema con
una proposta ricercata ma non esclusiva, composta da film di nuovi autori italiani, dal più coraggioso cinema
internazionale e dai restauri delle grandi opere del passato.

MASTER PIANO FESTIVAL
24 settembre 2017 ore 18,00 GINO BRANDI
22 ottobre 2017 ore 18,00 ROBERTO CAPPELLO
19 novembre 2017 ore 18,00 CECILIA AIRAGHI
10 dicembre 2017 ore 18,00 MARCO SOLLINI – SALVATORE BARBATANO
21 gennaio 2018 ore 18,00 GIANLUCA LUISI
18 febbraio 2018 ore 18,00 RICCARDO MARINI – LAURA MATTEI
11 marzo 2018 ore 18,00 CINZIA PENNESI La musica delle Donne
25 marzo 2018 ore 18,00 PAOLA BRUNI
IL JAZZ
in collaborazione con
5 ottobre 2017 ore 21,15 MP’s Jazzy Bunch MARCO POSTACCHINI OCTET con FABRIZIO BOSSO
19 ottobre 2017 ore 21,15 Una serata a Broadway VALENTINA GULLACE TRIO
2 novembre 2017 ore 21,15 I like Mike MIKE MELILLO e MASSIMO DE NARDO
16 novembre 2017 ore 21,15 eMPathia JAZZ DUO MAFALDA MINNOZZI E PAUL RICCI
23 novembre 2017 ore 21,15 Trace Elements DENNIS CHAMBERS TRIO
29 novembre 2017 ore 21,15 KENNY WERNER TRIO
14 dicembre 2017 ore 21,15 BAND’UNION DANIELE DI BONAVENTURA TRIO
IL PICCOLO, GRANDE TEATRO

in collaborazione con

Con il patrocinio e contributo del Comune di Tolentino – Assessorato alla Cultura

8 ottobre 2017 ore 17,30 ROBERTO CIUFOLI in Tipi
15 ottobre 2017 ore 17,30 RED RONNIE e GIANNI FANTONI in Roxy Bar Backstage
9 novembre 2017 ore 21,15 LADYVETTE in Le Dive dello Swing
5 dicembre 2017 ore 21,15 ESPRESSIONI TEATRALI presenta Ospiti scritto da ANGELO LONGONI
17 dicembre 2017 ore 17,30 GIANMARCO TOGNAZZI e FRANCESCA MERLONI in Guardiana
28 gennaio 2018 ore 17,30 EDOARDO SYLOS LABINI in D’Annunzio Segreto
17 febbraio 2018 ore 21,15 FRANCESCO PICCOLO in Momenti di Trascurabile (IN)felicità
APERITIVO CABARET con apericena dalle ore 20, 15
21 ottobre 2017 ore 21,15 GIANFRANCO PHINO
28 ottobre 2017 ore 21,15 DOMENICO LANNUTTI
4 novembre 2017 ore 21,15 ENRICO ZAMBIANCHI
11 novembre 2017 ore 21,15 PIERO MASSIMO MACCHINI
18 novembre 2017 ore 21,15 MICHELE GALLUCCI
ALTRI PERCORSI IN MUSICA
7 dicembre 2017 ore 21,15 PIJI Electroswing Project
21 dicembre 2017 AGOSTINO PENNA QUINTET Da Napoli al mondo intero
28 dicembre 2017 ore 21,15 QUINTETTO LUNFARDO Poésia de Tango
4 gennaio 2018 ore 21,15 RICCARDO FORESI & THAT’S AMORE Swing Christmas
11 gennaio 2018 ore 21,15 NEROCAFFÈ Carosone e dintorni

CINEMA
4 ottobre 2017 ore 21,30 BLOW-UP di Michelangelo Antonioni
6/11 ottobre 2017 ore 21,30 EASY di Andrea Magnani
7 ottobre 2017 ore 21,30 ERASERHEAD di David Lynch

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita al Botteghino del Politeama tutti i giorni (escluso sabato e
domenica) dalle 17,30 alle 19,30 e da un’ora prima di ciascun spettacolo. I biglietti saranno anche in vendita online
all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino
Saranno disponibili anche carnet di abbonamento per ciascuna rassegna e abbonamenti liberi per l’ingresso al
cinema, con vantaggi per chi li acquista.
Tutte le info su www.politeama.org
POLITEAMA|CORSO GARIBALDI, 80 |62029 TOLENTINO (MC) |T. +39 0733 968043 |INFO@POLITEAMA.ORG

Prezzi dei biglietti:
MASTER PIANO FESTIVAL

ingresso unico 15 euro + prevendita 1,5 euro. Totale 16,5 euro
abbonamento a 7 spettacoli 100 euro

IL JAZZ

ingresso unico 20 euro + prevendita 2 euro. Totale 22 euro
abbonamento a 7 spettacoli 132 euro

IL PICCOLO, GRANDE TEATRO ingresso unico 20 euro + prevendita 2 euro. Totale 22 euro
abbonamento a 7 spettacoli 132 euro
APERITIVO CABARET

ingresso unico 20 euro + prevendita 2 euro. Totale 22 euro con apericena
abbonamento a 5 spettacoli 100 euro

ALTRI PERCORSI IN MUSICA

ingresso unico 15 euro + prevendita 1,5 euro. Totale 16,5 euro
abbonamento a 5 spettacoli 71 euro

CINEMA

ingresso unico 6 euro - ridotto under 20 o over 65 5 euro
abbonamento libero a 10 proiezioni 40 euro

MASTER PIANO FESTIVAL
Domenica 24 settembre ore 18,00

Gino Brandi
Ad 80 anni dal suo Concerto al Politeama di Tolentino, il grande talento cittadino conosciuto in tutto il mondo, torna
al Politeama ad inaugurare la rassegna Master Piano Festival e la programmazione della prima stagione della sala.

Domenica 22 ottobre ore 18,00

Roberto Cappello
Considerato tra i maggiori pianisti della scena musicale internazionale, Roberto Cappello, ha al suo attivo, migliaia di
concerti in tutto il mondo. Ha partecipato a numerosi concorsi: “Città di Senigallia”, “Maria Canals” di Barcellona, il
nazionale “di Treviso” e nel 1976 ha conseguito il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio
Busoni” di Bolzano che da venticinque anni non veniva assegnato ad un pianista italiano. Da allora la brillante
carriera presso i più importanti teatri del mondo e per le istituzioni musicali più prestigiose. Nel 1988 in occasione
dell’EXPO è stato invitato a tenere una serie di concerti in Australia. È regolarmente invitato a presiedere le giurie di
concorsi pianistici nazionali ed internazionali. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica, dal 2010 al
2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Conservatorio di Musica “A.Boito” di Parma.

Domenica 19 novembre ore 18,00

Cecilia Airaghi
Dopo aver conseguito con il massimo dei voti il diploma di Pianoforte con il M° Nadia Grazioli, inizia un’intensa
attività concertistica sia come solista che in formazioni orchestrali, con tournée in Italia e all'estero, riscuotendo
successi da parte di pubblico e critica.
Ha tenuto numerosi concerti per importanti sale ed associazioni, come l 'Agimus, il Festival Internazionale di Fermo,
La Gioventù Musicale d'Italia, Gli Amici della Musica e Macerata Opera Festival, Armonie della Sera.

Domenica 10 dicembre ore 18,00

Marco Sollini - Salvatore Barbatano
Il duo italiano tra i più apprezzati anche a livello internazionale. Si è esibito in Italia ed all’estero per importanti
associazioni e festival, tra i quali lo Schouwburg Festival di Jakarta, l’International Music Festival of Santorini (Grecia),
l’Ass. Amici della Filarmonica di Oslo, la Kursaal di Bad Wildbad (Germania), l’Interfest di Bitola (Macedonia), il
Kamerfest di Pristhina (Kosovo), ed in Ungheria presso il Castello Thury di Várpálota, il Palazzo Nadasdy di
Nádasdladány, il Teatro G. Verdi dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest; inoltre, alla Sala Preporodna di Zagabria
(Croazia), in un concerto esclusivo dedicato al ventennale delle Relazioni Diplomatiche tra Repubblica di Croazia e
Repubblica Italiana, alla presenza del Presidente della Repubblica Ivo Josipovič.

Domenica 21 gennaio ore 18,00

Gianluca Luisi
Considerato dalla critica internazionale (Potsdamer Nachrichten, Fanfare, New York Concert reviews at Carnegie Hall,
Musica, American Record Guide) uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo, i suoi concerti hanno riscosso
entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo. Si è esibito in sale prestigiose ed in importanti
associazioni come ad esempio: la Carnegie Hall (New York city ), il Musikverein( Vienna), la Toyota Concert Hall
(Giappone), per lo SchleswigHolsteinMusik Festival(Amburgo) ed il Festival di Husum (rarità della musica pianistica),
per le“Serate Musicali”di Milano e per il “Tiroler Festspiele”(Austria), a Berlino (Schloss Neuhardenberg ), a Potsdam
durante le Bachtage , al Festival Bach di Lipsia , presso la Stuttgart Bachakademie nella Mozart Saal , nella Concert
Hall di Nagoya, Giappone ed in molte altre istituzioni musicali italiane e straniere.

Domenica 18 febbraio ore 18,00

Riccardo Marini - Laura Mattei
Riccardo Marini, si è diplomato presso il Conservatorio “S. Cecilia” sotto la guida di Umberto De Margheriti
perfezionandosi successivamente con Sergio Perticaroli per il Pianoforte e con Antonio Bacchelli per la Musica da
Camera. Ha avviato una intensa attività concertistica come solista, con orchestra e nelle più diverse formazioni da
camera suonando in Italia ed all’estero (Svezia, Germania, Cina ecc…) un vastissimo repertorio che va da Bach al
Novecento. Dal 2016 tiene regolarmente master class in Cina, a Pechino, Daqing, Baotou, Kunming e Canton; a
Shanghai, ha preso parte come relatore nel marzo 2017 al convegno sull’innovazione dell’Istruzione Artistica in Cina
con la partecipazione di dirigenti del Ministero della Cultura della Repubblica Popolare Cinese.
Laura Mattei, ha studiato pianoforte con Umberto De Margheriti, diplomandosi in pianoforte presso il Conservatorio
“F. Morlacchi” di Perugia e perfezionandosi successivamente con Sergio Perticaroli. Ha effettuato registrazioni per la
RAI ed è stata per due anni pianista accompagnatore al Teatro dell’Opera di Roma. Ha suonato per diversi Festivals
(tra i quali il Festival barocco di Viterbo, il Festival di mezza Estate di Tagliacozzo, il S. Chiara Festival di Napoli) e
Rassegne sia come solista, in diverse formazioni da camera e con orchestra in Italia e all’estero (Svezia, Polonia, USA,
Cina ecc..). Importante la sua attività didattica che dal 1978 ad oggi ha prodotto diversi allievi anche vincitori di
Concorsi, oggi attivi professionalmente nella vita musicale italiana.

Domenica 11 marzo ore 18,00

Cinzia Pennesi – La musica delle Donne: Clara Wiek, Fanny Mendellsohn, Cecile Chaminad
Direttore d’Orchestra e di Coro, Pianista, Compositrice, svolge intensa attività concertistica in Italia, Germania,
Austria, Spagna, Inghilterra, Grecia, Romania, Svizzera, Yugoslavia, Malta, Russia, Marocco, Sud America, Israele,
Corea e New York. Ha diretto in Festivals in Italia e all’estero le seguenti orchestre: Orchestra Sinfonica della RadioTelevisione Serba, Orchestra Sinfonica di Stato di San Pietroburgo, I Solisti Aquilani, Orchestra Filarmonica
Marchigiana, Mozart Sinfonietta, Orchestra del Centro Europeo della Musica, Orchestra Pomeriggi musicali – Milano,
Florilegio Musicale Barocco, Orchestra di Solingen, Orchestra Spontini. Negli anni le sono stati assegnati diversi Premi
e Riconoscimenti, per citarne i più recenti: Premio Creativamente - Presidenza Provincia Macerata (2007), Premio
Marisa Bellisario - Fondazione Bellisario (2008), Premio Donna 2000 - Lyons Club Marche (2009).

Domenica 25 marzo ore 18,00

Paola Bruni
Dopo aver vinto numerosi premi nell’ambito di Concorsi Nazionali e Internazionali, nel 1986 conquista il Primo
Premio assoluto all'unanimità al Concorso Internazionale “A. Casagrande” di Terni dedicato a Schumann. Da allora ha
tenuto molti concerti in Italia e all’estero; a Londra ha inciso un CD con la European Community Chamber Orchestra
con etichetta IMP Classics England. Ha collaborato come solista con le più importanti orchestre italiane, sudafricane
e rumene, oltre all’Orchestra della Radio di Lubiana. Ha effettuato registrazioni televisive e radiofoniche sia per la
RAI che per l’emittente olandese (AVRO) e sudafricana (SABC).

IL JAZZ
in collaborazione con

Giovedì 5 ottobre 2017 ore 21,15

MP’S Jazzy Bunch - Marco Postacchini Octet con Fabrizio Bosso
MP’s Jazzy Bunch esiste dal 2009 e nasce da un’idea di Marco Postacchini con l'intento di creare un collettivo capace
di piegare le caratteristiche tipiche del combo all'esigenza di formare un jazz contemporaneo e innovativo dal punto
di vista del sound e dei contenuti. L'ottetto propone infatti, tra gli altri, brani composti ed arrangiati appositamente
per questo tipo di organico dallo stesso Marco Postacchini. Nell’ottobre del 2013 esce il secondo lavoro del gruppo
dal titolo provocatorio Do you agree? nel quale l’ottetto, si avvale della prestigiosissima collaborazione di uno dei più
acclamati artisti jazz italiani: Fabrizio Bosso.
Special Guest: Fabrizio Bosso, tromba - Marco Postacchini: sax tenore, flauto, clarinetto basso
Samuele Garofoli: tromba - Simone La Maida: sax alto e soprano - Massimo Morganti: trombone
Andrea Solarino: chitarra elettrica e acustica - Emanuele Evangelista: piano
Gabriele Pesaresi: contrabbasso - Alessandro Paternesi: batteria

Giovedì 19 ottobre 2017 ore 21,15

Una serata a Broadway Valentina Gullace Trio
Una serata a Broadway è un viaggio attraverso alcuni fra i più aﬀascinanti brani dei musical di Broadway, diventati
poi celebri jazz standards. Il repertorio comprende composizioni di autori come George Gershwin, Cole Porter,
Rogers&Hammerstein, Irvin Berlin, passando anche attraverso composizioni di Kander&Ebb ed A. Ll. Webber. Un
evento imperdibile per gli amanti del musical e del jazz.
Valentina Gullace: voce - Claudio Filippini: pianoforte - Luca Bulgarelli: contrabbasso

Giovedì 2 novembre 2017 ore 21,15

I like Mike Mike Melillo e Massimo De Nardo
Lo spettacolo I like Mike è composto da 8 testi (voce recitante) e da 8 brani musicali eseguiti da Mike Melillo dopo
ogni lettura. I testi raccontano alcuni episodi della vita di Melillo e di alcuni personaggi con i quali ha suonato: Sonny
Rollins, Chet Baker, Phil Woods.
Mike Melillo: pianoforte - Massimo De Nardo: voce recitante
Giovedì 16 novembre 2017 ore 21,15

eMPathia Jazz Duo Mafalda Minnozzi e Paul Ricci
Come usare allora il termine jazz nel caso di un duo formato da voce e chitarra?
La risposta dell’eMPathia Jazz Duo, composto dalla cantante Mafalda Minnozzi e dal chitarrista Paul Ricci, sta nelle
improvvisazioni melodiche sul tema di una canzone popolare, sostenute da originali modelli armonici che ne
accompagnano il respiro. Le caratteristiche di questo tipo di performance non sono diverse da quelle degli anni in cui
il Jazz riuscì a fondere la musica popolare con l’espressione individuale attraverso una storia ricca di soul.
Mafalda Minnozzi: voce – Paul Ricci: chitarra

Giovedì 23 novembre ore 21,15

Trace Elements Dennis Chambers Trio
Bambino prodigio, Dennis Chambers ha iniziato a suonare la batteria all’età di quattro anni e a esibirsi dal vivo nei
locali dell’area di Baltimora a sei anni. Autodidatta è diventato nel tempo un session man di successo ed una figura di
riferimento tra i batteristi; Ha suonato in studio o dal vivo con John Scofield, John McLaughlin, Brecker
Brothers, Carlos Santana, Bob Berg, Mike Stern, Tower of Power, Niacin, David Sanborn, Kevin Eubanks, per citarne
alcuni.
Insieme a Paolo Di Sabatino e Christian Galvez è coinvolto in Trace Elements.
“Questo nome perché da sempre per noi la musica è necessaria alla nutrizione del nostro spirito. Suonare o ascoltare
fa lo stesso, ma la musica deve essere parte integrante della nostra vita.
Chi ama la musica è una persona ricca dentro, recettiva, emozionale ed emozionabile.”
Dennis Chambers: batteria - Paolo Di Sabatino: pianoforte - Christian Galvez: basso

Mercoledì 29 novembre ore 21,15

Kenny Werner Trio
Kenny Werner è uno dei più importanti pianisti americani dei nostri giorni. Formatosi alla Manhattan school, la sua
attitudine all'improvvisazione lo spinge a frequentare la Berckley school e in breve inizia la sua carriera professionale
sotto la spinta della sua insegnante di piano Madame Chaloff che gli procura una lunga scrittura in Brasile che si
rivelerà molto formativa. Nel 2000 forma il trio con Joannes Weidenmueller e Ari Hoenig che seppur con qualche
breve pausa dura sino ai nostri giorni.

Giovedì 14 dicembre ore 21,15

Band’Union Daniele Di Bonaventura Trio
“Nelle sue mani il bandoneon si trasforma in un’orchestra da camera.” (Pierre Favre)
Daniele di Bonaventura, originario delle Marche, è considerato il migliore e il più creativo bandoneonista italiano. La
sua musica è una mescolanza meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica
(composizione, struttura) e di jazz (improvvisazione e libertà) e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni
melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano.
Daniele di Bonaventura: piano, bandoneon - Felice Del Gaudio: contrabbasso - Alfredo Laviano: percussione

IL PICCOLO, GRANDE TEATRO
in collaborazione con

Con il patrocinio e contributo del Comune di Tolentino – Assessorato alla Cultura
Domenica 8 ottobre ore 17,30

Roberto Ciufoli in Tipi
Testi originali e regia: Roberto Ciufoli
Dopo anni di successi con il famoso gruppo comico “Premiata Ditta” Roberto Ciufoli ha intrapreso una carriera di
attore e regista che lo ha portato nei più importanti palcoscenici italiani. In Tipi Ciufoli propone varie tipologie
umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico, un modo
di parlare e di scegliere le parole attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni in un esilarante percorso che
spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, musicalmente supportato dalle
vocalizzazioni sonore di David Barittoni. Un vero “multi-one-man show”!

Domenica 15 ottobre ore 17,30

Red Ronnie e Gianni Fantoni in Roxy Bar Backstage
Con Roxy Bar backstage, Red Ronnie, mito televisivo delle generazioni “musicofile” regalerà i racconti inediti,
corredati da video di backstage, fatti a grandi della musica e della cultura che ha intervistato negli anni, intervallato
dalla comicità brillante di Gianni Fantoni.
Cosa accomuna Red e Gianni? Tante cose, ad iniziare dai tempi della prima edizione del «Roxy Bar», in cui Gianni era
il comico resident. Nel 2016 Gianni è stato anche presenza costante al ﬁanco di Red Ronnie in «Optima Red Alert»,
un programma in diretta su Facebook dedicato ai musicisti in cerca di visibilità, dando vita quasi senza volere ad una
coppia comica classica.

Giovedì 9 novembre ore 21,15

Ladyvette in Le dive dello swing
Direzione artistica: Lillo Petrolo
Regia: Massimiliano Vado
Dal successo della serie TV “Il paradiso delle signore”, al Politeama. Tutto inizia in un freddo appartamento della
Torino di metà anni' 30. Tre giovani sorelle sono impegnate ad imparare il napoletano per entrare nelle grazie della
musica melodica italiana e raggiungere finalmente la celebrità. Cosa bisogna fare per diventare il trio più famoso
d'Italia? Le tre ragazze si troveranno ad affrontare incontri difficili e situazioni surreali. In un'atmosfera a tratti
esaltante e a tratti malinconica lo spettacolo attraverserà continui colpi di scena fino a scardinare completamente
tutti i presupposti iniziali, passando dalla drammaticità, all'ironia, alla comicità.
Ladyvette: Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi

Martedì 5 dicembre ore 21,15

Espressioni Teatrali in Ospiti
Scritto da Angelo Longoni
Regia: Alessandro Rutili
Ospiti racconta la storia di Leo, un misantropo e buffo scrittore di battute comiche caduto in disgrazia che, appena
separato, va a vivere in un nuovo appartamento nel quale conosce Sara, una ex innamorata di Giorgio, l’inquilino
precedente. Vedendola in difficoltà, Leo decide di ospitarla per qualche giorno, finendo così senza saperlo in un mare
di guai. Sulle tracce di Sara, infatti, c’è un altro suo ex, Franco, uomo fragile, possessivo, depresso e violento che
vuole riconquistarla a qualunque costo. Franco cade nell’ equivoco di credere che Leo sia l’odiato Giorgio, l’uomo
che gli ha portato via la donna amata…

Domenica 17 dicembre ore 17,30

Gianmarco Tognazzi e Francesca Merloni in Guardiana
di Francesca Merloni
Una donna sola in una casa di campagna riflette sul modo di amare. La contrapposizione poetica e narrativa tra l’io
femminile e l’io maschile, tra individui che si amano o si sono amati e cercano le parole per sublimare il loro
sentimento – dialogo che il pubblico ascolta coi toni di un duplice monologo – ha nella musica la terza voce
anch’essa protagonista fondamentale della pièce, in un crescendo di emozioni.

Domenica 28 gennaio ore 17,30

Edoardo Sylos Labini in D’Annunzio Segreto
Regia: Francesco Sala
Nel contrasto tra giorno e notte, euforia e malinconia, commedia e dramma, si svolge D’Annunzio Segreto, il nuovo
spettacolo di Edoardo Sylos Labini. Siamo negli ultimi anni di vita di d'Annunzio. Gabriele è rinchiuso nelle stanze del
Vittoriale…. perverso con le sue amanti – le intrattiene, le manipola, le aizza l’una contro l’altra, progetta nuove
imprese, litiga con Mussolini, pretende di essere coccolato, osannato, idealizzato. Di notte, al contrario, d'Annunzio,
seduto al suo scrittoio, intesse un lungo e poetico dialogo, con l’unica donna che lo ha amato e che lui ha amato ma
che ora non c'è più: il mito Eleonora Duse.

Sabato 17 febbraio ore 21,15

Francesco Piccolo in Momenti di Trascurabile (IN)felicità
Il Premio Strega 2014 Francesco Piccolo racconta e legge le storie tratte dai due libri gemelli, Momenti di trascurabile
felicità (2010) e Momenti di trascurabile infelicità (2015), pubblicati da Einaudi e costantemente ristampati.
Un'occasione per far parlare i libri stessi, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un modo di
raccontare Momenti felici e infelici dell'esistenza quotidiana che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro),
che sul palco vengono trasformati in un’ora divertente e a volte esilarante. Un catalogo di eventi trascurabili ma
piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi sta in platea: è vero, è successo anche a me.

APERITIVO CABARET con apericena a partire dalle ore 20,15
Sabato 21 ottobre ore 21,15

Gianfranco Phino - Phino a che ce n'ho!
con Brhenda Ragazzini
Gianfranco Phino dopo il debutto in Fantastico con Pippo Baudo, ha calcato i palcoscenici italiani come
performer in importanti musical e come cabarettista; in TV ha partecipato a tante trasmissioni come Zelig e
Italia’s got talent. Phino a che ce n'ho! è un viaggio nella storia dell'uomo visto dal punto di vista della
comunicazione e del rapporto uomo- donna. Imitazioni improvvisazioni caricature canzoni e poesie che
aiutano ridendo a descrivere l'atavico simpatico conflitto tra i due sessi principali dell'uomo maschile e
femminile! Coadiuvato quest'anno nel suo show da una partner di lusso: Brhenda, cantante, musicista,
ballerina attrice si trova ad interpretare una serie di figure che aiutano a rinvigorire l'effetto scenico e
danno quel tocco "maschile" (dato che Mr.Phino riesce ad essere sensibile in modo femminile) allo show.
Insomma quasi due ore in cui si ride si pensa e si cresce con il sorriso nel cuore.
Sabato 28 ottobre ore 21,15

Domenico Lannutti - Quando non c'è più scampo, ci mangiamo la seppia
Attore, comico del Laboratorio di Zelig e protagonista di Buongiorno, corto italiano pluripremiato da pubblico e
critica, con un monologo comico che parla di un uomo attonito, confuso, frastornato, di fronte ad un mondo
impazzito, un uomo che cerca di stare al passo con il mondo ma non ce la fa! È come se il mondo corresse con le
adidas e lui con un paio di infradito. Cerca una donna fissa ma non la trova, cerca dei punti fissi ma non li trova, cerca
un lavoro fisso ma non lo vuole! In fondo nella vita non è importante trovare quanto cercare con calma e comunque
vada è meglio essere schiacciato dall’evidenza che da un tir, è meglio essere divorato dalla passione che da Annibale
il cannibale, ma soprattutto è meglio essere avvelenato dal sospetto che da una cozza andata a male.

Sabato 4 novembre ore 21,15

Enrico Zambianchi - LOV- O dell’infinito amor
Oltre alla sua recente partecipazione al programma TV Eccezionale Veramente, si è esibito in città come Londra, New
York, Rio de Janeiro nella lingua del posto e ha ottenuto una serie di riconoscimenti nei festival comici italiani più
prestigiosi
Il titolo gioca sulla parola inglese per “amore” e quella dialettale romagnola per “goloso” ed è un inno ai sentimenti
nobili, come l’amicizia, la condivisione, l’affetto, in un’epoca permeata dalla tecnologia e dall’insicurezza.
Il rapporto di coppia, il lavoro, il passare del tempo, tutto viene sviscerato per scoprire che anche le passioni ci
vengono imposte come prodotto commerciale. In una serie di carambole tra “Cooking show” e comportamenti
compulsivi, si può vedere che noi… siamo come amiamo.
Autore dei suoi testi, Zambianchi si rinnova continuamente in una “infilata” di monologhi mai volgari, studiati su
temi d’attualità e dallo spiccato humor inglese.

Sabato 11 novembre ore 21,15

Piero Massimo Macchini - ScherziAMO. Chi nasce per gioco non può che vivere
in allegria
Può uno spettacolo comico occuparsi del senso della vita? Piero Massimo Macchini ci ha ragionato a lungo e una
mattina, leggendo l'ennesimo articolo sulla riforma delle pensioni, si è detto: "se chi si occupa del senso della nostra
vita fa ridere, perché io da comico non posso fare il contrario?" Da questa amara constatazione prende vita
"ScherziAMO, Chi nasce per gioco non può che vivere in allegria", un one-man show tra biografia, satira e vaudeville,
in cui l'autore inserisce, nel solco della più nobile tradizione macchiettistica italiana, elementi di teatro di strada e
clownerie, amalgamati in una scrittura post moderna dal respiro cinematografico.

Sabato 18 novembre ore 21,15

Michele Gallucci - Volevo essere una rockstar (ma ho perso i capelli)
Uno spettacolo comico surreale per quanto vero. Parla della sua vita ma anche di molte persone della sua generazione.
Inizia dal 1975 quando nasce ed ogni racconto è inserito nel contesto musicale degli anni che passano e degli accadimenti
personali. Il suo desiderio di diventare una rock star viene continuamente minato dagli eventi e da un grande, inaspettato,
nemico. Del resto "È una lunga strada, fino alla cima, se vuoi fare rock 'n' roll", cantavano gli Ac/Dc, ma vale la pena
percorrerla, perché tutti possono essere una rock star, tutti, tranne uno...venite a scoprire chi è!

ALTRI PERCORSI IN MUSICA
Giovedì 7 dicembre ore 21,15

Piji in Electroswing Project
Cantautore romano, attivo da diversi anni nella scena pop/jazz italiana, mescolando i territori della canzone d’autore
a quelli del jazz e dello swing, in un innovativo incontro con i timbri dell’elettronica e con un approccio molto
spettacolare nei live. E’ tra gli ospiti ricorrenti dell’Edicola Fiore di Fiorello, ha cantato con Renzo Arbore nel
programma Quelli dello Swing (Rai2) – Piji viaggia dal vivo tra rivisitazioni swing di brani storici e brani originali, verso
un modo completamente nuovo di fare musica, praticamente ancora sconosciuto in Italia: l’electro swing, che Piji e
la sua band pensano in una chiave molto suonata, con la forza delle nuove timbriche elettroniche e l’improvvisazione
jazzistica, la canzone d’autore e il jazz manouche.

Giovedì 21 dicembre ore 21,15

Agostino Penna Quintet in Da Napoli al mondo intero
Agostino Penna, musicista resident in tante trasmissioni TV come Porta a Porta, Uomini e Donne, Uno Mattina,
attore e cantante, ha collaborato con i più grandi nomi della musica. Con il suo quintetto racconta i più grandi
successi della musica mondiale, partendo dalle più celebri canzoni napoletane.

Giovedì 28 dicembre ore 21,15

Quintetto Lunfardo in Poèsia de Tango
Il tango è una filosofia, uno stile di vita, una fiera e orgogliosa battaglia con le malinconie della vita. ll tango è una
poetica. Tenendo bene a mente questi aspetti, il Quintetto Lunfardo vi condurrà in un viaggio attraverso il più intimo
sentimento del tango con il loro stile energico, introspettivo e passionale. Gli arrangiamenti originali del Quintetto
Lunfardo uniti ad una continua ricerca nell'opera artistica di Astor Piazzolla e di altri compositori argentini
contemporanei donano al gruppo un’impronta inconfondibile. Il concerto POÉSIA DE TANGO proporrà musiche di
Astor Piazzolla e di Saul Cosentino.
Mizuho Ueyama: Violino - Stefano Ensabella: Sassofoni - Gianluca Pirisi: Violoncello - Simone Pirisi: Contrabbasso Francesco Ensabella: Pianoforte

Giovedì 4 gennaio ore 21,15

Riccardo Foresi & That’s Amore in Swing Christmas
Lo spettacolo Natalizio di Riccardo Foresi & That's Amore prevede, oltre ai successi swing internazionali tramite i
quali Riccardo ha conquistato il suo vasto pubblico, una selezione dei brani natalizi tra i più amati e conosciuti
come ad esempio: " White Christmas", "Santa Claus Is Coming To Town", "Silent night", "Blue Christmas", "Oh
Happy Day", proiettando il pubblico in un allegra e tradizionale atmosfera natalizia.

Giovedì 11 gennaio ore 21,15

Nerocaffè in Carosone e dintorni
Dopo il grande successo al Sistina la scorsa stagione, i NEROCAFFÈ arrivano al Politeama con uno show divertente ed
elegante, che ripercorre attraverso monologhi, curiosità e aneddoti, la vita musicale di Renato Carosone e dei più
noti cantanti italiani dagli anni ’50 ad oggi.
Brani intramontabili di Domenico Modugno, Giorgio Gaber, Fred Buscaglione, Nicola Piovani, Armando Trovajoli,
Charles Trenet, Claudio Mattone ed Antonio De Curtis, fanno infatti da cornice alla geniale produzione della premiata
ditta Carosone/Nisa (Nicola Salerno).
Citazioni e riferimenti a generi differenti come il pop, il jazz e la musica da film, rappresentano il tratto distintivo dei
NEROCAFFÈ, rendendo il loro repertorio un apprezzato crossover.

CINEMA
Mercoledì 4 ottobre ore 21,30

Blow–Up
MICHELANGELO ANTONIONI ITALIA/USA/GRAN BRETAGNA, 1967
A Londra, un fotografo crede di aver visto (e fotografato) un omicidio. Un "mistery" che si rivela una fascinosa
meditazione sul divario tra realtà e finzione. Tra i film più noti di Michelangelo Antonioni, Palma d'oro nel 1967 e
candidato a 4 oscar, Blow up è ispirato al racconto "Le bave del diavolo" dell'argentino Julio Cortázar. Restauro
digitale del 2017, ad opera del centro "L'immagine ritrovata" di Bologna.

Venerdì 6 e mercoledì 11 ottobre ore 21,30

Easy
ANDREA MAGNANI ITALIA/UCRAINA, 2017
Ex campione di automobilismo caduto in depressione dopo aver perso la sua gara più importante, Easy passa le sue
giornate davanti alla Playstation. Quando il fratello, imprenditore senza scrupoli, gli chiede di riportare a casa il
corpo di un operaio morto per un incidente sul lavoro, Easy si imbarca in un lungo viaggio fino ai Carpazi, per un
insperato nuovo inizio. Opera prima di Andrea Magnani.

Sabato 7 ottobre ore 21,30

Eraserhead
DAVID LYNCH USA, 1982
Nato in un contesto underground, girato con un pugno di amici e collaboratori fidati, il primo film di David Lynch
(Mulholland Drive, Twin Peaks) passa in pochi mesi dalle gallerie d'arte di New York alle sale di tutto il mondo. È la
prima (per alcuni la più radicale e ipnotica) delle visioni lynchane: bianco e nero avanguardistico, narrazione
apocalittica e trama impalpabile (un uomo misterioso ha a che fare con un figlio mostruoso, in un futuro postindustriale). Restauro 2017 a cura de "L'immagine ritrovata" di Bologna.

successivamente…
A Ciambra JONAS CARPIGNANO ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, 2017
Bella di giorno LUIS BUÑUEL FRANCIA, ITALIA, 1967
La corazzata Potëmkin S.M. EJZENSTEJN RUSSIA, 1925

Fotografie e materiali per la pubblicazione possono essere scaricati al seguente link

https://drive.google.com/drive/folders/0B_FxBJZFkQxiZ1czNm5HSUt6Nm8?usp=sharing

