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IL CONCERTO

LA COMICITÀ

Domani pomeriggio alle 18.30 “Suoni
per la rinascita”, concerto
dell’Orchestra filarmonica
marchigiana, all’Abbadia di Fiastra di
Tolentino, ad ingresso libero. Si
ascolterà il Requiem in re min. K. 626
di Wolfgang Amadeus Mozart, per la
promozione delle attività culturali dei
comuni del cratere colpiti dal sisma del
2016. Insieme all’Orchestra
Filarmonica Marchigiana, diretta da
Marco Berrini, ci sono il soprano Silvia
Capra, l’alto Lucia Napoli, il tenore
Massimo Altieri, il basso Fulvio Bettini
e i cori vocalia Consort di Roma e Vox
Poetica Ensemble di Fermo. All’organo
Giulio Fratini. Informazioni.
`Info
www.filarmonicamarchigiana.com

Questa sera al Politeama di Tolentino
alle ore 21.15 spettacolo comico con
Michele Gallucci “Volevo essere una
rock star”, per la rassegna Aperitivo
cabaret, che parte alle 20 con
l’apericena. Uno spettacolo comico
surreale per quanto vero. Parla della
sua vita ma anche di molte persone
della sua generazione. Il suo desiderio
di diventare una rock star viene 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, come racconta in scena.
`Info
www.politeama.org

Abbadia di Fiastra Michele Gallucci
La Form sul palco oggi al Politeama

3

4

Kabaret Vertigo Evento dedicato
all’Annibal Caro alla Vernaccia
L’APPUNTAMENTO

LE TRADIZIONI

Domani pomeriggio a Civitanova
Marche, al teatro Annibal Caro, alle
ore 17, spettacolo di danza. Il
cartellone si apre con Kabaret
Vertigo, uno spettacolo poetico,
circense e popolare, innovativo ed
eclettico che miscela sapientemente
l’energia e l’esuberanza di giovani
artisti con la scrittura, la creatività e la
direzione di esperti professionisti
dell’arte scenica nazionale ed
internazionale. Un circo che a terra
trova ossigeno per riuscire a far volare
il suo pubblico, che sa portarlo oltre la
quotidianità per offrire poesia, con
stupore e sorriso.
`Info
0733.812936

Secondo appuntamento domani a
Serrapetrona con Appassimenti
aperti, con degustazioni e visite in
cantina, per conoscere da vicino il
mondo della Vernaccia. Si inizia alle 11
in piazza, ci sarà il mercatino
dell’artigianato, dalle 14 navetta per
visitare le cantine. Alle ore 11 a Palazzo
Claudi verrà presentato il libro
“Racconti di Marche” di Nadia
Stacchiotti. Sempre a Palazzo Claudi,
sarà visitabile dalle ore 10 alle 19.30 la
mostra paleontologica “Attrezzi,
ornamenti, armi e corazze”. Nella
Chiesa di San Francesco, alle ore 16 e
alle 17.30, miniconcerti d’organo tenuti
dal maestro Maurizio Maffezzoli.
`Info
www.appassimentiaperti.it

cose
dafare
oggi
edomani
incittà

U

n fine settimana
ricchissimo di
eventi in provincia di Macerata.
Per gli amanti della
Vernaccia, a Serrapetrona, l’imperdibile appuntamento con Appassimenti Aperti.
All’Abbadia di Fiastra
di Tolentino concerto
dell’Orchestra filarmonica marchigiana dedicato alla rinascita post
sisma. Al Politeama di
Tolentino risate con il
comico Michele Gallucci.
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Rock a tutto campo
con i Make’em wet
L’ESIBIZIONE
Una serata all’insegna del buon cibo e
di tanta musica, quella in programma
questa sera al Rewind di Tolentino. Sul
palco, dopo il tributo di ieri sera a
Carlos Santana, il rock a tutto campo
dei Make’em wet. Direttamente da
Castelraimondo Andrea Cioli alla voce
e chitarra, Mattia Cerqueti alla batteria
ed ai cori, Giorgio Gabriellini al basso, i
tre amici uniti dalla passione per il
rock proporranno le cover delle band
più famose, tra cui Arctic Monkeys,
Foo Fighters, Deep Purple, Lenny
Kravitz, Muse, Blink 182, Nirvana.
Dopo il loro concerto, il divertimento
continua sino a tarda notte, con il dj set
a cura di Fabio Effe.
`Info
0733/961154

