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MACERATA

URBISAGLIA LA MUSICA DI CICCONI AL CAFFÈ DELL’URBE
È TEMPO di live al caffè dell’Urbe di Urbisaglia, che dopo i primi quattro
appuntamenti, vede come ospite la Simone Cicconi band. Il musicista
maceratese ha diverse esperienze lavorative in Italia e all’estero, dove
svolge la sua maggiore attività come sound designer e compositore di
musiche per videogiochi. Vincitore di Musicultura nel 2013 (con la hit
“Privè”) e nel 2016 (grazie alla controversa “Simone si è incazzato”),
Cicconi è al secondo album. A seguire performance in consolle per dj
P.U.8 from Bristol. Inizio concerto alle 23, ingresso gratuito.
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SAN SEVERINO BLUES IL 25 IL PRIMO APPUNTAMENTO

Tre concerti alla Filarmonica
Apre Harmon con la band
La formula prevede la cena e poi l’esibizione live
SAN SEVERINO BLUES Club
farà per tre volte tappa a Macerata: nello storico teatro della Filarmonica si potrà assistere alla fine
della cena ai concerti di Zac Harmon il 25 novembre, Luca Giordano band & Alamo Leal il 3 febbraio e Guy King il 21 aprile.
«Quando ero consigliere – ricorda
Enrico Ruffini, presidente della
Filarmonica – ci sono stati i primi contatti per portare a Macerata questo festival, adesso ci siamo
riusciti e così abbiamo anche arricchito le proposte che si fanno
alla Filarmonica». La formula è
quella collaudata e di successo.
«Prima – spiega Mauro Binci, direttore artistico di San Severino
Blues – si cena e ognuno starà al
tavolo con gli amici a parlare, alla
fine si assisterà ai concerti».
Binci illustra le caratteristiche dei
musicisti che si esibiranno alla Filarmonica sottolineando che la
prenotazione è obbligatoria (339
6733590). «La chitarra è lo strumento che accomuna gli artisti in
programma, eccezionali musicisti
della sei corde. L’altro elemento

Si presenta in biblioteca
il «Diario di guerra
e di prigionia»
di Pierino Mucci
ARTISTA Gabriella Cesca
alla Fabrika Home Solution
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Fabrika ospita
la coloratissima
mostra
di Gabriella Cesca
ARTISTA
Il chitarrista
americano
Zac Harmon
proporrà
un concerto
imperdibile

artistico comune è la contaminazione con i generi musicali derivati dal blues, in particolare soul e
jazz. E sarà proprio un maestro
del soul blues come Zac Harmon
ad aprire le porte del nuovo Club.
Originario del Mississippi si presenta con la sua straordinaria
band americana, dove spicca la
presenza di un altro importante
chitarrista come Texas Slim, e
con la sua personale miscela di
blues, reggae, soul e gospel».

A febbraio ci sarà Luca Giordano.
«Il musicista sarà con la sua band
e si confronterà con il chitarrista
blues brasiliano Alamo Leal. La
serata finale è con il botto, ci sarà
Guy King, il chitarrista di Chicago, di origine israeliana, considerato unanimamente la nuova brillante star del blues mondiale».
Le tre serate alla Filarmonica fanno parte dei dieci appuntamenti
del cartellone invernale di San Severino Blues, che presto sarà svelato.

Al Politeama si ride con Gallucci

SUL PALCO Stasera Michele Gallucci
in «Volevo essere una rockstar»

OGGI alle 21.15 torna al Politeama di Tolentino il
cabaret con Michele Gallucci che proporrà lo show
«Volevo essere una rockstar (ma ho perso i capelli)».
A rendere la serata ancora più golosa, l’apericena in
caffetteria a partire dalle 20. Uno spettacolo comico
che si annuncia surreale per quanto vero dove Gallucci
sceglie di parlare della sua vita ma anche di molte
persone della sua generazione.
Info 0733 968043

UNA MOSTRA coloratissima che si snoda tra gli spazi
insoliti pieni di mobili e accessori di design. Verrà inaugurata oggi pomeriggio negli
spazi di ‘Fabrika Home Solutions’ in via Cluentina a Piediripa la mostra ‘Il mio semplice informale’ di Gabriella
Cesca. La mostra della pittrice corridoniana, che rimarrà
aperta anche domani pomeriggio, si snoda lungo un percorso ammaliante tra mobili
di pregio e accessori di design unico.
I suoi folgoranti e coloratissimi quadri, pregni di «invenzioni« solari e momenti lirici
di assoluta arte, vivono una
perfetta simbiosi con l’ambiente luminoso, magico ed
ospitale, ricco di idee su interni e arredo casa, quale è,
appunto, Fabrika. I progettisti dello Spazio Fabrika saranno in questi due giorni a
disposizione dei visitatori attratti dalle gioiose esplosioni
cromatiche di Gabriella Cesca.

RECANATI DOMANI LO SPETTACOLO INAUGURA LA RASSEGNA DEL TEATRO PER RAGAZZI

Al Persiani in scena la Favola della principessa Turandot
SARÀ Nessun dorma. La favola della principessa
Turandot di Teatrolinguaggi a inaugurare domani, alle 17, la rassegna del teatro ragazzi al
Persiani. Lo spettacolo riprende i temi
dell’opera e l’immaginario che muove, per dar
vita a un nuovo racconto teatrale dove le vicende vengono narrate ed evocate attraverso la
particolare prospettiva di un personaggio, in
questo caso il boia (nella foto).
La rassegna, organizzata dal Comune e
dell’Amat, prosegue il 10 dicembre con Un
babbo Natale di Associazione Teatro Giovani

••

Teatro Pirata. Il 21 gennaio il Teatro Persiani
ospita Zac _ colpito al cuore, uno spettacolo di
grande divertimento che narra la maturazione
e il cambiamento di un infelice scrittore malato d’amore, che proietta lo spettatore in un
mondo onirico abitato da conigli e volpi che
faranno comprendere anche al protagonista
l’importanza dei sentimenti.
Lo struggente Voglio la luna arriva il scena il 4
febbraio. Lo spettacolo nasce dall’incontro della compagnia Teatro Pirata con Fabio, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down che sarà

l’unico interprete della storia. L’appuntamento di febbraio, il 25, è con Musi lunghi e nervi
tesi, uno spettacolo diretto da Simone Guerro,
pieno d’ironia e gag, in cui la maleducazione e
l’aggressività si manifestano con connotati
grotteschi per ritrovare la forza smisurata della gentilezza.
La conclusione di ‘La domenica al Persiani’ è
fissata per il 18 marzo con Robinson Crusoe. Biglietto 6 euro, 50 centesimi per i bambini fino
a te anni.
Info 071 7579445

OGGI alle 17.30 alla biblioteca di
Urbisaglia sarà presentato il «Diario di guerra e di prigionia» di Pierino Mucci, valoroso soldato e
grande e compianto presidente
dell’Associazione nazionale combattenti e reduci sezione di Urbisaglia, che ha guidato con passione per oltre trent’anni. E’ venuto
a mancare all’affetto dei suoi cari
il 27 gennaio 2003. Mucci è stato
prima agricoltore, poi operaio e
infine usciere per anni al bribunale di Macerata. Nato a Colmurano

nel 1917, viveva ad Urbisaglia.
Nel maggio 1938, prima di compiere 21 anni, fu chiamato alle armi. Nel 1940 viene inviato al fronte in Albania. Il giorno dell’annuncio dell’armistizio Mucci è a
Tirana dove viene fatto prigioniero dai tedeschi e internato in un
campo di lavoro coatto a Linz, in
Austria. Il libro riporta sia il diario di guerra di Mucci (dal novembre 1940 al 17 maggio 1941) che la
vita in prigionia, con il testo che
si conclude il 17 giugno 1945. Il
libro ha l’introduzione di Marco
Palmieri ed è pubblicato dalla
Marlin Editore, nella collana Filo
spinato.

