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Giorno&Notte
Mostre e musei
Recanati
Lotto dialoga con Leopardi
A Recanati nella Villa Collored
Mels, è in corso la mostra
“Lorenzo Lotto dialoga con
Giacomo Leopardi”, a cura di
Vittorio Sgarbi.
`Villa Collored Mels
fino all’8 aprile
Ancona
Mercuri fino al 30 gennaio
Fino al 30 gennaio negli ex
Magazzini del sale, oggi
Iat-Ancona della Regione
Marche sarà possibile visitare la
mostra dal titolo “Il pane nostro”
di Giorgio Mercuri.
L’allestimento, ispirato ai
“Fioretti” di san Francesco, in
origine si sarebbe dovuto
chiudere il 6 gennaio.
`Ex Magazzini del sale, fino al 30
Serrapetrona
“Attrezzi, ornamenti...”
A Palazzo Claudi di
Serrapetrona l’esposizione
paleontologica “Attrezzi,
ornamenti, armi e corazze”. Fino
al 28 aprile. Orario: domenica e
festivi 10-12.30 e 15.30-19.30.
Altri giorni su prenotazione
`Palazzo Claudi, fino al 28 aprile
Ascoli
Trecentosessantacinque
Si è aperta all’interno dello
spazio espositivo Tacconi Art
Space delle Grafiche Tacconi di
Ascoli Piceno, in collaborazione
con L’Idioma Centro d’Arte, la
mostra di Pino Procopio
“Trecentosessantacinque
d’arte”, a cura di Giuseppe Bacci.
La mostra è aperta fino al 23
febbraio, orario dalle 16 alle
18,30.
`Tacconi Art , fino al 23 febbraio

www.corriereadriatico.it
Scrivia spettacoli@corriereadriatico.it

Il concerto Il grande musicista oggi sul palco al Politeama di Tolentino
L’evento è promosso in collaborazione con l’Accademia della Libellula Musica e teatro

Luisi con le suite di Bach
per il Master Piano Festival
uovo capitolo della
rassegna Master
Piano Festival: oggi
alle 18 si esibirà al
Politeama di Tolentino il Maestro
Gianluca Luisi. Al termine del
concerto verrà offerta una degustazione organizzata in collaborazione con la Cantina
Terre di Serrapetrona e l’Osteria San Nicola di Tolentino.

N

Il migliore pianista italiano
Luisi è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo e i suoi concerti
hanno riscosso entusiastici
consensi dal pubblico di ogni
parte del mondo. I suoi programmi includono repertori
rari e di difficile esecuzione, in
questa occasione eseguirà le
Sei Suite Francesi di J.S. Bach. 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) e in molte altre istituzioni musicali italiane
e straniere. E’ risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui
il primo premio del 4° concorso internazionale Bach di Saarbrucken-Wurtzburg , ed è stato acclamato dalla critica tede-

sca come un nuovo interprete
di Bach. Collabora regolarmente con L’Ensemble Concertant Frankfurt della Hessichen Rundfunk (Orchestra
Sinfonica della radio di Francoforte). Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. Gianluca Luisi è Boesendorfer artist e Naxos recording artist. Dal 2011 è direttore
artistico del concorso storico
marchigiano “Coppa Pianisti”

I programmi del
Maestro includono
repertori rari
e di difficile esecuzione

di Osimo e nel 2015 gli è stata
conferita la cittadinanza onoraria della città.

Il prossimo appuntamento
Il prossimo appuntamento della rassegna sarà domenica 18
febbraio con il duo pianistico
formato da Riccardo Marini e
Laura Mattei.
I biglietti per il concerto sono disponibili al Botteghino
del Politeama, un’ora prima
dello spettacolo. L’evento è organizzato in collaborazione
con l’Accademia della Libellula diretta dal Maestro Cinzi
Pennesi.
s. f.
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Fermo
Omaggio a Pampanini
Mercoledì alle 21,15 al Teatro
dell’Aquila lo spettacolo di
Caroline Baglioni “Gianni”
ispirato alla voce di Gianni
Pampanini. Lo spettacolo ha vinto
ilPremio Scenario per Ustica
2015 e il Bando InBox 2016.
`Teatro dell’Aquila, mercoledì
Urbino
Lo sguardo audace
Mercoledì alle 21 al Teatro Sanzio
di Urbino ISabella Carloni in
“Artemisia_lo sguardo audace”,
viaggio attorno alla Cleopatra di
Artemisia Gentileschi.
`Teatro Sanzio, mercoledì ore 21
Macerata Feltria
Il mulino di Amleto
Giovedì alle 21,15 al Teatro
Battelli di Macerata Feltria in
scena “Il mulino di Amleto L’albergo del libero scambio” da
Georges Feydeau, ma
interamente riscritto da Davide
Carnevali. Regia di Marco
Lorenzi.
`Teatro Battelli, giovedì ore 21,15
Pesaro
Arrivano Ale & Franz
Giovedì alle 21 al Teatro Rossini
di Pesaro arrivano Ale & Franz
con lo spettacolo “Nel nostro
piccolo - Gaber, Jannacci,
Milano”. La regia è Alberto Ferrari
`Teatro Rossini, giovedì ore 21
Senigallia
Bisio in “Father & son”
Giovedì alle 21 al Teatro La
Fenice di Senigallia sul palco
Claudio Bisio in Father & son”
ispirato a “Gli sdraiati” e a
“Breviario comico” di Michele
Serra. Regia di Giorgio Gallione.
`Teatro La Fenice, giovedì ore 21

Il pianista Gianluca Luisi

L’esposizione “Castle Exper” in mostra alla Fiera del disco di Rimini

L’artista Catena tra pittura e musica

D
Recanati
Zac colpito al cuore
Si scocca una freccia al cuore
di grandi e bambini al Teatro
Persiani di Recanati con lo
spettacolo “Zac colpito al
cuore!” (nella foto una
scena), una produzione di Il
Laborincolo,
PaneDentiTeatro, Atgtp. Il
pubblico accompagna Zac,
autore di storie di avventura,
nel suo tentativo di scrivere
una storia di amore.
`Teatro Persiani, oggi ore 17

ebutto ufficiale alla Fiera del disco di Rimini,
dell’ultimo lavoro di
Paolo Catena: “Castle
Exper”. In mostra 5 “quadrimusicali” dell’artista pesarese,
tra cui questa ultima opera in
vinile, in assoluta anteprima.
Paolo Catena, uno tra i più geniali musicisti della città della
musica nel mondo, ha una fama internazionale, con all’attivo quasi 100 dischi dal 1981.

Cinque “quadrimusicali”
I “quadrimusicali”, inventati e
realizzati da Catena, sono un
insieme di due arti, pittura
astratta e musica ispirata al
quadro che poi ne diventa parte integrante, incisa su cd, pendrive o altri supporti, permet-

Alcuni quadri musicali di
Catena in mostra a Rimini
tendo un ascolto coadiuvato
dalla visione. Questo particolare ed inedito mix artistico è stato inventato da Catena nel

2010, dopo lo scioglimento della band P.C.Translate, di cui faceva parte anche la sua compagna Lola Sprint, che continua a
collaborare con lui. Il lavoro di
stampa su vinile è stato realizzato da una neonata azienda
artigianale a Pesaro, la Home
Run, che sarà presente presso
lo stand. “Castle Exper”. è
un’anteprima del prossimo cd
“Quadrimusicali 19” che uscirà
fra qualche mese per la New
Light Records, diciannovesimo episodio della raccolta.
La Fiera del disco, che ospita espositori da tutta Italia, si
svolge al Rds Stadium di Rimini, Piazzale Paolini 1C, con orario dalle 10 alle 19.
Elisabetta Marsigli
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Ancona
Vernissage per Tandem
Il Museo Omero di Ancona
(nella foto un interno) ospita
la mostra “Tandem”, la
doppia-personale degli artisti
Francesco Romanelli e Sonia
Andresano, vincitori del
premio “Apulia Land Art
Festival 2017”. La mostra
curata da Giosuè Prezioso e
Giuseppe Capparelli si apre
oggi alle 17. L’allestimento
sarà fruibile fino al 18 febbraio.
`Museo Omero, oggi ore 17

