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Teatro Oggi al Politeama di Tolentino per la rassegna “Il piccolo grande teatro”
In scena Edoardo Sylos Labini è il Vate e nel ruolo della Duse c’è Viola Pornaro Mostre e musei

Il “D’Annunzio Segreto”

D

opo la prima nazionale al Teatro Quirino
di Roma, va in scena
oggi al Politeama di
Tolentino alle ore
17,30, “D’Annunzio
Segreto”, lo spettacolo con
Edoardo Sylos Labini, Viola Pornaro nel ruolo di Eleonora Duse
e con il prof. Angelo Crespi. Nel
contrasto tra giorno e notte, euforia e malinconia, commedia e
dramma, lo spettacolo è un excursus nella vita appassionata,
nelle imprese e nei segreti di
uno dei massimi poeti del Novecento tra amore e grande letteratura, gelosie e tradimenti per la
regia di Francesco Sala.

Nelle stanze del Vittoriale
Siamo nelle stanze del Vittoriale
negli ultimi anni di vita di d’Annunzio. Il Vate di giorno è ancora vivo, ironico, sprezzante, gioca in modo perverso con le sue
amanti (grazie alla complicità
della sua governante Amelie

laboratori teatrali con il drammaturgo inglese Steven Berkof e
con il coach americano Bernard
Hiller. Debutta in teatro nel
1995 a fianco di Alida Valli e Giustino Durano in “Questa sera si
recita a soggetto” di L. Pirandello per la regia di Giuseppe Patroni Griffi. Figura molto presente
sulla scena teatrale e televisiva
nel 2013 è il Vate nello spettacolo “Gabriele d’Annunzio, tra
amori e battaglie” scritto con
Francesco Sala, che ne cura la
regia, in collaborazione con
Giordano Bruno Guerri e il Vittoriale degli Italiani.

Viola Pornaro ed Edoardo Sylos Labini
Mazoyer) le intrattiene, le manipola, le aizza l’una contro l’altra,
progetta nuove imprese, litiga al
telefono 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. Rivive le
straordinarie prove teatrali, lo
scandalo pubblico del romanzo
Il Fuoco e una travolgente versione della Pioggia nel Pineto.

Sylos Labini, il protagonista
Edoardo Sylos Labini è attore,
regista e autore teatrale. Si forma come attore presso la scuola
“Ribalte” di Garinei, frequenta

Il prossimo appuntamento
La rassegna “Il piccolo grande
teatro” prosegue sabato 17 febbraio con Francesco Piccolo,
Premio Strega 2014, in Momenti
di Trascurabile (IN)felicità. Info: 0733 968043 | www.politeama.org.
Steno Fabi

C

le ore 17. “Gli episodi viaggiano in bilico tra
gag tradizionali e trovate divertenti.
L’astuto Brighella e il Diavolo in corna ed
ossa – racconta Oberdan Cesanelli – vogliono rubare i salami che Mengone tanto
faticosamente ha prodotto. Proprio sotto
gli occhi di un carabiniere, Brighella riuscirà nel furto, ma verrà ingannato dal
perfido Diavolo”. Così Mengone, insieme a
Rugantino, scenderà fino agli Inferi, armato di bastone e intenzionato a riprendersi
“tutto quel ben di Dio”. Info: 328 7756579.
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“Le Avventure di Mengone Torcicolli”

Per bimbi Quattro show al Ridotto delle Muse e repliche al Salesi. Si parte oggi

Ritornano i “Concerti Animati” ad Ancona

R

itornano i “Concerti Animati”.
L’associazione Anspi Zona Musica ripropone, per il quinto, anno, un evento che è molto atteso
da tantissime famiglie e che ha sempre
avuto un gran pubblico.

Quattro serate
Il format prevede quattro serate, al Ridotto delle Muse, più una data per i
bambini nel salone delle feste. I concerti nascono con la volontà di avvicinare
gli spettatori alla musica colta in maniera divertente ed appassionante, con
l’aiuto di suggestioni extra musicali, come la parola, le immagini ed il movi-

mento. Ogni concerto, infatti, viene
“animato” in maniera sempre stuzzicante ed originale tramite il teatro o la
danza, mantenendo la musica come filo conduttore. Un vero e proprio rapporto con il pubblico in cui uno strumento musicale può anche diventare il
protagonista di un’avventura o di una
fiaba ed un brano può far sognare grandi e piccini, facendoli diventare non già
spettatori passivi ma partecipi della vicenda come veri e propri attori.

La locandina della rassegna

Ancona
«Luci e Ombre»
Alla Galleria Puccini di Ancona in
via Bernabei, 39 ultimo gionro
oggi per vdere “Luci e Ombre”,
collettiva dei soci della Galleria
Puccini.
`Galleria Puccini - oggi
Tolentino
Biumor-Biennale
Oggi ultimo giorno a Tolentino a
Palazzo Sangallo per vedere
Biumor-Biennale internazionale
dell’Umorismo nell’Arte.
`Palazzo Sangallo - oggi
Novilara
“Dolci emozioni”
Si chiude oggi a Novilara presso
la Casa Picena della Cultura e
delle Arti la mostra monografica
del pittore Gjergj Kola “Dolci
emozioni”.
`Casa Picena della Cultura
e delle Arti - oggi
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Mengone Torcicolli a Monte San Pietrangeli
ontinua la collaborazione tra Lagrù Ragazzi e l’Amministrazione
Comunale di Monte San Pietrangeli: la stagione avviata a luglio prosegue con gli appuntamenti domenicali di
teatro per ragazzi e famiglie. Il primo spettacolo del 2018 non poteva che avere come
protagonista proprio la maschera simbolo di Monte San Pietrangeli per un divertimento assicurato: la compagnia de Lagrù
Ragazzi metterà in scena lo spettacolo di
burattini “Le Avventure di Mengone Torcicolli” al Cine Teatro Sala Europa oggi al-

Jesi
«Una valigia piena di...”
Alla Galleria Palazzo Convegni di
ieri ultimo giorno oggi per vedere
la mostra fotografica “Una valigia
piena di Memorie” a cura della
Sezione Anpi di Jesi.
`Galleria Palazzo Convegni - oggi

Le repliche al Salesi
Tra l’altro i concerti verranno replicati
presso l’Ospedale Salesi, in collabora-

Ancona
Opere delle Regione
Agli Ex Magazzini del Sale di
Ancona, zona porto, sono in
esposizione fino al 30 gennaio
trenta opere pittoriche di Giorgio
Mercuri.
`Ex Magazzini del Sale
fino al 30 gennaio
Fermo
“L’arte scientifica”
A Fermo, al Palazzo dei Priori,
piano terra, fino al 4 febbraio, la
mostra fotografica “L’arte
scientifica” sulla valenza artistica
del tombolone scientifico.
`Palazzo dei Priori
fino al 4 febbraio

zione con la Fondazione Salesi. Ogni
concerto sarà doppio, nel senso che si
svolgerà in due diversi orari pomeridiani. Il primo, oggi (ore 16, 15 e 18), avrà come protagonista una fiaba. Il titolo è
“Esopo fra favola e musica” in cui gli
strumenti a fiato del Millennium Ensable e la voce recitante di Roberta Grenci, proietteranno il pubblico in un mondo fantastico, fatto di animali fiabeschi
e rocambolesche avventure. Domenica
4 febbraio concerto animato dedicato
ai piccoli da 0 a 36 mesi. Domenica 25
protagonista il trio composto da Silvia
Badaloni, Luigino Pallotta e Marco Lorenzetti proporrà musica klezmer, animata dall’attrice Melissa Conigli. Domenica 11 marzo, infine, concerto di
musica popolare del gruppo guidato
dal maestro Francesco Ciocca.
Roberto Senigalliesi
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