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BELFORTE RIFLETTORE SUL LIBRO «RACCONTI DI MARCHE»
DOMENICA primo appuntamento della rassegna di libri ed autori
marchigiani “Libri delle Marche”, presentata a Palazzo Bonfranceschi,
residenza d’epoca a Belforte del Chienti. La rassegna inizia con la
presentazione del libro “Racconti di Marche”, dall’omonimo travel blog
che promuove la nostra regione, di Nadia Stacchiotti, una marchigiana
innamorata della sua terra e dei viaggi. Lavora nel mondo della
comunicazione e dei social e gestisce la community locale Instagramers
Marche.

MACERATA ALLE 21.30 L’ESIBIZIONE AL LAURO ROSSI

POLLENZA

Lanzoni e un trio newyorkese
aprono la stagione jazz

Stasera al Verdi
la commedia
«Due strani
personaggi»

Jam session al Pozzo alle 19.30 e dopo il concerto

SARÀ DATO stasera il via alla
stagione jazz dal pianista Alessandro Lanzoni che dialogherà con
un trio jazz di New York. Alle
21.30 sarà inaugurata una stagione davvero interessante con Lanzoni, giovane pianista vincitore
del Premio internazionale Massimo Urbani che dialogherà con
uno dei trii jazz newyorkesi più
in voga del momento. A Macerata
arrivano Ben Wendel al sax tenore, Joe Sanders al contrabbasso e
mister Gregory Hutchinson alla
batteria per un concerto davvero
da non perdere.
Appuntamento poi a febbraio con
due concerti imperdibili: il progetto inedito del 17 con l’All Stars
Quintet di Flavio Boltro, Jesse
Davis, Pozza, Zunino e Rebulla e
quello del 24 con la Colours Jazz
Orchestra in compagnia della
tromba di Fabrizio Bosso e della
giovane voce di Walter Ricci.
MA prima, alle 19.30 al Pozzo (in
via Costa) prende il via la grande
stagione «Il gusto del jazz» con un

OSPITE Simona Vinci
trionfatrice al Campiello 2016

MACERATA

«Paure e Canti,
incontro
con la scrittrice
Simona Vinci
TALENTO
Alessandro
Lanzoni
ha vinto
molti concorsi,
tra questi
il Premio
Urbani

aperitivo che sarà accompagnato
dall’esibizione di Alberto Napolioni Trio feat. Leonardo Rosselli
con Rosselli al sax alto, Napolioni
al piano, Edoardo Petracci al contrabbasso, Luca Cingolani alla
batteria. Questo il primo concerto
nello storico locale da sempre deputato al jazz: il tutto, con il vino
del consorzio Colli Maceratesi.
«Questo primo concerto della
giornata di oggi – specifica Francesco Bragoni, titolare del Pozzo

– sarà trasmesso in diretta su Skylie. Ne siamo molto felici. Tutti
sono invitati a partecipare».
In tarda serata, una volta concluso il concerto Blue Velvet Lauro
Rossi, «sarà la volta del secondo
concerto al Pozzo – precisa Bragoni – con gli stessi artisti che poco
prima si saranno esibiti in teatro,
verranno da noi intorno alle
23.30 per dare vita a una jam session».
re. ma.

Tolentino, domenica al Politeama ‘D’Annunzio segreto’
DOPO la prima nazionale al Teatro Quirino di Roma,
va in scena al Politeama domenica alle 17.30, «D’Annunzio segreto», spettacolo con Edoardo Sylos Labini,
Viola Pornaro nel ruolo di Eleonora Duse e con il prof.
Angelo Crespi. 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. Biglietto: 20 euro più prevendita.

AL VIA il primo dei tre incontri de I giorni della merla
- Festival d’inverno che anticipa l’edizione del 2 al 6 maggio di Macerata Racconta, dedicata al freddo e diretta da
Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, e dalla scrittrice Lucia Tancredi. L’appuntamento con «Una sedia
per ascoltare» è oggi alle
17.30, nella sala ex cinema
Sferisterio, con Simona Vinci, vincitrice del Premio
Campiello 2016, che parlerà
di Paure e Canti, citando il
suo ultimo libro Parla la mia
paura. Il racconto e il canto,
come rimedi per esorcizzare
e rappresentare la paura, vedranno pure la partecipazione del mezzo soprano Gaia
Petrone e della pianista Arabella Cortesi, impegnate al
teatro Stabile di Vienna,
nell’interpretazione di Rossini, Mozart, Donizetti e Bellini. L’ispirazione per questa
edizione, patrocinata dal Comune, è data dalla collaborazione con Franco Moschini
proprietario della Gebruder
Thonet Vienna, marchio
che eredita la tradizione delle sedie di faggio curvato e paglia di Vienna che hanno segnato la storia del costume,
del gusto e della bellezza.
Ingresso libero

«DUE STRANI personaggi» è il
titolo dello spettacolo che alle
21.15 di oggi sarà portato in scena
al Verdi di Pollenza per il Festival regionale dell’Unione italiana
libero teatro. Si tratta della nuova
commedia di Rosa A. Menduri e
Roberto De Giorgi presentata
con successo dalla compagnia La
Bottega de le ombre di Macerata
per la regia di Sante Latini. Due
strani personaggi sono protagonisti
di una commedia nella quale divertimento, dramma e commozione si avvicendano senza timori come nella vita di tutti i giorni.
Manuel (Alessandro Bruni), giovane fascistello romano, investe
con l’auto Renato (Sante Latini),
vecchio partigiano comunista e si
accorda con lui per un periodo di
assistenza a domicilio per evitare
la denuncia per guida senza patente. É così che due mondi tanto distanti si incontrano e si scontrano
tra momenti esilaranti, sorprese
ed inganni. Ma c’è anche un ritorno inaspettato: dopo un silenzio
durato trent’anni, Aurora, la figlia di Renato (Margherita Caciorgna), torna a casa con tutto il suo
pesante passato, alle spalle. Tre diverse generazioni diversamente irrisolte ci danno l’occasione di porci domande sul nostro passato,
sul nostro presente ed incontrandosi sul terreno comune dell’umanità ci fanno guardare con commozione e speranza al futuro. Info e prenotazioni: 0733 549936;
349 4730823. Il festival proseguirà il 2 febbraio quando, alla stessa
ora, sarà portato in scena il musical Renzo & Lucia a cura della
Compagnia Step di Ancona.

MONTE SAN GIUSTO DOMANI L’ATTORE IN SCENA CON «VEDO BUIO!» AL DURASTANTE

Sul palcoscenico Alberto Patrucco tra risate e riflessione
DOMANI alle 21.30 sul palco del Durastante salirà Alberto Patrucco (nella foto) per
proporre lo spettacolo Vedo Buio!, secondo
appuntamento della rassegna TeaTranDo
Mah Boh di Monte San Giusto. Gli spettatori potranno seguire un volto conosciuto al
grande pubblico avendo partecipato ai programmi televisivi «Zelig» e «Colorado Cafè». Nato artisticamente come autore e attore di teatro comico, dal 2000 Patrucco ha iniziato un rapporto costante con la televisione
(passando da «Funari News» a «Ballarò», ol-

tre ai più noti palchi del cabaret televisivo),
che si è sviluppato parallelamente al percorso teatrale. Ha pubblicato due libri: Tempi
bastardi! nel 2003 e Vedo buio! – Manifesto del
pessimismo comico nel 2006. Patrucco si presenta in palcoscenico semplicemente con la
sua faccia e in abito di scena scuro, in omaggio alla scuola minimalista che imponeva
massima attenzione alle mani e al volto. La
sua voce è profonda, almeno quanto i temi
che affronta con apparente leggerezza. La
sua comicità attinge e si alimenta dall’infinito serbatoio della realtà. Gli accadimenti so-

no quindi modificati e restituiti privi di
qualsiasi indulgenza all’imparzialità. Nei testi che scrive e recita c’è sempre il filo di un
ragionamento che, dopo e al di là dell’effetto comico, fa meditare. Un monologo comico, ma prima ancora un vero e proprio spettacolo dal vivo, una panoramica – senza
sconti – sui tempi che stiamo vivendo per
una comicità al vetriolo, che attinge a piene
mani dalla cronaca più stringente come dalle vicende storiche e quelle che hanno condizionato, e ancora lo fanno, il nostro attuale stile di vita. Info: 347/3642313.

