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BELFORTE RIFLETTORI SUL LIBRO «IL TRIPPONARIO»
«IL TRIPPONARIO – usi e costumi scostumati della vergara» è il titolo
del libro di Deborah Iannacci, nata nel 1985 a Sant’Elpidio a Mare, sarà
presentato domenica alle 17 a Palazzo Bonfranceschi, residenza
d’epoca di Belforte del Chienti, dove si tiene la rassegna di libri ed autori
marchigiani “Libri delle Marche”. Questo libro è un dizionario dei
termini dialettali in uso nel territorio, tra l’altro è anche la fondatrice
della pagina facebook.com/trippadvisor.marche ha dato vita ad una
community di fans scatenati.

MACERATA DOMANI E VENERDÌ AL TEATRO LAURO ROSSI

Il potere della tecnologia
Paolini racconta il presente

L’attore in scena con «Tecno-Filò: Technology and me»
LA VITA di tutti noi sta cambiando grazie o per colpa delle tecnologie, che dalle innovazioni derivano e di cui facciamo uso ogni
giorno. Ecco lo spunto per Marco
Paolini che propone alle 21 di domani e venerdì al Lauro Rossi
con lo spettacolo «Tecno – Filò:
Technology and me». Paolini è
considerato come uno dei massimi esponenti del teatro di narrazione che si fonda sul racconto di
un performer che, senza trucco,
costumi o scenografia, assume la
funzione di narratore, con la propria identità non sostituita, cioè
senza interpretare un personaggio.
Al Lauro Rossi è come se riflettesse ad alta voce mettendo insieme
storie unite da un filo di ragionamento, un filò che cerca di narrare il nostro tempo crisalide.
Alle 18 di venerdì la sala Castiglioni della bibliotreca Mozzi Borgetti ospiterà l’incontro con con l’attore.
Info: 0733 230735

TOLENTINO SABATO AL POLITEAMA

«Poésia de Tango»
dal Quintetto Lunfardo
SUL PALCO
L’attore
Marco Paolini
protagonista
della rassegna
teatrale
di Macerata

Tutela ambientale e territorio: focus di MaceratArcheo
FOCUS sulla tutela ambientale, il paesaggio e
il territorio in cui viviamo. Si terrà oggi
pomeriggio, a Macerata, nell’aula verde del
polo Pantaleoni dell’Università di Macerata.
Si tratta di una conferenza dibattito promossa
e organizzata, con inizio alle 17,
dall’associazione MaceratArcheo.

Il titolo dell’incontro in programma è «Siamo
in un paese meraviglioso – Rapporto tra
estetica, tutela ambientale e funzionalità in
relazione al territorio nazionale».
L’argomento del focus verrà trattato e
approfondito da Fabrizio Celli, relatore della
conferenza. Celli è architetto e studioso del
paesaggio.

BELFORTE SABATO INIZIATIVA A SOSTEGNO DEL REPARTO DI SAN SEVERINO

Macchini alla cena di beneficenza per oncologia
SABATO ALLE 20.30 l’associazione «La voce del Cuore per la
chirurgia», in collaborazione con
il Rotary Club di Tolentino, organizza una cena di beneficenza al
ristorante Chiaroscuro di Belforte a sostegno dell’unità operativa
di Oncologia di San Severino –
Camerino. Ospite d’onore sarà il
comico Piero Massimo Macchini,
mentre la «Poppy’s Band» alliete-

rà la serata con musica e animazione.
La onlus vuole raccogliere adesioni per supportare le attività e gli
scopi della consorella associazione «L’Anello della Vita» di San
Severino, che si propone di aiutare pazienti e familiari in Hospice
e a domicilio. «Il Rotary Club ci
ha fornito un prezioso aiuto
nell’organizzazione della cena.

Godiamo anche del patrocinio
del Comune, che ogni volta conferma l’attenzione alle attività di
volontariato sul territorio», spiega la presidente Gabriella Accoramboni. Menù fisso (25 euro –
bambini 15 euro).
Info e prenotazioni al 333
9324723 (Gabriella) oppure alla
Pro Loco DI Tolentino (0733
972937 – Novella).

LE MUSICHE di Astor Piazzolla, Saul Cosentino e altri
compositori argentini contemporanei scaldaeranno il Politeama di Tolentino sabato alle 21.15, grazie al Quintetto
Lunfardo. «Poésia de Tango»
è il titolo del concerto: gli arrangiamenti originali sono
uniti ad una ricerca continua
per accompagnare il pubblico
nella passione malinconica di
questo genere musicale. Il
quintetto è formato da Mizuho Ueyama (violino), Stefano
Ensabella (sassofoni), Gianluca Pirisi (violoncello), Simone Pirisi (contrabbasso) e
Francesco Ensabella (pianoforte), musicisti attivi nei più
svariati ambiti musicali, dal
jazz e musica contemporanea
alla musica antica, dalla musica da camera alla musica d’orchestra.
Dopo l’incontro con il maestro Hugo Aisemberg, direttore del Centro Astor Piazzolla,
si è fatta spazio l’idea di creare
un gruppo. La particolare attenzione dedicata alle opere
meno conosciute dal grande
pubblico dona loro un’impronta inconfondibile, un progetto che, attraverso nuove tra-

scrizioni e nuovi arrangiamenti, vuole esprimere la natura
più coinvolgente e intellettuale del lavoro di Piazzolla. Accanto al repertorio dedicato al
grande musicista di Mar del
Plata, il Quintetto Lunfardo
desidera diffondere i brani di
compositori di tango e altri autori attivi nella scena contemporanea. Piazzolla per la band
è una grande fonte di ispira-

A TUTTA MUSICA
Proposti non solo brani
di Piazzolla, ma anche
di autori contemporanei
zione, in quanto studiò e lavorò con alcuni dei maggiori
compositori del ‘900 come Nadia Boulanger e Alberto Ginastera. Il prossimo sarà sabato
24 febbraio con «Piji e Electroswing Project». I biglietti sono disponibili al botteghino fino a venerdì dalle 17.30 alle
19.30 e sabato da un’ora prima dello spettacolo (oppure
online
su
www.liveticket.it/politeamatolentino). Il
costo è di 15 euro più prevendita.
Info: 0733 968043

