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MACERATA

CULTURA / SOCIETÀ

MACERATA, PERCORSI CORALI ALL’IMMACOLATA
POMERIGGIO in musica, quello di oggi, a Macerata.
L’appuntamento in programma è per le 17 alla chiesa
dell’Immacolata di corso Cavour. «Percorsi corali» è il titolo
dello spettacolo che vedrà protagonisti il Corso Sibilla da una
parte, diretto da Fabiano Pippa, e il Coro giovanile delle
Marche dall’altra, guidato dal direttore Michele Bocchini.
L’ingresso per il pubblico è libero.

TOLENTINO REPERTORIO CON MUSICHE DI BRAHMS

C’è il Master piano festival
Suona il duo Marini-Mattei
Oggi alle 18 il concerto a quattro mani

E’ ANCORA magia del pianoforte, suonato a quattro mani, al Politeama di Tolentino. Oggi alle 18,
in occasione della rassegna Master piano festival, si esibisce il
duo pianistico formato da Riccardo Marini e Laura Mattei. Il repertorio prevede musiche di Johannes Brahms, in particolare la
Sinfonia n.3 in fa maggiore op. 90
e il Concerto n.1 in re minore op.
15 (entrambe trascrizione per pianoforte a quattro mani dell’autore). Marini vanta un’intensa attività concertistica come solista,
con orchestra e nelle più diverse
formazioni da camera suonando
in Italia e all’estero un vastissimo
repertorio che va da Bach al Nove-

RASSEGNA
Biglietti al botteghino
un’ora prima dell’inizio
Finale con degustazione

POLLENZA

Il magico mondo
di Peter Pan
per far divertire
piccoli e grandi
INSIEME Silvia Felisetti
e Alessandro Brachetti

MONTELUPONE

Brachetti e Felisetti,
comico e soubrette
in un amore
a fisarmonica

ARTISTI
Riccardo Marini e Laura Mattei

cento. Importante anche la sua attività didattica, dalla quale sono
usciti allievi spesso premiati in
concorsi nazionali ed internazionali. Dal 2016 tiene regolarmente
masterclass in Cina. Laura Mattei
ha effettuato registrazioni per la
Rai ed è stata per due anni pianista accompagnatore al Teatro
dell’Opera di Roma. Svolge attività di duo pianistico con Riccardo
Marini da oltre quarant’anni. Importante anche nel suo caso l’attività di insegnante, che dal 1978
ad oggi ha prodotto diversi allievi
vincitori di concorsi, oggi attivi
professionalmente nella vita musicale italiana. L’anno scorso ha tenuto una masterclass di perfezionamento a Pechino. E’ titolare di

pianoforte principale al conservatorio «Refice» di Frosinone, dove
dal 2015 è referente della scuola
di pianoforte. Al termine del concerto verrà offerta una degustazione enogastronomica organizzata
in collaborazione con la Cantina
Tenute Murola di Urbisaglia e
l’Osteria San Nicola di Tolentino. I biglietti per il concerto sono
disponibili al botteghino del Politeama da un’ora prima dello spettacolo o su www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 15 euro. La rassegna è
organizzata in collaborazione con
l’Accademia della Libellula diretta dal maestro Cinzia Pennesi e
con Estra Prometeo. Info 0733
968043.

OGGI alle 17.15 si aprirà il
sipario del teatro Nicola degli Angeli per lo spettacolo
«Comico e Soubrette: un
amore a fisarmonica» portato in scena da Alessandro
Brachetti, Silvia Felisetti e
la FisOrchestra Marchigiana. Lo spettatore assisterà a
una proposta davvero interessante. Il comico Brachetti e la soubrette Felisetti
s’incontrano e scontrano
nell’eterno, esilarante e gustosissimo rapporto tra il farsesco del primo e l’operetta
della seconda, il tutto con il
controcanto e le sottolineature musicali della FisOrchestra. I due, in un altalenante viaggio musicale, fatto di arie, battute e duetti, si
avvicinano e si allontanano,
si prendono e si lasciano, assecondati dal ritmo delle fisarmoniche alimentate dal
mantice che va e viene. Brachetti è un comico, protagonista e regista che si è diplomato alla Bernstein School
of Musical Theater di Bologna, Silvia Felisetti è una
cantante di conservatorio
che spazia dalla lirica al musical e all’operetta. Prezzi: 8
e 6 euro Info: 0733 2249319

OGGI a Pollenza grandi e piccoli
saranno trascinati nel magico
mondo di Peter Pan. Sul palco del
teatro Giuseppe Verdi un coinvolgente musical a cura della Compagnia Movi-mento e Fantasia di
Cagli che si esibisce al teatro Verdi grazie al Festival regionale Uilt
Marche che quest’anno si svolge
interamente a Pollenza. Una rassegna di qualità che sta portando
a teatro il meglio delle compagnie
teatrali marchigiane in una selezione di sei spettacoli che vanno
dal musical alla commedia e consentono a tanti giovani attori marchigiani di salire alla ribalta dei
teatri storici locali.
Quello di oggi, previsto in pomeridiana per le 17.30, è uno spettacolo dedicato ai ragazzi e a tutti coloro che amano le avventure. La storia gira intorno all’intramontabile Peter Pan, al suo mondo fiabesco in cui realtà e fantastica si mescolano a personaggi affascinanti
e fondamentalmente buoni. Persino Capitan Uncino, unica personificazione del pericolo, essendo
una presenza dell’Isola che non
c’è, finisce per non esistere, o esistere solo come idea del male, ma
idea innocua, quasi ridicola, sulla
quale Peter Pan risulta sempre
vincitore. La scelta di un cast interamente femminile vuole dimostrare che i sentimenti, l’armonia,
la leggerezza e anche la paura appartengono all’essere umano, senza distinzione tra maschio e femmina. Un modo per infrangere
qualche barriera ancora resistente
tra i più giovani, con il teatro e
con l’arte.

MACERATA AUDIZIONI LIVE DI MUSICULTURA, OGGI SUL PALCO LA PRIMA MARCHIGIANA

Ginevra De Marco incanta la Filarmonica
SPETTACOLO e applausi al teatro della Filarmonica di Macerata con Ginevra
Di Marco madrina del primo weekend di
audizioni live di Musicultura. L’artista
ha il pubblico nella serata di apertura.
Una delle voci femminili italiane più belle e amate, accompagnata al pianoforte
da Francesco Magnelli e alla chitarra da
Andrea Salvadori, ha regalato alcuni brani del suo nuovo album «La rubia canta
la negra» un omaggio a Mercedes Sosa
una delle più grandi cantanti del sudame-

rica. Tra i brani eseguiti anche Gracias a
la vida, Montesole e Todo cambia che ha
trascinato il pubblico in una suggestiva
corale, chiudendo l’esibizione tra l’entusiasmo dei presenti con Malarazza.
La prima grande serata live di una intensa kermesse musicale di 12 appuntamenti su quattro week end che si concluderanno l’11 marzo e vedranno sfilare sul bollente palcoscenico maceratese i 60 artisti
selezionati dalla giuria del festival sugli
oltre 800 iscritti all’edizione 2018, dopo
un ascolto di oltre 3000 canzoni.

••

Il premio della giuria - «Premio Antonello Ieffi energie rinnovabili» - è andato a
Sesè Mamá il quartetto tutto al femminile che ha entusiasmato e divertito il pubblico presente. A Sesè Mamá è andata anche la preferenza del pubblico con il Premio Val Di Chienti. Oggi salirà sul palco
la prima artista marchigiana, La Chance
Su Marte di Ancona, assieme ad altri
quattro concorrenti in gara: Giulia Mei
(Palermo), Anonima Noire (Città di Castello) Michele Meloncelli (Tarzo, Tv),
Roberta Scacciaferro (Palermo).

PREMIO DELLA GIURIA
La consegna a Sesè Mamà

