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CINEMADIMACERATAEPROVINCIA

di CHIARA GABRIELLI

ALLA BIRRERIA Il Pozzo arri-
vano i Johnny Clash Project: il
concerto del trio bolognese, che ri-
propone i brani deiTheClashnel-
lo stile del noto cantautore ameri-
cano Johnny Cash, è in program-
ma per domani alle 22. Con Lo-
renzoMazzilli, di Merlara (Pado-
va) alla voce e alla chitarra, e Zim-
my Martini, bolognese, al con-
trabbasso e alle seconde voci, c’è
il maceratese doc Paolo Cicconi,
alla chitarra, sempre alle seconde
voci e al banjo. A breve il trio par-
tirà per il suo terzo tour europeo,
che toccherà Svizzera, Belgio, Pae-
si Bassi, Inghilterra, Germania,
per chiudersi poi in Italia. Ametà
marzo, per la label milanese Roc-
ketman Records, è uscito il loro
disco, un riarrangiamento per in-
tero del primo album di Joe
Strummer e compagni, e varia tra
ballate folk-western, episodi wild
rock ’n’ roll e momenti intimisti
alla ‘ultimo Cash’. «Fin dall’ini-
zio abbiamo vissuto i Johnny Cla-
sh semplicemente come un bello
scherzo – spiegano gli stessimusi-

cisti –.Dopo cinque anni di attivi-
tà e pochi, essenziali demo, abbia-
mo sentito l’esigenza di fissare su
disco quello che abbiamo sempre
fatto solo dal vivo. Il primo al-
bum dei The Clash (Uk version)
ci è sembrato il materiale giusto
da cui partire, sarà per il carattere
punk, per l’affetto che l’Inghilter-
ra ci mostra quando passiamo di
là o per il fatto che non sia tra gli
album più blasonati della band
londinese.Abbiamoquindi prova-
to a dar nuova vita ai pezzi in uno
stile che era in voga vent’anni pri-
ma, in un’altra parte del mondo,
ma che aveva inparte lo stesso spi-
rito. Una buona metà del disco è
stata arrangiata proprio in occasio-
ne dell’album.Cercavamoun suo-
no il più possibile analogico, vec-
chio, folk. Abbiamo registrato in
diretta su nastro, per riprese emi-
xaggio. Ed è uscito un disco di cui
siamomolto soddisfatti – precisa-
no –: c’è l’outlaw country delle
origini, l’ensemble giusto, il rock
’n’ roll, ma anche una solennità
più vicina alle American recor-
dings». I Johnny Clash invitano
tutti al Pozzo.
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JohnnyClashProject al Pozzo
Il concerto del trio alla birreria diMacerata domani alle 22

MUSICA Paolo Cicconi, LorenzoMazzilli e ZimmyMartini

PRIMAVERA ricca al Politeama
di Tolentino: nella sua dimensio-
ne cinematografica, sotto la dire-
zione artistica di Officine Matto-
li, propone due appuntamenti di
livello nazionale e internazionale.
Venerdì 6 aprile, alle 21.30, va in
scena il documentario diTomma-
soCassinis eGiuliaNatalia Comi-
nito «Inagibile», dedicato al rac-
conto del sisma emiliano del 2012
con l’elaborazione di un dramma
collettivo dall’inedito punto di vi-
sta di un musicista, Bob Corn (al
secoloTiziano Sgarbi, in foto), da
molti anni tra i punti di riferimen-
to più amati della scena indipen-
dente italiana. Ha composto tutte
le sue canzoni disteso a letto, lo
sguardo rivolto al soffitto della ca-
mera. Fino alla notte del 20 mag-
gio 2012, quando la sua casa, co-
me quella di migliaia di altri emi-
liani, non ha retto alla furia del
terremoto. Sarà al Politeama per
il suo concerto dal vivo al termine
della proiezione. Grande attesa
poi per lunedì 23 aprile, sempre al-
le 21.30, quando al Politeama arri-
verà unodei chitarristi più impor-
tanti e influenti nella storia del
rock americano, Gary Lucas, con
la sonorizzazione del film «Il go-
lem– come venne almondo». Lu-
cas, autore di «Grace» e «Mojo
Pin» di Jeff Buckley, ha colmato
l’universo sonoro di Leonard
Bernstein e collaborato, tra gli al-
tri, con John Cale, Lou Reed, Ig-
gy Pop, Patty Smith e Nick Cave.
Un ritorno in Italia di questo spet-
tacolo, in esclusiva per l’Italia e le
Marche a Tolentino.
Tutte le informazioni e le preven-
dite sono consultabili sul sito h-
ttp://www.politeama.org

TOLENTINO

Note, docufilme sisma
AlPoliteama arrivano
BobCorneGaryLucas

BARBARA De Rossi e Francesco Branchetti,
quest’ultimo è anche il regista, sono i protagoni-
sti di Il bacio in scena alle 21.15 dimartedì al tea-
tro Verdi di Pollenza. Una proposta di grande
profondità e di uno humour agrodolce che porta
la firma del drammaturgo e attore olandese con-
temporaneo Ger Thijs, messo in scena nella tra-
duzione di Enrico Luttmann, musiche di Pino
Cangialosi. Sul palco ci saranno una donna alla
ricerca del suo destino e un uomo che fa i conti
con i fallimenti e con la sua storia. Tra i due na-
sce un sentimento magico, dove hanno spazio
leggerezza e candore: il tutto sfocia in un senti-
mento struggente condiviso. Si tratta di unama-
gica, meravigliosa esplorazione del cuore uma-
no.Una conversazione fatta di piccole bugie e ve-
rità sorprendenti, il mistero di un incontro, di
un sentimento che nasce, della vita.

Biglietti: 20 e 17 euro
Info: 0733.549936 e 349.4730823

BarbaraDeRossi a Pollenza
«Il bacio» in scena al teatroVerdi

MACERATA
MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.
PACIFIC RIM - LA RIVOLTA
20. 20 - 22.40 (Sala 1)
CONTROMANO
20.30 - 22.30 (Sala 2)
TONYA
20.30 - 22.30 (Sala 3)

IL SOLE AMEZZANOTTE
20.40 (Sala 4)
UNA FESTA ESAGERATA
22.30 (Sala 4)
HOSTILES - OSTILI
20. 00 (Sala 5)
TOMB RIDER
22.40 (Sala 5)
IO C’E’
20.40 - 22.40 (Sala A)

READY PLAYER ONE
21. 00 (Sala B)
READY PLAYER ONE
22.30 (Sala C)

PETER RABBIT
20.40 (Sala C)

CIVITANOVAMARCHE
CINEMA CAPITOL
Via Venier 73 - Civitanova Marche.
0733817139.
Promo Feriali € 5,00
Sala Cinematografica e Sala Conferenze.

HOSTILES- OSTILI
Ore 21.30

CINEMA CECCHETTI
V.Le Vittorio Veneto. 0733-817550.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)

CONTROMANO
21. 15

CINEMA ROSSINI
Via B. Buozzi 6. 0733-812936.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)

IO C’E’

21. 15

ASCOLI
MULTICINEMA ODEON
Viale Marcello Federici 82. 0736 780741.

READY PLAYER ONE
17:30 21:15

TONYA
17:30 21:15

IO C’E’
17:30 21:30

CONTROMANO
17:30 21:30

PETER RABBIT
17:30

UNA FESTA ESAGERATA
21:30

IL SOLE AMEZZANOTTE
17:30 21:30

MULTIPLEX DELLE STELLE
Centro Commerciale - Città Delle Stelle.
0736 815220.
Tutti i martedi euro 5,00 - 3D euro 6,50

PETER RABBIT
18. 00 20.30 - Genere: Commedia
IL SOLE AMEZZANOTTE -
MIDNIGHT SUN
18. 00 21. 00 23. 00 - Genere: Drammatico

UNA FESTA ESAGERATA
18. 00 21. 00 - Genere: Commedia

PACIFIC RIM 2: LA RIVOLTA
18. 00 20.40 23. 00 - Genere: Fantascienza

TOMB RAIDER
18. 00 20.40 23. 00 - Genere: Azione

METTI LA NONNA IN FREEZER
20.30 23. 00 - Genere: Commedia

MARIAMADDALENA
18. 00 - Genere: Drammatico

HOSTILES - OSTILI
18. 00 21. 20 - Genere: Avventura Western

LA FORMA DELL’ACQUA
22.30 - Genere: Drammatico

RED SPARROW
22. 00 - Genere: Thriller

CONTROMANO
18. 00 20.50 23. 00 - Genere: Commedia

READY PLAYER ONE
18. 00 21. 00 22.30 - Genere: Azione

IO C’E’
18. 00 21. 00 23. 00 - Genere: Commedia

TONYA
18. 00 20.40 23. 00 - Genere: Drammatico

MOLLYMONSTER
18. 00 - Genere: Animazione

ASCOLI PICENO
NUOVO CINE PICENO
Largo A. Manzoni, 6.

INSYRIATED
21,15

PETIT PAYSAN
21,15

L’ATLANTE
21,15

CUPRAMARITTIMA
CINEMAMARGHERITA
Via Cavour 27. 0735 778983.

INSYRIATED
Ore 21,30


