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La danza La compagnia E.Sperimenti Gdo Dance Company stasera a Corinaldo
La coreografa Galimberti raffigura questa creazione con un ensemble al maschile

Amate “Convergenze”
Omaggio a Totò
oggi a Matelica

Il musical

7Stasera alle 21,15 ultimo
appuntamento di Altri Percorsi
al Teatro Piermarini di
Matelica su iniziativa del
Comune di Matelica e
dell’Amat con il recital “In arte
Totò”, un omaggio di Clara
Galante (nella foto) alla
persona e al personaggio che
ha segnato la storia dello
spettacolo italiano. Info:
biglietteria 0737-85088.

Una coreografia dello spettacolo “Convergenze”

Una scena del musical

a compagnia di danza
contemporanea E.Sperimenti - Gdo Dance
Company presenta stasera alle 21,15 al Teatro
Goldoni di Corinaldo il
nuovo spettacolo “Convergenze” con le coreografie di Federica Galimberti.

fragilità infinita dell’uomo davanti all’eterno, alla luce.

Edda Ciano a Cagli
tra cuore e cuore

Linguaggio incontaminato
Un linguaggio nuovo, contaminato, corrotto dall’intrusione
della motion graphic e del visual/light design, che a volte mette
in crisi e a volte esalta l’astratta
narrazione di quella ‘eterna domanda’, cui le risposte giungono attraverso suggestioni ritmiche e percussive quasi tribali.
Un ritmo atavico che oggi si materializza nell’urban, nello
street, nella danza di terra che la
Cultura Hip Hop ha esaltato come sfida ‘sana’ e condivisione:
“Convergenze”, appunto, di momenti, atmosfere e dinamiche.
Biglietti acquistabili oggi dalle
20, call center dello spettacolo
tel. 071-2133600. Info: Teatro
Goldoni t338-6230078.
Steno Fabi

7In scena stasera (ore 21) al
Comunale di Cagli, il musical
“Edda Ciano: tra cuore e cuore”:
dopo il successo di “Salvatore
Giuliano”, l’emergente realtà
marchigiana Compagnia della
Marca, propone un nuovo lavoro
che tratta ancora di un
personaggio tutto italiano, con
le musiche di Dino Scuderi e con
Floriana Monici nel ruolo della
protagonista insieme a Roberto
Rossetti che ne cura anche la
regia. «Il nostro Paese ha delle
grandi, grandissime storie,
grandi personaggi che spesso
sono sconosciuti agli italiani
stessi, non tanto per ignoranza,
ma spesso per il fatto che
vengono accantonati. - racconta
la Monici - Volevamo raccontare
una storia che ci appartiene:

L

Musica, luce e ritmo
“Convergenze” è un astratto
quanto coinvolgente rapporto
tra la musica elettronica e il suolo, la luce e il ritmo, la potenza e
la gioia della dinamica. La coreografa Federica Galimberti
ha compiuto in modo consapevole e preciso la scelta di raffigurare questa creazione con un ensemble tutto al maschile (i giovani danzatori Filippo Braco,
Andrea Ferrarini, Stefano
Otoyo, Daniele Toti), di grande
impatto scenico, ma anche altrettanto capace di esprimere la

Edda è un personaggio molto
controverso, una donna volitiva,
inappagabile, insofferente e
coraggiosa, innamorata e allo
stesso tempo fragilissima. La
prima parte della sua vita è
quella dove ha vissuto le
emozioni più forti, divisa tra la
sua famiglia e quella che la lega
al padre. Un padre da lei molto
amato, ma che poi le ucciderà il
marito: cosa deve scegliere una
donna tra la morte e la
famiglia?». Dodici attori sul
palco, insieme a un’orchestra di
cinque elementi (violino,
sax-clarinetto-flauto,
pianoforte, contrabbasso,
batteria) per uno spettacolo che
fonde i ritmi dei musical
americani con le sonorità e il
gusto tipicamente italiano per il
melodramma. Info:
0721-781341.

Solfiti e Valente
a Capodarco
7Al Teatro Nuovo di
Capodarco oggi va in scena lo
spettacolo teatrale “55
minuti e 20 secondi” (nella
foto la locandina) con
Valeriano Solfiti ed Emiliano
Valente, attori romani di
teatro contemporaneo e
sperimentale. Una proposta
interessante prodotta dal
Teatro Villa Pamphilj. Info e
prenotazione: 3475706509.
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Il teatro Oggi sul palco a Porto Sant’Elpidio Lo show Con “Prove di Giò” a Tolentino

Minaccioni irresistibile Arriva Verduci da Zelig
PORTO SANT’ELPIDIO Paola Minac-

cioni con lo spettacolo “Live” è
stasera alle 21,15 al Teatro delle
Api per il penultimo appuntamento del cartellone del Comune di Porto Sant’Elpidio e Amat.
Nel live elettrizzante supportato
dalle musiche di Lady Coco, l’artista romana dà vita in un vortice di comicità irresistibile ai
suoi personaggi più noti nati in
tv e radio. Un universo graffiante, quello della Minaccioni, timido, aggressivo e conturbante,
provocatorio e riflessivo, delicato ed ingenuo, moderno e saggio insieme, strepitoso scenario

Paola Minaccioni
della realtà. E un’istantanea sui
nostri tempi, per ridere insieme, anche e soprattutto di noi.
Info: tel. 346-6286586.
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TOLENTINO Torna al Politeama di Tolentino “Aperitivo Cabaret” con lo spettacolo comico
che vede protagonista Giorgio
Verduci, volto storico di Zelig.
Stasera alle 21,15 Giorgio Verduci sarà sul palco in “Prove di
Giò” con la partecipazione del
cabarettista Norberto Midani.
Prima dello spettacolo, a partire dalle 20, apericena in Caffetteria. Tutti lo ricordano per il
personaggio del Sig. Verduci,
l’uomo con la mazza da baseball, pronto a dare “randellate”
ai comportamenti più fastidiosi
e stupidi della società e per Pa-

Cabaret a Osimo
con Isabella Carloni

Giorgio Verduci
dre Donovan, ma questi sono
solo gli ultimi dei moltissimi
personaggi interpretati da Giorgio Verduci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7Isabella Carloni (nella foto)
è in scena stasera alle 21,15
al Teatro La Nuova Fenice di
Osimo con lo spettacolo “45
Giri. Live cabaret”, penultimo
appuntamento del cartellone
Ricerca di Teatro dedicato ai
linguaggi più innovativi del
teatro, della musica e della
danza e alle realtà del
territorio. Info: Teatro La
Nuova Fenice 071-7231797.

