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LA RASSEGNA

L’ESIBIZIONE

Tosca, l’opera di Giacomo Puccini,
sarà in scena oggi, alle 21, al teatro
Rossini di Civitanova Marche. Dopo il
successo della Traviata, un altro
grande titolo per la stagione lirica di
Civitanova all’Opera, con la direzione
artistica di Alfredo Sorichetti (foto). Sul
palco Annalisa Raspagliosi sarà la
protagonista Flora Tosca, affiancata da
Valter Borin nei panni di Mario
Cavaradossi e di Gianfranco
Montresor in quelli del barone Scarpia.
La regia è di Andrea Rosati, le scene
sono di Luigi Ciucci, insieme al coro
Ventidio basso e all’orchestra
sinfonica Puccini.
`Info
www.comune.civitanova.mc.it

Arriva stasera alle 21 al Politeama di
Tolentino “Recital 2018” con Claudio
Batta. Volto noto di Zelig, spazia tra il
vasto repertorio degli ultimi suoi due
spettacoli comici: “Agrodolce” dove si
parla di abitudini alimentari degli
italiani, sprechi e consumi inadeguati
– e “Da quando ho famiglia sono
single” spettacolo che affronta
l’argomento educazione e
genitorialità. Non può mancare un
accenno a “Capocenere”, noto
personaggio di Zelig con la sua
“Nimmistica”. Lo spettacolo è
presentato e affiancato dal
cabarettista Norberto Midani.
`Info
www.politeama.org
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Tosca in scena Al Politeama
al teatro Rossini c’è Claudio Batta
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Spettacolo
a Camerino

Double Impact
oggi in concerto

L’INIZIATIVA

LO SVAGO

Questa sera alle 21.15 a Camerino
all’Auditorium Benedetto XIII va in
scena lo spettacolo “Varietà nel
ducato”, giunto alla settima edizione,
una serata con musica, moda e danza
protagoniste. A presentare saranno
Donatella Pazzelli (foto) e Massimo
Marchetti, uno spettacolo di varietà
con i balli di Joy Dance, la
presentazione delle collezioni di
alcuni negozi locali e numeri di
spettacolo vario. Non mancheranno
esibizioni degli amici a quattro zampe
e il gran finale con gli abiti da sposa.
Durante la serata sarà conferito il
premio al Camerte dell’anno.
`Info
www.comune.camerino.mc.it

Una serata a tutta musica, quella in
programma stasera al Rewind di
Tolentino, presso il Largo 815.
Musica, birra e il ritmo a 360 gradi dei
Double Impact presenti dalla sera
sino a tarda notte, sotto la direzione
artistica degli Inventori di
Divertimento, per un concerto tutto
da ascoltare e ballare. La serata
continua fino a tarda notte, con il dj
set di Emiliano Effe e il vocalist
Joshua il Dalaylama, per una
performance ad alto tasso di
divertimento, in cui
l’improvvisazione e il ritmo saranno
il filo conduttore.
`Info
0733/96115

cose
dafare
oggi
edomani
in provincia
usica lirica
grande protagonista del fine
settimana. Al
teatro Rossini di Civitanova questa sera alle 21 appuntamento
con Tosca, nell’ambito della stagione lirica
organizzata dall’amministrazione comunale. Al Politeama di
Tolentino divertimento assicurato con il comico Claudio Batta,
volto noto della trasmissione televisiva
Zelig.

M

5

Una serata
a tutta musica
L’APPUNTAMENTO
Questa sera San Severino diventa
“Baricentro”, cinque bar e cinque
ambienti in una grande piazza, una
delle più belle d’Italia. Dalle 18, e fino a
tarda notte, musica e divertimento a
Km0 in tanti ambienti differenti con
tech house al bar Rossi, reggae al bar
delle Logge, revival al bar Centrale,
reggaeton al Caffè del Teatro, rock al
Pino’s bar. E poi visual mapping a cura
di Valerio Gattari e Filippo Ceci. Dalle
19 sul palco centrale Simone Barbaresi
Full Band con la partecipazione
straordinaria di Alberto Napolioni,
Daniele Cuk Graziani (drums) e
Agostino Maria Ticino (electronics).
`Info
www.comune.sanseverino.mc.it

