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ULTIMO APPUNTAMENTO
della rassegna «A teatro conmam-
ma e papà», organizzata da Com-
pagnia della Rancia e Comune di
Tolentino.Domani alle 17, a chiu-
dere la stagione, sarà l’associazio-
ne Sassi nello Stagno che, dopo il
successo riscosso con «Siamo tut-
ti orecchie», continua la collabora-
zione con l’Orchestra Sinfonietta
Gigli di Recanati e presenta la fia-
ba musicale «Pierino e il lupo» di
Sergej Prokof’ev. Importante an-
che la collaborazione con la Ran-
ciaVerdeblu, che cura l’animazio-
ne dei pupazzi in scena. Si tratta
di unodei capolavori della lettera-
tura musicale novecentesca; è
una metafora del bisogno di cre-
scere e affrontare ilmondoper tro-
vare il proprio posto nella vita,
non da soli, ma con l’aiuto degli
amici, della famiglia e, perché no,
conunpizzico di fortuna.Lo spet-
tacolo nasce con l’intento di avvi-
cinare i bambini alla musica clas-
sica, in maniera graduale e grazie
alla perfetta fusione tra parole e

musica. La particolarità di questa
fiaba sta nell’intelligenza del com-
positore di associare magistral-
mente ogni strumento musicale a
ciascun personaggio. La sua bra-
vura è quella di cogliere le caratte-
ristiche principali dei protagoni-
sti e di renderle «udibili» grazie al
diverso timbro dei vari strumen-
ti. Il violino è Pierino, il flauto è
l’uccellino, l’oboe è l’anatra, il cla-
rinetto è il gatto, il fagotto è il non-
no, il corno è il lupo e le percussio-

ni sono lo sparo dei fucili. L’Or-
chestra Sinfonietta è coordinata
dalmaestroLucaMengoni. Il pro-
gettomusicale è targato AldoPas-
sarini e la regia Ada Borgiani. Età
consigliata dai 4 anni.
Il biglietto intero costa 8 euro,
mentre per gli under 18 e gli over
65 costa 5 euro. Prenotazioni
340/7028078.Domani il botteghi-
no del Teatro Don Bosco sarà
aperto a partire dalle 15.30.
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Aperitivo Cabaret
alPoliteama
con i comici
di Zelig

MATELICAULTIMOAPPUNTAMENTOCONLA RASSEGNA ‘ALTRI PERCORSI’

L’omaggio di Galante all’indimenticato Totò

TRAGUARDO importante per il Terminal che
questa sera raggiunge i 10 anni di attività e alla
consolle salirà l’eclettico gestore Marco Cecchet-
ti. Col nome d’arte di dj Silvio selezioneràmusica
praticamente a 360 gradi, spaziando dal rock
all’elettronica arrivando al trash, «il peggio degli
anni ‘90» dice scherzosamente lui. L’obiettivo in-
somma sarà far ballare in allegria. L’ingresso al
Terminal sarà libero e per l’occasione il locale di

viaFontemaggiore, appena fuori lemura, riserve-
rà anche la mostra di Anita Habluetzel Esposito.
Un’esposizione fotografica con gli scatti che ri-
traggono 10 anni di concerti al Terminal. Pur-
troppo molte foto sono andate perse con il rogo
che colpì lo chalet portopotentino Barracuda nel
2015 ma diverse sono comunque state recuperate
grazie alla collaborazione di clienti e amici.

Andrea Scoppa

TOLENTINO L’ORCHESTRA SINFONIETTA AL TEATRO DON BOSCO

Musica classica per i bimbi
Arriva ‘Pierino e il lupo’

In scena anche l’animazione con laRanciaVerdeblu DIVERTENTE
Giorgio Verduci

ULTIMO appuntamento oggi, alle 21.15, di Altri
Percorsi al teatro Piermarini di Matelica su iniziati-
va del Comune diMatelica e dell’Amat con il recital
‘In arte Totò’, un omaggio di Clara Galante (foto) al-
la persona e al personaggio che ha segnato la storia
dello spettacolo italiano. «A cinquanta anni dalla
scomparsa diAntonioDeCurtis, “unuomoparteno-
peo e parte napoletano” come si definiva ironicamen-
te lui stesso, celebriamo– si legge nelle note allo spet-
tacolo – la persona e il personaggio con un ritratto
recitato e cantato, dedicato a colui che ha segnato col
dono di sé, la storia del nostro spettacolo. Le canzo-

ni, le poesie, le lettere, i frammenti della sua vita e le
testimonianze sono il filo che l’interprete intesse
con grazia, prima dando voce a Liliana, la figlia, poi
interpretando il grande amato, unico e inimitabile
Totò, il principe Antonio De Curtis, tra ombra e lu-
ce, in equilibrio sempre tra malinconia e ironia, tra
maschera e volto. Prendendo ispirazione dalle me-
morabili sue interpretazioni e da un racconto pubbli-
cato da Bompiani nel 1943 Totò il Buono, scritto da
Cesare Zavattini, ci è impossibile separare la realtà
dal sogno». Il recital è scritto e diretto da Clara Ga-
lante, al pianoforte il maestro Giovanni Monti.

Info 0737/85088.

Macerata, festa a base di rock per i dieci anni del Terminal

URBISAGLIA LA FELIX STREET BANDAL CAFFÈ DELL’URBE

GIOVANI
I componenti
dell’Orche-
stra
Sinfonietta,
coordinata
dalmaestro
LucaMengoni

L’UOMO con la mazza da
baseball, pronto a dare (sim-
boliche) randellate ai com-
portamenti più fastidiosi del-
la società, volto noto di Ze-
lig, approda questa sera al Po-
liteama di Tolentino con lo
storico collaboratore diGian-
ni Rodari. Per la rassegna
Aperitivo Cabaret, alle
21.15, sul palco sale infatti
Giorgio Verduci con «Prove
di Giò», affiancato dall’atto-
re e musicista Norberto Mi-
dani. Prima dello spettacolo,
dalle 20, ci sarà il tradiziona-
le apericena inCaffetteria in-
cluso nel biglietto d’ingresso
(20 euro). Lo show tratta di
un viaggio nella quotidianità
del comico, padre moderno,
marito e uomo immerso nel-
la stressante vita di città.
Non mancano all’appello il
Sig. Verduci, ‘il giustiziere’,
che con la mazza trova solu-
zioni «vivaci e alternative» al-
le piccole e grandi ingiusti-
zie e Padre Donovan, il pre-
dicatore americano, che inte-
ragisce con il pubblico e lo
coinvolge nelle sue parabole.
Con Verduci ci sarà Midani.
I biglietti sono disponibili al
botteghino del Politeama da
un’ora prima dello show (o
su http://www.livetic-
ket.it/politeamatolentino).

Info 0733/968043.

DOPO I BAGORDI di Pasqua sarà necessario un po’ di movimento per
smaltire i banchetti. E stasera, nel catino infuocato del Caffè dell’Urbe, a
Convento di Urbisaglia, l’arduo compito toccherà alla Felix Street Band,
formazione poliedrica e ben conosciuta in tutto il bacino Maceratese e
Fermano. Al ritmo di pezzi Folk, ballate Blues e grandi classici del
rock’n’roll, Paolo, Peppe e le giovani bar-Ladies vi intratterranno con
cocktail stravaganti e magiche sorprese. A seguire dj set by Albert ’The
EggmanMc’. Inizio concerto alle 23. Ingresso libero.

ARRIVA il primoTedx nella sto-
ria della provincia di Macerata e
il primo speaker sarà l’architetto
di fama internazionale Michele
De Lucchi (che ha firmato anche
il restaurodel PoliteamadiTolen-
tino). Sarà proprio la casa tolenti-
nate delle arti ad ospitare il 24
maggio, dalle 15 alle 19, una con-
ferenza Ted, ovvero Technology,
entertainment & design, un’orga-
nizzazione senza scopo di lucro
che riunisce le menti più creative
e innovative e si dedica alle «idee
che vale la pena diffondere». Il for-
mat è nato negli Stati Uniti nel
1984 con l’obiettivo di cambiare
ilmondo attraverso le idee.La for-
mula al Politeama è quella conso-
lidata daTed: 18minutimassimo
in cui condensare il proprio pro-
getto-scoperta. Non un congres-
so, né un convegno economico e
scientifico, bensì un grande hap-
pening (manifestazione) cultura-
le che guarda al futuro e alla tecno-
logia.Tedx sono eventi organizza-
ti in modo autonomo (la x indica
l’indipendenza a livello locale),
basati però sulla filosofia Ted e
nel pieno rispetto delle linee gui-
da. Il titolo scelto per il 24maggio
è «Re_Start», per ripartire da
un’indagine sul senso e sul valore
delle cose, con un messaggio pro-
positivo dopo il terremoto del
2016. Il primo ospite annunciato
èDeLucchi; il secondonome tra-
pelato è il giornalistaGianlucaNi-
coletti. Main sponsor è Men-
chi/FcaAuto,mentreMed group,
Si2g e Casale delle Noci sono gli
sponsor, e Politeama, Cafè del
Mar, BenedettaRusticucci eArre-
damentiMaurizi sonopartner tec-
nici. Organizzato da Carlo De
Mattia, Emilio Antinori, Marco
Bragaglia e l’associazione cultura-
le Esserci, l’intento è far diventa-
re TEDxMacerata un appunta-
mento annuale fisso. E’ aperto ad
un numero limitato di 100 perso-
ne. Info su www.tedxmacerata.it.

TOLENTINO

Il Tedx sbarca
inprovincia

Primo speaker
l’architettoDe Lucchi


