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TOLENTINO ‘MEMORIE DI MARMO’, SI PRESENTA IL LIBRO
DOMENICA alle 17 il Politeama di Tolentino ospita la presentazione del
libro «Memorie di marmo e bronzo. Vie e siti tolentinati per ricordare la
Grande Guerra», a cura dei professori Enzo Calcaterra e Stefano Lucinato. Interverranno il sindaco Giuseppe Pezzanesi, l’assessore alla cultura
Alessia Pupo, Isabella Tonnarelli, presidente dell’Accademia Filelfica, i
due curatori del volume e Laura Mocchegiani, direttrice della Biblioteca
Filelfica. Coordina Luca Romagnoli. Il commento musicale sarà targato
Coro Sibilla, diretto dal maestro Fabiano Pippa.

MACERATA AL TEATRO LAURO ROSSI ‘APRITE I VOSTRI OCCHI’ DEL REGISTA ROSSETTI

«Un territorio tra realtà e fantasia»
La Compagnia della Marca dà vita a Lina, Nino e Tic

SI INTITOLA ‘Aprite i vostri occhi’; la nuova produzione della
Compagnia della Marca che sabato sarà al teatro Lauro Rossi. Fase
conclusiva del progetto didattico
‘La valigia del cacciatore di sogni’
ideato da Legambiente Marche
per rafforzare e consolidare il legame tra le popolazioni colpite dal
terremoto e i loro luoghi, lo spettacolo prodotto dalla Compagnia
della Marca è l’interpretazione artistica del percorso compiuto da
circa 500 bambini delle primarie
delle province di Macerata, Ascoli e Fermo alla scoperta delle tradizioni storiche, paesaggistiche,
enogastronomiche e culturali del
proprio territorio. «Il lavoro sulle
comunità dell’Appennino colpite
dal sisma resta una priorità – commenta Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche –.
Il futuro di quei territori passa dalla cura e dall’attenzione alle persone e ai servizi che andremo a ricostruire. Questo progetto ha voluto
stimolare e rinsaldare il legame
con i territori, celebrandone i valori e le identità che saranno raccontati in questa rappresentazione teatrale, frutto di un percorso
didattico molto innovativo. Questo è uno dei progetti che Legambiente sta portando avanti nelle
Marche per sostenere la rinascita
delle comunità». Nei mesi scorsi
gli allievi hanno creato con materiali di recupero una valigia in cui
hanno inserito pensieri e ricordi
personali legati all’ambiente che
li circonda. Da questo prezioso
scrigno nasce il lavoro compiuto
da Roberto Rossetti, che è autore
dei testi e regista. «Aprite i vostri
occhi è un viaggio in cui realtà e
fantasia, concretezza e astrattismo si fondono dando vita ai tre
protagonisti - Nino, Lina e Tic che sembrano usciti da un libro
di favole o da una sceneggiatura
di Ted Elliott e Terry Rossio –

SUL PALCO Sopra, il cast con l’autore delle musiche, Carlomè. Sotto, il regista Rossetti

spiega Rossetti, direttore della
Compagnia della Marca –. Sono
gli elementi geologici che caratterizzano in particolare la nostra regione, le Marche, ma nei quali
l’Italia tutta può riconoscersi. Raccontiamo così il grande valore
agroalimentare, le nostre passioni
e il nostro spirito in uno spettacolo teatrale dal forte impatto emozionale». E mentre sul palco prenderanno vita le cime, le dolci colline e il mare della nostra regione,
il pubblico in sala - contrariamente a quanto accade nella vita di tutti i giorni - ascolterà il lamento, la
gioia e la vitalità di quelle tre entità indispensabili per la vita di
ogni essere vivente. Giovanni Moschella (nel ruolo di Nino), Bru-

nella Platania (nel ruolo di Lina)
e Francesco Properzi (nel ruolo
di Tic) sono gli interpreti principali di ‘Aprite i vostri occhi’, Paolo Carlomè firma le musiche. Il cast è completato da Ilaria Gatttafoni (Chimera), Silvia Gattafoni
(Morgana) e Roberto Rossetti,
che cura anche le coreografie insieme a Ilaria Battaglioni. La scenografia è di Rudy Teodori, i costumi di Giulia Ciccarelli, il disegno fonico di Alessio Rutili, il disegno luci di Lorenzo Chiusaroli
e Lorenzo Petruzzi, che è anche
tecnico di palco. Produttore esecutivo è Fabio Tartuferi, co-fondatore della Compagnia della Marca.
Info alla biglietteria dei Teatri di
piazza Mazzini e su vivaticket.it.

MATELICA LO SPETTACOLO DI LAURA TRAPPETTI SABATO AL PIERMARINI

Alla scoperta delle radici del male
UNO SPETTACOLO teatrale
molto innovativo quello in programma sabato, alle 21 al Teatro
comunale, intitolato «Le radici
del male». Scritto e diretto da Laura Trappetti, la pièce è interpretata dagli attori dell’associazione di
promozione sociale «Bagatto Percorsi Creativi», della quale è presidente Leonardo Animali. «Pur
avendo radici fabrianesi – ha affer-

mato Animali –, quest’anno abbiamo volutamente scelto la città e il
teatro di Matelica per proporre la
nuova drammaturgia. Infatti siamo stati mossi nel voler dare un
segnale di amicizia e di apprezzamento alla comunità matelicese,
nonché un riconoscimento del valore storico e culturale del suo teatro fondato oltre 200 anni fa su
progetto di Giuseppe Piermarini.

In un momento come questo il nostro gesto deve essere interpretato
anche come un atto di vicinanza a
un territorio colpito dal sisma».
Lo spettacolo è un dramma in sette quadri di Trappetti, volto ad indagare sul male come presenza,
ovvero a volgere l’attenzione verso il velo di indifferenza verso la
violenza che si ritrova nella cronaca quotidiana.
m. p.

INSIEME Progetto sostenuto
da Bagatto Percorsi Creativi

MORROVALLE

Fat, Fat, Fat,
il festival
si arricchisce
di nuovi nomi
CI SARÀ anche Larry Head
aka Mr Fingers (live), istituzione della scena House e
Nu- Soul di Chicago al Fat
Fat Fat Festival, la rassegna
di black music ed elettronica
del maceratese si arricchisce
di altri ospiti dopo la notizia
dei primi artisti che si alterneranno sul palco del festival
dal 3 al 5 agosto tra la Grancia di Sarrocciano di Corridonia e piazza Emanuele II a
Morrovalle. Altro nome di
spicco è quello di Madlib:
beatmaker, polistrumentista
e produttore discografico statunitense il quale regalerà un
dj-set imperdibile. Dalla scena boogie e nu jazz londinese
arrivano invece Dego & Kaidi (live) che tra funk e groove
proporranno un live travolgente. Da Detroit arriverà
Marcellus Pittman, produttore discografico e dj. Nel ’98 assieme a Rick Wilhite, Theo
Parrish e Moodymann fonda
il collettivo 3 Chairs, un progetto che ha portato il sound
di Detroit in tutto il mondo.
Un mix tra black, deep e soulful music è invece quello che
arriva dal leggendario duo Sadar Bahar & Lee Collins con
il loro progetto Soul in the
Hole. Si torna in Italia invece
con Jolly Mare alias Fabrizio
Martina che con un background improntato sulle produzioni anni ’80 cavalca in
modo personale territori a
metà tra dance, disco del passato e sonorità elettroniche
contemporanee.
Veronese
d’adozione e inglese d’origine è poi Patrick Gibin, dj e
producer con una passione
maniacale per il vinile e con
un talento da scoprire. Amico del festival e selezionatore
di vinili sopraffino, Matteo
Vicentini in arte Native, compone nei suoi dj set delle narrazioni sonore che vanno dal
kraut-rock, al, jazz fino a toccare la dub e la disco funk.
Con base a Milano i Jaxx Madicine sono un ensemble di
talentuosi artisti ispirati da
tutto quello che riguarda le
sonorità jazz - funk e house.
Ci sarà poi il live di Jaren, collettivo artistico dedito alla
scoperta di nuove sonorità e
macchine analogiche tra ritmiche downbeat e sonorità
esotiche. Non solo musica, sabato 2 giugno in collaborazione con l’associazione culturale Reasonanz sarà proposto
Veg Veg Veg: un’occasione
per conoscere la tradizione vegetariana e vegana.

