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COUNTDOWN per Musicultu-
ra 2018, in programma dall’11 al
17 giugno a Macerata: il cartello-
ne della XXIX edizione del festi-
val della canzone popolare e d’au-
tore si arricchisce con l’annuncio
di importanti adesioni, comequel-
le di Brunori Sas, domenica 17
giugno e di Sergio Cammariere,
venerdì 15 giugno. I loro nomi
vanno ad aggiungersi a quelli dei
Procol Harum, Lo Stato Sociale,
Willy Peyote, Ron Padget, Adria-
na Asti, Gianni Amelio. Dario
Brunori, in arte Brunori Sas, tor-
na a Musicultura a distanza di

qualche anno, nel frattempo il
grande successo di pubblico e di
critica ha consacrato l’intelligen-
za e il talento che contraddistin-
guono questo poliedrico artista.
«Dario viene da un tour di oltre
trenta date tutte esaurite – com-
menta il vicepresidente di Musi-
cultura, Ezio Nannipieri – e da
un originale programma televisi-
vo in onda suRai 3, sapevamo che
aveva intenzione di riposarsi un
po’, ma non abbiamo resistito al
desiderio di chiedergli una testi-

monianza al festival». Musicultu-
ra incassa anche un’altra adesio-
ne, un graditissimo ritorno a di-
stanza di oltre dieci anni, quello
di Sergio Cammariere. «Di Cam-
mariere, fin dall’inizio, ci colpiro-
no la pienezza e la peculiarità del
suo orizzonte stilistico-espressivo

– racconta il direttore artistico
Piero Cesanelli – è un artista che
traccia nel panorama della canzo-
ne e della musica italiana una di
quelle traiettorie nitide e solita-
rie, di cui col passare del tempo si
apprezzano sempre più la profon-
dità e le sfaccettature».
Musicultura annuncia anche i pri-
mi due vincitori del concorso elet-
ti dal pubblico al termine di una
votazione su Facebook, che ha
coinvolto 47.026 utenti: Pollio,
già distintosi alle audizioni live
aggiudicandosi il Premio Anto-
nello Ieffi per la migliore perfor-

mance e Rakele. La canzone del
milanese Pollio si intitola “Gene-
rico” ed è una nitida istantanea di
una generazione che sfocia in un
appello accorato, in bilico tra disil-
lusione e speranza. Rakele, giova-
ne cantautrice napoletana, è in
concorso con il brano “La forma
del tuo abbraccio”, un flusso di ap-
punti rapidi e spiazzanti che evo-
cano la profondità e la tenerezza
dell’aprirsi all’amore.Gli altri vin-
citori, in tutto otto, saranno desi-
gnati dal prestigioso Comitato ar-
tistico di garanzia diMusicultura.

PRENDE il via domani la secon-
da edizione del Sant’AngeloFesti-
val. A ingresso libero, lanciato nel
2017 per iniziativa di un gruppo
di musicisti olandesi in segno di
solidarietà dopo il terremoto, il fe-
stival a Sant’Angelo in Pontano
di quest’anno vuole ripetere
l’esperienza, offrendo un pro-
gramma ancora più ricco e crean-
do una festa indimenticabile pie-
na di sorprese per i cittadini di
Sant’Angelo e tutti gli ospiti. Ed
ecco tre giorni all’insegna della
musica, con 30 concerti e 160 arti-
sti internazionali. Il festival avrà
come ospiti d’onore il pianista
Ivo Janssen e l’attore, musicista e
ideatore del Festival Risorgimar-
che Neri Marcorè. Il programma
propone poi workshop, teatro per
ragazzi, unmercatino e visite gui-

date a cura delle Guide delleMar-
che e l’Archeoclub di Sant’Ange-
lo in Pontano. «Grazie alla solida-
rietà di amici stranieri – scrivono
gli organizzatori –, la generosità
degli artisti, il tanto volontariato

e la proficua collaborazione tra le
varie associazioni, il Comune, la
parrocchia e le scuole, il festival
contribuirà a tenere vivo e ospita-
le un luogo feritoma capace di da-
re accoglienza a un turismo anche
internazionale». La partenza do-
mani alle 20.30 con una «Cena in

musica». Da sabatomattina fino a
domenica, Sant’Angelo in Ponta-
no sarà il palcoscenico di circa 30
concerti dimusica di ogni genere,
classica, leggera, pop, jazz, tango,
afrobrasiliano, cantautore, corale,
etc) eseguiti da musicisti italiani,
inglesi e olandesi che in varie oc-
casioni suoneranno anche insie-
me. E poi tante iniziative, anche
per i più piccini. Possibilità di
pranzo, cena, aperitivi. Sabato, al-
le 10, appuntamento in piazza in
paese per il percorso di riconosci-
mentodelle erbe spontanee, segui-
rà un aperitivo con le erbe raccol-
te: l’iniziativa è organizzata dalla
rete «Casa delle erbe». Per il pro-
gramma è possibile consultare il
sito www.santangelofestival.it op-
pure la pagina Facebook.

Chiara Gabrielli

TOLENTINO BRINDISI PER IL PRIMO ANNO DEL POLITEAMA

TOLENTINO

‘Cerco te’
Ecco il nuovo libro
diMauroMogliani

TREIA

Gli abiti
diFedericaBellesi
protagonisti a Cannes

SANT’ANGELO INPONTANO TRE GIORNI ALL’INSEGNADELL’ALLEGRIA

Festa tra teatro, concerti emercatini

Cammariere e Brunori Sas
Altri big aMusicultura

Macerata, saranno ospiti al festival il 15 e 17 giugno

Sergio
Cammariere

IL POLITEAMA, inaugurato il 18maggio 2017, è giunto a un anno di attivi-
tà con una programmazione ricca di eventi che ha visto alternarsi spetta-
coli live, cinema, mostre, presentazioni di libri, convegni e attività di for-
mazione. La struttura riaperta grazie alla Fondazione Franco Moschini,
oltre a essere stata un segnale di rinascita si è affermata come centro
per le arti e lo spettacolo, divenendo punto di riferimento per leMarche e
non solo. Per festeggiare il primo compleanno del Politeama sabato, dal-
le 18 alle 20 nella caffetteria, la cittadinanza è invitata per un brindisi.

ESCEOGGI il nuovo libro
di Mauro Mogliani (nella
foto), artigiano-scrittore di
Tolentino.Dopo lo psicoth-
riller ambientato nella pro-
vincia di Macerata «Nessu-
no sa chi sono io», arriva il
sequel: «Cerco te» (Leone
Editore), la nuova indagine
dell’ispettore capo Nardi,
che si svolge a Tolentino. Il
protagonista riceve una let-
tera misteriosa, firmata
«Nessuno», in cui è scritto
che sequestrerà quattro don-
ne in successione assicuran-
do che quando le rilascerà,
dopo sette giorni, staranno
meglio di prima. Il gioco
perverso comincia. Spetterà
a Nardi, con l’aiuto
dell’ispettore Gambuti, sco-
prire cosa lega tutte le vitti-
me, per anticipare le mosse
di Nessuno e impedire che
compia l’annunciato omici-
dio finale. Le quattro don-
nehanno qualcosa in comu-
ne. «A lei il compito di fer-
marmi e scoprire cosa le le-
ga, prima che arrivi alla
quinta preda, ispettore: un
uomo che ahimè non rila-
scerò…», scrive Nessuno.
Una corsa contro il tempo,
tra colpi di scena, segreti e
qualche sorriso strappato
dagli amici del bar, come
Mario eWalter. In un gioco
degli specchi tra preda e pre-
datore, bene e male, il ro-
manzo si chiude con un fi-
nale a sorpresa. Anche se in
realtà la terza (e non ulti-
ma) indagine è già in fase di
restauro. Da oggi in tutte le
librerie si può trovare «Cer-
co te», che sarà presentato
da Mogliani anche al Toc
Festival, in scena sabato e
domenica 26 e 27 maggio a
Tolentino.

GLI ABITI di Federica
Bellesi, 26 anni, di Passo di
Treia, protagonisti all’Holli-
wood party al festival del ci-
nema di Cannes: Nicole
Macchi, blogger della Setti-
ma Arte e testimonial della
Maison Federica Bellesi, a
Cannes ha indossato un abi-
to fiabesco (nella foto) crea-
todalla stilista, in chiffon to-
tal white a balze con top in
fiori di paillettes, che ha ri-
scosso un grande successo
tra le attrici d’oltreoceano.
La Hollywood Foreign
Press Association ha cele-
brato le attività benefiche
della Fondazione Kailash
Satyarthi con questo evento
esclusivo, che si è tenuto al
CarltonHotel Nikki Beach.
Tante le star hollywoodiane
che hanno partecipato alla
serata, che ha visto impe-
gnati la madrina del Festi-
val, Cate Blanchett e l’atto-
re John Travolta in un di-
scorso volto a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul te-
ma dello sfruttamento mi-
norile e degli investimenti
nel campo dell’istruzione
nei Paesi in via di sviluppo.
Michael Shannon, Kelly
Preston,BlancaBlanco,Mi-
chaelMadsen, John Savage,
Spike Lee e lo stesso Pre-
mioNobel per laPaceKaila-
sh Satyarthi sono alcune
delle star che hanno dimo-
strato attenzione alle cause
sostenute da entrambe le or-
ganizzazioni, con una rac-
colta fondi che a fine serata
ha raggiunto la cifra di
500mila dollari. In rappre-
sentanza per l’Italia c’era ap-
punto Nicole Macchi,per la
Maison Federica Bellesi.
«Sono estremamente orgo-
gliosa che laMaisonFederi-
ca Bellesi si stia affermando
come un brand di prestigio
nel mondo dei personaggi
del cinema e della televisio-
ne – dichiara Bellesi – che
sappiamo essere particolar-
mente esigenti. I miei abiti
LimitedEdition, fatti ama-
no, sono ricercatissimi da
una clientela esclusiva».

c. g.

LE INIZIATIVE
Tra i nomi di punta
il pianista Ivo Janssen
e l’attoreNeriMarcorè

GIÀ ANNUNCIATI
Sul palco dello Sferisterio
ci saranno LoStato Sociale,
i Procol HarumeRonPadget

PRIMI FINALISTI
Eletti dal pubblico sulweb
Sono ilmilanese Pollio
e la napoletanaRakele


