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TOLENTINO BRINDISI PER IL PRIMO ANNO DEL POLITEAMA
IL POLITEAMA, inaugurato il 18 maggio 2017, è giunto a un anno di attività con una programmazione ricca di eventi che ha visto alternarsi spettacoli live, cinema, mostre, presentazioni di libri, convegni e attività di formazione. 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 le Marche e
non solo. Per festeggiare il primo compleanno del Politeama sabato, dalle 18 alle 20 nella caffetteria, la cittadinanza è invitata per un brindisi.

Cammariere e Brunori Sas
Altri big a Musicultura

Macerata, saranno ospiti al festival il 15 e 17 giugno
TOLENTINO

‘Cerco te’
Ecco il nuovo libro
di Mauro Mogliani
ESCE OGGI il nuovo libro
di Mauro Mogliani (nella
foto), artigiano-scrittore di
Tolentino. Dopo lo psicothriller ambientato nella provincia di Macerata «Nessuno 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 lettera misteriosa, firmata
«Nessuno», in cui è scritto
che sequestrerà quattro donne in successione assicurando che quando le rilascerà,
dopo sette giorni, staranno
meglio di prima. Il gioco
perverso comincia. Spetterà
a Nardi, con l’aiuto
dell’ispettore Gambuti, scoprire cosa lega tutte le vittime, per anticipare le mosse
di Nessuno e impedire che
compia l’annunciato omicidio finale. Le quattro donne hanno qualcosa in comune. «A lei il compito di fermarmi e scoprire cosa le lega, prima che arrivi alla
quinta preda, ispettore: un
uomo che ahimè non rilascerò…», scrive Nessuno.
Una corsa contro il tempo,
tra colpi di scena, segreti e
qualche sorriso strappato
dagli amici del bar, come
Mario e Walter. In un gioco
degli specchi tra preda e predatore, bene e male, il romanzo si chiude con un finale a sorpresa. Anche se in
realtà la terza (e non ultima) indagine è già in fase di
restauro. Da oggi in tutte le
librerie si può trovare «Cerco te», che sarà presentato
da Mogliani anche al Toc
Festival, in scena sabato e
domenica 26 e 27 maggio a
Tolentino.

COUNTDOWN per Musicultura 2018, in programma dall’11 al
17 giugno a Macerata: il cartellone della XXIX edizione del festival della canzone popolare e d’autore si arricchisce con l’annuncio
di importanti adesioni, come quelle 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, Adriana Asti, Gianni Amelio. Dario
Brunori, in arte Brunori Sas, torna a Musicultura a distanza di

monianza al festival». Musicultura incassa anche un’altra adesione, un graditissimo ritorno a distanza di oltre dieci anni, quello
di Sergio Cammariere. «Di Cammariere, fin dall’inizio, ci colpirono la pienezza e la peculiarità del
suo orizzonte stilistico-espressivo

– racconta il direttore artistico
Piero Cesanelli – è un artista che
traccia nel panorama della canzone e della musica italiana una di
quelle traiettorie nitide e solitarie, di cui col passare del tempo si
apprezzano sempre più la profondità e le sfaccettature».
Musicultura annuncia anche i primi due vincitori del concorso eletti dal pubblico al termine di una
votazione su Facebook, che ha
coinvolto 47.026 utenti: Pollio,
già distintosi alle audizioni live
aggiudicandosi il Premio Antonello Ieffi per la migliore perfor-

GIÀ ANNUNCIATI
Sul palco dello Sferisterio
ci saranno Lo Stato Sociale,
i Procol Harum e Ron Padget

PRIMI FINALISTI
Eletti dal pubblico sul web
Sono il milanese Pollio
e la napoletana Rakele

qualche anno, nel frattempo il
grande successo di pubblico e di
critica ha consacrato l’intelligenza e il talento che contraddistinguono questo poliedrico artista.
«Dario viene da un tour di oltre
trenta date tutte esaurite – commenta il vicepresidente di Musicultura, Ezio Nannipieri – e da
un originale programma televisivo in onda su Rai 3, sapevamo che
aveva intenzione di riposarsi un
po’, ma non abbiamo resistito al
desiderio di chiedergli una testi-

mance e Rakele. La canzone del
milanese Pollio si intitola “Generico” ed è una nitida istantanea di
una generazione che sfocia in un
appello accorato, in bilico tra disillusione e speranza. Rakele, giovane cantautrice napoletana, è in
concorso con il brano “La forma
del tuo abbraccio”, un flusso di appunti rapidi e spiazzanti che evocano la profondità e la tenerezza
dell’aprirsi all’amore. Gli altri vincitori, in tutto otto, saranno designati dal prestigioso Comitato artistico di garanzia di Musicultura.

Sergio
Cammariere

SANT’ANGELO IN PONTANO TRE GIORNI ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA

Festa tra teatro, concerti e mercatini
PRENDE il via domani la seconda edizione del Sant’Angelo Festival. A ingresso libero, lanciato nel
2017 per iniziativa di un gruppo
di musicisti olandesi in segno di
solidarietà dopo il terremoto, il festival a Sant’Angelo in Pontano
di quest’anno vuole ripetere
l’esperienza, offrendo un programma ancora più ricco e creando una festa indimenticabile piena 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 artisti internazionali. Il festival avrà
come ospiti d’onore il pianista
Ivo Janssen e l’attore, musicista e
ideatore del Festival Risorgimarche Neri Marcorè. Il programma
propone poi workshop, teatro per
ragazzi, un mercatino e visite gui-

date a cura delle Guide delle Marche e l’Archeoclub di Sant’Angelo in Pontano. «Grazie alla solidarietà di amici stranieri – scrivono
gli organizzatori –, la generosità
degli artisti, il tanto volontariato

LE INIZIATIVE
Tra i nomi di punta
il pianista Ivo Janssen
e l’attore Neri Marcorè
e la proficua collaborazione tra le
varie associazioni, il Comune, la
parrocchia e le scuole, il festival
contribuirà a tenere vivo e ospitale un luogo ferito ma capace di dare accoglienza a un turismo anche
internazionale». La partenza domani alle 20.30 con una «Cena in

musica». Da sabato mattina fino a
domenica, Sant’Angelo in Pontano sarà il palcoscenico di circa 30
concerti di musica di ogni genere,
classica, leggera, pop, jazz, tango,
afrobrasiliano, cantautore, corale,
etc) eseguiti da musicisti italiani,
inglesi e olandesi che in varie occasioni suoneranno anche insieme. E poi tante iniziative, anche
per i più piccini. Possibilità di
pranzo, cena, aperitivi. Sabato, alle 10, appuntamento in piazza in
paese per il percorso di riconoscimento delle erbe spontanee, seguirà un aperitivo con le erbe raccolte: l’iniziativa è organizzata dalla
rete «Casa delle erbe». Per il programma è possibile consultare il
sito www.santangelofestival.it oppure la pagina Facebook.
Chiara Gabrielli

TREIA

Gli abiti
di Federica Bellesi
protagonisti a Cannes
GLI ABITI di Federica
Bellesi, 26 anni, di Passo di
Treia, protagonisti all’Holliwood party al festival del cinema di Cannes: Nicole
Macchi, blogger della Settima Arte e testimonial della
Maison Federica Bellesi, a
Cannes ha indossato un abito fiabesco (nella foto) creato dalla stilista, in chiffon total white a balze con top in
fiori di paillettes, che ha riscosso un grande successo
tra le attrici d’oltreoceano.
La Hollywood Foreign
Press Association ha celebrato le attività benefiche
della Fondazione Kailash
Satyarthi con questo evento
esclusivo, che si è tenuto al
Carlton Hotel Nikki Beach.
Tante le star hollywoodiane
che hanno partecipato alla
serata, che ha visto impegnati la madrina del Festival, Cate Blanchett e l’attore John Travolta in un discorso volto a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dello sfruttamento minorile e degli investimenti
nel campo dell’istruzione
nei Paesi in via di sviluppo.
Michael Shannon, Kelly
Preston, Blanca Blanco, Michael Madsen, John Savage,
Spike Lee e lo stesso Premio Nobel per la Pace Kailash Satyarthi sono alcune
delle star che hanno dimostrato attenzione alle cause
sostenute da entrambe le organizzazioni, con una raccolta fondi che a fine serata
ha raggiunto la cifra di
500mila dollari. In rappresentanza per l’Italia c’era appunto Nicole Macchi,per la
Maison Federica Bellesi.
«Sono estremamente orgogliosa che la Maison Federica Bellesi si stia affermando
come un brand di prestigio
nel mondo dei personaggi
del cinema e della televisione – dichiara Bellesi – che
sappiamo essere particolarmente esigenti. I miei abiti
Limited Edition, fatti a mano, sono ricercatissimi da
una clientela esclusiva».
c. g.

