
Politeama, stagione in 100 spettacoli
Zenobi: «Popolari, ma di alta qualità»
Illustrato il cartellone. Tornano la rassegna jazz e il Master Piano. Il cabaret aprirà con Macchini

L’ISTRUZIONE

SAN SEVERINO Puntuale, pren-
de il via un nuovo anno scola-
sticoanchealla scuoladimusi-
ca del Corpo filarmonico
«Adriani» di San Severino,
una formazione costituitasi
sin dal 1860 ed intitolata a
Francesco Adriani, «eccellen-
tissimomusico» nato nel cen-
tro settempedano nel 1539 e

morto a Roma nel 1575. Dopo
la pausa estiva, riaprono pun-
tuali le iscrizioniai corsi indivi-
duali e collettivi che prevede
un arricchimento del venta-
glio di proposte. Tra queste in-
fatti si registra un nuovo cor-
so, quello dedicato ai bambini
di età compresa fra i tre ed i sei
anni.
Le lezioni, che si svolgeran-

no ingruppo, servirannoapre-
parare il bambino allo studio
dellamusica attraverso unap-
proccio giocoso e divertente.
Non mancheranno i tradizio-
nali corsi di strumento come il
flautotraverso, ilclarinetto,gli

ottonielabatteria.Confermati
anche i corsi di educazione
musicale di base per bambini
dai setteannie le lezionidi teo-
ria e solfeggio. Gli insegnanti
della banda Adriani saranno
disponibilipergli “OpenDays”
di iscrizione dal 24 al 29 set-
tembre prossimi, dalle 17 alle
19, nella sede in via del Forno
Vecchio, 29.Perulteriori infor-
mazioni sarà possibile contat-
tare l’indirizzomail: sanseveri-
nobanda@gmail.com, oppure
scrivere un messaggio sui ca-
naliFacebookeInstagram.

lu.mus.
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LACULTURA

TOLENTINOAlla stagione di pro-
sa del Vaccaj si aggiungono ol-
tre cento appuntamenti del Po-
liteama.Tolentinosiconferma,
così, unadelle città riferimento
per la cultura della provincia e
nonsolo.Èstatopresentato ieri
inconferenzastampa,daldiret-
tore Massimo Zenobi, insieme
al presidente Franco Moschini
eal sindaco,GiuseppePezzane-
si, il cartellonedi appuntamen-
ti che animeranno il Politeama
nella stagione che sta per co-
minciare. «Al Politeama, ogni
giorno è uno spettacolo», an-
nunciaZenobichespiegacome
la rinnovata struttura vive ogni
giorno con tanti spettacoli dal
vivo, con il cinema, con la Caf-
fetteria, con le lezioni del Liceo
Coreutico e i corsi del Centro
Teatrale Sangallo, della Scuola
DanzaMi,dell’Unitre edelleOf-
ficineMattòli.

Gliappuntamenti
Dopo la stagione dello scorso
anno, che ha avuto oltre dieci-
mila presenze in sala spettaco-
lo, il Politeama propone una
nuova programmazione con
musica, cabaret, danza, cine-
ma e altri appuntamenti, sem-
pre nell’ottica di offrire al terri-
torio intrattenimento d’eccel-
lenza, per tutti i gusti. Per ren-
derepossibile uncartellone co-
sì ricco, molte sono le collabo-
razioni con le associazioni del
territorio: con l’Accademiadel-
la Libellula e il Maestro Cinzia
Pennesi per l’organizzazione

del Master Piano Festival, con
Tolentino Jazz per la rassegna
jazz, con Appassionata per
Marche in Vita e con Officine
Mattòli per il settore cinema.
Accanto al jazz e alMaster Pia-
no proseguirà l’aperitivo caba-
ret: la rassegna che ha avuto
grande successo nella scorsa
stagione, torna nello spazio
perfetto per questo genere di
spettacolo e aumenta gli ap-
puntamenti, con comici sem-

pre più popolari, preceduti da
una ricca apericena inCaffette-
ria. «Abbiamo pensato comici
popolari ma di alto livello –
commentaZenobi –ecomince-
remo con PieroMassimoMac-
chini e Michele Gallucci che lo
scorso anno hanno fatto regi-
strareil soldout».

Lasinergia
Non un contrasto, ma una col-
laborazioneconil teatroNicola
Vaccaj, tanto che quest’anno il
Politeamanonproporràspetta-
coli teatrali, ma è stata annun-
ciata una piccola rassegna di
letture di film e romanzi del
‘900da grandi nomi dello spet-
tacolocomeLucaWard,Massi-

mo Ghini, Giorgio Borghetti e
molti altri. Novità di quest’an-
no il superare del concetto di
abbonamento a favore di una
“friend card”. «Diversamente
dalteatro–commentaZenobi–
il Politeama offre una splendi-
da visuale in ogni angolo, così
abbiamo pensato ad una carta
prepagata che consentirà a chi
la possiede di acquistare tutti
gli eventiaprezzoscontato.An-
che qui si rinnova la collabora-
zione con il teatro Vaccaj, con-
cedendodei vantaggiagli abbo-
nati al teatro e, viceversa, per
gliabbonatidel teatroaveredei
vantaggialPoliteama».

GiuliaSancricca
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La formazione è sorta
nel lontano 1860
Una serie di attività

Parte il corso di musica della filarmonica Adriani

Unacollaborazione
con il Vaccaj

concedendovantaggi
agli abbonati

L’AMBIENTE

SANSEVERINO Inoccasionedella
Settimana europea dellamobi-
lità sostenibile il Comune, in
collaborazione con la Con-
tram, ha ospitato un incontro
sul tema. L’evento, tenutosi al
teatro Italia, è servito per «lan-
ciare un messaggio di cambia-
mento attraverso azioni che –
ha ricordato il sindaco, Rosa
Piermattei, – dovremo tutti im-
porciognigiorno.Comeammi-
nistrazione locale ci stiamo
muovendo verso un percorso
dimobilità sostenibileattraver-
so investimenti e progetti. Lo
scorso anno abbiamo sotto-
scritto il Patto dei sindaci per
l’energia sostenibile e il clima».
Aproposito di progetti il consi-
gliere delegato Pier Domenico
Pierandrei nel corso del work-
shop su: “Mobilità sostenibile
edelettrica”,haannunciatoper
il 25 settembre l’inaugurazione
della colonnina di ricarica nel
parcheggio adiacente il com-
plessomonumentalediSanDo-
menico e l’avvio di un “taxi so-
ciale”apropulsioneelettrica.
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Piermattei:
«Al via percorsi
per la mobilità
sostenibile»
Una conferenza promossa
dall’amministrazione

L’imprenditoreFrancoMoschini, ilsindacoGiuseppePezzanesie ildirettoreMassimoZenobi

UnconcertodelcorpofilarmonicoAdriani

18

Tolentino•SanSeverino
www.corriereadriatico.it

Scriviamacerata@corriereadriatico.it


