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«OGNI giorno è uno spettacolo»:
è questa la frase che accompagna
la nuova stagione delle casa delle
arti, il Politeama di Tolentino. E
a rendere questo spettacolo reale e
fruibile da tutti è stato il presiden-
te FrancoMoschini, che ieri ha il-
lustrato il cartellone insieme al
«gestore» Massimo Zenobi e al
sindaco Giuseppe Pezzanesi, con
la partecipazione degli attori coin-
volti, come Giorgio Cacchiarelli
perTolentino Jazz, ilmaestroCin-
zia Pennesi per Master Piano Fe-
stival, Cristiano Sancricca per Of-
ficineMattòli eAndreaTrettacco-
ne per Appassionata.
Dopo la stagione 2017-2018, che
ha registrato oltre 10mila presen-
ze in sala spettacolo, il centromul-
tidisciplinare propone appunta-
menti di diverso genere, sempre
nell’ottica di offrire al territorio
intrattenimento d’eccellenza. La
Caffetteria ospiterà presentazioni
di libri e tantimicroeventi gratui-
ti di musica e poesia. Nella secon-
da parte di stagione poi Zenobi
ha pensato a un format già testato
al Sistina: grandi romanzi e film
del ‘900 diventano letture teatrali,
a cui daranno voce figure come
MassimoGhini,LucaWard,Mar-
co Bonini e Giorgio Borghetti.
«La ricostruzione di una città pas-
sa anche attraverso la cultura e il
divertimento e tra Vaccaj e Poli-
teama con le lezioni di coreutico,
centro teatrale Sangallo, scuola
DanzaMi, Unitre e Officine Mat-
tòli, il livello è alto», commenta il
sindaco. Cinque le rassegne tema-
tiche sul campo, a partire dal 4 ot-
tobre, alle 21.15.

SICOMINCIA con il trio capita-
nato dal noto bassista e contrab-
bassista Ares Tavolazzi. La rasse-
gna Jazz vedrà sul palco nuove
proposte emusicisti di famamon-
diale. Poi Master Piano Festival,
organizzato con l’Accademia del-
la Libellula e il maestro Pennesi,
anch’esso con musicisti di altissi-
mo livello. Al termine dei concer-
ti, il primo dei quali c’è il 7 otto-
bre, in Caffetteria si potranno gu-
stare tipicità. Torna il filone Ape-
ritivo Cabaret, che vedrà tra i co-
mici Piero Massimo Macchini e
Michele Gallucci (il 3 novembre)
o Pablo e Pedro il 23 febbraio e

Pezzi di Nerd il 23 marzo. New
entry: «Marche InVita», la rasse-
gna di musica e teatro con l’asso-
ciazione Appassionata che porte-
rà sul palco nomi di rilievo del pa-
norama internazionale. Infine ci-
nema, in collaborazione conOffi-
cineMattòli; ognimercoledì e ve-
nerdì il Politeama è il cinema in
città con film di nuovi autori ita-
liani, il più coraggioso cinema in-
ternazionale e i restauri delle gran-
di opere del passato. E’ in cantiere
pure un’iniziativa organizzata
con il Comune, «Talenti Nati»
per giovani talenti cittadini.
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«Ogni giorno è uno spettacolo»
Tolentino, dal jazz alla poesia appuntamenti di qualità al Politeama
INCARTELLONE

CELEBRITÀ Sopra l’attore, cantante emusicista Moni Ovadia e,
a sinistra, il direttore artistico Massimo Zenobi

In programma un’idea di
Zenobi: i grandi romanzi

portati sul palco da
Massimo Ghini e Luca

Ward. Poi appuntamenti
con la commedia, con

Piero Massimo Macchini
e Pablo e Pedro

Si comincia con Ares
Tavolazzi, e ci sarà anche
Moni Ovadia (nella foto).
Il Master Piano Festival

avrà musicisti di
altissimo livello. Dopo i
concerti, degustazioni

nella Caffetteria

QUEST’anno al posto de-
gli abbonamenti arriva la
Friend Card, una carta pre-
pagata che consente a chi
la possiede di acquistare
tutti gli eventi organizzati
direttamente dal Politeama
a prezzo scontato. «Così c’è
la libertà di scegliere in
qualsiasi momento lo spet-
tacolo che si vuole acquista-
re – spiega il direttore arti-
stico Zenobi –. E’ una sorta
di abbonamento libero che
consente allo spettatore di
scegliere sia gli spettacoli
sia l’importo del proprio ab-
bonamento. Per gli under
30 la carta si può caricare la
prima volta anche solo con
40 euro, gli over 30 con 90
euro». Il direttore del Poli-
teama evidenzia come la
programmazione sia stata
condivisa con il Vaccaj, sti-
lata in sinergia, tanto che il
primo quest’anno non avrà
spettacoli di prosa. Tra i
vantaggi offerti agli abbona-
ti del Vaccaj c’è anche la
«Friend Card» ricaricabile
del Politeama, con un im-
porto omaggio di 10 euro,
per i biglietti della stagione
del Politeama a prezzo
scontato. La Caffetteria sa-
rà sempre aperta (tranne il
lunedì) e accompagnerà le
attività del Politeama nel
suo ambiente accogliente,
stiloso, dotato di connessio-
ne wi-fi gratuita.

L’ARTE macerataese e marchi-
giana arriva a Stoccarda. Il Cesma,
in collaborazione con l’Istituto ita-
lianodi cultura, ilRathausdi Stoc-
carda, il Consiglio regionale mar-
chigianinelmondo eAmeg (Asso-
ciazione marchigiani emigrati in
Germania), ha organizzato per lu-
nedì alle 18.30, allo Stuttgart
Marktplatz, un prestigioso evento
dal titolo «Uno sguardo sulla cul-
tura delleMarche». Saranno espo-
te le opere di ventisette artistimar-
chigiani che hanno avuto l’onore
di ricevere il premio «Ilmarchigia-
nodell’anno»per le loroqualità ar-
tistiche. Tutte le opere fanno par-
te della prestigiosa collezione del
Centro Studi Marche di Roma.
La manifestazione rientra, a pie-
no titolo, tra gli obiettivi principa-
li dell’ attività del Cesma e si svol-

gerà alla presenza del direttore
dell’Istituto italiano di cultura di
Stoccarda, Adriana Cuffaro, del
presidente del Cesma Massimo
Ciambotti, della segretaria del Ce-
smaPinaGentili e del critico d’ar-
te Paola Ballesi.
Inmostra ci saranno le opere di ot-
to artisti delMaceratese:Donatel-
la Fogante, Luciano Gregoretti,
Carlo Iacomucci,MaurizioMeldo-
lesi, Nino Ricci, Nazzareno Roc-
chetti, ValerianoTrubbiani e Vla-
dimiroTulli. Con loro Sergio Bel-
fioretti, Trento Cionini, Anna
Claudi, Eros Donnini, Gio’ Fio-
renzi,NataliaGasparucci, Alberto
Giorgi, FrancoGiuli, Guelfo,Ma-
rio Logli, Sandro Pazzi, Oscar
Piattella, Attilio Pierelli, Mario
Sasso,Achillea Spaccazzochi, Egi-
dioSpugnini,LuigiTeodosi, San-
dro Trotti e Giuliano Vangi.

POLITEAMA

FriendCard:
una ricaricabile
per il teatro

CIVITANOVA, ALCECCHETTI TORNA«SULLAMIAPELLE»

MOSTRA INIZIATIVAORGANIZZATADALCESMA

Artistimaceratesi a Stoccarda
TORNA a Recanati il premio Ludovico Alessandrini per il cinema di
poesia. Partito il 13 settembre con la prima delle 11 proiezioni in pro-
gramma, il premio dedica una retrospettiva al regista Silvio Soldini, che
sarà a Recanati il 13 ottobre per ricevere il riconoscimento. Intanto una
serie di proiezioni gratuite daranno una importante possibilità agli ap-
passionati di scoprire o completare la conoscenza delle opere di Silvio
Soldini. Domani sarà la volta del film «Le acrobate» e venerdì di «Pane
e tulipani». Tutte le proiezioni si terranno alCentromondiale della poe-
sia alle 21. Il premio Ludovico Alessandrini è in collaborazione con
l’Università di istruzione permanente e ha il patrocinio di Regione e
Provincia, e il sostegno di Rai Cinema.
Regista, sceneggiatore e produttore, Soldini ha realizzato nel 1983 il pri-
mo mediometraggio, «Paesaggio con figure» che, con «Giulia in otto-
bre», ottiene riconoscimenti a vari festival.Nel 1990 gira il primo lungo-
metraggio «L’aria serena dell’Ovest», che vince la Grolla d’oro per la
sceneggiatura a Saint-Vincent, il Grand Prix del Festival di Annecy, il
premio migliore attrice a Patrizia Piccinini a La Boule. Del 1993 è
«Un’anima divisa in due», Grolla d’oro per la regia a Saint-Vincent e in
concorso aVenezia, dove Fabrizio Bentivoglio è premiato comemiglio-
re attore. Nel 2000 «Pane e tulipani», che vince 9 David di Donatello, 5
Nastri d’Argento, 9 Ciak d’oro, il premio Flaiano e ha ottenuto 3 nomi-
nation agli EuropeanAcademyAwards. Poi «Brucio nel vento», «Agata
e la tempesta», «Cosa voglio di più», «Il colore nascosto delle cose».

RECANATIAL REGISTA IL PREMIOALESSANDRINI

Retrospettiva dedicata a Soldini

REGISTA Silvio Soldini

A GRANDE richiesta al cinema Cecchetti torna oggi «Sulla mia pelle». Il
film diretto da Alessio Cremonini ha avuto grande successo nei giorni
scorsi, per questo l’Azienda dei teatri ha deciso di riproporlo. La pellicola
racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi (Alessandro Borghi) e la
settimana che ha cambiato la vita della sua famiglia, in particolar modo
quella di sua sorella Ilaria (Jasmine Trinca). Spettacolo unico alle 21.15.
Nei giorni successivi, fino a domenica ci sarà «Una storia senza nome»,
sul furto della Natività di Caravaggio a Palermo.
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