
DOVE MANGIARE

E BERE

7OsteriaD’Este,per
mangiare in famiglia.
Dal2013lafamiglia
D’Estecompostadai
coniugiMassimoe

Stefaniaedalla figliaMartina,con il
maritoDaniele,apreleportedella
ristorazione.Famigliaprovenientedal
mondodellapanetteria,conMassimo

chetuttoraè il fornaio incucinadopo
avergestitoperventianni ilpanificio
“DolceForno”aTolentino.L’osteria
all’internodiunostoricopalazzo,
appartenentealleBelleArti,
dirimpettaiodellaBasilicadiSanNicola.
Lareginadei fornellièmamma
Stefania. Insala lacordialitàdiMartinae
Daniele.Ogniduesettimane ilmenu

varia. Ilpane,a lievitazionenaturale
sfornatoogniseraeconfarinemacinate
apietra,cambiaasecondadella
fantasiadiMassimo:spessosi trovano
leprelibatezzeconnociesemi;da
apprezzaresonole focacce.Le focacce
farcitesono lestrafocacceconcarnedi
maiale,verdureeformaggio,ocon
tonno,acciughe,mozzarelladibufalae
verdure.Nellaprimapartediautunnosi
possonogustare:pacchericon lazucca,
chehannopreso il testimonedagli
gnocchiconsalsiccia, finocchioeburra
d’arancia;zuppadicereali; straccettidi
vitelloallabirra;costinedimaiale.
`InfoOsteriaD’Este,viaSanNicola48,

Tolentino.Tel.0733973050

D
omani sera le porte del Poli-
teamadiTolentinosiaprono
al jazz, con il concerto del
quartetto capitanato dal
grande Scott Hamilton, a
partire dalle 21.15. Insieme a

lui sul palco saliranno Aldo Zunino al
contrabbasso, Alfred Kramer alla bat-
teriaePaoloPirroalpiano.

Conimostrisacri
La storia di Scott Ha-
milton è quella di uno
dei sassofonisti jazz
contemporanei, più
importanti nel mon-
do, che nato a Provi-
dence, nello stato Usa
di Rhode Island, ha avuto la fortuna di
poter stare in contatto con i mostri sa-
cridella storiadellamusicaafroameri-
cana, da Roy Eldrige, a Jo Jones, pas-
sandoper Illinois Jacquet e altri, che lo
hanno ispirato e guidatoagli inizi della
carriera. E’ riuscito a portare avanti la
tradizione del sax tenore classico, con
lo stile jazz ispirato al lirismo di Ben
Webster, alla passionalità di John Col-
trane, con incursioninel sounddiCole-
man Hawkins, Zoot Sims e Don Byas.
La sua carriera è partita dai locali di
Providence, in cui si esibiva in perfor-
mance dal sapore blues, per poi spo-
starsi successivamente sul jazz. Qua-
rantadueanni fa la svoltacon il trasferi-
mento in quella New York degli anni
Settanta, ricca di fermenti culturali ed
artistici. Il suo primo albumèdel 1977,
con la Concord Records. Dai primi an-
ni Ottanta forma il suo quintetto, ini-
ziando ad esibirsi in tournée in diversi
paesi del mondo. La musica di Hamil-
ton è elegante, basata su un sound ac-
cattivante dal fraseggio impeccabile,
controcorrente a quelle performance
sonoreparticolarmenteaggressivepre-
sentinegli anni Settanta, quando si im-
poseper la sua creatività nel suonare il
sax tenore e per le sonorità particolar-
mente dolci e suggestive. Si è esibito in
unaserie innumerevole di contesti, dal
gruppo di pochi musicisti, all’orche-

strad’archi, in festival, concerti e rasse-
gnemusicali, inmoltipaesidelmondo.
Ha inciso più di trenta albumasuono-
me, tutti di grande successo, il più re-
cente è “Round Midnight” in compa-
gnia di un altro straordinario sassofo-
nista classico:HarryAllen.Domani se-
ra, insieme al suo team italiano, che
comprende il vicentino Paolo Birro al

pianoforte, il genove-
seAldoZuninoal con-
trabbasso e lo svizze-
ro Alfred Jramer alla
batteria, darà vita ad
unconcertodall’atmo-
sferaunicaeparticola-
re. Il musicista, che
dall’indimenticata le-

zione di John Coltrane, si è avventura-
to nelle atmosfere uniche del jazz, non
ha tuttora dimenticato le grandi balla-
te ed i brani blues che suonava all’ini-
ziodellacarrieraedicuisiritrovail filo
conduttore in ogni concerto, di cui è
protagonista il caldo sax tenore, che
unito al senso dello swing, crea una
suggestione differente, per ogni brano

interpretato.

AttesaperMassimoManzi
La rassegna organizzata in collabora-
zioneconTolentinoJazz, continuagio-
vedì8novembrealle ore21.15 conMas-
simoManzi Sextet feat. Roberto Rossi,
nomi storici del jazz italiano. I biglietti
per il concerto sono disponibili al bot-
teghino del Politeama, aperto tutti i

giorni (escluso sabatoedomenica)dal-
le 17 alle 20 e da tre ore prima di cia-
scunspettacolo.Biglietti disponibili an-
che online: http://www.liveticket.it/po-
liteamatolentino. Il costodelbiglietto è
di20europiùprevendita. Sottoscriven-
do la friend card è possibile assistere
aglispettacoliaprezzoscontato.

MoniaOrazi
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Osteria D’Este

La regina dei fornelli
è mamma Stefania
con le strafocacce

Il concerto Il sassofonista domani a Tolentino
Sul palco con i musicisti Zunino, Kramer e Pirro

Sinfonie jazz
nel segno
di Hamilton

AL BOTTEGHINO
DEL POLITEAMA
SONO DISPONIBI
I BIGLIETTI IlquartettodelgrandesassofonistaScottHamilton

21:15

Che cosa facciamo?Che cosa facciamo?
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