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SABATO alle 17, al Politeama di Tolentino, sarà
inaugurata la mostra di Mariano Prosperi, artista
morto nel 1995, le cui opere continuano a regalare
emozioni grazie al fratello gemello, don Felice. Que-
sti infatti è presidente dell’associazione Ama – Ami-
ci diMariano, cheha allestito l’esposizione. Si intito-
la «Mistero nel volto» e si compone di tre sezioni:
«Volto nascosto», in cui traspare l’ansia della ricerca
e la gioia dell’incontro con Dio, «Maschera del vol-
to», caratterizzata da colori brillanti con la tecnica
dei colori a cera, ed «Enigma del volto», venti opere
con i colori a olio. Un talento diviso tra arte e fede.

Mariano era stato sempre legato al fratello gemello.
Crescendo, si erano distanziatimamai divisi, per dif-
ferenti interessi e amicizie. Il loro legame si era rial-
lacciato a vent’anni, quando Felice aveva intrapreso
la via del seminario eMariano volle seguirlo, entran-
do in convento con i frati francescani conventuali.
L’associazione ha la finalità di promuovere la cono-
scenza della sua persona e di valorizzare il patrimo-
nio artistico che egli ha lasciato, tra schizzi, operemi-
nute e più elaborate: circa 5.000 pezzi, in aggiunta a
centinaia di disegni e di pitture, sparsi ovunque,mol-
ti in Argentina, dove don Felice è stato missionario.

TOLENTINOORGANIZZATADAL FRATELLOCON L’ASSOCIAZIONEAMA

Mostra nel nomediMarianoProsperi

PROSEGUE con successo la 14ª
edizione di «Clown&Clown» a
Monte San Giusto, il festival in-
ternazionale di clownerie e clo-
wn-terapia ideato nel 2005 dalla
Mabò Band con l’intento di unire
le due anime del clown, quella ar-
tistica e spettacolare con quella vo-
lontaristica e sociale dei clown
dottori. Oggi, alle 10, il clown
umanitario Guillaume Vermette,
collaboratore assiduo di Patch
Adams e protagonista da dieci an-
ni di missioni umanitarie in oltre
40Paesi, incontrerà gli alunni del-
la scuolamedia. Alle 17, nel corti-
le di palazzo Bonafede, andrà in
scena «Il segreto di un clown»,
spettacolo coprodotto dalla com-
pagnia abruzzese Brucaliffo e dal-
la siciliana Teatro Atlante, men-
tre l’abruzzese Cecilia Cruciani si
esibirà in «ClownSzip» con tecni-
che di magia, improvvisazione e
danza.Alle 21, l’artistaNicolaVir-
dis comunicherà al pubblico i fi-
nalisti del Premio Takimiri, tre
compagnie scelte tra le noveparte-
cipanti alla quinta edizione del
contest ClownFactor. Dalle
22.30, in piazza Jouef e nella pine-
ta, nove compagnie (ClownOff,
Desparajo Clown, Duo Più oMe-
no,GaiaMa,GiulivoClown, Jessi-
caDaRodda,L’AbileTeatro, Lu-
glio Iglesias e The Squascio) pre-
senteranno i loro spettacoli com-
pleti, dopo avere presentato solo
un estratto di venti minuti nelle
serate precedenti. I tre finalisti si
sfideranno sabato pomeriggio per
l’assegnazione del premio davanti
a una giuria popolare composta
dabambini e a una giuria di esper-
ti internazionali. Alle 22, il tendo-
ne Galizio Torrresi Circus ospite-

rà «Foglie nel vento», spettacolo
di clown, musica dal vivo, teatro
fisico e tanta poesia, con la regia
di Josè Piris, discepolo diretto di
MarcelMarceau, e con i co-autori
e protagonisti Piero Partigianoni
e Maria Giulia Fiorino. Domani
invece, «Giornata mondiale del
sorriso», ospite d’onore sarà Chris
Lynam, clown britannico noto a

livello mondiale, prestigiatore,
musicista, supporter di artisti co-
me Bob Dylan e i Rolling Stones.

SI ESIBIRÀ in piazza Aldo Mo-
ro alle 22 nel GranGalà della risa-
ta. Sabato sera, in occasione della
NotteClown, presenterà lo spetta-
colo «The best of theatre», com-
media in cui il suo straordinario
surrealismodistruggerà i pre-con-
cetti del pubblico. C’è grande atte-
sa per il week-end, con NeriMar-
corè e PaoloRuffini, che sabato al-
le 21.30 salirà sul palco del tendo-
ne con «Up&Down» insieme a
cinque attori con la Sindrome di
Down e ad uno autistico della
CompagniaMayor Von Frinzius.

MONTE SANGIUSTO INCONTRERÀ GLI STUDENTI DELLE MEDIE

EccoGuillaumeVermette,
il sorriso della solidarietà

Il clownumanitario collaboratore di PatchAdams
AL VIA la campagna abbo-
namenti deiTeatri di SanSe-
verino. Nel cartellone della
nuova stagione, sette spetta-
coli di prosa al Feronia, nove
film all’Italia e più di cento
eventi tra musical, concerti,
recite dialettali, mostre, in-
contri con l’autore, appunta-
menti con la rassegna «Altre
culture» e tanto altro ancora.
Il botteghino del teatroFero-
nia, in piazza del Popolo, sa-
rà aperto da oggi a domeni-
ca, dalle 16 alle 20, per il rin-
novo degli abbonamenti. Da
mercoledì prossimo a vener-
dì, sempre dalle 16 alle 20,
inizierà invece la vendita dei
nuovi abbonamenti, che pos-
sono essere prenotati telefo-
nicamente allo 0733.641296
solo mercoledì, dalle 9 alle
12 (sarà poi obbligatorio riti-
rare e pagare i nuovi abbona-
menti entro le 20 dello stesso
giorno sempre al botteghino
del Feronia). I prezzi degli
abbonamenti per i sette spet-
tacoli al Feronia a posto fis-
so, un diritto di prelazione e
i nove film all’Italia a posto
libero sono i seguenti: platea
e posto palco settore A, 150
euro; palco settore B/1, 120;
palco settore B/2, 90; palco
settore C e loggione, 80; log-
gione ridotto 40 euro (sconto
giovani fino a 26 anni, Fero-
nia loggione in piedi e Italia
posto libero). Questi, invece,
i prezzi dei biglietti: per gli
spettacoli in abbonamento al
Feronia platea e posto palco
settore A, 25 euro; palco set-
tore B/1, 20; palco settore
B/2, 16; palco settore C e log-
gione, 14; posto in piedi log-
gione 10 euro. Biglietti e pre-
notazioni telefoniche al bot-
teghino del Feronia (0733.
634369) il giornodello spetta-
colo dalle 18 alle 20.45, se se-
rale, e 15-17 se pomeridiano.

SANSEVERINO

Il cartellone dei teatri
Via alla campagna
per gli abbonamenti

LANUOVA stagione del cinema
Politeama di Tolentino si apre
con due giornate targate Officine
Mattoli, in cui si festeggia anche
il compleanno dell’associazione,
attiva ormai da otto anni. Si co-
mincia domani alle 21.15 con il re-
stauro in 4K di uno dei massimi
capolavori della storia del cine-
ma, «2001: Odissea nello Spazio»,
che quest’anno ha compiuto i cin-
quant’anni dalla sua uscita. Il
film di Kubrick farà da apripista
agli appuntamenti di sabato, tutti
dedicati alla festa di «Officine».
Dalle 18.30 ci sarà infatti la proie-
zione di alcuni cortometraggi rea-
lizzati dagli allievi dei corsi
dell’associazione («Di che morte
morire», «Perle» e «La storia del
giorno in cui ho imparato aducci-
dere», oltre all’esercitazione fina-
le del laboratorio «Officine Pri-
moTempo 2018»). A seguire, ver-
so le 21.15, la serata a tema «Paris
et Manouche», in collaborazione
con «OpaTsupaFestival», che ve-
drà la proiezionedi unadelle com-
medie più divertenti della recen-
te produzione francese, «Parigi a
piedi nudi». A chiudere la serata,
il concerto organizzato al «Green
Room Pub», dove si esibiranno i
«BlackCat», in un live del quartet-
to Manouche, che renderà omag-
gio a Django Reinhardt. Le Offi-
cine l’anno scorso sono riuscite a
creare un calendario ricchissimo,
tra sonorizzazioni dal vivo di ca-
polavori del muto e momenti di
incontro con registi e operatori
del settore. Una linea sulla quale
anche quest’anno il cinema Poli-
teama punterà, alternando alcune
tra le proposte cinematografiche
più recenti e applaudite ai restau-
ri di capolavori del passato, senza
poi dimenticare delle serate-even-
to. Per info: www.politeama.org.

CIVITANOVAALCECCHETTI TORNA«SULLAMIAPELLE»

«FOGLIENELVENTO» È il titolo dello spettacolo che saràmesso
in scena stasera alle 22 dalla compagnia spagnola «Imaginario»

RICORDOGli organizzatori della mostra con don Felice Prosperi

TOLENTINO

CinemaPoliteama,
stagione al debutto
con il compleanno
diOfficineMattoli

TORNA al cinemaCecchetti di Civitanova «Sullamia pelle». Il film, diretto
da Alessio Cremonini, è ancoramolto richiesto e l’Azienda Teatri ha deci-
so di riprogrammarlo per due giorni: oggi (ore 21.15) e domani
(20.30-22.30). La pellicola racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cuc-
chi (Alessandro Borghi) e la settimana che ha cambiato per sempre la
vita della sua famiglia, in particolare quella di sua sorella Ilaria (Jasmine
Trinca). Da sabato a lunedì, invece, è in programma «Opera senza auto-
re», del regista Henckel von Donnersmarck. Informazioni: 351.5715757.

L’OSPITE D’ONORE
Domani sarà protagonista
il celebreChris Lynam
Show in piazzaAldoMoro
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