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I PROGRAMMI tv degli ultimi
anni ci hanno fatto vedere chebra-
vi ballerini si può diventare, ma
campioni evidentemente si nasce.
E’ stata spettacolo nello spettaco-
lo l’esperienza in Polonia dei pic-
coli Thomas Crucianelli e Arian-
na Zanconi, diventati campioni
del mondo di danze caraibiche. E
non una volta sola, bensì in 4 di-
scipline!ABialobrzegi i due baby
prodigi della società sportiva
New Fashion Gia.Man.Dance di
Morrovalle hanno infatti primeg-
giato all’International Dance Or-
ganization nelle categorie Carib-
bean Show Dance, Bachata, Me-
rengue (Children 8/11 anni) e Sal-
sa Shine Solo Male. In quest’ulti-
ma Thomas ha partecipato in as-
solo. Inoltre sono stati proclamati
vice campioni di salsa.Gioie enor-
mi per questi coetanei di appena
10 anni, lui di Morrovalle dove
frequenta la quinta della scuola di
via Piave, lei di Montecassiano e
alunna di quinta all’Aldo Moro.
Il titolo iridato in Polonia non è
stato una sorpresa: Thomas e
Arianna vantavano già la vittoria
del campionato italiano. I trionfi
polacchi dei piccoli fenomeni del-
la Fashion sono motivo di orgo-
glio anche per i genitori, da una
parte Manola e Andrea Zanconi,
dall’altraGianniCrucianelli eMa-
nolaFontana, cioè imaestri, diret-
tori e fondatori della popolare
scuola di ballo morrovallese. E se
aggiungiamo che ad allenarli so-
no gli zii (pluricampioni delmon-
do) Riccardo Ciminari e Silvia
Fontana, si capisce bene che la

passione e la bravura nel ballo so-
no proprio nel dna.

«SONO bravissimi – affermano i
direttoriGianni eManola –, balla-
no insieme già da 5 anni, hanno
grande intesa e oltre al talento si
distinguono per la teatralità e le
interpretazioni». «Il ballo per noi
è divertimento» dicono i due pic-
coli campioni. Thomas preferisce
la salsa, mentre Arianna la bacha-
ta. Thomas si confronta con ami-
ci e compagni che praticano sport
più tradizionali, come il calcio:
«Mi dicono che sono bravo – rac-

conta lui –,mi fanno i complimen-
ti. Io ho provato anche nuoto e ci-
clismo, ma mi piace di più balla-
re». Arianna invece non ha dubbi
su cosa vorrebbe fare da grande:
«La ballerina e la maestra di bal-
lo».
Come spesso accade, il ballo porta
anche all’amore: i due infatti so-
no addirittura fidanzati. Alla loro
età, è una cosa che fa sorridere,
ma sia i genitori che gli zii diTho-
mas si sono sposati dopo lunghi fi-
danzamenti cominciati proprio
grazie a questa passione.

Andrea Scoppa
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Arianna e Thomas campioni del mondo
Morrovalle, i bambini hanno dominato alle finali di danze caraibiche

LAGARA

PASSIONE LATINAThomas Crucianelli e Arianna Zanconi
con i genitori, Manola e Andrea Zanconi e Manola e Gianni Crucianelli

Damenzionare anche i
risultati di Manuel

Chiaraluce, sesto nel
Caribbean Show Dance

Solo Male Adult, e Chiara
Chiaraluce e Ludovica

Nivella settime nel Salsa
Shine Duo Junior

In Polonia la New Fashion
Gia.Man.Dance ha avuto
anche due quarti posti:

Ludovica Nivella nel
Salsa Shine Solo Female
Junior e Letizia Divisi nel
Caribbean Show Dance

Solo Female Junior

SI ESIBIRÀ al Politeama
di Tolentino, con il suo
quartetto, il celebre sassofo-
nista Scott Hamilton, cre-
sciuto al fianco di Benny
Goodman, Roy Eldridge,
GerryMulligan e altri gran-
di nomi della storia del
jazz. In occasione della ras-
segna dedicata al jazz, gio-
vedì alle 21.15 con lui sul
palco saliranno Aldo Zuni-
no al contrabbasso, Alfred
Kramer alla batteria e Pao-
lo Pirro al piano. Interprete
di una musica elegante,
con un sound che già negli
anni Settanta si distingue-
va per la dolcezza del sax e
l’immaginazione creativa,
Hamilton è considerato
uno dei migliori sassofoni-
sti al mondo nel suo gene-
re: il jazz mainstream. Ha
avuto la fortuna di impara-
re lamusica assorbendo di-
rettamente la lezione dai
maestri leggendari che lo
hanno tenuto a battesimo a
NewYork cinquant’anni fa
e oggi è considerato uno
dei pochimusicisti portavo-
ce della tradizione del sax
tenorenel jazz. I biglietti so-
no disponibili al botteghi-
no del Politeama, dalle 17
alle 20 e da tre ore prima
dello spettacolo. Biglietti
anche su liveticket.it. Con
la «friend card» del Politea-
ma è possibile assistere ai
concerti a prezzo scontato.

MACERATA STRUMENTI PARTICOLARI E PEZZI UNICI AGLI ANTICHI FORNI

Museo del synth, viaggio nellamusica
UNA MOSTRA di qualità, che
promette di attirare non solo ap-
passionati,ma anche curiosi e gio-
vani. Il «Museo del synthmarchi-
giano e italiano» è stato inaugura-
to venerdì agli Antichi forni, alla
presenza di VittorioNocenzi, fon-
datore dello storicoBancodelmu-
tuo soccorso, e ha in esposizione
un centinaio di strumenti. L’idea
è partita dall’Acusmatiq Matme,
che ha costruito una fitta rete di
appuntamenti intorno all’esposi-
zione: fino al 2novembre ci saran-
no incontri, seminari, concerti e
una sorta di notte biancadellamu-
sica. Giovedì, infatti, in 13 locali
sparsi in tutta la città suoneranno
altrettante band e artisti invitati
per l’occasione. «Ogni volta che
torno nelle Marche – ha racconto

Nocenzi – ho una reazione emoti-
va particolare, ricordo mio nonno
che era marchigiano. Questa è la
regione in Italia con il numero
più alto di teatri di tradizione, sto
persino pensando di fare un tour-

née solo qui. Dopo 5.500 concerti
in 42 anni di carriera, so che nes-
sun’altra regione in Italia ha qual-
cosa di eguale. In più, dopo tanti
anni nonmi piace più suonare da-
vanti a 500mila persone: preferi-

sco esibirmi davanti a 50, 100 per-
sone, vedendo lo sguardo dei miei
spettatori, quando la musica di-
venta magia e arriva direttamente
sul corpo delle persone. Le Mar-
che sono una terramagica, studia-
ta in tutta Europa grazie alle sue
aziende industrialima ancora con-
dotte a livello familiare».

TRA I PEZZI forti della mostra,
un organo elettronico Farfisa
Compact duo, gemello di quello
utilizzato dai Pink Floyd per «Li-
ve at Pompeii», unCrumarperfor-
mer comequelloutilizzatodaiDu-
ran Duran, e l’Elka Rhapsody,
una string machine come quella
usata dai Vangelis per la colonna
sonora di Blade Runner. E anco-
ra, il sintetizzatore polifonico El-

ka Synthex ideato da Mario Mag-
gi: quando smise la produzione,
vennero assemblati due ultimi
esemplari su ordine di Stevie
Wonder. E poi la prima drumma-
chine analogica programmabile al
mondo, nata a Recanati. Di que-
sto strumento sono stati prodotti
solo una quarantina di esemplari e
ne risultano sopravvissuti solo 18

in tutto il mondo; è stato utilizza-
to da Jean-Michel Jarre, Tangeri-
ne Dream e Manuel Göttsching.
L’esemplare in mostra agli Anti-
chi forni è stato ritrovato per un
caso fortuito, abbandonato in una
casadi campagna aPetriolo. Il pro-
gramma completo dell’iniziativa
sul sito www.museodelsynth.org.

Elisa Frare

TOLENTINO

ScottHamilton,
il grande jazz
alPoliteama

L’ARTISTA
All’inaugurazione presente
VittorioNocenzi del Banco:
«Sognodi esibirmi qui»

FIASTRA, APPLAUSI PER 5MINUTI AL «GIALLO DI VERONICA»

IDEATORI Lo staff di Acusmatiq Matme con l’assessore Curzi

OLTRE cinque minuti di applausi hanno sancito l’ottimo successo per la
Compagnia del Giullare di Salerno, che a Fiastra ha messo in scena «Il
giallo di Veronica», thriller scritto e diretto da Andrea Carraro. Lo spetta-
colo è stato uno gli appuntamenti del festival Perugini, curata dall’asso-
ciazione Ctr Calabresi Te.Ma Riuniti Macerata. Dopo i ringraziamenti del
sindaco Castelletti, gli attori, applauditissimi, hanno trascorso la serata a
Fiastra gustando le specialità locali in un clima di grande cordialità che
ha degnamente concluso una bellissima serata.
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