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PROGETTO L’assessore Stefania Monteverde e il direttore del
Minimo teatro Maurizio Boldrini

CINEMADIMACERATAEPROVINCIA

UNAPPROFONDIMENTO
sul mondo della lettura, pensa-
to per chiunque voglia miglio-
rare le proprie doti espressive e
conoscenze, ma indirizzato in
particolar modo al mondo dei
docenti: inizierà venerdì il pro-
getto triennale «La lettura ieri,
oggi e domani» ideata daMini-
mo teatro e promosso dal Co-
mune.
Ci saranno tre sessioni, una
ogni anno fino al 2020, ognuna
delle quali composta da dieci
incontri, due a settimana, nella
sede del Minimo teatro a Sfor-
zacosta. Al termine di ogni ses-
sione, verrà rilasciato ai parteci-
panti un attestato di frequenza
utile a studenti e docenti per i
crediti formativi.
«Macerata fa parte della rete na-
zionaleCittà che legge –ha det-
to Stefania Monteverde, asses-
sore alla cultura – e la proposta
di Minimo teatro si inserisce
proprio dentro questo orizzon-
te. Il coinvolgimentodegli inse-
gnanti è una prospettiva di cre-
scita per la stessa scuola».
«Quandoho parlato con l’asses-
soreMonteverde del progetto –
ha aggiunto Maurizio Boldri-

ni, direttore del Minimo teatro
– ho subito pensato ai professo-
ri, figure eroiche che ogni mat-
tina affrontanodelle vere e pro-
prie truppe. Il professore edifi-
ca, è un maestro ed è in grado
di creare dei rapporti determi-
nanti: ricorderòper sempreEn-
nio Bracalenti, l’unico che mi
abbia mai rimandato in latino,
con cui poi ho stretto un lega-
me decisivo».

L’INIZIATIVA è aperta a tut-
ti grazie al supporto del Comu-
ne: «è gratuita per docenti e tut-
ti coloro che normalmente non
potrebbero permettersi la quo-
ta di iscrizione alla scuola – ha
aggiuntoBoldrini –, ed è previ-
sto anche un certo numero di
uditori. Parteciperanno poeti
maceratesi e docenti di lingui-
stica».A oggi, le scuole che han-
no aderito al progetto sono il li-
ceo classico e linguistico Leo-
pardi, il liceo scientificoGalilei
e l’Itc Gentili. Gli incontri pro-
seguiranno ogni martedì e gio-
vedì alle 20.30, fino al 15 no-
vembre. Per informazioni, SI
PUò chiamare il 347.1054651.

Elisa Frare
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REPLICHE obbligate al teatro Nico-
la Degli Angeli per il celebre «Forza
venite Gente», il musical made in
Montelupone, preparato e portato in
scena coralmente dai residenti del pae-
se, bambini e adulti. Nello spettacolo
di sabato e nella replica di domenica,
infatti, oltre quattrocento spettatori
hanno stipato la platea e i palchi dello
storico teatro, tant’è che si è deciso di
fissare un’ulteriore replica per giovedì
alle 21.
Poiché si trattava di un allestimento
fatto in casa, ci si aspettava una buona
affluenza della comunità locale, ma è
stata invece sorprendente la presenza
di tanti spettatori arrivati dalle località
limitrofe: da qui, l’esigenza di un’ulte-
riore replica, come se il prezioso, ma
piccolo teatro locale fosse un Sistina o
un Brancaccio in miniatura. Non è
escluso che il musical made inMonte-
lupone generi export e venga quindi
rappresentato in altri teatri.
Lo spettacolo è stato molto gradevole,
gli interpreti bravi e coinvolgenti oltre
ogni aspettativa. Del resto, sono anda-
ti in scena i cantori dell’affermatissi-
ma Corale San Francesco diretta dal
maestro Alessandra Gattari, le coreo-
grafie della danzatriceErikaGiacomel-
li, i costumidiMariaRecchioni (costu-
mista di Montelupone Medievale),
con la scenografia e la direzione del re-
gista Giandomenico Lisi.
E’ da sottolineare, infine, la fattiva par-
tecipazione della comunità locale che,
anche tramite il teatro, ancora una vol-
ta hamanifestato la valenza dello stare
insieme nel promuovere la positiva
qualità della vita in un piccolo borgo.

•BOLOGNA: via E. Mattei, tel. 051/60.33.890-60.33.889, fax 60.33.850; via Gramsci 7, 40121 
Bologna, tel. 051/25.32.67-253281, fax 051/25.26.32 •ANCONA: Ag. Ivo Fabbri, via Marsala 17, 
tel. 071/20.66.11, fax 071/20.61.25 •ASCOLI PICENO: Ag. D. Boellis, via Dino Angelini 73, tel. 
0736/25.43.54, fax 0736/25.07.13 •CESENA: viale Bovio 460, tel. 0547/21.333, fax 0547/21.296 
•FAENZA/LUGO: Ag. S. Venturi, via della Repubblica 2 (Fusignano), tel. 0545/50.690,fax 
0545/50.287 •FERRARA: Ag. Soc. Pubb. Estense, via Armari 24/26, tel. 0532/24.17.33, fax 
0532/24.19.90 •FORLÌ: Ag. Luisella Mengozzi, piazza Falcone Borsellino 21, tel. 0543/60.233, 
fax 0543/60.373 •IMOLA: Spe, via Quarto 4, Imola, tel. 0542/25.708, fax 0542/61.55.25 •MACERATA: 
Filiale Spe, via Garibaldi 101, tel. 0733/23.09.22, fax 0733/26.01.51 •MODENA: Filiale Spe, 
via C. Zucchi 31, tel. 059/97.81.787, fax 059/97.81.789, E-mail spe.modena@speweb.it •PESARO: 
Spe, corso XI Settembre 304, tel. 0721/35.506, telefax 0721/69.027 •RAVENNA: Ag. Daniele 
Golinucci, viale L. B. Alberti 60, tel. 0544/27.80.65, telefax 0544/27.04.57 •REGGIO EMILIA: 
Filiale Spe, vicolo Trivelli 5, tel. 0522/17.14.981, fax 0522/17.14.982, E-mail spe.reggio@speweb.it 
•RIMINI: Ag. G. Solaroli, via Circonvallazione Meridionale 54/G, tel. 0541/789119, fax 0541/787966 
•ROVIGO: Ag. G. Boccato, corso Del Popolo 116, tel. 0425/42.33.10, telefax 0425/46.18.99 
•SAN MARINO: via H. Bustamont 3, Serravalle, tel. 0549/96.01.30, fax 0549/96.01.30

PER LA PUBBLICITÀ 

RIVOLGERSI 
ALLA

MACERATA LEZIONI PENSATE SOPRATTUTTO PERGLI INSEGNANTI

Così la lettura diventa un’arte
Corsi organizzati dalMinimo teatro e promossi dal Comune

SUL PALCO Produzione tutta
locale per «Forza, venite gente»

APPLAUSIper i corti realizzati dagli allievi dei corsi dell’as-
sociazione Officine Mattòli, che sabato al Politeama di To-
lentino ha festeggiato gli otto anni di attività con una giorna-
ta dedicata alla proiezione delle opere dei propri studenti e
alla consegna dei diplomi. Il progetto è parte del Distretto
culturale evoluto delle Marche, nell’azione che riguarda la
filiera cinema regionale, con capofila la FondazioneMarche
Cultura –MarcheFilmCommission, e si traduce attraverso i
corsi principali di filmaking, sceneggiatura, recitazione, sen-
za contare le masterclass intensive, tenuti da docenti qualifi-
cati e nomi del panorama nazionale e internazionale (da Da-
niele Ciprì a Paolo Genovese, passando per Daniele Gaglia-
none e Francesco Amato). Gli allievi sono stati protagonisti
sul grande schermo del Politeama con la presentazione dei
corti realizzati da Fabio Michettoni, alla regia de «La storia
del giorno in cui ho imparato ad uccidere» e Alessandra Tu-
pini per «Perle». Il corto diretto da StefanoMerlini e Stefano
Monti, «Di chemortemorire», ha visto il supporto in qualità
di tutor sul set di Amato. E’ stata illustrata anche l’attività
degli studenti del corso «Officine Primo Tempo», riservato
ai giovani tra i 16 e i 24 anni, con la proiezione dell’esercita-
zione realizzata dai ragazzi.

MONTELUPONE SUCCESSO

Teatro pieno:
ilmusical replica

TOLENTINOGLI ALLIEVI HANNOPRESENTATOAL POLITEAMA I LORO LAVORI

Corti da applausi per i giovani cineasti di OfficineMattòli

FUTURI TALENTI I diplomati ai corsi di Officine Mattòli

MACERATA

MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

VENOM 3D
22.30 (Sala 1)

GLI INCREDIBILI 2
18. 00 - 20. 10 (Sala 1)

UNNEMICO CHE TI VUOLE BENE
17.40 - 20.30 - 22.30 (Sala 2)

BLACKKKLANSMAN
17.30 - 20. 00 - 22.30 (Sala 3)

THE NUN: LA VOCAZIONE DEL MA-

LE
18.30 - 22.40 (Sala 4)

NON è VEROMA CI CREDO
18.30 - 22.40 (Sala 4)

OPERA SENZA AUTORE
21. 00 (Sala 5)

TITANIC
17.30 (Sala 5)

SMALLFOOT: IL MIO AMICO DELLE
NEVI
17.30 - 20.30 (Sala A)

GLI INCREDIBILI 2
22.30 (Sala A)

VENOM
18. 00 - 20.30 - 22.50 (Sala B)

IMAGINEDI JOHNLENNON&YOKO
ONO
19. 00 - 21. 00 (Sala C)

L’UOMO CHE UCCISE DON CHI-
SCIOTTE
22.40 (Sala C)

PORTO POTENZA

CINEMA DIVINA PROVVIDENZA
Via B. Buozzi 6. 0733 6888342.

SULLAMIA PELLE
21,15

FILM evento al cinemaCecchetti di Civitanova. In occasio-
ne dell’anniversario della nascita di JohnLennon, oggi e do-
mani è in programmazione «Imagine», il film musicale del
1972, restaurato e con 15minuti di inediti. Il film segueLen-
non e YokoOno durante le sessioni di registrazione di Ima-
gine nel Regno Unito e a New York. Tra le guess star Fred
Astaire, AndyWarhol,DickCavett, JackPalance, JonasMe-
kas e GeorgeHarrison. Biglietto a 8 euro. Orari 18.30 e 21.

CIVITANOVA IL FILM CULT DI JOHN LENNON

«Imagine» torna in sala
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