COMUNICATO STAMPA
28 aprile 2021

Al Politeama ripartono gli spettacoli in sicurezza
Dal 16 maggio si torna in sala con 2 appuntamenti.
Grazie alle nuove disposizioni il Politeama di Tolentino ha deciso la ripresa degli spettacoli dal vivo: gli eventi
prevedono uno spettacolo di teatro comico e un concerto di musica da camera. Una ripartenza in sicurezza
con il rispetto di tutti i protocolli, per garantire un’esperienza lontana da ogni rischio e per tornare finalmente
ad emozionarsi e divertirsi.
Domenica 16 maggio alle ore 18 sarà protagonista sul palco Dario Cassini con il suo Dario Cassini Show,
mentre domenica 23 maggio alle ore 18 sarà la volta dell’Éclaire Alternative String Quartet con la
partecipazione di Sauro Argalia al pianoforte, che eseguirà le più belle musiche dei grandi capolavori
cinematografici.
Dario Cassini grande luminare della risata, nonché volto comico di Cinema e TV - Zelig, Colorado, Don Matteo
e molti altri- diventa popolare partecipando al programma televisivo “Le Iene” con Simona Ventura. Nel suo
nuovo e travolgente Show ci rivelerà come “sopravvivere oggi”, le donne sono sempre l’argomento principale
per le loro manie, i loro tic, le loro fobie e per le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi,
il risultato? A dir poco esilarante, per un vulcano di risate.
Il quartetto d’archi l’Éclaire nasce dall'incontro di quattro musicisti con una decennale esperienza in diverse
formazioni cameristiche e orchestrali di assoluto prestigio. Spinti dalla ricerca artistica di un repertorio meno
convenzionale i musicisti del quartetto sono costantemente impegnati nella ricerca di progetti musicali legati
a stili musicalmente sperimentali, ad opere musicali di compositori contemporanei e legate a progetti teatrali
e cinematografci. In questa occasione dedicano il concerto alle più belle musiche di grandi capolavori
cinematografici, eseguiranno composizioni di L. Bacalov, N. Piovani, J. Williams e altri con un omaggio
doveroso a Ennio Morricone. La formazione prevede Matteo Di Iorio e Daniela Ercoli ai violini, Laura Pennesi
alla viola, Akita Thano al violoncello con Sauro Argalia al pianoforte.
Il Politeama riapre in sicurezza con posti preassegnati e distanziati, mascherina, capienza ridotta al 50%,
impianto tecnologicamente avanzato con ricambio di aria esterna, sanificazioni regolari di tutti gli spazi,
misurazione della temperatura e disinfezione delle mani all’ingresso, entrate ed uscite controllate dal
personale di sala. Il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza rende il Politeama il luogo più sicuro e accogliente
di sempre.
A partire da lunedì 3 maggio i biglietti saranno disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, e online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il
costo del biglietto per Dario Cassini Show è 20,00 euro + prevendita, con Friend Card 16,00 euro, i biglietti
già acquistati saranno validi per questo spettacolo. Per il concerto di l’Éclaire Alternative String Quartet e
Piano il costo del biglietto è 5,00 euro + prevendita, ingresso gratuito con Friend Card.
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