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2017-2022: Cinque anni di emozioni.
Il Politeama festeggia il suo quinto anniversario
Il 18 maggio 2017 si inaugurava il Politeama, centro d’eccellenza per le arti e la cultura che, a partire dalla
città di Tolentino, si è affermato come punto di riferimento culturale sull’intero territorio regionale e non
solo. Cinque anni fa questa inaugurazione ha rappresentato un forte segnale di speranza e di rinascita, in un
contesto sociale ed urbano fortemente colpito dagli eventi sismici.
L’intera comunità ha accolto il Politeama con un “BENTORNATO!” a quel teatro restituito alla città per volontà
dell’imprenditore e mecenate Franco Moschini che, attraverso la Fondazione che porta il suo nome e che
vede la presenza attiva del Comune di Tolentino, ha continuato a sostenere le attività di questi primi ed
intensi cinque anni di vita.
Un esempio di come la provincia non abbia nulla da invidiare alle grandi città: il Politeama si è affermato
come centro di produzione ed attrattore culturale. Un luogo unico nel suo genere, dove persone di tutte le
età entrano quotidianamente per creare e condividere esperienze: danza, teatro, cinema, musica, spettacoli,
mostre, convegni, formazione e convivialità.
Abbiamo voluto festeggiare il quinto anniversario con un video dedicato ai tantissimi artisti che si sono esibiti
sul prestigioso palco del Politeama. Il video diffuso sui canali social, Facebook, Twitter e Instagram è visibile
sul canale YouTube del Politeama al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=kXRlqFf8D_Q
A partire dagli eventi inaugurali e per le successive cinque stagioni artistiche molte sono state rassegne che
hanno arricchito la programmazione, con produzioni originali ed uniche. Racconti D’Attore che ha visto sul
palco tanti noti attori italiani; una rassegna voluta ed ideata dal Direttore Artistico Massimo Zenobi.
L’eccellenza del Master Piano Festival con illustri musicisti e repertori ricercati per gli appassionati del genere
e non solo, organizzata con la Maestra Cinzia Pennesi. Il Jazz con musicisti del panorama nazionale e grandi
nomi internazionali, e tanti altri eventi musicali. Il Cabaret con tanti popolari comici italiani. Una
programmazione cinematografica d’autore con film che hanno fatto la storia del cinema e titoli dei più
grandi maestri contemporanei. Parallelamente alla stagione artistica, il Politeama in collaborazione con il
Comune di Tolentino ha organizzato TalentiNati, festival per la valorizzazione e la diffusione dei progetti
artistici di giovani talenti del territorio. In questi cinque anni di attività il Politeama ha ospitato anche
importanti mostre artistiche e fotografiche, insieme a numerose presentazioni di libri.
Una programmazione artistica costante che in cinque stagioni ha contato 134 eventi live, 170 proiezioni
cinematografiche, alcune delle quali sonorizzate dal vivo, 182 eventi tra convegni, conventions, meeting e
conferenze, 15 mostre ed esposizioni e innumerevoli attività formative in campo artistico, facendo del
Politeama un luogo attivo e aperto tutti i giorni.
Il Politeama ha affrontato con determinazione anche la difficile emergenza legata alla pandemia,
proseguendo la sua attività di diffusione della cultura, dello spettacolo e della formazione. Uno spazio sempre
a sostegno della città e parte integrante del territorio grazie a tutte le collaborazioni avviate con molte realtà
locali, tra le quali: il Liceo Coreutico, l’Unitre, il Centro Teatrale Sangallo, la scuola Sfumature Danza,
l’Accademia della Libellula, l’Associazione Tolentino Jazz, l’Associazione Appassionata, Officine Mattòli,
l’Accademia Filelfica e molte altre.

Sempre ispirato dall’eccellenza e con sguardo attento alla formazione, il Politeama ha saputo coinvolgere le
scuole del territorio e le giovani generazioni. Sono stati organizzati matinée e incontri dedicati volti ad
arricchire l’offerta formativa per stimolare il pubblico di domani, anche con esperienze di alternanza scuolalavoro.
Il Politeama intende continuare su questa strada, offrendo un panorama completo delle performing arts e
stimolando il fermento culturale dell’intero territorio, proprio come prevede da sempre la sua mission.

