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PROSEGUE con i Solisti della
Scala il Camerino Festival. Nella
mirabile cornice del Castello di
Lanciano (Castelraimondo) si
esibirà il quartetto d’archi più
amato dal Maestro Muti.

Appuntamento con ‘Giovedì Jazz’
al rione Castello: alle ore 21,30
concerto del ‘Machine Head
4tet’: Massimo Morganti, Marco
Postacchini, Roberto Gazzani e
Andrea Morandi.

I SOLISTI DELLA SCALA
AL CASTELLO DI LANCIANO

LA LEGGENDA PINK FLOYD
AL BLANCO DI MARINA

GIOVEDÌ CON IL JAZZ
A PORTO SAN GIORGIO

A TRODICA, oggi, si chiude la
mostra-mercato intitolata «I
Tesori in Piazza», nella zona
della lottizzazione Pegaso, tra
hobbistica, enogastronomia,
artigianato. Sul palco «Fusebets
– Project Czar II – Todio», per gli
appassionati del rock d’autore.

‘TESORI IN PIAZZA’,
ROCK D’AUTORE A TRODICA

DALLA sua scoperta nel 2006,
il dj e produttore francese Arno
Cost ha bruciato i tempi
diventando un’autorità nel regno
dell’elettronica e della house.
È alla Baia Imperiale.

GABICCE, ARNO COST
ALLA BAIA IMPERIALE

MARINA di Montemarciano
ospita stasera al Blanco Naomi
una cena spettacolo con la
musica live di ‘Dark side of the
moon’. Un omaggio ai Pink Floyd
con la cover band TerzaCorsia

LO CHEF Mauro Uliassi questa
sera alla Rotonda a mare dalle
18 alle 24 proporrà i suoi piatti
stile ’street good’ abbinati a
differenti birre.
Il menù (piatto salato e dolce a
scelta, birra compresa) al costo
di dodici euro

SENIGALLIA, ULIASSI
ABBINA PIATTI A BIRRE

NEL cortile di Palazzo Ricci
stasera alle 21.15 c’è «L’angolo
della poesia, Aforismi
o Dell’attenzione», a cura
di Giuseppe Saponara. Questa
settimana Dario Bellezza.

PESARO, DARIO BELLEZZA
ALL’ANGOLO DELLA POESIA

Si chiude stasera la tre giorni
dedicata al Summer Games
presso l’area ex galoppatoio con
il Beach Boys Party, la reunion
del Ciquiboom con gli staff di
animazione della Riviera.

A SAN BENEDETTO
IL BEACH BOYS PARTY

L’INTERVISTA IL PREMIO OSCAR STASERA A MAIOLATI SPONTINI

Bacalov: «Il mio tango,
la musica con l’anima»

IL PROTAGONISTA GIULIO D’ANNA A CIVITANOVA

Dalle Marche ad Amsterdam
Il nuovo confine della danza

Daniela Battistini

IL PREMIO Oscar per la colonna
sonora de Il postino Luis Bacalov
apre oggi l’ottava edizione di «Tri-
vio e Quadrivio», manifestazione
di arte, cultura e musica a Maiolati
Spontini, con un concerto alle 21
alla Biblioteca la Fornace di Moie.

Maestro Bacalov, accompa-
gnerà al pianoforte il cantan-
te Ruben Peloni, come nasce
la vostra collaborazione e co-
sa regalerete al pubblico?

«Abbiamo fatto diverse cose negli
ultimi anni con Ruben, soprattut-
to a teatro. Ci unisce l’amore per il
tango, a cui infatti, dedicheremo
gran parte dello spettacolo a Moie:
dal tango di fine ’800 fino a quello
contemporaneo».

A proposito di tango, lei è ar-
gentino, ma per la sua carrie-
ra e la sua vita ha scelto l’Ita-
lia, perché?

«E’ stato un caso, mi ci sono trova-
to alla fine degli anni ’50 - vivevo
in Francia allora - e ho cominciato
subito a lavorare come composito-
re, così sono rimasto».

Ma dove si sente a casa?
«Dove sto bene, in realtà mi sento
un cittadino del mondo».

Ci racconta l’emozione del
Premio Oscar?

«Mi sono divertito molto, non me
l’aspettavo in assoluto. In realtà è
stata una festa. Ma non ho mai mi-
tizzato i premi, nessun premio e
nemmeno questo. Il fatto che
l’Oscar sia tra le bambole di mia fi-
glia è emblematico».

Lei ha composto anche l’epi-
co brano che apre il film di
Quentin Tarantino “Django
Unchained”, lo stesso che

apriva, a suo tempo, il ‘cult
movie’ “Django” del ’66.
Che effetto le ha fatto riascol-

tarsi?

«Bellissimo, anche perché Taranti-

no lo adoro».
Da quasi 50 anni compone
per il cinema: ricordiamo Il
Vangelo secondo Matteo, A
ciascuno il suo, L’amica, Cuo-
ri solitari,Milanocalibro9, La
città delle donne. Come na-
scono le musiche per un film?

«Si vede il film con il produttore e
il regista, in genere durante una
prima fase del montaggio, ma a
volte la richiesta arriva solo con la
sceneggiatura».

Mai capitato di rifiutare?
«Sì, diverse volte, se non mi piace-
va il fim, ma non voglio dire di
più».

C’è una colonna sonora che
avrebbe voluto comporre
lei?

«Avrei fatto volentieri Schindler’s
List».

Quellochepreferisce tra ibra-
ni da lei composti, se c’è...

«Dovrei parlare di parecchi pezzi,
impossibile. Se proprio devo, tra
quelli che non sono male, direi La
città delle donne e Il postino».

Conosce bene le Marche?
«Si, ci sono venuto spesso, anche
per lavoro, qui si vive bene, ma an-
che a Roma».

E i compositorimarchigiani, ti-
po Giovanni Allevi?

«Non mi interessano»
C’è qualcosa che, da artista,
vorrebbe fare e non ha anco-
ra fatto?

«Credo di avere fatto abbastanza, e
lo faccio ancora: suono, dirigo, in-
segno, ho scritto sinfonie, opere,
canzoni. Ecco, mi manca il musi-
cal... Chissà».

Pierfrancesco Giannan-
geli

ORIGINARIO di San Bene-
detto del Tronto, cittadino
del mondo che fa base ad
Amsterdam, il danzatore
Giulio D’Anna rappresenta
una delle più significative
espressioni del teatrodanza
italiano capace di dialogare
con artisti di livello mon-
diale. Sabato prossimo de-
butta a Civitanova Danza il
suo nuovo lavoro: si intito-
la “O O O O O O O O”, ot-
to O, come otto sono gli arti-
sti internazionali che pren-
dono parte alla performan-
ce. Lo spettacolo è in allesti-
mento da cinque settimane
di residenza: le prime tre
ad Amsterdam, le ultime
due proprio a Civitanova.
Giulio D’Anna ha ricevuto
recentemente il riconosci-
mento più significativo tra
quelli che vengono attribui-
ti alle nuove espressioni del-
la danza italiana. Si tratta
di Anticorpi XL Collabo-
rAction 2013, riconosci-
mento che va ad aggiunger-

si al Premio Equilibrio, in-
detto dall’Auditorium Par-
co della Musica di Roma, as-
segnato al performer mar-
chigiano due anni fa.
«Sono molto contento del
premio» dice Giulio D’An-
na. «La cosa più bella —
spiega — non è tanto il pre-
mio in denaro, quanto il so-
stegno che viene dato alla
circuitazione, poichè ogni
partner del network di Anti-
corpi ospita nei suoi teatri
lo spettacolo. Quindi, alla fi-
ne, sono una dozzina di da-
te. Viene così offerta una
grande possibilità di cresci-
ta al lavoro attraverso le re-
pliche, cosa che non accade
di frequente, soprattutto
per quanto riguarda gli spet-
tacoli dei coreografi».

IL PREMIO D’Anna l’ha ri-
cevuto proprio per lo spetta-
colo che sabato andrà in sce-
na all’interno del festival Ci-
vitanova Danza, diretto da
Gilberto Santini.
«“O O O O O O O O” vede
sul palcoscenico appunto

otto performer internazio-
nali — dice l’artista — e in-
tende indagare il tema delle
relazioni interrotte e del
cuore infranto, condividen-
do attraverso il movimento
alcune storie vere». Come
tutti gli spettacoli di auten-
tica ricerca, anche questo si

è trasformato durante le
prove, diventando qualcosa
di diverso rispetto alle in-
tenzioni iniziali.
«Infatti — spiega ancora
Giulio D’Anna — durante
il lavoro è diventato un mu-
sical postmoderno, con mol-
to ritmo e musica, cosa mol-
to particolare per me».
Interessante, inoltre, è il ri-
ferimento alle storie vere,
che è un tema ricorrente
nelle produzioni del danza-
tore sambenedettese. «Il
mio modo di lavorare è co-
municazione autobiografi-
ca, che parte da un vissuto.
Per me è una necessità del
teatro, è il mio desiderio
che la scena sappia comuni-
care la vita nella sua totali-
tà».

PREMIATO
Giulio
D’Anna
in scena
assieme
al padre con
lo storico
spettacolo
«Parkin’son»

Arno Cost ha iniziato
nel 2006 il cammino
per la celebrità

GABICCE & CAGLI

‘Via da noi’,
storie di italiani
partiti
per l’America

COLONNE SONORE
Quella de ‘Il Postino’
è tra le mie preferite
con ‘La città delle donne’

«TRIVIO e quadrivio» al
via stasera a Maiolati
Spontini. C’è grande
attesa per il concerto del
Maestro Luis Bacalov
che aprirà i battenti alle
21. Con il premio Oscar,
al canto ci sarà Ruben
Peloni, insieme faranno
rivivere il repertorio del
tango argentino. Tra gli
ospiti anche il direttore
del Warburg institute di
Londra Peter Mack.

SABATO IN SCENA
Il titolo dello spettacolo
è composto da 8 ‘O’,
come i ballerini sul palco

I SOLISTI della Scala
si esibiranno al
Camerino festival

ELENA Attala Perazzini
è ospite questa sera, alle
21, al Bar cultur & Caffè
delle Sorelle Scola, a
Gabicce Mare. Presenterà
il suo ultimo libro “Via da
noi” (edizioni Barbera),
su successi e gli abbagli
di italiani che hanno
scelto l’America. Il libro
è infatti dedicato agli
incontentabili e sradicati,
alla ricerca di un sogno,
alla ricerca di nuove
radici in un luogo che non
ne ha. La serata viene
replicata domani
nell’ambito del festival
del Teatro libero del
Monte Nerone a Cagli.
Nell’occasione con
l’autrice sarà presente
Riccardo Romani,
giornalista di Sky TG 24.

SCRITTRICE
Elena Attala Perazzini

ALLA FORNACE

‘Trivio e quadrivio’
tra arte e cultura

Si balla al ritmo di
musica surf,
raggaeton, happy

Per Pasolini Bellezza
era «il migliore della
nuova generazione»

Bacalov,
argentino,
vive
in Italia,
ha vinto
l’Oscar
per
‘Il Postino’

VIAGGIO
DA BAIRES
A ROMA

I ‘TerzaCorsia’
cover band
dei Pink Floyd

‘Machine Head 4tet’
si esibirà sul corso
di Castel S. Giorgio


