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ALLE 21,15 di oggi, al Centro
sociale Soria, in via Rigoni 20, la
Compagnia “Il Guitto” di Fano
presenta “T’arcordi el varietà”?,
commedia in dialetto fanese in
due atti di Stefano Guidi.

APPUNTAMENTO da non
perdere, questa sera a partire
dalle 21.30, nel sestiere di Porta
Tufilla. Ad esibirsi, infatti, sarà
la celebre “On Air Band”, con il
proprio repertorio musicale.

PESARO AL CENTRO SORIA
COMMEDIA IN DIALETTO

A “SANT’ELPIDIO JAZZ”
ARRIVANO GLI AREA

LA “ON AIR BAND”
SUL PALCO DI TUFILLA

SECONDO appuntamento delle
“Cene Musicali” dedicato al
Barocco stasera a Serra de’
Conti. Mentre risuoneranno le
note di Frescobaldi e altri autori
del ’600 i visitatori potranno
gustarsi lagane asciutte con
ragù e fagioli e altre specialità.

A SERRA DE’ CONTI
LE CENE MUSICALI

Oggi alle 21,15 nell’arena sotto il
torrione di Sant’Angelo in
Lizzola, si proietta «Le chiavi di
casa» di Gianni Amelio, domani
«Cinque pezzi facili» di Rafelson,
lunedì «Bullit» di Altman

CINEMA SOTTO LE STELLE
A SANT’ANGELO IN LIZZOLA

DOPO il successo di lunedì con
Califo, il secondo appuntamento
della rassegna vede protagonisti
gli Area (ore 21.30, in piazza
Matteotti) con nuove versioni
dei loro brani più celebri.

IL CANTAUTORE sarà
l’attrazione principale (ore
21.30) della festa del popoloso
quartiere di Sant’Elpidio a Mare.
I fans sono ansiosi di ascoltare
i suoi brani più famosi, a partire
da “Silvia lo sai” e “Ci vuole un
fisico bestiale”.

LUCA CARBONI CANTA
A BIVIO CASCINARE

“JESI JAZZ Festival” stasera
(ore 21,30, ingresso libero) al
Campo Boario di Jesi. In scena i
talenti dell’“Arcevia Jazz Feast”
and “The Young International
Collective”.

“JESI JAZZ FESTIVAL”
CAMPO BOARIO IN FESTA

GRANDE musica, questa sera
dalle 21, nella splendida cornice
rappresentata dall’hotel «Gioli».
A salire sul palco, infatti, sarà
«La banda gastrica», con tante
belle canzoni.

“LA BANDA GASTRICA”
DAL VIVO AL GIOLI

IL DEBUTTO QUESTA SERA L’ANTEPRIMA DI “SUDVIRUS”

Una vera “Festa del corpo”
in scena a Civitanova Danza

MUSICA ALLE 21,15 “ARMONIE DELLA SERA” AI MUSEI CIVICI

Gli spiriti di Vaccaj e Rossini
uniti dalla marchigianità

· CIVITANOVA
SERATA di approfondimenti del
contemporaneo e di debutti a Ci-
vitanova Danza, oggi. In attesa
della notte di Ferragosto, in cui la
manifestazione sarà conclusa dal-
la grandissima Svetlana Zakharo-
va. Il programma di questa sera
propone una visione a tutto tondo
di ciò che accade a livello interna-
zionale.

«E’ LA FESTA del corpo, una ri-
flessione sulla coreografia nella
sua declinazione contemporanea.
Sono sguardi diversi, ma meticcia-
ti e quindi mescolati. Rappresen-
tano riflessioni sul corpo e, attra-
verso il corpo sul nostro stare al
mondo» dice Gilberto Santini, di-
rettore del festival (giunto alla
ventesima edizione) e dell’Amat.
La serata ospita l’atteso debutto
in prima assoluta di “Sudvirus. Il
piacere di sentirsi terroni”, la nuo-
va coreografia della Compagnia
Zappalà Danza. Lo spettacolo —
in scena alle ore 21.30 al teatro
Rossini — è lo sviluppo di una co-
reografia commissionata a Rober-
to Zappalà dal Goteborg Ballet
nel 2011. «“Sudvirus” — si legge
nelle note — è un mondo dove la
musica (eseguita dal vivo) ance-
strale e ipnotica di Alfio Antico ai
tamburi e di Puccio Castrogiovan-
ni ai marranzani si insinua nelle
melodie di Bach, Vivaldi e Pagani-
ni e dove l’irruenza della voce e
della fisicità di Vincenzo Pirrotta

— regista e attore tra i più interes-
santi del panorama teatrale con-
temporaneo — stravolge e cor-
rompe parole, discorsi, significa-

ti, letteratura. Ma il “Sudvirus” è
contagioso in ogni dove, se ha
contaminato la fragilità disperata
di una danzatrice finlandese (Lii-
sa Pietikainen), la danza sensuale

e regale della francese Maud de la
Purification, la carica erotica del-
lo spagnolo Fernando Roldan
Ferrer, la fisicità ruvida e sfaccia-
ta del palermitano Roberto Pro-
venzano, quella timida e mansue-
ta del francese Alain El Sakhawi,
la sicurezza sfrontata e l’immedia-
tezza di gesti della siciliana Ilenia
Romano, la gestualità melodica e
sinuosa di Gaetano Badalamen-
ti».

IN PRECEDENZA, due prime ita-
liane delle compagnie israeliane
di Noa Shadur, che porta in scena
“We do not torture people”, e
quella guidata da coreografo Roy
Assaf che presenta “The hill” so-
no in programma alle ore 20.30 al
Teatro Cecchetti. Poi, in conclu-
sione, la full immersion nella dan-
za — al teatro Annibal Caro alle
ore 23 — vedrà protagonista Giu-
lio D’Anna, artista originario di
San Benedetto del Tronto, resi-
dente ad Amsterdam e uno dei
pi_ richiesti a livello internaziona-
li, che debutta con “O O O O O O
O O”, lavoro vincitore del premio
Anticorpi XL CollaborAction
2013. «Sul palcoscenico — dice
— saliranno otto performer inter-
nazionali che indagheranno il te-
ma delle relazioni interrotte e del
cuore infranto, condividendo at-
traverso il movimento alcune sto-
rie vere. Durante la preparazione
il lavoro è diventato un musical
postmoderno, con molto ritmo e
musica».

p. g.

· PESARO
UN EVENTO vero, una sera-
ta di grande magìa e sugge-
stione. Per la prima volta il
prestigioso festival di musi-
ca da camera “Armonie del-
la Sera” giunge a Pesaro.
Questa sera, alle ore 21.15
al Cortile dei Musei Civici
avrà luogo il concerto del
mezzosoprano Monica Car-
letti, artista poliedrica che
ha calcato alcuni tra i più
importanti palcoscenici in-
ternazionali e formata an-
che alla scuola del Maestro
Alberto Zedda all’Accade-
mia Rossiniana, assieme al
pianista Marco Sollini che
proprio a Pesaro ha avuto la
sua formazione pianistica
diplomandosi al Conserva-
torio, come allievo di una
delle classi d’eccellenza, pri-
ma di iniziare una carriera
internazionale come solista
e raffinato camerista. Di as-
soluto interesse il program-
ma proposto a Pesaro dal
duo Carletti-Sollini e intera-
mente dedicato a due auto-
ri marchigiani quali Nicola
Vaccaj e Gioachino Rossi-
ni. Di questi autori verrà

proposta una scelta tra le
più belle arie da camera e
che seguono, per Vaccaj,
una recente incisione del
duo che presto sarà distribu-
ita a livello internazionale.

DUNQUE quella di Pesaro
sarà una prima mondiale di
assoluto valore artistico e
musicologico, con una sor-
presa in più. Il Cd dedicato
a Vaccaj sarà distribuito, in
anteprima mondiale, allega-
to a il Resto del Carlino, il
giorno 14 agosto, per un
programma accattivante di
grandissimo valore artisti-
co e musicologico con Arie
da camera di Nicola Vaccaj,
autore nato a Tolentino nel
1790 e morto a Pesaro nel
1848. Dunque la voce di
Monica Carletti e il piano-

forte di Sollini, insieme
questa sera a Pesaro, per
una incisione che resterà
nella storia della musica,
sponsor dell’iniziativa la-
Centroges. Da sottolineare
la revisione poetico-musica-
le delle arie da camera di

Vaccaj realizzata dal musi-
cologo Paolo Santarelli ed
Emiliano Borrelli con la di-
sponibilità della Biblioteca
Fidelfica di Tolentino.
Una serata quindi che si
presenta a pochi giorni
dall’inizio del Rossini Ope-
ra Festival e che potrà dare

molte soddisfazioni agli ap-
passionati più esigenti.

NELLA STESSA occasione,
avrà luogo anche la conse-
gna dell’ambito riconosci-
mento “Premio Marche
Musica”. Vincitore di
quest’anno è il sovrinten-
dente del Rof Gianfranco
Mariotti, per la sua prezio-
sa opera di divulgatore co-
me promotore di eventi arti-
stici di altissimo livello.
Sempre oggi è prevista una
conferenza pomeridiana
con inizio alle ore 18.30
presso la Sala Stazione Vit-
toria all’interno dei Musei
Civici (ingresso gratuito)
con il musicologo Paolo
Santarelli che darà modo di
approfondire “Le Api er-
ranti – Arie, Canzoncine e
Romanze da Camera di Ni-
cola Vaccaj”.

GENIO
MUSICALE
Da sinistra,
Nicola Vaccaj
e Giochino
Rossini,
entrambi
protagonisti
del concerto
odierno

Kim Stuart e
Andrea Rossi in
«Le chiavi di casa»

CIVITANOVA

Malika Ayane
domani sera
in.. “ricreazione”
all’area portuale

NOTE IPNOTICHE
Alfio Antico con i suoi tamburi
sarà all’unisono col collega
Puccio Castragiovani

DA 20 A 2.0 è lo slogan
che accompagna la
ventesima edizione del
festival internazionale
Civitanova Danza.
L’importante traguardo
dei venti anni della
manifestazione —
dedicata al Maestro
Enrico Cecchetti,
originario della città —
guarda al futuro e diventa
occasione privilegiata di
evoluzione verso la forma
festival.

UN DUO UNICO
La mezzosoprano
Monica Carletti canterà
col pianista Marco Sollini

La Compagnia “Il
Guitto” di Fano in
trasferta a Pesaro

SI ACCENDONO le luci
all’Area portuale di
Civitanova per
l’attesissimo concerto di
Malika Ayane, in
programma domani alle
21.30. Durante il
‘Ricreazione Tour’,
Malika è accompagnata
sul palco da 10 musicisti:
Leif Searcy alla batteria,
Marco Mariniello al
basso, Stefano Brandoni
alla chitarra, Carlo
Gaudiello al pianoforte,
Giulia Monti al
violoncello, Daniele
Parziani al violino, Marco
Venturi alla viola,
Giampaolo Mazzamuto
alla tromba, Andrea
Andreoli al trombone,
Moreno Falciani al flauto
e sax.

Info 0733/865994

PROTAGONISTA
La cantante milanese

L’EVOLUZIONE

In 20 anni si diventa
versione... 2.0

“La Banda
Gastrica” stasera
in concerto

Sul palco i giovani
talenti dell’«Arcevia
Jazz Feast»

Giulio
D’Anna,
artista di
San
Benedetto
del Tronto
ora vive ad
Amsterdam

Dalle Marche
all’Olanda
con... ritmo

Il gruppo noto negli
anni ’70 ha di recente
ripreso i concerti

La “On Air Band”
stasera sul palco
di Porta Tufilla


