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Il concerto La band dei Nerocaffè stasera sul palco del Politeama di Tolentino
Ricreate le atmosfere di quella tradizione musicale italiana fatta di sentimento Musica e teatro

Carosone e dintorni
n occasione della rassegna
“Altri percorsi in musica” i
Nerocaffè presentanostasera alle 21,15 i al Politeama di Tolentino “Carosone e dintorni”. Uno show
divertente ed elegante che ripercorre attraverso la musica, monologhi, curiosità e aneddoti, la
vita musicale di Renato Carosone e dei più noti cantanti italiani
dagli anni ’50 ad oggi.

(voce), Andrea Di Pilla (tromba
e flicorno), Alessio Scialò (pianoforte) Francesco Saverio Capo (contrabasso e basso elettrico) Massimo Rosari (batteria)
inizia nel gennaio del 2010. Il
progetto artistico, dedicato alla
musica italiana d’autore, prevede un concetto universale di
musica nel quale i cinque musicisti si identificano.

I

Tanti autori immortali
Brani intramontabili di Domenico Modugno, Giorgio Gaber,
Fred Buscaglione, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Charles
Trenet, Claudio Mattone ed Antonio De Curtis, fanno infatti da
cornice alla geniale produzione
della premiata ditta Carosone-Nisa (Nicola Salerno). Ricreando atmosfere e suggestioni tipiche di quella tradizione
musicale italiana, fatta di sentimento, passione ed ironia, i Nerocaffè rimangono sempre in

Tante contaminazioni
All’interno di questa linea artistica il principio di contaminazione musicale diviene un elemento ricorrente prima, ed essenziale poi, dell’identità della
band. Il repertorio si basa prevalentemente sulla musica di Renato Carosone, e sulla rivisitazione di grandi classici della tradizione italiana. Attraverso un
intenso lavoro di riarrangiamento dei brani, la band, inserisce nelle strutture musicali citazioni e riferimenti alla musica
da film, pop e jazz.

I Nerocaffè oggi a Tolentino
contatto con il pubblico, attraverso un piacevole dialogo che
diviene parte integrante e divertente dello spettacolo. Citazioni
e riferimenti a generi differenti
come il pop, il jazz e la musica
da film, rappresentano il tratto
distintivo del gruppo rendendo
il loro repertorio un apprezzato
crossover. La storia del gruppo
formato da Claudio Compagno

Ci rappresentano all’estero
I Nerocaffè sono entrati a far
parte di quel ristretto numero
di artisti che hanno il privilegio
di rappresentare la cultura italiana all’estero. Conseguenza di
ciò è l’invito del Principe Alberto di Monaco al Gran Galà della
Croix Rouge Monégasque, tenutosi nello splendido scenario
della “Salle des Etoiles” dello
Sporting Club di Montecarlo
nell’agosto 2013. Nel 2016 arriva
il debutto al Teatro Sistina di
Roma con “Carosone e dintorni...” riscuotendo grande successo.
I biglietti per il concerto sono disponibili al botteghino del
Politeama un’ora prima dello
spettacolo. Biglietti disponibili
anche online a http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il
costo di 15 euro più prevendita.
Stefano Fabrizi
s.fabrizi@corriereadriatico.it
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Jazz a Fano, c’è un trio magico al Tiravino
FANO Secondo appuntamento della pri-

ma parte del cartellone del Jazz club
(XXII edizione), la rassegna fanese dedicata al miglior jazz italiano. Stasera alle
21,30 all’Osteria Tiravino dopo alcuni anni si ritrovano insieme tre musicisti di
grande esperienza e intensa attività jazzistica Fabio Zeppetella (chitarra), Stefano
Travaglini (contrabbasso), Massimo
Manzi (batteria). Fabio Zeppetella è ormai considerato uno dei migliori chitarristi jazz italiani. Massimo Manzi è anche
lui considerato fra i migliori batteristi .

Stefano Travaglini è contrabbassista di
grande esperienza, ha al suo attivo collaborazioni che vanno da Sal Nistico a Bruce Forman e Joe Diorio. La rassegna fa
parte del circuito Marche Jazz Network
ed è organizzata da Fano Jazz Network
con il sostegno del Ministero per i Beni e
le Attività culturali - sponsor tecnici, Bear
Sound e Santori Pianoforti, BackStage . È
consigliata la prenotazione. Prenotazione e info: 0721-584321, whatsApp 388
6464241.
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Il chitarrista Fabio Zeppetella

Macerata Feltria
Il mulino di Amleto
Stasera alle 21,15 al Teatro
Battelli di Macerata Feltria in
scena “Il mulino di Amleto L’albergo del libero scambio” da
Georges Feydeau, ma
interamente riscritto da Davide
Carnevali. Regia di Marco
Lorenzi.
`Teatro Battelli, oggi ore 21,15
Pesaro
Arrivano Ale & Franz
Stasera alle 21 al Teatro Rossini
di Pesaro arrivano Ale & Franz
con lo spettacolo “Nel nostro
piccolo - Gaber, Jannacci,
Milano”. La regia è Alberto
Ferrari
`Teatro Rossini, oggi ore 21
San Costanzo
La musica di De Simone
Domani alle 21 al Teatro
Concordia di San costanzo
concerto di Andrea Laszlo De
Simone in collaborazione con
Klang Altri suoni, altri spazi.
`Teatro Concordia, domani ore 21
Matelica
Takagi al pianoforte
Sabato alle 21,15 al Teatro
Piermarini di Matelica al
pianoforte Ryoma Takagi,
giovane e promettente pianista
giapponese. È un appuntamento
della “winter edition” del festival
estivo Armonie della Sera.
`Teatro Piermarini, sabato 21,15
Osimo
Ricerca di Teatro
Ricerca di Teatro, il cartellone
dedicato ai linguaggi più
innovativi del teatro, della
musica e della danza promosso
alla Nuova Fenice da Comune,
Asso e Amat, si apre domani alle
21,15 con «78!» spettacolo
scritto e interpretato da Giacomo
Lilliù per il Collettivo Ønar.
`La Nuova Fenice, domani ore 21,15

La stagione Sabato e domenica al Teatro Apollo uno spettacolo pluripremiato

spettacolo diverso di replica in replica.

“Quintetto”, è di scena la danza a Mondavio

Le stanze del foyer
La “Stanza delle Primizie” verrà aperta
alle 18,30 con una mostra di prodotti di
Canapa delle Marche, vero orgoglio del
territorio mondaviese. Si tratta di un
progetto virtuoso di Matteo Venturini,
che si batte per la riscoperta della duttilità e sostenibilità di questa fibra tessile.
Inoltre sarà come sempre presente Piero Livi con il suo T2 per una nuova puntata di “A Ruota di Storie” intitolata “La
mitica scatola dei ricordi”, appuntamento speciale interamente dedicato ai figli
degli emigrati. Cena a teatro grazie ai
menù d’asporto dell’Osteria della Rocca,
del ristorante La Palomba e del bar Il Duca. Info e prenotazioni: 339-4518693 o
333-8996348.
Elisabetta Marsigli

li Asini Bardasci dopo Montemarciano tornano sabato alle
21,30 e domenica alle 17 al Teatro
Apollo di Mondavio con il primo
dei quattro appuntamenti di TeatrOltre.

G

Spazio alla danza
Di tutti i generi esplorati finora nella rassegna “Anche Questo È Teatro” mancava ancora la danza. Tocca quindi a Marco Chenevier portare questa nuova forma di teatro con il suo “Quintetto”, spettacolo prodotto con il sostegno del Mibact, vincitore del Be Festival di Birmingham nel 2015 e primo premio per la
danza contemporanea al Sarajevo Win-

La locandina dell’evento

ter Festival 2013. Miscela di performance e recitazione, improvvisazione e
drammaturgia, poesia e danza: un’analisi dello stato attuale dell’arte velata d’ironia che si avvale dell’autenticità del corpo in scena. Marco Chenvier è un artista
multidisciplinare che rappresenta la
realtà della vita quotidiana utilizzando
svariati linguaggi come spunto di riflessione sul presente. Da una solitudine iniziale e grottesca dell’attore in scena, lo
spettacolo subisce uno slancio poetico
per mezzo della danza, fino a giungere a
una relazione intima di scambio diretto
tra l’artista e il pubblico, attraverso elementi estemporanei che rendono lo
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