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“Ballando sotto le stelle… di Jesi” con Samuel Peron

Samuel Peron
sarà tra i
protagonisti della
manifestazione a
Jesi. Nella foto
con la
schermitrice
Valentina Vezzali
durante la
trasmissione
Ballando con le
stelle del 2009

Jesi Dueoreemezzadiballo,dall'hiphop
allabreakdance,dailatinialliscio,dalla
danzamodernaallacontemporanea,oltre
cinquantaballerini,dai6ai60anni,ma
anchemusicalirica,coniltenoreAugusto
Celsi,ecabaret,conStefanoRanucci,detto
Rana.Esoprattuttolui,SamuelPeron,
consideratounodeimaggioritalentidella
danzanazionale.Eccolalamagiadi
"Ballandosottolestelle…diJesi".Lo
spettacolo,adingressogratuito,

accenderàpiazzadellaRepubblicasabato
prossimo,alleore21.Stardella
manifestazione,organizzatadagli
assessoratialloSporteallaCulturadel
comunediJesi,incollaborazionecon
l'associazionesportivadilettantistica
"Ma.Mo.dance",unodeiprotagonistipiù
amatidellatrasmissionedellaRai
"Ballandoconlestelle",presentesindalla
primaedizione.Peronsiesibiràinsiemecon
unaltrovoltonotoagliamantidelladanza,

GiadaLini,ballerinadelprogramma
televisivoAmici."Saràunaserata
coinvolgente-assicural'assessorealla
CulturaLucaButini-cheriproponiamo
dopoilgrandesuccessoottenutolascorsa
estate.Lamanifestazione,propostadaun
partneraffidabilecomeMa.Mo.dance,èin
lineaconquell'ideadidivertimentonon
sfrenatochevogliamocaratterizzil'estate
jesinae,inoltre,contribuisceacreareuna
positivaretedirapportifralepersone".

Cultura&Spettacoli
Pinocchio, la magia del grande musical
ESTATE

La Compagnia della Rancia con Manuel Frattini e un nuovo cast oggi e domani a Senigallia
μ Armonie

L’ANTEPRIMA
SUL VELLUTO

della sera a Frasassi

Il violino di Alogna
nella Grande Grotta

STENO FABI
Senigallia

Torna in scena con una nuova
edizione, unico appuntamento nelle Marche con due date
al Teatro La Fenice di Senigallia oggi e domani in apertura
di Sem – Senigallia Estate Musical (prima di approdare a Milano
in
occasione
di
Expo2015) Pinocchio, il Grande Musical della Compagnia
della Rancia, scritto da Saverio
Marconi e Pierluigi Ronchetti,
con le musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e liriche di Stefano
D’Orazio e Valerio Negrini.
Ispirato al romanzo di Collodi
(e con il patrocinio della Fondazione Collodi) Pinocchio è
uno spettacolo adatto a tutta la
famiglia, che sintetizza la cultura, la creatività e l’identità
italiana.
Il successo dello spettacolo firmato Saverio Marconi con le
musiche dei Pooh in questi anni è andato ben oltre le centinaia di repliche in tutta Italia, i
500.000 spettatori e le tournèe internazionali.
“L’entusiasmo che questo
spettacolo ha ricevuto in Corea e a New York è stato incredibile – racconta Manuel Frattini, Pinocchio, poliedrico punto di riferimento del musical
italiano – con vere e proprie
standing ovation per il talento
e il “cuore” tutti italiani. Oggi
debuttiamo con una nuova “famiglia”, un nuovo cast davvero
sorprendente”.
Un musical che diverte ed
emoziona con grandiosi effetti
speciali, canzoni e coreografie
che restano nel cuore degli

·

Una delle scene che vede Pinocchio e i suoi replicanti con la Fata Turchina. Il musical va in scena stasera e domani a Senigallia

Al via a Serra San Quirico
il Paese dei Balocchi
PER LE FAMIGLIE
Serra San Quirico
Al via da oggi, 24 luglio, a Serra San Quirico, il
Paese dei Balocchi, , storica manifestazione
ludica per l'infanzia in programma fino a
domenica a Serra San Quirico. Per tre giorni,
dalle ore 17 a tarda notte bambini e bambine
travestiti da asinelli (con orecchie d’asino in
cartoncino colorato) e carta d’identità firmata
da Lucignolo e da Pinocchio invadono il centro
storico del comune montano, tra antichi
giochi, spettacoli, laboratori a cielo aperto,
cantastorie, burattini, leccornie no-stop, dalle
ore 17 a tarda notte. Dalle ore 21,30 gli
spettacoli di burattini. Sono 20 anni di Paese
dei Balocchi: 20 edizioni di successo con oltre
100.000 presenze di pubblico, 100 spettacoli di
teatro ragazzi delle migliori compagnie
teatrali italiane, 150 punti di animazione
professionali, oltre 500 giovani volontari in
formazione.

spettatori: dalla sorprendente
nascita del burattino costruito
dal legno di un pino alla poesia
del teatrino di Mangiafuoco;
dalle gag di Gatto e Volpe alla
magia di Turchina che moltiplica Pinocchio nella scena degli specchi; dal ritmo esplosivo
del paese dei Balocchi, e poi,
ancora, il circo e una memorabile scena in fondo al mare, fino al toccante finale.
“Il finale non ve lo sveliamo –
dice Saverio Marconi – perché
vi invito a teatro per lasciarvi
emozionare come succede ancora a noi ogni volta che lo vediamo in scena. Perché un musical come Pinocchio è un ottimo motivo per far vivere un
bellissimo teatro come La Fenice tutto l’anno, anche d’estate!”
Spettacolari cambi scena, coloratissimi costumi e un grande
cast danno vita a oltre due ore
di spettacolo dal ritmo travolgente, affrontando problemati-

che sempre attuali, come la diversità, la famiglia, il rapporto
genitori-figli, l'amicizia e vi
porterà ad accompagnare il
burattino più famoso nell'impegnativo "viaggio" verso la
crescita.
“In questo momento storico
abbiamo bisogno di sognare,
emozionarci e di sorridere: trascorrere due ore in serenità, lasciandosi conquistare da una
storia come Pinocchio è forse
il regalo più grande che possiamo farci. Come cantiamo nel
finale dello spettacolo: è soltanto amore la parola giusta”
conclude Frattini.
Ricordiamo che l’allestimento
del musical si è svolto a Tolentino ed ha visto una speciale
collaborazione con il Liceo Coreutico “F. Filelfo”.
Biglietti al botteghino del Teatro La Fenice oggi e domani
dalle 18.30 alle 21.30, info 071
7930842.
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Davide Alogna stasera nelle Grotte di Frasassi

LA RASSEGNA
Genga

Ancora tuonanti gli accordi e le cascate di note del recital lisztiano di Enrico Pace, il grande
pianista che si è recentemente esibito nella
Chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo nel
cartellone del festival Armonie della sera
2015 dimostrando una rara intensità espressiva ed un controllo tecnico magistrale nel viaggio esecutivo degli Années de pèlerinage di
Franz Liszt. E così continuano gli appuntamenti del festival cameristico più amato delle
Marche con uno straordinario nuovo concerto che vedrà le Grotte di Frasassi accogliere il
violino di Davide Alogna, artista in residence
del festival 2015. Tre infatti saranno le occasioni di ascolto di questo magnifico artista, un
gioioso musicista che sta mietendo successi in
tutto il mondo e dalla carriera in netta ascesa.
Il recital di questa sera a Genga, nella Grande
Grotta del Vento, all'interno delle Grotte di
Frasassi, sostenuto dalla Ubi Banca Popolare
di Ancona e realizzato in collaborazione con il
Consorzio Grotte di Frasassi, sarà un imperdibile evento. Inizio ore 21,15 Ticker 15 euro.
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