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Debutto nel segno di Pergolesi
La stagione del Massimo jesino apre domani con “Lo frate ’nnamorato”

µSabato all’Adriatic Arena di Pesaro inizia il tour della band. Sangiorgi: “Il teatro come fonte di emozioni”

Negramaro, una dedica a Carmelo Bene

Una scena dell’opera Lo frate ’n n a m o rat o

MARINA ROSCANI............................................................................

Jesi

Domani sera il sipario del Mas-
simo jesino si apre per la prima
de Lo Frate ’nnamorato di Per-
golesi, una produzione della
Fondazione che porta il nome
del compositore, tutta realizza-
ta a Jesi , e che apre la stagione
lirica numero 44 della città di
Fe d e r i c o .

Ieri conferenza stampa con
un tavolo affollato di persona-
lità e con gli artisti dell’opera.
Lo frate, è una commedia per
musica in tre atti che andò in
scena per la prima volta a Na-
poli al teatro dei Fiorentini il 27
settembre 1732, e che viene
proposta in un nuovo allesti-
mento con la regia e le scene
dell’argentino Willy Landin.
Fabio Biondi dirige Europa Ga-
lante.

Cantano Nicola Alaimo
(Marcaniello), Elena Belfiore
(Ascanio), Patrizia Biccirè (Ne-
na), Jurgita Adamonyte (Nina),
Barbara Di Castri (Luggrezia),
David Alegret (Carlo), Laura
Cherici (Vannella), Rosa Bove
(Cardella), Filippo Morace
(Don Pietro). L'edizione critica
è a cura di Francesco Degrada.

LA FIRMA

MUSICA

Grazie alla collaborazione tra
Fondazione Pergolesi Spontini
e Unitel Classica di Monaco di
Baviera, l’opera viene registra-
ta in alta definizione, per essere
poi trasmessa nei canali satel-
litari Classica. Con Lo Frate 'n-
namorato, Pergolesi si cimenta

............................................................................

Jesi

La Fondazione Pergolesi
Spontini ha siglato un accordo
con Casa Ricordi per la
realizzazione l’edizione
nazionale dell’opera completa
di Giovanni Battista Pergolesi,
istituita dal ministero per i Beni
e le Attività culturali nel giugno
2009. Casa Ricordi appronterà
l’edizione critica delle opere del
compositore jesino,
pubblicando a stampa e
mettendo in commercio le
partiture, le riduzioni per canto
e pianoforte, le relative parti
orchestrali e corali. “L'accordo -
ha spiegato il general manager
della casa discografica,

Cristiano Ostinelli - mette
insieme ricerca musicologica,
editori e produttori (ovvero la
Fondazione Pergolesi Spontini,
che, ha, ha ricordato Walter
Graziosi, ha allestito in due anni
tutto Pergolesi).

STEFANO FABRIZI
..............................................................................

Pe s a r o

Dieci giorni di prove per arrivare
a presentare il nuovo tour Casa
69 che debutterà sabato all'A-
driatic Arena di Pesaro.

Un lavoro collettivo e in piena
sintonia tra i sei componenti dei
Negroamaro, così come ci rac-
conta Giuliano Sangiorgi.

Dopo il grande successo de La
finestra tour e l'esperienza del
San Siro Live (primo gruppo pop
a varcare il tempio del calcio) ar-
riva Casa 69 Tour.

"Anzitutto dobbiamo ringra-
ziare chi ci sostiene - afferma
Sangiorgi - dal pubblico a tutti

coloro che nell'ambiente credo-
no e supportano il nostro pro-
getto. Con questo tour festeggia-
mo i dieci anni di attività e quindi
durante il concerto oltre ai brani
dell'ultimo lavoro faremo ascol-
tare i brani che hanno caratte-
rizzato la nostra storia."
Musica e impegno sociale...
"Non possiamo fare diversa-
mente. E' la nostra sensibiltà.
Senza urlare e manifestare, ma
con atti concreti, come il soste-
gno che diamo al teatro italiano e
in questo momento al Valle di
Roma che rischia di chiudere.
Crediamo che il teatro sia una
fonte di emozioni, come il cine-
ma, al pari della musica. Questo
tour sarà nel segno di Carmelo
Bene".

"Io non lascio traccia", il
videoclip firmata da Marco
Missano, ancora una volta
mette in luce la grande
sensibilità nei temi attuali
come la famiglia e
l'abbandono trasfigurati con
elementi classici e letterari.

"Sì, certo. E' il nostro modo di
vivere: una maturità cresciuta
nel tempo. Siamo un gruppo che
ha deciso di vivere insieme in un
collettivo che trova la sua base in
Casa 69, appunto. Ed è questo
modo di vivere insieme che ci
aiuta a fondere le nostre inclina-
zioni artistiche per un lavoro che
trova esplicitazioni in vari cam-
pi. Ed è così che la musica diven-
ta pittura, teatralità, fotografia,
cinematografia".

per la prima volta con il genere
della commedia per musica 'in
lingua napoletana’.

Il successo dell’opera è testi-
moniato dalla ripresa (in una
nuova versione, leggermente
modificata) nel 1734 e, fatto del
tutto eccezionale, nel 1748, do-

dici anni dopo la morte del mu-
sicista.

Ma la stagione jesina ha altri
due titoli in programma: il 21 ot-
tobre alle 21 con repliche saba-
to, sempre alle 21 e domenica
alle 16, tocca a L'Elisir d'amore
di Gaetano Donizetti, con i vin-
citori del XL Concorso interna-
zionale per cantanti “Toti Dal
Monte”. Maestro concertatore
e direttore Matteo Beltrami, re-
gia Italo Nunziata, scene e co-
stumi Pasquale Grossi. L’or -
chestra è la Filarmonica Mar-
chigiana, il coro quello lirico
marchigiano "V. Bellini". Il nuo-

vo allestimento è frutto di una
coproduzione Fondazione Per-
golesi Spontini, Teatro Sociale
Rovigo, Teatri SpA di Treviso,
Teatro dell’Aquila di Fermo.

Il 25 novembre, con due re-
pliche, invece c’è Rigoletto di
Giuseppe Verdi, con una com-
pagnia di canto internazionale.
Direttore Giampaolo Maria Bi-
santi e regia, scene e costumi di
Massimo Gasparon. Anche
questa è una coproduzione con
l’associazione Arena Sferiste-
rio di Macerata, I teatri del Cir-
cuito lirico lombardo e il teatro
dell'Aquila di Fermo.

Ostinelli, manager della Ricordi

Siglato un accordo con Casa Ricordi
LA GRANDE
LIRICA

µCultura export

Martone
porta
Leopardi
in Russia

MICHELE ROCCHETTI
......................................................................

A n co n a

Leopardi ambasciatore delle
Marche in Russia. Dopo es-
sere stato coprotagonista del
celebre spot con Dustin Hof-
fman, da domani il grande
poeta recanatese sarà l’inter -
prete principale della risco-
perta e della consacrazione
della cultura e del territorio
marchigiani sul suolo dell’ex
Unione Sovietica. Il 1° ottobre
si inaugura a Tula, presso Ca-
sa Volkonsky, tenuta-museo
del celebre romanziere russo
Lev Tolstoj, la mostra “Tol -
stoj-Leopardi. Il respiro
dell’a n i m a”.

La mostra è realizzata dal-
la Regione Marche, in colla-
borazione con SVIM Spa,
nell’ambito dell’Anno della
cultura e lingua italiana in
Russia e della cultura e lingua
russa in Italia, Come Casa
Leopardi ha accolto Vladimir
Tolstoj, pronipote dello scrit-
tore, la tenuta di Jasnaja Pol-
jana ospiterà il conte Vanni
Leopardi e il sindaco di Re-
canati Fiordomo. Con loro il
vicepresidente della Regio-
ne, Paolo Petrini, il ministro
plenipotenziario dell’amba -
sciata italiana, Giovanni Ian-
nuzzi, e il direttore dell’Isti -
tuto italiano di cultura a Mo-
sca, Adriano Dell’Asta.

L’inaugurazione della mo-
stra, che sarà visitabile fino al
27 novembre, verrà precedu-
ta, il giorno prima, da un altro
grande evento culturale or-
ganizzato dalla Regione in-
sieme all’Istituto italiano di
Cultura e Amat. Il Centro li-
rico Galina Vishnevskaya di
Mosca ospiterà infatti lo spet-
tacolo “Giacomo Leopar-
di/Mario Martone, un dialo-
go al presente”, nel quale il
regista italiano approfondirà
forme e ragioni della poetica
leopardiana, seguito dalla
lettura di alcune delle più im-
portanti opere di Leopardi
effettuata dall’esperto attore
italiano Renato Carpentieri
e, nella versione russa, dal
giovane Alexey Frandetti. A
chiudere l’appuntamento la
proiezione dei brani del film
che lo stesso Martone ha trat-
to dal suo spettacolo teatrale
sulle Operette Morali.Giuliano Sangiorgi

NOTIZIE FLASH

ESCLUSA A SORPRESA

La Canalis eliminata
dal “B a l l a n d o” Us a

Washington Elisabetta
Canalis è stata eliminata, già
alla seconda puntata, dallo
show Usa”Dancing with the
stars'. Malgrado i giudici in
studio le avessero dato un
punteggio nettamente
superiore alla serata d’esordio.

DOCUMENTARIO DEL 1962

Il Papa a Loreto
oggi su Rai Storia

Roma Le immagini del viaggio
di Giovanni XXIII a Loreto e
Assisi nel 1962 saranno
mandate in onda questa sera
alle 20 su Rai Storia, canale di
Rai Educational. Quel viaggio
segnò il primo spostamento in
treno di un pontefice.

LE NOMINE DECISE DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Rai, Di Bella a Rai3 e Masi al Tg2

Roma Via libera al pacchetto di nomine dal Cda Rai. Antonio Di Bella
a Rai3 e Marcello Masi al Tg2 sono stati nominati con 4 voti a favore
(quelli dell’opposizione più il presidente Paolo Garimberti) e 4
astensioni. Le altre nomine: Giovanni Miele alla direzione di Gr
Parlamento; Gianni Scipione Rossi a Rai Parlamento;Roberto Nepote
a Rai Gold; Gianfranco D’Anna alla condirezione del Gr3.

L’I N I Z I AT I VA

In dieci anni come sono
mutate le dinamiche
all'interno del gruppo?
"Stiamo vivendo ogni giorno un
momento migliore".
Un repertorio il vostro che è
andato spesso in sintonia con
il cinema, come l'ultimo film
di Placido: un incontro
casuale o voluto?

"A volte casuale, ma sempre
in modo relativo. Con Vallanza-
sca è stato Placido a cercarci".
Qual'è il tema più ricorrente
dei vostri testi?
"L'Io. E in questo ultimo lavoro
l'uomo in tutto le sue debolezze.
Parliamo di libertà collettiva che
deve lasciare il passo a quelle in-
dividuale per ottenere una socie-
tà più vivibile".

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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IL PUNTO

Uscire dall’a n go l o
MARCO DELL'OMO

...............................................................................................................

S
alvando il ministro Saverio Romano la
maggioranza ha ancora una volta salvato
se stessa, ma i problemi che la attanaglia-

no sono sempre lì: il dualismo Berlusconi-Tre-
monti, il nodo Bankitalia, il difficile rapporto
con gli imprenditori (il ministro Matteoli è sta-
to contestato dai costruttori dell’Ance) e quel-
lo, anch’esso diventato critico, con la Chiesa.
Se la mozione di sfiducia contro Romano...

Continua a pagina 13

PRIMO PIANO

µBerlusconi-Bossi: attacco ai Pm

Alla Camera
no alla sfiducia
Romano salvo
...............................................................................................................

Ro m a

Saverio Romano non deve dimettersi: l’Aula
della Camera ha respinto la mozione di sfi-
ducia nei suoi confronti: maggioranza a quota
315, opposizioni a 295. Berlusconi nonostante
la soddisfazione per l’esito della votazione tor-
na ad attaccare i magistrati: “Prima o poi vado
in Tv e mi sfogo”.

Bongarrà A pagina 3

Il ministro Romano e il premier Berlusconi

MARCHE

µRuta dà la misura dell’urgenza per il Piano che oggi andrà in Commissione

“La sanità non può attendere”
...............................................................................

A n co n a

Approda oggi in commissione il
nuovo Piano sociosanitario re-
gionale che include le decise
azioni verso il modello di sanità
tutto razionalizzazione e rispar-
mio voluto dalla giunta Spacca e
sul quale il direttore del Servizio
Salute Ruta lavora da un po’. “La
prassi di qualche anno addietro -
ricorda Ruta - vedeva il fondo na-
zionale alla sanità aumentare i
trasferimenti alla nostra regione
del 7-8% l’anno. Oggi l’aumento
medio è dello 0,5% l’anno. C’è
quindi una sostanziale invarian-
za di risorse”. Invarianza di risor-
se anno su anno significa taglio,
visto che lo 0,5% di incremento
non compre neppure il fisiologi-
co aumento dei prezzi.

Rinaldi A pagina 9 Oggi arriva in Commissione il Piano sanitario

µLa candidatura

Crialese
sogna
l’Oscar
“Te r r a f e r m a” del regi-
sta Crialese è il candida-
to italiano per l’O s c a r.

In Cultura e SpettacoliIl regista Crialese

µChampions League

Ibrahimovic
e Cassano
trascinano
il Milan

Cappelleri A pagina 15

µDraghi dal premier e al Colle

Su Bankitalia
è ancora scontro

Inangiray A pagina 7

µCresce la produttività

Artigianato
Lo spiraglio
della ripresa

Fabri A pagina 11

µMappa del risparmio

Enti inutili
Sono ancora
sforbiciate

Buroni A pagina 9

LA NUOVA CUBA

Un cambio
di marcia

LORIS ZANATTA
.....................................................................

S
pariranno le Cadillac del
1957 dai vicoli dell’Ava n a
Vecchia? Le onde che

piombano sul Malecón non
schizzeranno più il para-
brezza di alcuna Chevrolet
del 1959? Addio, dunque,
vecchi almendrones, come
con affetto i cubani chiama-
no i ferrovecchi di prima del-
la Rivoluzione. Quei modelli
d’epoca che bisogno e inge-
gno fanno ancora marciare.
Quei deliziosi oggetti di mo-
dernariato così chic sulle
cartoline illustrate. Lo dice la
Gazzetta Ufficiale. Ossia il
governo. Per la prima volta
da cinquant’anni in qua, i cu-
bani potranno comprare e
vendere automobili. Raúl
Castro fa dunque sul serio.
L’automobile non è in fondo
movimento in un paese im-
moto? Non è velocità in un
paese statico? Non è libertà
in un paese in gabbia? Acqui-
stare l’auto e andar dove si
vuole, emanciparsi dalla res-
sa dei trasporti pubblici, ban-
dirne il cronico ritardo, schi-
varne i frequenti guasti: non
nasce forse così...

Continua a pagina 13
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Scovato tesoro archeologico
La Finanza sequestra beni per tre milioni, nei guai nove pesaresi

Fugge e minaccia di uccidere il figlioletto
Ventenne rintracciata dalla polizia. Il piccolo affidato a un ente: ha segni di lesioni
............................................................................

Fa n o

Dopo l'ennesimo litigio con il
compagno ha deciso di scappa-
re con il figlio di 5 mesi minac-
ciando che lo avrebbe ucciso.
La polizia però ha rintracciato
la donna, appena ventenne,
grazie alla segnalazione di un
familiare. Il bambino, incolu-
me, è stato sottratto ai due ge-
nitori e affidato per il momento
ad una struttura protetta. Sul
corpo presenta segni di lesioni
la cui origine è da chiarire.

In cronaca di Pesaro

.........................................................................................

Pe s a r o

Monete di epoca romana, greca e me-
dievale e banconote papali, docu-
menti dell’Ottocento, fossili e monili.
In tutto sono 1.801 i reperti storici e
archeologici sequestrati dal nucleo di
polizia tributaria della Guardia di fi-
nanza di Pesaro. Beni del valore di cir-
ca tre milioni di euro che gli uomini
del comandante Giuseppe Romanelli

hanno scovato occultati nei posti più
svariati da nove persone residenti
nella nostra provincia e in Romagna -
tutte denunciate - che avevano creato
un giro cospicuo di vendite sul Web.
Le Fiamme gialle pesaresi hanno ini-
ziato ad indagare nel maggio del
2010. Con l’operazione “Nummus”,
finalizzata a monitorare i siti Internet
per individuare la vendita di beni nu-
mismatici da tutelare, hanno indivi-

duato il commercio illecito di monete
e altro materiale di interesse storico e
archeologico. In particolare sono
scattate sette perquisizioni locali nei
comuni di Pesaro, Urbino, Fano, Ta-
vullia, Gabicce Mare e Cattolica. Nei
guai sono finiti insospettabili: impie-
gati, professionisti e gestori di locali
che avevano un giro d’affari illecito
anche di 700 mila euro all’anno.

Lucarini In cronaca di Pesaro

µGranata ko in casa col Catanzaro

Il Fano stecca di nuovo
La classifica preoccupa

...............................................................................

Fa n o

Battesimo amaro dell’Alma Fa-
no che saluta la nascita della
nuova società con una altra scon-
fitta. La squadra di Baldassarri
perde per 2-1 al Mancini contro il
Catanzaro nel turno infrasetti-
manale di seconda divisione.
Non basta il gol di Marolda che a
fine primo tempo riesce a pareg-
giare le sorti dell’incontro.

Barbadoro A pagina 18

S P O RT

Tutta la delusione del capitano Marco Amaranti
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