
Pulizia delle strade e sfalci dell’erba
Tolleranza finita, occhio alle multe
Nessuno sconto ai veicoli in divieto di sosta. La mappa delle vie interessate dalla manutenzione

IL CASO

JESI Dopo quasi 25 anni di di-
scussioni epolemiche, la statua
di Federico II posizionata fuori
Porta Bersaglieri verrà final-
mente portata nella piazza che
dello Svevo porta il nome, e do-
ve l’imperatore nacque il 26 di-
cembre 1194, fra il 17 e il 18 set-
tembre prossimi. Il 22 settem-
bre, giornodella festadelpatro-
no cittadino San Settimio,
l’inaugurazione nella sua nuo-
vasede, il cortilediPalazzoGhi-
slieridove, daunanno,haaper-
to i battenti il Museo Stupor
Mundi dedicato a Federico II.
Costo del trasloco, a carico del
Comune,circa15milaeuro.
Dall’opposizione, Samuele

Animali di Jesi in Comune fa
notare: «Sono scelte rispettabili
e per alcuni versi apprezzabili,
anche se sul valore estetico
dell’operazione nel suo com-
plesso si potrebbe discutere.
Maquandoqualcunodirà “non
ci sono i soldi” o “non è una
priorità”, ricordatevi che que-
sta è stata considerata un’ur-
genza e fate le vostre valutazio-
ni. Per lamemoria, non per po-
lemica».APalazzoGhislieri so-
no stati avviati i lavori per rea-
lizzare il basamento in calce-
struzzo armato dove sarà posi-
zionata la statuache, conunap-
posito mezzo meccanico, sarà
sollevata dall’attuale sede fuori
porta Bersaglieri e posizionata
su un camion per trasferirla a
PiazzaFedericoII.Quiverràpoi
issatasulnuovobasamento.Al-
ta poco più di 4 metri, l’opera
pesacircaquindiciquintali.

f.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Multedeivigilialleautoindivietoper lapuliziadellestrade

I SOCCORSI

JESI È quando ti rendi conto di
essere vulnerabile che riesci a
dare ilmegliodi tepergli altri. È
unastoriadi rinascitaedi corag-
gioquelladiMassimoCorradet-
ti, 52 anni di Castelbellino, spo-
sato con Luciana e padre di due
figli, Sara eMarioJr., tra i piùat-
tivi volontari della Croce verde
di Jesi in cui milita da circa 10

anni.Massimohascopertodies-
sere malato e, temendo di non
farcela, ha promesso a se stesso
di cambiare vita: nel weekend
basta straordinari in fabbrica,
mapiuttostodecidedi dedicarsi
agli altri attraverso laCroce ver-
de.
«Mièstatodi stimoloperan-

dareavanti» ,diceMassimo,che
oggi è guarito e puòvantare ben
70 servizi l’anno per un monte
ore di servizio di circa 500 ore,
concentrateneiweekend. Inno-
me della solidarietà e per ricor-
dare il padreMario, postino ne-
gli anni Settanta scomparso 4
anni fa, oggi Massimo ha dona-
to2000europerl’acquistodiun

moderno defibrillatore semiau-
tomatico che sarà messo in do-
tazionenell’ambulanzaadispo-
sizione della collettività. «La
Croce verde è stata lamia anco-
ra di salvezza quando ho capito
chenoneroinvincibileedovevo
farequalcosadipiùpermestes-
so e per gli altri - dice -. – Ilmare
è fatto di tante gocce, se ciascu-
no desse il suo contributo quei
9150 servizi l’anno e quei 3.328
interventidi 118potrebberoesse-
re molti di più». Nei 10 dipen-
denti(tuttigiovani, ilpiùgrande
ha30 anni)Massimoha trovato
unasecondafamiglia.

TalitaFrezzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I LAVORI

JESISuonaamaroebeffardodo-
po i guasti delmaltempoegli al-
lagamenti di ieri ma da domani
incittàèprevista la ripresaapie-
no regime delle operazioni di
pulizia delle strade e delle cadi-
toie e di sfalcio dell’erba nelle
pertinenzedidiversearterie, ur-
bane ed extraurbane. E torna
d’obbligo l’attenzione acambia-
menti della viabilità, fra restrin-
gimenti delle carreggiate e ral-
lentamenti del traffico, e divieti
disosta.

Laraccomandazione
È a quest’ultimi che l’ammini-
strazione comunale invita a ba-
dare,dopocheneimesiscorsi le
ordinanzeperiodichedi divieto,
per permettere il passaggio dei
mezzi della pulizia delle strade,
avevano portato ad un boom di
rimozioni dei veicoli in difetto.
Se nelle ultime settimane il pe-
riodo estivo aveva portato ad
una maggiore tolleranza, tenu-
to conto dei veicoli lasciati par-
cheggiati in città dachi era fuori
per le ferie e in vacanza, da do-
mani si ricomincia a pieno regi-
me.«Il posizionamentodella se-
gnaletica fissa, che indica zona
per zona le date di divieto in oc-

casionedelciclicopassaggiodel-
lapuliziadelle strade, è statoor-
mai completato su tutta la città-
è la raccomandazione di piazza
Indipendenza- invitiamo a fare
attenzione alle indicazioni pre-
senti sul posto». Domani (divie-

todi sosta fra le 7 e le 11) si ripar-
te dalle vie Friuli, SanMarcello,
San Giuseppe e Garibaldi, dalle
9,30alle 14 stopalla sosta epuli-
zia in via Sicilia.Martedì tocca a
vialedellaVittoria,mercoledìal-
le vie D’Acquisto, Calvaligi, Ba-
chelet,XXIVMaggio,Conti,Giu-
lino e Guido Rossa. Giovedì at-
tenzione in via XX Luglio e via
Grecia, venerdìnelle vieMinon-
na, Piandelmedico Jugoslavia,
Musone,Chienti eTronto.Ma fi-
no al 20 settembre scatta anche

un intenso programma di sfalci
del verde nelle pertinenze stra-
dali, ricompresonella definitiva
aggiudicazionedelnuovoappal-
to per la manutenzione del ver-
de pubblico. Previsti restringi-
menti della carreggiata, con ral-
lentamento del traffico, su tutta
la città, nella fascia oraria fra le
8e le19.

Lamappa
Saranno interessate dagli inter-
venti le vie Ancona, Ghislieri,
Roma,Marconi,Minonna,Pian-
delmedico, Misa, Colle Paradi-
so, Agraria, Murri, Fontedamo,
Roncaglia e Latini. Ma oltre a
queste toccheràancheadunnu-
trito numero di strade extraur-
bane, nelle zone periferiche di
Gangalia, via Montegiacomo,
Montelatiero, Roncaglia, Santa
Lucia, via San Marcello, Torna-
brocco, Cannuccia, Martiri del-
laLibertà,Moreggio,Montecap-
pone, Montesecco, Ponte Pio,
via Spina, via dell’Agraria, Pan-
tiere, Acquasanta, Tabano, via
Acquaticcio, viaAncona, viadel-
la Barchetta, Coppetella, Fonte-
damo, via della Figuretta, Pian-
delmedico, Ripa Bianca, le vie
delVerziereedelBurrone, le zo-
nedi SantaMariadel Colle, Tor-
reeCollePacifico.

FabrizioRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Valigie pronte
La statua
di Federico II
si trasferisce
Il 22 settembre inaugurazione
nella nuova sede in piazza

Un nuovo defibrillatore per la Croce Verde
Sarà messo in dotazione
a bordo dell’ambulanza
L’esempio di un volontario

Lecaditoie devono
essere liberate come

dimostratodagli
allagamenti di ieri

Stasera alle 21,30
al teatro Pergolesi

“Il noce di Benevento”
del compositore jesino

Giuseppe Balducci

Ilnuovodefibrillatore
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Cosだ fヽがび
ogーぺび d‥mヽ…ぺAl Festival Pergolesiun’opera da scoprire

a pagina 18

JESI

Il bebè ha fretta
Partorisce in auto
aiutata dalmarito

Stefano Rispoli
a pagina 14

Avvocato derubato in villa
Gang in fuga con i gioielli
Assalto dei banditi nelle campagne di Senigallia
Il racconto del legale: «Era l’oro di mia moglie»

Il pugno della Lega
«Più esercito e ronde
per gli Archi sicuri»

EdoardoDanieli
a pagina 7

Il Galà di chiusura
della Danza Urbana

a pagina 19

LA STORIA

LA SFIDA

CORINALDO

Spaccia in chat
Arresto bis
per il pusher
con la griffe

MarcoAntonini
a pagina 39

SconocchinieFrezziallepagine2,3e4VialedellaVittoriaaJesi trasformato inunapiscina

SENIGALLIA Per fare irruzione
sono passati da una finestra.
Poi hanno rovistato dappertut-
to e fatto razzia dell’oro. «Era-
no i gioielli di mia moglie», si
rammarica l’avvocato che ha
subito l’assalto in villa. La
gang è entrata in azione nelle
campagne tra Sant’Angelo e
BorgoPassera.

SabrinaMarinelli
apagina40

CITTÀ PISCINECITTÀ PISCINE

Bomba d’acqua, provincia in ginocchioBomba d’acqua, provincia in ginocchio
Jesi, pazienti evacuati dall’ospedaleJesi, pazienti evacuati dall’ospedale
Baraccola in tilt, baia di Portonovo isolataBaraccola in tilt, baia di Portonovo isolata
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ASCOLI

Offida diventa
la capitale
del bel canto
Nicola Savini

a pagina 26

MACERATA

Sagra della pizza
a Passo di Treia
tra musica e birra
Monia Orazi

a pagina 22

FERMO

Da Pedaso sfilano
auto d’epoca
e spose vintage
SerenaMurri

a pagina 24

ANCONA

C’è “Il noce
di Benevento”
stasera a Jesi
per il Pergolesi
Lucilla Niccolini

a pagina 18

Mostra del Cinema Il regista fermano
è in concorso con un film sul razzismo

Grande attesa
per Minervini
oggi a Venezia
Massimiliano Viti a pagina 28

La kermesse

Fabriano
sarà invasa
da personaggi
del fantasy

a pagina 28
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PESARO

A Fano si chiude il Palio
con la Giostra dell’anello
Massimo Foghetti a pagina 20
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L’allestimento

Riflettori sulle Accademie di Osimo e Macerata
7Dopol’inaugurazione, ieri seraalla

GalleriadiPalazzoPianetti, del

FestivalPergolesiSpontini “Viaggio

in Italia”,con“Divino infinito.

DivagazioniLeopardiane”,va in

scenastaseraalle21al teatro

PergolesidiJesi ilprimotitolo in

cartellone:“IlnocediBenevento”,

melodrammaindueattidel

compositore jesinoGiuseppe

Balducci (1796-1845), in

collaborazioneconAccademiad’arte

liricadiOsimo. Interpreti:Anastasia
Pirogova(Geltrude),Yuliya
Poleshchuk(Clodina),Mariangela
Marini (Alberto),ChiaraCarbone
(Margherita),MartinaRinaldi (Giulia),
MagdaKrysztoforska-Beucher
(Lauretta).Regia,sceneecostumi
sonodiDavideGarattiniRaimondi, la
direzioneèdiAlessandroBenigni.Al
pianoforte,ClaudiaForesiedEnrico
Cicconofri.L’allestimentoè
realizzatodagliallievi
dell’AccademiadiMacerata.

  Cosだ fヽがび  ogーぺ

“Il noce di Benevento”

una divertente sit com

scritta a metà dell’800

B
aruffe jesine. Ragazze che si
contendono lo stesso uomo,
mamme che litigano per di-
fendere le figlie… Non in un
vicolo di Jesi e con il pubbli-
co occasionale dei vicini,ma

alTeatro Pergolesi, dove stasera alle 21
va inscena“IlnocediBenevento”, scrit-
taametàdell’800dal concittadinoGiu-
seppe Balducci. È una rarissima opera
da camera, il primo titolo del Pergolesi
Spontini Festival. Il regista Davide Ga-
rattiniRaimondi l’aveva riscopertaper
il Theatro Sao Pedro di San Paolo del
Brasile. La ripropone per la prima vol-
tain linguaoriginale.
Che affinità, Garattini, con la prece-
dentemessinscena?
«Èuna produzione completamente di-
versa: preferisco cucire spettacoli su
misura. Ho creato un nuovo allesti-
mentoperquesto teatro,dopoaverma-
turato idee e studiato il testo per il Bra-
sile».
Come è venuto a conoscenza di que-
st’operasconosciuta?
«Sono sempre alla ricerca di cose nuo-
ve, insolite.Un’amicameneavevapar-
lato, così ho scambiato centinaia di
email con Jeremy Commons, che ave-
va lavorato sul testo.QuandoalSaoPe-
dro mi hanno chiesto uno spettacolo
interessante,maeconomico, hopensa-
to a quest’operina scritta per essere
rappresentata “in casa”. Poi Vincenzo
De Vivo mi ha chiesto
di portarla a Jesi, città
natale di Balducci, e
mi è sembrata un’oc-
casioneimperdibile».
Cinque donne in lite
per un uomo. Un te-
masempreattuale?
«I personaggi in realtà sono esagerati,
ma rivelano difetti e pregi tipicamente
mediterranei:donne intriganti e super-
stiziose, invidiose e insieme tenerissi-
me».

Come ha lavorato con un cast tutto
femminile?
«Ho voluto prima conoscerne bene il
carattere, studiarne le caratteristiche,
per riuscire a giocare con la loro inter-
pretazione.Lorosonodeliziose:profes-
sionali,ma soprattutto disponibili e at-
tente».
Operina“dacamera”: inchesenso?
«Scrittaper essere rappresentata in ca-
sa, davanti ad amici ospiti, “Il noce di
Benevento”nonprevedecoronéorche-
stra. Lo spartito è affidato a due piano-
forti e a un direttore, Alessandro Beni-
gni. Il pubblico assisterà a un’opera

molto dinamica, dal
ritmofresco, incalzan-
te. Una sorta di
sit-comante litteram»
E le risate non sono
finte,mareali?
«Ascenaaperta!».

Chedifferenzadall’operaclassica?
«Molte parti recitate. E poi, deliziose
arie, duetti, quartetti, sestetti indiavola-
ti, in un bellissimo gioco di personag-
gi».
Lei ha vinto il premio Abbiati con

“Kattivissimi”, uno spettacolo per
bambini?Cheesperienzaèstata?
«Ho lavorato con i carcerati del Becca-
ria, ragazzi senza impostazione lirica,
chehannoriscritto in chiavehiphop le
parti dei cattivi, da “Tosca” a “Otello” e
“DonGiovanni”.Ehannomesso in sce-
naquesta riletturadell’operaper ibam-
bini. Il pubblico di piccolissimi è im-

pazzito».
Perlei,unbell’arricchimento?
«Mi ha insegnato che bisogna saper
“cucire” uno spettacolo sul pubblico,
per portarlo a capire non quello che si
aspetta, ma quello che deve conosce-
re».

LucillaNiccolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

C’èattesaper laprimadell’opera
diBalducci“IlnocediBenevento
staseraalPergolesidiJesi

21:00

Il registaDavide
GarattiniRaimondi
cheharilettoun’opera
dellojesino
GiuseppeBalducci
trasformandola
inunasitcom

IL LAVORO
DI GARATTINI RAIMONDI
STASERA AL PERGOLESI
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GIORNATA conclusiva
della IV edizione del «Festi-
val di Danza Urbana» oggi
a Corinaldo. Stasera (ore
21.30) piazza Il Terreno
ospita il «Il Galà», spettacolo
che vedrà esibirsi la Zagreb
Dance Company-Petra
Glad (Croazia), Mugen Ya-
hiro-Munedaiko (Giappone), Ersiliadanza-Laura
Corradi (Veneto) e G.D.O.- E.sperimenti Dance
Company, con la presenza straordinaria di Anbeta
Toromani, prima ballerina dell’Opera di Tirana, e
Alessandro Macario, primo ballerino del San Carlo
di Napoli. La Zagreb Dance Company diretta da
PetraGladMažar nei suoi tanti anni di vita ha sem-
pre proposto produzioni originali e performance di al-
to livello. Mugen Yahiro è un artista specializzato
nelle percussioni tradizionali giapponesi (Taiko).
Ha studiato l’arte in vari ambiti, da quella visiva a
quella performativa, cercando di creare un tipo di al-
lenamento personale ideale, che possa portare a svi-
luppare mente e fisico, cuore e spirito. ErsiliaDanza
è una compagnia di Verona che opera sul territorio
nazionale ed internazionale da venti anni. E.speri-
menti Dance Company, compagnia di punta di
GDO (Gruppo Danza Oggi), è uno spumeggiante
ensamble dalle dinamiche più diverse e dagli stili più
vari che spaziano dal breakin’ al contemporaneo,
dal modern al floorwork, dal teatrodanza all’acroba-
tica.

ATEATRO
Andrà in scena
stasera
alle ore 21, al
Teatro
Pergolesi di Jesi
«Il noce di
Benevento»
di Balducci

NASCE una nuovawebradio: La Cupa Sen-
za Nome. È una radio autogestita che si può
ascoltare connettendosi a Internet, all’indi-
rizzo http://2.237.91.11:8000/basic-ra-
dio.ogg . Una novità per tutte le persone at-
tente ai nuovi linguaggi e agli apparecchi in-
formatici. Il fenomeno delleweb radio ha or-
mai oltre un ventennio.Risale infatti allame-
tà degli anni Novanta. Nel 2002 ilMit, Mas-
sachusetts Institute of Technologies di Bo-
ston, ha calcolato l’esistenza di 27 mila web
radio stabilmente funzionanti sul web, ma,
secondo l’enciclopedia online Wikipedia,
«ora si stima che si siano moltiplicate». Ad
Anconamancava una radio libera, che potes-
se garantire un’offertamusicale e unpalinse-
sto alternativi a quelli delle radio locali e na-
zionali esistenti. La nascita di Radio La Cu-
pa SenzaNome èperciò un evento importan-
te da seguire e sostenere nel suo sviluppo,
perché è improntata sul principio dell’auto-
gestione e della partecipazione collettiva.
Connettendosi a internet si possono ascolta-
re brani storici della controcultura nativa, co-
me “Acqua e limò” dei Kurnalcool, e classi-
ci degli anni Cinquanta, come “Don&#39;t
You Just Know It” dei Huey “Piano” Smith
&amp; The Clowns.
Nonmancano “Il ballo del qua qua” né la si-
gla dei Puffi, pietre miliari della cultura pop
e trash nostrana. Ma chi c’è dietro Radio La
Cupa Senza Nome? Due nerd dorici, esperti
di sicurezza informatica, con la passione per
la musica e gli apparecchi elettronici, cerca-

vano un luogo senza bandiere e senza una li-
neada rispettare, che gli lasciasse totale liber-
tà di sperimentare. Dietro lo specchio, su cui
si riflette la massa, esiste un luogo così: è La
Cupa, il paese dellemeraviglie dei libertari. I
nerd caricano, così, nel server dello spazio
autogestito di Posatora un programma che
trasmettemusica online, 24 ore su 24, 7 gior-
ni su 7. Per gestire la radio, visto che i due
non sono conduttori radiofonici, i nostri
coinvolgono chiunque abbia voglia di met-
tersi in gioco. Le canzoni trasmesse sono
scelte dagli ascoltatori e anche il palinsesto
della radio è aperto alla partecipazione collet-
tiva. Per proporre brani musicali e trasmis-
sioni radiofoniche, basta scrivere a gdr.gc-
m@gmail.com .

Valerio Cuccaroni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal centroLaCupa
una nuovaweb radio
a palinsesto autogestito
Si chiama ‘Senza nome’ e si ascolta online

ANCONA
CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.

UNMARITO AMETA’
17:30 - 19:30 - 21:30

MOVIELAND GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

Ritorno al bosco dei 100 acri
Feriali: 18. 25 - 20.30
Sabato:18. 25 - 20.30 - 22.35
Domenica: 16. 25 - 18.30 - 20.35

Hotel transilvania 3
Feriali: 18.30 - 20.30
Sabato: 18.30 - 20.30 - 22.30
Domenica:16.30 - 18.30 - 20.30

Resta con me
Feriali: 18.30 - 20.30
Sabato: 18.30 - 20.30 - 22.30
Domenica:16.30 - 18.30 - 20.30

Don’t worry
Feriali: 18. 10 - 20.30
Sabato: 18. 00 - 20. 20 - 22.40
Domenica:16. 00 - 18. 20 - 20.40

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano An.
0732/251391.
Intero 8.00- Ridotto 6.00 - Biglietto Moviecard
€6,00 (ricaricaminima€18,00 -max 4 ingres-
si al giorno) - costo attivazione tessera € 2,00
con validità annuale

COME TI DIVENTO BELLA

Feriali 20. 20 - 22.30 (LunedìRiposoSettimana-
le);
Sabato 20. 20 - 22.30;
Domenica 18. 10 - 20. 20 - 22.30; (Sala 2)
programmazione valida da giovedì
30 agosto a mercoledì 5 settem-
bre. OGNI MERCOLEDI BIGLIETTO
A 5 EURO PER TUTTI
ANT-MAN AND THEWASP
Sabato 01 Settembre Ore 18. 00;
Domenica 02 Settembre Ore 15.50; (Sala 2)
HOTEL TRANSILVANIA 3 - UNAVA-
CANZAMOSTRUOSA
Feriali 20.30 - 22.30 (LunedìRiposoSettimana-
le);
Sabato 18. 10 - 20.30 - 22.30;
Domenica 16. 20 - 18. 20 - 20.30 - 22.30; (Sala
3)
programmazione valida da giovedì
30 agosto a mercoledì 5 settem-
bre. OGNI MERCOLEDI BIGLIETTO
A 5 EURO PER TUTTI
RESTA CONME
Feriali 20.30 - 22.30 (LunedìRiposoSettimana-
le);
Sabato 18.30 - 20.30 - 22.30;
Domenica 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30; (Sala 4)
programmazione valida da giovedì
30 agosto a mercoledì 5 settem-
bre. OGNI MERCOLEDI BIGLIETTO
A 5 EURO PER TUTTI
SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN). 071-65375.
Film GRATIS a SORPRESA
ore 22,00 (ARENA GABBIANO))

GRANFINALE al ‘Festival dei Dialetti di Va-
rano’.Questa sera (ore 21.30) andrà in scena l’ul-
timo spettacolo dell’edizionenumero 44. Si trat-
ta della commedia brillante diAldoDeBenedet-
ti ‘Da giovedì a giovedì’, allestita dalla Compa-
gnia Il Focolare di Loreto, con regia e adatta-
mentodiRitaPapa.Gli interpreti, oltre alla stes-
sa Papa, sono Gabriella Giacomini, Jacopo Cri-
scuolo, Alessio Petrini, Paolo Cantarini e Luigi
Domenella. La commedia racconta con garbo
una vicenda che ha come protagonista una cop-
pia alto borghese. La trama offre numerosi
spunti sulla vita di coppia, parlando di infedeltà
coniugale (o presunta tale) e scendendo profon-
damente nella psicologia femminile e nella sua
impossibile comprensione da parte di quella
maschile, regalandomomenti di ironia e grotte-
sche situazioni divertenti. La giornata si aprirà
alle ore 18 con la musica popolare dalle Marche
al Sud Italia e con le bambine della Compagnia
del SolstizioMediterraneo (Luna Dance). A se-
guire apericena con i produttori di vini locali.
Alle 19.45 premiazione delle compagnie teatra-
li. Nell’occasione verrà commemoratoDino So-
cionovo, grande amante della cultura del dialet-
to.

Corinaldo, si chiude
laDanzaUrbana

ANDRÀ in scena questa sera, per la pri-
ma volta in Italia in tempi moderni, alle
ore 21, al Teatro Pergolesi di Jesi «Il noce
di Benevento», opera buffa in due atti che
Giuseppe Balducci (1796 Jesi -1845Mala-
ga) scrisse nel 1837 come opera da camera
per sei cantanti, tutte donne, di cui una
interpreta un ruolo en travesti, con l’ac-
compagnamento di tre pianisti su due pia-
noforti, organico che rende quest’opera
più unica che rara. Con la direzione di
Alessandro Benigni, la regia le scene ed i
costumi sono di Davide Garattini Rai-
mondi. L’opera si avvale di una compa-
gnia di canto tutta al femminile - Anasta-
sia Pirogova (Geltrude), Yuliya Polesh-
chuk (Clodina), Mariangela Marini (Al-
berto), Chiara Carbone (Margherita),
MartinaRinaldi (Giulia),MagdaKryszto-
forska-Beucher (Lauretta) - e di tre esecu-
tori su due pianoforti: ClaudiaForesi, En-
ricoCicconofri eMartaTacconi. L’allesti-
mento, realizzato per l’occasione dagli al-
lievi dell’Accademia di Belle Arti di Ma-
cerata, è una nuova produzione dellaFon-
dazione Pergolesi Spontini in collabora-
zione con Accademia d’arte lirica di Osi-
mo; la revisione critica della partitura è a
cura di Jeremy Commons.

Grattini, ci racconti un po’ qualcosa
di Balducci, uno dei protagonisti di
questo Festival.

«Balducci un compositore dimenticato,
troppo, dall’Italia. Un artista jesino che,
se non era per unmusicologo neozelande-
se e per la Germania e il Brasile che lo ri-
mettevano in scena, sarebbe rimasto in di-
sparte rispetto ad altri compositori».
Possiamodunquedirenemoprofeta
in patria?

«Sì. Sono stato io a proporlo all’estero e
poi a De Vivo che nel Festival Pergolesi
Spontini ha trovato occasione per presen-
tarlo».
È la riscoperta di un personaggio il
cui materiale musicale è patrimonio
artistico cittadino e nazionale.

«Non sarebbe male far partire un ciclo
Balducci, come perVerdi eRossini.Auto-
re di opere domestiche, l’Italia dovrebbe
investire anche su compositori e titoli più
inconsueti che al pubblico serve. Il nuovo
non deve far paura ma è una ricchezza e
nel nostro Paese ce n’è davvero tanta e va
ricordata».
Emozionato per stasera?

«Felice».
Chiara Cascio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI IL FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI

Il noce diBenevento,Grattini:
«Piccolo capolavoro dimenticato»

Varano, gran finale
al festival del dialetto

APOSATORA
L’esterno del centro autogestito
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E’
TUTTOpron-
to per la fe-
sta. Radio
Bruno Esta-
te entra nel
vivo questa

sera in piazza Maggiore a Bolo-
gna, trasportando il pubblico al
centro della stagione calda con
la forte evocazione delle hit che
hanno segnato le nostre vacan-
ze, non ancora – per molti – ter-
minate. E’ un cast forte quello
che salirà sul palco dalle 20 per
esibirsi davanti agli oltre 12mi-
la spettatori (la capienza della
piazza sarà come lo scorso an-
no, per 12.800 persone) e ogni
musicista ha per la radio mode-
nese un debole: ecco come si ri-
propone da tre anni il miracolo

di questa organizzazione, gra-
zie alla tenacia dell’ideatore ed
editore della radio Gianni Pran-
di, ma anche con la complicità
dell’amicizia di tutti quegli arti-
sti che ci sono, che danno un
contributo sentito: quei minu-
ti, 9 o 15, e quella manciata di
canzoni, che riempie orecchie
ed emozioni.

LO SPETTACOLO, organizzato
in collaborazione col Comune e
con Il Resto del Carlino media
partner, inizierà alle 20 e ad
aprire saranno due giovani ta-
lenti come Giorgio Wilson e
Robbie Roberta Francomano.
Poi i big. Sfileranno J-Ax che,
dopo il grande successo de ‘La
Finale’ del primo giugno con

cui ha riempito San Siro insie-
me a Fedez (con cui ha conclu-
so una collaborazione di due an-
ni), torna ad esibirsi sul palco
da solista e afferma: «Eccomi
qua, 25 anni di carriera... io in
questa vita sono venuto per vi-
vere ad alta voce, per dare fasti-
dio».

A LUI, come a Gabry Ponte, che
chiuderà la serata attorno alle
23,30, ben 15minuti di esibizio-
ne che i fans aspettano fremen-
ti. ‘Bye Bye’ è il nuovo album di
Annalisa che, con una nuova e
sofisticata immagine, sarà sul
palco stasera dove ci sarà un’al-
tra prima donna della musica,
Noemi, voce ruvida e profonda
che a Bologna presenterà una se-
lezione di hit. Si passa poi a Sha-
de, il rapper, attore e doppiato-
re che con uno stile ironico e ir-
riverente è diventato hit maker
assoluto: ‘Amore a prima insta’
è il suo nuovo tormentone con
rap incisivo e musica leggera.
Le Vibrazioni porteranno inve-
ce sul palco alcuni classici, oltre
al brano presentato al festival di
Sanremo ‘Così sbagliato’ e alla
canzone ‘Amore zen’, ascoltato
per tutta l’estate.

BENJI & Fede, freschi di disco
di platino per il nuovo album
‘Siamo solo noise’ fanno parte
della crewRadio Bruno, così co-
me The Kolors, da pochi giorni
on air con ‘Come le onde’ col
featuring di J-Ax, Elodie, Mi-
chele Bravi, Emis Killa, Emma
Muscat e Alice Merton, che ha
raggiunto la fama con il brano
‘No Roots’. Infine sul palco,
con la sua primaria celebrità,
Dodi Battaglia, che omaggerà
la sua città, Bologna, dove final-
mente si esibisce, con un med-

ley di brani dei Pooh.
Le disposizioni di sicurezza per
il concertone sul Crescentone,
saranno le stesse dello scorso an-
no. Il palco sarà posizionato sot-
to Palazzo d’Accursio e sono
previsti due accessi, Piazza Re
Enzo e Archiginnasio, e le usci-
te in via D’Azeglio e al Nettu-
no. Via i dehors dalle 15 e can-
celli già aperti dalle 18.

Benedetta Cucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa diRadioBruno

IL PUBBLICO
La capienzamassima
sarà come lo scorso anno
per 12.800 persone

Estate

LO SPETTACOLO
Tra le stelle del cast
la tedesca AliceMerton
Si parte alle 20

JE
SI

Talento, originalità e linguaggio raffinato
Ultimedatedel tour diDente eGuidoCatalano

GiulioWilson
è tra i nuovi
talenti

UNO spettacolo inedito e originale, con la regia d’eccezione
di Lodo Guenzi de ‘Lo Stato Sociale’. È lo show
‘Contemporaneamente insieme anche d’estate’ di Dente e
Guido Catalano, che mercoledì arriva a Fano, nella Rocca
Malatestiana. Lo spettacolo intreccia nuovi fili di musica e
parole, consegnando un’esperienza singolare, in cui il poeta
torinese e il cantautore emiliano incrociano chitarra e penna
per parlare d’amore a modo loro.

‘Il nocediBenevento’ diGiuseppeBalducci
L’opera in scenaalTeatroPergolesi

TACCUINO

«Suoni indie e in chiavemoderna
Così rivisito la musica del passato»
GiulioWilson fra i big di PiazzaMaggiore

FA
N
O

COSA si prova ad aprire una ker-
messe musicale davanti a quasi
30mila persone della piazza
principale della città? A questa
domanda potrà rispondere Giu-
lio Wilson, 35enne artista fio-
rentino con sangue romagnolo,
che aprirà tra i nuovi talenti la
finale di Radio Bruno Estate in
piazzaMaggiore. GiulioWilson
(doveWilson è il secondo nome
che sa di mito americano) si è
guadagnato un contratto di un
anno con la Fonoprint. Su you-
tube gira un suo brano ‘Parole’
e a fine settembre vedrà la luce
‘Mia bella ciao’, preludio a un
EP, sei pezzi che sta ultimando
nel famoso studio bolognese. E
poi ci prova con Sanremo.
Giulio Wilson, com’è la
strada dellamusica?

«Dura, ma io ci provo. So bene
che di Gabbani ne esce uno
ogni tanto, ma tentar non nuo-
ce. Ho partecipato a tanti con-
corsi e in uno di questi, proprio
il ‘Bologna Musica d’Autore’
dellaFonoprint, sono stato nota-
to».
È un ottimo risultato aver
la possibilità di registrare
inunostudio così storico...

«Il pensiero che lì sono nati i
grandi pezzi di Lucio Dalla mi
emoziona. Poi Fonoprint è an-
che uno spazio molto stimolan-
te perché si respira il fermento
del cantautorato, col passaggio
di tanti artisti attuali, Il Volo ad
esempio».
Su Youtube gira un suo
pezzo, ‘Parole’,dovesino-
ta il dinamismo autoriale
e l’omaggio a tanti artisti.
Cosa vuole dirci?

«Prendo un po’ in giro la musi-
ca in effetti, perché sono consa-
pevole che tutto è stato detto e
che l’originalità totale è impossi-
bile. Quindi mi domando... co-
sa posso dire io di nuovo?»
Ecco, cosa?

«Gioco con la musica e coi suo-
ni che sono indie, ma vengono
suonati con la chitarra classica.
Rivisito suoni del passato in
chiave moderna e le strofe non
sono classiche melodie, la rilet-
tura mi piace. ‘Mia bella ciao’
custodisce un gioco di strofe in
cui però ho voluto parlare del
mondo che ci circonda e che ha
perso una visione collettiva, co-
me quella che c’era negli anni
Sessanta».

b. c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AL TEATRO Pergolesi alle 21 va
in scena ‘Il noce di Benevento’
(1837) del compositore jesino
Giuseppe Balducci, in prima
esecuzione italiana in tempi
moderni. Per info è possibile
rivolgersi alla biglietteria del
Teatro G. B. o al 0731/206888
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Rassegna stampa a cura dell’ufficio stampa Fondazione Pergolesi Spontini 

 

RADIO3 SUITE del 04/09/2018 
XVIII Pergolesi Spontini Festival 
 
Ore 20 
 

Panorama: Festival Pergolesi Spontini a Jesi, Le leggi 
razziali in Italia nel 1938 
 
Guido Barbieri con Vincenzo De Vivo e Manuele Gianfrancesco 
 
JESI. Festival Pergolesi Spontini 
“Viaggio in Italia” è il tema del XVIII Festival Pergolesi Spontini 
a cura della Fondazione Pergolesi Spontini, che si terrà dall’1 al 29 settembre in 
teatri, piazze, chiese, abbazie e luoghi d’arte di Jesi e dintorni. 
Al telefono VINCENZO DE VIVO direttore artistico 
 
----- 
 
Radio3 ha scelto il 12 settembre come data simbolo del primo giorno di scuola. 
Quella giornata sarà per Radio 3 però il “Primo giorno di (non) scuola”. Il 12 
settembre infatti punteggeremo il palinsesto con 20 voci e testimonianze di ebrei 
italiani che nel settembre del 1938 furono cacciati dalle scuole pubbliche in seguito 
ai primi provvedimenti delle leggi razziali.  
Stasera approfondiamo il fondo conservato nella biblioteca del MIUR su questo 
argomento. 
 
Biblioteca Luigi De Gregori del MIUR 
Il  fondo relativo alle leggi razziali del 1938 e alla loro applicazione nel mondo della 
scuola e dell'università. 
In studio Manuele Gianfrancesco 
 
----- 
 
Podcast per l’ascolto: 
 
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/08/RADIO3--SUITE---PANORAMA-
f8e23475-594d-43ab-94c5-605396494834.html 

 

Data 4 settembre 2018 
Canale RADIO 
 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/08/RADIO3--SUITE---PANORAMA-f8e23475-594d-43ab-94c5-605396494834.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/08/RADIO3--SUITE---PANORAMA-f8e23475-594d-43ab-94c5-605396494834.html
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Successo 'Noce di Benevento' a Jesi
Sei cantanti donne in 'opera da salotto' di Balducci

- Redazione ANSA - JESI (ANCONA)

Sei cantanti tutte donne (una en travesti), che portano in scena, tra sotterfugi e finte magie,

una farsa amorosa per accaparrarsi il cuore del bel barone Alberto, tra gli applausi divertiti

e calorosi del pubblico. Basterebbe questo per fare dell'opera 'Il noce di Benevento' del

compositore jesino Giuseppe Balducci (1796-1845), in scena a Jesi per il Festival Pergolesi

Spontini, una rappresentazione singolare. In più c'è il fatto che si tratta di una prima

italiana in epoca moderna e si avvale del solo accompagnamento di due pianoforti e tre

pianisti. Un unicum, dato che si tratta di un componimento da salotto, scritto da Balducci

nel 1837, per le giovani allieve di cui era maestro di musica in casa Capece Minutolo a

Napoli, dove si era rifugiato per scampare alla cattura dei gendarmi dopo aver ucciso in

duello il nipote del governatore dello Stato Pontificio di Jesi. Successo per la regia di Davide

Garattini Raimondi, le cantanti e la direzione di Alessandro Benigni. 
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Bombe d'acqua e allagamenti nelle Marche

Video. Bombe d'acqua nelle Marche, allagamenti ad Ancona e Jesi

Marche.

Successo 'Noce di Benevento' a Jesi

Sei cantanti tutte donne (una en travesti), che portano in scena, tra sotterfugi e finte magie, una farsa amorosa per accaparrarsi il cuore del
bel barone Alberto, tra gli applausi divertiti e calorosi del pubblico

Ladri eradicano self service carburante, ma poi fuggono

Un distributore di benzina è stato assaltato la scorsa notte da ignoti che hanno eradicato con un trattore la colonnina self service per rubare il
denaro contenuto all'interno, dopo avere messo un altro trattore e dei tronchi d'albero di traverso sulla strada. Ma l'arrivo dei Cc li ha fatti
desistere

Bombe d'acqua, due salvati da sottopassi

Secondo giorno consecutivo di grossi disagi nelle Marche a causa del maltempo, con allagamenti di strade, cantine e sottopassi, piante e fango
in strada nell'Anconetano, nel Maceratese e nel Fermano.

Sanità: nuova residenza 'Mordini' a Castelfidardo, 88 posti
letto

Passano da 45 della vecchia struttura a 88 i posti letto disponibili nella nuova residenza casa di riposo 'Ciriaco Mordini' inaugurata dal Comune
a Castelfidardo: una struttura antisismica, con servizi all'avanguardia.

MUSICA
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Splendide scenogra�e e interpreti a�atate per “il Noce di
Benevento”

L’opera bu�a, scritta nel 1837 dal compositore jesino Giuseppe Balducci, maestro di musica
in casa Capece Minutolo a Napoli, nasce per le voci delle sue aristocratiche allieve

Di Eleonora Dottori -  3 settembre 2018

Un momento de "Il noce di Benevento"

JESI – Sei cantanti, accompagnate da due pianoforti con tre esecutori: in scena, domenica 2
settembre, al Teatro Pergolesi la prima esecuzione italiana in tempi moderni de “Il noce di
Benevento”, opera bu�a in due atti che Giuseppe Balducci (1796 Jesi -1845 Malaga), nuova
produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con Accademia d’arte lirica di
Osimo.

http://www.centropagina.it/author/eleonora-dottori/
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Il Noce di Benevento sul palco del Pergolesi

Tutte donne le sei cantanti, di cui una interpreta un ruolo en travesti, con l’accompagnamento di
tre pianisti su due pianoforti, organico che rende quest’opera più unica che rara. Si è fatta notare
l’interpretazione di Chiara Carbone che ha divertito il pubblico nei panni di Margherita, donna di
umili origini che vuole aiutare la nipote Giulia a conquistare il cuore di Alberto. Notevole
anche Anastasia Pirogova, nei panni di Geltrude, donna di elevato rango, che tra superstizioni e
sogni decide di recarsi al Noce di Benevento, l’albero sotto al quale secondo la leggenda si
radunavano le streghe. Giovani e talentuose la jesina Martina Rinaldi, nei panni di una divertente
Giulia, Mariangela Marini nei panni maschili di Aberto, Magda Krysztoforska – Beucher nel ruolo
di Lauretta e Yuliya Poleshchuk che ha interpretato Clodina. L’opera bu�a, leggera e divertente, è
stata diretta da Alessandro Benigni, la regia le scene ed i costumi di Davide Garattini Raimondi,
con la collaborazione dell’accademia di Belle Arti di Macerata che hanno messo in piedi una
scenogra�a quasi cinematogra�ca, molto apprezzata dal pubblico.

Il numero dei solisti ridotto, la mancanza di coro, la scrittura solo per due pianoforti e tre
pianisti «sono particolarità che in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando
rendono quest’opera esageratamente attuale e attuabile» spiega il regista Davide Garattini
Raimondi. Sul modello dell’opera comica francese, si compone di parti musicali e dialoghi
parlati. Scritta dallo jesino Giuseppe Balducci nel 1837, l’opera si credeva perduta ma è stata poi
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riesumata dal musicologo Jeremy Commons. “Il Noce di
Benevento” è stata poi rappresentata sui palcoscenici di San Paolo
in Brasile, in Germania e in Nuova Zelanda prima di tornare a casa,
a Jesi. Un viaggio dunque, che poi è il tema del XVIII Festival
Pergolesi Spontini, il festival internazionale curato dalla Fondazione
Pergolesi Spontini e che proseguirà �no al 29 settembre a Jesi ed in
luoghi d’arte delle Marche tra inedite proposte e scoperte musicali.

Nato a Jesi il 2 maggio 1796, Giuseppe Balducci compì gli studi
nella città natale rivelandosi musicista di grandissimo
talento. Tutto andò bene �no all’anno 1816, quando in duello
Balducci uccise un giovane libertino della zona; i duelli a quell’epoca
erano proibiti nelle Marche come in tutto lo stato Ponti�cio, e, per
rendere ancora peggiore la situazione, l’avversario ucciso era niente
di meno che il nipote del Governatore dello Stato Ponti�cio di Jesi.
L’artista dovette riparare a Napoli, dove fu accolto nella casa da un
Maresciallo in pensione, Raimondo Capece Minutolo, e da sua
moglie Matilde de Galvez, nata in Messico. Rimase membro della

casa Capece Minutolo per tutto il resto della sua vita; per il loro teatrino compose una serie di
opere da camera, e per loro conto viaggiò in Italia e Spagna �no a morire a Malaga nel 1846.
Giuseppe Balducci scrisse “Il noce di Benevento” per le voci delle sue aristocratiche allieve, quando
era maestro di musica in casa Capece Minutolo a Napoli.

Fondazione Teatro La Fenice Gaspare Spontini “Le metamorfosi di Pasquale” 
Photo ©Michele Crosera

Il Festival prosegue con l’opera “Le metamorfosi di Pasquale o sia Tutto è illusione nel mondo”,
di Gaspare Spontini. Mercoledì 5 settembre alle ore 15 presso le Sale Pergolesiane del Teatro
Pergolesi di Jesi, la Fondazione Pergolesi Spontini terrà la selezione di sette �guranti (cinque
uomini e due donne) per l’opera che andrà in scena al Teatro Pergolesi sabato 22 settembre alle
ore 22, nel giorno del patrono di Jesi San Settimio, con anteprima giovani giovedì 20 settembre alle
ore 18. Si tratta di una nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con
la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, ed una vera rarità musicale in quanto la farsa giocosa
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per musica di Spontini è stata a lungo ritenuta perduta e poi fortunatamente ritrovata – due anni fa
– nella Biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio).

L’opera spontiniana andrà in scena a Jesi con la regia di Bepi Morassi, direzione di Giuseppe
Montesano sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, nella compagnia di canto sette interpreti di
grande talento. La scena si svolge nel retro di un teatro di avanspettacolo, una sorta di ca�è
chantant dove troveremo 2 soubrettes, 1 direttore di scena, 1 mimo, 2 attori che si
improvvisano camerieri e soldati, 1 cuoco. 

«Sono partito – spiega il regista Bepi Morassi – dalla natura ‘napoletana’ dell’opera, anche se la città
non è esplicitamente citata nel libretto, e da qui ho identi�cato un’ambientazione che mi sembrava
convincente. Siamo agli inizi del Novecento, in un periodo di passaggio estremamente vitale non
ancora funestato dall’orrore della guerra, caratterizzato dall’avvento dei Café chantant. […] In
questo contesto un po’ liberty e da ‘varietà’ il padre di Costanza, da inde�nita �gura nobiliare,
diviene il proprietario di una specie di Ca�è Gambrinus, il celebre locale napoletano fondato nel
1860. E partendo da qui anche gli altri personaggi hanno assunto un’identità sempre più de�nita,
che fa riferimento a quell’epoca: il cavaliere, ad esempio, incarna un po’ la maschera
‘sciupafemmine’ di Fefè».
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Splendide scenogra�e e interpreti a�atate per “il Noce di
Benevento”

L’opera bu�a, scritta nel 1837 dal compositore jesino Giuseppe Balducci, maestro di musica
in casa Capece Minutolo a Napoli, nasce per le voci delle sue aristocratiche allieve

Di Eleonora Dottori -  3 settembre 2018

Un momento de "Il noce di Benevento"

JESI – Sei cantanti, accompagnate da due pianoforti con tre esecutori: in scena, domenica 2
settembre, al Teatro Pergolesi la prima esecuzione italiana in tempi moderni de “Il noce di
Benevento”, opera bu�a in due atti che Giuseppe Balducci (1796 Jesi -1845 Malaga), nuova
produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con Accademia d’arte lirica di
Osimo.
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Il Noce di Benevento sul palco del Pergolesi
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umili origini che vuole aiutare la nipote Giulia a conquistare il cuore di Alberto. Notevole
anche Anastasia Pirogova, nei panni di Geltrude, donna di elevato rango, che tra superstizioni e
sogni decide di recarsi al Noce di Benevento, l’albero sotto al quale secondo la leggenda si
radunavano le streghe. Giovani e talentuose la jesina Martina Rinaldi, nei panni di una divertente
Giulia, Mariangela Marini nei panni maschili di Aberto, Magda Krysztoforska – Beucher nel ruolo
di Lauretta e Yuliya Poleshchuk che ha interpretato Clodina. L’opera bu�a, leggera e divertente, è
stata diretta da Alessandro Benigni, la regia le scene ed i costumi di Davide Garattini Raimondi,
con la collaborazione dell’accademia di Belle Arti di Macerata che hanno messo in piedi una
scenogra�a quasi cinematogra�ca, molto apprezzata dal pubblico.

Il numero dei solisti ridotto, la mancanza di coro, la scrittura solo per due pianoforti e tre
pianisti «sono particolarità che in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando
rendono quest’opera esageratamente attuale e attuabile» spiega il regista Davide Garattini
Raimondi. Sul modello dell’opera comica francese, si compone di parti musicali e dialoghi
parlati. Scritta dallo jesino Giuseppe Balducci nel 1837, l’opera si credeva perduta ma è stata poi
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Successo 'Noce di Benevento'
a Jesi

(ANSA) - JESI (ANCONA), 3 SET - Sei cantanti tutte donne (una en
travesti), che portano in scena, tra sotterfugi e finte magie, una
farsa amorosa per accaparrarsi il cuore del bel barone Alberto, tra
gli applausi divertiti e calorosi del pubblico. Basterebbe questo per
fare dell'opera 'Il noce di Benevento' del compositore jesino
Giuseppe Balducci (1796-1845), in scena il 2 settembre a Jesi per il
Festival Pergolesi Spontini, una rappresentazione singolare. In più
c'è il fatto che si tratta di una prima italiana in epoca moderna e si
avvale del solo accompagnamento di due pianoforti e tre pianisti.
Un unicum, dato che si tratta di un componimento da salotto,
scritto da Balducci nel 1837, per le giovani allieve di cui era maestro
di musica in casa Capece Minutolo a Napoli, dove si era rifugiato
per scampare alla cattura dei gendarmi dopo aver ucciso in duello il
nipote del governatore dello Stato Pontificio di Jesi. Successo per la
regia di Davide Garattini Raimondi, le cantanti e la direzione di
Alessandro Benigni.
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Successo 'Noce di Benevento'
a Jesi

(ANSA) - JESI (ANCONA), 3 SET - Sei cantanti tutte donne (una en
travesti), che portano in scena, tra sotterfugi e finte magie, una
farsa amorosa per accaparrarsi il cuore del bel barone Alberto, tra
gli applausi divertiti e calorosi del pubblico. Basterebbe questo per
fare dell'opera 'Il noce di Benevento' del compositore jesino
Giuseppe Balducci (1796-1845), in scena il 2 settembre a Jesi per il
Festival Pergolesi Spontini, una rappresentazione singolare. In più
c'è il fatto che si tratta di una prima italiana in epoca moderna e si
avvale del solo accompagnamento di due pianoforti e tre pianisti.
Un unicum, dato che si tratta di un componimento da salotto,
scritto da Balducci nel 1837, per le giovani allieve di cui era maestro
di musica in casa Capece Minutolo a Napoli, dove si era rifugiato
per scampare alla cattura dei gendarmi dopo aver ucciso in duello il
nipote del governatore dello Stato Pontificio di Jesi. Successo per la
regia di Davide Garattini Raimondi, le cantanti e la direzione di
Alessandro Benigni.
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Successo 'Noce di Benevento'
a Jesi

(ANSA) - JESI (ANCONA), 3 SET - Sei cantanti tutte donne (una en
travesti), che portano in scena, tra sotterfugi e finte magie, una
farsa amorosa per accaparrarsi il cuore del bel barone Alberto, tra
gli applausi divertiti e calorosi del pubblico. Basterebbe questo per
fare dell'opera 'Il noce di Benevento' del compositore jesino
Giuseppe Balducci (1796-1845), in scena il 2 settembre a Jesi per il
Festival Pergolesi Spontini, una rappresentazione singolare. In più
c'è il fatto che si tratta di una prima italiana in epoca moderna e si
avvale del solo accompagnamento di due pianoforti e tre pianisti.
Un unicum, dato che si tratta di un componimento da salotto,
scritto da Balducci nel 1837, per le giovani allieve di cui era maestro
di musica in casa Capece Minutolo a Napoli, dove si era rifugiato
per scampare alla cattura dei gendarmi dopo aver ucciso in duello il
nipote del governatore dello Stato Pontificio di Jesi. Successo per la
regia di Davide Garattini Raimondi, le cantanti e la direzione di
Alessandro Benigni.
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JESI (ANCONA)

Successo 'Noce di Benevento' a Jesi

Sei cantanti donne in 'opera da salotto' di Balducci

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI (ANCONA), 3 SET - Sei cantanti tutte donne (una en travesti), che portano in scena, tra sotterfugi e �nte magie, una farsa

amorosa per accaparrarsi il cuore del bel barone Alberto, tra gli applausi divertiti e calorosi del pubblico. Basterebbe questo per

fare dell'opera 'Il noce di Benevento' del compositore jesino Giuseppe Balducci (1796-1845), in scena il 2 settembre a Jesi per il

Festival Pergolesi Spontini, una rappresentazione singolare. In più c'è il fatto che si tratta di una prima italiana in epoca

moderna e si avvale del solo accompagnamento di due pianoforti e tre pianisti. Un unicum, dato che si tratta di un

componimento da salotto, scritto da Balducci nel 1837, per le giovani allieve di cui era maestro di musica in casa Capece

Minutolo a Napoli, dove si era rifugiato per scampare alla cattura dei gendarmi dopo aver ucciso in duello il nipote del

governatore dello Stato Ponti�cio di Jesi. Successo per la regia di Davide Garattini Raimondi, le cantanti e la direzione di

Alessandro Benigni.
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“I
l noce di Benevento” è un pic-
colo melodramma in due atti
(brevi) messo in musica dal
compositore jesino Giuseppe

Balducci nel 1837; un’opera da camera
tutta particolare, concepita dall’autore
per palcoscenici ridotti, composta per
sei cantanti donne di cui una interpre-
ta un ruolomaschile “en travesti”, con
l’accompagnamento di tre pianisti su
due pianoforti. Riprendendo il model-
lo francesedell’ “opéracomique”, alter-
nanell’esecuzionepartimusicali edia-
loghi parlati. La sua riscoperta si deve
al musicologo Jeremy Commons, che
attraverso di essa ha contribuito alla
conoscenza da parte del pubblico del
suomisconosciuto compositore di pri-
moOttocento,nostrocorregionale.

Laprimain ItaliaaJesi
Tre le rappresentazioni nei nostri anni
di questo lavoro, tutte all’estero (In
NuovaZelanda, inGermaniae inBrasi-
le): l’approdo in prima italiana in tem-
pi moderni è avvenuto appunto al Fe-
stival Pergolesi Spontini attualmente
in corso in quel di Jesi, che l’altra sera
l’ha offerto al suo pubblico come una
delle scelte di spicco della manifesta-
zione. Una scelta del tutto condivisibi-
le, alla luce della rappresentazione of-
ferta. Questa “operina” è una specie di
microcosmo della commedia inmusi-
ca tipicadelgenereal tempo.Necontie-
ne i variegati elementi: quel “lar-
moyant” inapproccio semiserio (in sti-
le Cenerentola rossiniana “inminore”)
che dal dramma “strappalacrime” del-
le pene d’amore degli innamorati di
turno approda per loro alla conclusio-
ne felice; quello spirito spumeggiante
da “baruffe” di goldoniana memoria
che anima il gustoso intreccio dei dia-
loghi e del canto, quale si rivela attra-
verso le protagoniste sulla scena, che
animano una piccola commedia della

vita che ha il sapore semplice di
un’umana quotidianità; finanche una
disposizionealla tipicavocalità “edoni-
stica”, ispirata, scorrevoleepiana.

Uncastveramentebravo
E i protagonisti sono tutti molto bravi:
a cominciare dal regista scenografo e
costumista Davide Garattini Raimon-
di, che ha saputo cogliere e “valorizza-
re” l’humus saliente dell’esile storia,
ora serioso ora divertito, conpieno gu-
sto e pertinenza teatrale; per prosegui-
re quindi con il lodevole ordito vocale
ed espressivo assicurato dalle brave
protagoniste (conunamenzioneparti-

colare per la Margheita di Chiara Car-
bone); fino al supporto strumentale
particolarmente efficace assicurato
dai tre giovani solisti ai due pianoforti
(a quattro e a duemani), Claudia Fore-
si, Enrico Cicconofri e Marta Tacconi,
guidati con piglio sicuro dal maestro
Alessandro Benigni. Uno spettacolo
-va infine detto - significativamente ri-
conducibile alla “marchigianità” delle
istituzioni (Accademia di Belle Arti di
Macerata e Accademia d’arte lirica di
Osimo) e di alcuni degli artisti impe-
gnati.

FabioBrisighelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

D
al Brasile all’Italia, arrivano in
tour i Bike. La band farà tappa
anche nelle Marche questa sera
con un concerto a La Centilena

di Monte San Vito. I Bike, band psy-
ch-rockdaSaoJosèDoCamposBrazil, è
unadiquelle formazioni influenzatedai
suoniedalleatmosferelisergicheerock
della scenaanni ‘60 e ‘70, così comedal-
le sonorità ipnotiche e contemporanee
di gruppi del calibro di Brian Johnsto-
wnMassacreeWoodenShjips,concuii
Bike condivideranno il palco al Nox
Orae Festival in Svizzera assieme ad al-
tri pezzi da novanta comeAriel Pink e i
mitici Faust. Il concerto avrà inizio alle

22,30. Per prenotazioni cena:
071/7489169.

Laband
“1943”, l’albumdidebuttodeiBike, è sta-
tounodeidischipiùcelebrati e incensa-
ti dalla stampa di settore nel 2015 tra
cui: Noisey (vice), Rolling Stone, Estado
de S.Paulo e I Have More Disks Than
Friends,chehannoinclusoil lavorotra i
miglioridell’anno.Labandhapartecipa-
to ai maggiori festival brasiliani: Bana-
nada (Goiânia), Móveis Convida (Brasi-
lia) e JardimElétrico (Rio de Janeiro). E
ora stanno finendo il loronuovoalbum,
“In Search of the Eternal Journey”, che

sarà pubblicato alla fine dell’anno. Le
canzoni raccontano la storia di un esse-
re che viaggia per centomila anni nello
spazio-tempo,avolte spostando trapas-
sato e futuro fino a perdersi nel Cosmo.
Soprattutto è una figura che cerca la li-
bertàdaqualcheparte. «Èunviaggioat-
traverso lavita sustrada.Unpercorso li-
sergico, mentale, fisico attraverso i no-
stri sogni ad occhi aperti e le nostre fol-
lie» dice Julito Cavalcante, cantante e
chitarrista della band. Il nuovo album
“InSearchof theEternal Journey” è sta-
to registrato durante il loro tour tra lu-
glio e agosto nello StudioWasabi a Sao
Jose dos Campos di proprietà di Diego
Xavier (chitarra) e Hugo Falcão. Il mi-
xaggio e ilmastering sono passati tra le
mani di Rob Grant al Poons Head Stu-
diodiPerth(Australia).

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alcunescenedell’operadello jesinoBalduccimessa
inscenaalPergolesiper laregiadiGarattiniRaimondi

Festival Pergolesi Rappresentata anche in Italia “Il noce di Benevento” dello jesino Balducci
Lavoro per la regia Garattini Raimondi con l’impegno delle accademie di Osimo e Macerata

Opera pregevole e particolare

Il concerto La band sarà questa sera per un live a La Centilena di Monte San Vito

Dal Brasile all’Italia, arrivano in tour i Bike

“Lemetamorfosi”

SicercanoaJesi
settefiguranti

7Domanialleore15pressoleSale
PergolesianedelTeatroPergolesidi
Jesi, laFondazionePergolesiSpontini
terràlaselezionedisette figurantiper
l’opera“LemetamorfosidiPasqualeo
siaTuttoè illusionenelmondo”,di
GaspareSpontini, traglieventidipunta
dellaXVIIIedizionedelFestival
PergolesiSpontini.L’operaandrà in
scenaalTeatroPergolesisabato22
settembrealleore22,nelgiornodel
patronodiJesiSanSettimio,con
anteprimagiovanigiovedì20settembre
alleore18.Si trattadiunanuova
produzionedellaFondazionePergolesi
Spontini.L’operaspontinianaandrà in
scenaaJesiconlaregiadiBepi
Morassi.Perquestoallestimento,si
cercanosette figuranti–cinqueuomini
eduedonne.Lascenasisvolge infatti
nelretrodiunteatrodiavanspettacolo,
unasortadicaffèchantantdove
troveremo2soubrettes,1direttoredi
scena,1mimo,2attori chesi
improvvisanocamerieriesoldati,1
cuoco. Info:0731202944.

AlcunicomponentideeiBike
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“I
l noce di Benevento” è un pic-
colo melodramma in due atti
(brevi) messo in musica dal
compositore jesino Giuseppe

Balducci nel 1837; un’opera da camera
tutta particolare, concepita dall’autore
per palcoscenici ridotti, composta per
sei cantanti donne di cui una interpre-
ta un ruolomaschile “en travesti”, con
l’accompagnamento di tre pianisti su
due pianoforti. Riprendendo il model-
lo francesedell’ “opéracomique”, alter-
nanell’esecuzionepartimusicali edia-
loghi parlati. La sua riscoperta si deve
al musicologo Jeremy Commons, che
attraverso di essa ha contribuito alla
conoscenza da parte del pubblico del
suomisconosciuto compositore di pri-
moOttocento,nostrocorregionale.

Laprimain ItaliaaJesi
Tre le rappresentazioni nei nostri anni
di questo lavoro, tutte all’estero (In
NuovaZelanda, inGermaniae inBrasi-
le): l’approdo in prima italiana in tem-
pi moderni è avvenuto appunto al Fe-
stival Pergolesi Spontini attualmente
in corso in quel di Jesi, che l’altra sera
l’ha offerto al suo pubblico come una
delle scelte di spicco della manifesta-
zione. Una scelta del tutto condivisibi-
le, alla luce della rappresentazione of-
ferta. Questa “operina” è una specie di
microcosmo della commedia inmusi-
ca tipicadelgenereal tempo.Necontie-
ne i variegati elementi: quel “lar-
moyant” inapproccio semiserio (in sti-
le Cenerentola rossiniana “inminore”)
che dal dramma “strappalacrime” del-
le pene d’amore degli innamorati di
turno approda per loro alla conclusio-
ne felice; quello spirito spumeggiante
da “baruffe” di goldoniana memoria
che anima il gustoso intreccio dei dia-
loghi e del canto, quale si rivela attra-
verso le protagoniste sulla scena, che
animano una piccola commedia della

vita che ha il sapore semplice di
un’umana quotidianità; finanche una
disposizionealla tipicavocalità “edoni-
stica”, ispirata, scorrevoleepiana.

Uncastveramentebravo
E i protagonisti sono tutti molto bravi:
a cominciare dal regista scenografo e
costumista Davide Garattini Raimon-
di, che ha saputo cogliere e “valorizza-
re” l’humus saliente dell’esile storia,
ora serioso ora divertito, conpieno gu-
sto e pertinenza teatrale; per prosegui-
re quindi con il lodevole ordito vocale
ed espressivo assicurato dalle brave
protagoniste (conunamenzioneparti-

colare per la Margheita di Chiara Car-
bone); fino al supporto strumentale
particolarmente efficace assicurato
dai tre giovani solisti ai due pianoforti
(a quattro e a duemani), Claudia Fore-
si, Enrico Cicconofri e Marta Tacconi,
guidati con piglio sicuro dal maestro
Alessandro Benigni. Uno spettacolo
-va infine detto - significativamente ri-
conducibile alla “marchigianità” delle
istituzioni (Accademia di Belle Arti di
Macerata e Accademia d’arte lirica di
Osimo) e di alcuni degli artisti impe-
gnati.

FabioBrisighelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

D
al Brasile all’Italia, arrivano in
tour i Bike. La band farà tappa
anche nelle Marche questa sera
con un concerto a La Centilena

di Monte San Vito. I Bike, band psy-
ch-rockdaSaoJosèDoCamposBrazil, è
unadiquelle formazioni influenzatedai
suoniedalleatmosferelisergicheerock
della scenaanni ‘60 e ‘70, così comedal-
le sonorità ipnotiche e contemporanee
di gruppi del calibro di Brian Johnsto-
wnMassacreeWoodenShjips,concuii
Bike condivideranno il palco al Nox
Orae Festival in Svizzera assieme ad al-
tri pezzi da novanta comeAriel Pink e i
mitici Faust. Il concerto avrà inizio alle

22,30. Per prenotazioni cena:
071/7489169.

Laband
“1943”, l’albumdidebuttodeiBike, è sta-
tounodeidischipiùcelebrati e incensa-
ti dalla stampa di settore nel 2015 tra
cui: Noisey (vice), Rolling Stone, Estado
de S.Paulo e I Have More Disks Than
Friends,chehannoinclusoil lavorotra i
miglioridell’anno.Labandhapartecipa-
to ai maggiori festival brasiliani: Bana-
nada (Goiânia), Móveis Convida (Brasi-
lia) e JardimElétrico (Rio de Janeiro). E
ora stanno finendo il loronuovoalbum,
“In Search of the Eternal Journey”, che

sarà pubblicato alla fine dell’anno. Le
canzoni raccontano la storia di un esse-
re che viaggia per centomila anni nello
spazio-tempo,avolte spostando trapas-
sato e futuro fino a perdersi nel Cosmo.
Soprattutto è una figura che cerca la li-
bertàdaqualcheparte. «Èunviaggioat-
traverso lavita sustrada.Unpercorso li-
sergico, mentale, fisico attraverso i no-
stri sogni ad occhi aperti e le nostre fol-
lie» dice Julito Cavalcante, cantante e
chitarrista della band. Il nuovo album
“InSearchof theEternal Journey” è sta-
to registrato durante il loro tour tra lu-
glio e agosto nello StudioWasabi a Sao
Jose dos Campos di proprietà di Diego
Xavier (chitarra) e Hugo Falcão. Il mi-
xaggio e ilmastering sono passati tra le
mani di Rob Grant al Poons Head Stu-
diodiPerth(Australia).

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alcunescenedell’operadello jesinoBalduccimessa
inscenaalPergolesiper laregiadiGarattiniRaimondi

Festival Pergolesi Rappresentata anche in Italia “Il noce di Benevento” dello jesino Balducci
Lavoro per la regia Garattini Raimondi con l’impegno delle accademie di Osimo e Macerata

Opera pregevole e particolare

Il concerto La band sarà questa sera per un live a La Centilena di Monte San Vito

Dal Brasile all’Italia, arrivano in tour i Bike

“Lemetamorfosi”

SicercanoaJesi
settefiguranti

7Domanialleore15pressoleSale
PergolesianedelTeatroPergolesidi
Jesi, laFondazionePergolesiSpontini
terràlaselezionedisette figurantiper
l’opera“LemetamorfosidiPasqualeo
siaTuttoè illusionenelmondo”,di
GaspareSpontini, traglieventidipunta
dellaXVIIIedizionedelFestival
PergolesiSpontini.L’operaandrà in
scenaalTeatroPergolesisabato22
settembrealleore22,nelgiornodel
patronodiJesiSanSettimio,con
anteprimagiovanigiovedì20settembre
alleore18.Si trattadiunanuova
produzionedellaFondazionePergolesi
Spontini.L’operaspontinianaandrà in
scenaaJesiconlaregiadiBepi
Morassi.Perquestoallestimento,si
cercanosette figuranti–cinqueuomini
eduedonne.Lascenasisvolge infatti
nelretrodiunteatrodiavanspettacolo,
unasortadicaffèchantantdove
troveremo2soubrettes,1direttoredi
scena,1mimo,2attori chesi
improvvisanocamerieriesoldati,1
cuoco. Info:0731202944.

AlcunicomponentideeiBike
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Jesi alla riscoperta di Giuseppe Balducci
Al Festival Pergolesi Spontini la prima italiana in tempi moderni

dell'opera buffa Il noce di Benevento del compositore jesino

di  Lucia Fava

RECENSIONE

/ CLASSICA

05 SETTEMBRE 2018

tempo di lettura 4'

 

Teatro Pergolesi, Jesi

Il noce di Benevento
02 Settembre 2018

Tra gli appuntamenti di apertura del Festival Pergolesi
Spontini di Jesi spicca la prima rappresentazione italiana
in tempi moderni, al Teatro Pergolesi, dell’opera bu�a da
camera Il noce di Benevento di Giuseppe Balducci,
compositore nato a Jesi nel 1796 e attivo per buona
parte della vita a Napoli. Grazie alle ricerche e agli studi
di Jeremy Commons, che negli anni Ottanta del secolo
scorso ne riportò alla luce le opere, quasi tutte
conservate presso la biblioteca del Conservatorio San
Pietro a Majella, la musica di Balducci ha ricominciato a
prender vita seguendo un percorso assai singolare:
prima di approdare a Jesi, Il noce insieme ad altri titoli ha
avuto la sua prima esecuzione moderna in Nuova
Zelanda (1995), dove Commons era Presidente della
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New Zealand Opera Society, e poi in Spagna (2011), in
Germania (2015) e in Brasile (2017). La "Balducci
Renaissance", che Commons auspica abbia il suo centro
a Jesi, ha avuto anche un importante riconoscimento
dalla Accademia di Santa Cecilia, che nel 2014 ha
pubblicato in inglese la biogra�a del compositore a cura
di Commons – The Life and Operas of Giuseppe Balducci
(1796-1845).

La produzione del compositore, vissuto a Napoli sotto la
protezione della famiglia Capece Minutolo, è
strettamente legata alle vicende biogra�che. Il
maresciallo in pensione Raimondo e sua moglie, la
marchesa Matilde della Sonora lo accolsero nella loro
casa in un momento estremamente critico, poichè
Balducci, gravemente ferito alla testa, era in fuga,
scappato da Jesi dopo l’uccisione in duello del nipote del
Governatore dello Stato Ponti�cio della città. Nella casa
di questi nobili napoletani il nostro trascorse il resto
della propria vita, rivestendo il ruolo di maestro di
musica delle tre �glie e scrivendo opere per il teatrino
particolare della marchesa, preferendo le
rappresentazioni private a quelle per i teatri pubblici
della città.

Nella sua produzione spiccano cinque opere "da
salotto", sorta di sotto-genere di opera teatrale inventato
per l’occasione e scritto su misura per le tre ragazze e
per le loro amiche: organico tutto al femminile, con
personaggi maschili en travesti e accompagnamento di
uno o due pianoforti. Questo l’organico del Noce di
Benevento, con sei cantanti tra soprani e mezzosoprani
e tre pianisti su due pianoforti. Il libretto di autore
anonimo presenta un divertente intreccio che vede al
centro l’amore tra due giovani, Alberto e Clodina,
contrastato dal barone, padre di lui, e dalle superstizioni
di Gertrude, madre di lei, ma soprattutto dalle
aspirazioni matrimoniali di due ragazze, Giulia e
Lauretta, attratte dal titolo nobiliare e sostenute dalla zia
Margherita.

La storia si svolge tra i familiari ingredienti dell’opera
comica: bisticci, travestimenti da streghe (che secondo
una antichissima leggenda si riunivano appunto sotto un
noce, appena fuori Benevento) inganni (conditi da comici
a parte), malintesi, che hanno il loro culmine alla �ne del
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primo atto per poi sciogliersi nel consueto lieto �ne e nel
perdono delle malefatte.

L’opera, composta nel 1837 e presentata a Jesi con la
revisione critica di Commons, ha uno stile tutto suo e
non appare in�uenzata dai grandi operisti del tempo
essendo pensata per un gruppo di dilettanti, per quanto
talentuose. Vocalità piana e cantabile dunque per le arie
patetiche e malinconiche dei due innamorati, che non
eccede mai nel virtuosismo e nella spettacolarità; molto
articolata invece e con il testo ben scandito per i
personaggi bu�. Sulle arie solistiche (la più notevole per
qualità melodica, forse, l’arietta iniziale di Clodina)
prevalgono i pezzi di insieme, da due a sei voci, la cui
scrittura alterna l’omoritmia con la libera polifonia e
l’imitazione, con gran tripudio di note (forse troppe?) e
ricchezza di temi musicali. La scrittura pianistica, non
nascendo da una trascrizione, è perfettamente
idiomatica e modellata sulle peculiarità dello strumento
sia nella cantabilità del registro medio-acuto sia nella
percussività dei bassi.

Brave le sei cantanti, allieve dell’Accademia di Arte Lirica
di Osimo, impegnate anche come attrici nei brevi passi
parlati, e impeccabili i tre giovani pianisti, tutti formatisi al
Conservatorio di Pesaro. La direzione musicale era di
Alessandro Benigni e la regia di Davide Garattini
Raimondi. I costumi e la scenogra�a, semplice e d’e�etto
specie nella scena delle streghe, erano a cura della
Accademia di Belle Arti di Macerata. 
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Il Noce di Benevento, prima rappresentazione italiana
per il Pergolesi Spontini Festival

05/09/2018 - La recensione.  
 
Il Noce di Benevento, del compositore jesino Giuseppe
Balducci, è una delle due opere proposte nel contesto
del XVIII Pergolesi Spontini Festival, secondo
appuntamento del Festival, in scena al Teatro Pergolesi
con la regia di Davide Garattini.

Patriottico e suggestivo il tema di questa diciottesima
edizione, "Viaggio in Italia", che ci consente idealmente
di ripercorrere gli itinerari vissuti da compositori e
scrittori, svelandoci al contempo il "dietro le quinte"
delle loro opere, certamente in�uenzate dall'esperienza
del viaggio.

Il Noce di Benevento è forse, tra gli appuntamenti in programma, il prodotto artistico in cui il tema del viaggio riveste un ruolo
determinante: Giuseppe Balducci, jesino di nascita, da compositore già affermato fu costretto a lasciare la terra natale, ripiegando
a Napoli, dove fu accolto (potremmo dire adottato) dalla famiglia Capece Minutolo che, sensibile alle capacità del compositore, ne
promosse il talento, sostenendolo nel completamento degli studi e nel lavoro.

Il Noce di Benevento rientra, com'è facilmente intuibile, tra le opere composte a Napoli e fu musicata su un libretto anonimo; il
soggetto, molto divertente, gioca sulle superstizioni e le ingenuità degli italiani, un'opera che parla di streghe e premonizioni,
basata sull'equivoco e sullo scherzo.

Al regista Davide Garattini va il merito di aver riportato in scena quest'opera, prima in Brasile al Teatro São Pedro, ed ora, grazie alla
lungimiranza del direttore artistico Vincenzo De Vivo, a Jesi, in quella che è da considerarsi la prima rappresentazione italiana
dell'opera in tempi moderni. Il Noce di Benevento si rifà all'opera comica francese che vede l'alternarsi di parti cantate e recitativi,
quest'ultimi, a tratti con accento partenopeo, assai e�caci nel rendere ancor più pittoresca la storia. Sul palco sei cantanti, tutte
donne, compreso il mezzosoprano nelle vesti dell'unico personaggio maschile, Alberto. Alberto è il �glio del barone locale e si
trova al centro delle attenzioni di due schieramenti di donne, da un lato Clodina (di cui è innamorato) e sua madre Geltrude,
dall'altro Margherita e le sue nipoti Giulia e Lauretta che cercano con inganni e �nte magie di conquistarne le attenzioni.

La scrittura non prevede un coro, non c'è un'orchestra ma solo due pianoforti per tre pianisti, nulla di tutto ciò pesa sul risultato
�nale, non viene meno la natura lirica ma si guadagna in intimità e vicinanza con il pubblico che più facilmente riesce ad
immedesimarsi nella storia. I ruoli delle cantanti sono delle vere e proprie maschere (la credulona, la fattucchiera, l'amante...), tutti
perfettamente caratterizzati nel canto e nella recitazione.

Chiara Carbone è la verace Margherita, perfetta nel ruolo della falsa fattucchiera e piacevolissima nei recitati. Martina Rinaldi e
Magda Krysztoforska-Beucher sono rispettivamente le nipoti Giulia e Lauretta, intente a guadagnarsi i favori del barone. Anastasia
Pigorova veste i panni della benestante Geltrude, madre di Clodina, Yulya Poleshchuk. Alberto è interpretato dal mezzosoprano
Mariangela Marini. Le scene ed i costumi, realizzati in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Macerata, hanno un gusto
�abesco che non stona ma si fonde piacevolmente con la teatralità dell'opera. Tre i pianisti, Claudia Foresi, Enrico Cicconofri e
Marta Tacconi, diretti dal Maestro Alessandro Benigni.

Il Pergolesi Spontini Festival prosegue �no al 29 Settembre, la seconda opera in cartellone "Le Metamorfosi di Pasquale", in
collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, andrà in scena Giovedì 20 alle ore 18.00 (anteprima giovani) e
Sabato 22 Settembre alle ore 22.00.

Ascolta questo articolo
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