
I
l premio UbuRoberto Latini arri-
va stasera alle 21,30 nel piccolo
ma splendido Teatro Apollo di
Mondaviocon“Il CanticodeiCan-
tici”, data che in soli due giorniha
fatto registrare il sold out. Benché

l’appuntamento sia singolo, una rispo-
sta così immediata è un risultato dav-
vero straordinario per l’associazione
culturale diMondavio degli Asini Bar-
dasci ideatrice e promotrice della sta-
gioneteatrale.

Sibissal’esordio

Dopo l’altissima affluenza registrata
per il doppio appuntamento d’esordio
della stagione, lo standard simantiene
allo stesso livello per lo spettacolo di
Roberto Latini. Sono bastati due soli
giorni infatti adesaurire ipostidisponi-
bili e ad aprire una lunga lista d’attesa.
Il motivo sta anche nella caratura del
nome proposto dalla rassegna “Anche
QuestoÈTeatro”.

Migliorattore2014

Si tratta infatti di uno dei massimi
esponentidel teatronazionale, vincito-
re del Premio Ubu 2014 come Miglior
Attore, del Premio Sipario 2011 e del
Premio della Critica dell’Associazione
NazionaledeiCriticidiTeatronel2015.
Attore, autore, regista, dopo un’espe-
rienza ventennale Roberto Latini por-
ta a Mondavio ‘Il Cantico dei Cantici’,
tratto daunodei testi biblici piùdiffusi
eamatinella storia della letteratura. In
una desacralizzazione dell’opera ma

non del tema dell’amore che ne regge
le fila, Latini attualizza un testo che ha
radici antichissimenella storiadell’uo-
mo, e lo fa attraverso la musica, il cor-
po, lanuditàdellapuravoce.

Lesaledel foyer

Cambia spettacolo e così anche le altre
stanzedel foyerdel teatro: apartiredal-
le 19 nella Stanza delle Primizie si pas-
sa dall’enogastronomia aunadelle più
antiche pratiche emestieri, quello del-
labarberiaeparrucchieria.OspitiMar-
coValeri di “LineaUomo” (Montemar-
ciano)eOmbrettaBalestradi “Ombret-
taBalestraArte eCuradel Capello”(Se-
nigallia) i quali dedicheranno rispetti-
vamente la loro arte a barbe, baffi e ta-
glimaschili e alle acconciature femmi-
nili, trasformando per qualche ora il
Teatro Apollo in un salone davvero

all’ultimamoda.

Aruotadistorie

Per quanto riguar-
da il progetto “A
ruota di storie” cu-

rato da Piero Livi,
lamostracreatada
fotografie, filmati emateriali forniti da-
gli abitanti del luogo avrà per titolo
“Mondavio non è solo la Rocca”. E per
chi volesse spendere la serata intera a
teatro ci sarà, come sempre, anche la
possibilità di cenare nella sala apposi-
ta, scegliendocomodamentedaimenù
messiadisposizionedalleattività risto-
ratrici del centro di Mondavio. Info:
339-4518693, 333-8996348, info@an-
chequestoeteatro.com.

s. f.
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Nel foyerapartire dalle 19
si passadall’enogastronomia

agli antichimestieri
dellabarberia eparrucchieria

S
e lo scopo di CircOpera “Caffè Ba-
ch”, cantata da camera in un atto
allestita sul palcoscenico del Per-
golesi di Jesi e tratta dalla celebre

“Cantata del caffè” del grande Johann
Sebastian (di cui nello spettacolo si svi-
luppa la trama), era quello di misurare
leassonanzeespressive tra circo emelo-
dramma (qui sotto la specie di delizioso
“intermezzo” comico) dobbiamo pro-
prio dire che lo spettacolo adhoc allesti-
to al Pergolesi di Jesi (ieri l’altro le pri-
me, oggi le due repliche, alle 15,30 e alle
18,30) ne ha dato ampio conto nell’inno-
vativaoriginalitàdella fineebriosames-
sinscena (in collaborazione conEl Grito

- Circo Contemporaneo all’antica) ap-
prontata dal regista-scenografo Giaco-
moCostantini.

Interpretimultisciplinari
Luiegli altribravissimiprotagonistidel-
la singolare pièce in foggia di interpreti
“multidisciplinari”dell’esilemasuccosa
trama: posto che lo stesso Costantini vi
figura pure come impegnato acrobata
musico, accanto all’acrobata clown An-
drea Farnetani e all’acrobata aerea Fa-
biana Ruiz Diaz (impeccabile nella flui-
dità delle sue movenze). Affiancato dal
direttore-flautista Andreas Gies (di un
“salottiero” complesso di soli violino,

violoncello, fisarmonica) cheèanchebe-
ne impostata voce baritonale nel ruolo
del “padre”, edalle limpidevocidi Sabri-
naCortese (la “figlia”, sopranoepattina-
trice) ediAntonioGarès ( il “presentato-
re”, tenore e chitarrista). Le suggestive
note bachiane, rivisitate anche con una
strumentazione moderna, trovano un
contrappunto di misurata eleganza in
una gestualità circense che sarebbe pia-
ciuta a Fellini. Come - immaginiamo - ai
giovanissimi delle scuole primarie per i
quali, già ieri e ancora domani lunedì,
sonostateriservareduerecite.

FabioBrisighelli
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Teatro “Il Cantico dei Cantici” del Premio Ubu va in scena stasera all’Apollo di Mondavio
Ancora uno spettacolo sold out, successo per l’associazione culturale degli Asini Bardasci

Latini e la nudità della voce

RobertoLatini inunascenadellospettacolo

Il casting

“LaProvadelCuoco”
fatappaoggiaFano

7ArrivaaFano il tourufficialede“La
ProvadelCuoco”.La tappa
marchigianaèoggialleore15presso il
centrocommercialeFanocenter.Si
trattadiunagrandeoccasionepertutti
imarchigianichevoglionoproporsi
comeconcorrenti,echeavrannola
possibilitàdi fareunbreveprovino in
cui raccontarelapropriapassioneper
lacucinae labuonatavola.La tappa
fanesedel tourprevededuedistinti
momenti: laprimapartesaràdedicata
aiprovini, laseconda invecesaràdi
puro intrattenimentocon loshow
cookingdiDanieleReponi, voltonoto
delprogrammadiRaiunoe ideatore
delpaninoraccontato.Perpartecipare
aicastingcon iredattoridel
programmaèsufficientepresentarsi,
esseremaggiorennieraccontareuna
ricettadellapropriaregioneo la
propriaricettadelcuore.Nonè
richiestaalcunadimostrazionepratica
dicucina. Il castingèrealizzatoda
WobindaProduzioni inesclusivaper
RaiComedEndemolShine Italia.

La cantata Una vera delizia il “Caffè Bach” sul palco del Pergolesi di Jesi, oggi due repliche pomeridiane

Finezza e brio nel CircOpera da camera di Costantini

SabrinaCorteseeAndreaFarnetani
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