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CINEMADI ANCONAEPROVINCIA

SERATEMAGICHE
Italia Nostra e l’associazione
‘ZonaMusica’ propongono la
rassegna che dà vita alla Chiesa
di SantaMaria di Portonovo, un
luogo di grande pregio del
territorio. Alle 18 in scena con
‘Schizzi di Musica’

AL VIA la terza edizione di ‘On-
de diNote’, un progetto che nasce
dalla volontà delle Associazioni
‘ZonaMusica’ e ‘Italia Nostra On-
lus’ di ridare vita alla splendida
Chiesa di SantaMaria di Portono-
vo, luogo di grande pregio nel ter-
ritorio. La Rassegna, giunta alla
sua terza edizione, accompagna
dal 2017 l’estate anconetana rice-
vendo fin da subito grandi con-
sensi del pubblico e attirandomol-
ti visitatori per ogni tipologia di
evento. L’evento è stato presenta-
to da Simona Moro dell’associa-
zione Zona Musica, Maurizio Se-
bastiani, presidente di Italia No-
stra Onlus e Maurizio Bolognini,
socio di Italia Nostra e organizza-
tore degli incontri. Un modo per
avvicinare gli anconetani e non so-
lo, alle bellezze della nostra città.
Le iniziative sono infatti pubbli-
che e gratuite (tranne la visita gui-
data a Rasiglia) e si svolgono pres-
so la chiesetta di Portonovo. Per
le conferme di date ed orari basta

poi visitare la pagina Facebook di
‘Italia Nostra’ o il sito www.italia-
nostra-ancona.org oppure la pagi-
na, sempre Facebook: ‘Zona Mu-
sica’.

«EVENTI artistici e musicali di
grande spessore – è stato detto –
hanno permesso la fruizione di
questo meraviglioso bene storico
culturale ad un pubblico vasto ed
appassionato. I concerti delle scor-
se edizioni hanno avuto risonan-
za anche in testate giornalistiche
nazionali incanalando l’attenzio-
ne sulla bellezza della nostra re-
gione. L’Associazione Anspi Zo-
namusica è giunta al terzo anno
della gestione culturale e artistica
della Chiesa di Santa Maria di
Portonovo, chenonpuònonospi-
tare una programmazione ambi-
ziosa, attenta e fruibile a tutti. Un
calendario di eventi poliedrico e
di qualità – è stato sottolineato –
pensato per tutta la stagione pri-
maverile ed estiva 2019 con ap-

puntamenti in varie fasce orarie.
Vengono confermati i quattro iti-
nerari artistico-musicali, apposita-
mente pensati per arricchire e va-
lorizzare questo particolare luogo
d’arte e di cultura e attrarre un va-
sto pubblico, locale e turistico».

NOTE all’alba e sotto le stelle,
«concerti da svolgersi in piena
estate al sorgere e al tramontare
del sole, sia negli spazi esterni che
interni dellaChiesa.Lamusica sa-
rà strettamente legata agli effetti
della luce in questo meraviglioso
e incontaminato luogo, lasciando
gli spettatori stupiti ed ammalia-
ti».Appuntamenti inoltre pomeri-
diani che poi sono stati pensati an-
che per famiglie e bambini. Il pri-
mo evento di questo mese sarà
questa sera (7 giugno), alle ore
18.30 con il concerto ‘Schizzi di
Musica’ e proseguiranno poi fino
al 30 di agosto vedendo anche ras-
segne fotografiche con l’appunta-
mento ‘Fotografi in chiesetta’.

– JESI –

JESI ama i Pink Floyd. E ama anche Micha
vanHoecke, il regista e coreografo russo-belga
capace di far rivivere l’anima della leggenda-
ria band inglese al Pergolesi di Jesi. Pubblico
in visibilio mercoledì sera al teatro jesino per
lo spettacolo di anticipazione della stagione li-
rica autunnale, un’anteprima assoluta che ha
portato in scena un cast di trenta professioni-
sti in una coproduzione tra Daniele Cipriani
Entertainment, Menti Associate di Gilda Pe-
tronelli e FondazionePergolesi Spontini. Il ri-
sultato finale si chiama Shine Pink Floyd
Moon, un’opera rock, come l’ha definita Van
Hoecke, costruita sulle indimenticabili canzo-
ni del gruppo britannico. «Unamusica che ha
un’anima» aveva detto il regista che ha parlato
dello spettacolo comedi un grande affresco do-
ve le arti si fondono e si confondono in un sa-

piente gioco di luci, laser e videoproiezioni
che trasformanodi continuo lo spazio scenico.

C’È LAMUSICA, quella dei Pink Floyd, in-
terpretata dal vivo dalla band Pink Floyd Le-
gend, e poi c’è la danza della Compagnia Da-
niele Cipriani capace di incantare il pubblico
conmovimenti a volte fluidi e a volte spezzati
che scandiscono il tempo. Balletto, musica,
canto: ogni arte non è mai ha sé ma viene ap-
prezzata nella propria fusione con le altre, in
quello che è un viaggio nel mondo della luna,
presente sulla scena, un luogo di follia e senno
smarrito ma anche simbolo della poesia, della
fantasia, della vita stessa. Punto di partenza
nella creazione di Shine Pink FloydMoon è il
brano Shine on You Crazy Diamond in cui i
quattro Pink Floyd – al secolo Roger Waters,
Nick Mason, Richard Wright e David Gil-

mour – rendevano omaggio al loro compagno
Syd Barrett che si era perso nelle regioni sco-
nosciute della «luna», intesa come malattia
mentale. Sul palco, ad interpretare Syd c’era
Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsi-
glia ed interprete dal famoso Pink Floyd Bal-
let di Roland Petit, balletto cult che debuttò
nel 1973, in piena epoca pop, con la band ingle-
se che suonava dal vivo. In scena, Syd/Ganio è
un filo sottile che lega il passato al presente,
più volte di ritorno sulla scena.

LA MUSICA dei Pink Floyd, oramai senza
tempo, ha risuonato in un gremito teatro Per-
golesi con i brani più noti come One of these
days, Wish you were here ma anche Another
Brick In TheWall e Comfortably numb. Can-
zoni che costituiscono un ponte tra il rock e la
musica classica.

Chiara Cascio
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Portonovo,Onde di Note dallaChiesa
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CACCIAALLA LUNA
Passo di danza al teatro Pergolesi

LOSPETTACOLO IL BRANODI PARTENZA E’ ‘SHINE’ ACCOMPAGNATODALLADANZADELLACOMPAGNIADI DANIELE CIPRIANI

Il fascinodellamusicadei PinkFloyd rapisce tutta Jesi

ANCONA

CINEMA AZZURRO
Via Tagliamento, 39. 071.0973884.
Intero € 6,00 - Over 65 € 5,00 - Mercole-
dì (Non Festivi) € 5,00

AMANO DISARMATA
21:00

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Anco-
na. 071 2810262.
Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00

JULIET NAKED
19:30 - 21:30

MOVIELAND GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

PETS 2 - VITA DA ANIMALI
Feriali:18,30 - 20,30 Sabato:18,30 -
20,30 - 22,30 Domenica:16,30 - 18,30 -
20,30 Lunedi Chiuso

IL TRADITORE
Feriali:18,30 - 20,00 Sabato:18,00 -
21,00 - 22,00 Domenica:17,00 - 18,30 -
20,00 Lunedi Chiuso

X-MEN:DARK PHOENIX
Feriali:18,15 - 20,30 Sabato:18,00 -
20,15 - 22,30 Domenica:16,00 - 18,15 -
20,30 Lunedi Chiuso

ALADDIN
Feriali:18,00 - 20,30 Sabato:17,30 -
20,00 - 22,30 Domenica:16,00 - 18,30 -
21,00 Lunedi Chiuso

ROCKETMAN
Mart E Giov:18,00 Merc E Vener:20,30
Sab:17,30 - 22,30 Dom:18,30 Lunedi
Chiuso

GODZILLA: KING OF THE MON-
STER
Mart E Giov:20,30 Merc E Vener:18,00
Sab:20,00 Dom:16,00 - 20,50 Lunedi
Chiuso

DENTRO CARAVAGGIO
Mercoledi 12: 18,30 - 20,30

FABRIANO

MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano An.
0732/251391.
Intero 8.00- Ridotto 6.00 - Biglietto Mo-
viecard€ 6,00 (ricaricaminima€ 18,00 -
max 4 ingressi al giorno) - costo attiva-
zione tessera€ 2,00 con validità annuale
X-MEN: DARK PHOENIX
Giovedì,Venerdì,Martedì EMercoledì 20.
20 - 22.30;Sabato 18. 15 - 20.30 -
22.40;Domenica 16. 00 - 18. 15 - 20.30 -
22.40
ALADDIN
Giovedì, Venerdì E Mercoledì 20. 00;Sa-
bato 17.30 - 20. 00; Domenica 16. 20 -
18.50 - 21.30
ROCKETMAN
Giovedì, Venerdì, Sabato, Lunedì E Mer-
coledì 22.30; Domenica 22.40
IL TRADITORE
Giovedì, Venerdì, Martedì, Mercoledì E
Domenica 21.45; Sabato 19.45

GODZILLA: KING OF THE MON-
STERS
Giovedì, Venerdì, Martedì E Mercoledì
19.50; Sabato 17. 10 - 22.30; Domenica
15.40 - 18. 10
LA CONSEGUENZA
Martedì 20. 20
rassegna CINEMANIA biglietto
unico € 5.00
PETS 2 VITA DAANIMALI
Giovedì, Venerdì, Martedì E Marcoledì
20. 00 - 22. 20; Sabato 17. 20 - 19. 10 - 21.
00 - 22.40, Domenica 15.30 - 17. 20 - 19.
10 - 21. 00

SENIGALLIA

CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (An).
071-65375.
IL TRADITORE
21,15
LA DISTANCIAS
21,15
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