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A POLLENZA UNA COMMEDIA TUTTA DA RIDERE
IN SCENA stasera (ore 21.30) al teatro Verdi di Pollenza la commedia dialettale «Ogghi a me… domà pure». L’opera, ultimo lavoro del Gruppo Teatro
Totò, vede la regia di Aldo Pisani. La vicenda narra di Franco, dipendente
nella ditta del futuro suocero, lavoratore attento e scrupoloso, ma con una
grande passione: il calcio. Quando un giorno si troverà a scegliere tra il
dovere e la sua passione, senza dubbio sceglierà quest’ultima. Sul palco
Marco Scarponi, Nora Crocetti, Paolo Carassai, Paolo Moretti, Aldo Pisani,
Antonella Menichelli e Cristiana Principi. Info e prenotazioni: 349.4730823.

MATELICA MARIA LAURA BACCARINI IN SCENA DOMANI SERA AL «PIERMARINI»

«Il mio Gaber è un maestro di vita»
L’anima dello chansonnier a teatro

su e di nuovo assesta un colpo forte. Ho scelto quei brani capaci di
mettere a nudo l’essere umano e il
suo cuore, analizzando anche le
sue responsabilità. Poi ho preso
una serie di suoi testi che facessero da collante, momenti di prosa
sono assolutamente necessari».

«IL PUBBLICO troverà almeno
un momento in cui riconoscersi,
perché Gaber si interroga sulle
grandi questioni della vita». Maria Laura Baccarini sarà domani
al teatro Piermarini di Matelica,
dove alle 21.15 porterà in scena
Gaber, io e le cose insieme al violinista Régis Huby.

Quali sono i momenti dello
spettacolo che la commuovono?

C’è sempre stata in lei una
passione per Gaber o è emersa in un secondo momento?

«Vivo lo spettacolo come un momento di intimità, molto personale, lo sento mio. Quelle parole parlano dell’uomo, delle sue contraddizioni e fragilità».

«C’è sempre stata. Invece è arrivata con la maturità la voglia di interpretare il suo repertorio e la

Come è accolto lo spettacolo
all’estero?

LO SPETTACOLO
L’attrice e cantante
sarà accompagnata
dal violino di Régis Huby
sua parola. Del resto queste parole sono di una profondità e una
saggezza che non si può avere in
gioventù, a parte rare eccezioni».
Qual è stata la bussola che le
ha permesso di orientarsi tra
la vasta produzione dell’artista?

«Ho avuto un prezioso aiuto nella
giornalista e scrittrice Elena Torre. È stata lei a suggerirmi di lasciarmi portare dall’istinto e così
ho scelto quei brani scritti in
25-30 anni che mi toccavano profondamente».

«In Francia faccio una prefazione
in cui spiego chi è Gaber, ho notato che basta poco perché il pubblico riceva forte l’emotività di questo grande artista».
E nel Nord Europa?

EMOZIONI Maria Laura Baccarini e il violinista Régis Huby al teatro
Piermarini di Matelica con lo spettacolo «Gaber, io e le cose»
Cosa tracciano i brani scelti?

«Un percorso intimo, un uomo
che si interroga come chiunque
sulle grandi questioni della vita e
è ora diventato realtà ciò che lui
aveva intuito anni fa».
Le canzoni hanno la stessa veste musicale?

«Huby ha lavorato sui testi la-

sciando intatte le melodie e proponendo un’estetica diversa e ricca
sul piano sonoro».
Qual è la grandezza della
produzione di Gaber?

«Mi sono resa conto che lui ci fa
sorridere, ci accarezza e all’improvviso è come se ci colpisse con
un pugno allo stomaco, poi ci tira

«Ancora non lo so, lo scoprirò tra
pochi giorni».
Per lei tornare in queste zone
significa un tuffo nel passato
quando era alla Compagnia
della Rancia.

«Ricordo quando nel Novanta abbiamo occupato Tolentino per
provare e riprovare A Chorus Line,
si era formata una grande famiglia. Da lì ho capito che il teatro
sarebbe stato il mio futuro».
Informazioni: 0737 85088
Lorenzo Monachesi

CIVITANOVA

«A volte esagero»
Gianluca Grignani
in concerto
al «Donoma»
«A VOLTE esagero»: il titolo dell’ultimo album di Gianluca Grignani potrebbe rappresentare un’etichetta della
sua ventennale carriera. Però
la sua produzione musicale è
difficilmente catalogabile in
un’unica definizione. E spesso contrasta con l’immagine
del rocker maledetto che
semplicisticamente viene fatta passare. Stasera al «Donoma» l’artista è atteso in un Tyche Friday memorabile. A pochi giorni dal lancio del nuovo singolo («Una donna così») e in attesa del prossimo
lavoro che uscirà a maggio,
l’autore milanese si cimenta
sul palco di un club a stretto
contatto con il pubblico. Un
talento puro che sin dagli
esordi corre a briglie sciolte.
«Destinazione paradiso» e
«Falco a metà» sono brani
che hanno segnato un debutto strepitoso. Grigrani è stato idolo di un pubblico femminile entusiasta, per poi assurgere a simbolo di un’intera generazione alla fine degli
anni Novanta. Ma non si è
mai accontentato di un’etichetta. Il live al «Donoma» è
un’occasione importante per
vedere all’opera l’artista, in
attesa del suo nuovo album.
Biglietti: 25 euro, tavolo 40
(cassa aperta dalle 21.30)

