
D
omanialle 18,30alTeatrodel-
leMuseungrandeevento che
coniuga il meglio della musi-
ca popolare, con il celebre
gruppo di ricerca e canto po-
polare La Macina al suo 50°

anniversario e chemette insieme voci e
culture diverse della comunità ancone-
tanaapochi giornidalNatale: èquesto il
significato di “A danasce un bel bambì -
Il cantodelNatalenelmondo”, il concer-
tonato da un’ideadiGastone Pietrucci e
Laurita Pergolesi e trasformato in pro-
getto dall’associazione Terza Via in col-
laborazioneconilComunediAncona.

Cantiaconfronto
Un concerto che vuole proporre, a con-
fronto, i canti religiosi della Navidad
Nuestra, (composti sumateriali popola-
ri argentini da due grandimusicisti, Fél-
ix Luna ed Ariel Ramirez, autore que-
st’ultimo anche della celeberrima Misa
Criolla), con i corrispondenti (almeno
nei testi e negli argomenti) canti popola-
ri del periodo natalizio delle diverse re-
gioni italiane. E quale formazione mi-
gliorechequelladellaMacina, cheattra-
verso, nei decenni, i tanti Lp, la raccolta
di canti popolari marchigiani di “Cultu-
raPopolareMarchigiana”, il CentroTra-
dizioni Popolari e lemillemanifestazio-
ni rappresenta ilmeglio di questa cultu-
ranel territorio?

Settebraniargentini
E così i sette brani argentini (La Anun-
ciación, La Peregrinación, El Nacimien-
to, Los pastores, Los reyes magos, Pa-
storcitos de Belén, La Huida) si accom-
pagneranno con brani della tradizione
orale piemontese, veneta, marchigia-
no-campana, laziale, calabrese. L’even-
to saràpreceduto, domanimattinadalle
9 alle 12 da un concerto didattico aperto
a tutte le scuole del territorio che voglia-
no aderire all’iniziativa. «Riteniamo –

spiegano Pergolesi e Pietrucci - che pro-
priooggi,mentre sembraminacciatoan-
che la semplicecoesistenzaecoabitazio-
netradiversigruppi linguistici, culturali
e religiosi, ci sia più che mai bisogno di
interculturalismo».

IbambinidellaMontessori
Le diverse componenti del concerto po-
meridianoinsiemeallavoce“italiana”di
Gastone Pietrucci e a quella “argentina”
di Laurita Pergolesi, con i musicisti An-
dreaBarbadori,AntonioFelicioli eChri-
stian Riganelli, saranno i bambini della

scuola Montessori di Ancona guidati
dalla Direttrice Corale Laura Ricciotti e
9 donnemusiciste, per residenza “anco-
netane” ma che sono nate in Bulgaria,
Romania, Ucraina, Albania, Banglade-
sh,Polonia,Giorgia eNigeria. Le lorovo-
ci uniche gettano un ponte tra queste
culture. Il concerto è sostenuto anche
dal progetto “Voci di confine - la migra-
zione è una bella storia”, promosso da
Csv Marche con una rete nazionale di
ongeassociazionidelladiasporae finan-
ziatodallaAgenzia Italianaper laCoope-
razione allo Sviluppo e dalla Cooperati-
va Sociale Polo9, appena nata dalla fu-
sione delle cooperative sociali La Gem-
ma-I.R.S. L’Aurora-ProgettoSolidarietà.
Asostegnodel progettoancheUnicredit
BancaeBccdiAnconaeFalconara.

StenoFabi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IlsopranoHibel
all’Università

7Domani, lunedì17,alle21
pressol’aulamagna“Bossi”
dellaPolitecnicadelleMarche,a
MonteDago,avràluogo il
tradizionaleConcertodiNatale
organizzatodall’associazione
corale“VincenzoBellini”di
Ancona incollaborazionecon
Univpm.Quest’anno ilconcerto
vuoleessereancheunomaggio
dellapiùantica istituzione
musicaleanconitana
all’Universitàchesiappresta,
nel2019,a festeggiare isuoi
primi50annidivita.Ad
impreziosirelaseratasarà la
presenzadei tantigiovani
musicistidell’Orchestrad’Archi
JuniordelConservatorio
PergolesidiFermo,direttidal
MaestroDonatoReggichenella
primapartedelConcerto
regalerannoalpubblico
musichediHandel,Purcell,
Torelli,Vivaldi,Stravinskij,
Bartok.Nellasecondapartedel
concerto ilcoroBellinidiretto
dalMaestroArnaldo
Giacomucci insostituzionedei
Maestri titolari,Martino
FaggianieMassimoFiocchi
Malaspina,proporràun
gradevoleviaggiomusicale
nelleatmosferenataliziegrazie
allapropostadimelodie
tradizionali.Vocesolista: il
sopranoMargheritaHibel (nella
foto).L’ingressoalconcertoè
gratuito.

L
o spunto per l’omaggio del Teatro
Pergolesidi Jesi al grandeGioachi-
no nell’anniversario in corso (150
annidallamorte), con l’allestimen-

todel “GranCircoRossini”,unacuriosae
divertentecontaminazione traopera liri-
ca e circo (già sperimentato lo scorso an-
nocon “CaffèBach”)dovutaall’iniziativa
diGiacomoCostantini,chedell’originale
testo è autore e regista (oltreché artista
circense lui stesso), è l’evento storico tin-
todimisterochevedeRossiniprimacon-
ferire in testamentounvitalizioal suoca-
meriereAntonio Scanavini, e poi cancel-
larglielo con un codicillo aggiunto suc-
cessivamente, inquantoconvintodel fur-

to da parte dell’inserviente del mano-
scrittoautografodelsuo“Otello”.

BranirielaboratidaSalvoePitarresi
Costantini, con lemusichedi celebri bra-
ni d’opera rossiniani rielaborati daMat-
teo Salvo e da Giuseppe Pitarresi, con i
cantanti e l’Ensembleorchestrale, diretti
dalmaestroAngeloMicheleErrico, sele-
zionatinelcorsoprofessionaleperartisti
del genere (“Progetto Sipario”) organiz-
zato dalla Fondazione Spontini Pergole-
si,ha imbastitounapièce teatral-musica-
ledipiacevolevisioneedascolto, incui le
evoluzioni dei bravi “circensi” (del grup-
po El Grito Circo Contemporaneo all’an-

tica), e in primis del mimo che con cari-
caturale spigliatezza rappresenta il ca-
meriere,accompagnanoconuncontrap-
punto silente di aerea leggerezza le voci
rossiniane, che nella studiata sequenza
di brani d’opera ( da “Guglielmo Tell”,
“La gazza ladra”, “Mosè in Egitto”, “L’as-
sedio di Corinto”, “Otello”) danno vita a
unasortadi coralitàclassicaantica impe-
gnata a scandire con partecipe disposi-
zione emotiva i successivi momenti del
piccolo drammaa lieto fine dell’uomodi
fiducia - e di momentanea sfiducia -
dell’illustre musicista. Una scenografia
(diBenitoLeonori) fatta anchedi acroba-
tici svolazzi al trapezio atti a destare lo
stupore alla vista, come nel melodram-
mabarocco. Ilpubblico,divertito,haalla
fineapplaudito conconvinzione. Si repli-
caoggi(ore16).

FabioBrisighelli
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L’argentinaLauritaPergolesi
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Il belcanto Successo al Teatro Pergolesi di Jesi, oggi pomeriggio alle 16 si replica

I “circensi” omaggiano Rossini con il sorriso

Riflettori

L’evento Domani alle Muse un concerto che dà voce alle tradizioni di tanti Paesi
Sul palco Petrucci della Macina, Pergolesi e gli alunni della Montessori di Ancona

Il Natale nel mondo

Voci solistedi novedonne
nate inBulgaria, Romania,

Ucraina,Albania,Bangladesh,
Polonia,Giorgia eNigeria

UnascenadelGranCircoRossini
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