
L
a 53esima Stagione Lirica di
Tradizione del teatro Pergole-
sihafinalmente ivoltideisuoi
protagonisti. Trentanove jesi-
ni - donne e uomini di tutte le
età - si sono prestati a giocare

con il talento della performer France-
sca Tilio, interpretando i personaggi
delle opere liriche nell’ambito del pro-
getto “Io sono l’opera”, seconda edizio-
ne. Ideato dalla Premiata Fonderia
Creativa con la collaborazione e l’estro
creativodiFrancescaTilio,acuradella
FondazionePergolesiSpontini e realiz-
zato con il contributo della Regione
Marche, il progetto hamosso dall’idea
che «l’opera lirica è parte di noi e della
nostra città. Siamo tutti protagonisti
del teatro, il palcoscenico si apre alla
città»,come lo spiega il vice sindacoLu-
caButini.

Aognioperaunvolto
E ogni opera teatrale ha trovato il suo
interprete: EmmaPaciotti (scelta per il
manifestodel dittico “Suite italienne” e
“Lesbina e Milo”), GianfrancescoMat-
tioni (per l’opera “Notte per me lumi-
nosa”), Margherita Paoloni (per il Cir-
cOpera “Sirket”), Giorgia Verardini
(per ilmusical “Cookies”),MariaGenti-
lucci (per il dittico “Il telefono” e “La

serva padrona”). Un progetto che ha
permesso di “svecchiare” il teatro, co-
mesottolinea ildirettoregeneraledella
Fondazione Pergolesi Spontini Lucia
Chiattimaanchedi«far conoscereope-
re liriche meno note e popolari». «La
macchinamagica del teatro ci ha chie-
sto di immedesimarci in un personag-
gio sconosciuto – commenta il diretto-
re artistico Cristian Carrara – è unme-
todo di comunicazione che coinvolge
nell’opera e nella sua scoperta». «Un
progetto che nasce dalla passione di
chi ci ha creduto, chi lo ha realizzato e
chihapartecipato», diceGrazianoGia-
cani (PremiataFonderiaCreativa).Per-
sonechediventanopersonaggidi fron-
te all’obiettivo di Francesca Tilio, per-
former e artista jesina. «E’ bellissimo –
dice - che in questo progetto ho potuto
unire diversi linguaggi come il teatro,
l’opera, la fotografia, lacomunicazione
pubblicitaria. Spero che staremoanco-

ra nel vostro cuore con questa iniziati-
vaincuisietetuttiprotagonisti».

In“scena”39partecipanti
Tutti i 39 partecipanti alla performan-
ce sono protagonisti nella campagna
promozionaledellaStagioneLirica,via
socialmedia e in altre iniziative: grazie
all’associazione JesiCentro e a Digital,
le vetrine degli esercizi commerciali

della città che hanno aderito all’inizia-
tiva ne esporranno un ritratto stampa-
to su cartone formato 42x42 cm. I ri-
tratti sono di Luciana Anibaldi, Laura
Barboni, Silvia Bartolacci, SilviaMoni-
ca Beltrani, Giovanna Borrelli, Alice
Cardinali, Sofia Carnevali, Nicola Cata-
ni, Carmen Contardi, Valeria Cupis,
EmanuelaFabbietti, SabrinaFida,Mar-
tinaFrancucci,TalitaFrezzi,Mdshohe-
dul Islam, Luca Lancioni, Giulia La-
ghezza,AndreaMassani,CristinaMin-
go,MiriamMontemarani, SaraPaciot-
ti, Silvia Paolini, Caterina Pentericci,
ElisabettaPieroni,ElisaPietrelli,Dona-
tella Priori, Riccardo Renzini, Marilù
Sardara, Lara Sartarelli, Silvia Silenzi,
Giulia Stronati,Maria Adelaide Talevi,
MariaTombari,SofiaValori.
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IL CONCORSO È IDEATO
DALLA PREMIATA
FONDERIA CREATIVA

Musichedafilm
alMassimojesino

7C’èspazioancheper ilgrande
jazznellaventesimaedizione
delFestivalPergolesiSpontini,
chealTeatroPergolesidiJesi
porteràoggisabato26
settembrealleore21lepiù
celebricolonnesonoredei film
riarrangiatee interpretateda
duefuoriclassed’eccezione.
Dunque,appuntamentocon il
concerto inesclusivadella
cantante-parolieraNorma
Winstone, iconaegrandeDama
del jazzbritannico,eGlauco
Venier,spiritoso, intelligente
pianista-organistacompositore
friulanodallaspiccatafantasia
musicale, in“Descansado”.

FestivaldellaStoria
IntervistaaGiardina

7Conunapasseggiatastoricanei luoghi
dellarivoltadeiBersaglieri inizia la
terzagiornatadelFestivaldellaStoria
Ancona:dalle10inpiazzaRoma,con
ClaudioBruschi.Alle17,all’Auditorium
dellaMole, ilprofessorAndreaGiardina
è intervistatodaLucillaNiccolinisu i
“NemicideiRomani”.Alle18,poi,
dialogosuEleanorRoosevelt, la
“ribelle”, traRaffaellaBaritonoe
ValentinaConti,mentre inSalaBoxe
LucaMariani ripercorreconTamara
FerrettigliattentantidiOsloeUtoyae,
alle19,FrancoAmatoriparlacon
RobertoGiulianellidi “Libera impresa in

ottimoStato”.SerataBobDylan,alle21,
conSergioSparapani,MassimoPapini
edEmanueleMochi.Aseguire, il
concerto“Dylaniati”.
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Pesaro-Jesi-Recanati
Patrimonio inscena

7Alvia lasecondaedizionedi
Patrimonio inscena.Siparte
oggisabato26settembreconun
doppioappuntamento:alMuseo
NazionaleRossinidiPesaroper
laperformance“Duepassi”,die
conidanzatoriMichalMualeme
GiannalbertoDeFilippiseaJesi
conlaconferenza-spettacolo
“LorenzoLottoe ildattiloscritto
dalcielo.Unastoriavera”,di
EnricoMariaDalPozzolocon
letturediMargheritaStevanato,
all’internodellaBiblioteca
PlanettianadiPalazzodella
Signoria.Lospettacolosarà
replicatodomenica27
settembre,alMuseocivicoVilla
ColloredoMelsdiRecanati.

Lalocandinadi“Nottepermeluminosa”ealcunideivoltisceltidavantialTeatroPergolesi

La rassegna

Riflettori
L’iniziativa Scelti i volti della 53esima Stagione Lirica di Tradizione del Pergolesi
Sono 39 donne e uomini di Jesi. Solo in 5 compariranno nei manifestati della Tilio

“Ecco, io sono l’opera”
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