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L’intervista Greenwood dei Radiohead il 25 ottobre al Teatro dell’Aquila di Fermo
L’incasso è devoluto per il recupero e il restauro delle opere danneggiate dal sisma

«Suono per l’arte ferita»

L’

amore per le Marche e la
raccolta fondi per la ricostruzione delle opere d’arte danneggiate dal sisma.
Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, sarà
in concerto il prossimo 25 ottobre al
Teatro dell’Aquila a Fermo. L’intero incasso sarà devoluto all’associazione
ArteProArte che si occupa del recupero e restauro delle opere.
Jonny, che cosa l’ha fatta innamorare perdutamente delle Marche?
«Tutto è partito dal mio desiderio di visitare la sala della Biblioteca del Museo
di Fermo. Poi sono stato a Palazzo Pucci b&b. Tutto bellissimo. Da quel momento ho cominciato a visitare tutte le
Marche e non mi sono più fermato».
Ma è vero che vuole trasferirsi definitivamente a Fermo?
«Sì, è proprio così. Ci sono sempre meno ragioni per restare in Inghilterra. E
mi manca davvero tanto Fermo quando mi trovo lontano dall’Italia».
Al Teatro dell’Aquila si esibirà in
una performance di musica classica
contemporanea. Da dove viene questa sua passione?
«Circa 15 anni fa ho cominciato ad andare a qualche concerto di musica classica contemporanea. Ed è stato lì che
ho realizzato che non c’è altro modo di
capire questa musica, se non vederla
suonare dal vivo. Le registrazioni non
sono in grado di restituire la stessa
esperienza».
Che cosa l’ha colpita maggiormente?
«Quel senso di precarietà che qualcosa
possa andare storto. Nella musica registrata, ovviamente, questo non si percepisce. Quando sei in una stanza con
un cantante, o con un violinista, il suono si diffonde fino a perdersi nelle pareti. Arriva dritto al cuore e ti tocca profondamente».
Come si sente ad essere una parte effettiva della ricostruzione di un pezzo di questo territorio?
«Inizialmente è stato difficile capire come poter dare il mio aiuto. In un primo
momento l’obiettivo è stato quello di focalizzare l’attenzione su quanto accaduto, per far capire la portata della tragedia al di fuori del territorio interessato».
E poi?
«Poi ci siamo concentrati sul tema della ricostruzione delle opere d’arte e degli strumenti musicali danneggiati dal
terremoto. Dopo aver completato il restauro di alcuni importanti dipinti, siamo in procinto di avviare ulteriori stimolanti progetti, anzi, qualcosa di concreto si è già mosso».
Che cosa?
«Stiamo contribuendo al restauro
dell’organo che era conservato nella
Chiesa di Monte San Martino, che ospita famosi dipinti dei Crivelli. Lo stru-

mento era rimasto compromesso dopo alcuni crolli causati dal terremoto.
Non vedo l’ora di poter sentire il suono
di quell’organo».
Tutto ciò è possibile grazie all’Associazione ArteProArte?
«Sì, esatto. Attraverso questa associazione, creata proprio per questo scopo,
andiamo alla ricerca delle opere d’arte
danneggiate che vengono, poi, valutate
con l’aiuto di alcuni esperti. Gli eventi
che organizziamo servono proprio a
raccogliere fondi per adoperarci nel restauro».

Il musicista: «Questa regione
possiede i borghi più belli
del mondo. L’obiettivo
è incoraggiare a visitarli»

Si percepisce dalle sue parole tutto il
suo entusiasmo per questa missione.
«È assolutamente così. Riportare in vita queste opere d’arte ci regala la possibilità di viaggiare nel tempo e, come
nel caso dell’organo di cui parlavo prima, avere la possibilità di ascoltare il
suono che gli abitanti di quel territorio
sentivano centinaia di anni fa».
Ci sono altri appuntamenti in programma?
«Abbiamo in progetto di andare a suonare anche in altri comuni toccati dal
dramma del terremoto. Tra l’altro questa regione possiede alcuni dei borghi
più belli del mondo, come Montottone,
Montelparo, Monte San Martino.
L’obiettivo è incoraggiare più persone
possibile a visitarli».
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Appuntamenti
Domani “Dall’alto”
al Lauro Rossi
anche per le scuole
7Domani, lunedì 21 ottobre, in un
doppio appuntamento alle 10
(riservato alle scuole) e alle 15
(destinato a tutto il pubblico),
Appassionata porta al Lauro
Rossi di Macerata “Dall’Alto”, un
mix spettacolare e coinvolgente
di circo contemporaneo, musica e
teatro. Prodotto da Quattrox4 –
Milano Musica con musiche
originali di Riccardo Nova per la
regia di Giacomo Costantini del
Circo El Grito, “Dall’Alto” è un
omaggio al teatro di Samuel
Beckett ed è liberamente ispirato
ad “Atto senza parole I” del
drammaturgo irlandese. Biglietto
unico 5 euro, info: 0733230735.
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La Passeggiata
per la vita
ad Ostra Vetere
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Jonny Greenwood, chitarrista solista dei Radiohead

7Parte alle 10 di oggi, domenica
20, ad Ostra Vetere, da Piazza
della Libertà, la “Passeggiata per
la vita”, manifestazione il cui
ricavato sarà interamente
devoluto a favore dell’Andos e
dell’Aos. «In cammino per la vita
- Quando la vita ti chiede una
mano, tu mettici anche le
gambe», questo lo slogan con cui
viene presentata la kermesse,
che si svilupperà su un percorso
di sei chilometri. Il raduno dei
partecipanti è previsto per le 9.

Il talk itinerante Con Socci l’assessore regionale Pieroni e il sindaco Mangialardi

Buonasera Marche Show torna a Senigallia

B

uonasera Marche Show, il “Talk”
più innovativo e irriverente tra
teatro e tv torna a Senigallia, per
una puntata interamente dedicata alla Regione Marche come sempre
condotta da Maurizio Socci. Appuntamento oggi alle ore 18,30 alla Rotonda a
Mare di Senigallia con ingresso gratuito. Ideato e realizzato da Filodiffusione
di Paolo Filippetti, il format itinerante
torna in questa meravigliosa location .
A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco
Maurizio Mangialardi che avrà al suo
fianco Moreno Pieroni, assessore al turismo della Regione Marche, e Vittorina
Nori del magnifico Borgo Lanciano, una

delle strutture ricettive più belle del nostro territorio. Andamento della stagione estiva appena conclusa, escursioni a
piedi o in bicicletta, obiettivi futuri, nuove interessanti iniziative, questi alcuni
dei più importanti argomenti che verranno toccati dai 3 ospiti del talk show
tutto made in Marche. Ci saranno poi
vari interventi che renderanno ancor
più ricca e simpatica la serata : le incursioni irriverenti e spassose dell’attrice
Francesca Berardi del Centro Teatrale
Senigalliese e il meraviglioso violino di
Valentino Alessandrini.
sfa
La locandina della serata
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