
L
amusicadiJonnyGreenwood
per restaurare le opere d’arte
danneggiate dal terremoto. Il
chitarrista dei Radiohead si
esibiràa titologratuito il pros-
simo 25 ottobre al Teatro

dell’Aquila di Fermo. Il ricavato della
serata sarà interamente destinato alle
iniziative del Comitato ArteProArte,
motore dell’iniziativa, che dal 2017 è
impegnato in una grande operazione
di recuperoe restaurodei benicultura-
li danneggiati dal sisma nel sud delle
Marche.

Musicaesolidarietà
Dopo il terremoto che ha messo in gi-
nocchiopartedellaregionesièattivato
tuttounsistemadisostegnoesupporto
alle varie zonecolpite. E tra le tante ini-
ziative è nato anche il Comitato Arte
ProArte, di cuiFabioPucciarelli è vice-
presidente.Ea farnepartenientemeno
che la moglie di Jonny Greenwood,
Sharona Katan. «La nostra attenzione
èrivoltaa tuttiqueibeniartistici travol-
ti dal sisma - spiega Pucciarelli - e il fo-
cusattualeè incentratosuglistrumenti
musicali, anticamente custoditi nei
luoghi d’arte, che sono stati colpiti dai
crolli dovuti al terremoto». Un vero e
proprio intervento fattivomirato al re-
cupero di opere d’arte che, altrimenti,
rischierebbero di andare perdute. «Il
restauro, ad esempio, di un organo an-
tico - continua Pucciarelli - ha costi
molto elevati. Enella scaladelleurgen-
ze, questo tipo di interventi restano un

po’ più arretrati. Così la nostra realtà
punta, invece, a far sì che l’arte in que-
sta zona delle Marche non resti ferita
daquel terribileevento».

L’amoreper leMarche
E in tutto ciò che in quel drammatico
24 agosto sarebbe potuto andare stor-
to, almeno una coincidenza fortunata
si è verificata. Il chitarrista inglese si
era trasferito da poco nelle Marche,
proprio nel fermano dove ha acquista-
to una casa. E in quella residenza ha
vissuto anche lui i giorni terribili del
terremoto. «Jonny ama davvero que-
sto territorio - spiega Pucciarelli - è ri-
masto colpito dalla reazione che tutti
gli abitanti hanno
avuto dopo quanto
accaduto. E ha vo-
luto attivarsi per
prendere parte, a
suo modo, al pro-
getto di recupero e
rinascita delle aree

colpite.E’parte integrantedelprogetto
Arte Pro Arte e il concerto tenuto allo
Sferisterio con ThomYorke è una pro-
vadelsuoimpegno».Edaquellaserata
memorabile sono scaturite nuove ini-
ziative, tracui ilconcertodel25ottobre
aFermo.

L’organizzazione
Dall’idea alla realizzazione, il passo è
stato breve. «Sono stato contattato da
FabioPucciarelliper laproduzionedel-
lo spettacolo - racconta Giambattista
Tofoni, direttore di Europe Jazz Net-
work eTam - sonodavvero felice di es-
sere stato coinvoltonella realizzazione
di questo spettacolo». Dunque anche
gli operatori nel settore dellamusica si
tendono la mano per perseguire un fi-
ne comune. «Assolutamente sì - prose-
gue Tofoni - ilmio particolare entusia-
smo è dovuto proprio allamission: ov-
verorecuperaree restaurare ibenimu-
sicali danneggiati. Si lega perfettamen-
te con quello che è il nostro lavoro di
promoterdimusica.Dall’artepuòede-
ve ripartire un circuito virtuoso per la
promozionediquesti territori».

AndreaMaccarone
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LaFisarmonica
diLeonardo
aCremona
7LaFisarmonicadiLeonardo
costruitanel2019a
Castelfidardodaigiovani“liutai”
dellaScuolaMedia“Paolo
Soprani”ad IndirizzoMusicale
conl’apportodegliartigiani
dellaVictoriaAccordions,
continuaaraccogliereenorme
successo.Recentemente
suonataalPifdiCastelfidardo
dall’OrchestraGiovanile
Castelfidardodirettada
EdoardoMantiniconmusiche
rinascimentali,hasuscitato
grandecuriosità fra inumerosi
presentinellacentralePiazza
dellaRepubblica.
Precedentementela
“FisarmonicadiLeonardo”era
stataprotagonista,a inizio
settembre,alMuseo
Internazionaledelle impronte
deiGrandidellaFisarmonicadi
RecoaroTerme. Infine, ierial
CremonaMusica International
Exhibitions&Festival la
“FisarmonicadiLeonardo”è
statasuonatadaimusicisti
dell’OrchestraGiovanile
Castelfidardoepresentatadal
prof.LuigiAngelini, altro
curatoredelprogetto.

Gliacconciatori

marchigiani
alsalonediLondra

7Un’edizionepienadinovitàcon
leultimetendenzemodain fatto
dicapelli egrandeattenzione
alle lineegeometricheeai
colori.Sonostate50leaziende
marchigianeetantiacconciatori
invisitaalSalon Internationaldi
Londra,unarassegnapuntodi
riferimentoper le tendenze
moda.Gli imprenditori sono
tornaticongrandeentusiasmo
dopolatregiorni londineseche
dettale lineeguidaper lamoda.

Sopra,Jonny
Greenwood,
chitarristadei
Radiohead,che
siesibiràatitolo
gratuito
ilprossimo
25ottobre
alTeatro
dell’Aquila
diFermo.Alato
Giambattista
TofonieFabio
Pucciarelli
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Riflettori

Unagrandecelebrazione
delleMarche
7Unagrandecelebrazionedelle
Marchee insiemeununicoconcertodi
raccolta fondiperrecuperare il
patrimonioartisticodanneggiatodalle
scosseintercorse tra l’agostoe
l’ottobre2016.ConJonnyGreenwood
sulpalcodelTeatrodell’Aquiladi
Fermoilprossimo25ottobreci
sarannoancheDanielPioro,violino,
KatherineTinker,pianoforte,e
GiuseppeFranchellucci, violoncello.
Eseguirannounaselezionemistadi
musiche:da“ElectricCounterpoint”di
SteveReichaBach,Messiaeneanche
alcunecomposizioniper filmscritte
dallostessoGreenwood. Ibiglietti
sonogiàdisponibili sulcircuito
Vivaticket,allabiglietteriadelTeatroe
nellerivenditeautorizzate.Prezzi:
SettoreA,100eu;SettoreB,80eu;
SettoreC,60eu. Inizioconcertoore21.

Il concerto Il chitarrista dei Radiohead live a titolo gratuito a Fermo
In prima linea per l’evento del 25 ottobre ci sono Pucciarelli e Tofoni

Greenwood per l’arte

Pucciarelli: «L’attenzione
è rivolta aquei beni travolti

dal sismae il focusè incentrato
sugli strumentimusicali»

Da sapere
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