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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
a musica di Jonny Greenwood
per restaurare le opere d’arte
danneggiate dal terremoto. Il
chitarrista dei Radiohead si
esibirà a titolo gratuito il prossimo 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 recupero e restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma nel sud delle
Marche.

L

Musica e solidarietà
Dopo il terremoto che ha messo in ginocchio parte della regione si è attivato
tutto un sistema di sostegno e supporto
alle varie zone colpite. E tra le tante iniziative è nato anche il Comitato Arte
Pro Arte, di cui Fabio Pucciarelli è vicepresidente. E a farne parte nientemeno
che la moglie di Jonny Greenwood,
Sharona Katan. «La nostra attenzione
è rivolta a tutti quei beni artistici travolti dal sisma - spiega Pucciarelli - e il focus attuale è incentrato sugli strumenti
musicali, anticamente custoditi nei
luoghi d’arte, che sono stati colpiti dai
crolli dovuti al terremoto». Un vero e
proprio intervento fattivo mirato al recupero di opere d’arte che, altrimenti,
rischierebbero di andare perdute. «Il
restauro, ad esempio, di un organo antico - continua Pucciarelli - ha costi
molto elevati. E nella scala delle urgenze, questo tipo di interventi restano un

colpite. E’ parte integrante del progetto
Arte Pro Arte e il concerto tenuto allo
Sferisterio con Thom Yorke è una prova del suo impegno». E da quella serata
memorabile sono scaturite nuove iniziative, tra cui il concerto del 25 ottobre
a Fermo.

L’organizzazione
Dall’idea alla realizzazione, il passo è
stato breve. «Sono stato contattato da
Fabio Pucciarelli per la produzione dello spettacolo - racconta Giambattista
Tofoni, direttore di Europe Jazz Network e Tam - sono davvero felice di essere stato coinvolto nella realizzazione
di questo spettacolo». Dunque anche
gli operatori nel settore della musica si
tendono la mano per perseguire un fine comune. «Assolutamente sì - prosegue Tofoni - il mio particolare entusiasmo è dovuto proprio alla mission: ovvero recuperare e restaurare i beni musicali danneggiati. Si lega perfettamente con quello che è il nostro lavoro di
promoter di musica. Dall’arte può e deve ripartire un circuito virtuoso per la
promozione di questi territori».
Andrea Maccarone

Da sapere
Una grande celebrazione
delle Marche
7Una grande celebrazione delle
Marche e insieme un unico concerto di
raccolta fondi per recuperare il
patrimonio artistico danneggiato dalle
scosse intercorse tra l’agosto e
l’ottobre 2016. Con Jonny Greenwood
sul palco del Teatro dell’Aquila di
Fermo il prossimo 25 ottobre ci
saranno anche Daniel Pioro, violino,
Katherine Tinker, pianoforte, e
Giuseppe Franchellucci, violoncello.
Eseguiranno una selezione mista di
musiche: da “Electric Counterpoint” di
Steve Reich a Bach, Messiaen e anche
alcune composizioni per film scritte
dallo stesso Greenwood. I biglietti
sono già disponibili sul circuito
Vivaticket, alla biglietteria del Teatro e
nelle rivendite autorizzate. Prezzi:
Settore A, 100eu; Settore B, 80eu;
Settore C, 60eu. Inizio concerto ore 21.

7La Fisarmonica di Leonardo
costruita nel 2019 a
Castelfidardo dai giovani “liutai”
della Scuola Media “Paolo
Soprani” ad Indirizzo Musicale
con l’apporto degli artigiani
della Victoria Accordions,
continua a raccogliere enorme
successo. Recentemente
suonata al Pif di Castelfidardo
dall’Orchestra Giovanile
Castelfidardo diretta da
Edoardo Mantini con musiche
rinascimentali, ha suscitato
grande curiosità fra i numerosi
presenti nella centrale Piazza
della Repubblica.
Precedentemente la
“Fisarmonica di Leonardo” era
stata protagonista, a inizio
settembre, al Museo
Internazionale delle impronte
dei Grandi della Fisarmonica di
Recoaro Terme. Infine, ieri al
Cremona Musica International
Exhibitions & Festival la
“Fisarmonica di Leonardo” è
stata suonata dai musicisti
dell’Orchestra Giovanile
Castelfidardo e presentata dal
prof. Luigi Angelini, altro
curatore del progetto.

Gli acconciatori
marchigiani
al salone di Londra

po’ più arretrati. Così la nostra realtà
punta, invece, a far sì che l’arte in questa zona delle Marche non resti ferita
da quel terribile evento».
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La Fisarmonica
di Leonardo
a Cremona
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Pucciarelli: «L’attenzione
è rivolta a quei beni travolti
dal sisma e il focus è incentrato
sugli strumenti musicali»

L’amore per le Marche
E in tutto ciò che in quel drammatico
24 agosto sarebbe potuto andare storto, almeno una coincidenza fortunata
si è verificata. Il chitarrista inglese si
era trasferito da poco nelle Marche,
proprio nel fermano dove ha acquistato una casa. E in quella residenza ha
vissuto anche lui i giorni terribili del
terremoto. «Jonny ama davvero questo territorio - spiega Pucciarelli - è rimasto colpito dalla reazione che tutti
gli abitanti hanno
avuto dopo quanto
accaduto. E ha voluto attivarsi per
Trova più
prendere parte, a informazioni su
suo modo, al pro- www.
getto di recupero e corriere
rinascita delle aree adriatico.it

Riflettori

Sopra, Jonny
Greenwood,
chitarrista dei
Radiohead, che
si esibirà a titolo
gratuito
il prossimo
25 ottobre
al Teatro
dell’Aquila
di Fermo. A lato
Giambattista
Tofoni e Fabio
Pucciarelli

7Un’edizione piena di novità con
le ultime tendenze moda in fatto
di capelli e grande attenzione
alle linee geometriche e ai
colori. Sono state 50 le aziende
marchigiane e tanti acconciatori
in visita al Salon International di
Londra, una rassegna punto di
riferimento per le tendenze
moda. Gli imprenditori sono
tornati con grande entusiasmo
dopo la tre giorni londinese che
detta le linee guida per la moda.

