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Jazz allaCupa, al via la seconda edizione
Intanto stasera si suonamusica dal vivo a Chiaravalle, Montecarotto e al CircolOff

PRIMO concerto del nuovo car-
tellone live al Piccadilly di Chia-
ravalle. Stasera sul palco saliràMi-
ke Coacci, chitarrista, cantante,
songwriter e sessionman chedivi-
de la sua attività tra l’Italia e gli
Stati Uniti. Il suo album d’esor-
dio, «Change», è stato presentato
negli Stati Uniti, dove Coacci ha
calcato i palchi di storici locali di
NewYork (The Bitter End, Sulli-
vanHall, The Shrine, Santos Par-
ty House), di Los Angeles (The
Mint, Whisky a GoGo, The Ba-
ked Potato), e altri di Philadel-
phia, Boston eBaltimora.La scrit-
tura di Coacci si muove in un ter-
ritorio rock, contaminato da
escursioni blues e funk e speziato

da rimandi soul. Coacci vanta nu-
merose collaborazioni come ses-
sion man e turnista con Vasco
Rossi,OmarPedrini, RickyPorte-
ra e altri in ambito nazionale,
mentre in ambito internazionale
collabora con Thomas Silver, Sa-
giRei,KateNauta, Stef Burns,Ri-
chie Cannata (sax di Billie Joel),
Popa Chubby, Sergio Cortes,
Wendy Lewis e molti altri.

NEL 2015 ha inciso a Parigi una
nuova versione acustica del suo
singolo «Take» e ha presentato
l’album in terra francese con un
tour unplugged. Staseramusica li-
ve anche all’Osteria Sotto leMu-
ra di Montecarotto, dove sono di

scenaFede ‘n’Marlen, alias Fede-
rica Ottombrino eMarilena Vita-
le. Napoli, Granada e Buenos Ai-
res sono i luoghi da cui nascono i
suoni che animano la musica di
queste due cantautrici napoletane
che con voce, chitarra e armonica
presenteranno il loro nuovo disco
«Mandorle». Al CircolOff di An-
cona stasera (ore 21.30) è di scena
il Trio Calambre. Luca Catena,
violino,LuiginoPallotta, fisarmo-
nica, e Marco Lorenzetti, percus-
sioni, faranno fare al pubblico un
sofisticato viaggio musicale che
ha come tappe il tango e lamilon-
ga diAstor Piazzolla e CarlosGar-
del, la bossa nova e le contamina-
zioni degli anni ‘70 tra jazz ameri-

cano e valzer francese.

NELCAPOLUOGO intanto sta
per tornare il jazz. A portarcelo è
La Cupa di Posatora, con la se-
conda edizione de ‘La Cupa Jazz
Festival’. Il successo del debutto è
stato notevole e quindi si è deciso
di concedere il bis, sempre con la
direzione artistica a Massimo
Manzi. Si inizia il 2 febbraio con
il Maurizio Marrani Quartet, e si
prosegue il 16 con il Massimo
Morganti Trio. Il 2 marzo sarà la
volta del trio di Nicoletta Fabbri,
e il 16 di quello capitanato pro-
prio da Manzi, con Max Giovan-
nini al basso e DomingoMuzietti
alla chitarra.

JESI
AlMoriconi

Mozart e Salieri:
«Per la ricuperata
salute diOfelia»

Senigallia, alla Fenice una serata inmemoria di Ella Fitzgerald

IN SCENA a Jesi una prima
esecuzione assoluta domani (ore
21), al TeatroMoriconi: il com-
positore aquilano MarcoTaral-
li presenterà la sua trascrizione
della cantata «Per la ricupera-
ta salute di Ofelia» con musiche
di WolfgangAmadeusMozar-
t e Antonio Salieri, assieme al
brano «Ofelia allo specchio» per
soprano e piccola orchestra.
Quest’ultima nell’interpretazio-
ne de I Virtuosi Italiani diretti
da Alberto Martini e con il so-
prano Valeria Esposito, il flau-
to solista di Paola Fre e l’oboe
solista di Marco Soprana.  In
programma, le pagine della can-
tata «Per la recuperata salute
di Ofelia» con musiche di Mo-
zart e Salieri scritte per una
grande interprete mozartiana,
Nancy Storace. La riscoperta
della breve cantata a Praga a
cura di Timo Jouko Herrmann
(nel catalogo del Museo ceco di
musica, in un fondo di beni con-
fiscati acquisiti 60 anni fa).Mo-
zart e Salieri dunque lavoraro-
no in stretta collaborazione per
celebrare il ritorno alle scene do-
po un periodo di malattia della
Storace, il che conferma che i
due furono colleghi.

CINEMADI ANCONAEPROVINCIA

ENTRAnel vivo la stagione concerti-
stica di Senigallia. Lo fa inmodo affa-
scinante, domani (ore 21, biglietto 15
euro) al teatro La Fenice, con il con-
certo ‘Loving Ella Fitzgerald’ di Si-
mona Molinari, con Fabio Colella al-
la batteria, Fabrizio Pierleoni al con-
trabbasso,GianPieroLoPiccolo al sa-
x–clarinetto eClaudioFilippini al pia-
noforte. Considerata dalla critica mu-
sicale una delle voci più intriganti del

panorama musicale per quel suo mix
tra pop e jazz che in Italia nonha egua-
li, la Molinari ha deciso di rendere
omaggio aunmito della canzone, a co-
lei che è considerata una delle miglio-
ri e più influenti cantanti jazz della
storia, vincitrice tra l’altro di ben tre-
dici Grammy: Ella Fitzgerald.

«LOVINGELLA» è un progetto che
la Molinari ha voluto regalare, prima

che al pubblico, anzitutto a se stessa.
La regina del jazz, infatti, è sicura-
mente l’artista che ha più influenzato
gli studi e la formazione della cantau-
trice. Il concerto si articolerà in un
viaggio narrativo che metterà in sce-
na le canzoni che hanno caratterizza-
to la carriera della cantante e alcuni
aneddoti biografici della controversa
vita privata della persona Ella Fitzge-
rald: gli inizi, gli amori, le passioni, la
malattia.

ANCONA
CINEMAAZZURRO
Via Tagliamento, 39. 0712111720.
Intero€ 7,50 -Militari/Ragazzi € 5,00 - Over 65
€ 4,00.
IL CITTADINO ILLUSTRE
20:30.

CINEMAGALLERIA
Via Giannelli, 2. 07156633.
Intero€ 7,50 -Militari/Ragazzi € 5,00 - Over 65
€ 4,00.
AQUARIUS
20:30.

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.
LION - LA STRADA VERSOCASA
19:30 - 21:30.

MOVIELANDGOLDONI
ViaMontebello. 071-201236.
Silence
feriali: 18.20-21.30 sabato e domenica:
16.00-19.00-22.00 lunedì chiuso.
Allied
feriali:18.30-21.30 sabato,domeni-
ca:16.00-19.00-22.00 lunedì chiuso.
Collateral Beauty

feriali: 18.30-20.30-22.30 sabato,domenica:
16.30-18.30-20.30-22.30 lunedì chiuso.
Sing
feriali: 18.10-20.20 sabato,domeni-
ca:16.00-18.10-20.20.
Il cliente
feriali: 18.00-22.30 sabato,domeni-
ca:18.15-22.30 lunedì chiuso.
Mister felicità
feriali: 20.30-22.30 sabato,domeni-
ca:20.40-22.40 lunedì chiuso.
Oceania
sabato,domenica:16.00.
The founder
feriali: 18.00-20.20-22.40 sabato,domenica:
16.00-18.15-20.30-22.45 lunedì chiuso.
Segantini - ritorno alla natura
martedì emercoledì: 20.30.

CASTELLEONEDI SUASA
AUDITORIUM
Viale della Repubblica 3 - Castelleone di Suasa
(AN).
Mister felicità
ore 21,00.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

Intero 7,50 - Ridotto 5,50 - Biglietto Moviecard
€ 5,00 (ricaricaminima€ 15,00 -max 4 bigliet-
ti) - maggiorazione 3D€ 1,00.
ALLIED
feriali 20.10 - 22.30; sabato 17.50 - 20.10 -
22.30; domenica 15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30;.
SING
feriali 20.15; sabato 18.00 - 20.15; domenica
15.45 - 18.00 - 20.15;.
PASSENGERS
tutti i giorni 22.30;.
MISTER FELICITA’
feriali (escluso martedì e mercoledì) 20.30 -
22.30; sabato 18.30 - 20.30 - 22.30; domenica
16.30-18.30 -20.30 - 22.30;martedì emercole-
dì 22.30;.
COLLATERALBEAUTY
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.30 - 22.30;.
Ciclo “La Grande Arte al Cinema”:
Segantini - ritorno alla natura
martedì 17 emercoledì 18 gennaio ore 20.40.
biglietto intero €10,00 - ridotto e
moviecard€ 8,00
JESI
UCI CINEMAS
ViaMarco Polo. 0731 205276.
ALLIED - UN’OMBRANASCOSTA

17:40 20:40. (Sala 1)
COLLATERALBEAUTY
17:45 20:45. (Sala 2)
SING
17:30. (Sala 3)
PASSENGERS
20:50. (Sala 3)
ASSASSIN’S CREED
17:45 20:45. (Sala 4)
OCEANIA
17:30. (Sala 5)
MISTER FELICITA’
20:30. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMAGABBIANO
ViaMaierini 2 - Senigallia (AN). 071-65375.
Silence
ore 21,15.
Collateral beauty
ore 21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano, 8. 892.960.
ASSASSIN’S CREED
giov ven 17.50-21.00 sab
14.40-17.15-19.50-22.15 dom 14.40-17.15-
21.00 lunmart merc 18.00-21.00.
ALLIED

giov ven 17.40-20.40 sab
14.30-17.15-19.30-22.15 dom
14.30-17.20-20.40 lunmartmerc 17.40-20.40.
PASSENGERS
giov ven 20.50 sab 19.50-22.30 dom 20.50 lun
merc 20.50.
MISTER FELICITA’
giov ven 18.00-21.15 sab 17.15-20.15-22.40
dom17.20-19.30-21.45mart 21.15.
IL GRANDE GIGANTEGENTILE
sab dom 14.40.
COLLATERALBEAUTY
giov ven 17.50-21.30 sab
15.45-18.00-20.00-22.30 dom
15.45-18.00-19.50-22.00 lun mart merc
17.50-21.30.
SING
giov ven 18.00-20.30 sab
15.00-17.30-20.00-22.30 dom
15.00-17.30-20.30 lunmartmerc 18.00-20.30.
OCEANIA
giov ven 17.40 sab dom 14.45-17.20 lun mart
merc 17.40.
MASHAEORSO
SABE DOM14.30.
ALLIED
ORIGINAL VERSIONMERC 21.00.
SULLY
RASSEGNA 3,50MART 18.30-21.00.
KNIGHTOF CUPS
LUNEDI ESSAI 18.00-21.00.

SUL PALCO
A sinistra il
Maurizio
Marrani
Quartet che
sarà alla
Cupa. Mike
Coacci sarà
invece stasera
a Chiaravalle


