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61ª STAGIONE ESTIVA 2013
Teatro Monumento «G. d'Annunzio» • ore 21,15
1 luglio - 11 agosto

FUNAMBOLIKA

PESCARA JAZZ

7° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL NUOVO CIRCO

41° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL JAZZ

Porto Turistico - ore 21,15

Teatro-Monumento «G. d’Annunzio» - ore 21,30

1 luglio

COMPAGNIA LOS EXCENTRICOS «Rococò Bananas»

8 luglio

PAOLO FRESU - TRILOK GURTU - OMAR SOSA TRIO

2 luglio

BUSTRIC Il poeta della meraviglia in scena

14 luglio

BRIAN MAY & KERRY ELLIS

19 luglio

DEE DEE BRIDGEWATER & RAMSEY LEWIS

22 luglio

SIMONA MOLINARI e LA MOSCA JAZZ BAND

28 luglio

PACO DE LUCIA Y “EL GRUPO”

«Questa sera grande spettacolo»
Teatro «G. d’Annunzio» - ore 21,15
3 luglio

GRAN GALA du CIRQUE
Le nuove star dal Cirque du Soleil e da Monte Carlo

STAGIONE ESTIVA

PJ Village / Aurum - ore 21,30

Teatro-Monumento «G. d’Annunzio» - ore 21,15
17 luglio

11 luglio

BIRELI LAGRENE & GIUSEPPE CONTINENZA QUARTET

12 luglio

THE COOKERS

GIGI PROIETTI «Pierino e il lupo»... e molto altro

20 luglio

JESUS CHRIST SUPERSTAR IL MUSICAL

13 luglio

BIG BAND DEL CONSERVATORIO DI PESCARA

25 luglio

RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

26 luglio

THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA

26 luglio

IL TROVATORE di Giuseppe Verdi

30 luglio

BALLET OF MOSCOW «La Bella Addormentata»

GALA NIGHT | DANCING PARTY

PJ@Marina / Porto Turistico - ore 21,30

2 agosto

15 luglio

MIKE STERN - VICTOR WOOTEN BAND

16 luglio

TUCK & PATTI

18 luglio

RONNIE CUBER - TONINHO HORTA SAMBA JAZZ

PINO DANIELE

6 agosto

BALLETTO DEL SUD «Carmen»

8 agosto

BALLET FLAMENCO JOSE' PORCEL «Moralejas»

11 agosto

FRANCESCO DE GREGORI

PJ in Provincia - ore 21,30
17 e 18 luglio

TUCK & PATTI

funambolika

funambolika

7° Festival Internazionale del Nuovo Circo

COMPAGNIA LOS EXCENTRICOS

1 luglio - Porto Turistico
2 luglio - Porto Turistico
3 luglio - Teatro D’Annunzio

(Spagna - Francia)

Il “nuovo circo” è oggi la forma di spettacolo dal vivo più entusiasmante e fertile al mondo: un inedito e raffinato linguaggio artistico che fa dialogare acrobati e comici con musica, danza, teatro, cinema e arti visive. Pescara è dal 2007 con Funambolika la
sede di uno dei massimi festival internazionali del settore, attirando esperti e critica e battendo ogni record d’incassi con migliaia di spettatori tutti gli anni. Per la settima edizione del Festival, Raffaele De Ritis (“uno dei capofila della regia circense” - The New
York Times) ha composto un programma irripetibile con artisti mai visti dal pubblico italiano: acrobati fuoriclasse, capaci di varcare le più estreme possibilità del corpo umano; comici travolgenti, vincitori dei massimi premi mondiali. Artisti in esclusiva a
Pescara dal Crazy Horse di Parigi, dal Cirque du Soleil, dal Festival di Monte Carlo, dal Teatro Nazionale di Barcellona e da
Broadway. Tra le proposte di quest’anno: la compagnia franco-spagnola Los Excentricos (1 Luglio), che rinnova l’arte del clown
tra virtuosismi e musica dal vivo; poi una serata speciale in omaggio ai 40 anni di carriera di Bustric (2 Luglio), uno dei pionieri
italiani del nuovo circo, scelto al cinema anche da Benigni e Woody Allen, che ha composto per noi un recital ricco di magie e poesia. L’immancabile Gran Gala du Cirque (3 Luglio) propone vincitori dei più recenti concorsi e le ultime novità del mondo circense, con innovative coreografie. Tra i vari artisti, talenti formati alla leggendaria Scuola di Kiev, tra cui il duo aereo del Cirque du
Soleil che ha ispirato il film di James Cameron “Mondi Lontani”. Ospite d’onore della serata da Broadway David Shiner, uno dei
comici statunitensi più importanti della sua generazione, vincitore dei massimi premi del teatro americano.
Il festival coinvolge quest’anno la città, con sorprese e nuove location, e collabora con altre realtà come il Porto Turistico e il Flaiano
Film Festival, confermandosi sul territorio come la più originale proposta culturale di questi anni, e il più prestigioso appuntamento italiano di celebrazione delle arti circensi.

esclusiva nazionale

Lunedì 1 luglio - Porto Turistico

in

ROCOCÒ BANANAS
Premio del Miglior Spettacolo Comico a Barcellona, 2010
Premio Nazionale di Cultura del Governo di Catalogna 2011
Los Excentricos è una delle compagnie storiche del nuovo circo e del
clown moderno: in oltre 20 anni si sono affermati in Europa, Usa, Cina e
Giappone. Artisti fuori dall’ordinario, sono innovativi, poetici, surreali,
dando una nuova prospettiva all’arte del clown attraverso una sottile
miscela di classicismo e modernità.
Rococò Bananas è una creazione artistica di comicità, musica e giocoleria,
che in forma contemporanea rivisita la grande tradizione degli schiaffi, del
ritmo folle in cui bizzarri oggetti, cadute, colpi e piatti rotti si susseguono
ad un ritmo sfrenato. Creata per il Teatro Nazionale della Catalogna, questa coproduzione internazionale ha trionfato per due edizioni al Festival di
Avignone.
Durata: 75 minuti

“Funambolika, conciliando la tradizione con i valori emergenti, rappresenta l’innovazione del panorama circense in Italia”
Jordi Jane’, quotidiano Avui El Punt, Spagna
Anteprima di Funambolika
in collaborazione con il Flaiano Film Festival
Domenica 30 Giugno - Multiplex L’Arca (Spoltore) ore 20,30
Proiezione del film in 3D
“Cirque du Soleil - Mondi Lontani”
di Andrew Adamson, prodotto da James Cameron, Paramount Pictures (2012, dur. 91 min.)
Ingresso 2 Euro
Il cinema e il circo hanno sempre incrociato le loro strade in percorsi affascinanti. Il maestro James Cameron (“Titanic”, “Avatar”),
e il regista Andrew Adamson (“Shreck”, “Le Cronache di Narnia”) invitano ad un viaggio vertiginoso attraverso sette tra i più magici spettacoli del Cirque du Soleil, la compagnia più importante del mondo con i suoi 3800 artisti di provenienza internazionale, 8
spettacoli itineranti e 9 fissi. Grazie a questa impresa titanica, il 3D si fa per la prima volta acrobatico, un viaggio sul filo del rasoio, in bilico tra antichi segreti da saltimbanchi e sorprendenti tecnologie, bellezza e pericolo, amore e morte, incubo e sogno.

Interpreti: Marceline, Zaza e Sylvestre
Soggetto: Marceline
Scenografia ed effetti speciali: Sylvestre and Ventura & Hosta Cartrons
Direzione musicale: Zaza - Disegno luci: Alexandre Barthes - Costumi: Sessé Muñoz
Con il sostegno di:
Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Indústries Culturals / Institut Ramon Llull / Ministero della Cultura - Governo di
Spagna
Co-produzione: Los Excentricos / Pôle National Cirque Région Languedoc-Roussillon

La compagnia Los Excentricos è nata nel 1996 dall'unione del duo "Marceline i Sylvestre" (Barcellona 1983) e Zaza «Circo Bidone»
(Francia 1975). Sono stati gli attori per 7 anni dello spettacolo "Amore, Caos e cena" ZinZanni Theatre (USA), hanno creato sketch
speciali per il Festival delle Arti delle Olimpiadi Culturali di Barcellona, sono stati registi e attori di "Cabaret" al Circo Teatro Price di
Madrid. Le loro creazioni nel corso degli ultimi 27 anni, "Miscel·lànies", "La Balsa", "Rapsodia in Clown", "Musica Maestro!" e il loro
spettacolo attuale “Rococo Bananas” hanno fatto il giro del mondo. Musicisti e giocolieri, formano un trio atipico che rinnova la
faccia del clown attraverso una sottile miscela di classicismo e modernità attorno a un’unico desiderio: la risata.

funambolika

Martedì 2 luglio - Porto Turistico

funambolika

Mercoledì 3 luglio - Teatro D’Annunzio

BUSTRIC (Italia)

GRAN GALA DU CIRQUE 2013

in

Produzione di Funambolika
Tutti gli artisti si esibiscono in esclusiva nazionale

QUESTA SERA GRANDE SPETTACOLO

Un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena
Co-produzione con Circo e Dintorni

Serata d’onore: 40 anni di magia e poesia
Evento speciale per Funambolika
Illusionista, mimo, fantasista, attore, ammirato in “La Vita è
Bella” di Benigni o al fianco di Woody Allen. Uno dei più geniali
e versatili protagonisti della scena italiana, Sergio Bini - in arte
Bustric - ha accettato di festeggiare a Funambolika i suoi 40 anni
di una carriera lungo la quale, per primo in Italia, ha esplorato le
nuove strade del clown e del circo. La serata speciale sarà
un’antologia del suo surreale repertorio di profonda intensità
poetica, ricco di invenzioni magiche, risate e sorprese.
“Bustric, giocando con tanti, diversi elementi di abilità porta il
pubblico nel mondo dell'immaginario e dell'assurdo. E' poeta
della meraviglia in scena… uno straordinario uomo di spettacolo, capace di passare con disinvoltura fra i generi…” (Ugo Volli,
La Repubblica)
Sergio Bini, in arte Bustric, è autore, regista, attore. Laureato
alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.
Frequenta a Parigi la scuola di circo di Annie Fratellini e Pierre Etaix e quella di pantomima di Etienne Decroux ed a Roma la scuola di Roy Bosier. Poi un periodo di studi con Jon Strasberg dell’Actor studio. Crea la compagnia teatrale “La compagnia Bustric”
con la quale scrive e interpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche: dal gioco di prestigio, alla pantomima, al canto
e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese. Con i suoi spettacoli è stato
in gran parte dei paesi Europei, ed anche in Somalia, Cile, Uruguay, Brasile, Argentina, America del Nord, recitando in italiano,
inglese e francese. Lavora nel cinema, dove ha preso parte tanto a film da Oscar come “La vita è Bella” (per la quale Bustric è candidato al David di Donatello come Miglior Attore non protagonista) di Roberto Benigni, quanto a film nascosti come “Quartiere” di
Silvano Agosti. Alla televisione recita in vari sceneggiati, ed è stato varie volte ospite di trasmissioni e talk show. Tra i suoi spettacoli “La meravigliosa arte dell'inganno”, “Atterraggio di fortuna”, “Napoleone Magico Imperatore”, “Nuvolo”, e molti spettacoli
musicali, dal suo originalissimo “Pierino e il lupo” di Prokofiev, a “Varieté” di M. Kagel, “Pinocchio”, “La meravigliosa storia del
circo in musica”, collaborando con direttori d’orchestra come Marcello Bufalini e Sandro Gorli, ospite della Orchestra Regionale
Toscana, della Orchestra Verdi di Milano, dell’Accademia di S. Cecilia. Firma la regia di un “Don Giovanni” di Mozart (Colombia) ed
è Ambrogio nel Barbiere di Siviglia all'Arena di Verona. E’ autore oltre che dei testi dei propri spettacoli anche della commedia
“Ghiaccio in Paradiso”.
Mercoledi 3 Luglio - Spazio Matta - ore 11
BUSTRIC incontra il pubblico

FLIGHT OF PASSION (Ucraina)
Clown d’Oro al Festival di Monte Carlo 2009
Il duo aereo più importante al mondo in questo momento. Le loro
evoluzioni mozzafiato nel vuoto, senza alcuna protezione, non
hanno precedenti nella storia. Con la loro raffinata coreografia,
sono stati i protagonisti di ben due delle più grandi produzioni del
Cirque du Soleil: “Quidam” e “Corteo”. Il loro numero è stato l’ispirazione di James Cameron per il film “Cirque du Soleil - Mondi
lontani”. Il loro numero ha stupito America, Estemo Oriente, Asia e Australia. Nel 2009 hanno ricevuto a Monte Carlo il Clown d’Oro
dalle mani della Principessa Stephanie: la massima onoreficenza in campo circense. Dimitri e Olesya, entrambi Ucraini, si sono
conosciuti in Giappone nel cast di “Quidam” del Cirque du Soleil, che poi li ha scelti tra i protagonisti dello show “Corteo”. Dimitri
ha un background come artista di circo, Olesya è campionessa nazionale ucraina di ginnastica. La coreografia è di Debra Brown
(Emmy Award 2002), la musica appositamente composta da Paul Bisson, uno degli autori di colonne sonore del Cirque du Soleil.
ROBERT MURAINE (Usa)
Medaglia di Bronzo al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi 2013
Robert Muraine si esibisce a Funambolika per gentile concessione del Crazy Horse di Parigi
Uno dei campioni mondiali dell’hip-hop e della danza urbana, è la rivelazione circense del 2013, approdato al nuovo circo grazie ad una sconcertante performance che spinge i limiti del corpo umano oltre
i confini dell’immaginazione. Robert ha iniziato a danzare giovanissimo nelle strade di Los Angeles. Le
sue inimitabili figure uniscono la robot dance e il contorsionismo con un originale senso dell’humor.
A 25 anni è diventato uno dei più conosciuti danzatori urbani al mondo. E’ stato rivelato al grande pubblico da un talent show di danza della NBC, entrando nel mondo internazionale del varietà in Europa,
America e Asia per poi essere scoperto dal leggendario cabaret Crazy Horse di Parigi. Nel 2012, al
Festival di Mosca, ha vinto il premio come numero circense più innovativo dell’anno.
ALEXANDRE KOBLIKOV (Ucraina)
Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi 2012
Clown di Bronzo al Festival di Monte Carlo 2013
E’ il giocoliere più richiesto del momento: una coreografia innovativa ed elegante, una tecnica
inverosimile che gli consente di essere l’unico al mondo a tenere dieci palline in aria. Ha sbalordito gli esperti all’ultimo Festival di Monte Carlo. Alexandre è diplomato al Collegio di Arti Circensi
di Kiev, la scuola considerata oggi la più raffinata al mondo per la capacità di conciliare elevato
virtuosismo tecnico con sofisticata ricerca artistica. Il suo numero minimalista è stato creato da
Taras Pozdnyakov, uno dei registi circensi più innovativi del panorama mondiale.

DUO FLASH (Ucraina)
Medaglia di Bronzo al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi 2005
Big Apple Circus Award al Festival di Monte Carlo 2008
Medaglia d’argento al Festival di Budapest
Unendo la danza all’acrobazia, questa coppia di artisti fa dimenticare quanto visto fino
ad oggi, in una performance senza eguali che concede al fisico miracoli, in cui pericolosi salti mortali sembrano leggeri come nei cartoni animati. Yefrem Bitkine e Yevgeniy
Dashkivskyy rappresentano una delle grandi novità circensi apparse dopo il 2000, e in
pochi anni sono riusciti a conquistare le platee dei più grandi cabaret e music-hall del
pianeta.
GOLDEN POWER “uomini d’oro” (Ungheria)
Clown di Bronzo al Festival di Monte Carlo 2004
Nel 2009 Funambolika rivelò al pubblico italiano i due sconvolgenti “titani d’oro”, con la
loro performance unica al mondo. In seguito vennero resi celebri da Arturo Brachetti. A
grande richiesta, tornano per una sera nel nostro Paese con il loro irraggiungibile numero di forza ed equilibrio.
Ospite d’Onore del Gran Gala du Cirque in esclusiva europea per Funambolika
DAVID SHINER (Usa)
Broadway Tony Award 1995 - Drama Desk Award per il miglior varietà di New York 2013
Lortel Award come esperienza teatrale più innovativa dell’anno 2013
David Shiner, clown, attore, danzatore, regista, è uno dei comici statunitensi più dotati
della sua generazione. Dagli anni ’80 ha rivoluzionato la comicità clownesca nel mondo,
diventando uno dei pilastri creativi del Cirque du Soleil (è il regista di “Kooza”). La sua
energia fisica e inventiva è irresistibile e travolgente.
“Il clown prende le più profonde debolezze umane e le rende buffe. Il clown é un anarchico. Riesce a rompere le regole”. David Shiner
Nato a Boston nel 1953, ha iniziato come mimo di strada, arrivando a Parigi. Scoperto
nella capitale francese dal piccolo Cirque Baroque, diventa una rivelazione al Festival Mondial du Cirque de Demain nel 1984, dove
stupisce gli specialisti mondiali vincendo la medaglia d’oro e assicurandosi i contratti per i più prestigiosi circhi del mondo: Circus
Roncalli, Circo Nazionale Svizzero Knie, e infine Cirque du Soleil, con il quale approda a Las Vegas. Il suo numero più celebre, in
cui crea un set cinematografico con tre spettatori, diventa il pezzo di comicità più influente nella storia del clown del dopoguerra.
Shiner ha creato con Bill Irwin la piéce senza parole “Fool Moon”, che dal 1992 al 1999 è stata replicata per ben tre edizioni a
Broadway. “Fool Moon” ha vinto i massimi premi del teatro americano: Tony Award for Live Theatrical Presentation, Drama Desk
Award for Unique Theatrical Experience, Outer Critics Circle Special Achievement Award. Nel 2000 Shiner ha creato il ruolo di Cat
in the Hat per il musical di Broadway “Seussical”. E’ in seguito tornato al Cirque du Soleil nelle vesti di regista: nel 2007 ha creato lo show “Kooza” (tuttora in tournée mondiale), e nel 2009 il varietà “Banana Shpeel” a New York. Nel corso della sua carriera è
apparso al Tonight Show con Johnny Carson, allo show di Jay Leno ed ha quasi demolito lo studio di David Letterman. David
Shiner dal 2012 é in scena a New York con “Old Hats” al fianco di Bill Irwin. Lo scorso maggio questa produzione ha vinto il Drama
Desk Award come miglior spettacolo di rivista di New York e un Lortel Award come esperienza teatrale più innovativa dell’anno.
Per la primavera 2014 è prevista una nuova produzione a Broadway. David Shiner ama far ridere la gente ma prende sul serio l’arte
clownesca: “nella sua essenza, il clown é un personaggio che ci aiuta a stare in contatto con la parte sacra di noi”, spiega. “E’ un
ruolo difficile, che ha nel suo intimo il desiderio di trovare un significato alla vita”.

Pescara Jazz
2013
Teatro-Monumento G. d’Annunzio / ore 21,30

domenica 28 luglio

PACO DE LUCIA Y “EL GRUPO”
Paco De Lucia, chitarra
Alain Perez, contrabbasso
Antonio Serrano, fisarmonica
Antonio Sanchez Palomo, chitarra
“El Pirana” Israel Suarez Escobar, percussioni
“Farru” Antonio Fernandez Montoya, ballerino
David de Jacoba, voce
Antonio Flores Cortes “Rubio”, voce

lunedì 8 luglio

PAOLO FRESU-TRILOK GURTU-OMAR SOSA
TRIO
Paolo Fresu, tromba
Trilok Gurtu, percussioni
Omar Sosa, pianoforte

PJ Village / Aurum / ore 21,30
in collaborazione con

giovedì 11 luglio
domenica 14 luglio

BRIAN MAY & KERRY ELLIS
Brian May, chitarra e voce
Kerry Ellis, voce
tastiere e percussioni

venerdì 19 luglio

BIRELI LAGRENE
& GIUSEPPE CONTINENZA QUARTET
Bireli Lagrene, chitarra
Giuseppe Continenza, chitarra
Gary Willis, basso elettrico
Michael Baker, batteria

DEE DEE BRIDGEWATER & RAMSEY LEWIS

venerdì 12 luglio

Dee Dee Bridgewater, voce
Edsel Gomez, pianoforte
Ramsey Lewis, pianoforte
Tim Gant, tastiere
Henry Johnson, chitarra
Joshua Ramos, contrabbasso
Charles Heath, batteria

THE COOKERS

lunedì 22 luglio

Eddie Henderson, tromba
Billy Harper, sassofono
Donald Harrison, sassofono
David Weiss, tromba
George Cables, pianoforte
Cecil McBee, contrabbasso
Billy Hart, batteria

SIMONA MOLINARI e LA MOSCA JAZZ BAND
Simona Molinari, voce
Fabio Colella, batteria
Fabrizio Pierleoni, contrabbasso
Sade Mangiaracina, piano
Nick Tariello, tromba
Nick Valente, chitarra
Frank Armocida, percussioni, DJ

sabato 13 luglio

BIG BAND DEL CONSERVATORIO
DI PESCARA
Richard Dunscomb, direttore
special guests:
Bobbi Wilsyn, voce - Bill Boris, chitarra

eventispeciali
venerdì 26 luglio
GALA NIGHT | DANCING PARTY

THE WORLD FAMOUS
GLENN MILLER ORCHESTRA

PAOLO FRESU
TRILOK GURTU
OMAR SOSA
TRIO

GIGI PROIETTI
in

PIERINO E IL LUPO...E MOLTO ALTRO

Wil Salden, direttore

PJ@Marina / Porto Turistico / ore 21,30
BRIAN MAY & KERRY ELLIS
SIMONA MOLINARI

in collaborazione con

MIKE STERN
VICTOR WOOTEN BAND
featuring Bob Franceschini & Derico Watson
Mike Stern, chitarra
Bob Franceschini, sassofono
Victor Wooten, basso elettrico, voce
Derico Watson, batteria, voce

PACO DE LUCIA

martedì 16 luglio

TUCK & PATTI
DEE DEE BRIDGEWATER

Tuck Andress, chitarra
Patti Cathcart, voce

giovedì 18 luglio

RONNIE CUBER-TONINHO HORTA
SAMBA JAZZ
GLENN MILLER ORCHESTRA

Ronnie Cuber, sax baritono
Toninho Horta, chitarra

GALA NIGHT | DANCING PARTY

TUCK & PATTI

PJ in Provincia / ore 21,30
PROVINCIA DI PESCARA

17 e 18 luglio

TUCK & PATTI
Tuck Andress, chitarra
Patti Cathcart, voce

Musica di Sergej Prokof'ev
Orchestra Sinfonica Abruzzese
diretta da Michelangelo Galeati
Attore, presentatore, cantante, doppiatore, regista, affabulatore, Gigi
Proietti, insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese, sarà protagonista
di una serata di puro divertimento con il garbo, l'eleganza e
l'inimitabile talento di un Maestro del teatro, dell'improvvisazione,
dell'eclettismo e della felicità interpretativa.

lunedì 15 luglio

in collaborazione con

Mercoledì 17 luglio

MIKE STERN

Uno ad uno, all’inizio del racconto di Pierino e il Lupo, il narratore
introduce gli strumenti che rappresentano i personaggi della fiaba:
Pierino ha il suono degli archi; l'uccellino è il flauto traverso; l'anatra
altro non potrebbe rappresentarla se non l'oboe; il gatto è suadente
come un clarinetto; il nonno è nel borbottio del fagotto; il lupo nella
scura fanfara dei corni; i fiati raccontano i passi dei cacciatori; ai timpani l'onere di sparare come fucili. “Ma se devo dire la verità, forse il
fagotto mi si confà di più, un pò borbottante come il nonno di Pierino, dunque simpatico ma anche un pò misterioso”, afferma
Gigi Proietti (Corriere del Mezzogiorno,febbraio 2013). Scritto da Sergej Prokof'ev nel 1936, Pierino e il lupo è un classico amato
e apprezzato dal pubblico di ogni età, ha un posto importante nel repertorio sterminato di Gigi Proietti. Non a caso Pierino e il
Lupo è considerato un appuntamento immancabile da tanti attori e musicisti. In Italia lo hanno interpretato, tra i molti, Dario Fo,
Eduardo De Filippo, Roberto Benigni, Paolo Poli. All'estero il narratore del Pierino ha avuto le sembianze di Leonard Bernstein, di
Peter Ustinov, di Alec Guinness, di Fernandel, Sean Connery, Ben Kingsley, Mia Farrow, Charles Aznavour... Pierino e il Lupo sarà
seguito in scaletta da un intenso duetto tra l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e Gigi Proietti che farà vivere sul palcoscenico molte
delle sue maschere tragicomiche, interpretazioni e caricature tratte dallo sterminato repertorio dell'attore incastonate tra versi e
canzoni. Una serata di puro divertimento nel segno di un maestro del teatro, tra improvvisazione, eclettismo e acume interpretativo. “In un momento cupo come questo, una favola divertente e poetica è forse il miglior modo per evadere”. Gigi Proietti si diverte ancora a sperimentare, a mescolare “generi diversi, nobili e popolari, testi alti e di strada”. Lo fa Pierino e il Lupo e … molto
altro! “É una lettura giocosa che permette di accompagnare l'orchestra con intermezzi letterari leggeri: un puro divertimento da
attore”. (Repubblica, gennaio 2013)
Proietti, qual’è il suo primo ricordo delle atmosfere di Pierino e il Lupo? “Devo andare molto indietro nel tempo, alla mia infanzia,
a vecchi albi illustrati, a canzoni ascoltate nei pomeriggi estivi, sono frammenti di memoria fatti di strumenti che mi illudevano di
essere alle prese con una natura esotica, che mi faceva sognare”. ‘Pierino il Lupo… e molto altro’ è il titolo completo... “Certo,
ho scelto di arricchire lo spettacolo ‘scendendo’ dalla scrittura sublime di Prokofiev a una serie di classici del mio repertorio, con
i quali continuo a intrattenere il pubblico, come se fossimo a una festa, come se il recital fosse una riunione tra amici, con
un’intimità e una condivisone, che non sono quelle del rapporto tradizionale tra attore e spettatore. Per me è anche l’occasione
per ripensare a quello che ho fatto nei decenni passati”. (QN, gennaio 2013)

teatromusicale

Sabato 20 luglio

ROCKOPERA
su licenza di “The Really Useful group” - London
presenta

JESUS CHRIST SUPERSTAR
di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice

Edizione in lingua originale con sottotitoli in italiano
Direzione musicale Simone Giusti
Direzione vocale Terry Horn
Scene Fratelli Cinquini
Costumi Paolo Pagni
Progetto audio Simone Lazzarini
Disegno luci Beppe Lena
Regia Mara Ariani Mazzei

Il più grande musical di tutti i tempi, un classico che si
rinnova attraverso una riedizione che ne valorizza la formidabile energia.
Attraverso un eccezionale cast di cantanti, musicisti e ballerini, Rockopera porta in scena un’edizione filologica, che rivela la
modernità di un’opera che tentò con successo di coniugare per la prima volta la musica colta ed il rock, rendendolo finalmente
rispettabile. Il tentativo compiuto oggi è quello di riportare l’opera alla sua natura, evidenziando quegli elementi che costituirono
un mix perfetto di sacro e profano, creando un capolavoro senza tempo.
Un pò di storia…
Nel 1970 venne pubblicato negli Stati Uniti un doppio album contenente le canzoni di quello che i due autori Andrew Lloyd Webber
(musiche) e Tim Rice (testi) avevano inizialmente immaginato come un musical sulla storia di Gesù Cristo, ma che ragioni derivanti dalla prudenza nel non rischiare un investimento troppo innovativo, sconsigliavano di portare in tour. Jesus Christ Superstar
è la storia degli ultimi giorni di vita di Gesù, dall’entrata in Gerusalemme alla Crocifissione, vista attraverso gli occhi di Giuda e

sostenuta da una colonna musicale di puro rock. Alla storia di Gesù, presente nei Gospels, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice aggiunsero i temi di
una moderna favola pop: proiettando l’immagine di una star in declino,
prima idealizzata, e poi rinnegata dai suoi stessi fans, sullo sfondo del grande mito del Cristianesimo. Il successo del disco fu però clamoroso, il disco
vendette in pochi mesi oltre un milione e ottocentomila copie, e così i due
decisero di impegnarsi a trovare i finanziamenti per portare la loro opera sul
palcoscenico. Jesus Christ Supestar esordì il 12 luglio del 1971 a
Pittsburgh, e fu un successo clamoroso. L'anno successivo, il regista
Norman Jewison iniziò a girare in Israele il film ispirato al musical con un
finanziamento di circa 4 milioni di dollari.

teatromusicale

Giovedì 25 luglio

teatromusicale

Venerdì 26 luglio

RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

IL TROVATORE di Giuseppe Verdi

opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma di Victor Hugo "Il re si diverte"

dramma in quattro parti su libretto di Salvatore Cammarano, tratto dal dramma “El trovador” di Antonio García-Gutiérrez

Personaggi e Interpreti

Personaggi e Interpreti

Rigoletto
Gilda
Maddalena
Marullo
Ceprano
Giovanna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo An
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elisa Cenni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erika Zanaboni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valerio Garzo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graziano Dalla Valle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrizia Perozzi

Duca di Mantova. . . . . . . . . . . . Giacomo Patti
Sparafucile . . . . . . . . . . . . . . . . Ernesto Morillo
Monterone . . . . . . . . . . . . . . . . Pintilie Radu Ioan
Borsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guido Bernoni
Contessa di Ceprano. . . . . . . . . Patrizia Perozzi

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto
Maestro Concertatore e Direttore d'Orchestra Claudio Maria Micheli
Regia Renato Bonajuto
Scene, costumi, calzature, parrucche e luci S.O.L.T.I. snc

L’opera è ambientata a Mantova e nei suoi dintorni, nel secolo XVI,
inizia con una festa al palazzo ducale, si svolge nel giro di pochi
giorni, e finisce, come ogni dramma lirico che si rispetti, con una
morte.
Rigoletto, deforme e pungente buffone di corte, che si burla con cattiveria di tutti e trama, all'occasione, scherzi e vendette crudeli, ha
una figlia "segreta", che è la luce dei suoi occhi, avuta dalla donna
amata ormai morta. Duro e crudele con tutti, con la figlia Gilda, invece, è un padre tenerissimo e premuroso che si preoccupa di tenerla lontana dal mondo corrotto della corte, ma che per uno scherzo
del destino e diventata oggetto dell'attenzione del suo giovane
padrone, il Duca di Mantova, libertino impenitente.
Le reazioni alle malefatte del buffone, da parte dei cortigiani, daranno il via ad una serie di delitti: Gilda, la figlia di Rigoletto sarà rapita e violata dal Duca; Rigoletto per vendicare l'offesa pagherà
Sparafucile, un bandito, perchè uccida il Duca, ma a morire, per
mano di Sparafucile sarà l'amata figlia.

Manrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebastian Ferrada
Il Conte di Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valentino Hwang
Ferrando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernesto Morillo
Ruiz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guido Bernoni

Leonora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monica Zanettin
Azucena . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silvia Beltrami
Ines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrizia Perozzi

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto
Maestro Concertatore e Direttore d'Orchestra Claudio Maria Micheli
Regia Guido Zamara
Scene, costumi, calzature, parrucche e luci S.O.L.T.I. snc

Ferrando racconta ai soldati del conte di Luna la vicenda di una zingara bruciata sul rogo per stregoneria e la cui figlia per vendetta aveva ucciso allo stesso modo uno dei due figli del conte di Luna. La nobile Leonora rivela invece alla sua cameriera Ines
il suo amore per un misterioso cavaliere conosciuto in un torneo, che la notte va a trovarla preannunciandogli la sua visita con
alcune arie al liuto. Il giovane è rivale del figlio del conte che lo sorprende e lo costringe a rivelargli che si chiama Manrico,
seguace dell’eretico Urgel. Nel secondo atto la zingara Azucena rivela al figlio Manrico, che ha inspiegabilmente risparmiato in
duello il figlio del conte, la vicenda di sua madre che le aveva chiesto sul rogo di vendicarla, ma che lei, confusa dal dolore e
dagli eventi, aveva lanciato tra le fiamme non il figlio del nobile ma il proprio. E quindi gli fa giurare che se il figlio del conte capiterà di nuovo a portata della sua lama, non dovrà avere pietà. Manrico, nonostante sia ferito, fa appena in tempo a sventare il
piano di rapire Leonora. Nel terzo atto Manrico difende Castellor dall’assedio del conte di Luna quando gli armigeri di quest’ultimo catturano Azucena, riconosciuta come la carnefice del bambino di tanti anni prima. La donna è torturata e invoca Manrico.
A questi arriva la notizia che si sta già preparando il rogo che ucciderà la madre, mentre sta per unirsi in matrimonio con
Leonora. Decide quindi di provare a liberare la donna prima che sia troppo tardi, ma cade prigioniero in battaglia. Nel finale la
voce di Manrico giunge dalla segreta a Leonora che si aggira nel palazzo del conte. Per salvargli la vita si offre a Luna. Quando
Manrico vede aprirsi la porta della prigione e sa a che prezzo, inveisce, salvo disperarsi perché Leonora gli confida di essersi
avvelenata. Il conte vede la ragazza morta e ordina al boia di giustiziare Manrico; solo allora Azucena, in punto di morte, gli dice
che Manrico era suo fratello.

pescaradanza

Martedì 30 luglio

concerti

Venerdì 2 agosto

BALLET OF MOSCOW

PINO DANIELE Live

in

con

LA BELLA ADDORMENTATA

Tullio De Piscopo - Rino Zurzolo - Elisabetta Serio - Awa Ly

Musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Cantautore e chitarrista eclettico, Giuseppe Daniele detto Pino nasce a Napoli il 19 marzo 1955
da una famiglia povera. Musicista autodidatta, appassionato di musica rock e fan di Elvis Presley,
inizia giovanissimo a suonare la chitarra. Debutta all'inizio degli anni ‘70 con il gruppo jazz-rock
Batracomiomachia. Lavora con la cantautrice Jenny Sorrenti e nel 1975 approda come chitarrista nella band dei Napoli Centrale, guidata da James Senese, ma se ne distacca quasi subito pubblicando nel 1976 il suo primo 45 giri, Che calore. Pino Daniele sposa il cosiddetto “neapolitan
sound”, un misto di jazz e rock-blues contaminato da sonorità mediterranee e da una forte carica melodica, un sound che ha origine nel dopoguerra, dalla presenza americana delle basi NATO,
dove i musicisti ospiti spesso alternano l'inglese allo slang napoletano. Daniele, con una timbrica sottile e una vocalità che è sintesi di questa mescolanza musicale, sceglie decisamente il dialetto, anche se nell'ambiente gli album con testi integralmente dialettali rappresentano piuttosto
l'eccezione che la regola. Dunque ecco che nel 1977 pubblica per la EMI il suo primo album, Terra mia, che contiene l'intensa e
struggente Napule è - poesia malinconica dal sapore un pò amaro dedicata alla sua città, un brano che rappresenta un classico
senza tempo della musica italiana - e la simpatica Na tazzulella 'e cafè. In questo periodo l'artista collabora con i migliori musicisti
della nuova onda napoletana: il batterista jazz-pop Tullio De Piscopo, il percussionista Tony Esposito, i tastieristi Ernesto Vitolo e
Gigi Di Rienzo. Nel 1979 pubblica Pino Daniele, che contiene una delle sue ballad più note, Je so' pazzo. Un anno dopo con l'uscita
dell'album Nero a metà, Daniele conferma il suo blues mediterraneo, continuando a mischiare slang americano e napoletano, come
in A me me piace 'o blues o I say i' sto cca, in un linguaggio più colloquiale che poetico; ma in questo LP non manca nemmeno la
purezza del dialetto che unito alla dolcezza di una melodia blues, ha dato vita ad una indimenticabile canzone d'amore, Quanno chiove - una dolce poesia del quotidiano, che con il passare degli anni non perde il suo fascino. Sempre nel 1980 apre il concerto di
Bob Marley nello stadio milanese di San Siro, davanti a ottantamila persone. Dopo la pubblicazione, nel 1981, dell'album Vai mo',
che contiene il successo intitolato Yes I know my way, Pino allarga i suoi orizzonti musicali aprendo una fase più etnica; inoltre, in
netto anticipo sui tempi, mescola jazz moderno, suoni africani, rhythm'n blues e funky. Escono così nel 1982 l'album Bella 'mbriana
- che ospita Alphonso Johnson, bassista e suonatore di stick, strumento moderno a corda di grande difficoltà tecnica, e Wayne
Shorter, sassofonista e compositore jazz - nel 1984 Musicante e il doppio LP dal vivo Sciò, nel 1985 Ferryboat - con la partecipazione del sassofonista Gato Barbieri e del batterista Steve Gadd - e nel 1987 l'album Bonne soirée. Nel 1988, con l'album
Schizzechea with love, il cui brano omonimo l'anno seguente vincerà la Targa Tenco come miglior canzone dialettale, l'artista sembra tornare a una fase più melodica e meno sperimentale. Inizia anche una collaborazione con Massimo Troisi, per il quale produce le colonne sonore di Le vie del signore sono finite (1987) e di Pensavo fosse amore e invece era un calesse (1991). Nel 1989,
l'album Mascalzone latino - che contiene la struggente e suggestiva Anna verrà, dedicata ad Anna Magnani - segna il ritorno a sonorità più acustiche e nel 1991 il CD Un uomo in blues, che contiene l'hit-single 'O scarrafone, riapre la strada alle contaminazioni
musicali. L'album del 1995 Non calpestare i fiori nel deserto vince la Targa Tenco come album dell'anno e raggiunge la vetta delle
classifiche. Il successivo CD, edito nel 1997, Dimmi cosa succede sulla terra, consegue dieci dischi di platino e nel 1998 la raccolta Yes I know my way - sedici canzoni tra inedite e già pubblicate - vede la partecipazione di prestigio dei Simple Minds.
Compositore di talento e sperimentatore di atmosfere sempre nuove, Pino Daniele rappresenta ormai una icona per promoter, case
discografiche e per un pubblico che in tutti questi anni non ha mai smesso di riempire i suoi concerti ed amarlo.

Coreografie di Marius Petipa
Scenografie di Tony Fanciullo
Solisti: Elena Kabanova - Viktor Michanov

Tra i capolavori ballettistici dell’Ottocento, La Bella Addormentata rappresenta il massimo dell’espressione classica, in un clima
di astrazione teatrale, con più risalto alla danza pura rispetto alle vicende narrative. Un fiore all’occhiello per il New Classical Ballet
of Moscow con le favolose e incantate scenografie, i costumi e le stupende musiche di P.I. Tchaikovsky su coreografie di Marius
Petipa, La bella addormentata nel bosco è considerato uno dei più grandi balletti della Russia imperiale.
Il Balletto di Mosca “New Classical Ballet” è una giovane Compagnia di balletto russo fondata all’inizio del 2001 a Mosca con lo
scopo di sviluppare la grande tradizione del balletto classico russo, ma anche ricercare nuove forme coreografiche. Il Corpo di
ballo è formato da ballerini provenienti dalle migliore accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa, Perm, nonché vincitori di numerosi concorsi internazionali di balletto. Inoltre la Compagnia si avvale di prestigiose collaborazioni con etoile provenienti dai migliori Teatri Stabili di Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg. Il repertorio include titoli come “Lo Schiaccianoci”, “Il Lago
dei Cigni”, “La Bella Addormentata”, “Giselle”, “Don Chisciotte”, “Cenerentola” , “Romeo e Giulietta”. Sin dalla sua formazione il
“New Classical Ballet” di Mosca è stato ospite in numerosi paesi di tutto il mondo come Francia, Spagna, Australia, Nuova Zelanda,
Stati Uniti, Israele, Cina riscuotendo sempre grande apprezzamento sia dal pubblico che dalla critica. L’attuale direttore artistico
della Compagnia è Arkady Ustianzev, ex solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Novosibirsk, vincitore di numerosi concorsi internazionali di balletto. Come ballerino solista è stato partner di famose ballerine russe come Nadezhda Pavlova, Marina Bogdanova,
Ludmila Semenova. Ha partecipato a tournée con Massimiliano Guerra e Valentina Kozlova.

pescaradanza

Martedì 6 agosto

pescaradanza

Giovedi 8 agosto

BALLETTO DEL SUD

BALLET FLAMENCO JOSE’ PORCEL

in

in

CARMEN

MORALEJAS

Balletto in due atti da un racconto di Prosper Mérimée

Ballerini: Leticia Calatayud, Patricia Goró, Inmaculada Aranda, Alberto Ruiz, Jose Antonio Jurado, José Porcel
Musicisti: Ruben Campos, Víctor Márquez, Juan Jiménez, David Vázquez, Naike Ponce, Jesús Corbacho, Miguel Ortiz, Diego Vallegas

Musiche di Bizet, Albeniz, Chabrier, Massenet
Programma:
AL MAL TIEMPO BUENA CARA: Alegrías (tutta la compagnia) - Coreografia: Alfonso Losa - Musica: Jesús Torres
SALSEANDO: solo musicisti
QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORA: Tiento (Leticia Calatayud, Inmaculada Aranda, José Porcel) - Coreografia: Isabel Bayón - Musica: Jesús Torres
IGUALDADES: Farruca (tutta la compagnia) - Coreografia: José Porcel - Musica: Paco Arriaga
ELLAS: Rondeña (Leticia Calatayud, Inmaculada Aranda, Patricia Goró)- Coreografia: Rocío Molina - Musica: Juan Requena
PASO A PASO: Soleá por bulerías (José Porcel) - Coreografia: Alfonso Losa e José Porcel - Musica: José Jiménez “El Viejín”
QUIEN MAL ANDA MAL ACABA (tutta la compagnia) - Coreografia: Rubén Olmo - Musica: Juan Parrilla

Scene di Francesco Palma
Coreografia di Fredy Franzutti
Solisti: Elena Marzano - Carlos Montalvan

"Carmen", balletto in due atti di Fredy Franzutti è una delle produzioni più di successo della sua compagnia il "Balletto del Sud". In
una versione della celeberrima eroina di Prosper Mérimée si esalta il carattere della bellezza medusea che seduce il pubblico di
sempre anche grazie alla popolarissima musica di Georges Bizet al quale testo dedicò un’opera lirica. Carmen è ambientata (nel
testo e nella versione musicale) in una Spagna letta da un punto di vista non autoctono. Ovvero da autori che ne colorano la componente esotica aumentando il fascino delle caratteristiche tipiche della tradizione popolare di questa terra che fu crocevia di popoli e culture (musulmani, cristiani ed ebrei). Alle musiche di Bizet si affiancano opere di altri autori (Albeniz, Chabrier e Massenet)
che guardano nella stessa maniera il paese e il popolo spagnolo dalla raffinatissima Parigi. Il modo in cui i personaggi vivono elementi come il fato, il destino avverso, la superstizione, la passione, il tradimento, la gelosia fino all'omicidio d'onore è tutt'ora
invariato in produzioni teatrali o cinematografiche contemporanee a cui la coreografia fa riferimento. La Carmen di Fredy Franzutti
ha avuto, in due anni, circa 70 repliche nei più prestigiosi
teatri italiani, e nel'aprile 2010 ha avuto 6 repliche all'opera
di Tirana alla presenza di Sali Berisha e di numerose autorità albanesi.
Un tessuto musicale composito, ma studiato accortamente
per favorire una azione coreografica risultata intensa, ricca
di mordente, con una costante “narratività” esplicitamente
espressa e mai fine a se stessa. Qualità precipua di
Franzutti, apparsa una volta di più in tutta la sua evidente
validità, è quella di saper fondere con mirabile equilibrio la
matrice accademica con gli spunti di modernità intelligentemente soppesati ed impiegati, e nel caso specifico, anche
con quel tanto di folk, che però non scade mai nell’oleografico, si pensi alla trascinante “farandola” o agli appassionati “passi a due”.
Nicola Sbisà (La Gazzetta del Mezzogiono)

Un viaggio che attraversa il mondo della danza ed il senso più intimo dell'esistenza, una creazione vibrante, che colpisce al cuore, che
non può lasciare indifferenti in un percorso che, attraverso quadri e coreografie, si anima e diventa arte.
Josè Porcel nasce a Siviglia e a tre anni inizia a ballare a Valencia. A sedici anni inizia a studiare danza con il Maestro Martín Vargas. Di
seguito si trasferisce a Madrid dove prosegue i suoi studi con Paco Romero, Isabel Quintero, Cristóbal Reyes, Pedro Azorín e José
Granero. Nel 1984 entra nel Ballet Nacional de España dove interpreta opere come Medea, Ritmos, Bolero de Ravel, El sombrero de tres
picos, Danza y tronío, Los Tarantos, Fantasía Galaica, Grito, Poeta e altri balletti di flamenco. Nel 1997 debutta con il suo primo spettacolo, Entrañas flamencas al Festival del Palacio de la Música di Valencia. Nel dicembre del 1999 balla come solista nella Compañía de
Rafael Aguilar interpretando Torero nella “Carmen” che avrà una tournée che toccherà la Germania e la Svizzera. Viene invitato ad esibirsi come solista con la Filarmónica de Los Ángeles ad Hollywood nel 2000, diretto dal Maestro Héctor Zaraspe, e nello stesso anno
viene ingaggiato come primo ballerino nella Compañía de Antonio Márquez, esibendosi, oltre che su altri importanti palcoscenici mondiali, anche all'Opera di Parigi. Alla fine del 2001 inizia la sua carriera
solistica e crea uno spettacolo sulle origini del flamenco collaborando
con affermati coreografi come Antonio Canales, Israel Galván,
Fernando Romero, Currillo, Beatriz Martín e Isabel Bayón. “Pies en la
tierra”, il suo secondo spettacolo (2003) viene presentato al Festival
de Madrid en Danza su musiche di Paco Arriaga e coreografie di
Domingo Ortega, Isabel Bayón, Beatriz Martín, Antonio Canales,
Currillo e Israel Galván. “Sueños”, la sua terza produzione, vuole rappresentare la passione e l'allegria della creazione,su musiche di Paco
Vidal, Pedro Arriaga e Pablo García e coreografie, tra gli altri, di Isabel
Bayón, J.Barrios, e di José Porcel. “Lienzos” è uno spettacolo di flamenco che si ispira alla pittura e all'arte di personaggi come Goya,
Sorolla, Klimt, Kandinski, ambientato nella coloratissima scena di
Agatha Ruiz de la Prada. “Cositas Flamencas” l'ultima produzione che
ha debuttato al Teatro Arniches di Alicante nel gennaio 2008 è uno
spettacolo in cui a tutti gli artisti coinvolti (sabel Bayón, Rubén Olmo
e Rocío Molina) Porcel ha lasciato piena e massima libertà espressiva nel dimostrare i propri sentimenti e la propria professionalità.

concerti

Domenica 11 agosto

FRANCESCO DE GREGORI
Sulla Strada

Francesco De Gregori nasce a Roma il 4 aprile 1951.
Trascorre gran parte della sua infanzia a Pescara, ma tornerà nella capitale verso la fine degli anni 50. Le sue esperienze musicali cominciano al Folkstudio, prima come chitarrista al seguito di Caterina Bueno, poi insieme agli amici,
Venditti, Lo Cascio e Locasciulli, dove, fortemente ispirato
dalla musica di Bob Dylan, comincia ad esibirsi. Il suo
repertorio consiste in brani di Dylan o Leonard Cohen, debitamente tradotti in italiano. Man mano Francesco comincia
anche a proporre brani propri, caratterizzati da scarne melodie e testi se non ermetici almeno difficili da recepire, soprattutto per un pubblico non ancora pronto per questo tipo di musica.
Il successo, quello vero, arriva solo nel 1975 con Rimmel, album che contiene delle perle, che aiutate da una maggiore comprensibilità per il pubblico, fanno si che Francesco entri definitivamente tra i grandi della musica italiana. Passano così Bufalo Bill e
Titanic, e ancora il Q-disc La Donna Cannone, fino ad arrivare a quella che potremmo definire la svolta rock di De Gregori, siamo
nel 1989, esce MiraMare 19.4.89. La stessa vena rock è presente negli album successivi, come Canzoni d'Amore, lavoro in cui
l'amore è presente solo nel titolo, visti i temi sociali che Francesco tocca in ogni sua canzone. Nel 1996 Francesco torna sul mercato con Prendere e lasciare, album in cui si fa coadiuvare negli arrangiamenti da Corrado Rustici, il quale pone un'impronta originale in tutte la canzoni presenti nel disco. Solo nel 2001 De Gregori riprende in mano la sua chitarra per un nuovo lavoro, Amore
nel pomeriggio. Francesco sembra essere tornato all'antico, non ci sono più chitarre distorte, sembra di essere tornati indietro ai
tempi di Rimmel. La tournèe che segue il disco è lunga ed estenuante, Francesco suona ovunque, dai teatri più prestigiosi, fino
ai locali fumosi di periferia. Nel 2002 Francesco riesce nell'impresa che coltivava da tempo, quella di poter incidere un disco di
canzoni popolari con Giovanna Marini (già presente nell'album Titanic). Si tratta de Il fischio del vapore, che vende oltre ogni più
rosea aspettativa. Ma non si ferma qui la sua attività di recupero, continua su questa strada, producendo un nuovo lavoro di
Giovanna Marini (Buongiorno e buonasera). Nell'arco della sua trentennale carriera Francesco ama "sfornare" live, a partire dalla
trilogia del 1990 testimonianza della tournèe Miramare, passando per il Bandito e il Campione, fino ad arrivare a La Valigia
dell'Attore, album che oltre a contenere i pezzi della tournèe teatrale di Francesco, contiene anche alcuni brani che Francesco aveva
scritto per altri come Dammi da Mangiare (per Angela Baraldi) o la title-track La Valigia dell'Attore inizialmente scritta per l'attore
Alessandro Haber. Nel 2002 esce il live Fuoco Amico. Scarno nella copertina ed anche nei suoni, a dimostrazione del disinteresse di Francesco alle vendite dei suoi dischi, sta il fatto che questo live contiene quasi tutti pezzi vecchi, mentre molti si sarebbero aspettati di trovare la versione live di alcuni capolavori contenuti in Amore nel pomeriggio. Fino ad arrivare all'album Mix, un
lavoro doppio, per metà live e per metà da studio. Un lavoro che stravolge tutte le regole di mercato, per la sua originalità. Non
si tratta di un progetto o di una semplice raccolta, ma solo di un nuovo capitolo disordinato ma geniale della sua carriera. Nel
2012 il suo ultimo album Sulla Strada che è anche il titolo del tour che lo porterà a Pescara.

teatroragazzi

9-12 luglio - 5-9 agosto

CHIARE FRESCHE DOLCI…STORIE 2013
16ª rassegna di Teatro Ragazzi
Teatro D’Annunzio Spazio Pineta - ore 18,30
in collaborazione con FLORIAN - TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE
Giunge alla sedicesima edizione questa storica rassegna, molto seguita dalle famiglie sia dei
residenti di Pescara che dei villeggianti, che vede ormai da dieci anni la direzione artistica del
Florian Teatro Stabile d’Innovazione; è dal 2004 infatti che il Florian con grande dedizione e
cura organizza questa rassegna estiva dove sono passate alcune delle compagnie più importanti del teatro ragazzi in Italia: tante favole, storie, protagonisti intramontabili delle fiabe più raccontate e amate al mondo, letture animate, narrazioni, burattini, figure ed oggetti animati all’ombra della pineta del Teatro D’Annunzio. Negli ultimi cinque anni
poi il contributo artistico del Florian è stato quello di creare appositamente per la rassegna uno spettacolo itinerante, nuovo ogni
volta, sotto il titolo di La Pineta delle Fiabe con musica dal vivo, affidato ad un nutrito cast, tra cui giovanissimi attori e musicisti: una passeggiata nel parco del teatro, una sorta di “pineta delle meraviglie”, dove i bambini ascoltano storie e incontrano, per
magia, alcuni personaggi tra canzoni, narrazioni e animazioni. Una formula teatrale, questa, molto amata dal pubblico, e che il
Florian proporrà anche in questa edizione con numerosi attori della compagnia.
Quattro gli spettacoli in cartellone quest’anno come di consueto in orario pomeridiano nello spazio pineta del Teatro D’Annunzio.
La rassegna si apre martedì 9 luglio con una delle compagnie più importanti di teatro ragazzi in Italia: il Teatro del Canguro di
Ancona che, dopo il successo dello scorso anno con il raffinato “La bella e la bestia”, torna a Pescara presentando una versione
inedita ed originale della storia di Cappuccetto Rosso dal titolo Ancora un Cappuccetto Rosso! Lo spettacolo porta in scena una
rivisitazione dell’avventura dell’ingenua bimbetta di rosso vestita, mantenendo intatti gli elementi
fondamentali del racconto tradizionale ma con divertenti concessioni alla fantasia e al linguaggio
teatrale. Si prosegue venerdì 12 luglio con I tre porcellini della compagnia I Guardiani dell’Oca:
un viaggio affascinante in un classico della fiaba particolarmente amata dai bambini più piccoli, la
storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini
giocosi e divertenti. In un crescendo di emozioni e colpi di scena il lupo cercherà in tutti i modi di
raccontare la storia dal suo punto di vista. Lunedì 5 agosto il Florian Teatro Stabile d’Innovazione
presenta il progetto speciale La Pineta delle Fiabe teatro itinerante di narrazione con maschere e
musica dal vivo. I piccoli spettatori verranno accompagnati nella suggestiva cornice della Pineta del Teatro ad ascoltare le Fate e
gli Gnomi brontoloni che raccontano le loro storie. Infine potranno incontrare un lupo sbucato dal nulla, che verrà catturato da un
bambino furbo e intelligente, Pierino, con l’aiuto dell’uccellino e dei cacciatori… e tutto ciò può accadere soltanto nella “Pineta
delle Fiabe”! “Chiare fresche e dolci… storie” si conclude venerdì 9 agosto con La bella
addormentata del Florian Teatro Stabile d’Innovazione. La storia prende vita dalla difficoltà dei due sovrani a soddisfare il loro desiderio più profondo: avere un figlio. Per raccontare la vicenda, i due attori in scena vestiranno i panni di tutti i personaggi della corte:
il cuoco, la dama, il maniscalco, l’astrologo che con le loro buffe invenzioni ed artifici esibiranno ricette e metodi per tentare di esaudire i sovrani. Chiudono la storia Rosaspina e
il Principe, interpretati da due marionette mosse a vista, con il bacio tanto agognato e
…vissero tutti felici e contenti!
Info: Florian Teatro Stabile d’Innovazione - 085/4224087 - 085/4225129 - 393/9350933
www.florianteatro.com - www.entemanifestazioni.it

Stagione realizzata in collaborazione con
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Abruzzo
Comune di Pescara
Provincia di Pescara
Abruzzo Promozione Turismo
Camera di Commercio
Fondazione PescarAbruzzo

°°°
Consiglio d’Amministrazione

Collegio Sindacale
Fabrizio Bevilacqua
Gianpaolo Soreca
Valeria Di Giambattista

PESCARA JAZZ

Porto Turistico - Arena (posti non numerati)
1-2 luglio
Ingresso ..................................................................... L
Bambini (fino a 12 anni) ................................................. L

Teatro-Monumento G. d’Annunzio
8 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

34,50
23,00

14 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

51,75
34,50

19 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

40,25
28,75

22 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

23,00
18,00

28 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

69,00
52,00

10,00
5,00

Teatro D’Annunzio
3 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L
Bambini (fino a 12 anni) ................................................ L

15,00
10,00
5,00

Speciale Carnet 3 spettacoli
Settore numerato (solo Teatro D’Annunzio) ..................... L
Gradinate .................................................................... L
Bambini (fino a 12 anni) ................................................ L

25,00
20,00
10,00

STAGIONE ESTIVA
6-8 agosto
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L
25-26-30 luglio
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

20,00
15,00
25,00
15,00

i prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita

PJ Village / Aurum
Ingresso (posti non numerati) ......................................... L
Abbonamento (11-12-13 luglio) ...................................... L

10,00
20,00

Ingresso Gala Night 26 luglio ........................................... L

15,00

20 luglio (*)
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

40,00
25,00

2-11 agosto (*)
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

51,75
34,50

Settore numerato ....................................................... L 149,00
Gradinate .................................................................... L 99,00

17 luglio (*)
Settore numerato ....................................................... L
Gradinate .................................................................... L

69,00
51,75

PJ@Marina / Porto Turistico
Ingresso (posti non numerati) ......................................... L
Abbonamento ............................................................. L

(*) prezzi comprensivi dei diritti di prevendita

Speciale Carnet biglietti 8in1
(Concerti al D’Annunzio + in omaggio abbonamento all’Aurum)

15,00
30,00

Rassegna Teatro Ragazzi
Biglietto d’ingresso t 5,00 in vendita presso il Teatro dalle ore 17,30 prima di ogni spettacolo
Biglietterie: Auditorium Flaiano, viale C. Colombo, 122 - tel. 085 6920057 // Via Liguria, 6 - 1° piano - tel. 085 4221463 (dalle ore 10
alle 13 e dalle 17 alle 19,30). La sera degli spettacoli dalle ore 20,30 presso i botteghini del Teatro - tel. 085 693093
entemanifestazionipescaresi.it

pescarajazz.com

info@entemanifestazionipescaresi.it

funambolika.com

Poligrafica Mancini - Pescara

Sandro Damiani, presidente
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Luciano Cupido
Carlo Tereo De Landerset
Walter Del Duca
Marco Di Giacomo
Raffaele Fabrizio-De Ritis
Pio Oscar Granchelli
Gisella Orsini
Giustino Patricelli
Carmine Salce
Antonella Silvetti
William Zola
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