
La tv La pesarese Maria Antonietta a “Lettori – i libri di una vita” su Sky
Domenica sarà protagonista della speciale puntata “Celebrity Edition”

«Rimbaud, un amico»

L
a giovane cantautrice
diPesaroMariaAnto-
nietta (pseudonimo
diLetiziaCesarini) sa-
rà protagonista della
puntataspecialeCele-

brityEditiondi “Lettori – i libri
diunavita”.

Ilviadomenica

MariaAntonietta, Antonio Al-
banese, Bruno Barbieri, Ales-
sandro Mari e Antonia Klug-
mann sono protagonisti della
speciale puntata “Celebrity
Edition” che, domenica alle
20,40 in esclusiva su laF (Sky
139), dà il viaallanuovastagio-
ne di “Lettori – i libri di una vi-
ta”, il format della tv di Feltri-
nelli che porta sullo schermo
lestoriedi tanticomuni lettori.
Un mosaico di storie inedito,
originale e mai superficiale
che apre una finestra sulla
community dei lettori italiani.
Propriocometantialtri lettori,
attraversoi libridella lorovita,
i 5 protagonisti della puntata
di apertura, svelano aspetti in-
timidelleproprieesistenze, re-

galando un racconto di sé ine-
dito ed appassionante. Filo
conduttore della narrazione è
la lettura.

Inversisestessa
«Rimbaud era diventato un
mio amico, gli scrivevo lettere
che indirizzavo al Cimitero di
CharlesdeVille…nonsoche fi-
ne abbiano fatto ma non sono
mai tornate indietro» raccon-
ta la cantautrice Maria Anto-
nietta che, da Arthur Rim-
baud, ha imparato a mettere
in versi se stessa. Nelle pagine
di“Lenostreanimedinotte”di
Kent Haruf Antonio Albanese
ha trovato soprattutto imme-

desimazione: «Sono entrato in
quelvillaggio, inquellapiccola
comunità ed ho sentito subito
che era la mia provincia». Lo
scrittore Alessandro Mari ri-
corda quando a 17 anni ha ini-
ziato a leggere per caso, men-
tre era ricoverato in ospedale:
il libro che lo ha aiutato ad af-
frontare la paura è “I figli della
mezzanotte” di Salman Rush-
die: «Un libro può portare un
“lontano” anche molto vicino,
fin dentro una stanza di ospe-
dale. Nel libro di Rushdie i
bambini nati alla mezzanotte
del giorno dell’Indipendenza
indiananasconocondei super
poteri…».

Lafontedi ispirazione
Ispirazione è ciò che Bruno
Barbieri ha tratto dal libro “La
cucinadelmercato”diPaulBo-
cuse, che lo ha spinto ad im-
barcarsi ancora adolescente
sulle navi da crociera per di-
ventare uno chef. Le pagine
del libro si intrecciano con gli
aneddoti sullanonna,che lo in-
terrogava sulle ricette, e con il
ricordo del padre che voleva
che diventasse ingegnere.
Mentre la chef triestina Anto-
nia Klugmann racconta il suo
rapportomolto speciale con il
romanzo di Jonathan Safran
Foer“Ognicosaè illuminata”.

Ben15nuoviepisodi
Ilraccontodi“Lettori– i libridi
una vita” prosegue da lunedì
tutti i giorni alle 20,40 con 15
nuovi episodi, per incontrare
nuovi lettori e tracciare attra-
verso le lorostorieuna fotogra-
fia inedita della lettura in Ita-
lia. Il format rappresenta an-
che un viaggio simbolico ed
appassionante nella varietà e
nella ricchezza della letteratu-
ra di ieri e di oggi, italiana e
mondiale, scandito da curiosi-
tà, citazioni e particolarità di
decine e decine di libri che
hanno segnato varie genera-
zionidi italiani.

StefanoFabrizi
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LapesareseMariaAntonietta,pseudonimodiLetiziaCesarini

La danza Oggi il primo appuntamento del 2018 è con “La bella addormentata” di Petipa

Il balletto di Mosca La Classique a Civitanova

Il format della televisione
di Feltrinelli porta

sullo schermo le storie
di tanti comuni lettori

I
lnuovoannoalTeatroRos-
sini di Civitanova si apre
stasera alle 21,15 con la
grande danza classica. Il

primoappuntamento del 2018
di CivitanovaDanza tutto l’an-
noècon“Labellaaddormenta-
ta” di Marius Petipa danzata
dalballettodiMoscaLaClassi-
quecheannoverafra lesuefile
danzatori di notevole tecnica
classico-accademica prove-
nienti dai maggiori teatri rus-
si, dal Teatro Bolshoi di Mo-
sca, al Kirov di San Pietrobur-
go.

Sulpalco48elementi
Composta da 48 elementi fra
corpo di ballo, solisti e primi
ballerini, la compagnia, la cui
direzione artistica è affidata a
ElikMelikov, vanta in reperto-
rio i più famosi titoli della tra-

dizione tersicorea:Giselle, Il la-
godei cigni,DonChisciotte, La
bellaaddormentata,LoSchiac-
cianoci.
«Tutti sanno che La Bella

addormentatanelbosco– scri-
ve il critico e studiosodi danza
Marinella Guatterini ne
“L’ABCdel Balletto” - è la fiaba
della principessa punta da un

fusoedestinataadormirecen-
to anni prima di essere risve-
gliata da un bel principe. Ma
nell’omonimo balletto del
1890 la celebre favola di Char-
les Perrault è soprattutto un
pretesto per l’apoteosi della
danzaclassica».

Regineefate
Re, regine, principesse, fate
buone e cattive che animano
questo sontuoso ballet-féerie
nonsonopropriamenteperso-
naggi teatrali che raccontano
una storia, bensì interpreti di
disegnicoreografici.
Info e prevendite (biglietti

da12a25euro):TeatroRossini
tel. 0733-812936, call center
tel. 071-2133600, vendita onli-
nesuwww.vivaticket.it.

sfa
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Ancona
Morandiall’Auchan
DomenicaarrivaallaGalleria
AuchanConerodiAncona
GianniMorandi.L’eterno
ragazzodiMonghidoro
incontrerà ilpubblicoper
firmarelecopiedell’ultimo
album“D’amored’autore”.
Dunqueappuntamentoalle
17per i fan,eviaal ritualedel
selfiecon l’artistapiùsocial
delmomento.Mentresale
l’attesaper ilconcertoad
Ancona il21marzo.Tanti i fan
chefaranno lafilaconlo
smartphoneinmano.
`GalleriaAuchan,domenica

UnacoreografiadellaBellaaddormentata

Mostre e musei

Recanati
LottodialogaconLeopardi
ARecanatinellaVillaCollored
Mels,è incorso lamostra
“LorenzoLottodialogacon
GiacomoLeopardi”,acuradi
VittorioSgarbi.
`VillaColloredMels

finoall’8aprile

Ancona
Mercuri finoal30gennaio
Finoal30gennaionegliex
Magazzinidelsale,oggi
iat-AnconadellaRegione
Marchesaràpossibilevisitarela
mostradal titolo“Ilpanenostro”
diGiorgioMercuri.
L’allestimento, ispiratoai
“Fioretti”disanFrancesco, in
originesisarebbedovuto
chiudere il6gennaio.
`ExMagazzinidelsale, finoal30

Serrapetrona
“Attrezzi,ornamenti...”
ÈallestitaaPalazzoClaudidi
Serrapetronal’esposizione
paleontologica“Attrezzi,
ornamenti,armiecorazze”.Un
viaggioaffascinantenei
processievolutivi raccontato
attraversorarissimi fossili
risalentiamilionidianni fa.
`PalazzoClaudi

Loreto
L’artechesalva
Si terràdomanialle18pressola
SalaconsiliaredelComunedi
Loreto,cuiseguiràvisitaguidata
dellamostra,unappuntamento
nell’ambitodellamostra“L’arte
chesalva”.BorjaFrancoparlerà
di“Arteperconvertire,artedella
conversione”.
`Salaconsiliare,domaniore 18
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