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Con “Jovinelli varietà”, Sirya e Paolantoni al Ventidio

Torna in scena l’avanspettacolo

Tutti pazzi per il cinema. I
dieci titoli filmici che

Ascoli ha scelto per i suoi abi-
tanti in questo periodo di festi-
vita' natalizie hanno fatto
boom! Secondo i dati controlci-
ne, nei due giorni clou del 25 e
del 26 dicembre scorsi gli spet-
tatori che hanno affollato le 14
sale cinematografiche presenti
nelle Cento torri sono stati
14.350. Le cifre indicano, quin-
di, che presso il Multiplex delle
Stelle e le due multisale ubicate
nel centro di Ascoli, l'Odeon e
il Piceno, il pubblico accorso ad
assistere alle pellicole attual-
mente in programmazione sia
stato il piu' numeroso delle
Marche, considerate le cifre
emerse dalle altre citta' regiona-
li. Grande soddisfazione appare
nei volti dei responsabili della
Publiodeon, la societa' che rile-
va i cinema del capoluogo pice-
no e che si appresta a dar vita
ad altre due nuove sale di 250
posti ciascuna nel mese di gen-
naio. "E' andata benissimo,
meglio dei due anni passati"
esordisce Paolo Ferretti, felice
del fatto che quest'anno nessu-
no dei dieci film proposti abbia
fatto flop. "I titoli piu' visti di
questi giorni sono tre, tutti con

una percentuale di spettatori
altissima" spiega Pietro
Ferretti, sottolineando che sia
'Shrek 2', che 'Christmas in
love' e 'Tu la conosci Claudia?'
vantano un numero pressoche'
identico di affluenza. "In queste
festivita' e' accaduto che alcuni
spettacoli abbiano registrato il
'tutto esaurito' ma che il pubbli-
co rimasto fuori da 'Shrek'
abbia riparato con allegria pres-
so 'Gli incredibili' e che le fami-

glie impossibilitate ad entrare
nella sala del film interpretato
dalla coppia Boldi-De Sica
siano poi andate tranquillamen-
te a vedere 'Il mistero dei
Templari' con Nicolas Cage"
hanno aggiunto, contenti che
continuino ad andar bene film
in programmazione da tre,
quattro settimane, come nel
caso di 'Polar Express' di
Robert Zemeckis, stupefacente
fantacartone con Tom Hanks o

'Closer' di Mike Nichols, opera
difficile ma amatissima dai gio-
vani. "Nell'imminente futuro
abbiamo in serbo anteprime e
ghiotte sorprese per l'eserdito di
appassionati che ci segue" con-
clude Paolo Ferretti, annun-
ciando al Multiplex delle stelle
nei giorni successivi alla fine
delle feste appuntamenti in
prima nazionale.                        

Giandomenico Lupi

Un percorso temporale tra
le canzoni, i balletti e

l'umorismo del teatro musica-
le. E' 'Jovinelli Varieta', il
nuovo spettacolo concepito da
Serena Dandini e suoi fedeli
collaboratori Ivan Cotroneo e
Nicola Fano, preparato al tea-
tro Ventidio Basso, dove è
andato in scena in anteprima a
pochi giorni dal debutto avve-
nuto la sera del 16 dicembre al
teatro Augusteo di Napoli. Il
lavoro, che vede il protagoni-
sta - un sempre irresistibile
Francesco Paolantoni - riper-
correre il passato e il presente
del varieta', e' diretto da
Armando Pugliese, maestro
del teatro brillante contempo-
raneo e si avvale di un cast
nutritissimo, tra gli altri costi-

tuito da Fulvio Falzarano, Gea
Martire, Giovanni Esposito e
da Syria. Quest'ultima, alla
prima apparizione teatrale, sta
impegnandosi anima e corpo
per dare vita in scena ad alcu-
ne figure leggendarie di un
genere mai tramontato, oggi
piu' di sempre necessario per
poter dire, anche se con fare
leggero, quel che in tivvu' e'
sovente bandito. "Era da
tempo che volevo fare coppia
con Paolantoni" esordisce l'ar-
tista, al secolo Cecilia Cipressi
durante l'incontro con la stam-
pa, evidenziando che il suo
ruolo di cantante non viene
meno neppure in questa nuova
esperienza teatrale. "Ho optato
per il palcoscenico perche' in
televisione c'e' attualmente

una sorta di regime" ha detto
tra rabbia e ironia Paolantoni,
certo del fatto che la verita' sul
piccolo schermo sia sempre
meno gradita. Per mettere in
piedi lo spettacolo, prodotto
dallo storico 'Ambra Jovinelli'
di Roma, la compagnia ha
provato per una settimana nel
teatro ascolano senza tuttavia
poter avere la possibilita' di
conoscere Ascoli. "Ha piovuto
per sei giorni di seguito e anzi-
che' andare in giro abbiamo
fatto onore alla citta' mangian-
do olive farcite" ha concluso
Paolantoni, promettendo di
scoprire le Cento Torri con la
fine del maltempo. 

Luca Capponi  

Altre due nuove sale previste al Multiplex delle Stelle

Il cinema di Natale
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