La locandina originale:

Il programma originale:

Questi siamo noi, gli Onafifetti. Così, in modo molto
`spoonriverano`, ci siamo presentati ad uno spettacolo
nel 1987, facendoci addosso autocritica e,
contemporaneamente, facendo la gioia di parenti ed
amici che hanno, finalmente, apprezzato la nostra
sincerità. E così ci piace credere di essere.
In quest’ultimi 30 anni abbiamo vissuto i grandi
mutamenti generazionali e visto la società modificarsi
profondamente. Anche Jesi, in questi 6 lustri, da centro e
paesotto industrioso in cui tutti si conoscono, è divenuta
una cittadina piccola piccola in cui non ci si conosce più
tanto perché, in fondo, del prossimo importa a tutti molto meno. Ma di questa Jesi noi abbiamo conosciuto i
personaggi più rappresentativi del dopoguerra. Abbiamo visto Barrovecchio in mutande al tavolo dei baccarat; udito
Pacì Carotti dire senza pudore `avressimo, saressimo, dovressimo` e l'avvocato Borgiani gridare nel Foro: "diamo un
colpo al cerchio ed un altro al vino''... Adesso tutto questo non c'è più, ma noi di questi `grandi` abbiamo respirato
l'aria e ne siamo stati contagiati, anche se poi sono stati i principali obiettivi del nostri strali.
Una delle prime canzoni che scrivemmo sulla nostra città prendeva infatti di mira, in tono bonario e canzonatorio,
l'indimenticabile Pacì Carotti, grande personaggio - non solo politico - che praticamente ricopriva tutte le cariche
pubbliche (e private) allora esistenti. Il pezzo che scrivemmo si chiamava ...

Il pacidente
Io sono presidente e me ne vanto,
io sono presidente e son contento,
a me la carica mi piace,
se non l'ho non trovo pace,
e per questo me la cerco e cercherò,
altrimenti più pacifico sarò.
Parapappappà tutto è magnifico .....
Io sono presidente e me ne vanto,
io sono presidente e son contento,
e anche quando andrò in pensione
resterò con l'ambizione
al ricovero una sedia avrò per me
ed i vecchi tutti quanti sotto i píè.
Parapappappà tutto è magnifico,
papapacífico pacifico pacì.

Abbiamo quindi vissuto ed assaporato gli anni del boom economico e durante il perodo dell'università, tra un
bicchiere di vino ed un piatto di pappardelle alla lepre consumati al "Castiglia", eravamo tra i più assidui frequentatori
dei clircoletto 'A.S.U.J.` (associazione studenti universitari jesini), in piazza Pergolesi, anch'esso obbligatoriamente
situato sotto terra.

Vecchio circolo goliardico
Ritrovarsi così, come trent'anni fa,
quando avevamo trovato
la formula della felicità.
Vecchio circolo goliardico
Laggiù nel sottoscala
Con di sopra le catene
Che Borgiani già strappava
Le scalette delle Grazie che bijou
Guardavamo le ragazze andar su e giù.
E le feste a luci spente
Con Sinatra che cantava
le partite a zecchinetta
con Coretti che pagava.
Vecchi tempi quella Jesi non c'è più.
E' rimasta un bel ricordo e nulla più.
Alt. Qui ci fermiamo e ci mettiamo d'accordo
di quale Jesi vogliamo essere nostalgici.
Se tu cerchi se tu frughi
fra i ricordi di quegli anni
trovi tanti personaggi
che oggi veston nuovi panni.
Vecchia Jesi, ti ricordi,
quando Fava era un Favino?
Quanta acqua è ormai passata
sotto i ponti dell'Esino.
Vecchio fiume

fatte conto l'Esino

Mio vecchio fiume ma che è tuo il fiume?
Che verso il mare dal Moreggio all'Api
Discendi lento

piano piano slow

E via col vento

la brezza di Ripa Bianca

Ti porti tutto

plastica, topi e scarpe vecchie

Con te
Vecchio Genny
Mio vecchio Patty
Mio vecchio Cerni
Mio vecchio Robby
Mio vecchio Bardi
La gloria passa
Così

Gennaro Pieralisi
Pat Capogrossi
Sandro, farmacista
Cirilli, commercialista
pasticcista

Glory glory alleluia

All'inizio degli anni '70, trasferimmo noi stessi ed il nostro modo di fare cabaret nel locale a noi più congeniale: la
cantina. E per alcuni anni il Cora Club (più che il Pergolesi) è stato la nostra tana, la nostra seconda casa (informarsi
presso i genitori), la nostra fucina. Davanti ad un pubblico che a mezzanotte voleva penne all'arrabbiata,
caratterizzammo alcuni personaggi.
Chi non ricorda il play boy, preso a prestito da Petrolini, che faceva...
"Play boy, nelle orge ormai t’annoi, play boy, play boy. Play boy, hai le donne a serbatoi e puoi farne ciò che vuoi, play
boy, play boy".
Oppure il pezzo che evidenziava (eravamo o no in anticipo anche sulla scienza, agli inizi del 1970??) che al mondo si
invecchia sempre di più e la durata della vita è sempre più lunga...
''lo so Matusalemme, età 620, non ciancico la gomma perché non c'ho più denti, son debole de reni, quella faccenda è
chiusa e mò i ragazzetti mi chiamano Matusa. Ma che campo a fa, che me va tutto per storto, perché non ho l'età". Già
allora parlavamo dell'inquinamento, dell'ecologia...
"Pozzi, chiaviche, pitali, fogne e scarichi industriali, petrolchimica e Dixan, indovina dove van? Vanno tutte, ci
scommetto, a gettarsi nel laghetto, il laghetto delle trote blu. Le trote blu sono diventate marrone e si chiedono
sgomente: ma siamo trote o stronzi?"

Oh cabaret
Oh cabaret di trent'anni fa
Ci andava lo studente e il figlio di papà
Per fare un tete a tete
Là nel Cora Club.
Ti chiamano Mimì, ma il tuo nome è Luisa
Ed eri la regina del cafè chantant
Oh cabaret quel tempo non c'è più
Poi venne Isa e Simona a lavorar laggiù
Per fare un tete a tete
Con gli Onafifet
Ti chiamano Pepè ma il tuo nome è Viscardo
Facevi un po' il maliardo nel cafè chantant
Oh cabaret addio, ciao ciao good bye
Ci porti via i vent'anni e non ce li ridai
Là dietro a Fiorenzuola
Col banjo e la pianola
Surabaja Johnny, sei crudele con me,
Surabaja Johnny ma mi piaci così
BRECHT!!!!!!!

In quegli anni, per tre volte, grazie anche all'interessamento dell'amico jesino Nicola Rossini che viveva a Foggia,
andammo ad 'esportare' il nostro cabaret, il nostro modo di fare satira, in quella città dove, fra l'altro, oltre a
presentare nostri lavori, ricevemmo pure il premio nazionale per il cabaret giovani, unitamente a Rivera per il calcio, i1
dottor Azzolina per la medicina. Eravamo, si può dire, in buona compagnia.
A quel punto, abbiamo dovuto decidere cosa avremmo fatto da grandi. Erano gli anni '70, gli anni di piombo,
soprattutto per la palla di quel metallo che ci fu messa al piede col matrimonio e, purtroppo, abbiamo scelto ognuno
un nostro lavoro, intagliandocelo il più possibile congeniale alle nostre esigenze ed alle nostre preferenze.
Poi, verso i1 1977, un black out che noi, accaniti lettori di fumetti, chiamammo "il grande Black". Nove anni senza
scrivere, senza spettacoli, senza pubblico.
Ma nell'86, quasi per caso, è scoccata di nuovo la scintilla, un improvviso ritorno di fiamma. Aldo Coretti, un distinto
signore di mezza età impegnato nel sociale (briscola, tressette, bridge e simili amenità) ci ha quasi costretto a
prendere chitarra, penna, blocco notes ed idee. E siamo ritornati, pensavamo in sordina, sul palcoscenico.
Stavolta non eravamo né al Pergolesi né al Cera, ma ci presentammo, nell'auditorum dell' Hotel Federico II, con "Se tu
cerchi, se tu frughi".

Un successo incredibile ed impensato che ci dimostrò che a Jesi - ma ovunque, a ben guardare - c'è estremo bisogno di
sorridere, di ridersi addosso, di satira. Perché ... la vita è tutta un cabaret.
L'ultimo decennio, quello che va dalla nostra ripresa ad oggi, è stato caratterizzato dal fatto che abbiamo puntato la
nostra attenzione oltre che sui grandi cambiamenti a livello sociale, soprattutto su Jesi.
E possiamo dire che questa nostra cronaca sulla vita e sui personaggi di Jesi si può dividere in due parti. Come avrebbe
detto il buon avvocato Gino Borgiani: "una acefala e l'altra cefala".
La prima va dall' '87 al '94, praticamente fino alla scadenza della Prima Repubblica. In questa fase, oltre alla nostalgia
per una Jesi che sempre più andava scomparendo, siamo passati attraverso un'abbondanza di altri argomenti, di altri
soggetti.

Il Corso cambia
Il Corso cambia così
n on c'è più Ciro o Fermì,
oggi dopo la palestra si corre al bar
ed ognuno ha in mano il suo cellular.
Non trovi più Napolì,
né Campanelli o Magì,
e ogni cosa che scompare, che passa e muor,
porta sempre via un pezzetto di cuor.

Ci trovavamo in un periodo in cui era ancora imperante
l'egemonia e l'arroganza dei partiti.
Da noi, a Jesi, ricordiamo le lotte personalistiche per
la corsa alle principali cariche cittadine, fino alla caduta
della Prima Repubbica.

L'armata Girolimone
Siam tutti amici e siam compagni
siam l'armata Girolimon,
oh oh oh limon limon
giro giro limon.
Siam sempre pronti alla battaglia
siam l'armata Girolimon
oh oh oh limon limon
Giro giro limon.
Voi condottieri d'antica tradizione
non abbiate timor né alcuna ambascia,
se i posteri e la pubblica opinione
ricorderanno solamente Cascia!!
Concittadini, síam riuniti qui stamani,
per dare il via alla nuova Jesí di domani
per stare al passo con la storia e col progresso
non bado a spese e ve la fo così.
Che bello, scomparirà il burrò e lo sporticello
E il Prato non se riconoscerà
ma tutto il resto che importanza ha.
Che bello, non ci saran più Mari e Bertarello,
ma hai voglia a dì che Jesi cambierà,
di noi nessuno si ricorderà.

La scala mobile
In quegli anni si tentò di cambiare la fisionomia della città,
di pari passo coi personaggi e le situazioni che la
caratterizzavano,
Si cercò di rivitalizzare il Centro Storico, pur se il tentativo
- come si sa - non ebbe molto successo. Un esempio di
quel cosiddetto cambiamento (unico, fino ad oggi, nel suo
genere e, crediamo, irripetuto e irripetibile) è stato l'aver
dotato la città di un impianto di risalita, la cosiddetta
"scala mobile", che serviva - e serve - a collegare meglio il
resto (fuori mura, contado eccetera) con il Centro.

Anche a Jesi ora c'abbiam la scala
mamma mia che bel '93
facciamo tutti a gara
a andare avanti e indrè,
o mamma mia che bel 93.
Guarda quanta gente sulla scala
ci va tutta Jesi in gran soirèe
c'è pure il macchinista
che costa muntobè
mamma mia che bel '93 la scala
mamma mia che bel '93.
Scala mia scala mia
per piccina che tu sia
te scarrozzia nonna e zia.
Io sò zotico e ignorante
ma ho capito un po' l'andazzo,
me sa tanto che sta scala
non ce serve proprio a un cazzo.

Questo periodo condizionò anche l'immagine della sanità jesina, per molti anni sempre positiva, per lo meno all'occhio
esterno.

Il mio funerale
Sono entrato in ospedale
colpa di quel doloretto
e m'han messo, detto fatto,
tutto lungo sopra un letto.
No, non voglio che il mio corpo
venga visto da qualcuno
che non sia un gran luminare
della sanità locale.
A chi va a ricoverasse
je do un ultimo consiglio
una cosa che vi prego
non dovete mai scordare.
State sempre ad occhi aperti
perché è capitato a tanti
d'esse entrati verticali
e d'usci' coi piedi avanti.

In mezzo a questa atmosfera nebbiosa, in questo mare magnum di anonimato e mediocrità, il nostro lavoro non è
stato certo facilitato, non avendo più punti di riferimento né nei personaggi né nelle situazioni della realtà quotidiana.
Ne hanno fatto quindi le spese, oltre che le casalinghe e le massaie (battuta terribilis e da dimenticare), quei
personaggi degni di nota - pochi in verità - che sono rimasti: i sindaci, ad esempio, i candidati a sindaco e gli sparuti
politici di un certo rilievo.
L'altra parte della nostra produzione jesina relativa al periodo della ''Seconda Repubblica" quella (borgianamente
parlando) ''cefala" per intendersi - è stata caratterizzata dalla sempre più ardita ricerca di qualcosa o qualcuno che
meritasse veramente di essere "satirizzato".
Ma la crescente e piatta normalità della nostra città e dei suoi personaggi hanno reso questo compito estremamente
difficile, mettendo a dura prova la nostra residua fantasia. Abbiamo girato per vicoli e strade cittadine riempiendoci i
polmoni del profumo dolciastro della Sadam e cercando di immaginare quel che ci aspetterà.

Turbogas
Questa Sadam che camera a gas,
c'è una puzza che arriva in città,
questo zucchero è un dolce veleno
non si sa noi che fine faremo.
Per fortuna c'è 1a Turbogas
che non puzza e non fa vomitas,
ma ci porta sviluppo industriale
mentre i pesci giù 'l fiume va a male.

Nel nostro girovagare abbiamo incontrato personaggi storici di grande levatura - magari come statura un po' meno
grandi, - non troppo soddisfatti della propria origine jesina.

La nascita di Federico II
Re Enrico, col fido Sigfrido
guadava il Fiume Esíno
diretto a Cefalù.
Sua moglie, la nobile Costanza,
c'aveva il mal de panza
non ne poteva più
A Jesi era giorno di mercato
e presso il vescovado
piantarono il tendò.
Li sotto, fra un grido ed un vagito,
nasceva Federico
il grande Imperator.
- Mein Gott! Finalmente un po'di riposen. Adesso ditemi
voi se io, Enrico VI, figlio di Federico detto il Barbarossa,
con tutti i crauti che c'ho da pela' in Germania, dovevo
fini' proprio qui a far partorire mia moglie Costanza.
- Mio Sire, lunga la strada, vicine le doglie. Meglio jesino
che nato alle Moie.

... ed abbiamo intravisto anche chi, volando molto più basso, ha trovato qui la sua ...

America
Il coniglio Culo Bello te lo coce sul fornello,
il verdicchio de Marasca te lo servono alla frasca.
La gallina che fa l'ova canta a Santa Maria Nuova
e se il gallo è un poco mogio, je va indietro l'orologio.
Proprio come qui da noi, a Gangalia alta.
Le signore a S. Marcello c'ha la gabbia e 'n c'ha l'uccello,
a Monsano je fa rabbia, c'ha l'uccello e 'n c'ha la gabbia.
America, que ce venímo a fa,
l'America, noi ce l'avemo qua
fra Ripa Bianca e Gangalia Alta.

In questi ultimi viaggi dentro il nostro ''borgo selvaggio'' - per dirla alla Leopardi (o alla Fellini?) non potevamo non
soffermarci a considerare (ahimè) il Primo Cittadino ed a valutare i nuovi metodi di elezione.

L'elezione del sindaco
Mentre in Italia si sa che i potenti
perdono tempo a spartirsi tangenti
per fare il sindaco in questa città
devi affidarti alla pubblicità.
Con l'elezione diretta, difatti,
i cittadini, sia savi che matti,
diventeranno, schioccando le dita,
il sostituto di Marco Polita.
La legge, adesso, difatti è cambiata:
scegli una squadra e fai la cordata
poi cerchi voti di destra e sinistra
dall'impegnato al qualunquista.
Il primo cíttadino sugli scudi,
scelto da noi così, come un cappotto,
col voto nostro, senza più partiti,
a ricamarci sopra lo strambotto.
Invece, a ben guardà, non son sicuro
se è stata veramente una conquista
o forse non capisco un accidente
sarò col Polo, al centro od a sinistra?
La corsa al sindacao
per prende 'l posto de Polita l'avvocao
c'è pronto Balestrao
che con Di Lucchio s'è già mezzo addormentao,
ma Marco, in segretao,
ha scelto Fiordelmondo come delfinao ...

Certo che, facendo un confronto col passato ormai più remoto che prossimo, coi personaggi più o meno carismatici
che si sono succeduti su quello scranno e su quelli circostanti, può anche accadere di pensare: ... non sarà che sta per
arrivare ...

L'involuzione
La físiognomica, cari miei signori,
è quella scienza vecchia, un po' ancestrale,
che vuole che ciascuno de noialtri
somigli senza dubbio a un animale.
L'umanità è come un gran serraglio
dove le belve vincon quasi sempre,
pure a Jesi dovemo stacce attenti
quando ariva le fiere de settembre.
In giunta, poi, nemmeno ne parlamo
fra struzzi, volpi e salti leporini.
De donnole ne trovi una soltanto
è sempre Katia Mammoli Ramini.
A 'sto punto della storia
sorge un dubbio spaventoso:
ma il progresso sarà questo
o il cammino va a ritroso?
L'uomo è il frutto darwiniano
di una lenta evoluzione,
o la scimmia il risultato
dell'umana condizione?
Quando Darwin chiacchierava
di primati o scimpanzè ...
Che fine che avemo fatto
ricordi Pacì Carotti,
adesso semo scimmiotti
questa è la storia dell'involuzion.
Ohi vita, ohi vita stracca
a Jesi va tutto a vacca
oh porco, oh porco mondo
con Fiordelmondo non ce voglio stà.

Però alla fine, gira e rigira, emerge sempre il nostro punto debole. Questa cttà, con tutti i suoi difetti e tutti i suoi figli
piú o meno simpatici, ci sta proprio dentro la pelle, e non bastano né servono neppure i cataclismi (o erano
catechismi? o enteroclismi? Boh!) biblici a togliercela dalla testa.

Il diluvio

E mentre Jesi vive in mezzo alla lussuria
io dico a chiare note che la cosa non duria.
Quassù nel cielo infatti siamo tutti incazzati
e allora belli o brutti morirete affogati.
Popolo dell'Esíno a forza d'esse boni
è cosa risaputa si passa per coglioni.
E giudici imparziali dei vostri gran difetti
saranno questa volta solo gli Onafifetti.
Partirà quest'arca partirà
chi si salverà, questo non si sa
sarà questa l'arca di Memè
Giovanni, Mario, e poi Me..mè
l'Esino ha rotto gli argini,
tutto il Prado è allagato
Dove arriva l'acqua?
Al ginocchio.
Allora non è niente, è il pediluvio universale
Preparate l'Arca
Chi vogliamo salvare?
Salvate almeno la faccia!

Perciò, cari amici, a voi che ci seguite anche in questa festa del trentennale, la nostra città ve la presentiamo per quella
che è, o almeno per quella che ci pare sia ....

Qui Radio Jesi 1999. E' il sindaco che vi parla, il vostro grande fratello giunge a voi attraverso la
filodiffusione. I messaggi che invierò alla cittadinanza saranno volutamente criptati affinché
Marcozzi e Bravi non possano decifrarli.
Le paste di Bardi di ieri vanno a metà prezzo: Salep è avvertito.
I vostri vecchi sono troppo sani? Ci pensa Foschi, sennò Mengani.
Non è ver che sia la morte il peggior di tutti i mali quando a Jesi, su in Consiglio, c'è di Lucchio ed
Animali.
Questa Jesi, questa Jesi così carica di storia.
Questa Jesi dove ogni angolo ha qualcosa da raccontare.
Questa Jesi, ricca di torrioni, dove persino le mura parlano, capperi se parlano!!
Questa Jesi che d'estate suda cultura nel centro storico mentre la brezza rinfresca le menti del
popolo felice su allo Scientifico, in un rito pagano fatto di calcio e di salsicce arrosto.
Questa Jesi che respira l'aria ossigenata dell'Oasi di Ripabianca ma nel contempo strizza l'occhio
alla Turbogas.
Questa Jesi degli eterni dubbi, delle non scelte: braccio di mare o città regia?
Questa Jesi, dove Polita, fra mille dubbi, succede a se stesso.
Questa Jesi dove Bravi succede a Ginesi e dove a Marcozzi, invece, non succede mai niente.
Questa Jesi dai mille centri commerciali, dalle mille banche.
Questa Jesi, cui Ancona voleva scippare la Pretura e che ora vuol bagnare le incompiute con
l'acqua di Gorgovivo.
Questa Jesi a cui Bergamo ha tolto ogni... Popolarità e a cui Pesaro e Macerata... Carisj amici
vicini e lontani, hanno tolto la jesinità.
Questa Jesi dei nuovi invasori.
Questa Jesi a cui mancano le difese immunitarie mentre ne ha tante di extracomunitarie.
Questa Jesi così cara a chi ne sta lontano ma ancor più "cara" per chi ci vive dentro.
Questa Jesi dai costi edilizi stratosferici, di fronte ai quali gli jesini vanno a vivere nei ... Castelli.
Questa Jesi madre e matrigna.
Questa Jesi dai tanti colli che aspettano da anni una testa.
Questa Jesi laicoclericale, popolarchic e postmoderna.
Questa Jesi con la Giunta ancora al buio ma con il Corso dai nuovi lumi ed il cimitero dai lumi ...
nari.
Questa Jesi che noi amiamo senza il lume della ragione ma, come dicono Balestra e Belluzzi, il
sonno della ragione genera mostri.

Non ci fate caso, non badate a noi se pensate che "Questa Jesi" sia diversa da come noi l'abbiamo dipinta. Noi siamo
figli del dopoguerra, l'abbiamo vista crescere mentre mangiavamo non pane e Nutella ma pane e surrogato di
cioccolato, mentre giocavamo con le "figurine'' e ce ne mancava sempre qualcuna, magari il portiere, per finire
l'album. Insomma, abbiamo visto e toccato con mano il "ce l'ho, non cel'ho". Noi abbiamo visto Jesi da altre mura. E
allora, finalmente, capiremo che è un amore anche quello che la vuole così, coi suoi nei, con le sue toppe, coi suoi
sipari alzati e più chiusi su panorami quasi da "1999, fuga da ... Jesi". Noi non fuggiamo, e celebriamo a modo nostro
questi nostri trent'anni di matrimonio. E per il "Genetliaco'' (che, sembra, sia il fratello minore di San Ciriaco) abbiamo
voluto con noi alcuni personaggi che hanno fatto, in un modo o nell'altro, cultura e "Teatro", come Corrado Olmi, che
ringraziamo di nuovo per ''scandire" il tempo di questo nostro ritorno al Pergolesi, rendendolo gradevole, graffiante,
ironico come solo lui sa fare.

E poi Luisa Cinti, Isa Savi, Simona Stronati, tre giovani donne di belle speranze artistiche che, dal '70, per qualche anno,
a fasi alterne, sono state con la nostra compagna, col nostro "zoccolo duro". E ringraziamo Viscardo Pierpaoli, con il
quale abbiamo iniziato la nostra attività. Era il minimo che potessimo fare, coinvolgerli con noi in quest'impresa al
Pergolesi. Con il Pergolesi inteso come Teatro e con Jesi, intesa come "tutto".

ci chiamavamo, forse, gioventù
Nel millenovecentosessantotto,
quand'era in voga la contestazion,
chitarre in spalla, senza un soldo in tasca,
ma con in mente sogni ed illusion.
Noi dormivam di giorno fino a tardi
per scaricar di notte le virtù
De Andrè, Battisti, I Gufi e Luigi Tenco
così passò la nostra gioventù.
Ma il nostro amor segreto
è stato il cabaret,
là dietro i vicoli del centro
dove era nato il Cora Club.
Così s'incominciò, quasi per gioco,
un'avventura di trent'anni fa.
Qualcuno ha messo pancia e tempie grigie
ormai diventa dura a mandar giù,
nel millenovecentosessantotto,
ci chiamavamo, forse, gioventù
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Dal Corriere Adriatico del
21/09/99:
Ripartirà a dicembre la nuova avventura
degli Onafifetti, il gruppo di cabaret
jesino che da oltre trent'anni porta in
scena vizi privati e pubbliche virtù di una
società che si rispecchia e che nasce da
una quotidianità ormai divenuta
ripetitiva e quasi standardizzata nei suoi
tic. Questa nuova avventura si svolgerà
al teatro Pergolesi il 17 ed il 18
dicembre. E' di questi giorni, infatti, la
notizia che gli Onafifetti stanno
lavorando in diverse direzioni. Una è
quella di portare a teatro uno spettacolo
prima del 2000, anche per rispettare la
tabella di marcia che vuole che ogni tre
anni nasca una nuova pièce per il
Massimo jesino. Altra direzione è quella
di festeggiare i 30 anni di attività. Una
scadenza importante per qualunque
gruppo o compagnia, stavolta lo è ancor di più se si pensa che la voglia di fare "cabaret" non ha mai abbandonato il
gruppo, anche se molta acqua è passata sotto i ponti della politica, della storia e della cultura. Amano Jesi in modo
viscerale e, dicono, per questo la mettono in discussione. Una chicca in questa nuova direzione che il gruppo ha
assunto: visto che si festeggiano tanti anni di attività, hanno pensato di raccogliere insieme a loro quanti hanno
recitato o cantato in questo lungo periodo di tempo, andandosene poi per la loro strada e per la loro vita. Per questo,
allo spettacolo prenderanno parte - con brani scritti o riscritti appositamente - anche Luisa Cinti , Isa Savi, Simona
Stronati. Tre ex "ragazze" che negli anni hanno fatto cabaret con gli Onafifetti. A queste si aggiunge Viscardo Pierpaoli,
già all'esordio, sei lustri fa con lo zoccolo storico, vale a dire Giovanni Filosa, Carlo Javarone, Piergiorgio Memè Mario
Sardella. Al piano saranno accompagnati dal maestro Luca Pierpaoli, insegnante al conservatorio di Cagliari che dal
1996 fino a oggi li ha seguiti e diretti musicalmente in tre diversi spettacoli. Ma non basta, per fare la festa, richiamare
vecchi componenti nello spettacolo che percorrerà i trent'anni di storia degli Onafifetti che - in fondo - sono anche i
trent'anni della storia di Jesi, si incontreranno vecchi e nuovi personaggi, miti e no che hanno preso parte, comunque,
allo sviluppo (o al non sviluppo) dell'intera vallata. E chi meglio di Corrado Olmi che ha accettato l'invito con grande
entusiasmo, poteva ripercorrere storia e presentare caratteri o profili? Sarà una vera e propria festa, soprattutto
coinvolgente. Il titolo? Sembra sicuro "Ci chiamavamo forse gioventù. Ma con gli Onafifetti meglio non discutere mai
della gioventù: dicono che ce l'hanno nel Dna.

Da Jesi e la sua valle, 09/99

RITORNANO GLI ONAFIFETTI
Ripartirà a dicembre la nuova avventura degli Onafifetti, il gruppo di cabaret jesino che da oltre trent'anni porta in
scena vizi privati e pubbliche virtù di una società che si rispecchia e che nasce da una quotidianità ormai divenuta
ripetitiva e quasi standardizzata nei suoi tic. E questa nuova avventura si svolgerà al Teatro Pergolesi di Jesi il 17 e 18
dicembre...

Voce della Vallesina - Domenica 3 ottobre 1999
Tornano, con una nuova avventura, gli Onafifetti, il gruppo di cabaret jesino che da più di trent'anni porta in scena vizi
privati e pubbliche virtù della nostra società. Tornano al Pergolesi il 17 ed il 18 dicenibre: prima del 2000, per rispettare
la tabella di marcia che vuole che ogni tre anni nasca una nuova pièce per il massimo jesino e per festeggiare i trenta
anni di attività.
Una scadenza importante per qualunque gruppo o compagnia - dicono - stavolta lo è ancor di più se si pensa che la
voglia di fare cabaret non ha mai abbandonato il gruppo, anche se molta acqua è passata sotto i ponti della politica,
della storia, della cultura.

Nella foto: gli "Onafifetti" con Corrado Olmi.

Da Jesi e la sua valle, 25/10/99
Nelle foto, gli Onafifetti e Corrado Olmi
Di Emanuele Ramini.
Tutti coloro che conoscono la bravura e la
simpatia, le "punzecchiature" e allo
stesso tempo il buon gusto degli
Onafifetti, il gruppo di cabaret jesino,
attendono già il loro nuovo spettacolo
con sana curiosità, ma anche con un
pizzico di "preoccupazione", perché non si
sa mai quali possano essere i bersagli
delle frecciate dei quattro "giullari di Jesi"
(Giovanni Filosa, Carlo Javarone,
Piergiorgio Memè e Mario Sardella). La
performance, intitolata "Ci chiamavamo
forse gioventù", andrà in scena il 17 e il
18 dicembre al Teatro Pergolesi di Jesi, e
sarà la giusta occasione per festeggiare i
30 anni di attività di questo gruppo, costituitosi appunto nel 1969 e sempre presente con spettacoli che portano in
scena gli avvenimenti, i personaggi e i vizi pubblici e privati della società j jesina E per una ricorrenza così speciale non
poteva mancare un personaggio speciale che Facesse cabaret insieme agli Onafifetti. Chi allora meglio di Corrado
Olmi, il celebre artista jesino di teatro, tv, prosa, operetta... (come dice lui stesso "gli manca solo l'opera lirica e il circo
equestre), poteva assumere questo ruolo? Olmi peraltro, nel maggio di quest'anno è stato onorato con il nastro
d'argento, per il ruolo di miglior attore non protagonista nel film "La cena" di Ettore Scola. Dagli abbottonatissimi
Onafifetti riusciamo a scoprire qualche indiscrezìone sullo spettacolo, che sarà particolare perché rivisiterà la loro
intera produzione artistica, con pezzi attualizzati. Non sarà quindi monotematico e non seguirà un discorso
cronologico, ma sarà diviso per tematiche (ad esempio, "i sindaci" o "i personaggi della vita politica"...). Con una
introduzione prima di ogni blocco, Corrado Olmi colloquierà con la gente, e farà una specie di presentazione sui
generis. Ci dicono inoltre che la scelta non poteva che cadere su Olmi, il quale "nonostante abbia 73 anni, è uno
scapestrato come loro, come loro è un artista eclettico e soprattutto un uomo fortemente innamorato della città di
Jesi". Da parte sua, Corrado Olmi ci dice che egli, non avendo vissuto in questi ultimi 30 anni a Jesi, nello spettacolo
rivestirà il ruolo della "memoria storica" di questa città, naturalmente in chiave sarcastica e pungente. Dei quattro
Onafifetti dice che "sono simpatici e bravi, che sono quello che vogliono sembrare e il contrario di esso" e che quindi
"molto volentieri" parteciperà al loro giubileo per i 30 anni di attività, anche perché "ogni volta che può tornare a
lavorare a Jesi e per Jesi, lo fa sempre con estremo piacere". Quelle di Corrado Olmi e degli Onafifetti sono due
esperienze artistiche di certo non assimilabili, ma che possono essere coniugate perché hanno in comune la stessa
perenne vitalità (ecco spiegato il titolo dello spettacolo "Ci chiamavamo forse gioventù"), e lo stesso amore per la città
di Jesi.

Dal Corriere Adriatico del 28/10/99:

Una settimana dedicata al teatro delle
città gemellate. Qui una mostra su
Federico II. Nella foto: l'assessore al
turismo Katia Mammoli che guiderà la
delegazione di artisti alla festa di
Waiblingen.
Jesi andrà con i suoi artisti in Germania Per festeggiare la ricorrenza dei 75 o anni dalla fondazione della propria città
gli abitanti di Waiblingen hanno fatto le cose in grande. Concerti, seminari, spettacoli ed iniziative che si svolgeranno
con diversi appuntamenti nel corso dei 2000: celebrazioni che non potevano tener fuori Jesi che con la città tedesca,
patria della famiglia degli Hoenstaufen, i sovrani germanici dai quali discende Federico II, è gemellata da quattro anni.
Waiblingen, a dieci chilometri da Stoccarda, è un centro di oltre 50 mila abitanti che ha stretto rapporti di gemellaggio
con altre tre e città in Inghilterra, Francia e Ungheria, ma considera Jesi come principale punto di riferimento sul piano
culturale. "Sono molto frequenti le visite di delegazioni di Waiblingen alla nostra città - spiega l'assessore al turismo
Katia Mammoli, che segue dal '95 i contatti con la città tedesca - formate sia da rappresentanti dei comune sia da
gruppi sportivi, scolaresche o anche di semplici cittadini venuti ad esempio per seguire la stagione lirica. Comprensibile
quindi l'interessamento e il consistente impegno economico dell'amministrazione di Waiblingen per portare nella terra
di Federico II un po' della ricchezza culturale dei "gemellati" jesini. Ecco allora che i festeggiamenti per i 750 anni del
natale della città avranno come coprotagoniste le quattro località partner, con un posto di riguardo riservato a Jesi.
"Le celebrazioni - spiega la Mammoli - avranno inizio a giugno dei 2000 con un seminario della durata di una settimana
al quale sono state invitate le città gemellate per raccontare ognuna la propria esperienza e confrontare le rispettive
realtà storiche, economiche e culturali. Le iniziative investono anche il settore dell' arte e dello spettacolo. "Un regista
tedesco - racconta assessore - è stato inviato nelle quattro città legate a Waiblingen per selezionare in ognuna un
gruppo o un artista che dovranno animare una settimana tutta dedicata il teatro. Gli abbiamo fatto conoscere gli
Onafifetti per il cabaret, La Macina come gruppo di canto popolare e gli sketch di Paoloni. E' stato così entusiasta che
ha deciso di fare un'eccezione per Jesi e ci ha consentito di andare con tutti i tre i gruppi. Sempre con la mediazione
dell'amministrazione comunale jesina è stato inoltre richiesto un fotografo che sarà ospitato a Waiblingen per
immortalare la città e allestire così una mostra con immagini viste dall'obiettivo dei rappresentanti delle città
gemellate. Per lesi è stata scelta la biografa adriana Argalia ... (CLaudia Anconetni)

Da Il Resto del Carlino del 11/10/99
Il gruppo cabarettista sta preparando la nuova avventura che andrà in
scena al Pergolesi.
JESI - C'è viva attesa per il ritorno degli Onafifetti, il gruppo
cabarettistico jesino che da oltre trent'anni dileggia personaggi
pubblici e privati ironizzando sui loro pregi (pochi) e sui tanti difetti.
Giovanni Filosa, Piergiorgio Memè e Mario Sardella, con il supporto di
Luisa Cinti, Isa Savi, Simona Stronati e Viscardo Pierpaoli,
accompagnati al pianoforte da Luca Pierpaoli presenteranno la loro
nuova avventura al Teatro Pergolesi nei giorni 17 e 18 dicembre. Del
gruppo jesino si è detto che amano la loro città in modo viscerale ed è
forse per questo affetto che ironizzano su di essa e sui personaggi che la popolano. Proponendosi metodicamente ogni
tre anni, gli Onafifetti hanno raggiunto il traguardo dei 30 anni di attività e l'appuntamento di fine millennio costituirà
l'occasione per una grande festa nella quale, oltre ai «vecchi» componenti, figurerà Corrado Olmi, l'artista che meglio
di altri è in grado di ripercorrere la storia e presentare caratteri o profili della sua città. Allo spettacolo di quest'anno è
stato dato il titolo: «Ci chiamavamo forse gioventù», con riferimento non certo al testo di una notissima canzone anni
40, quanto alla inossidabile freschezza dei gruppo che, dicono «la gioventù ce l'hanno nel loro Dna».

Da Il Messaggero, 8/12/99
Dopo trent'anni graffiano ancora: a Jesi gli "Onafifetti"
JESI - In campana: gli Onafifetti sono tornati, e con loro torna il cabaret. Quello vero, genuino, polemico e irriverente,
ma soprattutto divertente fino alle lacrime. Tornano trent'anni di suoni, parole ed emozioni, sintetizzate in un solo
imperdibile spettacolo. Mario Sardella, Giovanni Filosa e Piergiorgio Meme rifanno capolino nella realtà politica e
sociale di Jesi con la loro ultima creatura: Ci chiamavamo forse... gioventù. L'occasione la fornisce il trentennale di
attività del gruppo, per una celebrazione che ha tutto il sapore della festa. Un tuffo nel passato ma anche in una
quotidianità che non può sfuggire alle battute graffianti dei terribile trio. Gli spettacoli del 17 e 18 dicembre
segneranno il ritorno, sia dentro che fuori dalla scena, di alcuni mitici collaboratori degli Onafifetti. Gli aficionados
scopriranno sul palco tre vecchie conoscenze, cioè Luisa Cinti, Isa Savi e Simona Stronati. Ci sarà inoltre Viscardo
Pierpaoli presente all'esordio degli Onafifetti, nel 1968, insieme allo zoccolo storico formato da Filosa, Javarone, Memè
e Sardella. Al pianoforte ancora il maestro Luca Pierpaoli da tre anni "accompagnatore" dei gruppo, Corrado Olmi,
artista indiscusso ed entusiasta sostenitore dei tre cabarettisti, presenterà la loro ultima fatica. Ricchissimo il
programma della serata, con pezzi vecchi e nuovi di un repertorio eccezionale. Oltre quaranta tappe per rispolverare i
ricordi e ricostruire il percorso artistico degli Onafifetti, da Tutto nacque in un bel giorno a Polita l'è belo. Non
mancheranno riferimenti al vetriolo per il panorama nazionale, ma i bersagli preferiti delle loro battute resteranno i
personaggi cittadini più in vista. - LA.

