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Festival Vintage.
Seconda Edizione. 22 Agosto 2015 Pesaro

PESARO – Dopo  #BIRRADAMARE, la fe-
sta innovativa affidata alla direzione artistica di 
Christian Taro (La Creme Staff), che si è svolta 
con grande successo in viale Trieste nelle serate 
del 26, 27 e 28 giugno e che ha festeggiato le 
migliori birre tedesche, abbinando spettacoli di 
qualità, torna per il secondo anno consecutivo 
“Come on in ‘50/’60” Festival Vintage. L’evento, 
che sicuramente bisserà il successo della prima 
edizione, sarà sempre in perfetti anni ‘50/’60, e 

si svolgerà nella stessa location di viale Trieste 
sabato 22 agosto 2015, dalle ore 17 in poi, con 
il patrocinio del Comune di Pesaro e la sponso-
rizzazione di vari negozianti della zona. Anche 
per “Come on in ‘50/’60” Festival Vintage, la 
direzione artistica sarà affidata a Christian Taro, 
sinonimo di un successo assicurato e, per l’oc-
casione, i partecipanti potranno fare un tuffo in 
quelli che erano i mitici anni ’50 e ’60 sia in Ita-
lia che in America. Si potranno ammirare Auto 
e Moto originali americane, inoltre non manche-
ranno le mitiche Vespe, (in collaborazione con 
il Vespa Club di Pesaro, Fano, Cagli, Morciano, 

Riccione) e con altri Club del centro Italia, Side-
car dal Museo di Cingoli, le moto d’epoca, con 
il Moto Club e con il museo Benelli di Pesaro e 
il Museo Storico privato di Massanelli di Monte-
labbate, le Harley e Costum con numerosi gruppi 
di bikers del territorio (Black Devils Pesaro, Free 
Birds di Fano, Riviera Chapter di Riccione, Rou-
te 73 di S.Angelo in Vado e tanti altri) da tutto il 
centro Italia, le Fiat 500 e le altre auto italiane del 
periodo... grazie al club Fiat 500 provincia Pe-
saro Urbino e altri club del centro Italia. “Come 
on in ‘50/’60” Festival Vintage sarà dunque una 
grande festa ricca di sorprese, sicuramente allie-
tata dallo spettacolo di Burlesque con una madri-
na d’ eccezione famosa a livello nazionale. Sul 
palco ci saranno vari gruppi live e Dj set vintage 
con i generi: Boogie woogie. Swing. Rock n roll, 
Lindy hop, Rockabilly, Jive, ecc. Musical e flash 
mob stile Grease con le migliori scuole di ballo 
di Pesaro che non faranno mancare dimostrazio-
ni e stage di ballo gratuiti con campioni naziona-
li da fuori provincia. Gli appassionati potranno 
reperire oggetti, tattoo, abiti, gadget, vinili, ban-
carelle, juke box, radio, tv, arredamento, ovvia-
mente rigorosamente vintage. Tutti sono invitati 
a partecipare, possibilmente indossando abiti a 
tema. Infatti, i negozianti applicheranno sconti o 
daranno gadget in regalo proprio a chi sarà così 
abbigliato. L’ingresso è libero.

Rosalba Angiuli
Foto di repertorio di Danilo Billi

COME ON IN ‘50/’60
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l’intervista MATTEO RICCI

D. Sindaco Ricci, luglio sta finendo. Cosa ci 
può dire dell’andamento dell’estate pesarese 
2015 ad un anno dal suo mandato?

R. E’ una grande estate: iniziative, eventi 
culturali, riscontri e presenze. Abbiamo dato 
una bella scossa, in termini di vivacità. E’ 
una sfida: lo ripetiamo sempre, per noi una 
città più vivace è anche più sicura.
D. Cosa è stato fatto?
R. L’allungamento della stagione e il sole 
assicurato sono nate come operazioni per 
accendere i riflettori sulla città, anche a li-
vello mediatico. Abbiamo visto i riflessi in 
termini di scatto su Google Trend: non si fa 
turismo solo con questo, ma intanto qual-
cuno sa che ci siamo. Il nostro problema è 
raccontare quello che abbiamo: 9 turisti su 
10, quando vanno via, parlano bene di noi: il 
punto è farli venire qui. 
Non vogliamo accontentarci e puntiamo sui 
nostri quattro asset. Il primo lega musica 
e cultura: l’estate continua a essere piena 
di iniziative, a partire da Rocca Costanza, 
con Popsophia, che ha avuto un successo 
incredibile, l’Angolo della Poesia, il Palio 
dei Bracieri. E potrei andare avanti. Rossini 
è il Rof ma ha anche una dimensione pop: 
la nostra sfida è sdoganarlo nelle vie della 
città. Moltiplicheremo le occasioni: una città 
della musica deve avere la musica, di tutti i 
tipi. Le lamentele? Ci sono e ci saranno ma 

dobbiamo essere più tolleranti. I locali devo-
no rispettare gli orari, ma, dentro le regole, 
la città deve avere la musica. E’ un pezzo 
del turismo culturale. Il secondo pilastro è 
la bici per il turismo familiare: Legambien-
te dice che siamo i primi sugli spostamenti 
urbani, vogliamo arrivare da 80 a 100 chilo-
metri di pista ciclabile, dobbiamo venderla 
di più. Infine, puntiamo sul Parco San Bar-
tolo: oro sotto i piedi, ma ancora poco co-
nosciuto. E crediamo, in prospettiva, nella 
città delle moto, perché c’è concentrazione 
di storia e attualità unica al mondo: museo 
Benelli, collezione Morbidelli, piloti, mec-
canici, Valentino Rossi che è un brand mon-
diale. Si può crescere sul tema, in termini di 
appeal. Siamo al lavoro.
D. Cosa è stato impostato?
R. Con la Notte Rosa abbiamo dimostra-
to che si può tenere insieme la dimensio-
ne culturale con il disegno di una città più 
vivace. Siamo stati la perla culturale della 
riviera, il centro di riferimento dell’evento. 
Penso al grande spettacolo di Luca Zinga-
retti o alle code per le mostre e i musei. E 
ancora la musica, Rossini, le decine di ini-
ziative con contenuti di rilievo, il pienone 
in centro e al mare. Migliaia e migliaia di 
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l’intervista
persone. Fin dall’inizio volevamo entrare 
dentro l’evento con le nostre caratteristiche, 
mettendo al centro le peculiarità pesaresi. Ci 
siamo riusciti, unendo partecipazione popo-
lare e identità culturale. C’è stato il diver-
timento in bici, come avevamo sperato, ma 
senza degenerazioni. La festa è stata vissuta 
nel modo giusto, si è aperta a tutte le fasce 
d’età: famiglie con bambini, giovani, adulti. 
La collaborazione continuerà sicuramente 
su altri temi, dai progetti legati a Piero della 
Francesca fino ai motori. Ci sono ammini-

stratori lungimiranti che sanno guardare al 
di là dei confini e dei campanili. Per questo 
ringraziamo il sindaco di Rimini Andrea 
Gnassi e l’assessore al Turismo dell’Emilia 
Romagna Andrea Corsini: per noi è stata 
un’opportunità di promozione incredibile. 
Sicuramente ci metteremo intorno a un tavo-
lo per ragionare insieme dell’edizione 2016, 
magari coinvolgendo anche altri Comuni 
marchigiani più a sud. Abbiamo visto che 
l’ampliamento ha portato benefici per tutti.
D. Cosa c’è da fare?

R. Ancora tanto, un mare di lavoro da fare. 
Ma la strada presa è giusta. Penso di inter-
pretare la voglia e lo stato d’animo della 
stragrande maggioranza dei cittadini che 
sanno che dobbiamo ristrutturare la nostra 
economia. Oltre all’industria, bisogna cre-
scere sul turismo e raccontare la nostra sto-
ria. E’ il tentativo che stiamo facendo. Por-
terà turisti? Non lo so, ma se non facciamo 
così di certo non verranno. Perché dobbia-
mo scommettere sempre di non farcela?

Rosalba Angiuli
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eventi ADRIATIC ARENA
07-11 settembre 2015
l progetto EURO HOOP FOR ALL è uno 
dei cinque finanziati dal programma ERA-
SMUS + Not-for-profit European Sport 
Events nell’ambito della Settimana Europea 
dello Sport 2015. E’ un evento unico in Italia 
e si propone di valorizzare il ruolo del tut-
to particolare che lo sport può ricoprire per 
i giovani e per le persone con disabilità nel 
contribuire ad una società più integrata, sup-
portando l’idea di “Sport per Tutti” e aumen-
tando così la consapevolezza del valore dello 
sport nel promuovere la salute, il benessere e 
l’integrazione sociale per le giovani genera-
zioni. Ingresso libero

VIOLETTA LIVE 2015
13 settembre 2015
La Violetta-Mania continua a contagiare 
migliaia di V-Lovers che hanno accolto con 
entusiasmo l’incredibile tour Violetta Live 
2015, organizzato da D’Alessandro e Galli 
con un gran finale a Pesaro il prossimo 13 
settembre alle ore 16.00 presso l’Adriatic 
Arena. Sul palco di Violetta Live gli attori del 
cast originale della serie TV Violetta, guidati 
da Martina Stoessel (Violetta) e affiancati da 
un gruppo di ballerini e da una band musicale

Per informazioni: 
Adriatic Arena 0721 400272

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it, sito internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 24092
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Susanna Galeotti, Nicola Pao linelli 
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della redazione de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine per la 
copertina ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere fotografata/o, in forma del tutto gratuita e previa liberatoria 
fotografica, si può rivolgere a Nicola Paolinelli, chiedendo direttamente al contatto facebook 
il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli 
www.ilpesaro.it
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aforismiSenza una grande solitudine nessun serio capo-
lavoro è possibile.

P. Picasso

La superbia si preoccupa di chi abbia ragione.
L’umiltà si preoccupa di che cosa sia giusto.

E. Benson

Tra la mia pittura e la mia poesia non c’è di-
screpanza, cerco sempre la verità poetica, non 
quella naturalista.

Herman Hesse

E’ dell’inferno dei poveri che è fatto il paradiso 
dei ricchi.

Victor Hugo

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di 
fare, per imparare come farlo. 

Pablo Picasso

Mai tornare indietro, neanche per prendere la 
rincorsa.

Andrea Pazienza

Bisogna amarsi e poi bisogna dirselo, e poi bi-
sogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla 
bocca, sugli occhi. Ovunque.

Victor Hugo

Rendi conscio l’inconscio altrimenti l’inconscio 
prevarrà e tu lo chiamerai “destino”.

C. G. Jung

Non pentirti di quello che hai fatto, se quando lo 
hai fatto eri felice.

Jim Morrison

Il passato mi ha regalato tanto, ma mi ha tolto 
molto di più.

Laura Antonelli

La gentilezza è una forma di eleganza, la mi-
gliore che io conosca. E c’è ancora gente che la 
confonde con la debolezza.

R. Rigoni

Non si può vivere solo perché non si è morti, è 
un tradimento. Bisogna vivere come le stelle, e 
splendere.

Jón Kalman Stefánsson

La mente ci fa capire quanto siamo piccoli.
Il cuore quanto possiamo essere grandi.

Madre Teresa di Calcutta

Si può scoprire di più su una persona in un’ora 
di gioco, che in un anno di conversazione.

Platone

Ascolta la donna quando ti guarda, non quando 
ti parla.

Kahlil Gibran

È troppo lontano ciò che non ti interessa vera-
mente. È troppo rischioso ciò che non ti con-
vince pienamente. È troppo difficile ciò che non 

desideri seriamente. Allora devi accontentarti. 
Sarà sempre troppo, finché ci credi poco.

A. Curnetta

Se qualcuno di voi piangerà al mio funerale, 
non vi parlerò mai più.

Stan Laurel
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musica FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI 
L’orchestra Filarmonica Gioachino Rossini pre-
senta i primi impegni internazionali. Come nei 
programmi della Filarmonica accanto ai solidi 
legami con il territorio c’è l’obiettivo fondante 
di proiettare la sua attività nei più importanti 
circuiti culturali internazionali all’interno dei 
quali portare la sua identità di istituzione made 
in Pesaro. Il debutto internazionale della Fgr è 
fissato per il 29 luglio prossimo nel Paese dei 
cedri. L’orchestra si esibirà al Beiteddine Art Fe-
stival, nel magnifico Beiteddine Palace, sommo 
esempio di architettura libanese del XIX secolo 
a pochi chilometri da Beirut con un concerto li-
rico-sinfonico. La Fgr aprirà il suo programma 

con la sinfonia “La Cenerentola” di Gioachino 
Rossini. Quindi accompagnerà i solisti Juan 
Diego Florez e la soprano libanese Joyce El 
Khoury. Come raramente accade in un festival, 
l’orchestra si esibirà una seconda volta il 27 
agosto, questa volta con la celebre soprano Anna 
Netrebko. Di particolare interesse il fatto che 
quest’anno il Beiteddine Art Festival ha istituito 
un gemellaggio musicale e culturale con il Festi-
val dei Due Mondi di Spoleto.
Per la Filarmonica Gioachino Rossini il Beited-
dine Art Festival sancisce l’autorevole collabo-
razione con il tenore Juan Diego Florez che si 
consoliderà il 29 marzo 2016 quando la Fgr ac-

compagnerà il tenore peruviano in un concerto 
alla Royal Albert Hall di Londra, una delle più 
prestigiose sale da concerto del mondo, nell’am-
bito del Rosenblatt Reciltals Series.
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

10 ilpesaro.it      luglio 2015

LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA 
PER I RANOCCHI ANGELS

Sembra un periodo tranquillo per i Ranocchi An-
gels, ma non è altro che la quiete prima della tem-
pesta. Dopo un campionato Senior rocambolesco 
che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, Alessan-
dro Angeloni e compagni si stanno già rimboccan-
do le maniche per far fronte agli impegni presenti e 
futuri. “Presenti” perché gli Angels sono in questo 

momento impegnati nel campionato nazionale di 
Flag Football, lo sport che al giorno d’oggi sembra 
gareggiare con il vero Fooball americano vista la 
sua semplicità e la spettacolarità. Gli Angels han-
no cominciato questa avventura del Flag Football 
lo scorso anno, grazie alla passione di Giancarlo 
Russo, facendo la parte della “matricola terribile” e 
arrivando fino in fondo alle finali. Quest’anno, pro-
prio per celebrare l’amico Giancarlo, Enrico Leo-
nardi, uno dei pilastri della nazionale Italiana, si è 
preso il carico del suo predecessore e sta portando 
avanti questa realtà del flag football a Pesaro. E lo 
sta facendo anche molto bene visto che i pesaresi si 
trovano in 4° posizione (su 28 squadre) e sembrano 
ben lanciati per la conquista dei play off. Ed è pro-
prio dalla flag che gli Angels vorrebbero ripartire, 
mettendo le basi tra i più giovani con un progetto 
che dovrebbe coinvolgere le scuole medie e che 
dovrebbe concludersi con un torneo scolastico di 
questo entusiasmante sport. L’impegno “futuro” 

più pressante è però quello del campionato nazio-
nale giovanile, a cui gli Angels hanno partecipato 
sempre con ottimi risultati. Quest’anno sembra 
però che sarà molto più dura del solito in quanto 
tra i ranghi dei ragazzi cresciuti da Alessandro e 
Andrea Angeloni e Pietro Ruggeri si prospettano 
diverse defezioni, per lo più causate da problemi 
di studio (il solito problema dello sport giovanile 
pesarese dovuto agli universitari che emigrano) 
e di lavoro. La squadra di Under 19 non è stata 
ancora iscritta al campionato, ma i dirigenti degli 
Angels stanno cercando soluzioni per permettere 
alla gloriosa franchigia pesarese di non perdere il 
treno. Saranno organizzati alcuni eventi per per-
mettere ai giovani pesaresi di avvicinarsi e provare 
questo sport. Ultimo pensiero dello staff Pesarese, 
ma solo in ordine di tempo, è il campionato senior 
2016, che sembra lontano, ma invece non lo è. 
Sono tante le problematiche che Fabbri e i fratelli 
Angeloni dovranno affrontare per poter iscrivere 
una squadra motivata e competitiva alla prossima 
stagione, ma già le cose si stanno muovendo e sia-
mo sicuri che qualcosa tireranno fuori dal cilindro.

Redazione
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SAMURAI JU JITSU CLUBNella nostra città di Pesaro, oltre che in quella di Urbino, potete avere l’oc-
casione di diventare membri del Samurai Ju Jitsu Club, fondato nel 1992 dal 
Maestro Bruno Marra, il quale si dedica all’insegnamento di questa disciplina 
da oltre 40 anni, prima in Svizzera e poi in Italia. I corsi sono rivolti a chiun-
que cerchi una disciplina di grande utilità che permetta di padroneggiare tec-
niche di difesa personale, unendo l’occasione per compiere una sana attività 
fisica e mentale. I corsi sono aperti a ragazzi e ragazze, uomini e donne di ogni 
età (a partire dai 12 anni). L’ambiente della palestra non è mai competitivo e 
offre una grande sinergia collaborativa tra tutti i partecipanti, principianti ed 
esperti. L’occasione di condividere e sperimentare insieme le tecniche crea un 
grande spirito di gruppo e genuini legami di amicizia. Il corso introduttivo, 
riservato ai principianti, prevede 8 lezioni (2 volte alla settimana), per un costo 
totale di 50 Euro totali. Il corso è a numero chiuso per permettere agli istruttori 
di seguire al meglio ogni partecipante.

Bruno Marra Maestro 5.o DAN 
www.marrabruno.it - cell. 349-43.21.184
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076 - 328 1017740
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
auto/moto

VENDO Fiat 126 del 
1987 funzionante euro 
1.500 trattabili tel. 320 
4921655
VENDO Fiat Punto 
del 2003 unico pro-
prietario climatizzato-
re km 65.000 tel. 335 
5421660 euro 1.500
VENDO Twingo a me-
tano euro 3.000 del 
2000 km 135.000 tel. 
320 0479383
VENDESI Citroen 
Saxo km 67.000 buone 
condizioni euro 550 tel. 
333 2464089 ore pasti

VENDO TV 19 pollici 
senza decoder euro 15 
tel. 320 4921655
VENDO camera matri-
moniale nuova ancora 

bazar

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

imballata color larice 
naturale euro 450 a 
parte anche materasso 
a doghe e rete ortopedi-
co tel. 327 1709677
VENDO cameretta pon-
te mai montata verde 
patinata 265x290x60 
comprese due reti a 
doghe euro 400 tel. 327 
1709677
VENDO due pompe 
freddo per frigoriferi ali-
mentazione 3 fase 380 
V, bicicletta Adriatica 
r26 anche da donna tel. 
338 3578849
VENDO bicicletta da 
donna r28 con cam-
bio euro 45 tel. 329 
0967891
VENDO Smartphone 
Huawei 510 perfetto 
schermo 4,5 dual core 
1.2 GHz euro 60 tel. 
340 5236065
VENDO cabina doccia 
idromassaggio ancora 
imballata 90x90 tel. 331 
1194281
VENDO tenda da sole 

lavoro

LAUREATA in scien-
ze della comunica-
zione esperienza 
come educatrice of-
fresi come baby sitter 
o badante tel. 324 
8026404
42ENNE cerca lavo-
ro tuttofare giardinie-
re o cucina tel. 349 
8559793
CERCO lavoro come 
baby sitter da giugno 
a settembre tel. 370 
3259451
SIGNORA 48enne 
con esperienza offre-
si per lavori domestici 
e baby sitter automu-

a muro avvolgimento 
manuale, larghezza M. 
5,00 AGGETTO 3.50. 
ottimo robusto tessuto. 
LAVATA E IMBALLATA 
EURO 900
Info 388.4470253

nita tel. 338 4949332
S T U D E N T E S S A 
impartisce lezioni 
di inglese spagnolo 
e tedesco tel. 327 
3824542
RAGAZZA trentenne 
cerca lavoro come 
baby sitter tel. 334 
1474938
SIGNORA quaran-
tenne con esperien-
za cerca lavoro come 
baby sitter badante 
e pulizie pomeriggio 
e mattina tel. 380 
5289631

EURES

ITALIA Scuola d i 
lingua ricerca per le 
sue sedi in Regione 
Campania (preva-
lentemente Napoli) 5 
insegnanti MADRE-
LINGUA INGLESE 
(età : min.20 max 40 
) per alunni italiani 
(bambini, giovani ed 

adulti). Si richiede 
capacità di contatto 
con bambini per l’in-
segnamento della 
lingua nella scuola 
primaria, disponibilità 
ai rapporti interper-
sonali. Costituirà tito-
lo preferenziale una 
precedente esperien-
za, anche se breve, 
in posizioni simila-
ri. Data di inizio: da 
ottobre-novembre 
2015 e gennaio2016 
fino a giugno 2016 . 
Per candidarsi invia-
re il proprio CV via e 
mail a info@enstac.
it e p.c. a eures@
ar las.campania. i t 
Per contatti chiama-
re Laura Cocozza 
00393493917663 
oppure Giulia Pollio 
00393398387217 
Scadenza dell’offerta 
04.09.2015 

ITALIA-TRENTO La 

Siemens Transfor-
mers Spa ricerca per 
la sede di Trento un 
Junior buyer. Si ri-
chiedono i seguenti 
requisiti: 1/2 anni di 
esperienza lavorativa 
nella mansione richie-
sta, laurea magistrale 
in ingegneria gestio-
nale o economia, 
ottima conoscenza 
della lingua inglese 
scritta e parlata, otti-
ma conoscenza del 
pacchetto office, pre-
disposizione al lavoro 
di squadra, orienta-
mento al risultato, 
forte orientamento al 
cliente, iniziativa ed 
autonomia, proatti-
vita’, disponibilita’ a 
trasferte sul territorio 
nazionale e all’estero. 
Sede di lavoro: Tren-
to. Contratto a tem-
po determinato di 12 
mesi. La persona in-
dividuata verra’ inse-
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annunci
rita all’interno dell’uf-
ficio procurement. Il 
candidato, riportan-
do direttamente al 
responsabile del di-
partimento, appren-
dera’ le modalita’ di 
planning dei materia-
li necessari al flusso 
produttivo e ne ge-
stira’ tutte le attivita’ 
correlate attraverso 
l’ottimizzaZione de-
gli aspetti operativi 
e delle procedure 
aziendali di correct 

purchasing. Si offre 
contratto a tempo 
determinato. Per le 
candidature on-line 
sul sito www.sie-
mens.it sul seguente 
link: https://careers.
s iemens .succes-
sfactors.eu/sfcareer/
jobreqcareer?jobI-
d=186746&;com-
pany=Siemens&u-
sername= 

FRANCIA Società 
specializzata in se-

lezione di personale 
sanitario ricerca 2 
Dentisti-Odontoia-
tri, in regime di liberi 
professionisti, per 
clinica privata in 
Francia (Regio-
ni:Rhone-Alpes, Ile 
de France). Retribu-
zione netta mensile: 
€ 3.000 secondo il 
numero dei pazienti. 
Requisiti:Laurea in 
Odontoiatria o Medi-
cina e Chirurgia con 
specializzazione in 
Odontostomatologia; 
esperienza lavorati-
va, nazionalità di uno 

dei Paesi dell’Unione 
Europea; conoscen-
za lingua francese liv. 
B2-C1. La società di 
selezione del perso-
nale sanitario aiuterà 
il medico nella ricerca 
dell’alloggio. Come 
candidarsi: inviare 
CV e lettera motiva-
zionale in francese, 
indicando il luogo 
scelto a eures@pro-
vincia.salerno.it Sca-
denza dell’offerta: 
03/08/2015
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da non perdere

18 ilpesaro.it      luglio 2015

ROCCA COSTANZA SCENA APERTA

Rocca Costanza Scena Aperta torna per il secon-
do anno ad animare l’estate pesarese in uno dei 
luoghi più suggestivi e amati della città, Rocca 
Costanza. La sfida della manifestazione, su ini-
ziativa del Comune di Pesaro in collaborazione 

con AMAT e grazie allo sforzo congiunto di nu-
merose realtà del territorio che operano a livello 
culturale - Ente Concerti, Orchestra Sinfonica 
G. Rossini, L’Angolo della Poesia, Popsophia, 
Darkest Nights, Promo-D e l’Associazione Cul-
turale Il Gioco Delle Muse - è quella di offrire 
alla città e ai suoi abitanti un luogo “aperto”, 
accogliente e di grande fascino in cui soddisfare 
le proprie curiosità. Per i bambini non manche-
ranno le proposte di teatro e laboratori a loro 
dedicati, gli appassionati di teatro e danza po-
tranno gustare spettacoli di grande spessore, per 
gli amanti della musica nelle sue diverse decli-
nazioni un’offerta di concerti da non perdere, 
gli appassionati di poesia e pop filosofia, fumet-
to e giochi e tutti coloro per i quali la propo-
sta culturale rappresenta un’opportunità unica 
e irrinunciabile troveranno in Rocca Costanza 
Scena Aperta un’occasione di assoluto valore.
 
27 LUGLIO ORE 21.30
ANDAR PER FIABE
LE 12 FATICHE DI ERCOLE
FONDAZIONE LUZZATI / TEATRO DEL-
LA TOSSE 
29 LUGLIO ORE 21.30
CARMEN, LES HOMMES
CIE TWAIN PHYSICAL DANCE THEA-
TRE
DAL 30 LUGLIO AL 2 AGOSTO 
IL PALIO DEI BRACIERI

6 AGOSTO ORE 21.30
MONI OVADIA
ILIADE UN RACCONTO MEDITERRA-
NEO
L’IRA DI ACHILLE
7 AGOSTO ORE 21.30
ANDAR PER FIABE
OH!ORFEO
TEATROLINGUAGGI / TEATRO DEL 
CANGURO 
10 AGOSTO ORE 21
INTERLUDIO
ORCHESTRA MADERNA
12 AGOSTO ORE 21
INTERLUDIO
EVA MEI / ANNA MARIA CHIURI 
ROBERTO IULIANO / ROBERTO BAR-
RALI 
15 AGOSTO ORE 19,30
INTERLUDIO
BRUNO CANINO / ALESSANDRO MA-
RANGONI
ACCADEMIA ROSSINIANA ROF 
21 AGOSTO ORE 21
INTERLUDIO
FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI 
DONATO RENZETTI  
DAL 28 AL 30 AGOSTO DALLE ORE 15
PESARO COMICS & GAMES

Info su: comune.pesaro.pu.it
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