
N°135 Agosto 2016

PH
: M

ar
co

 T
ri

on
fe

tt
i, 

m
od

el
la

  J
es

si
ca

 R
os

si



2 ilpesaro.it      agosto 2016



zero

3ilpesaro.it      agosto 2016

RENATO ZERO

TORNA LIVE A PESARO
 IL 3 DICEMBRE

con
“ALT IN TOUR”

Da Giovedì 4 Agosto, alle ore 11.00, 
biglietti disponibili in prevendita per il 

concerto all’Adriatic Arena

Renato Zero torna a Pesaro. Il 3 Dicembre 
“Alt in Tour” farà tappa all’Adriatic Arena, 
aggiungendo un altro grande appuntamento 
alla serie di concerti che stanno riscuotendo 
un successo straordinario in tutta Italia.
Dopo aver incantato il pubblico che ha gre-
mito i tre concerti dello scorso giugno all’A-

rena di Verona con i suoi classici e i brani 
contenuti nell’album “Alt”, magistralmente 
accompagnato dalla sua band e dell’Orche-
stra Filarmonica della Franciacorta diretta 
dal Maestro Renato Serio, RENATO ZERO 
partirà a novembre con “ALT IN TOUR”, 
una serie di imperdibili date nei più impor-
tanti palasport d’Italia.
Unico, rivoluzionario, libero, in prima linea 
da cinque decenni contro tutte le ipocrisie, 
innovatore, precursore, provocatore, attento 
come nessuno ad ogni tipo di minoranza e 
alla nostra interiorità, a tre anni dal doppio 
progetto di “Amo”, incentrato su tematiche 
più intime e riflessive, RENATO ZERO è 
tornato, forte di rinnovata passione e spiri-
to di denuncia, ai grandi temi sociali e alle 
battaglie civili con il nuovo disco di inediti 
“ALT”, uscito ad Aprile e già certificato di-
sco di platino, disponibile nei negozi tradi-
zionali e in digital download.
RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale 
di “ALT IN TOUR”.
I biglietti per la data di Pesaro saranno di-
sponibili a partire da Giovedì 4 Agosto alle 
ore 11:00 presso i canali di vendita autoriz-
zati.
Info: www.adriaticarena.it
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biciclo

31° GRAN PREMIO DEL BICICLO 
OTTOCENTESCO 09-10-11 SETTEMBRE 

2016
Venerdì  11 Settembre
09.00 Imbandieramento del Centro Storico 
17.30 Apertura mostre: “Bici del Passato” collezione 

di biciclette d’epoca a cura di Fernando Vichi - Sala 
Bramante; “IO&LEI-Viaggio nelle relazioni tra ma-
dre e figlia” a cura dell’Ass. de.Sidera - Sala Braman-
te “Dipinti ed Incisioni” di Patrizio Ambrosini - Mu-
seo dell’Architettura;
“Il Rame prende Vita” di Enrico Ciammetti - Corso 

Bramante.
18.00 Esibizione Pillole dal Saggio “sulle Ali della 
Fantasia” della scuola Chorus
18.30 “AltrIncontri”, spettacolo teatrale dell’Ass. 
Luoghi Comuni presso la Biblioteca Comunale
19.00 Apertura degli Stans Gastronomici in Piazza 
Garibaldi e Stand Senza Glutine in Piazza Astronau-
ti. “1° Sfida all’ultimo peperoncino tra gli Extraforti 
del Biciclo” presso gli stand gastronomici in Piazza 
Garibaldi
20.00 Saggio di Ginnastica Artistica dell’ ASD Vital 
Fermignano “L’Isola del...Tesoro” in Piazza Garibaldi
21.00 Presentazione “Pretty White”
22.00 Serata Latina con la scuola di balli caraibici El-
vis y Sabrina, Alice, Martina e Chicco Dj.
Sabato 12 Settembre 
10.00 Apertura mostre
15.00 Apertura del “Mercatino delle Pulci” in Corso 
Bramante e “Soffitte in Piazza” nel centro Commer-
ciale  
Fiera del Biciclo lungo le vie del paese
15.30 Gli Amici Artisti in Performance Pittorico-mu-
sicale in Piazza Giorgiani
16.00 Apertura degli stands gastronomici in P.zza Ga-
ribaldi e Stand Senza Glutine in P.zza Astronauti “Una 
Merenda da Favola”, letture di fiabe presso il cortile 
della Biblioteca Comunale
18.00 Esibizione di Arte Marziale con A.S.D. Ta-
ekwondo Adriatico in Piazza garibaldi
19.00 Podistica di beneficienza AISM “Ivan non corre 
solo, facciamo correre la ricerca”
19.30 Degustazioni tipiche presso “La Piazzetta 
dell’Ottocento” in Piazza Giorgiani          
21.00 Musica dal Vivo con la band TWIKI di Andrea 
Guerra, Michele Santoriello e Simone Cossignani in 

31° GRANPREMIO
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Piazza Giorgiani
Benedizione dei Bicicli in Piazza Santa Veneranda 
con la partecipazione del Concerto Cittadino
21.30 Punzonatura ed estrazioni delle batterie del 
Gran Premio del Biciclo in Piazza Garibaldi.
22.00 Danze e Balli con Maurizio Casettari e Saman-
tha e con la partecpazione delle Scuole di Ballo Dre-
am Dance e New Forever Dance.
Domenica 13 Settembre
08.00 VII° Passeggiata del Biciclo organizzata dal 
Club 4X4 “i Cinghiali del Montefeltro”
10.00 Apertura del “Mercatino delle Pulci” e Soffitte 
in Piazza” al Centro Commerciale
Fiera del Biciclo lungo le vie del paese
Apertura mostre

12.00 Apertura Stands Gastronomici in Piazza Gari-
baldi e Stand Senza Glutine in Piazza Astronauti
16.00 Rievocazione storica del Battaglione Estense di 
Modena e Colonna garibaldina Francesco Montanari 
di Mirandola
16.30 Corteo Storico del Biciclo Ottocentesco:
apertura del Paralimpico Simone Baldini, Campione 
Europeo di Triathlon 2015 su distanza Mezzo Iron-
man, preceduto dai Carabinieri, seguono le bici e di-
vise storiche della Ciclo Club Calcinelli, la Banda del 
Biciclo, il Corteo di Fermignano, i 21 concorrenti ed 
i rappresentanti delle Contrade in gara, il Battaglione 
Estense Colonna Garibaldina “Francesco Montanari” 
di Mirandola, Soldati e Dame Estensi di Modena, la 
compagnia Antitesi Teatro Circo e chiudono gli Stril-

biciclo
loni del Biciclo.
17.00 Batterie Eliminatorie del Gran Premio
17.30 Intervallo della Compagnia Antitesi Teatro Cir-
co
18.00 FINALE del Gran Premio
18.30 Esibizione della Banda del Biciclo con la parte-
cipazione del Concerto Cittadino
19.00 Proclamazione dei vincitori. 
19.30 Cena negli stands. 
21.30 Gran Finale in Piazza garibaldi con lo spettaco-
lo FREAK SHOW CIRCUS CABARET della Com-
pagnia Antitesi Teatro Circo. 

www.proloco-fermignano.it/index.php/biciclo-ot-
tocentesco
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festival FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
 BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE

Fano- 08 settembre 2016 , 17:00 - 11 
settembre 2016

Il festival è dedicato ad un piatto tipico di 
Fano: il brodetto, una zuppa tipica della 
cucina marinara, nato come piatto povero 
dei pescatori che utilizzavano il pescato più 
difficile da vendere a causa delle dimensio-
ni piccole o della qualità dei pesci. Omag-
giando questo piatto, ricco di varianti e 
segreti, il festivaal propone un mix di dimo-

strazioni culinarie, talk show, degustazioni, 
corsi, animazioni per bambini, spettacoli e 
una gustosissima gara internazionale in cui 
grandi chef nazionali ed internazionali si 
confrontano sulle variazioni delle zuppe di 
pesce. Parallelamente al festival, il “Fuori 
brodetto” riunisce diversi ristoranti della 
Provincia di Pesaro e Urbino nella proposta 
del Brodetto a prezzi convenzionati.

www.festivalbrodetto.it
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musica INCONTRO INTERNAZIONALE 
POLIFONICO - FANO

Sabato 3 settembre ore 21.15 
Chiesa di Santa Maria del Suffragio CORO PO-
LIFONICO CASELLA Salerno - Italia CORO G 
Torino - Italia 
Domenica 4 settembre ore 10.30 
Chiesa di Santa Maria Nuova 
CORO POLIFONICO CASELLA Salerno - Ita-
lia 
CORO G Torino – Italia
*La messa delle 9.30 che precederà il concerto 
sarà animata da canti polifonici Il Coro G sarà 
diretto dagli allievi della Scuola per Direttori di 
Coro della Fondazione “Guido d’Arezzo” 
Mercoledì 7 settembre ore 21.15 

Basilica di San Paterniano “La Buona Novella” 
di Fabrizio De Andrè per soli, strumenti e coro 
CORO POLIFONICO MALATESTIANO Fano 
- Italia 
Giovedì 8 settembre ore 21.15 
Basilica di San Paterniano LAUTITIA CHAM-
BER CHOIR Debrecen - Ungheria 
ANTARA KORAI Alcorcón – Spagna
LUX IIARMONICA Monte San Savino - Italia 
venerdì 9 settembre ore 21.15 
Basilica di San Patemiano ANTARA KORAI Al-
corcón - Spagna 
LAUTITIA CHAMBER CHOIR Debrecen - 
Ungheria 

VOX POETICA ENSEMBLE Fermo - Italia 
Sabato 10 settembre ore 21.15 
Chiesa di Santa Maria del Suffragio 3° INCON-
TRO INTERNAZIONALE DI CORI GIOVA-
NILI
INCANTO MALATESTIANO Fano - Italia 
CORO NOTEVOLMENTE Roma - Italia 
ANTARA KORAI Alcorcón – Spagna
LAUTITIA CHAMBER CHOIR Debrecen - 
Ungheria 

ALTRI APPUNTAMENTI

Sabato 3 settembre ore 18.00 
INCONTRI DI NOTE Assaggi musicali per la 
città 
Cortile Casarredo, Palazzo de Pili (via U. de Pili) 
Concerto del duo Isabella Orazietti (soprano) e 
Silvia Angeli Monti (pianoforte) 
Giovedì 8 settembre ore 18.00 
Cortile Casarredo, Palazzo de Pili (Via U. de 
Concerto di chitarra 
Venerdì 9 settembre ore 18.00 
Piazza XX Settembre Esibizione dei cori Lau-
titia Chamber Choir (Ungheria) e Antara Korai 
(spagna) 
FANO S’IN...CANTA Voci per la città 
Sabato 10 settembre ore 11.00 
Centro storico - Cori per le vie e tra la gente 
Info: www.polifoniafano.altervista.org
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l’articolo
L’enneagramma (deriva da ennea =9 e gramma 
=segno e quindi disegno a 9 punte) dei tipi psi-
cologici è una mappa che descrive nove tipi di 
personalità e i rapporti tra loro, e che consente 
di individuare le tendenze principali di carattere, 
visioni del mondo e attitudini, permettendo di ac-
crescere le proprie possibilità di auto-compren-
sione e di trasformazione interiore, con i propri 
punti di forza e le proprie aree di miglioramento. 
Ogni Enneatipo racchiude le potenzialità di tut-
ti gli altri, anche se per ogni persona è riscon-
trabile un’identificazione più forte con un certo 
tipo. L’enneagramma ha un origine antichissi-
ma: secondo alcuni esperti andrebbe collocato 
4500 anni fa e sarebbero stati i Sufi a trasmettere 
oralmente questo strumento; arriva in Occidente 
attraverso George Gurdjieff. Secondo la teoria 
dell’enneagramma nell’infanzia si forma la base 
della nostra personalità, ognuno di noi ha avuto 
una “mancanza primaria” ed attorno ad essa si 
forma la nostra personalità. Il bambino crea dei 
comportamenti per far fronte a questa mancanza, 
poi questi comportamenti tendono a fissarsi in 
un modo d’agire coerente e strutturato che andrà 
poi a formare il carattere. Le varie tipologie di 
personalità dell’enneagramma sono dinamiche, 
nel senso che abbiamo un percorso di crescita at-
traverso lo spostarsi da una tipologia ad un’altra; 
nel corso della nostra evoluzione e crescita toc-
chiamo tutti gli Enneatipi; il cammino completo 
di integrazione è costituito da un giro intero (se 

IL COUNSELOR OLISTICO: ENNEAGRAMMA 

parto da una tipologia devo passarle tutte per tor-
nare a quella di partenza). 

L’enneagramma identifica anche nove carat-
teristiche emotive principali, parallele ai sette 
peccati capitali della dottrina cristiana; queste 
abitudini emotive possono essere viste come le 
passioni del nostro lato ombra che si è formata 
nei primi anni di vita. Se lo sviluppo è stato ar-
monico, le passioni sono vissute con leggerezza 
e sono attive in forma di semplici tendenze; ma 
se la situazione psicologica è critica, uno degli 
aspetti dell’ombra può diventare una preoccupa-
zione che indebolisce la nostra capacità di autos-
servazione e ci impedisce di evolvere.

Per informazioni: Dott.ssa Chiara Lodovici - 
Associazione Culturale Il Sentiero dell’Anima 
Strada Ghetto di Trebbiantico 39/7 Pesaro Cell. 
329.1056013 - chiara.lodovici@me.com 
Associazione culturale “Il Sentiero dell’Anima” 

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, Marco Trionfetti
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 di-
rettamente al contatto facebook - il pesaro - www.
facebook.com/nicola.paolinelli - www.ilpesaro.it 
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
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sport SHOTOKAN KARATE PESARO

Inizia il 15 settembre la nuova stagione 
2016/2017 dello Shotokan karate Pesaro. Le le-
zioni si svolgeranno sempre in via del carso (die-
tro la scuola elementare) nei giorni di martedi e 
giovedi dalle ore 19 alle ore 21. 
Le lezioni sono aperte a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi all’arte del karate. Per i principianti, 
le lezioni possono essere fatte indossando una 
normale tuta da ginnastica ed una maglietta per 
poi successivamente passare alla divisa tipica del 

karate, il karategi, abito di cotone di colore bian-
co. (simbolo di purezza)Insieme al karategi viene 
indossata la cintura, punto di riferimento che in-
dica l’abilità ed il grado del karateka. Il karate è 
fatto per difendere, non per offendere: quindi le 
persone che iniziano per sfogare o liberare solo 
l’aggressività prima o poi si fermano, perché 
non impareranno l’autocontrollo ed il rispetto e 
di conseguenza non miglioreranno mai interior-
mente, ma avranno solo un mero esercizio fisico. 

Il karate serve soprattutto per migliorare se stessi 
e per avere la consapevolezza di come usare il 
proprio corpo per difendersi. Questa consapevo-
lezza può essere percepita dai 13-14 anni, quan-
do il ragazzo/a inizia a comprendere ciò che sta 
facendo.
Vi aspettiamo in palestra !
Riferimenti:
M° Lodovici Riccardo - Cell 334.3241935
Casicci Massimo – cell. 347.6176093
E-mail: m.casicci@virgilio.it 
Sito internet: www.shotokankaratepesaro.it 
Facebook: www.facebook.com/shotokankarate-
pesaro.it
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urbino 61° EDIZIONE FESTA DELL’AQUILONE

3 e 4 SETTEMBRE 2016 URBINO
“ […] Or siam fermi;

 abbiamo in faccia Urbino ventoso:
ognuno manda da una balza una
cometa per il ciel turchino. […]”

Questo il riferimento storico alla famosa poe-
sia di Giovanni Pascoli “L’Aquilone”, scritta in 
ricordo di quel tempo passato ad Urbino come 

scolaro del Collegio degli Scolopi.
Nata tra le Contrade, la Festa è cara agli urbinati 
di ogni età che da bambini hanno tutti costruito 
e lanciato le loro comete.
E’ quindi una vera tradizione quella di costruire 
aquiloni ad Urbino, spesso alla maniera classi-
ca: carta oleata, canne di fosso, colla di farina e 
tanta fantasia.

La tradizione della festa ha inoltre prodotto una 
ricerca evolutiva, portando ad Urbino anche 
aquiloni moderni e tutta una serie di iniziative 
inerenti il mondo del volo. La manifestazione 
appare come proposta di svago, di creatività e 
di semplicità; è infatti magia e poesia quell’idea 
concreta di libertà tenuta in mano, legata ad un 
filo che è appunto l’Aquilone. La Festa ha il suo 
momento culminante nella Gara tra le Contrade 
sulle balze dei monti delle Cesane, nel tentativo 
di far salire l’Aquilone più alto. Si potranno am-
mirare centinaia di comete in volo, proprio di 
fronte a quel famoso Urbino ventoso.
www.festaquilone.it
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aforismi
La vera misura di un uomo si vede da come tratta 
qualcuno da cui non può ricevere nulla in cambio. 

Samuel Johnson

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci.
Isaac Asimov

Dopo il silenzio ciò che si avvicina di più nell’e-
sprimere ciò che non si può esprimere è la musica.

H. Aldous

La sensibilità è una forma d’intelligenza, è inutile 
spiegarla a chi ne è privo.

Gabryess

Il segreto per vivere meglio: ignora, sorridi e vai 
avanti.

Antonia Gravina

Abbiate il coraggio di amare intensamente...dispe-
ratamente...inspiegabilmente...e spaventosamen-
te...Perché solo i pazzi sanno cos’è l’amore.

Adry Coutinho

Io sono per la chirurgia etica: bisogna rifarsi il 
senno.

Alessandro Bergonzoni

Ricordati di spogliare gli avvenimenti dal tumulto 
che li accompagna e di considerarli nella loro es-
senza: capirai che in essi non c’è niente di terribile 
se non la nostra paura.

Seneca

Io credo semplicemente che quello che non ti uc-
cide... ti rende più strano.

Il cavaliere oscuro

I bambini amati diventano adulti che sanno amare. 
Stanisla Bachrach

Innamoratevi. Almeno una volta nella vita, non 
importa per quanto, come o di chi, ma innamora-
tevi. È tutto un gran casino, ed è bellissimo.

Charles Bukowski

Per una mente volenterosa non c’è nulla di impos-
sibile.

Dalai Lama

Chi dice che è impossibile, non dovrebbe distur-

bare chi ce la sta facendo.
Albert Einstein

Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’im-
portante è quello che provi mentre stai correndo.

 Jesse Owens

La vita è un viaggio dal quale mai nessuno ne è 
uscito vivo. 
Quindi goditela.

Al Pacino

La poesia non cerca seguaci, cerca amanti.
F. G. Lorca

Il giardino è la filosofia resa visibile.
Erik Orsenna

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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Biosalus è un evento culturale, artistico, com-
merciale e gastronomico dedicato al Biologico e 
al Benessere Olistico.
Un evento a carattere nazionale che, fin dalla pri-
ma edizione, ha saputo distinguersi coniugando 
con simpatia e competenza: cultura e commer-
cio, divulgazione popolare e approfondimento 
specialistico, rigore scientifico e tradizione.
URBINO, un’autentica oasi di pace a misura 
d’uomo, città simbolo del Rinascimento, incor-
niciata dalle dolci colline del Montefeltro, ricca 
di tesori naturali, storici, artistici ed architettoni-

ci, la città ideale per ospitare il Biosalus Festival 
dedicato al Biologico e al Benessere Olistico: 
un’armonica integrazione tra cultura del benes-
sere per conoscere e crescere nella consapevolez-
za, arte quale espressione del Sé e delle proprie 
potenzialità, cura della persona attraverso attività 
fisica e alimentazione responsabile in grado di 
tutelare la nostra Salute rispettando l’ecologia e 
l’ambiente. 
Biosalus Festival rappresenta la volontà dell’Isti-
tuto di Medicina Naturale di esprimere concreta-
mente quel concetto di Olismo, finora tanto idea-

lizzato, ma ancora così lontano dalla quotidianità 
di ciascun individuo.
Lo storico Collegio Raffaello (noto come Colle-
gio degli Scolopi dove studiò Giovanni Pasco-
li), la Piazza della Repubblica e altri prestigiosi 
luoghi situati nel suggestivo Centro Storico di 
Urbino, ospitano convegni sul biologico, sulle 
energie rinnovabili ed il rispetto dell’ambiente, 
conferenze sul benessere, esposizioni, vendita di 
prodotti biologici e stand gastronomici.
Nell’Area Trattamenti è possibile sperimentare 
varie tecniche per il benessere psico-fisico a cura 
di professionisti e delle più importanti associa-
zioni del settore: shiatsu, riflessologia plantare, 
feldenkrais, iridologia, kinesiologia applicata, 
ecc.
Una sezione dell’evento è dedicata al Paese 
Ospite, interessante opportunità per conoscere e 
condividere cultura, usi e costumi di antiche ci-
viltà da sempre attente al rispetto dell’Uomo e 
della Natura.
Nell’area della BioEcoCasa si possono scoprire 
le ultime tecnologie sulla bioedilizia, l’architet-
tura bioecologica, il risparmio energetico, la do-
motica e l’arredamento ecologico.
Dulcis in fundo, non mancano certamente in-
trattenimenti e spettacoli per la gioia di grandi e 
piccini con rappresentazioni teatrali, danze, con-
certi, micromagia e burattini.
www.biosalusfestival.it

BIOSALUS FESTIVAL
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