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musica ROCCA COSTANZA SCENA APERTA 

domenica 12 agosto 2018 ore 21:00 
INTERLUDIO
ITALIAN SAXOPHONE QUARTET
Torna per la quattordicesima edizione l’attesa 
stagione estiva a cura dell’Ente Concerti, in col-
laborazione con il Comune di Pesaro ed Amat, 
nell’ambito della rassegna di Rocca Costanza 
Scena Aperta.
ITALIAN SAXOPHONE QUARTET
FEDERICO MONDELCI sassofono
GIANNI IORIO bandoneon
Federico Mondelci soprano
Davide Bartelucci alto
Pasquale Cesare tenore
Michele Paolino baritono
Musiche: da Bach a Piazzolla

Nella insolita formazione di soli saxofoni è ri-
proposto in un affermato quartetto diretto da 
Federico Mondelci, direttore artistico dell’Ente 

Concerti un repertorio che va da Scott Joplin, 
grande maestro del Ragtime, alle più note co-
lonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piova-
ni. E Bacalov. Concludono aspetti dlla musica 
Argentina e del tango da Carlos Gardel a Astor 
Piazzolla.

venerdì 17 agosto 2018 ore 21:00
INTERLUDIO
OMAGGO A CHET BAKER

ITALIAN JAZZ ORCHESTRA

ENRICO RAVA tromba solista
Fabio Petretti direttore
“Omaggio a Chet Baker”

Il grande interprete trombettista Enrico Rava 
rende omaggio a una star del jazz, Chet Baker, 
trombettista e cantante statunitense, morto ad 
Amsterdam, noto per il particolare stile intimi-
sta e lirico. E’ stato il principale esponente del 
cool Jazz anni 40.

Info: www.teatridipesaro.it
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eventi MI LAGNERO’ TACENDO...
AUTOGRAFI E CURIOSITA’ ROSSINIANE

Dal   10/08/2018    al   23/08/2018    
Una mostra alla Libreria di Frusaglia per andare 
alla scoperta del suggestivo universo rossiniano 
Inaugura il 10 agosto alle 18, presso la Libre-
ria di Frusaglia (via del Seminario 18) la mo-
stra “Mi lagnero’ tacendo...autografi e curiosita’ 
rossiniane”. L’esposizione sarà un’occasione 
speciale per addentrarsi nell’universo rossinia-
no; verranno esposti numerosi documenti ori-
ginali riguardanti Gioachino Rossini: lettere 
autografe, spartiti autografi, fotografie origina-
li, libri e documenti d’epoca tra cui manifesti, 
locandine e altro ancora. L’evento è promosso 
dalla Libreria di Frusaglia, in collaborazione 
con Studio Bibliografico Letteratura Tattile di 
Andrea Galli e Casetta Vaccaj, con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Bellezza del Comune di 
Pesaro nell’ambito delle celebrazioni rossiniane 
in corso nel 2018, anno del 150° dalla morte del 
compositore. Venerdì 10 agosto, in occasione 
dell’inaugurazione, dallo scenografico terrazzi-
no di Casa Vaccaj, ci sarà un breve concerto in 
cui verranno intonate arie rossiniane.
La mostra si visita fino al 23 agosto con il se-
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guente orario: 10- 12.30, 17-20
info 328 3885549
https://www.libreriadifrusaglia.it

Dal   11/08/2018    al   23/08/2018    
In occasione della 54a Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema, riparte la stagione espositiva del-
lo scalone vanvitelliano, sempre sotto il segno 
della fotografia
Mauro Santini. 
UNA FAMIGLIA FRANCESE
1943/1962, ipotesi per un film
Scalone Vanvitelliano, Piazza Del Monte
Orario venerdì, sabato, domenica h 16.30-19.30 
11 - 23 agosto Rossini Opera Festival  
apertura straordinaria da martedì a venerdì h 
16.30-19.30
Ingresso con Card Pesaro Cult (3 euro, validità 
annuale), libero fino a 18 anni
INFO T 0721 387541 
info@spaziomacula.it
www.spaziomacula.it  
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in scena PESARO COMICS & GAMES 2018
THE LEBOWSKI’S FILES

Con il patrocinio del Comune di Pesa-
ro – Assessorato alla Vivacità ed As-
sessorato alla Bellezza , la direzione 
artistica e il coordinamento di Darkest 
Nights, Pesaro Comics & Games 2018 
torna, anche quest’anno, nella sua 
sesta incarnazione, con l’ormai tradi-
zionale appuntamento presso Rocca 
Costanza.
Gioco, fumetto, cinema, illustrazione, 
musica e cosplay, dal 24 al 26 Agosto
Alcuni degli spettacoli proposti:

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

Venerdì 24 (sera)
Spettacolo Danza del Leone a cura della Scuola 
Shen Long
Video - Il Grande Lebowski 
Sabato 25
Evento Concorso Sfilata Cosplay (pomeriggio)
Concerto Live Esercito Fiocco Rosso (sera)
Domenica 26 (sera)
Jam session musica live + Artisti dal vivo

Info
orari 15:00
venerdì 24 / domenica 26 agosto 2018
www.teatridipesaro.it
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aforismi
Chiedere può essere la vergogna di un minuto, 
non chiedere può essere il rimpianto di una vita.

P. Neruda

È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli 
uomini si attribuiscono un’anima di specie di-
versa da quella degli animali.

Voltaire

La felicità è essere se stessi, profondamente, ve-
ramente, senza compromessi, anche a costo di 
essere infelici. 

Alberto Moravia

La vera questione non è se esiste la vita dopo 
la morte. La vera domanda è se sei vivo prima 
della morte.

Osho

Io non amo la gente perfetta, quelli che non 
sono mai caduti, non hanno mai inciampato. La 
loro è una virtù spenta, di poco valore. A loro 
non si è svelata la bellezza della vita.

Boris Pasternak

Se niente ci salva dalla morte, che almeno l’a-
more ci salvi dalla vita.

Pablo Neruda

L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni; 
e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma, 

in realtà, magia e bellezza sono in noi.
Khalil Gibran

Abbracciamoci adesso, che il tempo prima o poi 
ci separa.

Mirko Badiale

Non sempre i ribelli possono cambiare il mondo.  
Ma mai il mondo potrà cambiare i ribelli.

Alain de Benoist

Le persone belle le riconosci subito: sono quelle 
che avrebbero diritto di odiare la vita, e invece 
t’insegnano ad amarla.

M. Licenza

Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non es-
serlo porta male.

Eduardo De Filippo

Leggere è sognare per mano altrui.
 F.Pessoa

Nel caos della mia infanzia in famiglia imparai 
presto che un libro accuratamente disposto davan-
ti al viso era uno scudo a prova di pallottola, una 
parete di amianto, un velo che rendeva invisibili.

E. Jong 

Sbarazzati di tutto ciò che offende la tua anima. 
Walt Whitman
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ROF
CONCERTI DI BELCANTO
19 E 20 AGOSTO, ORE 16.30
AUDITORIUM PEDROTTI
19 AGOSTO YOLANDA AUYANET
GIULIO ZAPPA
PIANOFORTE
20 AGOSTO MICHELE PERTUSI
RICHARD BARKER PIANOFORTE
CARLO LEPORE E IL NONETTO DI FIATI DEL 
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
21 AGOSTO, ORE 16.00
AUDITORIUM PEDROTTI
CARLO LEPORE E IL NONETTO DI FIATI 
DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
GIOVEDÌ 23 AGOSTO, 
ORE 21.00 TEATRO ROSSINI
PETITE MESSE
SOLENNELLE
per soli, coro, organo e orchestra
Musica di Gioachino Rossini
Edizione critica della Fondazione Rossini,
in collaborazione con Casa Ricordi, a cura di Da-
vide Daolmi
Direttore GIACOMO SAGRIPANTI, CARMELA 
REMIGIO soprano, DANIELA BARCELLONA 
mezzosoprano, CELSO ALBELO tenore, NICO-
LAS COURJAL basso, CORO DEL TEATRO 
DELLA FORTUNA M. AGOSTINI, Maestro del 
Coro MIRCA ROSCIANI, ORCHESTRA SINFO-
NICA NAZIONALE DELLA RAI
Videoproiezione in diretta in Piazza del Popolo in 
collaborazione con il Comune di Pesaro
Info: www.rossinioperafestival.it
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