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GRANDISSIMA RICHIESTA, DOPO 
4 ANNI DI SOSTA TORNA L’OPERA 
MODERNA PIU’ FAMOSA AL MON-
DO CON LE MUSICHE DI RICCAR-
DO COCCIANTE.

NOTRE DAME DE PARIS, un’alchimia 
unica, e forse irripetibile, che porta innan-
zitutto la firma inconfondibile di Riccardo 
Cocciante per le musiche, definite da tutti 
sublimi; e con le parole, che raccontano una 
storia emozionante, scritte da Luc Plamon-
don e, nella versione Italiana, da Pasqua-
le Panella; le coreografie ed i movimenti 

26/29 MAGGIO 2016 - NOTRE DAME DE PARIS

in scena sono curati da Martino Muller; i 
costumi sono di Fred Sathal e le scene di 
Christian Ratz; diretti magistralmente dal 
regista Gilles Maheu: un team di artisti di
 primo livello che hanno reso quest’opera 
un assoluto capolavoro.

giovedì 26 maggio ore 21.00
venerdì 27 maggio ore 21.00
sabato 28 maggio ore 16.00 e ore 21.00
domenica 29 maggio ore 16.00

ADRIATIC ARENA via Gagarin s.n. - 
61122 Pesaro (Italy) Tel. 0721/400272
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l’articolo CAMPO PRATICA 
ATTREZZERIA ESPERIENZIALE 

Intervento di Paolo Pagnini - presiden-
te Confesercenti Pesaro ed ideatore del 

progetto ‘CAMPO PRATICA - Attrezzeria 
Esperienziale’

Un modello, un sistema economico messo in 
crisi da quelli che sarebbero a tutti gli effetti da 
considerare comportamenti individuali virtuo-
si, difficilmentre potrà essere riattivato facendo 
ricorso ad azioni di impostazione tradizionale. 
Per decenni siamo stati indotti a sentirci in col-
pa perchè appunto colpevoli di sprecare. Spre-
care cibo, medicinali, carburante, acqua, tem-
po. Abbiamo finito per ritenerci responsabili 
di ogni aspetto negativo di questo modello, sul 

quale ci sembrava di avere pochissima possibi-
lità di intervenire. 
Poi, improvvisamente, quando la crisi si è fatta 
veramente sentire, abbiamo cominciato  incon-
sapevolmente ad intervenire davvero limitando 
i consumi e, soprattutto, iniziando ad eliminare 
gli sprechi. E abbiamo finito per riuscirci ve-
ramente. 
E questo ha messo definitivamente in crisi l’in-
tero sistema. L’atteggiamento “finto smarrito” 
col quale diversi opinonisti si interrogano nei 
loro illuminati commenti, trova a mio parere, 
una risposta chiara nel fatto che i consumi, 
quelli che si sono fermati e che tutti si aspet-
tano riprendano per rilanciare l’economia sono 
certamente quelli che possono essere definiti 
“essenziali”, ma gli acquisti invece, quelli sono 
anche “emozionali”.
Voglio dire che il modello così come è stato im-
postato, funziona se si basa sulla compraven-
dita sia di quello che ci serve per sopravvivere 
che di quello che non ci serve per vivere me-
glio, sia dell’indispensabile che del superfluo. 
Anzi il modello, fino a ieri, si basava soprattut-
to sulla possibilità di poter contare prevalente-
mente sulla parte “emozionale”; quella che al 
contempo veniva tacciata di essere “spreco” (e, 
come si è poi visto, in realtà del tutto “spreco” 
non era).
Per cui se adesso, complice la crisi e un battage 

comunicativo/pubblicitario (non so fino a che 
punto consapevole) senza uguali, si è arrivati 
ad indurci ad un comportamento individuale 
virtuoso fatto di attenzione agli sprechi, (ad 
esempio riducendo l’uso dell’auto, limitando le 
scorte alimentari e di farmaci che prima finiva-
no nell’immondizia, ecc, ma anche evitando di 
comprare il secondo paio di scarpe o la quinta 
t-shirt) e conseguente disponibilità al solo ac-
quisto dell’indispensabile, il sistema annaspa.
Tanto per capirci, se i cittadini di una grande 
metropoli, un po’ perché usano meno l’auto e 
più i mezzi pubblici, e un po’ perché stanno 
più attenti a non commettere costosissime in-
frazioni, finiscono per creare un ammanco nel 
bilancio comunale a causa del minor introito 
proveniente dalle multe, svelano con questo 
comportamento virtuoso una delle grandi ano-
malie del sistema, che mette in bilancio preven-
tivo i proventi dell’illecito, invece di trovarseli 
a consuntivo e investirli per puntare a miglio-
rare il sistema di viabilità, parcheggi e trasporti 
locali con l’obiettivo forse utopistico ma co-
munque non rinunciabile del raggiungimento 
dell’azzeramento delle trasgressioni. 
E allora, oltre che “aspettare e sperare”, che 
si può fare? Di certo non adeguarsi al “divide 
et impera” che accentuando la separazione tra 
classi continua ad arricchire i ricchi e ad impo-
verire i poveri. E se risulta evidente la difficoltà 
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l’articolo
a seguire l’ammonimento biblico “crescete e 
moltiplicatevi”, neppure la proposta di “decre-
scere” (più o meno felici), sembra convincente. 
Del resto che il PIL misura ben poco (“nulla” 
diceva il compianto ancorché citatissimo ma 
chissà quanto compreso Bob Kennedy) di quel-
lo che ci fa vivere bene ormai sta diventano 
un luogo comune, ma un segnale emblematico 
della situazione complessiva ci arriva dall’au-
mento dei furti in abitazioni “normali”; come 
dire che si ruba anche dai poveri, pur sapendo 
che lì si ruberà ben poco (ma meglio poco che 
nulla…). 
E al contempo anche se “non sta bene”, si fi-
nisce per non rattristarsi troppo della chiusura 
del negozio concorrente, in ossequio ad un altra 
locuzione latina: “mors tua, vita mea”.
E allora ripetiamo, che si fa? Personalmente 
continuo ad essere fiducioso nel concetto di 
crescita, inteso come crescita globale e collet-
tiva. E nel conseguente obbligatorio supera-
mento del “divide et impera”. E’ necessario che 
si persegua una visione globale, che superi le 
divisioni non tanto e non solo in classi, ma so-
prattutto in settori. 
La società civile, e anche la società economi-
ca, è una e unica e andrebbe osservata come un 
grande unico organismo. La crescita di un par-
ticolare settore pur se apparentemente sembra 
avvenga a discapito di un altro, va comunque 

interpretata come crescita collettiva.
Allo scopo anzi, vanno ideati ed attivati stru-
menti che permettano di favorire lo sviluppo 
di ambiti operativi inediti, o sino ad oggi poco 
sviluppati. 
Va proprio in questa direzione la sperimen-
tazione di “CAMPO PRATICA - Attrezzeria 
Esperienziale”, strumento innovativo che ab-
biamo ideato e proposto al Comune di Pesaro, 
e che viene in questi giorni presentato agli stu-
denti dell’ultimo triennio degli istituti superiori 
cittadini.
Il database, implementato e gestito dall’ “Agen-
zia per l’Innovazione” su incarico dell’Asses-
sorato alla Crescita del Comune di Pesaro, of-
frirà all’Amministrazione Cittadina e a chi per 
suo conto organizza eventi e manifestazioni, la 
possibilità di far ricorso alle risorse offerte dal 
Progetto Ministeriale “alternanza scuola lavo-
ro”, offrendo al contempo agli studenti la pos-
sibilità di fare una vera “esperienza sul campo”, 
usufruendo di un formidabile momento e stru-
mento formativo.
Ma ciò che più ci preme sottolinare è il fatto 
che questa esperienza operativa, non solo sarà 
immediatamente finalizzata ad una crescita 
della qualità degli eventi e delle manifestazio-
ni, ma in quanto, appunto, formativa, andrà da 
subito costituire una solida base per accrescere 
la non futuribile, ma futura e molto prossima 

professionalità dell’intero settore. 
E il tutto in àmbiti considerati strategici in qua-
lunque piano di sviluppo dell’economia locale, 
nazionale e internazionale.
Stiamo parlando dell’ideazione ed organizza-
zione di spettacoli, manifestazioni ed eventi di 
tipo culturale, turistico, sportivo e sociale.
Attività non delocalizzabili, fortemente con-
notate col territorio, in sviluppo e crescita e ad 
oggi quasi del tutto prive di perscorsi scolastici 
specifici, e che dunque possono ricevere fortis-
simo impulso proprio dalla possibilità di essere 
sperimentate “sul campo” in affiancamento ai 
professionisti del settore, impegnati in progetti 
veri e non in esercitazioni.
In questo senso, una idea come quella di 
“CAMPO PRATICA - Attrezzeria Esperienzia-
le” non può non essere salutata con interesse e 
seguita con attenzione da una Associazione di 
Categoria come Confesercenti, da sempre con-
vinta che l’arma più efficace per sconfiggere la 
crisi si chiama “qualità” e conseguentemente 
e coerentemente impegnata nell’appoggiare e 
favorire ogni iniziativa che si muova nella di-
rezione di un accrescimento qualitativo di ogni 
settore produttivo, commerciale e di servizi.

Info e contatti: info@agenziainnovazione.it - 
Pagina fb: www.facebook.com/campopratica

UN APPROCCIO INNOVATIVO
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l’articolo LA MEZZANOTTE BIANCA DEI BAMBINI

Pesaro (PU, Marche) - Un evento “su misura”, 
unico in Italia, tutto dedicato ai più piccoli. Tor-
na, con la VII edizione la “1/2 Notte Bianca dei 
Bambini” la manifestazione apripista dell’estate 
in programma il 17 e 18 giugno 2016 nel centro 
storico e nella zona mare di Pesaro.
La città è pronta ad accogliere oltre 40mila visita-
tori, tra cui centinaia di passeggini, che riempiran-
no vicoli, viali e piazzette, per assistere alle per-
formance di artisti di strada, alle decine spettacoli, 
ai tantissimi appuntamenti e laboratori in pro-
gramma. La manifestazione organizzata dall’Am-
ministrazione comunale, unica nel suo genere, 
sarà quest’anno dedicata ai due temi simbolo della 
città, lo sport e la musica, con le iniziative che si 
susseguiranno nelle piazze e nei vicoli del centro e 

della zona mare, dalle 18 alle 24. A mamma, papà 
e bambini, la “1/2 Notte Bianca dei Bambini” ri-
volge l’invito a sperimentare, nella due giorni di 
festa, tutti i significati della parola “Play” scelta 
come titolo dell’evento 2016: play come giocare, 
play come divertirsi, play come suonare, fare mu-
sica, ascoltarla e cantarla.
Nei pomeriggi e nelle sere di venerdì e sabato, la 
festa esploderà d’iniziative che riempiranno ogni 
angolo di Pesaro. Una città in cui si potrà passeg-
giare, in tutta sicurezza, nei percorsi attrezzati per 
accogliere migliaia di piccoli turisti che andranno 
a formare un gigantesco spazio artistico, culturale, 
musicale e sportivo all’aria aperta: dai mini campi 
da gioco in cui sperimentare le proprie inclinazio-
ni sportive agli spazi dedicati ai laboratori didatti-
ci in cui conoscere la musica fino ai piccoli palchi 
in cui esibirsi. 
I visitatori potranno poi assistere e intervenire alla 
miriade di iniziative che costelleranno la città. Da 
non perdere le fattorie didattiche, i mercatini, i 
giochi del passato, le favole animate, gli spettaco-
li scenici, circensi e comici, i teatri laboratori, le 
performance itineranti degli artisti di strada. Ap-
puntamenti no-stop dal pomeriggio fino alla mez-
zanotte quando i dodici rintocchi delle campane 
augureranno ai più piccoli una dolce buona notte!
Accompagnati dai “grandi” i bambini potranno 
balzare da un mondo fantastico all’altro, scopri-
re il fascino dei luoghi storici, culturali, artistici 
e naturalistici della città, e magari fare una tappa 
per rifocillarsi tra i tanti stand gastronomici di ec-

cellenza, nei punti di ristoro all’aperto, per vivere 
un’esperienza di divertimento e apprendimento 
indimenticabile. In occasione della manifestazio-
ne, inoltre, la città propone a grandi e piccini di 
conoscere i suoi tesori con aperture straordinarie e 
visite guidate nei palazzi storici e musei del cen-
tro che proseguiranno anche il 19 giugno durante 
la “Stradomenica”. La città si aprirà per un’intera 
giornata allo shopping, alla cultura, agli incontri 
e al tempo libero grazie all’apertura straordinaria 
dei negozi, al tradizionale mercato cittadino e a 
quello dell’antiquariato e alle visite a prezzi pro-
mozionali a musei, biblioteche e monumenti della 
città.
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l’articolo IL COUNSELOR OLISTICO

Nella cultura contemporanea si è facilmente portati a far coincidere benessere 
e condizioni materiali ed economiche, benessere e soddisfazione, ma in real-
tà la qualità della vita non si può misurare solo in termini materiali. 
Camminare verso il proprio benessere significa mettersi su una strada di  
autoconoscenza e di consapevolezza.  
Il benessere è un insieme di qualità biologiche, psichiche, emotive del nostro 
“essere umani”, senza dimenticare che è impossibile vivere bene con se stessi 
se non si è in armonia anche col mondo che ci circonda. Infine benessere è 
anche sapersi muovere nella vita con passione e gioia. 
Spesso l’atteggiamento comune è quello di sentirsi prigionieri o vittime di 
circostanze ineluttabili, delle circostanze o del caso; e spesso la convinzione 
che si cela dietro questo comportamento è che “tanto non c’è niente da fare”; 
proviamo invece a cambiare ottica e a ipotizzare che in buona parte siamo 
noi, con i nostri atteggiamenti, a forgiare il nostro destino. La qualità della 
nostra vita dipende dall’atteggiamento con cui ci poniamo di fronte al mondo; 
coltivando la consapevolezza di quanto e di come noi stessi condizioniamo 
gli eventi, il nostro livello di autostima aumenta e ciò migliora la qualità di 
risposta del mondo esterno nei nostri confronti. 
In quest’ottica la crisi diventa occasione ed opportunità per iniziare un per-
corso interiore. Di fronte a disagi, malattie, traumi la domanda da porsi non è 
“cosa ho sbagliato?”, “perchè proprio a me?”, ma “cosa voglio imparare da 
questa esperienza?”. Spesso è difficile accettare che c’è un insegnamento in 
tutto quello che ci capita, perchè la mente vede sempre le situazioni in termini 
di positivo-negativo, giusto-sbagliato, invece di permetterci di cogliere la 
vita come una continua esperienza. Quindi la battuta di arresto può diventare 
opportunità per rivedere il nostro modo di pensare, i nostri comportamenti, 
scegliendo così di trasformare tutto ciò che destabilizza, per vivere più in ar-
monia con noi stessi e con il mondo. 

Dott.ssa Chiara Lodovici
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musica STRIKE ROCKABILLY BAND 
Gli Strike Rockabilly Band da Ragusa sbarcano a Pesa-
ro! Buonasera Signorina! Il titolo della serata è già un 
programma e ci dice già tanto! Dal titolo di una nota can-
zone di Fred Buscaglione capiamo lo stile Vintage  anni 
50/60 italoamericano che troveremo in questa One Night  
d’eccezione, Sabato 23 Aprile 2016, presso il ristorante 
Villa  Borghese di Montecchio di Pesaro, dove si esibi-
ranno uno dei gruppi  rockabilly rock’n roll e swing più 
famosi in Italia e non solo, gli  Strike Band! Direttamente 
da Ragusa in Sicilia, per una serata bomba! Famosi da 
anni nel  panorama vintage per aver cavalcato palcosce-
nici e festival internazionali  in tutta Italia, uno tra tutti 
il Sumner Jamboree di Senigallia e tanti  altri da nord 
a sud, ci faranno ballare, cantare, scatenare, con la loro  

energia! A seguire il DJ set di un altro nome noto nel pa-
norama vintage, Charlie Rock Dj di Senigallia! La cena 
spettacolo inizierà alle 21 su prenotazione ed il dopocena 
alle 23! A creare l atmosfera magica di quegli anni trove-
rete inoltre, scuole di ballo da tutto il centro Italia, show 
di maestri, mercatino vintage, Barber shop, e auto/moto 
raduno d’epoca! 
L’ organizzazione è curata dal direttore artistico vintage: 
Christian Taro. 
Per info, costi, prenotazioni, chiamare il: 329.6185153. 
Oppure visitare la pagina FB: Be Vintage. 
Vi ricordiamo che il Festival Vintage della Città di Pesa-
ro giunto questo anno alla terza edizione si terra’ Sabato 
20 Agosto! 
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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EVENTO DI ARTI 
MARZIALI URBINO  

MAGGIO 2016
DOMENICA      22/05/2016 

Mattino 09.30 – 13.30    

Il Samurai Ju Jitsu Club ha il piacere di invi-
tarvi nella giornata di Domenica  22 Maggio 
al Galà delle  Arti Marziali presso il Palaz-
zetto dello Sport di Urbino.
Oltre l’esibizione di Maestri nazionali ed in-
ternazionali di Ju Jitsu, si esibiranno a favo-
re del pubblico anche numerose discipline 
di varie Arti Marziali presenti nel territorio, 
in uno spirito di amicizia e fratellanza.
L’ingresso è gratuito ! 
Vi aspettiamo numerosi !
Per info vai sulla nostra pagina Facebook : 
Samurai Ju Jitsu Club Pesaro-Urbino

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 Comunica-
zione ROC n° 24092
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, 
Danilo Billi, Susanna Galeotti, Nicola Pao linelli, 
Marco Trionfetti
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 Ni-
cola Paolinelli, chiedendo direttamente al contatto 
facebook - il pesaro - www.facebook.com/nicola.
paolinelli - www.ilpesaro.it
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SULLA ROTTA DEI TRABACCOLI 
DAL 28 APRILE AL 4 MAGGIO

La 32^ edizione della Pesaro-Rovigno

Presentata oggi dalla Lega Navale Italiana - Sezione 
di Pesaro, la 32^ edizione della Pesaro-Rovigno-Pe-
saro, la prestigiosa regata velica d’altura che unisce 
ogni anno idealmente le due sponde dell’Adriatico 
in collaborazione con il Club Maestral di Rovigno. 
Come da tradizione, la partenza avverrà alla fine d’a-
prile: giovedì 28 con la tratta Rovigno-Pesaro, riser-
vata alle imbarcazioni croate, con arrivo a Pesaro e 
cena di benvenuto il venerdì sera presso la sede della 
Lega Navale. La partenza della tratta Pesaro-Rovigno, 
con tutte le imbarcazioni iscritte, avverrà alle ore 17 
di sabato 30 aprile dal porto di Pesaro. Sarà preceduta, 
nel corso della mattinata da un’esposizione di prodotti 
tipici croati negli stand allestiti sulla banchina.
Il programma sull’altra sponda dell’Adriatico prevede 
un giorno di riposo nella domenica del 1° maggio, con 
la grande grigliata per tutti gli equipaggi e gli accom-
pagnatori. Seguirà il giorno dopo, lunedì 2 maggio, 

la “Regata tra le isole”, con una premiazione a  parte 
all’Hotel Park di Rovigno. La terza tratta della rega-
ta d’altura, riservata alle sole imbarcazioni italiane, 
prenderà il via martedì 3 maggio alle ore 11 con arrivo 
a Pesaro tra la sera di martedì e la mattina successiva. 
Per la cronaca il record della traversata appartiene dal 
2010 all’imbarcazione “Salinigi” di Paolo Andreani, 
che si è aggiudicata in quell’occasione la “Coppa 
Challenger” dell’Assonautica con il tempo comples-
sivo di 14 ore, 50 minuti e 29 secondi sulle due tratte 
di 75 miglia marine. Il regolamento della regata pre-
vede la partecipazione di cabinati a vela di lunghezza 
superiore a 7,5 metri, divise in tre gruppi:
-         Barche classificate secondo l’ORC (Offshore 
Rating Council)
-         Barche da regata
-         Barche da veleggiata (solo vele bianche, senza 
spinnaker)

All’interno di questi gruppi sono previste suddivisioni 
per classi, a seconda della lunghezza dello scafo: pre-
cisamente 6 classi per l’ORC, 9 classi per la regata e 
5 classi per la veleggiata. Saranno pertanto redatte tre 
diverse classifiche e verranno premiati con coppe e 
trofei vari i vincitori di tutte le classi. 
La premiazione finale avverrà a Pesaro nel tardo po-
meriggio di sabato 7 maggio.
E’ importante sottolineare che questa manifestazione 
ha assunto anche una valenza sociale, con il raffor-
zamento dei vincoli di amicizia tra le due città, col 
gemellaggio dei due porti a partire dal 1999; e il ge-
mellaggio di due scuole, l’Istituto Olivieri di Pesaro e 
l’Istituto Benussi di Rovigno, con varie iniziative di 
scambi culturali tra gli studenti delle due città, ospitati 
ogni anno per una settimana dalle famiglie dei loro 
compagni di classe.

Redazione
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aforismi
Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, 
difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolore 
abbastanza da renderti umano, speranza suffi-
ciente a renderti felice.

Paulo Coelho

Siete tutti così bravi, siete tutti così fighi, siete 
tutti così giusti eppure là fuori è ancora pieno di 
gente di merda.

C. Bukowski

I fanciulli trovano il tutto anche nel niente, gli 
uomini il niente nel tutto.

Giacomo Leopardi

Il giorno inizia e finisce comunque, senza il no-
stro consenso. Non siamo padroni del tempo, 
ma solo padroni di dargli un senso.

Luigi Augusto Belli

Le persone più felici non sono necessariamente 
coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro 
che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita 
non è una questione di come sopravvivere alla 
tempesta, ma di come danzare nella pioggia!

Kalil Gibran

E l’amore guardò il tempo e rise, perché sape-
va di non averne bisogno. Finse di morire per 
un giorno, e di rifiorire alla sera, senza leggi da 
rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore 

per un tempo che non esisteva. Fuggì senza al-
lontanarsi, ritornò senza essere partito, il tempo 
moriva e lui restava...

Luigi Pirandello

Sappiate avere torto, il mondo è pieno di gente 
che ha ragione. È per questo che marcisce.

Louis-Ferdinand Céline 

Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti 
dei gatti.

Eckhart Tolle

Date parole al vostro dolore altrimenti il vostro 
cuore si spezza.

William Shakespeare

Un soggetto normale è essenzialmente uno che 
si mette nella posizione di non prendere sul se-
rio la maggior parte del proprio discorso inte-
riore.

Jaques Lacan

Spogliarsi troppo non serve mai: la vera ric-
chezza è possedere le cose e non mostrarle.

Virna Lisi

Solo chi sogna può volare!.
Peter Pan

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza 
della vita è composta d’ombra e di luce.

Lev Tolstoj

Vi è in natura una certa sostanza pura che, una 
volta scoperta e resa perfetta dall’Arte, è capace 
di rendere paragonabile a sé tutti i corpi imper-
fetti che tocca. 

Arnaldo da Villanova

La testa si perde in due, altrimenti è un’esecu-
zione.

C. Bukowski

Se comprendere è impossibile, conoscere è ne-
cessario, perché ciò che è accaduto può ritor-
nare...

Primo Levi

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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SCALA & KOLACNY BROTHERS

sabato 14 maggio 2016 
TEATRO ROSSINI
SCALA & KOLACNY BROTHERS
SCALA CHOIR

15 voci femminili
Stijn Kolacny direttore del coro

Steven Kolacny arrangiamenti e pianoforte
distribuzione parmaconcerti

Scala & Kolacny Brothers (fondato nel 1996 
ad Aarschot, in Belgio) è un progetto musicale 
unico nel suo genere: canzoni “classiche” della 
scena rock e indie vengono reinventate come 

inni elegiaci con effetti mozzafiato, spesso con 
il solo pianoforte ad accompagnare le voci fem-
minili del coro Scala.
Il 2011 è stato l’anno del lancio di Scala & Ko-
lacny Brothers sulla scena musicale internazio-
nale grazie alla scelta del regista hollywoodiano 
David Fincher che ha utilizzato la cover della 
celeberrima CREEP dei Radiohead nel trailer 
del suo film “The Social Network”.
Dopo diverse tournée all’estero e 4 anni di as-
senza dall’Italia, il Coro Scala e i fratelli Kolac-
ny tornano a grande richiesta nel nostro Paese 
per un tour che toccherà alcune città italiane nel 
maggio del 2016 tra cui Milano, Aosta e Pesaro.
Il coro eseguirà alcune canzoni del loro nuovo 
album intitolato 20 che sarà pubblicato il pros-
simo anno per celebrare appunto il 20° anniver-
sario della nascita del progetto Scala.
Si tratta di un album back-to-the-roots, di ritor-
no alle origini, con 20 successi appartenenti al 
genere pop e rock mondiale, reinterpretati se-
condo il peculiare e ben noto stile di Scala.
Ad impreziosire i concerti, oltre alle famose hit, 
anche diversi brani originali composti da Ste-
ven Kolacny e tratti dall’album Black Moon.

PESARO_TEATRO ROSSINI 
Piazza Lazzarini, 1 - 61100 Pesaro tel. 0721 
387621
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