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UNA NUOVA ICONOGRAFIA

Riferendosi agli anni di frequenza all’Accademia di Belle Arti di Urbino Stefano Schiavoni,
che come assessore alla cultura ha seguito la
prima progettazione di questa mostra, mi raccontava come Antonio Delle Rose già da giovanissimo fosse accompagnato da una fama di
disegnatore eccellente. La sicurezza della linea
di contorno rivela come la sua pittura ancora
oggi si giovi della vocazione grafica naturale e
dell’esercizio magistrale del disegno dal vero,
cui si somma il sostegno di approfonditi studi
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anatomici. L’esito attuale della sua creatività
è quello di dipinti di straordinaria perfezione
formale, prevalentemente dedicati al racconto
della figura femminile nel contesto contemporaneo. Come attento osservatore e studioso della
realtà Delle Rose che è anche un letterato (vi segnalo il suo “Arte a Parole”, uscito nel 2011 nei
Quaderni del Consiglio regionale delle Marche)
ci propone la sua sorpresa di fronte alla novità
di figure di femminili, che tagliano, sotto molti
profili, il filo d’unione con le raffigurazioni muliebri, che popolano la storia dell’arte. Nei suoi
grandi dipinti, di splendida esecuzione, appare
l’iconografia di donne moderne, che vogliono
essere solo se stesse. Alla vigilia della Grande
guerra una Mary Richardson, entrava alla National Gallery di Londra e sfregiava la venere
di Velasquez per tentare di dare soggettività e
peso politico alle donne. Davvero altri tempi.
Né madri, né sante, né peccatrici, né amanti, né
mogli, né angeli, né diavoli. Le donne di Delle
Rose impersonano l’immagine della bellezza
modernamente intesa. Forse sono amazzoni,
forse dee, che nel contemporaneo stanno componendo una nuova mitologia pop. Per nostra
fortuna sono ancora armoniose e sensuali nella
loro laica dinamica gestuale, nella loro irrefrenabile e giusta esigenza di vivere da protagoniste. Gli esiti delle diete risultano alterni, ma
in media quelle di Delle Rose si collocano tra
le femminilità di Lucas Cranach, Botticelli e
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Raffaello. Dentro gli abiti moderni in cui Delle
Rose le rappresenta insomma è ancora possibile immaginare appetibili sensualità femminili.
Delle Rose finalmente accontenta le Guerrilla
girls, che, qualche decennio fa, erano il collettivo femminista artistico, che protestava perché
sembrava fosse indispensabile che le donne dovessero essere nude per entrare al Metropolitan
Museum. Infatti al tempo l’85% dei nudi del
Metropolitan era femminile. Oggi le donne di
Delle Rose entrano vestitissime nei musei. Anche attive freneticamente ed in carriera.
Carlo Emanuele Bugatti
direttore del Musinf
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CORSO SERALE GRATUITO
GEOMETRI E RAGIONIERI

mediante un’opportunità di formazione specificamente studiata per tutti coloro che abbiano
intenzione di riqualificarsi.
Esso è organizzato in modo da rendere possibile anche a coloro che hanno impegni di lavoro
o familiari di frequentare le lezioni in quanto si
sviluppa in orario non lavorativo ed è fondato
sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento di crediti e sul sostegno
all’apprendimento.
Gli aspetti più significativi sono:
Orario: dalle 18:30 alle 22:30, dal lunedì al venerdì
Riconoscimento delle esperienze formative e lavorative pregresse
Personalizzazione dell’orario in considerazione
degli impegni di lavoro
Possibilità di riduzione delle ore di frequenza

Sono aperte le iscrizioni al corso serale per geometri e ragionieri presso l’Istituto tecnico economico Bramantegenga. Il Corso Serale è strutturato in modo da rendere possibile a giovani e adulti
di riprendere gli studi interrotti e di conseguire il
diploma di RAGIONIERE o GEOMETRA.
Questo corso, già avviato con una terza classe
quest’anno, risponde alle esigenze del territorio

RICONOSCIMENTO CREDITI
Per facilitare l’inserimento scolastico dei corsisti, il percorso formativo terrà conto degli studi
precedenti e delle esperienze lavorative già effettuate.
Le eventuali esperienze lavorative o scolastiche,
coerenti con l’indirizzo di studio, se certificate,
potranno essere considerate come CREDITI.
I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite
a seguito di:
· Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in
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istituti statali o paritari ad esempio idoneità alla
classe successiva di un indirizzo di studi, diplomi
di qualifica.
· Esperienze maturate in ambito lavorativo, in
autoformazione o a seguito di competenze certificate conseguite presso centri di formazione
professionale.
I crediti riconosciuti esonerano lo studente dal
seguire i moduli delle corrispondenti discipline;
quindi, il percorso didattico può essere abbreviato considerevolmente.
TUTORS DI CORSO
Il tutor ha il compito di assistere i corsisti nell’organizzazione del piano di studi, studiandone assieme la personalizzazione.
Il tutor si pone inoltre come interfaccia nel rapporto docente–studente al fine di garantire il superamento di eventuali difficoltà di interazione e
risolvere problemi emersi sia in ordine organizzativo che didattico.
La scuola garantisce il colloquio orientativo che
favorirà l’individuazione, la valutazione, l’attestazione dei crediti.
VUOI SAPERNE DI PIU’?
TELEFONACI E CHIEDI UN APPUNTAMENTO con il referente dei corsi
CORSO SERALE – BRAMANTEGENGA –
TEL. 0721-45.45.38
VIA NANTERRE, CAMPUS SCOLASTICO,
PESARO

ilpesaro.it

aprile 2017

l’intervista

NATUR HOUSE

In che cosa consiste il metodo Naturhouse?
NaturHouse è il metodo ideale per raggiungere
il proprio “PesoBenessere” e restare in forma in
modo naturale e semplice attraverso un percorso di rieducazione alimentare, basato su incontri
settimanali e sull’impiego di prodotti esclusivi:
integratori alimentari con principi attivi vegetali
e complementi alimentari naturali (validati da un
qualificato Dipartimento Tecnico-Scientifico ed
autorizzati dal Ministero della Salute Italiano).
Qual è la chiave del successo di un Centro Naturhouse?
Integratori alimentari esclusivi, consulenza gratuita, appuntamenti settimanali, ma il vero ele-

ilpesaro.it

mento che distingue un centro dall’altro e che ne
decreta il successo, è certamente l’apporto umano e professionale che lo staff mette a disposizione della sua clientela.
Chi si rivolge principalmente al vostro Centro?
La nostra clientela è estremamente variegata: si
rivolge a noi chi vuole intraprendere un percorso
di rieducazione alimentare finalizzato al calo di
peso, ma anche chi vuole semplicemente stare
meglio con se stesso, assumere abitudini più sane
dedicandosi tempo e attenzioni.
Capita che qualche cliente inizi con diffidenza?
Certo, la diffidenza nasce sempre quando intraprendi una strada “sconosciuta” che impone di
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lavorare su te stesso sotto il profilo emotivo e
comportamentale....ma è una sfida stimolante!
È difficile seguire il metodo Naturhouse?
Se c’è la giusta motivazione e la consulente riesce ad adottare l’approccio alimentare ed integrativo giusto, nulla è difficile!
Nel percorso ci sono alimenti proibiti?
Proibire significa notoriamente indurre in tentazione..quel che non si può mangiare o fare e
sempre ciò di cui si ha voglia!
Certo, alcuni cibi vanno limitati, ma in fondo
tutto è lecito se gestito con equilibrio e consapevolezza!
Raggiunto il peso benessere è difficile portare
avanti il mantenimento?
Se il peso benessere è stato raggiunto “imparando”, no. Il cliente riuscirà a gestire evasioni e
compensazioni con consapevolezza.
Cosa vi dà più soddisfazione in questa attività?
Senza alcun dubbio l’affetto e la riconoscenza dei
clienti che ci ritengono un punto di riferimento
sia professionale che umano.
Perché vi sentite di consigliare il metodo Naturhouse?
Perché Naturhouse offre la possibilità di intraprendere un percorso all’insegna del benessere e
della cura di sé, grazie ad un supporto continuo e
mirato, orientato alla gestione serena e autonoma
del rapporto con il cibo.
Livia Santin
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MISSION - ALESSANDRA CARRIERA
prattutto al femminile dove l’unione che noi
rappresentiamo nelle nostre t-shirt, ancora oggi
sembra un’ utopia, purtroppo c’e’ troppo odio e
poca unione fra il maschile e il femminile. La
nostra speranza è quella di vedere un giorno realizzata la nostra “MISSION”.
Cristel, vuoi aggiungere qualcosa?
Mi sento come una supergirl in missione speciale quindi W Mission!!! Comprate le nostre
magliette e realizzate con noi questo progetto
d’amore.
www.facebook.com/mission.mission.14811?fref=nf

Ciao Alessandra, Cos’è Mission?
Mission è un brand ideato da me e da mia figlia, Cristel, con lo scopo di unire il maschile
e il femminile per un nuovo futuro, dandosi la
mano nell’affrontare insieme il loro viaggio di
vita, con gli occhi di un bambino.
Cosa vuol creare Mission?

Mission crea una linea di t-shirt per grandi e
piccoli con messaggi di unione e d’amore, con
l’intento di realizzare a breve tempo anche una
linea mare e felpe per la stagione autunno/inverno .
Quale messaggio vuole trasmettere Mission?
Stiamo vivendo ancora tragedie quotidiane so-
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CAMBIA LA DOMENICA!!!
ne irripetibile per avvicinare i propri bambini
alla natura, imparare ad amarla e rispettarla, ma
anche per riposarsi a bordo piscina Il tutto a soli
18 Euro gli adulti e 12 Euro i bambini Vi aspettiamo a partire dal 23 aprile!  
Questa si che mi cambia la domenica
informazioni : 3356687343 - segreteria de La
Corte della miniera al 0722345322.
Michele Piersantini

Cosa ci vuoi fare…. Ogni domenica la stessa
storia… cosa facciamo dove andiamo..le proposte sono poche e a budget spesso improponibili.. parchi tematici costano una fortuna, gite
esotiche non ne parliamo e la proposta del solito
gelato in centro ha strarotto… allora servirebbe una proposta che leghi buona cucina prezzi
abbordabili e un programma studiato per bimbi
che non sia il solito gonfiabile.   Ecco ci vorrebbe un programma che mi CAMBIA LA DOMENICA

Ed ecco che come non detto mi metto a googolare (questa me l’hanno detta) Digito cambia
la Domenica e mi appare una proposta non comune : laboratori creativi per bimbi in un programma settimanale che cambia ogni settimana
un Buffett illimitato a soli 18 euro “Cambia la
Domenica” è un idea speciale formato famiglia:
buffet all you can eat con prodotti locali a km 0
laboratori creativi per i bambini seguiti da personale esperto  la gioia liberatoria di poter correre a perdifiato nei prati verdi Un’occasio-
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TEAM PIEGA RACING
si è presentato ai suoi fans: Gianluca Ferri, capotecnico, Daniele Fabbrini, Fatmir Ali meccanico e manager, poi i piloti Andrea Ghiselli, di
Montelabbate, 25 anni e la patente per la moto
conseguita solo l’anno scorso, e Davide Fanelli, 26 anni di Urbino, nato sulla in moto e tante
gare disputate.
La serata con la conduzione di Boris Casadio,
commentatore di MotoGP e Superbike in tanti
circuiti, ha visto tanti ospiti che sono venuti a
dare il loro sostegno a questi ragazzi che con coraggio e passione stanno costruendo un sogno.
Protagoniste dell’evento anche le moto: Fanelli gareggerà nella classe 1000 con una Suzuki
GSXR1000 del 2008, con il numero 17, Ghiselli correrà in 600 Stock con una Yamaha R6,
numero 19.
I ragazzi del Team Piega Racing hanno reso
omaggio a ex piloti come Giuseppe Andreani e
Giuseppe Fiorillo, e amministratori come quelli

AFFITTASI
TEAM PIEGA RACING...
A TUTTO GAS
Grande serata venerdì 7 aprile all’Osteria del
Gusto di Osteria Nuova, il Team Piega Racing
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stanza arredata all’interno di uno
studio multidisciplinare dotato di
ampio e libero parcheggio
in zona centrale a Pesaro.

cell. 3493508053
oppure 3479098161
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dei rispettivi Comuni di provenienza, Urbino e
Montelabbate. Una grande festa per sostenere
questi giovani campioni nei prossimi obiettivi:
arrivare al top alla prima gara, il Trofeo Dunlop
all’interno del campionato italiano, il 7 maggio
a Misano.
FORZA RAGAZZI

events

EVENTI MOTORISTICI VINTAGE

1 MAGGIO

“Motori al Mare”, Torrette di Fano (Pu), con
live: The Rockets Band; Dj set: Charlie Rock!

23/24/25 APRILE

“Happy Days - Misano Vintage Festival”, Misano Adriatico (Rn), con live: STRIKE BAND,
West River Band, Karta Karbone; Dj set: Black
Devils Country Dance, Charlie Rock, Matteo
Mattioli!
Infoline: 329.6185153 Art. Dir. Christian
Taro. Pagina Fb: Be Vintage.

12/13/14 MAGGIO

“Reunion Harley Rimini”, Rimini (Rn), con
live: SPECIAL GUEST SURPRISE, West River Band, e tanti altri; Dj set: Charlie Rock!

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile
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: Susanna Galeotti, 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 direttamente al contatto facebook - il pesaro - www.ilpesaro.it UFF. PUBBLICITA’ 338
1295076 - 0721 175396
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Cosa avvicina ad uno sport che richiede un incredibile impegno psico-fisico come il podismo? Se si considera lo sforzo, anche intenso,
che si protrae per lunghe durate, la domanda
che potrebbe sorgere è: “ma chi ve lo fa fare?”
Ho scambiato qualche battuta con Andrea e
Nicola, due ragazzi che hanno superato i quaranta, e che hanno trovato nella corsa qualcosa di più di un modo per mantenersi in forma.
Andrea: <<La passione per il podismo nasce nel
mio caso da una condizione di malessere dovuta
alla sedentarietà di una vita lavorativa fatta di poche ore di sonno, molte ore seduto in auto e continui pranzi e cene di lavoro. Raggiunto uno stato
non più accettabile, ho deciso di fare qualcosa di
serio per me e per il mio corpo, iniziando ad andare a correre la domenica mattina insieme al mio
amico Nicola. In poco tempo le uscite settimanali
sono diventate un paio, ma è stata la partecipazione
alla prima gara podistica che mi ha completamente
stregato: la 12,5 km sulle colline di Barchi è stato
un massacro fisico che non avevo mai provato prima ma al traguardo ho subito domandato all’organizzazione in quale data fosse la prossima gara>>.
Nicola aggiunge: <<Da quel momento abbiamo
iniziato a conoscere tantissima gente e preso parte a molte gare. E’ scattato un colpo di fulmine,
una sana passione di cui non possiamo più fare
a meno. Per trovare la motivazione di allenarmi
con costanza cerco sempre di iscrivermi ad una
gara a breve termine poi, in base alla distanza e
alla difficoltà prevista, mi creo una tabella di pre-

IL PODISMO
parazione specifica che mi possa dare dei buoni
risultati. Avere un obbiettivo aiuta tantissimo a
dare continuità agli allenamenti settimanali.>>
La forza mentale per allenarsi sta alla base di
questo sport, perché poi la gara è un momento di aggregazione molto forte che ripaga della fatica sopportata. La maratona è la gara di
corsa più lunga. Misura 42,195 chilometri.
Prepararsi per una maratona è qualcosa di spirituale. Una ricerca continua di superare se stessi,
di spostare l’asticella dei propri limiti un po in su.
In un estratto del suo diario di viaggio, Andrea scrive: “Nei freddi mesi invernali che aprono le porte
al nuovo anno, l’allenamento per la nostra prima
maratona, continua anche nelle peggiori condizioni: temperature intorno allo zero e neve. Sono
stati mesi intensi che sicuramente ha aumentato
la nostra soglia di sopportazione della fatica e del
freddo. Non è stato facile conciliare gli impegni di
lavoro con gli allenamenti. Spesso mi sono trovato fuori città e solo una grande forza di volontà in
vista dell’obiettivo da raggiungere mi hanno permesso di infilarmi le scarpette e andare a correre in
località sconosciute e nelle situazioni più strane. Il
ricordo che spesso riaffiora nella mia mente quando penso a quella prima maratona è l’ingresso nella strada che conduce alla Basilica di San Pietro.
Per qualche minuto mi è sembrato di correre sollevato da terra, il cielo azzurro dietro la magnifica
cupola ha azzerato la mia stanchezza. Provavo solo
un grande senso di fiducia e un inspiegabile picco
di energia... vedere di nuovo Alessia, la mia com-
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pagna, e tutta la famiglia di Nicola che ci incitano
è come carburante per le nostre gambe. Il passaggio sopra il tappeto blu che conduce al traguardo è
il culmine di una serie di emozioni esponenziali,
una vittoria personale, il superamento di un limite,
è un sacrificio che vale le pene patite durante gli
allenamenti.”
Daniele Grassetti
Se vuoi correre un miglio, corri un miglio. Se vuoi
vivere un’altra vita, corri una maratona.
(Emil Zatopek)

ilpesaro.it

aprile 2017

ilpesaro.it

aprile 2017

13

sport

Una podistica non competitiva di 10 Km su
uno splendido anello di 3,5 Km disegnato
all’interno del Centro Storico di Pesaro.
Prendi parte alla prima edizione di questo
evento sportivo nato per promuovere uno
stile di vita sano, l’attività fisica, e per conoscere da vicino le attività di Croce Rossa Italiana.
E per chi non vuole o non può correre, è
possibile percorrere i 3,5 Km del tracciato
camminando, in compagnia e secondo il

CORRI PER LA CROCE ROSSA,
CORRI CON LA CROCE ROSSA

proprio ritmo.
Il 23 aprile 2017 non prendere impegni,
scendi in Piazza a fianco della Croce Rossa
a Pesaro. Ti aspettiamo a partire dalle ore
9.00 in Piazza del Popolo.
PROGRAMMA
Ore 9: Ritrovo dei partecipanti in Piazza
del Popolo
Ore 9.30: Risveglio muscolare con gli
istruttori di Sport Village
Ore 10: Partenza podistica
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Durante la mattinata verranno svolte attività per i bambini con Sport Village e i
Giovani di Croce Rossa, oltre alla presenza
di ambulatori per screening (misurazione
pressione e glicemia), dimostrazione delle
manovre di distruzione pediatriche e altre
attività…
Ore 11.30: Termine della corsa, rinfresco
ed attività di stretching con gli istruttori di
Sport Village
Ore 12: Premiazioni
Ore 16: Mass training: impariamo insieme
le manovre del BLS (Basic Life Support)
in un’esercitazione di gruppo che coinvolge 50 persone!
Ore 17: Simulazioni ed esercitazioni
Ore 18: Termine dell’evento
La camminata di 3.5 Km è gratuita e aperta
a tutti, per la podistica di 10 Km la quota
d’iscrizione è di 10 € (tariffa scontata per
la pre-iscrizione 7 €). Il ricavato sarà devoluto alle attività di Croce Rossa Italiana
– Comitato di Pesaro, e in particolare per
sostenere il progetto “Ambulanza a misura
di bambino“. Allaccia le scarpe e…comincia ad allenarti!

ilpesaro.it

Info: www.cripesaro.org
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WORLD LEAGUE VOLLEY 2017
Il Consiglio della Federazione Italiana di pallavolo ha scelto Pesaro come sede della tappa
italiana della World League 2017, la competizione itinerante che si svolgerà da 2 giugno fino
all’8  luglio. All’interno dell’Adriatic Arena la
nazionale italiana di volley maschile affronterà
Brasile, Polonia e Iran. Programma: venerdì 2
giugno h. 17. Brasile vs Polonia h. 20. Italia vs
Iran sabato 3 giugno h. 17. Iran vs Brasile h. 20.
Italia vs Polonia domenica 4 giugno h. 17. Iran vs
Polonia h. 20 Italia vs Brasile.
Pesaro, via Gagarin - www.adriaticarena.it
02 giugno 2017 , 17:00 - 04 giugno 2017 , 22:00

Il Centro Minibasket Pol.Dil. Adriatica Sports
è lieto di invitarVi alla edizione 2017 della tradizionale manifestazione primaverile di basket
giovanile, che si terrà a Pesaro nelle due seguenti
date:
dal 23 al 25 Aprile
dal 29 Aprile al 1 Maggio
Le premiazioni avranno luogo al Palasport Vecchio di Viale dei Partigiani dopo la Finale della
categoria UNDER18 delle ore 12.30 di Lunedì
25 Aprile.
www.pesarosportevents.it/adriatica-cup-informazioni
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Concluso il 26 marzo scorso a Grottammare il
Campionato Regionale Invernale Esordienti A
che dopo le staffette 4x100 SL e MX disputatesi
domenica scorsa ha continuato il suo programma con le gare individuali.
12 gli atleti scesi in acqua in rappresentanza
dei colori della squadra pesarese Sport Village.
I piccoli Esordienti hanno saputo dimostrare
tutto l’impegno profuso durante gli allenamenti
e finalmente hanno potuto mettere in mostra i
miglioramenti conseguiti nelle tante ore passate
in vasca. Miglioramenti che hanno portato alla

SPORT VILLAGE NUOTO AI CAMPIONATI
REGIONALI INVERNALI ESORDIENTI

conquista del podio da parte di Coli Lorenzo
nella gara dei 200 Dorso Maschi e che hanno
permesso a 5 atleti (Coli, Lepore, Terenzi, Piccoli, Tomassini) di conquistare un piazzamento
nelle prime 8 posizioni e staccare il pass per
disputare la Manifestazione di selezione per
il Trofeo delle Regioni che si terrà a Pesaro a
giugno prossimo. Ottime gare anche da parte
degli altri ragazzi di Sport Village a cui vanno i
complimenti da parte dei tecnici Francesco Diotalevi e Sara Ballarini per la determinazione dimostrata ed i progressi di cui hanno dato prova.

18

NUOTO SINCRONIZZATO CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI
Si sono conclusi in bellezza per le sincronettes
esordienti a e ragazze di Sport Village i campionati italiani invernali che si sono svolti ad
Avezzano dal 17 al 19 marzo. Due medaglie
d’oro per Rebecca Resta Grilli nella categoria
ragazze: nel singolo e nel doppio insieme a
Guia Bersigotti. Il doppio ragazze formato da
Vanessa Giommi e Agnese Mariani si classifica al terzo posto. Ottimi anche i risultati delle
squadre categoria ragazze: terza posizione per
la formazione composta da Agnese Mariani,
Asia Piermaria, Chiara Ciamaglia, Chiara Simoncelli, Desiree Magi, Guia Bersigotti, Sara
Cerri e Vanessa Giommi, 23esimo posto, invece, per Atlanta Munari, Cecilia Adversi, Elisa
Dragomanni, Elisa Vichi, Giulia Gori, Maria
Carloni e Mariagiulia Sallese.
Grande soddisfazione anche per la squadra
esordienti a (Alice Venezia, Angelica Mosca,
Sofia Martino, Susanna Alessandrini) che si è
classificata all’11esimo posto.
Si dichiarano molto contente le allenatrici
Arianna Magi e Serena Galli che, sotto la direzione di Barbara Gabucci, responsabile del
settore sincronizzato, hanno accompagnato le
ragazze alla manifestazione. Intanto le giovani
atlete continuano ad allenarsi duramente in vista
dei campionati estivi che si terranno a Terni il
9-10-11 giugno.
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aforismi
Non è mica la morte che importa, è la tristezza,
è la malinconia, lo stupore. Le poche buone persone che piangono nella notte. La poca buona
gente...
C. Bukowski
Impara a dare valore a ciò che hai, prima che
il tempo ti costringa a rimpiangere quello che
avevi.
Samuele Lion
La vita del puntuale è un inferno di solitudini
immeritate.
Stefano Benni
Tutte le malattie hanno origine nell’intestino.
Ippocrate
Le lacrime dei bambini sono il fallimento dei
grandi.
Tristano Barone
Su, cuore, prendi coraggio e guarisci!
Hermann Hesse
Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi
chiuderli tu.
Entropia
Gli incontri più importanti sono già combinati

dalle anime prima ancora che i corpi si vedano.
Generalmente, essi avvengono quando arriviamo a un limite, quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente.
Paulo Coelho
Vivi con quelli che possono renderti migliore e
che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio
reciproco, perché gli esseri umani, mentre insegnano, imparano.
Seneca
Ci domandiamo se gli animali hanno una coscienza?! Dovremmo domandarci se noi abbiamo una coscienza...
Margherita Hack
L’ amore che ti danno i solitari é il migliore al
mondo. Loro ti amano per scelta, non per compagnia.
Anonimo
Se l’uomo non arriva al bordo del precipizio,
non gli cresceranno le ali sulla schiena.
N. Kazantzakis

Chi è molto emotivo viene spesso giudicato debole, ma è il contrario. Provateci voi a sentire
tutto e a restare comunque in piedi.
Cit.

Ciò che dà sicurezza non sono le corazze, ma
la fiducia.
E. Drewermann

Non tirare la coda al gatto, potresti trovare i
denti di una tigre.
Proverbio Giapponese

La sensibilità non è donna, la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo diventa poesia.
Alda Merini

Le stelle cadenti sono la dimostrazione che si
può essere bellissimi anche quando si cade.
cit
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da non perdere

27 APRILE | ORE 21
PESARO | CHIESA DELL’ANNUNZIATA
Concerto
FIL BO RIVA
IF YOU’RE RIGHT, IT’S ALRIGHT TOUR
2017
FIL BO RIVA. Tre parole, tre città. Roma, Dublino e Berlino. 23enne, nato nella periferia romana
e cresciuto in Irlanda, nel 2012 si trasferisce a
Berlino per concentrarsi sulla sua musica e dove
inizia a suonare come busker. Qui incontra il
chitarrista Felix A. Remm e il produttore Robert
Stephenson (Mighty Oaks) con i quali inizia a
registrare il suo EP di esordio, If You’re Right,
It’s Alright, pubblicato lo scorso 23 settembre e
anticipato dai videoclip di Like Eye Did e Killer
Queen.
Una voce intensa e un grande talento, che fanno

FIL BO RIVA

di Fil Bo Riva uno dei talenti nascenti della scena musicale europea. Il suo mix di folk e soul è
stato scelto proprio da Joan As Police Woman per
aprire le date del suo tour in Europa.
Fil Bo Riva non è solo un ragazzo con una chitarra. Fil Bo Riva è come una fuga dalla realtà
razionale nel mondo dei sensi. Il bianco e il nero
si trasformano in colori, i colori in sensazioni e le
sensazioni in musica.
29 APRILE | ORE 21
PESARO | TEATRO ROSSINI
Anagoor
SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO/come le
foglie
dal romanzo Il Sopravvissuto di Antonio Scurati
con innesti liberamente ispirati a Platone e a
Cees Nooteboom
drammaturgia Simone Derai, Patrizia Vercesi

22

con Marco Menegoni, Iohanna Benvegna, Marco Ciccullo, Matteo D’Amore, Piero Ramella,
Francesca Scapinello, Massimo Simonetto,
Mariagioia Ubaldi
regia Simone Derai
Stiamo accumulando un ritardo colpevole. Serve che si levi un pensiero alto e articolato attorno all’educare oggi, alla cura delle coscienze
in formazione. Un pensiero che rilevi la stretta
connessione tra processo della conoscenza e
ricerca della giustizia, tra strumenti del conoscere e pratica politica. Un pensiero che smetta
di separare la filosofia dalla vita, che ricucia lo
strappo tra anima e corpo e inviti all’eterna e
mai perfetta ricerca della verità unico baluardo
contro l’assenza di senso della storia e dell’esistenza. Con Socrate il sopravvissuto Anagoor entra all’interno di una classe, in una scuola
come tante. Lo fa inseguendo alcune pagine del
romanzo di Antonio Scurati, Il sopravvissuto
e assumendo il punto di vista di chi si dispone di fronte ad un gruppo di giovani incaricato
della loro educazione. Non un adattamento teatrale del romanzo, ma, come di consueto nelle
creazioni di Anagoor, alcune tra le pagine più
emblematiche del libro si intrecciano come un
fiume carsico ad altre vicende, altre parole, altre
dimensioni temporali: in questo caso gli ultimi
momenti di vita di Socrate attorniato dai suoi
discepoli prima della condanna a morte.
info: www.amatmarche.net

ilpesaro.it

aprile 2017

ilpesaro.it

aprile 2017

23

