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35 ANNI DI BUONA CUCINA E
BELLEZZE DEL TERRITORIO
La Confcommercio è particolarmente orgogliosa
di ricordare che l’iniziativa dei Weekend Gastronomici, nata ben 35 anni fa, continua a destare
interesse ed ha una sfera di affezionati che giunge
anche da lontano per partecipare agli appuntamenti. L’ufficio informazioni della Confcommercio ha già una lunga lista di persone che hanno
richiesto l’ormai famoso “libretto-menù”. Non è
quindi una operazione che riguarda solo la ristorazione, anche se il primo motore dell’iniziativa è
stato quello di stimolare una maggiore fantasia tra
i nostri operatori.
Sotto il profilo del marketing, possiamo affermare che i Week End Gastronomici hanno sfruttato
quello che, in gergo, si usa definire il “prodotto
turistico di nicchia”. Non è un caso se la ristorazione sta uscendo dall’anonimato, conseguenza
di una appannata immagine dell’offerta turistica
dell’hinterland provinciale. L’edizione primaverile di quest’anno dal significativo sottotitolo “Itinerari nell’entroterra della Provincia”, propone
ben 67. Sono interessate 38 località, per ognuna
delle quali la Confcommercio fornisce, seppur in
maniera sintetica, informazioni e suggerimenti su
monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino
dal punto di vista del territorio e della cucina. Non
abbiamo voluto cambiare i punti di riferimento
dell’iniziativa che restano sempre la sicurezza del
prezzo, garanzia di riscontro, affidabilità di gestione: meglio non cambiare quello che va bene.
Contiamo sulla professionalità dei nostri ristora-
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weekend

tori che dimostrano, anno dopo anno, di affinare
sempre più la loro esperienza e di acquisire una
sensibilità maggiore rispetto alla variegata realtà
esterna. Siamo grati a tutti coloro che, in questi
anni, ci hanno seguito e aiutato nel far crescere
una iniziativa ormai portata ad esempio e anche
copiata.
I PIACERI DELLA TAVOLA AL GIUSTO
PREZZO
Rapporto tra qualità e prezzo: è quello che pretendono i clienti ed è proprio quello che assicurano i
Weekend Gastronomici che tendono a perseguire
l’offerta di un buon menù ad un prezzo che risulta
più che appropriato anzi più che promozionale.
Qualcuno potrebbe anche obbiettare che l’aggettivo “gastronomici” risulta un po’ eccessivo.
Ma basta ritornare alla nascita di questa fortunata iniziativa (ben 35 anni fa) quando l’offerta
nell’entroterra era diventata monotematica ed era
in grado soltanto di presentare tagliatelle e arrosto
misto, per capire che oggi i Week End Gastronomici hanno assolto la loro funzione di risvegliare
l’orgoglio e la professionalità di tanti operatori.
Sono le realtà della buona tavola, della tavola
dell’entroterra pesarese: cucina di territorio, cucina che segue il ritmo delle stagioni. Se non fosse
ormai una frase abusata, si dovrebbe dire “come
nel bel tempo antico” della cucina delle nonne, in
cui creatività e fantasia intervengono a modificare, senza stravolgere, la tradizione in questi luoghi dell’arte del buon mangiare. Ma vanto ancor
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maggiore dell’iniziativa è di aver saputo legare
i piaceri della tavola ad occasioni di conoscenza
di luoghi suggestivi. Andare per “Week End” è
anche andare per colline e per valli, per risalire
sino ai più alti rilievi dell’Appennino. E’ conoscere centri storici e borghi antichi ancora ben
conservati, immersi in paesaggi che cambiano
ad ogni svolta di strada, da Novafeltria, nell’alto
Montefeltro (oggi riminese), in terre mistiche e
guerriere, quindi al confine con la Toscana, sino
al “gibbo” del Catria, a Serra S. Abbondio, da
cui sale la solitaria valletta che ospita l’Eremo di
Santa Croce di Fonte Avellana che preannuncia
luoghi di pace e di riflessione. Infine un’ulteriore
considerazione si impone. Per decenni i singoli
operatori sono stati lasciati in balia di se stessi,
esposti al vento altalenante del ciclo economico,
senza un quadro di riferimento. Oggi, se non altro, i Week End Gastronomici offrono una vetrina
e un termine di confronto di strutture e di comportamenti. Questo è un aspetto non secondario
di quel grande fenomeno che è il turismo, che non
esaurisce il suo obiettivo produttivo nel “cosa”,
ma basa lo scambio economico anche sul “come”,
che assume spesso uno spessore emotivo condizionante. Questa iniziativa serve anche a valorizzare le caratteristiche dell’accoglienza e dell’ospitalità e migliorarne le qualità, che non nascono
dal prezzo stracciato, ma, soprattutto, dal fattore
umano dell’imprenditore e dei suoi collaboratori.
Info: www.ascompesaro.it

teatro

03 maggio 2018
TEATRO SPERIMENTALE
Via Gioachino Rossini ore 21,00
THE BABY WALK THEATER COMPANY
Trilogia sull’Identità - Capitolo III
UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA
ideazione e testo Liv Ferracchiati
scrittura scenica di e con Greta Cappelletti, Laura Dondi
Liv Ferracchiati, Giacomo Marettelli Priorelli,
Alice Raffaelli suono Giacomo Agnifili
produzione Teatro Stabile dell’Umbria, Centro
Teatrale MaMiMò, Campo Teatrale, The Baby
Walk

UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA

Progetto vincitore Premio Scenario 2017
Paul B. Preciado, filosofo e tra i più importanti
esponenti di studi di genere e politiche sessuali,
sostiene che la cosa importante sia opporsi alla
standardizzazione che identifica come patologia
quello che non si riconosce, tutto il resto non è
che una tassonomia, un sistema di classificazioni. In altre parole dice che l’identità di genere,
quindi il transgenderismo o il cisgenderismo,
non sono poi così interessante. Un eschimese
in Amazzonia pone al centro il confronto tra la
persona transgender1 (l’Eschimese) e la società
(il Coro), fino ad arrivare al paradosso che l’Eschimese si stanca di raccontare se stesso. La so-

4

cietà segue le sue vie strutturate e l’eschimese si
trova, letteralmente, ad improvvisare, perché la
sua presenza non è prevista. Il Coro parla all’unisono, attraverso una lingua musicale e ritmata,
quasi versificata, utilizza una gestualità scandita,
dando vita ad una società ipnotica, veloce, superficiale, a rischio di spersonalizzazione. La logica
con cui si struttura il lavoro è quella del “link
web”, il nonsense manovra le connessioni e la
fruizione è fulminea, incoerente, non approfondita. Anche l’Eschimese è parte degli stessi stereotipi della sua contemporaneità, anzi nella sua
stand up comedy è personaggio autentico proprio
perché vive e rappresenta la propria inautenticità di abitante del Villaggio Globale. Si sforza di
avere una visione soggettiva, ma anche la sua è,
a ben guardare, infarcita di luoghi comuni e spersonalizzata. Il comico nasce anche dal mettere
in rilievo quelle dinamiche che rendono l’essere
umano marionetta, macchina, ovvero un essere
sociale, un essere già giocato dalla cultura.
info: www.teatridipesaro.it
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sicurezza

A.S TECNOLOGIE DI SICUREZZA

Proteggete la vostra casa con un buon impianto
perimetrale. I materiali sono importanti e noi
utilizziamo il meglio ma in più con un impianto
completo vi regaliamo due radar interni.
L’offerta di A.S. Tecnologie di sicurezza è variegata ed ampia, propone lavori, prodotti e attività
per la clientela privata e professionale: allarmi
antintrusione, casseforti a muro, impianti d’al-

ANTIFURTO

TELECAMERE

larme e di videosorveglianza, ma anche sistemi
televisivi a circuito chiuso. Ogni prodotto in
vendita può essere oggetto dell’assistenza operata dai tecnici dell’azienda, disponibili durante
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l’arco di tutta la giornata. E’ possibile programmare interventi di manutenzione, sopralluoghi e
collaudi. A.S Tecnologie di Sicurezza srl
via Liguria 29 Pesaro (PU)
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arte

Dopo il successo di Loving Vincent, arriva al cinema il film evento Van Gogh, Tra il Grano e
il Cielo. Il genio olandese, riletto attraverso gli
occhi della sua più grande collezionista, Helene
Kröller-Müller, nella mostra di successo della Basilica Palladiana di Vicenza, curata dallo
storico dell’arte Marco Goldin. Sarà proiettato
in anteprima mondiale nei cinema italiani solo
il 9, 10, 11 aprile (elenco sale su www.nexodigital.it ) e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi
del mondo.
La regia del film, scritto da Matteo Moneta, è
di Giovanni Piscaglia, pesarese, classe 1984, di-

GIOVANNI PISCAGLIA

plomato al Liceo Classico, laureato in Scienze
della Comunicazione e Semiotica all’Università di Bologna nel 2008, si avvia alla carriera di
filmmaker allo IED di Milano diplomandosi nel
2010.
Tra il 2008 e il 2011 realizza videoclip, cortometraggi, installazioni e lavori di videoarte che
gli valgono premi al Festival Internazionale del
Nuovo Cinema di Pesaro – I° Premio nel 2009
e III° nel 2010.
Nel 2011 realizza “ODISSEA_KOMA_NOSTOS”, videoinstallazione a 4 schermi basata
su un adattamento originale dell’Odissea di
Omero, che ottiene una menzione speciale alle
selezioni della Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo e pubblicata nel saggio “Felici
coincidenze. L’antico nello sguardo dell’arte
contemporanea” di Lucia Cataldo. Nel 2010 il
primo documentario, realizzato per il Piccolo
Teatro di Milano: “La compagnia alla prima”
presentato al Chiostro del Teatro Grassi.
Dal 2011 è nell’organico 3D Produzioni come
regista e autore. Dal 2013 a oggi ha firmato con
3D Produzioni e per Sky Arte HD numerosi titoli, occupandosi in maniera preferenziale di arte
antica e teatro. Tra i più importanti: Gli Ulissi:
In viaggio con Bob Wilson (2013); Maria Cal-
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las Remastered (con Dario Fo), (2014); Divina
Bellezza – Il Duomo di Siena (con Alessandro
Haber), (2016); Culture Chanel, la donna che
legge (con Kasia Smutniak), (2016); Galleria
Nazionale dell’Umbria. Il Cuore della Perfezione, (2016); Viae Crucis – Le 40 ore di Taranto
(2017).
Van Gogh. Tra il grano e il cielo è diretto da
Giovanni Piscaglia, scritto da Matteo Moneta con la consulenza scientifica e la partecipazione di Marco Goldin, è Prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, con la partecipazione
straordinaria di Valeria Bruni Tedeschi e la
colonna sonora originale firmata dal compositore e pianista Remo Anzovino.
I media partner Radio Capital, Sky Arte HD,
ARTE.it e MYmovies.it.
Si ringrazia Guanda, editore italiano di Lettere a Theo di Vincent van Gogh, per aver
messo a disposizione del documentario le sue
traduzioni a cura di Marisa Donvito e Beatrice Casavecchia.
Promozione locale_Camilla Falcioni
info@camillafalcioni.it
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cna

I dati di Edildati elaborati per CNA Costruzioni confermano la crisi della terza città delle
Marche. Una convenzione con le imprese.
Nuove abitazioni e ristrutturazioni in provincia
Pesaro vola, bene Urbino, Fano maglia nera
PESARO - E’ una provincia in chiaroscuro. La
crisi che da oltre dieci anni non sembra abbandonare il territorio, rivela però differenze sostanziali
tra territori e comuni. Un buon indicatore sono
i lavori nel settore dell’edilizia, che rivelano la

NUOVE ABITAZIONI E
RISTRUTTURAZIONI IN PROVINCIA
dinamicità e la capacità di investire, siano esse
nuove costruzioni che ristrutturazioni. E non
mancano le sorprese o, meglio, le conferme. Se si
prendono ad esempio le tre città principali (Pesaro, Fano e Urbino), secondo dati dell’Osservatorio della Edildati - elaborati per conto della CNA
- si scopre che il territorio più in crisi è quello di
Fano. Nel rapporto tra abitanti e interventi, infatti,
la città della Fortuna è quella che ha registrato,
nel 2017 e in questi primi mesi del 2018, il minor
numero di nuove costruzioni e di ristrutturazioni
mentre il capoluogo Pesaro registra più del doppio di interventi e addirittura Urbino (1/5 degli
abitanti di Fano), totalizza quasi gli stessi interventi realizzati nella terza città delle Marche. Ma
vediamo nel dettaglio. A Pesaro i lavori per nuove
abitazioni sono stati 716 mentre quelli di ristrutturazione sono stati 468, per un totale di 1.184
cantieri. I primi mesi del 2018 per Pesaro parlano
di altri 37 nuove costruzioni e 38 ristrutturazioni.
E veniamo a Fano. Qui nel 2017 gli interventi
totali sono stati solo 367 (meno di un terzo di
Pesaro), di cui 259 per nuove abitazioni e 108
ristrutturazioni. Nel 2018 ci sono stati 51 nuovi
interventi di cui 32 nuove abitazioni e 19 ristrutturazioni. Urbino ha registrato invece 261 interventi totali nel 2017 (160 nuove abitazioni e 101
ristrutturazioni). Nel 2018 invece 9 cantieri per
nuovi alloggi e 9 interventi di ristrutturazione.
“Si tratta – dice il responsabile di CNA Costruzioni, Fausto Baldarelli – di numeri, che denotano
ancora difficoltà nel settore dell’edilizia ma che,
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come quelli relativi agli scontrini della spesa ed
altri indicatori economici, rivelano una sostanziale differenza nel peso della crisi. Il dato che
più colpisce è quello relativo a Fano, che ancora
una volta si rivela maglia nera della provincia.
L’economia del territorio non solo stenta ancora
a ripartire ma a Fano sembra quasi cristallizzata a
due-tre anni fa; forse tra i peggiori dell’ultimo decennio”. “Pesaro invece – secondo i numeri forniti dall’Osservatorio di Edildati del gruppo Sia
- dopo il profondo rosso del quinquennio 20122016, rivela una grande dinamicità ed una ripresa
del settore. Infine Urbino sorprende per numero
di interventi nel 2017, di poco inferiori a quelli di
Fano. Anche qui non mancano segni di vivacità
e di ripresa”.
Intanto CNA Costruzioni ritiene che un Osservatorio come quello della Edildati possa essere
utile anche alle imprese del settore. Per questo
ha stipulato una convenzione con la società che
ha sede a Santarcangelo di Romagna, che prevede agevolazioni particolari sui suoi servizi ed in
particolare sulle concessioni edilizie, su nuovi
progetti e cantieri. Con Edildati infatti le imprese - attraverso un sistema digitalizzato - potranno
capire come, dove e quando si costruisce o si ristruttura nell’area di interesse”. “Oggi – conclude
Baldarelli – rendere le nostre piccole e medie imprese più competitive, significa anche informarle
tempestivamente e offrirgli strumenti e conoscenze in grado di cogliere le opportunità offerte dal
mercato”.
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GIUSEPPE ALBANESE
58a stagione concertistica
11 maggio 2018 ore 20:30
TEATRO ROSSINI Piazzale Lazzarini
GIUSEPPE ALBANESE
pianoforte
Programma:
R. SCHUMANN: Kreisleriana (Otto fantasie) op. 16
1. Äußerst bewegt
2. Sehr innig und nicht zu rasch - Intermezzo I
(Sehr lebhaft) - Intermezzo II (Etwas bewegter)
3. Sehr aufgeregt
4. Sehr langsam

ilpesaro.it

5. Sehr lebhaft
6. Sehr langsam
7. Sehr rasch
8. Schnell und spielend
C. DEBUSSY: 3 Preludi
- La terrasse des audience du clair de lune
- Feux d’artifice
- La sérénade interrompue
M. RAVEL:
- Alborada del graçioso (da Miroirs, n. 4)
- La valse (Poème Chorégraphique)
info: www.teatridipesaro.it
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sport

VENDESI
BARCA A VELA
CAIPIRINHA
a Pesaro
€ 12.000
info
338 1295076

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO

(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210
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gusto

TORO LOCO

La passione per la cucina e per la carne in genere gli è spuntata fin da
giovanissimo, quando nel 1986 Maurizio Sebastiano Di Martina, Maurizio per gli amici, cominciò a muovere i primi passi nel settore e ad affettare le prime bistecche. Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti
e Maurizio ha accumulato un’esperienza notevolissima.
Dopo aver lavorato per anni come macellaio e preparatore di carni di
cui conosce ogni segreto, decide di aprire un locale tutto suo. Ed ecco
nascere il Toro Loco, un locale ampio e dall’arredo semplice e casalingo in cui fa’bella mostra di sé il banco carni, tutte di ottima qualità. Il
personale è esperto e gentilissimo: il titolare, la moglie signora Paola
e la cuoca Paola sono le colonne portanti dell’attività. Ottimi anche i
primi, che completano l’offerta della casa, insieme all’ottimo vino e ad
un’ampia scelta di contorni. Il locale, situato a Cattabrighe sulla statale,
è confortevole e dotato di aria condizionata e di un comodo parcheggio.
Assolutamente da non perdere i meravigliosi apericena.
Aperto dalle 7 alle 24.
Per informazioni e prenotazioni: Cell.3494458704
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aforismi
La donna ha un potere singolare formato dalla
realtà della forza e dall’apparenza della debolezza.
Victor Hugo
Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare.
Vincent Van Gogh
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti
gli altri posti erano occupati.
Bertolt Brecht
Tra le tante lingue difficili da imparare, c’è il
silenzio.
G. Govoni
E ciò nonostante, credo che dentro questo buio
troverò una via d’uscita.
Alda Merini
L’amore scusa tutto cio’ che fa.

Non seguire le orme degli antichi, ma quello
che essi cercarono.
Matsuo Basho
Vorrei fare con te quello che la primavera fa con
i ciliegi.
P. Neruda
Se l’ inverno dicesse: “Ho nel cuore la primavera” chi gli crederebbe?
K. Gibran
Per uccidere un uomo, non serve togliergli la
vita, basta togliergli il lavoro.
Enzo Biagi
Sappi che sei un altro mondo in miniatura e hai
in te Sole e Luna e anche le Stelle “.
Origene
Educa i bambini, e non sarà necessario punire
gli adulti.
Pitagora

Ma cosa sei tu in sostanza? Qualcosa che lacrima a volte, e a volte dà luce.
Alda Merini

Quando una Donna decide di guarire se stessa,
si trasforma in un’ opera di amore e compassione che non guarisce solo se stessa, ma tutta la
sua discendenza.
Bert Hellinger

In ogni donna fa capolino una bambina che cocciutamente vuole rimanere tale.
Dacia Maraini

Non è vero che ci si abitua, si è sempre più stanchi, semplicemente.
Charles Bukowski

Moliere
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L’amore si nutre di assenza.

Elena Marini

Ho notato che anche chi afferma che tutto è predestinato fa attenzione prima di attraversare la
strada.
S. Hawking

ilpesaro.it

aprile 2018

ilpesaro.it

aprile 2018

17

ASAF AVIDAN - THE STUDY ON
FALLING SOLO TOUR

da non perdere
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
domenica 06 maggio 2018 ore 21:00
A distanza di due anni dall’ultimo lavoro di studio, Asaf Avidan è pronto a tornare sulle scene
musicali con “Study on Falling”, il nuovo album
in uscita a novembre ed un tour che, accompagnato da una nuova band, lo porterà anche in
Italia.
Già attivo con The Mojos, con i quali si è aggiudicato il disco d’oro e poi di platino per l’album
“The Reckoning” (2006) Asaf Avidan ha raggiunto il grande pubblico nel 2013, con la pubblicazione di Different Pulses ed un lungo tour
che lo portato in ogni angolo del globo. Con una
voce che non ha nulla da invidiare ai grandi nomi
che hanno fatto la storia della musica è stato più
volte paragonato a Janis Joplin e Johnny Cash.
Asaf Avidan spazia dal rock al blues al folk con
un sound profondo ed ancestrale che stupisce e
sorprende ad ogni respiro. Dopo la standing ovation ricevuta durante l’esibizione come ospite

internazionale al Festival di Sanremo nel 2013
ed un lungo tour che lo ha più volte visto passare per l’Italia, Asaf Avidan nel 2015 pubblica
il suo secondo album Gold Shadow, in cui l’artista esplora gli angoli più remoti del cuore e dà
voce ai silenziosi pensieri che mettono in pericolo la stabilità di un amore. Un cuore spezzato

che ha voglia di tornare a vivere, in mix di colori
ed emozioni che danno forma a lacrime, paure e
sensazioni che a loro volta si trasformano in un
sound in grado di spaziare in più stili, passando
dal pop anni ‘50 al jazz anni ‘30, dalle ballate
folk anni ‘60 al blues fino ai più recenti synth.
www.teatridipesaro.it
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