
N°166 Aprile 2019

PH
: C

hi
ar

a 
Lo

do
vi

ci



2 ilpesaro.it     aprile 2019

arte ANTONIO DELLE ROSE

La mostra di Antonio Delle Rose che la Galle-
ria Cà Pesaro inaugurerà Sabato 2 Marzo alle 
ore 18 ha per titolo: “Verrà il Giorno verrà la 
Notte”.  L’artista pesarese, nei suoi  oli e dise-
gni, esporrà  immagini di uomini e donne che 
rappresentano, in forma traslata, i due intervalli 
di tempo in cui si svolge e si delimita ogni esi-
stenza individuale. Solo in tale rapporto Delle 
Rose parla di ritratti.  
La figurazione messa in mostra dall’artista (ma 
Antonio Delle Rose preferisce definirsi pittore, 
lasciando la opinabile indeterminazione esten-
siva insita nel sostantivo artista alle contami-

nazioni delle sperimentazioni contemporanee), 
dichiara apertamente una lontananza dalle de-
primenti ingiurie del quotidiano e un distacco 
dalla banalità del presente. Giorno e Notte non 
come momenti meteorologici, sì, invece, come 
punti di delimitazione spirituale, come focaliz-
zazioni espressive; tanto che il critico Marilena 
Pasquali -in  un saggio sull’arte di Delle Rose- 
aveva scritto: “Eros e Thanatos, ecco i poli ma-
gnetici dell’arte di Delle Rose a cui egli non può 
e non vuole sottrarsi, affondando anzi il taglio 
della riflessione fin dove sente di poter giungere, 
e persino oltre”. 

Ora,  per concludere, riportiamo le parole del 
critico d’arte Toni Toniato  scritte in occasione 
della grande mostra del 2017 al Museo MU-
SINF di Senigallia: “Che dire dunque se non 
che tutto si è rinsaldato di fronte a ciò che i tuoi 
quadri esprimevano con uno spirito anticonfor-
mista - ben lontano dalle mode di immediato 
successo del momento e rivolti piuttosto a ri-
cercare ancora una volta forme e significati ben 
più durevoli. 
La tua pittura non richiede facili consensi, ma 
esige, come dovrebbe essere per ogni autentica 
esperienza artistica, profondità di sguardo e ric-
chezza di pensiero”. 
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TeatrOltreNOSTROMO + FOSCO 17
sabato 18 maggio 2019 ore 21,00
CHIESA DELLA 
SANTISSIMA ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9

Playlist Pesaro offre l’’occasione per cono-
scere due nuovi talenti emergenti della mu-
sica indie italiana che, da Calcutta a Frah 
Quintale sta spopolando in questi ultimi anni 
fra le nuove generazioni. Una musica che si 
è affermata con modalità molto diverse ri-
spetto al passato raggiungendo il successo 
con tale rapidità che spesso è risultato molto 
difficile ospitarne i protagonisti negli spazi 
intimi e suggestivi di un teatro.
Per questo motivo si è pensato di tentare d’ 
intercettarne alcuni fra i più promettenti in 
una fase precedente, quella più emozionante 
delle speranze e delle paure che li vede pre-
sentarsi al mondo con il loro primo lavoro 
discografico.

FOSCO17, all’anagrafe Luca Jacoboni, 
è nato sotto i portici della città di Bologna 
con l’esigenza di scrivere le sfighe di una 
vita normalissima, Fosco17 fa musica da 
sempre, ma si chiama così da pochi mesi, 
muove i primi passi come interprete e autore 
nella band Le Ceneri e i Monomi). Speaker 

radiofonico e ingegnere nella vita di tutti i 
giorni, Fosco17 è pop sintetico, si allontana 
dai dogmi dell’indie Italiano ma cresce sotto 
un non troppo velato astro pop, capace sì, 
di farti ballare, sì, di farti commuovere, ma 
sicuramente di farti cantare. Luca racconta 
le storie di tanti, ma non di tutti, i momen-
ti importanti e perché no, quelli brutti. Una 
doppia anima, fresca e classica, si miscelano 
in una dicotomia esplosiva. Quindi, siamo 
pronti a farci coinvolgere. Fosco17 parteci-
perà a Sanremo Giovani 2019.

NOSTROMO naviga a vista tra un tempo 
che non c’è più e un futuro che non c’è an-
cora. Nostromo è un pesce fuor d’acqua.

Nicolò Santarelli, classe 1994, scrive dell’e-
ros, e la sua musica si muove in un originale 
spazio che va da ambientazioni post elettro-
niche a graffi retrò. Nostromo è qualcosa che 
viviamo nel nostro contemporaneo, nella vita 
di tutti i giorni. È il momento in cui ci ritro-
viamo soli e abbiamo bisogno di ascoltarci, 
ma anche quello in cui vogliamo lasciarci 
trascinare dai nostri istinti. Nostromo è real-
tà, passione e sentimento. Non è vintage, non 
andrà mai di moda perchè non passerà mai di 
moda. Nostromo è il tatuaggio sotto al loden, 

il giradischi con cui ascolti la musica ma so-
prattutto, Nostromo è il ricordo nostalgico 
che sai portarti dietro e vivere nel tuo futuro.
Info:www.teatridipesaro.it
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hiphop AMIR ISSAA
venerdì 10 maggio 2019  ore 21,00
CHIESA DELLA 
SANTISSIMA ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9

HIP HOP TALES / SECONDE E TERZE GE-
NERAZIONI: IUS MUSIC
 in collaborazione con

 Periferica – Associazione Culturale

Nato e cresciuto a Roma nel quartiere di Tor-
pignattara, figlio di un immigrato egiziano e di 
una donna italiana si avvicina all’hip hop all’i-
nizio degli anni Novanta, prima come breaker e 
poi come writer nella crew capitolina The Riot 
Vandals. Tra i fondatori del leggendario Rome 

Zoo, un collettivo di cui hanno fatto parte nomi 
storici della scena rap romana come Colle Der 
Fomento, Cor Veleno, Flaminio Maphia, Piotta, 
e molti altri. La passione per questo movimento 
culturale lo salva dal disagio familiare causato 
dalla detenzione del padre, che finisce in carcere 
quando lui è ancora un bambino. Il rap diventa 
una valvola di sfogo positivo e grazie a questa 
musica trova la forza per raccontare al mondo 
la sua storia. 
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l’articolo CAMBIAMENTI
Cambiamenti nasce dall’unione di impren-
ditori con esperienza decennale nella ricerca 
del partner e vuole essere molto più di un 
agenzia matrimoniale.
Il nostro obiettivo principale non sarà più 
quello di agire, come nelle normali agenzie 
matrimoniali, con l’intento di venderti un 
servizio di incontri e basta, ma sarà quello di 
lavorare sulla  comunicazione a 360°, valo-
rizzando, al meglio, tramite servizi moderni, 
dinamici e divertenti, tutti i rapporti diretti 
delle persone iscritte alla rete Cambiamenti.
Propone Un percorso di arricchimento uma-
no, personale ed emozionale. Offriamo op-
portunità di incontro, relazione e crescita 
personale ai single e a chi non lo è! Servizi 
moderni e divertenti, che aiutano a rendere 

più bella e significativa la vita sociale e affet-
tiva di chi si rivolge a noi.
Inoltre L’organizzazione di Cambiamenti, 
composta da una serie di agenzie tra loro col-
legate, offre l’opportunità di poter accedere 
a tutta una serie di servizi utili alla crescita 
personale, ma anche un’ampia offerta di corsi 
di  coaching e formazione, eventi ed inizia-
tive, counseling per il supporto in situazioni 
difficili dopo separazioni o divorzi, corsi di 
psicologia self-help, benessere ed anti-stress 
atti a far raggiungere al nostro cliente il per-
fetto equilibrio tra CUORE, MENTE e COR-
PO. A tale proposito la titolare dell’agenzia 
Cambiamenti di Pesaro è Chiara Lodovici, 
laureata in Psicologia, consulente in relazio-
ne d’aiuto e formatrice, che ha scelto di de-

dicarsi anche a quest’attività, oltre alla libera 
professione, per aiutare, con amore e dedizio-
ne, chiunque abbia voglia di rimettersi in gio-
co e ritrovare fiducia nella Vita e nell’amore.

Chi può essere interessato a conoscerci fis-
sa un colloquio preliminare e conoscitivo, in 
forma gratuita, dove spieghiamo e informia-
mo dei nostri servizi, la nostra mission e filo-
sofia di lavoro. Desideriamo servire al meglio 
i nostri clienti perché un cliente soddisfatto 
è per noi la miglior forma di comunicazione 
e pubblicità del nostro esclusivo servizio di 
ricerca del partner. Non a caso siamo la più 
moderna organizzazione italiana che si occu-
pa sia di single che di rapporti interpersonali 
a tutti i livelli! 

Perché dunque scegliere Cambiamenti?
La presenza ETICA, la nostra ragione di 
esistere. 
Consapevoli di realtà oscure e poco se-
rie che, da troppo tempo, danneggiano i 
clienti e chi, come noi, mette competenza, 
passione e serietà in questa professione, 
consideriamo la presenza ETICA la più 
importante ragione di esistere di Cambia-
Menti.
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salute AGOPUNTURA

Dr. Bruno Valeri 
Medico Chirurgo 
Specialista in Agopuntura

Antichissima terapia di origine cinese, prati-
cata fin dal terzo millennio a.C., l’agopuntura 
consiste nell’infissione di aghi in particolari 
punti del corpo situati lungo linee energetiche 
chiamate “Meridiani”. Il medico agopuntore 
è così in grado, attraverso un approccio globa-
le al paziente e la stimolazione di questi punti 
cutanei, di affrontare e risolvere numerose ma-
lattie acute e croniche.

Come si svolge
Un ciclo terapeutico comprende da 8 a 10 se-
dute, da eseguirsi 1 o 2 volte la settimana.
In alcuni casi può essere utile eseguire alcune 
sedute di richiamo.
Il trattamento si svolge in un ambiente confor-
tevole ed adeguatamente climatizzato, al fine 
di ottenere il maggior rilassamento possibile 
per il paziente e la maggiore efficacia terapeu-

tica. In ogni seduta, si usano abitualmente da 
12 a 15 sottili aghi (0.20 – 0.30 mm.) sterili 
monouso, di elevata qualità in termini di sicu-
rezza e di assenza del dolore.
La valutazione del caso clinico del paziente, la 
definizione dei punti dove praticare l’infissione 
degli aghi, nonché la seduta di agopuntura deve 
sempre essere eseguita da un Medico-Chirur-
go iscritto all’Albo Professionale. (Sentenza 
Corte di Cassazione del 06.04.1982)

Patologie trattate
� Ostetricia e Ginecologia 

Turbe mestruali (Amenorrea, Dismenor-
rea...)
Menopausa e turbe correlate

� Patologie Artro-Reumatiche 
Periartrite scapolo-omerale
Cervicalgie
Lombalgie e Lombosciatalgia
Patologie della colonna in genere
Dolore da flogosi articolare, artrosico ed ar-
tritico
Coxalgia (dolore all’anca)
Gonalgia (dolore al ginocchio)
Tendinite
Distorsioni articolari
Stiramenti muscolari

� Terapia del Dolore 
Nevralgie del Trigemino
Emicrania
Cefalee di vario tipo
Dolore da Herpes Zoster

Paralisi facciale “a frigore”
� Disturbi di tipo ansioso-depressivo e Inson-
nia
� Patologie digestive soprattutto di tipo psico-
somatico (colite, gastrite)
� Riniti allergiche, asma e sinusite
� Patologie dermatologiche (acne, eczema, 
psoriasi)
� Dissuefazione dal fumo
� Vertigini e acufeni

I dati che provengono da questi studi condotti 
in Italia e all’estero sono molto incoraggianti 
e confermano che non si tratta soltanto di una 
tecnica antalgica (ambito nella quale spesso 
viene confinata), ma di un approccio terapeu-
tico capace di regolare profondamente la fisio-
logia dell’organismo umano.
Considerando la virtuale assenza di effetti col-
laterali, l’Agopuntura si pone oggi come un 
promettente e sicuro strumento terapeutico. 
É comunque di primaria importanza rivolgersi 
sempre a medici di provata esperienza e che 
abbiano seguito un iter formativo specifico.
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concerti IL QUINTETTO A FIATI

domenica 05 maggio 2019 ore 21,00
CHIESA DELLA SANTISSIMA 
ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9
Dopo la positiva risposta della città alla prima 
edizione della primavera 2018, domenica 3 feb-
braio 2019 prende il via la seconda edizione 
della rassegna Concerti Aperitivo, ideata e or-
ganizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini 
di Pesaro con il patrocinio del Comune di Pesa-
ro e la collaborazione di AMAT Marche.
Quattro appuntamenti in programma la dome-

nica alle 11.00 a partire dal 3 febbraio fino al 
5 maggio. Lo spazio che accoglierà il pubblico 
è la magnifica Chiesa dell’Annunziata, nel cen-
tro storico di Pesaro, luogo ideale per ascoltare 
un’ora di musica di qualità in un ambiente di 
assoluto valore artistico.
La nuova edizione dei Concerti Aperitivo pro-
segue l’attività di proposta culturale della Filar-
monica Rossini a favore della città e del territo-
rio. L’entusiasmo e la creatività dell’ensemble 
orchestrale hanno permesso di diffondere anche 
a Pesaro, Città Creativa Unesco per la musica, 

la “sana abitudine” culturale del concerto della 
domenica mattina, un modo affascinante per in-
contrare persone e ascoltare musica eccellente.
Quintetto di fiati: Cristina Flenghi flauto – Ste-
fano Rava oboe – Davide Felici clarinetto – Pa-
olo Biagini fagotto – Massimo Mondaini corno
Franz Joseph Haydn – Divertimento in Si be-
molle maggiore
Franz Danzi – Quintetto n.1 in Si bemolle mag-
giore op. 56
Ferenc Farkas – Antiche danze ungheresi

Info: www.teatridipesaro.it
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ro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121
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476 - Iscrizione al Registro degli operatori di Co-
municazione ROC n° 24092-  Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Susanna Ga-
leotti. Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposi-
zione 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 
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musica NICOLA ALAIMO IN CONCERTO
05 maggio 2019 ore 18:00
TEATRO SPERIMENTALE 
Via Gioachino Rossini  
Concerto conclusivo degli allievi della Master-
class tenuta da Nicola Alaimo e Vittoria Mazzoni
Nicola Alaimo
Baritono
Premio Abbiati 2016 e Premio Ettore Bastianini 
2019, Nicola Alaimo è tra gli interpreti più ap-
prezzati del panorama musicale internazionale, 
applaudito in prestigiosi teatri e festival di tutto 
il mondo: Metropolitan Opera di New York, La 
Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, Fe-
stival di Salisburgo, La Monnaie di Bruxelles, 

Concertgebouw di Amsterdam, Opéra di Mon-
tecarlo, Opéra di Parigi, Opera di Roma, Royal 
Opera House Covent Garden di Londra, Tea-
tro Real di Madrid, Deutsche Oper di Berlino. 
Ospite regolare del Rossini Opera Festival nel 
corso delle stagioni ha interpretato: La Ceneren-
tola, Il barbiere di Siviglia, Matilde di Shabran, 
Guillaume Tell, La Gazzetta, Il Turco in Italia, 
Torvaldo e Dorliska e un recital solistico. Di 
grande successo la sua interpretazione nel Guil-
laume Tell (ruolo del titolo), che ha interpretato 
anche nei teatri di Parigi, Montecarlo, Amster-
dam, Monaco e Bruxelles.
Info: www.teatridipesaro.it
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sport SULLA ROTTA DEI TRABACCOLI

35° EDIZIONE 
PESARO - POLA - PESARO 
Regata velica d’altura internazionale
dal 30 aprile 2019
al 06 maggio 2019
E’ la continuità il segnale di un evento che funziona. 
La regata Pesaro-Pola ha successo proprio per que-
sto motivo: da 35 anni gli organizzatori hanno sem-
pre garantito lo svolgimento della gara, persino negli 
anni difficili della guerra nella ex Jugoslavia, quando 
i regatanti caricavano gli aiuti sulle barche anziché 
alleggerirle: una bella testimonianza di solidarietà 
fra i due popoli che si affacciano sul mare Adriatico. 
Da tre anni non è più Rovigno il porto di attracco 
in Croazia ma Pola; non cambia, però, il significa-

to di una manifestazione che per il suo prestigio e 
la sua storia, oltre che il patrocinio del Comune di 
Pesaro e della Città di Pola, ha anche quello della 
Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana. 
“Sulla rotta dei trabaccoli è una regata dal grande 
fascino, il cui significato va oltre quello meramen-
te sportivo – ha dichiarato il presidente nazionale 
Maurizio Gemignani –: già il nome, infatti, richiama 
le antiche imbarcazioni da lavoro che percorrevano 
le rotte che uniscono le due sponde e lo spirito che 
anima i regatanti di oggi si collega idealmente agli 
stessi ideali di amicizia e di fratellanza, nel segno 
dello sport”. “Sono fiero di annunciare – dice Anto-
nio Rossini, presidente della sezione di Pesaro - che 
la nostra regata è entrata nel novero dei 7 eventi di 
interesse nazionale per la Lega Navale Italiana, tra 
cui la Barcolana, la Fiera di Genova e la Mostra del 
Libro di Torino”. Mentre il nuovo comandante del-
la Capitaneria di Porto Maurizio Tipaldi, che per la 
prima volta presenziava al lancio ufficiale della ma-
nifestazione, sottolinea: “Mi auguro che la regata sia 
una festa per tutti coloro che amano il mare, il ruolo 
della Capitaneria sarà come sempre quello di garan-
tire una buona navigazione a tutti i regatanti”. Pre-
sente anche il consigliere regionale Andrea Biancani, 
un affezionato del porto: “Ho sempre apprezzato la 
mattinata prima del via: è bellissimo ritrovarsi sulla 
banchina, sia per gli equipaggi in partenza che per i 
pesaresi che vogliono fare una passeggiata e respi-
rare l’atmosfera di una regata speciale”. Il Comune 
di Pesaro non è voluto mancare all’appuntamento: 
“La nostra amministrazione ha sempre valorizzato 
il mare con tanti progetti – ricorda l’assessore allo 
sport Mila Della Dora -, spingendo anche gli studen-

ti a partecipare alle attività marinare”. Chiusura per 
il sindaco Matteo Ricci: “Quest’evento è un’occa-
sione di sport e di amicizia fra i popoli, importante 
soprattutto in un momento critico e di tensioni come 
questo, ed anche un evento promozionale per la città 
di Pesaro che si rinnova da 35 anni”. Il programma 
della manifestazione, come d’abitudine, si dipana su 
una settimana: martedì 30 aprile alle 11 del mattino 
la partenza da Pola delle imbarcazioni croate, quindi 
la sera del 1° maggio la cena di benvenuto nella sede 
della Lega Navale di Pesaro con le premiazioni della 
prima manche. Il 2 maggio, alle 17, parte la secon-
da manche dal porto di Pesaro. A Pola, il 4 maggio 
verrà organizzata la tradizionale regata fra le isole 
(‘Polska regata’) con un percorso più breve che an-
ziché girare alla prima isola di Brioni per due volte 
raggiungerà Fasana di fronte al porto di Brioni, con 
ritorno a Pola, poi la giornata si concluderà con la 
premiazione ed una grigliata sul molo doganale del-
la cittadina croata. Il 5 maggio, alle 11 del mattino, 
terza manche con il nuovo regolamento che permet-
te alle barche provenienti da altri porti di rientrare 
anche su Trieste, Ravenna, Rimini e Ancona, oltre 
che su Pesaro naturalmente. Le premiazioni ufficiali 
della 35^ edizione si terranno sabato 11 maggio alle 
17 alla Lega Navale di Pesaro. Abbinata alla regata, 
come sempre, prevista la veleggiata per i diportisti 
che scatterà 10 minuti dopo la partenza delle imbar-
cazioni iscritte per la regata.
La copertina della brochure 2019 porta la firma della 
Scuola del Libro di Urbino, che ha indetto un con-
corso fra gli studenti: il disegno prescelto è di Loren-
zo Deluigi, mentre quello di Davide Marchetti sarà 
su uno dei trofei che verrà consegnato ai vincitori.
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aforismi
Armati contro tutto ciò che non ti rende libera.  

Ribellati contro tutto ciò che ti incatena. 
Frida Kahlo

Nascere non basta. 
È per rinascere che siamo nati. 
Ogni giorno.

Pablo Neruda

Io ho dato la mia bellezza e la mia giovinezza 
agli uomini. Ora dò la mia saggezza e la mia 
esperienza agli animali.

Brigitte Bardot

Ci vogliono venti anni a una donna per fare 
del proprio figlio un uomo, e venti minuti a 
un’altra donna per farne un idiota .

Charles Dickens

Tu pensi che un uomo può cambiare il suo 
destino? 
Io penso che un uomo fa ciò che può, finché il 
suo destino non si rivela. 

L’ultimo Samurai

L’ombra di mio padre è due volte la mia, lui 
camminava ed io correvo.

F. De Gregori

Tu pensi che sarà qualcuno che ti amerà a 
portarti l’amore, ma sarà il tuo amore a portarti 
qualcuno che ti amerà.

Alan Cohen

Se senti una voce dentro di te che dice ‘non 
puoi dipingere’, allora a tutti i costi dipingi e 
quella voce verrà messa a tacere.

Vincent van Gogh

Se potessi darti una cosa nella vita, mi 
piacerebbe darti la capacità di vedere te stesso 
attraverso i miei occhi. Solo allora ti renderesti 
conto di quanto sei speciale per me.

Frida  Khalo

Il saggio non ha patria, perché patria di un 
anima buona é il mondo intero.

Democrito

Ciò che i Nazisti hanno fatto agli Ebrei, gli 
umani lo stanno facendo agli animali.

Isaac Bashevissinger

Una delle migliori sensazioni al mondo è 
quando abbracci qualcuno e lui ricambia 
stringendoti più forte.

Charles Bukowski

L’arte più nobile è quella di rendere gli altri 
felici.

P.T. Barnum

Intanto non la chiamare gente, sono persone, 
una per una. Se la chiami gente non fai caso 
alle persone.

Erri De Luca 

La terra è un solo paese e l’umanità i suoi 
cittadini.

Baha’ullah 

Chi ti vuole diverso non ti vuole affatto.
Eracle

Si dimentica quello che non ci sfiora, per il 
resto, il cuore conserva tutto.

L. Del Grande

Se pensi all’anno prossimo semina il granturco.
Se pensi ai prossimi 10 anni pianta un albero.
Se pensi ai prossimi 100 anni istruisci le 
persone.

Zygmunt Bauman

Se urli tutti ti sentono. Se bisbigli ti sente solo 
chi ti sta vicino. Ma se stai in silenzio...
solo chi ti ama ti può sentire.

Mahatma Gandhi 

Qui giace Fred Mc Guire. Gli cadde un penny: 
morì nella mischia.

Marcel  Archard

Attento mentre Parli.
Con le tue parole tu crei un mondo intorno a te.

Proverbio Navajo

Una mamma che educa un bambino educa un 
uomo, una mamma che educa una bambina 
educa un popolo.

Detto indiano

Penso che l’uomo senza utopia, senza sogni, 
senza ideali,  sia una specie di cinghiale  
laureato in matematica  pura.

F. De Andrè
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NIKKÈ
31 maggio 2019 ore 21,00
CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUN-
ZIATA
Via dell’Annunziata 9
HIP HOP TALES / L’HIP HOP E IL MONDO 
DELLA PSICOLOGIA
in collaborazione con
Periferica – Associazione Culturale
Niccolò Venturini (03/07/1989) all’anagrafe, nel 
2004 fonda i Punklastite, band punk-rock/hardco-
re melodico con base in Val Vibrata (TE). Sotto 
lo pseudonimo di Trippa (voce, chitarra), fino al 
2009 collabora alla stesura e composizione di 9 
brani inediti, suonando intanto negli istituti supe-
riori della città e partecipando a festival per grup-
pi emergenti locali. Nel 2010 suona il basso con 
i Violent Minority, band hardcore punk della Val 
Vibrata (TE), in occasione di 3 date rispettiva-
mente in centri sociali di L’Aquila, Roma e San 
Benedetto del Tronto (AP). Nel 2013, sotto il di-
minutivo di Nikkè, debutta con un progetto solista 
sperimentale che mescola l’hip-hop con influenze 
reggae, elettronica, funky, punk, pop-cantautorale. 
Pubblica l’ep autoprodotto Voglia di niente, regi-
strato, mixato e masterizzato da Nacor Fischetti 
(La Rua, Punklastite) presso SuperSuono Studio di 
Ascoli Piceno. Tra il 2013 e il 2018 si esibisce con 
microfono e (occasionalmente) chitarra seguito da 
Dj Ponte, Dj Timelex o Dj Stione ai controller. In 
questo periodo apre concerti di artisti di fama na-
zionale, e non, del calibro di: DUB FX, Sud Sound 
System, Mellow Mood, Piotta, Tre Allegri Ragazzi 

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

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

tel. 0721 22210

Morti, Pan del Diavolo, Train to Roots, Duo Buco-
lico, Kutso, Management del Dolore Post-Operato-
rio, e altri. Ha partecipato inoltre a numerosi festi-
val, in territorio italiano, come: Bababoom Festival 
(FM), Raggapiave Festival (TV), Cerebration Fest 
(PD), Maremoto Festival (AP), Mazzumaja Festi-
val (AP), 17 Festival (AP), Onirico Festival (TE), 
ed altri ancora. Il 17 luglio 2018 pubblica l’album 
intitolato Tutti i me, masterizzato da Sergio Po-
mante (Captain Mantell, Caterina Palazzi-Sudoku 
Killer) presso NoiseLab di Giulianova (TE). Le 
tracce sono state registrate e mixate dallo stesso 
Nacor Fischetti (La Rua, Punklastite) presso Su-
perSuono Studio di Ascoli Piceno. L’album Tutti i 
me nasce dalla necessità di mettere insieme diverse 
emozioni, tradotte in parole e musiche giustamen-
te diverse. Da qui la strutturazione di una tracklist 
che segua perlopiù un percorso emotivo: le prime 
3 canzoni sono di rabbia, seguono 3 canzoni di tri-
stezza, più profonde, prima di arrivare alla track 
07 (La Culture) che funge da ‘’fine primo tempo’’ 
(intervista a Daniel Pennac sul significato di Cul-
tura). Da qui iniziano canzoni più positive/simpa-
tiche fino ad arrivare a canzoni demenziali con le 
track 11 e track 12 (Surrealism, Gisello & Gisella). 
In questa parte cambia anche il registro linguistico 
e la musica inizia ad essere più ‘’spinta’’. Un Ca-
sino (track 14) funge da ‘’resoconto finale’’, infine 
La Scelta di tutti i me (track 15) vuole essere un 
richiamo alla prima parte della tracklist chiudendo 
così il cerchio. Da qui, l’accostamento azzardato 
di generi musicali molto diversi tra loro (vedi 07. 

Trauma da placenta e 15. La scelta di tutti i me) 
nonostante un’identità musicale forte che si perce-
pisce durante l’ascolto del cd (hip-hop, reggae ed 
elettronica affine...). La copertina dunque raffigura 
le emozioni delle canzoni (alle spalle) ed un’iden-
tità ‘’neutra’’ e più ‘’equilibrata’’ che si fa un selfie. 
La copertina vuole richiamare anche il concetto di 
Autoanalisi/Autoguarigione (con il camice della 
figura in primo piano)... alludendo al percorso del-
la scrittura e composizione di canzoni visto come 
un processo curativo... omaggiato con la track 10 
(Sublimazione). In effetti, nei testi sono diversi i 
riferimenti espliciti alla psicologia o i richiami a 
tematiche che affronta la disciplina stessa.
info: www.teatridipesaro.it
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