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BIAGIO ANTONACCI

Gradinata non numerata II Anello € 38.00
*I bambini al di sotto dei 4 anni non pagano il
biglietto se non occupano un posto a sedere.
È consentito l’ingresso ad un bambino/a per
ogni adulto accompagnatore provvisto di regolare Titolo di Ingresso.
Elenco Prevendite:
Punti vendita TicketOne
www.ticketone.it

Il 23 gennaio 2018 farà tappa a Pesaro il nuovo attesissimo tour di Biagio Antonacci.
Una nuova importante data si aggiunge nel
calendario degli eventi musicali dell’Adriatic
Arena. Ed è la prima relativa alla musica live in
programma per il 2018. Il 23 gennaio approderà
infatti all’astronave Biagio Antonacci col suo
nuovo tour.
Sarà una delle tante date indoor che il cantautore di Rozzano terrà nei palasport di tutta Italia per promuovere il nuovo album di inediti in
uscita il prossimo 10 novembre.
Su etichetta Sony il nuovo disco esce a più

ilpesaro.it

di tre anni di distanza dal successo del multiplatino: “L’amore comporta”. E così, dopo le
uniche speciali date evento di Milano e Roma
(5 sold-out) dello scorso settembre, Antonacci
debutterà col nuovo show il 15 dicembre dal
Nelson Mandela Forum di Firenze, con questo
nuovissimo tour live che a gennaio approderà
all’Adriatic Arena di Pesaro.
Info biglietti
Prezzi:
Tribuna Parterre Scorrevole Numerata € 75.00
Tribuna Centrale Numerata € 65.00
Tribuna Numerata I Anello € 55.00
Parterre in Piedi € 35.00
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La tradizione delle barbe dagli anni 20’ ad
oggi.
La barba è una tradizione italiana.
La rasatura Old Style nacque negli anni 20’ a
Chicago, in America, da barbieri italiani emigrati per soddisfare le esigenze di Alphonse Gabriel, più noto come “Al Capone”, e da allora è
stata imitata e copiata in tutto il mondo.
Negli ultimi decenni si è un pò perso questo metodo di rasatura, ma noi vogliamo mantenere le
nostre tradizioni italiane!
Per questo abbiamo riscoperto questa antica tradizione e ve la proponiamo in negozio... l’antica

BARBER SHOP
PALAZZI

rasatura Old Style.
La barba “Americana” viene eseguita con rasoi a serramanico nei seguenti passaggi:
PANNO CALDO
PRE-BARBA
1a INSAPONATURA DELLA BARBA
1a RASATURA
PANNO CALDO
2a INSAPONATURA DELLA BARBA
2a RASATURA CON CONTROPELO
PANNO FREDDO
DOPO BARBA
La barba “Italiana” viene eseguita con rasoi a
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serramanico nei seguenti passaggi:
PRE-BARBA
INSAPONATURA DELLA BARBA
1a RASATURA
2a INSAPONATURA DELLA BARBA
2a RASATURA CON CONTROPELO
(leggero)
PANNO FREDDO
DOPO BARBA
Il servizio inizia con un panno caldo per rendere
la barba più morbida ed aprire i pori della pelle,
a seguire si applica un olio caldo che ha la funzione di ristrutturare ed ammorbidire la barba
ispida e ribelle. Nel passaggio successivo, si applica di nuovo un panno caldo per poi proseguire con l’applicazione di un olio freddo per mantenere la morbidezza e la lucentezza ottenuta
nei precedenti passaggi. Per finire si applica un
panno freddo per sigillare tutto il lavoro svolto.
barba a FORBICE
Si esegue la modellatura della barba interamente a pettine e forbice. Come trattamento fi nale
si applica la colonia Proraso®.
barba a MACCHINETTA
Si esegue la modellatura della barba interamente con pettine e macchinetta elettrica. Come applicazione fi nale per barbe lunghe, si applica
un balsamo ammorbidente, per barbe corte si
applica una colonia Proraso®.
PARRUCCHIERE PALAZZI
Via P. Fastiggi, 139 PESARO
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@LOFT MONTECCHIO

Abbigliamento UOMO & DONNA Montecchio Viale Roma, 38 - tel. 0721 490556
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LA BEFANA DI URBANIA
04 / 07 GENNAIO - URBANIA (PU)
Come ogni anno, per l’Epifania Urbania si trasformerà
nella Città della Befana consegnando alla nonnina in
persona le chiavi della cittadina. Da quel momento tutto magicamente cambierà, non saranno come sempre le
normali vie cittadine, i bar e i ristorantini. Urbania diventa davvero la città della Befana. Volete una prova? Per
questi tre giorni il sindaco di Urbania consegna le chiavi
della città e la fascia tricolore alla dolce vecchina che potrà così controllare e amministrare Urbania in occasione
della festa a lei dedicata. Sarà un bravo sindaco la Befana? Venite a scoprirlo ad Urbania dal 4 al 6 gennaio 2018.
Tutto prenderà vita con un tocco di scopa, aprirà il Cortile dell’Arte e dell’ingegno creativo, la Piazza del Cioccolato, l’Emporio della Befana e tutte le vie del suggestivo
centro storico si riempiranno con centinaia e centinaia
di calze colorate e befane volanti che sfileranno. Non
mancheranno la Calza più lunga del mondo, i giochi, gli
spettacoli musicali, gli spettacoli e tanti stand di enogastronomia perché la Befana non mangia solo dolcetti, ma
ama le specialità locali.
Non per niente La Festa Nazionale della Befana è la manifestazione più amata dello Stivale che si aprirà con la
collocazione della Befana di Fuoco all’ingresso della città.
Per maggiori informazioni
Pagina Facebook Festa della Befana di Urbania
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cultura

Per il quarto anno consecutivo al prestigioso
concorso del GAD di Pesaro due studentesse
dell’ITET BramanteGenga sono state premiate
per le migliori recensioni teatrali. L’Associazione organizzatrice Amici della Prosa celebrando
i 70 anni di attività ha selezionato spettacoli di
altissimo livello che sono frutto di un lavoro che
di amatoriale ha solo il nome. Spettacoli che
hanno suscitato interesse e partecipazione anche
da parte di un pubblico giovane, ed è grazie ad
una presenza attenta a tutte le rappresentazioni
e a una passione intensa per il teatro che Sofia
Galeazzi e Margherita Galeazzi rispettivamente della 4N e 5P Economico hanno ottenuto il
consenso della commissione per i loro elaborati
con le seguenti motivazioni:
“La costante partecipazione e attenzione agli
spettacoli ha permesso alla studentessa di comprendere le difficoltà della vita reale che molte
volte viene rivelata soltanto dall’espressività
degli interpreti. Spesso solo in questo modo si
riescono a scoprire e rivalutare sentimenti personali nei confronti dei nostri famigliari.” recensione per l’opera ‘Credo in un solo dio” autore
Stefano Massini, regia Gino Brusco, compagnia
teatrale “Cattivi di cuore” (Sofia Galeazzi’).
“Nel commento vengono messi in risalto alcuni

ITET BRAMANTEGENGA
PREMIATO AL FESTIVAL GAD PESARO 2017

aspetti della scenografia che sono determinanti
per la comprensione del lavoro, come la finestra
simbolo di libertà e le telefonate che denotano
l’evoluzione etica del protagonista. Evidente
anche l’uso delle maschere con cui Pirandello
nasconde i mostri interiori e il rapporto con la
verità.” Recensione per l’opera “La Governante” autore Vitaliano Brancati, regia Marcello
Andria, Compagnia dell’Eclissi (Margherita
Galeazzi).
Le alunne, affiancate dalle insegnanti Germana Rossi e Cinzia Andreucci, hanno vinto due
abbonamenti gratuiti per la stagione di prosa
2017/18 e due buoni in totale di Euro 200 che
la scuola spenderà nella libreria il Catalogo.
Questo riconoscimento dimostra che l’attività
didattica dell’ITET BramanteGenga è completa
sia dal punto di vista tecnico che umanistico e
che la qualità della preparazione letteraria e culturale mette gli alunni in condizione di inserirsi
in qualunque ambiente.
Un ringraziamento alle insegnanti, proff.sse
Germana Rossi e Cinzia Andreucci per il lavoro
svolto.
Un encomio anche dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Gennari.
Tempo di ISCRIZIONI
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Dove?....al BRAMANTEGENGA!!!
Perché?
Perché è una scuola di grande tradizione e insieme in continua innovazione didattica e tecnologica! La tua scuola, quella più adatta alle tue
aspirazioni, ai tuoi desideri, alla tua sensibilità,
ai tuoi talenti, alle tue speranze, alle tue concrete aspettative per il futuro !
CORSI
SETTORE ECONOMICO, un istituto che
apre al mondo, alla società, all’economia, alle
lingue, all’informatica:
• AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING
Due ore di ampliamento di economia aziendale
nel biennio
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
Terza lingua straniera dal primo anno
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Due ore di ampliamento di informatica nel biennio
SETTORE TECNOLOGICO: una professione in costante evoluzione con i tempi, la professione per un futuro tutto da costruire, con
attenzione all’ambiente, al territorio e all’innovazione sostenibile:
• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO con opzione al terzo anno TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
(il percorso prevede laboratori tecnico-artistici nel biennio e la progettazione tramite BIM
(building information modeling) a partire dal
terzo anno
INDIRIZZO GEOTECNICO
E non è ancora tutto……
Ami i materiali, i dettagli, le superfici e vorresti
vivere in un ambiente che rispecchia il tuo carattere? Ti offriamo la possibilità di realizzare il
mondo come l’hai sempre immaginato !
Vieni a scoprire l’ISTITUTO PROFESSIONALE, Produzione industriali e artigianali
PER IL MADE IN ITALY, Arredi e Forniture
d’Interni CON QUALIFICA al terzo anno di
OPERATORE DEL LEGNO!
Vieni a trovarci e avrai l’opportunità di saperne
di più. Ti aspettiamo!!!
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Cari lettori,
mi chiamo Giada, frequento il quinto anno all’Istituto S.Marta-G.Branca nella sezione Sala Vendita e vorrei raccontarvi la mia recente avventura
in Belgio. Il 25 settembre ricevo una telefonata
inaspettata dal mio professore di sala-bar Steven
Del Cipolla. Mi propone di partecipare ad un concorso Europeo promosso dalla AEHT ad Ostenda
in Belgio dal 13 al 18 Novembre, con studenti
di numerosi Istituti Alberghieri di tutta Europa;
voleva premiarmi per il mio impegno a scuola e
la mia dedizione allo studio. Ricordo molto bene
cosa ho provato in quel momento. Lo stupore e
felicità di essere stata scelta si trasformano in un
grandissimo sorriso, ma quel sorriso però non è
durato a lungo. L’ansia e la paura di non essere
all’altezza e di deludere il professore prendono
il sopravvento, facendomi dubitare del mio “si”.
La prova del concorso, nella mia sezione, sarebbe consistita nella preparazione di 2 espressi, 2
cappuccini e 2 cocktail analcolici a base di caffè;

IL MARE DEL NORD REGALA L’ORO
AL SANTA MARTA!
il tutto con un compagno di squadra che mi sarebbe stato assegnato in loco. Ci penso un paio di
giorni ma alla fine accetto e decido di mettermi
in gioco dando il massimo di me stessa. Da quel
“si” è iniziato un mese e mezzo di full-immersion
in inglese, con la professoressa Taglialatela, e in
sala con il professor Del Cipolla per prepararmi
al meglio. È stato un mese faticoso, difficile, che
ha richiesto tanto impegno. Il mese è trascorso
velocemente e presto è arrivato il giorno della
partenza. È un giorno che non dimenticherò mai
perché tutto quello che poteva succedere è successo. Siamo arrivati a Bologna sotto la pioggia
che ben presto si è trasformata in neve, facendo
ritardare il nostro volo. Inizialmente credevo di
non riuscire più a partire ma quando finalmente
l’aereo è decollato mi sono tranquillizzata. I giorni successivi, precedenti la gara, sono stati giorni
di duro lavoro, studio e pratica insieme alla compagna assegnatami, una studentessa austriaca:
Michaela. Passavamo interi pomeriggi in camera
a dividerci i compiti, a fare prove su prove per
perfezionarci sempre più in vista della gara. Il
giovedì, il giorno della gara, era il momento in
cui dovevo mettere in pratica tutto quello che sapevo dando il massimo. Finita la gara ho tirato
un lungo sospiro di sollievo e tutta l’ansia che
mi aveva accompagnato fino a quel momento
svanisce. Potevo finalmente rilassarmi e godermi
quelle bellissime amicizie che si erano create con
altri ragazzi, colleghi di studio.
Quando il venerdì sera annunciano i classificati
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e scopro di essere arrivata prima, di aver vinto
una medaglia d’oro, non potevo crederci. Tutto
il duro lavoro e l’impegno sono stati ripagati. Il
mix di emozioni che ho provato in quel momento è indescrivibile, non ci sono parole adatte ad
esprimerlo. Ho reso orgogliosi i miei professori,
il Preside, la mia scuola , la mia famiglia , i miei
amici e non c’era cosa più bella in quel momento.
È un’esperienza che consiglio di fare perché arricchisce e insegna veramente tanto. Io ne sono
uscita vittoriosa e questa vittoria mi ha insegnato
una cosa inestimabile: credere di più in me stessa,
nelle mie capacità e in ciò che potrò fare in futuro.
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2018

EVENTI CAPODANNO
rosi i visitatori non provenienti dalla regione
Marche che decidono di trascorrere la notte di
San Silvestro a Pesaro.

PESARO
Capodanno a Pesaro in Piazza del popolo, con
brindisi, musica dal vivo e fuochi pirotecnici.
A Pesaro sono tantissimi eventi che vengono
organizzati dall’amministrazione comunale ma
anche di associazione commercianti locali con
lo scopo di rivitalizzare la fine dell’anno nello
scenario molto particolare della città di Pesaro.
Pesaro nel periodo natalizio infatti si contraddistingue per la creatività con cui viene allestita
l’intero borgo cittadino ed inoltre sono tantissimi gli eventi che popolano il centro storico grazie all’impegno che vari enti promotori mettono
in campo. Se volete farci organizzare il vostro
viaggio a Capodanno allora dovete necessariamente informarvi su quelli che sono gli eventi
maggiormente attesi.
Oltre a tutti quelli collaterali organizzati da
ristoranti, agriturismi e resort del territorio, a
Capodanno a Pesaro, sarà possibile brindare in
Piazza del Popolo grazie all’evento organizzato
dall’amministrazione comunale. Quest’anno infatti l’arrivo del 2018 sarà atteso con un grande
concerto di capodanno con musica dal vivo anni
80 e anni 70. A essere parte della serata sarà
AVIS Pesaro che ha deciso di collaborare anche
con dei momenti informativi per la cittadinanza.
Dopo il count down sarà la volta di un brindisi
di fine anno per dire del 2017 e poi successivamente invece, si attenderà lo spettacolo di
fuochi pirotecnici per invece dare un’occasione
in più all’anno di iniziare per il verso giusto. Il
capodanno in piazza solitamente viene frequentato da tantissimi giovani ma sono anche nume-

FANO
Teatro della Fortuna
Piazza XX SETTEMBRE
domenica 31 dicembre 2017, dalle 22:00 fino a
tarda notte.
CAPODANNO A TEATRO CON IL SAN COSTANZO SHOW
RIDE BENE CHI RIDE L’ULTIMO
Un ultimo dell’anno tutto da ridere con spettacolo prima e dopo mezzanotte, con brindisi nel
foyer in compagnia dei comici del San Costanzo
Show. Domenica 31 dicembre, dalle ore 22.00
FANO (PU) – TEATRO DELLA FORTUNA
Con: Romina Antonelli, Geoffrey di Bartolo-
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meo, Davide Bertulli, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni, Daniele
Santinelli.
Regia di Oscar Genovese.
PROGRAMMA: Ore 22: A FAR L’AMORE…
COMINCI TU?
Ore 00: BRINDISI NEL FOYER CON GLI ATTORI
Ore 00.30: SCONCERTO DI CAPODANNO
Bollicine biologiche Azienda Agricola Bruscia
e Pasticceria dolce e salata Cavazzoni.
BIGLIETTI Disponibili dal 6 dicembre anche
online. Settore A: intero € 55,00 – bambini
€ 45,00 Settore B: intero € 45,00 – bambini
€ 35,00 Settore C: intero € 35,00 – bambini €
25,00 Settore D: intero € 25,00 – bambini €
15,00
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LAPALLAROTONDA RACCONTA:
IL PROGETTO KARIBU

sport

Una delle mie attività negli ultimi mesi, seppur svolta
con periodicità discontinua, è stata quella di far giocare i rifugiati provenienti da diverse zone dell’Africa (ma non solo) allo sport che più li appassiona: il
calcio. L’iniziativa è partita da un contatto del tutto
informale con alcuni amici operatori presso qualche
casa di accoglienza della provincia di Pesaro. Dapprima si sono organizzate amichevoli coinvolgendo
i ragazzi africani e una delle squadre giovanili che
allenavo, l’ASD Gabicce-Gradara, poi ho tenuto un
mini ciclo di allenamenti prima e dopo il torneo di
Natale che nel novembre del 2016 ha visto la partecipazione, in scarpette e divisa, di vari attori locali
quali la Polizia di Stato, l’Ordine dei Giornalisti, i
Consiglieri comunali e un gruppo di giovani che si
riuniscono periodicamente per gli scambi linguistici
e culturali.
Il torneo, organizzato dalla cooperativa Labirinto e
dallo SPRAR, ha dato vita ad una serie di interazioni
che hanno portato alcuni ragazzi africani ad essere
tesserati per squadre di Promozione, Prima, Seconda
e Terza Categoria.
Sulla scia di questi avvenimenti dalla notevole importanza sociale, LaPallaRotonda ha pensato di dare
una progettualità alla serie di eventi necessari per far
si che possano accadere altri momenti di inclusione
derivanti dallo sport. Per questa ragione è stato creato
il progetto Karibu (che in swahili significa “benve-

nuto”) che ha il duplice obiettivo di costituire un incontro tra la domanda di atleti delle società sportive e
l’offerta di talento disseminato tra i richiedenti asilo
da un lato, e dall’altro di impegnare i ragazzi in delle
attività che li possano far esprimere e uscire dal loop
della sedentarietà e dell’apatia.
Il progetto si svolge in alcuni step.
Il primo è quello di proporre un ciclo allenamenti
con lo scopo di conoscere i ragazzi e di iniziarli ad
una cultura sportiva di gran lunga diversa da quella
presente in Africa, specialmente quella centrale. Per
citare un esempio, in Europa siamo molto più legati
all’efficacia di una giocata, mentre in Africa conta di
più l’estetica e il senso di aver avuto la meglio sopra
il proprio avversario diretto. Fare gol molto spesso
non conta, a meno che non si tratti di un “super gol”.
Non si può certo cambiare in pochi allenamenti una
tendenza radicalizzata in molti anni, ma si può comunque far comprendere che esiste una differenza di
priorità nei due modi di intendere il calcio.
A dire il vero, questo primo step è già iniziato, grazie
all’impegno volontario della partnership composta
da LaPallaRotonda e SSD Muraglia Calcio, che ha
messo a disposizione la struttura in cui si sono potuti
svolgere degli allenamenti mattutini. Tuttavia, resta
la necessità di dover “regolarizzare” in termini assicurativi gli atleti che prendono parte al progetto. Proprio su questo si sta lavorando in questi giorni per far
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si che nel 2018 si possano riprendere gli allenamenti
con le dovute coperture assicurative.
Il secondo step è la creazione di un torneo di fine
primavera/inizio estate in cui si possano affrontare
squadre di rifugiati, squadre locali e, auspicabilmente, squadre miste. Si stanno discutendo i termini e la
durata del torneo con alcuni enti di promozione sportiva al fine di poter offrire una buona organizzazione
che possa accompagnare il valore sociale dell’evento.
Il terzo step sarebbe quello di organizzare a fine estate, nel periodo del precampionato, alcune amichevoli
tra squadre locali e una rappresentativa di rifugiati in
modo da dar loro visibilità e possibilità di tesseramento.
A questo dovrebbe far seguito il quarto step che consiste nella creazione di una squadra MISTA di calcio
o calciotto che possa partecipare a qualche campionato. Tutti e quattro gli step presentano criticità e difficoltà di attuazione a cui bisogna far fronte in una
maniera o in un’altra. Per il momento ci troviamo a
fronteggiare il primo grande problema legato ai tesseramenti e alle visite mediche sportive, un costo di
cui non avevamo tenuto conto, ma dal quale non si
può prescindere.
Sarà un lavoro difficile ma speriamo di poter scrivere
in futuro di un progetto riuscito e di notevole impatto
per i ragazzi a cui esso è rivolto.
Daniele Grassetti
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aforismi
Quando si diventa forti? - chiesi. Ed ella con
un delicato sorriso rispose: Quando imparerai a
non fare del male a nessuno.
A. Jodorowsky
L’uomo è l’animale che nessun animale vorrebbe essere.
Mirko Badiale
La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà.
Isabel Allende
Nella vita, capite, non c’è gran scelta. O marcire
o ardere.
Joseph Conrad
Io penso, penso, penso, pensando sono uscito
dalla felicità un milione di volte, e mai una volta
che vi sia entrato.
J.S. Foer
E tutto quello che ho amato, l’ho amato da solo.
Edgar Allan Poe
Io credo che il desiderio sia sacro perchè è la risposta emotiva all’attraente bellezza di Venere,
che è nel mondo al di là di noi.
J. Hillman
Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, e te le darà quando avrai dimenticato le

domande.

Osho

Mentre lui le insegnava a fare l’amore lei gli insegnava ad amare.
Fabrizio De André
“ La cosa migliore che possiamo fare è ballare.”
“ E se ci prendono per pazzi, Signor Coniglio?”
“ Lei conosce saggi felici?”
“ Ha ragione, balliamo!”
Lewis Carrol
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 Kahlo
Un’unica Forza, l’Amore, lega e da vita a infiniti mondi.
Giordano Bruno
C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé.
Oscar Wilde
Non c’è uomo che non possa bere o mangiare,
ma sono in pochi in grado di capire che cosa
abbia sapore.
Confucio
Chi non sente la tua mancanza non merita le tue

attese.

Tristano Barone

Impara nella semina, insegna nel raccolto, ed in
inverno godi.
William Blake
Non ci sono regole architettoniche per un castello tra le nuvole.
Gilbert Keith Chesterton
Dio ha dato all’uomo la ragione per raggiungere
i suoi limiti, e la follia per superarli.
Mirko Badiale

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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THE HARLEM VOICES FEAT.
ERIC B. TURNER

da non perdere

TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
martedì 02 gennaio 2018
The Harlem Voices nascono nel 2015 ad Harlem, New York, dall’unione di musicisti reduci

da anni di lavoro e lunghe tournée all’interno di
importanti formazioni gospel. Eric B. Turner,
Pastore del Worship Center Church of Harlem
e professore di Psicologia dello Spettacolo alla
prestigiosa New York University, prende le redini del gruppo e ne fa un riferimento importante

22

all’interno della comunità di Harlem, supportando le necessità locali attraverso una serie di
concerti benefici.
Artisticamente i The Harlem Voices sono soliti
dilatare i confini del gospel arricchendoli con
sfumature r’n’b, soul e funky. Amano inoltre ballare e creare coreografie ad effetto: assistere ad
un loro concerto è dunque un piacere anche per
gli occhi, oltre che per le orecchie. Tutti i membri della band vantano oltre 20 anni di carriera
musicale alle spalle, avendo militato in alcuni dei
più prestigiosi gruppi gospel e calcato il palco insieme ad artisti di caratura mondiale (da Mariah
Carey a Shakira passando per gli U2).
La band è costituita da sette elementi: cinque voci
a cui si affianca una sezione ritmica costituita da
tastiera/basso e batteria. Leader incontrastato dei
The Harlem Voices è Eric B. Turner, cantante di
grande esperienza (si è esibito, tra gli altri, con
Anthony Hamilton, Anita Baker e Chaka Khan),
da alcuni anni lead singer nei Temptations e
Drifters, attore e musicista in diversi musical
di Broadway (Sunfish-The Musical, Rent, Ain’t
Misbehavin, Lil Shop of Horrors), film (Synecdoche, New York, American Gangster) e serie televisive (Law & Order, CSI:NY). Eric si è esibito
anche durante il ballo inaugurale della presidenza
di Barack Obama nel 2009.
Info:orari 21:00
www.teatridipesaro.it
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