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ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI
“WANTED – UN’ALTRA STORIA”

arena
ragioni«. Sul palco, come ormai consuetudine
per Sugar uno stuolo di musicisti di primo ordine e di levatura internazionale.
Imponente il palco che accompagna questa nuova produzione dell’artista.
Info biglietti
Platea A - € 85,00
Platea B - € 75,00
Tribuna Parterre Scorrevole Numerata - € 70,00
Tribuna Centrale - € 60,00
Tribuna I Anello I Settore - € 55,00
Tribuna I Anello II Settore - € 45,00
Gradinata Numerata I Settore - € 45,00
Gradinata Numerata II Settore - € 35,00
Per informazioni: www.fepgroup.it

Dopo aver incantato durante il “Black Cat World Tour” oltre 1 MILIONE di spettatori in tutto
il mondo con 137 concerti in 5 continenti e aver
realizzato il RECORD di ben 22 show all’Arena
di Verona in 12 mesi, torna a Pesaro il cantante
di Roncocesi.
Farà tappa all’Adriatic Arena lunedì 5 marzo
(ore 21), sarà anche il concerto che segue il
Wanted- he Best Collection, un’opera discografica monumentale per celebrare una straor-
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dinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di
musica, le immagini live dei concerti all’Arena
di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali e tre brani
inediti.
E dunque l’occasione per riascoltare hit intramontabili come «Diamante»; «Con le mani»;
Un diavolo in me»; «Dune mosse»; « Overdose»; Rispetto» «Donne« e tante altre comprese
le ultime «Partigiano Reggiano« e «13 buone
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*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
Adriatic Arena - Via Y. A. Gagarin s.n.
61122 Pesaro, Italy
Telefono: + 39 0721 400272
Email: adriaticarena@aspes.it

teatro

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
03 marzo 2018 TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei
Il Barbiere di Siviglia
Ideazione e coreografia Monica Casadei
Musica Gioachino Rossini
Elaborazione Musicale Luca Vianini
In occasione dei centocinquant’anni dalla morte di Gioachino Rossini, Artemis Danza affronta
uno dei titoli più celebri del maestro pesarese:
“Il Barbiere di Siviglia”. E sarà proprio la terra natale del compositore, Pesaro, ad ospitare
la prima assoluta di questo spettacolo per 14
danzatori, in programma il 3 marzo 2018 presso
il Teatro Rossini in collaborazione con AMAT –
Associazione Marchigiana Attività Teatrali.
Uno spettacolo che Monica Casadei vuole definire come un avveniristico “balletto d’azione” e che, come di consueto, coinvolgerà tutto
il ben consolidato corpo creativo di Artemis,
composto non solo da danzatori e coreografa,
ma anche dagli artisti visivi e dai musicisti che
costituiscono ormai un tutt’uno con l’ensemble
danzante. Altro marchio di fabbrica degli spettacoli di Artemis sarà il coinvolgimento del territorio, in particolare con la partecipazione del
pittore Giuliano Del Sorbo per le scene e con la
collaborazione del ROF.

PLATEA DELLE MARCHE

URBINO mercoledì 7 marzo 2018
Teatro Sanzio ore 21.00
SEBASTIANO LO MONACO
ELISABETTA POZZI TURI MORICCA
DOPO IL SILENZIO
di Francesco Niccolini e Margherita Rubino
dal libro di Pietro Grasso «Liberi tutti» regia
Alessio Pizzech
uno spettacolo di alto valore morale e civile,
affidato a due attori di razza come Sebastiano
Lo Monaco ed Elisabetta Pozzi e al giovane
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interprete Turi Moricca. Il lavoro, che prende
le mosse dal libro Liberi tutti di Pietro Grasso
con la drammaturgia di Francesco Niccolini e
Margherita Rubino, parla di mafia e di omertà
ma anche di diritti e speranza. Lo spettacolo,
diretto con mano sicura da Alessio Pizzech,
parte da vicende reali, biografiche dell’allora
procuratore antimafia per diventare presto non
solo la storia di un uomo e una donna ma anche
di un confronto tra generazioni diverse
PESARO 13 marzo 2018
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA IN CONCERTO
EZIO BOSSO FORM
Direttore d’orchestra, compositore, pianista
all’occorrenza come ama definirsi, Ezio Bosso
ha ricominciato una più intensa attività concertistica solo dalla seconda metà del 2015. Un
percorso in crescendo che nel ’16, dopo aver
portato oltre 100.000 spettatori nei migliori teatri con il suo recital per solo pianoforte considerata ormai la tournée di musica classica più
importante della storia italiana, lo vede oggi
reduce da una lunga serie di trionfi alla testa di
alcune delle migliori orchestre italiane e internazionali nella riconquistata veste di direttore
d’orchestra, dopo alcuni anni di forzata pausa.
www.teatridipesaro.it
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arte

CORSO DI FOTOGRAFIA

sabato dalle ore 9:30 alle ore 19:00
Pesaro 24/02/2018.
Un corso di fotografia aperto a tutti per imparare le tecniche di illuminazione
e ritocco. La foto di copertina è di Marco Trionfetti, nato a Roma dove muove i primi passi nel campo della fotografia come assistente luce a cinecitta,
fotografo pubblicitario. Sono presenti una serie di pubblicazioni nazionali e
internazionali nel campo della fotografia industriale e moda.
Saltuariamente tiene corsi di fotografia nel suo studio e in giro per l’italia.
Per informazioni
Officina Visiva
via valentini. 83 - 61122 Pesaro
mob. 340 828 9732
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look

LOFT - MONTECCHIO
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musica

PETITE MESSE SOLENNELLE
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
orari 21:00
mercoledì 28 febbraio 2018
SOLISTI: Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”
LORENZO BAVAJ: 1° pianoforte
LUDOVICO BRAMANTI: 2° pianoforte
GIOVANNA FRANZONI: Harmonium
ALDO CICCONOFRI: M° del coro
CORO DEL CONSERVATORIO G. ROSSINI
In occasione delle celebrazioni per i 150 anni
dalla morte del compositore nasce un’importante collaborazione tra Conservatorio G. Rossini,

58a STAGIONE CONCERTISTICA
Rossini Opera Festival e Fondazione Rossini. I
docenti e il coro del Conservatorio G. Rossini si
uniscono ai cantanti dell’Accademia Rossiniana
“Alberto Zedda” per mettere in scena la versione originale cameristica su edizione critica della
Fondazione Rossini di “Petite Messe Solennelle”. Questa vuole essere un’operazione giovani,
finalizzata ad una produzione a carattere formativo oltre che artistico
MARIANGELA VACATELLO
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
orari 18:00
domenica 04 marzo 2018
MARIANGELA VACATELLO pianoforte
Programma:
L. V. BEETHOVEN: Sonata op. 13 “Patetica”
Grave - Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondò
F. CHOPIN: Ballata op. 47, n. 3
C. DEBUSSY: da “Etudes”:
Pour les cinq doigts d’après Monsieur Czerny
Pour les tierces
Pour les arpèges composés
G. LIGETI: Musica Ricercata
I. Sostenuto – Misurato – Prestissimo
II. Mesto, rigido e cerimoniale
III. Allegro con spirito
IV. Tempo di valse (poco vivace – « à l’orgue de
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Barbarie »)
V. Rubato. Lamentoso
VI. Allegro molto capriccioso
VII. Cantabile, molto legato
VIII. Vivace. Energico
IX. (Béla Bartók in Memoriam) Adagio. Mesto –
Allegro maestoso
X. Vivace. Capriccioso
XI. (Omaggio a Girolamo Frescobaldi) Andante
misurato e tranquillo
F. LISZT: Mephisto Waltz n.1
KARL HAINZE SCHUETZ
TOBIA GOSSMANN
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
orari 18:00
domenica 18 marzo 2018
ORCHESTRA INTERNAZIONALE
D’ITALIA
KARL HAINZE SCHUETZ flauto
(primo flauto solista Wiener Philharmoniker)
TOBIA GOSSMANN direttore
Programma:
W.A. MOZART:
Ouverture da Don Giovanni
F. LANGER:
Concerto per flauto e orchestra in Sol Maggiore
F. MENDELSSOHN:
Sinfonia n.4 “Italiana”
www.teatridipesaro.it
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aforismi
Tutto è possibile per chi crede.

spirito dei tuoi sogni.
Gesù

Su, cuore, prendi coraggio e guarisci!
Hermann Hesse
Per essere felici bisogna eliminare due cose: il
timore di un male futuro e il ricordo di un male
passato; questo non ci riguarda più, quello non
ci riguarda ancora.
Seneca
Voglio una persona con cui riposare l’anima.
Jack Kerouac
Non è stato un martello a rendere le rocce così
perfette, ma l’acqua, con la sua dolcezza, la sua
danza e il suo suono”. Dove la forza può solo
distruggere, la gentilezza può scolpire...
P. Coelho
Voi non potete fermare il vento, gli fate solo
perdere tempo.
Fabrizio De André

Dolores O’Riordan

Non indossare mai i pensieri degli altri per vivere la tua vita: non sono mai della stessa misura
del tuo cuore.
Tristano Barone
Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani.
Seneca
La prima volta che m’inganni la colpa è tua, ma
la seconda volta la colpa è mia.
Proverbio arabo
Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica.
Frida Kahlo
Non è necessario avere una religione per avere
una morale. Perchè se non si riesce a distinguere
il bene dal male quella che manca è la sensibilità, non la religione.
Margherita Hack

Non tutti sono condannati ad essere intelligenti.
Carlo Emilio Gadda

Sempre con coraggio cerchiamo di continuare
ad essere trafficanti di sogni...
Don Andrea Gallo

Questo è l’inizio del tuo giorno. La vita è più
complicata di quello che sembra. Sii sempre te
stessa lungo la strada. Vivendo fino in fondo lo

Si può passar sopra a un morso di lupo, ma non
a un morso di pecora.
James Joyce

Una volta aver provato l’ebrezza del volo, quando sarai di nuovo coi piedi per terra, continuerai
a guardare il cielo.
Leonardo Da Vinci
“È cattiva la gente che non ha provato il dolore”
disse Mara. “Perché quando si prova il dolore,
non si può più voler male a nessuno”.
Carlo Cassola
L’inferno è vuoto e tutti i demoni sono qui...
W.Shakespeare

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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da non perdere

BATTLEFIELD

TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
giovedì 8-9-10-11 marzo 2018
ore 21:00
KAREN ALDRIDGE
EDWIN LEE GIBSON
JARED McNEILL
LARRY YANDO
TOSHI TSUCHITORI musico
A distanza di trent’anni dal suo Mahabharata, opera memorabile e monumentale, il maestro della scena internazionale Peter Brook
torna sul palcoscenico con il celebre poema
epico indiano, uno dei testi fondamentali
della religione induista.
Nel 1985 la sua messinscena sconvolse il
Festival di Avignone.
Oggi, con Battlefield, Brook prova a far rivivere una storia di violenza e rimorso che
interroga il nostro tempo e riflette i conflitti
che straziano il nostro mondo.
Spettacolo in lingua inglese con sopratitoli
in italiano.
www.teatridipesaro.it
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