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2017 PRIMO TUFFO DEL 2017 A PESARO
PESARO
1 gennaio 2017 

Come da tradizione anche quest’anno è 
arrivato il bagno in mare il primo giorno 
dell’anno nella spiaggia di ponente, a fianco 
della Rotonda Bruscoli. 
Moltissimi curiosi hanno applaudito i corag-
giosi del tuffo nelle acque dell’Adriatico. 
Grande partecipazione. 
Sono stati  in 42 a tuffarsi  di cui 6 donne, 

alle ore 12 precise con 8,5 gradi di tempera-
tuta sulla colonnina del mercurio e l’acqua 
leggermente più calda. Un pubblico di oltre 
1000 persone ha assistito all’evento. 
Diverse nuove adesioni,  hanno risposto 
all’appello dell’organizzatore Alessandro 
Bischi che dal 1995 non manca l’appunta-
mento. 
Tra i coraggiosi, di tutte le età, il più giova-
ne, 13 anni, e il più anziano,  69enne.
A tutti i complimenti della redazione de “il 
pesaro”!



teatro
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THE FACCIONS 

Pesaro sempre più città della musica offre, ac-
canto alla già ampia offerta musicale, Playlist 
Pesaro, rassegna di sette appuntamenti al Teatro 

Rossini e alla Chiesa dell’Annunziata promossa 
dal Comune e dall’AMAT.
L’inaugurazione il 27 gennaio è affidata a The 
Faccions in un Concerto per acqua e percussio-
ni, progetto di residenza alla Chiesa dell’Annun-
ziata ospitato nell’ambito di ANNUNCIAZIONI, 
nuova rassegna per la scena contemporanea. 
Faccions si incontrano da studenti di cinema 
d’animazione alla Scuola del Libro di Urbino. 
Suonano insieme da oltre 15 anni e nel tempo 
hanno sviluppato vari progetti che spaziano 
dall’art rock al pop sperimentale. Con i loro ul-
timi lavori si sono avvicinati sempre di più alle 
arti performative mantenendo il fuoco sul suo-
no e sulla sua dimensione gestuale e spaziale. Il 
21 febbraio in occasione della Settimana Ros-
siniana il Teatro Rossini ospita Nicola Piovani, 
compositore e musicista di fama internazionale 
con La musica è pericolosa, un racconto narra-
to dagli strumenti che agiscono in scena: pia-
noforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, 
clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A 
scandire le stazioni di questo viaggio musicale 
in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il 
senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno 
portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di 
Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, 
olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantan-
ti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani 
teatralmente inediti a nuove versioni di brani più 
noti, riarrangiati per l’occasione. La serata sarà 

arricchita da un omaggio dell’artista a Gioachi-
no Rossini. Baustelle, band indie rock italiana 
colta e amatissima che sperimenta svariati stili, 
dall’elettronica alla new wave.
venerdì 27 gennaio 2017 
Pesaro Chiesa dell’Annunziata ore 21.00
CONCERTO PER ACQUA E PERCUSSIONI
MICHELE LILLI TASTIERE E PERCUSSIO-
NI
RODOLFO BROCCHINI CHITARRA
MARIANGELA MALVASO FLAUTO, VOCE
LORENZO SCARPETTI BASSO ELETTRI-
CO
ENRICO LIVERANI BATTERIA ED EFFET-
TI SPECIALI
GABRIELE BERNARDINI VIOLINO
MARCO CERVELLINI SAX

progetto di residenza per la nuova creazione
Il suono che rimane in una casa ormai vuota, la 
coda recisa che continua il suo moto privo di 
senso. Così è l’insieme dei gesti nella trama di 
un’azione senza soggetto, l’impressione immu-
tabile di un’assenza stilizzata in un tempo senza 
luogo. 

BIGLIETTERIA TEATRO ROSSINI
0721 387621 
dal mercoledì al sabato dalle ore 17 alle ore 
19.30 nei giorni di spettacolo orario 10 - 13 e 
dalle ore 17
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carnevale GOLD EDITION

18 Febbraio 2017 - “La vida es un carnaval” 
Gold edition. Torna la grande festa di carneva-
le all’Excelsior di Pesaro Dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno che ha visto il sold out 
dopo pochi giorni dalla presentazione, sabato 
18 febbraio la sala banchetti dell’Excelsior sarà 
di nuovo allestita per il gran gala del carnevale. 
Quest’anno, comunicano gli organizzatori Filo 
Carboni e Moni Pucci, il tema sarà l’oro e da qui 
il nome Gold edition. Altra garanzia sarà il menù 
preparato per l’occasione dallo chef di Excelsior 
Gianni Castellana, con varie portate e una gran 
varietà di dolci carnevaleschi. In questa occasio-

ne la sala luccicherà in ogni angolo e ci saranno 
importanti richiami color oro, grandi tavoli tondi 
saranno disposti in tutta la sala come nei migliori 
galà e poi musica e animazione tutta la serata con 
importanti premi alle migliori maschere. Sempre 
gli organizzatori Filo Carboni e Monica Pucci 
aggiungono: questo appuntamento è oramai uno 
degli eventi di carnevale più sentiti a Pesaro e la 
prova è lo spirito di partecipazione e competizio-
ne dei partecipanti tutti rigorosamente vestiti a 
tema dove la maggior parte indossa abiti vera-
mente artificiosi fatti per l’occasione. Lo scorso 
anno il colore a tema era il rosso e quest’anno 

come già anticipato sarà l’oro, altro colore che 
farà di sicuro sbizzarrire i partecipanti ispirando-
si magari a Re, Regine, personaggi ottocenteschi 
o Egiziani. 
Altre sorprese e ospiti d’eccezione saranno svela-
ti durante la serata. 
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events AQUARIUM
29 gennaio 2017
TEATRO SPERIMENTALE 
Via Gioachino Rossini 
Fondazione Onlus Teatro Ragazzi e Giovani di 
Torino
Finalista Del Premio Eti-Stregagatto 1997 Pre-
mio Migliore Spettacolo, Dublino, 2000 Inter-
national Dublin Festival Premio Feten 2002 
(Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas) 
Gijón
di Lucio Diana, Roberto Tarasco e Adriana 
Zamboni collaborazione alla drammaturgia 
Gabriele Vacis
con Giorgia Goldini, Rossana Peraccio e Ga-
briele Capilli tecnico di scena Agostino Nardel-
la
“Aquarium” è un’immersione nell’affascinante 

mondo sottomarino. Evocato dal suono di una 
conchiglia e dai giochi di tre ragazzi, lo spetta-
colo si snoda attraverso una serie di passaggi e 
microstorie di animali che popolano i fondali. 
Un viaggio sulle orme di Jules Verne con l’aiu-
to di tubi e guanti di gomma, mollette, ciotole, 
imbuti e spazzoloni, scoperti nello sgabuzzino 
e riciclati per passare l’ennesimo pomeriggio di 
noia cittadina. “Aquarium” è una piccola enci-
clopedia del mare che spazia, con fantasia, dalle 
alghe ai crostacei, dai pesci comuni ai cefalopo-
di, dalle creature degli abissi ai feroci squali, per 
finire con la balena bianca, il mammifero più 
grande, tracciando così un fantastico percorso 
dell’evoluzione.
Info: www.teatridipesaro.it/spettacolo/aqua-
rium

LUCIANO LIGABUE
MADE IN ITALY - PALASPORT 2017
20-03-17 ore 21.00
Adriatic Arena

Tribuna Parterre Scorrevole € 81,00 
Tribuna Centrale € 71,00 
Tribuna Numerata I anello € 61,00 
Tribuna I anello visibilità laterale € 56,00 
Tribuna I anello visibilità laterale limitata 
€ 51,00 

Parterre in piedi € 49,00 
Gradinata non numerata II anello € 36,00 
 
*I bambini con età superiore a 4 anni pa-
gano il biglietto intero. I bambini sotto i 4 
anni non pagano il biglietto e devono es-
sere necessariamente tenuti in braccio. 

Per maggiori info www.fepgroup.it
www.adriaticarena.it
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culturaS. MARTA - G. BRANCA

Il curricolo scolastico dell’I.P.S.S.A.R. 
“S. Marta” e dell’Istituto Professionale 
per i Servizi Commerciali e Turistici “G. 
Branca”, pur non escludendo lo sbocco 
universitario, si presenta sostanzialmente 
come via rapida e privilegiata per l’acces-
so al mondo del lavoro, considerato che le 
possibilità occupazionali nel settore delle 
attività alberghiere e turistico-commercia-
li sono senz’altro ottime. Occorre tuttavia 
considerare che le prospettive di lavoro 
verso le quali i nostri alunni tendono non 
sono solo quelle specifiche del settore al-
berghiero e della ristorazione, del turismo 
o del commercio, ma anche quelle connes-

se alle grandi trasformazioni dei sistemi 
produttivi ed alle rapide e continue inno-
vazioni tecnologiche che hanno provocato 
profondi cambiamenti nel modo di vive-
re, nella mentalità e nelle stesse relazioni 
umane: anche il concetto di lavoro stabile e 
fisso, perché specializzato, è entrato forte-
mente in crisi. Compito del nostro Istituto, 
dunque, non è solo quello di dare agli allie-
vi competenze professionali specifiche, ma 
anche quello di aiutarli a costruirsi un’ade-
guata preparazione di base, valorizzando le 
capacità e le risorse individuali. Il nostro 
Istituto si distingue per l’alta qualificazione 
dell’istruzione e formazione professionale 
impartite agli alunni, come dimostrato dai 
lusinghieri riconoscimenti ricevuti negli 
stage e nelle numerose esercitazioni ester-
ne. E’ ben radicato nel territorio ed ha sta-
bilito contatti e collaborazioni con le istitu-
zioni locali, nazionali ed estere, sfruttando 
tutte le possibilità offerte dall’autonomia 
scolastica.
Nella scuola dell’autonomia la validità 
dell’offerta dell’istruzione e formazione 
dipende, oltre che dalle condizioni interne 
di organizzazione, funzionalità e gestione 
delle risorse, anche dalla capacità della 

scuola di interagire con la comunità so-
ciale, gli Enti locali e il mondo del lavoro; 
questi aspetti fanno sì che la scuola diventi 
un centro culturale, educativo e professio-
nalizzante che opera in stretto contatto con 
la realtà del territorio. Partendo dall’analisi 
del contesto socio-culturale ed economico 
nel quale l’istituto opera, questa scuola si 
propone come luogo deputato alla forma-
zione globale di un individuo capace di 
inserirsi nella società come cittadino con-
sapevole, studente preparato, lavoratore 
responsabile.

“Orient@menti” 2016/2017
I nostri Istituti saranno lieti di presentare 
i loro percorsi di studio ospitandoVi nella 
nostra sede nei seguenti giorni, a Vostra 
scelta:
-sabato  17  dicembre  dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.
-sabato 21 gennaio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.

Strada delle Marche, 1 - 61122 Pesaro
T. 0721 37221 - F. 0721 31924
polo1@alberghieropesaro.it
www.alberghieropesaro.it



8 ilpesaro.it      gennaio 2017

musica MODÀ “PASSIONE MALEDETTA”
Adriatic Arena
16-03-2017 ore 21.00
Tribuna Parterre Scorrevole Numerata € 60,00 
Tribuna Centrale Numerata € 55,00 
Tribuna Primo Anello Numerato € 50,00 
Parterre in Piedi € 39,00 
Parterre in Piedi - Family Pack € 29,25 
Parterre in Piedi - Rid. Bambini Under 10 € 10,00 
Gradinata Secondo Anello Numerato € 35,00 
 
*I bambini con età superiore a 4 anni pagano il biglietto intero. I bambini 
sotto i 4 anni non pagano il biglietto e devono essere necessariamente tenuti 
in braccio. Per maggiori info www.fepgroup.it
www.adriaticarena.it
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arena CAMPIONATO ITALIANO 
PATTINAGGIO VELOCITÀ INDOOR 2017

PESARO - 10.2.2017 - 12.02.2017
Campionato Italiano Indoor di Pattinaggio di 
Velocità; per il II° anno consecutivo il Torollski 
Center porta a Pesaro l’Elite del mondo della 
Velocità a 8 ruote. In Adriatic Arena verrà alle-
stita la più lunga “pista Indoor” d’Italia, per uno 
sviluppo perimetrale complessivo di mt 125; per 
fare un esempio, legare invernali di Short Track, 

che sovnete guardiamo durante le rassegne Olim-
piche invernali, si corrono su un tracciato di mt 
111. Spettacolo assicurato...., grazie ad Atleti Fu-
nambolici che sfrecciano ad oltre 45 km/h con 
angoli dinclinazione superiori ai 50°!!!
Ingresso giornaliero € 8,00 
Abbonamento € 20,00 
Libero fino a 10 anni
ADRIATIC ARENA via Gagarin s.n. - 61122 Pe-
saro (Italy) Tel. 0721/400272

PESARO – Il nuovo anno è entrato da appe-
na dieci giorni e per il Torollski Center si parla 
già di grandi podi. La velocista Linda Rossi, nel 
primo fine settimana di questo 2017, ha guada-
gnato ben due podi ai Campionati Italiani di Ve-
locità su ghiaccio nella categoria Junior A: un 
bronzo nella gara sprint (competizione su pista 
lunga che vede sommare i tempi di due 500 mt 
e due 1000 mt) e l’oro nella “Mass Start” (gara 
tattica sui dieci giri della pista lunga).
Ma il 2017 per il Torollski Center significa an-
che seconda edizione pesarese dei Campionati 
Pattinaggio Velocità Indoor all’Adriatic Arena. 
E si, perché dopo l’enorme successo dell’uni-
ca tappa indoor italiana di pattinaggio velocità 
organizzata dall’associazione nel 2016, la Fede-
razione ha deciso di concedere di nuovo a To-
rollski di poter fare gli onori di casa.
Il Campionato di velocità delle otto ruote ita-
liane, che nulla ha da invidiare alle moto, sarà, 

dunque, all’Adriatic Arena dal 10 al 12 febbraio 
2017 prossimi con una lunga serie di sorprese.
Liberamente tratto: www.pu24.it
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sport VIS PESARO 
LA SETTIMA MERAVIGLIA

Secondo pareggio consecutivo nella diffi-
cile gara di Pineto. Per inciso – le partite 
facili non esistono. Le difficoltà aumen-
tano se le scelte di mister Sassarini sono 
limitate da infortuni, squalifiche, malesse-
ri vari che generano allenamenti orfani di 
giocatori. Comunque il calcio è questo. Il 
tempo, i campi pesanti, il Gennaio freddo 
e grigio, gli acciacchi non consentono una 

uniformità di prestazioni, di gestione del-
la qualità del gioco e ciò succede non solo 
nelle diverse gare ma anche nello svolgi-
mento della singola partita. La squadra si 
é sostanzialmente ben comportata contro 
una rinforzata Pineto, che ben ha operato 
nel mercato. Il primo tempo ha visto una 
Vis padrona del campo, capace di creare 
un paio di situazioni molto favorevoli, tut-

tavia non concretizzate. Avremmo dovuto 
“convincere” il pallone ad entrare in porta, 
ma non é successo. Nella ripresa una Pi-
neto ben strigliata dal nostro caro Amaolo, 
del quale ben conosciamo il carattere e la 
combattività, ha pressato alto e ha lottato 
con molta convinzione, mettendo in diffi-
coltà la gestione della partita da parte Vis. 
Abbiamo rischiato lo svantaggio, ci sono 
venuti in soccorso  un palo salvatore e  un 
intervento di Stefanelli. Passata la buriana 
si è ricominciato a giocare ma ormai l’indi-
rizzo della partita era definito e il pareggio 
a reti inviolate é stato il conseguente risul-
tato. Nessuno ha mai pensato che trovata 
la via giusta, questa si trasformasse magi-
camente in una comoda discesa e il girone 
di ritorno non ci ha visti ancora incamerare 
la vittoria.  Ragione in più per stringere i 
denti e non mollare quello che abbiamo 
fatto fino ad ora. In conclusione possiamo 
dire che un pareggio a Pineto non é cer-
to un risultato negativo, non é di completa 
soddisfazione perché la Vis va in campo 
per vincere sempre. Siamo appena a metà 
dell’opera. 
Forza Vis!
www.vispesaro1898.it
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aforismi
La poesia è la prova della vita. 
Se la tua vita arde, la poesia è la cenere.

Leonard Cohen

Siamo qui per poco tempo, perciò è meglio farsi 
qualche risata.

Will Rogers

A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo 
scopo principale della vita è godersela.

Samuel Butler

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo 
sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò li.

P. Neruda

Io non cancello nulla in questa mia vita. Le cose 
belle mi hanno insegnato ad amare la vita, le 
cose brutte a saperla vivere.

Bob Marley

Il primo livello di sapienza è saper tacere, il se-
condo è saper esprimere molte idee con poche 
parole, il terzo è saper parlare senza dire troppo 
e male. Si deve parlare solo quando si ha qual-
cosa da dire, che valga veramente la pena, o, 
perlomeno, che valga più del silenzio.

Hernan Mamani

Il mondo che abbiamo creato è il prodotto del 
nostro pensiero e dunque non può cambiare se 

prima non modifichiamo il nostro modo di pen-
sare. 

Albert Einstein

Lo sai che cosa vorrei? Che cosa?
Un giorno della mia infanzia.

E. Vittorini

Lasciatemi così. Ho fatto tutto il giro e ho ca-
pito. Il mondo si legge all’incontrario. Tutto è 
chiaro. 

Italo Calvino

Un giorno mi perdonerò. Del male che mi 
sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. 
E mi stringerò così forte, da non lasciarmi più..

E. Dickinson

C’è una strada che va dagli occhi al cuore. 
Senza passare per l’intelletto.

G. K. Chesterton

Calma la mente e la tua anima parlerà.
Ma Jaya Sati Bhagavati 

Se posso dire a una persona “ti amo”, devo esse-
re in grado di dire “amo tutti in te, amo il mondo 
attraverso te, amo in te anche me stesso.

Erich Fromm

Una delle più grandi sfide della vita è esse-
re se stessi e non cercare di emulare gli altri. 
Ci sarà sempre qualcuno più bello, più intel-

ligente, qualcuno più ...giovane, ma non sa-
rai mai tu. Non cambiare per essere amato.  
Sii te stesso e le persone giuste ti ameranno per 
quello che sei.

Rita Levi Montalcini

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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MONICA GUERRITORE 
FRANCESCA  REGGIANI

MARITI E MOGLI
di WOODY ALLEN
traduzione GIORGIO MARIUZZO
adattamento e regia
MONICA GUERRITORE
Un travolgente Woody Allen alle prese con uno 
dei suoi argomenti preferiti: le crisi coniugali, 
i tradimenti. Due attrici: Monica Guerritore e 
Francesca Reggiani molto diverse ma entrambe 

amatissime dal pubblico per la prima volta insie-
me (le mogli). Intorno a loro un girotondo amo-
roso in cui Cupido (bendato e sbadato) si diver-
tirà a scagliare frecce, far nascere amori, divorzi 
e altro...
Tutto accade in una notte tempestosa con i per-
sonaggi costretti da tuoni e lampi in una sala da 
ballo, un luogo della musica e della danza che 
con il passare della notte si riempirà di storie e 
oggetti e musica e pianti e amori e liti .
Un bancone di un bar, una zona dove due poltro-
ne creeranno un letto, due tavolini accostati per 

poter mangiare tutti insieme e poi riprendere le 
lezioni di ballo, le relazioni o i divorzi mentre ar-
riva l’alba.. Le dinamiche matrimoniali saranno 
affrontate in quella sala. È lì, in quella notte, che 
le insofferenze, i tradimenti e i desideri verranno 
rivelati, mentre (in segreto) ogni personaggio si 
aprirà in improvvise confessioni fatte al pubblico 
per averne comprensione e approvazione.
E così come nei Sei personaggi di Pirandello, la 
trama e le sofferenze create dall’Autore (tutta la 
commedia è un romanzo che Gabe rivelerà alla 
fine di avere scritto) diventano l’unica verità del 
personaggio costretto a vivere e far prevalere la 
sua storia con quell’intensità che solo la precisio-
ne di una trama già scritta può dare.
Il jazz di Louis Armstrong ci precipita immedia-
tamente nel clima di Woody Allen, Strindberg e 
Bergman (riferimenti altissimi di Allen) vengono 
evocati nelle dinamiche tra mariti e mogli, la dan-
za e il vino e la notte sganciano il corpo e libera-
no le energie... il resto è l’eterno racconto dell’A-
more. La versione teatrale di Monica Guerritore 
è fedele al testo ma si discosta nell’ambientazio-
ne dal film da cui è tratta la commedia uscita nel 
1992: interpreti i fantastici MIA FARROW, SID-
NEY POLLACK, JUDY DAVIS, LIAM NEE-
SON, JULIETTE LEWIS e lo stesso ALLEN nei 
panni di uno dei protagonisti.
PESARO_TEATRO ROSSINI dal 9 al 12 
marzo 2017
Info: 071 2072439 | www.amatmarche.net

MARITI E MOGLI
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