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NEK MAX RENGA

29 gen 2018, 21:00
Tre amici. Tre grandi artisti. Tre carriere stra-
ordinarie: NEK. MAX. RENGA, porteranno 
insieme nei principali palasport italiani uno 
spettacolo in cui reinterpreteranno i brani più 
significativi degli oltre 25 anni di carriera di 
ciascuno. Sbarcheranno all’Adriatic Arena il 29 
gennaio 2018 protagonisti di un tour condiviso. 
A lanciare il progetto «Nek Max Renga, il tour» 

è l’uscita di un singolo in trio, “Duri da battere”, 
in radio e in vendita da ieri, firmato da Pezzali 
ed interpretato con i due colleghi. “Tutto nasce 
dalla collaborazione sul brano, dalla voglia di 
andare sul palco assieme - hanno detto i tre 
grandi artisti del panorama musicale italiano - 
perché siamo amici e volevamo fare qualcosa di 
nuovo e forse irripetibile”.
“Nei grandi processi evolutivi come nelle dif-

ficoltà di tutti i giorni – spiega l’ex 883 a pro-
posito del singolo che farà parte dell’album in 
uscita in autunno - nella vita di relazione come 
nello sport essere ‘duri da battere’ non significa 
essere invincibili, ma avere il coraggio e la de-
terminazione di buttare il cuore oltre l’ostacolo. 
O almeno di provarci”. Una sfida dunque che 
l’inedito terzetto, legato da amicizia anche al di 
fuori della scena, ha raccolto senza esitare.
I tre saranno sempre insieme sul palco, per tutta 
la durata dello spettacolo, reinterpretando i loro 
più grandi successi secondo il proprio stile ed il 
proprio itinerario artistico. Max Pezzali ha ven-
duto oltre sette milioni di dischi, Nek é l’artista 
italiano più trasmesso in radio nell’ultimo anno, 
Francesco Renga ha tenuto oltre 1850 concerti 
nel corso della sua carriera. 

Info biglietti
Prezzi:
Tribuna parterre scorrevole numerata € 75,00
Tribuna centrale numerata € 65,00
Tribuna numerata I Anello 1 settore € 60,00
Tribuna numerata I Anello 2 settore € 55,00
Parterre in piedi € 35,00
Gradinata non numerata II Anello € 32,00
Parterre Gold € 70,00

Elenco Prevendite: 
Punti vendita TicketOne 
www.ticketone.it



4 ilpesaro.it       gennaio 2018

LE CIRQUEcarnevale
Sabato 3 febbraio 2018 “LA VIDA ES UN 
CARNAVAL” le Cirque edition, il grande ve-
glione che da vari anni riscuote grande successo 
all’hotel Excelsior di Pesaro.
Gli organizzatori Filo Carboni e Moni Pucci per 
quest’anno hanno pensato di dare ancora più 
colore ed allegria commemorando la magia del 
circo.
Durante la cena di gala a quattro portate, pre-
parata dallo chaf Gianni Castellana, non man-
cheranno spettacoli circensi e show di ballerini 
professionisti.
Come consuetudine vuole i “ Karta Karbone e a 
seguire Dj King, faranno ballare e divertire gli 
ospiti fino a tarda notte.

La serata sarà presentata da Amy Emanuela 
Rossi che assieme ad una giuria premierà le 
migliori maschere con soggiorni a Taormina e 
Modica e tantissimi altri premi.
La vida es un carnaval è una festa molto sentita 
a Pesaro e la prova è il quasi sold out a tre setti-
mane dalla manifestazione e la grande competi-
zione nelle mascherate super originali.
Quest’anno con il tema del circo non manche-
ranno di sicuro  pagliacci, ballerini, domatrici, 
trapezisti, clown e giocolieri.
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Excelsior Hotel Pesaro 
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teatroAMAT PLATEA DELLE MARCHE

2 FEBBRAIO | ORE 21
URBINO | TEATRO SANZIO
FAVOLA DEL PRINCIPE 
CHE NON SAPEVA AMARE
liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di 
Giambattista Basile
adattamento teatrale e regia Marco Baliani
con Stefano Accorsi

Portare in teatro la lingua di tre grandi italia-
ni Boccaccio, Ariosto, e per ultimo il Basile, 
sfidando la complessità delle loro opere, per 
scoprire quanto ancora possiamo nutrirci delle 
loro invenzioni, dei loro azzardi, delle loro in-
tuizioni. E per mostrare, con l’arte della scena, 
che la bellezza delle loro creazioni è un tesoro 
inestinguibile, a doppio filo legato a quell’altra 
beltà che è il nostro paesaggio e le nostre opere 
d’arte.

Uno spettacolo che indaga il mistero più miste-
rioso di tutti, quello di riuscire a vivere.
Ne Lo Cunto de li cunti del Basile, da cui lo 
spettacolo prende sostanza, il mistero del nostro 
vivere si dipana in una mappa di storie, con un 
andamento fiabesco, le vicende che vi accadono 
posseggono una loro verità del tutto indipen-
dente dalla realtà ordinaria. La fiaba è un fatto 
di cronaca fantastica che va raccontato con la 
pregnanza con cui si racconta un fattaccio di 
cronaca nera o di cronaca rosa. Le magie che 
vi accadono non sono effetti speciali per stupi-

re o spaventare, sono invece come fasci di luce 
potente che viene proiettata sul nodo psichico 
della vicenda narrata, per indurre lo spettatore a 
farsi carico di quel nodo.
Dopo aver portato in scena il Decamerone del 
Boccaccio e Orlando Furioso dell’Ariosto, ora 
la trilogia del progetto Grandi Italiani si con-
clude con Lo cunto de li cunti di Giambattista 
Basile, col suo linguaggio barocco, un italiano 
rinnovato da un dialetto aspro e meravigliosa-
mente creativo. Un linguaggio sonoro, che si 
riverbera anche nello spettacolo, dove i suoni e 
le sonorità comporranno un paesaggio mutevole 
e metamorfico.
Molta vita si addensa in queste storie, ognuna 
racchiude più di un Destino, ma il nostro teatro 
ne svela solo una parte, lasciando nell’animo 
dello spettatore la sensazione che non tutto è 
stato detto, che l’Arcana Favola nasconde anco-
ra molti altri tesori.

3 FEBBRAIO | ORE 21
PESARO | TEATRO ROSSINI
MAURO ERMANNO GIOVANARDI
LA MIA GENERAZIONE TOUR
special guest
Rachele Bastreghi
Cristina Donà
Mara Redeghieri

La Mia Generazione è il racconto degli anni 
90 firmato da Giovanardi, un pegno d’amore 

con cui l’artista vuole celebrare una stagione 
musicale irripetibile, quando sia l’industria di-
scografica che il pubblico recepì il messaggio 
che l’idea di un rock cantato finalmente italia-
no, originale, libero da imitazioni di omologhe 
esperienze straniere, non fosse più un’eresia ma 
una realtà. In questo disco Giovanardi riper-
corre, evitando qualunque accenno nostalgico 
a quei tempi e con l’aiuto di ottimi musicisti 
(tra cui Davide Rossi), alcuni brani storici di 
Afterhours, Marlene Kuntz, Subsonica, Neffa, 
Casinò Royal e tanti altri, accompagnandosi 
anche ad alcuni protagonisti di quella stagio-
ne: Manuel Agnelli, Rachele Bastreghi, Emidio 
Clementi e Cristiano Godano e Samuel. Ognuno 
chiamato a interpretare un pezzo iconico della 
scena di quegli anni, in un gioco di specchi in 
cui nessun artista canta il proprio brano. E così 
dal vivo sarà accompagnato in questo viaggio 
musicale dai suoi musicisti Marco Carusino 
(chitarre), Lele Battista (tastiere), Alessandro 
Gabini (basso) e Leziero Rescigno (batteria) e 
da alcuni ospiti che hanno duettato nel disco o 
hanno scritto i pezzi che ne fanno parte.
La data di Pesaro sarà un omaggio alle cantau-
trici femminili che più hanno fatto la storia di 
quella generazione o che sono legate ad essa nel 
presente come Mara Redeghieri (Ustmamò) e 
Rachele Bastreghi (Baustelle), la prima è autri-
ce di Baby Dull e la seconda l’ha reintepretata 
assieme a Giovanardi sia nel disco che nel video 
ispirato a Blow Up di Antonioni, infine Cristina 
Donà presente nel disco come autrice di Stelle 
Buone.
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cultura AL S.MARTA-G.BRANCA…

Anche quest’anno l’IIS. S.MARTA-G.BRAN-
CA è impegnato in molteplici attività scolasti-
che e progettuali.
Gli studenti dell’Alberghiero hanno parteci-
pato a concorsi nazionali ed internazionali 
aggiudicandosi sempre la finale e vincendone 
alcuni. Hanno organizzato e presenziato servi-
zi di catering in numerose situazioni ufficiali 

di notevole rilievo, hanno prodotto la loro 
professionalità all’interno dell’Istituto acco-
gliendo meeting, ospitando ragazzi e genitori 
in occasione degli Open Day e delle giornate di 
“Alunno per un giorno”; tutti eventi nei quali 
si sono distinti ricevendo complimenti gratifi-
canti.
Gli studenti del Commerciale-Grafico hanno 

progettato e realizzato il manifesto e il materia-
le pubblicitario che quest’anno ha presentato al 
pubblico l’Istituto, hanno contribuito a rendere 
più bella la scuola con la realizzazione di un 
murales.
Tutti gli studenti partecipano ad attività cultu-
rali importanti che mirano a nutrire anche la 
loro crescita intellettuale e sociale.
Con un importante progetto che ha visto coin-
volte anche le Istituzioni locali sono stati ospi-
tati a Vienna in un “Viaggio della memoria” 
per la realizzazione di un gemellaggio che ha 
ridato voce ad una storia legata alla Grande 
Guerra.
Il Teatro, visto e fatto, Cu Cu (Cultura e Cu-
cina), il Pane e le Rose, Hotel S.MARTA…e 
tanto altro che potrete scoprire visitando il sito 
dell’Istituto o la pagina Facebook.
Molteplici sono le attività e i progetti che ani-
mano la vita del nostro Istituto nel quale sare-
mo lieti di accogliere tante nuove leve.
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eventi
RENZUSCONI A FANO

Andrea Scanzi porta a Fano il suo spettacolo teatrale “Renzusconi”.
«Entrambi desiderosi di successo, caricaturali. Entrambi circondati da 
una “classe dirigente” senza arte né parte. Entrambi compiaciuti e con-
clamati. Entrambi populisti come nessuno, anche se poi i “populisti” son 
sempre gli altri. Entrambi megalomani, con la fregola delle opere me-
gagalattiche. Entrambi allergici al dissenso. Entrambi circondati da una 
corte di fedelissimi con cui spartirsi il potere. Entrambi garantisti, ma 
solo quando conviene. Renzi e Berlusconi si somigliano così tanto da 
diventare una cosa sola: Renzusconi».
Al termine dello spettacolo, Andrea Scanzi firmerà le copie del libro.
#Renzusconi
PRENOTA SUBITO IL TUO BIGLIETTO!
€ 25,00
E-mail: eventifanovirtuosa@gmail.com
Tel. 345 2380732
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gusto TAVERNA DEL MARINAIO

Pronti.... via, grande inaugurazione del ri-
storante Taverna del marinaio a Portoverde, 
grande affluenza di amici e curiosi la sera 
del 18 per inaugurare la nuova gestione del 
locale, rallegrati dalla alta professionalità 

dello staff, un locale “vista mare” con la cor-
tesia e la professionalità di Raoul Vannoni, 
che sa accogliere gli amici e i clienti, da vero 
padrone di casa.
Quindi, i migliori auguri di buon lavoro dal-

la redazione del giornale.
TAVERNA DEL MARINAIO
Via Dei gigli 16 Misano Adriatico
Cell. 345 595 2196
FB- Taverna Del Marinaio Misano
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aforismi
Decisamente, pensai, il mio problema  
principale è resistere e non diventare matto. 

Charles Bukowski

Preoccupati di quello che gli altri pensano e sa-
rai sempre il loro prigioniero.

Lao Tzu

Possiamo insegnare qualunque cosa ai bimbi, 
tranne i sentimenti... in quelli saranno sempre 
i nostri maestri.

Massimo Lo Pilato

Cura d’esser chi sei, che ti amino o no.
Fernando Pessoa

I vestiti dovrebbero essere abbastanza stretti per 
mostrare che sei una donna, ma abbastanza lar-
ghi per mostrare che sei una signora.

Marilyn Monroe

Mi piace molto di più mangiare pasta e bere 
vino che essere una taglia 0.

Sophia Loren

... La morte sorride a tutti. Un uomo non può far 
altro che sorriderle di rimando...

Marco Aurelio

L’amore che si mendica lascia sempre poveri.
Tristano Barone 

Ora mi sento come se stessi aspettando qualcosa 
che so non arriverà mai. Perché adoro illudermi 
e sperare, ti senti più vivo mentre lo fai.

Charles Bukowski

Ti ama soltanto chi ama la tua anima.
Platone 

La mente si arricchisce di quel che riceve, il 
cuore di quel che dà. 

Victor Hugo

L’orgoglio ha quasi sempre una compagna an-
cora peggiore: l’invidia.

Alexandre Dumas

Di tutte le cose che la saggezza procura per ot-
tenere un’esistenza felice, la più grande è l’a-
micizia.

Epicuro

Accettati come sei in questo momento; una per-
sona imperfetta, mutevole, in crescita e rispet-
tabile. 

Denis Waitley

Se lo sviluppo economico non ci rende anche 
felici, allora è un falso sviluppo.

José Pepe Mujica

Non c’è nostalgia più dolorosa di quella delle 
cose che non sono mai state.

Fernando Pessoa

La mia indipendenza, che è la mia forza, impli-
ca la solitudine, che è la mia debolezza.

Pier Paolo Pasolini

Parlare è un mezzo per esprimere se stessi agli 
altri. Ascoltare è un mezzo per accogliere gli al-
tri in se stessi. 

Wen Tzu

Un giorno da qualche parte, in qualche posto 
inevitabilmente ti incontrerai con te stesso e 
questa, solo questa, può essere la più felice o la 
più amara delle tue giornate.

Pablo Neruda

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
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PASSEGGIATA NEL TEATRO SEGRETO
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
domenica 28 gennaio 2018
orari 11:00
    
La cooperativa Teatro Skené, in collaborazione con il Comune di Pesaro (Assesso-
rato alla Bellezza) e Amat, organizza passeggiate al Teatro Rossini per scoprirne, in 
maniera insolita e nuova, i segreti ed i luoghi più nascosti.
Sette appuntamenti, da ottobre a marzo, in cui il pubblico, immerso in una magica 
atmosfera, potrà scoprire il Teatro Rossini in una veste inedita: non più solo come 
palcoscenico e contenitore di spettacoli, ma come luogo ricco di emozioni, aneddoti 
e ricordi che lo renderanno spettacolo esso stesso.
Le passeggiate si terranno alle h. 11.00 (appuntamento h. 10.45 nel foyer del teatro)
costo del biglietto: 8€
Le date potranno subire variazioni per motivi tecnici.
E’ necessaria la prenotazione: Teatro Skené 3396565106
www.teatridipesaro.it
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