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NOTTE ROSA

PESARO, VIALE TRIESTE
01 LUGLIO 2016 , 21:00 
02 LUGLIO 2016 , 07:00 

La Notte Rosa è la grande festa dell’estate, il ca-
podanno estivo in Riviera. Tutta la costa si tinge 
di rosa, dal tramonto all’alba i 170 chilometri 
della Riviera Romagnola e Marchigiana sono 
un’esplosione di luci, suoni, immagini, colori, 
170 chilometri di concerti, performance tea-
trali, reading, installazioni, convegni, mostre, 
spettacoli, magiche scenografie. Ogni località 
interpreta il tema in modo creativo ed unico 
per regalare al pubblico una notte di intense 

emozioni, una notte in cui la Riviera diventa un 
grande palcoscenico dove tutti sono protagoni-
sti del rito collettivo più originale dell’estate ma 
dove il protagonista principale è il divertimento 
sano e “la vita dolce”. Perché rosa? Il rosa è un 
colore che racconta la Riviera come luogo di 
incontro, dell’ospitalità, della gentilezza, delle 
relazioni, dei sentimenti, un luogo dove ancora 
è forte il senso di appartenenza ad una comu-
nità capace di accogliere. La Notte Rosa è un 
evento unico, irripetibile altrove: tutto il siste-
ma dell’accoglienza e dell’ospitalità si mette 
in gioco per offrire una notte indimenticabile 
e un’immagine autentica della Riviera, viva, 

positiva e dinamica. Per il secondo anno con-
secutivo Pesaro aderisce alla “Notte Rosa”, un 
appuntamento nato dieci anni fa in Romagna 
come evento clou dell’estate. In linea con le 
altre località della riviera, Pesaro sarà animata 
dal tramonto all’alba con concerti, Durante la 
notte rosa le località della riviera sono animate, 
dal tramonto all’alba, da concerti, performance, 
installazioni, convegni, mostre e spettacoli. 
Programma: VENERDÌ 1 LUGLIO, Piazzale 
della Libertà dalle ore 21.30 PINK FLOYD La 
storia, la leggenda, Piazza del Popolo ore 22.30 
Rocky 40, ristorante Settima Fila, Via Sabbati-
ni dalle ore 22.00 alle ore 23.00 WORD SLAM 
4,51 da venerdì 1 a venerdì 15 luglio, Biblioteca 
S. Giovanni ore 18.30 Via Passeri Inaugurazio-
ne ore 18.30 Abel Zeltman: TANGO DE VIDA, 
Palazzo Toschi, ore 23, Piazza Mosca dalle ore 
23.00 alle ore 24.00 RELAX 432 - PER COR-
PO E MENTE, Palazzo Toschi, ore 21 Piazza 
Mosca dalle ore 21 alle ore 21.45 TUTTE LE 
COSE SONO UNO - raccontinmusica Per-
formance teatrale, Palazzo Toschi-Mosca ore 
18.30, Piazza Mosca dalle ore 18.30 alle ore 
19.30 POSTI A SEDERE, Piazzale della Libertà 
dalle ore 22.45  NADA con A TOYS ORCHE-
STRA Borgo di Fiorenzuola di Focara ore 21.30  
(Parco San Bartolo) ore 21.30 ASSENZIO IN 
ROSA

Info: www.lanotterosa.it
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l’appuntamento EUROPA STREET FOOD FESTIVAL

Dal 24 al 26 giugno 2016 si terrà a Pesaro la se-
conda edizione di Europa Street Food Festival, 
una manifestazione gastronomica che propone le 
eccellenze e le tipicità del cibo da strada prove-
niente da tanti paesi europei e da varie regioni 
italiane. Nel Lungomare di Pesaro colorati e ti-
pici truck (camioncini) che presenteranno le loro 
ricette e alla Palla di Pomodoro show cooking 
con talentuosi chef Marchigiani, Italiani e Inter-
nazionali , dibattiti, food Blogger!! Un evento 
novità per la città di Rossini.
INGRESSO GRATUITO 

ORARI FESTIVAL: - venerdì 24 giugno dalle 
ore 12 .00 alle ore 00.00 - sabato 25 giugno dalle 
ore 12.00 alle ore 00.00 - domenica 26 giugno 
dalle ore 12.00 alle ore 00.00 Truck Food e stand 
europei e italiani divisi in: area truck food piaz-
zale della Libertà lato mare area street food Italia 
viale Trieste area Street food Europa lungomare 
Nazario Sauro 
COSA POTRETE ASSAGGIARE: Tortelli di 
zucca, calamari, zucchine, spiedini di pesce, dol-
ci siciliani, dolci dal belgio, gaufre sapori dalla 
Grecia, paella spagnola, carne argentina, salumi 
toscani, lampredotto, trippa fiorentina, ribollita, 

arrosticini, prodotti tipici abruzzesi, paella, frit-
to catalano, pulled porn, sandwich, costolette di 
maiale, brisket, olive vegan, bombetta, hambur-
ger, panini di Parma, gnocco fritto, tigelle, pan-
zerotti pugliesi, olive all’ascolana, fritto misto 
all’ascolana, pizza, panini vegani e vegetariani, 
torta fritta, puccia salentina, anche vegana, ru-
stico salentino, pasticciotto leccese..e tanto altro 
AREA BEVANDE le migliori birre artigianali, 
europee, italiane e marchigiane 
AREA EVENTI / SHOW COOKING piazzale 
della Libertà 
info: FB- Europa Street Food Festival
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musica FANO JAZZ BY THE SEA

Una settimana di musica stellare, in piazza XX settem-
bre. Tre grandi eventi che a luglio saranno inzuppati nel 
cuore della città come ‘la petite Madeleine’ di Proust 
nell’infuso di tiglio, per riportare al palato dei fanesi il 
sapore perduto de ‘Il Violino e la Selce’. Il pretesto è il 
concerto inaugurale del Fano Jazz by The Sea, quello 
che vedrà Noa salire il 22 luglio sul mega palco alle-
stito all’uopo in piazza XX settembre con 1180 posti a 
sedere e la fontana recintata e presidiata. E allora per-
ché non sfruttare quest’opportunità per spalmare i costi 
di questo mastodontico palcoscenico con altri appun-
tamenti importanti? Il risultato sono altri due concerti 
(orario d’inizio 21.30): il 17 luglio l’Orchestra Sinfoni-
ca Rossini che suona le colonne sonore delle trilogie di 
«Star Wars» e Francesco De Gregori, il 19 luglio, che 
canta Bob Dylan portando in tournée l’album «Amore 
e furto». E’ nato così un ambizioso progetto con cui 
probabilmente l’amministrazione Seri tasta il terre-

no per provare a rilanciare la storica manifestazione 
marchigiana, vissuta per qualche indimenticabile anno 
con base a Fano e portata avanti dal maestro Franco 
Battiato (direttore artistico e ospite immancabile): una 
manciata di edizione tra rock, elettronica, cantautorato 
e sperimentazione che hanno portato tra Fano, Ancona, 
Jesi e Fermo il meglio della musica mondiale e spes-
so, con largo anticipo, i nomi più interessanti del più 
prossimo futuro musicale come i Coldplay o Alanis 
Morrisette passando per Vinicio Capossela, Paolo Con-
te, Bjork e i Simple Minds. «E’ un progetto – hanno 
sottolineato l’assessore alla Cultura Marchegiani e il 
sindaco Seri – che vede uniti professionisti del settore 
per arricchire l’offerta turistico, culturale e ricreativa 
dell’estate 2016. Ringraziamo il consigliere di mino-
ranza Santorelli che ha contribuito in maniera preziosa 
ma soprattutto questi giovani imprenditori che si met-
tono in gioco. Noi come amministrazione ci saremo 

anche in futuro». «Sono anni che volevamo portare 
in città De Gregori – dicono Leonardo Scortechini e 
Alberto Agostinelli di Soleluna srl –. E’ uno sforzo im-
prenditoriale notevole ma Fano se lo meritava un artista 
tra i più importanti della scena musicale italiana. Tra 
l’altro daremo lavoro ad una cinquantina di maestranze 
locali». Nei giorni dei concerti i varchi di accesso alla 
piazza saranno transennati e presidiati fin dal mattino 
così come la fontana; per quasi 24 ore un’ambulanza 
medicalizzata sarà a disposizione della produzione 
mentre un’altra sarà affiancata nelle ore clou delle tre 
serate. Intanto lunedì (13 giugno) partirà la prevendita 
per De Gregori con l’apertura della biglietteria in corso 
Matteotti 162: posti a sedere 40 e 50 euro, posti in piedi 
30 euro (tutti con l’aggiunta dei diritti). 
Infotel: 3397695013 o 3382482141.



7ilpesaro.it      giugno 2016



8 ilpesaro.it      giugno 2016

cinema 52a MOSTRA INTERNAZIONALE 
DEL NUOVO CINEMA

Otto giorni - dal 2 al 9 luglio - tra passato, presente 
e futuro del cinema. La 52a Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema di Pesaro diretta da Pedro Armocida 
(ri)parte nel segno del “nuovo cinema”, legato alle for-
me più innovative e di ricerca del linguaggio cinemato-
grafico contemporaneo. In un moto ondoso che porterà 
il pubblico a seguire una manifestazione chiara nella 

programmazione e con una precisa messa a fuoco nel 
mostrare lampi di luce di cinema, eterogenei ma sem-
pre interrogativi e pieni di senso. Al mattino, infatti, ci 
saranno gli incontri con gli autori, le tavole rotonde e i 
dibattiti (Centro Arti Visive Pescheria); al pomeriggio 
e alla sera le proiezioni (sala Grande e sala Pasolini del 
Teatro Sperimentale e Cinema in Piazza); a mezzanot-
te la novità della sonorizzazione dei capolavori della 
Settima Arte (Palazzo Gradari).  Con lo sguardo rivolto 
agli studenti che, da tutta Italia e sempre più numerosi, 
affollano i luoghi del festival, la Mostra torna ad essere 
il luogo privilegiato di formazione dei futuri spettato-
ri, grazie a precise e mirate politiche di accoglienza e 
ospitalità. A loro sono dedicate le due selezioni che più 
guardano al futuro del cinema, il Concorso (con i film 
che meglio incarnano l’idea di nuovo cinema, lontano 
anche dai classici stilemi tipicamente “da festival”) e la 
nuova SATELLITE – Visioni per il cinema futuro (che 
punta a quella produzione extraindustriale a low-bud-
get) insieme a due omaggi retrospettivi, Rocky di John 
G. Avildsen, uscito quarant’anni fa negli Stati Uniti (il 
film con Silvester Stallone verrà proiettato nell’arena 
in piazza venerdì 1 luglio come evento di pre-apertura 
durante la Notte Rosa della Riviera Adriatica) e C’era-
vamo tanto amati di Ettore Scola, regista scomparso lo 
scorso gennaio a cui la Mostra aveva dedicato l’Evento 
Speciale nel 2002.  Il tutto sarà accompagnato, in col-
laborazione con Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia - Cineteca Nazionale, dalla retrospettiva Romanzo 
popolare – a cui è dedicato il consueto volume Roman-
zo popolare. Narrazione, pubblico e storie del cinema 
italiano negli anni Duemila a cura di Pedro Armocida 
e Laura Buffoni ed edito Marsilio e la tavola rotonda 
– che, attraverso sei “coppie” di film, tra passato e pre-

sente, affrontano tematiche che spaziano dal lavoro ai 
fumetti, con linguaggi e cifre stilistiche distinti.
Altre retrospettive significative saranno quelle dedicate 
al Critofilm – termine con cui ci si riferisce ai film sul 
cinema e a cui sarà dedicato anche il primo ebook della 
Mostra – a cura di Adriano Aprà, e quella sul regista 
algerino Tariq Teguia, la cui arte richiama con una certa 
verosimiglianza quella di Jean-Luc Godard. Un ruolo 
importante sarà ricoperto anche dall’animazione italia-
na, sia per la sezione Animania a cura di Pierpaolo Lof-
freda, che comprende una selezione tra i migliori cor-
tometraggi di animazione italiana, sia per il manifesto e 
la sigla realizzati da Virgilio Villoresi, tra gli autori più 
illustri del genere. Immancabile, poi, la consueta sezio-
ne Sguardi femminili a cura di Giulia Marcucci, dedi-
cata alle nuove tendenze del cinema russo contempo-
raneo.  Completano la Mostra: l’evento dedicato a Le 
ragazze del porno, all’interno del quale sarà proiettato 
l’ultimo cortometraggio di Monica Stambrini, Queen 
Kong, ed accompagnato dalla tavola rotonda Italian 
Porn con la rivista «8 e ½» di Gianni Canova; Super 8, 
la sezione dedicata a due autori come Giuseppe Baresi 
e John Porter che lavorano con questo formato; il Con-
corso (Ri)montaggi. Il cinema attraverso le immagini a 
cura di Chiara Grizzaffi e Andrea Minuz, una selezione 
di cinque video essay/recut/mash-up/remix; le Lezio-
ni di storia – Videoteppismi: storie e forme del video 
di lotta a cura di Federico Rossin, incontri e lezioni di 
storia attraverso la proiezione di alcuni film suddivisi 
in tre programmi. Non solo, tutte le sere, a partire dalla 
mezzanotte, sarà possibile partecipare al Dopofestival 
a cura di Anthony Ettorre, in un alternarsi di musica e 
immagini fuori dagli sche(r)mi. 
Info: www.pesarofilmfest.it
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l’articolo

LA FELICITÀ

Abbiamo spesso l’impressione che la felicità sia 
qualcosa di evanescente che finiamo per perde-
re dopo averla assaporata per poco; è come se 
essa tendesse a materializzarsi e subito dopo a 
scomparire davanti ai nostri occhi, come fosse 
un incantesimo. La maggior parte delle persone 
ritiene che la sensazione di felicità sia un concet-

IL COUNSELOR OLISTICO
to soggettivo, diverso da individuo a individuo; 
vi sono coloro che pensano che il benessere sia 
legato essenzialmente alla salute, che si esplichi 
attraverso un corpo sano e in forma; altri invece 
danno importanza ai risultati ottenuti nella vita, 
al lavoro, alla vita quotidiana; per altri anco-
ra è la famiglia, il calore dei figli; per altri è il 
possedere un animale o il vedersi in un luogo o 
immaginare di essere quelli che si è sempre desi-
derato diventare.  Ci sono due giorni all’anno in 
cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri e uno 
domani; perciò oggi è il giorno giusto per gioire, 
amare, credere e vivere! Ognuno di noi è crea-
tore della propria vita ed esistenza, soprattutto è 
artefice della qualità della propria vita. 
Che cos’è la felicità? Possiamo affermare che la 
felicità sia una sensazione che proviamo tutti e 
che sentiamo sovente risuonare nel nostro cuo-
re. La felicità è una consapevolezza interiore, il 
sentire dentro di sé una situazione di benessere 
generale, rivolto al presente, e il desiderio di mi-
gliorare se stessi ogni giorno che passa. E’ essere 
allegri, ridere, scherzare, gioire di ciò che si ha, 
vivere in armonia con se stessi e gli altri; è una 
sensazione soggettiva di benessere psicofisico 
che raggiunge una gradazione di piacevolezza, 
di gioia e a volte anche di euforia. La felicità 
è una sorta di abitudine mentale ed è possibile 
apprenderla. Come per tutte le cose anche l’arte 
della gioia ha bisogno di fede e applicazione: se 
noi per primi non crediamo di poterla ottenere, 

difficilmente ci arriverà dagli altri o dalla quoti-
dianità. Cominciamo allora a nutrire nella nostra 
vita entusiasmo, meraviglia, stupore, letizia, sor-
presa, passione. 
Oggi viviamo in un mondo stressante, è vero, 
ma non è assolutamente detto che l’oggi sia 
una ripetizione del domani, e il futuro non è più 
quello di una volta; spesso si vive nell’attesa che 
tornino i “bei vecchi tempi” che però non han-
no intenzione di tornare. Inoltre, tutti i pesi e le 
fatiche di ogni giorno, non possono precluderci il 
vivere una vita ricca e significativa, conciliando 
quindi benessere materiale con le esigenze della 
vita spirituale. Il modo migliore di sopravvive-
re nel mondo di oggi è quello di crearci la vita 
che vogliamo nonostante le circostanze in cui ci 
troviamo. Fondamentale è imparare dalle circo-
stanze, dalle occasioni della vita e abbracciare 
il cambiamento e le sue sfide; imparare anche a 
scoprire le capacità e le attitudini necessarie per 
affrontare gli alti e bassi della vita di tutti i gior-
ni; imparare ad assumere il controllo delle vostre 
azioni e reazioni e anche delle situazioni che in 
questo momento ostacolano la vostra capacità di 
godervi la vita. 

Per informazioni: Dott.ssa Chiara Lodovici - 
Associazione Culturale Il Sentiero dell’Anima 
Strada Ghetto di Trebbiantico 39/7 Pesaro Cell. 
329.1056013 - chiara.lodovici@me.com 
Associazione culturale “Il Sentiero dell’Anima” 
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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APPUNTAMENTO A LUSSINPICCOLO 

Come annunciato il giorno 2 giugno alle ore 9,00, 
nonostante condizioni meteo marine incerte sono 
salpate dal porto di Pesaro 21 imbarcazioni su 
28 inscritte (alle quali era stato fatto dono di una 
mattonella di ceramica prodotta per l’occasione) 
La manifestazione velica denominata “Appun-
tamento a Lussinpiccolo” “Memorial Agostino 

Straulino” oggi alla 2° edizione ha visto la par-
tecipazione di barche in un numero triplicato ri-
spetto alla prima edizione. L’accoglienza croata 
essendo A.Straulino cittadino emerito di Lussi-
no, è stata eccezionalmente festosa nel ricordo 
del personaggio velista che ha vinto nella classe 
“Star” tutto quello che era possibile vincere in 

Italia e nel mondo. All’incontro del 4 giugno, con 
i croati ospitanti, hanno partecipato il vicesindaco 
Ana Kucic, il rappresentante dell’Ente del Turi-
smo Cuitkovic, il vicepresidente del Klub Jugo 
Kistalic, lo storico Juliano Sokolic, la giornalista 
Abrramic e per l’Italia il Presidente della Ca-
mera di Commercio di Pesaro e Urbino Gr. Uff. 
Alberto Drudi ed il Presidente dell’Assonautica 
Italiana Provinciale Paolo Morsiani, organizzatri-
ce della manifestazione oltre agli equipaggi delle 
barche italiane. L’incontro ha evidenziato come 
temi principali il turismo, lo sport ed i rapporti 
sociali da incrementare fra i due paesi. E’ seguita 
la visita al MUSEO APOKSIOMENA nel quale 
è ospitato il bronzo del’atleta (bellissimo) ritro-
vato nelle acque di Lussino, debitamente restau-
rato. E’ seguita la cena sociale, ove si è rinnovato 
l’impegno di svolgere per l’anno 2017 analoga 
manifestazione. Nei giorni 4 e 5 le barche sono 
rientrate in Italia. 

Paolo Morsiani
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aforismi
Non dire mai che i sogni sono inutili perché inu-
tile è la vita di chi non sa sognare.

Jim Morrison

La compassione e l’empatia per il più piccolo 
degli animali è una delle più nobili virtù che un 
uomo possa ricevere in dono.

Charles Darwin

Ci vuole troppo tempo a trovare gente con la 
quale vivere le mie idee, e così me le vivo da 
solo.

F. De André

L’arte è la più alta forma di speranza.
Gerhard Richter

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti 
dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai 
innocente.

William Shakespeare

Le persone originali danno sempre fastidio alla 
società. Non sono così facili da manipolare, ri-
mangono se stesse.

Osho Rajneesh

È più facile insegnare che educare, perché per 
insegnare basta sapere, mentre per educare è 
necessario essere.

A. Hurtado

Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un 
matto non un santo.

Arthur Schopenhauer

Gli animali si capiscono senza parlare, gli uomi-
ni si parlano senza capirsi.

G. Cepparulo

Coltivare il giardino ci macchia le mani, ma ci 
pulisce la mente. 

Ramon Eder

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

Frida Kahlo

È arrivata l’età delle rughe? Pazienza. Le rughe 
rappresentano il passato di ciascuno, e fanno 
parte della vita.

Virna Lisi

Lo scopo principale della religione non é porta-
re un uomo in paradiso, ma il paradiso nel suo 
cuore.

Thomas Hardy

Se subisci un’ingiustizia, consolati: la vera infe-
licità consiste nel commetterla.

Democrito

Frequentare le librerie può riservare sorprese 

perché si possono trovare libri che non ci si 
aspetta.

Michael Crichton

Le avventure accadono a chi le sa raccontare.
J. Bruner

Chi ride ruba alla morte.
Mario Monicelli

Dove l’ignoranza urla... L’intelligenza tace... è 
una questione di stile... Signori si nasce.

Totò

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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PESARO DOCFEST
La Festa del documentario sociale e di costume è organizzata dall’Associazione Culturale “Hai 
Visto Mai?”, fondata da Luca Zingaretti con lo scopo principale di promuovere e celebrare il 
genere del Documentario, che rappresenta oggi un reale approfondimento della notizia, in un 
momento in cui la velocità delle informazioni va sempre più a discapito dei contenuti. Questo 
genere offre enormi potenzialità di comunicazione, di riflessione e di scambio fra culture e 
società diverse. La Festa è stata ideata nel 2006 da Luca Zingaretti con la collaborazione di 
Chicco Agnese e Patrizia Cafiero, e nel corso degli ultimi anni Angela Zingaretti e Angela Dal 
Piaz hanno rilanciato e sviluppato il format iniziale della manifestazione.
Nata nel territorio toscano grazie al sostegno e contributo della Regione Toscana, la Festa per i 
primi anni si è svolta nella splendida Siena e dal 2012 si è spostata nella città di Cortona, rivela-
tasi cornice ideale per consolidare e al tempo stesso rilanciare una nuova edizione. La Festa del 
documentario “Hai visto mai ?” nel corso delle passate edizioni ha fatto conoscere al pubblico 
una produzione documentaristica italiana di altissimo livello. Inoltre gli incontri e le tavole ro-
tonde, considerati parte integrante della Festa, hanno consentito di approfondire con professio-
nisti del mondo cinetelevisivo e giornalistico tematiche socio culturali dell’Italia e di altri paesi 
come ad esempio il Sud America, l’Iran e la Cecenia.   L’esperienza maturata negli anni senesi e 
cortonesi e la collaborazione con professionisti di altissimo livello sono stati fonte d’ispirazione 
per la creazione di un nuovo progetto, quest’anno alla seconda edizione, chiamato PESARO 
DOC FEST “HAI VISTO MAI?”, che si svolgerà a Pesaro (Marche) il 24,25,26 giugno 2016
Pesaro, Piazza del Popolo, via Rossini
24 giugno 2016 , 09:00 - 26 giugno 2016
Info: www.haivistomai.it
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