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PESARO DOC FEST
Dal 28/06/2018 al 01/07/2018
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,
rivelatasi 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 rotonde, considerati parte integrante della Festa, hanno consentito di approfondire con professionisti 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 quarta edizione, chiamato PESARO DOC FEST , che si svolgerà a Pesaro
dal 28 giugno al 1 luglio 2018.
Info http://www.pesarodocfest.it
http://www.haivistomai.it/pagine/la-festa
fb Pesaro Doc Fest - Hai Visto Mai, twitter
PesaroDocFest HVM
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PERCHE’ SCEGLIERE
LA SCUOLA PRIVATA?

cultura

PERCHE’ E’ LA STRADA
GIUSTA PER RECUPERARE
GLI ANNI SCOLASTICI!

Non è semplice essere dei bravi insegnanti.
Soprattutto oggi, in una scuola che deve confrontarsi con un mondo sempre più complesso
e in evoluzione, caratterizzato da pluralismo
culturale, cosmopolitismo e crisi di appartenenza, in cui i saperi e le certezze scientifiche
appaiono fluidi ed in continuo cambiamento,
e in cui anche le relazioni tra il sistema formativo ed il mondo del lavoro, si stanno velocemente trasformando. Essere insegnante,
educare i giovani, gli adulti di domani, sta
diventando sempre più un lavoro che esige,
oltre alla passione, la messa in atto di capacità
e competenze estremamente elevate. Alla luce
di ciò, l’obiettivo della scuola non deve essere
limitato alla sola acquisizione da parte dello studente, delle conoscenze essenziali, ma
deve essere quello di formare ogni persona

sul piano cognitivo e culturale, allo scopo di
aiutare i giovani a maturare delle capacità, per
affrontare con successo l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali
presenti e futuri. Il docente quindi deve tendere a migliorare costantemente il proprio modo
di fare scuola. Si deve formare, evolvere e
assorbire le moderne tecniche della comunicazione. Deve essere autorevole, attento, creativo, coinvolgente, ma, soprattutto motivato,
appassionato del suo lavoro, un impegno difficile e insieme fondamentale per la società.
L’Istituto Thesys Pitagora di Pesaro, situato in
via Giolitti 173, nasce 40 anni fa, dalla profonda convinzione del suo fondatore e Direttore, Dott. Giuliano Dini, che la scuola debba
offrire proprio tutto questo: una squadra di
insegnanti appassionati, preparati e costantemente aggiornati, risorse da gestire per aiutare
i ragazzi in difficoltà e per preparare meglio
quelli che hanno maggiori capacità. Perché
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la scuola diventi un’opportunità, non lasci
indietro nessuno e tiri fuori il meglio da ognuno, trasmettendo nelle giovani generazioni il
desiderio di imparare, crescere, migliorare se
stessi e il mondo.
Presso l’Istituto Pitagora è possibile frequentare sia corsi regolari che di recupero di anni
scolastici di preparazione al diploma e tutti i
corsi vengono tenuti da docenti qualificati ed
esperti in tecniche dell’ apprendimento. Tramite un colloquio preliminare, ad ogni studente viene effettuata una programmazione
didattica individuale e personalizzata, in cui
nulla è lasciato all’improvvisazione. Le lezioni sono mirate, si svolgono sia la mattina,
che fuori dell’orario di lavoro, e prevedono l’
uso di testi speciali, periodicamente aggiornati dagli insegnanti, che integrano il materiale
didattico di riferimento di ogni indirizzo, consentendo una rapida assimilazione e rielaborazione degli argomenti trattati.
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SUNSET BEST VIEW
Parte l’edizione 2018 della rassegna tutta pesarese:
un mese di iniziative su quattro location speciali Molo di Levante, Molo Rosa dei Venti, Strada tra i
due Porti, Tetto del Mondo di Casteldimezzo - cioè
le ‘postazioni ideali’ per ammirare il tramonto sul
mare (effetto ottico, naturalmente, dovuto alla particolare conformazione di questo punto della costa
adriatica). Quest’anno si aggiunge un quinto luogo: Lido Pavarotti a Baia Flaminia. In programma
eventi musicali e culturali ma anche danza, percorsi
in bici, fitness e molto altro. Accanto ai tramonti,
due albe: quella ormai amatissima di San Giovanni
il 24 giugno e l’alba che conclude la Notte Rosa il
7 luglio. Non mancheranno le anteprime di alcune tra le manifestazioni estive più rilevanti come

il Rossini Opera Festival, ‘Che Tango Festival’ o
il ‘Gad - Festival nazionale di arte drammatica.
Altra novità del 2018, anno che celebra Rossini e
il 150esimo della sua morte, i concerti al tramonto
con gli studenti del Conservatorio, tutti i giovedì a
Lido Pavarotti. Un calendario ricco perché risultato
della collaborazione di istituzioni, associazioni e
realtà private che credono nel valore di una comunità vivace e ben vissuta. Il progetto viaggerà molto sul web, in particolare su Instagram e Facebook
con concorsi e contest mirati. Info e aggiornamenti
sul programma nel sito del Comune e nella pagina
facebook dedicata ‘Pesaro dal tramonto all’alba’.
Info: www.comune.pesaro.pu.it

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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ALFAMA
LUOGHI DELL’ANIMA

arte

Alfama_Luoghi dell’Anima
Maria Giulia Terenzi
a cura di Camilla Falcioni
Nel primo weekend di giugno si è tenuta l’Infiorata della città di Spello 2018, tradizione legata
alla festività del Corpus Domini, che ogni anno
attira frotte di visitatori italiani e stranieri.
Tutta la notte squadre di infioratori lavorano alla
realizzazione di veri e propri mosaici di petali
di fiori. Da qualche anno l’artista Maria Giulia Terenzi partecipa alla manifestazione come
ospite della squadra di Fonte di Borgo la quale ha guadagnato il II° posto di questa edizione
con l’infiorata ispirata alla storia di Giona e la
Balena e, per la quale, è stata utilizzata un’immagine ripresa da un’opera dell’artista dal titolo

Terra Nuda. L’opera è esposta fino al 30 settembre all’ Art Hotel Commercianti di Bologna,
all’interno del percorso della mostra, Alfama_
Luoghi dell’Anima
durata mostra_fino al 30 settembre 2018
tutti i giorni_orario 14/18
(informazioni alla Reception)
ingresso libero
www.mariagiuliaterenzi.com
Bologna Art Hotels_Hotel dei Commercianti
via de’ Pignattari 11_ 40124 Bologna
t_+39 051 7457511
www.bolognarthotels.it
ph Infioratori di Fonte di Borgo
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sport

VIS PESARO-SAMPDORIA,
UFFICIALIZZATA LA COLLABORAZIONE!
La VIS PESARO1898 comunica di aver concluso un accordo di collaborazione con la squadra blucerchiata, ecco il comunicato ufficiale della U.C.
SAMPDORIA: ”Il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria
comunicano di aver definito un accordo di collaborazione tecnica per la
prima squadra e di sviluppo del progetto Samp Next Generations, dedicato al settore Giovanile e alle scuole di formazione calcistica, sul territorio
marchigiano.
Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria augurano buon lavoro alla proprietà e allo staff dirigenziale della Vis Pesaro in occasione del ritorno, dopo
13 anni, nel calcio professionistico italiano.

VENDO

VENDESI
BARCA A
VELA

CAIPIRINHA
a Pesaro
€ 12.000
info 338 1295076
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laboratorio
o locale commerciale in
centro Pesaro di 124 mq.
commerciali attualmente
affittato con un ottimo
importo. Faccio presente
inoltre che il locale è situato in una via con molto
transito, che risulterebbe
molto utile per apertura
di locale commerciale o
artigianale e altro.
PER INFO TEL.
3201889324
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aforismi
Forse c’è qualcosa di peggio dei sogni svaniti,
perdere la voglia di sognare ancora...
Sigmund Freud
C’era una volta un tempo dove il niente era tutto”
A. Cuomo
Insegnami a scordarmi di Pensare.
W. Shakespeare
Non ho nemici né ex amici...
Ho solo lasciato indietro persone con le quali
non avevo più nulla da condividere.
Virna Lisi

cende umane, quindi evitate l’euforia eccessiva
nella prosperità e la tristezza inutile nelle avversità.
Socrate
Siamo qui per ridere del destino e vivere talmente bene la nostra vita… che la morte tremerà a prenderci
C. Bukowski
Non come chi vince sempre, ma come chi non
si arrende mai.
Frida Khalo
Se vuoi essere più vicino a Dio. stai più vicino
alla gente.
Kahlil Gibran

Studiare senza riflettere è inutile. Riflettere senza studiare è pericoloso.
Confucio

Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un
matto non un santo!
Arthur Schopenhauer

Chiunque voglia sempre e sinceramente la verità’ è spaventosamente forte.
F. Dostoveskij

In genere le catene dell’abitudine sono troppo
leggere per essere avvertite finché non diventano troppo pesanti per essere spezzate.
S. Johnson

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere
mai qualcosa che ti ha fatto sorridere.
Mark Twain
Ricordate che non c’è nulla di stabile nelle vi-

Nessuno è migliore di qualcun altro, ognuno è
speciale a modo suo.
Forrest Gump
Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo
amante non scambierebbe con l’intero possesso
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del corpo di lei.

Gabriele D’Annunzio

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli
amici che ho conosciuto.
Ernest Hemingway
L’intuizione di una donna è molto più vicina alla
verità della certezza di un uomo.
Rudyard Kipling
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da non perdere

PESAROFILMFEST

54a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema
Pesaro, 16 - 23 giugno 2018
Sul manifesto della 54esima Mostra del Cinema di Pesaro giganteggia una ragazza con una videocamera in mano, in una sala cinematografica troppo stretta
per lei. È un’immagine che riassume bene la situazione di molte cineaste italiane
che faticano a trovare spazio e dimensione all’interno dell’industria cinematografica. A loro è dedicato l’evento speciale “Le donne nel cinema italiano”,
curato da Laura Buffoni che ha anche realizzato il companion book “We want
cinema”, con ampie testimionianze di registe, produttrici, montatrici, sceneggiatrici, attrici italiane.
“Pesaro pone la domanda ‘Che cos’è il nuovo cinema oggi?’”, asserisce Pedro
Armocida, direttore artistico della Mostra, “e si muove fra passato e futuro per
trovare una risposta”. Dunque a fianco della sezione sperimentale Satellite ci
sono le Lezioni di Storia di Federico Rossin, che quest’anno rievocherà il ‘68
a cinquant’anni dalla contestazione proprio alla Mostra, “quando a Pesaro è
successo di tutto”, come ricorda il testimone storico Bruno Torri, cofondatore
del festival insieme a Lino Micciché. “Ma noi siamo riusciti a trovare un dialogo con gli studenti che ci contestavano, a differenza di quanto è avvenuto
a Venezia”. Molti gli omaggi: a Carlo Delle Piane, che parlerà anche del suo
rapporto con Ermanno Olmi che l’ha diretto in Tickets, a Fernando Birri, da
Carmelo Bene in occasione del cinquantenario di Nostra signora dei Turchi
(di cui verranno mostrate 11 ore e mezza di rushes) al regista francese Marc’O
“che nel ‘68 a Pesaro portò un film fondamentale come Les idoles”, ricorda
Armocida. Molte anche le occasioni di divertimento e riscoperta per il grande
pubblico, come l’esilarante Hollywood Party, film di apertura che verrà proiettato in Piazza, o le tre pietre miliari del cinema italiano Il sorpasso, La ragazza
con la valigia e Amarcord, proposti per la prima volta sulla spiaggia di Pesaro.
Info e programma: http://www.pesarofilmfest.it/
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