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popsophia“E’ GIÀ IERI” 
OMAGGIA SALVADOR DALÍ

DAL 4 AL 6 LUGLIO 2019 
POPSOPHIA È A PESARO
Una lancetta liquefatta e adagiata su un quadrante 
che sembra disciogliersi sopra un ramo d’ulivo. In-
capaci, entrambi, di misurare ore e minuti e portarci 
in avanti. Il nostro viandante sa che potremmo essere 
in qualsiasi momento del giorno e trovarci in qual-
siasi luogo. Tutto è come è sempre stato, ma questo 
non lo spaventa. La ricerca di Popsophia riparte da 
qui, dal forte impatto degli orologi molli di Salvador 
Dalì, emblema ne “La persistenza della memoria” di 
uno stato che potrebbe disorientare. Trasportando in 
un vortice che ricorda il tragicomico “Ricomincio da 
capo” di Harold Ramis. Quello che è ormai diventato 
il simbolo del surrealismo dell’artista spagnolo viene 
preso ad elemento cruciale nella grafica pesarese 
dell’edizione 2019 del nostro festival, che si snoderà 
dal 4 al 6 luglio nel cuore del centro cittadino. Las-
ciando dopo sette anni Rocca Costanza. Il tema “E’ 
già ieri” si fonde perfettamente con un cronografo che 
smaterializza il secondo, creando una confusione tra 
futuro e passato, un ripetersi di immaginario pop che 
è al contempo antico e attuale. Il mondo contempora-
neo si configura come l’avveramento del più abissale 
dei pensieri di Nietzsche: l’eterno ritorno del sempre 
uguale. I fenomeni della cultura di massa contempo-
ranea riproducono costantemente cose già viste e già 
sentite. L’immaginario pop – dai revival musicali ai 
remake cinematografici, dalle politiche reazionarie 
alle mode retrò – ci traghetta in un paradossale fu-
turo-passato. Immersi in un immenso archivio digitale 

di un passato che non passa, possiamo sfuggire alla 
sensazione di vivere in un film che abbiamo già visto?
“È GIÀ IERI: ancora una volta è un ossimoro il codice 
linguistico dell’appuntamento pesarese di Popsophia, 
che da sempre trae forza proprio dagli accostamen-
ti contraddittori in grado di interpretare il presente e 
di unire tradizione filosofica e cultura pop. Raccon-
teremo- spiega la Direttrice Artistica Lucrezia Ercoli 
- a modo nostro quale humus alimenti questo eterno 
ritorno, un segnatempo ricorrente che influenza pro-
fondamente la cultura, la politica e tutta la vita con-
temporanea”.
Popsophia torna a Pesaro con un tema inedito per 
approfondire le passioni e le ossessioni che compon-

gono il nostro presente. Una sfida intellettuale che un-
irà protagonisti e spettatori nel tentativo di cambiare 
gli occhiali con cui decifrare il mondo della cultura 
internazionale.
“Come direbbe meglio Nietzsche – le parole della di-
rettrice artistica Lucrezia Ercoli -, l’orologio di Dalí 
segna l’eterno ritorno del sempre uguale. Il ribadire 
un ieri che viene trasportato di trafugo nell’oggi. E 
diventa finto barlume di un modernismo che di mod-
erno ha ben poco. Creando un vortice dove tutto è così 
fermo che le lancette del tempo sono insignificanti. Si 
muovono per farci credere che tutto stia mutando. Ma 
in realtà nulla è cambiato”.
Info: www.popsophia.it/it/pesaro-2019
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rassegna DONNE ILLUSTRI 
NELLA STORIA DI PESARO

Nella corte di Palazzo Almerici, il primo in-
contro della rassegna ‘Donne illustri nella 
Storia di Pesaro’
Parte il 26 giugno, un ciclo di conferenze de-
dicate a tre donne che hanno contribuito alla 
storia e allo sviluppo della città grazie alla 
personalità, al carisma e alla loro forza di 
uscire dal ruolo sociale predefinito di donne, 
madri e vedove.
CAMILLA D’ARAGONA
Mercoledì 26 giugno ore 21 nella corte di 
Palazzo Almerici (sede della Biblioteca Oli-
veriana) si racconta la storia di Camilla d’A-
ragona, sposa di Costanzo Sforza, signore di 

Pesaro dal 1473 al 1483.
In caso di maltempo, sala Passeri della Biblio-
teca Oliveriana.
Ingresso libero e gratuito.
VITTORIA MOSCA
Nella corte di Palazzo Mosca, il secondo in-
contro della rassegna ‘Donne illustri nella 
Storia di Pesaro’
Mercoledì 3 luglio ore 21, nella corte di 
Palazzo Mosca (sede dei Musei Civici) si ri-
costruiscono eventi legati alla vita della mar-
chesa Vittoria Mosca, nobildonna emancipata 
e generosa filantropa, nata in questo palazzo 
nel 1814. In caso di maltempo, salone nobile 

di Palazzo Gradari.
Il ciclo di conferenze è promosso da Fidapa 
sezione di Pesaro (Federazione Italiana Don-
ne Arti Professioni Affari) con la cura di Raf-
faella Vori vice Presidente dell’associazione 
in collaborazione con Elena Bacchielli, laure-
ata in Storia dell’Arte e guida turistica abilita-
ta della Provincia di Pesaro e Urbino.
Ingresso libero e gratuito.
Info: www.comune.pesaro.pu.it
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l’articolo 9 MODI PER VIVERE LA VITA CHE TI MERITI

Ho due amici che esemplificano due diversi tipi 
di persone:
Uno ha creato il proprio lavoro, quindi le persone 
lo pagano per fare quello che gli piace di più.
L’altro amico ha un lavoro ben pagato, ma si la-
menta ogni giorno. Questo accade perché spesso 
per vivere sereni e felici abbiamo bisogno di sen-
tire che stiamo vivendo la vita che meritiamo ed 
esserne completamente appagati.
Ci sono molte persone che vogliono avere una 
vita diversa, e che hanno già delle competenze 
che li aiuterebbero a muoversi verso un reale 
cambiamento, ma hanno paura di farlo…
Oppure ciò che capita spesso è che il cambia-
mento che desideriamo richiederebbe uno sforzo 
eccessivo e quindi preferiamo rimanere in una 
perenne condizione di insoddisfazione. Ma come 
sarebbe se potessi avere la vita che ti meriti e 
sogni? Prova a rispondere onestamente a queste 
domane:

Sei entusiasta del tuo giorno e della vita quando 
ti svegli? O hai paura di andare al lavoro o di 
affrontare la tua giornata?
Ti senti apprezzato?
Sei stressato per il lavoro, la vita familiare e le 
finanze?
Come è la tua autostima?
Per scavare davvero nelle cose, stai seguendo la 
tua passione e realizzando il tuo scopo nella vita?
Rileggi queste domande quante volte lo ritieni 
necessario per riuscire a rispondere sinceramente 
e poi ricordati che meriti di essere felice.
ecco ora 9 Modi per Vivere la Vita che Meriti!!
1. Riduci il disordine, le distrazioni e gli ob-
blighi inutili! 
Vivere in un luogo ordinato, e creare un ambiente 
che ti permetterà di essere focalizzato su ciò che è 
davvero importante per te sarà fondamentale per 
permetterti di avere chiaro il da farsi. Focalizzati 
solo su ciò che è davvero importante per te.

2. Lascia andare ciò che ti fa male
Lascia andare le vecchie ferite e tutto ciò che 
non porta un impatto positivo nella tua vita. La-
scia andare anche i giudizi degli altri, che spes-
so diventano il nostro più grande impedimento. 
E’ tempo di concentrarsi su di te e quello che ti 
serve!
3. Valuta le tue relazioni
Come sono le persone che fanno parte delle tua 
vita? Sono persone positive o negative?
Essere inseriti in una contesto in cui ci trovia-
mo circondati da persone che vogliono lo stes-
so cambiamento positivo che desideriamo noi è 
un’aspetto determinante per il nostro viaggio
4. Credi in te stesso
È possibile creare la vita che desideri, ma se non 
sarai tu il primo a crederci nessun altro lo farà 
per te.
5. Fai della positività uno stile di vita
Se ti aspetti cosa magnifiche, cose magnifiche 
arriveranno. Essere positivi ci porta a sentirci più 
grati e pieni di energia!
6. Decidi cosa vuoi veramente
Che tipo di vita ti immagini?
Sogna in grande, come se non ci fossero ostacoli. 
Mentre crei la tua vita ideale, non farti trattenere 
dalla paura e non pensare se ciò che desideri è 
realizzabile o no in questo momento.
7. Elenca le tue passioni
Elenca le tue passioni, i talenti, i sogni, gli inte-
ressi e le cose che hai sempre voluto fare.
8. Prenditi un impegno reale
Sei disposto a fare quello che serve per creare la 
vita che vuoi? Scrivi i tuoi obiettivi e ciò che ti 
è necessario fare per realizzarli. Oltre ad avere 
un sogno hai bisogno di una strategia per realiz-
zarlo.
9. Condividi i tuoi piani con gli altri e renditi 
responsabile
Raggiungere i tuoi sogni potrebbe portare ad al-
cuni cambiamenti di vita e potrebbe impegnar-
ti in nuove attività da imparare e cose da fare: 
confida i tuoi obiettivi a qualcuno e diventa re-
sponsabile per essi. Per vivere sereni abbiamo 
bisogno di non mollare, non abbandonare i no-
stri sogni. Il modo migliore per vivere la vita che 
si desidera e merita è quello di decidere cosa si 
vuole, pianificare e agire.

E se vuoi fare il tuo primo passo..
FALLO OGGI!!!
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salute CAVITAZIONE 
(Rimodellamento corporeo non invasivo)

Che cos’è la cavitazione?
La cavitazione è una tecnologia selettiva non 
invasiva che utilizza ultrasuoni a bassa frequen-
za (da 30 a 70khz). Questo dispositivo viene 
utilizzato in ambito medico per la riduzione 
non chirurgica delle adiposità localizzate e de-
gli inestetismi della cellulite. La cavitazione, 
indolore e prova di effetti collaterali, consente 
di ridurre ambulatorialmente volumi e circonfe-
renze, senza anestesia e tempi ci convalescenza. 
Il fenomeno cavitazionale si sviluppa in profon-
dità e grazie alla sua azione lipolitica, associata 
all’aumento della circolazione veno-linfatica 
permette un aumento della silhouette e dell’e-
lasticità cutanea, senza danneggiare i tessuti 

circostanti.
Oltre a rimuovere il grasso e il volume la ca-
vitazione ha altri effetti sulla pelle?
Aumenta la formazione di collagene, di fibre 
elastiche, migliorando così i cedimenti, la ten-
sione e la pelle in generale.
Quanto dura l’effetto della  cavitazione?
Dopo aver eseguito un trattamento e durante il 
trattamento possiamo dire che tutto  è variabile 
dallo stile di vita della persona, dalla corretta 
alimentazione e dalla attività fisica.
Si possono ottenere risultati anche senza una 
dieta?
Se il paziente è normopeso e con piccoli depo-

siti di grasso, assolutamente si, altrimenti è son-
sigliato sempre una corretta alimentazione e un 
po’ di movimento fisico
Quali sono le controindicazioni di un tratta-
mento?
Non va mai usata su pazienti affetti da patolo-
gie tumorali, autoimmuni, donne in gravidanza, 
portatori di pacemaker.
Rispetto ad una tecnica invasiva come la li-
posuzione è migliore o peggiore?
La liposuzione è una tecnica chirurgica in cui 
le cellule di grasso vengono rimosse, riducendo 
lo strato di grasso in modo permanente. Sicura-
mente l’efficacia della liposuzione è maggiore, 
ma è sempre una tecnica chirurgica non sempre 
accettata da tutti.
La cavitazione è un trattamento non invasivo 
adatto a coloro che non si vogliono sottoporre 
a tecnica invasiva.
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concerti CONCERTI PER LA CITTÀ 2019
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pesaro
www.ilpesaro.it - UFF. PUBBLICITA’ - 338 1295076 

24 Giugno Lido Pavarotti ore 19.30

Prosegue la rassegna “Concerti per la città” del Liceo Musicale 
“G. Marconi” di Pesaro con i Concerti Finali
Per il quarto anno consecutivo il Liceo Musicale “G. Marconi” offre 
ai cittadini pesaresi una proposta musicale ricca e variegata, e la città 
diventa un palcoscenico d’eccezione per la crescita professionale degli 
studenti.

CONCERTO AL TRAMONTO
Musiche di: E.Bennato, J.Brown, Radiohead,The Beatles, 
Police, Queen
L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato 
alla Bellezza.

Info:www.teatridipesaro.it
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cna LE ECCELLENZE DELLE MARCHE E L’ITALIA 
PROTAGONISTE IN BIELORUSSIA

Le Marche e l’Italia festeggiate in Bielorussia. 
In occasione della Festa della Repubblica, infat-
ti, a Minsk, capitale del paese, è stata celebrata 
dall’Ambasciata italiana in forma solenne nel pre-
stigioso Marriott Hotel, l’importante ricorrenza 
del 2 giugno. A rappresentare il nostro paese, oltre 
all’Ambasciatore Mario Baldi, il segretario della 
CNA di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni (rap-
presentante in Italia della Camera di Commercio 
bielorussa), il presidente di “Casa Italiana” a Min-
sk, Simone Trasarti, e gli imprenditori del settore 
agroalimentare delle Marche. Testimonial d’ecce-
zione, la bella Carlotta Maggiorana, Miss Italia 
2018. Disponibilissima e professionale la più bella 
d’Italia con la sua simpatia, cordialità e intelligenza 
ha ben rappresentato le Marche e l’Italia. A degu-
stare i prodotti di eccellenza dell’enogastronomia 

delle Marche, anche il presidente della Camera di 
Commercio bielorussa, Vladimir Ulakhovich. Una 
presenza che sottolinea l’importanza degli scam-
bi commerciali con quel paese. Le Marche sono 
infatti la regione italiana che esporta più prodotti 
verso la Bielorussia. E quella del 2 giugno è stata 
un’occasione straordinaria per rafforzare ulterior-
mente i rapporti tra Italia e Bielorussia, Camera di 
Commercio, Ambasciata italiana e Casa Italiana. 
Diversi i produttori del settore agroalimentare del-
le Marche presenti. A loro l’Ambasciatore italiano 
Mario Baldi, ha rivolto un particolare elogio per 
lo spirito imprenditoriale la qualità dei prodotti 
presentati. Nell’occasione è stata inaugurata anche 
Casa Italiana a Minsk e organizzato un be to be tra 
imprenditori bielorussi e marchigiani. 
Grazie a questo prezioso lavoro della CNA di Pe-

saro e Urbino, capofila in tutti questi anni dell’o-
perazione di scambio tra Italia e Bielorussia, il 
prossimo 24 giugno si terrà a Roma, nella sede 
della CNA nazionale, un Business forum che vedrà 
insieme imprenditori bielorussi e italiani. All’in-
contro sarà presente anche l’Ice (l’Istituto per il 
Commercio estero). 

In foto: sx) Task force Italia Bielorussia: da sini-
stra Moreno Bordoni (segretario CNA di Pesaro e 
Urbino); Paolo Tonini (viceambasciatore italiano in 
Bielorussia); Vladimir Ulakhovich (presidente Ca-
mera di Commercio e Industria bielorussa); Simone 
Trasarti (presidente Casa Italiana) e Viktoriya Bori-
sevich (direttrice Casa Italiana)
dx) da sinistra: Moreno Bordoni (segretario CNA 
di Pesaro e Urbino); Nicolette Baldi (Ambasciatrice 
italiana); Carlotta Maggiorana (Miss Italia 2018); 
Mario Baldi (Ambasciatore italiano) e Simone Tra-
sarti (presidente Casa Italiana)
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sport VIS PESARO FOOTBALL CAMP 2019

A grande richiesta torna il Vis Pesaro Football 
Camp 2019, quest’anno in collaborazione con 
Next Generation Sampdoria, istruttori e istrut-
trici qualificati con collaboratori del settore 
giovanile biancorosso, sono pronti ad acco-
gliere bambini e bambine dalle annate 2014 
a 2007, per sette settimane a cominciare da 
17 giugno sino a venerdi’ 2 agosto presso 
il Campo Supplementare Benelli di Pesaro. 
Un’estate di puro divertimento, una scuola 
calcio estiva per ogni fascia d’eta’, per la pri-
ma parte della giornata, poi giochi tradizionali, 
orienteering, educazione ambientale, laboratori 
creativi e giochi d’acqua. Possibilita’ anche di 
pranzo in loco. 
Stadio “Tonino Benelli”
Via Martini (Largo Baccelli) ingresso campo 

supplementare
PERIODO: Sette settimane, da lunedì 17 giu-
gno a venerdì 2 agosto 2019
ATTIVITÀ: Il contesto del nostro campo estivo 
favorisce un approccio sereno al gioco del cal-
cio. Per chi invece ha necessità di migliorarsi la 
competenza dello staff soddisferà questa esigen-
za, con particolare attenzione al gesto tecnico e 
coordinativo, differenziato per ogni fascia di età 
(prima parte della mattinata). Giochi tradizio-
nali, tornei, laboratori creativi e giochi d’acqua 
(seconda parte della mattinata)
DESTINATARI: Bambini/e e ragazzi/e dall’an-
no di nascita 2007 fino al 2014
PERSONALE: Il Camp sarà coordinato e gesti-
to da allenatori qualificati affiancati da assistenti
PASTI: Per gli iscritti che scelgono la formula 

con il pranzo verranno preparati menù adegua-
ti all’attività svolta dai ragazzi e personalizzati 
per particolari esigenze di tipo alimentare. La 
merenda del mattino sarà gestita autonomamen-
te da ciascun iscritto al Camp. Possibilità di 
dissetarsi con l’acqua dell’acquedotto cittadino, 
riempiendo le proprie bottiglie oppure utilizzan-
do le borracce messe a disposizione dall’orga-
nizzazione

Per info è possibile visitare il sito internet 
www.vispesaro1898.it oppure contattare 
Diego 328 2892803
Giacomo 348 7438021 
oppure inviare una mail all’indirizzo 
vispesarocamp@gmail.com
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aforismi
Gli scienziati dicono che siamo fatti di atomi 
ma un uccellino mi ha raccontato che siamo 
fatti di storie.

Eduardo Galeano

La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli 
serve.

Massimo Troisi

Le cose sono unite da legami invisibili: non 
puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. 

Francis Thompson

Quando sarò capace d’amare mi piacerebbe un 
amore che non avesse alcun appuntamento col 
dovere.

G. Gaber

Il critico paragona sempre; l’imparagonabile 
gli sfugge.

Jean Cocteau 

Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’uni-
verso: ognuna riassume il segreto del mondo. 

Michel Onfray

L’ insegnamento giunge solo a indicare la via 
ed il viaggio, ma la visione sarà di colui che 
avrà voluto vedere.

Plotino

Normalmente vediamo solo ciò che ci piace 

vedere, tanto che a volte lo vediamo dove non 
c’è.

Eric Hoffer

Ogni mattina la luce del sole ci insegna che per 
brillare bisogna avere il coraggio di rinascere.

Tristano Barone

Con le parole si possono demolire le persone.
Francis Scott Fitzgerald

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: 
la paura di fallire.

Paulo Coelho

Speriamo ciò che vogliamo, ma accettiamo ciò 
che accadrà.

Marco Tullio Cicerone

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia len-
tamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e 
non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto 
sorridere,opp ure piangere.

Sergio Bambarén

Tra venti anni non sarete delusi dalle cose 
che avete fatto… ma da quelle che non avete 
fatto. Levate dunque l’ancora, abbandonate i 
porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. 
Esplorate. Sognate. Scoprite.

Mark Twain

Per essere felici bisogna eliminare due cose: il 
timore di un male futuro e il ricordo di un male 

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

passato; questo non ci riguarda più, quello non 
ci riguarda ancora.

Seneca 

Per ogni persona che inizia ad odiarti, ne corri-
spondono dieci che iniziano ad amarti.

Maria De Filippi

Non trasformare i tuoi pensieri nelle tue 
prigioni.

William Shakespeare

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e 
il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, 
il coraggio per cambiarle.

Sant’Agostino d’Ippona
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PESARO SUMMER FESTIVAL
I colori della musica da film/Pesaro Summer 
Festival
Nel cuore del Parco San Bartolo, nell’anfiteatro 
naturale della Tenuta Carlini, Cameristi Cro-
matici Ensemble.
Mercoledì 17 luglio, terzo appuntamento della 
rassegna di Pesaro Summer Festival promossa 
dall’associazione Culturale L’Anfiteatro Natura-
le. Protagonista della serata l’ensemble Cameristi 
Cromatici, realtà nata nel 2017 dall’amicizia tra i 
due maestri Carlo Romano (primo oboe alla Rai 
di Torino) e Roberto Bacchini, organista e com-
positore.

Cameristi Cromatici Ensemble
Oboe solista: Carlo Romano
Violino 1° : Francesco Postorivo
Violino 2° : Angela Benelli
Viola: Elena Favilla
Contrabbasso: Maurizio Turriziani
Pianoforte: Roberto Bacchini

Programma
    
A. Piazzolla (1921 – 1992)  Oblivion Arrangia-
mento R. Bacchini
E. Morricone (1928)  “Suite da Film” Arrangia-
mento R. Bacchini
N. Piovani ( 1971 ) La vita è bella Buongiorno 
principessa
N. Rota (1911 – 1979 ) Il Gattopardo  “Walzer”, 

Il Padrino Arrangiamento R. Bacchini
R. Bacchini (1971) Romanza per oboe
R. Ortolani ( 1926 – 2014 ) Fratello sole sorella 
luna

Le porte dell’Anfiteatro Naturale della Tenuta 
Carlini apriranno alle ore 19 con l’accoglienza 
degli ospiti prenotati che potranno ammirare il 
panorama del Parco San Bartolo. Il concerto è 
previsto alle 21;  prima del tramonto e dell’inizio 
della serata musicale si potranno degustare pro-
dotti tipici del territorio uniti ad un calice di vino 
della casa vinicola Calini.

Biglietti: € 20 e € 40 include l’ingresso + degu-

stazione vino
Info 0721 27555
info@tenutacarlini.it
http://www.tenutacarlini.it
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