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Il Rossini Opera Festival si farà lo
stesso e nelle date che erano già state
annunciate l’anno scorso: dall’8 al 20
agosto. Il programma della manifestazione, giunta alla 41esima edizione, è
stato però ovviamente riadattato.
Sarà proposta una nuova produzione,
La cambiale di matrimonio, in programma al Teatro Rossini l’8, 11, 13,
17 e 20 agosto. L’orchestra suonerà in

platea e il pubblico assisterà allo spettacolo dai palchi. L’opera sarà diretta
da Dmitry Korchak alla guida dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e di un
cast composto da Carlo Lepore (Tobia
Mill), Dilyara Idrisova (Fanny), Davide Giusti (Edoardo Milfort), Iurii Samoilov (Slook), Alexander Utkin (Norton) e Martiniana Antonie (Clarina).
La regia è curata da Laurence Dale,
coadiuvato da Gary McCann per sce-
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ne e costumi. Assieme alla Cambiale
di matrimonio, sarà proposta anche la
Cantata Giovanna d’Arco, interpretata da Marianna Pizzolato.
Teatro Rossini
8, 11, 13, 17 e 20 agosto, ore 20.30
GIOVANNA D’ARCO
Cantata a voce sola
Elaborazione per orchestra di Salvatore
Sciarrino
ilpesaro.it
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Edizione Casa Ricordi
Mezzosoprano MARIANNA
PIZZOLATO
LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
Direttore DMITRY KORCHAK
Regia LAURENCE DALE
Scene e Costumi GARY McCANN
Interpreti
Tobia Mill CARLO LEPORE
Fanny DILYARA IDRISOVA
Edoardo Milfort DAVIDE GIUSTI
Slook IURII SAMOILOV
Norton ALEXANDER UTKIN
Clarina MARTINIANA ANTONIE
ORCHESTRA SINFONICA
G.ROSSINI
Nuova coproduzione con Royal Opera
House Muscat
Farsa comica in un atto di Gaetano Rossi
Edizioni Casa Ricordi
CONCERTO PERETYATKO
Piazza del Popolo
9 agosto, ore 20.30
Olga Peretyatko
Direttore NIKOLAS NÄGELE
FILARMONICA
GIOACHINO ROSSINI
CONCERTO ALAIMO
Piazza del Popolo
10 agosto, ore 20.30
Nicola Alaimo
Direttore ALESSANDRO BONATO
FILARMONICA
GIOACHINO ROSSINI
IL VIAGGIO A REIMS
Piazza del Popolo
12 e 15 agosto, ore 20.30
Dramma giocoso in un atto di Luigi Balochi
Edizione critica della Fondazione Rossini,
in collaborazione con Casa Ricordi,
a cura di Janet Johnson
Direttore GIANCARLO RIZZI
Elementi scenici e Regia EMILIO SAGI
Costumi PEPA OJANGUREN
Corinna MARIA LAURA IACOBELLIS
Marchesa Melibea CHIARA TIROTTA

Contessa di Folleville CLAUDIA MUSCHIO
Madama Cortese CLAUDIA URRU
Cavalier Belfiore MATTEO ROMA
Conte di Libenskof PIETRO ADAINI
Lord Sidney NICOLÒ DONINI
Don Profondo DIEGO SAVINI
Barone di Trombonok MICHAEL BORTH
Don Alvaro JAN ANTEM
Don Prudenzio PABLO GÁLVEZ
Don Luigino ANTONIO GARÉS
Delia CARMEN BUENDÍA
Maddalena VALERIA GIRARDELLO
Modestina FRANCESCA LONGARI
Zefirino/Gelsomino OSCAR ORÉ
Antonio ELCIN HUSEYNOV
ORCHESTRA SINFONICA
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G. ROSSINI
CONCERTO PRATT
Piazza del Popolo
14 agosto, ore 20.30
Jessica Pratt
Direttore ALESSANDRO BONATO
FILARMONICA GIOACHINO
ROSSINI
CONCERTO FLÓREZ
Piazza del Popolo
16 agosto, ore 20.30
Rarità rossiniane
Direttore MICHELE SPOTTI
FILARMONICA GIOACHINO
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ROSSINI
L’ABC DEL BUFFO
Piazza del Popolo
18 agosto, ore 20.30
Musiche di G. Rossini, D. Cimarosa, G. Donizetti, G. Verdi, N.
Rota, G. Paisiello
Direttore MICHELE SPOTTI
ALFONSO ANTONIOZZI
PAOLO BORDOGNA
ALESSANDRO CORBELLI
FILARMONICA GIOACHINO
ROSSINI
CONCERTO DESHAYES
Piazza del Popolo
19 agosto, ore 20.30
Karine Deshayes
Direttore NIKOLAS NÄGELE
FILARMONICA GIOACHINO
ROSSINI
Info e programma completo:
www.rossinioperafestival.it
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Cristina Donà e Ginevra Di Marco saranno sabato 11 luglio alla Rocca Malatestiana di Fano con Così vicine su iniziativa
della Fondazione Teatro della Fortuna e di
AMAT (inizialmente programmato per il
22 marzo, il concerto era stato rinviato al 31
maggio). Un concerto che prende spunto
dal repertorio di Ginevra Di Marco e Cristina Donà, artiste dalla carriera ventennale ognuna col proprio percorso musicale e
personale, con una scaletta dove le canzoni
si intrecciano, le anime si fondono in un
solo canto, un’occasione per ascoltare due
grandissime voci per la prima volta insieme in un concerto dedicato alla loro lunga
e prestigiosa storia artistica.
“Siamo partite con l’idea di fare qualche
concerto convinte che condividere il palco
ci sarebbe bastato e così, per cominciare,
abbiamo fatto due concerti durante la scorsa estate, a Bologna e a Comacchio. Furono
magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre
con un tour e un disco.”
In concerto i diversi stili di Cristina e Ginevra si intrecciano in maniera armoniosa
in un’unica affascinante entità. Il loro sodalizio artistico ha dato vita a brani inediti e

COSÌ VICINE

arricchisce l’interpretazione di alcuni titoli
dei rispettivi repertori totalmente riarrangiati per l’occasione, così da ritrovare le due
voci ancora più vicine.
Nella condivisione del palco i reciproci
sguardi svelano l’intesa e gli abbracci sanciscono l’amicizia. La naturalezza, la forza
della loro empatia e la potenza espressiva
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non possono non coinvolgere il pubblico
che diventa parte di un sentire comune, che
si emoziona, sorride, riflette e applaude.
Il botteghino del Teatro della Fortuna (0721
800750) riapre da giovedì 18 giugno, dal
martedì alla domenica 10-12.30 e 17-19.30.
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TECNICHE ESTETICHE - PESARO
di coccole agisce sui liquidi dando sensazione di sollievo e leggerezza alle nostre
gambe ma che al contempo lavora sulla
pelle per prepararla al sole. Un altro trattamento creato in base alle esigenze delle
nostre clienti è specifico per la cellulite che
a tutte preoccupa un po’, dato che non abbiamo potuto trattarla come avremmo voluto. Anche questo un trattamento di un’ora e mezza che prevede un massaggio per
stimolare la circolazione e il nostro fango
blu che va a costringere il tessuto adiposo
a lavorare di più dandoci la possibilità di
lavorare un po’ più in fretta senza stressare
il nostro organismo.
La cosa per me più importante è rispettare
il nostro corpo “sfruttando” il suo naturale ritmo e reazione a nostro favore. Questo ovviamente si fa collegando il perché
si è formato il nostro inestetismo, come in
realtà è anatomicamente parlando il nostro
organismo, come agiscono i componenti
dei vari prodotti e soprattutto quale sarà la
reazione quando queste situazioni si incontreranno...
Difficile? No! È il mio lavoro.
Vi aspettiamo per tante altre novità e per
creare trattamenti specifici per le esigenze
di ognuno di voi.

Questo mese siamo ripartite con grande
energia. Tecniche estetiche vuol essere un
punto di riferimento e di incontro per tutte
le esigenze.
Per voi abbiamo inserito due nuovi trattamenti. Il bisogno delle nostre clienti era
quello di avere una pelle pronta per l’espo-

sizione solare in poco tempo e di andare a
lavorare sulla ritenzione idrica che nel periodo da poco passato avevano accumulato
un po’ tutte tra le mure di casa, non potendo
fare la nostra attività fisica preferita.
Così come ormai sapete ho creato un nuovo trattamento riequilibrante che in un ora

THE ANDRE
Conclude Tornateatro! Artisti & spettatori di nuovo a casa, la prima rassegna in
Italia per la riapertura dei teatri, il 27 giugno (ore 21) il concerto di The Andre che
giunge a Pesaro con Senza accento tour.
Progetto nato quasi per gioco per amore
di Fabrizio De André e il suo repertorio,
in poco tempo il percorso artistico di The
Andre raggiunge gli onori delle cronache
per le rivisitazioni di celebri brani trap
e poi indie del panorama italiano. Con
oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The Andre diventa presto
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un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui
omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni
nostri cantando i testi del filone trap e
indie.
Vendita biglietti on line su
www.vivaticket.it . Biglietteria Teatro
Sperimentale (0721 387548) aperta domenica 14 giugno dalle ore 21 per Radio clandestina replica delle ore 00.01 e
i giorni di spettacolo dalle ore 17. Informazioni: AMAT 071 2072439 / 2075880,
www.amatmarche.net .
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PERCORSO INNAMORATI DI TE:

benessere

le emozioni (seconda parte)

è localizzata nel corpo, che forma ha, che
colore, se è calda o fredda, se si muove
nel corpo o sta ferma, se ha un suono…
poi provate a comprendere quale il pensiero alla base di quella emozione: paura
del giudizio, paura di essere abbandonato,
paura di non essere all’altezza… e infine
osservate che comportamento avete utilizzato durante questa emozione e se l’azione
ha sortito un effetto positivo; se la risposta
è negativa provate a trovare una soluzione
alternativa, più armonica e sana e utile).

Lo scopo fondamentale è imparare a comprendere il messaggio delle emozioni senza
però farci travolgere da esse. Le emozioni
non fanno altro che indicarci la differenza
tra le nostre aspettative e la realtà. Esse
sono segnali che ci danno informazioni utili e a volte ci avvisano che sono necessari
dei cambiamenti. Una volta che sentiamo
le emozioni quindi impariamo a interrogarle, limitatevi a sentirla e osservarla (per
esempio partite concentrandovi sulla vostra emozione del momento e notate dove

Fondamentale è darsi il permesso di provare le emozioni e accettarle, qualunque
siano; se continuiamo a rifiutare alcune
emozioni finiamo per lottare contro di esse
e diamo quindi forza proprio a ciò che non
vogliamo. Il dolore, se lo sappiamo utilizzare, è un portale straordinario verso il
cambiamento: ogni ferita può condurre a
una rinascita.
Non dobbiamo controllare le nostre emozioni o sopprimerle, ma gestirle e osservarle perchè l’idea è recuperare la nostra
libertà emotiva.
Concetto correlato è quello di responsabi-

lità, imparare cioè ad essere abili a rispondere, cioè essere capaci di dare una motivazione, una spiegazione plausibile a un
nostro pensiero e comportamento qualora
questi creino disagi ad altri, con umiltà,
magari chiedendo scusa, ma senza sottomettersi o annullare la nostra personalità
per paura di perdere l’amore o altri vantaggi secondari.
Anche il concetto di scelta è fondamentale: si intende l’approccio che scegliamo di
utilizzare di fronte ai problemi e la percezione che abbiamo di fronte al non vedere
progressi in una determinata situazione; la
scelta quindi di quello che vogliamo o non
vogliamo fare. Non si tratta di cambiare ciò
che siamo, ma i nostri pensieri e soprattutto la loro qualità. Per esempio in momenti
tristi e difficili si è soliti dire: “non ce la
faccio, è tutto inutile” ma così facendo
alimentiamo una spirale di negatività che
lascia senza respiro; alimentando la positività invece il nostro pensiero può evolversi
in “posso farcela, ho tutti gli strumenti e
le capacità per superare questo momento”.
In questo modo non si cede alla tentazione
di assumere atteggiamenti da vittima per
cercare conforto negli altri ma si prova a
costruire un’immagine di noi che ci piace,
forte, coraggiosa, capace..e soprattutto che
scegliamo!!!
Dott.ssa Chiara Lodovici, laureata in psicologia indirizzo clinico, consulente in relazione d’aiuto, formatrice, esperta in tecniche di riequilibrio psicofisico, esperta in
psicosomatica spirituale, Master Reiki
Strada ghetto di Trebbiantico, 39/7
Pesaro
329-1056013
chiara.lodovici@me.com
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salute

La pubalgia si caratterizza per essere una patologia dolorosa per la quale il paziente avverte dolore nella zona inguinale o sul lato interno della
coscia. Generalmente l’origine va cercata nello
sforzo oltremisura dei muscoli adduttori della
coscia, talvolta associato a microtraumi reiterati.
Siamo di fronte ad una sindrome molto ricorrente fra chi pratica sport. Sono particolarmente colpiti calciatori, ciclisti, pattinatori e pallanuotisti
solo per citare alcune categorie.
Onde evitare una cronicizzazione della problematica è indicato intervenire con tempestività ai
primi segnali, mediante riposo oppure attraverso
l’assunzione di farmaci o trattamenti. Tutto questo sino al totale recupero.
Cause
Alla base della pubalgia vi è uno stato infiammatorio, cagionato da un sovraccarico funzionale
associato a microtraumi ripetuti nel tempo. In
altre parole, possiamo dire che la problematica
si presenta in caso di allenamento eccessivo o di
movimenti reiterati troppe volte. Non è un caso
che la patologia interessi in modo particolare
atleti, sia professionisti che amatoriali. Alcuni
studi hanno anche evidenziato che la sindrome
potrebbe essere connessa, in qualche caso, ad un
disturbo di malocclusione dentale e/o postura.
Sintomi
I principali sintomi sono: dolore muscolo-tendineo nella parte pubico-inguinale e dolore irradiato all’interno della coscia. Più raramente si
avverte dolore al fianco. La patologia può coinvolgere diverse strutture muscolo-articolari e per
tale ragione può avere caratteristiche diverse da
un caso all’altro. Raramente si avvertono poi sintomi extramuscolari, come un senso di incompleto svuotamento della vescica con bisogno di

PUBALGIA
orinare anche poco dopo averlo fatto. Il dolore
è avvertito in particolare in fase di contrazione
del muscolo coinvolto, soprattutto la mattina
o comunque a muscolo freddo. Esclusivamente nei casi più acuti di pubalgia, la patologia si
presenta all’improvviso costringendo talvolta la
persona all’immediato stop dell’atto sportivo, per
evidente impossibilità di fare il movimento. La
complicazione principale, in caso di pubalgia, è
andare incontro ad una cronicizzazione della problematica con durata dello stato infiammatorio
superiore a dodici settimane. Qualora si verificasse questa situazione, il problema è di più difficile
risoluzione.
Pubalgia in gravidanza
La sindrome si può sviluppare anche in caso di
gravidanza, come conseguenza dell’incremento
di produzione dell’ormone denominato “relaxina”. Quest’ultimo prepara la donna alle fasi del
travaglio e del parto favorendo un mutamento
delle caratteristiche delle articolazioni. È una
problematica che non presenta grosse ed evidenti
complicazioni. Sicuramente è fastidiosa visto che
colpisce un organismo già oggetto di diverse forme di stress e difficoltà. Si presenta generalmente
verso il terzo trimestre tramite un senso di fastidio a pube e zona bassa del ventre. In alcuni casi,
il fastidio diventa autentico dolore talvolta accompagnato a mal di schiena dovuto all’aumento
di peso per la gravidanza. Per queste ragioni, si
può avvertire dolore mentre si cammina o quando
si riposa sdraiati sul letto. Lo stato interessante
comporta una possibilità limitata di assunzione
di farmaci, qualora la problematica diventi acuta.
La pubalgia, in questi casi, solitamente viene
meno dopo il parto.
Diagnosi
In caso di sintomi generalmente riconducibili
alla pubalgia, come dolore pubico-inguinale, è
importante contattare immediatamente il medico. Quest’ultimo provvederà a raccogliere i dati
per effettuare un’accurata diagnosi che confermi
o meno la problematica. Sarà importante indicare allo specialista quando è comparso il dolore,
l’attività sportiva praticata e se sono stati avvertiti altri sintomi in altre occasioni. Dopodiché
si passa all’esame obiettivo, attraverso il quale
il medico può rilevare: dolore irradiato alla co-

14

scia o muscoli adduttori contratti, tesi e dolenti
alla palpazione. Il medico, inoltre, può effettuare
diversi approfondimenti muscolari che possono
essere eseguiti in ambulatorio, così da poter accertare la presenza di un’eventuale pubalgia. La
diagnosi escluderà altre patologie che presentano
sintomi in parte sovrapponibili come patologie ai
testicoli, contratture e strappi muscolari e ernie.
A tale proposito sono indicati esami di imaging
come ecografia, radiografia del bacino, TAC e
risonanza magnetica.
Cura
La pubalgia comporta l’interruzione dell’attività
sportiva praticata o comunque il riposo dei gruppi muscolo-articolari coinvolti nella problematica. È fondamentale non riprendere a fare sport,
prima della totale guarigione. Lo stop può variare
da due a tre settimane, sino a qualche mese in
base alla gravità della problematica. In caso di
pubalgia si può intervenire con terapia farmacologica o fisioterapica. È consigliabile anche
intervenire attraverso trattamenti di crioterapia.
Questo metodo consente di ridurre in maniera
efficace la sensazione di dolore avvertita da una
persona affetta da problemi di pubalgia. I medici solitamente prescrivono farmaci per lenire lo
stato infiammatorio e di conseguenza il dolore.
La terapia fisioterapica è molto importante. Essa
avviene mediante trattamenti manuali, elettromedicali e allenamento funzionale. Si effettuano generalmente onde d’urto, ultrasuoni, laser ad alta
potenza e tecarterapia. Anche lo stretching e la
Rieducazione Posturale Globale (RPG) ricopre
un ruolo fondamentale sia in un’ottica di prevenzione che di trattamento. Il ricorso alla chirurgia,
in presenza di pubalgia, viene raramente preso in
considerazione.
Dr. Maurizio Radi Fisioterapista – Osteopata
Dr. Marco Filippini Fisioterapista
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WWW.IL-CENTRO.IT
PALESTRA
Se hai voglia anche di aumentare la prestanza del tuo corpo, al Centro troverai una
palestra attrezzata. Sifu Mirco, inoltre, sarà
in grado di seguirti (eventualmente anche
con lezioni private) nella redazione della
tua scheda di allenamento.

LUN - MERC - VEN
ore 19:30 - 20:30
MART - GIOV
ore 19:00 - 20:00
WING TZUN - bambini

Alla palestra IL CENTRO potrai praticare
sia il Wing Tzun sia l’Escrima.

LUN - GIOV
ore 17:00 - 18:00
da ottobre a maggio

WING TZUN - adulti

ESCRIMA
LUN - MERC
ore 18:30 - 19:30

ilpesaro.it
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cna

Il gran defilè organizzato dalla CNA
di Pesaro e Urbino slitterà a luglio del
prossimo anno
PESARO - La Moda non si ferma ma si
prende una pausa. La 14esima edizione di
CNA Idee in Moda - la tradizionale sfilata
organizzata dalla CNA di Pesaro e Urbino

CNA IDEE IN MODA SI PRENDE UNA
PAUSA, ARRIVEDERCI NEL 2021

– quest’anno non si terrà.
Il popolare momento dedicato allo spettacolo, al fashion e alla bellezza - che per il
2020 aveva scelto ancora una volta la cornice suggestiva e straordinaria di Piazza
Duca Federico ad Urbino - a causa delle restrizioni e dei nuovi regolamenti sui luoghi

pubblici e quelli riservati agli spettacoli,
sarà rinviata.
“Una decisione sofferta ma necessaria dice il patron della manifestazione e segretario della CNA di Pesaro e Urbino,
Moreno Bordoni – che abbiamo a lungo
soppesato anche con le nostre imprese ma
che giudichiamo inevitabile”.
Idee in Moda infatti è uno degli eventi più
seguiti dell’estate. Per 11 anni a Pesaro
(Piazza del Popolo e Piazza della Libertà)
e poi ad Urbino (in piazza Duca Federico),
la passerella della moda ha sempre avuto
- grazie alla presenza di star e personaggi
di primo piano dello spettacolo e della televisione - una media di 4-5mila spettatori
ad evento. Le riprese televisive hanno raccontato sempre piazze piene, colorate ed
eleganti.
“Quest’anno – aggiunge Bordoni – in base
alle nuove disposizioni di sicurezza e distanziamento sociale – non eravamo in grado di garantire anche televisivamente quel
colpo d’occhio suggestivo e che ci ha sempre caratterizzato. Ed inoltre, per rispetto a
chi in questi mesi è stato in prima linea nel
fronteggiare l’emergenza e per tutti coloro
che hanno avuto cari e familiari colpiti dal
Covid ed anche per un senso di decoro e
rispetto, abbiamo ritenuto fosse necessario
osservare un momento di pausa. Ecco perché CNA Idee in Moda ha deciso di fermare i motori; ma solo per quest’anno”.
“Ma siamo pronti a tornare nel 2021 con
un’edizione che sarà straordinaria e che
regalerà al pubblico ancora momenti di
fascino e bellezza. Il settore della moda è
un nostro chiodo fisso ed è per questo che
torneremo ad organizzare con convinzione
ed entusiasmo una manifestazione che riesce a diventare ogni anno una passerella
nazionale e internazionale per le nostre imprese”.
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Si ringrazia per la collaborazione: Susanna Galeotti. Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della redazione de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine per la copertina ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere fotografata/o,
in forma del tutto gratuita e previa liberatoria fotografica, si può rivolgere
direttamente al contatto facebook - il pesaro
www.ilpesaro.it - UFF. PUBBLICITA’ - 338 1295076
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ARIETE: socievole e disponibile ma super
riservatezza per proteggere la tua privacy!
frutto di una lezione appresa in precedenza:
l’esperienza ha sempre qualcosa da insegnare.
TORO: non ci saranno ostacoli in grado di
frenare la tua dirompente ascesa. t’impegnerai con inossidabile tenacia nella professione, in cerca di nuovi sbocchi e opportunità.
GEMELLI: con tanta pazienza richiesta
dai probabili cavilli burocratici, riuscirai ad
accedere a un finanziamento utile per i tuoi
progetti personali o lavorativi.
CANCRO: cavalcherai l’onda del cambiamento come un surfista esperto: con intelli-

genza, intuito e tenacia. probabili decisioni
in vista, svolte per lavoro e famiglia.
LEONE: faticherai un po’ di più del previsto per accettare e adattarti ai cambiamenti
che non riguardano solo te. forza: troverai il
consigliere giusto a indicarti la strada.
VERGINE: periodo intenso per la coppia,
con probabili decisioni rivolte a pianificare
il futuro, a rendere più confortevole la vita
domestica. una questione burocratica si risolve.
BILANCIA: tanta fiducia in te, massima
apertura alle novità e i traguardi saranno a
portata di mano! dovrai però sconfiggere
quel po’ di inerzia, quasi pigrizia: serve più

oroscopo
grinta.
SCORPIONE: Giugno ti vedrà in prima
linea su tutti i fronti! segno tangibile della
ripresa interiore e fisica, dell’energia ora su
ottimi livelli e della maggiore fiducia nel
domani.
SAGITTARIO: una questione familiare o
domestica potrebbe seminare zizzania tra te
e il partner. meglio maneggiare con cautela
certi argomenti come oggetti delicatissimi!
CAPRICORNO: il gioco si fa duro nel lavoro e bisogna affrontare sfide inaspettate?
è il momento di dimostrare di che pasta sei!
scendi in campo fiduciosa: la partita sarà
tua.
ACQUARIO: se hai dei figli, occhio a
non allargare troppo i cordoni della borsa o
a ogni richiesta alzeranno il tiro sempre di
più! organizza la tua routine lavorativa.
PESCI: sensibilità in netto aumento. che
potrebbe manifestarsi sotto forma di intuito
e disponibilità, a volte pure di paure ingiustificate, esasperate dall’immaginazione.
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aforismi
La capacità di adattarsi è tutto!
Denis Waitley
Non si può toccare l’alba se non si sono
percorsi i sentieri della notte.
Kahlil Gibran
Voglio però ricordarti com’eri, pensare
che ancora vivi, voglio pensare che ancora
mi ascolti e che come allora sorridi e che
come allora sorridi...
F. Guccini
Sono stanco, capo. Stanco di andare
sempre in giro solo come un passero nella
pioggia. Stanco di non poter mai avere un
amico con me che mi dica dove andiamo,
da dove veniamo e perché. Sono stanco
soprattutto del male che gli uomini fanno
a tutti gli altri uomini. Stanco di tutto il
dolore che io sento, ascolto nel mondo
ogni giorno, ce n’è troppo per me. È come
avere pezzi di vetro conficcati in testa
sempre continuamente. Lo capisci questo?
Il miglio verde
Dammi la tua mano...Vedi?
Adesso tutto pesa la metà...

Leo Delibes

Quello che desidera veramente una donna,
è trovare un uomo che le dimostri che i
maschi non sono tutti uguali.
Gustave Flauber
Ho la nostalgia di qualcosa di molto bello,
di molto semplice, una sorta di paradiso
perduto; ho bisogno di una certa bellezza,
questa mi fa vivere.
Igor Mitoraj
E non mi ero ancora resa conto che l’amore é una specie di malattia, non l’idea ra-

diosa che mi ero immaginata, ma qualcosa
di fisico, come il dolore.
J. C Oates
È molto più facile ingannare la gente,
piuttosto che convincerla che è stata
ingannata.
Mark Twain
La libertà è quel bene che ti fa godere di
ogni altro bene.
Montesquieu
La memoria delle cose passate non è
necessariamente il ricordo delle cose come
erano.
Marcel Proust
Se il mio bacio t’offende,
se ti sembra un castigo,
puniscimi anche tu:
rendimi il bacio!

Catullo

Una volta aver provato l’ebrezza del volo,
quando sarai di nuovo coi piedi per terra,
continuerai a guardare il cielo.

Leonardo da Vinci
Non tutte le ragazze sono fatte di zucchero, di spezie e di tutte le cose belle.
Alcune sono fatte di stregonerie, di lupo e
un po’ di vizi.
Nikita Gill
Donne: diavoli senza i quali la vita sarebbe un inferno.
R. Gervaso
I poeti sono come i bambini: quando
siedono a una scrivania, non toccano terra
coi piedi.
Stanislaw Jerzy Lec
Credo che ognuno di noi debba essere
giudicato per ciò che ha fatto. Contano
le azioni non le parole. Se dovessimo dar
credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e
irreprensibili.
Giovanni Falcone
Intelligenza senza ambizione è un uccellino senza ali.
Salvador Dalì

sempre aperti anche in agosto

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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cinema

56a MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO
CINEMA PESARO, 22 - 29 AGOSTO 2020
a tutti i formati e a tutti i registi, senza
barriere d’età, di durata, di ‘genere’. Il
tentativo insomma sarà quello di essere
al passo con il cinema più innovativo che
si realizza oggi nel mondo dove tutte le
categorie tradizionali hanno perso gran
parte del loro significato. Le immagini
in movimento ci seguono su qualsiasi dispositivo e hanno la durata che, alla fine,
siamo disposti a concedergli. Il nostro
concorso – che lo sarà solo sulla carta
perché il tentativo, filologico, anche in
occasione dei 55 anni, è di organizzare
più una mostra/competizione – si pone in
una posizione di avanscoperta dei nuovi
linguaggi e delle forme più innovative di
fare cinema.
Bando: www.pesarofilmfest.it
[Selezione a cura di Pedro Armocida,
Paola Cassano, Cecilia Ermini, Anthony
Ettorre e Raffaele Meale]

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema compie 55 anni e per la sua 56esima edizione, diretta da Pedro Armocida,
a Pesaro dal 13 al 20 giugno 2020, sta
preparando un programma che coniugherà il suo passato stupefacente al futuro del nuovo cinema.
Così, grazie anche alla possibilità di
poter utilizzare nuovamente il glorioso Cinema Astra che ha riaperto con
un’interessante programmazione (unico schermo nella zona più centrale di
Pesaro), torna, in collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinematografia,
l’Evento Speciale dedicato al cinema italiano con l’omaggio a Giuliano Montaldo che domani compirà 90 anni (TANTI
AUGURI, GIULIANO!). Mentre, nello

storico Teatro Sperimentale, il Concorso
internazionale si apre a tutti i ‘generi’ cinematografici, a qualsiasi formato (corti,
medi, lungometraggi) e ai registi di ogni
età e filmografia alle spalle.
Nei prossimi mesi ci saranno gli altri annunci delle novità della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema il cui comitato scientifico è composto da Bruno Torri
(presidente), Pedro Armocida, Laura
Buffoni, Andrea Minuz, Mauro Santini,
Boris Sollazzo e Walter Veltroni.
Intanto, le due prime anticipazioni:
CONCORSO INTERNAZIONALE
Piccola grande rivoluzione per il concorso internazionale che, sempre votato
alla ricerca del ‘nuovo’ cinema, si aprirà
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EVENTO SPECIALE
L’evento speciale dedicato a Giuliano
Montaldo prevede la pubblicazione di
una monografia (Tradizione e invenzione: la fabbrica di Giuliano Montaldo, a
cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano), la proiezione in Piazza di un
suo film restaurato e una tavola rotonda
finale alla sua presenza.Al ‘decano’ dei
cineasti italiani, un omaggio speciale
nell’anno del suo novantesimo compleanno (70 di carriera) in collaborazione
con la Fondazione Centro Sperimentale
di Cinematografia – Cineteca Nazionale
che, per l’occasione, presenterà a Pesaro
tutti i suoi lungometraggi per il cinema.
Info e programma dettagliato
www.pesarofilmfest.it
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OGGI

INVESTIRE IN PUBBLICITÁ
1

COSTA LA META

2

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI SU

QUOTIDIANI E PERIODICI, ANCHE ON-LINE
EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI

NEI TERMINI PREVISTI DAL NUOVO DPCM “DECRETO RILANCIO”

Sul totale degli investimenti pubblicitari
effettuati nell’anno 2020
dal 1° al 30 settembre sarà possibile inviare, da parte di
imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, la
comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nella
misura del

50%

ilpesaro.it
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festival

PESARO RIPARTE CON IL PRIMO
FESTIVAL NAZIONALE
CON PUBBLICO DAL VIVO
“L’unico vero realista è il visionario”,
diceva Federico Fellini.
Nel centenario della sua nascita, Popsophia
omaggia il grande cineasta italiano prendendo in prestito dalla sua poetica il tema
dell’edizione 2020: Realismo visionario.
Popsophia torna a Pesaro dal 2 al 5 luglio,
col patrocinio della Regione Marche e del
Comune di Pesaro, con un tema che raccoglie la sfida culturale dei tempi difficili
che stiamo vivendo: uno sguardo visionario sulla realtà come possibilità per uscire dall’attuale clima emergenziale e per
immaginare scenari alternativi. Pesaro,
una delle città più profondamente colpite
dall’emergenza sanitaria, si fa capofila della ripartenza culturale del paese ospitando
il primo festival italiano dell’era post-covid con pubblico e ospiti dal vivo.
“La Regione Marche continua a credere
nell’appuntamento pesarese di Popsophia,
ancor di più dopo l’emergenza sanitaria
che ha colpito duramente la città. È importante ripartire proprio dalla cultura. – dice
Luca Ceriscioli, presidente della regione
Marche assieme all’assessore regionale
Angelo Sciapichetti – Il festival di Pesaro è
riuscito a diventare un punto di riferimento del dibattito culturale nazionale e sarà il

REALISMO VISIONARIO È IL TEMA DI
POPSOPHIA 2020

volano della stagione di turismo culturale
dell’era post-covid19”.
“In un anno difficile, in una stagione difficile, Popsophia sarà la prima realtà in Italia
a realizzare un festival con pubblico dal
vivo e aprirà la stagione estiva della città
e della Regione. Un segnale importante
per uscire dalla crisi. – aggiunge il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – La città torna
capitale esclusiva del festival Popsophia,
un’eccellenza nazionale che contribuisce a
rendere Pesaro una città capace di entrare
nella battaglia delle idee che si svolge oltre
i confini regionali”.
“Popsophia è un festival che vive nei cuori
dei pesaresi ed è un elemento indennitario
della nostra stagione culturale. – le parole
di Daniele Vimini, vice sindaco e assessore del Comune di Pesaro – Popsophia sarà
una grande iniezione di fiducia per i cittadini e per i turisti, che potranno riaffacciarsi
nel nostro territorio. C’è una gran voglia di
ripartire”.
Con prenotazione obbligatoria e protocolli
di sicurezza, il centro storico pesarese torna a respirare cultura con quattro giornate
di conferenze, spettacoli musicali, rassegne
filosofiche e istallazioni espositive. Tanti
giornalisti, filosofi, scrittori e artisti di fama
nazionale interpreteranno il loro “realismo
visionario”.
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“Il tema 2020 è un ossimoro che coniuga
realtà e sogno, storia e immaginario – riflette la direttrice artistica Lucrezia Ercoli
– I lucidi sogni felliniani ci aiutano a uscire dalla dittatura del reale per scorgere la
possibilità dell’impossibile. Ci affideremo
all’immaginario della cultura pop e al potere creativo del pensiero filosofico contemporaneo per costruire un futuro che non
c’è”.
Gli organizzatori stanno studiando le location più adatte del centro storico, per
raggiungere la miglior capienza per una
fruizione dal vivo. Intanto, nel corso della
video-conferenza stampa promossa in Regione, la direttrice Lucrezia Ercoli ha anticipato due degli ospiti che faranno parte
del ricco programma che sta delineandosi.
E che verrà ufficializzato la prossima settimana. Ad immaginare la città del futuro ci
sarà lo storico dell’arte Philippe Daverio,
mentre lo storico Alessandro Barbero farà
riferimento al nostro passato per immaginare gli scenari futuri.
La partecipazione è gratuita ma per assistere agli appuntamenti del festival sarà
obbligatoria la prenotazione online (la procedura sarà attiva prossimamente sul sito
www.popsophia.com). Chi non riuscirà a
partecipare dal vivo (i posti sono limitati a
causa delle norme di distanziamento) potrà
seguire la diretta online esclusiva sul sito
del festival.
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LUGLIO

Piazza del Popolo - evento pomeridiano
18.00 PHILOFICTION
THE PLATFORM
Una favola sulla diseguaglianza
con Riccardo dal Ferro
18.30 PHILOFICTION
WATCHMEN E LA STRAGE
DI TULSA
Le ragioni della fiction
con Tommaso Ariemma
19.00 PHILOFICTION
IL FILOSOFO È UN MAGO
L’arte di creare il mondo
con Simone Regazzoni
Piazza del Popolo - evento serale
21.15 SALUTI DI APERTURA
21.30 LECTIO POP
DI NESSUNA CHIESA
in memoriam di Giulio Giorello
con Massimo Donà
21.30 PHILOSHOW
LE VISIONARIE
Storie di donne fuori dal comune
interviene Michela Murgia
ideazione e direzione Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory
voce recitante Rebecca Liberati

FELLINIANO
Storia di un aggettivo
con Massimo Arcangeli
18.30 CINESOPHIA
UNA DONNA SENZA UN UOMO
Meri Lao e Federico Fellini
con Patrizia Giancotti
19.00 CINESOPHIA
ITALIA LUNARE
I misteri di Federico
con Fabio Camilletti

LUGLIO

Piazza del Popolo - evento pomeridiano
18.00 POPISM
L’AMORE AI TEMPI DEL COVID
Metamorfosi delle emozioni
con Ilaria Gaspari
18.30 POPISM
SIAMO TUTTI IPOCONDRIACI
L’idea di essere malati è la malattia
con Giulia Caminito
19.00 POPISM
SOCIAL DISTANCING
La generazione dei Coronnial
con Simonetta Sciandivasci

Piazza del Popolo - evento pomeridiano
18.00 CINESOPHIA
VIA COL VENTO
“Un debole per le cause perse quando sono
proprio perse”
con Cesare Catà
18.30 POPISM
IL VIRUS DELL’ODIO
Prima e dopo il coronavirus
con Matteo Ricci
intervistato da Lucrezia Ercoli
19.00 POPISM
IL VIRUS SONO IO
Riflessioni di uno scrittore
con Sandro Veronesi
intervistato da Lucrezia Ercoli
Piazza del Popolo - evento serale
21.15 LECTIOPOP
Novant’anni di un visionario
Premio alla carriera
Pier Luigi Pizzi
21.30 PHILOSHOW
VISIONI DAL FUTURO
La nuova città ideale
interviene Philippe Daverio
ideazione e direzione Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory
voce recitante Rebecca Liberati

04
Piazza del Popolo - evento pomeridiano
18.00 CINESOPHIA
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LUGLIO

Piazza del Popolo - evento serale
21.15 LECTIOPOP
LGBTQ+
Identità metamorfiche
con Angela Azzaro
21.30 PHILOSHOW
CHANGES
Filosofia di David Bowie
interviene Carlo Massarini
ideazione e direzione Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory
voce recitante Rebecca Liberati

LUGLIO
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Piazza del Popolo - evento serale
21.15 LECTIOPOP
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI
Da Freud a Fellini
con Umberto Curi
21.30 PHILOSHOW
UN REALISTA VISIONARIO
Omaggio a Federico Fellini
interviene Marcello Veneziani
ideazione e direzione Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory
voce recitante Rebecca Liberati
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