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0721 416974 - 0721 459489 - www.bicasa.net

PANTANO ALTA: In via tranquilla e 
riservata vendesi appartamento di ca 
115 mq di una QUADRIFAMILIARE 
ristrutturata di recente. La soluzione 
è composta da ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile con 
dispensa e terrazzo, tre camere, due 
bagni finestrati e comodo ripostiglio. 
Completa il tutto una mansarda/sof-
fitta di ca 60 mq sovrastante l’appar-
tamento,un ampio garage di ca 30 
mq con doppia basculante collegato 
ad una taverna di ulteriori 30 mq con 
bagno.. PREZZO 275.000€RIF 6856

Villa Fastiggi: vendesi nuovo 
e luminoso bilocale ad USO 
INVESTIMENTO composto da : 
ingresso, soggiorno, cucina e am-
pia camera matrimoniale. Al com-
pletamento del tutto un vano uso 
lavanderia, ampio terrazzo che si 
affaccia sul giardino condominiale 
e un garage di 20 mq. Si vende 
completamente arredato. Prezzo 
129.000 tratt.Attualmente affit-
tato a 500€ al mese. Per info rif. 
5527.
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popsophiaPARADISI ARTIFICIALI

A 200 anni dalla nascita di Charles Baudelaire, il festival della 
pop filosofia torna a Pesaro con Paradisi artificiali, per un omaggio 
all’autore de “I fiori del male” nel primo week end di Luglio. Evento 
speciale sabato 3 luglio dedicato a Jim Morrison.
Sull’onda del grande successo per il tema Realismo Visionario del 
2020, Popsophia torna a Pesaro con la sua direttrice artistica Lu-
crezia Ercoli ad indagare i fenomeni pop della cultura di massa. Il 
tema scelto per l’edizione 2021 è Paradisi artificiali dall’opera di 
Baudelaire nell’anniversario della nascita. Uno spunto attraverso 
il quale il festival vuole raccontare le estasi e i risvegli del giorno 
dopo, il ritorno alla normalità dopo le ebbrezze del sogno. Come al 
solito nel format ormai consolidato a Pesaro in Piazza del Popolo si 
alterneranno ospiti e studiosi per approfondire l’eterna dualità fra 
il peccato e la morale, la fascinazione dell’abisso e la necessità di 
infinito, l’effimero e il necessario.
E per evocare questo scenario culturale l’immagine scelta dal fe-
stival per questa edizione è altrettanto suggestiva e perturbante. Si 
tratta della fotografica artistica di Salvador Dalì “In voluptas mors”. 
Un’immagine potente con 7 corpi femminili (i 7 peccati?) nudi e 
ammonticchiati che da lontano ricompongono il simulacro di un te-
schio. 
Ma nella giornata centrale del week end pesarese ci sarà spazio an-
che per un momento musicale dedicato al “poeta maledetto” Jim 
Morrison, per rivivere le sue esperienze e le sue ispirazioni. Sabato 3 
Luglio 2021 a cinquant’anni dalla morte dello straordinario cantau-
tore, avvenuta a Parigi il 3 Luglio 1971, il giornalista e conduttore 
televisivo Carlo Massarini ne ripercorrerà la vita e la carriera artisti-
ca. Ad accompagnare l’ospite durante il philoshow sarà l’ensemble 

musicale Factory, che ammalierà il pubblico eseguendo dal vivo i 
brani più celebri di Morrison, davanti ai suggestivi videoclip pro-
iettati dalla regia.
“Con i Doors musica, filosofia, poesia, arte e cultura pop si uniscono 
in un’esperienza creativa e visionaria unica nel suo genere – spiega 
Lucrezia Ercoli –. Popsophia, celebrando l’anniversario della morte 
di Jim Morrison, vuole far risuonare il linguaggio esoterico del poe-
ta maledetto del rock che attraverso la musica vuole aprire “le porte 
della percezione”, come recita il verso del poeta William Blake che 
dà il nome al gruppo.” La giornata verrà realizzata in collaborazione 
con The Doors Italian FanClub e con il co-fondatore pesarese Mas-
simo Piscaglia.
“Pesaro è pronta a ripartire con Paradisi artificiali. Lo faremo dalla 
cultura, dalla bellezza e dai tanti eventi che siamo pronti ad ospita-
re, organizzati in sicurezza – ha detto il sindaco Matteo Ricci –. Ci 
auguriamo che possa essere una straordinaria estate di rinascita e 
di vivacità culturale. Popsophia va in questa direzione, un festival 
che alza ancora di più l’asticella vista la tipologia dei temi trattati. 
E forse non è un caso che le suggestioni scelte per questa edizione 
dal festival, Dalì e i Doors, siano anche al centro della celebrazione 
dantesca in corso al Centro Arti Visive Pescheria”   
“Popsophia è una presenza fissa dell’estate pesarese – ha ricordato 
l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini – un appuntamento atteso 
per i risvolti culturali e per la contaminazione di arti, che è capace di 
suggerire fra musica, filosofia, utilizzo del digitale e narrazione. Un 
format contemporaneo che incontra alla perfezione la vocazione di 
Pesaro come città viva e innovativa, dinamica e capace di suggerire 
sempre nuove espressioni” .
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musica

Sabato 24 Luglio
MainStage
Ore 21.15 – Rocca Malatestiana – Fano

“THE CALL WITHIN”
Tigran Hamasyan, piano, tastiere, voce
Evan Marien, basso elettrico
Arthur Hnatek, batteria 
Vincitore nel 2006, a soli 19 anni, della pre-
stigiosa Thelonious Monk Competition, Ti-
gran Hamasyan si è visto catapultare in breve 
tempo nei giri musicali che contano. Persino 

TIGRAN HAMASYAN

un produttore esigentissimo come Manfred 
Eicher si è accorto di lui e lo ha invitato a 
incidere per la sua ECM alcuni album, Luys 
/ Luso, con tanto di coro, e Atmospheres, con 
gli scandinavi Arve Henriksen, Eivind Aar-
set e Jan Bang.
Successivamente il musicista di origine ar-
mena è entrato nella scuderia della Nonesu-
ch, altro marchio discografico prestigioso per 
il quale è uscito The Call Within, album di 
riferimento del concerto inserito in Fano Jazz 
By The Sea 2021. Inciso in trio, The Call 

Within esplora l’invisibile mondo interiore 
dell’artista, realistico e palpabile tanto quan-
to la realtà che circonda la sua persona fisi-
ca e in cui è possibile incontrare tutte le sue 
ispirazioni: antiche mappe geografiche, poe-
sia cristiana e pre-cristiana, storie e leggende 
popolari armene, astrologia, geometria.
Dieci composizioni originali in cui la realtà 
storica e un mondo immaginario si fondono, 
dando vita a un’esperienza extrasensoriale 
unica, plasmata da uno dei talenti più versa-
tili del jazz contemporaneo.
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estate MIRALTEATRO D’ESTATE

30 APPUNTAMENTI DI TEATRO E 
MUSICA AL PARCO MIRALFIORE 
DI PESARO DAL 18 GIUGNO AL 19 
AGOSTO
Teatro e musica al Parco Miralfiore di Pesa-
ro per Miralteatro d’Estate, seconda rassegna 
nell’anfiteatro dello splendido parco cittadi-
no nata dalla collaborazione tra Comune di 
Pesaro e AMAT con Ente Concerti di Pesaro, 
Filarmonica Gioachino Rossini, Orchestra 
Sinfonica G. Rossini e Teatro Accademia.

30 sere di spettacolo, nella frescura dell’a-
meno luogo, dal 18 giugno al 19 agosto per 
un cartellone che prende avvio con l’ante-
prima estiva di Ci vuole orecchio, Elio canta 
e recita Enzo Jannacci, promosso da AMAT.
Tanta musica di qualità in cartellone. Il 25 
giugno è la volta della Filarmonica Gioachi-
no Rossini diretta da Michele Antonelli con 
Dante Milozzi al flauto in un programma che 
attraversa Barber, Bloch e Čajkovskij e dal 
27 giugno al via gli appuntamenti di Inter-
ludio a cura dell’Ente Concerti con Fabrizio 
Bosso Quartet che proseguono il 3 luglio con 
Matthew Lee in Rock’n’ Love (3 luglio), il 
9 luglio con Tosca in Morabeza, il 24 luglio 
con Omaggio a Burt Bacharach di Karima & 
Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo 
Morganti e il 29 luglio con Hot Club Roma 
& Giorgio Tirabasi in Django Reinhardt: 
il fulmine a tre dita. Con oltre vent’anni di 
attività la jazz band Aldemaro Moltedo Jazz 
Band, coordinata dal pianista pesarese Alde-
maro Moltedo, giunge a Miralteatro d’Estate 
– organizzazione AMAT – il 1 luglio con Ella 
and Louis: Lo swing di Ella Fitzgerald e di 
Louis Armstrong con Paola Lorenzi (voce) e 
Michele Samory (voce tromba), il 12 agosto 
con Satchmo Style: lo swing di Louis Arm-
strong con Michele Samory (voce tromba) e 
il 19 agosto con Il jazz incontra la lirica: ro-
mantic jazz, direzione e arrangiamenti di Fa-
bio Petretti. Aldo Cazzullo con la partecipa-
zione straordinaria di Piero Pelù conducono 
il pubblico alla scoperta di Dante il 4 luglio 

con A riveder le stelle, spettacolo promosso 
da AMAT con la regia di Angelo Generali. 
Torna l’estate e tornano I Concerti Xanitalia 
dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini che per 
questo 2021 prevedranno due spettacoli: il 
5 luglio Concerto elettro-sinfonico dedicato 
ai giovani e il 12 luglio Tributo ad un arti-
sta internazionale, nuovo episodio della serie 
dei crossounds della Rossini con la direzio-
ne e gli arrangiamenti di Roberto Molinelli. 
A questi due concerti si aggiunge un terzo 
appuntamento curato sempre dall’ Orche-
stra Sinfonica G. Rossini diretta da Pasquale 
Corrado il 26 luglio con Freedom – Evento 
speciale OSR, un tributo a due grandi artisti 
George Michael e Prince, con Clarissa Vi-
chi, cantante. La programmazione curata da 
AMAT prosegue all’insegna della eterogenei-
tà di proposte. Il 7 luglio è la volta di Rìding 
Tristocomico, reading show di Arianna Por-
celli Safonov – in collaborazione con The Bid 
Art NET–, blogger, attrice comica, conduttri-
ce di format tv e live e autrice di monologhi 
di stand-up comedy e cabaret. Il suono caldo 
delle chitarre di Bombino e Adriano Viterbini 
risuonano l’8 luglio, la comicità intelligente 
di Alessandro Bergonzoni attende il pubbli-
co il 15 luglio con Trascendi e sali regia di 
Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi 
e quella altrettanto intelligente e surreale di 
Antonio Rezza e Flavia Mastrella il 22 luglio 
con Anelante. Ancora musica il 17 luglio con 
Heroes. Omaggio a David Bowie con un cast 
d’eccezione composto da Paolo Fresu, Petra 
Magoni, Filippo Vignato, Francesco Dioda-
ti, Francesco Ponticelli e Christian Meyer e 
il 27 luglio con l’Accademia di Musica Zero 
Crossing in Dance Dance Dance. La magi-
ca Disco Dance degli anni 70. MU.N Music 
Notes in Pesaro, rassegna di musica classica 
curata da Eugenio Della Chiara, approda con 

due appuntamenti nel palcoscenico estivo di 
Miralteatro. Il 28 luglio con Sara Rossini (so-
prano), Riccardo Della Sciucca (tenore) ed 
Elisa Cerri (chitarra) in un programma dedi-
cato a Rossini, Bizet, Tosti Ortona, Donizetti, 
Debussy e Verdi mentre il 2 agosto è la vota 
di “…E ti senti pulsare nel sangue” melologo 
su musiche di Astor Piazzolla e testi di Cesare 
Pavese, drammaturgia di Piercarlo Sacco in 
scena con Federica Fracassi e Andrea Dieci. 
Dardust, musicista innovativo, capace di cre-
are un immaginario unico, una vera forza del-
la natura dal vivo, presenta il 31 luglio Storm 
and drugs live mentre Paolo Cevoli racconta 
il 5 agosto La sagra famiglia, storia persona-
le di padre e di figlio paragonata con ironia 
e leggerezza ai grandi classici. Ancora due 
appuntamenti musicali per la sezione curata 
da AMAT. Il 6 agosto nell’ambito di Armonie 
della sera – diciassettesima edizione dell’in-
ternational music festival – l’appuntamento è 
con uno dei grandi interpreti del nostro seco-
lo, il grande pianista russo Boris Petrushan-
sky, alle prese con un programma di grande 
impegno pianistico e poetico allo stesso tem-
po tra Schumann e Musorgskij. Dalla notte 
al giorno, dal buio alla luce, AMAT invita il 
pubblico il 9 agosto alla magia di un Concer-
to all’alba con Elpidia Giardina Plays Pink 
Floyd, una riscrittura delle amatissime musi-
che del gruppo britannico dell’eclettica piani-
sta di formazione classica.
Completa la proposta di spettacolo Un palco 
nel parco, quattro appuntamenti a cura di Te-
atro Accademia: 16 luglio Questa do la mett 
della Compagnia del Gallo, il 23 luglio Spul-
ciand de qua e de la’! de Il faro, il 30 luglio 
Al vegh e an el vegh di Teatro Accademia e 
il 13 agosto L’ultim baganell de La Piccola 
Ribalta.
Biglietti su www.vivaticket.com



7ilpesaro.it      giugno 2021



8 ilpesaro.it     giugno 2021

musica
Nella rassegna ‘Miralteatro’, anche un ap-
puntamento imperdibile dell’Ente Concerti 
che propone il nuovo lavoro del quartetto 
di Bosso.

FABRIZIO BOSSO QUARTET
WE4   
Fabrizio Bosso, tromba
Julian Oliver Mazzariello, pianoforte
Jacopo Ferrazza, contrabbasso
Nicola Angelucci, batteria

Domenica 27 giugno alle 21.15, al parco 
Miralfiore un appuntamento imperdibile di 
Interludio la rassegna dell’Ente Concerti 
che arricchisce il cartellone di ‘Miraltea-
tro’.

WE4 è il nuovo entusiasmante lavoro del 
quartetto di Fabrizio Bosso. Realizzato su-
bito dopo il confinamento forzato dovuto 
all’epidemia del coronavirus, WE4 porta 
con sé la consapevolezza del valore del fare 
musica insieme e di come questo possa di-
ventare un progetto di condivisione profon-
da, che prosegue quindi oltre il palco. Nel 
doppio live “State of The Art”, pubblicato 
nel 2017, Fabrizio Bosso raccontava lo sta-
to dell’arte della sua musica, consideran-
dolo a tutti gli effetti l’inizio di un nuovo 
percorso con tre straordinari compagni di 
viaggio: Julian Oliver Mazzariello, Jacopo 
Ferrazza, Nicola Angelucci. Dopo innu-
merevoli concerti in giro per il mondo e 
anni di confronto continuo, WE4 è dunque 
la rappresentazione compiuta, nel suono, 
nell’interplay e nella composizione, di una 
condivisione totale. Nel nuovo repertorio, 
infatti, sono presenti brani originali scritti 
appositamente da ciascuno per questa for-
mazione, una composizione a 4 mani di 
Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello 
e due brani che portano la firma di tutti e 
quattro.

Biglietti posto unico: € 20,00 intero, € 
15,00 ridotto (per abbonati Ente Concerti, 
under 16 e over 65); spettacolo Tosca del 
9/07/2021: € 25,00 intero, € 20,00 ridotto 
(per abbonati Ente Concerti, under 16 e 
over 65).

Informazioni Ente Concerti, Palazzo Gra-
dari Via Rossini 0721 32482 
info@enteconcerti.it | www.enteconcerti.it 

FABRIZIO BOSSO QUARTET
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musica
sabato 3 luglio 2021 ore 21
Anfiteatro Parco Miralfiore - PESARO 

MATTHEW LEE – Piano e voce
GENNARO PORCELLI – Chitarra solista (chitarrista di 
Edoardo Bennato)
MECCO GUIDI – Hammond e tastiere (tastierista di Cesare 
Cremonini)
FRANK CARRERA – Chitarra
MATTEO PIERPAOLI – Batteria
ALESSANDRO INFUSINI – Basso elettrico

Definito dalla stampa come lo “straordinario performer”, Mat-
thew è pianista e cantante innamorato del rock’n’roll, che ha fatto 
propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero 
talento e fenomeno degli 88 tasti.
Nella sua seppur breve carriera vanta già ben oltre 1000 concerti 
in tutto il mondo.
Da piccolo studia pianoforte presso il conservatorio G. Rossini di 
Pesaro dove verrà poi radiato all’ottavo anno per incompatibili-
tà del suo stile “esuberante” con gli studi classici. Si avvicina al 
rock’n’roll ascoltando i dischi di Elvis Presley del padre, anch’e-
gli musicista.
La sua carriera “live” cresce rapidamente e sin da giovanissimo 
comincia a suonare in importanti e famosi club italiani. Dopo aver 

MATTHEW LEE – ROCK’N’ LOVE

percorso l’Italia comincia la sua attività dal vivo in Europa: si 
susseguono concerti in Inghilterra, Olanda, Germania, Francia, 
Svizzera, Slovenia, Belgio.

I CONCERTI DEGLI STUDENTI
Tredici appuntamenti musicali con gli studenti del Conservatorio 
Rossini di Pesaro nella cornice della Chiesa dell’Annunziata e 
della Chiesa di S. Giovanni Battista di Pesaro. 
I concerti presso la Chiesa dell’Annunziata prevedono l’ingresso 
con biglietto di cortesia di 5,00 euro acquistabile presso il luogo 
dell’evento a partire da un’ora prima del concerto o in prevendita 
online su vivaticket.

GIOVEDI’ 1° LUGLIO 2021, h. 11
Chiesa dell’Annunziata
Felice Trotta, saxofono / Ilario Ciccioni, fisarmonica
musiche di R. Galliano, E. Nazareth, P.G. Gardel, J. Girotto, A. 
Piazzolla

GIOVEDI’ 1° LUGLIO 2021, h. 17
Chiesa dell’Annunziata
Luca Fraternali, pianoforte
musiche di F. J. Haydn, F. Chopin, C.M. von Weber

SABATO 3 LUGLIO 2021, h. 11
Chiesa dell’Annunziata
Filippo Boldrini, violoncello / Diana Massacesi, pianoforte
musiche di C. Saint-Saëns, A. Mariani, J. Brahms

SABATO 3 LUGLIO 2021, h. 17
Chiesa dell’Annunziata
Fakizat Mubarak, violino / Tamari Kupatadze, pianoforte
musiche di N. Paganini, J.S. Bach, C. Saint-Saëns
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jazz FANO JAZZ BY THE SEA

23 – 31 LUGLIO 2021
Fano, Rocca Malatestiana

Festival internazionale di Jazz e Musica 
Creativa Contemporanea con i migliori 
artisti e interpreti del panorama musicale 
mondiale. 

23 LUGLIO | h 21.15
Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
Main Stage

24 LUGLIO | h 21.15
Tigran Hamasyan
Main Stage

25 LUGLIO | h 21.15
Nils Petter Molvaer
Main Stage

26 LUGLIO | h 21.15
Giovanni Guidi “OJOS DE GATO”
Main Stage

27 LUGLIO | h 21.15
Rymden
Main Stage

28 LUGLIO | h 21.15
Antonio Faraò Trio
Main Stage

29 LUGLIO | h 21.15
Sons of Kemet
Main Stage

30 LUGLIO | h 21.15
GoGo Penguin
Main Stage

31 LUGLIO | h 21.15
Yilian Cañizares “Resilience Trio”
Main Stage
Rocca Malatestiana 

Programma dettagliato e maggiori info: 
https://fanojazzbythesea.com
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da non perdereoroscopo ARIETE: difficile conciliare impulso e velocità, passione e logica: potrai farcela, 
si, ma non al primo colpo, per trovare a tessera mancante del puzzle ti toccherà fare 
un passo falso, ma ormai è giocoforza: o così... o così 
TORO: bella testa, cuore gentile e anima sensibile, avrai trovate originali che pia-
ceranno al mondo e ti faranno tanti complimenti. uno in particolare ti farà un gran 
piacere, quello della persona che ami in silenzio e da cui aspetti da tempo un sorriso 
complice. 
GEMELLI: tutto sotto controllo, lavoro, finanze, viaggi, solo il cuore non ci sta. se 
non sei mai stato possessivo (orrore per certi sentimenti) ora lo diventi; se detestavi 
gli eccessi, inneggiando la misura, finalmente anche tu una volta tanto rischierai di 
sbagliare taglia... o mossa. 
CANCRO: se partner ti da contro non ha tutti i torti: le tue risposte mancano di 
chiarezza, si vede che ti stai arrampicando sugli specchi, ma perché? ti sei inna-
morato, ma non è detto che si tratti di una persona, magari è un ideale. scendi dalla 
pianta, la vita è qui!
LEONE: cento per cento per il lavoro e niente per il cuore, ecco perché sei insoddi-
sfatto e qualcosa in te si ribella, rendendoti isterico. inevitabile cambiamento di idea 
e di rotta, anche sul lavoro. ma che fatica! 
VERGINE: l’amore ti sorride, ma toccherà a te riconoscerlo in mezzo alla folla e 
per di più con la mascherina: nessun: problema se hai buona vista e buone antenne, 
lui o lei guarderà dalla tua parte, ma dovrai essere tu a fare la prima mossa. 
BILANCIA: mente e cuore lavorano in sintonia. se punterai troppo sul lavoro, la-
sciando indietro l’amore, finirai con l’inaridirti, al contrario, avrai stelle negli occhi, 
ma anche la disoccupazione. 
SCORPIONE: se perderai anche stavolta l’Orient Express dell’amore scordati di 
vederne arrivare un altro in tempi brevi, perciò affrettati e se non fai in tempo a pre-
parare valigia non importa, tanto i vestiti non ti serviranno: passato da dimenticare, 
il futuro ti aspetta. 
SAGITTARIO: battibecco tra testa e cuore risolto solo nella seconda quindicina. 
prima ti toccherà lavorarci su, magari con l’aiuto di amici navigati che ci sono pas-
sati prima di te, partner esigente, ma ,e sue noiosissime lezioni ti torneranno utili su 
vari fronti. a cominciare dalla cucina, dove imparerai a cuocere senza avvelenare i 
commensali! 
CAPRICORNO: poco tempo per i tuoi figli e ancor meno per l’amore, tutto preso 
con il lavoro che riparte a stento e gli affari che richiedono cure particolari, ancor più 
delle rose... e proprio come le rose hanno le spine! 
ACQUARIO: lavoro in prima linea, guadagno al secondo posto. lo farai per la 
casa, per i figli o per non ripiombare nell’incubo dell’anno scorso. 
PESCI: basta pensieri negativi, succede sempre cm che si terne di più, da quando 
hai deciso di pensare in positivo tutto funziona a meraviglia, a cominciare dalla sa-
lute, uno dei tuoi pallini, fino al lavoro. 

I CONCERTI XANITALIA
Lunedì 5 luglio 2021 ore 21:30
lunedì’ 12 luglio 2021 ore 21:30
Anfiteatro Parco Miralfiore
PESARO
Torna l’estate e tornano I Concerti Xa-
nitalia che per questo 2021 prevedran-
no due spettacoli: il 5 e il 12 luglio. 
I due appuntamenti avranno contenuti 
differenti ma sempre all’insegna del-
la grande musica e dell’innovazione 
con la presenza dell’orchestra che sarà 
ovviamente il comune denominatore 
delle serate. La prima sarà dedicata 
ai giovani coinvolgendo un noto DJ, 
la cui presenza assieme alla Rossini 
ovviamente sarà l’elemento innova-
tivo del programma. La seconda sarà 
invece la celebrazione di una star in-
ternazionale. Avremo così un nuovo 
episodio della serie dei crossounds 
della Rossini con la direzione e gli ar-
rangiamenti di Roberto Molinelli.

LUNEDÌ 05 LUGLIO
Dj Ralf ft. Orchestra Rossini
Concerto dedicato ai giovani
DJ Ralf
Daniele Rossi, direttore e arrangiatore
Orchestra Sinfonica G. Rossini
LUNEDÌ 12 LUGLIO
Musica Mia
Chiara Civello omaggia Mia Martini e 
la canzone italiana
Chiara Civello, cantautrice ed inter-
prete
Roberto Molinelli, direttore e arran-
giatore
Orchestra Sinfonica G. Rossini
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salute
SPINA CALCANEARE O SPERONE 

CALCANEARE 

Con spina calcaneare o sperone intendia-
mo una esostosi, cioè una neoformazione 
benigna di osso, posizionata nella parte 
inferiore del tallone. In genere ha origine 
all’altezza del calcagno, nel punto in cui 
inizia la fascia plantare. Si tratta di una pa-
tologia a carattere degenerativo, cagionata 
perlopiù dall’artrosi o dalla cronicizzazio-
ne della fascite plantare che causa un depo-
sito di sali di calcio a livello dell’inserzione 
del tendine sull’osso. La spina calcaneare 
talvolta si presenta senza sintomi. La sinto-
matologia più ricorrente è un dolore simile 
a quello causato da uno spillo che viene 
inserito nella carne. Il dolore normalmente 
si avverte al risveglio, nel momento in cui 
viene poggiato il piede a terra e aumenta 
stando in piedi, con alcuni tipi di calzature, 
a piedi nudi e alla palpazione della zona 
interessata. Con il riposo e con il sonno re-
gredisce. Tale problematica può rendere la 
deambulazione complicata, al punto da co-
stringere a caricare esclusivamente il piede 
sano, con conseguenti problemi posturali. 
La patologia nella sua forma più acuta può 
cagionare gonfiore, rossore e calore nella 
parte coinvolta. Le cause della spina cal-
caneare non sono sempre rintracciabili. Di 
seguito le più frequenti. 

Genetiche: nei geni di alcune persone c’è 
una maggiore predisposizione a contrarre 
la malattia a causa di una specifica confor-
mazione dell’osso calcaneare che lo sotto-
pone ad una trazione tendinea più intensa 
del normale. 
Obesità: il sovrappeso comporta maggiore 
sollecitazione dei sistemi tendinei. 
Errori posturali nella deambulazione: sono 
alla base di sollecitazioni anomale dei si-
stemi tendinei.
Attività sportive: soprattutto se molto stres-
santi e praticate senza il dovuto allenamen-
to con calzature inadatte. 
Alla base di tale patologia possono esserci 
anche micro traumi ripetuti  e il cosiddetto 
piede piatto.  
La diagnosi della spina o sperone calcane-
are si esegue mediante: visita medica spe-
cialistica, radiografia del piede, risonanza 
magnetica o ecografia per indagare sullo 
stato dei tessuti molli adiacenti alla spina. 
Il trattamento punta a lenire il dolore. Esso 
può essere conservativo o chirurgico. 
Il primo passo del trattamento conservativo 
consiste nell’eseguire cure per tenere sotto 
controllo la sindrome dolorosa e l’infiam-
mazione. Pertanto si comincia con il rime-
dio naturale più efficace, cioè il riposo e 
l’applicazione di una borsa di ghiaccio. Nei 
casi più critici si procede con infiltrazioni 
di cortisonici e antinfiammatori. Duran-
te la notte è possibile applicare dei tutori 
e di giorno gambaletti e tutori di sostegno 
del tallone per agevolare la deambulazio-
ne.  Una volta passata la fase dell’infiam-
mazione acuta si potranno usare calzature 
con suole morbide o plantari di scarico per 
camminare e riprendere gradualmente gli 

allenamenti in caso si praticassero sport.   
La terapia fisica è molto indicata, come la-
ser alta potenza, tecarterapia ed ultrasuoni. 
Un trattamento con onde d’urto focali an-
che se un po’ dolorosa può fornire risultati 
importanti per il riassorbimento della cal-
cificazione e la riduzione dell’infiamma-
zione. 
In un secondo momento vanno affrontate 
le problematiche posturali statiche o dina-
miche per scongiurare le recidive. La mu-
scolatura sottoposta ad eccessiva tensione 
deve essere allungata e vanno rinforzati gli 
antagonisti. È fondamentale, altresì, che il 
paziente sia in grado di autocorreggersi. 
Il trattamento chirurgico si concretizza in 
due distinte tipologie di operazione: l’e-
liminazione dello sperone calcaneare o la 
resezione della fascia plantare per allentare 
l’eccesiva trazione. L’intervento deve esse-
re eseguito esclusivamente in presenza di 
dolore costante non risolvibile attraverso 
altre terapie, in quanto non ha esito certo ed 
il dolore può proseguire anche dopo l’in-
tervento. Il recupero da questi interventi, 
altresì, è piuttosto lungo e nel caso di spor-
tivi può richiedere anche sei mesi. L’opera-
zione chirurgica è generalmente eseguita in 
day hospital e richiede un’anestesia locale. 
Per scongiurare la presenza di spina calca-
neare è importante fare prevenzione. A tale 
proposito è importante indossare scarpe 
idonee all’attività svolta ed al proprio pie-
de, mantenersi in forma evitando situazioni 
di sovrappeso. Queste ultime sono alla base 
di sforzi eccessivi sul tallone. È fondamen-
tale anche mantenere una postura corretta 
per scongiurare un eccessivo sovraccarico 
su una parte del piede. 

Dott. Maurizio Radi
Viale XXIV Maggio n.78
61121 Pesaro
Tel.: +39 0721 33998/958
email: maurizio@fisioradi.it
web: https://fisioradi.it  
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sport

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

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

L’ Aikido è un’arte marziale che nasce intorno 
alla metà del 1900, la sua storia coincide in 
maggior parte con la vita di Morihei Ueshi-
ba definito, da molti, il fondatore. E’ un’arte 
marziale “relativamente giovane” che fu cre-
ata sulla base di antiche scuole filosofiche, 
religiose e di combattimento, proprie della 
cultura giapponese e non solo, utilizzate dal 
“Sensei” (il Maestro) che ne riassume i con-
cetti come propri.
Per capire il significato del termine AIKIDO 
è necessario conoscere il significato degli 
ideogrammi giapponesi che lo compongono, 
ovvero:
       AI   = armonia, unione, amore
       KI   = spirito, energia vitale*
       DO = via, strada, modo di vita
*L’ideogramma del KI è composto da due se-
gni sovrapposti:quello inferiore è il simbolo 
del riso, l’energia  fisica, il nutrimento quello 
superiore è il simbolo del vapore acqueo. L’u-
nione di questi due simboli indica un tipo di 
energia che parte da quella fisica per arrivare 
a quella eterea, più alta e sublime. Sulla base 
di questi significati si può dare un’interpreta-
zione del termine Aikido con:
“La via per muovere il proprio corpo in armo-

CHE COS’E’ L’AIKIDO E DOVE NASCE

nia con il movimento dell’universo”.
Per il KI AIKIDO l’evoluzione di maggior ri-
lievo è costituita dall’introduzione di 4 princi-
pi fondamentali detti “principi di unificazione 
della mente e del corpo” (shin shin   toitsu    
do):
          MANTENERE IL PUNTO

          RILASSARSI COMPLETAMENTE
          MANTENERE IL PESO SOTTO
          INVIARE IL KI
che trasformano l’Aikido tradizionale in KI 
AIKIDO. 
Per Info: Via Montanelli, 39 PESARO con-
tatta RICCARDO al 347 0954032
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concerti GIOVANNI ALLEVI

Al Teatro Sperimentale Giovanni Allevi 
per il nuovo progetto dell’Orchestra Sin-
fonica Rossini

Nasce un festival musicale itinerante, pro-
mosso da BPER Banca in collaborazione 
con AD Eventi e Orchestra Sinfonica G. 
Rossini. A settembre e ottobre si svolgerà 
nei teatri delle Marche, regione simbolo 
dell’arte teatrale nel mondo con i suoi 100 
storici teatri, prezioso patrimonio cultura-
le. La proposta della rassegna è improntata 
alla buona musica: dai grandi classici ese-
guiti da un’orchestra sinfonica al concer-
to tributo a una mitica band del rock, fino 
alle performance di talentuosi pianisti dalle 
sonorità classiche o jazz e la voce incon-
fondibile di una eccezionale cantautrice 
swing. Sei appuntamenti a ingresso gratui-
to a Fabriano, Jesi, Ascoli Piceno, Ancona, 
Pesaro, Fano, città marchigiane di grande 
fascino e seduzione che sapranno conqui-
stare il loro pubblico con la magia del te-
atro.
25 SETTEMBRE TEATRO SPERI-
MENTALE – PESARO
GIOVANNI ALLEVI
Enfant terrible della Musica Classica Con-
temporanea, per le nuove generazioni è un 
autentico guru del rinnovamento della mu-
sica colta. Due diplomi con il massimo dei 
voti in Pianoforte al Conservatorio di Peru-
gia e in Composizione al Conservatorio di 
Milano. Una Laurea con Lode in Filosofia, 
con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contempo-
ranea”. Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. 
Questo l’essential con cui il M° Giovanni 
Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri 
più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie 
Hall di New York all’Auditorium della Cit-
tà Proibita di Pechino.
Compositore, direttore d’orchestra e piani-
sta, ha stregato con le sue note milioni di 
giovani, che affascinati dal suo esempio, si 
avvicinano alla musica colta e all’arte cre-
ativa della composizione.
Numerose sono le Tesi di Laurea a lui de-
dicate. Il suo Concerto per Pianoforte e Or-
chestra n.1 è inserito nella sezione Musica 
XXI sec. del Concorso Pianistico Interna-
zionale Città di Cantù.
L’Agenzia Spaziale americana NASA gli 
ha intitolato un asteroide.

I posti saranno prenotabili a partire dal 
mese di settembre 
(www.orchestrarossini.it).
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cna
La CNA comunica che sono stati stanziati 
1milione e 300mila euro a favore del setto-
re. Le domande scadono il 5 luglio. Ecco 
dove rivolgersi 
CONTRIBUTI PER AMPLIAMEN-
TI, ACQUISTO DI ATTREZZATU-
RE FISSE E MOBILI
PESARO - Stanziati finanziamenti per le 
imprese commerciali del settore Si tratta di 
un Bando della Regione Marche relativo 
agli incentivi per le imprese commerciali 
per l’anno 2021 con una dotazione finan-
ziaria totale di euro 1.300.000 (con riserva 
di euro 200.000 sul totale per le imprese 
che hanno sede nei comuni sotto i 5.000 
abitanti). Il bando prevede interventi per 
le micro, piccole e medie imprese com-
merciali di vendita al dettaglio e le micro, 
piccole e medie imprese di somministra-
zione al pubblico di alimenti e bevande esi-
stenti con un contributo in conto capitale 
pari al 30% (nel 2020 era il 20%) su una 
spesa ammissibile minima di Euro 15.000 
e massima di Euro 60.000 (quindi contri-
buto massimo ricevibile Euro 18.000) per 
investimenti relativi a ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria, ampliamen-
to dei locali adibiti a da adibire ad attivi-
tà commerciali, attrezzature fisse e mobili 
strettamente inerenti l’attività di vendita 
e/o somministrazione di alimenti e bevan-
de, arredi strettamente inerenti l’attività di 
vendita e/o somministrazione di alimenti 
e bevande e investimenti finalizzati all’a-
deguamento delle imprese all’emergenza 
COVID-19 come indicato nella scheda di 
Sintesi allegata.
Le domande potranno essere presentate 
a partire dal 3 Giugno e fino al 5 Luglio 
2021.
Per maggiori informazioni rivolgersi nel-
le sedi CNA o ai relativi referenti del Con-
fidi Uni.Co.

INCENTIVI PER IMPRESE DELLA 
RISTORAZIONE E DEL SETTORE ALIMENTARE
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aforismi
La stupidità deriva dall’avere una risposta 
per ogni cosa. La saggezza deriva dall’a-
vere, per ogni cosa, una domanda. 

Milan Kundera

Sono un lupo... Che non mi si chiami fido 
quindi! 

Andrea Pazienza

Esiste un momento in cui le parole si con-
sumano e il silenzio inizia a raccontare.

Kahlil Gibran

I fumetti sono roba da giovani. 
Non crescere.

Andrea Paz 

La malattia del nostro tempo è la superio-
rità. Ci sono più santi che nicchie.

Honoré de Balzac

La fantasia salva l’uomo.
Bluvertigo

La semplicità riguarda il sottrarre ciò che 
è ovvio e l’aggiungere ciò che ha senso.

John Maeda

Il genio senza istruzione è come l’argento 
dentro la miniera.

Benjamin Franklin

Fare errori significa semplicemente che si 
sta imparando velocemente.

Weston H. Agor

Le donne di carattere sono sempre am-
mirate dagli uomini veri, disprezzate e 
criticate dai quaquaraquà e dalle femmine 
di poco stile.

Anna Magnani

Hai provato? Hai fallito? Non importa. 
Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci 
meglio.

Samuel Beckett

Preferisco i mascalzoni agli imbecilli, per-
ché ogni tanto si concedono una pausa. 

Alexandre Dumas

Se davvero la sofferenza impartisse 
lezioni, il mondo sarebbe popolato da soli 
saggi. 
E invece il dolore non ha nulla da insegna-
re a chi non trova il coraggio e la forza di 
starlo ad ascoltare.

Sigmund Freud
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da non perdere

domenica 4 luglio 2021 ore 21:15 
Anfiteatro Parco Miralfiore - PESARO

Tratto da A riveder le stelle Dante il poeta che 
inventò l’Italia di Aldo Cazzullo [Mondadori 
2020]
con Aldo Cazzullo
con la partecipazione straordinaria di Piero 
Pelù alle letture Rock della Divina Commedia
regia Angelo Generali

Aldo Cazzullo conduce il pubblico alla scoperta 
di Dante, il poeta che inventò l’Italia. Un per-
corso attraverso la ricostruzione dell’esperien-
za del poeta nell’Inferno descritto nella Divina 
commedia. Gli incontri più noti, i personaggi 
grandiosi e maledetti, le incursioni nella storia e 
nell’attualità e un incredibile viaggio in Italia da 
nord a sud. Il fondamento della nostra identità 
nazionale. In scena ad accompagnarlo un ospite 
d’eccezione, il fiorentino DOC Piero Pelù. Dan-

A RIVEDER LE STELLEdanonperdere

te è il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato 
soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un’i-
dea di noi stessi e del nostro Paese. Una terra 
unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a 
un ruolo universale: perché raccoglie l’eredità 
dell’Impero romano e del mondo classico; ed è 
la culla della cristianità e dell’umanesimo. L’I-
talia non nasce da una guerra o dalla diploma-
zia; nasce dai versi di Dante. Non solo, Dante 
è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna 
– scrive – se la specie umana supera qualsiasi 
cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a dire 
sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la 
meraviglia del creato; e Beatrice, la donna ama-
ta, per Dante è la meraviglia delle meraviglie. 
Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta 
ha parole straordinarie anche per le donne infe-
licemente innamorate, e per le vite spente dalla 
violenza degli uomini: come quella di France-
sca da Rimini.
Aldo Cazzullo ha ricostruito parola per parola 

il viaggio di Dante nell’Inferno e ne ha scelto 
– in questo che è anche un percorso tra le innu-
merevoli bellezze d’Italia – gli incontri più noti, 
con frequenti incursioni nella storia e nell’at-
tualità. Dante infatti è severo con i compatrioti. 
Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i 
banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che an-
tepongono l’interesse privato a quello pubblico. 
Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità 
e la nostra capacità di resistere e rinascere dopo 
le sventure, le guerre, le epidemie. A riveder le 
stelle vuole essere un racconto teatrale sul più 
grande poeta della storia dell’umanità e sulla 
sua opera più famosa. Un racconto che avrà 
proprio come la Commedia due guide: un narra-
tore, Aldo Cazzullo, accompagnato nel suo rac-
conto da musiche e immagini a testimonianza 
quanto sia importante e ancora attuale l’eredità 
dell’Alighieri, ed un lettore che riporterà la lin-
gua di Dante e la musicalità dei suoi versi, il 
fiorentino Piero Pelù.
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