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JANNIS KOUNELLIS

a cura di Ludovico Pratesi
16 luglio – 16 ottobre 2016

Pesaro, Centro Arti Visive Pescheria
Al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, la mo-
stra JANNIS KOUNELLIS curata da Ludovico 
Pratesi e organizzata dal Comune di Pesaro-As-
sessorato alla Bellezza e Sistema Museo, con il 
patrocinio della Regione Marche.
Per celebrare il ventesimo anniversario di Pe-
scheria, adibito a Centro Arti Visive dal 1996, il 
grande maestro Jannis Kounellis ha progettato 
per l’occasione una nuova installazione, ispira-
ta alla realtà industriale della città di Pesaro, che 
sarà visitabile fino al 16 ottobre. “Dopo due anni 

di lavori in cui abbiamo comunque mantenuto 
un’attività continuativa, seppur ridotta - dichia-
ra l’assessore Daniele Vimini - per la riapertura 
del Centro Arti Visive abbiamo puntato su uno 
degli artisti più importanti al mondo e tra i più 
amati in Italia, che ancora non aveva esposto in 
Pescheria ma già legato a Pesaro da una storia 
importante con la galleria di Franca Mancini e i 
suoi Rencontres Rossiniens. Per noi è una grande 
soddisfazione, insieme a Ludovico Pratesi cura-
tore dell’evento, poter offrire alla città e a tutto il 
territorio regionale e oltre, una opportunità come 
questa che, arrivando fino ad ottobre, sarà anche 
di massimo interesse per accademie e istituti 
d’arte, a partire dall’antistante Liceo Mengaro-
ni”.
Nella sua lunga ed eclettica carriera, iniziata 
alla fine degli anni Cinquanta, quando Kounel-
lis lascia la Grecia per trasferirsi a Roma, dove 
attualmente vive e lavora, l’artista ha fatto parte 
del movimento dell’Arte Povera, teorizzato da 
Germano Celant nel 1967, per poi sviluppare 
una ricerca basata sull’uso di materiali che ri-
mandano da una parte all’archeologia industriale 
e dall’altra al mondo classico. Carbone, acciaio, 
putrelle di ferro, sacchi di juta e pietre compon-
gono sculture e installazioni caratterizzate da un 
aspetto solenne, quasi epico, per suscitare rifles-
sioni sulla vita e sul destino dell’umanità. Gli 
spazi del Centro Arti Visive Pescheria accolgono 
le opere di Kounellis dopo l’importante restauro 
che ha restituito all’ex chiesa del Suffragio la sua 

originale pianta dodecagonale (è l’unico edificio 
religioso dodecagonale esistente in Italia) modi-
ficata alcuni decenni fa da alcuni interventi mu-
rari, oggi eliminati. “L’arte è una presentazione e 
non una rappresentazione” dice Kounellis. “Per 
me, la mostra è un atto unico: l’occupazione di 
uno spazio per il tempo di un atto unico, come 
si dice a teatro. Penso che per le mostre funzioni 
così. E la capacità dell’artista è quella di avere, o 
riavere, il protagonista di sempre. Il mio proble-
ma è riconsiderare come positiva la rinascita del 
dramma. Ecco, questo è il mio problema intellet-
tuale e ideologico”.
Un felice e atteso ritorno quello di Kounellis a 
Pesaro. Ha esposto nel 2007 Li Marinari alla gal-
leria di Franca Mancini e nel 2011 al convento 
dei Servi di Maria a Monteciccardo e oggi, per 
la Pescheria, l’artista ha progettato una nuova 
installazione dopo avere visitato alcune aziende 
industriali pesaresi.
Un intervento dal potente valore simbolico, che 
interpreta una delle vocazioni della città mar-
chigiana con un linguaggio forte ed evocativo, 
caratteristico del suo immaginario. “Kounellis 
ha interpretato la Pescheria come un luogo di-
namico, dove portare un frammento della città 
per farne rivivere la memoria all’interno dello 
spazio - spiega Ludovico Pratesi - un intervento 
che assume un significato ancora più forte perché 
celebra il ventennale del Centro Arti Visive”.
INFO T 0721 387541 pesaro@sistemamuseo.it
www.pesarocultura.it / www.pesaromusei.it



4 ilpesaro.it      luglio 2016

ROF

XXXVII Edizione
Pesaro, 8 -20 agosto 2016

LA DONNA DEL LAGO
Adriatic Arena
8, 11, 14 e 17 agosto, ore 20.00
Melodramma di Andrea Leone Tottola

Direttore Michele Mariotti
Regia Damiano Michieletto
Scene Paolo Fantin
Costumi Klaus Bruns
Progetto luci Alessandro Carletti
Interpreti Giacomo V-Uberto Juan Diego 
Flórez, Duglas Marko Mimica, Rodrigo Mi-
chael Spyres, Elena Salome Jicia, Malcom 
Varduhi Abrahamyan, Albina Ruth Iniesta, 
Serano / Bertram Francisco Brito
Elena anziana Giusi Merli, Malcom anziano 
Alessandro Baldinotti
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bo-
logna
Maestro del Coro Andrea Faidutti
Nuova coproduzione con Opéra Royal de 
Wallonie-Liège 
Lo spettacolo è dedicato al ricordo di Gae 
Aulenti

IL TURCO IN ITALIA
Teatro Rossini
9, 12, 15 e 18 agosto, ore 20.00

CIRO IN BABILONIA
Teatro Rossini
10, 13, 16 e 20 agosto, ore 20.00

IL VIAGGIO A REIMS
Teatro Rossini

12 e 15 agosto, ore 11.00

FLOREZ 20
Adriatic Arena
19 agosto, ore 20.30

CONCERTI
Accademia Rossiniana
Teatro Sperimentale
18 luglio, ore 20.00 Concerto conclusivo
Auditorium Pedrotti
13 agosto, ore 11.00 Concerto vocale

Concerti di Belcanto
Auditorium Pedrotti
11 e 17 agosto, ore 16.30

Duetti amorosi
Teatro Rossini
14 agosto, ore 16.00

Il cerchio magico
Auditorium Pedrotti
16 agosto, ore 11.00

Hommage à Nourrit
Teatro Rossini
18 agosto, ore 16.00
Info:
www.rossinioperafestival.it

ROSSINI OPERA FESTIVAL
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estate BABY BAIA

PESARO – Fino al 16 agosto, tutti i martedì a Baia Fla-
minia, saranno a misura di bambino con magiche serate 
estive per regalare emozioni a tutta la famiglia. L’appun-
tamento è dunque a Piazza Europa dalle 20.30. L’ingresso 
è gratuito. E il programma della prima giornata è davvero 
ricchissimo.
Alle 20.45 apre l’area “Ninja Turtles” in collaborazione 
con i media Nickelodeon, De Agostini e l’azienda leader 
dei giocattoli, Giochi Preziosi.
I bambini vivranno un’esperienza fantastica, potranno ci-
mentarsi nella arti marziali e giocare con le armi ninja. Ma 
soprattutto stringere la mano alle loro amatissime tartaru-
ghe. E grazie al lancio del nuovo film “Fuori dall’ombra”, 
in uscita in questi giorni, ci sarà anche un mini set cine-
matografico. Tra le attività inoltre alle 21 la baby dance 
degli animatori della Peter Pan animazioni, la danza della 
scuola Hip Hop Connection e alle 22.15 lo spettacolo di 
trasformismo e illusionismo su trampoli. Ci sarà anche il 
gonfiabile “Il castello gigante” e laboratori per tutti i gusti: 
di travestimento e trucchi dell’associazione Zoe, creativi 
di disegno e pittura a cura di ittico museum experience, di 
lettura curati da “Nati per leggere”. 
Anche la VI edizione della rassegna è organizzata da Mar-
co Zeppa, del comune di Pesaro, del Consiglio di quartiere 
Porto Soria e dei commercianti. 
Il programma delle serate su fb 
Baby Baia. Magiche serate estive a Baia Flaminia.
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musica VILLA’N’ROLL

6a edizione
Dal 5 agosto alle 18:00 al 8 agosto alle 2:00
Pesaro - Strada in Sala 254

3 giorni-  2 palchi - 15 gruppi -
- APERTURA FESTIVAL  ore 18.00
 ■ FREE AREA ■
 side stage “Delivio Ceccolini” [DC] 
- concerti al tramonto - ore 19.00
- concerti per la buonanotte - ore 1.00
 ■ TICKET AREA ■
 main stage “Pompilio Fastiggi” [PF]
- apertura cancelli - ore 20.00
- inizio concerti - ore 21.00

PROGRAMMA 
● venerdì 5 agosto ● 
side stage [DC]:
▪ concerti al tramonto - Wrongonyou
▪ concerti per la buonanotte - Bart (Cos-
metic)
main stage [PF]: 
The Soft Moon-His Clancyness-M!R!M 

● sabato 6 agosto ●
side stage [DC]:
▪ concerti al tramonto - Ben Seretan
▪ concerti per la buonanotte 

Ϟ ϟ ϟ WOW ϟ ϟ ϟ
main stage [PF]: 
ICani LaBand-Novamerica-Lady Ubuntu 

● domenica 7 agosto ●
side stage [DC]:
▪ concerti al tramonto - Urali
▪ concerti per la buonanotte - Miles Cooper 
Seaton
main stage [PF]: 
Verdena-Versailles-Jumping The Shark
Info: 
FB: Villa’n’Roll
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l’articolo

La maschera è lo strato esterno della personalità, 
la parte con cui ci identifichiamo, l’immagine che 
mostriamo al mondo; è ciò che crediamo di do-
ver essere, o ciò che vorremmo essere, in base ad 
immagini mentali idealizzate. L’abbiamo costruita 
per nascondere il bambino ferito e vulnerabile che 
ciascuno di noi è stato, in questo modo cerchia-
mo di impedirci di arrivare così vicini agli altri 
da poter essere di nuovo feriti come nell’infanzia, 
tenendo gli altri a distanza. Però la maschera ci 
separa dall’energia di quelle parti di noi, positive 
o negative, che sono vere e spontanee. Quando ci 

IL COUNSELOR OLISTICO: “LE MASCHERE”
troviamo nel sé mascherato, gettiamo sugli altri la 
colpa delle nostre miserie, invece di prenderci la 
responsabilità dei nostri sentimenti. Sotto la ma-
schera c’è il sé inferiore, la fonte di tutto ciò che 
in noi è distruttivo e negativo; esso è inconscio del 
tutto o in parte. Il Sé Superiore è il luogo in cui 
l’Energia Vitale Universale scorre liberamente; 
è la nostra vera natura di espressioni individua-
lizzate di Dio, esso deve imparare ad abbraccia-
re il sé inferiore, dopo che la maschera cade e lo 
mostra.  Molto spesso possiamo scoprire la ma-
schera dicendo “Qual è l’impressione che voglio 
creare e perché?” Se ci sentiamo spinti a creare 
un’apparenza diversa da ciò che in quel momento 
è vero per noi, sappiamo che stiamo indossando 
la maschera. Se ci scopriamo pronti a giudicare 
gli altri o timorosi di uscire allo scoperto, se pro-
viamo ansia, vergogna o senso di colpa perché 
non raggiungiamo lo standard che ci eravamo 
prefissati, stiamo indossando la maschera. Essa 
è la difesa in risposta alla nostra immagine fon-
damentale, cioè alla nostra conclusione principa-
le negativa sulla vita. Spesso vediamo noi stessi 
come bambini e coloro che ci circondano come 
adulti (figura paterna o materna) che potrebbero 
devastarci con il loro rifiuto e la cui protezione ci 
è necessaria per sopravvivere. Il nostro obiettivo 
deve essere quello di imparare gradualmente ad 
essere noi gli adulti e rinunciare all’inutile ricerca 
di genitori che non troveremo più; nessuno può 
prendersi cura di noi nel modo in cui da bambini 
volevamo che questo avvenisse. Sentendo e ana-

lizzando le reazioni emotive, potranno venire alla 
luce i sottostanti conflitti; sono loro a mostrarci 
l’impossibilità di soddisfare le pressanti richieste 
dell’immagine ideale. E’ necessario sentire , non 
solo comprendere intellettualmente. Così rico-
nosceremo le qualità che non abbiamo, ma che 
pensiamo dovremmo avere o quelle che potenzial-
mente abbiamo, ma che non sono ancora del tutto 
sviluppate. Il cammino renderà la vita migliore, 
non perché diventiamo perfetti, non perché non 
sbaglieremo più, ma perché sbagliare e fallire non 
significheranno più per noi la stessa cosa. E così: 
* L’amore non sarà più un mezzo per raggiungere 
un fine, ma un comunicare con amore e compren-
sione in una sana interdipendenza. 
* Il potere non sarà più il trionfo sugli altri, ma 
essere padroni di se stessi, senza dover rendere 
conto di niente agli altri 
* La serenità non spingerà a fuggire dalle emozio-
ni e dalla vita, ma il giusto distacco da se stessi, 
per essere realmente obiettivi 
La maschera è destinata a crollare perché basata 
sulla convinzione assurda che sia possibile evi-
tare imperfezioni, delusioni e rifiuti. Per poterla 
abbandonare dobbiamo ripercorrere le sofferenze 
dell’infanzia che ci hanno indotto a cercarla. 

Per informazioni: Dott.ssa Chiara Lodovici - 
Associazione Culturale Il Sentiero dell’Anima 
Strada Ghetto di Trebbiantico 39/7 Pesaro Cell. 
329.1056013 - chiara.lodovici@me.com 
Associazione culturale “Il Sentiero dell’Anima” 
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eventi PALIO DEI BRACIERI

Quattro giornate piene di colori, entusiasmo 
ed energia, quattro giornate in cui ogni citta-
dino dichiara il proprio amore per il luogo in 
cui vive senten-dosi orgogliosamente parte 
di questa città. Tutto questo si chiama Palio 
Dei Bracieri. Una manifestazione che in ap-
pena 5 edizioni è passata alla ribalta cittadi-
na, rivalorizzando un luogo sim-bolo come 
la bellissima Rocca Costanza. La scorsa 
edizione si sono sfiorate le 40.000 presenze 
in quattro giornate, con un totale coinvolgi-
mento di tutti i quartieri e delle migliaia di 
cittadini. Grande risalto da parte dei media 
(quotidiani, webzine, tv etc.) nei quali han-
no trovato spazio le notizie ed i servizi ine-

renti alla esaltante manifestazione. 
L’edizione 2016 porta con se una prima no-
vità, le giornate di festa attorno alla Rocca 
Costanza saranno ben cinque! Parte centrale 
dell’evento sarà il villaggio gastronomico 
dei quartieri, la zona spettacoli all’interno 
della corte quattrocentesca, la zona concer-
ti band di quartiere, l’immancabile cinema 
all’aperto, i mercatini tipici medievali e da 
quest’anno due grandi e sorprendenti novità 
. La domenica come di consueto verrà riser-
vata esclusivamente alle gare ufficiali del 6° 
Palio dei Bracieri. Una gara spettacolare e 
divertente che vede la competizione di 16 
contrade cittadine. Ogni quartiere partecipa 

con 10 ragazzi recanti i colori del proprio 
casato, e la sfida consiste nel trasportare un 
pesante braciere lungo una staffetta attorno 
al fossato della suggestiva cornice di Rocca 
Costanza. Il tifo entusiasta e colorato del-
le migliaia di partecipanti creano in questa 
giornata una atmosfera magica e surreale. E 
anche quest’anno per Pesaro sarà un gran-
dissimo successo. 

Info: FB Palio Bracieri
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magia THE MAGIC CASTLE GRADARA 2016

UN BORGO MAGICO IN CUI LE EMO-
ZIONI SI TINGONO DI VIVACI COLORI

TEMA: IL COLORE
La vivacità, le emozioni ed il colore sono il 

tema di questo anno: spettacoli divertenti, vi 
lasceranno a bocca aperta. 
PROGRAMMA 2016
6 giorni ricchi di divertimento e novità, perché a 
The Magic Castle Gradara tutto può succedere!
ORARI
Tutti i giorni:
biglietteria dalle ore 15;
spettacoli dalle ore 17.
BIGLIETTI
Ingresso € 15;
Ridotto bambini € 2 (6-13 anni);
Gratuito bambini fino 5 anni.
info: www.themagiccastlegradara.it/
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aforismi
Il miglior modo di vendicarci è di non assomiglia-
re a chi ci ha offeso.

Jane Porter

Guardo i volti delle persone che lottano per la pro-
pria vita, e non vedo estranei.

 Robert Brault 

Tutti gli uomini nascono uguali, però è l’ultima 
volta in cui lo sono.

Abraham Lincoln

Vorrei vendetta, ma non voglio rovinare il mio 
karma.

Anonimo 

Io non parlo di vendette né di perdoni; la dimenti-
canza è l’unica vendetta e l’unico perdono.

Jorge Luis Borges 

E nei momenti peggiori cosa faccio?” chiese il 
Guerriero “Semplice” rispose il maestro “stringi 
i denti e vai avanti.

Paulo Coelho

Essere consapevoli di ciò che si prova dentro di 
sé, senza sentirsi sbagliati, è il passo fondamentale 
per essere padroni di se stessi.

Arthur Schopenhauer

Chiudi alcune porte. Non per orgoglio, ma perché 
non sono più adatte alla tua vita. 

Paulo Coelho

L’acqua divide gli uomini; il vino li unisce.
Libero Bovio

Vivere troppo a lungo mi pare una cattiva idea. Mi 
rifiuto di avere tutti questi anni, ma sono obbligato 
a tenerli.

Gillo Dorfles

Ognuno è impastato nella stessa pasta ma non cot-
to nello stesso forno.

Proverbio Yiddish

Sarà nella solitudine che capirai cosa è giusto fare, 
cosa vale la pena tenere e cosa lasciare andare.

S. Lion

Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa 

l’arte per guardarsi l’anima.
George Bernard Shaw

Se non hai un cane – almeno uno – non c’è neces-
sariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può 
essere qualcosa di sbagliato nella tua vita.

Vincent Van Gogh

Mai avere rimpianti. Se è andata bene, è meravi-
glioso, se è andata male, è esperienza. Ogni volta 
che cadi, raccogli qualcosa. 

Oswald Avery

Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più 
uguali degli altri.

 George Orwell

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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Il 13/14/15 agosto 2016 torna a Urbino la Festa 
del Duca, giunta alla sua 35° edizione.
Numerose le novità in programma, sia per quan-
to riguarda il mercato storico, sia per gli spettaco-
li che animeranno il Ducato urbinate.
Urbino, ma soprattutto la zona monumentale, 
si anima grazie agli antichi mestieri: dal fabbro 
al battitore della moneta (per l’occasione verrà 
ribattuto il Picciolo, unica moneta mai battuta a 
Urbino), dal lavoratore del cuoio all’orafo.
Particolare attenzione verrà data all’arte tessile e 
alla colorazione delle stoffe che l’anno scorso ha 

riscosso un grande successo.
Il Cuore e l’Anima della Festa è rappresenta-
to dai cortei e dalle rievocazioni che l’A.R.S. 
(Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino) 
cura con l’aiuto dei figuranti, del gruppo dei tam-
buri e degli arcieri.
Il resto della città sarà animato dalla fiera-mer-
cato, dai musici, dai numerosi spettacoli e dalle 
locande che proporranno cibi e bevande di ieri e 
di oggi. Particolare spazio verrà data ai bambini, 
che avranno ancora più occasioni per avvicinar-
si all’epoca Rinascimentale grazie a laboratori e 

spettacoli. Immancabile il “Paese ospite”. Ormai  
da diversi anni si rende omaggio durante la Festa, 
un Paese legato al Ducato.
Questo è l’anno della Grecia: importantissima 
l’influenza della cultura greca sul quella rina-
scimentale. Tutto il centro, da Piazza della Re-
pubblica, ai vicoli della città, saranno animati da 
musici e spettacoli e i bambini potranno dilettarsi 
nel parco-giochi rinascimentale che gli anni ha 
riscosso un crescente successo.
Immancabili gli arcieri “Aquile Ducali” con il 
loro campo, una nuova location e tante attività 
per i bambini, oltre alle Gare di rito d’importan-
za Nazionale. I Tamburi Ducali proporranno la 
terza edizione de “Il trepidar delle Aquile”, una 
gara tra le compagnie di tamburi che verranno a 
Urbino da tutta Italia per sfidarsi a suon di rulli 
e coreografie. Immancabile il “Gioco dell’Aita”, 
gioco militaresco di destrezza e forza praticato 
per più di duecento anni dalla Legione Metauren-
se in onore del Duca Federico di Urbino nei pe-
riodi di non belligeranza. L’Aita, che ha ricevuto 
importanti riconoscimenti ed è entrato a far parte 
dei 15 giochi storici riconosciuti e tutelati dallo 
Stato Italiano, sarà all’Arena di Borgo Mercata-
le, sotto i suggestivi Torricini di Palazzo Ducale, 
dove, insieme alla corte storica, si potrà tifare per 
la propria squadra prediletta, quella del popolo o 
quella dei nobili.
info: www.urbinofestadelduca.it

FESTA DEL DUCA 13/14/15 AGOSTO



19ilpesaro.it      luglio 2016




