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PROGRAMMA 2017
XXXVIII EDIZIONE
PESARO, 10 -22 AGOSTO 2017

LE SIÈGE DE CORINTHE
Adriatic Arena
10, 13, 16 e 19 agosto, ore 19.00
 
LA PIETRA DEL PARAGONE
Adriatic Arena
11, 14, 17 e 20 agosto, ore 20.00
 
TORVALDO E DORLISKA
Teatro Rossini
12, 15, 18 e 21 agosto, ore 20.00
 
IL VIAGGIO A REIMS

Teatro Rossini
14 e 16 agosto, ore 11.00

STABAT MATER
Teatro Rossini
22 agosto, ore 20.30
 
CONCERTI
Accademia Rossiniana
Teatro Sperimentale
17 luglio, ore 20.00 Concerto conclusivo
 
Concerti di Belcanto
Auditorium Pedrotti
15 e 21 agosto, ore 16.00
 
Tenors
Teatro Rossini
17 agosto, ore 16.00
 
L’organo suona Rossini
Auditorium Pedrotti
18 agosto, ore 11.00
 
Ildar Abdrazakov in concerto
Teatro Rossini
19 agosto, ore 15.30

www.rossinioperafestival.it
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Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione 
ROC n° 24092-  Stampa: SAT Pesaro
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Marco Trionfetti
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 libera-
toria fotografica, si può rivolgere direttamente al contatto 
facebook - il pesaro - www.ilpesaro.it 
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 
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METTI UNA SERA SCONSY

ANNA MARIA BARBERA IN 
“METTI UNA SERA SCONSY”
29 LUGLIO ORE 22.00 ROCCA COSTANZA

Metti una sera decidiamo di andare a Teatro, 
per spensierarci o per pensarci, magari con altro 
sguardo; il suo. Attento, profondo, disponibile 
ma non disposto.. 
Metti una sera d’inattesa poesia “nella vasta 
cazzistica che ci seguisce “ come dice lei spo-
stando consonanti e accenti ad arte, con quella 
filosofica ( scegli voi su quale ì lo vuoi metterlo 
l’accento..) lungimiranza di un “escogito ergo 
sum”..

Metti Una Sera Sconsy allora!
Per incontrare una compagna televisiva che 
viene a trovarci direttamente da Zelig “dal viva, 
per arricordarci di Noi, addarcela una carezza à 
sta vita ca desideremmo e sfugge, con distrug-
gente nostalgia..”
Vi aspettiamo all’arena Spettacoli a Rocca 
Costanza. Risate assicurate!
Piazzale Giacomo Matteotti 1,
61121 PESARO (PU)

rocca

UN NUOVO PROGETTO DISCOGRA-
FICO DEI CAPABRÒ, GIOVANISSIMA 
BAND MARCHIGIANA 

In questo contesto viene presentato un nuovo 
progetto discografico dei CaPaBrò, il cui singolo 
e videoclip “Maria Antonietta” sarà in rotazione 

radiofonica e su YouTube 
dal 14 Luglio
Il brano è una canzone 
fresca, estiva, iI video 
è ironico e divertente e 
guardandolo è possibi-
le capire meglio il mood 
della band. Riusciranno 
tre atletici giovanotti a 
conquistare il cuore di una 
avvenente ragazza univer-
sitaria? Chi avrà la meglio 

dei tre? E cosa c’entra, in tutto ciò, un anziano 
playboy in sella alla sua moto?
Lo scopriremo soltanto guardando fino alla fine 
il nuovo videoclip “Maria Antonietta” dei CA-
PABRÒ, un susseguirsi di sventure, colpi bassi e 
rocamboleschi giochi da spiaggia. Una canzone 
oscenamente pop, arricchita da un certo piglio 

teatrale, attraverso la quale la band si racconta e 
presenta il proprio stile frizzante e goliardico al 
tempo stesso, con l’intento di unire musica e sar-
casmo. Attraverso il video, la band desidera co-
municare la propria visione del mondo in chiave 
ironica, seria, ma mai seriosa. Con corse affanna-
te, piene di spirito e giusta ironia.
La band, formata da Elia Ciabocco (chitarra e 
cori), Giorgio Pantaloni (batteria e cori) Diego 
Bròcani (basso, voce e compositore dei testi), in 
tre anni di attività ha collezionato circa duecento 
concerti, calcando palchi di tutte le dimensioni 
e vincendo numerosi contest per band emergen-
ti (uno su tutti, l’edizione 2016 di Rock Targato 
Italia). 
Il brano e il video sono pubblicati dall’etichetta 
Labella.

Nel web: www.facebook.com/capabro

CAPABRÒ
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BOKANTÈ

Rocca Malatestiana di Fano
26 luglio 2017 @ 21:15 - 23:00 

Bokante’ in Concerto a Fano Jazz by the Sea
Bokante’ in concerto al Festival “Fano Jazz by 
the Sea” di Fano, provincia di Pesaro-Urbino, 
Marche, mercoledì 26 luglio 2017, ore 21.15

Malika Tirolien, voce – Jamey Haddad, per-
cussioni – André Ferrari, percussioni – Keita 
Ogawa, percussioni – Chris McQueen, chitarra 
– Bob Lanzetti – chitarra – Roosevelt Collier, 

lap and pedal,  steel guitars – Michael League – 
chitarra baritono e basso
Bokante’ (che in lingua creola significa “scam-
bio”)  è il nuovo progetto ideato da Michael 
League, fondatore e leader degli Snarky Pup-
py, band ormai popolarissima anche dalle parti 
della nostra penisola. Un progetto multilingue 
che affonda le proprie radici tra il Delta del Mis-
sissippi e il deserto africano. Così come i suoi 
componenti, che provengono da ben quattro 
continenti e che tutti insieme contribuiscono a 
definire il sound caleidoscopico e trascinante 

dei Bokanté.
Al centro di tutto c’è la bella voce di Malika 
Tirolien, cresciuta nell’isola caribica di Guada-
lupa e ora residente a Montreal. E poi ci sono 
altri Snarky Puppy: i chitarristi Chris McQue-
en e Bob Lanzetti, mentre Michael League, 
che abitualmente suona il basso, nell’occasio-
ne imbraccia la chitarra baritono. E poi c’è una 
selva di percussioni, senza dimenticare le altre 
chitarre (lap & pedal steel guitar) di Roosevelt 
Collier. Il risultato di questo mix di culture, 
corde, tamburi e metalli è conseguentemente 
esplosivo!

Settore A: int. 20,00 euro; rid. 15,00 euro
Settore B: int. 15,00 euro; rid. 10,00 euro
Info: www.fanojazznetwork.it

ALTRI EVENTI

Young Stage – Debora Petrina 
Rocca Malatestiana di Fano
26 luglio 2017 @ 23:00
Exodus Stage – Paolo Angeli 
Pinacoteca San Domenico di Fano
27 luglio 2017 @ 18:30 
Tigran Hamasyan 
27 luglio 2017 @ 21:15
Young Stage – Filippo Vignato Trio 
Rocca Malatestiana di Fano
27 luglio 2017 @ 23:00 

fanojazz
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l’articolo LA CORTE DELLA MINIERA

Natura e Sport
Fuori dallo stress, lontani dal caos: La Corte della Miniera, è un centro 
culturale di accoglienza turistica e di ristorazione che offre il meglio della 
natura che ha reso famoso l’entroterra marchigiano: dolci colline verdeg-
gianti, una campagna incontaminata, un clima mite e salutare, l’agevole 
vicinanza al mare. Al relax a bordo piscina e alle distensive passeggiate 
in quieta solitudine o in gioiosa compagnia, si possono alternare la pratica 
di discipline sportive come il trekking someggiato o i percorsi guidati in 
mountain bike.
Arte della stampa e della ceramica
La Corte è una realtà dove si coniuga mirabilmente arte e natura, infatti, 
l’antica miniera di zolfo d’Urbino, si è trasformata in un centro culturale 
dove poter frequentare un corso di artigianato e recuperare lavori manuali 
fatti di esperienza e arte. I laboratori vi restituiranno un atmosfera ricca di 
fascino, odori antichi e particolari unici che renderanno la vostra vacanza 
indimenticabile.
Eventi
L’universo delle occasioni di incontro alla Corte della Miniera è in perenne 
evoluzione!
In uno spazio unico, accogliente e godibile si organizzano con passione e 
competenza una vivace programmazione di eventi culturali e artistici ma 
anche enogastronomici e momenti dilettevoli per tutti i gusti: dalla famige-
rata Festa Raku alle luculliane giornate per ogni ricorrenza dalle Domeni-
che per famiglie ai Sabati con ballo libero all’insegna della Salsa caraibica.
La struttura è una antica miniera di zolfo meravigliosamente recuperata 
con piscina e attività uniche prenotabili al 0722345322
www.cortedellaminiera.it
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musica GANGBE’ BRASS BAND

Golena del Furlo
30 luglio 2017 @ 21:15 - 23:00 

Gangbe’ Brass Band in Concerto a Fano 
Jazz by the Sea
INGRESSO GRATUITO
Gangbe’ Brass Band in concerto alla Go-
lena del Furlo per “Fano Jazz by the Sea”, 
Furlo, provincia di Pesaro-Urbino, Mar-

che, domenica 30 luglio 2017, ore 21.15
Benoit Avihoué, percussioni e voce – 
Whendo Martial Ahouandjinou, trombone 
e voce – Athanase Obet Dehoumon, trom-
ba e voce – Lucien Gbaguidi, sassofono e 
voce – Crespin Kpitiki, percussioni e voce 
– James Vodounon, tuba e voce – Ebenezer 
Zazahou Akloné, sassofono e voce
Arriva dal Benin, questa spettacolare brass 

band che animerà il consueto evento di 
chiusura di Fano Jazz By The Sea alla Go-
lena del Furlo. Con oltre 20 anni di vita 
alle spalle, la Gangbè Brass Band presen-
terà nella speciale occasione il suo nuovo 
album Vai lento a Lagos, nel quale figura 
come ospite Femi Kuti, figlio del leggen-
dario Fela Kuti, e che come tutta la musica 
del gruppo è un purissimo concentrato di 
vibrazioni voodoo, afrobeat e jazz.
Fondata nel 1994, la Gangbè Brass Band 
(il cui nome in lingua Fon sta a significa-
re “suono di metallo”) opera una fusione 
fra la tradizione dell’Africa occidentale e 
il suono delle big band jazz, retaggio del 
colonialismo. Dal vivo, la Gangbè Brass 
Band è inarrestabile: la magia ancestrale 
delle voci si fonde a meraviglia con incal-
zanti tappeti percussivi e i timbri squillanti 
degli ottoni. Da ascoltare ma soprattutto da 
vedere.

Informazioni Concerto
Fano Jazz Network
Cell. e Whatsapp +39 388 6464241
Tel. 0721 584321
Email: info@fanojazznetwork.org
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musica URBINO JAZZ CLUB

9 palchi, 17 concerti, 53 musicisti tra i grandi esponenti 
del Jazz italiano ed internazionale, senza trascurare i 
giovani talenti del nostro territorio e non solo; mostre, 
concerti aperitivo, lezioni aperte, mercatini e altro an-
cora: per 12 giorni dal 3 al 14 Agosto, Urbino e altre 
sei Città della Provincia (Apecchio, Piobbico, Merca-
tello sul Metauro, Pesaro, Sant’Ippolito e Fossombro-
ne) ospiteranno la III edizione di “Urbino Plays Jazz”. 
Organizzato da Urbino Jazz Club con il contributo e la 
collaborazione dell’Assessorato alla cultura del Comu-
ne di Urbino, con la Direzione Artistica di Massimo Va-
lentini, Urbino Plays Jazz 2017 dedica questa Edizione 
del Festival all’ “Anima”.

GIOVEDÌ 3 AGOSTO
ore 18.30 
PLAYS BILL EVANS

Monica Giorgetti voce 
Fabio Zeppetella chitarra 
Dario Deidda basso 
Monica Giorgetti, definita dal pubblico e dalla cri-
tica “giovane promessa del jazz italiano”, introduce 
con questo nuovo lavoro interamente dedicato alle 
composizioni di Bill Evans, una prestigiosa colla-
borazione di alto spirito musicale. Monica, assieme 
ad altri due capisaldi del Jazz Italiano, il chitarrista 
Fabio Zeppetella e il bassista Dario Deidda, esegui-
ranno le pagine jazzistiche di maggior rilievo del 
compositore, completamente rilette in una chiave del 
tutto moderna, elettrica, melodica e improvvisativa, 
costruita sulle sonorità delle corde di tre strumenti 
ben distinti ma complementari. Sugli arrangiamenti 
costruiti, verrà mantenuto lo stile tematico originale 
dell’Evans concedendosi però licenze musicali sulle 

sonorità contemporanee.
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
dalle ore 23:00 alle ore 0:00
“YAKIR ARBIB PIANO SOLO”
Santa Chiara Urbino
VENERDÌ 4 AGOSTO
dalle ore 18:30 alle ore 19:45
“DANIELE GORGONE PIANO TRIO”
Piazza San Francesco Urbino
VENERDÌ 4 AGOSTO 
dalle ore 21:45 alle ore 23:30
Monastero di Santa Chiara (Urbino)
MO PLEASURE BAND
Mo Pleasure - TASTIERE, VOICE, TROMBA - 
BASSO
Luke Smith - TASTIERE
Tommy Hills - CHITARRA
Jack Pollit - BATTERIA
Guest 
Ivy Chanel - VOCE
DOMENICA 6 AGOSTO 
dalle ore 18:30 alle ore 19:45
Urbino
CITY OF DREAM
Max De Aloe: Armonica Cromatica 
Fisarmonica 
Attilio Zanchi: Contrabbasso
Lorenzo Cominoli: Chitarra Acustica e Semiacustica
“City of Dreams” oltre ad essere il titolo, molto evo-
cativo, di un apprezzato disco del chitarrista america-
no Garrison Fewell, vuole essere un progetto - tributo 
al mondo musicale di questo grande artista prematu-
ramente scomparso.

Info: www.urbinojazzclub.com
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musica VILLA’N’ROLL

Pop drammatico e magniloquente quello di Chri-
staux, confezionato da Clod (ex iori’s eyes) e 
Mario Conte (già al lavoro con colapesce, Meg 
e Alfio Antico). All’attivo l’album Ectasy, uscito 
per La Tempesta International lo scorso aprile. Si 
tratta di un concept album che intende descrivere 
la condizione di isolamento e di fuga dalla realtà. 
Un lavoro coeso e compatto, a tratti massimali-
sta, frutto di mesi intensi di scrittura febbrile.

Giorno per giorno, il corvo del #VNR17 ti gui-
derà alla scoperta di tutti gli artisti che anime-
ranno la 7a edizione del Villa’n’Roll e del Car-
pe Riem vol. V.

Duo riminese chitarra-batteria capace di costru-
ire suggestioni post-rock, geometrie kraut e spi-
golosità math. Da sempre ispirato all’esoterismo 
medievale, l’alchimia, la forza primordiale degli 
elementi naturali. Le loro esibizioni, attraverso 
distorsioni monolitiche, consentono all’ascolta-
tore viaggi in scenari immaginari. Dopo il loro 
primo album XXIV, ritornano con un nuovo la-
voro di 4 tracce, intitolato DOM.

Illuminant/Glory è il titolo dell’album di PAS-
SED, edito per Boring Machines.
Una performance dedicata alle danze di posses-
sione e cerimonie religiose. Audio e video si uni-
scono a formare un percorso scuro e psichedelico 
nel cuore delle culture animiste, lontane da noi 
nello spazio e nel tempo, in un rito in cui il suono 
è mezzo di trasporto e il corpo è un luogo di ma-
nifestazione divina.

Periferica (Associazione Culturale) presenta:

Villa’n’Roll 7a edizione+ Carpe Riem vol. V 4▪5▪6▪7 agosto Pesaro - Strada in Sala 254
FB: VillanRoll

ALICE - ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI

Il negozio Alice - Abbigliamento e accessori, ha appena compiu-
to un anno e festeggerà con voi i saldi estate 2017 con il 50% e 
70% su tutta la merce. In saldo, oltre all’abbigliamento, trove-
rete anche tutta la bigiotteria, moda mare, borse e accessori. In 
negozio potrete approfittare anche del servizio “Buoni regalo” 
inserendo la cifra che preferite. Il negozio si rivolge a qualsiasi 
fascia d’età e a donne e ragazze di ogni tipo, in quanto crediamo 
fortemente che la bellezza risieda nell’unicità. Il negozio si trova 
in Via Curiel, 30 nel centro storico di Pesaro. 
Per info: Tel: 338-7651731 
facebook: Alice Pesaro
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night LA NOTTE DEI DESIDERI ACCENDE 
L’ESTATE MARCHIGIANA

Venerdì 28 luglio, il litorale si illumina con un’u-
nica notte di eventi e spettacoli
Migliaia di luci e lanterne colorate, oltre 30 ap-
puntamenti tra musica, teatro, cene romantiche, 
15 Comuni e 180 km di litorale coinvolti. Venerdì 
28 luglio, le spiagge marchigiane si accendono, 
tutte nella stessa sera, per la seconda edizione 
della Notte dei Desideri promossa dalla Regione 
Marche.
Dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte, le città 
di mare della regione invitano i visitatori a vivere 
una festa emozionale unica in Italia. “La Notte 

dei Desideri – ha spiegato l’assessore regionale a 
Turismo e Cultura Moreno Pieroni - è un evento 
di sistema che si propone di offrire, in una sola 
data, tanti appuntamenti uniti da un obiettivo: 
valorizzare la ‘destinazione Marche’. Tutta. Le 
spiagge, classica meta delle vacanze estive, de-
vono trasformarsi nella base di partenza di un 
percorso che coinvolga anche i borghi dell’en-
troterra”.
Sull’onda della nuova campagna promoziona-
le della Regione “ViviAmo Le Marche”, anche 
la Notte dei Desideri festeggerà la piacevolezza 
della vacanza al mare e nelle dolci colline mar-
chigiane. Un’atmosfera ricca di luci e di fuochi 
creerà il giusto clima per coinvolgere tutti in 
una notte di emozioni e suggestione. Ai Comuni 
coinvolti, la scelta del momento magico per cele-
brare i sogni e permettere, a turisti e marchigiani, 
di poter esprimere i loro desideri!
Per i più social la possibilità di raccontare le pro-
prie suggestioni su Facebook, Instagram, Twitter 
e Flickr durante il contest fotografico dell’even-
to. L’hashtag #marchedeidesideri sarà quello 
necessario per poter partecipare al concorso. Gli 
scatti, pubblicati dal 28 luglio al 5 agosto, che 
riusciranno a rappresentare lo spirito magico 
dell’evento saranno selezionati da una giuria di 
esperti e potranno vincere week-end e prodotti 
tipici marchigiani.
L’evento prevederà appuntamenti con teatro, mu-
sica, cibo, sport e storia per una serata di spetta-

colo adatta a grandi e piccini: musica a Gabicce 
Mare, Ancona e Porto San Giorgio, divertimento 
per bambini a Pesaro, street food e prodotti ti-
pici a Fano, il Summer Jamboree a Senigallia, 
spettacoli a Mondolfo, Numana e Altidona, cene 
in riva al mare a Falconara Marittima, mostre a 
Sirolo, rievocazioni storiche a Porto Recanati, 
beach soccer a Porto Sant’Elpidio, appuntamenti 
di ogni tipo a San Benedetto del Tronto. Fiac-
cole, lanterne in acqua e candele saranno poi le 
protagoniste della tarda serata di Gabicce Mare, 
Pesaro, Mondolfo e Falconara Marittima per dare 
il benvenuto a una delle più romantiche e stellate 
notti marchigiane.
Info e aggiornamenti sulla Notte dei Desideri e 
su altri eventi nelle Marche al sito eventi.turi-
smo.marche.it. Numero verde: 800 222 111
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA:
FOOT VOLLEY

Lo Zio, Giginho, l’Imperatore, Flapas, Bedinho 
de Sousa Morais, Pizza, Lucas... se passeggiate in 
spiaggia a Pesaro, in zona molo/università, e sentite 
chiamare uno di questi nomi, vi consiglio di cercare 
il campo da beach volley più vicino e fermarvi un 
attimo ad osservare lo spettacolo di uno degli sport 
più brasiliani che esista. Ah, non stupitevi se su questo 
campo le mani non si usano, infatti stiamo parlando 
di Foot Volley.
Come scriveva Eduardo Galeano:
“La storia del calcio è un triste viaggio dal piacere 
al dovere. A mano a mano che lo sport si è fatto indu-
stria, è andato perdendo la bellezza che nasce dall’al-

legria di giocare per giocare.”
Il foot volley racchiude ancora in sé lo spirito che è 
andato perso quando il gioco si è fatto industria. Per 
noi italiani, solitamente avversi al concetto di bellezza 
e spettacolarità nel gioco in cui ci sentiamo luminari 
della tattica e della pragmatica, questo sport ha un fa-
scino esotico. Il sogno nazional-popolare del Brasile, 
di Rio de Janeiro e delle spiagge di Copacabana. Ed è 
proprio qui che fu ufficialmente ideato all’inizio degli 
anni sessanta. Oggi dopo oltre 50 anni, il footvolley 
in Brasile è il primo sport da spiaggia; giocato da mi-
gliaia di persone e, per la sua peculiarità, da famo-
si calciatori brasiliani come Ronaldo e Ronaldinho 
che, tra i tanti, finanziano un proprio torneo annuale. 
Gli appassionati sono talmente tanti che si è arrivati 
all’esigenza di costruire dei piccoli stadi da spiaggia 
permanenti, dove quotidianamente si svolgono tornei 
dall’alba al tramonto. In Italia la sua incredibile ascesa 
nell’ultimo anno si deve a Christian Vieri che, dopo 
aver appeso le scarpette al chiodo, ha visto bene di 
andare in giro per le spiagge di mezzo mondo a sfida-
re gente a caso facendo sfoggio delle sue qualità sui 
social. Al di là che vi piaccia o meno il personaggio, 
è innegabile che l’idea ha avuto un notevole impatto 
ed è stata la campagna di marketing più potente per 
questo sport. Nel luglio 2017 Vieri organizzerà un suo 
torneo nelle spiagge di Cervia, luogo in cui è di fatto 
è partita l’avventura del foot volley in Italia poiché il 
primo torneo ufficiale nel nostro paese fu organizzato 
da Claudio Fantini nel 1989, proprio a Cervia
“Il calcio è felicità, gioia di vivere. Il calcio è riso 
con i fagioli.”
Tonino Cerezo
Non esiste espressione che meglio possa descrivere il 

foot volley di quella dell’ex bomber della Sampdoria. 
E’ gioia quando vinci, è gioia quando perdi... perché 
soprattutto è gioia quando giochi. La ricerca dello 
spettacolarità sopra la pragmatica, perché essa non 
basta in questo gioco. Ci vuole eleganza, padronanza 
tecnica e psicologica e una buona dose di follia. L’i-
stinto, come in tutti gli sport, è la chiave della giocata. 
Per poterlo assecondare e farlo esprimere al meglio è 
necessario un livello di serenità mentale che non dia 
spazio a frustrazioni o turbamenti di ogni genere. Il 
gesto tecnico più semplice può diventare un errore 
macroscopico se la mente è tesa al punto di gene-
rare contrazioni anche nel nostro corpo. La tecnica 
è fondamentale, ma con la pratica si assimila molto 
velocemente perché tutto sta nel capire che superficie 
del corpo adottare a seconda delle varie parabole. A 
foot volley i piedi si utilizzano poco. Petto, coscia e 
testa sono i principali strumenti di difesa e attacco. Il 
piede è l’ultima risorsa perché ha una superficie più 
piccola e meno uniforme degli altri già citati. L’utiliz-
zo del piede in attacco raggiunge la sua sublimazione 
di spettacolarità quando, cosa piuttosto rara nei no-
stri campi ma abbastanza diffusa in Brasile, si arriva 
a schiacciare la palla con un gesto che è un mix tra 
lo shaolin soccer e la capoeira. Vi rimando l’appun-
tamento al primo torneo di foot volley nelle spiagge 
del basket giovane, in corrispondenza del locale Dalla 
Cira. Il torneo è aperto a tutti (fino al raggiungimento 
del numero massimo di squadre), si chiamerà appunto 
Cira Trophy e si terrà i giorni sabato 5 e domenica 
6 agosto. Per maggiori informazioni controllate la 
pagina Facebook LaPallaRotonda, in cui troverete la 
locandina e l’evento a partire dalla metà di luglio.

Daniele Grassetti
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aforismi
L’uomo integro però sa che anche il suo più 
spietato nemico, anzi un’intera schiera di ne-
mici, non vale, e di parecchio, quell’unico tre-
mendo avversario, quell’”altro” che è in lui, che 
abita nel suo petto.

C. G. Jung

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la not-
te. 

Kahlil Gibran

Più divento vecchio, più presto meno attenzione 
a quello le persone dicono. Guardo solo quello 
che fanno.

Andrew Carnegie

L’arte di essere saggi è l’arte di capire a cosa si 
può passar sopra.

William James

Dobbiamo abituarci all’idea che ai più impor-
tanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. 

Ernest Hemingway

La donna è la dimostrazione che la vera forza è 
nell’anima e non nei muscoli.

M. Conteddu

È grave essere diversi?
È grave sforzarsi di essere uguali.

Paulo Coelho

Quando la vita si fa dura, sai che devi fare? 
Zitto e nuota, nuota, nuota!

Alla ricerca di Dory

Eliminare le persone nocive dalla propria vita 
non significa odiarle. Significa avere rispetto 
per se stessi.

S. Freud

Un uomo forte sarà in grado di gestire una don-
na forte. Un uomo debole dirà che lei ha un 
brutto carattere. 

Sunny

Non fai solo una fotografia con una macchina 
fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le im-
magini che hai visto, i libri che hai letto, la mu-
sica che hai sentito, e le persone che hai amato.

Ansel Adams

Il silenzio è una discussione portata avanti con 
altri mezzi.

Che Guevara

Non cercare di diventare un uomo di successo, 
ma piuttosto un uomo di valore.

Albert Einstein

In ognuno di noi c’è un altro che non conoscia-
mo.

C. G. Jung

Il dolore peggiore che un uomo può soffrire: 

avere comprensione su molte cose e potere su 
nessuna.

Erodoto

Non ci sono regole architettoniche per un ca-
stello tra le nuvole.

Gilbert Keith Chesterton

C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe 
definire assenza di rumore, è l’ora serena del 
crepuscolo.

Victor Hugo

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica
Strada Adriatica, 20 - PESARO

(Area servizio ENI)
tel. 0721 22210
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Sarà una forte impronta registica il tratto di-
stintivo della XXXVIII edizione del Rossini 
Opera Festival, che si terrà dal 10 al 22 agosto 
2017.
Inizieranno Carlus Padrissa e Lita Cabellut del 
celebre gruppo catalano La Fura dels Baus, de-
buttante a Pesaro, reduce dai successi nei mag-
giori teatri internazionali, che metterà in scena Le 
siège de Corinthe, prima opera francese di Ros-
sini, proposta in prima esecuzione nel ricostruito 
testo originale (che include una ventina di minuti 
di musica in più), secondo l’edizione critica della 
Fondazione Rossini a cura di Damien Colas.
Sul podio una bacchetta illustre come quella di 
Roberto Abbado alla guida dell’Orchestra Sinfo-
nica della Rai, all’esordio pesarese, e del Coro del 

ROF

Teatro Ventidio Basso. Nel cast, accanto a Nino 
Machaidze, debuttano al Rof Luca Pisaroni, John 
Irvin, Sergey Romanovsky e Carlo Cigni, cui si 
aggiungono giovani talenti formatisi negli ultimi 
anni all’Accademia Rossiniana quali Xabier An-
duaga, Iurii Samoilov e Cecilia Molinari.
Seguirà il ritorno a Pesaro di Pier Luigi Pizzi, 
presenza storica della manifestazione, in una edi-
zione scenicamente rielaborata de La pietra del 
paragone, un titolo che manca al Festival da ben 
quindici anni. Per l’occasione l’edizione critica 
realizzata nel 2002 da Patricia B. Brauner e An-
ders Wiklund è stata rivista e aggiornata in occa-
sione della pubblicazione del volume che avverrà 
entro l’anno in corso. Alla direzione un nome di 
spicco come Daniele Rustioni, sempre alla testa 

dell’Orchestra Sinfonica della Rai e del Coro del 
Teatro Ventidio Basso. Nella giovane e brillante 
compagnia di canto, nuova di zecca, debuttano 
Gianluca Margheri e William Corrò al fianco di 
ex-allievi dell’Accademia Rossinana ed ormai 
cantanti affermati come Aya Wakizono, Aurora 
Faggioli, Marina Monzó, Maxim Mironov, Davi-
de Luciano e Paolo Bordogna. Altro atteso ritor-
no quello di Mario Martone, che riprenderà, con 
un cast interamente rinnovato, Torvaldo e Dorli-
ska, il fortunato spettacolo del 2006. Il giovane e 
lanciato Francesco Lanzillotta dirigerà l’Orche-
stra Sinfonica G. Rossini e il Coro del Teatro del-
la Fortuna M. Agostini. Nei ruoli del titolo Dmi-
try Korchak e Salome Jicia, al loro fianco Nicola 
Alaimo, Carlo Lepore, Raffaella Lupinacci e Fi-
lippo Fontana. Il Festival giovane con Il viaggio 
a Reims interpretato dagli allievi dell’Accademia 
Rossiniana “Alberto Zedda” e diretto da Miche-
le Spotti, nonché un fitto programma di concerti 
(Luca Pisaroni; Margarita Gritskova; John Irvin, 
Sergey Romanovsky e Michael Spyres; Ildar Ab-
drazakov; Rossinimania), incontri e iniziative va-
rie completeranno come sempre il cartellone, che 
si concluderà con lo Stabat Mater (con Daniele 
Rustioni sul podio di Orchestra Sinfonica della 
Rai e Coro del Teatro Ventidio Basso, solisti Sa-
lome Jicia, Enkelejda Shkoza, Dmitry Korchak e 
Erwin Schrott), anche videotrasmesso in diretta 
in Piazza del Popolo.
Info: www.rossinioperafestival.it
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