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ALFAMA
LUOGHI DELL’ANIMA

arte
Ricco e vario il programma delle
cinque giornate de Il Palio dei bracieri
che animerà Rocca Costanza dal 26 al
30 luglio su iniziativa di Promo - D. Tra
i tanti appuntamenti, da segnalare il 26
luglio quello con la comicità intelligente di Paolo Cevoli & Claudia Penoni
Show, il 27 luglio con Giorgione & Le
cuoche di quartiere, una appassionante sfida in cucina/show cooking con il
mitico chef di Gambero Rosso, il 28
luglio The Beatles con l’Accademia
Zero Crossing e l’Orchestra Sinfonica
G. Rossini, il 29 luglio ancora il meglio
del cabaret con Anna Maria Barbera
in arte “Sconsolata” e il suo Metti una
sera.. Sconsy. Ancora danza, il tango
questa volta, il 4, 5 e 6 agosto con
la seconda edizione di Che tango
Festival a cura di Milonga 900 a Tango
feroz academy. Da Buenos Aires a
Pesaro, il tango entra nella città della
musica, all’insegna di Rossini per una
“contaminazione” spettacolare di generi musicali. Dal 9 al 20 agosto torna
la tredicesima edizione della rassegna
Interludio a cura dell’Ente Concerti di
Pesaro con quattro affascinanti concerti. Conclude Rocca Costanza Scena Aperta dal 25 al 27 agosto Pesaro
Comics & Games, un appuntamento
giunto alla quinta edizione e promosso
da Darkest Nights.

Info: www.teatridipesaro.it

Alfama_Luoghi dell’Anima
mostra e organizzazione a cura di
Camilla Falcioni
Una serie di opere dell’artista Maria Giulia
Terenzi sono esposte fino al 30 settembre
all’ Art Hotel Commercianti, antica struttura situata nel cuore del centro medievale di
Bologna, oggi trasformata in un bellissimo
boutique hotel che ha mantenuto le caratteristiche della costruzione originale affacciandosi sulle vetrate gotiche della basilica
di San Petronio.
Maria Giulia Terenzi, artista poliedrica, viene
dal mondo del Restauro e si sta specializzando
oggi in Bioedilizia. Attualmente sta conducendo la sua ricerca nel mondo dell’interior design,
realizzando opere site-specific, tra cui intonaci

artistici in terra cruda e calce naturale. Sta inoltre lavorando al progetto “Atelier rurale” presso
Villaggio Arcadia sulle colline romagnole.
durata mostra_fino al 30 settembre 2018
tutti i giorni_orario 14/18
(informazioni alla Reception)
ingresso libero
www.mariagiuliaterenzi.com
Bologna Art Hotels_Hotel dei Commercianti
via de’ Pignattari 11_ 40124 Bologna
t_+39 051 7457511
www.bolognarthotels.it
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palio

Da Giovedì 26 a Domenica 29 Luglio 2018
dalle ore 17:00 alle ore 23:55
Piazzale Matteotti - Pesaro (PU)
Dal 26 al 29 luglio si terrà la 8^ edizione del
“Palio dei Bracieri”: battezzato come il “Palio
più giovane d’Italia” o anche “Palio della velocità” questo evento è riuscito in pochi anni
ad attirare le attenzioni di un’intera città e la
partecipazione entusiasta di migliaia di persone.
Un’intensa staffetta 4×400 metri tra le contrade cittadine. Terreno della competizione non è
una qualsiasi pista di atletica bensì il suggestivo
fossato di Rocca Costanza, una fortezza quattrocentesca nel cuore di Pesaro. La storia che si
mescola alla leggenda. Un bellissimo palcoscenico
quattrocentesco, Rocca Costanza, 17 contrade cittadine si sfidano in un palio goliardico.
Il Programma – Palio dei Bracieri 2017
26 LUGLIO
16:00 II Palio Dei Piccoli > CAMP per i PIU’ PICCOLI con LABORATORI e GIOCHI
18:00 Villaggio Gastronomico delle Contrade > IL
MEGLIO del CIBO TIPICO dei QUARTERI
18:30 Palio dei Bracieri Dog Edition > EDUCATORI CINOFILI CORSO GRATUITO

PALIO DEI BRACIERI 2018
VIII^ EDIZIONE
20:00 Artisti di Contrada > le MIGLIORI MUSICAL BAND della CITTA’
20:30 Rent dalla realtà alla scena, dalla scena alla
realtà – MUSICAL Scuola CENTER STAGE PESARO
22:30 Paolo Cevoli & Claudia Penoni Show > IL
MEGLIO del CABARET
27 LUGLIO
16:00 II Palio Del Piccoli > CAMP per i PIU’ PICCOLI con LABORATORI e GIOCHI
18:00 Viaggio Gastronomico delle Contrade > IL
MEGLIO del CIBO TIPICO dei QUARTIERI
20:00 Artisti di Contrada > le MIGLIORI MUSICAL BAND della CITTA’
21:30 Giorglone & Le Cuoche di Quartiere > APPASSIONANTE SFIDA in CUCINA/SHOW COOKING con il MITICO GIORGIONE di GAMBERO ROSSO
28 LUGLIO
16:00 II Palio Del Piccoli > CAMP per i PIU’ PICCOLI con LABORATORI e GIOCHI
18:00 Villaggio Gastronomico delle Contrade > Il
MEGLIO del CIBO TIPICO dei QUARTERI
20:00 Artisti di Contrada > le MIGLIORI MUSICAL BAND della CITTA’
21:30 One – The Beatles > ACCADEMIA ZERO
CROSSING & ORCHESTRA ROSSINI in un IMPERDIBILE SPETTACOLO CULTURAL/MUSICALE
29 LUGLIO
16:00 Il Palio Dei Piccoli > CAMP per i PIU’ PICCOLI con LABORATORI e GIOCHI
18:00 Villaggio Gastronomico delle Contrade > il
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MEGLIO del CIBO TIPICO dei QUARTERI
20:00 Artisti di Contrada > le MIGLIORI MUSICAL BAND della CITTA’
20:00 Festa 70° Anniversario AVIS COMUNALE
PESARO
21:30 Anna Maria Barbera In arte Sconsolata >
‘METTI UNA SERA.. SCONSY” il MEGLIO del
CABARET
30 LUGLIO
12:00 Villaggio Gastronomico delle Contrade > il
MEGLIO del CIBO TIPICO dei QUARTERI
16:00 Il Palio Dei Bracieri > ENTRATE CORTEO
delle CONTRADE
17:00 Il Palio Dei Bracieri > CERIMONIA DI
APERTURA
18:00 Il Palio Dei Bracieri > CORSA del PALIO
21:00 Il Palio Del Bracieri > CORSA FINALE del
PALIO
22:00 Il Palio Del Bracieri > PREMIAZIONI e CERIMONIA DI CHIUSURA
Info: FB Palio dei Bracieri

VENDO laboratorio o locale commerciale in centro Pesaro di 124 mq.
commerciali attualmente affittato con un
ottimo importo.
Faccio presente inoltre che il locale è
situato in una via con molto transito,
che risulterebbe molto utile per apertura di locale commerciale o artigianale
e altro.
PER INFO TEL. 3201889324.
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sport

Il progetto Rotolando Su Pesaro nasce dall’idea di
voler stimolare la fruibilità della città in maniera
sostenibile e salutare. Uno dei principali obiettivi dell’associazione LaPallaRotonda è quello di
rendere accessibili alcune risorse naturalistiche e
culturali che, pur essendo quotidianamente disponibili, sono diventate culturalmente o socialmente
poco considerate. Il progetto, iniziato nel gennaio
2017, ha visto la (ri)scoperta di numerosi sentieri,
strade sterrate e asfaltate che conducono a posti
dal notevole impatto panoramico e dal considerevole valore storico. Molto spesso, specialmente in
una città di mare come la nostra, si pensa che le
opzioni per andare a svolgere attività fisica all’aperto camminando siano limitate al lungomare o
ai sentieri già segnalati dal Club Alpino Italiano:
quelli del San Bartolo, del Furlo o della catena
appeninica, per intenderci. In realtà le possibilità
sono infinitamente maggiori. La “Provincia dei
cento borghi”, come la descrive Daniele Sacco nel-

IL GIRO DI PESARO IN 80 KM
la sua interessante collana di libri, racchiude molti
tesori di cui ignoriamo l’esistenza. Dalla valle del
Foglia a quella del Metauro, dal Montefeltro alla
zona preappeninica passando per una serie di luoghi che lasciano senza fiato. Come associazione,
il nostro obiettivo a medio termine è quello di poter creare una lunga camminata che unisca i punti
di interesse della provincia di Pesaro, dal centro
della città alle zone collinari dell’entroterra, fino
a raggiungere il Furlo e Urbino. Per quello che
riguarda il breve termine invece, quello dell’estate 2018 era di organizzare una quattro giorni
di trekking che colleghi i quartieri ad alcune frazioni di Pesaro. Abbiamo individuato un percorso
di circa 80 km che ci porterà dal parco Miralfiore
al fiume e ai colli, per poi ritornare verso il mare.
La fase organizzativa è giunta ormai al termine:
abbiamo trovato le strutture in cui alloggiare praticamente a costo zero, grazie alla Pro Loco di Santa
Maria dell’Arzilla e al Comune di Pesaro che ci
hanno messo a disposizione la palestra dell’Arzilla
e al Pesaro Rugby che ci ha permesso di montare
delle tende in uno spazio adiacente al loro campo mettendoci a disposizione anche le docce. Al
momento in cui si scrive stiamo risolvendo anche
la terza notte che era prevista sul San Bartolo ma
si sono incontrate grandi difficoltà a trovare una
sistemazione. Le camminate saranno accompagnate da attività varie proposte negli orari più caldi,
quelli in cui è meglio riposarsi all’ombra di un sottobosco. Spazieremo dallo Yoga, al rilassamento
ad alcuni momenti musicali. La sera invece la trascorreremo accolti dalle realtà che ci ospiteranno,

su tutte la frazione di Santa Maria dell’Arzilla e il
centro di accoglienza per richiedenti asilo “Casa
Freedom”. Per scendere nel dettaglio, le tappe previste sono le quattro seguenti:
- Domenica 5 Agosto: dal parco Miralfiore a
Santa Maria dell’Arzilla
- Lunedì 6 Agosto: da Santa Maria dell’Arzilla
a Fosso Sejore
- Martedì 7 Agosto: da Fosso Sejore a Fiorenzuola di Focara
- Mercoledì 8 Agosto: da Fiorenzuola di Focara
a Baia Flaminia
Saranno previsti dei punti di metà tappa, per consentire a chi è meno abituato a camminare di potersi iscrivere solo ad una parte di giornata. Le iscrizioni sono aperte a tutti e si è cercato di mantenere
il costo il più basso possibile per poter rendere
l’iniziativa accessibile a più o meno tutti. In questo senso metteremo a disposizione un mezzo che
seguirà i camminatori per fornire assistenza, ristoro e per trasportare i bagagli da un punto all’altro
del percorso. Al termine della nostra quattro giorni
quello che vorremmo lasciare alla città e ai suoi
abitanti è un itinerario che li porti a conoscere la
ricchezza del luogo in cui viviamo, perché possano
scoprirlo da soli ogni volta che pensano di uscire di
casa a farsi una passeggiata.
Chiudo con il link che rimanda alla pagina facebook in cui si trovano tutti i dettagli dell’evento e le
condizioni di partecipazione: https://www.facebook.com/events/2079253432398174/
Daniele Grassetti

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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aforismi
Il segreto della giovinezza è avere la mente porca.
Andrea Pazienza
Tutti gli uomini sono nati attori, ma solo alcuni
sanno recitare la propria parte.
Mirko Badiale
Tutti dicono che l’amore fa male. Non è vero.
La solitudine fa male. Il rifiuto fa male.
Perdere qualcuno fa male. Tutti confondono
queste cose con l’amore, ma in realtà, l’amore è
l’unica cosa in questo mondo, che copre tutto il
dolore e ci fa sentire ancora meravigliosi.
O. Wilde
Lo spirito di sacrificio è il segno dell’educazione vera.
Sai Baba
“E nei momenti peggiori cosa faccio?” chiese
il Guerriero.
“Semplice”, rispose il maestro, “Stringi i denti
e vai avanti.”
P. Coelho
È di questa pasta che siamo fatti.
Metà di indifferenza e metà di cattiveria.
José Saramago
Un musicista deve fare musica, un artista deve

dipingere, un poeta deve scrivere, se vuol essere
alla fine in pace con se stesso. Ciò che un uomo
può essere, egli deve essere.
Maslow

nezze. Loro volevano che lei tornasse ad essere
quella che era sempre stata...
ma lei aveva le ali.
D. Jackson

Diffida di tutto, tranne di quello che ti dice il
tuo cuore.
Susanna Tamaro

Se non sei felice è colpa tua.
Proverbio Tibetano

Se non state attenti, i media vi faranno odiare le
persone che vengono oppresse e amare quelle
che opprimono.
Malcolm X
Quando lei si trasformò in farfalla, i bruchi non
parlarono della sua bellezza, ma delle sue stra-
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Mai riporre la vostra speranza in un principe. Se
avete bisogno di un miracolo, riponete speranza
in una strega.
Catherynne M. Valente
Abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare
il mondo.
Eugenio Montale
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da non perdere

MVSICÆ AMŒNI LOCI

FESTIVAL DI MUSICA ANTICA
15 anni di Festival nel 150° Anniversario dalla morte di Rossini
MAL compie i suoi primi 3 lustri, mentre ne
passano 30 dalla morte del Cigno di Pesaro.
Festeggiamo con un taglio rossiniano pieno di
ammirazione, ironia e anticonformismo.
Manco a farlo apposta, celebriamo un nostro importantissimo traguardo insieme a Gioacchino
Rossini. Il Maestro amava la musica, la bellezza in senso lato e sono celebri i suoi virtuosismi
su partitura, a tavola e in cantina. Queste affinità
elettive per il nostro MAL sono molto golose,
perciò, abbiamo preparato un programma molto
più nutrito del solito. Non mancheranno gli ingredienti principali: la musica antica e la musica
più vicina ai nostri giorni; non mancherà la danza, non mancheranno i colori, le volate sulla più
rocambolesca macchina del tempo, gli assaggi,
il vivere un po’ gaudente, il viver cogitando e il
recitar cantando. Non mancheranno lacrime di
commozione... poi luci, fuochi d’artificio, “vero
buio di campagna” e virtuali aggiornamenti social, levatacce mattutine, albeggiare e tirare fino
a tardi insieme. La condivisione è musica, è luogo speciale, è il meglio delle nostre terre. Anche
quest’estate, potrete mordere il Festival e metabolizzarlo con il cuore. A tutti (veramente tutti!),
rinnoviamo il nostro grazie per la quindicesima
volta! Info: www.musicaeamoeniloci.it
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