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Sanchini & Ghezzi, insieme al loro Staff,
invitano tutti i bambini
al CENTRO ESTIVO SunGhé presso
JoeAmarena - Baia Flaminia!
Sport, giochi, divertimenti e mare a volontà
dai 5 ai 14 anni!!!!
Che cos’è l’Associazione Sportiva Dilettantistica SunGhé?
L’Associazione Sportiva Dilettantistica
“SunGhé” è associata all’ente di promozione sportiva ACLI. Nasce dall’unione di
giovani ragazzi con lo scopo di promuovere il gioco-sport come attività fisica e di aggregazione. L’idea è nata dalla osservazione dei numerosi centri estivi di Pesaro che
operano presso palestre e strutture della
nostra città con la formula collaudata della “vacanza sportiva”. Ottima e funzionale
proposta ma… avevamo la sensazione che
mancasse qualcosa....
IL MARE!!!
Cavalca l’onda
SI PARTE!!!!

CENTRO ESTIVO SUNGHÉ

Chi siamo
Istruttori-Educatori responsabili del Centro
Estivo:
Andrea Ghezzi - Fabio Sanchini; laureati
in Scienze Motorie, istruttori e animatori
sportivi, da anni operanti nel campo dell’educazione motoria, con particolare riferimento alle attività sportive e ricreative.
Dove e quando:
Il Centro Estivo si terrà presso i bagni “Joe
Amarena” a Baia Flaminia zona 3.
Il camp avrà inizio Lunedì 15 Giugno e terminerà Venerdì 7 Agosto, dal lunedì al venerdì, per un totale di 8 settimane!...per poi
riprendere Lunedi 24 Agosto fino all’inizio
della scuola.
Per chi:
Bambine e bambini dai 5 ai 14 anni.
Cosa facciamo:
Gioco-Sport: beach-soccer, acquaticità e
nuoto, gioco-atletica, beach-tennis, beach-volley, beach-basket, canoa, tennis
tavolo (ping-pong), biliardino e tanti altri
ancora…
Giochi: con la sabbia, con l’acqua, individuali, di gruppo e tradizionali come bocce,
piastrelle, pista delle biglie ecc.
Attività: scoprire e conoscere la flora e la
fauna del nostro mare, snorkeling, pesca
con retini, creazione di piccoli acquari…
…giochi con la musica di “Baby-Dance” e
tantissime altre attività organizzate in collaborazione con vari enti del territorio.
Attività libere: con attrezzi di fortuna ed
uso di materiali sia strutturati che non, per
favorire creatività e socializzazione.
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Laboratori: creativi e di manipolazione.
Come organizziamo la giornata:
Accoglienza dalle ore 8 con operazione di
triage in ingresso. Attività libera fino alle 9,
con possibilità di AIUTO COMPITI.
A seguire attività programmate e giochi,
compresi i bagni e passeggiate guidate.
Alle 10:30 circa la merenda (al sacco!).
Proseguimento di attività libere e guidate
fino alle ore 13, orario in cui si concluderà,
con il ritiro dei bambini da parte dei genitori o familiari.
NON è previsto il pranzo.
IN CASO DI PIOGGIA IL CENTRO
ESTIVO SARÀ COMUNQUE OPERATIVO!!!
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA ALL’INTERNO DI UNA PALESTRA, CONCESSA DAL COMUNE, IN ZONA LIMITROFA BAIA FLAMINIA. In caso di pioggia
improvvisa durante la mattinata disponiamo di aree coperte dove i bambini possono
svolgere varie attività.
Copertura assicurativa: ACLI + ITAS
Assicurazioni – Della Chiara Ass. SRL
Quote di partecipazione al camp:
Iscrizione con assicurazioni € 12
1 settimana € 55
2 settimane € 110 -- 3 settimane € 160
4 settimane € 205 -5 settimane € 250
6 settimane € 290 -- 7 settimane € 330
8 settimane (periodo intero) € 360
Sconto: Fratelli 15% (sul secondo)
Info e iscrizioni:
Ghezzi Andrea Cell. 333-8865827
Sanchini Fabio Cell. 328-0315261
ISCRIZIONI da un minimo di 1 settimana in su direttamente il primo giorno di
attività presso i bagni “Joe Amarena”!
TUTTE le attività verranno svolte nel
pieno rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione anti Covid-19!
Facebook: clicca “mi piace” alla pagina;
Centro Estivo SunGhè – Joe Amarena
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Martedì 14 luglio taglia il nastro ‘Pesaro, i
tuoi spazi: tra borghi e quartieri’, rassegna
della creatività e della comunità promossa
dal Comune di Pesaro/Assessorati alla Bellezza, alla Coesione e al Benessere/Quartieri, alla Sostenibilità/Borghi e Castelli
- Unione dei Comuni. La rassegna viene
presentata oggi pomeriggio (ore 18.30) a
Monteciccardo (nella piazzetta di fronte al
Municipio) alla presenza dei tre assessori
promotori. Lanciata nel 2019, la proposta
torna quest’anno più ricca e articolata, con
l’intento di valorizzare - attraverso la cultura - il territorio comunale nel suo nuovo
assetto allargato. Da luglio a settembre, un
ricco calendario (più di 70 gli eventi, tutti a
ingresso gratuito) tra letture - Pesaro Città
che legge sempre presente in ogni progettualità cittadina -, spettacoli e laboratori
per i più piccoli, teatro, conferenze d’arte
e visite negli studi degli artisti, walkscape
alla scoperta della storia/geografia urbana.
Così Daniele Vimini, assessore alla Bellezza: ‘Apprezzata e molto richiesta dai Quartieri, la rassegna ‘Tra Borghi e Quartieri’

I TUOI SPAZI: TRA BORGHI E QUARTIERI

quest’anno amplia il suo naming e diventa
‘Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e quartieri’
proprio per moltiplicare le occasioni culturali e arrivare ancora più capillarmente in
tutto il territorio cittadino compreso anche
- simbolicamente ma in maniera molto importante - Monteciccardo da poco unitasi
con Pesaro. Non posso non esprimere un
ringraziamento forte e sentito ai soggetti coinvolti che rendono possibile questa
manifestazione culturale diffusa che rappresenta davvero un risultato straordinario
dell’offerta estiva 2020. Ancora una volta
la cultura non si ferma ma rilancia soprattutto in situazioni complesse come quella
che stiamo vivendo.’
Ecco i quartieri coinvolti con le rispettive
zone che accoglieranno le attività del palinsesto: Quartiere 1/ Centro Storico, Quartiere 2/ Cinque Torri, Pentagono/Celletta,
Santa Veneranda, Quartiere 3/Candelara,
Ginestreto, Novilara, Santa Maria dell’Arzilla, Trebbiantico, Quartiere 4/Villa Ceccolini, Villa Fastiggi, Quartiere 5/Boncio,
Cattabrighe, Torraccia, Treponti, Vismara,

Quartiere 6/Casteldimezzo , Colombarone, Fiorenzuola di Focara, Santa Marina,
Quartiere 7/Ledimar, Loreto, Muraglia,
piazza Redi, Quartiere 8/Borgo Santa Maria, Case Bruciate, Pozzo Alto, Quartiere
9/Baia Flaminia, Soria, Tombaccia, Quartiere 10/ Villa San Martino, Quartiere 11\
Porto - Mare, Quartiere 12/Pantano; Monteciccardo/Montegaudio, Villa Betti.
Realizzata in collaborazione con Pesaro
Segreta ‘Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e
quartieri’ è un progetto possibile grazie
all’adesione di una serie di soggetti del territorio con proposte diverse ciascuno nel
proprio ambito fra cui anche gli artisti che
hanno accettato generosamente di aprire al
pubblico i loro atelier: AED associazione,
Amici della Prosa, Archivio Loreno Sguanci associazione culturale, Archivio Stroppa Nobili, Biblioteca Borgo Santa Maria,
Caleidos, Centro Arti Visive Pescheria/
Marcello Smarrelli, Ceramiche Bucci, Cooperativa Sociale Labirinto, D_Vulgare
associazione, Etra associazione, Focara per
Dante, Il Mantello associazione, La Stele
associazione, Le foglie d’oro associazione,
Le Voci dei Libri associazione culturale
aps, Libera Musica, Ludoteca Riù, Polisportiva Millepiedi, Teatro dei Bottoni,
Teatro delle Ombre associazione culturale,
Teatro La bottega fantastica, T’immagini
onlus, Università dell’Età Libera; Claudio
Cesarini, Gabriele De Gaudi, Giuliano Del
Sorbo, Tiziano Donzelli, Famiglia Gentiletti, Moreno Ovani.
Un ringraziamento particolare a Gruppo
Di.Ba/Pesaro per la partnership tecnica.
Tutte le iniziative sono realizzate nel rispetto delle procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid 19
previste dalla normativa vigente.
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PROGRAMMA
Martedì 21 Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(0-3 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Santa Veneranda, giardino
Nido Albero Azzurro
- via Michelangelo Boni
Ore 21.00
GREEN PUPPETS-BURATTINI
a cura di Teatro La Bottega Fantastica
Tombaccia, Forestina
Ore 20.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(7-12 anni) a cura di Ludoteca RIÙ/
Cooperativa Sociale Labirinto
Muraglia - via Francesco Petrarca 34
Ore 17.30
OPEN STUDIO CERAMICHE BUCCI
RAFFAELLO/PIATTELLA - conferenza
di Marcello Smarrelli
Cattabrighe - strada della Romagna 143
Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(3-6 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Borgo Santa Maria, giardino interno
chiesa Santa Maria Regina
- Via del Progresso
Giovedì 23 Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(3-6 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Muraglia, giardino del Nido
Arcobaleno - via Ludovico Ariosto
Ore 21.00
RAFFAELLO/PIATTELLA - conferenza
di Marcello Smarrelli
Muraglia, piazza Alfieri
Venerdì 24 Ore 18.30
RACCONTI APPESI AGLI ALBERI,
spettacolo teatrale a cura di
Teatro dei Bottoni
Centro, Orti Giuli
Ore 21.00
SPETTACOLO PER BAMBINI
a cura di T’immagini onlus
Cattabrighe, Pista Polivalente
largo Brenta
Sabato 25 Ore 21.00
Le Voci dei Libri leggono
PAROLA DI... ACHILLE CAMPANILE
- La ‘o’ larga e l’orrenda parola di
Achille Campanile - con Anna Bartolini,

Antonio Boiano, Corrado Capparelli,
Werther Cesarini, Francesca Di Modugno,
Franca Mandanici, Silvia Melini, Patrizia
Romagnoli, Enrica Romani, Luigi Sica
Parco Villa Molaroni
Lunedì 27 Ore 17.30
LABORATORIO MUSICALE
(0-3 anni) a cura di Libera Musica/
Cooperativa Sociale Labirinto
Borgo Santa Maria
Ore 21.00
GREEN PUPPETS-BURATTINI
a cura di Teatro La Bottega Fantastica
Santa Veneranda, campetto intorno
alla chiesa
Martedì 28 Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(3-6 ANNI) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Santa Veneranda, giardino Nido
Albero Azzurro
- via Michelangelo Boni
Ore 21:00
Le Foglie d’Oro leggono STORIE
SELVAGGE (dai 5 anni)
- con Stefania Lanari, Luigi Sica,
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Katia Trippolini, Simone D’Angelo,
Massimo Ciaroni
Santa Maria dell’Arzilla, parco di
via Divisione Messina
Ore 20.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(7-12 anni) a cura di Ludoteca RIÙ/
Cooperativa Sociale Labirinto
Muraglia - via Francesco Petrarca 34
Mercoledì 29 Ore 17:30
OPEN STUDIO TIZIANO DONZELLI
Villa San Martino, Studio d’Arte
Tiziano Donzelli
- via Toscanini 5
Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(0-3 ANNI) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Borgo Santa Maria, giardino interno
chiesa Santa Maria Regina
- via del Progresso
Ore 21:00
LE PAROLE NELL’ARIA, spettacolo di
teatro per bambini 5-10 anni,
a cura di Teatro dei Bottoni
Pantano, parco via Calvi

ilpesaro.it
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Ore 21:00
C’ERA UNA VOLTA PESARO
a cura di Pesaro Segreta – Archivio
Stroppa Nobili
Parco Villa Molaroni

Giovedì 30 Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(0-3 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Muraglia, giardino Nido Arcobaleno
- via Ludovico Ariosto
Ore 19:30
TEATRO IN MOVIMENTO, a cura di
Proloco Pozzo in collaborazione con
Associazione Culturale Teatro delle Ombre
Borgo Santa Maria, zona ciclo pedonale
dell’ADP
Ore 21:00
Le Voci dei Libri leggono
MERAVIGLIOSO COME NOI
da Toni Ligabue di Cesare Zavattini - con
Marilena Alessi, Bruna Castellani, Vittorio
Ceccaroli, Enrico Fossa, Matteo Giunta,
Elisabetta Liz Marsigli, Lorena Mombello, Viola Salvi, Sara Tomasucci, Letizia
Zaffini
Ledimar - via delle Rondini
Venerdì 31 Ore 18:30
LE STORIE DI LEO spettacolo teatrale
per bambini a cura di Teatro dei Bottoni
Centro, Orti Giuli
Ore 20.30
ilpesaro.it

LABORATORIO PER BAMBINI
(7-12 anni) a cura di Ludoteca RIÙ/
Cooperativa Sociale Labirinto
Borgo Santa Maria
Ore 21:00
GREEN PUPPETS-BURATTINI a cura
di Teatro La Bottega Fantastica
Trebbiantico, parco Esuli
Giuliano Dalmati
AGOSTO
Sabato 1 Ore 21:00
SPETTACOLO PER BAMBINI a cura di
associazione AED
Torraccia, parco strada degli Olmi
Ore 18:30
OPEN STUDIO
GABRIEL DE GAUDI
Montegaudio - via Lubiana 48
Domenica 2
Lunedì 3 Ore 21:00
Le Foglie d’Oro leggono STORIE
DA FIABA (dai 5 anni) - con Stefania
Lanari, Luigi Sica, Katia Trippolini,
Simone D’Angelo, Massimo Ciaroni
Treponti/Boncio, parco di Treponti
zona ex scuola
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Martedì 4 Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(0-3 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa sociale Labirinto
Santa Veneranda, giardino Nido
Albero Azzurro
- via Michelangelo Boni
Ore 21:00
GREEN PUPPETS-BURATTINI a
cura di Teatro La Bottega Fantastica
Villa San Martino - via Frescobaldi
Ore 20.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(7-12 anni) a cura di Ludoteca RIU’/
Cooperativa Sociale Labirinto
Muraglia - via Francesco Petrarca 34
Mercoledì 5
Ore 20.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(3-6 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Borgo Santa Maria, giardino interno
chiesa Santa Maria Regina
- via del Progresso
Ore 21:00
BALANCE: in equilibrio su una parola
straniera spettacolo performance per adulti
e famiglie a cura di Teatro dei Bottoni
Pantano, parco Trulla (accesso da via
Poma)
Ore 21:00
Le Foglie d’Oro leggono STORIE DA
PAURA (dai 6 anni) - con
Stefania Lanari, Luigi Sica, Katia
Trippolini, Simone D’Angelo,
Massimo Ciaroni
Piazza Redi
Giovedì 6 Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(3-6 anni) a cura di Caleidos/
Cooperativa Sociale Labirinto
Muraglia, giardino Nido Arcobaleno
- via Ludovico Ariosto
Ore 21:00
Le Voci dei Libri in collaborazione con
Università dell’Età Libera leggono
LE RAGIONI DEL CUORE da
Cuore di Edmondo De Amicis - con
Elena Avanzi, Claudio Bordoni, Gloria
Brigidi, Maria Carboni, Maria Rosa Cec?chini, Rosa Lorena Ferri, Greta Gaspari,
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Veronica Mastrogiacomi, Roberto Minuz,
Luca Sinelli, Marcella Tomassoli,
Adriana Trogu
Villa Fastiggi, parco Terenzi
- via Parlotti
Venerdì 7 Ore 18:30
CHE PASTICCIO DA ROSSINI,
spettacolo teatrale per bambini a
cura di Teatro dei Bottoni
Centro, Orti Giuli
Ore 20.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(7-12 anni) a cura di Ludoteca RIÙ/
Cooperativa Sociale Labirinto
Borgo Santa Maria, giardino interno
chiesa Santa Maria Regina
- via del Progresso
Sabato 8 Ore 21:00
GREEN PUPPETS-BURATTINI a
cura di Teatro La Bottega Fantastica
Ginestreto - via del Crinale
Ore 21:00
Le Foglie d’Oro leggono STORIE DI
SCUOLA (dai 5 anni)
- con Stefania Lanari, Luigi Sica, Katia

Trippolini, Simone D’Angelo,
Massimo Ciaroni
Novilara, Piccolo Teatro al Castello
Domenica 9 Ore 18:30
WALKSCAPE: camminare per conoscere
la città: a Pesaro c’è musica e musica, a
cura di Etra associazione. L’iniziativa è
gratuita ma è consigliata la prenotazione
(349 8062441 Antonella Micaletti), si consiglia di portare il proprio cellulare.
Centro, ritrovo in Piazzale Garibaldi
Lunedì 10 Ore 21:00
GREEN PUPPETS-BURATTINI a
cura di Teatro La Bottega Fantastica
Parco Villa Molaroni
Martedì 11 Ore 21:00
Le Voci dei Libri leggono BLACK
MAGIC WOMEN. LA MERAVIGLIA
DI ESSERE DONNE E NERE
di Francesca Giommi - testi di T. Morrison,
Z. Neale Hurston, A. Walker, M. Angelou,
M. Ba, B. Head, S. Mukasonga, J. Kay, C.
Ngozi Adichie, C. Okparanta - con Lucia
D’Angeli, Antonella Ferraro, Elisabetta
Liz Marsigli
Centro, giardino Biblioteca San Giovanni
Giovedì 13 Ore 10:00
OPEN STUDIO GIOVANNI GENTI-
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LETTI
Santa Maria dell’Arzilla, Casa
Museo Giovanni Gentiletti
- strada dei Guazzi 4
Domenica 16 Ore 21:00
GREEN PUPPETS-BURATTINI a
cura di Teatro La Bottega Fantastica
Villa Ceccolini, parcheggio
Scuola Elementare
Martedì 18 Ore 10:00
OPEN STUDIO LORENO SGUANCI
itinerario tra sculture urbane e studio di artista.
Info e programma completo:
www.comune.pesaro.pu.it
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Teatri Antichi Riuniti a Pesaro
LA VEDOVA SOCRATE
LELLA COSTA
FRANCA VALERI
STEFANIA BONFADELLI
05.08 ANFITEATRO DEL PARCO
MIRALFIORE
L’estate 2020 propone anche la XXII edizione della rassegna che unisce teatro e
archeologia; a Pesaro tappa al parco Miralfiore
AMAT – Prosegue la proposta di spettacolo dal vivo nonostante la difficoltà del
momento legata al Covid rinnovando e
proteggendo l’appuntamento con il TAU
Teatri Antichi Uniti, prezioso luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della
regione e i contenuti di spettacolo che da
ventidue anni è un fiore all’’occhiello della scena nazionale. La tappa di Pesaro è in
programma per il 5 agosto (ore 21.30) al
Parco Miralfiore con ‘La vedova Socrate’,
un concentrato di ironia corrosiva e analisi
sociale, rivendicazione disincantata e narrazione caustica.

ilpesaro.it

Informazioni su www.amatmarche.net,
071 2072439.
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Il TAU rispetta tutte le procedure di legge
per il contenimento della diffusione del
Covid previste dalla normativa vigente.

musica
Lunedì 3 agosto 2020 alle ore 21.15 le
MUSE E NINFE. Le Stagioni - Serata di
danza e note. Musiche di J.S. Bach, A. Vivaldi e E. Elgar
Luisella Chiarini, direttore
Henry Domenico Durante, violino solista
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Con la partecipazione di Center Stage
J.S. Bach, Aria dalla Suite n. 3 BWV
1068
A. Vivaldi, Le stagioni da Il cimento
dell’armonia e dell’inventione op. 8

ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI
E. Elgar, Serenata per archi op. 20
L’Orchestra Sinfonica G. Rossini ha doppia sede a Pesaro e a Fano. E’ riconosciuta
e sostenuta dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, dalla Regione Marche,
dal Comune di Pesaro e dal Comune di
Fano. È ideatrice, organizzatrice ed interprete di “Sinfonica 3.0”, stagione sinfonica che partendo dai teatri marchigiani si
sviluppa tutto l’anno in Italia e all’Estero.
L’OSR è, inoltre, l’orchestra principale del

Teatro della Fortuna di Fano e da oltre 15
anni è presente costantemente al Rossini
Opera Festival. Molta attenzione è riservata al settore della formazione attraverso i
progetti La scuola va a teatro, Giovani in
Crescendo e Festival Giovani per la Musica; per l’OSR è eccellenza per il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Assieme al Comune di Pesaro e al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale promuove nel mondo progetti su Rossini. Ha inciso Sinfonie
Rossiniane con il proprio direttore artistico
Daniele Agiman e Largo al factotum con il
celebre baritono Nicola Alaimo. La crescita costante ha permesso all’OSR di strutturare un organo gestionale agile e al tempo
stesso completo il cui mix tra professionisti
e artisti-organizzatori fa dell’istituzione un
modello più volte ripreso dal mondo imprenditoriale. Per questo negli anni si sono
sviluppati diversi rapporti di collaborazione con privati, di cui la stagione concertistica I Concerti Xanitalia, ideata assieme al
proprio main sponsor Xanitalia, costituisce
un esempio perfetto.
info: www.comune.pesaro.pu.it
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PERCORSO INNAMORATI DI TE:

benessere

Ricominciare da te (terza parte)

turalmente auspicabile; ben venga il sostegno, l’aiuto, ma è quello che ho io e su cui
posso contare subito che mi serve, ed è solo
da me che posso sempre e comunque ricominciare.
Quando diciamo SI a noi stessi e alla nostra
anima la crescita personale non solo è iniziata, ma comincia a consolidarsi.

In ogni momento della nostra vita, in ogni
situazione, difficoltà, relazione, è sempre
importante “Ricominciare da te”: cioè non
importa quanto sia difficile da risolvere la
situazione in cui ci troviamo, ma è evidente
che al fine di arrivare a migliorare la condizione occorre fare una specie d’inventario
di quello che abbiamo, di ciò su cui possiamo contare.
Quello che può arrivare dall’esterno è na-

Purtroppo i nostri limiti, nella maggior parte dei casi, sono stati fissati nel passato, e
spesso neanche li abbiamo decisi noi; abbiamo accettato quelli che ci venivano proposti; ma allora rivediamoli e verifichiamo
se sono ancora validi; disinnesca i limiti
negativi e invalidanti che esistono nella tua
mente e che non condividi più.
Altra cosa da tenere presente è che gli altri ci tratteranno sempre come noi stessi ci
trattiamo e allo stesso modo con cui guardiamo a noi ci vedranno.
Così, colui che si commisera, si sente povero, creerà intorno a sé aspettative e delusioni, le sue, che proietterà sugli altri. Nel
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suo agire testimonierà la sua convinzione
preferita che è quella di chi sente di dover
subire tutto, per cui vedrà un problema
ovunque stia guardando.
Esprimersi in tale modo sfocerà nel non ricevere mai ciò di cui si sente creditore.
Noi manifestiamo nella vita ciò che pensiamo di essere, sia a livello conscio che
inconscio e l’Universo ci manda i frutti di
questi pensieri.
Fondamentale però ricordare che le nostre esperienze sono opportunità per farci
da guida e occasioni in cui l’Universo può
spiegarci qualcosa.
Dott.ssa Chiara Lodovici, laureata in psicologia indirizzo clinico, consulente in relazione d’aiuto, formatrice, esperta in tecniche di riequilibrio psicofisico, esperta in
psicosomatica spirituale, Master Reiki
Strada ghetto di Trebbiantico, 39/7
Pesaro
329-1056013
chiara.lodovici@me.com
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salute

La cervicobrachialgia, conosciuta anche
come Sindrome Cervico Brachiale, è una
specifica condizione fisica causata dallo
schiacciamento e, dalla conseguente compressione, delle strutture nervose che fanno
riferimento ai nervi spinali cervicali. In altre
parole si verifica un’irritazione delle radici
dei nervi che fuoriescono fra la quarta vertebra cervicale (C4) e la seconda toracica
(T2). Tale situazione è alla base di diversi
dolori, formicolio e rigidità con interessamento del collo e degli arti superiori come
spalle, braccia e mani.
Solitamente soffrono di cervicobrachialgia
le persone che eseguono quotidianamente
attività manuali per lunghi periodi, ripetendo quindi alcuni movimenti. Oltre a questa
causa ne esistono anche altre alla base della
cervicobrachialgia. La Sindrome Cervico
Brachiale può presentarsi anche come conseguenza nei pazienti che presentano già la
sindrome dello stretto toracico o interessati
da radicolopatia a carico dei nervi spinali.
La cervicobrachialgia presenta più sintomi.
In primis un dolore acuto e inusuale che
percorre tutto il tratto cervicale della colonna vertebrale, quindi nella parte del collo.
Sono interessati dai sintomi anche gli arti
superiori, come spalle, braccia e mani.

CERVICOBRACHIALGIA
Si riconosce la cervicobrachialgia anche
attraverso: formicolio con possibile intorpidimento delle braccia e delle spalle; formicolio alle mani, dita incluse; uno stato di
rigidità acuto del collo e degli arti superiori.
La Sindrome Cervico Brachiale può anche
essere alla base di: un forte peggioramento
della qualità del sonno; vertigini con capogiri; cefalea acuta.
La cervicobrachialgia, altresì, rende difficoltosa la capacità di muovere le dita della
mano interessata con difficoltà nel controllo
degli arti superiori.
Il dolore si contraddistingue per essere continuo, con pulsazioni e più intenso nel momento in cui la persona compie determinati
movimenti del collo. Anche una risata può
essere cagione di un forte fastidio. Come
detto poc’anzi anche il riposo a letto non lenisce i sintomi, tuttavia l’azione di mettere
una mano sotto la testa, mentre si è sdraiati,
può alleviare i dolori.
A seconda di quale nervo spinale è più interessato dalla compressione, varia anche la
sintomatologia. Se ad essere oggetto di compressione è la radice del nervo spinale C8, i
dolori saranno avvertiti in particolare nella
parte dell’ascella, del braccio, dell’avambraccio arrivando sino al dito medio e anulare. Diversamente: se vi è schiacciamento
della radice del nervo spinale C6, i sintomi
si avvertiranno nella zona antero – laterale
dell’avambraccio e alla mano, soprattutto
alle dita pollice e indice.
Una sintomatologia, talvolta, così acuta è
causata dalla pressione del disco intervertebrale sulla radice del nervo e dallo stato
infiammatorio della guaina del nervo o dei
tessuti presenti nel forame intervertebrale.
Per curare la cervicobrachialgia esistono
varie ipotesi. Alla base vi è un prolungato
periodo di riposo. È infatti fondamentale
evitare sforzi in caso di dolori o comunque
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interrompere le azioni che hanno contribuito
al presentarsi della situazione.
È poi importante sottoporsi a cicli di fisioterapia per intervenire su quei blocchi che
comportano irrigidimenti alla base proprio
della cervicobrachialgia. Si consigliano trattamenti osteopatici, ginnastica posturale,
stretching ed esercizi per rafforzare la muscolatura.
In presenza di dolore forte che impedisce
qualsiasi tipo di movimento al collo, le manipolazioni non sono indicate. In situazioni
di questo tipo, prima di procedere con le manipolazioni, si deve provare con il metodo
dell’immobilizzazione del collo attraverso
un collare. Se, invece, c’è la possibilità di
muovere il collo è possibile fare delle manovre per favorire il rilassamento dei muscoli
contratti sino ad arrivare ad una mobilizzazione.
In determinate circostanze, la manipolazione può essere fatta nell’immediatezza con
delicatezza e in maniera mirata soprattutto
se si tratta del collo. Si può procedere, innanzitutto, al rilassamento della zona cervicale, spalle e muscolatura dell’alta schiena
per poi passare alla mobilizzazione prima
della manipolazione.
Prima di iniziare , qualsiasi tipo di trattamento è bene fare una corretta diagnosi
tramite esami diagnostici (RX TAC, RMN,
ELETTROMIOGRAFIA) e visita specialistica Neurochirurgica.
Dr.Maurizio Radi
Fisioterapista - osteopata
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Nell’aikido si opera una distinzione preliminare per definire cosa s’intenda specificamente per “efficacia”. Se si intende l’efficacia sotto il profilo prioritario ed esclusivo
della difesa in quanto tale, allora l’Aikidō
può considerarsi idoneo ed efficace nel
raggiungere lo scopo della difesa personale, mentre se si intende invece l’efficacia
seguendo il principio assai diffuso secondo cui il concetto di difesa è visto sotto il
profilo prioritario di riuscire ad arrecare
all’avversario un’offesa risolutiva del conflitto prima che l’avversario sia riuscito a
portare il proprio attacco risolutivo, allora

ilpesaro.it

la risposta non è più certa, poiché non è
questa la finalità dell’aikido dichiarata dal
suo fondatore, Morihei Ueshiba.
Infatti secondo i principi dell’aikido la difesa che consente la risoluzione del conflitto non si ottiene nel momento in cui si
è causato all’avversario un’offesa od un
danno risolutivo, poiché in questo caso si
devono porre in essere strategie e tattiche
volte all’offesa e non alla difesa e non si
deve più quindi parlare di tecniche di difesa personale ma di offesa personale, raggiunta attaccando possibilmente l’avversario prima che sia lui ad attaccare.
In quest’ultimo caso, poiché le tecniche
di difesa personale impiegate nell’aikido
sono invece, secondo i principi di questa
disciplina, estremamente specifiche nel
prevedere il compito della difesa al punto
che nella pratica dello studio dell’aikido
sono prefissati i ruoli di attacco e di difesa, difficilmente esse manterrebbero la loro
piena efficacia nel momento in cui fossero
stravolte nella loro naturale e nativa impostazione, cioè nel fine e nello scopo specifico per cui esse sono concepite, il quale
non è quello di arrecare un’offesa attaccando per primi, ma quello della realizzazione

luglio 2020

15

di un’efficace risposta di difesa basata sul
contrattacco.
Le armi utilizzate in aikido tradizionalmente includono: jō (bastone di legno),
bokken (spada di legno), e tantō (coltello).
Oggi alcune scuole includono tecniche di
disarmo. Viene insegnato, talvolta, a trattenere armi, integrando gli aspetti armati con
quelli disarmati.
Altri, come lo stile Iwama di Morihiro Saitō, solitamente trascorrono molto tempo
con bokken e jō, praticato rispettivamente
sotto il nome di aiki-ken, e aiki-jō.
Il fondatore ha sviluppato gran parte
dell’aikido a mano nuda dai tradizionali
movimenti di spada e di lancia, ma la pratica di questi movimenti non è solo finalizzata a favorire la maggiore comprensione
sull’origine delle tecniche e dei movimenti,
ma serve principalmente a rafforzare i concetti di distanza, movimenti dei piedi, presenza connessione con i propri compagni
di allenamento.
Per Info:
Via Montanelli, 39 PESARO contatta
RICCARDO al 347 0954032

cna

ITALIA VELOCE
CNA plaude all’inserimento della Fano-Grosseto tra le opere prioritarie
da Trieste al Gargano - ci pare straordinaria
anche se allo stato attuale (per costi, tempi
ed entità degli investimenti), sembra più un
progetto da libro dei sogni”.
Il presidente Alberto Barilari aggiunge:
“Desideriamo ringraziare l’onorevole
Alessia Morani che su questo fronte si è
spesa in prima persona raccogliendo le
istanze e le esigenze produttive del territorio. Un’arteria trasversale da costa a costa
tra Marche, Umbria e Toscana rappresenta
per le imprese un asse strategico per lo sviluppo e la movimentazione delle merci”.

PESARO - L’inserimento della Fano-Grosseto tra le opere del piano #Italiaveloce varato ieri dal Governo è senz’altro una buona notizia. Se non altro perché
reinserisce l’opera tra quelle indispensabili
e strategiche per la rete infrastrutturale del
Paese. Per la CNA di Pesaro e Urbino - che
esprime grande soddisfazione pe la scelta
dell’esecutivo – l’invito è alla cautela e ad
evitare le facili illusioni. Per il segretario
provinciale dell’associazione, Moreno
Bordoni e il presidente, Alberto Barilari:
“Il fatto che la Fano-Grosseto sia una di
quelle opere per le quali sarà nominato un
Commissario (sul modello della ricostruzione del ponte di Genova), ci fa intuire
che per il Governo la E/78 è diventata davvero una delle 36 opere strategiche per il
Paese. Certo si tratta ancora di indicazioni
‘salvo intese’ che il Parlamento dovrà convertire in legge il cui esito non è così scontato. Ed è per questo che invitiamo tutti istituzioni locali in primis - alla prudenza
ma anche alla moderazione non liquidando
l’argomento come semplice strumento di

campagna elettorale. Per lo meno ora si
ragiona su un programma (completamento
di 8 lotti); ci si muove su una indicazione
di priorità e sulla possibilità che gli appalti
- grazie ad una serie di procedure semplificate e alla presenza di un Commissario possano viaggiare più speditamente”.
Ma non è tutto. Tra le misure previste vi
è anche un potenziamento della linea Orte-Falconara eterna Cenerentola della rete
ferroviaria italiana. “Un adeguamento della tratta invocato da decenni ma mai veramente preso in seria considerazione da nessun Governo. Qui la cautela è doppia – dice
ancora Bordoni – perché non esiste un vero
e proprio progetto di fattibilità e dunque si
tratta per ora solo di un semplice annuncio
che non prevede al momento un raddoppio
del tracciato ma un non meglio specificato
“adeguamento” della linea”. Anche l’indicazione “politica” contenuta nel piano
#Italiaveloce, quella dell’arretramento della linea ferroviaria adriatica - che consentirebbe la creazione di una ciclovia costiera

Altra ottima notizia sul settore delle infrastrutture arriva dall’Anas e dal consigliere
Andrea Biancani che ha comunicato l’asfaltatura di numerose artiere nelle provincia: Fogliense, Urbinate; Montelabbatese;
Cesanense; Apecchiese; Flaminia, Metaurense e Pedemontana: “Opere di manutenzione che la CNA di Pesaro e Urbino giudica assolutamente indispensabili e non più
rinviabili”.

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: “Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121tel. 0721 175396 cell. 338 1295076
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ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere fotografata/o, in forma del tutto gratuita e previa
liberatoria fotografica, si può rivolgere direttamente al contatto facebook - il pesaro
www.ilpesaro.it - UFF. PUBBLICITA’ - 338 1295076
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ARIETE: che periodo! grande sicurezza in
te che ti spingerà a remare con vigore verso
gli obiettivi che più contano: amore, lavoro
e famiglia. ti sentirai in super forma.
TORO: occhio all’impulsività. un gesto
incauto, una parola fuori posto potrebbero
suscitare antipatie e rivalità indesiderate.
esprimiti con cautela soprattutto sui social.
GEMELLI: l’amore si colora di sfumature appassionate e dona prospettive inedite
al tuo futuro. se ti sentirai su di giri, non
perdere di vista che pure il lavoro chiede
attenzione.
CANCRO: nella professione potresti ritrovarti alle prese con ritmi troppo incalzanti o

con le richieste di un superiore esigente. se
cerchi lavoro, non scoraggiarti e continua.
LEONE: piacevolissimo periodo di ripresa
tra energia, grinta e tanto amore nel cuore. se cerchi soluzioni per distinguerti, usa
l’immaginazione, questo mese parecchio
spiccata.

oroscopo
cente.
SCORPIONE: lucidità e astuzia al top e al
tuo servizio per affrontare con prontezza un
periodo un po’ troppo carico di situazioni
inaspettate. sorveglia l’impulsività.

VERGINE: novità interessanti nella professione. ti concentrerai quindi sui traguardi
pratici ma non trascurare gli affetti: qualcuno ha bisogno della tua presenza.

SAGITTARIO: che grinta! se torni a sorridere alla vita il motivo andrà rintracciato
nelle emozioni sincere che l’amore ti promette. goditi la ritrovata fiducia: te lo meriti.

BILANCIA: il dialogo amoroso torna a
viaggiare su frequenze appassionate e coinvolgenti. se a ciò aggiungi idee chiare nel
lavoro, completi questo quadro soddisfa-

CAPRICORNO: quanto impegno! forse
riverserai tutte le tue energie per affrontare
un cambiamento che riguarderà famiglia o
casa. avanti tutta, con grinta e determinazione.
ACQUARIO: Luglio ti offrirà vivacità e
dinamismo ma anche momenti di chiusura e
introspezione. a te dosare con attenzione gli
opposti per creare un mix equilibrato.
PESCI: quanta dolcezza ti arriva dai rapporti familiari! un punto di riferimento,
il tuo rifugio. se hai dei figli però, quanto
complicato non cedere sempre ai loro capricci.
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aforismi
La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se
viene eseguita, prende corpo nella mente
di chi ascolta.
Ennio Morricone
Credo di essere una delle persone più
gelose del mondo. La mia mano destra è
gelosa se la sinistra dipinge un bel quadro.
Andy Warhol
Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli
l’avarizia.
Italo Svevo
Chi ti ama c’è sempre, c’è prima di te,
prima di conoscerti.
Margaret Mazzantini
L’uomo e la donna sono due scrigni chiusi
a chiave, dei quali uno contiene la chiave
dell’altro.
Karen Blixen

Posso avere anche centomila persone,
alle spalle: non me ne accorgo. Sono
troppo concentrato, sono solo. Solo fino
agli applausi conclusivi. Allora tutto si
scioglie. Il miracolo s’è ripetuto un’altra
volta. E posso passare anch’io dalla parte
del pubblico.
Ennio Morricone
La bellezza non si cerca si riceve.
Ti cerca lei se hai occhi, anima e cuore
ferito.
D. Rondoni

Insegui ciò che ami, o finirai per amare ciò
che trovi.
Carlo Collodi
Ci sono pittori che dipingono il sole come
una macchia gialla, ma ce ne sono altri
che, grazie alla loro arte e intelligenza,
trasformano una macchia gialla nel sole…
Pablo Picasso
La pistola che ho puntato alla tempia si
chiama Poesia.
Alda Merini

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO

(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

aperto tutta l’estate con veranda esterna
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cinema

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema compie 55 anni e per la sua 56esima
edizione, diretta da Pedro Armocida, sta
preparando un programma che coniugherà
il suo passato stupefacente al futuro del
nuovo cinema. Il 22 agosto apriamo il festival con un omaggio a Mirko “Zagor Camillas” Bertuccioli. “Luccichini dappertutto”
con Ruben Camillas, Michael Camillas e
Theodore Camillas. E tanti amici. Calcutta,
Lo Stato Sociale, Duo Bucolico, Giacomo
Laser/Gioacchino Turù, Pop X, Auroro
Borealo, Colombre, Maria Antonietta, The
Bluebeaters. Così, grazie anche alla possibilità di poter utilizzare nuovamente il
glorioso Cinema Astra che ha riaperto con
un’interessante programmazione (unico
schermo nella zona più centrale di Pesaro), torna, in collaborazione con il Centro
Sperimentale di Cinematografia, l’Evento
Speciale dedicato al cinema italiano con
l’omaggio a Giuliano Montaldo che domani compirà 90 anni (TANTI AUGURI,
GIULIANO!). Mentre, nello storico Teatro

56a MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO
CINEMA PESARO, 22 - 29 AGOSTO 2020

Sperimentale, il Concorso internazionale
si apre a tutti i ‘generi’ cinematografici, a
qualsiasi formato (corti, medi, lungometraggi) e ai registi di ogni età e filmografia
alle spalle. Nei prossimi mesi ci saranno
gli altri annunci delle novità della Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema il cui
comitato scientifico è composto da Bruno
Torri (presidente), Pedro Armocida, Laura Buffoni, Andrea Minuz, Mauro Santini,
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Boris Sollazzo e Walter Veltroni.
Intanto, le due prime anticipazioni:
CONCORSO INTERNAZIONALE
Piccola grande rivoluzione per il concorso
internazionale che, sempre votato alla ricerca del ‘nuovo’ cinema, si aprirà a tutti
i formati e a tutti i registi, senza barriere
d’età, di durata, di ‘genere’. Il tentativo insomma sarà quello di essere al passo con
il cinema più innovativo che si realizza
oggi nel mondo dove tutte le categorie tradizionali hanno perso gran parte del loro
significato. Le immagini in movimento ci
seguono su qualsiasi dispositivo e hanno la
durata che, alla fine, siamo disposti a concedergli. Il nostro concorso – che lo sarà
solo sulla carta perché il tentativo, filologico, anche in occasione dei 55 anni, è di
organizzare più una mostra/competizione
– si pone in una posizione di avanscoperta
dei nuovi linguaggi e delle forme più innovative di fare cinema.
Bando: www.pesarofilmfest.it
[Selezione a cura di Pedro Armocida, Paola
Cassano, Cecilia Ermini, Anthony Ettorre e
Raffaele Meale]
Info e programma dettagliato
www.pesarofilmfest.it
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da non perdere

Teatro, musica e circo al Parco Miralfiore
per Miralteatro d’Estate, nuova rassegna
nell’anfiteatro dello splendido parco nel
cuore del centro cittadino nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT
con Ente Concerti di Pesaro, Filarmonica
Gioachino Rossini, Orchestra Sinfonica G.
Rossini e Teatro Accademia. Diciannove
sere di spettacolo, nella frescura del parco,
dal 12 luglio al 21 agosto per un ricco cartellone.
Una condivisione ironica sull’eterno tema
della felicità (e non solo) è offerta il 25 luglio da Claudio Bisio e Gigio Alberti nello
spettacolo - promosso da AMAT - Ma tu sei
felice? dal libro di Federico Baccomo. Appena scattato il lockdown da Covid, l’instancabile Bisio telefona all’amico Alberti
per proporgli una lettura via web di Ma tu sei
felice?: Gigio e Claudio trascorrono quasi
allegramente la loro quarantena realizzando 25 puntate che tra Youtube, Instagram
e Facebook e ora sono pronti al tanto desiderato incontro con il pubblico, di nuovo
dal vivo. Il 3 agosto l’Orchestra Sinfonica
G. Rossini diretta da Luisella Chiarini con
Henry Domenico Durante (violino solista)
e con la partecipazione del Center Stage si
esibisce in Muse e ninfe. Le Stagioni - Serata di danza e note su musiche di Bach, Vivaldi e Elgar. Su invito dell’Ente Concerti
il 4 agosto il poliedrico artista marchigiano
Neri Marcorè accompagna lo spettatore a
un viaggio nella musica di Gianmaria Testa
in Per mare e per aria, seguendo le tracce
del libro Da questa parte del mare, uscito
postumo nel 2017, che racconta le storie, le
suggestioni e le situazioni che hanno portato alle composizioni dell’album omonimo
del 2006. Il 5 agosto, Lella Costa raccoglie
l’invito di Franca Valeri, grande matriarca

MIRALTEATRO D’ESTATE

del teatro italiano che quest’anno compirà
cent’anni, a interpretare La vedova Socrate, il testo da lei scritto ispirato a La morte
di Socrate dello scrittore svizzero Friedrich
Durrenmatt e interpretato la prima volta
nel 2003. Un concentrato di ironia corrosiva e analisi sociale, rivendicazione disincantata e narrazione caustica, su iniziativa
di AMAT. Dalla notte al giorno, dal buio
alla luce; il 9 agosto AMAT invita il pubblico alla magia di un Concerto all’alba
con Remo Anzovino, pioniere dei concerti all’alba, considerato dalla critica e dal
pubblico uno dei più originali compositori
e pianisti in circolazione, nonché il nuovo
vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato con il
“Nastro D’Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell’Arte” e uno dei massimi
esponenti della musica strumentale (oltre
7 milioni di streams solo su Spotify). Dal
10 al 13 agosto, il Parco Miralfiore torna a
ospitare dopo il successo dello scorso anno
Stupor Circus, secondo festival internazionale di Circo Contemporaneo promosso
dal Comune di Pesaro con l’AMAT e la
collaborazione di Circo El Grito, compagnia di circo contemporaneo riconosciuta
dal MiBAC e da Regione Marche come
progetto di Primario Interesse Regionale, esempio di straordinaria originalità e
qualità. Tre gli appuntamenti per grandi e
piccini a partire: il 10 agosto il dittico Gesticolors di Piero Massimo Macchini, un
rigenerante spettacolo che fonde il mimo,
la narrazione e la comicità e Time to loop
di Duo Kaos compagnia nata dall’incontro
tra Giulia Arcangeli (Italia) e Luis Paredes
(Guatemala) che tra ruote e acrobazie crea
una storia di movimento, trasformazione e
poesia. Dall’11 al 13 agosto, Malamat. Circo, musica e anime in volo di Circo El Gri-
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to, un appello circense all’umanità contemporanea attraverso musiche, equilibrismi e
danze spericolate, ispirate da antichissimi
costumi d’Oriente. Il 17 agosto, tre prestigiosi artisti, Dante Milozzi primo flauto
dell’Orchestra nazionale della RAI, Susanna Bertuccioli prima arpa del Maggio Musicale Fiorentino e l’attrice Lucia Ferrati,
propongono – su invito dell’Ente Concerti
di Pesaro – un viaggio straordinario, dall’evocativo titolo La voce della conchiglia, tra
musiche di rara bellezza di Albéniz, Bach,
Britten, Damase, Debussy, Ravel e Tailleferre e testi poetici di Luis Sepúlveda. Il
21 agosto conclude Miralteatro d’Estate
- sempre su iniziativa dell’Ente Concerti –
Inno alla gioia concerto del grande pianista
Maurizio Baglini che propone una straordinaria interpretazione della Nona Sinfonia
di Beethoven nella trascrizione di Franz
Liszt. Completa la rassegna, Un palco nel
parco, quattro appuntamenti a cura di Teatro Accademia: 17 luglio Franca Mercantini… sempre più Franca della compagnia
Il faro, 24 luglio la Compagnia del Gallo
con El re del scion, il 31 luglio il Teatro
Accademia in A proposito di donne e il 7
agosto La spagnara della Compagnia Dialettale Urbinate.
Biglietti su www.vivaticket.it ; informazioni e prevendite presso Tipico.tips
(0721 34121); biglietteria Parco Miralfiore (ingresso via Respighi - 334 3193717);
il giorno di spettacolo dalle ore 20, per il
Concerto all’alba dalle ore 5. Inizio spettacoli ore 21.15, Concerto all’alba ore 5.30.
Miralteatro d’Estate rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa
vigente.
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