
N°132 Maggio 2016

PH
: E

ug
en

ia
 S

te
fa

ne
sc

u



2 ilpesaro.it      maggio 2016



l’evento

3ilpesaro.it      maggio 2016

SUNRIDE

24/25/26 GIUGNO
BAIA FLAMINIA, CAMPO DI MARTE 

PESARO 

Pesaro è città della motocicletta da più di un 
secolo. Nel 1911 nacque qui un marchio di as-
soluta importanza nella storia del motociclismo: 
la Benelli, che già negli anni ’20 ha consacrato 
campione d’Italia Tonino, uno dei suoi fondato-
ri. Seguirono altre aziende motociclistiche che 
hanno realizzato moto da competizione salite ai 
vertici delle classifiche mondiali, come le famo-
se Morbidelli e le imbattibili MotoBi, ma anche 
le Molaroni, Piovaticci, Mancini, Righini, San-
venero, MBA, Grassetti, Iprem e TM.

Ci sono poi i campioni, tra i quali Valentino 
Rossi, per primo tra gli attuali e quelli che han-
no vinto sulle piste del passato come Eugenio 
Lazzarini 3 volte campione del mondo, Paolo 
Campanelli 5 volte campione d’Italia, il mitico 
Tonino Benelli 4 volte campione italiano, Gra-
ziano Rossi vice campione del mondo e nume-
rosi vincitori di campionati come Dorino Serafi-
ni, Augusto e Paolo Baronciani, Silvio Grassetti 
ed altri ancora. La motocicletta a Pesaro è dun-
que passione, lavoro, sport, storia, cultura, ma 
è anche il mezzo che esprime bene il carattere 
di questa città. La motocicletta è nel DNA e 
nella storia di Pesaro al pari del turismo, altro 
elemento che segna da più di un secolo l’iden-
tità cittadina, con una particolare attenzione e 
accoglienza verso gli amanti della motocicletta.
Pesaro infatti si distingue per la fiorente attività 
turistica legata al mare, che per la qualità delle 
acque ha più volte meritato la bandiera blu, e le 
sue spiagge di sabbia finissima che si estendono 
per 7 chilometri, con alle spalle la rigogliosa ve-
getazione dei colli San Bartolo e Ardizio.
Proprio il parco naturale del San Bartolo è lo 
straordinario scenario dove serpeggia la mitica 
Panoramica, o “Pano”, la vecchia statale per 
Cattolica teatro di infinite sfide motoristiche per 
generazioni di appassionati. Tra i suoi tornanti 
si incontrano ristoranti e bar storici, dove sosta-
re per dissetarsi e gustarsi un’irrinunciabile pia-
dina con vista sul mare, indispensabile quanto 

la benzina, per un vero motociclista pesarese.
Giustamente oggi l’attenzione alla sicurezza 
e il senso di responsabilità portano a dosare la 
manetta, ma la Panoramica resta una gran bel-
la strada, quasi sempre deserta, con dolci curve 
che continuano ad attirare centauri provenienti 
da tutta Europa. Lo stesso Valentino Rossi ha 
celebrato la “Pano”, nella sua autobiografia qua-
le insostituibile palestra di pieghe e staccate.
info: www.sunride.it
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l’intervista MAURIZIO PALLANTE

APPUNTAMENTO A PESARO IL 
26 MAGGIO ORE 21.00 

BIBLIOTECA S. GIOVANNI

Maurizio Pallante è laureato in lettere, dap-
prima insegnante e preside, ha poi svolto at-
tività di ricerca e divulgazione scientifica sui 

rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia, 
con particolare riferimento alle tecnologie 
ambientali. Nel 2007 è stato il fondatore del 
Movimento per la Decrescita Felice del quale 
è Presidente.. È autore di molti saggi pubbli-
cati da diverse case editrici e ha collaborato 
a diverse testate giornalistiche. Tra l’altro, 

collabora con Caterpillar, è membro del comi-
tato scientifico della campagna sul risparmio 
energetico M’illumino di meno e della testata 
online di informazione ecologica Terranauta. 
Maurizio Pallante, sarà a Pesaro il 26 maggio 
per parlare del suo ultimo libro “Destra e si-
nistra addio”, Edizioni Lindau, Torino 2016.

D. Prof Pallante, lei nel suo libro sostiene che 
“destra” e “sinistra” sono categorie politiche 
superate. Perché?
R. Destra e sinistra sono le concretizzazioni 
storiche, nate durante la Rivoluzione France-
se, di due pulsioni insite nell’animo umano: la 
pulsione all’ineguaglianza e alla competizione, 
e la pulsione all’uguaglianza e alla collabora-
zione. 
Condividono culturalmente l’idea che lo scopo 
dell’economia sia la crescita della produzione 
di merci, si sono scontrate politicamente sui 
criteri più efficaci per far crescere l’economia 
e per suddividere i redditi monetari tra le clas-
si sociali: il mercato per la destra, l’intervento 
dello Stato nell’economia per la sinistra. 
Oggi l’economia finalizzata alla crescita è arri-
vata al capolinea: richiede più risorse di quante 
gliene possa fornire il pianeta, emette più scarti 
di quanti ne possa metabolizzare, e scarti non 
biodegradabili, impoverisce sempre di più i più 
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l’intervista
poveri, fomenta guerre, distrugge i legami so-
ciali e ha causato una gravissima crisi morale. 
Le opzioni politiche della destra e della sinistra 
non sono in grado di farci uscire da questa crisi, 
che ha le caratteristiche delle crisi di civiltà con 
cui si concludono le epoche storiche, occorre, 
come ha scritto Papa Francesco, una rivoluzio-
ne culturale, un nuovo inizio.
D. Cosa si intende con l’espressione: “decre-
scita felice”?
R. Per definire la decrescita, occorre precisare 
che la crescita economica non è l’aumento dei 
beni prodotti e dei servizi forniti da un siste-
ma economico, perché il parametro con cui si 
misura, il prodotto interno lordo, è un valore 
monetario che si ottiene sommando i prezzi dei 
prodotti e dei servizi finali scambiati con dena-
ro, cioè delle merci. 
Ma non tutte le merci sono beni: gli sprechi di 
energia, il cibo che si butta, l’abuso di medici-
ne fanno crescere il pil, ma non soddisfano nes-
suna esigenza. E non tutti i beni di cui abbiamo 
bisogno si possono soltanto comprare. 
Alcuni si possono autoprodurre o scambiare 
reciprocamente sotto forma di dono. Il munus 
che costituisce il legame sociale, il cum, delle 
comunità. Questi beni non fanno crescere il pil. 
La decrescita non va confusa con la recessione, 
cioè con la diminuzione generalizzata e incon-

trollata della produzione di tutte le merci, ma si 
realizza sia con la riduzione selettiva e guidata 
della produzione di merci che non sono beni, 
sia con l’aumento dei beni che non passano at-
traverso la mercificazione. 
La decrescita non si limita a proporre di met-
tere il segno meno davanti al pil, ma introdu-
ce elementi di valutazione qualitativa nel fare 
umano. Richiede innovazioni tecnologiche 
motivate eticamente, finalizzate a ridurre l’im-
pronta ecologica dell’umanità, insieme a cam-
biamenti degli stili di vita. È un diverso sistema 
di valori che consente di distribuire più equa-
mente le risorse della terra tra i popoli e di ave-
re un atteggiamento più rispettoso nei confronti 
di tutti i viventi. 
La decrescita non è un modello di società codi-
ficata, ma un processo che ognuno può contri-
buire a costruire con le sue scelte di vita. Non 
è una meta da raggiungere, ma è una strada da 
percorrere, ognuno secondo le sue possibilità 
e le sue inclinazioni, anche in modo differente 
nelle varie fasi della vita. 
D. Che connessione c’è tra la “decrescita feli-
ce” e la “sobrietà liberante” di cui parla papa 
Francesco?
R. La sobrietà libera dalla coazione interiore a 
comprare compulsivamente gli ultimi modelli 
di ogni prodotto che viene messo in commer-

cio. Il consumismo crea una dipendenza pa-
tologica dalle cose e offre solo soddisfazioni 
temporanee a una sofferenza interiore, che 
alimenta in continuazione e può essere curata 
solo dalla sobrietà. 
Ma se ci si libera dal bisogno indotto di acqui-
stare tutte le novità che vengono immesse sul 
mercato, si fa diminuire la domanda e si incep-
pa il meccanismo economico della crescita: si 
favorisce una decrescita selettiva della produ-
zione di merci che consente di essere più felici. 
La connessione tra la sobrietà e la decrescita 
non sfugge al Papa, che individua nella crescita 
economica la causa non solo della crisi ecolo-
gica, ma anche delle ingiustizie crescenti che 
subiscono i popoli poveri. 
E auspica una decrescita dei popoli ricchi al 
fine di favorire una crescita diversa dei popoli 
poveri. Diversa, cioè non basata sul consumi-
smo e il super sfruttamento delle risorse della 
terra che ha caratterizzato le economie dei po-
poli ricchi. 
La sobrietà, e la decrescita che ne consegue, 
sono due tasselli fondamentali e interconnessi 
della rivoluzione culturale auspicata da Papa 
Francesco.

A cura di Rosalba Angiuli
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1/2 1/2 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI

Pronti a far tardi in famiglia? 
In arrivo la 

“1/2 Notte Bianca dei Bambini”
PESARO 17/18 giugno 2016 

Pesaro (PU, Marche) – Vicoli, piazzette, an-
goli meno conosciuti del centro storico sono 
pronti a riempirsi dei colori e del sorriso dei 
più piccoli per la “1/2 Notte Bianca dei Bam-
bini” 2016. L’evento, a ingresso gratuito, or-
ganizzato dall’Amministrazione comunale di 
Pesaro, è in programma venerdì 17 e sabato 
18 giugno. La città, per il settimo anno con-
secutivo, si animerà dalle 18 del pomeriggio 
fino alla mezzanotte, con un programma “su 
misura” dei più piccoli, ricco e variegato, fatto 

di laboratori, spettacoli, giochi e, soprattutto, 
di sport e musica. Sono questi, infatti, i due 
temi protagonisti dell’edizione 2016 “PLAY!” 
che inviterà i partecipanti a giocare, allenarsi, 
divertirsi, suonare, fare musica, ascoltarla e 
cantarla fino a tarda ora.
Circa 40mila i visitatori attesi a Pesaro per la 
due giorni dedicata alle famiglie. Mamme, 
papà e bimbi potranno passeggiare, in tutta si-
curezza, nei percorsi attrezzati per accoglierli 
in quello che diventerà un gigantesco spazio 
artistico, culturale, musicale e sportivo all’aria 
aperta. Da non perdere i giochi del passato, le 
favole animate, gli spettacoli scenici, circensi 
e comici, il maxi-pianoforte, i teatri-laboratori, 

le performance itineranti degli artisti di strada. 
Accompagnati dai “grandi” i bambini potran-
no balzare da un mondo fantastico all’altro, 
scoprire il fascino dei luoghi storici, culturali, 
artistici e naturalistici della città, e magari fare 
una tappa per rifocillarsi tra stand gastronomi-
ci e aree dedicate all’educazione alimentare in 
cui scoprire cibi e abitudini buone per il corpo 
e gustose al palato. Appuntamenti no-stop dal 
pomeriggio fino alla mezzanotte quando i do-
dici rintocchi augureranno ai più piccoli una 
dolce buona notte!
info: www.mezzanottebiancadeibambini.it
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arte COLORANDO I BORGHI

“IN MEMORIA DELLA PITTRICE 
SIMONA STRINGATI”

sabato 28 maggio
dalle ore 17 fino al tramonto

 
Festeggiamo insieme sul “Tetto del Mon-
do” l’estate che si avvicina!! Per l’occasione 
mostre, musica e angolo bambini. Il progetto 
nasce dall’idea di unire artisti emergenti pro-
venienti dal nostro territorio su un percorso 
ideale che tocca i borghi del Parco San Bar-
tolo affacciati sul mare. L’idea è quella di va-
lorizzare, attraverso l’aspetto artistico, i nostri 
luoghi e i nostri sentieri, creando occasioni 

d’incontro, di visita dei borghi e dei percorsi 
naturali che lo attraversano. Si svilupperà du-
rante l’estate in 4 mostre d’arte, accompagnate 
nelle stesse giornate dalle escursioni organiz-
zate da Il Ponticello Trekking Viaggi (Pesaro). 
I quattro elementi (Aria, Terra, Acqua e Fuo-
co), sviluppati ognuno in una serata diversa, 
saranno il tema di alcune opere esposte. Si 
parte con Aria!
ARTISTI IN MOSTRA in ordine alfabetico:
Andrea Bertuccioli, Filippo Vannoni, Giusep-
pe Ciravola, Luca Reggiani, Memè, Redz
Sabrina Gennari, Stamperia d’Arte Ca Virgi-
nio

EXPO FOTOGRAFICA:
Mattia Barbotti
MUSICA:
Danzando sul tetto del Mondo!
Un viaggio di musiche e danze popolari dal 
confine marchignolo al Balfolk europeo.
Thomas Bertuccioli: organetto
Ilaria Mignoni: violino
NARRAZIONE MUSICATA: 
Fabulas in Musica
SPAZIO BIMBI dai 0 ai 107 anni
Il rifugio-piccole cose da Baobab 
info su FB “il tetto del mondo”
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fotonotizia
Un ringraziamento 
grande a Shaun e 
Kim Ellis per la 

grandissima 
capacità e umiltà 
nello stage fatto 

alla 
Valley Ranch!!!

CENTRO IPPICO ASD VALLEY RANCH 
PESARO
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danza PESARO CITTÀ IN DANZA

Assegnate 5 borse di studio alle scuole più 
meritevoli

PESARO – Dopo il successo del doppio spet-
tacolo “Pesaro Città in Danza” al Teatro Spe-
rimentale di Pesaro, sono state assegnate alle 
scuole più meritevoli ben 5 borse di studio, di 

cui quattro messe a disposizione da Aid&a, 
associazione che collabora con la Uisp per la 
formazione dei ballerini. 
Si sono aggiudicati le borse di studio per par-
tecipare al “corso insegnanti Aid&a” il “Cen-
tro Studi Danza” di Pesaro con la coreogra-
fica “Sprito The Flate” (genere neo classico) 

e “Danz’Art” di Pesaro con la coreografia 
“Aspettando che” (contemporaneo), mentre 
le borse di studio per il “corso accademico 
Aid&a” sono andate a “Passion Dance” di 
Mondavio per la coreografia “Dance for me 
Wallis” (contemporaneo) e a “Danza in Sce-
na” di Senigallia per la coreografia “Arrival of 
the birds” (modern). 
La scuola “Danz’Art” di Pesaro si è aggiudi-
cata anche la borsa di studio messa a dispo-
sizione da “Salerno Danza d’Amare” per la 
coreografia “Out set” (contemporaneo). Il pre-
mio di 100 euro assegnato dalla Uisp per “la 
coreografia più originale” è andato alla scuola 
di danza “Scarpette Rosa” di Matelica.  
La rassegna “Pesaro Città in Danza”, patro-
cinata da Comune di Pesaro e Provincia di 
Pesaro e Urbino, è stata promossa dalla Uisp 
(Lega Danza nazionale e Comitato di Pesaro 
e Urbino) con la direzione artistica di Tiziana 
Montani (dirigente nazionale Danza Marche 
Uisp) e Simone Ricciatti (vice presidente Uisp 
Pesaro Urbino). 
L’associazione Aid&a ha scelto “Centro Stu-
di Danza” e “Danz’Art” di Pesaro, “Passion 
Dance” di Mondavio e “Danza in Scena” di 
Senigallia. Il premio Uisp è andato a “Scarpet-
te Rosa” di Matelica
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l’articolo
RILEVAZIONE DELL’EQUILIBRIO ENERGETICO 
Prima di parlare di questo metodo occorre fare qualche premessa 
L’Aura è quel campo elettromagnetico che circonda il corpo uma-
no, animale, vegetale e minerale e ...tutto è energia. Consideriamo 
la realtà: essa è composta di molecole, costituite da atomi, a loro 
volta formati da particelle ancora più piccole, nucleo ed elettroni; 
apparecchiature più sofisticate hanno poi individuato neutrini, quar-
ktfino ad arrivare alle parti più infinitesimali della materia, che altro 
non sono che cariche positive e negative: di fatto, energia in movi-
mento. Possiamo affermare che l’organismo è un sistema energetico 
che lavora a pieno ritmo. Se questa energia incontra dei blocchi, il 
sistema in generale fatica a mantenere l’armonia col tutto. Quanto 
sopra viene evidenziato dalla Foto Kirlian effettuata nelle dita delle 
mani. Il programma è atto a fare una valutazione energetica che si 
rileva dall’aura dei polpastrelli delle dita, interpretata secondo la 
mappatura delle zone corrispondenti ai meridiani dell’agopuntura. 
Tale apparecchio non è assimilabile ad apparecchi elettromedicali o 
diagnostici medici, bensì trattasi di apparecchi fotografici che evi-
denziano lo stato emozionale e lo stato energetico. Se ad una rile-
vazione effettuata, l’aura dei polpastrelli appare completa, significa 
che c’è il giusto equilibrio energetico, altrimenti saremo in presenza 
di disarmonie per le quali sarà possibile intervenire con l’ausilio di 
fiori di Bach, aromaterapia, Reiki, cromopuntura ,vibrazioni,Aura 
Soma e proposte di corsi inerenti. La finalità è quella di recupera-
re un migliore equilibrio energetico, presupposto per un buon stato 
psicofisico.

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

DIGITOSCOPIA COMPUTERIZZATA 
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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MEMORIAL AGOSTINO STRAULINO 
2-3-4-5 GIUGNO 

Nel prossimo Giugno nei giorni 2-3-4-5 si svolgerà per iniziativa dell’As-
sonautica Italiana Sezione di Pesaro e Urbino insieme al Klub Jugo Croato 
di Lussino il 2° Memorial “Agostino Straulino” personaggio velista della 
Star nato a Lussinpiccolo nel 1914, che moltissimi ricordano quale cam-
pione italiano, europeo, mondiale ed alloro olimpico nel 1952, e da ultimo 
ammiraglio della Marina Militare Italiana. 
All’Appuntamento a Lussino parteciperanno circa 25 barche, più due mo-
toscafi di appoggio, suddivise in due categorie, una veleggiata ed una re-
gata sulla tratta Pesaro-Sansego-Gagliola-Lussinpiccolo di 95 miglia nau-
tiche. L’Appuntamento velico vedrà le barche tutte presenti nel porto di 
Lussino entro il tempo massimo delle 12,00 del 3 Giugno. Parteciperanno 
all’evento il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltu-
ra, Artigianato della Provincia di Pesaro-Urbino Comm. Alberto Drudi, il 
Presidente dell’Assonautica di Pesaro Paolo Morsiani, insieme a rappre-
sentanti della Comunità di Lussinpiccolo con il viceSindaco Anna Kucic, 
assessori e giornalisti. Il memorial “Agostino Straulino” intende unire di 
più le due sponde adriatiche d’Italia e Croazia, legate da cultura ed affinità 
secolari derivate dall’egemonia marittima veneziana nel Golfo. 

Paolo Morsiani
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ROSSINI SWIM CUP

Il meeting di nuoto Rossini Swim Cup fa tredici: 
da venerdì 17 fino a domenica 19 giugno 2016 
in vasca olimpica, alle piscine del Parco della 
Pace “O. Berti” circa 900 atleti. Si rinnova anche 
quest’anno l’appuntamento con una delle mani-
festazioni sportive più longeve ed importanti del 
panorama nazionale. Il Meeting di nuoto Rossini 
Swim Cup, organizzato da Sport Village, col pa-

trocinio del Comune di Pesaro e della Provincia 
di Pesaro e Urbino e con l’approvazione della 
F.I.N. e del Coni, vedrà la partecipazione di atleti 
di rango nel panorama nazionale ed internaziona-
le essendo evento inserito ormai da anni nel ca-
lendario ufficiale F.I.N. Gli ospiti d’onore dell’E-
dizione 2015 sono stati gli olimpionici Campioni 
del Mondo Gregorio Paltrinieri ed il sudafricano 

sua maestà Chad le Clos. Quest’ultimo venuto ad 
apporre, lo scorso anno, per la seconda volta con-
secutiva la propria firma nel prestigioso elenco 
degli “amici del meeting Rossini” che ha visto la 
partecipazione tra gli altri, niente meno che, il Re 
del nuoto pesarese Filippo Magnini. Per la Nuova 
Edizione 2016, Sport Village riserva grandi sor-
prese e lascia per ora solo trapelare la conferma 
della presenza della Nazionale Sudafricana non-
ché del grande Chad, uno degli atleti più forti al 
mondo attualmente in attività. Nella tre giornate 
di gare (venerdì, sabato e domenica) che si sus-
seguiranno a partire dalle 9.00 del venerdì, scen-
deranno in vasca circa 900 atleti tra nuotatrici e 
nuotatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
Tra i vari team presenti ci sarà anche l’Aniene una 
delle squadre più importanti del panorama nata-
torio nazionale. Si partirà dai giovani della cate-
goria Esordienti, fino ad arrivare alla categoria 
Assoluti. In gara ci saranno anche numerosi atleti 
regionali marchigiani ed in particolare pesaresi.
PROGRAMMA
Si inizia venerdì mattina con le classiche gare di 
mezzofondo 1500 maschili e 800 femminili di sti-
le libero, poi sabato mattina si entra nel vivo della 
competizione con l’ingresso in acqua dei Big . Il 
clou è previsto per la sera intorno alle 21.00, in 
notturna, allorquando avrà luogo la gara regina 
dei 100 stile libero: i migliori nuotatori e nuo-
tatrici della manifestazione si sfideranno un una 
affascinante gara spettacolo. Domenica il gran 
finale con le premiazioni per società e migliori 
prestazioni. Nonostante la difficoltà nell’avere ai 
blocchi di partenza atleti di spicco che si stanno 
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preparando per le imminenti Olimpiadi Di Rio De 
Janeiro 2016, il Rossini Swim Cup mira a man-
tenere elevato il livello della manifestazione che 
potrà fregiarsi della presenza di personalità ed 
atleti di alto livello, onorando la società vincitri-
ce del meeting con una pregiata realizzazione in 
collaborazione con artisti emergenti dell’Istituto 
d’Arte Pesarese Ferruccio Mengaroni. L’appunta-
mento con tutti gli appassionati di nuoto ed anche 
con tutti i curiosi quindi, è fissato per venerdì 17, 
sabato 18 e domenica 19 giugno 2016 alle piscine 
Osvaldo Berti del Parco della Pace, in via Redi-
puglia 34/36 a Pesaro.
Ingresso gratuito.

Per saperne di più: www.meetingrossini.eu

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it, sito internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 24092
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Susanna Galeotti, Nicola Pao linelli, Marco 
Trionfetti
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
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 liberatoria 
fotografica, si può rivolgere a Nicola Paolinelli, chiedendo direttamente al contatto facebook - il pesaro - www.
facebook.com/nicola.paolinelli - www.ilpesaro.it
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aforismi
La perfezione non esiste. Non fa parte della na-
tura umana. E’ l’imperfezione che ci rende unici 
e irripetibili. Preziosi. Perché ogni imperfezione 
è diversità, è un pregio. Possiamo essere mol-
to di più che perfetti. Possiamo essere sinceri e 
veri. Unici...

Agostino Degas

I libri si offendono quando vengono dati in pre-
stito, per questo spesso non ritornano.

O. Kokoschka

Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di 
quante ne sogni la tua filosofia.

Amleto, Shakespeare

Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi 
è l’indifferenza dei buoni.

Martin Luther King

E se la vita non ti sorride, tu sorridi lo stesso. 
Cosi, tanto per farle un dispetto.

E. Paes

Il buon cittadino è quello che non può tollerare 
nella sua patria un potere che pretende d’essere 
superiore alle leggi.

Cicerone

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti 
manca così tanto che vorresti proprio tirarlo 

fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!
Paulo Coelho

C’erano i sogni. C’era la realtà. C’era lei che li 
faceva incontrare.

Charles Bukowski

Nessuno può mettere Baby in un angolo!
Dirty Dancing

Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo 
futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a 
sottoporla ad un continuo esame, pronto a cam-
biarla, se non risponde più ai tuoi desideri. 

Rita Levi Montalcini

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, 
ed è meglio essere assolutamente ridicoli che 
assolutamente noiosi.

Marylin Monroe

Per arrivare all’alba non c’e’ altra via che la 
notte.

Khalil Gibran

Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più 
bella che si possa fare in gioventù: e piano pia-
no ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi 
dentro di te quell’esperienza speciale che è la 
cultura...

Pier Paolo Pasolini

L’anima libera è rara, ma quando la vedi la ri-

conosci soprattutto perché provi un senso di be-
nessere quando le sei vicino.

Charles Bukowski

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure 
un giorno in tutta la tua vita. 

Confucio

Se le donne abbassassero le braccia, il cielo ca-
drebbe.

Proverbio africano

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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...IN BACH?

venerdì 27 maggio 2016 ore 21.00
TEATRO ROSSINI
RAMIN BAHRAMI, DANILO REA

Un omaggio, due pianoforti e quattro mani, alla 
musica di Bach. 
...In Bach? è il concerto dedicato alla produzio-
ne per tastiera meno conosciuta del compositore 
tedesco le cui opere occupano una posizione di 
assoluto rilievo nella storia della musica. Un 
viaggio musicale in cui le composizioni clas-

siche di Bahrami si sposano con le incursioni 
jazz del maestro Danilo Rea che grazie alla sua 
grande versatilità e apertura musicale si confer-
ma uno dei più importanti pianisti jazz italiani 
capace di spaziare in ambiti diversi.

COSTO BIGLIETTI: da 12,00 a 24,00 euro

PESARO_TEATRO ROSSINI 
Piazza Lazzarini, 1 - 61100 Pesaro tel. 0721 
387621

FROM PESARO 
WITH LOVE
Pesaro, Piazza Lazzarini

28 maggio 2016 , 16:00 - 20:00

Dopo il successo riscosso l’anno scorso, tor-
na la seconda edizione di From Pesaro with 
love, maratona musicale con i protagonisti 
della scena rock pesarese e nazionale che 
invadono tutta la città portando energia pura 
non solo dentro i teatri ma anche per le strade 

di Pesaro. Giornata completa €15,00
Telefono: Amat 071/54813
Teatro Rossini 0721/38761
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