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1/2 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI
La 1/2 Notte Bianca dei Bambini
di Pesaro fa largo a magia, spettacolo e…
al factotum della città!
Eventi, esibizioni, giochi, danze, musica, i brand
più amati dai più piccoli e un omaggio a Rossini. “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” è pronta
a inaugurare l’estate 2018 delle famiglie con la
IX edizione “PLAY – Sport e Musica” dedicata
a Gioachino Rossini nell’anno delle celebrazioni per il 150esimo. Da venerdì 8 a domenica 10
giugno, dalle 18 fino alla mezzanotte, “La 1/2
Notte Bianca dei Bambini”, trasformerà Pesaro in un enorme parco giochi, in una palestra a
cielo aperto e in un palco diffuso sul quale saliranno i grandi brand che hanno stregato le folle
del piccolo schermo. Come Rainbow e le sue fatine Winx sul palco principale sabato 9 giugno,
Maggie & Bianca, le “Fashion Friends” pronte a
coinvolgere i bambini domenica 10 giugno, e il
village di Regal Academy in piazza Oliveri, con
i loro giochi, laboratori e spettacoli che trasporteranno nel mondo delle fiabe i visitatori de “La
1/2 Notte bianca dei bambini”. Tutto da cantare
sarà poi lo spazio dedicato a “Coccole Sonore”,
la web tv pensata per i bambini e le loro famiglie
per scoprire, cantando, il mondo che li circonda.
Presente anche uno dei principali produttori di
giocattoli al mondo, Spin Master, insieme a tre
dei suoi brand: la sabbia modellabile Kinetic
Sand, le sferette Bunchems! e il gioco-labirinto
Perplexus. Novità 2018 la VIF - Very Important
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Family Card, la tessera che permetterà ai primi 1000 visitatori che la richiederanno all’Info
Point di godere di sconti, gadget e incontri eccezionali con i personaggi Rainbow. Confermata,
e ancora più ricca, la “Via dello Sport”, viale
don Minzoni, la nursery per le neo-mamme e
neopapà e le attività per apprendere le regole
di una corretta alimentazione da scoprire nella
“Piazzetta delle Erbe”. Il vociare dei piccoli, la
musica degli spettacoli, le novità e le conferme
dell’evento “su misura” dei più piccoli saranno
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inoltre raccontati da Radio Subasio, la radio ufficiale dell’evento che, durante il suo programma
del mattino “Indovina la canzone”, permetterà
agli ascoltatori più fortunati di vivere in una maniera unica “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”
2018. La manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, a ingresso gratuito, sarà
un’occasione per le famiglie per scoprire i luoghi di Rossini nell’anno del 150° anniversario
dalla sua morte. A partire dal Teatro della città
che proprio il 10 giugno festeggerà i 200 anni.

IL VALORE SOCIALE
DEI CORSI DI RECUPERO

cultura

L’idea che i corsi di recupero costituiscano
iniziative rivolte soltanto ad alcuni “studenti
incalliti”, affetti da svogliatezza congenita,
è ormai superata. Le cause delle ripetenze
e dei ritardi sono, infatti, di origine diversa:
prolungato periodo di assenza per malattia
condizionamenti socio-familiari, difficoltà di
inserimento in un ambiente scolastico a tendenza selettiva, ecc..
I corsi di recupero hanno inoltre la funzione
di inserire nel ciclo della cultura quanti non
hanno avuto la possibilità di studiare a tempo
debito pur disponendo di mezzi intellettuali
eccellenti e di grande volontà. Ecco, allora,
che l’andare a scuola diventa un problema di
giustizia. A far scattare la molla del ritorno sui
banchi di scuola è stata la necessità e non tanto il desiderio di imparare per progredire, per
contare di più. Gli enti privati, allora, si muo-

vono in funzione di supplenza ed organizzano corsi di recupero che certamente offrono
condizioni ambientali, sociali, disciplinari e
didattiche totalmente diverse assicurando lo
svolgimento degli stessi programmi dei corsi
di studio pubblici. In questi corsi si determina
una socialità diversa da quella scolastica tradizionale perché si incontrano sia lo studente
figlio di famiglia benestante, che il lavoratore o lavoratrice sposati con figli, l’impiegato
pubblico e l’operaio. Con tutto ciò si realizza
una socializzazione che porta al superamento
delle varie lacune, grazie anche al comportamento dei professori che, con la loro cordialità e disponibilità, permettono di rendere
omogeneo l’ambiente. Anche nella nostra
città le iniziative private sono numerose e tra
queste fa spicco l’ISTITUTO THESYS PITAGORA, situato in Via Giolitti 173, dove
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proprio quest’anno ha festeggiato i 40 anni di
attività. L’Istituto nasce grazie ad un esperienza quarantennale del suo direttore nell’ambito
delle scuole private. L’ISTITUTO THESYS
PITAGORA si propone per il prossimo anno
scolastico, le cui iscrizioni si effettueranno
nel mese di Giugno, di formare studenti anche
sul piano delle Certificazioni Informatiche e
Linguistiche, proponendo anche ai propri maturandi, la possibilità di continuare gli studi
attraverso l’Università Telematica Pegaso,
dove da anni è sede provinciale.
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sicurezza

A.S TECNOLOGIE DI SICUREZZA
ANTIFURTO

AUTOMAZIONI

Proteggete la vostra casa con un buon impianto
perimetrale. I materiali sono importanti e noi
utilizziamo il meglio ma in più con un impianto
completo vi regaliamo due radar interni.
L’offerta di A.S. Tecnologie di sicurezza è variegata ed ampia, propone lavori, prodotti e attività
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TELECAMERE

per la clientela privata e professionale: allarmi
antintrusione, casseforti a muro, impianti d’allarme e di videosorveglianza, ma anche sistemi
televisivi a circuito chiuso. Ogni prodotto in
vendita può essere oggetto dell’assistenza ope-
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rata dai tecnici dell’azienda, disponibili durante
l’arco di tutta la giornata. E’ possibile programmare interventi di manutenzione, sopralluoghi e
collaudi. A.S Tecnologie di Sicurezza srl
via Liguria 29 Pesaro (PU)

beershop

DI SANA PINTA
Di sana pinta nasce dalla forte passione per le birre che mi
porto da tanti anni. L’avventura a Pesaro iniziò nel gennaio
del 2014 con l’apertura del beershop grandcru in via Cavour tutt’ora attivo. Nel negozio in via Cavour ci sono 300
tipi di birra artigianale Dall’Italia e dal mondo. In questi
anni sono riuscito ad avvicinare e appasionare molti clienti al mondo delle birre artigianali. Molti diventati amici.
Il beershop era diventato un luogo d’incotro, però avevo
bisogno di un posto più grande, un luogo dove poter servire la birra in maniera eccellente, poter abbinare la birra al
cibo di qualità, creare un vero e proprio pub personalizzandolo a modo mio. Così nasce Di Sana Pinta. 10 spinatori
con solo birre artigianali, tutto a temperatura cobtrollata in
2 celle, una climatizzata e una frigo. Vini 100% naturali, di
vignaioli che non usano prodotti chimici sia in vigna che in
cantina. Cocktail di qualità e distillati di qualità. Ho deciso
di chiamarlo Gastro Pub perché anxhe la cucina non é da
meno, hamburger che prepariamo noi comprando Manza
marchigiana al 100% senza aggiungere altro, focacce con
72 ore di lievitazione e farina di tipo 2, taglieri con salumi
senza conservanti e formaggi a latte crudo, fritti classici e
fritti preparati da noi, piatti unici con carni di prima scelta,
piatti sia per vegetariani che vegani e molto altro ancora.
Da poco abbiamo iniziato con gli aperitivi buffet che vanno dalle 18 alle 20. Giovedì serate di musica dal vivo. In
estate apriremo anche a pranzo. Che dire Di Sana Pinta non
é un semplice pub, è un concentrato di passione, qualità e
voglia di fare sempre meglio e dare sempre il meglio alle
persone che entrano nel mio locale
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ALFAMA
LUOGHI DELL’ANIMA

arte

Bologna_26 maggio/30 settembre 2018
mostra di Maria Giulia Terenzi
cura ed organizzazione di Camilla Falcioni
L’Art Hotel Commercianti, un boutique hotel
situato nel cuore del centro medievale, ospita la
mostra Alfama, Luoghi dell’Anima dell’artista
Maria Giulia Terenzi, a cura ed organizzazione di Camilla Falcioni, nell’edificio storico
che ospitò il Comune di Bologna del XII secolo.

L’artista Maria Giulia Terenzi, dopo la laurea in
“Conservazione e Restauro del Patrimonio artistico” presso l’Università di Urbino, ha lavorato
come restauratrice soprattutto nel settore archeologico presso i più prestigiosi siti d’Italia come
Pompei, Ercolano, Brescia e Nora operando su
dipinti murali e mosaici di epoca romana; ha
vissuto e lavorato in diverse città, tra cui Roma,
Lisbona e Gerusalemme. È autrice di pubblicazioni scientifiche sulla conservazione dei beni
culturali.
L’esposizione raccoglie dipinti su cartone e disegni che tracciano un percorso ormai decennale, segnato dall’incontro con i luoghi: non
solo luoghi fisici, ma anche e soprattutto persone intese come territori da scoprire.
Il primo paesaggio è quello interiore, quello
più intimo, quello della nostra anima. Alfama,
storico quartiere popolare di Lisbona, diviene
metafora di questa introspezione, prima tappa
di un lungo percorso di lavoro alla scoperta di
sé stessi, alla ricerca del senso più profondo.

La mostra allestita in alcuni degli spazi conviviali dell’albergo, sarà visitabile tutti i giorni
fino al 30 settembre, dalle ore 14 alle ore 18 (richiesta informazioni alla Reception).
Un particolare ringraziamento va a Riccardo
Manieri di Form-Action_Laboratorio di Impresa_Pesaro
Durante il periodo di mostra saranno organizzati
alcuni incontri con l’artista.
Alfama_Luoghi dell’Anima
Maria Giulia Terenzi
inaugurazione venerdì 25 maggio_ore 18.30
durata mostra_26 maggio/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

Dopo il grande successo e a grande richiesta del
pubblico torna al cinema “Van Gogh. Tra il grano
e il cielo”. Diretto dal giovane regista pesarese
Giovanni Piscaglia, il film evento offre un nuovo
sguardo su Van Gogh e rilegge il genio olandese
attraverso gli occhi della sua più grande collezionista, Helene Kröller-Müller. Narratrice d’eccezione: Valeria Bruni Tedeschi. Nei tre giorni di
anteprima il film è stato primo al botteghino nazionale con un totale di 450.000 euro e 50.000 spettatori e sarà di nuovo in sala in replica solo il 22 e 23
maggio 2018. “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”
è prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, scritto da Matteo Moneta con consulenza scientifica di
Marco Goldin,̀ con la colonna sonora originale di
Remo Anzovino. Info e sale su: http://www.nexodigital.it/ van-gogh-tra-il-grano-e-il-cielo.../
Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile
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° 24092Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Susanna Galeotti, 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 liberatoria fotografica, si può rivolgere
direttamente al contatto facebook - il pesaro - www.ilpesaro.it UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076
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cna

Timidi segnali di ripresa del settore. Risultati migliori del resto delle marche. Resistono anche le
imprese collegate ai servizi. Male l’export mentre è
in ripresa il mercato interno
PESARO - La nautica in provincia di Pesaro riprende
il largo. Per il momento si tratta di una navigazione a
vista, molto lenta ma - vista la crisi che da almeno dieci anni investe l’intero settore –piuttosto incoraggiante. Lo testimoniano le analisi del Centro studi della
CNA elaborate su dati InfoCamere sul settore nella
sua interezza con dati relativi a tutto il 2017 (gli ultimi disponibili) illustrati nel corso di una conferenza
stampa nella sede della Sub Tridente alla quale hanno
partecipato il segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni, il direttore dei Cantieri Navali
Rossini; Alfonso Pastorino, l’amministratore delegato
dei Cantieri Stewart Parvin e il vicecomandante della
Capitaneria di porto di Pesaro, Renato Signorini. Una
conferenza che elencato i tanti interventi sul porto e
quelli che stanno interessando il nuovo cantiere navale Rossini. Lavori che procedono alacremente e
che presto rilanceranno tutta l’attività portuale. Ma
veniamo ai dati. Per la provincia di Pesaro e Urbino si
tratta di numeri incoraggianti ma tuttavia lontanissimi da quelli totalizzati dal settore agli inizi degli anni
Duemila. Numeri che allora parlavano di un vero e

PESARO, LA NAUTICA PROVINCIALE
RIPRENDE IL LARGO

proprio boom e della nascita di un terzo macrosettore
economico dopo quelli storici di riferimento: il mobile e la meccanica. Poi la crisi economica mondiale, la
concorrenza, la delocalizzazione di molti cantieri e la
chiusura di altri; la fuga verso altri lidi per mancanza di infrastrutture; il peso della tassazione. Ma ora,
come detto, i segnali per una timida ripresa ci sono
tutti. I dati sulla demografia d’impresa provinciale,
infatti, mostrano che, mentre la nautica regionale registra una stabilità per la numerosità delle imprese di
produzione di imbarcazioni (nel 2017, difatti, calano
di tre unità le imprese di costruzione di navi e di strutture galleggianti ma crescono di tre unità le imprese
di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive),
la nautica della provincia di Pesaro e Urbino registra
una crescita di 8 unità e prosegue anche nel 20017 il
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trend positivo del 2016 che, invece, si è interrotto a livello regionale. Ma nel settore non mancano i segnali
contrastanti. E qui la provincia di Pesaro e Urbino, pur
col segno negativo, se la cava meglio di altre. Il 2017
registra infatti anche una miglior tenuta delle imprese
dei servizi collegati alla nautica per la provincia di Pesaro e Urbino: mentre nella provincia queste imprese
si riducono del 5,1%, nella regione il calo è ben più
deciso (-15,2%). In provincia di Pesaro e Urbino le
imprese impegnate nella costruzione di navi e strutture galleggianti sono 71; quelle in imbarcazioni da
diporto e sportive sono 103. Sono invece 56 le imprese collegate ai principali servizi del settore. Purtroppo l’export di imbarcazioni della provincia subisce,
nel corso del 2017, un fortissimo ridimensionamento (poco più di 2 milioni di euro contro i 105milioni dell’anno precedente) dovuto, probabilmente, alla
natura di alcuni ordinativi, che quando sono riferiti a
imbarcazioni relativamente importanti portano i dati
a oscillare vistosamente di anno in anno. Comunque, i numeri indice con base al 2012 mostrano che
l’export di imbarcazioni della provincia ha avuto un
exploit notevolissimo tra il 2015 e il 2016 (da 45 a
105 milioni di euro), ben più brillante che per il resto
delle Marche e l’altra provincia di riferimento per la
nautica, quella di Ancona. Forte ripresa invece degli
ordinativi sul mercato interno (+ 34%), con particolare riferimento alle imbarcazioni da diporto. Un dato
incoraggiante per la ripresa dell’attività, sono i lavori
di ampliamento del porto e quelli del Cantiere Navale
Rossini. La nascita di un nuovo e importante cantiere
con commesse internazionali importanti, un travel lift
tra i più grandi d’Europa e strutture all’avanguardia,
permetterà non solo di dare impulso a tutta l’attività
portuale nel suo complesso ma consentirà a molte imprese dell’indotto di lavorare e fornire servizi.
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TORO LOCO
DIVENTA “MONDIALE”

gusto

VENDESI
BARCA A VELA
CAIPIRINHA
a Pesaro
€ 12.000
info 338 1295076

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

PESARO Il Toro Loco di Maurizio Di Martina diventa “Mondiale”. Per tutta la durata dei
campionati mondiali di calcio in Russia, dal
14 giugno al 15 luglio, sarà possibile vedere
le partite dalla sala ristorante del Toro Loco.
Il maxi-schermo sarà sempre sintonizzato, in
occasione delle gare, in particolar modo per le
partite serali delle ore 20, con gli stadi della
Russia. E perchè non gustarsi una bella partita
di calcio davanti a un hamburger e patatine,
con una birra (o bibita a scelta) a soli 10 euro?
Al locale di Maurizio si potrà fare con i nuovi
menù “Hamburger Toro Loco”. Oltre alla sala
ristorante, che dispone di diversi tavoli per
pranzo e cena a base di carne alla brace, primi
a scelta, contorni, vino di qualità e affettati, al
Toro Loco c’è anche il servizio di macelleria
coni ll banco carni tutte di ottima qualità. Ad
accogliere i clienti, come sempre Maurizio Di
Martina, che lavora nel settore della cucina e
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della carne da 32 anni. Insieme a lui, la moglie Paola e la cuoca Paola. Il locale, situato
a Cattabrighe in Strada della Romagna 97, è
confortevole, dotato di aria condizionata e
di comodo parcheggio. Il Toro Loco guarda
avanti e si sta già preparando per essere protagonista anche al Palio dei Bracieri. Nel prossimo numero tutti i particolari.
Per informazioni e prenotazioni:
Cell.3494458704
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sport

VIS PESARO FOOTBALL CAMP
La Vis Pesaro 1898 organizza il “Vis Pesaro Football Camp”, scuola
calcio estiva per i nati dal 2006 al 2013. La sede sarà il Campo sintetico supplementare di ultima generazione, di fianco allo stadio “Tonino
Benelli”. Il Camp durerà 7 settimane, dal lunedì al venerdì, da lunedì
18 giugno a venerdì 3 agosto. Il tutto sarà seguito e coordinato da allenatori qualificati affiancati da assistenti. In particolare Diego Tarini e
Giacomo Rossi, entrambi laureati e allenatori abilitati UEFA B. Nella
prima parte delle attività ci sarà la scuola calcio, con particolare attenzione al gesto tecnico e coordinativo. In questa parte i bambini saranno
coinvolti a piccoli gruppi in modo da poter essere seguiti in modo corretto e attento. Saranno divisi in base alle categorie della scuola calcio
con lo scopo di potersi esercitare nella maniera più individualizzata
possibile. Nella seconda parte della mattinata le attività saranno più
globali e aggregative. Nell’arco della settimana si alterneranno giochi
tradizionali, orienteering, educazione ambientale, laboratori creativi,
giochi d’acqua. Ci sarà la possibilità di vivere queste attività nel fresco contesto della pineta dietro la curva dello stadio Benelli. Il Camp
parte da un costo di 50€ a settimana, fino ad arrivare a 35€. Non c’è
una scadenza per iscriversi ma l’organizzazione ha scelto un numero
massimo di partecipanti a settimana, per poter avere sempre un rapporto equilibrato tra istruttore e allievi. I destinatari non saranno solo i
maschi ma anche e soprattutto bambine e ragazze. La cultura sportiva
italiana sta cambiando e finalmente il calcio non è più visto come uno
sport prettamente maschile…e la Vis Pesaro ha deciso di puntare forte
sul femminile! La struttura in cui si svolgerà il Camp è funzionale e
sicura: morbido sintetico per le attività sul campo, tribuna coperta per
i momenti di relax (merenda, pause, pranzo) oppure in caso di improvviso mal tempo. Gli spogliatoi e le docce saranno a disposizione di tutti
i partecipanti. Per gli iscritti che sceglieranno la formula con il pranzo
verranno preparati menù adeguati all’attività svolta dai ragazzi e personalizzati per particolari esigenze di tipo alimentare. La merenda del
mattino sarà gestita autonomamente da ciascun iscritto. Ci sarà la possibilità di dissetarsi con l’acqua dell’acquedotto cittadino, riempiendo
le proprie bottiglie oppure utilizzando le borracce messe a disposizione
dall’organizzazione.
Questo l’orario tipo:
8:00 – 8:45 – accoglienza 9:00 – 10:30 – attività (prima parte) 10:30 –
11:00 – pausa merenda 11:00 – 12:30 – attività (seconda parte) 12:30
– 13:00 – uscita (formula senza pranzo) 13:00 – 14:30 – pranzo con a
seguire attività ludico-ricreative 14:30 – 15:00 – uscita (formula con
pranzo). L’organizzazione nel primo di giorno di Camp di ciascun
iscritto fornirà un kit con logo ricamato “Vis Pesaro”.
Iscriversi è molto semplice, basta andare su internet alla pagina
http://www.vispesaro1898.it/vis/vis-pesaro-football-camp-2018/
I nostri contatti:
vispesarocamp@gmail.com 328 2892803 Diego 348 7438021 Giacomo Seguici su Facebook_Vis Pesaro Football Camp Seguici su Instagram_vispesarofootball

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
Qual è il mio più grande successo? È Il fatto di
aver sempre vissuto come mi sentivo di fare. E
non ho nessuna intenzione di smettere».
Susan Sarandon

Se un Dio ha fatto questo mondo, io non vorrei
essere quel Dio, perché il dolore del mondo mi
strazierebbe il cuore.
Arthur Schopenhauer

Siamo schiavi pensando di essere padroni.
Hans Georg Gadamer

È un peccato che noi teniamo conto delle lezioni della vita soltanto quando non ci servono
più a niente.
Carl Gustav Jung

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno.
Né il primo, né l’ultimo. L’unico...
P. Neruda

Gli alti spiriti incontreranno sempre l’opposizione delle menti mediocri.
Albert Einstein

La legge del dono fatto da amico ad amico
è che l’uno dimentichi presto di aver dato, e
l’altro ricordi sempre di aver ricevuto.
Seneca

Grandi menti discutono di idee, menti mediocri
discutono di eventi, piccole menti discutono di
persone.
Eleanor Roosevelt

Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l’acqua con l’acqua, così non
si può eliminare la violenza con la violenza.
Lev Tolstoj

L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni,
e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma
bellezza e magia, in realtà, sono in noi.
K. Gibran

Nessun rapporto è una perdita di tempo: se non
ti ha dato quello che cercavi, ti ha insegnato di
cosa hai bisogno.
Charles Bukowski

Lo spreco della vita si trova nell’amore che
non si è saputo dare, nel potere che non si è
saputo utilizzare, nell’egoistica prudenza che
ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un
dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità.
Oscar Wilde

Non potete ricevere ciò che non date. Il flusso
verso l’esterno determina il flusso verso l’interno.
Eckhart Tolle

Più facciamo progressi ‘interiori’ più diminuisce il numero di coloro con cui possiamo
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realmente comunicare.

Emil Cioran

Chi non crede nella magia è destinato a non
incontrarla mai .
Phyllis Curott
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da non perdere
CHIESA DELLA SANTISSIMA
ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9
venerdì 01 giugno 2018 ore 21:00
TEATRO REBIS
IL PAPÀ DI DIO
[studio scenico _ progetto di residenza]
tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di maicol&mirco
con Meri Bracalente, Andrea Filipponi, Sergio Licatalosi, Fermando Micucci
musiche Lili Refrain
scenografia Frediano Brandetti
progetto grafico Roberto Montani
consulenza poetica e filosofica Rubina Giorgi
scrittura scenica e regia Andrea Fazzini
produzione Teatro Rebis
in collaborazione con Festival Nottenera di Serra
de’ Conti
Festival Macerata Racconta, Kilowatt Festival di
Sansepolcro
Spazio Dodo di Colle Val D’Elsa, Spazio Matta di
Pescara
Armunia di Castiglioncello_Festival InEquilibrio
Esploso, Interno 5 e Teatro Area Nord di Napoli
AMAT, L’Appartamento A.R.C.I. di Firenze, Comune di Montemarciano
Il Papà di Dio ha un diavolo per capello: suo figlio
è irrecuperabile. Non ne combina mai una giusta.
Non a caso suo figlio ha voluto creare il suo Universo senza prima studiare! E qual è il risultato?

IL PAPÀ DI DIO
Questo Universo qua! Il nostro. Un Universo dove
si soffre, ci si ammala e si muore. Un Universo
dove si lavora e si suda. Un Universo tutto sbagliato. Non come quello del Papà di Dio. Un Universo
meraviglioso. Dove non esiste morte, dolore né
fame. Dove non si deve lavorare né faticare. Dove
i soldi non esistono così come i poveri. Ma Dio non
ha voluto ascoltarlo. Ed ecco qua con che razza di
Universo ci ritroviamo! Riuscirà Dio a farsi accettare da suo Papà? E suo Papà riuscirà a comprendere e capire il nostro povero Dio?
maicol&mirco sono tra i più importanti autori del
fumetto italiano, con cui il Teatro Rebis ha iniziato
una collaborazione allestendo nel 2016 lo spettacolo Scarabocchi, la metamorfosi scenica delle
loro vignette, caratterizzate dalla feroce comicità
dei testi e dall’immediatezza folgorante del segno
grafico.
Lo spettacolo, finalista del Premio In-Box 2017,
non si limita a riportarne in scena gli sketch, ma
entra nei silenzi che dividono i personaggi, nell’intimità scabrosa che evocano, nell’azzeramento del
discorso che disperatamente denunciano.
La collaborazione sta continuando con la creazione
di un nuovo spettacolo, questa volta tratto da un
vero e proprio romanzo a fumetti, Il papà di Dio,
pubblicato dalla Bao Publishing.
Ancora una volta le tematiche di maicol&mirco
– la solitudine, la morte, la relazione con l’altro e
col divino, l’esistenza e la desistenza – sono state
rielaborate dal Teatro Rebis con uno stile minimale, ma in questo caso alternando scene comiche
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e irriverenti a momenti lirici, carichi d’astrazione linguistica e filosofica, in linea con la propria
poetica, da sempre attenta alla ricerca del mistero
nelle immagini e alle manifestazioni del sacro nel
quotidiano. Fondamentali in questo percorso sono
le collaborazioni con la poetessa e filosofa Rubina
Giorgi, studiosa tra l’altro delle relazioni tra mistica e poesia, con l’artista visivo Frediano Brandetti,
creatore di strutture oniriche e metamorfiche, con
la musicista e compositrice Lili Refrain, artista che
mescola nelle sue composizioni una vocalità lirica
a sonorità distorte.
www.teatridipesaro.it
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