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LA MEZZANOTTE BIANCA
DEI BAMBINI

evento

PESARO, 7-8-9 GIUGNO 2019
La mezzanotte bianca dei Bambini rappresenta
ormai un appuntamento fisso dell’estate pesarese per tanti bambini e ragazzi.
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’evento torna anche quest’ anno con tante
attività ricreative e divertenti. E’ possibile partecipare alla mezzanotte bianca dei Bambini in
vari spazi dedicati all’interno della città di Pesaro: Piazza del Popolo, i viali del mare, i chiostri
storici e le piazzette del centro diventati teatro
di laboratori, spettacoli, giochi ed aniamazioni.
Nelle precedenti edizioni i bambini hanno visto
la partecipazione del galeone dei pirati, Gino lo
struzzo, Alice e sono saliti a bordo del ludobus.
Inoltre hanno provato l’esperienza di diventare
pompiere per un giorno e si sono cimentati in
prove ardue e proprie del mestiere.
Saranno presenti tantissimi laboratori come
quello del pane e della pasta, quello musicale,
del fabbro e la fattoria didattica che hanno fatto divertire con educazione i numerosi bambini
presenti; in passato la conclusione dell’evento è
avvenuta con la carrozza di Cenerentola che al
rintocco della Mezzanotte è apparsa da Palazzo
Ducale, il palazzo il più antico dei quattro che
sorgono ai lati della piazza principale. Decine
e decine gli appuntamenti che si susseguiranno
in una “maratona del divertimento” che darà
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spazio e prestigio agli elementi fondanti della
città: lo spirito sportivo e la passione per la musica. Elementi che saranno interpretati durante
le esibizioni, giochi, danze, sport, musica e dalle
proposte dei brand più amati dai piccoli. Proprio
come successo lo scorso giugno quando i beniamini Rainbow coinvolsero migliaia di visitatori, in fila dal mattino per incontrare i propri
idoli. E come successo con i 70mila visitatori
complessivi che, nel 2018, parteciparono ai 300
appuntamenti che si susseguirono dalle 18 alla
mezzanotte, lanciandosi 5mila torte in faccia;
cimentandosi nelle attività sportive proposte
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dalle 22 associazioni del territorio, divertendosi,
imparando, crescendo.

cinema

55a MOSTRA INTERNAZIONALE
DEL NUOVO CINEMA
appuntamenti in musica. Si aggiunge anche
il Cinema in spiaggia, con proiezioni di film
suggestivi.

Pesaro, 15 - 22 giugno 2019
Dal 15 al 22 giugno Pesaro è città di cinema: la 55a edizione del PesaroFilmFestival
prosegue il suo lavoro sull’idea del “nuovo
cinema”, quello di ricerca, legato alle forme

più innovative del linguaggio cinematografico
contemporaneo.
Confermate le sedi: il teatro Sperimentale e
la piazza per le proiezioni, la Pescheria con
gli incontri, la corte di Palazzo Gradari per gli

CAPRILE ILLUMINATA GLI AMORI LE
ARTI I GIOCHI LA NATURA
01/06/2019
Giornata di un weekend di incontri, concerti,
letture e molto altro per andare alla scoperta
della storia cittadina attraverso le vicende di
Villa Caprile.

Concerto raccontato da Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta pianoforte, musiche di C. Schumann, F. H. Mendelssohn, G. Faurè, presenta
Luis Giommi
19.15_PRATO D’INGRESSO
Rodolfo Battistini Dietro il ventaglio. Figure
femminili dipinte tra Settecento e Ottocento
presenta Martina Leonardi
20.15_TEATRO DI VERZURA
Gianni D’Elia L’infinito marchigiano.
Da Leopardi ad oggi.
con la partecipazione del Liceo Musicale Marconi Ensemble Archi: Matteo Polidori, Sonia
Ciaroni, Caterina Bartoletti, Francesca Casalino violini, Michele Vischi, Marco Ottaviani
violoncelli, diretto dai docenti Perikli Pite e di

SABATO 1 GIUGNO (pomeriggio)
18.00_PRATO D’INGRESSO
Enrico Capodaglio “Così intelligente da esser
bella”. I personaggi in amore di Stendhal
letture di Corinna Fulvi Ugolini
presenta Martina Leonardi
18.45_GIARDINO SEGRETO
IL SALOTTO DI OLIMPIA
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La 55a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, propone una ricerca d’avanguardia sul
nuovo cinema del presente attraverso il concorso internazionale, con film provenienti
da tutte le parti del mondo, e la sezione SATELLITE. Visioni per il cinema futuro tutta
dedicata al cinema italiano extra-industriale:
«Il tentativo è di dare una panoramica, il più
possibile allargata ma inclusiva, agli spettatori che si possono confrontare con opere provenienti da tutto il mondo rispettate anche nei
loro formati originali.
Da qui nasce la nostra attenzione a lavorare ancora con la pellicola, in tutti i formati,
35mm, 16mm e Super8» dice Pedro Armocida, direttore del festival le cui linee del programma seguono quelle editoriali del comitato scientifico composto anche da Bruno Torri
(presidente), Laura Buffoni, Andrea Minuz,
Mauro Santini, Boris Sollazzo, Gianmarco
Torri e Walter Veltroni.
Per maggiori informazioni consultate il sito
web dell’evento:
www.pesarofilmfest.it
Erica Antelmy, musiche di D. Gallo, M. Uccellini, U.W. van Wassenaer
presenta Luis Giommi
21.30_GIARDINO SEGRETO
UNA STANZA TUTTA PER NOI. LE CASE
DI JANE AUSTEN
Divertimento teatrale con musica di Roberto
Bertinetti
con Francesca Di Modugno, Francesca Gabucci, Francesco Falabella
regia Pietro Conversano
si ringrazia per la preziosa collaborazione Il
Club “Sofà and Carpet” di Jane Austen, Riccione presenta Costanza Francioso
Info www.comune.pesaro.pu.it
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l’articolo
Non riuscirai mai ad amarti se non imparerai a
superare l’autocritica
Ti riconosci per caso in alcune di queste frasi?
• È tutta colpa mia
• Avrei potuto fare di meglio
• Ho sprecato la mia occasione
• Ho rovinato la mia relazione
• Sono stato/a ingenuo/a e stupido/a
• Come ho fatto a sbagliare di nuovo
• Non sono abbastanza bravo/a
Quante volte ti sei giudicato e criticato senza lasciare
spazio all’auto-accettazione e all’auto-approvazione?
Eppure senza conoscere e imparare a mettere in
pratica questi concetti non riuscirai mai ad amarti
davvero. L’amore per te stesso/a è tutto ciò di cui
hai bisogno per essere felice. Se oggi scegli di essere felice ho preparato per te un semplice ma potente esercizio per superare l’autocritica e iniziare ad
amarti davvero!
Amarsi e accettarsi per ciò che si è ci cambia la vita.

SUPERARE L’AUTOCRITICA
“Un uomo che ama se stesso compie il primo passo
verso l’amore reale.” Osho
Accettare le proprie imperfezioni e accettare che
stiamo vivendo questa esperienza qui sulla terra per
crescere, e riuscire a guardare ai nostri errori come
un dono per poter apprendere nuove lezioni e migliorare, ci porterà pace e serenità anche davanti ai
nostri più grandi difetti.
Più facile a dirsi che a farsi! Starai pensando…
È vero, e ci sono molte cose da smettere di fare a
te stesso/a, ma oggi ti propongo un potente esercizio che ti permetterà di sviluppare più amore per te
stesso!
Esercizio per aiutarti a superare l’Autocritica
Per imparare ad amare noi stessi davvero abbiamo
bisogno di sviluppare l’auto-approvazione e l’auto-accettazione.
Per prima cosa hai bisogno di smettere di criticarti.
È vero che l’auto-consapevolezza è una dote molto
importante perché ci permette di metterci in discussione e osservare le situazioni uscendo la nostro punto di vista e acquisendo una maggiore chiarezza sulla
sfida che stiamo vivendo, ma quando si trasforma in
autocritica diventa un’abitudine disfunzionale della
nostra mente, di cui abbiamo bisogno di liberarcene.
Non è facile e probabilmente starai già pensando…
• Mi sono sempre criticato, come posso cambiare?
• Come posso piacermi?
• I miei genitori / insegnanti / amanti mi hanno sempre criticato.
• Come sarò motivato a smettere di criticarmi?
• Faccio sempre molte cose sbagliate… come posso
non rimproverarmi?
• Come farò a cambiare se non mi critico?
Allenare la mente all’autocritica con frasi come
quelle che hai appena letto, significa che i pensieri
nella tua mente continuano ad essere influenzati da
vecchi schemi limitanti e/o esperienze del passato
particolarmente negative che hai vissuto. Riesci a
riconoscere come hai allenato la tua mente a rimproverarti ed essere resistente ai cambiamenti?
Come puoi andare oltre questi pensieri e continuare
a lavorare su te stesso per la tua crescita e non per
buttarti giù?
Quando non abbracciamo l’autoaccettazione, spesso la nostra convinzione in merito ai nostri limiti e
mancanze è più forte di qualsiasi altra cosa che possa
affermare il contrario.
Ti è mai capitato di resistere davanti a persone che
cercavano di amarti o farti sentire amato?
Ti è mai capitato che ti balzassero subito questi pensieri in mente:
• Perché dovrei essere amato/a?
• Cosa potrebbe mai vedere qualcuno in me?
• Se solo sapessero cosa sento realmente dentro di
me, non mi amerebbero
Spesso ci vuole un po’ prima di riuscire ad instaurare
una relazione d’amore con se stessi.
Primi passi: le piccole qualità
Se amarti ti è difficile inizia facendo dei piccoli passi: cerca di individuare delle piccole cose che ami
di te.
Piccole qualità che possono essere riferite al tuo
corpo o al tuo carattere, oppure ancora a qualche
attività che ti riesce bene. Iniziando a identificare
giornalmente piccole cose che ami di te o di ciò che
fai noterai i primi risultati, in particolare la tua salute
inizierà a migliorare e anche tu diventerai una persona migliore.
La buona salute inizia con l’amare se stessi.
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salute

LA TENDINOPATIA
Nell’apparato superiore il tendine del sovraspinoso, il capo lungo del bicipite, estensori
e supinatori del polso (epicondilite), i muscoli pronatore o i flessori del polso e delle
dita (epitrocleite)

Oggi preferiamo parlare di “tendinopatia”,
che significa sofferenza, malattia del tendine e non usare il termine “tendinite” termine
quasi abbandonato in quanto ha un significato che indica strettamente uno stato infiammatorio.
In tutti gli sportivi dobbiamo tenere in considerazione che queste patologie sono provocate da microtraumatismi ciclicamente
ripetuti per tempi prolungati o con intensità
elevata.
Un altro termine utilizzato per definire la
causa malattia è “stress” o “sovraccarico”,
termine che forse esprime più chiaramente
il concetto ed è di immediata comprensione.

Quali sono le cause di una comparsa di
una tendinopatia?
Possiamo distinguere due fattori:
1) Fattori intrinseci che possono essere di
natura congenita. Disallineamento dell’arto
inferiore: Ginocchio varo o valgo, piede varo
o valgo. Disallineamento del bacino. Squilibrio muscolari tra muscoli flessori ed estensori o debolezza di un gruppo muscolare.
Possono accadere ad un atleta poco allenato
o ad un atleta a cui vengono somministrati
carichi di lavoro sbagliati senza aspettare l’adattamento fisiologico muscolo-tendineo.
2) Fattori estrinseci, dove abbiamo accanto
ad errori di gestualità tecnica, l’uso di attrezzature sportive non idonee.

Quali sono i sintomi di un problema ad un
tendine?
La risposta iniziale è sicuramente il dolore
,inizialmente solo sotto sforzo, in seguito
anche durante le comuni attività giornaliere
che richiedono il suo impegno. Il dolore ha
un aspetto caratteristico: è presente a freddo,
quando si inizia a usare il tendine malato, si
riduce man mano che si usa, che si scalda e
ricompare con la stanchezza o l’eccessivo
sovraccarico.il tendine, alla palpazione, oltre ad essere dolente, appare più grande del
normale. Può apparire anche un processo
infiammatorio con edema (gonfiore) locale.
Con il perdurare della causa si va incontro ad
infiammazione cronica e degenerazione dei
tessuti.
Come si fa la diagnosi di una tendinopatia?
Deve essere fatta da un medico con una accurata analisi clinica e generalmente supportata
dall’ausilio di esami strumentali quali ecografia e risonanza magnetica. Attualmente
l’ecografia muscolo-tendinea è lo strumento
più idoneo per la valutazione della condizione dei tendini.
Dr. Maurizio Radi
Fisioterapista/osteopata

Quali sono le zone più colpite?
Le sedi più interessate dell’arto inferiore
sono a carico dell’apparato estensore del
ginocchio e delle formazioni tendinee circostanti quali la bandeletta ileo-tibiale, il tendine rotuleo e il tendine d’achille.
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concerti

FESTA NAZIONALE DEL MAESTRO
19 giugno 2019 ore 21.15
TEATRO ROSSINI Piazzale Lazzarini
La “Festa Nazionale del Maestro”, eccellenza culturale e musicale della città di
Pesaro, torna dopo 23 edizioni consecutive, interrotte all’inizio degli anni Ottanta. la manifestazione riprenderà nella bellissima cornice del teatro Rossini.
A presentarla ci sarà un duo d’eccezione: Massimo Lopez e Tullio Solenghi.
L’associazione Grillo d’Oro ha promosso il concorso“Una Città per Cantare”
indirizzato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado di Pesaro, per la scrittura di nuove canzoni.
Promosso con il patrocinio del Comune di Pesaro in collaborazione con la
rete di scuole di Pesaro e Urbino, il concorso consiste nella realizzazione di
un elaborato (serie di pensierini, tema, componimento o poesia) che racconti
episodi vissuti o sviluppi considerazioni attorno ad uno di questi temi: MARE,
CIBO, SOCIAL. Gli elaborati vincitori sono stati tramutati in testi di canzoni e
musicati da Mario Natale (già collaboratore dei Matìa Bazar, Loredana Berté,
Jovanotti, Fiorello …) Sono nate così 3 nuove canzoni che verranno eseguite
durante la Festa Nazionale del Maestro dal nuovo coro “Grillo d’Oro” formato
da 60 elementi tra adulti, giovani e bambini.
Info:www.teatridipesaro.it
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° 24092- Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Susanna Galeotti. 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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IN ARRIVO FINANZIAMENTI
A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI

cna

Un milione di euro a favore delle imprese di
un settore in crisi. Sono previsti incentivi anche per subentri in attività esistenti
PESARO - Un milione di euro a favore della
riqualificazione e valorizzazione delle imprese
commerciali, settore che più di altri ha patito gli
effetti della crisi. Per queste imprese infatti la
Regione Marche ha approvato il Bando per gli
Incentivi alle Imprese Commerciali relativo alla
L.R. 27/09. Un contributo che quest’anno è pari
al 20% (rispetto al 15% del 2018) della spesa
NASCE
SIMBIOSI-COMUNICAZIONE D’INSIEME
L’unione di due agenzie specializzate fa la forza e nasce SIMBIOSI nuovo brand di comunicazione d’insieme. SIMBIOSI nasce dalla
partnership tra due realtà del territorio affermate a livello nazionale e altamente specializzate in comunicazione: Retina Web Agency
di Cattolica e Magazino di San Giovanni in
Marignano (RN). Due società eccellenti e dinamiche, con uno team di giovani e di figure
professionali di alto profilo, che sono cresciute

ammissibile. Lo comunica la CNA di Pesaro
e Urbino e la Società cooperativa di credito e
consulenza alle imprese Confidi unico regionale Uni.co che a tal riguardo precisano che nel
bando è stato inserito anche un nuovo punteggio
per le imprese che sono subentrate ad esercizi
commerciali dopo il primo gennaio 2018.
Ma vediamo meglio cosa prevede il bando. “Le
risorse totali - spiegano CNA ed Uni.co - sono
pari a 1 milione di euro suddivisi in 800.000
euro per le imprese commerciali nei Comuni sopra i 5.000 abitanti e 200.000 euro per le imprenel tempo e hanno unito le forze, una leader di
strategie digitali e marketing per il business e
l’altra nella comunicazione visiva di brand e di
prodotto, creando una formula che vuole essere
fortemente innovativa e allo stesso tempo molto
semplice. SIMBIOSI propone comunicazione
d’insieme dopo aver cercato e trovato l’alchimia
perfetta tra i due team che hanno sperimentato
sul campo cosa significa trasferire nel mondo
digitale il valore di un brand già forte nella sua
identità analogica, e viceversa tradurre con successo “in materia concreta”, nella grafica e nel
design, sul punto vendita, sul prodotto, i tratti
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se commerciali nei Comuni sotto i 5.000. I soggetti beneficiari sono: a) micro, piccole e medie
imprese commerciali di vendita al dettaglio; b)
micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
CNA ed Uni.co illustrano poi i tipi di intervento ammissibili: ristrutturazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché ampliamento
dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese relative al deposito merci
nonché gli uffici non sono ammissibili a contributo anche se il deposito/ufficio è contiguo
all’unità locale). Ed ancora attrezzature fisse e
mobili strettamente inerenti l’attività di vendita
e/o di somministrazione di alimenti e bevande
(le spese per allestimento di veicoli non sono
ammesse). E poi arredi inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande
(ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente
funzionale all’attività da incentivare).
“Come detto - spiegano CNA ed il Confidi Uni.
co - l’entità dell’aiuto è sotto forma di contributo a fondo perduto ed è fissato nella misura del
20% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore
a € 15.000 euro e superiore a 60.000. Tutte le
spese devono essere di nuova fabbricazione. Tra
le spese ammissibili anche i progetti realizzati a
partire dal I° gennaio 2018”.
Attenzione: le domande vanno presentate entro il 10 giugno 2019. Per informazioni: Francesca Alessandroni: 0721-426156
forti di un brand già protagonista nel web. La
formula è un metodo nuovo che nasce da una
reale, efficace simbiosi di questi due approcci
vincenti e consolidati. Se è facile trovare bravi
professionisti e specialisti nei diversi settori, è
difficile trovare chi sa integrare al meglio tutte queste competenze in un unico referente al
servizio del successo.
www.simbiosigroup.it
www.grupporetina.com
www.magazino.it
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fiera

FESTIVAL REGIONALE DEL RIUSO
PESARO DAL 31/05 AL 2/06 2019
Dal 31/05/2019 al 02/06/2019
7a edizione della Fiera Regionale del Riuso a Pesaro
Dal 31 maggio dibattiti e conferenze sul tema del riuso e del riciclo
Sabato 1 giugno e domenica 2 la grande e colorita Fiera del riuso e del
riciclo.
Evento organizzato dal Comune di Pesaro, onlus Gulliver, Regione Marche e Marche Multiservizi.
Nel contesto dello stupendo Parco Scarpellini di Pesaro, una Festa, una
Fiera, tre giorni da passare insieme a tutta la famiglia.Laboratori, dimostrazioni, creazioni, musica, allegria, pensare, ripensare e cercare un futuro migliore.Ci saranno spazi autogestiti dalle scuole, Enti, Istituzioni,
associazioni e gruppi sportivi.
E poi musica, animazione, esposizione di associazioni e tanto divertimento per tutta la famiglia.Fiera del riuso, dove i privati cittadini potranno essere parte viva della grande fiera.Svuotare cantine e ritrovare tutti
quegli oggetti a cui dar una seconda vita.
Dove chi deciderà di trascorrere la giornata con noi potrà vedere e acquistare con sensibilità ed economia.
Dal mercatino delle “bancarelle” ad una grande kermesse di esibizioni
sportive e ludiche.Una vera esplosione di musica e colori....
E poi, spettacoli musicali, magia ed esibizioni, oltre a stand gastronomici
a prezzi popolari...
INGRESSO LIBERO
Tutte le info aggiornate su
www.festivalriuso.com
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aforismi
L’uomo è la specie più folle:
Venera un Dio invisibile e distrugge una
Natura visibile, senza rendersi conto che la
Natura che sta distruggendo è quel Dio che
sta venerando.
Hubert Reeves
Insegnami a scordarmi di Pensare.
Shakespeare
Non dire tutto ciò che sai;
non credere a tutto ciò che ascolti;
non fare tutto ciò che puoi.
Mantieni dentro di te un giardino segreto.
Alejandro Jodorowsky
Sedendo quieto, non facendo nulla, la primavera arriva e l’erba cresce da sola.
Proverbio Zen
Lei gli domandò in quei giorni se era vero,
come dicevano le canzoni, che l’amore
poteva tutto. – È vero – le rispose lui – ma
farai bene a non crederci.
Gabriel Garcia Marquez

Il segreto della mia comicità?
La ribellione di fronte all’angoscia, alla
tristezza e alla malinconia della vita.
Monica Vitti

qualcosa di nuovo, ma il vedere come nuovo
ciò che è vecchio, conosciuto da sempre,
visto e trascurato da tutti.
F. Nietzsche

Ho speso metà del mio patrimonio in donne,
alcol, bella vita e auto veloci.
Il resto l’ho sprecato.
George Best

Ho sentito una prof. di matematica dire: ‘Su
24 studenti ho dato 22 insufficienze, è la
prova che non studiano.
No, è la prova che non sai insegnare!
Claudio Bisio

Più piccola la mente più grande è la presunzione “.....
Esopo
Baciatevi più spesso, se non volete che tra
voi finisca tutto. La gente pensa sempre al
sesso, quando nel bacio c’è tutto quello che
deve esserci.
L. Aprile

Alcuni portano felicità ovunque vadano.
Altri quando se ne vanno.
Oscar Wilde
Può darsi che non siate responsabili per la
situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla.
M. L. King

Io penso che non è che i giovani d’oggi
non abbiano valori; hanno sicuramente dei
valori che noi non siamo ancora riusciti a
capir bene, perché siamo troppo affezionati
ai nostri.
Fabrizio De Andrè
Ciò che contraddistingue le menti veramente originali non è l’essere i primi a vedere

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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da non perdere

FRAGILI FIORI

CHIESA DELLA
SANTISSIMA ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9 ore 21.00
FRAGILI FIORI
ARTISTI IN ERBA
DELLA CITTÀ IN SCENA
in collaborazione con
Associazione Tavolo Studenti
Fragili fiori, ovvero “Artisti in erba della città in scena”, è un progetto
nato due anni fa allo scopo di far emergere e valorizzare il talento musicale degli adolescenti (under 20) presenti sul territorio.
Ai giovani artisti selezionati viene offerta la possibilità di essere inseriti a pieno titolo nel cartellone ufficiale di Playlist Pesaro, la rassegna
musicale inaugurata dal mito del rock Patti Smith e che in questi anni
ha ospitato prestigiosi artisti italiani e internazionali (da Nicola Piovani ai Baustelle, da Giovanni Allevi ai Notwist, da Ezio Bosso ad Asaf
Avidan), con un concerto da svolgersi presso il suggestivo spazio della
Chiesa dell’Annunziata.
L’appuntamento sarà preceduto da un breve periodo (3/5 giorni) di residenza che permetterà agli artisti, anche grazie al confronto con alcuni
professionisti del settore, una focalizzazione sul proprio percorso e la
messa a punto di una performance all’altezza del contesto offerto.
Un progetto importante di valorizzazione e di crescita rivolto ai più giovani, fondamentale per completare al meglio l’azione di monitoraggio e
sostegno alla scena musicale pesarese a cui il Comune presta particolare
attenzione.
info: www.teatridipesaro.it

Playlist/TeatrOltre
NIKKÈ
31 maggio 2019 ore 21,00
CHIESA DELLA SANTISSIMA
ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9
HIP HOP TALES / L’HIP HOP
E IL MONDO DELLA PSICOLOGIA
in collaborazione con
Periferica – Associazione Culturale
Niccolò Venturini (03/07/1989) all’ana-

grafe, nel 2004 fonda i Punklastite, band
punk-rock/hardcore melodico con base in
Val Vibrata (TE). Sotto lo pseudonimo di
Trippa (voce, chitarra), fino al 2009 collabora alla stesura e composizione di 9 brani
inediti, suonando intanto negli istituti superiori della città e partecipando a festival per
gruppi emergenti locali. Nel 2010 suona il
basso con i Violent Minority, band hardcore
punk della Val Vibrata (TE), in occasione
di 3 date rispettivamente in centri sociali
di L’Aquila, Roma e San Benedetto del
Tronto (AP). Nel 2013, sotto il diminutivo
di Nikkè, debutta con un progetto solista
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sperimentale che mescola l’hip-hop con
influenze reggae, elettronica, funky,
punk, pop-cantautorale. Pubblica l’ep
autoprodotto Voglia di niente, registrato,
mixato e masterizzato da Nacor Fischetti
(La Rua, Punklastite) presso SuperSuono Studio di Ascoli Piceno. Tra il 2013
e il 2018 si esibisce con microfono e
(occasionalmente) chitarra seguito da
Dj Ponte, Dj Timelex o Dj Stione ai
controller.
Info: www.teatridipesaro.it
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