
N°142 Marzo 2017

PH
: S

am
an

ta
 R

im
in

uc
ci



2 ilpesaro.it      marzo 2017



arena

3ilpesaro.it      marzo 2017

LIVE JAZZ & SOUL CLUB

COMUNISTI COL ROLEX
Pesaro, via Gagarin
22 aprile 2017 , 21:00

Per la prima volta insieme dopo il 
grande successo del 2016, J-Ax e Fe-
dez si esibiranno in concerto all’A-
driatic Arena. 
Prezzi: da € 35,00 a € 200,00 
(pacchetto Meet and Greet). 
Elenco Prevendite: www.ticketone.it

Contatti
Telefono: 0773 414521

Link:www.adriaticarena.it

J-AX E FEDEZ

Il Ristorante Gianlò amplia i propri orizzonti 
e il martedì si trasforma in un “Live Jazz & 
Soul Club”. 
Il “Martedì Jazz” è un appuntamento fisso con la 
musica di qualità proposta in modo coinvolgente 
e godibile anche per un pubblico non intenditore 
del genere. Il piacere del gusto abbinato all’ascol-
to di una performance live di alti livelli, il tutto 
immersi nella giusta atmosfera: un gioco di luci e 
quattro grandi pannelli che scendono dal soffitto 
e che ritraggono alcune tra le più amate star della 
musica. Si accostano Louis Armstrong con David 
Bowie, Frank Sinatra con i Rolling Stone perché 
possano coesistere anche mondi stilistici molto 
lontani se accomunati da una vera anima artisti-
ca. Una serata in cui tutti lavorano nella stessa 
direzione per soddisfare il cliente e per offrirgli la 

possibilità di vivere un’esperienza avvolgente. A 
partire dalle 20.30 è possibile cenare, riservando 
il tavolo anche per lo spettacolo. Il menù accosta 
i grandi piatti della tradizione con le delizie pro-
poste dagli chef nell’abbinamento di ingredienti 
sempre freschi. Live Jazz Session a partire dalle 
22.00 con quasi 2 ore di performance live in cui 
il jazz viene presentato in tutte le sue forme stili-
stiche, ma diviene anche un pretesto per rilegge-
re altri generi in una chiave inedita, mantenendo 
sempre viva la sua connotazione primaria: l’im-
provvisazione. 
L’evento è organizzato in collaborazione con Pe-
saro Jazz Club, Urbino Jazz Club e Soundflower.
it. La firma della direzione artistica è di Javier 
Eduardo Maffei. Per prenotazione tavoli cena e 
dopo cena chiamare il 380 2010131. 
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l’intervista CENTRO “ESTETICA REGINA”

Cinzia Piergiovanni, diplomata nel 1998 e’ subi-
to entrata nel mondo della formazione professio-
nale, prima come assistente poi come docente di 
“laboratorio estetico” presso la scuola di forma-
zione professionale di Pesaro: JOB e dell’ Istituto 
Professionale G.Benelli di Pesaro.
Esperta in tecniche manuali di estetica e cosmeto-
logia, massaggi corpo e visagista, ha frequentato 
e frequenta tutt’ora corsi di aggiornamento pro-
fessionale in tutta Italia, e in passato ha lavorato 

nei centri estetici della provincia facendo espe-
rienza con le clienti piu esigenti, raggiungendo 
finalmente il sogno di aprire un centro tutto suo.
Nasce cosi, dall unione di qualita’,  professiona-
lita’ ed esperienza, il Centro “Estetica Regina”, 
sito in via Federici, all interno della Galleria Mi-
mosa di Villa San Martino.
All’interno del Centro vengono utilizzati solo 
prodotti biologici, certificati BIO, e con assenza 
di conservanti nascosti, ed i servizi che si effet-
tuano sono vari, come ad esempio: 
• Trattamenti manuali al viso, al corpo, ed ai pie-
di; 
• Trattamento alle mani con manicure classica o 
americana;
• Smalto semipermanente con tecniche di Nail 
Art; 
• Epilazione viso e corpo con cere adatte al tipo 
di pelle; 
• Studio di riflessologia plantare applicata alle 
specifiche tecniche di massaggio.

Dall’ inizio del nuovo anno il Centro Estetica 
Regina ha apportato delle novità interne, sia dal 
punto di vista strutturale e di design, che di or-
ganigo, con nuove collaboratrici, che di servizi, 
specializzandosi in FITOCOSMETOLOGIA per 
viso e corpo.
La specializzazione in Fitocosmetologia nasce 
dalla passione ed esperienza maturata nel tempo.
La tecnica consiste nell’applicazione di catapla-

smi a base di erbe selezionate da applicare sugli 
inestetismi con ottimi risultati. 
I cataplasmi agiscono su problemi quali: 
• Invecchiamento della pelle;
• Acne comedonica e pustolosa;
• Caduta dei capelli;
• Obesita’ e cellulite;
• Gonfiori e pesantezza alle gambe;
• Flaccidita’ dei tessuti;
• Problematiche del piede e delle mani;
• Prodotti domiciliari viso e corpo;
• Integratori.

Il Centro Estetica Regina si avvale anche della 
preziosa collaborazione di professionisti esterni 
che intervengono su appuntamento per consulen-
ze di vario tipo, quali:
• Massoterapista (dolori muscolari e posturali);
• Biologa-Nutrizionista (programmi alimentari 
personslizzati e per sportivi);
• Naturopata (iridologia, alimentazione bioener-
getica, auricoloterapia);
• Onicotecnica ( ricostruzione unghie in gel, acri-
lico e semipermanente).

Estetica Regina di Cinzia Piergiovanni.
Via Federici, Galleria Mimosa, 

Villa San Martino, Pesaro.
Tel: 0721/456393.

Fb: Estetica Regina
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l’intervistaNON CHIAMATELA “GELATERIA

“Non chiamatela “gelateria”,  sarebbe davvero ridut-
tivo e sminuirebbe quello che e’ il vero progetto del-
le titolari, Paola Guardiano e Anna Maria Balducci, 
che dal Luglio scorso, con mille idee e sogni comuni, 
hanno creato e stanno tutt’ora creando, giorno dopo 
giorno, all’ interno di quello che era un ex laboratorio 
artigianale, ora trasformato in un vero e propio labo-
ratorio eno-gastronomico ed artistico!
Stiamo parlando del nuovo locale: “Orti Giuli Ge-
larteria”, gia’ il nome dice molto, non solo gelato 
artigianale di altissima qualita’, con soli ingredienti 
BIO, e creato ad hoc da uno dei Maestri sacri della 
scuola Italiana come “STEFINO”, riconosciuto tra 
i primi in Italia dalla “Guida Gambero Rosso Gela-
terie 2017”, con numerosi premi e la certificazione 
“ICEA”, che denomina un percorso rigidissimo ba-

sato su un etica morale antica, professionale, am-
bientale e di risparmio energetico, di soli prodotti 
Bio senza utilizzo di semilavorati industriali.
Non solo gelato dicevamo, ogni cosa all’ interno del-
la “Gelarteria” ha un senso ben preciso ed e’ ricerca-
ta ai massimi livelli. 
Alcuni esempi? 
- I coni sono tutti fatti rigorosamente a mano, in casa, 
con farina di farro bio e olio delle nostre colline pe-
saresi.
- Il caffe’ si chiama “Perfero” ed e’ un prodotto Bio 
selezionato di altissima qualita’, vincitore di nume-
rosi premi nazionali, proveniente da una ditta mar-
chigiana di Fermo.
- La birra proposta e’ la famosa “Renton” di Fano ed 
i vini sono selezionati tra le migliori cantine Bio del 
territorio locale, come “Ca’ Sciampagne” di Urbino, 
e Marchigiano.
- L’acqua e’ vista come bene primario essenziale 
e alla base dell’ alimentazione sana, quindi viene 
“Vitalizzata” da un apposito strumento certificato, 
all’ingresso della fonte principale ed e’ offerta gra-
tuitamente a tutti i clienti.
La Gelarteria si presenta in modo elegante con uno 
stile post-industriale, che unisce antico e moderno, 
ma i muri di pietra ed il soffitto scuro lo rendono 
molto piu’ caldo ed accogliente, con un profumo di 
storia molto presente, tutto l’arredamento e’ stato fat-
to con materiali naturali o di riciclo, senza l’utilizzo 
di materie plastiche, l’atmosfera e’ soft e rilassante, 
ideale anche per gli aperitivi e serate di relax dopo-
cena. Ma sappiamo tutti che il corpo non si riempie 
solo di cibo, ed ecco che minuziosamente le titolari 

creano eventi ad hoc, ogni settimana, supportate da 
associazioni culturali ed enogastronomiche come la 
nota “Kair os” di Pesaro, che con i suoi “Ambascia-
tori Enogastronomici delle Marche” crea eventi e se-
rate per abbinare al mangiar bene e sano, del nostro 
territorio, anche musica, letture e monologhi.
Il calendario eventi e’ ricco e variegato, per tutti i 
gusti, ed ecco solo alcuni dei prossimi appuntamenti 
da non perdere:
- 18 Marzo: Inaugurazione mostra di dipinti dell’ar-
tista Luciana Livi a titolo “La Muta”.
- 26 Marzo: Degustazione di Assenzio dal titolo 
“Absinthe”.
- 31 Marzo: Degustazione olio del “Conventino” di 
Monteciccardo.
- 7 Aprile: Presentazione del libro “Melanconia con 
stupore” della scrittrice Karen Venturini.
- 15 Aprile: Serata “Medievale” con degustazoone 
di vini storici.
- 7 Maggio: Degustazione di Birre Artigianali e Bio 
Marchigiane.
Per partecipare alle serate a tema e di degustazione e’ 
consigliata la prenotazione telefonica.
Inoltre, si prospettano a breve serate con musica live, 
Jazz e Classica.
In occasioni particolari, lo spazio della “Gelarteria” 
può essere riservato interamente da chi volesse or-
ganizzare eventi privati, quali: compleanni, lauree, 
convegni, meeting, apericena, ecc.
Per altre informazioni, potete visitare la pagina FB 
ufficiale “Orti Giuli Gelarteria” o contattare i numeri 
telefonici: 0721.33418; 335.5825656.”

Christian Taro
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l’articolo MAGICA KORA RACCOLTA FONDI

Jabel è un musicista, nato in Gambia nel 1996, 
ha cominciato a studiare musica da bambino 
con suo Padre poeta e cantore Griot. Il ruolo 
che un Griot possiede nella società tradizionale 

dell’Africa occidentale è a metà fra musicista 
cantastorie e ambasciatore di pace e cultura. 
Nelle loro canzoni sono racchiuse le informa-
zioni che riguardano la vita e gli avvenimenti 
sociali, le vicende che scorrono davanti ai loro 
occhi, come in un libro di storia non scritto 
che conserva la tradizione orale degli antena-
ti. Primogenito di 10 figli, cinque anni fa Jabel 
ha cominciato un lungo viaggio di migrazione. 
Ha attraversato l’Africa dal suo paese d’origine 
passando in Mali,  dopo 20 giorni di deserto è in 
Libia dove dopo molte vicende trova un’occa-
sione per attraversare il Mediterraneo: 3 giorni 
in mare, arriva a Siracusa. Poi in Autobus scor-
tato è stato portato a Peglio, dove ha partecipato 
ad un laboratorio creativo organizzato dall’As-
sociazione Culturale TRAffic, rivelando il suo 
talento.
Oggi Jabel dopo un anno trascorso in Italia ha 
trovato la forza per ricominciare a suonare; è 
entrato a far parte del gruppo musicale SOUL 
a Fano con Anissa Gouizi e Devon Ebah. Ha 
suonato in diversi luoghi facendosi conoscere 
per la sua bravura, collaborando con: Massimo 
Valentini ad Urbania, Patrick Antoniucci e Aldo 
Procida ad Urbino, Mario Mariani al Gauss di 
Pesaro e Daramane Konate maestro di Djembé
Ascoltando le sue canzoni e le dolci note della 
sua magica kora, una sorta di arpa, siamo stati 
conquistati delle splendide armonie africane. 
Sosteniamo il progetto di raccolta fondi per 

l’acquisto di attrezzatura musicale per Jabel, 
perché possa continuare a studiare, migliorare la 
sua musica e portare avanti la magia del Griot.
ALTRE INFORMAZIONI su www.facebook.
com/events/714927215336106  la pagina face-
book dell’evento Magica Kora, il concerto tenu-
to a Pesaro il 4 marzo, di cui stiamo pubblican-
do le registrazioni video. 
Potete fare una donazione tramite la pagina de-
dicata su: https://buonacausa.org/cause/magi-
cakora (la somma raccolta sarà completamente 
utilizzata per Jabel).

Giancarlo Lepore
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l’articolo NORDIC WALKING MANIA!!!

Li VEDI….. oramai Ovunque…….. per le stra-
de, sulle spiagge, in campagna. Tutti stanno 
scoprendo le virtù di questa nuova disciplina 
sportiva: il Nordic Walking. Ma cosa è? Oramai 
è passato più di un ventennio dal momento in 
cui in Finlandia fu coniato il termine cammina-
ta nordica o Nordic Walking nella sua versione 
anglofona. 
Dalla enciclopedia virtuale si legge “Rispetto 
alla normale camminata, questa richiede l’ap-
plicazione di una forza ai bastoni a ogni passo. 
Ciò implica l’uso dell’intero corpo (con mag-
giore intensità) e determina il coinvolgimento 
di gruppi muscolari del torace, dorsali, tricipiti, 
bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente 
nella normale camminata. 
L’attività può generare un incremento fino al 
46% nel consumo di energia rispetto alla cam-
minata senza bastoni” 
Ed è questo che affascina: un maggiore consumo 

energetico rispetto alla camminata tradizionale. 
Mi sono preso la briga allora di approfittare del 
corso che si è svolta a corte della miniera il 4/5 
marzo tenuto dal Prof. Ario Federici Docente 
della Facoltà di Scienze Motorie alla Università 
Carlo BO di Urbino per scoprire quali segreti 
nasconde la tecnica, ed ho scoperto un mondo. 
Per avere quel rendimento energetico non biso-
gna semplicemente avere i bastoni ma la tecnica 
ha dei canoni precisi di postura, capacità e abi-
lità che una volta scoperti fanno di questo sport 
la soluzione a basso impatto per tenere a bada 
la pancetta. 
La tecnica va provata e messa a dura prova pri-
ma di avere risultati a quei gruppi muscolari che 
nella camminata classica non vengono messi in 
moto. E’ per questo che La corte della Miniera 
organizza ogni settimana passeggiate Nordic 
Walking per poter imparare, esercitare e fare te-
soro dei consigli dei compagni di Walking. 

Chi volesse informazioni può chiamare il re-
sponsabile del progetto al numero 3356687343 
o alla segreteria de La Corte della miniera al 
0722345322. 
Le uscite sono sempre abbinate a momenti go-
derecci che compensano le calorie perse ed in 
alcuni casi le sormontano con grande gioia di 
tutti e con buona coscienza di tutto… 
 

Michele Piersantini

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 Comu-
nicazione ROC n° 24092-  Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Susanna Galeotti, 
Nicola Pao linelli, 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 a Ni-
cola Paolinelli, chiedendo direttamente al contatto 
facebook - il pesaro - www.facebook.com/nicola.
paolinelli - www.ilpesaro.it UFF. PUBBLICITA’ 338 
1295076 - 0721 175396

AFFITTASI
stanza arredata all’interno di uno 
studio multidisciplinare dotato di 

ampio e libero parcheggio 
in zona centrale a Pesaro. 
cell. 3493508053 

oppure 3479098161
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l’articoloGB FASHION LAB&SHOP 

A seguito dell’enorme successo della sfilata 
avvenuta domenica 5 marzo presso Ex chiesa 
della Maddalena, aspettiamo con grande curio-
sità l’inaugurazione del 18 marzo del GB FA-
SHION LAB&SHOP, un luogo magico in cui 
Moda & Arte si fondono in un unico concetto di 
passione, originalità e qualità, in cui sarà possi-
bile acquistare gli abiti ammirati in sfilata. 
Un laboratorio di moda e tendenze che vuole 
diventare anche un punto d’incontro e di scam-
bio di idee. Dopo aver vissuto e lavorato nel 
settore della moda all’estero Gloria Bellardi, 
ha deciso coraggiosamente di tornare in Italia 
e di aprire un laboratorio in pieno centro storico 
in via dell’Abbondanza, 33. Un’ esperienza di 
shopping lontana dall’obbligo di una vita ve-
loce, in cui la designer tiene in considerazione 

le esigenze ed il gusto del cliente, offrendo la 
possibilità di personalizzare gli abiti delle colle-
zioni proposte. Il prodotto è rivolto ad un pub-
blico particolarmente attento alla qualità, alle 
finiture, all’amore per una moda strutturalmente 
semplice ma ricca di contenuti e di alto livello 
concettuale. Si offrono inoltre servizi di perso-
nal shopper e consulenze sul proprio guardaro-
ba personale. La giovane stilista che, dopo aver 
accumulato formazione ed esperienze in Italia e 
all’estero, torna per divulgare nella propria cit-
tà un punto di vista sulla creatività concettual-
mente diverso dalla classica idea di branding, 
concretizzandolo in un luogo fisico. Un punto d’ 
incontro tra showroom, laboratorio e negozio, 
ma soprattutto un “salotto” dove si possa creare 
una vera e propria community di amanti dell’ar-
te e della moda. 
www.gloriabellardi.com
GLORIA BELLARDI - BIOGRAFIA 
Gloria Bellardi è una fashion designer e arti-
sta pesarese, classe 1986. Dopo aver frequen-
tato il Liceo Artistico Mengaroni si trasferisce 
a Milano e si iscrive all’ Istituto Marangoni, 
conseguendo una laurea triennale in fashion 
design, dalla quale seguiranno esperienze la-
vorative importanti come le collaborazioni con 
Vivia Ferragamo e Roberto Cavalli a Firenze. 
Si trasferisce in seguito a Roma, dove decide di 
approfondire gli studi all’ Istituto Europeo di 
Design IED, ad un corso di specializzazione in 

fashion styling & fashion editing. Trasferitasi a 
Londra nel febbraio 2011, svolge il lavoro da 
designer per diversi anni in rinomate aziende, 
assumendo un ruolo di responsabilità che ri-
guarda la quasi totale gestione di uffici stile e 
prodotto. A Londra frequenta un corso sul Fo-
otwear Design, sua passione fin da bambina, 
presso la Central Saint Martins School. E’ inol-
tre rappresentata come fashion illustrator dall’ 
agenzia romana Mia Visual Studio e collabora 
con diverse aziende e magazines. Nel 2013, 
ancora stabile nella capitale inglese, fonda il 
marchio Gloria Bellardi, dove vende capi unici, 
basati su principi di sartorialità, in una delle 
aree più all’avanguardia della città: Shoredi-
tch. Dopo 4 collezioni di grande successo, forte 
delle esperienze maturate, decide di rientrare 
in Italia per portare avanti il proprio progetto, 
dove la sua visione di stile si fonde con un pro-
fondo studio della società e delle dinamiche che 
ne fanno parte, dove la sua visione di bellezza 
si fonde all’ amore per il viaggio, sua profonda 
fonte di ispirazione da sempre. II concept che 
propone il brand va oltre le uscite stagiona-
li imposte tradizionalmente dal mercato della 
moda e crea capi che possono essere indossati 
tutto l’anno. Libertà, intesa come stile di vita, 
immortalità e versatilità sono le parole chiave. 
Le collezioni si contraddistinguono per un mi-
nimalismo strutturale dove la cura del dettaglio 
è fondamentale. 
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sport
PESARO: CAMPIONATI 

ITALIANI DI TAEKWONDO, 
CADETTI E JUNIORES. 

I migliori Cadetti e Juniores riuniti quest’anno in 
un’unica e grande kermesse; oltre 700 atleti si af-
fronteranno nella prestigiosa cornice dell’Adriatic 
Arena di Pesaro dal 25 al 26 marzo 2017.
Non perdete l’occasione di prender parte alla più 
grande manifestazione nazionale di Taekwondo del 
nuovo quadriennio olimpico! 
Via Gagarin, 61122 Pesaro PU
IMPORTANTE: durante questa gara verranno uti-
lizzati il nuovo regolamento di gara della world ta-
ekwondo federation e le nuove corazze daedo 2.2 
con i nuovi parapiedi elettronici a 11 sensori. I para-
piedi verranno venduti direttamente a Pesaro o pros-
simamente tramite lo store della Pubblisport. www.
taekwondowtf.it
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA

Quando impugni l’arco e incocchi la freccia senti 
una strana energia attraversarti il corpo, energia 
che raggiunge la sua massima intensità quando 
tendi la corda e porti la freccia a sfiorarti le labbra. 
Visto dall’esterno è un momento anche seducente, 
il contatto tra la pelle e l’oggetto, che in quel mo-
mento non è più oggetto ma si fonde con la per-
sona. L’energia poi si libera quando, con un gesto 
delle dita composto ma deciso, scocchi la freccia e 
la segui raggiungere il bersaglio. Nel mio percorso 
di avvicinamento a questa disciplina ho avuto la 
fortuna di incontrare Elena Forte, dieci anni nella 
squadra nazionale di tiro con l’arco, diversi podi e 

vittorie in competizioni internazionali, pesarese da 
tutta una vita. 
Ho conosciuto Elena e la sua socia Letizia ad una 
conferenza sui campionati italiani di tiro con l’ar-
co, che proprio loro hanno contribuito a portare a 
Pesaro nella prossima primavera (24 e 25 Apri-
le, in piazzale della Libertà). In quell’occasione 
ho spiegato loro la mia idea di raccontare alcuni 
sport e ho scoperto che ci accomunavano due for-
ze potentissime: la passione per quello che stava-
mo facendo e la voglia di condividerlo. Mi han-
no parlato di come il tiro dell’arco sia soprattutto 
una  ricerca interiore, una sfida continua con noi 
stessi  per portarci oltre i nostri limiti. In questo 
senso, l’azione di scoccare la freccia non si riduce 
nel colpire il bersaglio nei migliore dei modi, ma 
significa educare il corpo e la mente a lavorare in 
simbiosi, significa sentire se stessi e il proprio cor-
po, significa essere qui ed ora, sempre, dalla prima 
all’ultima freccia. Sentirsi anziché perdere tempo 
a ragionare perché, come diceva Eugene Herrigel: 
“L’uomo è un essere pensante, ma le sue grandi 
opere vengono compiute quando non calcola e non 
pensa.” Proseguendo nella mia chiacchierata con 
Elena e Letizia, ho scoperto qualcosa in più sulla 
loro associazione, che nel 2015 è stata insignita dal 
Coni della Stella di bronzo al merito sportivo. Non 
v’è descrizione migliore dunque delle loro parole: 
“L’associazione SAGITTA ARCIERI PESARO 
nasce nell’ottobre del 2010 come intento congiun-
to di circa trenta persone, guidate da Elena Forte, 
e ha l’obiettivo di divulgare e far conoscere il tiro 

con l’arco in tutte le sue forme. Per tale ragione 
prevede corsi di avviamento, attività amatoriale, 
pre-agonismo, agonismo e agonismo ad alti li-
velli, annoverando tra gli atleti tutte le categorie: 
giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores, seniores e 
master. Ad oggi vantiamo circa novanta iscritti di 
cui un 40% relativo alle classi giovanili. La società 
è parte integrante anche del gruppo Arcieri Storici 
Città di Pesaro che si occupa nello specifico di tiro 
con l’arco storico-tradizionale. Nel  “Progetto Sa-
gitta” ha grande rilievo il settore para-archery, che 
ha portato alcuni atleti pesaresi a collocarsi tra i i 
più forti del movimento italiano, sia nella catego-
ria standing che nella categoria non vedenti. Oltre 
all’impegno promozionale, la società si adopera 
nell’organizzazione di gare interregionali e nazio-
nali oltre che di organizzare e ospitare nella città 
eventi di grande rilievo quali campionati italiani e 
gare di  selezione.”
Elena mi ha fatto notare l’importanza che questo 
sport può ricoprire per una persona disabile che, a 
differenza di quello che accade in molte altre disci-
pline, può trovarsi a concorrere con atleti normal-
mente abili senza essere discriminato. Un esempio 
di inclusione molto forte, dove lo spirito di com-
petizione sportiva e la realizzazione che ne deriva 
rimangono inalterati. 
Per chi volesse fare visita ad Elena e Letizia presso 
l’ASD Sagitta Arcieri, può trovarli al palazzetto di 
viale dei Partigiani, martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 16:30 alle 19:30. La prima lezione di tiro con 
l’arco è gratuita e senza impegno.
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sport SPORT VILLAGE SI TINGE DI ORO AI CAMPIONATI 
ITALIANI DI NUOTO SINCRONIZZATO 

Le sincronettes Juniores e seniores di Sport Vil-
lage salgono su tutti i gradini del podio:é trionfo 
dei singoli e della squadra in quel di Cremona ai 
campionati italiani invernali. Splendido oro con-
quistato dalla squadra junior composta da Ilaria 
Arteconi, Margherita Cattò, Arianna Cavedine, 
Benedetta Cecchini, Federica D’Angelo, Laura Er-
medi, Giorgia Gallo e Chiara Vetrari, che con una 
brillante performance hanno superato avversarie 
di altissimo livello. Bene anche la squadra senior 
(Ilaria Arteconi, Lucia Bacchielli, Benedetta Cec-
chini, Federica D’Angelo, Giulia Galanti, Giorgia 
Gallo, Chiara Vetrari, Lucrezia Vimini) che ha net-
tamente migliorato il punteggio delle eliminatorie 
conquistando il quinto posto in finale. Grandi emo-
zioni che non finiscono certo qui perché nel singolo 
Laura Ermedi ha dato spettacolo agguantando una 
meritatissima medaglia d’argento, seguita da Ila-

ria Arteconi e Giorgia Gallo che portano a casa un 
bronzo nel doppio junior. “E’ stata un’esperienza 
molto formativa per noi- spiega l’allenatrice Arian-
na Magi, accompagnata dalla responsabile del set-
tore Barbare Gabucci- abbiamo lavorato tantissimo 
per arrivare a una condizione tecnica all’altezza di 
questo evento. Il gruppo è molto affiatato e tutti 
danno il massimo per loro stessi e per la società. La 
grinta che ho visto negli occhi delle mie atlete e in 
particolare in quelli di Arianna Cavedine e Chiara 
Vetari che solo per pochi decimi hanno mancato il 
podio, mi da ancora più voglia di migliorare. Vo-
gliamo giocare un ruolo da protagoniste anche ai 
campionati estivi di Trieste e per fare questo ab-
biamo ancora tanta strada davanti, quindi vietato 
fermarsi.”
SPORT VILLAGE FINALI DI NUOTO REGIO-
NALI CATEGORIA A FABRIANO
Nell’accogliente e “caldo” impianto di Fabriano 
si è svolto il weekend dedicato alle finali regionali 
per gli atleti del gruppo dei categoria. Al termine 
di due giorni di gare gli atleti Sport Village hanno 
dimostrato di essere un gruppo compatto e solido 
dimostrando insieme ad un comportamento inecce-
pibile, anche dei valori tecnici apprezzabili che li 
hanno portati nella gran parte dei casi ad ottenere 
le proprie migliori prestazioni in vasca corta sia 
stagionali che in larghissima parte anche di sem-
pre. Sabato pomeriggio sono arrivate le medaglie di 
bronzo nei 100 rana di Valentina Spadoni nella ca-
tegoria juniores e di Enrico Del Pivo nella categoria 
ragazzi 14 anni. Nei 50 dorso Valentina Carlini è 
stata oro di categoria e argento assoluto miglioran-

do il proprio tempo di accesso ai campionati italiani 
di Riccione mentre Luca Venturini con proprio pri-
mato personale ha ottenuto una medaglia di bronzo 
nella categoria juniores. Il pomeriggio si è concluso 
con un buon quarto posto nella staffetta 4x200 sl 
femmine composta da Carlini Valentina, Malipiero 
Teresa, Venturini Lucia e Della Marta Maddalena. 
La domenica mattina si è aperta con l’oro nei 200 
farfalla ragazzi 14 anni di Enrico del Pivo che si 
è ripetuto dopo poco anche nei 200 misti sfioran-
do di pochi decimi il tempo limite per i campio-
nati italiani di Riccione. Bronzo anche per Lucia 
Venturini nei 200 misti cadetti. Nei 400 sl femmine 
ragazze ottimo argento per Malipiero Teresa che 
migliora anche lei il tempo di ammissione a Ric-
cione. Nel pomeriggio ancora un bronzo nei 200 
Rana per Enrico del Pivo e bronzo per Anastasia 
Ricci nella stessa gara nella categoria ragazze che 
sfiora il tempo per Riccione come già era successo 
nell’ultima prova di Senigallia. Nei 100 dorso bis 
di medaglie come già nei 50 dorso per Valentina 
Carlini e bronzo per Leonardo Ricci nella categoria 
juniores con un riscontro cronometrico che infran-
ge la sempre significativa barriera del minuto. Il 
weekend si conclude con la staffetta 4x100 sl che 
conferma nel settore femminile il quarto posto del 
sabato impreziosito dalla prima frazione di staffetta 
di Malipiero Teresa che ottiene il tempo limite per 
Riccione anche nei 100 Stile libero.
Il tecnico Alessio Mancioppi si dice molto soddi-
sfatto dei progressi e continua con determinazione 
il programma lavori per la sua squadra.

Andrea Sebastianelli 
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aforismi
Con l’avanzare dell’età, le domande non cam-
biano. Cambiano le risposte.

Gabriele Martufi

Due infelicità, sommate, possono fare una fe-
licità.

Gesualdo Bufalino

Non credo nell’aldilà, anche se mi porterò la 
biancheria di ricambio.

Woody Allen

La rabbia e l’intolleranza sono i nemici della 
corretta comprensione. 

Mahatma Gandhi

Grandi menti parlano di idee, menti mediocri 
parlano di fatti, menti piccole parlano di perso-
ne.

Eleanor Roosevelt

La luce che arde col doppio di splendore brucia 
per metà tempo.

Dal film Blade Runner

Nessuna relazione è una perdita di tempo. Se 
non ti ha portato quello che vuoi, ti ha insegnato 
quello che non vuoi.

Liquid Lives

La mia unica ambizione è quella di non essere 

nessuno; mi sembra la soluzione più sensata.
Charles Bukowski

Il più solido piacere di questa vita è il piacer 
vano delle illusioni.

Giacomo Leopardi

In ogni conchiglia c’è il buio del mare.
Alda Merini

Datemi un sogno in cui vivere, perché la realtà 
mi sta uccidendo.

Jim Morrison

Ognuno di noi è una luna: ha un lato oscuro che 
non mostra mai a nessun altro.

Mark Twain

Dovremmo fidarci sempre di quel sentimento 
silenzioso e sottile che è l’intuizione.

Guido Gaeta

Ma cosa sei tu in sostanza? qualcosa che lacri-
ma a volte, e a volte dà luce.

Alda Merini

Il computer non è una macchina intelligente che 
aiuta le persone stupide, anzi, è una macchina 
stupida che funziona solo nelle mani delle per-
sone intelligenti.

Umberto Eco

Ciò che ci sta alle spalle e ciò che ci sta di fron-
te, sono ben poca cosa rispetto a ciò che è dentro 
di noi.

Ralph Waldo Emerson

Chi vive senza follie non è savio quanto crede.
François de La Rochefoucauld

La religione di un uomo non vale molto se non 
ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo 
gatto. 

A. Lincoln

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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30 marzo 2017
Pesaro_Teatro Rossini 
COMPAÑIA DE LEONARDO CUELLO
COLLECCIÓN TANGO 
coreografia Leonardo Cuello
musiche Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli, Mi-
guel Caló, Francisco Canaro, Astor Piazzolla
con Ayelen Sánchez y Walter Suquia, Andrea 
Kuna y Juan Del Greco
Nuria Lazo y Federico Ibáñez, Paula Ayelen Álv-
arez Miño y Gonzalo Romero
e Luciana Canale y Sebastian Fernández
La compagnia di Leonardo Cuello è un grup-
po indipendente che dal 2005 indaga gli infiniti 
modi di portare in scena il tango all’insegna del-
la contaminazione con la danza contemporanea, 
sotto la guida di uno straordinario sperimenta-
tore, maestro, coreografo e ballerino tra i più 
originali e creativi dei nostri giorni.

Colección Tango è una sequenza 4 coreografie.
Diamante (musica di Osvaldo Pugliese, suono 
di Sebastián Verea) è una pièce rossa che rac-
chiude il mistero notturno e sensuale del tango, 
i passi a due strutturano la coreografia, ciascuna 
coppia ha a disposizione un assolo unico e irri-
petibile. I corpi si abbracciano nel rosso intenso 
dei costumi indossati dalle interpreti femminili. 
L’accompagnamento musicale è costituito da 
vari brani del grande Osvaldo Pugliese nelle ge-
niali interpretazioni dell’Orchestra Color Tango 
cui si amalgamano i suoni appositamente creati 
da Sebastián Verea. Un’opera dal netto taglio 
tanguero con tratti d’avanguardia.
Entre tus brazos (musiche di Carlos Di Sarli, 
Miguel Caló, suono di Sebastián Verea), parla 
del disamore, il sentimento al centro di tante 
poesie tanguere. È ambientata in una milonga 
degli anni ‘30 e ispirata all’estetica di un film in 
bianco e nero in modo da sottolineare il dramma 
dell’amore negato e la necessità di nascondere 
le proprie emozioni in pubblico. Sulla pista da 
ballo si succedono incontri dolorosi, desiderati 
e impossibili e si alternano bruschi salti spa-
zio-temporali. Certi eventi coinvolgono solo 
alcune coppie e appaiono irreali agli occhi degli 
altri ballerini sulla scena. Dagli incontri tra gli 
interpreti traspare la triste storia di alcuni degli 
intervenuti a una serata danzante in cui si intrec-
ciano apparenze e amori segreti.
Nobleza de Arrabal (musica di Francisco Cana-

ro con il Quinteto Pirincho). Un ballo di quar-
tiere come se ne tenevano tanti in ogni patio, 
centro ricreativo o club di Buenos Aires all’i-
nizio degli anni ‘40. La coreografia cerca di 
fondere la semplicità del tango tradizionale con 
la teatralità ludica in una scena colma di gioia 
e simpatia giovanile. L’ingenuità propria della 
giovinezza che si lascia trascinare dalla frene-
sia della festa popolare tra le risate e i giocosi 
contrappunti delle coppie. Francisco Canaro e 
l’inconfondibile Quinteto Pirincho costituisco-
no l’anima di una pièce che considero il mio 
primo tentativo riuscito di pensare a un tango 
coreografato con spontaneità e libertà interpre-
tativa (risale al 2006).
Eterno (musica di Astor Piazzolla) è una breve 
pièce ispirata a due brani di Astor Piazzolla, Mi-
longa del Ángel e Violentango. Si tratta di appe-
na tredici minuti in tutto di intenso tango con-
temporaneo, fuso con la danza d’avanguardia, 
in cui si ricreano i climi contrastanti delle due 
composizioni del geniale maestro. In entrambe 
domina l’espressività dei corpi che si liberano, 
nel senso più profondo del termine. I costumi 
sono semplici e dimessi, la messa in scena ri-
spetta lo spirito del Tango Danza. Un’aria di 
libertà pervade il palcoscenico al momento di 
accommiatarsi dal pubblico. Una rivoluzione 
liberatrice che corona un’ora e mezzo di poetica 
tanguera.

info: www.amatmarche.net

COLLECCIÓN TANGO
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