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cultura THESYS

Grande evento per i 40 anni di attività, padro-
ne di casa Giuliano Dini che dopo una carrie-
ra lavorativa che inizia nel lontano 1978 con il 
primo centro scolastico nellle marche “Thesys” 
scuola per programmatori/operatori elettronici, 
per proseguire con i corsi di informatica/con-
tabilità e fisco, con la direzione didattica della 
filiale di Pesaro. 
Nel 1984 si completa con il “Gruppo Pitago-
ra”  nel 1988 riceve la Laurea “Honoris Causa” 
in scienze dell’informazione. Un curriculum 
lunghissimo fatto da corsi di tutti i livelli con 
sedi anche a San Marino e Rimini, nel 1995 

arriva anche il titolo di Cavaliere per l’attività 
nel mondo scolastico, fino ai giorni nostri, con 
la sede di Pesaro che dal 2002 si trasforma in 
“Italstudi” e il 2 Marzo ha voluto festeggiare i 
40 anni di attività invitando i Docenti ai quali è 
stata consegnata la targa ricordo, invitati anche 
corsisti e amici, che hanno festeggiato in alle-
gria al ristorante “Mare e Monti” di Pesaro con 
l’intrattenimento di cantanti, sosia e imitatori 
“Renato Zero e Valentino Rossi” oltre a poeti,-
narratori e giornalisti in una bellissima serata.

Tanti auguri dalla redazione.
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playlistTEATROLTRE-AMY LEON IN CONCERTO

Palcoscenico per le più importanti espe-
rienze del teatro di ricerca italiano, Tea-
trOltre raggiunge la 14° edizione con una 
proposta fatta di teatro, musica e danza. 14 
gli appuntamenti a Pesaro.  
Un’esplosione di teatro, musica e danza la 
quattordicesima edizione di TeatrOltre, un 

palcoscenico per le più importanti espe-
rienze dei linguaggi contemporanei.

sabato 28 aprile 2018 orari 21:00
CHIESA DELLA SANTISSIMA 
ANNUNZIATA
Via dell’Annunziata 9 PESARO

Amy León vive a New York, nata ad Har-
lem e ora residente a Brooklyn, è musici-
sta, poeta ed educatrice. 
Si è esibita in moltissimi spettacoli negli 
States e in tutto il Regno Unito, collabo-
rando con realtà del calibro di BBC, Roun-
dhouse, Amnesty International e tanti altri.
Alunna della famigerata Nuyorican Slam 
Team ha saputo concentrare e fondere mu-
sica e poesia attraverso performance poten-
temente trasparenti, coraggiose e intime, 
concentrandosi su ineguaglianze sociali tra 
bianchi e neri, celebrazione dell’amore e 
sulla difficoltà dell’essere donna.
Autrice di due raccolte di poesie – The wa-
ter under the bridge e Mouth Full of Con-
crete – ha pubblicato lo scorso anno il suo 
album d’esordio Something Melancholy.
La musica dovrebbe avere ancora questo 
potere, descrivere il mondo, non abbando-
nare la storia, avere uno sguardo sincero 
e profondo sulle nostre miserie. Gli occhi 
di questa ragazza esprimono la verità che 
resiste.

www.teatridipesaro.it
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sicurezza A.S TECNOLOGIE DI SICUREZZA
A.S Tecnologie di Sicurezza snc opera nel set-
tore della sicurezza attiva e passiva da oltre 30 
anni, mettendo a disposizione dei propri clienti 
una organizzazione tecnico-commerciale che si 
distingue in competenza, serietà e professiona-
lità. Composta da persone con ventennale espe-
rienza nel settore della sicurezza, basa la sua fi-
losofia sull’elevata specializzazione tecnologica 
e su partnership strategiche per garantire alla 
propria clientela il meglio che il mondo della 
sicurezza offre attualmente, sia a livello nazio-
nale che mondiale. Lo scopo primario di A.S 
Tecnologie di Sicurezza è la soddisfazione del 
cliente attraverso la garanzia di una tempestiva 
ed efficace risposta a tutte le eventuali necessi-
tà, anche le più peculiari. A.S Tecnologie di Si-
curezza si rivolge ad un pubblico specializzato 
nella sicurezza, con prodotti di videosorveglian-
za di ultima generazione, della rilevazione furto 
e automazione cancelli garantendo così il mas-
simo interesse nello sviluppo di prodotti sempre 
più all’avanguardia, oltre a prodotti di estrema 
importanza per tutto il Sistema antirapina ne-
cessario alle Banche (bussole, ecc.).
La nostra esperienza nel Sistema Bancario 
nell’ambito della Sicurezza copre 360°, dal 
controllo accessi all’antintrusione, dall’antin-
cendio all’antirapina, dalla videosorveglianza 
all’automazione cancelli. La nostra esperienza 
diretta sulle Filiali della Banca delle Marche 
che gestiamo da circa 25 anni, ci ha dato inoltre 

una conoscenza specifica dei Sistemi necessari 
alla Sicurezza Bancaria, che riportiamo in tutti 
i settori: Pubblico,Privato, Commerciale e Indu-
striale. I nostri Installatori sono professionisti 
dei Sistemi Integrati di Sicurezza, garantendo 
per ciò in ogni momento anche l’assistenza post 
installazione dei prodotti installati, dalle bussole 
alle telecamere, dalla rilevazione furto all’auto-
mazione cancelli. Per quanto riguarda le bussole 
e gli altri sistemi antirapina ci avvaliamo della 
collaborazione tra le più importanti aziende con 
esperienza e qualità nei prodotti, che seguono 
le attuali normative europee. Grazie agli staff 
interni riusciamo a dare prodotti personalizzati, 

costruiti su misura rispetto le esigenze dei sin-
goli Clienti. I prodotti offerti sono caratterizzati 
da elevate caratteristiche di qualità e ritrovati 
tecnologici grazie al continuo aggiornamento di 
know-how da parte dei rispettivi dipartimenti di 
Ricerca e Sviluppo. Forniamo un servizio com-
pleto dalla progettazione alla vendita diretta ed 
installazione dei materiali scelti secondo le esi-
genze dei nostri Clienti fino alla Assistenza post 
vendita. Nel 2018 ha partecipato all’EXPO di 
primavera al  Bpa Palas PESARO.

A.S Tecnologie di Sicurezza  srl
via Liguria 29 Pesaro (PU) 
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news BIELORUSSIA-ITALIA, MINSK-PESARO 
ECCO LA NUOVA VIA DELLA SETA

Strepitoso successo per la X edizione di Moda 
Italia a Minsk, evento organizzato dalla CNA 
di Pesaro e Urbino
PESARO - Una nuova via della seta tra Bielo-
russia e Italia. Dopo dieci edizioni “Moda Italia 
a Minsk”, la manifestazione dedicata alla moda 
e al fashion italiano, si può ben dire che tra i 
due paesi ed in particolare tra Minsk e Pesaro si 
sia creato un canale straordinario per le nostre 
imprese del tessile abbigliamento, calzature e 
pelletterie. Già perché l’iniziativa, organizzata 
quasi per caso cinque anni fa dalla CNA di Pe-
saro e Urbino e dalla Italian Brand Designer, è 
diventata in dieci edizioni (due all’anno), una 
sorta di “Palazzo Pitti” della moda della Bielo-
russia; un paese che conta 10 milioni di abitanti 
di cui 2 nella sola Minsk. 
Ed è proprio nella capitale della repubblica 
che “Moda Italia a Minsk”, ha visto sfilare con 
successo nei giorni scorsi, tanti brand italiani. 
Nella prestigiosa e sfarzosa “Dipservice Hall”, 
nel centro storico di Minsk – si è tenuto il de-
filé che rappresenta certamente il momento più 
glamour e l’occasione per ammirare le produ-
zioni delle aziende marchigiane e italiane. Sulla 
passerella di Minsk sono sfilati i marchi Giorgio 
Fabiani scarpe donna (Fermo); Lunella scarpe 
bimbi (Monturano); Danilo Di Lea, scarpe don-
na (Porto Sant’Elpidio); Patrizia Parma piumini 
(Mantova); Absolut Joy, abbigliamento uomo 
(Bologna); Sexy Woman abbigliamento donna 

(Bologna); JMP intimo e moda mare (Pesaro); 
Corso Principe borse (Fano); Totti swimwear 
costumi mare (Lecce); LJW orologi di alta qua-
lità personalizzabili (Napoli); Spazio Sira, giac-
coni in pelle e pellicce (Napoli).
E dopo i bagni di folla delle prime edizioni, ora 
la sfilata è riservata ai più importanti media na-
zionali e buyer commerciali (era presente anche 
l’Ambasciatore italiano Stefano Bianchi). Un 
defilè di grande classe che ha offerto tutto il gu-
sto, la qualità e la cura dei dettagli delle aziende 
italiane. Una sfilata che ha letteralmente conqui-
stato gli addetti ai lavori, tanto che alcuni dei 
brand che hanno sfilato a Minsk, hanno venduto 
tutte le loro collezioni.     
“Questa volta - commenta Moreno Bordoni, 
segretario provinciale della CNA e patròn della 
manifestazione - abbiamo veramente sbancato. 
Ormai “Moda Italia a Minsk” è diventata un 
punto di riferimento per la moda di quel paese. 
Non solo facciamo tendenza, ma anche affari, 
grazie anche alla grande attenzione dei media 
che seguono l’evento. Il Full made in Italy è 
sempre più apprezzato. E’ l’Italia che propone 
tutto il suo gusto, la sua abilità, la sua capacità 
di confezionare capi di grande qualità e cura dei 
particolari che sta conquistando fette di mercato 
sempre più importanti in Bielorussia e nei pa-
esi dell’Unione euroasiatica nel settore della 
moda”. 
Un’iniziativa resa possibile grazie alla collabo-

razione con l’Ambasciata italiana e con la Ca-
mera di Commercio e Industria nazionale bielo-
russa. Oltre al segretario della CNA di Pesaro e 
Urbino, Moreno Bordoni era presente a Minsk, 
Riccardo Rossetti per la Italian Brand Designer.



9ilpesaro.it       marzo 2018



10 ilpesaro.it       marzo 2018

musica
STREET FUD FESTIVAL 2018 

CATTOLICA 
PIAZZA PRIMO MAGGIO 

Cattolica festeggia anche quest’anno la 
Pasqua con la nuova edizione di Street 
FUD Festival, evento che si tiene nel 
centro storico nel fine settimana pa-
squale. 4 giorni pensati per proporre al 
pubblico la qualità del cibo di strada e le 
tradizioni di varie regioni italiane. 
Per l’occasione più di 20 trucks saranno 
a disposizione del pubblico, portando a 
Cattolica i profumi e i sapori dello street 
food di qualità. Spazio a fritti, piadine, 
panini, porchette e molto altro ancora. 
Le degustazioni saranno accompagnate 
da concerti, musica dal vivo, spettacoli 
e giochi per bambini. 
Street FUD Festival 2018 fa tappa a Cat-
tolica dal 30 Marzo al 2 Aprile.

MICHAEL JACKSON IL RE DEL POP
SINFONICA 3.0

Teatro Rossini, p.zza Lazzarini, Pesaro
venerdì 6 aprile 2018 alle 21:15

Roberto Molinelli, direttore e
arrangiatore 
Claudio Salvi, testi 
Rossini Pop Orchestra 
Musiche di M. Jackson
Stagione concertistica dell’Orchestra Sin-
fonica G. Rossini. Il programma conferma 
il mix tra repertorio e modernità: da Mozart 
a Jackson passando per Rossini. I risultati 
degli anni passati confermano questo for-
tunato intreccio rafforzando Sinfonica 3.0, 
un titolo scelto perché evidenzia il dna 
dell’orchestra e la vocazione alla moderni-
tà. Il calendario propone concerti classici, 
un’opera, un’operetta, un concerto istitu-
zionale celebrativo, un concerto di musica 
sacra e un nuovo progetto crossover; ven-
gono proposti generi musicali diversi in 
linea con lo status di Città Creativa della 
musica recentemente attestato dall’UNE-
SCO. 
Informazioni: Teatro Rossini 0721 
387620 - 387621
info: www.teatridipesaro.it

Concerto in abbonamento:
Posto di Platea e Posto di Palco I ordine 
e di II ordine € 20 (€ 17 ridotto); Posto di 
Palco III ordine € 17 (€15 ridotto); Posto 
di Palco IV ordine € 12; Loggione € 10.



11ilpesaro.it       marzo 2018



12 ilpesaro.it       marzo 2018

suoni IRENE GRANDI/ PASTIS
Il Teatro Sanzio torna a ospitare la sezione de-
dicata alla musica - Urbino in Musica, attesa 
quarta edizione della stagione musicale promos-
sa dal Comune di Urbino e dall’AMAT con il 
contributo di Regione Marche e Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo - che 
accresce la composita e ricca proposta cultura-
le della città con appuntamenti per un pubblico 
ampio e diversificato per un’esperienza a 360° 
nell’universo musicale.
Giovedì 19 aprile una delle più apprezzate voci 
della musica italiana, Irene Grandi si unisce alla 
band dei fratelli Lanza, Pastis, partendo con il 

pubblico per un Lungoviaggio. Uno spettaco-
lo-laboratorio interattivo tra suoni e immagini 
del quotidiano, videoarte musicale, dove i suoni 
e i rumori della più varia umanità, i volti degli 
spettatori, le parole e la musica, si fondono in 
un’unica performance interattiva. Uno spettaco-
lo atipico in cui le immagini “si suoneranno e si 
canteranno”, una sorta di “fotoconcerto” dove 
ogni opera messa in scena rappresenterà un 
viaggio , concorrendo così a delineare il tema 
portante voluto dagli artisti e da cui nasce il ti-
tolo Lungoviaggio.
info: www. urbino.virgilio.it
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danza 14DAYS
13 aprile 2018 ore 21:00 
TEATRO ROSSINI Piazzale Lazzarini

Michael Nunn & William Trevitt, fondatori dei BalletBoyz®, 
sono considerati i pionieri dell’idea di una danza per tutti. La 
compagnia composta da dieci strepitosi giovani talenti, è consi-
derata come una delle forze più originali e innovative nel panora-
ma della modern dance, raggiungendo un vasto pubblico grazie 
ai loro applauditi lavori in teatro e in televisione. La popolarità è 
arrivata con i documentari su Channel 4 Ballet Boyz I & II, Stri-
ctly Bolshoi, The Royal Ballet in Cuba e grazie all’innovativo 
Ballet Boyz: The Rite of Spring per il canale BBC Three. 
La compagnia (unico ensamble inglese tutto al maschile) ha av-
viato una profonda innovazione nella danza rivoluzionando la 
programmazione, utilizzando nuovi schemi, collaborando con 
un’ampia rosa di talenti “di rottura” e costruendo un gran seguito 
attraverso i documentari per la TV. Dalla loro nascita nel 2001, 
la compagnia ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomina-
tion per premi internazionali: l’Olivier Award, due nomination 
al South Bank Show Award, la Rose d’Or, l’International Emmy 
e il Golden Prague Grand Prix per i documentari televisivi. La 
compagnia si esibisce regolarmente in Gran Bretagna e all’este-
ro, con un repertorio di oltre 30 coreografie, 25 delle quali ap-
positamente create. Nella nuova sede, a Kingston upon Thames, 
si prosegue nell’obiettivo di Nunn & Trevitt di “una danza per 
tutti”, tramite l’organizzazione di world-class che coinvolgono 
la comunità locale; lo scopo è quello di promuovere una colla-
borazione dinamica ed efficace con il programma di danza della 
Kingston University.mob. 340 828 9732
info: www.teatridipesaro.it
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aforismi
Il segreto dell’esistenza umana non è vivere per 
vivere, ma avere qualcosa per cui vivere.

Fëdor Dostoevskij

Chi non conosce la verità è uno stolto, ma chi, 
conoscendola la chiama menzogna, è un delin-
quente.

Bertolt Brecht

La vera domanda non è se esiste la vita dopo la 
morte. La vera domanda è se hai vissuto prima 
della morte.

Osho

Esercitati a distaccarti da tutto ciò che temi di 
perdere!

Dhiravamsa

Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sem-
pre qualcosa che è possibile fare. Guardate le 
stelle invece dei vostri piedi.

Stephen Hawing

L’uomo felice è colui che fa del bene agli altri, 
l’uomo infelice è colui che si aspetta il bene da-
gli altri.

Hazrat Inayat Khan
 
E ricorda: prima di discutere, respira; prima di 
parlare, ascolta; prima di criticare, esaminati; 
prima di scrivere, pensa; prima di far male, sen-

ti; prima di arrenderti, prova; prima di morire, 
vivi.

W. Shakespeare

Che cos’è il silenzio? Una risposta intelligente.
Anonimo

Non importa quanto stretto sia il passaggio, 
quanto piena di castighi la vita, io sono il pa-
drone del mio destino: io sono il capitano della 
mia anima.

William Ernest Henley

Niente se ne va prima di averci insegnato ciò 
che dobbiamo imparare. 

Buddha

Essere amati profondamente da qualcuno ci 
rende forti; amare profondamente ci rende co-
raggiosi.

Lao Tzù

Ognuno di noi può vedere solo quello che porta 
nel proprio cuore. Chi non trova nulla di buono 
nei posti in cui è stato non potrà trovare altra 
cosa né qui né da nessun’altra parte.

Parabola dell’Oasi

E tu, guarda le candele... fanno luce, e intanto 
muoiono.

Goethe

Colui che genera un figlio non è ancora un pa-

dre, un padre è colui che genera un figlio e se ne 
rende degno.

Fedor Dostoevskij 

Ho imparato che il coraggio non è l’assenza di 
paura, ma il trionfo sulla paura. L’uomo audace 
non è quello che non ha paura, ma quello che 
conquista la paura.

N. Mandela

I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano.
Pablo Picasso

Io sono il suo albero, lei il mio cuore inciso.
J. Prevert

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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PEPPE BARRA & BAND
TEATRO ROSSINI 
Piazzale Lazzarini
29 aprile 2018 ore 18:00
    
PEPPE BARRA
& BAND
...e cammina cammina...
Un viaggio attraverso un vasto paesaggio 
culturale, canzoni vecchie e nuove di autori 
diversi (Raffaele Viviani, Salvatore Di Gia-
como, Enzo Gragnaniello) in un crescendo 
di emozioni e musica ... e un omaggio a Pino 
Daniele.

Biglietti
Posto di platea e palco di I e II ordine €30
Posto di palco di III ordine €25 Ridotto €22
Posto di palco di IV ordine €22 Ridotto €20
Loggione €10
www.teatridipesaro.it
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