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DA BACH AI QUEEN
15 aprile 2019 ore 21,00
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
STEFAN MILENKOVICH
violino solista
FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
“Da Bach ai Qeen”
Muische di J. S. Bach, F. Mendelssohn, P.
I. Čajkovskij, G. Gershwin,
F. Mercury, M. Ravel
Osannato e praticamente adottato dal pubblico pesarese Milenkovich ritorna al Rossini nella doppia veste di direttore e solista.
Per l’occasione presenterà un impegnativo
quanto entusiasmante repertorio che, partendo da Bach, attraversa i capolavori classici, fino alle melodie di Freddie Mercury.
J. S. Bach Concerto brandeburghese n. 3 in
sol magg. BWV 1048
F. Mendelssohn Concerto per violino e orchestra in mi min., op. 64
P. I. Cajkovskij Valse-Scherzo in do magg.
per violino e orchestra, op. 34
G. Gershwin Tre preludi, versione per vio-
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lino e archi
F. Mercury Bohemian Rhapsody, trascrizione per violino e archi
M. Ravel Tzigane, rapsodia da concerto
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per violino e orchestra
Info:www.teatridipesaro.it/spettacolo/dabach-ai-queen

cna

“Un’impresa in Comune” la CNA incontra i candidati a Fano Tv. Giovedì la
prima puntata
PESARO - Un confronto a tutto campo sui
temi dell’economia e della piccola impresa. La CNA di Pesaro ha incontrato i tre
candidati a sindaco della città in altrettanti faccia a faccia televisivi. Negli studi di
Fano TV, l’associazione, grazie alla collaborazione di CRAI, Gruppo Eurosole, si è
confrontata con Francesca Frenquellucci
(Movimento 5 stelle); Nicola Baiocchi
(Centrodestra) e il sindaco uscente Matteo
Ricci in tre trasmissioni della durata di una
ventina di minuti circa dal suggestivo titolo “Un’impresa in Comune”.
Con la conduzione in studio di Simona

PESARO, ECONOMIA E IMPRESE

CONFRONTO TV CON I CANDIDATI A SINDACO

Zonghetti, i candidati risponderanno alle
domande dei rappresentanti dell’associazione tra i quali il segretario provinciale
della CNA, Moreno Bordoni, il presidente provinciale, Alberto Barilari, il responsabile territoriale, Antonio Bianchini e il
responsabile dell’Ufficio Stampa, Claudio
Salvi. Tanti i temi in discussione tra i quali
il futuro della città ed il suo sviluppo urbanistico; il tema della tassazione locale;
quello della burocrazia e delle infrastrutture, del porto. Particolarmente battuta la
questione della chiusura dei negozi e delle
attività nel centro storico, così come quello
dei collegamenti viari e del Piano Regolatore. Insomma un confronto a tutto campo
sui temi legati all’economia e al mondo
della piccola e media impresa. Nei faccia
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a faccia di “Un’impresa in Comune” - realizzata attraverso un format ideato dall’Ufficio Stampa della CNA e dalla redazione
di Fano Tv - alle domande degli ospiti in
studio si alterneranno contributi esterni
con interviste ad artigiani e commercianti
di Pesaro. La prima trasmissione andrà in
onda giovedì 4 aprile ed avrà per protagonista Francesca Frenquellucci, candidata a
sindaco per il Movimento 5 Stelle. Giovedì
11 aprile sarà invece la volta di Nicola Baiocchi candidato del Centrodestra. Giovedì
18 aprile è in programma il faccia a faccia
con il sindaco uscente Matteo Ricci.
“Un’impresa in Comune” andrà in onda
in prima serata subito dopo il telegiornale (ore 21 circa) e sarà replicata nei giorni
successivi nei seguenti orari.
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l’articolo

CAMBIAMENTI
Cambiamenti nasce dall’unione di imprenditori con esperienza decennale nella ricerca del
partner e vuole essere molto più di un agenzia
matrimoniale.
Il nostro obiettivo principale non sarà più
quello di agire, come nelle normali agenzie
matrimoniali, con l’intento di venderti un
servizio di incontri e basta, ma sarà quello di
lavorare sulla  comunicazione a 360°, valorizzando, al meglio, tramite servizi moderni, dinamici e divertenti, tutti i rapporti diretti delle
persone iscritte alla rete Cambiamenti.
Propone Un percorso di arricchimento umano, personale ed emozionale. Offriamo opportunità di incontro, relazione e crescita personale ai single e a chi non lo è! Servizi moderni
e divertenti, che aiutano a rendere più bella e
significativa la vita sociale e affettiva di chi si
rivolge a noi.
Inoltre L’organizzazione di Cambiamenti,
composta da una serie di agenzie tra loro collegate, offre l’opportunità di poter accedere
a tutta una serie di servizi utili alla crescita
personale, ma anche un’ampia offerta di corsi
di coaching e formazione, eventi ed iniziative, counseling per il supporto in situazioni
difficili dopo separazioni o divorzi, corsi di
psicologia self-help, benessere ed anti-stress
atti a far raggiungere al nostro cliente il perfetto equilibrio tra CUORE, MENTE e CORPO.
A tale proposito la titolare dell’agenzia Cambiamenti di Pesaro è Chiara Lodovici, laureata
in Psicologia, consulente in relazione d’aiuto
e formatrice, che ha scelto di dedicarsi anche
a quest’attività, oltre alla libera professione,
per aiutare, con amore e dedizione, chiunque
abbia voglia di rimettersi in gioco e ritrovare
fiducia nella Vita e nell’amore.
chi può essere interessato a conoscerci fissa
un colloquio preliminare e conoscitivo, in forma gratuita, dove spieghiamo e informiamo
dei nostri servizi, la nostra mission e filosofia
di lavoro. Desideriamo servire al meglio i nostri clienti perché un cliente soddisfatto è per
noi la miglior forma di comunicazione e pubblicità del nostro esclusivo servizio di ricerca
del partner. Non a caso siamo la più moderna
organizzazione italiana che si occupa sia di
single che di rapporti interpersonali a tutti i
livelli!
Perché dunque scegliere Cambiamenti?
La presenza ETICA, la nostra ragione di
esistere.
Consapevoli di realtà oscure e poco serie
che, da troppo tempo, danneggiano i clienti
e chi, come noi, mette competenza, passione e serietà in questa professione, consideriamo la presenza ETICA la più importante ragione di esistere di CambiaMenti.
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salute

VIBRA 3.0
A cosa serve? In quali campi si adopera?

VIBRA PLUS è un nuova e innovativa apparecchiatura ad onde meccano- sonore selettive;
utilizzata per trattamenti non invasivi di patologie muscolari e neuro-muscolari. É in grado
di produrre vibrazioni terapeutiche, inducendo
risposte di adattamento metabolico e neurofisiologico. Vengono trasmesse particolari frequenze locali ai recettori delle strutture mio-osteo-articolari tramite delle coppette o da un
manipolo. Queste onde interagiscono con i vari
meccano recettori, e le informazioni arrivano
ai circuiti nervosi midollari. La grande novità
della terapia Vibra sta proprio di poter lavorare
non sul sintomo (come avviene per la terapia fisica “tradizionale”) ma direttamente sul sistema
nervoso centrale!

Trattamento nel campo della neuro riabilitazione
L’aria compressa delle vibrazioni crea una azione miorilassante sulla spasticità muscolare (situazione spiacevole che avviene spesso nell’emiplegico) e favorisce nuovi pattern motori.
Trattamento a sostegno dell’attività sportiva
Migliora il recupero neuro muscolare dopo affaticamento (DOMS- dolore muscolare tardivo),
azione decontratturante muscolare, efficacia nel
riequilibrio posturale degli atleti che praticano
sport asimmetrici ( golf, tennis, baseball… ),
mantenimento della coordinazione neuro muscolare dell’atleta infortunato. Se associati a
uno sforzo volontario durante le vibrazioni, i
trattamenti Vibra sono ottimi come preparatori
alla fase di allenamento successiva ed innescano un pattern di reclutamento migliore che può
perdurare nel tempo, ottimizzando così il gesto
atletico e la performance.
Trattamento per la terapia del dolore
É in grado di stimolare fibre afferenti A-Beta in
modo selettivo e grazie all’utilizzo di diverse
frequenze agisce anche sul sistema mio fasciale
profondo. Contemporaneamente migliora resistenza, forza e coordinazione.
Per la medicina estetica
Le vibrazioni ad un’adeguata frequenza stimolano il circolo linfatico aiutando il nostro corpo
nel trattamento anche di inestetismi della pelle
(cellulite e l’effetto buccia d’arancia…) è importante comunque seguire un allenamento fisico attivo contemporaneamente. .
Trattamento per la terza Età
Agendo su tono muscolare, coordinazione e
postura; il trattamento Vibra riduce il rischio di
caduta dell’anziano.
Terapie per il recupero post-operatorio
Oggi è fondamentale una riabilitazione funzionale che rispetti i tempi di recupero biologici,
possiamo agire fin da subito sul tono muscolare dopo un’operazione, trattandosi di un intervento non invasivo. Il trattamento fisico attivo
successivo risulterà più efficace, avendo già un
muscolo “preparato” allo sforzo: ne consegue
una ripresa migliore in termini di prestazione e
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rieducazione e più breve. nell’ambito del post
chirurgico: l’innocuità e l’efficacia terapeutica
Quali risultati possiamo ottenere?
Gli effetti benefici di Vibra sono spesso immediati e già dopo poche sedute il paziente avverte
un cambiamento del sintomo! Tutto ciò permette un RECUPERO FUNZIONALE ACCELLERATO, migliorando il dolore, la ripresa funzionale e il reclutamento muscolare! Aggiungendo
un adeguata attività fisica al trattamento di Vibra si amplifica l’effetto metabolico accelerando
ulteriormente il recupero.
Questo macchinario offre diversi vantaggi:

� Terapia non dolorosa, trattandosi di vibrazioni
d’aria, con assoluto relax e relativo stato di benessere globale

� Totale sicurezza per paziente con fragilità capillare

�

Nessuna controindicazione per tutti quei pazienti – oncologici, donne in gravidanza, portatori di pacemaker- che fin’ora non potevano
spesso essere trattati con altri macchinari.

�

Possibilità di regolare sensibilità e ampiezza
della vibrazione, costituendo un approccio mirato agli obbiettivi e personalizzato su ciascuna
persona.

� Possibilità di integrazione con altri trattamenti terapeutici.

�

Possibilità di trattamento di più distretti terapeutici.
In conclusione Vibra, per tutti i punti sopra
elencati e riducendo i tempi di recupero si tratta
oggi di uno strumento d’avanguardia nelle fisioterapia d’eccellenza.
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TeatrOltre

09/14 aprile 2019
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
SPETTACOLO ITINERANTE su furgoncino, posti limitati; partenza dall’ingresso
artisti del Teatro Rossini
prenotazione obbligatoria al numero 0721
387621
Inizio spettacoli
martedì 9 aprile ore 21; mercoledì 10 apri-

MEDEA PER STRADA

le ore 18.30 e ore 21; giovedì 11 aprile ore
21; venerdì 12 aprile ore 18.30 e ore 21;
sabato 13 aprile ore 18.30; domenica 14
aprile ore 16.30 e ore 18.30
drammaturgia Elena Cotugno e Fabrizio
Sinisi
con Elena Cotugno ideazione e regia Gianpiero Borgia
produzione Teatro dei Borgia
Quello che proponiamo al pubblico è una
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esperienza che va oltre il semplice assistere
a uno spettacolo teatrale.
Gli spettatori, non più di sette, vengono invitati a salire su un furgoncino, un vecchio
ferro del ’94 allestito da Filippo Sarcinelli
che rievoca un teatrino, oppure un postribolo viaggiante. Il furgone parte e percorre
la strada, non una ma tutte le strade della
prostituzione. Ogni città ne ha una: Via Ripamonti, Viale Cristoforo Colombo, Statale 231, Riviera Nord, Lungo mare Canepa.
L’attrice, Elena Cotugno, sale come una di
quelle e ci racconta la storia di una giovane
migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per amore
di un uomo da cui si crede ricambiata e da
cui ha due figli. In ogni città ci lasciamo
condurre dalle associazioni che si occupano di tratta e prostituzione in un viaggio
attraverso quei luoghi, raccogliendo storie,
osservando come il fenomeno cambi pur
restando sempre fedele agli stessi rituali:
abbordaggio, contrattazione, consumo della prestazione. Ci sono roulotte, ombrelloni, furgoni, fuochi, luoghi di avvicinamento, di sfruttamento e schiavitù.
Info: www.teatridipesaro.it
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in evidenza

UMBERTO CARRIERA
Il romanzo dal titolo “Il coraggio delle scelte”, edito da Guaraldi, ha venduto più di cinquemila copie.
Ha anche lavorato in radio, e diretto locali
di successo come Lo Scalo di Fosso Sejore.

Umberto Carriera, è stato inserito nell’elenco dei 150 imprenditori Under30 più
promettenti del nuovo anno secondo la più
autorevole rivista di economia e finanza del
mondo, Forbes. Le scommesse, tutte vinte,
che riguardano il suo percorso imprenditoriale, senza nulla di ereditato e senza l’aiuto
economico di banche ed affini, hanno permesso al giovane business man pesarese,
di sbarcare sulla rivista più conosciuta nel

mondo per quanto concerne l’imprenditorialità e la finanza. Carriera, gestisce il ristorante “La Grande Bellezza” di Mombaroccio,
noto anche fuori dai confini regionali per la
sua cucina di elevata qualità proposta a prezzi contenuti, il ristorante “Osteria delle Candele” all’interno del borgo di Candelara, e la
piadineria “il Chiosco” a Pesaro, nota per la
piadina fatta in casa utilizzando l’olio extravergine di Cartoceto.
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arte
Prosegue fino al 5 maggio 2019 l’esposizione fotografica “I like food better
than people” della giovane fotografa pesarese Marzia Gamba, a cura di
Camilla Falcioni presso l’Art Hotel
Commercianti nel cuore della città di
Bologna
E’ possibile prenotare la sala in cui sono esposte le opere per organizzare meeting e piccoli eventi
La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 14
alle ore 18
ingresso libero
informazioni alla Reception
Via de’ Pignattari
info e prenotazioni
commercianti@arthotels.it
t_051-7457511

SAXOFOLLIA QUARTET
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini ore 18:00

xofollia. Pagine eseguite “in acustico” senza
l’ausilio dell’amplificazione, per restituirci la
bellezza e la naturalezza del suono. Il repertorio è particolarmente ricco e comprende i
classici del jazz e le melodie di Morricone.
Info: www.teatridipesaro.it

FABRIZIO BOSSO Tromba
FABRIZIO BENEVELLI Sax soprano
GIOVANNI CONTRI Sax contralto
MARCO FERRI Sax tenore
ALESSANDRO CREOLA Sax baritono
Musiche di D. Ellington, D. Gillespie, P.
Johnston , Q. Jones , B. Evans, J. do Bandolim, E. Morricone ,V. Joumans, T. Monk, B.
Martino,B. Golson, R. Galliano
Fabrizio Bosso non finisce mai di stupire! Lo
abbiamo ascoltato numerose volte a Pesaro,
questa volta ci regala una rarità assoluta, frutto della collaborazione con il quartetto Sa-

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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aforismi
L’anima richiede attenzione.
Richiede bellezza, richiede apprendimento.
J. Hillman
Non abbiamo mai smesso di ridere, è il segreto
di stare bene insieme: noi ridevamo delle stesse
cose.
Sandra e Raimondo
Invecchiando non voglio sembrare più giovane.
Voglio sembrare più felice.
Anna Magnani
C’è una strana malafede nel conciliare il di-

sprezzo per le donne con il rispetto di cui si circondano le madri.
Simone De Beauvoir
Ero triste perchè non avevo scarpe, finché non
incontrai un uomo senza piedi.
Harold Abbott
Gli alberi sono poesie che la terra scrive sul cielo.
Kahlil Gibran
C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti
nessuno.
Luigi Pirandello
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L’uomo nuovo troverà la sua religione nella natura
non in morte statue di pietra, ma in alberi vivi
che danzano nel vento.
Osho
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da non perdere

TEATRO ROSSINI
TEATRO SPERIMENTALE
CHIESA DELL’ANNUNZIATA
sabato 06 aprile 2019 ore 19,00

MECNA + MALDESTRO + DUTCH
NAZARI
progetto artistico
Edoardo Gessi & Amat

Un “microfestival” dedicato alle nuove tendenze musicali dal titolo Trips/exploring millenials
sounds è l’appuntamento del 6 aprile che attraversa “la città della musica” realizzato da una
collaborazione artistica dell’AMAT con il dicias-

TRIPS / EXPLORING MILLENIALS SOUNDS

settenne pesarese Edoardo Gessi. Un trittico di
proposte che prende avvio alle ore 19 alla Chiesa
dell’Annunziata con Dutch Nazari, “cantautorap” unico, atipico, sempre personale, prosegue
alle ore 21 al Teatro Rossini con Mecna, targa
Giovani MEI 2.0 come miglior solista, Premio
“Social” per il miglior uso dei social network per
la diffusione della propria musica che presenta a
Playlist il suo ultimo Blue Karaoke, una raccolta
di canzoni che si sviluppano su melodie semplici
e lineari, per concludersi alle ore 22.30 al Teatro
Sperimentale con Maldestro, già pluripremiato
cantautore napoletano, secondo alla Targa Tenco
come miglior album d’esordio nel 2017, secondo
posto al Festival di Sanremo 2017 fra le “Nuo-

ve Proposte” e Premio della Critica del Festival
della canzone italiana Mia Martini relativo a tale
sezione.
info: www.teatridipesaro.it

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO

(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

18

ilpesaro.it

marzo 2019

ilpesaro.it

marzo 2019

19

