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PESARO NEL CUORE

CHRISTMAS... VERY (n)ICE 
dal 26/11/16 all’8/1/17 Centro Storico di Pesaro 
26/11 ore 18.00 - Piazza del Popolo - Una gran-
de, sorprendente ed emozionante cerimonia di 
apertura del periodo natalizio.
dal 26/11/16 all’8/01/17  - Piazza del Popolo dal-
le 10.00 alle 23.00 
Pista Pattinaggio su ghiaccio - Intero 8,00 € - 
convenzioni per famiglie e bambini 
dal 26/11/16 all’8/01/17 - centro storico dalle 
10.00 alle 18.00 
I mercatini di Natale - Una festa per tutti e 5 i 
sensi: ascoltare e ammirare, respirare e gustare, 
toccando con mano la tradizione e vivendo il cli-

ma di festa che avvolge e riscalda.
Tutti i weekend di dicembre dalle 18.00 alle 
20.00 
Gli Angoli del NataleAbbiamo scelto i migliori 
musicisti per regalarvi un ascolto che si trasformi 
in un momento da ricordare. 
Artisti e musicisti si esibiscono in performance e 
atmosfere natalizie.  
Ma Pesaro nel Cuore è anche tanto altro: Canti 
sotto l’albero, proiezione di cartoni animati di 
successo per i bambini, bande di natale itineran-
ti, Babbo Natale pattinatore che regala doni ai 
bimbi, esibizioni, iniziative, spettacoli, concerti 
e tanto altro.

VILLA PODEROSA

a  Villa Fastiggi di Pesaro presenta 
una serata a tema 

“IL SOGNO AMERICANO” 
il vero sound U.S.A. negli anni 

‘70/’80.

Concerto Live 
WEST RIVER BAND

musica della west coast 
country rock pop folk.
a seguire DJ Sauro
Il tutto in diretta su 

RADIO SMERALDA
infoline e prenotazioni cene 

329 6185153
FB: west river band
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art&food GELARTERIA ORTI GIULI

Orti Giuli, la nuova “gelarteria” di Pesaro, si tro-
va in uno degli angoli più suggestivi del centro 
storico, a ridosso del “pentagono” roveresco rea-
lizzato a metà Cinquecento; un perimetro urbano, 
geometrico e simbolico, con baluardi e possenti 
muraglie che ampliò la città, sovrapponendosi al 
nucleo medievale e facendo da modello per al-
tri centri italiani ed europei. Nato per iniziativa 
di Paola, Anna Maria e Stefano, Orti Giuli è un 
locale per la produzione del gelato e della pic-
cola pasticceria; un luogo dove acquistare cose 
gustose o sedersi per gustarle in un ambiente dal 
fascino antico, ma modernamente arredato, che 

si animerà di iniziative dedicate alla cultura del 
cibo, all’arte e alla solidarietà sociale. I prodotti 
che qui potrete trovare vanno dal gelato ai biscot-
ti, dal maritozzo al ciambellone. Tutti alimenti 
realizzati con ingredienti biologici, stagionali, 
semplici e raffinati, collegati a produttori sensibi-
li all’alimentazione sana, all’etica professionale, 
al benessere e alla valorizzazione dei prodotti lo-
cali. Un luogo dunque dove fermarsi per gustare 
al meglio un gelato, una fetta di torta, un caffè 
o un thé in uno spazio dove è possibile trovare 
anche alimenti per gli occhi e la mente, mostre 
d’arte e di fotografia, recitazioni di poesie e per-

formance musicali, presentazione di libri e tante 
altre iniziative destinate ad adulti e piccini.
SFOGLIE ORTI GIULI
Biscotti piacevoli e raffinati nella fragranza, 
leggeri e composti di elementi naturali e frutta 
secca; lavorati con molta pazienza e abilità. 
GELATO E GRANITE DI STEFINO
Nasce a Bologna nel 1998 dall’idea di Stefano 
Roccamo di produrre il gelato più buono e ge-
nuino possibile: è un prodotto semplice, fatto 
con pochi ingredienti certificati biologici, scelti 
da aziende locali a conduzione familiare o dalla 
rete del commercio equo e solidale.
ANICINI
I marchigiani sono da secoli legati alla sfiziosa 
fragranza che utilizzano in molte ricette.
CIALDA PER CONI
Ricetta antichissima di probabile origine liturgi-
ca, preparata dai “cialdonari”.
MARITOZZO
È un dolce antico diffusosi nelle Marche da 
Roma, che i venditori ambulanti vendevano 
insieme a lupini, sementine e mele caramellate 
urante le feste padronali e le fiere di un tempo.
TOZZETTI
Questi dolci sono confezionati un pò dovunque 
nelle Marche, dove il “tozzo” significa pane 
duro.

via Belvedere, 38 - Pesaro - 0721 33418
info@ortigiuli.it

facebook ORTI GIULI - GELARTERIA
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cultura ISTITUTO BRAMANTE GENGA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: UNA 
LUNGA TRADIZIONE AL BRAMANTE-
GENGA ORA ANCHE ALL’ESTERO 
Volete che i vostri figli abbiano la possibilità di 
provare sul campo, in azienda o in uno studio 
professionale, come sarà il loro futuro lavorati-
vo? 
La nostra scuola è sempre stata sensibile al futuro 
dei propri alunni. Per questo motivo, ha creato 
una sinergia vincente con le aziende del territorio 
e dà la possibilità ai nostri studenti di sperimenta-
re in prima persona un’esperienza lavorativa, sia 
estiva che invernale, perfettamente integrata nel 

piano di studi con le discipline curricolari.
Questa è la nostra realtà:
• Pionieri nell’Alternanza scuola-lavoro con 15 
anni di esperienza
• Sinergia tra tutor didattici e tutor aziendali
• Disponibilità di oltre 80 aziende, enti pubblici, 
studi professionali ad accogliere i nostri studenti
• Stage estivi
• Impresa simulata
Attraverso l’attività di alternanza scuola-lavoro, 
i nostri ragazzi escono dal BramanteGenga con-
sapevoli delle sfide che dovranno affrontare al 
termine del percorso di studi.
Quale miglior possibilità per capire se le proprie 
aspirazioni coincidono con la tipologia di impie-
go desiderato? L’Alternanza permette di sceglie-
re con convinzione e consapevolezza la propria 
carriera e, sempre più spesso, di trovare un im-
mediato sbocco lavorativo in linea con le proprie 
competenze. 
Soprattutto al BramanteGenga di Pesaro.
Da quest’anno le esperienze lavorative si svolge-
ranno anche all’estero, nei paesi di cui gli alunni 
studiano la lingua.
Andremo in stage linguistico - aziendale a Malta, 
a Marsiglia, a Madrid e a Vienna!!!

Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bra-
mante Genga _ 61122 Pesaro via Nanterre sn 
+39.0721.454538 _ c.f. 92052320410
segreteria@itbramantegenga.it

CORSI

INDIRIZZI SETTORE ECONOMICO: 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKE-
TING* 
• Tecnico economico aziendale 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING 
• Tecnico economico internazionale linguistico 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
• Tecnico economico informatico 
* NUOVI CORSI:
- Finanza e Marketing 
- Business Management 

INDIRIZZI SETTORE TECNOLOGICO: 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
• Tecnico delle costruzioni ed esperto in ambien-
te e territorio 
TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI 
• Tecnico delle costruzioni tradizionali e in legno 
- bioedilizia 
GEOTECNICO 
• Tecnico in ambito geologico e ambientale 

Tutti i corsi sono integrati con la progettazione 
BIM (Building Information Modeling) 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
OPERATORE DEL LEGNO 
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feste CASTELLO DI NATALE 2016

A partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio musica, 
animazioni, mercatini e l’atmosfera unica che solo un Ca-
stello può regalarti sono gli ingredienti che renderanno la 
tua visita a Gradara un’esperienza emozionante. Lungo le 
nostre viuzze troverai tante idee regalo per le tue feste, 
nelle nostre botteghe e nei mercatini allestiti nei giorni 
festivi. Gusterai ottimi pranzi e romantiche cenette nei 
locali che sanno soddisfare anche i palati più esigenti.
Ti riscalderai il cuore al caldo abbraccio che solo l’at-
mosfera unica del nostro borgo addobbato a festa può 
donare, in un’atmosfera unica tra giochi, animazioni e 
musica.
www.gradara.org

LE VIE DEI PRESEPI 2016-‘17
8 DICEMBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017
Giunge quest’anno alla sedicesima edizione la 
rassegna presepiale organizzata dalla Associazio-
ne Pro Urbino in collaborazione con tanti prese-
pisti, diverse realtà del territorio e patrocinata dal 
Comune di Urbino. La mostra diffusa, unica nel 
suo genere in quanto distribuita in decine di punti 
espositivi sparsi tra le vie e i vicoli della città, pre-
senterà alcuni punti principali con percorso inter-
no, ognuno con presepi a tema diverso, ospitati in 
alcune chiese e palazzi. Tutti gli altri punti saranno 
invece visibili lungo le caratteristiche viuzze citta-
dine affacciandosi in qualche vetrina di un negozio 
o nella finestra di una casa, in una chiesa o dentro 
un antico portone. Una mappa ritirabile all’ingres-
so di uno dei punti maggiori permetterà al visita-

tore di crearsi un suggestivo itinerario per Urbino, 
all’insegna delle Natività e della scoperta di angoli 
incantevoli. Novità della 16^ edizione sarà una 
importante sezione di presepi provenienti da tutto 
il mondo e realizzati davvero con ogni materiale. 
Non mancheranno le grandi opere tradizionali, in 
movimento e non. Sempre presente infine una par-
te dedicata ai presepi più artistici e moderni. Oltre 
all’inaugurazione, giovedì 8 dicembre con con-
certo natalizio, lungo il mese faranno da contorno 
diverse iniziative come visite guidate e trekking, 
la premiazione dello storico concorso dialettale e 
tanto altro, a cui si aggiungono tutti gli eventi pro-
mossi dal Comune e dalle altre associazioni della 
città. Vi aspettiamo alle Vie dei Presepi!

www.prourbino.it
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festeFESTA DEL DUCA D’INVERNO 

UrBINO 8/9/10 dicembre 2016 

Con l’arrivo del ponte dell’Immacolata, torna 
quello che è ormai un appuntamento fisso nel 
calendario degli eventi di Urbino: la Festa del 
Duca d’inverno, arrivata alla sua V edizione.
Quest’anno tante novità non solo per quanto 
riguarda gli spettacoli, ma soprattutto per la 
nuova location! La Rievocazione invernale si 
sposta, infatti, in Via Barocci, Piazzetta del Car-
mine, vicoli e vicoletti ducali.
L’edizione 2016, grazie alla collaborazione con 

gli Oratori di San Giovanni  e di San Giuseppe, 
Ars Balistarum, l’Associazione delle Contrade 
cittadine, la Compagnia Feltria “Aquile Ducali” 
Arcieri di Urbino e la Pro Urbino, intende valor-
izzare l’eredità artistica e umanistica della città 
di Urbino senza tralasciare il settore scientifico 
tecnologico e gli illustri artigiani della scienza 
del Ducato, particolarmente legati a questa zona 
della città. 
Quest’anno prenderà vita “Luminarie e Lumi-
nari”: urbinati e turisti, potranno scoprire scorci 
inediti della città ducale, animati da presepi ri-

nascimentali, rievocazioni e non solo…
Immancabili il Presepe vivente rinascimentale 
(unico in Italia), arricchito da particolari real-
izzati dagli alunni del Liceo Artistico “Scuola 
del Libro” di Urbino ed il mercato storico, con 
banchi riprodotti fedelmente da miniature del 
’400:  il ceramista e l’artigiano del legno ma an-
che giochi rinascimentali e spettacoli per grandi 
e bambini.
Immancabili le sfilate del gruppo storico 
dell’A.R.S. insieme ai Tamburi Ducali. Molti i 
gruppi ospiti di delegazioni della zona.
Visto il successo riscontrato nella passa-
ta edizione, verrà riproposta l’iniziativa “1 
Kilometro di Natale”: circa un chilometro di 
passeggiata tra oggetti artistici e artigianali, 
Maestri artigiani dell’arte presepiale e labora-
tori dedicati alla creazione di statuine e acces-
sori.
Nei giorni 8/9/10 dicembre in occasione della 
Festa del Duca d’inverno artigiani degli antichi 
mestieri animeranno Via Barocci in cui si pot-
ranno scoprire le tecniche artigiane per la crea-
zione di statuine in argilla e ceramica. Prodotti 
artigianali e originali per tutti i gusti!
Intrattenimento ed animazione per bambini e 
non-più-bambini!
Per essere sempre aggiornati sull’ iniziativa, se-
guiteci su Facebook!

www.urbinofestadelduca.it
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night CANDELE A CANDELARA

Emozioni a lume di candela
TUTTI I GIORNI ALLE ORE 17:30 e 18:30 

SPEGNIMENTO LUCE ELETTRICA E 
PER 15 MINUTI ATMOSFERA MAGICA 

CON IL BORGO MEDIEVALE 
ILLUMINATO DA TANTE 

FIAMMELLE TREMOLANTI

26-27 novembre • 3-4 • 8-9-10-11 
dicembre 2016

Il mercatino prenatalizio “Candele a Candelara” 
vi dà il benvenuto coinvolgendovi in un’ atmo-
sfera magica e suggestiva che solo le candele di 
tutte le forme, colori, fragranze e dimensioni pos-
sono regalare.
Il paese lega il suo nome al latino “Candelaria o 
festum candelarum”, e le tre candele accese su 
tre colline stilizzate rappresentate nello stemma 
evidenziano il legame storico con l’evento. Una 
lunga storia di candele, una originale tradizione 
che è nata nei paesi del Nord Europa e che, via 
via diffusasi anche in Italia, ha trovato a Cande-
lara il suo luogo d’elezione.
La magia creata da tante candele accese, nel 
piccolo paese medievale, vi farà vivere un mo-
mento romantico e suggestivo ogni pomeriggio 
alle 17.30 e 18.30 quando per alcuni minuti verrà 
tolta l’illuminazione elettrica. L’evento ha acqui-
sito fama nazionale incuriosendo folle di turisti 
amanti della poesia sprigionata dalla luce e dal 
tepore di ciò che era la sola risorsa luminosa dei 
nostri nonni.
Tante casette di legno ricche di prodotti artigia-
nali, il laboratorio di Babbo Natale, animazioni, 
musiche e spettacoli, artisti e artigiani che lavora-
no in diretta, stuzzicherie varie e una ricca gastro-
nomia tipica coroneranno il successo di questa 
manifestazione unica.
‘Candele a Candelara’ è ormai parte della no-

stra identità. Una manifestazione unica nel suo 
genere, che macina record su record - in primis 
in termini di visitatori - e fa da traino all’intera 
offerta turistica della città. Perché l’onda lunga 
delle fiammelle non si ferma alla stagione in-
vernale: il richiamo del primo mercatino nata-
lizio italiano, con una strategia mirata e con la 
collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, 
diventa abitualmente vetrina di presentazione 
della nostra programmazione, dispiegando i suoi 
effetti sull’anno successivo. Un cartellone che 
include, ovviamente, l’atteso appuntamento esti-
vo di ‘Candele sotto le stelle’ nella notte di San 
Lorenzo, in grado di catalizzare le suggestioni 
collettive lungo l’intera spiaggia pesarese. Par-
liamo anche di economia e lavoro.
Senza ‘Candele a Candelara’ e la passione della 
Pro Loco, con in testa i suoi volontari, tutto ciò 
non sarebbe accaduto. Per questo, ogni volta, 
ribadiamo il nostro sostegno agli organizzatori, 
capaci di veicolare il loro impegno al servizio 
della comunità. Da parte nostra vogliamo ade-
guarci, per lasciare un bel biglietto da visita a 
chi parteciperà alla manifestazione.
L’abbiamo fatto lo scorso anno, con l’allestimen-
to di una piazza natalizia in grado di supporta-
re, specularmente, la magia del Borgo.Andremo 
avanti su questa strada, per valorizzare una tra-
dizione che si rinnova.

Sindaco di Pesaro Matteo Ricci
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l’articolo IL COUNSELOR OLISTICO: REIKI

Il Reiki è un Metodo di Risveglio dello Spirito, Cre-
scita Personale e sistema di Autoguarigione risco-
perto grazie ad un’intensa esperienza meditativa e di 
illuminazione da Mikao Usui Sensei, in Giappone in-
torno al 1920. L’energia viene canalizzata attraverso 
le mani di chi pratica la disciplina del Reiki, e tende 
a fluire spontaneamente nel corpo del ricevente nei 
punti dove è maggiormente necessaria. Il beneficio 
primario lo trae prima di tutto il corpo che viene edu-
cato o ri-educato ad attivare prontamente il nostro 
naturale processo di guarigione, e ne trarrà vantaggio 
anche la sfera psichica e mentale che sarà immedia-
tamente più rilassata e calma. Reiki é un’antica arte 
di Meditazione basata sul totale Riequilibrio Energe-
tico, in grado di individuare le cause dei blocchi fisici 
e psichici infondendo energia e benessere. Inoltre il 
Reiki é una tecnica, priva di controindicazioni, capa-

ce di coadiuvare e supportare qualsiasi terapia e trat-
tamento, di medicina tradizionale e naturale. Ma la 
disciplina Reiki é principalmente una via di Crescita 
Personale, dove la verità, una volta sciolti i blocchi 
fisici, nutre la coscienza finalmente in grado di am-
pliarsi oltre i limiti che la mente le ha imposto. 
REIKI è una parola giapponese che significa “Ener-
gia Vitale Universale” e nasce dall’unione di due 
concetti: 
REI che possiamo chiamare “Energia Universale” ed 
è tutto ciò che esiste intorno a noi. E’ una forza pre-
sente in diverse culture del mondo, è chiamata Dio 
o identificata e personalizzata in un Essere Supremo 
con cui si può entrare in contatto attraverso varie for-
me tra cui la preghiera. 
KI che è un concetto fondamentale nella Medicina 
Tradizionale Cinese, in quella energetica Giapponese 
e nelle Arti Marziali e che possiamo tradurre come 
“Energia che scorre nel Corpo”. La Forza Vitale che 
scorre in ogni organismo vivente. Dagli Indiani è 
conosciuta come Prana, nella Medicina Tradizionale 
Cinese si chiama Chi e dai Giapponesi è chiamata 
Ki, e circola negli organi interni e nei meridiani del 
corpo umano. 
L’unione di REI e KI da origine alla parola Reiki, 
che viene utilizzata per definire sia la disciplina e la 
pratica che usa l’Energia quando queste due forze si 
uniscono. Con la massima semplicità, il Reiki vie-
ne trasmesso dall’operatore appoggiando le mani su 
alcuni punti del corpo della persona che percepisce 
una serie di diverse sensazioni, piacevoli e intense 
che riescono a sbloccare le tensioni e ad incanalare 
nell’organismo una nuova energia vivificante e uni-

versale, avviando quindi un processo di guarigione 
che investe il piano fisico, mentale, emozionale e spi-
rituale. La pratica del Reiki, si apprende attraverso 
delle armonizzazioni (iniziazioni). Da quel momento 
in poi e per sempre, si è canali attivi di Reiki, ossia 
l’Energia Vitale Universale inizia a scorrere in noi in 
modo illimitato. Si avrà un potenziamento evidente 
della circolazione energetica in tutto il corpo, rin-
vigorendo e bilanciando i nostri centri energetici. Il 
nostro corpo sarà portato ad uno stato di profondo 
rilassamento, eliminando stress nervosi e calmando 
la mente. Ci sarà un aumento di consapevolezza con 
incremento delle capacità intuitive, un flusso emo-
zionale più ricco, profondo e stabile, una maggiore 
acutezza sensoriale, con conseguente lucidità di pen-
siero e giudizio. Anche i talenti e le abilità personali 
ricevono un forte impulso a manifestarsi e a indiriz-
zarsi verso un sempre più alto livello di realizzazio-
ne, aiutandoci ad attuare il cammino di vita che ci è 
congeniale. Sul piano fisico sollecita il processo di 
eliminazione delle tossine accumulate nel corpo alle-
viando il dolore acuto e cronico. Stimola attraverso il 
sistema linfatico ed endocrino a rafforzare il sistema 
immunitario con una migliore resistenza immunolo-
gica alle malattie, un sicuro riequilibrio delle funzio-
ni del ciclo sonno-veglia, l’auto regolazione dell’ap-
petito e grazie alla diminuzione dello stress, anche 
una distensione muscolare. 
Per informazioni: Dott.ssa Chiara Lodovici , Ma-
ster Reiki - Associazione Culturale Il Sentiero 
dell’Anima Strada Ghetto di Trebbiantico 39/7 Pe-
saro Cell. 329.1056013 - chiara.lodovici@me.com 
Associazione culturale “Il Sentiero dell’Anima”
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sport VALLEY RANCH - PESARO

La nostra regione chiude con un onorevolissimo 
quarto posto le Finali Nazionali del Campiona-
to Italiano di Performance. Grazie al Centro 
Ippico Federale Valley Ranch di Pesaro molte 
le medaglie importanti nelle tre giornate di gare 
a Travagliato (BS) ove i contenders del circolo 
marchigiano hanno ben interpretato quello che 
è lo spirito delle performance e del fare ottima 
equitazione in monta western ad altissimo livel-
lo. Il trofeo a squadre se lo aggiudicano per il 
quinto anno consecutivo i riders del Trentino 
Alto Adige, dominando tutte le categorie agoni-
stiche e non, ma rimane la soddisfazione di aver 

conquistato la quarta posizione dietro a regioni 
come Trentino, Veneto e Lombardia che sono 
storicamente e numericamente distanti dalle 
Marche. 
Coppa delle regioni di Performance che viene 
aggiudicata in base ai punteggi all Around delle 
Finali Nazionali, finali che hanno premiato gli 
allievi del Tecnico Federale marchigiano Fa-
bio Forlani con una serie di storiche Medaglie 
e piazzamenti che da soli ne fanno il centro di 
riferimento per le Performance nelle Marche se 
non in tutto il Centro Italia al di sotto del Rubi-
cone! Per la Regione Marche medaglia D’Oro 

in Western Horsemanship con  Asia Forlani in 
sella a Mr Buenonic Chex e la Medaglia d’Ar-
gento di Aurora Reynoso oltre alla perfetta pre-
stazione di Alessia Barzetti e il Q.H. Impressed 
By Arc medaglia di Bronzo nel Western Plau-
sure. Le giovani cow-girl del Valley Ranch por-
tano a Pesaro anche la medaglia d’Argento in 
Trail Horse  con Aurora, la Medaglia di Bronzo 
con Asia Forlani e Alessia Barzetti quarta. Altro 
Oro per Asia Forlani vincente nel Ranch Riding 
e seconda Aurora Reynoso.
Altro storico e pesantissimo Oro lo vince la bra-
vissima Elenya Pasquini negli Novice Youth di 
Reining con Arc Spark Itup. La gioia inconte-
nibile di genitori e di tutto il team Valley Ran-
ch per una vittoria di eccellenza per la giovane 
marchigiana che Ã¨ di monito per il futuro e 
ripaga dei tanti sacrifici fatti per raggiungere un 
risultato nazionale. Sesta nella stessa categoria 
e quindi a premio Emma Lanari su MR Bueno-
nic. Sfugge per un solo punto il podio invece 
al seppur bravo Gianluca Iacovelli con Frozen 
Tiger Jac che termina quarto la Novice Amateur 
nella prova di Reining. .
Si piazza tra i premiati anche Margherita Zin-
garetti con Bar Jay Doc Olena sesta al termine 
del Challenge All Ages Western Horsemanship 
vinto dalla Campionessa Italiana Assoluta Open 
Michela Zanotti e conclude al quinto posto Mat-
teo Petrillo in sella a Arc Mattina Cielo il Chal-
lenge di Reining All Ages.
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sport

è stata scoperta la lapide all’ingresso dello sta-
dio, con la presenza del sindaco Matteo Ricci e 
degli assessori  Enzo Belloni e Mila Della Dora. 
E le emozioni, appunto, non sono mancate con 

la inaugurazione del campo sintetico supple-
mentare. Tanti gli spunti che danno significato e 
sostanza a questo evento. Ad iniziare dal taglio 
del nastro ad opera della signora Simona Ma-

gnini, moglie di Massimiliano Capanna, il tifo-
so scomparso recentemente. A lui è stata dedi-
cata una partita inaugurale ed una festa ad opera 
dei suoi amici e dei tifosi organizzati pesaresi. 
Poi tutti hanno apprezzato lo stato dell’opera, 
davvero bella, che nobilita il Benelli. Come è 
stato ricordato nei brevi discorsi iniziali il cam-
po sintetico sarà non solo utile, anzi fondamen-
tale, per la Vis Pesaro che avrà la possibilità di 
usufruirne per le proprie squadre ma lo sarà per 
la Junior, per il Rugby e per tutta la città che 
potrà usarlo nelle ore serali, libero dagli impe-
gni agonistici. E come non ricordare, guardando 
il tappeto verde, le generazioni di pesaresi che 
si sono cimentate con la dura terra del campo 
che c’era, andando con i ricordi fino ai tornei 
della Stella d’Oro ed ancora prima. La città 
si è fatta un regalo. Le opere non sono finite, 
proseguiranno nel prossimo anno con gli altri 
stralci della ristrutturazione dello stadio, come 
previsto nel progetto complessivo. A questo 
proposito una menzione d’onore, con tanto di 
medaglia virtuale, va a Aroldo Pozzolesi, che ha 
curato il progetto e i lavori con professionalità 
e l’amore da ex giocatore vissino. Va dato atto 
alla Amministrazione Comunale di avere perse-
guito e realizzato una opera che comprendendo 
i nuovi parcheggi sarà utile al quartiere e alla 
città intera. 

www.vispesaro1898.com

UNA INAUGURAZIONE EMOZIONANTE
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PESARO, 11 novembre 2016 – E’ arrivata 
la prima sconfitta stagionale per l’Under 18 
della Paspa Pesaro Rugby; nel turno scorso 
i ragazzi di Boccarossa sono stati inaspet-
tamente sconfitti sul campo della L.F Baldi 
Rugby Jesi che vince 28-5 e guadagna mo-
mentaneamente la vetta del raggruppamen-
to Marche. Vittoria estremamente celebrata 

dal sodalizio jesino che non batteva i pari 
età pesaresi da tre anni. Ora una pausa per 
il campionato che riprenderà il 27 novem-
bre con la Pesaro Rugby che ospiterà il 
Banca Macerata Rugby. Domenica scorsa 
è stato invece fermo il campionato Under 
16. Toreno che riprende questo weekend 
con i giallorossi di Annunzio Subissati, an-

cora imbattuti, che ospiteranno domenica 
13 novembre al Toti Patrignani il Rugby 
Ancona.
Imbattuta è anche la squadra Cadetta del-
la Paspa Pesaro Rugby che domenica ha 
sconfitto gli urbinati della Valmetauro Ti-
tans 24-10. Pesaro è in testa a punteggio 
pieno nella C2 girone Marche-Abruzzo. 
Come per l’Under 18 e per la serie A, an-
che il campionato di C2 si prende una pau-
sa in questo turno domenicale.

www.pesarorugby.net

PRIMA SCONFITTA PER L’UNDER 18 
DELLA PESARO RUGBY
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sport SPORT VILLAGE 
BUONA LA PRIMA A MOIE

PESARO - Ottimo esordio stagionale per Sport 
Village: domenica i ragazzi pesaresi sono scesi 
in acqua in occasione della prima gara di am-
missione ai Campionati regionali di nuoto, che 
si è tenuta nella piscina di Moie, riuscendo a 
strappare ottimi tempi e nella maggior parte dei 
casi migliorando i propri record personali.
“Buona la prima- commenta il nuovo allenatore 
di Sport Village Alessio Mancioppi- sono molto 
soddisfatto della prova dei miei ragazzi in que-
sta prima uscita. Non era facile rincominciare 
la stagione con tempi simili a quelli del finale 

di quella passata, perché da settembre li ho sot-
toposti a carichi di lavoro davvero importanti; 
inoltre ci siamo misurati con atleti provenienti 
dalle province di Pesaro-Urbino e di Ancona, 
quindi il livello della competizione era molto 
alto. La prima gara dell’anno è sempre carica di 
incognite ed emozioni ma tutti hanno risposto 
con grande impegno e concentrazione, dimo-
strando che il gruppo è unito.
Non parlo spesso di singoli ma oggi mi sento 
obbligato a sottolineare la grande prestazione 
dei giovani atleti provenienti dalla categoria 

esordienti, i quali quest’anno sono proiettati in 
questa nuova categoria e che con grande corag-
gio e grinta hanno dato una splendida prova di 
maturità. Mi hanno dimostrato di poter contare 
sul loro impegno per migliorarsi continuamente 
e questa per me è la cosa più importante.”
Prossimo appuntamento 27 novembre per la se-
conda gara dell’anno. “ Continuiamo la prepa-
razione di questa stagione che sarà lunga e im-
pegnativa- prosegue Mancioppi- consapevoli di 
essere un grande gruppo che non si pone limiti: 
voglio tirare fuori il massimo dai miei atleti.”

Andrea Sebastianelli
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Lo scultore non cerca di tradurre in marmo il 
proprio pensiero: egli pensa direttamente come 
se già tutto fosse di marmo, egli pensa in mar-
mo.

André Gide

Il desiderio di dare, fa fiorire.
Il desiderio di possedere, fa appassire.

Alejandro Jodorowsky

Se tu per esempio, vieni a trovarmi tutti i po-
meriggi alle quattro, dalle tre incomincerò ad 
essere felice.

Il piccolo principe

L’ arte è l’unico modo per fuggire senza uscire 
di casa.

Twyla Tharp

La stupidità deriva dall’avere una risposta per 
ogni cosa. La saggezza deriva dall’avere, per 
ogni cosa, una domanda.

Milan Kundera

Chi non sa mentire crede che tutti dicano il vero.
F. Kafka

La vita è una meravigliosa occasione fugace da 
acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra 
libertà.

Dario Fo

La fede è conoscenza dentro il cuore, dove le 
prove non arrivano.

Kahlil Gibran

Non c’è cattivo più cattivo di un buono quando 
diventa cattivo!.

Bud Spencer

Sto lavorando duro per preparare il mio prossi-
mo errore. 

Bertolt Brecht

L’immaginazione è la prima fonte della felicità 
umana.

Giacomo Leopardi

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci 
vuole dividere e non ci riesce.

Alda Merini

Abbiamo urgentemente bisogno di pazzi.
Dario Fo

Credo che un eroe sia quello che comprende la 
responsabilità che comporta la sua libertà. 

Bob Dylan

C’è un modo per scoprire se un uomo è onesto: 
chiedeteglielo. Se risponde di sì è marcio.

Groucho Marx

Le parole sono come il vento, volano via; solo le 
opere rimangono. 

Nella vita non conta ciò che dici, ma ciò che fai.
Hernan Huarache Mamani

Se niente ci salverà dalla morte, che almeno l’a-
more ci salvi dalla vita.

Pablo Neruda

Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo 
futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a 
sottoporla ad un continuo esame, pronto a cam-
biarla, se non risponde più ai tuoi desideri.

Rita Levi Montalcini

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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PESARO_TEATRO ROSSINI dal 15 al 18 di-
cembre 2016 

IL MALATO IMMAGINARIO
di Molière

traduzione Cesare Garboli
regia Andrée Ruth Shammah
con Gioele Dix Anna Della Rosa, Marco Balbi, 
Valentina Bartolo, Francesco Brandi, Piero Do-
menicaccio,Linda Gennari, Pietro Micci, Ales-
sandro Quattro, Francesco Sferrazza Papa

scene e costumi Gianmaurizio Fercioni
luci Gigi Saccomandi
musiche Michele Tadini e Paolo Ciarchi
produzione Teatro Franco Parenti

Il Teatro Franco Parenti propone il capolavoro 
di Molière partendo da quel Malato immagina-
rio che agli inizi degli anni ‘80 irruppe nel teatro 
italiano confermando Andrée Ruth Shammah 
come regista, insieme a uno straordinario Franco 
Parenti nel ruolo di Argan. Nei panni del malato 
confinato in una sorta di limbo odoroso di un-

guenti e medicinali, la regista sceglie oggi Gioele 
Dix - già in scena nel Molière di allora - attore in 
grado di interpretare con intelligenza e ironia, la 
paura e la solitudine del nostro tempo. Accanto 
a lui Anna Della Rosa, nei panni di Tonina ca-
pace di amare il padrone secondo i suoi umori e 
subirne le invettive: la quotidianità tra immagi-
nazione e nevrosi. Shammah propone un Malato 
immaginario “senza tempo e di tutti i tempi”, 
privo di convenzioni, in tensione continua, co-
struendo con la parola e la sua densità tragico-
mica, un doppio livello di angoscia esistenziale e 
gioco teatrale. Un omaggio al grande attore, ma 
anche una necessità della regista di riprendere 
oggi il “suo” Malato per rappresentare le fragilità 
dell’uomo, la consapevolezza del disagio, del bi-
sogno di difendersi dal mondo esterno e di fuggi-
re le responsabilità dell’esistenza, in una conso-
nanza col presente, con l’irreversibile condizione 
della perdita di fiducia in se stessi e nei propri 
simili. L’impianto scenico resta quello di Fercio-
ni: privo di tendaggi, di segnali di benessere bor-
ghese e di eleganze barocche. Una stanza di tulle 
nero, inscatolata in una cornice grigia e dominata 
dalla rossa poltrona del malato, è il luogo in cui 
si consuma il vizio maniacale di Argan. Accanto 
a Gioele Dix e Anna Della Rosa una compagnia 
d’eccezione, attori che in questi anni hanno col-
laborato con il Teatro Parenti e che sono oggi alta 
espressione di palcoscenico.
Info: 071 2072439 | www.amatmarche.net

IL MALATO IMMAGINARIO



23ilpesaro.it      novembre 2016




