
N°150 Novembre 2017

Ph
: G

ia
rd

in
o 

di
 S

. M
ar

ia



2 ilpesaro.it      novembre 2017

teatro COPENAGHEN

TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17
UMBERTO ORSINI
MASSIMO POPOLIZIO
GIULIANA LOJODICE
COPENAGHEN
MICHAEL FRAYN
MAURO AVOGADRO
di Michael Frayn
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio
e con Giuliana Lojodice
regia Mauro Avogadro
In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immer-
si in un’atmosfera quasi irreale, tre persone, due 
uomini e una donna, parlano di cose successe 
in un lontano passato, cose avvenute tanto tem-
po prima, quando tutti e tre erano ancora vivi. 
Sono Niels Bohr (Orsini), sua moglie Margrethe 
(Lojodice) e Werner Heisenberg (Popolizio). Il 

loro tentativo è di chiarire che cosa avvenne nel 
lontano 1941 a Copenaghen quando improvvi-
samente il fisico tedesco Heisenberg fece visita 
al suo maestro Bohr in una Danimarca occupa-
ta dai nazisti. Entrambi coinvolti nella ricerca 
scientifica, ma su fronti opposti, probabilmente 
vicini a un traguardo che avrebbe portato alla 
bomba atomica, i due scienziati ebbero una 
conversazione nel giardino della casa di Bohr, 
il soggetto di quella conversazione ancora oggi 
resta un mistero e per risolverlo la Storia ha 
avanzato svariate ipotesi. L’asse portante at-
torno al quale ruota lo spettacolo è dunque il 
motivo per cui l’allievo andò a Copenaghen a 
trovare il suo maestro. Essendo Heisenberg a 
capo del programma nucleare militare tedesco 
voleva, in nome della vecchia amicizia, offrire a 
Bohr, che era mezzo ebreo, l’appoggio politico 
della Gestapo in cambio di qualche segreto? O 
al contrario essendo mosso da scrupoli morali, 
anche se tormentato dalle conseguenze che sa-
rebbero potute ricadere sul destino della sua pa-
tria martoriata e che lui amava pur non essendo 
nazista, tentava di rallentare il programma tede-
sco fornendo a Bohr, che era schierato con gli 
alleati, informazioni sull’applicazione dei fon-
damenti teorici della fissione? Su questi presup-
posti l’autore dà vita ad un appassionante grovi-
glio in cui i piani temporali si sovrappongono, 
dando un valore universale alle questioni poste 
dai protagonisti. Fatto sta che le diverse ipotesi 

fatte all’epoca vengono qui enunciate una dopo 
l’altra e quindi vengono messi in scena diversi 
incontri tra i due fisici, con diversi andamenti. 
Viene quindi a tradursi metaforicamente, come 
struttura portante dell’impianto drammaturgico, 
quel Principio di Indeterminazione e di Comple-
mentarietà pronunciati molte volte nella pièce e 
così determinanti per l’elaborazione della teoria 
della relatività ad opera di Einstein. Non è pos-
sibile una sola verità oppure una sintesi efficace 
delle diverse verità perché una verità è sempli-
cemente un punto di vista, il punto di vista di chi 
l’ha enunciata. Tutto è umano, niente è assoluto. 
Si possono avere solamente risposte indetermi-
nate e quindi la somma degli scenari possibili è 
ciò vale anche per quell’incontro tra i due fisici. 
Il Novecento, così come la vita umana sono fatti 
di tante zone grigie, di tanto silenzio, ma finché 
esisterà l’uomo si cercherà sempre, in mezzo al 
vuoto che ci circonda e alla polvere sollevata, la 
traccia rarefatta di una particella di chiarezza e 
di verità che, comunque, ci salverà. Inutile dire 
che il grande valore del testo di Frayn, divenuto 
ormai un classico contemporaneo del teatro, non 
sarebbe emerso in modo così mirabile senza un 
trio di attori di grande spessore che sanno mette-
re la evidenza i diversi piani di lettura e interpre-
tare i personaggi dando risalto alle loro infinite 
sfaccettature psicologiche.

Info: www.teatridipesaro.it
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gusto NINO PESCIOLINO
Prelibastrocche Gourmet di Mare

A Pesaro da Nino Pesciolino, tradizioni e inven-
zioni dell’Italia di mare vi aspettano in un “bi-
strorant” che è proprio un’idea rara: pesciolini 
nel panino e da passeggio, fritti, in pastasciutte e 
a crudité. L’orata è onorata, i merluzzi e i tonni 
in frac di zenzero e cumino, arancini e baccalà: 
ce n’è per tutti i gusti et voilà!
Da Nino Pesciolino trovi seduta e tavolino, tutto 

è in stecco vassoi e cartoccino: per la coppia, 
per gli amici e per chi è in affare per voi can-
ta sempre tutto il buono del Mare. Sono Nino 
Pesciolino ho fama d’esser piatto nobile e ricer-
cato, ma sono anche il brindisi giusto per chi 
ha cuore sincero e semplice palato. Porto tutto 
il gusto del nostro Mediterraneo e il titolo di 
Gourmet me lo danno il sapore istantaneo e la 

formula Street Food che fanno esclamare all’in-
glese, all’italiano e all’eschimese: Nino is very 
gooooood!
A pranzo, a cena, in pausa o per un aperitivo, 
del gusto io resto sempre il divo! Ma se proprio 
sei di fretta, dammi retta e taglia corto: 
telefona ed ordinami d’asporto!
Vi aspettiamo a pinne aperte, ecco l’invito, 
niente abito da sera, solo un sorriso e sano ap-
petito.
Nino Pesciolino - Pesaro
Via Venturini, 4/6 - T. (+39) 0721 15.42.546
Aperti tutti i giorni dalle 12.00 alle 23.00
Servizio CONSEGNA A DOMICILIO
Con www.Take2Me.it a Pesaro puoi ordinare 
il tuo Nino Pesciolino on-line ed aspettare che 
si tuffi ancora caldo e fragrante direttamente a 
casa sul tuo piatto: CLICCA, ORDINA E GU-
STA.
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intervista IL GIARDINO DI SANTA MARIA

Buongiorno Beatrice, ti dedichi da tutta una 
vita all’arte degli addobbi floreali, come na-
sce il sodalizio con questo posto da sogno?
In un  giorno di 5 anni fa è arrivata la propo-
sta da parte di un amica di poter essere il va-
lore aggiunto di questo luogo stupendo , vista 
la mia pluriennale esperienza e passione per 
il verde, infatti  mi sono sempre sentita una 
umile servitrice della natura, non ho esitato ad 
accettare la proposta del Dott. Vismara come 
direttrice di questo posto magico.

In questa location così  speciale create anche 
eventi davvero unici, quando nasce questa 
idea e cosa avete in cantiere?
Proprio perché la bellezza e la cultura vanno 
di pari passo ho sin da subito pensato che Villa 

Almerici potesse essere un piccolo polo cultu-
rale, un luogo di contemplazione ED ISPIRA-
ZIONE.
Durante l’anno creiamo eventi all’interno della 
nostra sede e partecipiamo a degli eventi ester-
ni, cerchiamo di esserci, amiamo il nostro la-
voro e vogliamo trasmettere la nostra passione 
ai nostri clienti, sulla nostra pagina facebook 
teniamo aggiornati tutti gli eventi in cantiere.

Come si chiama la vostra Pagina Facebook?
La nostra pagina facebook è Giardino di Santa 
Maria e metti subito mi piace!

Quanto è importante l’addobbo di natale 
oggi? 
Io penso che abbiamo bisogno di calore e di 

bellezza perché la realtà non è sempre al passo 
con i nostri sogni, qui l’armonia viene curata 
e protetta perché è un nostro bisogno, per tutti 
noi,  la nostra casa è un ristoro per l’anima, e 
nel periodo natalizio gli addobbi sono l’atmo-
sfera di pace che tutti meritiamo.  

Grazie Beatrice della tua simpatia e gentilezza 
ricordaci dove possiamo venirti a trovare per 
entrare anche noi nel vostro magico mondo?
Ci trovate tutti i giorni dalle 8.30 12.30 e dal-
le 15.30 19.30 tranne il lunedì  mattina, in via 
Santa Maria delle Fabbrecce 29, Pesaro. 
Il nostro sito www.giardinodisantamaria.it
Telefono: 0721 24911
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DOMENICO GABUCCI
Nel 1965 parte per la Lombardia come rappresentante di mobili, un settore che 
stava riscuotendo un grande successo,con la responsabilità su marchi di valore 
di Pesaro e venete, poi nel 1983 cambia vita e lavoro e apre un ristorantino a 
Rovato, nella zona del Franciacorta “il Tortuga” ed ottiene ottimi risultati a 
livello nazionale, entra nei primi 100 ristoranti di Edoardo Raspelli, nella guida 
dell’Espresso e Michelin. Poi nel 1995 rientra nelle Marche e apre la Bussola 
a Fano, poi a Pesaro sotto il Cruiser quindi dove un tempo c’era il mitico risto-
rante “Gambero Rosso” trasformandolo nella Bussola di Pesaro, e qui, fino al 
2000 dove cambia ancora vita,decidendo di imbarcarsi come “Capitano cuoco” 
in una barca a vela che faceva charter.Finita l’esperienza nautica,riparte con la 
gestione di una sala biliardi,prima ad Ancona e poi a Pesaro ma con poco suc-
cesso, così si è deciso di tornare all’antico, e sempre amato lavoro, della ristora-
zione,e con l’entusiasmo di un ragazzino,ha deciso di aprire in centro a Pesaro 
il “Voglia Di Mare” in via Curiel 33, dove Domenico, saprà accogliervi con 
una ottima cucina e “se vorrete” ascoltare le sue mille avventure avventurose.

il personaggio
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cultura OTTIME NOTIZIE IN ARRIVO PER IL 
BRAMANTEGENGA!!! 

Erasmus Plus: “How is sustainable my school?”
Si è appena concluso , a Ermont, in Francia,  il 
primo meeting di tutti i responsabili dei vari pa-
esi partner del  progetto europeo Erasmus Plu-
s,”Quanto è sostenibile la tua scuola” In queste 
due giornate intense sono state definite le attivi-
tà da svolgere nei prossimi tre anni Il progetto, 
rivolto agli alunni delle classi 4B del Genga e 
3P del Bramante e coordinato dai proff. Gianlu-
ca  Lanari e Roberto Paolucci, prevede un con-
fronto sulla tematica della sostenibilità ambien-

tale relativamente alla propria scuola. 5 sono i 
paesi partner: un liceo professionale di Parigi,(-
scuola capofila), un liceo economico rumeno, 
un liceo professionale polacco, una scuola eu-
ropea tedesca, oltre al nostro istituto Bramante 
Genga. Sono previsti meeting di soli docenti, ed 
incontri tra gli studenti delle varie nazionalità 
che dovranno lavorare attorno al tema prescelto. 
Si dovrà capire quanto le scuole coinvolte pos-
sano migliorare i consumi di energia elettrica, 
acqua e carta e come possono meglio gestire i 

rifiuti, trattarli e riciclarli. La prima mobilità de-
gli studenti sarà nel mese di Marzo in Romania; 
i nostri studenti saranno coinvolti in attività di 
peer to peer learning con gli studenti degli altri 
partner con i quali andranno a condividere le 
buone pratiche. I nostri alunni sono entusiasti e 
fremono per dare il via ai lavori. Prossima par-
tenza appunto, Romania! 

SIAMO UN’ECCELLENZA
Nell’edizione 2017 di Eduscopio della Fonda-
zione Agnelli, sono stati aggiornati i dati sulle 
scuole superiori che meglio preparano agli studi 
universitari o al lavoro dopo il diploma. Si tratta 
della IV edizione del portale che offre gratuita-
mente agli studenti e alle loro famiglie informa-
zioni oggettive e comparabili sulla qualità dei 
percorsi di istruzione secondaria di II grado di 
tutta Italia: una risorsa preziosa nel momento 
della scelta della scuola superiore da frequenta-
re dopo le medie. Come sottolinea Andrea Ga-
vosto, direttore della Fondazione Agnelli, “edu-
scopio.it è diventato in questi quattro anni un 
riferimento per le famiglie. Eduscopio.it è utile 
perché consente di comparare la qualità delle 
scuole dell’indirizzo di studio che interessa allo 
studente nell’area dove risiede. Ha successo 
perché le informazioni che contiene sono frut-
to di analisi accurate a partire da grandi banche 
dati, perciò oggettive e affidabili: aiuta chi non 
si accontenta del “passa parola” e, in modo par-
ticolare, quelle famiglie che non possono conta-
re su reti sociali e culturali forti. In questo sen-
so, è anche uno strumento democratico. Per la 
nuova edizione di eduscopio.it, i ricercatori re-
sponsabili del progetto hanno analizzato gli esiti 
universitari e lavorativi di circa 1.100.000 stu-
denti  che si sono diplomati in oltre 6.000 scuole 
italiane negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 
2013/14. Ma la nuova edizione presenta anche 
delle novità di rilievo. La prima è di contenuto: 
da quest’anno, eduscopio.it ha raggiunto una 
copertura nazionale anche per gli esiti lavorativi 
dei diplomati. Sono classificate le scuole ad in-
dirizzo tecnico e professionale di tutte le regioni 
italiane. La seconda novità riflette la funziona-
lità del portale:da oggi è possibile consultare 
eduscopio.it con il proprio smartphone.

EDUSCOPIO 2017, LA CLASSIFICA DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLE MARCHE



11ilpesaro.it      novembre 2017



12 ilpesaro.it      novembre 2017

cultura I.I.S.  S. MARTA-G. BRANCA

Il curricolo scolastico dell’I.I.S. S.Marta-G.
Branca pur non escludendo lo sbocco univer-
sitario, si presenta sostanzialmente come via 
rapida e privilegiata per l’accesso al mondo del 
lavoro, considerato che le possibilità occupazio-
nali nei relativi settori sono senz’altro ottime.
Occorre inoltre considerare che le prospettive di 
lavoro verso le quali i nostri alunni tendono, ol-
tre a quelle  specifiche del settore alberghiero e 
della ristorazione del turismo o del commercio, 
sono anche quelle connesse alle grandi trasfor-
mazioni dei sistemi produttivi ed alle rapide e 
continue innovazioni tecnologiche che hanno 
provocato profondi cambiamenti nel modo di 
vivere, nella mentalità e nelle stesse relazioni 
umane: anche il concetto di lavoro stabile e fis-
so, perché specializzato, è entrato fortemente 

in crisi. Compito del nostro Istituto, dunque, è  
dare agli allievi competenze professionali spe-
cifiche, e anche  aiutarli a costruirsi un’adeguata 
preparazione di base, valorizzando le capacità e 
le risorse individuali. Il nostro Istituto si distin-
gue per l’alta qualificazione dell’istruzione e 
formazione professionale impartite agli alunni, 
come dimostrato dai lusinghieri riconoscimenti 
ricevuti negli stage e nelle numerose esercita-
zioni esterne. E’ ben radicato nel territorio ed ha 
stabilito contatti e collaborazioni con le istitu-
zioni locali, nazionali ed estere, sfruttando tutte 
le possibilità offerte dall’autonomia scolastica.
Nella scuola dell’autonomia la validità dell’of-
ferta dell’istruzione e formazione dipende, oltre 
che dalle condizioni interne di organizzazione, 
funzionalità e gestione delle risorse, anche dalla 

capacità della scuola di interagire con la comu-
nità sociale, gli Enti locali e il mondo del lavo-
ro; questi aspetti fanno sì che la scuola diventi 
un centro culturale, educativo e professionaliz-
zante che opera in stretto contatto con la realtà 
del territorio. Partendo dall’analisi del contesto 
socio-culturale ed economico nel quale l’istituto 
opera, questa scuola si propone come luogo de-
putato alla formazione globale di un individuo 
capace di inserirsi nella società come cittadino 
consapevole, studente preparato, lavoratore re-
sponsabile.
“Orient@menti” Open day  2017/2018
I nostri Istituti saranno lieti di presentare i loro 
percorsi di studio ospitandoVi nella nostra sede 
nei seguenti giorni, a Vostra scelta:
-sabato  16  dicembre 2017 dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.
-sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 
18.00.
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danza GOLD MOVE 

Una nuova stagione di danza attende il pubbli-
co del Teatro Rossini su iniziativa del Comune 
di Pesaro e dell’AMAT, che per il quarto anno 
consecutivo torna a ospitare da ottobre ad aprile 
un cartellone di sei appuntamenti per una pano-
ramica sulle diverse declinazioni di quest’arte 
così affascinante.
L’appuntamento delle feste di fine anno è il 29 
dicembre (fuori abbonamento) con una magica 
interpretazione de Il lago dei cigni, il più accla-
mato tra i capolavori di Čajkovskij su coreogra-
fia di Lev Ivanov e Marius Petipa che ha sempre 
riscosso enorme successo popolare. A proporlo 
è il Balletto di Mosca La Classique, quartanta 
giovani talenti dalla migliori accademie di Mos-
ca e San Pietroburgo interpreti di una versione 
coreografica che ricostruisce filologicamente 
l’opera originaria.
Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana, 
presenta con la compagnia Artemis Danza il 3 
marzo in prima assoluta Il barbiere di Siviglia, 
in occasione del 150° anniversario della morte 
di Rossini. Dopo le tragiche vicende di Traviata, 
Tosca, Carmen, Anna Bolena e Lucia di Lam-
mermoor, alle quali ha consacrato le creazio-
ni degli ultimi anni, Monica Casadei apre una 

parentesi sul mondo dell’opera buffa – avvici-
nata già nel 2017 con la farsa donizettiana Pazzi 
per progetto - dando vita a una speciale versione 
coreografica del capolavoro rossiniano.
Concludono la stagione di danza in abbonamen-
to il 13 aprile gli inglesi BalletBoyz, pionieri 
dell’idea di una danza per tutti, con l’ultima at-
tesa creazione 14 days. La compagnia composta 
da dieci strepitosi giovani talenti, è considerata 
come una delle forze più originali e innovative 
nel panorama della modern dance, raggiungen-
do un vasto pubblico grazie ai loro applauditi 
lavori in teatro e in televisione.
La stagione si arricchisce il 22 aprile di un ap-
puntamento fuori abbonamento con un Gala a 
cura delle scuole di danza della città, una serata 
dedicata esclusivamente alla danza i cui protag-
onisti possano essere i danzatori (allievi oppure 
formazioni in crescita) di Pesaro.
Agli spettacoli Giulietta e Romeo, Golden days, 
Il barbiere di Siviglia e 14 days sono collegate 
masterclass gratuite per gli allievi delle scuole 
di danza della città, occasione preziosa di for-
mazione con maestri di grande talento.
Abbonamenti (danza da 40 a 95 euro; pacchetto 
prosa + danza da 97 a 250 euro) in vendita da 

sabato 2 settembre (rinnovi fino al 17 settembre, 
nuovi dal 20 al 22 settembre) presso biglietteria 
Teatro Rossini (0721 387620 – 387621), tutti i 
giorni con orario 10 - 13 e 17 - 19.30. Per infor-
mazioni: AMAT 071 2075880 – 2072439.

PROGRAMMA
29 / 12
BALLETTO DI MOSCA LA CLASSIQUE
IL LAGO DEI CIGNI
MARIUS PETIPA
fuori abbonamento
03 / 03
ARTEMIS DANZA
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
MONICA CASADEI
prima assoluta
+ masterclass gratuita per gli allievi delle scuole 
di danza della città
13 / 04
BALLETBOYZ
14 DAYS
+ masterclass gratuita per gli allievi delle scuole 
di danza della città
22 /04
LA CITTÀ IN SCENA
SCUOLE DI DANZA DELLA CITTÀ
GALA
fuori abbonamento
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teatro
LA BOHÈME 

venerdì 1 dicembre 2017, ore 20.00
domenica 3 dicembre 2017, ore 20.00
FANO Teatro della Fortuna
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, Musica di Giacomo 
Puccini, Direttore Matteo Beltrami, Regia Leo Muscato, Scene 
Federica Parolini, Costumi Silvia Aymonino, Luci Alessandro 
Verazzi, personaggi e interpreti, Mimì Benedetta Torre, Mu-
setta Barbara Bargnesi, Rodolfo Azer Zada, Marcello Marcello 
Rosiello, Schaunard Filippo Fontana, Colline Roberto Lorenzi, 
Parpignol Davide Ciarrocchi, Benoît Alessio De Vecchis, Alcin-
doro Davide Filipponi, Sergente dei doganieri Carlo Bonelli, Un 
doganiere Niccolò Pelusi, Un venditore Francesco Amodio

Info: www.teatrodellafortuna.it
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA:
IL BASEBALL

Quand’ero poco più di ventenne mi è capitato di esse-
re, a mia insaputa, iscritto ad un torneo di softball con 
alcuni amici. Dopo l’iniziale scetticismo, la curiosità 
ha preso il sopravvento e ho deciso di tentare l’esplo-
razione di questa disciplina. Non avendo la benché 
minima idea del regolamento, prima di scendere in 
campo mi sono dovuto far dare una bella e cospicua 
infarinata dai miei compagni. Il risultato, rivedibile a 
dire la verità, è che ho disputato la gara senza avere 
idea di quello che stessi facendo. Mi ricordo solo il 
desiderio di colpire la palla più forte che potessi con 
quella mazza impugnata per la prima volta. Cosa che, 
tuttavia, non è successo quel giorno. Non posso dire 
che il resto della squadra sia stato poi tanto meglio, 
ma almeno loro sapevano le regole! Dopo una serie di 
sconfitte con largo scarto, la nostra rivincita è arrivata 
l’ultima giornata... contro una squadra di ragazzine... 
poco più che quindicenni. Titoli di coda sulla mia 
esperienza con il softball giocato. Tuttavia, parlando 
seriamente di questa disciplina, a Pesaro c’è una re-
altà sportiva che merita considerevole rispetto. Come 
ci scrive il presidente Cristiano Crinelli: “La società 
sportiva Baseball Club Pesaro, che compie quest’an-
no 50 anni di attività, cura sin dalla sua costituzione, 
il proprio settore giovanile con interessanti risultati 
sportivi ma soprattutto con l’intento di aggregare i 
ragazzi in un ambiente sano e controllato come deve 
essere quello sportivo. Anche in questa stagione cir-
ca sessanta ragazzi dagli 8 ai 16 anni compongono 

il vivaio della squadra principale che, a sua volta, 
è iscritta al Campionato Nazionale di Serie B. Lo 
scopo è quello di trasmettere la passione di questo 
gioco meraviglioso, e l’interesse ad una sana pratica 
sportiva. Oltre al campionato di serie B, nel quale la 
squadra seniores quest’anno ha vinto il titolo italia-
no, uno dei principali eventi estivi organizzati dalla 
società è una manifestazione indirizzata proprio ai 
più giovani. Ogni anno, nel periodo di fine Luglio, il 
Baseball Club Pesaro organizza il Torneo Giovanile 
Nazionale “Città di Pesaro” a cui partecipano più 
squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di 
circa trecento ragazzi con genitori al seguito. L’atti-
vità di promozione del gioco del baseball si espande 
a 360 gradi coinvolgendo anche atleti amatoriali ed 
appassionati: nel periodo Giugno-Luglio, da ormai 
circa 20 anni, la società organizza un campionato 
amatoriale “Softball Night”, così denominato in 
quanto svolto nelle ore serali con campi illuminati.A 
tale campionato partecipano circa venti squadre (per 
un totale di circa trecento persone) composte da vec-
chie glorie del Baseball ma soprattutto da amici, ge-
nitori dei ragazzi e molti altri neofiti di questo sport. 
Il torneo aperto a tutte le fasce di età, porta al campo 
di Via Strasburgo intitolato a Norberto Crinelli, un 
movimento non indifferente nelle serate estive di Pe-
saro. Il campionato si conclude con la partita finale 
che proclama la squadra vincitrice, alla quale fa se-
guito una festa a cui partecipano i giocatori di tutte 

le squadre iscritte. La passione guida i nostri passi 
e successi: la società si fonda sull’impegno volonta-
rio di tante persone, che con tenacia propongono  e 
sostengono questa attività, dall’alto valore sociale. 
È proprio con questo intento che anche quest’anno 
si sono manifestate diverse iniziative che vanno ben 
oltre l’interesse sportivo: la società ASD BASEBALL 
CLUB PESARO, ha ospitato e partecipato ad eventi 
con le parrocchie di Pesaro; partecipato attivamente 
alla festa di quartiere proponendo uno stand gonfia-
bile molto apprezzato dove tanti ragazzi si sono av-
vicinati a questo sport; non ultimo, ha iniziato una 
collaborazione con l’associazione di Ipovedenti di 
Pesaro, per costituire una squadra locale che par-
tecipi al campionato nazionale. La società nel corso 
dei suoi 50 anni, ha vissuto periodi di grande splen-
dore sportivo: negli anni 80 è stata campione d’Italia 
per ben 3 volte. Numerosi sono i campioni che hanno 
militato nel roster  della squadra, così come nume-
rosi sono i talenti che sono emersi nel panorama ita-
liano dal vivaio della società che hanno ben figurato 
sul panorama italiano. È proprio sullo sviluppo delle 
risorse locali che la società trova la sua ragion d’es-
sere e la forza di continuare verso nuovi obiettivi.”
Andate a trovarli sulla pagina web www.baseballpe-
saro.it o su quella Facebook Baseball Club Pesaro per 
conoscere le loro attività.

Daniele Grassetti
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aforismi
Ho vissuto con diversi maestri Zen, erano tutti 
dei gatti.

Eckhart Tolle

L’arte di essere saggi è l’arte di capire a cosa si 
può passar sopra.

William James

Ciò che neghi, ti sottomette. Ciò che accetti, ti 
trasforma.

Carl Gustav Jung

Ciò che non può danzare sul bordo delle labbra, 
va a urlare in fondo all’anima.

Christian Bobin

Non so nulla con certezza, ma la vista delle stel-
le mi fa sognare.

V. Van Gogh

Non si può risolvere un problema usando la 
stessa mentalità che lo ha creato.

Albert Einstein

Mi dicono: se trovi uno schiavo addormentato, 
non svegliarlo, forse sta sognando la libertà.  
Ed io rispondo: se trovi uno schiavo addormen-
tato, sveglialo e parlagli della libertà.

Khalil Gibran

Io non vedrò l’esito del mio lavoro, però so che 

devo farlo, perché servirà a smuovere le co-
scienze della gente.

Paolo Borsellino

Abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare 
il mondo.

Eugenio Montale

Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel 
mondo.

Ernest Hemingway

Naturalmente nella vita ci sono un mucchio di 
cose più importanti del denaro. Ma costano un 
mucchio di soldi!

Groucho Marx

Per colmare un vuoto devi inserire ciò che l’ha 
causato. Se lo riempi con altro, ancora di più 
spalancherà le fauci. Non si chiude un abisso 
con l’aria.

Emily Dickinson

Sognatore è chi trova la sua via alla luce della luna,  
punito perché vede l’alba prima degli altri.

O. Wilde

Quello che davvero desidera una donna è tro-
vare un uomo che le dimostri che i maschi non 
sono tutti uguali. 

Gustave Flaubert 

Nessun Bacco porterà all’ebbrezza chi non si 

sia congiunto prima con la propria Musa.
G. Pico della Mirandola

Ama, ama follemente, ama più che puoi, e se ti 
dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai 
innocente.

William Shakespeare

Se due individui sono sempre d’accordo su tut-
to, vi posso assicurare che uno dei due pensa 
per entrambi.

S. Freud

La semplicità è l’ultimo rifugio di un animo 
complesso” ha detto qualcuno.

Oscar Wilde

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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25 novembre 2017
ore 18:00
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini

UN’ORA DI TRANQUILLITÀ
Come nasce un’opera? Qual è la necessità che 
spinge una compagnia a portare in scena uno 
spettacolo? Anche quest’anno torna Oltre la Sce-
na, ciclo di incontri con le compagnie protago-

OLTRE LA SCENA

niste del Teatro Rossini di Pesaro e momenti di 
approfondimento su testi e personaggi che hanno 
ispirato i registi presenti nella stagione di Prosa. 
Gli appuntamenti in calendario arricchiscono la 
proposta culturale del teatro e della città, invi-
tata a partecipare per conoscere meglio cosa si 
nasconde dietro la creazione di uno spettacolo.
In veste di protagonista e regista Massimo Ghini 
alle prese con la travolgente comicità di Un’ora 
di tranquillità, un testo di Florian Zeller, uno dei 

più apprezzati drammaturghi francesi contempo-
ranei, mai rappresentato prima in Italia. Accanto 
all’attore romano, un cast d’eccezione composto 
da Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro, Alessan-
dro Giuggioli, Galatea Ranzi, Luca Scapparone 
e Marta Zoffoli dà vita a una commedia moder-
na, brillante e divertente, campione d’incassi in 
Francia.
L’appuntamento con Oltre la Scena è a teatro in 
occasione della terza replica di spettacolo, sabato 
alle ore 18, nella Sala della Repubblica
Info: www.teatridipesaro.it
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