
N°137 Ottobre 2016

PH
: E

le
on

or
a



2 ilpesaro.it      ottobre 2016



musica

3ilpesaro.it      ottobre 2016

LUCIANO LIGABUE

DAL 3 FEBBRAIO LIVE
 IN TUTTA ITALIA CON

“MADE IN ITALY - PALASPORT 2017”
IL 18 NOVEMBRE ESCE L’ATTESO 

DISCO DI INEDITI
“MADE IN ITALY”

Dopo l’uscita di “MADE IN ITALY”, l’atteso ventesi-
mo disco (undicesimo di inediti) della carriera di LU-
CIANO LIGABUE, disponibile dal 18 novembre, sarà 
il “MADE IN ITALY - PALASPORT 2017” a dare il 
via, il 3 febbraio da Roma, ai prossimi concerti di LU-
CIANO LIGABUE in tutta Italia.
Queste le prime date del “MADE IN ITALY - PALA-
SPORT 2017”: 3 e 4 febbraio al PalaLottomatica di 

Roma; 14 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT); 
20 febbraio al Palasport di Reggio Calabria; 24 feb-
braio al PalaFlorio di Bari; 27 febbraio al PalaSele di 
Eboli; 3 marzo al PalaMaggiò di Caserta; 6 marzo al 
PalaEvangelisti di Perugia; 10 marzo al Modigliani Fo-
rum di Livorno; 13 e 14 marzo al Mediolanum Forum 
(Assago) di Milano; 17 marzo al PalaTrieste di Trieste; 
20 marzo all’Adriatic Arena di Pesaro; 22 e 23 marzo 
al Nelson Mandela Forum di Firenze; 28 e 29 marzo al 
Pala Alpitour di Torino; 1 aprile alla Fiera di Brescia; 7 
e 8 aprile all’Unipol Arena di Bologna; 10 aprile al 105 
Stadium di Rimini; 19 aprile al Palaonda di Bolzano; 
21 aprile all’Arena Spettacoli Fiera di Padova; 24 aprile 
al Palaprometeo di Ancona.
I biglietti per i concerti del “MADE IN ITALY - PA-

LASPORT 2017” saranno disponibili in prevendita su 
www.ticketone.it dalle ore 11.00 di domenica 9 ottobre 
e acquistabili nei punti vendita abituali a partire dalle 
ore 11.00 di martedì 11 ottobre. 
“MADE IN ITALY - PALASPORT 2017” è prodotto e 
organizzato da Riservarossa e F&P Group. 
Il disco di inediti di Ligabue, “MADE IN ITALY” 
(Warner Music Italy), è stato anticipato dal primo sin-
golo “G COME GIUNGLA”, anche questa settimana 
in vetta alla classifica dei brani più trasmessi in radio 
(dati diffusi da EarOne), oltre che dai brani “LA VITA 
FACILE” (canzone che apre il nuovo disco), “HO FAT-
TO IN TEMPO AD AVERE UN FUTURO (che non 
fosse soltanto per me)” e “DOTTORESSA” che Liga-
bue ha proposto in anteprima assoluta al suo pubblico 
durante “LIGA ROCK PARK”, il doppio evento live al 
Parco di Monza.
«È una dichiarazione d’amore “frustrato” verso il mio 
Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio 
– afferma Ligabue – Si tratta di un vero e proprio con-
cept album (il mio primo) ma è comunque composto 
di canzoni. Canzoni che godono di una vita propria ma 
che in quel contesto, tutte insieme, raccontano la storia 
di un antieroe».
È disponibile in tutte le librerie “SCUSATE IL DI-
SORDINE” (Einaudi), la nuova raccolta di racconti di 
Ligabue. Nei 16 folgoranti e misteriosi racconti, sono 
l’amore, il sesso e la musica a fare da filo conduttore 
in ogni storia. Così diversi gli uni dagli altri, ma allo 
stesso tempo così inseparabili, ognuno dei racconti è 
come una scoperta, un’epifania di quel mistero che è la 
magia del quotidiano.

Per informazioni:
Info: www.adriaticarena.it
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arena J-AX & FEDEZ – IL TOUR

sabato 22 aprile 2017 ore 21,00
l’attesissimo tour della coppia di artisti, 
per la prima volta insieme nei palasport 

nel 2017

J-Ax e Fedez hanno annunciano il Tour 
2017 che li vedrà salire sul palco insieme, 
per la prima volta, nei palasport d’Italia,il 22 
aprile all’Adriatic Arena di Pesaro.. L’inizio 
della tournée, prevista a marzo, sarà antici-
pata dalla pubblicazione del nuovo album 

che uscirà a gennaio 2017, distribuito da 
Sony Music. Dopo il successo estivo con la 
hit, cinque dischi di platino, Vorrei Ma Non 
Posto, J-Ax e Fedez sono pronti a portare i 
loro grandi successi del passato e gli inediti, 
scritti a quattro mani, in giro per l’Italia, con 
uno straordinario tour nei palasport delle 
principali città italiane.
Il tour, organizzato da Saludo Italia e Newto-
pia, partirà da Torino l’11 marzo e passerà 
per le maggiori città italiane.

I biglietti saranno in vendita da martedì 11 
ottobre, dalle ore 14.
11 Marzo - Torino PalaAlpitour  
13 Marzo - Bologna Unipol Arena 
15 Marzo - Firenze Nelson Mandela Forum 
18 Marzo - Roma Palalottomatica 
28 Marzo - Napoli PalaPartenope  
31 Marzo - Acireale Pal’Art Hotel   
3 Aprile -  Reggio Calabria PalaCalafiore  
5 Aprile -  Bari PalaFlorio 
7 Aprile -  Padova Kioene Arena 
8 Aprile -  Conegliano Zoppas Arena 
16 Aprile - Trieste PalaTrieste  
19 Aprile - Genova 105 Stadium 
21 Aprile - Montichiari (BS) PalaGeorge  
22 Aprile  - Pesaro Adriatic Arena
Radio Partner è RTL 102.5.
Per informazioni:
Info: www.adriaticarena.it

Segui J-Ax & Fedez su:
www.FedezOfficial.com
www.j-ax.it
Canale AxEFedezVevo 
www.facebook.com/fedezofficia
www.facebook.com/jaxofficial 
Twitter   @Fedez   @jaxofficial  
Instagram @therealfedez  @j.axofficial
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halloween HORROR DAY AL MUSEO

31 OTTOBRE DALLE ORE 15:00

Festeggia Halloween al Balì ...potresti pen-
tirtene! Laboratori mostruosi e spettacoli a 
tema per vivere una giornata speciale per tut-
ta la famiglia.
I bambini mascherati saranno nostri ospiti!
( promozione valida a fronte di un adulto pa-
gante biglietto intero)
Il Museo completamente rinnovato a Luglio 
di quest’anno in tutte le sue postazioni inte-

rattive, è visitabile dalle 15 alle 19:30:  in-
gresso consigliato solo per i più IMPAVIDI e 
CORAGGIOSI...
Spettacoli al planetario ore 16:30 e 18:00 ( 
saranno aggiunti altri spettacoli in caso di 
necessità)
Tutte le attività sono a ciclo continuo e non 
necessitano di prenotazione.
Per rimanere aggiornati  sulle molteplici ini-
ziative del museo, visitare il sito 
www.museodelbali.it o la pagina Facebook

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
“....UNA SERATA DI FUOCO E 
FIAMME....”
...In occasione del ponte di halloween...
La Baita dei Tanfol - Saludecio (RN) Risto-
rante - Pizzeria
Presenta: 
WEST RIVER BAND - LIVE CON-
CERT - “ROUTE 66 TOUR”
West coast sound - country rock u.s.a. 
‘70/’80
Tributo a: Eagles, Doobie brothers, Cre-
edence, Supertramp, James Taylor, Dan 
Fogelberg, Simon and Garfunkel, lynyrd 
skynyrd, ecc....
Cena su prenotazione con menù alla carta.
Infoline, prenotazioni: 329.6185153 Taro.
Pagina fb: west river band.
Canale youtube: west river band.
Booking serate: 329.6185153
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naturaGEO-EVENTO 2016

Museo del Balì, in pratica la Scienza.
23 Ottobre, dalle 15:00  al Museo del 

Balì
“Clima e raccolto: una passeggiata per i 

campi marchigiani”

La “Settimana del Pianeta Terra - L’Italia 
alla scoperta delle Geoscienze - Una società 
più informata è una società più coinvolta” 
è un festival scientifico che coinvolge tutta 
l’Italia, nato nel 2012  è diventato il princi-
pale appuntamento delle nostre Geoscienze.
Per una intera settimana di ottobre diverse 
località sparse su tutto il territorio nazionale 
sono animate da manifestazioni per diffon-
dere la cultura scientifica, i “Geoeventi”. 

Il Museo del Balì partecipa per il quarto 
anno consecutivo proponendo una passeg-
giata a tema: “Clima e raccolto: una passeg-
giata per i campi marchigiani”.
Partendo dalla Villa del Balì , si seguirà un 
percorso guidato da un geologo atttraverso i 
campi limitrofi che arrivano fino alla splen-
dida Cartoceto, località famosissima per 
l’olio d.o.p.
La passeggiata sarà lo spunto per parlare 
del microclima della zona, dovuto all’espo-
sizione e conformazione dei versanti, grazie 
al quale, fin dall’antichità, è stato possibile 
introdurre gli olivi. Alle 17:00 circa si farà 
tappa al frantoio Beltrami di Cartoceto  per 
assaggiare la loro produzione e riscoprire il 

piacere di una merenda sana e naturale. La 
manifestazione è nata con lo scopo princi-
pale di scoprire e valorizzare il nostro vasto 
patrimonio geologico e naturale; far appa-
sionare  i giovani alla scienza, alle Geosci-
enze in particolare, e trasmettere l’entusias-
mo per la ricerca e la scoperta scientifica.
Partecipare è facile...

Programma 23 Ottobre: 
ore 16:00 accoglienza al Museo del Balì con 
il geologo
ore 16:30 partenza
ore 17 :00 arrivo al frantoio per la degus-
tazione
ore 18:00 circa ritorno al Museo del Balì 
Si consiglia abbigliamento comodo.
La passeggiata è adatta a tutti e gratuita, non 
occorre la prenotazione.
L’evento non si svolgerà in caso di maltem-
po. 
Il Museo sarà comunque visitabile dalle 15 
alle 19:30.
Spettacoli al planetario ore 16:30 e 18:00.

Per rimanere aggiornati  sulle molteplici 
iniziative del museo, visitare il sito www.
museodelbali.it o la pagina Facebook
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feste&sagre FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA

TALAMELLO (PU) 10 - 13 NOVEMBRE 2016 

La festa del formaggio di fossa avviene a Talamello in provincia di Pesa-
ro-Urbino. In questa sagra si ha la possibilità di degustare questo celebre 
formaggio conosciuto in tutto il mondo sia per il suo sapore che per il suo 
metodo di stagionatura. Si tratta di un formaggio misto (a base di latte di 
pecora e di mucca) dal sapore delicato e leggermente piccante. La sua sta-
gionatura avviene in alcune fosse di arenaria sigillate ermeticamente dove 
viene tenuto per circa tre mesi. Questo particolare tipo di stagionatura pare 
che provenga da un’abitudine assunta dai contadini del XV secolo che, 
per difendersi dai periodici saccheggi, nascondevano i loro approvvigiona-
menti nelle fosse di tufo. 

www.comune.talamello.rn.it

LA FESTA DELLE STREGHE A CORINALDO 
28 - 31 ottobre 2016
Il piccolo paese in provincia di Ancona si trasforma nel-
la capitale della “festa delle streghe”. Per le strade della 
città vengono riprodotti ambienti suggestivi, scenogra-
fie e presenza inquietanti, locali a tema dove si viene 
serviti da orchi e streghe. L’edizione 2016 prenderà il 
via venerdì 28 con l’elezione di ®Miss Strega, la Stre-
ga del terzo millennio. Tante le adesioni giunte da tutta 
Italia per questo evento che, come da tradizione, avrà 
una madrina o un padrino d’eccezione, il nome verrà 
svelato solo poche ore prima che le aspiranti inizino a 
sfilare. Per tutto l’arco della festa laboratori “Costruia-
mo la paura” per bambini. E saranno proprio streghette, 
piccoli scheletri e mostriaciattoli i protagonisti e a co-
lorare il borgo più bello d’Italia accolti dall’abbraccio 
della mascotte ®Zucchino. Ma ®Halloween la festa 
delle streghe è anche tanta tecnologia con assaggi di 

scienza grazie alla partnership con il team di Fosforo 
– La festa della scienza di Senigallia (AN) che curerà 
la nuova attrazione The House, più stanze a tema con 
ologrammi e anamorfosi e tutto il mondo dell’illusione 
ottica. La Tilted Room (la stanza inclinata) per la pri-
ma volta in Italia e non mancherà di far parlare di se. 
L’Oculus Rift e scenografie con giochi di luce in ogni 
angolo del borgo. Halloween 2016 sarà da un lato tanta 
tecnologia e dall’altro un ritorno alla tradizione della 
festa delle streghe. Punto fisso da 19 anni il “Tunnel 
della paura” che ogni anno registra migliaia di accessi, 
tornerà lo show del corpo di ballo dei Dark Angels, un 
musical a cura del teatro time e artisti di strada di fama 
internazionale. Per quattro giorni, e notti, dirette radio-
foniche con network nazionali e la sera discoteca. Alla 
mezzanotte del 31 il suggestivo spettacolo piromusicale 
(pirotecnico con colonna sonora) non prima del “rogo 
della strega” quale buon augurio. www.missstrega.it
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l’articolo IL COUNSELOR OLISTICO: L’AUTOSTIMA 

Per autostima si deve intendere molto di più del 
senso innato del valore di sé che dovrebbe essere 
un nostro diritto di nascita; l’autostima pienamente 
realizzata è di _ ....a Emati alla vi.d e alle Sue i Più 
specificamente l’autostima è: • Fiducia nelle nostre 
capacità di pensare e di superare le sfide fondamen-
tali della vita • Fiducia nel nostro diritto al successo 
e alla felicità, nel nostro diritto di affermare le no-
stre necessità e desideri, di realizzare i nostri valori 
e goderci i frutti dei nostri sforzi; la sensazione di 
valere e di meritare tutto questo. La parola assertivi-
tà deriva dal latino “ad serere” e significa -rnifbirrp 
a gé quindi attraverso l’uso della parola possiamo 
provocare comportamenti negli altri tali da condur-
li adeguatamente verso di noi. Assertività significa 
anche esercitare la propria capacità di esprimere i 

propri bisogni ed esigenze senza negare quelle de-
gli altri. L’assertività non è una forma di potere, un 
modo d’imporsi sugli altri, non è un agire contro, ma 
è autoaffermazione, un procedere nella vita per esse-
re profondamente allineati e congruenti con i propri 
valori e intenzioni. Per autoaffermazione però non 
si intende colui che deve avere sempre successo ed 
essere sempre vincente; l’assertivo è colui che sa di-
ventare sempre più profondamente se stesso, poiché 
sempre più in contatto con la sua anima. L’assertività 
inoltre è un SI a se stessi, è un muoversi per realiz-
zare qualcosa che è fortemente motivato dai nostri 
desideri. Lo schema di base dell’autostima è fidarsi 
della propria mente e sapere di meritare la felicità; 
ciò significa che mettendo la giusta consapevolezza 
in quello che faccio la mia vita funziona meglio e 
questo rafforza anche la fiducia nella mia mente; se 
non mi fido della mia mente è più probabile che io 
sia mentalmente passivo e che sia così meno perse-
verante davanti alle difficoltà. In particolare quando 
le mie azioni portano a risultati deludenti o dolorosi, 
mi sento giustificato nel non fidarmi della mia mente. 
Essere assertivi è una condizione dell’essere liberi, 
dove per essere liberi non si intende un sottrarsi alle 
condizioni e alla società nella quale viviamo, mai 
poter scegliere responsabilmente. Spesso quando in-
vece subentrano delle difficoltà siamo soliti lamen-
tarci o accusare che gli altri non ci capiscono; assu-
miamo un atteggiamento vittimistico o di denuncia, 
si gioca al capro espiatorio. Essere liberi significa 
divlISUEFropri desideri e valori, delle proprie in-
tenzioni per poter poi agire di conseguenza con de-
terminazione e orientati alla realizzazione dei propri 

obiettivi. L’arma vincente non sta né nel compiacere 
né nel dominare , ma in un agire per che significa 
capacità di affermare se stessi per essere se stessi. 
Passività ed aggressività sono due facce della stessa 
medaglia che potremmo chiamare “disistima di sé”.  
La libertà sta nella forza di scegliere e di scegliersi, 
pur nel rischio di perdere gli altri, pur nella soffe-
renza; imparare quindi ad essere liberi anche quando 
questo comporta un prezzo da pagare; ogni scelta 
chiaramente comporta un sacrificio e una rinuncia, 
in termini di denaro, sicurezza, energia e così via. La 
pratica della libertà sta nell’arte del discernere: essa 
richiede uno sguardo umile su se stessi, sulle proprie 
possibilità ma anche sui propri limiti e sui propri 
difetti; finchè siamo convinti di andare bene come 
siamo e di non dover cambiare nulla di noi stessi, la 
nostra capacità di discernimento è compromessa. Il 
discernimento arriva quando ci mettiamo in contatto 
con le nostre emozioni e sentimenti, e impariamo a 
condividerli con gli altri; solo nel rivelarci per quel-
lo che siamo, anche con le nostre paure, diventiamo 
capaci di contrastare l’immagine falsa che ci siamo 
costruiti che ci vuole sempre perfetti, passivi o ag-
gressivi. Fondamentale quindi è recuperare la nostra 
autenticità che significa non agire con una spontanei-
tà irriflessiva che ci porta a dire tutto, a vittimizzarci, 
a deresponsabilizzarci.

Per informazioni: Dott.ssa Chiara Lodovici - 
Associazione Culturale Il Sentiero dell’Anima 
Strada Ghetto di Trebbiantico 39/7 Pesaro Cell. 
329.1056013 - chiara.lodovici@me.com Associ-
azione culturale “Il Sentiero dell’Anima”
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sport FLAG FOOTBALL

Il flag football è la versione senza contatto del 
football americano. Il football americano, che si 
pratica con casco e armatura, ha come filosofia 
di fondo l’avanzamento del pallone ovale verso 
l’area di meta avversaria (end zone), collocata 
all’estremità del campo: l’introduzione della 
palla nell’end zone determina la segnatura (tou-
chdown). 
Una delle peculiarità del football, rispetto agli 
altri sport, consiste nella presenza di una squa-
dra di attacco (offense) che ha come obiettivo 
l’avanzamento del pallone attraverso stabiliti 
schemi di passaggio o di corsa, contrastata dal-
la difesa (difense) della squadra avversaria che 
dovrà impedirlo atterrando il portatore di palla 
(tackle o placcaggio). Le regole base e il siste-

ma di gioco del flag sono le stesse del football 
ma, al posto del placcaggio, la difesa ha la pos-
sibilità di arrestare il tentativo di avanzamento 
dell’attacco avversario strappando una ban-
dierina al portatore di palla; ogni giocatore è, 
a questo proposito, dotato di una cinta con due 
bandierine da appendere sui fianchi, flag appun-
to, da cui deriva il nome del gioco.  
L’equipaggiamento di
ogni atleta consiste in una cintura con due ban-
dierine, pantaloncini aderenti alle gambe e una 
maglietta da gioco che non può, per regolamen-
to, coprire la cintura. Il gioco si svolge fra due 
squadre composte da cinque giocatori ciascuna: 
un quarterback (QB o lanciatore) un centro (C) 
e tre fra ricevitori (WR) e runninback (RB), per 

l’attacco. La difesa è più variabile, generalmen-
te ci sono 2 cornerbacks (CB), 2 fra linebackers 
(LB) e un blitzer. Il campo è lungo circa 70 
yarde, comprese le zone di meta, e largo circa 
30 yarde. La partita dura 40 minuti ed è divisa 
in due tempi da 20 minuti ciascuno. Qualsiasi 
azione di gioco si ferma quando al portatore di 
pallone viene tolta almeno una bandierina(flag). 
Ogni squadra ha quattro tentativi (down) per 
superare almeno la metà campo e successiva-
mente altri quattro per raggiungere la zona di 
meta (end-zone). 
Ogni meta (TD) vale sei punti. Dopo che una 
squadra ha segnato un TD può incrementare il 
suo punteggio con un ulteriore tentativo da 5 
yard oppure con uno da 12; la trasformazione 
vale un punto nel primo caso, due nel secon-
do. Un’altra maniera per incrementare il pro-
prio punteggio sono le safety, ovvero togliere 
la bandierina (flag) ad un giocatore dell’attacco 
all’interno della sua area di meta (end-zone) 
prima che ne possa uscire o avvenga il lancio 
del pallone; in questo caso vengono assegnati 
2 punti alla squadra che ha effettuato lo sban-
dieramento.

A.F.T. Angels
Associazione Sportiva Dilettantistica

info@angelspesaro.it
sede legale: 

Via Mameli, 72/c – 61121 PESARO
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sport VIS

La Vis si fa rispettare a Civitanova, fa una 
buona partita, il pallino del gioco è quasi sem-
pre nelle sue mani. Concede poco ma in quel 
poco c’é il gol di Barbosa (29′), ed é abba-
stanza. Per il resto Cappuccini é inoperoso se 
togliamo la costruzione del gioco che spesso 
parte dalle retrovie. Nel primo tempo la Vis ha 
costruito almeno tre palle gol importantissime 
dove é mancata la stoccata finale. Confortan-
te vedere una squadra che partita dopo partita 
cresce in personalità e qualità. Rimangono 

alcune sbavature come alcune palle perse ma-
lamente e la capacità e il cinismo necessario 
per concretizzare il costruito. Per il resto, pur 
opposta ad una ottima Civitanovese che ci era 
superiore come stazza fisica, la Vis non avreb-
be rubato nulla se fosse riuscita a incamerare i 
tre punti. Rientrata in campo in svantaggio la 
Vis ha avuto la forza di reagire e il pareggio 
di Costantino (50′) di testa, su angolo battuto 
da Rossi, é bellissimo. Il risultato é rimasto 
inchiodato sul pareggio fino alla fine e se ci 

può  essere un pizzico di rammarico per non 
aver concretizzato un vantaggio, il brivido fi-
nale, nei minuti di recupero con una punizione 
dal limite concessa al pericoloso Barbosa, ci 
ricorda come nel calcio la beffa è dietro l’an-
golo. Quindi ben venga il sesto risultato utile 
consecutivo a riaffermare che per un gruppo 
che cresce  è fondamentale la continuità e il 
progresso di rendimento. 
Il plauso reciproco tra i tifosi e la squadra 
fotografa pienamente il clima positivo che é 
un presupposto fondamentale per lavorare al 
meglio.

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, Nicola 
Pao linelli, Marco Trionfetti
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della redazione 
de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine per la copertina 
ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere fotografata/o, in 
forma del tutto gratuita e previa liberatoria fotografica, si può 
rivolgere a Nicola Paolinelli, chiedendo direttamente al contat-
to facebook - il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli - 
www.ilpesaro.it UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
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aforismi
La felicità non è esuberante né chiassosa, come 
il piacere o l’allegria. È silenziosa, tranquilla, 
dolce, è uno stato intimo di soddisfazione che 
inizia dal voler bene a se stessi.

Isabel Allende 

In ogni attività la passione toglie gran parte 
della difficoltà.

Erasmo da Rotterdam

Quei giorni perduti a rincorrere il vento,
a chiederci un bacio e volerne altri cento
un giorno qualunque li ricorderai...

F. De Andrè

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

André Gide

L’incontro tra due personalità è come il 
contatto di due sostanze chimiche: se c’è una 
reazione entrambi si trasformano. 

C.. J. Jung

Impara a dire di no. Non lasciare che la tua 
bocca sovraccarichi la tua schiena.

Jim Rohn

Dicono che il mondo è di chi si alza presto. 

Credo invece che sia di chi è felice di alzarsi.
Monica Vitti

La tristezza è causata dall’intelligenza. 
Più comprendi certe cose e più vorresti non 
comprenderle.

C. Bukowski.

Passiamo metà della nostra vita ad inseguire 
persone sbagliate e l’altra metà a cercare di 
dimenticarle.

T. Spera

Forse è questo ciò che impedisce di trovar la 
pace. Troppe parole.

Hermann Hesse

Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certa-
mente perduto.

Oscar Wilde

Non abbiamo affatto bisogno di tanti amici. 
Il nostro cuore ne vuole pochi, ma autentici, 
disinteressati e sinceri.

Agostino Degas

Oggi siamo più abili di ieri, domani saremo più 
abili di oggi. 
Per tutta la vita, giorno per giorno, siamo 
sempre migliori.

Yamamoto Tsunetomo

Il segreto, Alice, è circondarsi di persone che 

ti facciano sorridere il cuore. È allora, solo 
allora che troverai il Paese delle Meraviglie.

Cappellaio Matto

Se la musica è il cibo dell’amore, ti prego, 
suona ancora.

Shakespeare

Non abbiate mai paura dell’ombra. È lì a signi-
ficare che vicino, da qualche parte, c’è la luce 
che illumina.

Ruth E. Renkel

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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Balletto di Roma
OTELLO

nel ruolo di Otello Josè Perez
coreografia Fabrizio Monteverde
musiche Antonin Dvořák
scene Fabrizio Monteverde
assistente alle coreografie Sarah Taylor
costumi Santi Rinciari
light designer Emanuele De Maria
costumi realizzati da Sartoria Tailor’s & Co. di 
Spatafora Angela Liana

Una delle produzioni più 
di successo del Balletto di 
Roma a firma di uno dei 
migliori autori italiani di 
danza contemporanea tor-
na in scena nella versione 
originale della compagnia 
romana.
Dopo la fortunata ripresa 
per il Corpo di Ballo del 
Teatro di Corte San Carlo 
di Napoli (febbraio 2015), 
Fabrizio Monteverde rial-
lestisce per la compagnia 
del Balletto di Roma l’O-
tello su musiche di Antonin 
Dvořák. In questa versione, 

il coreografo rivisita il testo shakespeariano la-
vorando sugli snodi psicologici che determinano 
la dinamica dell’ambiguo e complesso intreccio 
tra i protagonisti Otello, Desdemona e Cassio. In 
questo triangolo (mai equilatero) di rapporti, i tre 
vertici risultano costantemente intercambiabili, 
grazie sì agli intrighi di Iago, ma ancor più alle 
varie maschere del “non detto” con cui la Ra-
gione combatte – spesso a sua stessa insaputa, 
ancor più spesso con consapevoli menzogne – il 
Sentimento. L’ambientazione costante in un mo-
derno porto di mare (un dichiarato omaggio agli 
sgargianti fotogrammi fassbinderiani di Querelle 
de Brest) chiarisce e amplia l’intuizione di base: 

se Otello è – come è sempre stato – un “diverso”, 
un outsider, non tanto per il colore della pelle 
quanto per il suo essere “straniero”, abituato ad 
“altre regole del gioco”, è anche vero che la ban-
china di un porto è una sorta di “zona franca”, 
un limbo in cui si arriva o si attende di partire, 
un coacervo di diversità in cui tutte le pulsioni 
vengono pacificamente accettate come naturali e 
necessarie proprio per il semplice fatto che lì, nel 
continuo brulicare del ricambio umano, lo stra-
niero, il diverso o il barbaro smettono di esistere. 
La stessa forte presenza del mare (che non viene 
relegato, come nel testo di William Shakespeare, 
ad un suggestivo sfondo per una Venezia o una 
Cipro genericamente esotiche e di parata) sug-
gerisce i segreti, gli ininterrotti moti delle pas-
sioni con la loro tempestosa ingovernabilità, gli 
slittamenti progressivi e inevitabili nei territori 
proibiti del Piacere, della Gelosia e del Delitto. 
Precoce dramma romantico (e di ciò ne danno 
testimonianza l’entusiastico giudizio di Vic-
tor Hugo e il melodramma di Giuseppe Verdi), 
l’Otello ben si presta alla lettura provocatoria ed 
eccessiva elaborata da Monteverde, in cui anche 
certe forzature enfatiche di Dvořák trovano una 
loro pertinente e salutare collocazione fungendo 
spesso da sottile contrappunto ironico (verrebbe 
da dire brechtiano) all’azione dei personaggi.  
Riccardo Reim

Info: 071 2072439 | www.amatmarche.net

OTELLO



19ilpesaro.it      ottobre 2016




