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@LOFT MONTECCHIO
Il negozio è stato aperto da poco più di 
un anno. Precisamente il 24 settembre 
2016! Il tutto è nato per dare nel nostro 
bacino Pesarese un prodotto e uno sti-
le completamente nuovo. Molto diffu-
so nella vicina Romagna. I nostri capi 

riescono ad accontentare una cliente-
la giovanissima, ma sopratutto anche 
quella più matura che non teme osar 
con colori o fantasie un po’ più frizzan-
ti.. Su questo ci affidiamo ad aziende 
completamente italiane che hanno sedi 

da Nord a Sud nel nostro paese, pun-
tando tantissimo sulla qualità. Ma è 
importante restare sempre in una fascia 
prezzo che sia nella media.
LOFT si trova a Montecchio Viale 
Roma, 38 - tel. 0721 490556
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cultura TAMBURO DI DIO & L’AMORE
Hermano Fratello Ichu 

torna ad Urbino 
Mercoledi  1 Novembre  2017  10:00    
Mercoledi  1 Novembre  2017 18:00 

Victor Hugo Paz Alvarez, esperto co-
noscitore della cultura nativa, vive 
in Perù, nel suo villaggio sulle Ande, 
dove gestisce il “Centro de Explora-
ciones Nativa Hermano Ichu” che si 
occupa di formazione spirituale ed 
esperienziale per stimolare il risveglio 
della coscienza umana. Da molti anni si 
sposta periodicamente in diverse città 
europee per promuovere la sua cultura 
con l’intento nella di poter contribuire 
a recuperare gli importanti valori etici 
ormai perduti nel frenetico caos del-
la vita moderna. Durante i suoi ultimi 
pellegrinaggi ha realizzato che le per-
sone, al di là del credo religioso e delle 
differenti ideologie, sono sempre mosse 
da un unico forte e crescente desiderio: 
comprendere il senso profondo della 
propria esistenza per inserirlo in una vi-
sione spirituale più ampia. Il prossimo 
Tour programmato fra la fine di ottobre 
e la metà di dicembre 2017 sarà ispirato 
alla sua magistrale opera “Il Tamburo 
di Dio” e i temi che verranno proposti 
nelle varie tappe sono:
* IL Tamburo di Dio : il senso della 
vita in questa incarnazione terrena. 

La dualità: Spirito e Materia; Luce ed 
Ombra; Maschile e Femminile. Il senso 
del cerchio e del ritrovarsi per suonare 
insieme.
* L’AMORE: Svelarne la natura pro-
fonda ben lontana dall’idea dell’uomo 
moderno. Sentimenti, emozioni, pas-
sioni e pulsioni a servizio della perso-
nalità; l’Amore come stato dell’Essere 
energia a servizio dell’Anima.
Mattino dalle 10:00 alle 13:00 * Tema: 
Amore. Pomeriggio dalle 15:00 alle 
18:00 
Partecipazione giornata Intera: 90 euro. 
Mezza Giornata: 50 euro
Per iscriverti chiama Lorenzo o Jaco-
po entro il 28 Ottobre 3287331473 / 
3200214044
o scrivi a info@chakruna.org



5ilpesaro.it      ottobre 2017



6 ilpesaro.it      ottobre 2017

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE: 
dall’Ortopedico allo Psicologo

ll Centro PEGASOSALUTE, Presidio Sanitario 
di Rieducazione e Recupero Funzionale, nasce 
dall’esperienza ultradecennale del Dott. Stefano 
Magarò, (Ortopedico, Traumatologo, Chirurgo 
Vertebrale, socio dello SPINE CARE GROUP) 
e dalla passione del Prof. Luigi Magarò, (Chine-
siologo, socio fondatore benemerito del GRUP-
PO DI STUDIO DELLA SCOLIOSI). 
Il Prof. Luigi Magarò dal 1980 si è occupato di 
Ginnastica Posturale, dai para-dismorfismi in 
età giovanile (scoliosi, cifosi, atteggiamenti vi-
ziati) ai disturbi della Colonna Vertebrale come 
mal di schiena, ernie, schisi,stenosi, lisi/listesi 
con gli insegnamenti della Back School, che ha 
contribuito a diffondere fin dal suo primo esor-
dio in Italia alla fine degli anni ’70. Oggi, dietro 
la Direzione Medica del dott. Magarò Stefano, 
coordina la parte tecnica e organizzativa del 
Centro, lasciando ai suoi validi ed esperti gio-
vani collaboratori di portare avanti l’esperienza 

di 35 anni nel campo della rieducazione e va-
lorizzazione funzionale. Per rendere più facile 
il percorso del paziente sono state messe insie-
me diverse figure professionali: dal Medico ai 
Fisioterapisti; dall’Osteopata, al Chinesiologo; 
dal Laureato in Scienze Motorie, allo Psicologo 
per eventuali situazioni di disagio. L’approccio 
multidisciplinare dà la possibilità di curarsi in 
un’unica struttura, dotata di personale di segre-
teria cordiale, disponibile, accogliente e con 
diverse sale di lavoro: Ambulatorio Medico, 
Ambulatorio Fisioterapico, Sala Kinesis, Sala 
di Valutazione Funzionale, Sala Postura, Sala 
Attrezzi. Il Centro propone anche piani di lavo-
ro per la prevenzione e trattamento dell’Osteo-
porosi e traumi osteo-articolari con l’ausilio di 
attrezzature di ultima generazione ad alta qua-
lità tecnologica, sia per la diagnosi che per la 
cura. Il reparto di Fisioterapia è dotato di stru-
mentazione elettromedicale: Tecar, Laser, Onde 
d’urto, Elettrostimolazione muscolare e Limfa 
Terapy (magnetoterapia di ultima generazio-
ne per la cura e trattamento della fibromialgia, 
rigenerazione di tessuti danneggiati, recupero 
post operatorio, recupero posto traumatico).
Dietro prescrizione e indicazioni mediche spe-
cialistiche, l’esercizio fisico viene utilizzato 
anche per le malattie Cardio-vascolari, Metabo-
liche, Neoplastiche. La ricerca in questo settore 
ha dimostrato come “l’esercizio fisico o medi-
cal-welless” , ha rallentato gli effetti devastanti 

della chemioterapia e ottenuto risultati positivi 
in cardiopatici e diabetici, confermando come 
“l’esercizio fisico sia la migliore pillola” sen-
za effetti collaterali. Il Prof. Magarò Luigi, da 
sempre convinto sostenitore della necessità di 
un intervento di Informazione, Prevenzione ed 
Educazione nella Scuola Elementare-Media per 
la tutela e uso corretto della Colonna Vertebra-
le, ha aderito al Progetto “Su con la Schiena…
Su con la Vita” della Fondazione Scoliosi Ita-
lia-Onlus, mettendo gratuitamente a disposi-
zione la sua esperienza per gli insegnanti de-
gli I. Comprensivi, che aderiscono al progetto 
dell’Osservazione Posturale.

Per informazioni e appuntamenti rivolgersi 
alla segreteria in via Avogadro n. 5 o al nume-
ro 0721/391462 dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00.

salute
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cultura BRAMANTEGENGA: PRESENTI SUL 
TERRITORIO MA ORAMAI  ANCHE ALL’ESTERO 

L’ITET “Bramantegenga” ha partecipato con le 
altre scuole della città alla 63^esima edizione del-
la “Mostra Mercato dei fiori e delle piante orna-
mentali” organizzata dal Comune di Pesaro nei 
giorni 6, 7 e 8 ottobre.  In occasione dell’evento 
“Pesaro Città Giardino “, la nostra scuola ha pro-
posto la proiezione di un video realizzato dagli 
studenti della classe 4^ B del Tecnologico e 5^ 
Q dell’Economico, indirizzo informatico, sotto 
la guida dei proff. Roberto Paolucci e Marianna 
Tomassoni, con un prezioso contributo del prof. 
Bondi e con la collaborazione della prof.ssa Luisa 
Lanzerini di economia aziendale.  “Un pensiero 
da Pesaro” è il titolo del video, disponibile sulla 
home del sito della scuola e racconta attraverso 
un integrazione di immagini storiche, concesse 
dall’Architetto Roberta Martufi, e fotografie con-
temporanee, l’evoluzione storica, sociale e urba-

nistica della città di Pesaro. Il video è stato rea-
lizzato con la progettazione assistita al computer 
di un giardino del primo novecento, oltre ad una 
ricostruzione tridimensionale dell’area d’interes-
se, ripresa da mappe catastali della stessa epoca. 
In fase di montaggio, è stata inserita nel video una 
ripresa effettuata dal geometra Fabio Orazietti del 
Collegio dei Geometri di Pesaro e Urbino, con 
l’innovativa tecnica del laser scanner. Il brano 
musicale che accompagna le immagini, è stato 
inserito dalla prof.ssa Marcolini del Liceo Scien-
tifico e Musicale “Marconi”.
E’ stato un bell’esempio di team working!!!!
Bell’esempio di collaborazione anche la nostra 
prima esperienza di Alternanza Scuola Lavoro 
all’estero, a Malta, dove i nostri alunni sono stati 
impegnati per 2 settimane, dal 19 settembre al 3 
ottobre. Sono studenti, 29 per la precisione, delle 

classi terze, quarte e quinte del nostro istituto, sia 
del settore economico sia di quello tecnologico.
Sono partiti con qualche perplessità visto che era 
una prima esperienza di tirocinio all’estero, ma 
sono rientrati molto soddisfatti: hanno potuto ve-
rificare sul campo che le loro conoscenze teoriche 
e scolastiche erano ottime e che erano all’altezza 
delle consegne. Dal punto di vista linguistico, la 
loro preparazione pregressa ha permesso di distri-
carsi senza alcuna difficoltà sul posto di lavoro e 
anche nelle famiglie presso le quali erano allog-
giati. Le docenti referenti Prof.ssa Vera Coppeta e 
Prof.ssa Luisa Lanzerini, le docenti accompagna-
trici Prof.ssa Gloria del Tutto e Prof.ssa France-
sca Persini hanno ricevuto i complimenti da tutto 
lo staff dell’organizzazione per il corretto com-
portamento dei ragazzi!
Ricordiamo che per la nostra scuola l’alternanza 
scuola lavoro è obbligatoria a partire dal terzo 
anno, per un totale di 400 ore nel triennio. Sia-
mo sempre stati molto sensibili sul fatto che il 
contatto tra il mondo imprenditoriale e scolastico 
fosse reale e ravvicinato tant’è che contiamo su 
un’esperienza quasi ventennale di ASL sul nostro 
territorio. Con questa parentesi maltese ci siamo 
spinti oltre frontiera con entusiasmo per collega-
re le competenze tecniche alla conoscenza della 
lingua inglese. 
Che dire?
Esperienza positiva a 360 gradi da ripetere senza 
indugi quanto prima, anche verso altre destina-
zioni.

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 Regi-
stro degli operatori di Comunicazione ROC n° 24092-  Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Susanna Galeotti, 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 direttamente al contatto facebook - il 
pesaro - www.ilpesaro.it 
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 
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jazz FANO JAZZ

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2017 ORE 21.30
OSTERIA TIRAVINO – VIA GASPARO-
LI, 59
YOUNGSTAGE
FRANCESCO DIODATI TRIO
‘ROUND MONK

Francesco Diodati, chitarra – Francesco Lento, 
tromba – Giovanni Iacovella, batteria
Nel centenario della nascita di Monk, musici-
sta d’elezione di Francesco Diodati, da sempre 
omaggiato sia dal suo quartetto Neko sia dal suo 
quintetto Yellow Squeeds, nasce questo proget-
to in trio che propone un repertorio dedicato 
al grande genio di Monk attraverso audaci ri-
letture pianoless. Il trio nasce dal desiderio di 
Francesco Diodati di riunire alcuni tra gli amici 

musicisti a lui più affini, sotto il comune deno-
minatore di un progetto d’insieme condiviso, 
dove massima attenzione è rivolta all’interplay 
e alla ricerca di un suono di gruppo.
La formazione è completata da alcuni fra i nuo-
vi talenti della scena jazz nazionale: Francesco 
Lento e Giovanni Iacovella, insieme a Diodati 
appartenenti alla folta schiera di artisti Italiani 
sempre più apprezzati anche a livello europeo. 
Le composizioni originali del leader, la cui ci-
fra distintiva è l’unione sapiente di linee melo-
diche, riff aggressivi e improvvisazione, com-
pletano il repertorio di rivisitazioni di brani di 
Thelonious Monk.

GIOVANNI AMATO NEW QUARTET
OSTERIA TIRAVINO – FANO (PU)
16 NOVEMBRE 2017 @ 21:30 - 23:30 

Osteria Tiravino – Via Gasparoli, 59
Giovanni Amato New Quartet
Giovanni Amato, tromba – Leo Corradi, ham-
mond – Gianluca Figliola, chitarra – Marco Va-
leri, batteria
Giovanni Amato Quartet è il nuovo progetto 
del grande trombettista Giovanni Amato, com-
positore di notevole spessore, ottimo arran-
giatore, che ha nel tocco morbido e potente la 
cifra stilistica della sua versatile e spontanea 
musicalità, (vincitore assoluto dell’Italian Jazz 
Awards 2009″ come migliore artista jazz Italia-

no dell’anno).
Ha collaborato con diversi artisti di fama mon-
diale quali: Tom Harrell, Lee Konitz, Danilo Pe-
rez, Steve Grossman, Gary Peacock, Billy Hart, 
George Garzone, Jerry Bergonzi, Bob Russo, la 
Chicago University Band, Diane Schuur, Kirk 
Lightsey, Vincent Herring, Avishai Cohen, Ke-
vin Mahogany, Richard Galliano, Bob Mover, 
Gene Jackson.
In questa occasione  potremmo ascoltarlo in-
sieme al suo eccezionale quartetto formato da 
Gianluca Figliola alla chitarra, Leo Corradi 
all’organo hammond e Marco Valeri alla batte-
ria.
Fano Jazz Network
info@fanojazznetwork.org
Tel 0721 584321
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA:
SE STESSA

In origine fu un blog dal nome preso, quasi per gio-
co, da uno degli spettatori più emblematici di una 
società calcistica di un quartiere di Pesaro. La sua 
frase “si ma... la palla è rotonda” era una sentenza 
che stava ad indicare un qualcosa di indefinito, 
ma sicuramente rappresentava la sua insoddisfa-
zione per la prestazione della squadra locale. Da 
lì  l’idea di aprire lapallaerotonda.wordpress.it, un 
blog che nel tempo ha assunto varie connotazio-
ni: dal parlare di calcio sotto il profilo tecnico si 
è passati a parlare di approccio allo sport in gene-
rale raccontando alcune realtà sportive della città.  
Riprendendo il nome del blog, la creazione 
dell’associazione sportivo-culturale LaPallaRo-
tonda (senza “e”), è stata la conseguenza di una 
preziosa collaborazione con altri colleghi allena-
tori che condividevano la stessa visione dei va-
lori dello sport e la stessa metodologia di inse-
gnamento. E’ stato nel maggio 2016 che, insieme 
ad Alessandro Crespi, Fabrizio Fabbri e Diego 
Tarini, l’associazione ha iniziato effettivamente 
le sua attività, dapprima organizzando giornate 
di formazione per allenatori, poi proponendo uno 
stage estivo calcistico per bambini nel mese di 
luglio.
Tuttavia il mondo del calcio, e mi secca molto 
ammetterlo perché in quanto allenatore vivo di 
questo sport, è una realtà in cui si riscontra una 
notevole difficoltà per fare emergere i valori che 
hanno ispirato la creazione dell’associazione. 

La solidarietà, l’inclusione, l’aggregazione e il 
piacere per la bellezza sono valori che vengono 
spesso trascurati a favore della logica tecnica ti-
pica dei nostri tempi di ottenere il massimo con 
il minimo sforzo. 
Il 2017 è stato l’anno chiave per l’associazione 
poiché da gennaio ad oggi sono state attivate 
una serie di iniziative che rispondono ai valori 
che vorremmo diffondere. Il 6 gennaio abbiamo 
organizzato la nostra prima giornata di trekking 
alla quale hanno partecipato una quindicina di 
persone provenienti perlopiù dal riminese. Nato 
quasi per caso proprio quel giorno, il progetto dal 
nome in fase di elaborazione si basa sulla nostra 
volontà di far scoprire (o riscoprire) il territorio 
ai pesaresi e a chi viene da fuori. Oltre a cercare 
di rendere l’esperienza più aggregante e inclusiva 
possibile, ad esempio non lucrando sulla quota di 
partecipazione, puntiamo a creare un rapporto di 
collaborazione con produttori, ristoratori e comu-
nità locali in modo da poter attivare un meccani-
smo virtuoso che generi valore per tutti. In questi 
mesi abbiamo visitato circa dieci produttori (tra 
coltivatori, produttori di formaggio, produttori di 
vino e birra) e siamo stati ospitati in altrettanti 
agriturismi, per un totale di venti escursioni nel 
territorio pesarese che hanno visto partecipare 
circa duecento persone. Le zone che abbiamo 
toccato sono le più diverse: San Bartolo, valle 
Tresole, i borghi medievali della valle del Metau-
ro, Bosco di Tecchie, Urbino, le colline di Mon-
tefabbri in occasione della Fiesta Global, i monti 
Catria, Nerone e Carpegna, la zona lungo il fiu-
me Bosso a Cagli. Proprio in quest’ultima escur-
sione abbiamo incontrato alcuni rappresentanti 
della comunità locale, due ragazzi che da anni 
si occupano del mantenimento e della fruibilità 
del fiume, i quali ci hanno spiegato una serie di 
problematiche connesse al turismo non respon-
sabile fatto da chi si reca in questi luoghi senza 
rispettarli. Un tema molto interessante e contro-
verso che meriterebbe un articolo a parte e che 
spero tratteremo in futuro. Tutto il discorso relati-
vo alle escursioni ha l’obiettivo di reperire risorse 
importanti per altre iniziative. Grazie ai trekking 
fatti fino ad ora è stato possibile ad esempio cre-
are il progetto “Karibu” (che in swahili significa 
“benvenuto”) con il quale vogliamo utilizzare lo 

sport come mezzo di inclusione. Da metà ottobre 
infatti, insieme all’associazione Alè Muraglia e 
al Gruppo Sportivo Muraglia, inizieremo delle 
attività sportive settimanali con i richiedenti asilo 
ospitati in due strutture del pesarese con l’obiet-
tivo di inserire i ragazzi in alcune squadre locali.  
Parallelamente a questo, la nostra collaborazione 
con un bar di Pesaro ci permette di organizzare 
all’interno aperitivi solidali in cui raccogliamo 
vestiti usati da donare a chi ce ne fa richiesta, 
ma anche di proporre attività di altro genere: ad 
esempio creare serate interculturali in cui si pre-
senta ogni settimana una nazione diversa, oppure 
dei quiz in lingua o ancora esposizioni fotogra-
fiche o jam session. In questi giorni sia io che la 
mia collega e vicepresidente Erica Cacioppolini 
siamo molto attivi nella programmazione delle 
attività future, tra cui un progetto europeo e un 
altro legato alla discriminazione di genere da svi-
luppare in una scuola di Senigallia. L’idea rimane 
quella di diffondere alcuni valori importanti e di 
creare qualcosa per la nostra città. 

Vendo casa schiera di testa a Pesaro 
centro in ottima posizione.Al piano terra 
garage di 70 mq. con soppalco + ripo-
stiglio di altri 17 mq per biciclette e mo-
torini.Al primo piano 2 camere letto,un 
bagno,una sala, una cucina e un ripo-
stiglio,inoltre a un  grande terrazzo ve-
randato. Al secondo ed ultimo piano la 
soffitta con un altro terrazzo che ha una 
bellissima vista sul monte san bartolo. 
Il tutto indipendente senza condominio.

Per info tel. 320 1889324
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aforismi
L’arte più potente della vita è fare del dolore un 
talismano che cura. Una farfalla rinasce, fiorita 
in una festa di colori.

Frida Kahlo
 
Si realizzano sempre le cose in cui credi real-
mente; e il credere in una cosa la rende possi-
bile.

Frank Lloyd Wright

Le nostre paure sono molto più numerose dei 
pericoli concreti che corriamo. Soffriamo molto 
di più per la nostra immaginazione che per la 
realtà..

Seneca 

Puoi fare qualsiasi cosa se hai entusiasmo.  
L’entusiasmo è il lievito che permette alle tue 
speranze di elevarsi fino alle stelle.

Henry Ford

Un gatto non dormirebbe mai su un libro me-
diocre. 

Harold Weiss

A colui il quale non avrà saputo che amare cor-
pi, forme, apparenze, la morte toglierà tutto. 
Chi ama le anime, le ritroverà. 

Victor Hugo

Ho notato che anche chi afferma che tutto è pre-

destinato fa attenzione prima di attraversare la 
strada. 

S. Hawking

Se non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la 
vita.

Oscar Wilde

E se Dio avesse inventato la morte per farsi per-
donare la vita?

Gesualdo Bufalino

Porta nel cuore soltanto coloro che ti danno un 
po’ del loro.

Tristano Barone

Io non conosco nessuna preghiera più bella di 
quella con cui si concludevano gli antichi spet-
tacoli dell’India: “Possano tutti gli esseri viventi 
restare liberi dal dolore.

A. Schopenhauer

Nun c’è niente de più bello de na persona in ri-
nascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo 
na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. 
Con qualche cicatrice in più ner core sotto la 
pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, 
anche solo co un sorriso.

Anna Magnani

Era ancora troppo giovane per sapere che la me-
moria del cuore elimina i brutti ricordi e magni-
fica quelli più belli, e che grazie a tale artificio 

riusciamo a tollerare il passato.
Gabriel Garcia Marquez

Se soffri più degli altri per le cose della vita, 
non ti stupire. Una grande anima comprende più 
dolori di una piccola.

Renè di Chateaubriand 

La speranza è la forma “normale” del delirio.
Emil Cioran

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

DAL 4 SETTEMBRE  RIAPRIAMO NELLA NUOVA SEDE
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TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini 
orari 21:00
giovedì 02 / sabato 04 novembre 2017

RICHARD II
di William Shakespeare
traduzione Peter Stein
con Maddalena Crippa
Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci
Vincenzo Giordano, Paolo Graziosi
Andrea Nicolini, Graziano Piazza, Almerica 

RICHARD II

Schiavo
e Marco De Gaudio, Luca Iervolino, Giovanni 
Longhin
Michele Maccaroni, Laurence Mazzoni
Matteo Romoli, Alessandro Sampaoli
scenografia Ferdinand Woegerbauer
costumi Anna Maria Heinreich
luci Roberto Innocenti
assistente alla regia Carlo Bellamio
regia Peter Stein
produzione Teatro Metastasio di Prato
Richard II occupa un posto particolare nell’opera 

di Shakespeare, anche fra le sue tragedie dedica-
te ai Re. Il dramma tratta esclusivamente della 
deposizione di un re legittimo - un tema politico 
eminente che facilmente si può trasporre ai nostri 
tempi: è possibile deporre un sovrano legittimo? 
Il nuovo re non è un usurpatore? Una tale depo-
sizione non è simile all’assassinio di ogni ordi-
ne tradizionale? Durante il suo regno Richard II 
ha messo contro di sé tutte le forze sociali: egli 
ha sfruttato il proprio potere in tutte le direzioni 
immaginabili, egli ha sconfinato le proprie com-
petenze e si è preso ogni libertà, anche sessuale. 
È un giocatore, un attore, ma pur sempre un re 
che, anche dopo la sua deposizione, rimane un 
re; mentre il suo rivale - che prende il suo posto 
sul trono come usurpatore - genera esattamente 
lo stesso meccanismo di ostilità contro il suo po-
tere, poiché tale potere si basa sul puro arbitrio.
Richard, che nella sua esaltazione va oltre il 
proprio tempo, poiché la monarchia assoluta si 
sarebbe sviluppata molto più tardi, può essere 
intrepretato utilmente da una donna che recita la 
parte maschile. In questo modo diventa ancora 
più chiaro il carattere inconsueto di questo re e 
gli aspetti fondamentali della discussione politica 
risultano più evidenti. Anche la profonda malin-
conia dell’ultimo monologo di Richard, quando 
è in carcere, dove parla dell’inutilità e della man-
canza di senso dell’esistenza umana, ci può toc-
care in modo più commovente.
Info: www.teatridipesaro.it
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