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POOH NEI PALASPORT

 9 Novembre 2016
ore 21.00 Adriatic Arena

Dopo il grande successo dei singoli storici “Pen-
siero”, “Noi due nel mondo e nell’anima” e “Chi 
fermerà la musica” e del brano inedito “Anco-
ra una canzone”, da domani, venerdì 2 settem-
bre, sarà in rotazione radiofonica “PICCOLA 
KATY”, lo storico brano dei POOH riadattato 
a cinque voci che anticipa l’album “POOH 50- 
L’ultima Notte Insieme”, in uscita il 16 settembre 
e già in preorder su iTunes.
Il triplo album, presentato da F&P Group e A1 
Entertainment e distribuito da Sony Music, rac-

coglierà le immagini e i brani di “REUNION - 
L’ULTIMA NOTTE INSIEME” oltre ad alcuni 
brani inediti per immortalare e far rivivere al 
pubblico l’emozione dei grandi eventi negli stadi 
e uscirà nelle seguenti versioni: 3 CD con la re-
gistrazione del concerto negli stadi con inediti e 
50 canzoni, 3 CD + DVD con la registrazione del 
concerto negli stadi con inediti e 50 canzoni + il 
DVD del concerto di San Siro Milano.
Inoltre, il 30 settembre usciranno le seguenti 
versioni: BOX 5 Vinili con la registrazione del 
concerto negli stadi con inediti e 50 canzoni, 5 
diverse copertine ognuna raffigurante i com-

ponenti della band, la versione 3 CD + 1 DVD 
del concerto di San Siro + 1 DVD DOCUFILM 
con immagini inedite del backstage del concerto 
+ LIBRO DI 100 PAGINE con interviste e foto 
inedite e, in esclusiva su Amazon, la versione da 
collezione numerata P.U.L.S.E Limited Edition. 
Cresce l’attesa anche per i prossimi appuntamen-
ti live che vedranno i Pooh protagonisti l’8, il 9 
e l’11 settembre all’Arena di Verona (già sold 
out) e dal 4 settembre nei principali palasport 
italiani. Queste le date ad oggi confermate: il 4 
settembre al 105 Stadium di Genova, il 13 set-
tembre alla Fiera di Bergamo, il 28 e il 29 ot-
tobre al Pala Sele di Eboli - Salerno, l’1 e il 2 
novembre al Pala Florio di Bari, il 4 novembre al 
Palalottomatica di Roma, l’8 novembre all’Uni-
pol Arena di Bologna, il 9 novembre all’Adriatic 
Arena di Pesaro, l’11 e 12 novembre al Medio-
lanum Forum di Assago – Milano, il 14 e 15 no-
vembre alla Kioene Arena di Padova, il 18 e 19 
novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, 
il 21 novembre alla Fiera di Brescia, il 25 e il 26 
novembre al Pala Alpitour di Torino.
I biglietti sono disponibili in prevendita su Ti-
cketone, prevendite e punti vendita abituali (info: 
www.fepgroup.it).
 I festeggiamenti per il Cinquantennale termine-
ranno ufficialmente il 31 dicembre.

Per informazioni:
Info: www.adriaticarena.it
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design

Arredo Casa Pesaro sceglie per il suo punto 
vendita Aran Cucine, icona di design Made 
in Italy nel mondo dell’arredo. L’Azien-
da che produce cucine dal 1962 è leader 
in Italia per il numero di cucine esportate 
e tra le prime aziende italiane nella pro-
gettazione, produzione e distribuzione di 

cucine e mobili per ufficio. Sinonimo di 
qualità e design “made in Italy”, oggi l’A-
zienda è presente in più di 120 Paesi nei 
5 continenti ed è il principale esportatore 
italiano del settore. L’ultimo progetto par-
ticolarmente importante e di immagine è il 
432  Park  Avenue, che dall’alto dei suoi 
432 metri risulta oggi il 3° grattacelo più 
alto al mondo e il 1° di New York. Nasce 
una nuova icona dello skyline, che sentirà 
l’eccezionale  esperienza di vivere in cie-
lo, con un panorama che abbraccia l’intera 
città dal fiume Hudson all’East River, dal 
Bronx a Brooklyn, da Central Park all’O-
ceano Atlantico. Appartamenti lussuosi e 
al tempo stesso funzionali, con una vista 
mozzafiato sulla città, i cui interni sono cu-
rati dal guru dell’Interior Design Deborah 
Berke, che ha scelto le collezioni Aran per 
arredare l’ambiante cucina, i bagni, le ca-
mere le lavanderie. 142 cucine dal design 
elegante, in legno bianco laccato lucido 
combinato con rovere chiaro, fanno bella 
mostra di sé, grazie alla sinuosità delle for-
me, alla leggerezza e alla funzionalità che 
propongono, davanti alle spaziose vetrate 
che dominano tutta New York. 
Non solo le cucine “full function” sono 

Aran, ma anche le cucine di servizio, più 
ridotte come dimensioni, ma con un ap-
proccio progettuale dinamico ed equilibra-
to, basato su  porzioni, armonie e colore. 
Adatti per una vita metropolitana, tutti 
gli appartamenti 432 Park Avenue hanno 
gli arredi su misura: dalle camere da let-
to, in cui Aran ha realizzato 214 armadi 
Newform Notte, ai bagni, con  482 com-
plementi d’arredo, per finire alle 78 lavan-
derie. Per ognuna di queste aree della casa 
Aran ha saputo proporre il modello, il co-
lore e la finitura appropriata. 
Valorizza il tuo essere, metti in luce gusto, 
idee e personalità, e crea ciò che ami con 
arredo Casa Pesato. 
Vieni a scoprire Aran Cucine da  Arredo-
Casa.
 
Via SM. delle Fabbrecce.159 - Pesaro 
Tel. 0721 288051
www.arredocasapesaro.com 

ARAN, LA CUCINA ITALIANA
PIÙ ACQUISTATA AL MONDO
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festival FUORIBRODETTO

FINO AL 23 OTTOBRE LA TIPICA
 ZUPPA DEI MARINAI A PREZZO 

CONVENZIONATO IN 
27 RISTORANTI

Gli appassionati di brodetto possono stare 
tranquilli: terminata la XIV edizione del Fe-
stival internazionale del Brodetto promosso 
da Confesercenti, è ancora possibile gustare 
la tipica zuppa dei marinai al prezzo con-
venzionato di 16 euro (escluse bevande) nei 
ristoranti del FUORIBRODETTO, manife-
stazione collaterale del Festival che prose-
gue fino al 23 ottobre.

Sono ben 27 i ristoranti della provincia che 
partecipano all’iniziativa (elenco all’indiriz-
zo: www.festivalbrodetto.it/il-fuori-brodet-
to) e che porteranno in tavola questo piatto 
simbolo della cucina di mare, ora preparato 
secondo la ricetta tradizionale, ora riletto in 
maniera più creativa e personale. Un piatto 
che comunque, in tutte le sue versioni, da 
quella più semplice a quella più elaborata, 
mantiene sempre la capacità di raccontare, 
come fosse una fotografia del proprio tem-
po, la storia e la cultura delle nostre città, 
dalla costa all’entroterra. a
Anche quest’anno, all’interno della manife-

stazione, sarà eletto il ‘Miglior Fuori Bro-
detto’ tra quelli preparati da tutti i ristoranti 
aderenti. A decretare il vincitore sarà una 
giuria tecnica composta da esperti gastro-
nomi dell’Accademia Italiana della Cucina, 
che visiterà e valuterà le ricette di tutti gli 
chef, fino a premiare quella che avrà ottenu-
to il punteggio maggiore. Per saperne di più 
è possibile visitare il sito www.festivalbro-
detto.it alla sezione “fuori brodetto” oppure 
la fan page su facebook: Fuoribrodetto.
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hip hopLA SCUOLA DI DANZA DELL’ASD HIP HOP 
CONNECTION RIPARTE CON I SUOI CORSI ANNUALI!

Da Settembre l’associazione guidata da Chrystel-

le de Saint Maurice e Laura Giorgi riprende tutte 
le lezioni di danza. 
Grazie al suo team di istruttori affermati nonché 
ballerini rinomati come Bernard Shehu, Mattia 
Crescentini, Elisa Di Maio, Ippolito Rossi, Mar-
tina Terenzi e Alice Vegliò  assicura agli allievi di 
questa scuola un solido percorso formativo.
Nata a Pesaro nel 2003, la scuola di danza 
dell’ASD Hip Hop Connection, situata Via An-
drea Costa 13, propone corsi di breakdance, hip 
hop, house, classico, moderno e contemporaneo 
per tutti i livelli ed età. Hip Hop Connection è 
stata per quasi 10 anni la prima scuola di danza 

in Italia interamente dedicata alla danza Hip Hop 
diffondendo le tecniche e i diversi stili di questa 
straordinaria danza: breaking, hip hop, popping, 
locking, house. Dal 2011, con l’inserimento del 
Classico e del Moderno,  il Centro Hip Hop Con-
nection offre una formazione completa e una 
vasta scelta  di corsi con maestri di grande espe-
rienza. Durante l’anno gli allievi di questa scuola 
possono migliorare le proprie capacità tecniche 
ed artistiche grazie a lezioni e stages con i più im-
portanti nomi della danza. Il “Centro” – come or-
mai lo chiamano tutti affettuosamente – è anche 
un punto di incontro e di riferimento per molti 
ballerini. L’associazione è  anche l’organizzatrice 
del prestigioso Festival Internazionale HHC Are-
na (Dal 2001) e di due campus estivi: il “Dance 
Connection Summer Camp” dedicato alla danza 
classica e moderna e l’ “Hip Hop Connection 
Camp” dedicato alla danza Hip Hop e Breakdan-
ce. Inoltre crea e/o propone durante tutto l’anno 
diverse iniziative ed eventi volti ad incrementare 
l’attività e l’ esperienza dei ragazzi tesserati come 
laboratori, workshop, gare, spettacoli, concorsi, 
rassegne.  
Se anche tu hai voglia di scoprire lo straordinario 
mondo della DANZA vieni a trovarci!
Per qualsiasi informazione 0721/455082
Chrystelle 3490575572 o Laura 3495889193
www.hiphopconnection.it
info@hiphopconnection.it

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
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: Rosalba Angiuli, Danilo Billi, 
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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l’articolo IL COUNSELOR OLISTICO: I CHAKRA 

Chakra è una parola sanscrita che significa vorti-
ce o ruota e corrisponde a ciascuno dei sette centri 
energetici di cui è composta la coscienza, ovvero 
il sistema energetico, e sono posti uno sull’altro 
in una colonna di energia che va dalla base del-
la colonna vertebrale alla sommità della testa; il 
senso di rotazione dei chakra, che possono ruo-
tare sia verso destra (in senso orario) sia verso 
sinistra, è determinato dal sesso: in questo modo 
viene consentito alle energie maschili e femmi-
nili di completarsi a vicenda: i chakra nell’uomo 

girano verso destra, nella donna ruotano verso 
sinistra. Ogni rotazione in senso orario è essen-
zialmente maschile, di tipo Yang: è caratterizza-
ta quindi dalla forza di volontà e dallo spirito di 
iniziativa, come pure da altri aspetti più negativi, 
quali la violenza e l’aggressività.  Ogni rotazione 
antioraria è femminile o di tipo Yin; questa espri-
me ricettività e accettazione  come anche aspetti 
più negativi quali là debolezi-Quando l’energia 
fluisce liberamente si fa l’esperienza dell’interez-
za. Quando si blocca, si prova tensione, che può 
anche manifestarsi sotto forma di sintomo. 
La funzione dei chakra è quella di regolare il 
flusso dell’energia attraverso il sistema energe-
tico. Perciò il fluire dell’energia nella coscienza 
è determinato dallo stato dei chakra. Il funziona-
mento dei chakra riflette le decisioni che avete 
preso sul modo di rispondere agli eventi veri-
ficatisi nella vostra vita. Quando avvertite una 
tensione in qualche punto della coscienza, la 
sperimentate nel chakra che corrisponde a quella 
specifica parte della coscienza. 
I chakra più bassi, che sono posizionati più vicini 
alla terra, sono in rapporto con gli aspetti più pra-
tici della nostra vita, con l’azione, il movimento. 
I chakra superiori funzionano invece a un livello 
più mentale, attraverso le parole, le immagini e 
i concetti. Ai sette chakra si riconnettono sette 
ghiandole endocrine, i plessi nervosi autonomi e 
gli organi interni; inoltre ogni chakra possiede un 

colore, un suono e una forma particolare. 
La malattia, l’incidente, non sono mai frutto del 
caso; si può dire che il modo in cui concepiamo 
la vita, i pensieri che generiamo, i sentimenti e 
le emozioni che ci turbano, le nostre stesse rea-
zioni generano sempre a loro volta i disturbi e i 
malanni che ci affliggono. Un maestro zen alla 
domanda: “che cos’è la malattia?” rispondeva: 
“la malattia è un pensiero”. La malattia può ave-
re origine nell’infanzia o nel momento presente 
ma alla base si ritrova sempre un modo errato del 
comprendere un evento, un sentimento, un vec-
chio o recente senso di colpa, una scelta scorret-
ta, che producono un disequilibrio che attraverso 
i chakra andrà dritto all’organo corrispondente. 
La malattia si nutre in permanenza dei pensieri 
stagnanti e dei sentimenti di collera, di risenti-
mento e di odio trattenuti.  
Traumi infantili, condizionamenti culturali, abi-
tudini restrittive, ferite fisiche ed emotive,  man-
cata soddisfazione dei bisogni primari, tutto con-
tribuisce a rendere disfunzionanti i chakra, con 
conseguente comparsa di blocchi lungo il flusso 
di scorrimento delle energie vitali, destinati ad 
aggravarsi nel tempo. 
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 Asso-
ciazione culturale “Il Sentiero dell’Anima”
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sport ATTIVITÀ SPORTIVA VELICA 2016/17

La vela, anche a livello giovanile, è uno sport 
che si può praticare tutto l’anno, anche in in-
verno!
Del resto il mare è più temperato della terra: 
dunque più caldo in inverno, e fresco in estate.
Inoltre l’attrezzatura e il vestiario necessari per 
uscire in mare sono di facile reperimento anche 
presso la grande distribuzione specializzata, e a 
costi accessibili. Lo sport della vela è caratte-
rizzato dalla presenza di un attrezzo, la barca, 
la cui conduzione avviene in funzione sia di re-
golazioni e manovre direttamente controllabili 
dall’equipaggio, sia in relazione a condizioni 

meteo marine mutevoli che obbligano gli atleti 
a sviluppare, oltre alle adeguate capacità mo-
torie, anche capacità cognitive e conoscenze 
interdisciplinari. Questo accresce l’interesse, il 
fascino e il piacere di praticare questo sport!
* Staff Istruttori
Enrico Ceccolini istruttore FIV III livello, Tec-
nico Zonale, Giudice di regata, Umpire
Andrea Podda istruttore FIV I livello, atleta 
vela, studente in scienze motorie
OPTIMIST – turno 1
Attività pre-agonistica, che prevede la parteci-
pazione a gare solo nel periodo estivo (regate di 

circolo). Adatto per i più giovani, o per coloro 
che praticano altri sport.
OPTIMIST – turno 2
Attività agonistica, che prevede la partecipazio-
ne alle regate del Campionato Regionale Opti-
mist (6/7 gare sul territorio regionale). La base 
di lavoro sarà presso il Club Nautico Pesaro.
UNDER 16
Attività agonistica dedicata ai più grandi, che 
prevede l’utilizzo di classi di imbarcazioni più 
grandi, tipo Laser (4.7 e/o Radial) come sin-
golo, o 420 come doppio. Il gruppo di lavoro 
parteciperà al campionato regionale della XI 
zona (Romagna) per la classe 420, e alla regata 
nazionale 420 di Ravenna; è prevista la parteci-
pazione a raduni tecnici previsti dalla Classe a 
Ravenna. La base di lavoro sarà presso il Club 
Nautico.
Info e contatti: 32 99 68 18 18 Enrico – vmga-
sd@gmail.com
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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 del-
la difficoltà. 

Erasmo da Rotterdam

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

F. De andrè

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 boc-
ca sovraccarichi la tua schiena.

Jim rohn

Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Cre-
do invece che sia di chi è felice di alzarsi.

Monica Vitti

Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamen-
te perduto.

Oscar Wilde

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

C. Bukowski

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

T. Spera

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

Hermann Hesse

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

siamo sempre migliori.
Yamamoto Tsunetomo

Se la musica è il cibo dell’amore, ti prego, suo-
na ancora. 

Shakespeare

La solitudine può portare a forme straordinarie 
di libertà.

Fabrizio de Andrè

A volte non hai il tempo di accorgertene, le cose 
capitano in pochi secondi. Tutto cambia. Sei 
vivo. Sei morto. E il mondo va avanti. 
Siamo sottili come carta. 

Charles Bukowski

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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6 OTTOBRE | ORE 21
PESARO | TEATRO ROSSINI
Playlist Pesaro 2016
TOMMY EMMANUEL IN CONCERTO
Tommy Emmanuel, il leggendario chitarrista au-
straliano due volte nominato ai Grammy (equiva-
lente dell’Oscar per la musica) con un seguito di 
centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo, suo-
nerà al Teatro Rossini di Pesaro giovedì 6 ottobre 
2016. L’appuntamento pesarese con il virtuoso 
delle sei corde, più volte votato come “miglior 
chitarrista acustico” dai lettori delle prestigiose 
riviste internazionali Guitar Player e Acoustic 
Guitar, è proposto dal Comune di Pesaro, can-
didata a Città creativa della musica Unesco, e 
dall’AMAT – che proprio il 6 ottobre compie 40 

anni di attività - con il sostegno di MiBACT e 
Regione Marche.
Fra brani strumentali, blues, canzoni pop e spunti 
country, lo stile virtuosistico di Tommy Emma-
nuel, sviluppato in cinquant’anni di carriera, è 
simile a quello pianistico e permette di suonare 
simultaneamente sulla chitarra melodia, ritmo e 
accordi. Ispirato sin da piccolo da Chet Atkins, 
altra leggenda della chitarra, produttore di nume-
rosi successi di Nashville e vice presidente della 
divisione country della RCA, Tommy Emmanuel 
è Certified Guitar Player (CGP), riconoscimento 
onorifico attribuito dallo stesso Atkins a sola-
mente tre altri chitarristi al mondo. 
La serata sarà aperta da Andy McKee, innovativo 
artista della chitarra, nel ruolo di ospite ‘molto’ 
speciale.

12 OTTOBRE | ORE 21
PESARO | CHIESA ANNUNZIATA
Playlist Pesaro 2016
SCOTT MATTHEWS AND HIS BAND IN 
CONCERTO
A dieci anni dall’uscita del suo album d’esordio, 
Passing Stranger, Scott Matthews annuncia il suo 
arrivo in Italia con Home Part 2, il nuovo lavoro 
in uscita il prossimo 19 settembre. L’audace mix 
di folk, rock e blues, che contraddistingue il suo 
song-writing, gli hanno garantito il plauso della 
critica, facendogli aggiudicare, nel 2007, un Ivor 
Novello Award come ‘Best Song Musically and 

Lyrically’ per il suo primo singolo Elusive. Nel 
2009 ha collaborato con Robert Plant per l’al-
bum Elsewhere, e, nel 2011, con il leggendario 
contrabbassista Danny Thompson per What The 
Night Delivers. 

DAL 13 AL 16 OTTOBRE | GIO, VEN E SAB 
ORE 21, DOM ORE 17
PESARO | TEATRO ROSSINI
VACANZE ROMANE
tratto dall’omonimo film della Paramount Pic-
tures
con Serena Autieri e Paolo Conticini
musiche Armando Trovajoli e Cole Porter
regia Luigi Russo
coreografie Bill Goodson

21 OTTOBRE | ORE 21
PESARO | TEATRO ROSSINI
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
Info: 071 2072439 | www.amatmarche.net

AMAT PLATEA DELLE MARCHE
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