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Alice – Abbigliamento e accessori, nasce 
dall’idea di Alice Severi di proporre il 
Made in Italy rimanendo nella fascia low 
cost e rispettando il desiderio delle clien-
ti di avere un prodotto di qualità. I capi di 
abbigliamento e gli accessori, sono scelti 
personalmente dallo staff che si occupa set-
timanalmente di far arrivare le novità nello 
store, in modo che il concetto sia quello 
di avere una realtà attiva, in movimento, 
che cambia e si evolve continuamente, re-
stando al passo con le tendenze e le esi-

genze delle clienti. Alice si rivolge ad un 
pubblico di tutte le età, sia a chi abbraccia 
tendenze più giovanili, sia a chi preferisce 
l’abbigliamento classico ed intramontabi-
le. Il negozio offre una vasta gamma di ar-
ticoli, infatti oltre all’abbigliamento, nella 
nuova sede è presente anche l’intimo da 
notte che comprende sottovesti, camicie 
da notte, vestaglie, babydoll e pantofole 
da camera. Con l’intimo sono state inse-
rite anche le calzature e una bigiotteria di 
qualità che prevede inserti in acciaio inos-
sidabile e pietre dure, senza tralasciare le 
borse e le pochette e accessori come cintu-
re e foulard, dove il cliente è libero di poter 
scegliere anche un’alta qualità che prevede 
materiali come vera pelle e seta, rimanen-
do sempre nella fascia low cost. Lo store è 
stato trasferito in una posizione più como-
da e strategica per la clientela, si trova in 
Via Curiel 6, attaccato a Piazza Lazzarini.

Per info:
Numero di telefono: 349-4622940
Facebook: Alice Pesaro
Indirizzo: Via Curiel 6, Pesaro

moda ALICE SI E’ TRASFERITA
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l’articoloLUCA SIGNORETTI

Si parla anche pesarese sul podio dell’undice-
sima edizione dell’ International Choreography 
Competition di Copenaghen. A 35 anni, Luca 
Signoretti, coreografo con un luminoso passa-
to da ballerino ha conquistato il secondo posto 
della prestigiosa selezione, tra 381 professioni-
sti provenienti da tutto il mondo. “Il premio, il 
“Pruduction Award” - racconta Signoretti, sod-
disfatto del riconoscimento -, prevede una core-
ografia per la Spellbound contemporary ballet 
di Roma diretta da Valentina Marini e Mauro 
Astolfi”. Tra le tante attestazioni di stima sono 
seguiti anche incarichi stimolanti. A cominciare 
dal fatto che sarà proprio Signoretti, nel 2019, 

a firmare la coreografia per lo spettacolo pro-
tagonista della serata di gala della dodicesima 
edizione del concorso internazionale. La coreo-
grafia che ha conquistato consenso della critica 
per via del linguaggio espressivo fortemente 
innovativo, si ispira al fallimento di una rela-
zione amorosa. Essa termina con una stretta di 
mano, rivelatrice in realtà, del primo incontro 
tra le due persone e che suscita, tante fantasie e 
aspettative  in entrambi. “La narrazione di Nice 
to meet you procede a ritroso” spiega il core-
ografo, docente al Tanzwerk101 e al Bachelor 
contemporary dance di Zurigo. Signoretti auto-
re si riconosce nella capacità di raccontare con 

la danza anche i più fini sentimenti, senza mai 
perdere l’equilibrio tra intensità e quella giusta 
dose di ironia che lo contraddistingue facendolo 
apprezzare dal pubblico più ampio. 
Linda Boninsegni

Da destra: 1st Place for Choreography: Žigan 
Krajnčan, Gašper Kunšek (Slovenia) for ‘Alien 
Express’, 2nd Place for Choreography: Luca 
Signoretti (Italy) for ‘Nice to meet you’, 3rd 
Place for Choreography: Tu Hoang (Vietnam) 
for ‘Trial’, Outstanding Performer: Liliana 
Barros (Portugal) for ‘Nervure’ 
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la rossini FESTIVAL DELLA PIZZA PESARESE

Pesaro, Piazza del Popolo 28-29-30 settembre 
2018
A Pesaro, e solo nella città di Pesaro, in qualsia-
si pizzeria voi andiate, potete ordinare una pizza 
speciale, dall’aspetto invitante e dal sapore, sen-
za dubbio, originale: la PIZZA ROSSINI.
Rossini e la Pizza
Rossini non ha fatto in tempo ad assaggiare né la 
Pizza Margherita (1889) né la versione pesarese 
a lui dedicata. Ma verosimilmente possiamo im-
maginare che avrebbe amato entrambe, portato 
com’era alla sperimentazione di abbinamenti. 
D’altra parte l’oeuf et mayonnaise rappresenta 

anche un classico antipasto della cucina parigi-
na, che il maestro ha a lungo frequentato. Sicu-
ramente in ogni caso avrebbe sorriso divertito a 
questo tributo popolare da parte della sua città 
natale.
Una Pizza unica al mondo
L’Evento
La pizza made in Pesaro al centro di un’inizia-
tiva che chiuderà la programmazione estiva, dal 
28 al 30 settembre.
IL Festival della Pizza Pesarese
“Stiamo coinvolgendo fornai, pasticceri e piz-
zaioli della città. Vorremmo farlo diventare un 
appuntamento fisso della pesaresità, ma anche 
un evento turistico”.
(Matteo Ricci - Sindaco di Pesaro)
Programma
PIZZE ROSSINI AL PIATTO
*special price: 6€
LABORATORI PER BAMBINI E SPETTA-
COLI
LE MIGLIORI BIRRE E VINI DEL TERRI-

TORIO
ROSSINI REINTERPRETATE DAI MIGLIO-
RI PIZZAIOLI D’ITALIA
SPECIAL GUEST: PIZZA TIBERINI 
La celebra pizza dedicata al celebre tenore lau-
rentino Mario Tiberini 
Main event 
CONTEST FINALI PER LE MIGLIORI ROS-
SINI DI PESARO
Dalle 8.00 alle 24.00 di venerdì 28 settembre si 
sfideranno i migliori 3 per ogni categoria (mi-
glior colazione, miglior merenda e miglior cena 
con la rossini) Special price: 3€ a degustazione. 
Info: viverepesaro.it
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prosa THE DEEP BLUE SEA
giovedì 18 / domenica 21 ottobre 2018 
TEATRO ROSSINI Piazzale Lazzarini    
LUISA RANIERI In
The Deep Blue Sea
di Terence Rattigan
con
in ordine alfabetico
Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Fran-
cesco Argirò, Alessia Giuliani, Aldo Ottobrino, 
Luciano Scarpa
Scene Carmelo Giammello 
Costumi Chiara Ferrantini
Regia di Luca Zingaretti

L’autore
Sir Terence Mervyn Rattigan, (10 giugno 1911 
– 30 novembre 1977) è uno dei più popolari 
drammaturghi inglesi del XX secolo.
 Nasce a Londra, nel quartiere di South Kensin-
ghton, da una famiglia di estrazione protestante. 
Suo nonno era Sir William Henry Rattingan; 
suo padre, Frank, era un diplomatico. Non stu-
pisce, quindi, che i suoi lavori siano ambientati 

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, 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 

in quella che potremmo definire la “upper mid-
dle class”. Sir Rattingan si definiva un “omo-
sessuale inquieto” e un outsider. Nelle sue pièce 
amava trattare “problemi di frustrazione sessua-
le, relazioni fallite e adulteri” e rappresentare un 
mondo di repressioni e reticenze.
“The deep blue sea” è considerato il suo capo-
lavoro e contiene uno dei più grandi ruoli fem-
minili mai scritti nella drammaturgia contempo-
ranea.
Il testo
“THE DEEP BLUE SEA” è una straordinaria 
storia d’amore e di passione; una riflessione su 
cosa un uomo o una donna sono capaci di fare 
per inseguire l’oggetto del loro amore.
È una pièce sulle infatuazioni e gli innamora-
menti che sconvolgono mente e cuore; l’amore 
folle che tutto travolge, a cominciare dal più ele-
mentare rispetto di se stessi. Cosa siamo capaci 
di fare per inseguire l’oggetto del nostro amo-
re? E com’è possibile che, pur di raggiungerlo, 
siamo disposti a sacrificare qualunque cosa? E’ 
una storia di strade perse e ritrovate, di fatalità e 

indeterminatezze che risolvono, ma, soprattutto, 
una storia sulla casualità delle vite umane.
Info: www.teatridipesaro.it
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in scena BEAST WITHOUT BEAUTY
CHIESA DELL’ANNUNZIATA, PESARO
29 SETTEMBRE, ORE 22:00
coreografia Carlo Massari
c&c company (italia)
lavoro selezionato per 
essere creativo residency project
progetto promosso da hangartfest e amat
Un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sull’i-
nespressività, la spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali.
Un’ironia nera contrappunto al pallore emaciato dei volti, una fascina-
zione nell’assurdità delle scene, nell’estraniamento dalla partecipazione 
umana alle azioni; figure esangui, prive d’energia, estenuate, disumaniz-
zate, come alla fine di una lunga guerra.
Info: www.hangartfest.it

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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aforismi
L’immaginazione non è uno stato mentale: è l’e-
sistenza umana stessa.

William Blake

Primo segno di un animo equilibrato è la capa-
cità di starsene tranquilli in un posto e in com-
pagnia di se stessi.

Seneca

Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi vi-
verli di nuovo.

Bob Dylan

Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un bam-
bino capriccioso pesa meno del vento, quella di 
un bambino affamato pesa più di tutta la terra.

Gianni Rodari

Il tredicesimo senso è quello del vento, dell’a-
ria. Del cielo. Chi lo possiede sa farsi aquilone.

Marco Proietti Mancini

L’importante non è ciò che hanno fatto di noi, 
ma ciò che facciamo noi stessi di ciò che hanno 
fatto di noi.

Jean-Paul Sartre

Amo colui che getta parole d’oro davanti alle 
sue azioni e mantiene sempre più di ciò che ave-
va promesso.

Friedrich Nietzsche

Ho sempre immaginato che il paradiso sarà una 
specie di biblioteca.

Giorgio Luis Borges

Non si può essere profondamente sensibili in 
questo mondo senza essere molto spesso tristi.

Erich Fromm

Un uomo è vecchio solo quando i rimpianti, in 
lui, superano i sogni.

John Barrymore

La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il 
talento incontra l’opportunità.

Lucio Anneo Seneca

Non mi manca quello che mostravi di essere, mi 
manca quello che pensavo tu fossi.

Alda Merini

Puoi leggere, leggere, leggere e piano piano 
ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi 
dentro di te quell’esperienza speciale che è la 
cultura. 

P. Pasolini

L’eleganza è l’equilibrio tra emozioni, propor-
zioni e sorpresa.

Valentino

Chi critica i tuoi difetti è perché invidia i tuoi 
pregi.

Antonia Gravina
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MASSIMO LOPEZ & 
TULLIO SOLENGHI SHOW

giovedì 04 / domenica 07 ottobre 2018
Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17
TEATRO ROSSINI Piazzale Lazzarini

scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con 
la Jazz Company
diretta dal M. Gabriele Comeglio

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insie-
me sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici 
che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti 
ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del ma-
estro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la 
partitura musicale. Ne scaturisce una scoppiettante 
carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance 
musicali, improvvisazioni ed interazioni col pub-
blico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Ber-
goglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un 
esilarante siparietto di vita domestica, e poi i duetti 
musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quel-
lo recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha 
sbancato la puntata natalizia di Tale e Quale Show. 
In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, 
da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla 
platea con l’empatia spassosa ed emozionale del 
loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.
La scintilla del ritorno insieme sul palco è scoccata 
proprio a Tale e Quale Show. Carlo Conti ci vide 
esordire con un’altra accoppiata, quella di Simon 
e Garfunkel e da nostro affezionato fan espresse 
il desiderio di volerci rivedere di nuovo in scena 
insieme. Da lì è partito tutto, anche se l’idea di 

tornare a lavorare in coppia ronzava già da tempo 
nelle nostre teste, agevolata dal fatto che, abitando 
nello stesso condominio, la frequentazione e l’ami-
cizia non si sono mai interrotte. In sede di scrittura 
e composizione del tutto, l’idea dominante è stata 
subito quella di riappropriarci del nostro marchio 
di fabbrica che ci ha contraddistinto fin dall’esor-
dio col Trio, coniugandolo su nuovi contenuti. Ne 
è così scaturito un racconto scenico senza un appa-
rente filo conduttore, un po’ a scatole cinesi, dove 
una semplice frase o una singola intonazione pos-
sono agevolare la scena successiva. Rispetto ai pre-
cedenti spettacoli si è poi aggiunta una consistente 
parte musicale, coadiuvata da cinque musicisti che 
sono in scena accanto a noi. Il divertimento è pre-
dominante, ma non mancano momenti di profonda 
emozione, come quello in cui ricordiamo Anna e 
l’applauso che ne scaturisce ogni sera sembra non 
finire mai. Anche per noi che lo viviamo dal palco 
rappresenta un momento magico in cui riannodia-
mo le fila della nostra identità. Quei dodici anni 
passati insieme hanno inevitabilmente scolpito po’ 
di ognuno di noi negli altri due, è per questo che 
salendo sul palco ogni sera avvertiamo la meravi-
gliosa sensazione di portare una parte di Anna con 
noi. Una grande complicità in tutto questo ci viene 
dal nostro pubblico, che sera dopo sera ci dimostra 
il suo immutato affetto, con la gioia di ritrovare dei 
vecchi amici, quasi dei parenti ritrovati: questa è la 
netta sensazione che ricaviamo dai loro applausi, 
dalle loro risate, dalle loro emozioni.
Info: www.teatridipesaro.it
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