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festivalFANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Il Fano International Film Festival, cresciuto negli anni in 
prestigio e interesse nazionale e internazionale, fino a diveni-
re punto di riferimento imprescindibile per i filmmakers, Gli 
addetti del settore e la stampa specializzata, si propone come 
significativo e qualificante momento di incontro e confronto 
per tutto il cinema indipendente d’autore italiano e straniero.
Suo scopo precipuo è promuovere la conoscenza e contribuire 

alla diffusione di film realizzati da giovani registi che sappia-
no esprimere temi e soggetti delle nuove sensibilità emergenti 
e rappresentare, nel contempo, momenti di autentica e inno-
vativa ricerca linguistica, formale e artistica.
In questo senso il Festival ha operato – e opera tuttora – indi-
viduando e premiando autori e cinematografie emergenti che 
hanno raggiunto popolarità grazie anche alla vetrina offerta da 
questa rassegna con lavori spesso realizzati in esclusiva.
Fra questi Giorgio Comaschi, Ciprì e Maresco, Antonio Rez-
za, Isabel Gardela, Marco Pozzi, Giuseppe Cederna, Beatrice 
Macola, Massimo Bonetti, Maria Asiride, Sukri Said, Fabri-
zia Sacchi, Silvia De Santis, inoltre conferme per personaggi 
già affermati come Nino Castelnuovo, Remo Girone, Fabio 
Traversa, Sandra Ceccarelli, Corinna Lo Castro, Daniela Faz-
zolari, Massimo Dapporto, Ricky Tognazzi, Lorenza Indovi-
na, Paola Pitagora, Alessandro Haber, Jean-Pierre Cassel, Eli-
sabetta Rocchetti, Claudio “Greg” Gregori, Chiara Sani, Enzo 
Jacchetti, Enrico Silvestrin, Valeria Solarino, Daniela Virgi-
lio, Isabella Ragonese, Neri Marcorè, Michela Cescon, Sal-
vatore Cantalupo, Ambra Angiolini, Francesca Inaudi, Gianni 
Cavina, Jean Rochefort, Alessandra Mastronardi, Gérard De-
pardieu, Nicolas Vaporidis, Camilla Filippi, Kasia Smutniak, 
Giovanni Storti, e altri ancora.
Il Festival, con circa 10.000 presenze nell’arco della settima-
na, è promosso e organizzato dal locale Fotovideocineclub in 
collaborazione con enti istituzionali pubblici e privati, fra i 
quali il Comune di Fano, il MiC-Ministero della Cultura, la 
Federazione Italiana dei Cineclub, con il contributo di enti e 
aziende locali e nazionali.
La manifestazione, giunta quest’anno alla 34ª edizione, si 
svolgerà dal 18 al 22 ottobre 2022.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
con proiezioni in sala pubblica

Info: www.fanofilmfestival.it
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fitness CATERINA DINI FITNESS STUDIO

Quante volte ti sei sentito o sentita ripetere che per avere risultati 
assicurati devi allenarti, fare una dieta prescritta da un dietologo 
e magari qualche seduta fisioterapica dovuta a qualche “acciacco 
“. Fare tanti giri e stressarti inutilmente per cercare le figure mi-
gliori che possano accompagnarti in questo processo e alla fine 
stancarti e mollare tutto. Hai provato a frequentare la palestra ma 
non ti sei mai sentita a tuo agio ne ascoltata. Il mio metodo di 
lavoro chiamato PERSONAL CD PROGRAM, si basa su anni 
di esperienza sul campo ed è studiato proprio per adattarsi al tuo 
punto di partenza e al tuo stile di vita. Come? Dopo un’accura-
ta analisi dei tuoi obiettivi decidiamo insieme quanti giorni alla 
settimana sai che riusciresti a dedicare all’allenamento (di solito 
vanno dai 2 ai 3) nei quali non si supera l’ora, e io ti pianifico il 
programma adatto al tuo punto di partenza e al tuo carattere. Si 
hai capito bene! Il carattere con cui affronti le sfide deve esse-
re la tua arma ed è importante che tu ti descriva, perché questo 
permette a me di fare leva sui tuoi punti deboli, di motivarti e di 
darti la spinta necessaria quando ne hai bisogno. Non aspettarti il 
classico istruttore da sala che ti spiega gli esercizi ma un coach, 
che oltre ad insegnare ad allenarti ti accompagna durante tutto il 
tuo percorso e ti motiva a dare il meglio di te. Dare il meglio di 
se non significa dire “dai forza metticela tutta!” ma soprattutto 
trasformare i momenti “no” in punti forti, senza snaturare la tua 
persona. Il mio fitness studio è un centro personal training con 
lezioni individuali personalizzate, dove sei seguito singolarmente 
e con attenzione. L’appuntamento lo decidiamo insieme in base ai 
tuoi orari e alla disponibilità con gli altri. Non ti sentirai osservata 

ne giudicata poiché lo spazio è interamente dedicato a te. Inoltre 
avrai un costo mensile fisso in base alle lezioni che deciderai di 
fare alla settimana. Sono specializzata in allenamento persona-
lizzato per donna e uomo, che vogliono dimagrire o fare una ri-
composizione corporea per mettere massa muscolare, che hanno 
anche problematiche di postura, protesi, ernie, oppure soffrono di 
diabete o problemi tiroidei ecc…e hanno bisogno di un program-
ma che tenga conto di queste esigenze specifiche. Non aspettarti 
perciò di trovare una fit influencer che vuole venderti il program-
ma perfetto per i tuoi glutei ma di una professionista con la quale 
fare un lavoro di total body che ti porti a raggiungere il risultato 
estetico che desideri con costanza e gradualità. Per coloro che vo-
gliono un programma più generico ho attivato dei MINI GRUPPI 
in più fasce orarie, di total body con l’uso di corpo libero e pic-
coli attrezzi, adatto a tutti e a qualsiasi grado di partenza. Il mio 
metodo può essere seguito qui in studio, online se si è distanti o a 
domicilio, a seconda delle esigenze e delle tempistiche di ognu-
no. Per valutare insieme la strada migliore consiglio di prenotare 
la prima consulenza GRATUITA , dove abbiamo modo di parlare 
e soprattutto spiegare come lavoro e le varie tipologie di scelta, 
così da avere ben chiaro il tutto. Inoltre nella prima consulen-
za faremo una prima analisi con il plicometro di massa magra e 
massa grassa e un’analisi posturale. Ma il benessere a 360° non 
poteva rimanere incompleto ecco perché nel mio studio troverai 
altre figure che vanno a completare il mio operato come trainer:
BIOLOGA NUTRIZIONISTA Dott.ssa Lisa Massani, laurea-
ta in scienze della nutrizione umana ed esperta di piani alimentari 
oltre che personalizzati anche specifici per agonismo sia ama-
toriale che professionistico e per chi soffre di problematiche di 
diabete, tiroide, endometriosi, ovaio policistico ecc… Offre an-
che piani alimentari per ipertrofia e miglioramento della massa 
muscolare nell’uomo.
MASSOFISIOTERAPISTA – CHINESIOLOGO Dott. An-
drea Boni specializzato in riabilitazione post traumatica, mobi-
lizzazioni articolari , linfodrenaggio, massaggio sportivo , mas-
saggio olistico e terapia strumentale.
ANTIGINNASTICA esperta certificata Valeria Ferretti, un 
metodo innovativo di lavoro sul corpo ideato da Thèrése Ber-
therat, per conoscersi meglio, sciogliere le tensioni muscolari e 
articolari e migliorare lo stato emotivo. Utile sempre ma soprat-
tutto per ritrovare se stessi dopo il periodo difficile di incertezza 
e chiusure che ci ha accompagnato e soprattutto adatto a tutti sia 
uomo che donna anche in terza età.
COME PUOI CONOSCERCI MEGLIO?
Il 21 maggio 2022 dalle 9,30 del mattino fino alle 13, 30 ci sarà 
un OPEN DAY con due gruppi di lezioni di antiginnastica assie-
me a Valeria, la possibilità di visitare e conoscere il centro perso-
nal con delle bellissime offerte per chi parteciperà alla mattinata e 
un coffee break con cibi fit e salutari offerti dalla struttura. 
Cosa serve?
Abbigliamento comodo, calze  antiscivolo o di cotone per svolge-
re la seduta e il tuo sorriso per passare una bella giornata assieme. 
TI ASPETTO NEL MIO CENTRO PERSONAL TRAINING 
Caterina Dini Fitness Studio nella zona Tombaccia di Pesa-
ro, con comodo parcheggio per la clientela. Mi trovi anche su 
google maps e per maggiori info puoi visitare il mio sito web 
www.caterinadinifitness.com o tramite messaggio whatapp o 
chiamata al 3349828705.
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La direzione e gli artisti del circo Ro-
lando Orfei sono felici ed entusiasti 
di avere la possibilità di  presenta-
re i propri spettacoli ed esibirsi da-
vanti a un pubblico caloroso come 
quello della città di Pesaro. La città 
di Pesaro, per il circo, è sempre sta-
ta una tappa  importante, alla pari 
delle grandi città e dei capoluoghi 
regionali.  Quest’anno siamo felici 
di portare uno spettacolo coinvol-
gente, adrenalinico e divertente, 2 
ore di sana allegria adatto a tutta la 
famiglia grandi e piccoli, con un mix 
di  attrazioni tradizionali e innova-

tive come i trapezzisti dal Cile che 
faranno stare il pubblico con il fiato 
sospeso, la donna laser dagli Stati 
Uniti che stupirà, i clown che faranno 
divertire e sorridere... e molte altre 
sorprese! Ovviamente non manche-
ranno i nostri amici animali, i nostri 
compagni di viaggio, sarà possibile 
ammirarli durante la visita allo zoo 
! Ci facciamo garanti di uno spetta-
colo di qualità che porterà sicura-
mente allegria a chiunque decida di 
assistere, venite e lo scoprirete con 
i vostri occhi! 
VI ASPETTIAMO !

teatro
EDIFICIO 3

STORIA DI UN INTENTO ASSURDO
13 - 16 / OTTOBRE 
Scritto e diretto da Claudio Tolcachir
traduzione Rosaria Ruffini
con Rosario Lisma, Valentina Picello, 
Giorgia Senesi, Stella Piccioni, Emanuele 
Turetta
produzione Piccolo Teatro di Milano –Te-
atro d’Europa, Carnezzeria srls, Timbre 4
in collaborazione con Aldo Miguel Grom-
pone

Edificio 3. Storia di un intento assurdo è 
una commedia, che racconta di cinque per-
sonaggi, che condividono lo spazio ristret-
to di un ufficio; le loro vicende personali vi 
si intrecciano, con momenti di commozio-
ne, effetti grotteschi e di comicità.
C’è Sandra, single che fa di tutto per rima-
nere incinta (Giorgia Senesi); Ettore (Ro-
sario Lisma), cinquantenne mammone, che 
solo dopo la morte della madre si avven-
tura nelle prime goffe esperienze amorose; 
c’è la confusionaria, invadente, affettuosa 

Monica (Valentina Picello), che non sapen-
do vivere la propria vita, si infila in quelle 
altrui; c’è l’amore combattuto tra Manuel, 
ragazzo fragile e violento (Emanuele Tu-
retta) e la più equilibrata Sofia (Stella Pic-

cioni). Tradimenti, equivoci, desideri irre-
frenabili, sogni e rimpianti.
Tutta la vita davanti agli occhi degli spet-
tatori, che si riconoscono in queste storie, 
perché Claudio Tolcachir sa metterci di 
fronte allo specchio dei nostri sentimenti.
Scritta con grande verità, la commedia 
è molto divertente, e dipinge personaggi 
commoventi e comici.
Siamo noi i cinque abitanti di Edificio 3. 
Siamo noi che rimpiangiamo il primo amo-
re, che lottiamo ogni giorno contro la soli-
tudine, che nel lutto scopriamo noi stessi, 
che ci tradiscono con chi meno ci aspet-
tiamo, che non troviamo le parole, che 
mentiamo per nasconderci, che il dolore ci 
rende ridicoli, noi, ingenui a cinquant’anni, 
disincantati a venti. 
Informazioni www.teatridipesaro.it
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da non perdereoroscopo
ACQUARIO: L’Acquario sarebbe per il 
vivi e lascia vivere, salvo che per lequestio-
ni ideologiche che riescono a farlo accende-
re e arrabbiare. Ora però si ritrova a dover 
gestire la rabbia, forse per troppo tempo l’ha 
lasciata covare sotto la cenere. Come la lava 
di un vulcano attivo, ora sta esplodendo, e 
sarà più saggio per chi gli sta vicino non far-
lo arrabbiare. 
PESCI: Molti di voi non rientrano più così 
nella categoria dei sognatori distratti, ma 
sembrano uomini in carriera, di quelli che 
puntano all’obiettivo e lo raggiungono. 
Niente paura, non si snatureranno, ma riu-
sciranno ad essere se stessi, ossia sensibili 
e un po’ fuori di testa, ma al tempo stesso 
sapranno cosa vogliono e come ottenerlo. 
ARIETE: Come il giglio d’acqua in mezzo 
a un incendio, il vostro candore e la vostra 
innocenza e purezza d’intenti vi salvano 
dalla corruzione, anzi affondate le radici nel 
fango trasformandolo in nutrimento per ele-
varvi verso la luce, come un fiore di loto che 
sfiora il cielo e profuma in modo inebriante 
di purezza  e innocenza. 
TORO: Le parole hanno un peso e que-
sto voi Io sapete bene. Prima di parlare di 
qualsiasi cosa cercate di valutare bene ogni 
dettaglio, punteggiatura compresa. Una 
volta che siete consapevoli che quello che 
dite con le sue sfumature, possono fare la 
differenza, avete una mano di carte giuste 
che vi permettono di affrontare qualsiasi av-
versario. 
GEMELLI: Un bellissimo Marte continua 
ad assicurarvi divertimento, flirt, una mente 
pronta e vivacissima e incontri dio ogni ge-
nere con persone interessanti che finalmente 
ritenete alla vostra altezza. Forte anche l’e-
nergia da impiegare in nuovi progetti e an-
che nel rimettervi in forma, che adesso sarà 

veloce e facile anche se non amate troppo 
lo sport. 
CANCRO: Quando il caso danza nella vo-
stra vita, potete rifugiarvi in casa e mette-
re tutto in ordine oppure danzare col caos 
come stelle. Il mio avviso è: non è ora il mo-
mento di chiudersi in casa, la vita pulsa, Ve-
nere è in splendido aspetto, trovate il vostro 
ritmo unico e danzate, esprimetelo anche sui 
social dove verrete notati subito. 
LEONE: Una maggiore capacità di ri-
flessione, soprattutto un pensiero che sia 
veloce e scattante è la chiave di volta del 
vostro successo. A volte però l’ostacolo al 
raggiungimento dei vostri obiettivi siete voi 
e la vostra accidia. Pensateci bene e vedrete 
che la soluzione a tutti i problemi è nelle vo-
stre mani, basta solamente saperla mettere 
in pratica. 
VERGINE: Non sono le emozioni che de-
vono farvi paura, ma l’impossibilità di pa-
droneggiarle e il rischio di esserne dominati. 
Ma non perderete la testa lasciando spazio 
ai sentimenti, siete fra i pochi che anche 
sui social non vi fate trascinare dall’odio 
e dall’emotività negativa ma mantenete un 
sano controllo razionale, provvidenziale. 
BILANCIA: Che Settembre da favola in 
attesa di un Ottobre paradisiaco. Essere al 
centro della propria vita, non è facile riu-
scirci. Eppure di tanto in tanto capita. La 
Bilancia in Settembre farà questo tentativo, 
e avrà buone possibilità di riuscirci, o alme-
no di sentirsi viva. Già perché non a tutti è 
concesso di essere padroni per se stessi. 
SCORPIONE: Lo Scorpione pensa che il 
pericolo maggiore per la vita sia la calma 
piatta, una noia mortale che potrebbe intos-
sicare l’anima. Se può cerca quindi nuove 
sfide, a volte complicandosi la vita da solo. 
Quando però gli astri gli riservano stimoli 

di molti tipi in qualche modo gli sembra 
una festa,potrà dare il meglio di sé oppure 
il peggio. 
SAGITTARIO: “Vivere per lavorare o la-
vorare per vivere?”. Ognuno ha la sua rispo-
sta ma, se chiediamo al Sagittario, in molti 
casi ti potrebbe rispondere in modo diverso. 
Ossia lui vuole “Vivere per conoscere sem-
pre più cose”, e magari spiegarle pure agli 
altri. Una piccola utopia, ma il Sagittario è 
un sognatore entusiasta. 
CAPRICORNO: Ci sono anni che trascor-
rono grigi, incolori e insapori. Altri in cui le 
vicende si susseguono e le spinte, positive o 
negative, si fanno sentire forti. Come è que-
sto 2022 per il Capricorno, per tanti all’inse-
gna di forti cambiamenti. In meglio, niente 
paura. Così c’è da fare, tanto da fare, ma il 
Capricorno non si spaventa a rimboccarsi le 
maniche. 

L’OROSCOPO DI PAOLA BERNARDI
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cinemaFILM FESTIVAL

ORE 17:00 / 19:00
NUOVO CINEMA ITALIANO
AMARENA di Alberto Palmiero / 14’
L’AVVERSARIO di Federico Russotto 
/ 18’
LUI di Federico Mottica / 17’
NOTTE ROMANA di Valerio Ferrara / 
12’
GESÙ IN FERIE di Michele Bia / 15’

ANIMAZIONE
A PERDERE di Viola Mancini / 5’
FALSE ALARM di Lu Pulici e Josep Pi-
ris / 5’
SOLITAIRE di Edoardo Natoli / 11’
UNDERWATER LOVE di Andrea Fal-
zone, Cristina Fiore, Veronica Martira-
donna / 6’

ORE 21:00 / 24:00
Premiazioni e proiezione delle opere vin-
citrici
MIGLIOR FILM DI AUTORE ITALIA-
NO E TARGA FEDIC
ANNE
Stefano Malchiodi, Domenico Croce 
(Italy, 14’ 57’’) 

MIGLIOR FILM DI AUTORE STRA-
NIERO
AL-SIT
Suzannah Mirghani (Sudan/Qatar, 20’)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 
SUDDEN
UNCERTAINTY
Firdaus Balam (Malaysia, 25’)
MIGLIOR DOCUMENTARIO
1934
Michele Bellio (Italy, 14’)
MIGLIOR FILM DI AUTORE MAR-

CHIGIANO
SOGNI AL CAMPO
Magda Guidi, Mara Cerri (Italy, 17’)
MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO
REGINA
Alessandro Grande (Italy, 82’)
MIGLIOR ATTORE
Francesco Montanari
protagonista del film
MIGLIOR ATTRICE
Ginevra Francesconi
protagonista del film

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

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
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cna ECONOMIA PROVINCIALE

Cna, I dati indicano alcuni settori in evi-
dente difficoltà altri che invece crescono. 
Bene l’export  
Nonostante il quadro generale di grande 
incertezza tiene ancora l’economia provin-
ciale
Bordoni: “Ora però debbono arrivare 
interventi urgenti in aiuto alle imprese a 
fronte della stangata sull’energia”

PESARO - Rallenta ma sostanzialmente 
continua a tenere l’economia in provincia 
di Pesaro e Urbino. Lo confermano i dati 
relativi ai primi sette mesi del 2022 del-
la Camera di Commercio anche se alcuni 
numeri denunciano una flessione in alcuni 
settori.   
Da gennaio a luglio il tessuto delle imprese 
attive della provincia ha perso più imprese 
(-210) che non nel periodo della pandemia 
2019-2021 (-91 imprese). 
Le perdite del 2022 sono concentrate 
nell’agricoltura silvicoltura e pesca (-136 
unità) ma non risparmiano manifatture (in-
dustria in senso stretto) e servizi (rispetti-
vamente -28 e -55 imprese).
 
Tra i settori che più perdono imprese nel 
corso dei primi 7 mesi 2022 vi sono, oltre 
all’agricoltura, anche il commercio (-104 
imprese) dove, però, la perdita percentuale 
(-1,3%) è solo la metà di quella dell’agri-
coltura (-2,6%). 
 
I primi sette mesi dell’anno registrano solo 
per alcuni settori una battuta d’arresto nella 
tendenza a ispessirsi del tessuto di imprese. 
E’ il caso dei servizi di alloggio e ristora-
zione e di quelli di informazione-comuni-
cazione dove il 2022 pone fine alla crescita 
del numero di imprese degli anni tra 2019 
e 2021. 

Per altri servizi, invece, prosegue il trend 
di aumento del numero di imprese: in alcu-
ni casi rafforzandosi (attività professionali 
scientifiche e tecniche, attività artistiche 
sportive e di intrattenimento), in altri casi 
rallentando (servizi immobiliari, noleggio 
agenzie viaggi e servizi a supporto delle 
imprese). 
 
Per settori come attività artistiche sportive 
e di intrattenimento, nel 2022 la crescita 
del numero di imprese attive si rafforza de-
cisamente.
Si rafforzano, anche se di poco unità, le im-
prese dell’edilizia e dell’impiantistica.
 
“Si tratta di un quadro a tinte chiaro scu-
re – commenta Moreno Bordoni, segretario 
della CNA di Pesaro e Urbino – perché a 
fronte di alcuni dati oggettivamente nega-
tivi in alcuni settori, ne corrispondono altri 
che invece confermano una certa vitalità. 
L’aumento dei costi delle materie prime, il 
caro energia, l’inflazione, le tensioni inter-

nazionali hanno influito non poco in questi 
primi sette mesi dell’anno. Il clima di in-
certezza politica aggrava ulteriormente le 
cose”.
Ma, secondo l’analisi di Bordoni “occorre 
leggere in positivo anche i dati relativi ad 
una sostanziale tenuta, pur in un quadro 
delicato e di grande incertezza, del nostro 
sistema economico. 
Da questo punto di vista confortano i dati 
sulle esportazioni e su alcuni settori come 
il mobile ma soprattutto la meccanica che 
viaggiano con il segno più”. 
 
“Certo – conclude Bordoni - ora servono 
misure urgenti di aiuto alle imprese, soprat-
tutto in direzione di una riduzione dei costi 
dell’energia. 
Le forme sono allo studio del Governo an-
che sulla base delle indicazioni della CNA. 
Ma occorre fare presto; le imprese non pos-
sono affrontare i prossimi mesi alle attuali 
condizioni di esercizio, soprattutto relati-
vamente ai costi legati all’energia”.  
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STUDIO ODONTOIATRICO FRATESI

Presente a Pesaro dagli anni ‘80, lo studio si è trasferito nel 2021 
da via Curiel alle “nuove torri” al porto in Passaggio Fratelli Be-
nelli 12.
A capo dello Studio c’è il Dottor Alessio Fratesi che, dopo alcuni 
anni passati a lavorare a fianco del padre Vittorio, nel 2017 ne ha 
assunto la direzione.
Con il cambio di sede lo Studio si è rinnovato introducendo stru-
mentistica di ultima generazione in un ambiente moderno e ac-
cogliente, efficiente per i dottori e comodo per il paziente anche 
grazie all’ampio parcheggio sotterraneo.
Effettuiamo sedute di igiene orale, impianti per la sostituzione di 
denti persi per traumi, carie profonde o patologie del cavo orale; 
ci occupiamo della prevenzione e della cura di parodontiti.
Svolgiamo inoltre interventi di natura estetica come lo sbianca-
mento dentale, faccette, ortodonzia tradizionale e anche invisibile 
(Invisalign) per la realizzazione di apparecchi dentali in adulti e 
bambini.
Oltre alle tradizionali cure ed interventi estetici è possibile svol-
gere all’interno dell’ambulatorio tutti gli esami radiologici e dia-

gnostici senza doversi recare in una struttura sanitaria esterna.
Per noi dello Studio Odontoiatrico Fratesi è fondamentale la re-
lazione con il paziente: ascoltiamo le sue necessità come persona 
e le sue problematiche, mettendo al suo servizio le nostre compe-
tenze e la nostra professionalità, discutiamo con lui delle soluzio-
ni possibili, individuando il piano di trattamento più adatto.
Professionalità, innovazione, continuo aggiornamento sono i va-
lori che perseguiamo giorno per giorno. Mettere il paziente al cen-
tro è il cardine della nostra filosofia.

Seguici sui nostri account social:
Facebook Studio: @studio.fratesi
Instagram Studio: @studio_odontoiatrico_fratesi
Direttore Sanitario: Alessio Fratesi
Passaggio Fratelli Benelli, 12 - Pesaro (PU)
072131596
segreteria.studiofratesi@gmail.com

salute
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eventiHANGARTFEST

Venerdì 23 e sabato 24 settembre ore 21.00 
al Teatro Maddalena torna, ad un anno di 
distanza da RAB EXPRESS, il collettivo 
multidisciplinare Cantiere Idina Who for-
mato da Pablo Ezequiel Rizzo, Elisabetta 
Da Rold, Ilaria Zanotti, Margherita Scalise, 
Manuel Ghidini e Kateryna Kovalchu, con 
un progetto triennale di coproduzione che 
li vede protagonisti.
Come primo dei tre lavori che presenteran-
no al Festival nel triennio 2022/2024 porte-
ranno in scena la prima assoluta di SUGAR 
ME. Lo spettacolo, coprodotto da Hangar-
tfest in collaborazione con AiEP, sceglie 
come escamotage narrativo il colore rosa 
che assume in questa ricerca la valenza di 
filtro: gioco prospettico e lente dello spet-
tacolo sulle cose del mondo. É il colore del 
leviatano contemporaneo che si maschera, 
è il velo di apparenza che permea ovunque, 
invisibile e inquantificabile, muta forma in 
base al contesto e ne assume le sembian-
ze, assorbendone la negazione. A seguire, 
dopo lo spettacolo, il 23 settembre si ter-
rà l’Incontro con l’Artista a cura di Silvia 
Poletti.

Sabato 24 e domenica 25 settembre a par-
tire dalle ore 16.00 andrà in scena nella 
Piazzetta Mosca la performance partecipa-
tiva SUNFLOWER EXPERIENCE della 
performer e giovane coreografa Lucrezia 
Gabrieli e del compositore e sound desi-
gner Giacomo Calli, entrambi membri del 
collettivo 42Stems. #sunflowerexperience 
è un’esperienza fisica di osservazione dello 
spazio urbano. Ogni partecipante è invita-
to ad esplorarlo indossando delle cuffie e 
lasciandosi accompagnare dalla musica e 

dal movimento della performer Lisa Ver-
goni. L’esperienza immersiva dura circa 30 
minuti e verrà ripetuta in loop con ultima 
replica prevista per le 19.00.
Domenica 25 ore 21.00 al Teatro Madda-
lena va in scena CITERONE di Michele 
Ifigenia Colturi, coreografo e membro fon-
datore del Collettivo Tyche. Il lavoro, che 
vede in scena le danzatrici Enzina Cappelli 
e Andreyna De la Soledad, parte da un’a-
nalisi specifica del testo “Le Baccanti” di 
Euripide, estrapolando la sfera corale della 
tragedia. L’opera narra il ritorno di Dioni-
so, dio dell’estasi, in una Grecia irrispetto-
sa nei confronti della sua essenza divina. 
Capro espiatorio del suo riscatto saranno le 
donne tebane, vittime e poi carnefici, gio-
strate dai disegni del Dio vendicatore.

SUGAR ME - Performance - prima asso-
luta - durata 40’
23, 24 settembre - ore 21:00 - Teatro Mad-
dalena
di Cantiere Idina Who / AiEP
Coproduzione Hangartfest
Ingresso: € 9 intero / € 7 ridotto / € 5 ab-
bonamento

SUNFLOWER EXPERIENCE - Perfor-
mance partecipativa - prima regionale - du-
rata 30’
24 settembre - ore 16:00 / 17:00 / 18:00 / 
19:00 - Piazzetta Mosca
25 settembre - ore 16:00 / 17:00 / 18:00 / 
19:00 - Piazzale Collenuccio
di Lucrezia Gabrieli e Giacomo Calli / An-
ghiari Dance Hub
Ingresso: € 5 unico / per soli 5 spettatori 
alla volta

CITERONE - Performance - prima regio-
nale - durata 30’
25 settembre - ore 21:00 - Teatro Madda-
lena
di Michele Ifigenia Colturi / Collettivo 
TYCHE / AiEP
Ingresso: € 9 intero / € 7 ridotto / € 5 ab-
bonamento

dal 4 al 30 settembre - dalle 16:00 alle 
21:00 - SUGO Spazio d’arte
rielaborazioni video di Edoardo Serretti su 
archivio video Hangartfest
Ingresso: libero / posti limitati

Info www.hangartfest.it
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CARLONI: “GRANDE OCCASIONE PER 
DISEGNARE IL NOSTRO FUTURO”

L’ESPONENTE DELLA LEGA È 
CANDIDATO PER IL 
CENTRODESTRA ALLA CAMERA 
PER IL COLLEGIO 
UNINOMINALE DI PESARO E 
URBINO

Mirco Carloni, Vice Presidente della Re-
gione Marche, è il candidato della Lega e 
del centrodestra. “Il 25 settembre abbiamo 
l’occasione di portare competenza, con-
cretezza e credibilità al Governo del Pae-
se –spiega Carloni-. Conosco le esigenze 
del nostro territorio dove sono nato e dove 
vivo. L’esperienza di questi due anni di am-
ministrazione regionale rappresenta un ba-
gaglio importante che metto a disposizione 
per ottenere quello che serve per rendere le 
Marche e la nostra provincia il luogo dove 
vogliamo vivere”.
Perché si candida?
“Mi sono messo a disposizione del partito 
come ho sempre fatto. Questa candidatura 
mi inorgoglisce e mi responsabilizza. Ci 
aspettano tempi duri e credo che in que-
sto momento servano solo risposte, nes-
suna propaganda. Non è più la fase della 
resilienza, ma il momento della reazione. 
Credo fortemente che il 25 settembre ab-
biamo l’occasione di portare Competenza, 
concretezza e credibilità al Governo del 
Paese”.
Cosa porta a Roma?
“La capacità di accelerare, di ascoltare i 
bisogni e dare a ciascun bisogno una ri-
sposta. La vera sfida è avere la capacità di 
trasformare la politica in cosa concreta. E’ 
stata una stagione politica dove si è pensato 
che tutti fossero uguali, invece la differen-
za la fa chi ha il coraggio di scegliere. Di 
scegliere per il bene del territorio”.
Cosa può portare da Roma nel territorio?

info

“Potrei essere la cerniera che unisce le esi-
genze del territorio con le azioni di gover-
no che devono essere fatte. Per sottolineare 
questa esigenza la parola che simboleggia 
al meglio questa necessità di cambiamen-
to è forza. Forza perché non possiamo più 
attendere, non possiamo più attendere che 
qualcuno ci aiuti. Dobbiamo essere noi i 
protagonisti, soprattutto dobbiamo essere 
gli artefici del nostro destino”.
Quindi non lascia la Regione?

“Assolutamente no. E’ l’occasione per ave-
re un vero collegamento tra la nostra Re-
gione Marche e il Governo nazionale che 
saranno allineati sulla stessa linea politica 
di centrodestra. Quindi tutti i processi che 
ho avviato troverebbero più energia e linfa, 
portando così nel Parlamento i bisogni e 
i progetti di sviluppo che servono per co-
struire un futuro migliore, per migliorare la 
qualità della vita e rendere la nostra regione 
il luogo in cui tutti vogliamo vivere”.



13ilpesaro.it      settembre 2022



14 ilpesaro.it     settembre 2022

HANGARTFEST

Torna domenica 2 ottobre, ore 21.00, al 
Teatro Maddalena la piattaforma YOUNG 
UP! rivolta ad aspiranti coreografi under 
35 che da quest’anno si lega alla rete na-
zionale GIACIMENTI a sostegno dell’e-
mersione di giovani talenti. Quest’ultima 
nasce dal dialogo tra i festival Hangartfest, 
Menhir/Le Danzatrici en plein air di Ruvo 
di Puglia e Conformazioni Festival di Pa-
lermo e i corsi di formazione altamente 
qualificati MODEM PRO/Scenario Pubbli-
co di Catania, Progetto DA.RE. di Roma 
e Alta Formazione/Compagnia Arearea di 
Udine.
Il progetto prevede l’impegno da parte dei 
Festival ad ospitare ogni anno nella proprie 
programmazioni una selezione di lavori 
presentati dai giovani coreografi al termine 
dei rispettivi corsi di formazione.
Per questa prima edizione Hangartfest 
ospiterà le performance 23 VERTICALE, 
il punto di partenza dell’avvenire di Silvia 
Oteri, POLIGRAFIA di Donatella Morro-
ne e PAVONI & SAMBA di Francesca La-
naro con il Collettivo Batrachoi.

YOUNG UP  - Performance - prima regio-
nale - durata 60’
2 ottobre - ore 21:00 - Teatro Maddalena
23 VERTICALE di e con Silvia Oteri / A. 
C. Scenario Pubblico Compagnia Zappalà 
Danza
POLIGRAFIA di e con Donatella Morro-
ne / Associazione Adriana Borriello Dance 
Reserch
PAVONI E SAMBA di Francesca Lanaro 
con Collettivo Batrachoi / Arearea

Un progetto della RETE GIACIMENTI, 
composta da LE DANZATRICI Ruvo di 
Puglia, Festival ConFormazioni Palermo, 
Hangartfest e dai centri di alta formazione 
Arearea Udine, MoDem Catania, DA.RE. 

danza

Roma.
Ingresso: € 9 intero / € 7 ridotto / € 5 ab-
bonamento

Per il terzo anno consecutivo Hangartfest 
dedicherà uno spazio rilevante alla video 
danza diventando satellite di ZED Festival 
Internazionale di Videodanza. Il progetto 
promosso dalla Compagnia della Quarta, 
Cro.me - cronaca e memoria dello spet-
tacolo e Coorpi ha infatti creato una rete 
denominata Giardini ZED di cui il Festival 
farà parte.
La programmazione di video danza chiu-
derà la XIX edizione di Hangartfest e verrà 
presentata al pubblico sotto forma di video 
installazioni.
Da lunedì 3 a sabato 8 ottobre dalle 19.00 
alle 21.00 il Teatro Maddalena ospiterà 
una selezione di mediometraggi, corti e 
“cortissimi” di 1 minuto, dedicati alla dan-
za intesa nel senso più ampio del termine, 
mentre allo spazio d’arte SUGO saranno 
disponibili, dalle 16.00 alle 21.00, cinque 
visori per cinque spettatori alla volta per la 
visione immersa di film VR a 360°.

GIARDINO ZED - Installazione video - 
prima ed esclusiva regionale
3-8 ottobre - dalle 19:00 alle 21:00 - Teatro 
Maddalena / durata 30’

Festival Internazionale di videodanza
Ingresso: libero
3-8 ottobre - dalle 19:00 alle 21:00 - Teatro 
Maddalena / durata 10’
La danza in un minuto
Ingresso: libero

3-8 ottobre - dalle 16:00 alle 21:00 - SUGO 
Spazio d’arte
Visioni a 360° con uso di visori / durata 20’
Ingresso: libero / posti limitati a 5 spetta-
tori alla volta

Info www.hangartfest.it
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salute
AGOPUNTURA: UN VALIDO AIUTO 

PER L’INFERTILITÀ
Parlare di agopuntura e fertilità così come 
dell’utilizzo dell’agopuntura per l’infertili-
tà significa affrontare un tema importante e 
sempre in crescita dato che, come confer-
mano diversi studi e ricerche , ogni anno in 
Italia 50-60 mila coppie scoprono di non 
essere fertili.
Si stima infatti che le coppie che soffrono 
di infertilità nel nostro paese siano il 15%.
Secondo la definizione dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità l’infertilità è una 
patologia che si manifesta con assenza di 
concepimento dopo 12/24 mesi di rapporti 
mirati non protetti.
E’ importante sottolineare che non solo la 
donna è causa della mancata gravidanza.
A  livello internazionale infatti le percen-
tuali di infertilità sono nel 35% riferibili 
all’uomo, nel 55% alla donna e solo nel 
10% dei casi l’origine di questa problema-
tica risulta chiara.
L’infertilità può essere determinata da vari 
fattori, a volte anche coesistenti tra loro.
Sicuramente uno dei più rilevanti  nella 
società occidentale moderna è determinato 
dall’età materna del concepimento sempre 
più avanzata: la riserva ovarica è infatti un 
dato oggettivo.
Contribuiscono poi a questa problematica 
varie altre cause:
nella donna: disfunzioni ormonali, mal-
formazioni delle tube e dell’utero, endo-
metriosi o infezioni pelviche, prima fra 
tutte la Clamidia;
nell’uomo: alterazioni degli spermatozoi 
e fattori ambientali, come fumo, alcool, 
esposizione agli inquinanti ma anche l’uti-
lizzo di certe tipologie di farmaci.
Talvolta sono responsabili patologie con-
clamate come quelle suddette ma esistono 
anche casi in cui, almeno per la medicina 
occidentale, si parla di “infertilità sine cau-
sa” e l’agopuntura si rivela molto utile in 
entrambe le situazioni. 
Non dimentichiamo poi che la  psiche gio-
ca un ruolo fondamentale poiché anche le 
malattie di tipo fisiologico sono stretta-
mente legate alla sfera psicologica, a dina-
miche emotive ed emozionali, a condizioni 
di stress.
Spesso, per arrivare ad una diagnosi cor-
retta è necessario dimenticare il sintomo 
“infertilità” e osservare il paziente  nel suo 
complesso.
A rendersi responsabile della difficoltà di 
concepire può essere ad esempio un trau-
ma, oppure una vita troppo stressante, abi-
tudini di vita sbagliate o un’alimentazione 

scorretta senza che sussistano particolari 
problematiche ginecologiche.
Il medico dovrà saper quindi osservare la 
persona sotto molteplici  aspetti, non da ul-
timi quello psicologico, alimentare, nonché 
lo stile di vita correlato all’ambiente ester-
no. Dopo un’attenta prima valutazione si 
potrà pianificare insieme il percorso tera-
peutico da effettuare mediante agopuntura, 
lavorando  semplicemente a sostegno della 
ricerca naturale di una gravidanza o come 
accompagnamento ad un percorso di PMA 
( procreazione medicalmente assistita ), au-
mentandone in entrambi i casi le percentua-
li di successo.
Oggi sempre più donne decidono di ricor-
rere all’agopuntura per cercare di ottenere 
una gravidanza.
In particolare  utilizzare l’agopuntura per 
l’infertilità significa stimolare, secondo 
tempi e modi ben precisi, attraverso aghi 
sterili e con procedura indolore, aree del 
corpo ricche di recettori che quando attiva-
ti meccanicamente inducono risposta affe-
rente cerebrale con aumento o diminuzione 
della produzione di importanti mediatori 
chimici (ad esempio  serotonina, endorfine, 
oppioidi endogeni ) che impattano sul tono 
dell’umore e sullo stress percepito ma an-
che migliorare il corretto rilascio di ormoni 
come LH, FSH e PRL legati al ciclo ovari-
co ed uterino.
La ricerca scientifica contemporanea attri-
buisce all’agopuntura la capacità di:
Regolare il ciclo mestruale e promuovere 
l’ovulazione
Regolare i livelli ormonali (in particolare 
FSH, LH e prolattina )
Migliorare la funzionalità ovarica e la 
qualità delle cellule uovo
Migliorare la vascolarizzazione, morfo-
logia e spessore dell’endometrio per ga-
rantire un impianto efficace
Ridurre lo stress, nota concausa di infer-
tilità
Migliorare i sintomi legati alle terapie 
farmacologiche che accompagnano la 
PMA
Queste modificazioni possono creare un 
terreno più adatto all’impianto dell’em-
brione.
Nell’uomo l’agopuntura è  in grado di 
migliorare la motilità degli spermatozoi, 
aumentare la loro conta e la qualità del li-
quido seminale nonché trattare lo stress che 
,anche in campo di infertilità maschile, ri-
mane comunque una delle principali cause 
nella difficoltà del concepimento.

Per le infertilità che hanno una precisa 
causa diagnosticata (come endometriosi, 
disfunzioni ormonali ecc.) esiste una con-
sistente letteratura medica che dimostra 
come il trattamento attraverso agopuntura  
porti a risultati eccellenti.
Dal 2002, anno della pubblicazione del 
primo studio clinico randomizzato con 80 
pazienti (Paulus et al. 2002 FertSter) su-
gli effetti migliorativi della percentuale di 
successo dell’agopuntura in aggiunta al 
Transfer, sempre più studi e ricerche hanno 
cercato di definire il campo di applicazione 
dell’agopuntura nel percorso PMA.
Nei vari lavori emerge come i benefici 
dell’agopuntura siano molteplici.
Oggi, dopo circa vent’anni i principali stu-
di sono stati racchiusi in una metanalisi 
con oltre 5130 pazienti (Smith et.al  2019 
Rbmo), valutando il tasso di gravidanza e 
la riduzione del rischio abortivo, trovando 
miglioramenti in entrambi i parametri.
In conclusione l’agopuntura rappresenta 
un valido aiuto per l’ infertilità, attraverso 
un percorso terapeutico cucito su misura, 
a sostegno di un concepimento naturale o 
di un percorso di PMA,  volto a favorire le 
condizioni per il crearsi di una nuova vita.

Dott.ssa Agnese Fiorelli
Medico Chirurgo
Specialista in agopuntura

Fisoradi Medical Center 
Via Lambro, 15 – Quartiere Vismara 
Pesaro (PU) Tel. +39.0721.33958 
www.fisioradi.it - segreteria@fisioradi.it 
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Filosofia
Non guardare la sua spada, o sarai ucciso 
dalla sua spada. Non guardarlo o il tuo spi-
rito sarà distratto. La vera essenza del Budo 
(arti marziali) è nella cultura dell’attrazio-
ne attraverso la quale soggiogherai il tuo 
avversario. Tutto ciò che dovrai fare è con-
servare questa Via. Non esiste né nemico, 
né avversario per il vero Budo.
Budo
Il vero Budo è tutt’uno con l’Universo, ciò 
significa essere uniti con il centro dell’Uni-
verso. Inoltre, il vero Budo è il lavoro fatto 
con l’Amore e consiste nel dare vita a tutto 
ciò che esiste e non a uccidere o opporsi 
agli altri. L’amore è la divinità che custodi-
sce tutte le cose. Niente esiste senza di lui.
L’Aikido è la realizzazione dell’amo-
re. Nella pratica, controlliamo lo spirito 
dell’avversario prima di affrontarlo, atti-
randolo dentro di noi. Questo pensiero del 
maestro Ueshiba condensa anche le carat-
teristiche spirituali dello studio dell’aikido, 
che si serve di una visione cosmica dell’uo-
mo, legato strettamente alle leggi della 
natura che ne regolano armonicamente la 
conduzione dell’esistenza.
Info: strada Montefeltro, 23 PESARO 
RICCARDO al 347 0954032

L’AIKIDO
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aforismi
Se riesci a provare dolore sei vivo.
Se riesci a sentire il dolore degli altri, sei 
umano.

Lev Tolstoj

A quale età un uomo deve prender mo-
glie? Da giovane non ancora, da vecchio 
mai.

Diogene il Cinico

Più vivo, più sono convinto che questo 
pianeta sia usato da altri pianeti come 
manicomio dell’universo.

G.B. Shaw 

Sai come il diavolo tortura le anime all’in-
ferno? le mantiene in attesa.

Seneca

L’uomo non sopporterà all’infinito il pro-
prio annullamento: prima o poi ci sarà una 
reazione e io già la vedo iniziare.

C. G. Jung

No. È il grande inganno, la saggezza dei 
vecchi. Non diventano saggi. Diventano 
attenti.

Ernest Hemingway

Mi dicono che sono forte e io, invece, 
sono fragile come una foglia e, a volte, mi 
spezzo in mille pezzi. E, a volte, evaporo 
di lacrime.

Ezio Bosso

Le adolescenze troppo caste fanno le vec-
chiaie dissolute.

André Gide

Sono una persona piena di polvere e 
chitarre. 

Roger Keith “Syd” Barrett 

E poi ti trovi che un giorno sei tu ad avere 
l’arma ma non spari, perché colpire chi ti 
ha ferito non te ne importa più nulla.

Alda Merini

Intervistatrice: Dicono che un uomo di 60 
anni calvo sia molto sexy.
Sean Connery: Non saprei. Non sono mai 
stato a letto con un sessantenne calvo.

Sean Connery

Dentro ogni persona anziana c’è una per-
sona più giovane che si sta chiedendo cosa 
diavolo sia successo.

Sir Terry Pratchett
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da non perdere
Alla chiesa della Santissima Annunziata, 
un ‘mini’ cartellone di musica contem-
poranea con due prime esecuzioni asso-
lute a cura dell’Ente Concerti

Torna la musica contemporanea alla Chie-
sa dell’Annunziata con Musica Inaudita. 
Dopo la prima edizione del 2017, l’Ente 
Concerti propone due concerti - sabato 17 
e giovedì 29 settembre - dedicati alle più 
recenti frontiere della musica colta con 
prestigiosi interpreti ed esecuzioni di pri-
me assolute. Il filo rosso della manifesta-
zione si dipana intorno allo stile italiano 
degli ultimi secoli e alle riflessioni sulla 
musica del passato riletta e reinterpretata 
con gi occhi degli autori dell’oggi. Prota-
gonisti del cartellone sono proprio due tra 
gli strumenti storicamente più recenti, il 
sassofono e la fisarmonica, ai quali quindi 
viene chiesto di incarnare l’antico e il mo-
derno allo stesso tempo, lanciando inoltre 
la sfida di far dimenticare, per il tempo del 
concerto, la propria veste e il proprio suo-
no di strumenti  popolari, ancora radicati 
nella coscienza collettiva.

Giovedì 29 settembre (ore 18.30) Fran-
cesco Gesualdi guida il pubblico in un 
viaggio nella fisarmonica del passato e del 
presente con un programma in cui vengono 
magistralmente rappresentate le composi-
zioni e l’arte dei grandi Girolamo Fresco-
baldi e Carlo Gesualdo, accostati, per una 
certa analogia da scoprire, alle composi-
zioni di autori della musica d’oggi (Mauro 
Montalbetti, Howard Skempton, Laurence 
Crane, Antonio Agostini). Ad impreziosire 
il tutto, in programma anche la prima ese-
cuzione assoluta di Sand, brano del 2021 
del compositore pesarese Danilo Comitini, 
commissionato dall’Ente Concerti di Pesa-

MUSICA INAUDITA danonperdere

ro proprio per la nuova edizione di Musica 
Inaudita.

Biglietti di cortesia € 5,00. 
Vendita www.vivaticket.com o in loco il 
giorno dello spettacolo a partire dalla 17.30

Informazioni 
Ente Concerti - Palazzo Gradari, Via Ros-
sini
0721 32482 info@enteconcerti.it

www.enteconcerti.it 
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