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Promemoria, vetrina al Mulino

Organo e voci al Duomo
conilCoroSanCarlo

Pian del Bruscolo
Secondo appuntamento per il numero 2 di «Promemoria», la
rivista della Memoteca realizzata con il sostegno di Banca
dell’Adriatico: stavolta l’attenzione è sulla memoria delle cose,
con un’esposizione di oggetti dalla raccolta di Corrado Tomassoli. Dopo la presentazione pesarese, svoltasi Giovedì scorso
presso il Centro Direzionale della Banca dell’Adriatico, «Promemoria» incontra il pubblico di Pian del Bruscolo con l’appuntamento di oggi (ore 17) al Mulino di Pontevecchio.

di CLAUDIO SALVI

S

Pesaro
ARÀ «Rossini, Rossini!» il
film sul grande pesarese girato
nel 1991 da Mario Monicelli
ad aprire domani sera in piazza del Popolo (ore 21,45), la
47esima edizione della Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema. Con un
omaggio al
grande regista scomparso, al quale il
festival aveva dedicato
giusto dieci
anni fa una
grande retrospettiva, si
inaugura così
larassegna diretta da Giovanni Spagnoletti dedicata alle
nuove cinematografie internazionali. Con un occhio ai bilanci sempre più precari, uno dei
festival più longevie accreditati in Italia si è presentato ieri
mostrando però il suo volto
migliore: quello di una mostra
che non ha mai rinunciato alla
qualità e ceduto alle mode.
Dopo la conferenza stampa di
Roma che nei giorni scorsi ha
disvelato il suo programma (il
nuovo cinema russo, l’Evento
speciale dedicato a Bernardo
Bertolucci, il cinema in piazza,
il premio Miccichè, l’omaggio
al Collettivo Flatform e a Cosimo Terlizzi, nonché il concorso riservato ai giovani filmaker marchigiani), ieri a Pa-

LaMostrapesarese
siapredomanisera
Eventospeciale
dedicatoaBertolucci

I

Pesaro
L Coro San Carlo di Pesaro organizza per
questa sera, ore 21.30, presso la Cattedrale
di Pesaro, un concerto di musica sacra per
due cori e organo. Si tratta di un progetto
nuovo e stimolante che ha visto impegnato
negli ultimi mesi il Coro San Carlo di Pesaro
in una fruttuosa collaborazione con il gruppo I Ragazzi Cantori di San Giovanni in
Persicelo (Bologna). Il programma prevede
l’esecuzione di due opere per coro e organo:
Messe Solennelle opera 19 di Louis Vierne e
Magnificat di John Rutter. L’accostamento
tra le due opere vuole mettere in risalto tutta
la potenza della voce umana grazie alla
presenza di una nutrita massa corale, composta da 80 elementi, accostata al maestoso
suono dell’organo.

Gioacchino Rossini interpretato da Philippe Noiret nel film di Mario Monicelli dedicato al
grande compositore pesarese

co più importante non solo a
livello regionale ma tra i festival in Italia e doppiamente
rilevante per i suoi rapporti
internazionali». Ha chiuso il
contributo delle autorità il presidente della Provincia MatteoRicci cheha ricordato«l’importanza che ha avuto il cinema nella costruzione di una
identità nazionale» ed ha definito il festival pesarese «giovane, vivo, proiettato al futuro e
con una ricaduta positiva sul
territorio». A Bruno Torri, cofondatore con Lino Miccichè
della Mostra pesarese, il compitodi presentare l’Evento speciale dedicato a Bernardo Bertolucci, «uno dei primi registi a
frequentare Pesaro» e ad usarlo come laboratorio per sperimentare nuovi linguaggi e nuovi modi raccontare storie. Un
omaggio - ha annunciato il
direttore artistico Spagnoletti che vedrà i film più importanti
del cineasta in versione restaurata compresa una maratona
di ben 5 ore con l’integrale di
Novecento (prima e seconda
parte). Bertolucci sarà poi a
Pesaro per la tavola rotonda
del 25 e per la proiezione serale
in piazza de «Il conformista».
Mancheràuna sala di proiezione (il cinema Astra), mentre
tutto ruoterà tra gli schermi
del Teatro Sperimentale di
Piazza del Popolo. Un solo
libro pubblicato oltre al catalogo della mostra, e pochissime
altre concessioni al programma(anche questo segno inequivocabile dei tempi grami).

TributoaMonicellieRossini
primoattodelNuovocinema
lazzo Gradari la conferenza
stampa per i media locali ed il
saluto delle istituzioni nonché
il doveroso omaggio agli sponsor (Banca Marche, Febal e

Gambini - che ha ricordato i
«tanti spunti di interesse di
questofestivalanche per i pesaresi e l’attenzione rivolta in
particolare alle registe donne»

Bagno Più), mai così preziosi
in epoca di vacche magre per la
cultura come quelli attuali.
Dall’assessore alla cultura del
Comune di Pesaro, Gloriana

La Nona di Beethoven
star al Teatro della Fortuna

È

Fano
NOTA a tutti, anche inconsapevolmente, basta qualche nota per riconoscerla. È la «Nona di Beethoven», la
musica dell’inno ufficiale europeo, uno dei brani più
importanti, belli e famosi della musica classica occidentale,
un vero monumento, che sarà eseguito al Teatro della
Fortuna di Fano, questa sera alle 21,15, terza e ultima tappa
della Stagione di Concerti della Fondazione Teatro della
Fortuna, diretta da Saul Salucci. Un appuntamento quasi
storico che vede proposta a Fano per la prima volta, negli
ultimi decenni e forse nella storia, l’imponente e celeberrima sinfonia dall’Orchestra Sinfonica Rossini, dal Coro
Teatro della Fortuna M. Agostini e dai vincitori delle
audizioni del Teatro della Fortuna diretti da Daniele
Agiman, eccellente artista milanese.

DebuttaVillaeCastella
fra islam e Mediterraneo

C

Barchi
ON la conferenza di Farian Sabahi (islamista) su Medio Oriente:un mondo che sta
cambiando, nel corso della
quale verranno indagate le
sommosse contemporanee
nel mondo islamico, in particolare nello Yemen, inizia
questa sera Ville e Castella /
Spiritualia nella piazzetta della Chiesa del centro storico di
Barchi (in caso di maltempo
nel palazzo comunale). Alle
ore 20.30, cena servita dalla
pro loco di Barchi, mentre
alle ore 21.45 il primo dei
concerti in programma con il
folk trans-mediterraneo dei
Viamedina. Via Medina è
una strada di Napoli vicino al
porto, come una linea di confine fra la città e il mare e così
punto d’incontro di lingue e
genti diverse. Era la strada
dei locali dei marinai, dove si
mescolavano il tango, il
blues, il jazz, le tarantelle e le
canzoni popolari. Partendo
dalle antiche ballate della sua

- all’assessore alla cultura e al
bilancio della Regione Marche, Pietro Marcolini che ha
definito la Mostra di Pesaro
«come l’evento cinematografi-

FANO

«Rossini
Rossini», il film
del compianto
regista Mario
Monicelli
aprirà la
Mostra del
Nuovo Cinema

BARCHI

di ELISABETTA MARSGLI

MESSAGGI D’ARTE
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terra e dai suoni del mondo,
Lino Davide ha dato vita, nel
1996, ad un viaggio musicale
fecondo di contaminazioni,
con la voglia di cantarlo... e
migliorarlo, quel mondo. Sul
palco Lino Davide (voce, chitarre e plettri), Marilù Polledro (voce, tamburi a cornice),
Biaggio Orfitelli (contrabbasso), Damiano Davide (fisarmonica), Gino Malvone
(sax), Diego Genova (batteria), Valerio Giacobbe (percussioni).
Ville e Castella è promosso dalla Provincia di Pesaro e
Urbino (assessorato alle Attività culturali) e realizzato dall’associazione culturale omonima in collaborazione con i
Comuni di Barchi, Mondavio, San Lorenzo in Campo,
Peglio, San Costanzo, Carpegna, Apecchio, Fratte Rosa,
Isola del Piano e vari sponsor.
Info: www.villecastella.it,
cell. 339.2556065, aggiornamenti in tempo reale su Facebook.
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Una Notte bianca dalle mille colonne sonore
Baia Flaminia, Centro e Mare: esibizioni di tutti i generi fino alle prime luci dell’alba

D

Pesaro
AL rock degli anni ’70 al reggae di
matrice jamaicana. Dal jazz ai ritmi
folk e latino americani. La città di
Rossini è pronta a intonare il suo Inno
alla Notte: la più lunga perché regalerà
agli amanti della musica quasi 9 ore no
stop di concerti e spettacoli live, animando il centro storico e Baia Flaminia, la zona mare e Sottomonte da
stasera fino alle prime luci dell’alba.
Tanti gli appunti a disposizione per
trascorre una serata di assoluto divertimento. L’associazione Pesaro on stage,
che ha curato i contenuti artistici della
manifestazione con la supervisione dell’assessorato al Turismo, ha deciso di
offrire ampio spazio ai gruppi emergenti. Il jazz sarà di casa a Palazzo Ricci, il
blues in piazzale Collenuccio. Viale
Trieste si dividerà fra la musica latina,
disco e argentina, con balli di milonga e
tango. In piazzale della Libertà si esibi-

ranno i portavoce del reggae italiano
Lion D, Ras Twelde , Miss Linda and
The Livity Band, piazza Agide Fava
sarà il regno del rock anni ’70-’80 e in
piazza del Popolo saliranno sul palco i
finalisti del concorso canoro «Fuori le
Idee». La serata di Bagni Bibi si accenderà con la performance di Mario Miclini di radio Deejay, dj Thor e Toni
Grandolfo, mentre il Toccata e Fuga in
via Passeri sarà il teatro dell’evento
«Un violino per sognare…emozioni
d’autore» con Franco Turra. Musica
anche in viale Trieste, vicino al ristorante La Boa, dove si potranno vedere
all’opera le rock band più talentuose
della nostra provincia, e in tutti i locali
della zona mare. E per finire in bellezza, alle 4.30 al Portillo, atmosfera disco
con il duo Eduardo Javier Maffei e
Diedo Brancaccio.
C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi va in scena la notte bianca pesarese
completamente dedicata alla musica. L’evento «Inno
alla notte» si articola in centro e lungo le spiagge con
tantissimi eventi musicali

L’eclissi di pochi giorni fa

E la luna
si mette
in mostra
di FEDERICA FACCHINI

N

ELLA settimana che
hacelebratol’eclissi totale di luna il museo interattivo della scienza situato
nel suggestivo parco della
settecentesca Villa del Balì
a Saltara, prosegue l’avvio
delle iniziative estive con
una mostra di pittura dedicata proprio all’unico satellite naturale terrestre. Inaugura alle 18,30 di oggi Notte di Luna, presentata dall’intervento critico di Gian
Ruggero Manzoni e curata
da Vincenzo Cignarale, con
opere di Claudio Bandini,
Gianluca Bosello, Maurizio
Camatta, Paolo Del Signore, Francesca Mita, Roberto Panza, Parmarè, Ulrike
Schneider, Yuri Tosi, Mivà
(fino al 20 agosto). A seguire alle 21,30, la serata proseguirà sul tema con un concerto alla luna eseguito dal
CoroPolifonico Malatestiano di Fano. E a proposito di
ripresa degli eventi estivi,
se a Novilara aprirà al pubblico, alle 18,30 di questo
pomeriggiol’iniziativa Borghi in mostra con Novil…art. Tra percorsi diversi e
una comune passione, collettiva di un nutrito gruppo
di artisti (Alessandro Marcucci Pinoli, Luciano Baldacci,FrancoBarbieri, Severo Feduzzi, Paolo Muratori,
Alessandro Tonti, Ana
Rakanovic, AnnaRosa Basile, Giovanni Gennari, Renzo Tebaldi, Chiara Schiaratura, Muzio Piccioni, Sonja
CarolineAstholz, Piera Clementi, Tiziano Giorgi, Carlo Mari, Sandra Marcelloni,Paola Peroni, Muzio Piccioni, Franco Terenzi) uniti
oltre che da un legame di
amicizia, anche dal fatto di
riunirsi con puntuale continuità, in un comune luogo
di ritrovo e scambio di idee
che fa capo all’Alexander
Museum Palace Hotel, a
Fiorenzuola di Focara invece, sempre oggi e sempre
alle 18,30, Emozioni al Borgopropone un’altra collettiva di dodici artisti a cura di
Deborah Coli (fino al 26
giugno). Ancora nel pomeriggio di oggi a Pesaro, inaugura, alle 18,30, un nuovo
spazio espositivo l’Alba Art
Gallery (Via Barignani, 10)
che aprirà con Pristatymas
mostra dell’artista lituano
Konstantinas Žardalevicius,
classe 1955, a cura di Alba
Kibildiene. A Cagli oggi alle
18 al parcheggio di Piazzale
Unitàd’Italia, inaugura Villa 2011, opera di Flavio Favelli. L’esposizione è a cura
di March’Ingegno, studio
tecnico di Cagli che ha coniato anche il programma
Ex(o)Park.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL CINEMA SALA PER SALA
UCI CINEMAS PESARO

PESARO
ASTRA

Via Rossini, 82 - Tel. 0721.34139

Khabensky, V. Menshov, V. Zolotukhin (azione)

Riposo
LORETO

Sala 2 X-Men - L’inizio di Matthew Vaughn; con James McAvoy, Michael
Fassbender, January Jones (fantascienza)

di Luc Dardenne; con Jeremie Renier, Cécile de France,

16.50-19.40-22.40

MULTISALA METROPOLIS Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sean Penn, Joanna Going (drammatico)

17.00-19.45

Sala 3 Pirati dei Caraibi:oltre i confini del maredi Rob Marshall; con
Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane (avventura)

Chiusura estiva

22.40

Sala 4 Una notte da leoni 2 di Todd Phillips; con Zach Galifianakis, Jamie
ODEON

Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
Chiusura estiva

SOLARIS
Chiusura estiva

Chung, Bradley Cooper (commedia)

17.30-20.00-22.30-0.40

17.20-20.20-22.30-0.45

CITYPLEX POLITEAMA

via Arco d’Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

con Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer (comico)
17.40-20.10-22.20-0.30

CANTIANO

22.50

Joanna Going (drammatico)

Via IV Novembre, 14

Non pervenuto

17.00-20.00

Chung, Bradley Cooper (commedia)

NUOVO FIORE

18.10-20.20-22.30-0.45

PERGOLA
CAPITOL

Via Don Minzoni, 4 - Tel. 0721.734774

Riposo

Sala 5 Libera uscita VM 14 di Bobby Farrelly; di Peter Farrelly;

Chiusura estiva
Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

Chiusura estiva
UCI FANO

Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane (avventura)

Sala 4 Una notte da leoni 2 di Todd Phillips; con Zach Galifianakis, Jamie

Chiusura estiva

MASETTI

Sala 3 Pirati dei Caraibi:oltre i confini del maredi Rob Marshall; con
Sala 3 The Tree of Life di Terrence Malick; con Brad Pitt, Sean Penn,

URBINO

con Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer (comico)
16.15-18.30-20.30-22.50-1.00

Sala 1 L’ultimo dei templaridi Dominic Sena; con Nicolas Cage, Ron
18.00-20.10-22.40-0.45

Sala 2 X-Men - L’inizio di Matthew Vaughn; con James McAvoy, Michael
Fassbender, January Jones (fantascienza)

17.20-20.00-22.30

Blunt, John Slattery (sentimentale)

17.45-20.10-22.20-0.40

ACQUALAGNA
A. CONTI

DUCALE

Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1 X-Men - L’inizio di Matthew Vaughn; con James McAvoy, Michael

Sala 6 I guardiani del destino di George Nolfi; con Matt Damon, Emily
Via Einaudi, 30 - Tel. 0721.856101

Perlman, Stephen Graham (avventura)

Sala 5 Libera uscita VM 14 di Bobby Farrelly; di Peter Farrelly;
Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

Perlman, Stephen Graham (avventura)

MALATESTA

Sala 3 The Tree of Life di Terrence Malick; con Brad Pitt,
21.00

Sala 6 L’ultimo dei templaridi Dominic Sena; con Nicolas Cage, Ron

FANO

17.20-20.20-22.30-0.40
Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

Il ragazzo con la bicicletta di Jean Pierre Dardenne;

Thomas Doret (drammatico)

Piazza Stefanini, 5 - Tel. 0721.405427

Sala 1 I guardiani della notte di Timur Bekmambetov; con Konstantin

Fassbender, January Jones (fantascienza)
Sala 2 The Housemaid di Sang-soo Im; con Do-Youn Jeon,
Jung-Jae Lee, Woo Seo (drammatico)

P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

NUOVA LUCE
Chiusura estiva

Chiusura estiva

Per comunicazioni e variazioni Fax 06.44256550 email services@xobelix.it

-TRX IL:17/06/11

20.00-22.30

20.57-NOTE:

20.30-22.30

Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

