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VENERDÌ 15 GIUGNO 2018

I NOSTRI CONSIGLI

di BEATRICE TERENZI
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Il Festival della cucina, “La Vita Degna” di Robert Kennedy, il Palio dei trampoli, il tartufo di
Sant’Angelo in Vado, le Belle Domeniche, i misteri dei mosaici, le poesie al Catalogo, la mostra su Mauro Santini, l’esibizione delle Frecce
Tricolori, l’aperitivo musicale al Bar Binda.
Insomma un fine settimana ricco di stimoli.
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A largo Moro il Festival della
cucina con omaggio a Rossini

È IN CORSO di svolgimento la quattro giorni del cibo dedicata
alla tradizione da conservare e all’artigianalità da esaltare.
Appuntamento a Pesaro (largo Aldo Moro) con la 18esima
edizione del Festival della Cucina Italiana, per l’occasione
ribattezzato Rossini Food Festival. In programma (dalle ore 18)
sino a domenica 17 giugno, uno speciale omaggio al grande
compositore nel 150esimo della scomparsa, visto sotto la speciale
lente del cibo e del vino. Un incontro, Rossini-cibo, che non nasce a
caso, per le tante testimonianze che hanno dipinto il musicista quale
raffinato ed esigente gourmet, con una speciale predilezione per
l’enogastronomia di qualità da tutte le parti d’Italia e dall’estero.
L’ingresso è libero. Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
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Il Palio dei trampoli
con mostre, giochi
concerti e stand

DA OGGI a domenica torna a Schieti di
Urbino l’atteso “Palio dei Trampoli”, alla XXI
edizione, che unisce tradizione, giochi, antichi
mestieri, mostre, spettacoli, concerti,
enogastronomia e tanto altro ancora.
Organizzata dal Centro socio culturale “Don
Italo Mancini”, la manifestazione vedrà
l’apertura ufficiale alle ore 19.30 di oggi, con
stand gastronomici a partire dalle ore 20 e
concerto live dei «90 BIT» nello stand
«Cantina e Birreria» dalle ore 22.
Info. www.paliodeitrampoli.it

Cose da fare
per vivere
il week end
al massimo

“La Vita Degna” in ricordo
di Robert Kennedy

OGGI alle ore 18.30 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro
in piazza del Popolo, si terrà l’evento “La Vita Degna” nei
cinquant’anni dall’assassinio di Robert Kennedy. Sarà
l’occasione per avviare il percorso del nuovo Dipartimento
sul Benessere Equo Sostenibile attivato dal Partito
Democratico di Pesaro e Urbino. Dopo l’introduzione di
Pierpaolo Bellucci, responsabile del neonato Dipartimento,
interverrà il prof. Donato Speroni, segretario dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis). Conclusioni
affidate al segretario provinciale Pd Giovanni Gostoli.
Parteciperanno sindaci e amministratori del territorio
provinciale. Info www.pdpu.it

••
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A Sant’Angelo in Vado
‘Tartufo! Ricerca con
cane e cena finale’

DOMANI escursione a Sant’Angelo in
Vado: ‘Tartufo! Ricerca con cane, tartufaio
e cena finale’. Questo il programma:
ritrovo alle 16,15 al parcheggio
Cam-piazzale del tartufo; guida
naturalistica al seguito; escursione guidata
nella valle del Metauro in compagnia del
tartufaio con cane; visita guidata alla
tartufaia sperimentale; cena con tartufo e
prodotti locali all’Agriturismo Ca’ Icardo.
Fine attività alle 22 circa, trasferimento su
mezzi propri; Informazioni e iscrizioni:
0721 482607 oppure 339 3082161 E-mail
eleonora@ilponticello.net.
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Ultimo evento
del viaggio delle
Belle Domeniche

DOMENICA alle ore 17.30 nella suggestiva e
preziosa Abbazia Benedettina di San Lorenzo
in Campo termina il viaggio de “Le Belle
Domeniche”. La suggestiva location di
domenica è rivelata magistralmente da Lorenzo
Bonafede, il momento musicale affidato a
Anastasija Petrova (foto) soprano, Eleonora
Nota soprano, Tamar Ugrekhelidze
mezzosoprano e Giada Cantelmi al pianoforte
su musiche di Rossini, Bellini e Donizetti.
Info 366 6305500.
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All’Alexander
misteri dei mosaici
del Duomo
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Oggi presentazione
di due libri di poesie
al Catalogo
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Da domani
l’“ipotesi di un film”
di Mauro Santini
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Esibizione
delle Frecce Tricolori
in piazza della Libertà

OGGI, alle ore 19, all’Alexander Museum
Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro,
seconda conferenza di Goffredo Malaterra su “I
misteri nascosti dei mosaici del Duomo di
Pesaro” (ripetizione e completamento della
conferenza del 18 maggio scorso). Una
esposizione completa dei mosaici, per chi non ha
mai avuto il tempo di osservarli da vicino.
Da un bel volume dell’Arcidiocesi emergono
tutti i mosaici del Duomo e non solo quelli
visibili attraverso il pavimento. Ingresso libero.

ALLE 18 di oggi alla libreria ‘Il Catalogo’,
in via Castelfidardo 58-60 saranno
presentate due raccolte di poesie di un
giovanissimo ragazzo pugliese, Stefano Di
Ubaldo. Questi i titoli “Scorci ssu giochi di
regole” (Aletti editore 2017) e “Da qui in
avanti, un passo indietro” (Alétheia
editore). Ad accompagnare la serata
previsti intermezzi musicali di arpa celtica
di Annalisa Cancellieri.

IN OCCASIONE dell’apertura
dell apertura della
de a Mostra
la
Internazionale del Nuovo Cinema, riparte
r
stagione espositiva dello Scalone Vanvitelliano
di Pesaro, sede del circuito Pesaro Musei
dedicata ad eventi di cultura fotografica.
Domani alle 18, inaugura la prima mostra
«Mauro Santini. Una famiglia francese,
1943/1962, ipotesi per un film», sostenuta del
Comune di Pesaro che sarà visitabile fino al 26
agosto. Info 0721 387541.

“PESARO AIR Show 2018”, l’esibizione
delle Frecce Tricolori è in programma
domenica in piazzale della Libertà di
Pesaro dalle 15,30. Interverranno il
sindaco Matteo Ricci, il comandante della
Pattuglia acrobatica nazionale Frecce
Tricolori Mirco Caffelli, il direttore di
manifestazione Paolo Pari e il presidente
dell’Aeroclub Ancona Egidio Straccio. Le
prove dello spettacolo si svolgeranno oggi.
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Davide Pagnini
al Bar Binda
canta e suona

NUOVA TAPPA delle Maschere Tour al
Bar Binda di Pesaro in via S. Martino, 78 a
Pesaro per un aperitivo musicale. Domani dalle
19 per Bar Binda Live, Davide Pagnini (foto
in alto a sinistra), accompagnato dal chitarrista
Federico Corucci , proporrà un repertorio di
brani propri (estratti da due album “Schizzi” e
“ Maschere”) e cover di cantautori moderni
come Fabi, Moro, Jovanotti, Gazzè e
Cremonini. Info. 335 1261124.
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