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PESARO PRIMO PIANO

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019

L’ESTATE DA VIVERE

ELEONORA LAZZARINI, DEL
CAFFÈ BARRIER: «INIZIATIVA
STORICA: ADERIAMO IN 24»

Ogni venerdì un evento ‘Fuori conCorso’
Al via stasera il cartellone promosso dai commercianti di corso XI settembre
UNITI
I commercianti
del corso aderenti all’iniziativa.
A sinistra, Eleonora Lazzarini,
Riccardo Pozzi
e Andrea Rinaldo

TUTTI insieme per ravvivare il
centro storico. Dopo il successo dello Street Food in via Cavour il giovedì e quello del San Pietrino Summer Street il martedì, saranno altre
vie del centro a colorare i venerdì
dell’estate. Da stasera al 9 agosto.
L’idea arriva dai giovani commercianti del Corso XI Settembre, via
Mazza e via Barignani che hanno
lanciato «Fuori conCorso», un’iniziativa mirata ad offrire un’alternativa serale differente a cittadini e turisti. A ritmo di shopping e musica. Ogni venerdì, dalle 20, prenderà il via, in queste aree della città,
una serata a tema, con intrattenimenti, negozi aperti, mostre e tanto altro. «Un nuovo inizio per la vi-

IN PROGRAMMA
Serate dedicate alla mostra
del cinema, body painting,
tarantella e danze orientali
ta del Corso - spiega Eleonora Lazzarini, titolare del Caffè Barrier –:
partiremo il 14 giugno, sulla scia di
iniziative che hanno preso piede
negli anni, come via Cavour e San
Pietrino. Del resto, ci troviamo in
una delle vie più belle della città e
l’iniziativa, direi storica, vede aderire ben 24 commercianti. Ogni venerdì sarà a tema: inizieremo con
la serata dedicata alla Mostra del Cinema, per chiudere il 9 agosto, con
un evento dedicato a Rossini. Grazie ai commercianti, al Comune e
ad Ubi Banca, che ci supporta».

chiave del successo, in una delle zone più belle di Pesaro».

RICCO il cartellone: si parte stasestase
c la Mostra del Nuovo Cinera con
i
i
ma, musica di intrattenimento
tratta dalle
più importanti colonne sod
nore, cantata dal tenore Ian Cerliantsev e Maria Abramishvili; body painting a cura di Francesca
Guidi e videoproiezioni di film
d’epoca. A seguire, il 21 giugno serata francese con degustazioni di
ostriche e champagne, presentazione di collezioni di gioielli e musica
di intrattenimento; venerdì 28 giugno serata messicana con duo musicale di Marco di Meo & Erendira
Diaz, venerdì 5 luglio serata siciliana, con esibizione ed intrattenimento di insegnanti di tarantella siciliana; venerdì 12 luglio ‘Notti
Arabe’ con show della campionessa di danza orientale Gaia Scuderi;
19 luglio serata a sorpresa, 26 luglio
serata circense con artisti di strada,
2 agosto serata anni ’50 e venerdì 9
agosto gran finale dedicato a Gioachino Rossini. Tutte le vie saranno
chiuse al traffico dalle 19,30 alle 24.
Angelica Panzieri

LA VOCE DEI PROTAGONISTI

“

GRETA ROSSI
Greta shoes

Penso sia una bella
iniziativa e che possa
favorire noi commercianti
vista la stagione che
finora è stata deludente

“

VERONICA GIULIANELLI
Blanco

Un’idea geniale per
ravvivare il centro,
sperando che si possa
proseguire anche in altri
periodi dell’anno

“

ALESSANDRA CINELLI
Van Gogh

È un’iniziativa che
porterà vivacità e gente.
Terremo i negozi aperti
e faremo orario
continuato

OGNI boutique o locale potrà valorizzare i propri prodotti: ognuno
creerà un piccolo angolo. Alla presentazione, tutti i commercianti
aderenti, assieme all’assessore alle
attività economiche Riccardo Pozzi, al sindaco Ricci e ai segretari di
Confcommercio e Confesercenti.
«In questi anni, il Comune ha compreso che si poteva far ripartire l’indotto anche attraverso il turismo e
la cultura – spiega Pozzi –, nuovi
volani per tenere insieme l’economia della città. Continueremo ad
incentivare sempre più questo tipo
di eventi, lavorando sulla qualità».
E per il sindaco Ricci, «il contributo dei privati può fare la differenza.
La ripetitività dell’evento sarà la
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