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Da sinistra, Nicola Alaimo e Gianni D’Elia, tra i protagonisti dei collegamenti del Primo Maggio pesarese

TEATRO ROSSINI

Sarà utilizzato,
ma senza pubblico
presente. Si potrà
assistere da casa
via internet

PESARO

Da Nicola Alaimo (che promet-
te una sorpresa romantica che
farà anche riflettere) a Gianni
D’Elia. Si accendono i riflettori
per “Primo Maggio Pesaro“
(Pmp), una vera e propria mara-
tona in streaming che, venerdì
prossimo, su Facebook, dalle 16
alle 19, proporrà 30 esibizioni
smart di musica, teatro, lettura
e letteratura. Con contributi vi-
deo dalle case degli artisti e col-
legamenti dal teatro Rossini
(senza pubblico).
Coinvolti, tra gli altri, Marco
Mencoboni e i musicisti di Filar-
monica Rossini, Gioachino Or-
chestra, Orchestra Olimpia, Or-
chestra Sinfonica Rossini e Wun-
derKammer Orchestra: «Anche
noi avremo il nostro concerto-
ne», dice il sindaco Matteo Ric-
ci, presentando, con il vice Da-
niele Vimini e gli organizzatori,
l’evento digitale di solidarietà
con cui la città celebra la Festa
dei lavoratori nel segno della
cultura.
«Siamo chiamati a festeggiare
ricorrenze nazionali come que-
sta in una condizione anomala –
sottolinea Ricci –. Ma quest’an-
no, la Festa del Lavoro rivestirà
un valore ancora maggiore. Si-
gnifica valorizzare, in primis, an-
che i medici e gli infermieri del-
la sanità pubblica». Non solo:
«La cultura – continua il primo
cittadino – è sempre stata prota-
gonista. Attraverso la musica si
sono portate avanti tante batta-
glie per il lavoro. Siamo “Città
della musica“ e coinvolgeremo
tanti artisti. Che in questo mo-
mento stanno risentendo molto
della crisi: alcuni di loro non san-
no quando potranno ripartire.
Se la “fase due“ sarà gestita al
meglio, speriamo di recuperare
una parte dell’estate. E magari,
gradualmente, rimettere in mo-
to attività all’aperto, in sicurez-
za. Dovremo ricostruire e rina-
scere: avremo bisogno anche
della creatività degli artisti. Un
evento anche per ricordare Mir-
ko Bertuccioli dei Camillas,
scomparso a causa del Covid:
era un musicista straordinario».

«Il programma del “Primo Mag-
gio“ darà l’idea della ricchezza
culturale pesarese – specifica
Vimini –. Gli artisti coinvolti so-
no riferimenti a livello nazionale
e internazionale. Apriremo e
chiuderemo simbolicamente
dal Teatro Rossini, ovviamente
senza pubblico. Il finale sarà
con il grande poeta Gianni
D’Elia, che leggerà la sua inedi-
ta creazione “Al suon di lei».
La giornata sarà trasmessa in di-
retta Facebook sulle pagine “Co-
mune di Pesaro“, “Pesaro Cultu-
ra“, “Casa Pesaro“. Dal Teatro,
interverrà per primo Vimini, poi
si proseguirà con un dialogo tra
il sindaco Ricci, Gilberto Santi-
ni, direttore di Amat e Cristian
Della Chiara, direttore organiz-
zativo della Mostra Internaziona-

le del Nuovo Cinema e responsa-
bile delle relazioni istituzionali
del Rof. E ancora, Lucia Ferrati,
presidente dell’associazione
“Le voci dei libri“ e il giornalista
Luca Petinari.
Protagoniste del pomeriggio,
le esibizioni smart che si alterne-
ranno alle riflessioni degli ospi-
ti. Oltre alle performance di mu-
sica classica, con i soggetti so-
pra citati, sarà dato grande spa-
zio anche alla scena musicale
pesarese, con generi diversi, da
quello pop fino al più sperimen-
tale.
Suoneranno i Container 47, Ga-
stone, Kwertcha, Lucy Anne, Ma-
ria Antonietta, Oggi Johnny,
Orange Lem, Soria, Soviet So-
viet, Tante Anna, Telios De Lor-
ca e Turbopeluches. E ancora, il
teatro sarà presente con giova-
ni attori quali Giuseppe Espo-
sto, Francesca Gabucci, Clio
Gaudenzi, Lucia Leonardi, Jaco-
po Sorbini e ancora, con il poe-
ta dialettale Carlo Pagnini. Per
la sezione “Lettura e letteratu-
ra“, lo scrittore Enrico Capoda-

glio offrirà un’analisi del percor-
so dell’autore urbinate Paolo
Volponi attraverso le sue opere.
Infine, l’associazione “Le Voci
dei Libri“, proporrà omaggi a
Luis Sepúlveda recentemente
scomparso e Gianni Rodari, nel
centenario della nascita. Inol-
tre, lo storico dell’arte Rodolfo
Battistini spiegherà il dipinto
“San Francesco nel deserto“ di
Giovanni Bellini, conservato a
New York. L’evento è promosso
dal Comune di Pesaro e Amat,
con il sostegno di Riviera Banca
e nasce per rilanciare la raccol-
ta fondi “SOS Pesaro“, destina-
ta alle famiglie in difficoltà eco-
nomica per l’emergenza sanita-
ria.
Info www.comune.pesaro.pu.it
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Un PrimoMaggio uniti e online
Per festeggiare la Festa dei Lavoratori, il Comune ha preparato concerti e letture. Tutto via Facebook

NICOLA ALAIMO E GIANNI D’ELIA

A parte i momenti
musicali, in
programma anche
collegamenti con
il baritono e il poeta
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