
Marche- Pesaro

Dovenon
calamai
il sipario
Nella cittàchesaràCapitaledella Cultura2024
l'estatepresentauncalendariodi appuntamenti
dawero fitto tra cinema,musica, teatroe incontri

inema,musica,viaggiepersino il tra-

monto. Hitto a Pesarosi presta a es-

sere celebrato da un evento,un fe-

stival, una rassegna:perché la città

che saràCapitaledella Cultura 2024

è, già da quest'estate,un palcoscenicosu cui non
cala mai il sipario. Apre l'affollato cartellone esti-

vo la 58a MostraInternazionale del Nuovo Cine-

ma (pesarofilmfest.it) che inizia il 18 giugno con

la proiezione di "E.T. l'extraterrestre" in occasio-

ne dei quarant'anni dall'uscita della pellicola or-

mai diventata un cult, e si conclude il 25 giugno.
Eeventospecialesul cinema italiano quest'anno è

dedicatoa Mario Mattone: si potrannovederetut-

ti i suoi film compresi unaversione restauratadi
"Morte di un matematico napoletano" e "Nostal-

gia" in concorsoall'ultimo festival di Cannes.La

musicaè la protagonistadel 43° Rossini OperaFe-

stival (rossinioperafestival.it), dal 9 al 21 agosto,
e del CaterRaduno,l'ormai leggendario meeting

della popolaretrasmissioneCaterpillar su Rai Ra-

dio2: tre giorni, dal 30 giugnoal 3 luglio, di diret-

te radio e concerti.È il viaggio il fil rouge dellU-
lisseFest, kermesseorganizzata da Lonely Planet

dal 15 al 17 luglio (ulissefest.it): tema conduttore

"" Ascoltare la terra". Blogger, musicisti, artisti, fo-

toreporter, giornalisti e viaggiatori di professione

animerannoil lungo weekendcon concerti, incon-

tri, spettacoli e film: palcoscenicoil centro storico

di Pesaro,dal cuoredellacittadina, piazzadel Po-

polo, con i suoi palazzi rinascimentali e la Fonta-

na del Tritone, al lungomare, unastriscia di sab-

bia lunga otto chilometri lambita dalle acque blu
dell'Adriatico.

Dopo aver dato un'occhiataai monumenti simbolo

dellacittadina - il PalazzoDucalein stile neogotico,

la romanicacattedraledi SantaMaria Assunta,i Mu-
sei Civici ( imperdibilela Libreria di Carta nella Cor-

te interna: realizzatacon gli elementi di una sceno-

grafia, è unagigantesca coloratissima paretedi libri

all'aria aperta,perfettaper un selfie)- vale la pena
noleggiareunabiciclettae pedalarelungo una del-

le linee della Bicipolitana, la metropolitanadi super-

ficie per le dueruote.Una rete di piste ciclabili che
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copronotutta la città e i dintorni, organizzatein li-
nee propriocome la metrotradizionale.La prima li-

nea fu costruita nel 2005; oggi cene sonoseicarat-

terizzate da numeri, colori e segnaletichedifferenti
che scivolano tra il centroe il lungomareper 93 chi-

lometri e, in futuro, se ne aggiungerannoaltre che

arriverannofino alle pendicidelle colline offrendo

una rete di percorsi,ancheimpegnativi,lunga 200

chilometri. Èitinerario più scenograficoèquellodel-

la linea 3 che dal Ponte Vecchio, nel cuore antico di

Pesaro, segueil corso del fiume Foglia attraversan-

do un incantevolepaesaggio;mentre la 2 si sroto-

la sul lungomare,sfioragli stabilimentibalneari, la

spiaggia libera e scendegiù fino a Fano. A due pas-

si dalla partenzadella 2 c'è un albergo, l'Alexander

Museum Palace Hotel ( alexandermuseum.it), con
camerefirmate ciascunada un diverso artista, che

offre una singolare formula dedicata alle "belle per-

sone": chi ha compiutouna buonaazioneha diritto
a unanotte gratuita. Eaperitivo più originalesiordi-

na al Cocktail/Bar+ Cucina (fb cocktail/ bar+cuci-

na) : si va dal Blondie Mary a basedi vodka al par-

migiano accompagnatoda pomodorochiarificato al

Gin Dlusionist in float con rum,cordiale al mandari-

no, sciroppo alle foglie di limone, sodaal pompelmo
rosa e lavanda.Perun aperitivocon panoramainve-

ce l'indirizzo giusto è la Fattoria Mancini (

DA NON PERDERE

mILP0ST0
DEL SELFIE

I locali la chiamanoaffettuosamente

la Palla di Pomodoro. La sculturase ne

sta, poggiata sull'acquadi una fontana,
in uno dei punti più scenograficidel

Lungomare di Pesaroed è diventata il

simbolo della cittadina.Farsi una foto

qui, al tramonto, vale il viaggio.

IL CIGNO

DI PESARO

Impossibile passeggiareper la

città senza inciamparein una delle

tracce lasciate da Gioacchino Rossini.

Imperdibile la casanatale,oggi museo

che raccontavita, opere e passioni

( compresa quella per la cucina,

all'ultimo piano, al Rossini Gourmet)

del compositorepesarese.

ALBA E TRAMONTO

^ SEMPRE IN MARE

La conformazionedella costa e un

particolare effetto ottico regalano

ad alcuni lidi pesaresi un fenomeno
unico: qui il sole sorge e tramonta in

mare.Succedeanche in città, a Baia

Flaminia, dove il doppio spettacolo è

sempre garantito.
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RoccaCostanza,costruita tra il 1474e il 1483,è la più importanteopera difortificazione di Pesaro.

SipuòvisitarePesaroancheinbicigrazieallaBicipolitana, una retedi pisteciclabiliche coprel'interacittà ei dintorni,organizzatainlinee propriocomela metropolitana.
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Piazzadel Popolo è il cuoredellacittà marchigianacon la FontanadelTritone e i palazzi rinascimentali.
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