
Che abbuffate,12 festival
etornail Paliodei bracieri
Lo slogandelcartelloneèriafferrarela normalità:invetrinauneventonazionaleognisettimana
Ricci e Vimini: «Ragioniamoperallungarelastagionedoposettembre». MatthewLee aFerragosto

LE ANTEPRIME

PESARO Dodici festivalnell'estatepesare-

se, «anteprimadellaCapitaledellaCultu-

ra», via di nuovo aiballi alla Palla,eritor-

nerà il Palio dei Bracieri,«lavoriamoper
mantenerlo aRoccaCostanza». Il leit mo-

ti? è quello di tornare alla normalità.«Sa-

rà un'estate entusiasmante,fantastica,
emozionante»,diceil sindacoMatteoRic-

ci, collegatoin streamingcon la SalaRos-

sa, doveieri mattina il suoviceDanieleVi-
mini hapresentatoalla città il cartellone
dei Festivalprogrammati perla stagione
alleporte.

C'èdell'altro
Non è il programmacompleto,maquello
dei principali eventicittadini.Non c'è, ad
esempio,il Palio dei Bracieri, chedopo
due anni di stopper la pandemia,tornerà
ad animarele contradepesaresi que-

st'estate. Vimini lo ha confermato, pur
non rilevando i dettagli,ancorawork in

progresse cheverrannopresentatipros-
simamente dal Comune,anticipando pe-

rò chesistalavorandoper riportarlo nel
fossatodi RoccaCostanza.Il primo citta-

dino parla di questocartellonedei festi-
val, alcuni dei quali hannoanche un ri-
chiamo internazionale,comedi «un'ante-

prima dellaCapitaleItaliana della Cultu-

ra 2024.Vi faremodivertire, ridere,riflet-

tere, piangere.Un'estateattraversatada
tanteemozioni,molto ricca edi rinascita.
Sono molto contentodel programma
messo in piedi. Albergatori eoperatori
economicipotranno utilizzare il calenda-

rio per sostenerela propriaattività turisti-
ca. Stiamoragionandoancheperallunga-

re lastagionedoposettembre».

Assoluta rilevanza
L'assessorealla bellezzaevidenziacheil
calendarioèstato pensatoconun'offerta
che prevedesse,perogni settimana, un
eventodi rilevanzanazionale.A partire
da "Io, PierPaolo Pasolini:promossain

occasionedei 100annidallanascita del
poeta, scrittore, sceneggiatore,regista,

Tornail Paliodei Bracieri
poi un'estateda12 festival

Presentati il cartellonee i luoghi della stagione

Il sindaco:«Uno spettacolodi assoluta qualità»

PESARODodici festivalnell'esta-
te pesarese,«anteprimadella
Capitale della Cultura», via di
nuovo ai balli alla Palla,eritor-

nerà il Palio dei Bracieri, «lavo-

riamo per mantenerloaRocca
Costanza». Il leitmotiv è quello
di tornareallanormalità. Ricci:
«Saràun'estateentusiasmante,
fantastica, emozionante»
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drammaturgo,giornalistae autoredi
canzoni, la rassegna,attualmente in cor-
so ein programmafino al5 giugno,fa dia-

logare learticonla societàe lapolitica del
tempodi Pasolinie delnostro.Tre, le no-

vità assolutechePesaroaccoglie.Lapri-
ma si svolgeràdal30 giugnoal 3 luglio

quando piazza del Popoloe Baia Flami-
nia si riempiranno di incontri, musicae
divertimento, per il CaterRaduno.Poco
menodi due settimanee Pesarosarà
pronta adaccogliereun altro grandeap-

puntamento, l'UlisseFest,il primo festi-

val al mondo dedicatoalviaggiofirmato
da Lonely Planet (15-17 luglio). «Siamo
onorati e felici di portare il nostro entu-

siasmo- dice AngeloPittro, direttoreLo-
nely PlanetItalia - Iniziamo conPesaro
un percorsocheproseguirà,ci auguria-
mo, fino al 2024,unadatadi importanza
enormeper la città checercheremodi
onorareil piùpossibile.

La tappagratuita
Il 15 giugnopresenteremoil programma
a Roma, mapossiamo anticipareche

UlisseFestsi aprirà con la tappagratuita
del concertodel musicistae compositore
bosniacoGoranBregoviccon lasuaThe

Wedding and Funeralband». Saràl'ulti-
ma newentryachiudereil cartellone dei
grandiappuntamenti:il 26° International
Police Award Arts Festival2022 èinfatti
in programma dal 9 al 18 settembre.La

manifestazionededicataaigialli epolizie-
schi porteràaPesaroanchei familiari di
Alberto Sordi, legatoallacittà da unasto-

ria di famiglia tutta da scoprire. Tra le
conferme"Calicity- L'estate inunsorso",
chesi svolgerà1*11 giugno in via Passeri.

La settimanasuccessivasaràpoi il mo-

mento del ritorno de 'Talk, il festivalde II

Post",che riempirà il centro,venerdì17 e
sabato18 giugno,con duegiornatedi in-

contri pubblici e riflessioni su temi d'at-

tualità egeopolitica,lasettimanasucces-

siva spazioalla Mostra Internazionale
del Nuovo Cinema(dal18 al 25 giugno).
Popsophiaè in programmadall'8al 10 lu-

glio. Edizionechesaràstrettamentelega-

ta all'attualità,affermala direttriceartisti-
ca LucreziaErcoli.

La conferma
Confermataanche"Candelesotto le stel-

le" il 10 agostocoinvolgendol'intera Ri-

viera del SanBartolo.Saràanchel'estate
del ballo in piazzaledellaLibertà:Il lune-

dì, saràdedicatoallamusicadelleorche-

stre, il giovedì agli artisti musicali e tea-

trali dellaprovincia.Il 15 agostocisaràil

"Concertodi Ferragosto":Matthew Lee,
carismatico performer ecompositore si

esibirà perladatadel suo" BacktoRock&

LoveTour" allaPalla.Dal 9 al 21 agosto,il
Rof.«Il "piano A" rimane il TeatroRossi-

ni - dice Vimini - allo stessotempo lavo-

riamo per poterci affacciareai Cantieri
Rossini perqualche momento musica-

le ».A settembre"La 1/2 NotteBiancadei
Bambini",

ThomasDelbianco
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E il Rof? «Il pianoA rimane
ilTeatro Rossini ma ci

affacceremoai Cantieri Rossini

perqualchemomentomusicale»
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Un'estatespettacolare

P??2 maggio-5 giugno
I - J lo, Pier PaoloPasolini

Sf30giugno- 3 luglio

Caterraduno

•:j Concerto
di ferragostocon
Matthew Lee

Sf 11 giugno
Calicity

gjp8- 10 luglio

I Popsophia

fif 9-21 agosto
h « « ! Rossini Opera
Festival

flS? 17-19 giugno
I Talk il post

—15-17 luglio

18-25 giugno
Mostra

Internazionalenuovo
cinema

1*9-18 settembre
: Festival

InternationalPolice
Award Arts
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