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TornanoFestadelPortoePaliodeibracieri
Presentatoil cartellone:conil Covidallespalle,siricominciaaballareallaPalla.Eaddiolimitazionilegateallapandemia

L’estateè alle porte. Vediamo
cosariserva il cartellone eventi,
presentatoieri, a volo d’uccello
dal vicesindaco Daniele Vimini.

All’orizzonteil primo segnalepo-

sitivo èil fatto chesi tornaa bal-

lare in piazzadella Libertà: lune-

dì con le orchestredel liscio e il

giovedì con le rock, funky, rhy-

thm and blues band del circon-

dario. Il primo giro di valzersarà
da lunedì 27 giugno, mentregià
dal 16giugno il selciato davanti

alla “Palla” saràpistaper dime-

narsi con la musica leggera bal-
labile. Il fatto chetorni la balera
sotto le stelle nonè secondario
ancheafronte di un cartellone
da «Pesaro Nazionale» come
quello presentatoieri. In pro-
gramma ci sono il Rof (dal 9 al

21agosto); la Mostra internazio-

nale del nuovo Cinema(dal18al

25 giugno); il Cateraduno (30
giugno- 3 luglio); l’Ulisse Festdi
Lonely Planet (15-17 luglio); il

Talk de il Post (17- 18-19 giugno);
Matthew Lee in concertoa Fer-

ragosto. I piccoli eventi, come i

grandi, nonsonosecondari.
«Anche la balera, tanto attesa
daipesaresi,èil segnalefortedi
una comunità che riconquista i

propri spazi,costretti daduean-

ni di pandemia» ha detto il sin-

daco Matteo Ricci collegato da
Roma. Cosìin questaestateda
“tempo ritrovato” – come ha
dettoLetiziaErcoli, direttore ar-

tistico di Popsophia–a farenoti-
zia, peri pesaresienonsolo,so-

no anchegli appuntamentidel-

la tradizione. Nel calendario an-

ticipato ieri dal vicesindaco tor-

na la Festa del Porto con la for-

mula pienadei tre giorni; il Palio
dei bracieri chesi terrà nel fos-

sato di RoccaCostanza; laNot-
te delle candele,il 10 agosto,

completadi spettacoli itineran-
ti. Il sentimentodi rinnovo è da-

to dall’allentamentodelle limita-

zioni daCovid 19.Le regole anti

contagiosono relegateal buon
sensodi ognunoe non piùade-

creti, controlli, obbligo di ma-

scherine.
«L’accesso alle manifestazioni
saràsenzanecessitàdi prenota-

re – conferma Vimini –. Le uni-

che limitazionisarannoquelle le-

gate alla sicurezza:decretoGa-

brielli, postTorino, per intender-

ci».

Approfondendo gli appunta-

menti: “Il temporitrovato“ sarà

proprio il tema diPopsophia, fe-

stival del contemporaneodi

quest’anno.Tre saranno invece

lenovitàassolute chePesaroac-

coglie: il CaterRaduno; l’Ulisse
Fest e l’International Police
Award Arts Festival 2022 (spie-

gato nell’articolo sotto).

Il primo si svolgerà dal 30 giu-
gno al 3 luglio quandopiazza
del Popolo e Baia Flaminia si

riempiranno di incontri, musica
edivertimento, per il CaterRadu-

no. La festa annuale che chiude
la stagione della trasmissione
culto di Rai Radio2, «saràuna
quattrogiorni – ha dettoVimini

–checi permetteràdi parlaredi
musicae sostenibilità.Perrimar-

care in manierapartecipatae di-
vertita, econ grandiospiti, i te-

mi più cari allacittà».L’UlisseFe-
st, il primo festival al mondo de-

dicato al viaggio firmato daLo-

nely Planet(15- 17 luglio) porterà
in città ancheil concertodi Go-

ran Bregovic con la sua The

Wedding and Funeral band». E

non solo. «E’ di questeore an-

che –dice AngeloPittro, diretto-

re Lonely Planet Italia – la con-
ferma della presenzadi Tony e

Maureen Wheeler. I fondatori di
Lonely Planet,saranno in città il

14 luglio; mentresabato16, alle
ore 22:30, gli Africa Unite fe-

steggeranno il loro quarantesi-

mo anniversario a Pesarocon il

concerto gratuito tra reggae,
dubed elettronica».
Tra leconfermee prossima ad
arrivare è «Calicity – L’estate in

unsorso”, eventoideatodalCo-
mune di Pesaroe RivieraBanca
con lacollaborazionedi ApaHo-
tels, Confcommercio e Siprem,
chesi svolgerà in unadata sec-

ca l’ 11 giugno, in via Passeri. E

con Calicity tornano anche i

“ picnic rossiniani“ in constume
ottocentesco.Importante poi è
il ritorno in grandestile de “ La
1/2 Notte Bianca dei Bambini”,
in programma dal 2al4 settem-
bre con la “magicafestaacielo

apertodedicataai piùpiccoli”.
Solidea Vitali Rosati
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La conferenzastampadi presentazionedel cartellone
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