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Farlibe duo in concerto con
Daniele Sepe, conosciuto per
il suo impegno civile e sociale

18:30
DOVE MANGIARE
... E BERE
Cantina Terracruda
Serata dedicata
alla canapa
con menu ad hoc

AdMed, gran festa
delle culture
un ponte tra mondi

P
7La biodiversità è di casa alla Cantina
Terracruda di Fratterosa (nella foto
Luca e Zeno Avenanti): questa sera
protagonista sarà la canapa biologica
certificata. La serata realizzata in
collaborazione con ABC Bio & Biolog
presenterà un menù sorprendente.
Nel menù crostini misti con brasato di
seitan, crema di canapa & verdure,
maionese alle olive, parmigianata &
chips vegetali, pasta al pesto
dicCanapa, zucchine e pomodorini
freschi, hamburger con verdure.
Prenotazione obbligatoria.
`Info Cantina Terracruda,
via delle Serre 28, Fratterosa
Tel. 0721777412 (Maria Vittoria)

er il secondo anno consecutivo, Rocca Costanza Scena
Aperta ospita la Festa delle
culture adriatiche e mediterranee che occuperà anche altri spazi della città. AdMed
Pesaro è il titolo di questo programma
di incontri e concerti che riempiranno
la serata a partire dalle 18.30, grazie alla
collaborazione tra Comune di Pesaro,
Amat e Associazione Adriatico Mediterraneo. La città della musica è
sull’Adriatico, un ponte tra mondi strettamente legati che ripercorrono le rotte
della cultura e della musica che da sempre hanno attraversato questo mare.
Jazz, canzone d’autore, letteratura e
un dj set interpretano il mood del mare
Adriatico: alle 18,30, nel cortile di Palazzo Mosca, lo scrittore Massimo Conti,
presenta il suo ultimo romanzo “Westland”. Un viaggio epico lungo l’appennino nelle contraddizioni dell’Italia
contemporanea di fine XX secolo, un
pellegrinaggio alla ricerca delle proprie

origini, una ballata western dove niente
è quel che sembra, tra pregiudizi, solidarietà e incontri che cambieranno la
vita di tutti i protagonisti. La colonna
sonora è quella del celebre album Goran Bregovic and the Wedding and Funerals Orchestra.
Alle 19.30 ci si sposta ai giardini Riz
Ortolani per il concerto aperitivo con
Farlibe duo & Daniele Sepe, conosciuto
anche per il suo impegno civile e sociale.
Un’ottima occasione
per un avvio di serata
che unisce jazz e
sound profondamente mediterraneo. Il
progetto Farlibe quest’anno festeggia il
suo decennale: un percorso nato dal caso, e dall’amore per la canzone d’autore
in lingua yiddish, che ha trovato altri
approdi con grande naturalezza.
Alle 21.30 a Rocca Costanza: Antonella Ruggiero sarà in concerto con
Maurizio Di Fulvio group. Una delle vo-

ci più belle e versatili della musica italiana, insieme ad un gruppo d’avanguardia tra i più importanti della scena
internazionale, che proporranno un repertorio eterogeneo, con reinterpretazioni di musiche legate alla tradizione
marinara, comprese alcune delle più significative canzoni della Ruggiero.
A chiudere AdMed Pesaro sarà, alle
23.30 al Grà (Palazzo Gradari), il set
musicale di Sangennarobar, dj partenopeo
che mixa Napoli e
un’eterogenea tribù di
suoni provenienti dai
porti più disparati. I
suoi dj set hanno il sapore di molte tribù antiche ed isolate
nel tempo: dalle tradizioni popolari intatte alle tecnologie digitali delle realtà
urbane moderne, contaminate dai loro
spostamenti o dalla vicinanza con altre
tribù.
Elisabetta Marsigli

KERMESSE OSPITATA
DA ROCCA COSTANZA
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