
PESAROInterrotta,mezz’oradopol’inizio, laprovageneralede
Lapietradelparagonedimartedìseraall’AdriaticaArena.Un
blackoutimprovvisohafattoaccenderele lucidiemergenzain
plateama,mentre icantantisulpalcohannocercatodi
proseguireugualmente,gliorchestralinellabucafacevano
faticaaseguire lamusica.Sièdunqueavvertitaunacerta
agitazioneperqualcheminuto, finchénonsisonospente
anchele lucidiemergenzaesia ilpalcoche laplateasono
piombatinelbuiototaleperunminuto.L’operaèstatacosì
interrottapercircamezz’oraperpoiriprendereregolarmente.

L’inconveniente

L’ideanascedalla fitta
relazione tra artisti
e istituzioni dell’area

adriatico ionica

LAKERMESSE

PESAROAnche aPesaro giungo-
no gli echi e i sapori dei Balcani
conlaprimaFestadelleCulture
AdriaticheeMediterranee, rea-
lizzata in collaborazione con
l’Associazione Adriatico Medi-
terraneo, che animerà Rocca
Costanza domenica 13 agosto
dalle19inpoi.
Anjar è il titolo di questa

giornata,dedicataalla contami-
nazione e allo scambio tra cul-
ture, soprattutto con l’altrapar-
te dell’Adriatico: «Siamo felici
diessereaPesaro–affermaGio-
vanni Seneca, direttore artisti-
co dell’Associazione Adriatico
Mediterraneo -, e ringraziamo
molto il Comune di Pesaro e
Amat per questa opportunità.
L’augurio è che questa festa,

che farà divertire ma anche ri-
flettere, possa essere il primo
passo di un fruttuoso legame
tra l’associazioneAdriaticoMe-
diterraneo e la città di Pesaro,
città della musica e della cultu-
ra per eccellenza. La nostra as-
sociazione lavora da dieci anni
per creare connessioni fra le
tante tradizioni musicali e cul-
turali che si intreccianosulle ri-
ve del Mediterraneo attraverso
progetti europei, nazionali e re-
gionali. Lo abbiamo fatto in do-
diciPaesidelMediterraneo,dal-
laCroazia allaTunisia, conpar-
ticolare attenzione ai paesi del-

laMacroregione adriatico ioni-
ca,creandounafitta retedi rela-
zioni con artisti, operatori cul-
turali e istituzioni. Ci sembra
importante, in particolare in
questomomento storico, sotto-
lineare come il Mediterraneo e
l’Adriaticopossanoesserequel-
lo che sono stati per secoli: un
legametrapopoli, cultureeper-
sone. E la musica linguaggio,

universale per eccellenza, è si-
curamente uno strumento effi-
cace per esaltare questo lega-
me».
L’eco arriva dal Comune:

«Pesaro estende il suo sguardo
alpanorama regionale e questa
iniziativa rafforza anche il rap-
portocon lamusica, valorizzan-
do l’idea di un lavoro più gran-
de, dedicato sia alle contamina-

zioni musicali, che a quelle ga-
stronomiche, sempre legate al-
le nostre tradizioni – ha sottoli-
neato l’assessore alla Bellezza
Daniele Vimini -. Una vera città
dellamusica deve offrire diver-
si punti di vista e di relazione.
Speriamosia l’iniziodiunapro-
ficua collaborazione anche per
l’utilizzodiun luogo comeRoc-
ca Costanza, uno spazio sem-
prepiùapertoalpubblico».

Ilprogramma
Fittissimo e interessante il pro-
gramma, con un biglietto di ac-
cesso a 5 euro: alle 19 sarà pre-
sentato il librodiMassimoCon-
ti “Ilmarenon tiparlerà.Unpel-
legrinaggio laico: la costa mar-
chigiana dal San Bartolo alla
Sentina attraverso il Conero”, a
curadiFabioAiudi, che raccon-
ta del viaggio dell’autore alla
scoperta dellamagia dei luoghi
che ci circondano, dalla Vallu-
gola alla foce del Tronto. Alle
ore 20.30, due chitarristi di fa-
ma internazionale, Srdan Bula-
tovic e Darko Nikcevic, prove-
nienti dal Montenegro propor-
ranno un formidabile duo di
chitarrenel concertoCordeBal-
caniche, seguito, alle 21.30, da
Canti e suoni sulle rotte delMe-
diterraneo di Giovanni Seneca
edEcanesQuintetto, con lacan-
tante, italo-algerina Anissa
Gouizi. Chiusura con Dj set
“mediterraneo” di Radio Raki-
ja. Durante la serata tante le
specialità mediterranee da as-
saggiare,propostedaragazzi ri-
chiedenti asilo, che stanno fa-
cendo tirocinio in alcuni risto-
rantidellanostraprovincia.

ElisabettaMarsigli
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Rof, anteprima con il blackout

Nella notte batte forte il cuore Telethon
Dischi all’asta per 1.200 euro
durante l’evento di Pansino
ideato al Beach Experience

LASOLIDARIETÀ

PESAROUnaserata divertente e
solidale, conunassegnosignifi-
cativo donato in beneficenza.
Nonsipotevachiederemaggio-
re partecipazione (circa 200
presenti), venerdì scorso, pres-
so laNellaBeachExperience, a
Fosso Sejore nell’annuale cena
con festa in spiaggia: “Nella
notte di mezza estate”. Sono
stati raccolti 1.200 euro a favo-
redella ricercacontro lemalat-
tie generiche rare di Telethon.
IlpromoterdieventiLuigiPan-
sinoharegalatocentinaiadidi-
schidella suacollezioneprova-
ta, battuti all’asta con tanto di
martelletto e anche imercatini
in spiaggia organizzati dai
bambini hanno contribuito a
mettere insieme la cifra. Sono
statipremiati ladonazionepro-
veniente dal tavolo più nume-

roso, da quello più piccolo e
quella del bambino più giova-
ne. Un sacco di clienti si sono
improvvisati banditori in un
clima di trasporto ed entusia-
smo. Lube Cucine e Carlo An-
gelotti sono risultati i vincitori
per le donazioni più generose.
Un riconoscimento è andato
anche allo stesso Pansino per
la geniale idea. La cena si è te-
nuta al ristorante Sottomare,
adiacente a bagni Nella, men-
tre nel pomeriggio ha avuto
successo l’attivitàdigiococura-
ta dall’animazione Escudo asd
(cheha ricevutounattestato) e

campi estivi. I premi? I wee-
kend all’isola Belgatto di Fano
e all’agriturismo Ca’ Montioni
diMercatello SulMetauro, più
un super premio finale offerto
daLubeCucinePesaro:unma-
terasso singolo ed uno matri-
moniale inMemory form.«Sia-
mo davvero contenti. Abbia-
mo avuto a che fare con perso-
ne splendide ed è stato supera-
to il record di donazioni per
questo tipodimanifestazioni»,
ilbilanciodiLuigiPansino,che
haanimatolaserata.

CamillaCataldo
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Rocca Costanza
apre ai Balcani
Ecco Anjar, festa
di tutte le culture
Ingresso a 5 euro per una full immersion
tra musica e gastronomia mediterranee

Lostaffdei
bagniNella
Beach
Experience
conildj
promotere
presentatore
LuigiPansino
durantela
serataNella
nottedi
mezzaestate
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