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Pesaro e provincia

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
LA KERMESSE
PESARO Anche a Pesaro giungo-

no gli echi e i sapori dei Balcani
con la prima Festa delle Culture
Adriatiche e Mediterranee, realizzata in collaborazione con
l’Associazione Adriatico Mediterraneo, che animerà Rocca
Costanza domenica 13 agosto
dalle 19 in poi.
Anjar è il titolo di questa
giornata, dedicata alla contaminazione e allo scambio tra culture, soprattutto con l’altra parte dell’Adriatico: «Siamo felici
di essere a Pesaro – afferma Giovanni Seneca, direttore artistico 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 riflettere, possa essere il primo
passo di un fruttuoso legame
tra l’associazione Adriatico Mediterraneo e la città di Pesaro,
città della musica e della cultura per eccellenza. La nostra associazione lavora da dieci anni
per creare connessioni fra le
tante tradizioni musicali e culturali che si intrecciano sulle rive del Mediterraneo attraverso
progetti europei, nazionali e regionali. Lo abbiamo fatto in dodici Paesi del Mediterraneo, dalla Croazia alla Tunisia, con particolare attenzione ai paesi del-

L’idea nasce dalla fitta
relazione tra artisti
e istituzioni dell’area
adriatico ionica

www.corriereadriatico.it
Scrivia pesaro@corriereadriatico.it

L’inconveniente

Rof, anteprima con il blackout
PESARO Interrotta, mezz’ora dopo l’inizio, la prova generale de

La pietra del paragone di martedì sera all’Adriatica Arena. Un
blackout improvviso ha fatto accendere le luci di emergenza in
platea ma, mentre i cantanti sul palco hanno cercato di
proseguire ugualmente, gli orchestrali nella buca facevano
fatica a seguire la musica. Si è dunque avvertita una certa
agitazione per qualche minuto, finché non si sono spente
anche le luci di emergenza e sia il palco che la platea sono
piombati nel buio totale per un minuto. L’opera è stata così
interrotta per circa mezz’ora per poi riprendere regolarmente.
la Macroregione adriatico ionica, creando una fitta rete di relazioni con artisti, operatori culturali e istituzioni. Ci sembra
importante, in particolare in
questo momento storico, sottolineare come il Mediterraneo e
l’Adriatico possano essere quello che sono stati per secoli: un
legame tra popoli, culture e persone. E la musica linguaggio,

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

Lo staff dei
bagni Nella
Beach
Experience
con il dj
promoter e
presentatore
Luigi Pansino
durante la
serata Nella
notte di
mezza estate

LA SOLIDARIETÀ
PESARO Una serata divertente e

solidale, con un assegno significativo donato in beneficenza.
Non si poteva chiedere maggiore partecipazione (circa 200
presenti), venerdì scorso, presso la Nella Beach Experience, a
Fosso Sejore nell’annuale cena
con festa in spiaggia: “Nella
notte di mezza estate”. Sono
stati raccolti 1.200 euro a favore della ricerca contro le malattie generiche rare di Telethon.
Il promoter di eventi Luigi Pansino ha regalato centinaia di dischi della sua collezione provata, battuti all’asta con tanto di
martelletto e anche i mercatini
in spiaggia organizzati dai
bambini hanno contribuito a
mettere insieme la cifra. Sono
stati premiati la donazione proveniente dal tavolo più nume-

roso, da quello più piccolo e
quella del bambino più giovane. Un sacco di clienti si sono
improvvisati banditori in un
clima di trasporto ed entusiasmo. Lube Cucine e Carlo Angelotti 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 tenuta al ristorante Sottomare,
adiacente a bagni Nella, mentre nel pomeriggio ha avuto
successo l’attività di gioco curata dall’animazione Escudo asd
(che ha ricevuto un attestato) e

zioni musicali, che a quelle gastronomiche, sempre legate alle nostre tradizioni – ha sottolineato l’assessore alla Bellezza
Daniele Vimini -. Una vera città
della musica deve offrire diversi punti di vista e di relazione.
Speriamo sia l’inizio di una proficua collaborazione anche per
l’utilizzo di un luogo come Rocca Costanza, uno spazio sempre più aperto al pubblico».

campi estivi. I premi? I weekend all’isola Belgatto di Fano
e all’agriturismo Ca’ Montioni
di Mercatello Sul Metauro, più
un super premio finale offerto
da Lube Cucine Pesaro: un materasso singolo ed uno matrimoniale in Memory form. «Siamo davvero contenti. Abbiamo avuto a che fare con persone splendide ed è stato superato il record di donazioni per
questo tipo di manifestazioni»,
il bilancio di Luigi Pansino, che
ha animato la serata.
Camilla Cataldo
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universale per eccellenza, è sicuramente uno strumento efficace per esaltare questo legame».
L’eco arriva dal Comune:
«Pesaro estende il suo sguardo
al panorama regionale e questa
iniziativa rafforza anche il rapporto con la musica, valorizzando l’idea di un lavoro più grande, dedicato sia alle contamina-

Il programma
Fittissimo e interessante il programma, con un biglietto di accesso a 5 euro: alle 19 sarà presentato il libro di Massimo Conti “Il mare non ti parlerà. Un pellegrinaggio laico: la costa marchigiana dal San Bartolo alla
Sentina attraverso il Conero”, a
cura di Fabio Aiudi, che racconta del viaggio dell’autore alla
scoperta della magia dei luoghi
che ci circondano, dalla Vallugola alla foce del Tronto. Alle
ore 20.30, due chitarristi di fama internazionale, Srdan Bulatovic e Darko Nikcevic, provenienti dal Montenegro proporranno un formidabile duo di
chitarre nel concerto Corde Balcaniche, seguito, alle 21.30, da
Canti e suoni sulle rotte del Mediterraneo di Giovanni Seneca
ed Ecanes Quintetto, con la cantante, italo-algerina Anissa
Gouizi. Chiusura con Dj set
“mediterraneo” di Radio Rakija. Durante la serata tante le
specialità mediterranee da assaggiare, proposte da ragazzi richiedenti asilo, che stanno facendo tirocinio in alcuni ristoranti della nostra provincia.
Elisabetta Marsigli
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