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TEATRO
P E S A R O C'è molta curiosità intorno
all'evento/spettacolo creato da Fe-
derico Paino per TeatrOltre stase-
ra alle 21 allo Sperimentale. Quat-
tro attori, il pubblico. Una questio-
ne in cui tutti, nessuno escluso, so-
no coinvolti. Quattro tentativi di ri-
solvere la situazione, la solitudine,
la coppia, la famiglia, la società.
Un'ora di tempo. Questo in sintesi
«La questione», prodotto da Com-
missione P, di Paino, attore e regi-
sta siciliano, residente a Pesaro,
per la terza volta a TeatrOltre. Ab-
biamo provato a cercare di capire
come si svolgerà lo spettacolo.
Paino...e quindi, qual è la questio-
ne?
«Lo sa già, quanto me e chiunque
altro. Quindi se lo chieda. Vada al-
lo specchio e si chieda "quindi?"».
Esistono risposte necessarie?
«No, esistono domande inutili.
Tanto non ci si può fare niente e lo
sa anche lei. E non mi guardi così.
Quanto manca?».
Questo spettacolo mi ha fatto ve-
nire in mente il libro delle inter-
rogazioni di Edmond Jabes, «Fin-
ché le nostre parole conserve-
ranno i loro suoni, noi avremo
una voce; finché le nostre parole
conserveranno il loro senso, noi

avremo un’anima».... c'entra per
caso qualcosa?
«Sì, ma in negativo. Le parole pos-
sono "essere" il senso, e da sole non
salvano da nulla né garantiscono
una voce. E nel primo annuncio
per la ricerca di attori ho chiesto
espressamente che si astenessero
dal candidarsi coloro che avessero
usato la parola "anima" più di cin-
que volte durante il mese prece-
dente. Quanto manca?».
Ah, ci scusi, quindi da dove par-
tono i riferimenti letterari e tea-
trali di questo spettacolo e dove
dovrebbero portarci...?
«I riferimenti non sono solo lette-
rari, ma se li enumerassi mi direb-
bero che sono saccente, il che è ve-
ro, ma diciamo che andando da
Freud a Wittgenstein comprendo-
no anche Beautiful e Peppa Pig.
Per quanto riguarda la seconda do-
manda, sono sicuro che non vuole
che le risponda. E poi lo sa già.
Quanto manca? Come fa a essere
così calma?».
Niente da fare, bisogna per forza
andare a teatro per capire cosa
succederà. Sul palco con Paino,
Giulia Bocciero, Nicolas Toselli e
Eleonora Massa. Musiche e desi-
gn sonoro di Lorenzo Binotti, luci
di Vincenzo Pedata.

Elisabetta Marsigli
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INCONTRI
P E S A R O Tanti appuntamenti lette-
rari oggi in provincia. «Aspettan-
do il Festival», incontri in vista
del Festival del giornalismo cul-
turale che si terrà dal 25 al 27
aprile, torna oggi alle 18 con «La
critica al tempo di internet». Alla
Libreria «Il Portico» di Urbino i
direttori del Festival, Lella Maz-
zoli e Giorgio Zanchini, dialo-
gheranno con Massimo Raffae-
li, critico letterario e Roberto Da-
nese, docente di filologia classica
e direttore del master «Professio-
nisti dell’informazione cultura-
le» all’Università di Urbino. Il te-
ma: quale critica letteraria è pos-
sibile ai tempi di Internet, dei so-
cial network, per esempio di
Twitter e di Facebook?

Stasera alle 21 a Orciano (circo-
lo Acli in via Battisti) avrà luogo
il quarto incontro della rassegna
letteraria «Accenti Diversi», in-
detta e promossa dal Fei, Fondo
europeo per l’integrazione dei
cittadini di Paesi terzi. Lo
scrittore marchigiano
Rodolfo Tonelli ci
condurrà attraver-
so un excursus di
ciò che è stata
l’emigrazione dalle
Marche. Racconti,
esperienze e curiosi-
tà utili per tramanda-
re la memoria collettiva
di una popolazione che ha
attraversato lunghi periodi di sra-
dicamento attraverso le testimo-
nianze di migranti di ieri e di og-
gi. All’incontro interverrà anche
Novruz Kareci, presidente del-

l’Associazione albanese Iliranet.
A Pesaro, oggi alle 17 all’istituto
alberghiero Santa Marta, nuovo
appuntamento di «Enolibreria»,
la rassegna di libri da gustare, ci-

bi e vini da leggere. Dopo quello
d’apertura con Enrico Ca-

podaglio su «Baudelai-
re e il vino degli aman-

ti», questo pomerig-
gio l’appuntamento
è con lo scrittore e
saggista Antonio
Faeti. Si tratta del se-

condo di tre incontri
che hanno per prota-

gonisti critici letterari,
scrittori. L’incontro con lo

scrittore bolognese ha per titolo
«Le bottiglie del Capitano». «Ci-
bo e vino - si legge nella presenta-
zione - hanno un ampio spazio
nella narrativa avventurosa».

Il Mosaico
tira fuori
le canzoni
dal cassetto

Spettacoli
in città

Uno spettacolo della Mezzanotte bianca. Sotto, Lella Mazzoli

L’EVENTO

P
esaro città volante. La Mez-
zanotte Bianca dei bambini
taglia il suo quinto traguar-
do e lo fa, il 13 e 14 giugno,
con un'edizione tutta im-
prontata su tema del volo.

L'evento, organizzato dal Comu-
ne, anche quest'anno inaugurerà
l'estate cittadina consegnando ai
più piccoli e allo loro famiglie uno
scenario del tutto inedito. «Una
manifestazione diventata ormai il
fiore all'occhiello della program-
mazione estiva pesarese - afferma
il vicesindaco Enzo Belloni - che
ogni anno richiama migliaia di fa-
miglie. In questa quinta edizione
il fil rouge sarà il volo con trapezi-
sti, acrobati, funamboli e aquiloni
veri protagonisti dell'evento». Più
di cinquanta gli artisti chiamati
ad esibirsi nei venti spettacoli che
lasceranno sempre con il naso all'
insù grandi e piccini: il Teatro all'
Improvviso ci mostrerà un giova-
ne e scapestrato Leonardo Da Vin-
ci alle prese con i primi esperi-
menti sul volo mentre le avventu-
re del Capitano Sparazzi, che sor-
volava i mari nei primi anni del se-
colo scorso, ci saranno raccontate
dagli artisti di Città Teatro. Senza
dimenticare la giocoleria del
Clown Moko, i burattini di Renzo
Guerra e della sua Bottega Fanta-
stica, la danza acrobatica del
Flying Circus o quella aerea di
Erica Fierro che ci sorprenderà
dai balconi della città inseguita da

una folle e imprevedibile acroba-
ta come Urana Marchesini. Ma il
clou della manifestazione sarà
l'esibizione del funambolo-filoso-
fo Andrea Loreni, l'uomo delle
traversate impossibili, che chiu-
derà la manifestazione con uno
spettacolo ai limiti dell'immagina-
zione. «Un percorso affascinante
nel vaporoso mondo ad alta quota
dove persino la segnalazione de-
gli eventi sarà affidata ai pallonci-
ni che indicheranno le varie attivi-
tà - sottolinea la direzione artisti-

ca dell’evento - tutto il centro sto-
rico dalle 18 alle 23 verrà coinvol-
to nella Mezzanotte Bianca dei
bambini con i colori che tingeran-
no vie, cortili e piazzette». Da non
perdere gli oltre trenta laboratori
sparsi per il centro dove i più pic-
coli potranno realizzare oggetti
ispirati al volo come aquiloni, ae-
roplani, farfalle, macchine volan-
ti e perfino mostri costruiti con i
legnetti portati dalle mareggiate.

Daniele Di Palma
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P E S A R O Stasera alle 21 al
teatro Rossini si terrà
la presentazione del
disco «Canzoni nel
Cassetto» realizzato
dagli ospiti del centro
educativo «Il Mosaico»
di Pesaro: otto brani
musicali inediti
accompagnati da
videoclip, incursioni
live e balletti.
All’Alexander Museum
Palace Hotel alle 18.15
(ingresso libero)
l’associazione «Le due
letture» presenza
«Scherzi Cechoviani»,
lettura di due
divertenti atti unici.

L’Accademia
Raffaello
rende omaggio
a Budassi
U R B I N O Oggi alle 17.30,
nella casa natale di
Raffaello e bottega di
Giovanni Santi a
Urbino, sarà
inaugurata la mostra
«Enzo Budassi.
Ritratto privato di un
pittore di paesaggi».
Nell’occasione sarà
anche presentata la
monografia che reca
lo stesso titolo. La
mostra resterà aperta
fino al prossimo 4
maggio, con orari:
9-19 da lunedì a
sabato, 10-13 e 15-18
domenica. Budassi,
pittore e incisore
urbinate, è nato nel
’28 e si è diplomato
alla Scuola del libro di
Urbino, ha esposto le
sue opere in
importanti mostre in
tutta Italia.

Al Rossini il cd
del centro educativo
di Pesaro
All’Alexander
Museum letture
di atti unici di Cechov

Paino e alcuni momenti dello
spettacolo
A sinistra un quadro
di Budassi

Pesaro, il Comune presenta la festa dei bambini del 13 e 14 giugno
Il tema della quinta edizione sarà il volo. Tanti spettacoli in centro

Mezzanotte di acrobazie

Dalla critica sul web al vino letterario

Se Paino ne fa
una Questione

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell

Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                 20.00-22.30

Sala 2     Nymphomaniac - Volume 1 2K  di Lars von Trier;
con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,
Shia LaBeouf (erotico)                                 20.30-22.30

Sala 3     Un matrimonio da favola 2K  di Carlo Vanzina;
con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio
Pasotti (commedia)                                       20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian

Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                         21.00

B                In grazia di Dio di Edoardo Winspeare; con Cele-
ste Casciaro, Laura Licchetta, Barbara De Mat-
teis, Anna Boccadamo (drammatico)               21.00

C                Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki (dram-
matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                             17.45-20.15-22.30

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                       16.30-19.30-22.30

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)17.15-22.45

Sala 4     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 
(avventura)                                                                          19.50

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)                        
                                                                       16.30-19.30-22.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                       16.45-19.40-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                                      21.15

Sala 2     Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian
Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki (dram-
matico)                                                                                    21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                      17.45-20.50

Sala 2     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)                          
                                                                                       18.20-21.10

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina;             
con Ricky Memphis, Adriano Giannini,                          
Giorgio Pasotti (commedia)                       18.30-21.30

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)                        
                                                                                     18.00-20.50

Sala 5     Captain America: The Winter Soldier                         
di Anthony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans,
Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione   
)                                                                                       18.15-21.20

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      18.30

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                                 21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)                        
                                                                                                    21.00

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con         
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Nymphomaniac - Volume 1 di Lars von Trier; con

Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Shia
LaBeouf (erotico)                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA


