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Spettacoli

ALMA GITANA, PARTONO I CORSI DI FLAMENCO

CULTURA / SOCIETÀ

PARTONO i corsi di Flamenco della scuola ‘Alma
Gitana’ di Lara Andrès, rivolti agli uomini e alle
donne che intendono sposare i valori di vita
del Flamenco che non si limitano alla bellezza
ed alla storia di una danza musicata ma abbracciano
i valori della socialità, della cultura e della
conoscenza. Per informazioni 349.2859612
oppure almagitana@libero.it; www.almagitana.it

PREMIO FRONTINO DOMANI LA CERIMONIA ALLA PRESENZA DI TANTI OSPITI

Il Montefeltro celebra la cultura

Riconoscimenti a Zavoli, Marchi, Valazzi, Primori e il “Balì”
TORNA domani il Premio nazionale di cultura «Frontino Montefeltro» che celebra quest’anno la
sua XXXI edizione, ancora una
volta nella verde bellezza di Frontino e del suo convento di Montefiorentino. Leggermente rivista
nell’organizzazione e nella cerimonia protocollare, la manifestazione avrà luogo domani mattina
(ore 10,30) nella sala di Montefiorentino, aperta dal saluto del sindaco di Frontino Andrea Spagna
e dall’intervento di Stefano Pivato, magnifico rettore dell’Università «Carlo Bo» di Urbino, promotore storico della manifestazione
assieme al Comune di Frontino,
il tutto con l’appoggio costante e
continuo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pesaro.
CINQUE sono le Sezioni e dunque cinque saranno anche i premiati. Per la «Cultura marchigiana» il riconoscimento andrà ad
Alessandro Marchi e a Maria Rosaria Valazzi quali curatori
dell’opera «La città ideale. L’Utopia del Rinascimento a Urbino
tra Piero della Francesca e Raffaello» (Electa, Verona 2012), catalogo della recente omonima mostra
di Urbino. Il premio per «Cultura
e Scienze» sarà assegnato al Museo del Balì di Saltara la cui attività si distingue per la sua specificità nel campo della fisica, matematica e astronomia. Il Premio Antonio Mariani, storico sindaco di
Frontino, «per la sperimentazione scolastica», andrà all’Istituto
Comprensivo «Franco Michelini
Tocci», sede di Cantiano, per il
progetto «La Turba». Per lo
«Scrittore per l’arte di vivere» il
«Frontino» sarà appannaggio di
Sergio Zavoli e del suo romanzo
«Il ragazzo che io fui» (Mondadori, Milano, 2011). Con questo volume di memorie e vicende giova-

MUSICA STASERA

Al santuario
del Carmelo
l’ensemble vocale
“Toto Corde”

IL GIORNALISTA E LA MANAGER Segio Zavoli e Tiziana Primori

nili, il prestigioso nome di Zavoli
va a fare compagnia si aggiune a
quello di un altrettanto prestigioso scrittore, Gianrico Carofiglio
premiato proprio lo scorso anno.

INDIMENTICABILE
Medaglia di Guido Vanni
assegnata nel ricordo
del sindaco Antonio Mariani
IL PREMIO «Personaggi» per il
2012 sarà assegnato invece alla pesarese Tiziana Primori, attuale direttore generale alla gestione di
Coop Adriatica e con alle spalle
un percorso professionale caratterizzato da importanti esperienze
di azienda e di consulenza. La Primori è anche consigliere d’ammi-

nistrazione di Eataly e di Librerie
Coop. A presentare la manifestazione sarà Giuseppe Biancalana,
con intermezzi musicali del «Trio
di clarinetti Belle Epoque» di Loris Carigi, Egidio Fabi e Michele
Mangani. Al termine della cerimonia di premiazione che si protrarrà fin verso le ore 13, ci sarà
un buffet che quest’anno, in modo molto più funzionale e pratico,
tiene il posto del tradizionale
pranzo delle passate edizioni. In
ricordo del sindaco di Frontino
Antonio Mariani e dei suoi rapporti con i protagonisti del Premio «Frontino Montefeltro»,
all’interno del monastero di Montefiorentino è allestita una piccola
mostra di una quarantina di immagini.
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IL SANTUARIO della Vergine del Carmelo, in corso XI Settembre, ospita stasera alle 21 l’ensemble vocale “Toto Corde” di
Rimini diretto Pietro Ceccarelli
e il Coro gregoriano “Beata
Gens” diretto da Oscar Chiodini
per l’esecuzione di «Joannes Vocabitur»: vespri della Natività di
S.Giovanni Battista in forma di
concerto. I canti saranno accompagnati all’organo dal maestro
Alessandro Casali con musiche
di Bach, Bull, Gabrieli e Pachelbel. Il repertorio nasce da una ricerca di canti inediti che hanno
dato vita alla liturgia. In particolare, l’ensemble si propone di riscoprire, valorizzare e promuovere il repertorio polifonico di Rinascimento e Barocco, testimonianza di una civiltà colta e raffinata. Il coro gregoriano “Beata
Gens” invece ha allargato il suo
repertorio a forme non più praticabili nel nuovo rito, approfondendo la scienza semiologica, la
sua realtà storica, liturgica, teologica e la tecnica della realizzazione nella pratica vocale. Il coro ha
anche cantato alla messa di papa
Benedetto XVI durante la sua visita a San Marino. Tra i cantori
figurano Antonino Amato, Giuseppe Buda, Maddalena Casadei, Pietro Ceccarelli, Raffaella
Ceccarelli, Oscar Chiodini, Fabrizia Conti, Giampiero Lascaro, Annarita Mancini, Alessandra Pedini, Paolo Rinaldi, Marco Rossi, Giambattista Volpones, Alessandra Zuli.

OGGI E DOMANI

Giornate Europee
del patrimonio
Scoprire i ‘tesori’
in bicicletta
TORNANO, oggi
e domani, le “Giornate
europee del patrimonio”:
Pesaro aderisce con un
programma tra arte, storia,
architettura, archeologia
e visite guidate. Si parte
oggi alle 17.30 con
l’itinerario “Rossini
a Pesaro” (costo 5 euro,
prenotazione 0721.387357),
dalle 18 si può partecipare
a “Passeggiando in villa”:
visita guidata gratuita
all’area archeologica di
Colombarone.
La giornata di domani
prenderà il via alle 9.30
con l’apertura gratuita
della domus di via
dell’Abbondanza (ore 9.30
-10.30): qui dalle 10.30 è in
programma una visita
guidata (6 euro, info:
0721-387541). Poi alle 17
si parte per “Pesaro, città
di palazzi”, itinerario
in bicicletta alla scoperta
degli edifici storici (3 euro,
info: 0721.387541).
A Colombarone l’area
archeologica sarà aperta
dalle 17 alle 20 e alle 19
è in programma l’iniziativa
“Aspettando il tramonto
tra lucerne e argille”,
un laboratorio gratuito
per famiglie. Oggi e domani
aperti (10-13 e 16-19.30)
i Musei Civici e Casa
Rossini (ingresso 4 euro,
gratuito fino a 14 anni), il
Museo della Marineria
Patrignani (16-19, ingresso
gratuito) e alla Pescheria
dove è in corso “Perepepè”
(ingresso gratuito). Previste
anche due visite guidate
a Palazzo Ducale alle 9.30
e alle 11 (5 euro, gratuito
fino ai 10 anni).
Info: www.pesarocultura.it

