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Arena della Regina, arrivano le star
Un’estate al massimo con Anastacia, Spandau Ballet e Brignano
EVOLUSHOW 2.0 è lo spettacolo d Enrico Brignano in arrivo
nella vicina “Arenza della Regina” a Cattolica. Si tratta di un vero concentrato di comicità che
propone un’acuta analisi dell’evoluzione paradossale dell’essere
umano, prendendo di mira mode
e tendenze bizzarre quali la selfiemania o la condivisione con il
mondo di Facebook della propria
esistenza quotidiana.
L’APPUNTAMENTO con Brignano è sicuramente estivo al cento per cento, infatti lo spettacolo è
atteso per il prossimo lunedì 24
agosto e arriverà nella vicina Cattolica dopo altri grandi big che
animeranno il mese più caldo
dell’estate. Mercoledì 19 agosto sarà la volta di Angelo Pintus con il
suo spettacolo “50 sfumature di
Pintus”, un volto già noto al pubblico dell’Arena, seguito venerdì

agosto. Un cartellone che parte
già “alla grande” con la tappa del
“Resurrection Tour” di Anastacia mercoledì 15 luglio, seguita
dal concerto dei nostrani Subsonica in programma sabato 18 luglio
che quest’estate gireranno l’Italia
con il loro tour “Una nave in una
foresta”.

21 agosto da Massimo Ranieri
che si esibirà nel suo poliedrico
show “Sogno e son desto”.
ALTRE DATE assolutamente
da non perdere del mese di agosto
sono quelle legate, rispettivamente, al musical “Dirty Dancing”

all’Arena sabato 8 agosto e agli
Spandau Ballet che si esibiranno
lunedì 10 agosto. Un’estate davvero scoppiettante quella dell’Arena
della Regina il cui palinsesto prevede grande musica nel mese di
luglio e spettacoli tra comicità,
prosa, danza e ancora musica ad

E A CHIUDERE i concerti di luglio sarà l’amatissimo Mika che
sabato 25 luglio travolgerà il pubblico con la sua simpatia e il suo
accattivante sound. «Tre concerti
di “taglio” internazionale ed un
musical di altrettanta vasta portata, uno dei gruppi più amati dai
giovani in Italia, due grandi comici e un artista poliedrico come Ranieri per un totale di otto date eterogenee rappresentano un traguardo molto importante per
l’Arena della Regina e per l’intera
città di Cattolica», spiega il sindaco Cecchini di Cattolica.

“La medicina secondo Capitan Zantax”
Si presenta il libro di Giorgio Gambale

LA RASSEGNA A FANO FILM DI ROAN JOHNSON

– PESARO –

– FANO –

S’INTITOLA “La medicina secondo Capitan Zantax” il libro che
verrà presentato domani alle 18,30 nella biblioteca di Baia Flaminia
in piazza Europa 16 a Pesaro. Il volume edito da Engage Editore
(Bologna) è l’«autobiografia umana e professionale di Giorgio Gambale, medico rianimatore, direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale
Bufalini di Cesena, che sarà presente all’incontro» si legge nella presentazione dell’incontro pubblico, a cui interverranno svariate figure della sanità locale, sia dal punto di vista amministrativo che medico-scientifico.

L’INCONTRO

Alla media Mascarucci
si parla della Sindone
– PESARO –

CON LA mattinata odierna
incentrata sulla Sindone (il
telo di lino che esposto attualmente alle visite di milioni
di pellegrini e che secondo la
tradizione avvolse il corpo di
Gesù deposto dalla croce),
gli alunni della Scuola Mascarucci di via Agostini
avranno modo di conoscere
il calcolo probabilistico effettuato da uno scienziato di Padova dal quale risulta che la
probabilità che la Sindone
non sia autentica sono risultate essere una su duecento
miliardi. «Nonostante i sofisticatissimi mezzi che permettono di sbirciare tra le
spirali del Dna – spiega il
Leone da Cagli della Settimana Enigmistica – la scienza
moderna non è in grado di
spiegare come si sia prodotta
l’immagine impressa sul lenzuolo. Il che la dice lunga sul
come abbia allora mai potuto
realizzarla chi aveva a disposizione mezzi e conoscenze
del tredicesimo secolo».

“Fino a qui tutto bene”
PER LA RASSEGNA d’essai Cinefanum, domani alle 21.15 al Cinema Politeama di Fano verrà proiettato il film “Fino a qui tutto bene” del regista italiano Roan Johnson. La pellicola presenta «una
forte visuale sulla convivenza studentesca». L’ultimo weekend di
cinque ragazzi che hanno studiato e vissuto a Pisa, nella stessa casa
che è stata per loro teatro di amori nati e finiti, festeggiamenti per i
trenta e lode e nottate passate insonni su libri indecifrabili. Adesso
quel tempo di vita così acerbo, divertente e protetto, sta per finire.
Ognuno prenderà direzioni diverse... Ingresso 6 euro.

PRIME VISIONI DI PESARO-URBINO E PROVINCIA
PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

QUEEN ROCK MONTREAL -2K
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

MAD MAX-FURY ROAD 2K
20.15 22.40. (Sala 1)

YOUTH-LA GIOVINEZZA 2K
20.15 22.30. (Sala 2)

IL RACCONTO DEI RACCONTI
2K

Diretto da Rob Marshall, con Johnny Depp,
Meryl Streep e Anna Kendrick, basato
sull’omonimo musical di Stephen
Sondheim che è ispirato a celebri fiabe
come Cenerentola, Cappuccetto Rosso,
Raperonzolo. cantato in lingua Inglese e
sottotitolato in Italiano.

Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA

18.30- 21.15.
21.15.

DORAEMON

MAD MAX: FURY ROAD
18:20 - 21:20.

Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
prima visione esclusiva di zona del mitico
concerto di montreal datato 1981 della
rockband capitanata da freddy
mercury.data unica nazionale..imperdibile
per gli amanti di questa band mondiale.

ORE 21.15.

YOUTH - LA GIOVINEZZA
18.30 -21.15.

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

UCI CINEMAS

MAD MAX – FURY ROAD
(azione)

Via Einaudi. 0721 892960.

YOUTH-LA GIOVINEZZA

YOUTH - LA GIOVINEZZA

18:20 - 21:15.

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI

21:00.

URBINO
CINEMA DUCALE

18.30.

21:00. (Sala 2)
20.30. (Sala 3)

THE AVENGERS 2

QUEEN ROCK MONTREAL 1981

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

FORZA MAGGIORE

RITORNO A MARIGOLD HOTEL

18:10.

CITIPLEX POLITEAMA

MULTISALA SOLARIS

21:00. (Sala 1)
Un film di Paolo SORRENTINO in
concorso a CANNES

DORAEMON IL FILM - LE
AVVENTURE DI NOBITA

21.15.

IL RACCONTO DEI RACCONTI

MAD MAX: FURY ROAD

YOUTH - LA GIOVINEZZA

18:00 - 21:00.

URBANIA
SALA LUX

Mura Malatestiane. 0721 808677.

20.15 22.30. (Sala 3)
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.

IL RACCONTO DEI RACCONTI

ADALINE - L’ETERNA
GIOVINEZZA
18:00.

CHILD 44

Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328
1115550.

21:00.

INTO THE WOODS

18:00 - 21:00.

QUEEN ROCK MONTREAL

gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.15
dom17.45 20.00 22.15 lun 21.15 mar
21.15 mer 21.15.
Sala 1

NOMI E COGNOMI
(drammatico)
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.00 dom
18.00 20.00 22.00 lun 21.15 mar 21.15
mer 21.15.
Sala 1

••

URBINO

Riaffiora il discorso
di Serpieri
sul Liceo Raffaello
– URBINO –

COME un quadro, una scultura, esattamente come un’architettura, anche la scienza può
aspirare e muovere dalla Bellezza. Precoce nel comprenderlo
era stato padre Alessandro Serpieri (foto), figura straordinaria
dell’800 urbinate, a cui è stata
dedicato un’ultima raccolta di
saggi (“L’estetica delle scienze”) a cura di Cesarino Balsamini, con la presentazione di
monsignor Davide Tonti, contributi di padre Giancarlo Rocchiccioli, Flavio Vetrano e Loretta Bravi. Il testo è stato presentato a Urbino nel Collegio
Raffaello, nei luoghi in cui Serpieri insegnava.
IL VOLUME, che contiene
un discorso inedito tenuto dal religioso per l’intitolazione del liceo di Urbino a Raffaello, un atto fortemente voluto da Serpieri,
è uno specchio nel quale si riflette una delle componenti più moderne del carattere dello scienziato: l’intuizione e poi la consapevolezza che c’è un’estetica delle scienze fatta, proprio come avviene per le arti, di «sublimi rapimenti». «Quando lessi il discorso di Serpieri – ha spiegato
Balsamin – restai affascinato. Sarebbe stato un peccato
lasciare tutto
ciò alla polvere delle biblioteche».
«In alcuni passaggi – ha
commentato il
rettore della
Università di
Urbino, Vilberto Stocchi, intervenuto per i saluti – Serpieri mi
ricorda Rossini, che ammetteva
di essere stato ispirato più dalle
opere di Raffaello che dai classici della musica».
AL PROFESSOR Vetrano il
compito di tracciare un profilo
scientifico del Serpieri, estremamente coerente, tenuto assieme
da un concetto di armonia «come sommatorie di tante armonie» che ispirava anche l’azione
pedagogica. Sul tema dell’educazione in Serpieri hanno insistito anche l’assessore Lucia
Ciampi e Bruno Papi, preside
del Liceo Raffaello (quest’anno
il 150°): «Vorrei avere le stesse
certezze in fatto di educazione,
ma viviamo tempi complicati.
In Serpieri – ha ripreso Papi –
c’è l’invito ad un’osservazione
sempre più profonda». Un’ultima pennellata che è andata a
comporre un ritratto complesso e
articolato è stata quella data da
Loretta Bravi, insegnante di storia e filosofia al liceo di Sassocorvaro: «L’opera di Serpieri –
ha detto – coincide sempre con
la vita di Serpieri. In lui c’è
un’unità dei saperi (e non solo)
che abbiamo perso».
e. m.

