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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
Alla ricerca di Dory 17:15.
Cafe’ society 21:00.
MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
Pets-vita da animali
feriali 20.30 sabato 18.30 20.30 festivi 16.30
18.30 20.30. (Sala 1)
Lettere da Berlino
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala
1)
Inferno
feriali 20.30 22.40 sabato 18.20 20.30 22.40
festivi 16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 2)
Il missionario-la preghiera come
unica arma
martedi e mercoledi 21.00. (Sala 2)

Badmoms
feriali 20.40 22.40 sabato 18.40 20.40 22.40
festivi 18.40 20.40 22.40. (Sala 3)
Alla ricerca di Dory
festivi 16.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
Inferno
18,15 - 20,30 - 22,30. (Sala 1)
Il trenino Thomas
17,00. (Sala 1)
Qualcosa di nuovo
18,40 - 20,30 - 22,30. (Sala 2)
Il sogno di Francesco
17,00. (Sala 2)
Neruda 18,30 - 20,30 - 22,30. (Sala 3)
UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Qualcosa di nuovo
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.20. (Sala 1)

Pets 15.00 - 15.30 - 17.20 - 18.00 - 19.50 -
22.15. (Sala 1)
Badmoms 15.00 - 17.30 - 20.00 -22.30.
(Sala 2)
Inferno 14.45 - 17.10 - 19.50 - 22.35. (Sala
2)
Dory 14.45 - 17.30. (Sala 3)
Deepwater 20.30 - 22.40. (Sala 3)
La verita’ sta in cielo 20.25. (Sala 4)
Bridget Jones
ore 22,35 (Sala 4)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
Pets - vita da animali
Ore 16:00, Ore 18:30 e Ore 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Qualcosa di nuovo 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Inferno 18,30 - 21,15.
Cafè Society 21,15.
Pets 18,30 - 21,15.
Bianconeri - Juve story 18,30.
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
Badmoms -mammemolto cattive
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
Alla ricerca di dory 14.45 - 17.20.
Mine 19.50 - 22.20.
Qualcosa di nuovo
15.20 - 18.00 - 20.20 - 22.40.
Inferno
14.30 - 17.20 - 19.20 - 22.30.
Pets - vita da animali
14.40 - 15.10 - 17.00 - 17.30 - 20.10 - 22.10.
La verita’ sta in cielo 19.50.

Deepwater - inferno sull’oceano
22.15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
Abel il figlio del vento Ore 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Pets-vita da animali ore 16.00 e ore
21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Inferno
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.15 dom 17.30
20.00 22.15 lun 21.15 mat 21.15 mer 21.15.
Sala 2 Pets – vita da animali
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.00 dom 18.00
20.00 22.00 lun 21.15 mat 21.15 mer 21.15.

– PESARO –

«LAPRESENZAdiEugenioAlle-
gri è certamente una perla nell’am-
bito del festival». Così il direttore
artistico del Gad Cristian Della
Chiara. L’incontro con gli studenti
giovedìmattina alla chiesa dell’An-
nunziata ne è stata una testimo-
nianza. Tutto esaurito e soprattut-
to grande partecipazione emotiva.
«Allegri è un attore di grande leva-
tura artistica e umana». L’interpre-
te diNovecento di Baricco è un ami-
co della kermesse pesarese che ha
frequentato in più occasioni: «Ha
tenuto un apprezzatissimo labora-
torio sulla lettura poetica un paio
di anni fa e addirittura vi haparteci-
pato come regista nel lontano 1993.
Quest’anno ha tenuto un semina-
rio per gli studenti sulla Comme-
dia dell’arte in rapporto a Shake-
speare ed è stato unmomento fanta-
stico». È stata anche l’occasione per
ricordare e omaggiareDario Fo ap-

pena scomparso cui Allegri è stato
legato professionalmente. La chie-
sa dell’Annunziata era gremita in
ogni posto di studenti che dopo
quasi 3 ore non se ne volevano an-
dare incantati dalla maestria coin-
volgente di Allegri. Fino a domani

alla chiesa dell’Annunziata si tiene
il laboratorio di formazione teatra-
le tenuto da Allegri sulla comme-
diadell’arte, genere sempre piùpro-
tagonista del festival.
Info: www.festivalgadpesaro.it

Beatrice Terenzi

– FURLO DI ACQUALAGNA –
DUE appuntamenti da non
perdere, domani, promossi
dalla Provincia. Almattino,
con ritrovo alle 9.30 al “Cen-
tro visite” delFurlo (via Fla-
minia), è prevista una “pas-
seggiata tra i colori e i suoni
d’autunno” sulla terrazza
panoramica del Monte Pie-
tralata, accompagnati dal
botanicoLeonardoGubelli-
ni. Alle 15 invece, sempre
conpartenzadal “CentroVi-
site” della Gola del Furlo, si
svolgerà l’iniziativa “Mera-
viglie d’autunno alla Gola
del Furlo”.

NATURA
Furlodascoprire

tra colori e profumi

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– PESARO –

INZIA oggi il 65° congresso na-
zionale della Fimf (federazione
italiana modellisti ferroviari e
amici della ferrovia), che si pro-
trarrà fino a domani sera. Il con-
gresso è ospitato per la prima vol-
ta a Pesaro, scelta per rendere
omaggio alla storica tratta Fano-
Fermignano-Urbino.Questamat-
tina è prevista una visita alle offi-

cine Grandi riparazioni di Treni-
talia di Rimini, poi nel pomerig-
gio si svolgeranno i lavori assem-
blari nell’hotel Des Bains. Per
l’occasione è stato attivato un ser-
vizio filatelico temporaneo con
annullo speciale e cartoline tema-
tiche della ferrovia Fano-Urbi-
no. L’intera giornata di domani
sarà invece dedicata ad una visi-
ta alla ferrovia dellaValleMetau-
roper conoscerne la storia, lo sta-

to attuale e per sostenere la cau-
sa di quanti credono in un suo
ripristino. Si conclude con laFe-
sta della stazione a Fermignano
LaFimf ènata nel 1953 ed è pre-
sente a Pesaro da oltre 30 anni
con il gruppo Lino Gori. Rag-
gruppa non solo appassionati di
modellismo ferroviario, ma an-
che esperti di tutto quanto con-
cerne la ferrovia e appassionati
delle ferrovie secondarie.

65°APPUNTAMENTO SOSTEGNOALLA LINEA FANO-URBINO

Federazione modellisti ferroviari a congresso

A lezione di commedia dell’arte conAllegri
L’attore ha un legame di vecchia data conPesaro. Fino a domani è all’Annunziata

L’attore
Eugenio
Allegri
qui a lato
conduce
ilsuo
laborato-
rio
teatrale
legato alla
comme-
dia
dell’arte

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
11 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE 2016

in collaborazione con

I cinque lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon
(entro il 23 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata 
conclusiva di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

Con il CARLINO al concerto dei POOH
VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto dei POOH in programma mercoledì 9 novembre 
all’AdriaticArena di Pesaro. 
Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi originali a 
il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro.
Entro e non oltre il 6 novembre 
(anche in busta unica)

– PESARO –

È LEI, Serena Autieri, la regi-
na, o meglio la principessa in-
contrastata di “Vacanze roma-
ne”, il musical che ha inaugura-
to la stagione teatrale promossa
da Comune di Pesaro e Amat.
Un successo annunciato per l’at-
trice che fin dall’edizione 2004
veste i panni della principessa
Anna mantenendo intatti smal-
to e freschezza. La commedia
musicale è un omaggio a Roma
i cui luoghi più incantevoli scor-
rono davanti agli occhi dello
spettatore attraverso le suggesti-
ve scenografie di Gianni Qua-
ranta che includono la “scato-
la” con la camera del protagoni-
sta e la mitica Vespa. “Roma
mia”, canta Gianni Velani,
aliasAttilio Fontana, che ha for-
nito una prova nel complesso
convincente: non ha nulla
dell’impeccabile giornalista
americano del film ed è invece
un “romano de Roma”, che vi-
ve di espedienti aspettando il col-
po di fortuna.

UN INNO dunque alla città
eterna, con le magiche musiche
del grande Armando Trovajoli
e la regia intelligente di Luigi
Russo. Deliziosi i comprimari,
il fotografo Otello, uno scatena-
to Gianluca Bessi, la fidanzata
Francesca, che ha la debordante
simpatia di Laura Di Mauro, e
Fioretta Mari nella parte della
contessa - governante, straordi-
naria per mestiere e incontenibi-
le verve. Belle le coreografie di
Bill Goodson e bravi i ballerini,
eleganti e coloratissimi i costumi
di SilviaFrattolillo. La comme-
dia scivola via verso il noto fina-
le, in qualche modo ‘diverso’ ri-
spetto al film. La favola senza
lieto fine continuerà a vivere nel
cuore dei protagonisti. LaAutie-
ri è salita sul palco a raccogliere
i copiosi applausi con in braccio
la figlia, la piccola Giulia, e
non ha risparmiato apprezza-
menti per il Teatro Rossini, do-
ve ha lavorato più volte Dario
Fo, al quale la Mari a nome di
tutti ha rivolto un affettuoso sa-
luto.

Maria Rita Tonti

LARECENSIONE
SerenaAutieri

reginadella scena


