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UNA gustosa giornata con i
Week End Gastronomici
Confcommercio che dome-
nica 20 settembre portano i
buongustai alla scoperta
dell’entroterra della Provin-
cia di Pesaro e Urbino. Si
parte da Sant’Andrea inVil-
lis - Fano - con il ristorante
Antica Trattoria
(0721.885138-338.7334835)
con polenta, tortelloni, ta-
gliatelle, baccalà; ad Acqua-
lagna il ristorante Bellavista
(0721.797181) propone cro-
stini al tartufo, gnocchetti,
strozzapreti, arista; Da Re-
nata (333.3655576) aTavole-
to con antipasti, nidi di ron-
dine e gnocchi verdi al tartu-
fo, arista; a Borgo Pace la
Locanda dal Tedesco
(0722.89952) polenta, gnoc-
chetti al tartufo, stringhetti
verdi, cinghiale, pollo;Oste-
ria la Gatta (0722.70117) a
Lunano, polentina, passatel-
li, spezzato, stinco di vitel-
lo; a Piobbico presso Scio-
vie Monte Nerone Rifugio
Corsini (0722.90285) salu-
mi, polenta, tagliatelle, arro-
sto, polpettone; la Taverna
del Cacciatore (0722.89668)
a Mercatello sul Metauro
con crostino, carpaccio, frit-
tata, Casciotta diUrbino, ta-
gliolini, cinghiale, grigliata.
Per la migliore degustazio-
ne, i vini serviti provengo-
no esclusivamente da affer-
mate cantine della provin-
cia di Pesaro e Urbino.
I menù ed i prezzi (da 18 a
21 europer i piatti con tartu-
fo) su www.ascompesaro.it,
www.lemarchediurbino.it e
www.turismo.pesarourbi-
no.it e sui libretti disponibi-
li presso Confcommercio e
uffici turistici. Si consiglia
la tempestiva prenotazione.

E’ COMINCIATA con una sala
tutta esaurita l’avventura del Fe-
stival 2015. Alla presenza del Sin-
dacoMatteo Ricci, del vice sinda-
co e assessore alla BellezzaDanie-
le Vimini e del consigliere regio-
nale Andrea Biancani, a sottoli-
neare l’impegno delle istituzioni
per questa storia assolutamente
pesarese eppure apprezzata e ricer-
cata in tutta Italia, il pubblico ha
potuto cogliere i diversi aspetti
della manifestazione. Il presiden-
te degliAmici dellaProsa e delFe-
stival,Giovanni Paccapelo, ha fat-

to il punto sull’attività dell’Asso-
ciazione e dei Soci; un impegno
che dura tutto l’anno non solo
con il Festival – che lo scorso an-
noha fatto registrare ben 500 spet-
tatori in media nell’arco degli 11
spettacoli –, ma anche con conve-
gni, laboratori, dibattiti culturali
e con il grande lavoro realizzato
d’intesa con le scuole superiori
della provincia: quest’anno un
centinaio di spettacoli in classe.
Il sindacoMatteoRicci ha non so-
lo portato il saluto e l’apprezza-
mentodella città agli organizzato-

ri dellamanifestazione,ma si è an-
che soffermato sulle linee pro-
grammatiche dell’amministrazio-
ne, in particolare sulla necessità
di affiancare all’attività industria-
le, che ha caratterizzato gli scorsi
decenni, un deciso impegno a fa-
vore della cultura che aPesaro de-
ve diventare anchemotore econo-
mico. Impegno, quindi, per inve-
stimenti nel settore culturale an-
che d’intesa con la Regione Mar-
che e grande attenzione, quindi,
anche al Festival dei Gad.
Il direttore artistico, CristianDel-
la Chiara, ha illustrato sintetica-

mente i 10 spettacoli in cartellone
proiettando un filmato realizzato
da Ortensio Rivelli e si è poi sof-
fermato sulla realizzazione e l’av-
vio del nuovo sito dell’associazio-
ne e del Festival, un sito bello, ac-
cattivante, piacevole da scorrere,
che intende costituire una fine-
stra interattiva con tutti coloro
che in Italia sono stati in contatto
con il Festival in questi 68 anni o
che vogliono conoscere i program-

mi dell’associazione. Non poteva
mancare, infine, un momento
squisitamente culturale. Giorgio
Castellani, da tanti anni punto di
riferimento del teatro nella nostra
città, ha intrattenuto gli appassio-
nati con una dotta conversazione
sulla commedia dell’arte, sullo
scompiglio portato dai comme-
dianti italiani nella Parigi di fine
‘500 e del ‘600. Una bella serata
per ben cominciare.

CINEMADI PESARO - URBINO
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Alla scoperta
dei sapori
delle nostre
colline

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
TAXI TEHERAN
21:00.
MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
AMY
21:15. (Sala 1)
Il ritratto cheesce daAMYèquello di una piccola gran-
dedonna,con un donounico, a cui la vita avrebbe inse-
gnato a vivere se solo il suo fisico glieneavesse lascia-
to il tempo.
SANGUE DEL MIO SANGUE
21:00. (Sala 2)
In concorso a Venezia, Bellocchio per questo nuovo e
suggestivo racconto si è ispirato ad una storia di un
passatomisterioso che ritorna tra storia e leggenda.
.DOVE ERAVAMO RIMASTI
21:00. (Sala 3)
UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
I FANTASTICI 4
17.30 20.00 22.40. (Sala 1)
INSIDEO OUT
17.00 20.00 22.30. (Sala 2)
MINIONS
17.00 20.00 22.20. (Sala 3)
CITTA’ DI CARTA
17.00 19.30. (Sala 4)
MISSION: IMPOSSIBLE 5 ROGUE NA-
TION
22.10. (Sala 4)
NO ESCAPE
17.30 22.40. (Sala 5)
I FANTASTICI 4 - O.V.
20.15. (Sala 5)
SOUTHPAW - L’ULTIMA SFIDA
17.30. (Sala 6)
AMY: THE GIRL BEHIND THE NAME
21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
INSIDE OUT (in 2D)
Il nuovo Capolavoro Animato della Disney/Pixar.
Ore 18:15 e Ore 21:15.

FANO
CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Amy
21,15.
Inside out
21,15.
Dove eravamo rimasti
21,15.
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
INSIDE OUT
17:30 - 19:50 - 22:15.
CITTà DI CARTA
17:30 - 20:00.
SELF/LESS
22:40.
FANTASTIC 4 - 17:30 (versione originale) -
20:00 - 22:30.
MISSION IMPOSSIBLE 5:
18:00.
AMY: THE GIRL BEHIND THE NAME
21:00.
MINIONS
17:40 - 19:50 - 22:15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
INSIDE OUT
tutti i giorni ore 21:15 - domenica ore 15:30 - 21:15.
@@@EMOZIONI CERCASI@@@
URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
INSIDE OUT
film di animazione disney-pixar di pete docter.per
tutti i bambini una fantastica sorpresa.prima visio-
ne nazionale.
feriali ore 21.15 festivi ore 15.15 e 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 INSIDE OUT
MERCOLEDI ORE 21.15.
Sala 2 CITTA’ DI CARTA
MERCOLEDI ORE 21.15.

Il FestivalGadpronto a partire
Avere 68 anni e non sentirli

Serata anteprima con sindaco, filmati e conferenze

La serata nella
Sala della
Repubblica

TORNA il progetto Sofia diMauroCiaroni, un progetto interamen-
te dedicato ai bambini bisognosi di qualsiasi parte del mondo. Pro-
getto Sofia (Sofia è il nome della figlia di Mauro) conta 11 anni di
vita e annovera diverse missioni, tutte dirette ad aiutare orfani di
guerra e di epidemie, bambini soldato, bambini abbandonati nelle
strade, cardiopatici, bimbi con problemi psichici e fisici. Inoltre ha
inviato finanziamenti per la ricerca su malattie rare.
Il progetto del 2015 prevede la realizzazione di un baby-hospital a
Betlemme; una casa del bambino in Iraq e un centro accoglienza
bambini a Katmandu vittima di un terribile terremoto. Per aiutare
mauro ed essere protagonisti del Progetto Sofia si può partecipare
alla serata organizzata per venerdì a partire dalle 20 all’hotel Caravel-
le: in programma aperitivo, cena e musica conMarconi Jazz Band.
Info: 388.7644863 o 0721.370450.

PROGETTOSOFIAALL’HOTEL CARAVELLE

Una ‘festa’ conMauro
per aiutare i bambini

I tre lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
l’11 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 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
01 SETTEMBRE-11 OTTOBRE 2015 in collaborazione con

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Cesare Cremonini, in programma il 30 ottobre all’Adriatic 
Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre il 28 ottobre 2015 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CREMONINI

imac
Evidenziato

imac
Evidenziato


