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SI ALZA il sipario sulla 17ª edi-
zione della stagione teatrale della
Piccola Ribalta con la comicità in
dialetto. Oggi alle 21,15  e doma-
ni alle 17, al teatro Sperimentale,
la compagnia propone  Ai pens
me commedia in due atti in dialet-
to pesarese della rodata coppia
di autori-registi Massimo Cimi-
ni e Stefano Gennari.

LASTORIA racconta di unamo-
desta trattoria del centro storico
gestita da due fratelli un po’ sem-
pliciotti e le loro ambiziose mo-
gli. Un politico senza scrupoli ed

il suo fedele portaborse che pro-
gettano una truffa. Un simpatico
ubriacone che viene lasciato rego-
larmente dalla moglie. Una gene-
rosa prostituta che ricorda i tra-
scorsi gloriosi.

UN MURATORE che si crede
un irresistibile latin lover. Un
muto che si fa capire molto bene.
Una cameriera che cerca risposte
nei tarocchi di una pittoresca car-
tomante e un nanetto da giardino
chediventa «a sua insaputa» – pre-
cisano i registi – il vero protagoni-
sta di questa vicenda. Ecco tutti
gli ingredienti di questa esilaran-

te commedia che catturerà e coin-
volgerà il pubblico in un turbinio
di colpi di scena e divertenti sor-
prese, sino all’inaspettato finale.

LAPICCOLARibalta è anche in
corsa per vincere un premio al 69°
Festival d’ArteDrammatica diPe-
saro dove ha allestito un applaudi-
tissimo Improvvisamente la notte
scorsa di TennesseeWilliams. Per
lo spettacolo in vernacolo i bigliet-
ti costano 10 euro e sono numera-
ti, l’ingresso è gratuito per imino-
ri di 6 anni. Info e prenotazioni te-
lefoniche: 349 85 09 796
Prenotazioni on-line:  www.teatro-
piccolaribalta.it.
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OGGI, alle 19, alla Stazione
Gauss - Art Zone, in piazzale
Falcone e Borsellino, c’è
l’inaugurazione della mo-
straDistanze, di Monica Se-
ri, a cura diElisabetta Furla-
ni.La giovane artista pesare-
se, diplomata all’Istituto
Mengaroni e all’Accademia
di Belle Arti di Urbino è un
talento dell’illustrazione,
che prende ispirazione dalla
propria esperienza quotidia-
na, fatta di piccoli e ironici
aneddoti, talvolta dal sapo-
re più malinconico. Nel
2015 comincia a collaborare
conOfficineCreativeMarchi-
giane, startup che crede nei
giovani e li accompagnanel-
la realizzazione dei loro pro-
getti. A maggio 2016 lancia
una campagna di crowdfun-
ding sulla piattaforma italia-
naEppelaper la pubblicazio-
ne del suo primo albo illu-
strato Le storie di Kina: rag-
giunge il suo obiettivo gra-
zie alla casa editrice Argen-
todorato di Ferrara, che cre-
de nel suo talento e pubbli-
ca il libro (la presentazione
del testo a Pesaro sarà il 12
novembre alla Stazione
Gauss). La mostra resta
aperta fino al 27 novembre.

RIPARTONO i corsi di musica ad orientamento bandistico organizzati dal
CorpoBandisticoRossini con la collaborazionedel ComunediMontelabba-
te. La scuola di musica “Walter Di Stefano” attraverso validi insegnanti,
permette di entrare nel mondo della musica e imparare a suonare stru-
menti dell’organico bandistico. Nella scuola dimusica sarà possibile impa-
rare i seguenti strumenti: strumenti ad ancia (clarinetto, sassofoni, oboe),
ottoni (tromba, trombone, corno , euphonium, basso tuba), flauto traverso,
batteria e percussioni (piatti, cassa, timpani, xilofono). Info: 349 7378981.

MONTELABBATECORSI DI ORIENTAMENTOBANDISTICO

TEATRO SPERIMENTALE COMMEDIA DIALETTALE

Torna la PiccolaRibalta
Si riaccendono i sorrisi
Oggi e domani in scena“Ai pensme”

DIVERTITI
Alle
commedie
portate in
scena da La
Piccola
Ribalta non
si divertono
solo gli
spettatori.
Anche gli
attori, con la
riscoperta
curata e
accurata del
dialetto, a
loromodo si
divertono
nel fornire
spaccati
importanti
della vita
pesarese

S T A Z I O N E G A U S S
Inmostra
daoggi

le “Distanze”
diMonicaSeri

ILLUSTRATRICE
Un lavoro di Monica Seri
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DOPO un intenso mese di
teatro, si conclude il 69° Festival
Nazionale d’Arte Drammatica.
Domani alle 10 al Teatro
Rossini, nella Sala della
Repubblica, si potranno
conoscere i giudizi della Giuria
2016 e far festa con i vincitori.
Nell’occasione verranno premiati
non solo i migliori attori, attrici,
registi, scenografi che hanno
dato vita al festival, ma anche i
soci che hanno contribuito con la
loro passione alla miglior riuscita
della manifestazione con un
lavoro che spesso dura tutto
l’anno.

INOLTRE si premieranno gli
studenti che avranno scritto i
migliori commenti agli spettacoli
visti. Insomma sarà la solita bella
festa di fine kermesse e di fine
anno sociale. In occasione delle
premiazioni, due note scrittrici
teatrali, Maricla Boggio,
segretario generale della Società
Italiana Autori Drammatici di
Roma, e Anna Teresa Ossani, già
docente di letteratura teatrale
italiana all’Università di Urbino,
dialogheranno su un caro attore
di casa nostra recentemente
scomparso. Anna presenterà
infatti l’affettuoso ricordo che
Maricla dedica a Ninchi, un bel
libro:Arnaldo Ninchi: la passione
teatrale, che gli Amici della Prosa
hanno deciso di pubblicare nella
collana Teatro di Marca, nata
qualche anno fa proprio ad
iniziativa della professoressa
Ossani e che comprende già
quindici titoli. Il libro potrà
essere ritirato al termine delle
premiazioni. Ma, come sempre,
tutti vorranno sapere chi ha
vinto. Chissà... Intanto
certamente avrà vinto il teatro.
Ingresso libero.
Info. 0721 64311 o
amici.prosa@libero.it

T E A T R O R O S S I N I
FestivalGad al termine
Domani le premiazioni
di una 69ª edizione
ricca e divertente


