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CONCERTI UNA RIBALTA SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE PER L’ORCHESTRA FILARMONICA ROSSINI

Florez porta la ‘Cenerentola’ a Beirut
L’ORCHESTRA Filarmonica
Gioachino Rossini si affaccia alla ribalta internazionale con tre
prestigiosi appuntamenti. Il 29
luglio, in Libano, nell’ambito
del Beittedine Art Festival, nella
sontuosa cornice del Beittedine
Palace, a poca distanza da Beirut, la Filarmonica Gioachino
Rossini sarà protagonista di un
concerto lirico sinfonico, che
prevede l’esecuzione dell’Ouverture dalla «Cenerentola» di Rossini, nel quale si esibiranno i solisti Juan Diego Florez e la soprano libanese Joyce El Khoury.
«L’importante percorso di crescita compiuto dall’Orchestra – sottolinea Daniele Vimini, Assessore alla Bellezza del Comune – le
consente di portare il nome e la
musica di Rossini nel mondo e
di sviluppare negli anni un lavoro che approda a scritture internazionali».
NEL FESTIVAL libanese, uno
dei più importanti del Medio

Juan Diego
Florez si
esibirà
assieme alla
soprano
libanese
Joyce El
Khoury con
l’orchestra
filarmonica
Gioachino
Rossini

Oriente, che quest’anno ha anche istituito un gemellaggio musicale e culturale con il Festival
dei Due Mondi di Spoleto, l’orchestra si esibirà eccezionalmente una seconda volta il 27 agosto,
accompagnando la nota soprano
Anna Netrebko. Il Beiteddine
Art Festival suggella la collaborazione fra la Filarmonica Gioachino Rossini e Juan Diego Florez:
il 29 marzo 2016 la Fgr accompa-

gnerà il tenore peruviano in un
concerto alla Royal Albert Hall
di Londra, una delle più prestigiose sale da concerto del mondo, nell’ambito del Rosenblatt
Recitals Series. «L’intesa con
Florez – precisa il M° Michele
Antonelli, direttore artistico
dell’Ofr – è nata in occasione del
nostro debutto, nel febbraio del
2014, all’Auditorium Pedrotti.
Florez ci ha ascoltato e in segui-

to ci ha proposto la registrazione
di un CD con la Decca che verrà
presentato il prossimo Settembre. Oltre che ne «Il Viaggio a
Reims», insieme a Florez saremo impegnati nella «Messa di
Gloria» diretta da Abbado al Rof
di quest’anno».
L’ASSESSORE Vimini ha colto l’occasione per anticipare l’incontro destinato a programmare
il prossimo triennio di iniziative
dedicate a Rossini. «Le celebrazioni per il compleanno di Rossini del 29 febbraio 2016 e quelle
per il 150° della morte, nel 2018,
si avvarranno dell’esperienza e
del patrimonio di Rossini Opera
Festival, Fondazione Rossini e
Conservatorio con il coinvolgimento di Comune e Regione
nonché del Governo nella persona del Ministro Franceschini al
quale le iniziative verranno presentate con l’intento di rinnovare i fasti delle celebrazioni del bicentenario della nascita».
Maria Rita Tonti

LA STORIA PARLA MONICA PRIORE, GIOVANE ATLETA CHE LOTTA CON CON LA MALATTIA

«Lo sport migliora la qualità della vita
Io, affetta da diabete mellito, sono la prova»
HA FATTO tappa a Pesaro «Volando sulle onde della vita», il
tour di Monica Priore, giovane
atleta brindisina affetta da diabete mellito di tipo 1, che vuole dimostrare a chi è affetto dalla sua
malattia che si può avere una vita
normale anche con questa patologia, dimostrando come l’attività fisica può migliorare la qualità della vita. La partenza a nuoto, ieri
alle 9 da Bagni Tina, sul lungomare, verso il Porto e ritorno dopo 2
km. impiegando 39 minuti. Poi la
conferenza stampa al ristorante
‘Il Moletto’ al termine della 5ª delle 21 tappe del tour di Monica. «Si
tratta di un’iniziativa importante
– ha detto l’assessore al Benessere
Mila Della Dora – perché si pone
l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici dell’attività fisica sul nostro
corpo. Fare sport è essenziale per
mantenersi in forma, per prevenire malattie, ma anche per tenere
sotto controllo patologie come
quella del diabete. Al progetto di
Monica va il plauso dell’Amministrazione comunale».
ALLA CONFERENZA sono intervenuti anche il comandante
della Capitaneria di Porto, Angelo Capuzzimato, il presidente
dell’associazione diabetici di Pesaro, Paolo Muratori e rappresentanti e associazioni patrocinatori.
La realizzazione dell’evento è stata seguita dal dottor Claudio Molaioni con il supporto del Comune di Pesaro. Monica Priore ha 39

anni e dal mare ha tratto la sua forza per combattere e sconfiggere i
suoi problemi. Ha scoperto di essere affetta da diabete mellito di tipo 1 a 5 anni. «Ho affrontato difficoltà – ha sottolineato – anche perché tutti i medici mi dicevano che
non avrei mai potuto fare sport
agonistico. Non mi sono data per
vinta e dal mare ho avuto la forza
per sconfiggere tutti i problemi.
L’acqua è il mio elemento e il nuoto è lo sport che mi ha dato grandi
soddisfazioni. Faccio parte di una
squadra master della provincia di
Brindisi, e gareggio con atlete senza questa patologia ma con la stessa passione per lo sport. Avevo un
sogno nel cassetto, poter portare
in giro per l’Italia la mia esperien-

TAPPA PESARESE
«Gareggio con altre ragazze
libere da questa patologia»
Il suo racconto in un libro
za di vita, che ho già racchiuso nel
libro autobiografico ‘Il mio mare
ha l’acqua dolce’, per questo ho organizzato un tour, con un camper
che attraverserà tutte le regioni».
Il tour terminerà a Sorrento il 21
agosto. Alla fine dell’incontro
omaggiata la Priore che ha ricevuto da Paolo Muratori una pergamena e un mazzo di fiori; dall’assessore un telo di mare con la
scritta ‘turismo e sport’ e la statuetta di Gioachino Rossini.
Luigi Diotalevi

SERATA AL ‘JOB’

Paola Di Lorenzi
e Pedro Mena Peraza
interpretano le note
di Cuba e Sudamerica
STASERA, alle ore 21, nel cortile
interno del Centro per l’impiego, in
via Luca della Robbia 4, sarà
protagonista la musica cubana e
sudamericana grazie a Paola Di
Lorenzi (voce e percussioni) e Pedro
Mena Peraza (chitarra e voce) del
Sonàrt – Orchestra sinfonica
«Rossini». L’appuntamento rientra
nel programma di eventi estivi
«Enjob the music». Il duo Di
Lorenzi - Peraza si propone come
interprete di un repertorio di brani
inediti e di una vasta gamma di
standards jazz e latini che spazia
dalla «Vieja Trova» cubana di
Sindo Garay e Manuel Corona
(Buena Vista Social Club) alla
«Nueva Trova» di Pablo Milanes e
Silvio Rodriguez, dagli autori del
jazz cubano come Marta Valdes a
quelli brasiliani come Carlos A.
Jobim, Tania Maria e Tonino
Horta, senza tralasciare la canzone
d’autore italiana riletta in chiave
«eurolatina» o certi classici del jazz
(Gershwin, Ellington, Porter,
Bucharach). Durante la serata
verranno presentati i risultati del
progetto europeo “Teen”
(Technologies for young
Entrepreneurs) promosso dalla
Provincia di Pesaro e Urbino con
altri otto paesi europei per favorire
lo scambio di esperienze, strumenti e
buone pratiche a favore
dell’autoimprenditorialità dei
giovani.
Ieri mattina, 7 Luglio, è salita in cielo

TENACIA Monica Priore nuota tra i master: più forte del diabete mellito

Con il CARLINO al concerto di MIKA
DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto
di Mika, in programma il 25 luglio 2015 all’arena della Regina di Cattolica.
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 23 luglio 2015
(anche in busta unica)

Maria Terzilia Canestrelli
Mamma, Nonna e
Professoressa
Ved. Paone
La salutano con immenso affetto NICOLA,
MARCO e ALESSANDRA, le nuore, il genero, i nipoti ARIANNA, GIULIA e GIANLUCA, CHIARA, ALICE e MIA, parenti e amici.
Il funerale avrà luogo Giovedì 9 Luglio alle
ore 9.30 nella Chiesa parrocchiale di Cristo Re. Dopo la S. Messa proseguirà per il
Cimitero Centrale.
Questa sera, Mercoledì 8 Luglio alle ore
18, sarà celebrato il S. Rosario nella stessa Chiesa.
Pesaro, 8 Luglio 2015.
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I dirigenti, le insegnanti della FLYING ROLLER insieme algli atleti ed i loro genitori
partecipano al dolore della famiglia GIANNINI per la perdita della cara

Manucci Faini Teresa Nadia
Pesaro, 8 Luglio 2015.
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