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All’Arena Bcc il batterista  
degli Evanescese celebra  

i Nirvana
FANO - Domenica 7 Luglio a 
Fano, l’Area BCC sarà il teatro 
di uno speciale evento, esclusivo 
per la città di Fano: Will Hunt con 
la sua band, i Thirst, presentano 
“Nirvanna” tributo ai Nirvana 
per ricordare Kurt Cobain nel 
venticinquesimo anno dalla sua 
morte. L’evento vede partecipa-
re, insieme ai Thirst, alcune note 
band locali che ripercorreranno la 
storia del rock di quegli anni fino 
ad arrivare all’omaggio ufficiale 
ai Nirvana. Il concerto avrà ini-
zio intorno alle 20:00 (con aper-
tura cancelli intorno alle 19:00) 
e l’organizzazione è affidata 
all’associazione fanese Onstage 
Produzioni di Nicola Anselmi ed 
Emanuela Giorgi, in collabora-
zione con la Cooperativa Trepon-
ti.

La Fano dei Cesari celebra la bellezza con Miss Fanum Fortunae – La bella Ottavia
L’evento, organizzato da Pink Eventi di Francesca Cecchini, si svolgerà all’anfiteatro Rastatt sabato 13 luglio alle 21.30  
FANO - Sarà l’anfiteatro Rastatt in 
Sassonia a ospitare il concorso di 
bellezza ‘Miss Fanum Fortunae La 
Bella Ottavia’. L’evento, organiz-
zato da Pink Eventi di Francesca 
Cecchini, si terrà sabato 13 luglio 
alle ore 21,30 e incoronerà la più 
bella della Fano dei Cesari sullo 
sfondo della spiaggia dei sassi. 
“Siamo felici di ospitare la mani-
festazione nella cornice del nostro 
lungomare - spiega il presidente 
dell’associazione Sassonia Nicola 
Zarri - e di arricchire con un even-
to dedicato alla bellezza il calen-
dario delle iniziative della nostra 
associazione. Ben vengano le si-
nergie che arricchiscono e valoriz-
zano il nostro splendido litorale. 
E’ molto importante collaborare 
per offrire ai cittadini e ai turisti 
un calendario variegato di iniziati-

ve, collegate ad eventi così impor-
tanti come la Fanum Fortunae”. 
Sono aperte e ancora in corso le 
iscrizioni alla kermesse dedicata 
alle belle del territorio, che do-
vranno sfilare con tunica romana 
e acconciatura nello stile di Otta-

via. Proprio nel rispetto della tra-
dizione, l’hair stylist Alessandro e 
Natalina di Total Look si daranno 
da fare per realizzare le originali 
acconciature per le partecipanti. 
Per far parte di questa iniziativa le 
ragazze dai 14 ai 26 anni potranno 

contattare l’organizzatrice al nu-
mero 333.2047458. La vincitrice 
del concorso si aggiudicherà un 
viaggio messo in palio da Zenai-
de Viaggi. L’evento serale del 13 
luglio sarà presentato da Maurizio 
Socci. 

FANO - Sono il vero motore del-
la manifestazione, sono i custodi 
delle tradizioni, coloro che ogni 
anno, da quando c’è la manifesta-
zione, in questo periodo si anima-
no e tirano fuori tutto il proprio 
spirito romani, dandosi batta-
glia a colpi di spettacoli e sfilate. 
Volpe, Lupo, Delfino e Cinghiale, 
le fazioni di Fanum Fortunae – La 
Fano dei Cesari sono pronte a re-
galare alla città una grande mani-
festazione e soprattutto si stanno 
preparando per la vittoria finale. 
I componenti dei gruppi lavorano 
già da tempo giorno e notte, per la 
realizzazione delle proprie sceno-
grafie, per gli abiti e per gli spetta-
coli con i quali si sfideranno nella 
grande Arena del Pincio. “Pratica-
mente abbiamo già vinto – Dichia-
ra con la solita carica Piero Valori, 
responsabile della fazione del Cin-
ghiale -. Scherzi a parte questo è 
un periodo bellissimo dove possia-

mo svestire i nostri ruoli istituzio-
nali o semplicemente abbandonare 
la routine della vita quotidiana e 
trasformarci in gladiatori, sol-
dati e chi più ne ha più ne metta. 
Anche quest’anno la partecipa-
zione e l’entusiasmo sono alle 
stelle e in questi giorni stiamo la-
vorando sulla leggenda di Re Pico. 
Non vi svelo di più ma vi assi-
curo che regaleremo spettacolo 
con un grande colpo di scena”. 
Non si fa intimorire di certo dal-
la carica del cinghiale, Lucia Lu-
carelli, responsabile della fazione 
del Delfino, che nonostante la sua 
giovane età ha già l’esperienza, 
la voglia e la passione per guida-
re alla vittoria la propria fazione. 
“Fossi nei panni delle altre fazioni 
non canterei vittoria. Noi vendere-
mo cara la pelle. Oltre ad avere più 
partecipazione rispetto allo scorso 
anno e ricordo a tutti che abbia-
mo vinto il premio per la parata 

più numerosa, per questa edizio-
ne abbiamo alzato ulteriormente 
la qualità. A partire dagli abiti per 
i quali abbiamo utilizzato il tes-
suto che si usava all’epoca e che 
sono ancora più fedeli alla storia. 
Noi ci ispireremo al Ratto del-
le Sabine e alla Purificazione dei 
Popoli e posso dire che siamo già 
molto fieri e soddisfatti per quello 
che stiamo facendo. Nonostante 
ciò ci impegneremo al massimo 
per vincere tutte le competizioni”. 
Soddisfatto del periodo di prepa-
razione anche Massimo Pierelli, 
responsabile del Lupo che dal-
la sua, può investire una grande 
esperienza. “Partecipo alla Fano 
dei Cesari già dalla prima edizio-
ne e ancora la passione e il diver-
timento che c’è dietro a questo 
evento, è molto importante. Ov-
viamente ci vuole anche tantissi-
mo impegno ma noi ce la stiamo 
mettendo tutta e ci ispireremo alla 

leggenda di Romolo e Remo. La 
fatica e il sudore che mettiamo 
dentro tutto quello che facciamo 
per questo evento, viene sempre 
ripagata con la grande soddisfa-
zione che si prova quando le cose 
riescono bene”. Potrà contare su 
un gruppo eterogeneo e pieno di 
entusiasmo anche la fazione della 
Volpe: “Tra i nostri ranghi pos-
siamo trovare bambini, giovani, 
ragazzi e anche anziani – com-
menta il referente Floriano Ron-
dina -, la partecipazione è molto 
positiva e l’impegno per portare a 
casa il risultato anche. Nonostante 
i tempi stretti di quest’anno, sono 
sicuro per riusciremo a portare in 
scena un bellissimo spettacolo, 
anzi uno spettacolo incandescen-
te visto che il nostro tema sono le 
leggende nascoste dietro il rogo 
dell’antica Roma”.  Solito clima 
agguerrito e positivo intorno alle 
fazioni insomma, come conferma 

anche il responsabile di tutte le 
Danilo Filipponi: “Se possibile la 
partecipazione generale quest’an-
no è ancora più importante della 
passata edizione. Ogni fazione si 
è messa in gioco e si è spinta al 
limite realizzando spettacoli degni 
dei migliori teatri d’Italia. Questo 
è un evento che risveglia qualcosa 
nel cuore dei fanesi i quali, mai 
come durante la Fano dei Cesari, 
collaborano e esprimono al me-
glio tutte le proprie potenzialità”. 
Nonostante ci sia gran entusiasmo 
e interesse intorno alle fazioni, 
nuove leve sono sempre richieste 
e ben accette per assicurare una 
grande edizione di Fanum For-
tunae – La Fano dei Cesari. Per 
partecipare alle attività è possibile 
contattare i numeri 3288868685 
(Cinghiale); 3345003285 (Del-
fino); 3479013502 (Volpe); 
3394963115 (Lupo). Per info ge-
nerali sulle fazioni: 3202181376.

E’ iniziata la battaglia delle fazioniE’ iniziata la battaglia delle fazioni
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FANO – Raramente si vede una 
piazza così gremita e quando que-
sto accade significa che l’offerta 
proposta era di alto livello. Circa 
65mila sono state le persone che in 
7 giorni hanno assistito a Passaggi 
Festival, il festival della saggistica 
che si è tenuto a Fano dal 24 al 30 
giugno. Circa 3.500 i libri vendu-
ti, 20% in più rispetto allo scorso 
anno con la libreria di piazza XX 
Settembre che ha incrementato le 

Passaggi da record 
tutti i numeri dell’evento

Ridere alla Rocca si può. Dal 16 luglio all’11 agosto c’è il Comedians Festival
Il monumento malatestiano inaugura il nuovo taglio artistico voluto dal direttore Massimo Puliani. Si parte con il San Costanzo Show
FANO – Un luogo che racchiude 
la storia della città di Fano e le sue 
origini. Ma un luogo dove si può 
anche ridere di gusto. Scatterà il 
16 luglio infatti, alla Rocca Ma-
latestiana, il Comedians Festival, 
cinque appuntamenti che inaugu-
reranno il nuovo taglio artistico 
dato da Fano Rocca (la Rti cui è 
affidata la gestione) al calendario 
eventi previsto all’interno del mo-
numento fanese per l’estate 2019. 
Un taglio che, stando alle parole 
del direttore artistico Massimo Pu-
liani, proseguirà anche in inverno 
grazie all’adeguamento degli im-
pianti di riscaldamento/raffresca-
mento che permetteranno l’utiliz-
zo del salone superiore 365 giorni 
l’anno. 
Il primo dei 4 festival previsti tra 
luglio e agosto (cui si aggiungo-
no Fano Jazz by the Sea, Centrale 
Fotografia e Ek-Statica) sarà dedi-
cato alla comicità e i primi a sali-
re sul palco il 16 luglio saranno i 

comici del San Costanzo Show al 
gran completo con “Amici … di 
mia zia”, una parodia di Amici di 
Maria De Filippi che prevede an-
che un’appendice con dj set dove 
gli attori dialogheranno e balle-
ranno col pubblico. Geoffrey Di 
Bartolomeo e soci torneranno pro-
tagonisti poi sabato 10 agosto con 
“Il giro del Mondo in 80 minuti” 
e domenica 11 agosto quando si 
proietterà il film del regista Henry 
Secchiaroli “Stregati dalla Bru-
na” che vede protagonisti proprio 
i comici del San Costanzo Show. 
Lo stesso giorno sarà proiettata 
un’altra pellicola, Kamikazen di 
Gabriele Salvatores, il primo co-
medy umoristico in cui appaiono 
icone della comicità nazionale 
come Gino&Michele, Claudio Bi-
sio, Diego Abbantantuono e Raul 
Cremona. 
Tra il primo e l’ultimo spettacolo 
del San Costanzo Show la Rocca 
Malatestiana ospiterà due artisti 

vendite del 10% e con il Pincio 
che ha fatto registrare lo scontrino 
medio più alto. Tra gli autori più 
venduti, in primis Recalcati con 
quasi 200 copie, a seguire Giletti, 
Crepet, Rita dalla Chiesa, Lella 
Costa, Nando dalla Chiesa.  Posi-
tivi i commenti registrati da parte 
di commercianti e titolari di bar e 
ristoranti. Secondo i dati del Con-
sorzio Albergatori, i turisti arrivati 
a Fano per seguire Passaggi hanno 

nazionali: Guido Catalano, scrit-
tore ironico che presenterà in stile 
cabaret il libro “Tu che non sei ro-
mantica” e Max Paiella, imitatore, 
comico e vignettista del Ruggito 
del Coniglio di Radio 2 che dopo 
il vernissage della sua mostra can-
terà con l’Anema Band un omag-
gio a Renato Carosone. 
“Fano – hanno evidenziato l’as-
sessore alla Cultura Caterina Del 

Bianco e Geoffrey Di Bartolomeo 
del San Costanzo Show – non di-
spone di spazi per rappresentazio-
ni teatrali invernali (ad eccezione 
del Teatro della Fortuna). Rendere 
la Rocca un luogo per produzioni 
ad hoc tutto l’anno può far fare 
alla città un ulteriore salto di qua-
lità”. I biglietti per assistere allo 
spettacolo vanno da 8 a 15 euro. 

ma.del.

occupato 140 camere d’albergo, 
con presenze in media da 2 a 3 
giorni e con punte diuna settimana. 
A questi bisogna aggiungere i cir-
ca 300 pernottamenti degli ospiti 
di Passaggi. Sito: circa 120.000 
visualizzazioni da parte di più di 
21.000 utenti. Facebook: ha avuto 
un aumento organico di 1000 ‘mi 
piace’, copertura  205.000 perso-
ne, +811%;interazione 62.163, 
+735%.

“Caldo Boia”, quando i cambiamenti climatici fanno sorridere oltre che riflettere
Il surriscaldamento globale al centro dell’11esima edizione di CartoonSEA. Molte delle 291 opere in concorso saranno in mostra al Bastione Sangallo
FANO – Sarà per il premio in de-
naro, cosa non scontata in concor-
si analoghi, o forse sarà perché 
tratta ogni anno temi delicati come 
l’ambiente e la sicurezza. Fatto 
sta che la satira, genere comuni-
cativo sempre meno utilizzato, a 
Fano non conosce crisi così come 
non conosce crisi CartoonSEA, il 
premio nazionale che si appresta 
a “colorare” il Bastione Sangallo 
per l’undicesimo anno consecu-
tivo (in precedenza l’esposizione 
di era tenuta all’ex chiesa di San 
Leonardo). Un concorso al quale 
si fa a gara per partecipare tanto 
che ben 115 lavori sono stati scar-
tati a priori perché provenienti da 
50 artisti stranieri che molto pro-
babilmente avevano letto il bando 
non accorgendosi che era riserva-
to solo a umoristi made in Italy. 
E loro, i disegnatori dalla matita 
pungente del belpaese, non si sono 
fatti certo desiderare tanto che Sea 
Gruppo srl, ideatrice della manife-
stazione, ha dovuto valutare ben 
291 disegni frutto dell’estro di 157 
artisti. Parte di queste opere, accu-
ratamente selezionate, saranno in 
mostra al Bastione Sangallo dal 20 
luglio al 4 agosto (dal mercoledì 

alla domenica dalle 18 alle 23) e 
il tema su cui quest’anno si sono 
dovuti cimentare cartoonists, vi-
gnettisti, illustratori, autori satirici 
e grafici era “Caldo Boia - quando 
il cambiamento climatico diven-
ta emergenza”, un tema quanto 
mai d’attualità e che, come insi-
to parlando di satira, fa riflettere 
oltre che sorridere.  A rielaborare 

nel migliore dei modi la proposta 
di tema del concorso è stato Lele 
Corvi, artista vincitore del Grand 
Prix di 1000€ e al quale spetterà 
sia una mostra personale che il 
ruolo di nuovo presidente di giuria 
nella prossima edizione Cartoo-
SEA e già vincitore del massimo 
premio dell’edizione 2015 il cui 
tema era Piano Terra. I due Prix da 

500€ ciascuno (secondi classifica-
ti ad ex aequo) sono stati vinti da 
Manlio Valentino Maltese e Gian-
carlo Covino mentre il Premio 
Speciale per i giovani emergenti 
Under29 (250euro), istituito nel 
2014 in memoria dell’artista Fran-
co Origone, vincitore della prima 
edizione del concorso, è stato vin-
to da Elena Vitti. Sabato 20 luglio, 
in occasione dell’inaugurazione 
della mostra e della premiazione, 
sarà distribuito anche un catalogo 
contenente alcune delle 291 opere 
in concorso, pubblicazione questa 
che si aggiunge alle 30mila già 
edite dal Gruppo Sea nel corso de-
gli anni. “La bellezza della satira è 
il suo essere trasversale – ha detto 
Oscardo Severi di Sea -: chiunque 
può far riflettere attraverso una 
vignetta. Quando nel 2009 isti-
tuimmo il premio mai avremmo 
pensato di arrivare a 11 edizioni e 
il fatto che artisti affermati come 
Giuliano Rossetti o Staino ogni 
anno ci inviino le loro opere è se-
gno che questo concorso è entrato 
ormai a tutti gli effetti tra i 4/5 ap-
puntamenti nazionali di settore più 
prestigiosi”. 

Matteo Delvecchio


