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Pacifici e Florio tornano a toccare l’anima dei fanesi
Ecco il secondo capitolo di “Anime Nostre”, spettacolo tratto dai racconti di Anton Cechov e Maurizio Lodovichetti che andrà in scena il 29 e il 30 agosto all’ex chiesa di San Francesco
FANO - Il duo Claudio Pacifici e 
Marco Florio è pronto a toccare 
l’anima dei fanesi con il secondo 
capitolo di uno spettacolo che, 
nella sua prima rappresentazione, 
ha fatto breccia nel cuore del pub-
blico grazie ad un mix di letture, 
sceneggiate, recitazione, sensa-
zioni e grandi emozioni.“Anime 
nostre – capitolo 2” andrà in scena 
nelle serate del 29 e del 30 agosto. 
I protagonisti, con un susseguirsi 
di letture, recitazione e tanto al-
tro, daranno vita allo spettacolo 
che prenderà forma passo dopo 
passo, avvolto da una scenografia 
suggestiva, composta da elementi 
“vecchissimi” e modernissimi. Un 
ambiente unico grazie anche alla 
location, già magica di suo, ossia 
l’ex chiesa di San Francesco. 
Lo spettacolo, oltre agli abbina-
menti contrapposti tra il “vecchio” 
e il moderno della scenografia, ve-
drà affiancati i testi di due autori 

apparentemente lontani tra loro 
come Maurizio Lodovichetti e An-
ton Cechov, ma nei quali si pos-
sono trovare grandi affinità come 
spiegano i due registi protagoni-
sti: “Non ci scandalizza mettere 
insieme Cechov con Lodovichetti, 
perché entrambi, attraverso i loro 
racconti, ci mostrano come vedere 
le cose con un’anima diversa dagli 
altri. Sarà questo il fil-rouge dei 3 
racconti che porteremo in scena. 
Storie amabili, ricche di verità e 
poesia, che ci danno una visione 
dell’umanità a volte amara, tal-
volta addirittura tragica e spesso 
comica”. 
 Il duo Pacifici, Florio sarà suppor-
tato da diversi attori fanesi come 
Lorenzo Alessandrini, Massimo 
Gasperini, Enrico Magini, Paolo 
Parenti e Michela Ermini. Le co-
reografie sono curate dalla scuola 
di danza “My dance”, mentre Mi-
lena Giammattei sarà la ballerina 

solista. I biglietti per lo spettaco-
lo, che gode anche del patrocinio 

dell’Assessorato alla Cultura, sa-
ranno in prevendita al botteghino 

del Teatro della Fortuna a partire 
dal 27 agosto.

FANO – La città della Fortuna 
raccontata, descritta e promossa 
attraverso le storie di 10 scrittori 
che hanno dato vita alla raccolta di 
racconti gialli “Fano e la Valle del 
Metauro. 
Vini spiriti e storie maledette”, 
collana Brividi DiVini, edizioni 
del Loggione. Un’idea originale 
che ha una duplice valenza: da una 
parte quella della promozione del-

la città e dei suoi prodotti tipici, 
perché all’interno di ogni raccon-
to, oltre alle storie avvincenti di 
omicidi, moventi e armi del delit-
to, il tutto ovviamente ambientato 
a Fano, c’è racchiusa una ricetta 
tipica fanese. 
Dall’altra parte una piacevole let-
tura per gli appassionati del ge-
nere che potranno godere di 10 
racconti da leggere tutti d’un fiato. 

L’idea è nata dalla scrittrice e li-
braia Francesca Tombari, titolare 
della libreria Mondadori di piaz-
za XX Settembre (unico esercizio 
commerciale dove sarà possibile 
acquistare, al costo di 12 euro, la 
raccolta di racconti) che, oltre ad 
aver scritto lei stessa una delle sto-
rie presenti all’interno del libro, 
ha organizzato e edito il volume. 
L’iniziativa che vede coinvolti gli 

scrittori, giornalisti, autori Mas-
simo Foghetti, Dante Piermattei, 
Cinzia Piccoli, Leandro Castella-
ni, Giovanni Belfiori, Alfredo Fer-
rara, Maurizio Lodovichetti, Car-
melo Pecora, Francesca Tombrari, 
Glauco Faroni e Giovanna Scibo-
na che si è occupata della sezio-
ne dedicata ai vini del territorio, 
è patrocinata dall’assessorato al 
Turismo ed Eventi e dall’assesso-

rato alle Biblioteche del Comune 
di Fano. “Un bellissimo progetto 
– hanno commentato gli assessori 
al Turismo ed Eventi, Etienn Lu-
carelli e alle Biblioteche, Samuele 
Mascarin – che promuove la no-
stra città, le nostre tradizioni, i 
nostri prodotti enogastronomici e 
regala agli amanti dei gialli, alcu-
ni racconti davvero avvincenti.”

Stefano Orciani
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FANO -  In occasione del 75° 
anniversario della liberazione di 
Fano dal Nazifascismo, il direttivo 
Anpi, sezione Leda Antinori, orga-
nizza la 9^ edizione di Alba Rossa. 
Il programma prevede: lunedì 26 
agosto ai giardini Biancheria-Mo-
relli alle ore 18.00: per la serie di 
incontri di Leda e le altre: I giorni 
veri della partigiana Anna Giovan-
na Zangrandi. Ne parla Maria Te-
resa Sega, presidente dell’associa-
zione Resistenze, memoria e storia 

Liberazione,  
tra le celebrazioni  

anche  la 9̂  edizione  
di Alba Rossa

La Polonia è protagonista del quarto incontro di “Concerti d’Organo”
Ad esibirsi sarà il maestro Marek Stèfansky, docente dell’Accademia musicale di Cracovia ed organista della chiesa di Santa Maria
FANO - Protagonista del quarto 
incontro della Rassegna dei “Con-
certi d’organo” a Santa Maria 
Nuova è la Polonia e la sua lettera-
tura organistica.
Docente all’Accademia musica-
le di Cracovia ed organista della 
splendida chiesa di Santa Maria, 
Marek Stéfansky, ospite dell’ap-
puntamento di domani, ha dedi-
cato molto del suo impegno alla 
valorizzazione della musica polac-
ca per organo ed in particolare a 
quella del XX secolo, della quale 
viene univocamente considerato 
ambasciatore.
In programma, accanto a pagine 
di due importanti autori tedeschi 
(Merkel e Rheinberger) Stéfansky 
presenterà dunque alcune interes-
santi composizioni per organo di 
Mieczyslaw Surzynsky e Felice 
Nowowiejski, importanti compo-
sitori del primo Novecento polac-
co. Appuntamento venerdì 23 ago-

sto, ore 21.15,  presso la chiesa di 
Santa Maria Nuova. 
La rassegna, a ingresso libero e 
gratuito,  è stata organizzata dal 

Comune di Fano, Assessorato alla 
Cultura e Beni culturali in colla-
borazione con l’Associazione Il 
Laboratorio Armonico e la Pro-

vincia Picena San Giacomo della 
Marca dei Frati Minori e gode del 
patrocinio dell’Assemblea Legi-
slativa delle Marche. 

delle donne in Veneto. martedì 27: 
la sezione Leda Antinori partecipa 
al corteo Istituzionale per la Libe-
razione promosso dal Comune di 
Fano, con inizio alle ore 18.30, 
partenza da via San Francesco. 
giovedì 29: giardini Biancheria 
Morelli ore 18.00, presentazione 
del libro: Storia di ordine nuovo 
di Aldo Giannulli ed Elia Rosa-
ti. Partecipa l’autore Elia Rosati. 
giovedì 29: Fame di resistenza: 
ore 20.15  cena di autofinanzia-

mento presso il ristorante La perla 
di Fano. Euro 22, menu di pesce. 
Prenotazioni al 0721-825631. ve-
nerdì 30: sede anpi, via de Cuppis 
2, Canti per Leda, con la parte-
cipazione di una delegazione di 
studenti del polo scolastico “l.Do-
nati” di Fossombrone, la prof.ssa 
Silvia Bartolini, letture di Lucia 
Ferrati, canti di Tiziana Gasparini. 
In caso di maltempo, le iniziative 
si terranno presso la sede anpi in 
via De Cuppis 2

Dopo 7 anni torna il festival “Baffi dallo spazio” con concerti, grandi ospiti e tanto altro
L’evento si svolgerà il 24 agosto alla Rocca. Tra le iniziative anche presentazioni di libri, scambi di vinili, enogastronomia e degustazione di birre artigianali
FANO - Dopo le fortunate prime 
due edizioni del 2011 e 2012, a 
distanza di 7 anni, torna il festival 
musicale “BAFFI DALLO SPA-
ZIO”. La terza edizione organizza-
ta e promossa da Rivazza, si terrà 
alla Rocca Malatestiana di Fano il 
giorno 24 agosto 2019, all’inter-
no della fortunata rassegna “ORA 
D’ARIA: CONCERTI E ALTRE 
COSE”. A partire dalle ore 19:00 si 
alterneranno concerti, dj set, pre-
sentazioni di libri, scambio di vini-
li, etichette discografiche, proposte 
gastronomiche a chilometro zero e 
degustazione di birre artigianali.
Ospite illustre della giornata sarà 
l’autrice, giornalista e ricercatri-
ce scientifica Agnese Codignola, 
collaboratrice dei principali gruppi 
editoriali italiani: RCS, Espres-
so-Repubblica, Il Sole 24 ore, 
Focus-Mondadori e altri. Agnese 
Codignola ha vinto sette premi 
giornalistici e, nell’aprile 2018, ha 
pubblicato il libro “LSD – storia di 
una sostanza stupefacente” (Utet). 
Quest’ultimo suo lavoro, di grande 
attualità, sarà presentato al festi-
val, con il contributo di altri due 
illustri nomi, il giornalista, scrit-
tore e conduttore televisivo RAI, 

Edoardo Camurri e Ruben Ca-
millas (uno dei fratelli Camillas, 
famoso gruppo musicale). Il fe-
stival è soprattutto un contenitore 
musicale e sul palco del Rivazza 
si alterneranno gruppi della sce-
na italiana e internazionale. Esc, 
Jack Eden, Don Juan, Orbit, Denis 
the Night & the Panic Party e con 
grande aspettativa, il gruppo mila-
nese, rivelazione, e fondatore del 

“cringe”, i Tropea che concludono 
proprio alla Rocca Malatestiana 
il loro fortunatissimo tour estivo, 
dopo la data al Magnolia di Mila-
no. La band presenta la sua ultima 
uscita discografica, l’EP ‘Sad Re-
acc Only’, dove il mix tra le sono-
rità pop di Mac DeMarco e la psi-
chedelia dei Tame Impala diventa 
uno sfondo perfetto per raccontare 
gli anni in cui la vita quotidiana 

diventa un post da social network.
Tra una band e l’altra la musica 
sarà curata dai dj Luca Petinari aka 
PET, Youtube aka Zagor Camillas, 
il fratello di Ruben, e Reborto.
Sarà una giornata tutta dedicata 
all’aggregazione e allo stare bene, 
godendo di musica, cibo, arte e 
cultura. L’ingresso è rigorosamen-
te gratuito. Info:  333 359 0265 / 
328 039 5533 / 333 746 2977


