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LIBRI

PESARO La decima edizione di
Adotta l'autore è “dalla parte delle
bambine”, titolo anche del conve-
gno, che come sempre segna
l'apertura dei lavori del progetto,
portato avanti dalla Provincia e
coordinato dall’associazione cul-
turale Le foglie d’oro, in program-
ma domani dalle 9 in poi, al Tea-
tro Sperimentale. L'idea di Stefa-
nia Lanari parte dall'opportunità
di riflettere sugli stereotipi di ge-
nere ancora fin troppo radicati e
presenti nella società, nella fami-
glia e nella scuola nei confronti di
bambine e bambini. Il lavoro che
da anni il Festival fa nelle scuole,
con ibambini e congli insegnanti,
è di vitale importanza per analiz-
zare i libri di testo e la letteratura
dedicata all’infanzia e discuterne

imodelli educativi discrimina-
tori purtroppo ancora diffu-
si. Quest'anno Adotta l'au-
tore, oltre ad allargarsi an-
che nella provincia di An-
cona, si arricchisce del pa-
trocinio del Ministero del-
la Pubblica istruzione (attra-

verso l’Ufficio scolastico pro-
vinciale), della collaborazione del-
l’associazione di promozione so-
ciale Percorso Donna e della casa
editrice SettenovediCagli, oltre al
ruolo di primo piano del Comune
di Pesaro (assessorato alla Bellez-
za) e all’adesione di 16 enti tra Co-
muni e Comunità Montane. «I li-
bri per ragazzi, soprattutto quelli
per i più piccoli, sono pieni di ste-
reotipi. - spiega la Lanari - Basti
pensare alle principesse e agli
eroi, al rosa e all’azzurro, alle
mamme che accudiscono i bambi-
ni e ai papà che tornano tardi dal
lavoro. Vogliamo invece analizza-
re quella parte di letteratura per
ragazzi che sta facendo un percor-
so diverso, proponendo modelli
nuovi, fuori dai canoni, aiutando
genitori e insegnanti a scegliere.
In questo, la collaborazione con

l’Ufficio scolastico provinciale è
molto importante perché ci con-
sente di arrivare ad un maggior
numero di bambini e ragazzi».Da
parte dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale c’è infatti ilmassimo inte-
resse su questo tema e sul proget-
to, per realizzare percorsi che aiu-
tino bambini e ragazzi a costruire
autonomamente sentieri di cono-
scenza scevri da stereotipi, come
sottolinea la dirigente scolastica
Marcella Tinazzi. Laneo-nata ca-
sa editrice Settenove di Monica
Martinelli nasce proprio da que-
sti presupposti: «La violenza di ge-
nere ha il proprio seme negli ste-
reotipi di genere. In Italia si sta fa-
cendo troppo poco, perché non si
parla in modo efficace di preven-
zione, che inizia dall’educazione.
La casa editrice è nata nel 2013
proprio con l’obiettivo di preveni-
re, attraverso i libri per ragazzi,
ogni discriminazione e violenza,
ribaltando in maniera positiva gli
stereotipi di genere eproponendo
modelli alternativi». Ottima la si-
nergia anche conPercorsoDonna
che nell’anno scolastico 2013/'14
ha portato avanti due progetti ne-
gli istituti superiori per aiutare i
ragazzi a riconoscere la violenza,
«perché riconoscerla vuol dire an-
cheprevenirla». Totale l'appoggio
delle Istituzioni: dalla Provincia,
che ha da sempre sostenuto il pro-
getto, al Comune di Pesaro che,
come ha affermato l'assessore e
vicesindacoDaniele Vimini «ci of-
fre la possibilità di investire sul fu-
turo».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO LaBiblioteca San
Giovanni èunavera e
propria fucinadi idee e
iniziative e il calendario
di settembre si presenta
particolarmenre ricco.
Il primoappuntamento
saràoggi alle 17,30 con
«Siria. Laporta della
pace», un incontro che
si basa su racconti e
immaginidiMatthias
Canapini a cura
dell’AipPesaro.
La letteratura
sarà, invece, il
temadella
conferenza
del 25
settembre
(inizio alle ore
17,30)dal titolo «Il
paesaggioneiPromessi
sposi» il cui relatore
sarà il professor
GastonePrimari
dell’Universitàdell’età
libera che
accompagnerà il
pubbliconel capolavoro
diAlessandroManzoni.
Nella stessa giornata,
maalle ore 21, avrà
inizio il YogaRasaFest
conun incontro tenuto
daMaurizioDi
Massimodell’omonimo
gruppopesarese
intitolato «Yoga,
tradizione
contemporanea».
Sabato27alle ore 17
verràpresentato
nell’ambitodella
kermesse il libro
«Eleganceanddignity:
stories from India»di
MarcoPalladino a cui
interverrà, oltre
all’autore, anche il
fotografoPasquale
Aiello e l’editore Silvano
Finistauri.A seguire si
inaugurerà lamostra
fotografica «Spiritual
Masala: IndiaHoly
Festival 2014»diKatia
Boiani che verrà
ospitatanelle varie sale
dellabiblioteca.
Concluderà ilmeseuna
sessionedimeditazione
previstaper lunedì 29
alle 21 a curadello
stessoMaurizioDi
Massimo.

Labiblioteca
delle idee

Pesaro, Matthew Lee torna a esibirsi nella sua città
e lancia il nuovo singolo. Cambiando look e lingua

Il genio del rock’n’roll
canta anche in italiano

La squadra di Adotta l’Autore

IL PERSONAGGIO

S
enza ombra di dubbio è uno
degli spettacoli di punta del-
la Festa de l’Unità. Quello
con Matthew Lee in pro-
gramma venerdì (ore 21),
promette di essere il vero

evento della kermesse democrati-
ca, con il pianista e cantante che
torna ad esibirsi, dopo un pò di an-
ni e diversi concerti in giro per il
mondo, nella sua città. Acclamato
dalla stampa internazionale che lo
considera «the genius of
rock’n’roll», lo straordinario per-
former, talentuoso interprete e au-
tore, ha da poco ottenuto un con-
tratto conunaprestigiosa e storica
casa discografica: la Carosello. In
radio dal 19 agosto il suo primo sin-
golo per l’etichettamilanese si inti-

tola «È tempo d'altri tempi». Con
oltre mille concerti alle spalle,
Matthew Lee non ha perso tempo
ed partecipato nel frattempo ai
principali festival internazionali:
Cincinnati Blues Festival in Ohio
(Usa), il festival di Sao Vincente
(Capoverde), il Musikmesse di
Francoforte il Blues on the Farm
(Sussex,RegnoUnito) emolti altri.
Edoradi nuovonella suaPesaro.
Torni ad esibirti nella tua città
dopocinqueanni. Cheeffetto fa?
«Sono molto felice. Nonostante i
tanti concerti che faccio è sempre
un'emozione particolare ritornare
ad esibirmi nella mia città dove
trovo sempre grande calore e par-
tecipazione».
Una casa discografica tutta nuo-
va ed un singolo in uscita. Qual è
il nuovo progetto artistico di
MatthewLee?
«Sonomolto orgoglioso di aver fir-
matouncontratto così importante
con una grande casa discografica,
Carosello records ha creduto nel
mio progetto ed ha deciso di inve-
stire su di me. Abbiamo appena fi-
nito le riprese del videoclip (che
uscirà nei prossimi giorni) per il
nuovo singolo, già in rotazione ra-
diofonica eacquistabile su Itunes e
tutti gli store digitali. L'uscita del

disco invece èprevista per il 2015».
Canzoni in italiano ed un eviden-
te ritocco al look. Ci dobbiamo
preparare ad una nuova fase ar-
tistica?
«Quella dell’italiano è nata come
una sfida lanciatami dalmio team,
devoammettere chedopo le prime
perplessità sono davvero soddisfat-
to del risultato. In particolare con
questo singolo credo di aver trova-
to una chiave per interpretare il
rock ‘n roll anche in italiano».
Tanti fan e tanti concerti all’este-
ro. PerMatthew Lee è più diffici-
le fare musica nel proprio Pae-
se?
«Assolutamente no. Il mio Paese
mi dà un sacco di soddisfazioni e a
tutt’oggi il 70% dei concerti è in Ita-
lia».
Le tue radici classiche e la passio-
ne per il rock ‘n roll. Come sei
riuscitoaconciliarle?
«Lamusica classica credo sia la ba-
se per la tecnica e per ogni tipo di
musica, io sono un appassionato
di rock ‘n roll con la tendenza alla
contaminazione dei generi per cui
durante i miei concerti è facile
ascoltare qualche accenno di “clas-
sica”, suonata amodomio».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

S.Giovanni
un settembre
carico
di iniziative

Il primo
appuntamento
oggipomeriggio
conunincontro
dedicato
allaSiria

Il pesarese Matthew Lee

ALLO SPERIMENTALE
UN’INTERESSANTE
INIZIATIVA
PER RIFLETTERE
SUGLI STEREOTIPI
DI GENERE

HA RACCOLTO SUCCESSI
IN GRAN BRETAGNA
GERMANIA E USA
«MA QUI È SEMPRE
UN’EMOZIONE
TUTTA PARTICOLARE»

ConAdotta l’Autore
dalla parte delle bambine

PESARO

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            

(animazione)                                                                     20.00

                   Pazza idea - Xenia di Panos H. Koutras; con

Nikos Gelia, Kostas Nikouli (drammatico)      21.35

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)     21.00

B                The Stag - Se sopravvivo mi sposo di John Bu-
tler; con Andrew Scott, Peter McDonald, Hugh
O’Conor (commedia)                                                     21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                      18.40

Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con
Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina
Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  21.00

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;

con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller                 

(commedia-sentimentale)                           18.45-21.15

Sala 3     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress                                 

(azione)                                                                     19.00-21.15

Sala 4     Liberaci dal Male VM 14 di Scott Derrickson; con

Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez                      

(horror)                                                                     18.30-21.20

Sala 5     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 5     Cattivi vicini di Nicholas Stoller; con Seth

Rogen, Zac Efron, Rose Byrne (commedia)   21.00

Sala 6     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani                                                

(drammatico)                                                      18.30-21.00

FANO

CITYPLEX POLITEAMA                                                    
via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Non pervenuto

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina

Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  21.30

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;

con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller                 

(commedia-sentimentale)                         18.30-21.00

Sala 3     Liberaci dal Male VM 14 di Scott Derrickson; con

Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez                     

(horror)                                                                     18.20-21.20

Sala 4     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani                                                

(drammatico)                                                       18.20-21.20

Sala 5     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            

(animazione)                                                                      18.30

Sala 5     Cattivi vicini di Nicholas Stoller; con Seth

Rogen, Zac Efron, Rose Byrne (commedia)   21.30

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress                                 

(azione)                                                                    18.00-21.00

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                        18.00-21.15

URBINO

DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)    21.15

Sala 2     Il fuoco della vendetta - Out of the furnace di

Scott Cooper; con Christian Bale, Willem Dafoe,

Zoe Saldana (thriller)                                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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