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I TORNANO a suonare dal vivo a Pesaro
i Cheap Wine. L’occasione, stasera, è
fornita dal palco di strada del Bartendher,
in via Cavour. L’appuntamento è per la 21.
30. Visto il successo delle volte precedenti
via Cavour si conferma ancora una volta
come, almeno per il giovedì sera.
sia il palcoscenico degli eventi della città

“DALLA parte delle bambine”:
vuol far riflettere sugli stereotipi
presenti nella società, il convegno
di apertura della decima edizione
del progetto di promozione della
lettura per l’infanzia “Adotta l’au-
tore”, in programma oggi dalle 9
alle 17.30 al teatro Sperimentale di
Pesaro.
«Abbiamo sempre promosso una
letteratura per ragazzi di un certo
tipo, al di fuori degli stereotipi —
sottolinea Stefania Lanari dell’as-
sociazione “Le foglie d’oro” che
promuove il progetto —: quest’an-
no sono oltre cinquanta gli autori
che partecipano al progetto che si
articola in incontri con noti scrit-
tori in numerose scuole, da quelle
dell’infanzia alle superiori, oltre
che nelle biblioteche, in teatri, mu-
sei e anche in luoghi inaspettati. Il
tema di quest’anno, “Dalla parte
delle bambine”, ci sembrava dove-
roso: è necessario che prima gli
adulti e poi i bambini imparino a
scegliere i libri da leggere, così da
andare oltre gli stereotipi che por-
tano anche a discriminazioni di ge-
nere. Il progetto realizzato con il
contributo di Regione, Provincia,
Comune di Pesaro e una quindici-
na fra altri comuni e comunità
montane, si arricchisce quest’an-
no del patrocinio dell’Ufficio scola-
stico provinciale e del Ministero
dell’Istruzione e questo ci fa davve-
ro piacere». Durante il convegno
di formazione per insegnanti ed
educatori, ma aperto a tutti gli in-
teressati, verranno «evidenziati
quali sono gli stereotipi di genere

ancora presenti nelle principali
agenzie educative, scuola e fami-
glia, e analizzati in modo critico i
libri di testo e di letteratura dedica-
ta all’infanzia così come verranno
discussi i modelli educativi di
stampo discriminatorio ancora esi-
stenti».

IL CONVEGNO verrà introdot-
to e coordinato da Monica Marti-
nelli, editore di “Settenove” casa
editrice indipendente fondata a
Cagli nel 2013 come «primo pro-
getto editoriale interamente dedi-
cato alla prevenzione della violen-
za di genere»: «Il convegno — spie-
ga — è un contributo importante
per sensibilizzare le insegnanti. Il

nostro obiettivo è contribuire a dif-
fondere libri per ragazzi con mo-
delli positivi e alternativi». «Ad
“Adotta l’autore” prende parte an-
che l’associazione di promozione
sociale “Percorso Donna” presie-
duta da Federica Panicali — preci-
sa Francesca Ceccarelli —. Noi cre-
diamo molto nella prevenzione
della violenza di genere sulle don-
ne e collaboriamo con il Centro an-
tiviolenza provinciale, oltre ad
aver attivato progetti di sensibiliz-
zazione nelle scuole già nell’anno
scolastico scorso. La quota di par-
tecipazione è di 25 euro, mentre
per per i docenti delle scuole coin-
volte è di 10 euro.
Info: 0721.371774.

Benedetta Andreoli

CINEMA DI PESARO E PROVINCIA

I CHEAPWINEALBARTENDHER

“Adotta l’autore” è dalla parte delle bambine
Un convegno allo Sperimentale per riflettere su tutti gli stereotipi di genere

LA BIBLIOTECA e i Musei Oliveriani hanno ripreso
il loro consueto orario di apertura: la Biblioteca
resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,45
e il sabato dalle 8,30 alle 13; il Museo, invece, resterà
aperto dal lunedì al sabato solo al mattino dalle 9,30
alle 12,30. Negli orari di apertura saranno ancora
visitabili le due mostre aperte tra maggio e giugno
e prorogate fino al 30 settembre: la prima,
“Fotografie di Giuseppe Vaccaj” in collaborazione
con l’Isia di Urbino, propone, nei locali della Biblioteca,
17 fotografie scattate più di un secolo fa e depositate
in Oliveriana dalla famiglia del Vaccaj, sindaco di Pesaro,
congregato oliveriano e, successivamente,
Senatore del Regno a cavallo tra 19˚ e 20˚ secolo;
la seconda, Alessandro Baronciani. Sui libri, propone,
nella Sala dello Zodiaco, alcune tavole del giovane
illustratore pesarese, quest’anno autore, tra l’altro,
dell’immagine de “Il cortile dei perché.
La filosofia con i bambini e i ragazzi”, iniziativa
promossa dalla Biblioteca lo scorso giugno.

RIEVOCAZIONE della chiusura
della porta del Borgo. Corteo storico,
spettacolo dei mangiafuoco di Gradara,
danze storiche, duelli e scene di vita
del ‘400. Mercatino dell’artigianato.
E infine cene medievali su prenotazione
nei ristoranti del borgo che aderiscono
all’iniziativa. Sono i “Giovedì
al Castello” organizzata a Gradara:
un vero tuffo nel passato con i figuranti
in abito storico che rievocano
la “chiusura della porta”, ovvero
quando le porte del borgo venivano
serrate e i contadini rientravano
dai campi per trovare rifugio dai banditi
all’interno delle mura di cinta.
Info: 0541.964115

PESARO

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

COLPA DELLE STELLE
18.15 21.00. (Sala 1)

PLANES 2
18.45. (Sala 2)

QUEL MOMENTO
IMBARAZZANTE
21.10. (Sala 2)

DRAGON TRAINER 2
18.20. (Sala 3)

WALKING ON SUNSHINE
21.00. (Sala 3)

WINX IL MISTERO DEGLI ABISSI
18.30. (Sala 4)

STEP UP ALL IN
21.00. (Sala 4)

I MERCENARI 3
18.30 21.20. (Sala 5)

INTO THE STORM
19.00 21.15. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

PLANES 2 - MISSIONE
ANTINCENDIO (in 3D)
Ore Ore 18:00 e Ore 21:15.

FANO

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

WINX-IL MISTERO DEGLI ABISSI
18:30.

HERCULES-IL GUERRIERO
21:30.

INTO THE STORM
18:30 - 21:00.

PLANES 2 - MISSIONE
ANTINCENDIO

18:00.

STEP UP ALL IN
21:00.

DRAGON TRAINER 2
18:20.

WALKING ON SUNSHINE
21:20.

COLPA DELLE STELLE
18:00 - 21:00.

I MERCENARI 3
18:30 - 21:20.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO

Via Piobbichese. 328 6689532.

PLANES 2 : MISSIONE
ANTINCENDIO ( IN 3D)
FERIALI ORE 21:15 - FESITVI ORE 15:30 /

21:15.

URBANIA

SALA LUX

Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

IL CENTENARIO CHE SALTO’
DALLA FINESTA E SCOMPARVE
COMMEDIA,AVVENTURA,DRAMMATICO DI FELIX

HERNGREN ISPIRATO DAL BEST SELLER DI JONAS

JONASSON.

ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 WALKING ON SUNSHINE
Sala 2 DRAGON TRAILER 2.

GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00
DOM 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15

MERC 21.15.

SABATO spett. UNICO ore 20.00
DOMENICA spett. UNICO ore
20.00
GIOVEDI ore 21.15 VEN 21.15 SAB 22.00 DOM

22.00 LUN 21.15 MARTE 21.15 MERC 21.15.

Sala 2 IL FUOCO DELLA VENDETTA.

OLIVERIANA LA BIBLIOTECA E I MUSEI CAMBIANO L’APERTURA. MOSTRE PROROGATE

Vaccaj e Baronciani in orario invernale

IMMAGINI

Una delle
fotografie
di Giuseppe
Vaccaj esposte,
la mostra
è realizzata
in collaborazione
con l’Isia di Urbino

RIEVOCAZIONE GRADARA

Il fascino
della Rocca
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