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NELLA diffusa atmosfera
commemorativa del primo
Centenario della Guerra
19151918 che impegna tutti
gli ambienti della comunicazione
sociale, si è svolto a Pesaro
nella Sala Congressi dell’Hotel
Cruiser, organizzato dal
Comitato Provinciale della Croce
Rossa di Pesaro
e dall’associazione culturale
“Opera Pesaro”, unConcerto
Vocale, originale per la scelta
del programma e raffinatissimo
nella realizzazione, intitolato
“Arie e canti patriottici”.
Hanno cantato il mezzosoprano
Daniela Bertozzi, voce di rara
morbidezza, di naturale e intensa
musicalità perfettamente
aderenti ai due brani rossiniani
scelti, e il soprano kazako
Lada Kyssykova di sapiente
aggressività espressa con rara
sicurezza tecnica per dar corpo
agli “eroismi” verdiani;
al pianoforte, applauditissima,
la “nostra” Paola Mariotti, la cui
generosa professionalità
dimostra sempre fantasia
interpretativa coniugata a grande
esperienza e appassionata
partecipazione emotiva. Tutta la
seconda parte del concerto è stata
allietata dalla presenza
del piccolo coro femminile

de “Le insolite Note” la cui
raffinata espressività mira
a tradurre, in pura emozione,
il potenziale semantico di ogni
canzone, ballata o inno, eseguiti
con rara sapienza musicale
ed estatica ingenuità.
Coordinatore artistico, raffinato
e insostituibile di questo
pomeriggio musicale è stato il
MaestroMauro Giampaoli la cui
cultura musicale e la rara
capacità critica, specie in campo
vocale, ha permesso di realizzare
un concerto anomalo
dove la tradizione, l’eroismo
e il patriottismo si sono
deliziosamente fusi ad accenni di

ironia, tenerezza e commozione
che le artiste tutte hanno saputo
comunicare al folto pubblico che
ha gremito la splendida Sala
Congressi dell’Hotel Cruiser,
dominante l’Adriatico.
Il concerto si è concluso
trionfalmente con il verdiano
“Va pensiero” cantato dalle
soliste insieme a “Le insolite
Note” mentre tutto il pubblico
tratteneva a stento la voglia
di unirsi a loro. Moltissimi,
prolungati e sinceri gli applausi,
nonmodaioli, ma suggeriti da
quella spesso inconfessata
necessità di abbandonarsi
alla memoria e alla nostalgia.

Ivana Baldassarri
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ArchitetturaLiberty
Il diletto e l’armonia

LARECENSIONEARIE E CANTI PATRIOTTICI

Note di guerra e inni di pace
Musica e conflittomondiale
Applaudito concerto ricordando la tragedia del 1915-18

STILE BALNEARE
Esposti progetti e immagini, compresi quelli del Villino Ruggeri
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PROGETTI di villini e alberghi al mare, decorazioni e fregi Liberty,
disegni, stampe e foto d’epoca: la mostra “Diletto e armonia. Villeggiatu-
re marine Liberty” propone un suggestivo percorso conoscitivo nell’archi-
tettura balneare dei primi del Novecento. L’esposizione, organizzata dal
Museo dellamarineriaWashingtonPatrignani, è ospitata aVillaMola-
roni, edificio Liberty costruito nel 1924 su progetto di Riccardo Silenzi
per Giuseppe Molaroni. Apertura alle 17. La mostra, curata da Andrea
Speziali, propone le immagini di villini presenti in varie città costiere sia
del versante tirrenico che di quello adriatico mettendo in rassegna le opere
diMarioMirko Vucetich, Matteo Focaccia, EnricoMacchiavello, Pao-
lo e Alberto Sironi, Giuseppe Brega, dei fratelli Somazzi, progettisti del
Grand Hotel Rimini, e di altri autori meno noti.
Servizio in Nazionale a pagina 37

SONO stati gli Eiffel 65 ad inaugurare l’estate 2015 della Baia Imperiale
di Gabicce. Nell’anno in cui il simbolo della vita notturna in Riviera
compie 30 anni, si è partiti con uno dei gruppi più celebri della dance
italiana. Nati nel 1998, la formazione degli Eiffel 65 ha visto impegnati
nel gruppo il dj Gabry Ponte (Gabriele Ponte), il musicista Maury
(Maurizio Lobina) ed il cantante Jeffrey Jey, alias Gianfranco Randone.
Durante i mesi più caldi la discoteca continuerà a far ballare gli ospiti
con pezzi da 90 del calibro di Snoop Dogg, Redfoo Lmfao e Steve Aoki.


