
PROGRAMMA PESAROTTAMA
 29-30 aprile – 1 maggio 2011, Pesaro

VENERDI’ 29 APRILE 2011

Teatro, Piazzale Collenuccio, Pesaro

Ore 21:00 “CLEAN UP”

Ecodom,  il  consorzio  italiano  di  recupero  e  riciclaggio  degli  elettrodomestici,  in 
collaborazione con  Sider Rottami Adriatica, presentano: “CLEAN UP: pensieri puliti 
per un mondo migliore”,  spettacolo teatrale a cura di  Luca Pagliari, giornalista da 
anni impegnato in campagne “educational” legate agli stili di vita, che spaziano dalla 
sicurezza  stradale  alla  sicurezza  stradale,  dalla  droga  all’  ambiente.  Presenta  al 
pubblico  un  palcoscenico  trasformato  in  discarica,  circondato  da  pochi  e  scarni 
elementi scenografici, uno spettacolo incentrato sul mondo dei rifiuti e sul problema 
dello spreco.

Musica, Cortile di Palazzo Ricci, Pesaro

ore 21:30  “MOTOTRABBASSO”

“Il  Mototrabbasso,  guidato da Lullo Mosso,  è uno strumento /  veicolo magico che 
permette di viaggiare spostandosi tra una canzone all’ altra in tutto il mondo della 
musica e in tutte le musiche del mondo. Chi lo possiede ha la possibilità di spostarsi 
ovunque raccontando e cantando i personaggi e i suoni di un viaggio immaginario”

ore 22:30  “THE PUSSYWARMERS”

“The Pussywarmers è una formazione di 4 elementi provenienti da zurigo, Svizzera. 
Sono diversi i generi che ispirano la loro musica: jazz anni ’20, klezmer e garage, per 
citarni alcuni, e gli strumenti di cui si serve questa orchestra sgangherata sono infiniti: 
fisarmonica, banjo, chitarra, pianola giocattolo, xilofono, wurlitzer, lap steel e anche la 
gratuggia per il formaggio”.

SABATO 30 APRILE 2011 

Arte
INVENTARIO PERENNE

Nel  prestigioso  spazio  del  Centro  Arti  Visive  Pescheria si  articolano  i  lavori 
installativi di Elena Modorati, Paola Pezzi e Gianni Moretti.
Inventario  Perenne,  mostra  curata  da Martina  Cavallarin,  è  una  tri-personale 
interpretata da artisti la cui ricerca si svolge attorno al processo, a un’ enumerazione 
ossessiva e moltiplicativa manifestata attraverso un’ indagine coerente, una rincorsa 



tra naturale e artificiale espressa mediante l’uso di linguaggi e materiali  differenti. 
L’arte contemporanea, nella sua trasversalità, sensibilizzazione e apparizione, si apre 
alla sostenibilità per eludere il destino entropico mediante il massaggio del muscolo 
atrofizzato della società civile.
La mostra, organizzata insieme ad EcoArt Project di Roma, rimarrà al Centro di Arti 
Visive La Pescheria  fino al 9 Maggio 2011.

ore 17:00 | Piazza del Popolo – Pesaro

In  Piazza  del  Popolo  invece  alle  ore  17  di  sabato  30  aprile  prenderà  il  via  uno 
spettacolo  d’arte  contemporanea,  tre  performance  svolte  a  tempo  di  musica  e 
cronometrate ferocemente in uno spazio di tre ore. Gli artisti Federico Arcuri, Dario 
Tironi & Koji Yoshida e  Angela Zurlo sono gli artefici di una sfida, una sorta di 
esplosione  che  darà  vita  a  opere  create  e  costruite  con  materiali  presi  dalla 
rottamazione e restituiti, attraverso la magia dell’arte, a nuova vita.

Teatro, Piazzale Collenuccio

Ore 21:00

“PIMIENTA NEGRA MOLIDA”
IL MONDO RETTO E DIRITTO IN TREPIDA ATTESA CH’ AMOR LO SCONQUASSI AL FIN 
DI PORCI INNANZI LA FATAL CRUCIAL QUESTIONE:
PERCHE’ LA TERRA MASTICA PLASTICA???
Chi Ama Non Rifiuta …tutto ritorna, tutto si rimescola in un ri-ciclo continuo votato all’ 
amore sublime …
Uno  spettacolo  strabiliante!  stravagante!  un  poco  eccentrico… teatro  e  musica 
s’incontrano  in un repentino susseguirsi di  situazioni comico-grottesche, burleschi e 
accattivanti  personaggi  calcano  la  scena,plasmati  da  un’ironica  attrice 
trasformisti bizzarri musicisti  si prodigano in frizzanti balletti sonori,in  una fresca e 
dinamica interpretazione di brani inediti e non …
risate… si spera,  sospiri.. non troppi  armonizzano il tutto…

laboratori
ore 10:30 – Cortile Palazzo Gradari, Pesaro

Laboratori per bambini con carta e cartone

Musica,  Cortile di Palazzo Ricci, Pesaro

ore 21:30  “ETEREA POSTBONG BAND”

“Gli Eterea Postbong Band sono la dimostrazione vivente che volendo, pur utilizzando 
tutto il  passato e la tradizione musicale italiana, è possibile concepire e realizzare 
prodotti nuovi ed originali, innestando sapientemente l’ Italia sonora, con schegge di 
suoni e sonorità provenienti dal resto del mondo”.

DOMENICA 1 MAGGIO  – Ex Chiesa della Maddalena



ore 21:00  “MARIO MARIANI”

“Mario Mariani nasce a Pesaro nel 1970 dove si diploma in Pianoforte al Conservatorio 
Rossini. Ha svolto diverse attività concertistiche in Italia, U.S.A., Francia, Germania, 
Polonia come solista  o in  formazione da camera e orchestra collaborando con Riz 
Ortolani  e  Luis  Bacalov.  Alterna l’  attività  di  pianista  a  quella  di  compositotre:  le 
proprie  colonne  sonore  per  il  cinema hanno  partecipato  ai  più  importanti  festival 
mondiali  come Venezia  (sigla  del  Festival  anni  1999-2001),  Cannes,  Berlino,  New 
York, Parigi e molti altri.”
Per PESAROTTAMA, Mariani ha studiato una performance che unisce la delicatezza del 
pianoforte a coda con la ruvidezza dei rifiuti.

NEGOZI TEMPORANEI
Venerdì 29 | Sabato 30 aprile e Domenica 1 Maggio

ATELIE’ DELLA STOFFA
Ore 10:00 – 13:00 | 16:00 – 18:00
Nell’ Ex Chiesa Della Maddalena verrà allestito un temporay store “Ateliè della stoffa” 
al cui interno, il team di Artelier munito di forbici, macchine da cucire e scarti di stoffe, 
sarà lieto di modificare abiti e accessori dando una nuova vita ai vostri capi usurati o 
in disuso.

IL BARATTO
Ore 10:00 – 13:00 | 16:00 – 18:00

Nella Piccola Galleria San Domenico sarà allestito un Temporary Store sul tema del 
baratto, un punto di scambio in cui chiunque potrà portare gli oggetti che non utilizza 
più e scambiarli con altri.

PESONETTO
Ore 10:00 – 13:00 | 16:00 – 20:00

Nella  Piccola  Galleria  San  Domenico,  assieme  al  baratto  ci  sarà  “PesoNetto”  per 
degustare nei tre giorni dell’evento dalle ore 18.00 alle ore 20.00 tutti prodotti locali, 
la maggior parte provenienti entro i 70 Km, spogliati degli imballaggi, del rifiuto.


