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UN ALTRO BELLO SPETTACOLO  

“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e 
di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”. Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 27.  

Sarà per tutti, senza discriminazioni né distinzioni. Sarà libero e gratuito per chiunque senta il bisogno o la 
voglia di danzare e ascoltare musica e canti, oltre a considerazioni e riflessioni di prestigiosi relatori. Arte è vita, 
l'evento che restituisce la cultura alla città di Pesaro e ai suoi abitanti, torna per la seconda edizione domenica 6 
marzo 2022, nell'Anfiteatro del Parco Miralfiore per invocare un ritorno alla Bellezza che non conosce 
esclusione né limitazione.  

Un anno fa è stato un grandissimo successo, sigillato il giorno dopo dalle incomprensibili parole del sindaco di 
Pesaro Matteo Ricci, che lo ha definito “un brutto spettacolo”. Come noi pesaresi ormai sappiamo bene, al 
nostro primo cittadino l'idea che la cultura appartenga a tutti non piace: Matteo Ricci nel nostro territorio ha 
consentito, applaudendo al governo, che l'accesso ai teatri, alle biblioteche, ai circoli artistici e agli spettacoli 
sia appannaggio esclusivo dei possessori di “super green pass”, escludendo di fatto una parte della cittadinanza 
dalla fruizione di arte e bellezza e tradendo di fatto il principio enunciato dall'Unesco, faro della cultura 
mondiale, secondo cui “fonte di scambi, d’innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere 
umano, necessaria quanto la biodiversità per ogni forma di vita”.  

Cittadini Liberi Pesaro, un gruppo spontaneo e auto-organizzato di persone democratiche e capaci di pensiero 
critico, ha come obiettivo quello di ricostruire una società che non conosca discriminazione ed esclusione, 
restituendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, ai servizi pubblici e naturalmente alla 
cultura. 

Questa domenica il gruppo Arte di CLP, sotto la guida del noto pianista e compositore Mario Mariani, tornerà 
in piazza ad affermare tutto questo, per un pomeriggio di musica, arte e creatività. Ospiti dell'evento giovani 
artisti emergenti del territorio e grandi nomi nazionali, come Patrizio Fariselli, tastierista e fondatore della 
storica band italiana Area. Accompagnati dalle letture del noto poeta pesarese Stefano Sanchini, interverranno 
come relatori Michele Giovagnoli, “alchimista degli alberi” che ci raggiungerà dai monti di Carpegna, e Andrea 
Bizzocchi, scrittore e ricercatore spirituale di Fano. 

A fare da cornice una ricca rassegna di momenti musicali e coreutici, tra cantautorato e musica leggera, ma 
anche musica colta, danze popolari e brani tradizionali. Un momento di gioia più che di protesta, un pomeriggio 
colorato e propositivo per dimostrare che è possibile una reazione uguale e contraria all'apartheid artistico e 
sociale dettato da obblighi sanitari e da restrizioni senza logica.  

Per partecipare l'unica condizione, necessaria e sufficiente, è esserci. Portare i nostri corpi e le nostre anime 
nella splendida cornice dell'Anfiteatro del Parco Miralfiore Domenica 6 marzo alle 15. Non servono passaporti, 
documenti o certificati: è la sola presenza viva di ognuno di noi a fare la differenza, per regalare tutti insieme 
alla nostra città un altro bellissimo spettacolo. 
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