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Pubblicato il 26 maggio 2017 - da Redazione

Grandi collaborazioni in campo, come testimonia la partecipazione
di Mattel, per l’evento in programma dal 9 all’11 giugno in centro storico

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

P R I M A
P A G I N A

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini di Pesaro è
pronta a inaugurare l’estate delle famiglie e a

farsi… in tre!

Sempre connessi!
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Play food! Alla 1/2 Notte Bianca dei Bambini

gli assessori diventano mastri pizzaioli

08/06/2017 - L’educazione alimentare e le eccellenze del territorio

protagonisti  dell’evento  in  programma  dal  9  all’11  giugno  in

centro storico.

La  1/2  Notte  Bianca  dei  Bambini,  promossa  dal  Comune  e  in

programma dal  9  all’11  giugno nel  centro  storico  di  Pesaro,  è

ancora più buona. Novità dell’VIII  edizione è infatti  l’attenzione

dedicata  all’educazione  alimentare  con  laboratori  gastronomici

dedicati ai prodotti della tradizione locale. Trai protagonisti anche

gli assessori del Comune di Pesaro che si cimenteranno in una

sfida non troppo competitiva a colpi di… pizza!

Il cortile dello storico  ppaallaazzzzoo  GGrraaddaarrii,  ribattezzato, per l’occasione ““CCaasscciioottttaa  dd’’UUrrbbiinnoo  iinn  CCoorrttiillee”” sarà tra le

location principali. I più piccoli – e non solo loro - potranno cucinare e sperimentare le ricette che hanno segnato la

storia  della  città.  Due  gli  appuntamenti  più  attesi.  Dalle  18.30  alle  19.30  dei  tre  giorni  di  manifestazione,  il

laboratorio PPiizzzzaaLLaabb offrirà ai bambini, assistiti da un pizzaiolo professionista, la possibilità di imparare i segreti

della farcitura di una buona pizza Rossini. Potranno partecipare ogni sera 20 bambini e sarà possibile iscriversi

direttamente nella sede dell’appuntamento.

Saranno gli  amministratori  comunali,  invece,  gli  attori  principali  di  MMaasstteerrPPiizzzzaa,  sempre  nel  cortile  di  palazzo

Gradari: cooking show in cui, tutte le sere  aa  ppaarrttiirree  ddaallllee  1199..4455, i grandi si sfideranno a colpi di Rossini, assistiti e

giudicati  da  una  squadra  di  bambini.  Si  affronteranno  l’assessore  alla  Bellezza  e  Vivacità  Daniele  Vimini  e

l’assessore alla Gestione Antonello Delle Noci, l’assessore al Benessere Mila Della Dora e l’assessore alla Crescita

Giuliana  Ceccarelli,  l’assessore  all’Operatività  Enzo  Belloni  e  l’assessore  al  Dialogo  Luca  Bartolucci.  Ogni

concorrente  avrà  a  disposizione  due  piccoli  aiutanti.  Una  giuria  formata  da  tre  bambini  valuterà  il  gusto  e  la

mise-en-place  delle  pizze  in  gioco  e  decreterà  il  vincitore.  Chi  volesse  iscriversi  può  farlo  fino  all’8  giugno

compilando  il  form  presente  nel  sito  www.mezzanottebiancadeibambini.it

(http://www.mezzanottebiancadeibambini.it).  In  cambio  la  1/2  Notte  Bianca  dei  Bambini  assicura  tanto

divertimento e la maglietta ufficiale dell’evento.

La collaborazione con  TTiippiiccoo..TTiippss, piattaforma informativa per la promozione dei prodotti e delle iniziative locali, e

con il CCoonnssoorrzziioo  TTuutteellaa  CCaasscciioottttaa  dd’’UUrrbbiinnoo consentirà alla 1/2 Notte Bianca dei Bambini di arricchire di un nuovo

significato il tema “PLAY” che per il secondo anno consecutivo sarà il filo conduttore delle attività. L’educazione

alimentare e la conoscenza dei prodotti del territorio si faranno infatti giocando.

È per questo che, nelle vie della 1/2 Notte Bianca dei Bambini, sarà presente anche BBoovviinnmmaarrcchhee, la cooperativa

marchigiana di allevatori, che farà divertire i piccoli con le sue simpatiche mascotte.

Il cortile di PPaallaazzzzoo  RRiiccccii  sarà teatro di un altro piacevole appuntamento gastronomico. Protagonista, in questa

occasione, un’altra tipicità italiana: la pasta. I bambini impareranno a impastare e stendere la sfoglia (tutte le sere

dalle 18.00 alle 21.00), sotto la supervisione di Michela Barulli di “Farina del mio sacco” (Pesaro). Ampio spazio

anche per le PPrroo  LLooccoo del territorio: presenti quella di Casinina (PU) e quella di Urbania (PU) che porterà con sé il

famoso “crostolo”, la crescia sfogliata tipica della città della Befana.

Non soltanto locali, ma tutti di qualità, i ffoooodd  ttrruucckk dislocati nelle vie principali del centro storico per portare, in ogni

angolo, le eccellenze del cibo italiano. Tra i più caratteristici, l’Airstream di “Al Mitimangio”, da Desenzano del Garda,

ispirato alla tradizione dello street food europeo ma con prodotti e sapori rigorosamente made in Italy.

Spazio anche ai  truck locali,  collocati  in sei  diverse location del  centro storico:  piazza del  Popolo,  via Rossini,

giardini di Rocca Costanza, via Pedrotti, largo Aldo Moro, viale Don Minzoni, che proporranno birre artigianali, fritti e

piade per far apprezzare anche a mamme e papà le tre “mezze notti bianche” pesaresi.

dal CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo

www.comune.pesaro.pu.it (http://www.comune.pesaro.ps.it)

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 08-06-2017 alle 08:59 sul giornale del 09 giugno 2017

(http://www.viverepesaro.it/2017-06-09) - 209 letture
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Oltre 300 cose da fare nel weekend con la

Mezzanotte Bianca dei bambini

07/06/2017 - Entra nel vivo l’estate pesarese con la Mezzanotte

Bianca dei bambini. All’ottava edizione più locations (ben 16 tra

zona centro e quella mare), più eventi (oltre 300) e una giornata in

più, l’intero weekend dal 9 all’11 giugno.

Ai  giochi  e  alle  attività  giornaliere si  affiancano i  “Main event”

ovvero gli  spettacoli  principali  per grandi e piccini. !Venerdì alle

21.30 in piazza del Popolo ecco gli artisti de “El trio Circus” con

spettacolari  performance  acrobatiche,  sabato  (dalle  21.15)

spazio  alle  esibizioni  sul  palco con artisti  che si  alterneranno:

Otto il bassotto, Onironauta, le Spade laser, le Farfalle luminose e

le percussioni  dell’associazione pesarese Tribaleggs. Domenica

(alle 22.45) il “main event” sarà il concerto-spettacolo di Nando e Maila musica, acrobazie aeree e comicità. Da non

perdere anche la “Danza del fuoco” venerdì e sabato alle 22.30 di fronte il palazzo del Comune.

“La Mezzanotte Bianca è l’evento di riferimento della città di Pesaro perché si rivolge al target delle famiglie –

spiega il sindaco Matteo Ricci – quel target simbolo della nostra strategia turistica, strategia che funziona come

dimostra il riconoscimento della Bandiera verde appena conquistata. Tanti eventi per una città più vivace e quindi

più sicura. Nessuno ci impedirà di cambiare il nostro stile di vita e sulla sicurezza siamo pronti a fare la nostra

parte”.

Riconfermato  il  binomio  PLAY,  ovvero  musica  e  sport.  In  viale  Don  Minzoni  ampio  spazio  alle  quasi  trenta

associazioni sportive: “Per l’occasione queste associazioni non solo si esibiranno in dimostrazioni nelle proprie

discipline  –  spiega  l’assessore  allo  sport  Mila  Della  Dora  –  ma  hanno  creato  veri  e  propri  spettacoli  per  la

Mezzanotte  Bianca”.  Tra  le  tante  ecco il  “Panda”  esperto  di  arti  marziali  della  scuola  di  Kung Fu tradizionale

Ferroeseta.

Spazio anche alla solidarietà con le Onlus che avranno un banchetto dove promuovere le attività. Quest’anno in

particolare partner  etico della  Mezzanotte Bianca è l’ANT di  Pesaro e Urbino con i  volontari  che nei  tre  giorni

saranno in piazza del Popolo.

Oltre a piazza del Popolo dove saranno installate attività giornaliere come laboratori, parco avventura, parete per

arrampicarsi, concerti e spettacoli di burattini ecco via Rossini con materiali di riuso e spazio baby. Palazzo Gradari

con il Pizzalab, lo Schiuma party e Masterpizza: alle 19.45 nei tre giorni gli assessori comunali si alterneranno ai

fornelli e avranno i bambini come giuria. A Palazzo Toschi Mosca lo spazio con Coccole sonore e la realtà virtuale e

Piazzale Collenuccio sarà dedicato alle esibizioni delle scuole di danza.

In!Largo Aldo Moro giochi quali il bruco mela, tappeti elastici e mini barca a dondolo, in Piazza delle Erbe i laboratori

e in Piazza Olivieri la scacchiera gigante. Nel cortile di palazzo Ricci spazio per i più piccoli e in piazzale Matteotti

pattinaggio artistico e passeggiata a cavallo.

da LLuuccaa  SSeenneessii

redazione@viverepesaro.it (mailto:redazione@viverepesaro.it)

Questo è un articolo pubblicato il 07-06-2017 alle 12:51 sul giornale del 08 giugno 2017
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Parte la 1/2 Notte Bianca dei Bambini: nel centro di Pesaro oltre 300 appuntamenti per i più
piccoli
di!Redazione

8 giugno 2017

PESARO!– La 1/2 Notte Bianca dei Bambini 2017, ingresso gratuito, inaugura domani, venerdì 9 giugno, ore 18, i suoi spettacoli, divertimenti, giochi e
laboratori.

Si parte dal palco centrale in cui, alle 18, è previsto il saluto delle autorità e, a seguire, i festeggiamenti per la consegna della Bandiera Blu alla città. I
ragazzi dell’istituto Cecchi saranno invece chiamati sul palco, ore 20, per la premiazione del concorso #IES – Io, l’Europa e lo Sport. A loro il
riconoscimento ufficiale del Parlamento Europeo consegnato da Gian Paolo Meneghini, direttore dell’Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento
europeo. Il palco sarà poi dedicato allo spettacolo quando, alle ore 21.30 la compagnia “Encuentros” proporrà entusiasmanti performance acrobatiche in
cui equilibrio e forza saranno protagonisti. Di fronte al palazzo comunale alle 22.30seguirà poi la spettacolare “Danza del fuoco” di Toi Ahi che illuminerà
la " Notte Bianca dei Bambini con una nuova performance di gioco, danza e scintille.

Al via, durante la prima giornata, anche la prima sfida di MasterPizza, il cooking show che si svolgerà
nello spazio “Casciotta d’Urbino in Cortile” (palazzo Gradari), alle ore 19.45 insieme agli assessori della
città e ai bambini che saranno sia aiutanti pizzaioli, sia giudici incorruttibili (info per partecipare come
assistenti o giurati sul sito www.mezzanottebiancadeibambini.it).

A quell’ora (dalle 18 alle 23) le 27 associazioni del territorio saranno già pronte ad affollare la “Via dello
Sport”, viale Don Minzoni, con le loro attività dimostrative dedicate a sport di ogni genere, dal football alla
pallavolo, dal taekwondo al pugilato, passando anche per il canotaggio e il city tennis. Da non perdere il
parco avventura allestito da SkyPark Perticara nei giardini di Rocca Costanza e le attività rombanti di
Motiamoci in largo Aldo Moro.

Piazzale Collenuccio si animerà invece delle note su cui danzeranno i ballerini di Center Stage (ore 19) e
del divertimento portato dai clowndottori di T’Immagini onlus durante lo spettacolo Rosso di Sera (ore
20.45).

Operativi sin dal taglio del nastro, per tutta la durate dell’evento, anche i laboratori di palazzo Toschi Mosca –!le amatissime Coccole Sonore e la Realtà
Virtuale di Websolute –!e della piazza delle Erbe, dedicate alla musica e ai suoni.

Non mancheranno ulteriori eventi ad arricchire il programma in piazza del Popolo, costellata di eventi in tutti gli orari della festa come lo spettacolo di
burattini a cura di Teatro Pellidò, alle 19.30, e con “Farfalle luminose show”, performance eseguita dai trampolieri e dalle danzatrici de I Giullari del
2000, in eleganti costumi alati illuminati con luci a led, alle 21.15. Stesso luogo anche per Flying Tiger Copenhagen con la sua raffica di laboratori ad alto
tasso di divertimento durante i quali venerdì, sabato e domenica dalle 18.30 alle 22.30 i bambini potranno creare giochi e oggetti interattivi.

Altri due appuntamenti con lo spettacolo saranno nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca: la giocoleria e l’improvvisazione di Kalù terrà banco venerdì 9
dalle 19.00.

Per tutta la durata dell’evento l’animazione degli artisti della " Notte Bianca dei Bambini allieterà i visitatori in ogni angolo del centro storico. La
compagnia girovaga Piccola Carovana darà vita a “L’impronta del fauno”, spettacolo itinerante sui trampoli. Nelle vie del centro ci sarà anche l’Orchestra
del Circo Paniko (dall’8 al 18 giugno a Baia Flaminia) e Otto il Bassotto che, oltre allo spettacolo “Faccia di Gomma” di sabato alle 19.00 e al main event
delle 21.15, resterà alla 1/2 !Notte Bianca dei Bambini anche in tutti gli altri orari di festa con il suo show mobile.

Programma: www.mezzanottebiancadeibambini.it.

Registrazione Dominio

! 7,90 Scopri
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Mezzanotte Bianca, Ricci: "Stagionali in

crescita: insistiamo sugli eventi, strada

giusta"

08/06/2017  -  Il  sindaco:  grande  attenzione  su  sicurezza  ma

terrorismo non vincerà cancellando nostro stile di vita.

"Se  le  attività  locali,  nell’estate  scorsa,  hanno  assunto  mille

stagionali  in  più,  significa  che  la  strada  è  giusta.  E  il  dato

certificato dall’ufficio del lavoro, importante, fa il paio con il trend

in  crescita  sul  lato  dei  fornitori.  Che  nel  2016  ci  avevano

comunicato  un aumento del  15-20  per  cento".  Matteo  Ricci  lo

rimarca così: "Abbiamo lavorato per rendere la città più attrattiva.

E’ vero che non solo i turisti partecipano agli eventi, ma di sicuro

a Pesaro è arrivata tanta gente in più".

L’inciso  del  sindaco,  affiancato  dagli  assessori  Daniele  Vimini  e  Mila  Della  Dora,  è  in  sede  di  presentazione

Mezzanotte Bianca dei Bambini (ampliata su tre giorni da venerdì 9 a domenica 11 giugno; oltre 300 appuntamenti

nel  centro  della  città;  programma:  www.mezzanottebiancadeibambini.it

(http://www.mezzanottebiancadeibambini.it)),  "uno  dei  tasselli  della  strategia  con  cui  stiamo  cercando  di

ristrutturare la nostra economia".

C’è il giudizio sul programma ("ricchissimo, migliora anno dopo anno") e quello sul contenuto: "Se in una città vivono

bene  i  bambini  stanno  meglio  tutti.  La  manifestazione  abbina  vivibilità  e  sostenibilità:  d’altra  parte  Pesaro  è

bandiera verde per le spiagge adatte ai più piccoli. Investire su di loro è credere nel futuro. Lo facciamo anche

rilanciando su nidi, elementari e nuove scuole". Lo scenario: "Sul centro siamo intervenuti su piazza Olivieri e via

Pedrotti. Andiamo avanti su via San Francesco e lunedì prossimo partiremo con il tratto di corso XI Settembre tra

via Mazza e Sant’Agostino. Poi piazza della creatività tra Mengaroni e Pescheria, oltre al restyling di piazza Mosca".

Sulla sicurezza, in genere: "Ieri si è tenuto il comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. Sicuramente ci sarà un

meccanismo per impedire l’ingresso in centro ai mezzi pesanti, come si è fatto nel periodo natalizio. E ovviamente

restano le prescrizioni che abbiamo sempre adottato abitualmente, come le ordinanze anti-vetro. La cosa peggiore,

però, è farsi spaventare dai terroristi. Ci sarà grande attenzione, ma di sicuro non cambieremo i nostri stili di vita:

sarebbe dargliela vinta. Non lo permetteremo a nessuno: noi diciamo che una città più viva è anche più sicura.

Perciò venite a Pesaro e incontratevi".

Commenti

dal CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo

www.comune.pesaro.pu.it (http://www.comune.pesaro.ps.it)
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