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l’articoloDELIRANTI

C'è la mano di artisti pesaresi negli effetti

speciali di film, spot tv e trasmissioni delle

maggiori emittenti televisive italiane ed este-

re. Gli stessi artisti che da tempo collaborano

con le Iene, i  pupazzi animati Munchies,

Adidas, Museum, Sky, Yoox, Mediaset ed

All Music. Se restringiamo il campo d'azione

alla provincia, l'ultimo loro lavoro è finito

addirittura al cinema, scorrendo per ben 56

minuti sui maxischermi di tutte le sale pesa-

resi come antipasto alla proiezione del film

in programma. Si tratta del cartoon su

Matteo Ricci, allora candidato e oggi neopre-

sidente dell'ente di via Gramsci. E nella loro

versione animata, anche un messaggio elet-

torale e di parte è risultato più piacevole e

accattivante. Persino a chi non la pensa allo

stesso modo. Insomma, questi sono giusto un

paio di esempi per parlare di loro, dei due

pesaresi che fanno parte di Deliranti, lo stu-

dio di grafica, video, animazione, che, oltre

alla realizzazione di prodotti unici e mai

uguali, punta soprattutto a creare una vasta

rete di collaborazioni sempre nuove e diver-

sificate. E questo anche attraverso l'immi-

nente apertura della community di Deliranti.

Ed ecco chi sono i Deliranti, indiscusse mati-

te di razza, già da tempo lanciati nel mondo

della grafica: Francesco "Zano" Zanotti e

Luca "Melo" Meloni, loro sono i fautori e l'a-

nima del progetto. Un progetto (www.deli-

ranti.it) che è addirittura arrivato oltreocea-

no. Ha attraversato l'Atlantico fino ad arriva-

re a Los Angeles. E' proprio da qui continua-

no a essere chiamati per collaborare a produ-

zioni cinematografiche e televisive. Nel loro

curriculum ci sono prestigiose collaborazio-

ni con Damon Wayans, attore e regista statu-

nitense, noto anche in Italia per essere il pro-

tagonista, oltre che ideatore, della sit-com

"Tutti in famiglia", e Kabbalah. Ma oltre al

talento, i Deliranti vantano anche un'espe-

rienza decennale nella computer grafica e

nelle tecniche artistiche che, mescolate

danno vita a incredibili produzioni. Ultima,

ma non per importanza, la capacità di realiz-

zare lavori in tempi brevi. "Un ingrediente

davvero molto importante - sottolineano i

Deliranti - se si vuole emergere in un settore

sempre più affollato, dove al moltiplicarsi

dell'offerta da un lato, corrisponde dall'altro

una domanda sempre più pretenziosa".

Tratto da www.deliranti.it
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l’intervista ENZO BELLONI

PESARO - Enzo Belloni, 50 anni, pesarese doc,

assessore Idv al "Turismo e Sport", ma anche

"Attività economiche, Gioco e Comunicazione e

gestione eventi speciali correlati alle funzioni

oggetto di delega". Dopo una vita da dipendente

comunale nel settore dello sport, Lei passa ora

direttamente sugli scranni della Giunta, al posto

che fu di Luca Pieri per quanto riguarda il

Turismo e le Attività economiche. Cosa cambia

con Lei?

R. Si continua il lavoro fatto fino ad ora. Per

quanto riguarda lo Sport, lavorerò per dare più

sostegno alle società che si occupano dei settori

giovanili".

D. Quelli da cui Lei proviene...

R. Ma che ho lasciato per fare l'assessore, per una

questione di opportunità, non perchè ci fosse

incompatibilità. Più sostegno al fine di dare non

solo una formazione tecnica ai ragazzi, ma una

formazione completa. Lo sport rappresenta un'im-

portante occasione di crescita. Un'alternativa allo

stare per strada a far niente. Lo sport educa. Certo

è che ci devono essere buoni maestri. E nel setto-

re giovanile, li abbiamo. Io sono stato allenatore

dall''81 di basket giovanile. Fino ad ora ho fatto

parte di uno staff dal cui vivaio sono usciti gioca-

tori come i due Cinciarini, Daniel Hackett,

Malaventura, Maggioli e altri. 

D. Ma con più sostegno, intende più soldi allo

Sport? 

R. Sostegno nel senso di creare un filo diretto con

le società. Anzi, un filo diretto con tutti gli opera-

tori dei settori di cui mi occupo. Il mio obiettivo,

nello sport come nel commercio e turismo, è quel-

lo di essere continuamente in contatto con quelli

che sono sul campo.
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l’intervista

D. Quindi la vedremo spesso in giro?

R. Sarò sempre tra la gente.

D. Le riporto quello che qualche "maligno", uno

di questi operatori, ha detto su di Lei: "Cosa ne sa

di turismo lui che ha fatto solo sport?". Cosa

risponde per tranquillizzarlo? 

R. Non sono certamente un albergatore o un nego-

ziante, ma a Pesaro sport e turismo sono assoluta-

mente collegati. E' solo grazie allo sport che la

città riesce a fare 60-70mila presenze all'anno.

Grazie ai nostri contatti creati in anni di lavoro,

grazie alle Acli o all'Apa che con Ponzoni fa

l'Adriatic cup, all'Olimpia, ma anche alla Pesaro

nuoto. Con queste iniziative si mette in moto tutto

il resto. In quei giorni è pieno di gente nei negozi.

Certo l'obiettivo può essere quello di riuscire a

lavorare anche a marzo e aprile.

D. "Destagionalizzare", come ripeteva Pieri... 

R. Esatto. Il problema è che non ci sono le struttu-

re adeguate. Molti dei nostri alberghi non hanno

gli impianti di riscaldamento. Non possiamo far

venire la gente d'inverno e lasciarla al freddo. Ci

vorrebbe che gli albergatori investissero di più

sulle strutture.

D. Lei eredita problemi come l'ascolto musica nei

locali e la rivitalizzazione del centro storico.

Partiamo dal primo: molti esercenti, se non tutti,

vorrebbero la deroga fino alle 2, compresi quelli

del centro storico. Qualcuno ha detto che la piaz-

za del Popolo già dalle undici sembra un reparto

geriatrico...

R. E' la solita storia del cane che si morde la coda.

Non ci si può fare niente. La deroga fino alle due

rimane così come è stata fino ad ora. Nelle zone

stabilite. Se faccio suonare fino a tardi in luoghi

come il centro, faccio contenti due esercenti, ma

mi trovo duecento cittadini arrabbiati sotto il

Comune.

D. Come pensa allora di rivitalizzare il centro?

R. Attraverso la musica, ma in un modo partico-

lare. Voglio far suonare le band sconosciute della

città, quelle che si ritrovano ad esempio al

Campus a fare le prove. Due o più serate a setti-

mana. In vari punti della città, da piazza del

Popolo a piazzale Collenuccio, piazza Lazzarini,

Matteotti. Porterebbero in centro anche molti

adulti, le loro famiglie, gli amici. Ho già parlato in

modo informale con qualche gruppo. Poi mi pia-

cerebbe mettere più tavolini davanti ai bar, dare la

possibilità alla gente di vivere gli spazi del centro.

D. Per spegnere tutto a mezzanotte...

R. Ma storicamente Pesaro non è mai stata una

città della notte. E' inevitabile che il nostro turi-

smo rimanga di tipo famigliare. Bisogna essere

obiettivi e invece qualcuno continua a fantastica-

re. Pesaro non è Riccione. 

D. Cosa pensa della Notte Bianca? Le piace così

com'è? Il Comune si vanta di aver speso solo

20mila euro. E infatti la brochure dell'evento è

piuttosto una lista di locali che di iniziative...

R. Non c'ero. Ho letto il palinsesto. E' sicuramen-

te bello vedere tutta questa gente che vive la città

in bicicletta. Il Comune non può fare tutto. Se si

vuole che le cose funzionino è necessario che ci

sia la collaborazione dei cittadini, la sinergia tra

imprenditori, commercianti e amministratori.

Comunque un'idea per la Notte Bianca ce l'ho, ma

la svelerò solo più avanti.

D. E il turismo culturale? 

R. Per questo tipo di turismo si deve creare una

sinergia con Provincia e Regione. Chi viene per

ammirare le bellezze artistiche non sta 15 giorni.

Si deve pensare a pacchetti per tour di pochi gior-

ni puntando sulle eccellenze del territorio.

Comunque per ogni cosa, mi pongo prima di tutto

in ascolto dei vari operatori.

D. Quanto guadagna come assessore?

R. Circa 2.800 euro lordi al mese, quindi 2000

euro, ma anche meno togliendo quello che si deve

al partito. Non è per i soldi che faccio questo. Lo

faccio per il piacere di affrontare nuove sfide.

Elisabetta Rossi
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l’intervista MIRCO CARLONI

FANO - Mirco Carloni, vicesindaco e asses-

sore (Pdl) al Turismo di Fano. Con Lei la città

della Fortuna debutta quest'anno con la sua

prima Notte Bianca. Cosa avete fatto per evi-

tare che diventasse la notte dello sballo?

R. In un evento che riguarda almeno 60mila

persone, è inevitabile che non si abbia a che

fare anche con quelli che approfittano di que-

sti momenti per sballarsi e fare disordini.

Non si deve demonizzare il divertimento. E

per impedire che si arrivi a questo, bisogna

pensare le misure giuste. L'obiettivo è quello

di isolare e controllare certi soggetti. Proprio

sul fronte sicurezza abbiamo fatto diversi

incontri per mettere a punto le strategie

migliori. Ci siamo incontrati sia col Prefetto,

che con la polizia municipale. E proprio a

questi ultimi abbiamo chiesto un sacrificio

maggiore mettendo in campo più uomini pos-

sibili. La Notte bianca deve essere un'occa-

sione di divertimento dalla sera fino all'alba.

Ma anche un'occasione di stimolo al com-

mercio e all'economia. Questo evento deve

rappresentare anche la possibilità per tutti di

guadagnare di più. La cosa più difficile è

stata però quella di convincere la maggior

parte degli esercenti a tenere su le serrande.

D. Il comune di Pesaro ha speso 20mila euro

per la sua Notte Bianca, quanto quello di

Fano?

R. Noi abbiamo speso 30mila euro. Abbiamo

messo in programma 200 spettacoli sparsi in

vari punti strategici della città, tra centro sto-
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l’intervista

rico, Lungomare, Sassonia, Lido, fino a

Torrette, Ponte Sasso e Marotta, in modo tale

che i cittadini possano trovarsi a vivere spazi

che in situazioni normali non si sono magari

mai neppure fermati a guardare.

D. Ma duecento spettacoli con "sole" 30mila

euro? 

R. No, gli spettacoli non sono tutti finanziati

dal comune. In parte si tratta infatti di inizia-

tive pagate dai privati. La notte bianca è frut-

to della collaborazione tra cittadini e ammini-

strazione.

D. A cosa è andato il "grosso" di quei

30mila?

R. Per far venire un gruppo musicale di

Londra, attrattiva principale della piazza.

Comunque questa prima notte ci servirà in

particolare a fare il punto sulla tenuta dell'in-

tera macchina amministrativa, a partire dalla

sicurezza, in eventi di così gran richiamo e

per questo così delicati. 

D. Ma cosa cambia nel settore del turismo

fanese con Carloni al timone? 

R. L'obiettivo di fondo è quello di organizza-

re eventi che siano di stimolo al commercio e

all'economia. Eventi spalmati lungo tutto

l'anno, non solo d'estate.

D. Ha già in mente qualcosa di nuovo da

affiancare agli ormai storici eventi della città

come il Carnevale, la Fano dei Cesari, Fano

jazz?

R. Farò di tutto per far sviluppare il turismo

fanese. Ci sono tante iniziative al vaglio. Il

mio obiettivo è, ad ogni modo, quello di

attrarre sulla nostra costa sia gli utenti locali

delle nostre aree interne che ovviamente da

fuori. Vogliamo attrarre turisti italiani, tener-

li qui, invece che mandarli fuori. E questo

progetto parte dalla valorizzazione della città.

Non a caso ci sarà la fiera Gustosa, il 1° ago-

sto, per la prima volta al mare. Una fiera fon-

damentale per promuovere e far conoscere le

nostre eccellenze.

D. Ci può dare qualche anticipo sulle nuove

iniziative in cantiere? 

R. Ancora siamo in fase di elaborazione.

Posso dire però una novità della Fano dei

Cesari. E cioè la Notte dei gladiatori. Per la

prima volta ci sarà la sfida tra gladiatori. E la

spiaggia sarà il teatro dello scontro.

D. E sul Carnevale, storico evento, per non

dire quasi un simbolo, della città della

Fortuna? Ha già in mente qualcosa viste anche

le critiche arrivate da più parti nel recente pas-

sato come quelle relative alla scelta delle

madrine della kermesse, Lecciso e Marini

tanto per citare le più note e contestate?

R. Sinceramente non ho ancora avuto tempo

e modo di pensare al Carnevale. Tra non

molto comunque passerò a prendere in consi-

derazione l'intero calendario invernale degli

eventi.

D. Come siete messi a Fano per quanto

riguarda l'ascolto musica e deroghe ai locali?

R. Ad agosto faremo delle deroghe. Non ci

sono però grossi problemi da questo punto di

vista. 

D. Quanto guadagna invece l'assessore al

Turismo di Fano? Lo abbiamo chiesto anche

al suo omologo pesarese...

R. Non lo so precisamente. Credo sui 1600

euro. Netti.

Elisabetta Rossi
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14, quello della leggendaria Machu-Picchu peruviana.

D. Dicevi che Alto Paraiso è vicino a Brasilia…

R. Sì, nonostante la sua ubicazione il posto è vicino a

Brasilia la capitale del Brasile, edificata e designata

recentemente, essendo stata costruita tra il 1956 ed il

1960, quindi non è fuori dal mondo. Nel villaggio arri-

va la linea ADSL ed il governo 3 anni fa ha deciso di

aprire al turismo ecologico, dotandolo di un aeroporto e

di un'università ad indirizzo naturalistico. Il villaggio è

in forte espansione turistica pur mantenendo una forte

cultura ecocompatibile, naturale, profonda. 

D. Alto Paraiso è un luogo ideale per viverci?

R. Sì, è il posto che cercavo. Mi sono fermato qui due

anni e mezzo fa e ho comperato una fazenda, una gran-

de azienda agricola di 30 ettari, confinante con

Loquinhas, un posto bellissimo con 7 cascate e 7 laghet-

ti con un acqua incredibile. Nella fazenda ho piantato

16.000 alberi, di cui il 40% sono alberi da taglio, quali

mogano, acacia, eucalipto e il restante 60% alberi da

frutta. Ho aperto una società, informando gente che

conoscevo prima e che è venuta qui, e per il futuro stan-

no arrivando dall'Italia altre persone provenienti dal

Veneto, da Rimini, da Roma.

D. Dunque hai dato anche lavoro a persone del posto?

R. Sì. Ho ingaggiato una squadra di 20 capofamiglia e

ho instaurato con loro un rapporto umano, ho preso il

piccone insieme a loro. Ho fatto capire che quello che

abbiamo intrapreso è importante per la salvaguardia del

luogo. Per quanto riguarda gli alberi da frutta non ho

importato i semi dall'estero, ma li ho fatti raccogliere sul

posto per il loro riutilizzo. Insieme ai locali e ai nuovi

arrivati ho intrapreso una politica imprenditoriale,

dando un contributo alla natura, riequilibrandola e nel

contempo offrendo lavoro a tutti. In questo modo ho

fatto i miei investimenti con una certa etica, conoscen-

do il posto e radicandomi con i suoi abitanti.

D. Un esempio da seguire il tuo?

R. Certo, attualmente sono in Italia per trovare altri

soci. Mi rivolgo a coloro che sono interessati alla mia

attività proponendo loro di venire prima nella mia

fazenda a vedere il posto, il tipo di lavoro, poi lascian-

doli liberi di decidere se aderire o meno al mio proget-

to. 

D. Sono molte le persone interessate a quanto proponi?

R. La risposta è grande. C'è chi cerca nuove opportuni-

tà. Molti vogliono un nuovo inizio in un nuovo posto

che offra loro una sensazione di crescita, permettendo di

portare la loro professionalità. 

D. Ed il Brasile è la risposta giusta?

R. Il Brasile è un posto ideale. Il Brasile mi ha affasci-

nato, qui va tutto bene, ci si adatta agli avvenimenti, le

condizioni climatiche sono ideali, non ci sono uragani,

terremoti, guerre. Il Brasile ha una cultura morbida,

adattevole, solare.

D. Per chi vuole saperne di più?

R. E' possibile contattarmi alla seguente e-mail: resid-

hai@libero.it

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

ristrutturato del 1400, circondato da

un parco secolare con vista sul mare.

Si è trattato di uno dei primi Bed &

Breakfast delle Marche, in un sugge-

stivo appartamento storico, situato in

un territorio naturale pressoché intatto

nel rispetto delle tradizioni. Ho poi

venduto "Villa Oltre" dopo quattro

anni. 

D. La tua vita è stata segnata da diver-

se tappe, hai viaggiato molto, hai vei-

colato una certa cultura, un modo di

vedere alternativo, e dopo il periodo di

"Villa Oltre"?

R. Ho cercato un luogo nuovo dove

poter sintetizzare conoscenze, espe-

rienze, professionalità, mixare un

qualcosa di già noto, un foglio bianco

dal quale ricominciare. Io sono un ini-

ziatore, volevo fare una mia sintesi per

un nuovo inizio.

D. Così?

R. Ho seguito il mio istinto e sono

andato in Brasile, senza seguire la via

del turismo. Io detesto il turismo. Il

turista si reca in una località, ne ruba

l'essenza, poi fugge. Io non sono per

quel tipo di movimento, ma mi com-

penetro con la natura, con la cultura,

con le tradizioni. In Brasile, dopo

breve tempo, ho trovato il luogo ideale per poter mette-

re in atto i miei propositi. Ho viaggiato prima lungo la

costa e poi mi sono fermato in un posto meraviglioso, a

240 km da Brasilia.

D. Come si chiama quel luogo? 

R. Alto Paraiso, un vero e proprio santuario ecologico,

dalla natura esuberante, con fiumi, cascate, canyon, val-

late e punti panoramici che predispongono ad emozioni

interiori intense Il villaggio conta circa 15.000 abitanti,

è situato nello Stato di Goiàs, tra gli altipiani del

Planalto Central, con altitudine dai 500 ai 1700 metri

circa. L'area è particolarmente ricca di bellezze natura-

li, tra le quali il Parco Nazionale Chapada dos

Veadeiros, indicato dall'Unesco come "riserva della

biosfera mondiale".

D. Cosa ti ha colpito di più di Alto Paraiso?

R. La gente del luogo e coloro che hanno deciso di

viverci. Infatti sono molti coloro che vi sono rimasti a

vivere, attratti dall'energia che il luogo emana. In que-

sto posto fantastico, posizionato nella zona più elevata

del Brasile centrale, a causa della vicinanza a un cielo

particolarmente luminoso, grazie a una quantità incredi-

bile di stelle sembra di essere a contatto con l'universo.

L'energia cosmica che si respira sembra sia dovuta alla

massiccia quantità di cristalli di quarzo che affiorano in

tutta l'area. Da una relazione della Nasa di qualche anno

fa risulta infatti che la zona, vista dall'orbita terrestre,

sia la più luminosa del nostro pianeta. Anche Alto

Paraiso sembra sia stata costruita su di un'enorme plac-

ca di cristallo, e poi è proprio qui che passa il parallelo

D. Marco, dove sei nato e che rapporti hai con Pesaro?

R. Sono nato in Abruzzo, mio padre è di Fermignano e

mia madre di Roma. Sono venuto ad abitare a Pesaro

all'età di 12 anni e sono rimasto in questa città fino a 25

anni. 

D. Che studi hai portato a termine?

R. Ho frequentato l'ISEF presso l'Università di Urbino.

Finiti gli studi mi sono reso conto che non mi attraeva

l'offerta lavorativa del momento e mi sono recato in

Svizzera dove ho frequentato la Prima Scuola di

Shiatsu, dal 1990 al 1995, facendo uno stage di un mese

all'anno. Ho frequentato anche una scuola di osteopatia

cranio-sacrale in India. In seguito ho aperto uno studio

a Pesaro, dove ho praticato professionalmente per un

certo periodo, per poi lasciare perdere tutto. Tra l'altro

sono stato anche uno dei primissimi atleti di triathlon

nella squadra di Luciano Forlani, ho praticato nuoto,

beach volley e corsa.

D. In quegli anni come ti sei mosso a Pesaro oltre a por-

tare avanti la tua attività di terapeuta?

R. Ho organizzato nel 1995 un festival di 5 giorni al

Parco della Pace intitolato "Estatica", dove si sono

alternate diverse discipline tra musica, arte e meditazio-

ne. Il festival era aperto dal mattino alla sera, ospitava

due concerti al giorno di gruppi musicali sia pesaresi

che non. Oltre ai concerti, le giornate prevedevano arte

e conferenze nelle quali si parlava di shiatsu, omeopa-

tia, meditazione.

D. Poi dopo un passato di studi e di viaggi all'estero?

R. Ho aperto "Villa Oltre" a Mombaroccio", un casale

INTERVISTA A MARCO ROMBOLINI: UN PESARESE

D'ADOZIONE IMPRENDITORE IN BRASILE 
l’intervista
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style
rinomate cantine italiane, che si sveleranno agli ospiti

con una sorta di effetto sorpresa. Prossime date da ricor-

dare quindi: giovedì 23 luglio con "Invito alla Buca 6"

e giovedì 7 agosto con "Invito alla Buca 7".

Ma non c'è due senza tre: ecco allora la novità assoluta

dell'estate già diventato l'evento più IN della Riviera.

Tutte le domeniche estive, dalle ore 18.00, il club si apre

al pubblico offrendo la possibilità di incontrarsi per un

aperitivo glamchic a bordo piscina, per godersi gli ulti-

mi raggi di sole sorseggiando un cocktail in un'atmosfe-

ra lounge rilassata e frizzante. Dalle 19.00 il volume

della musica si alzerà per dare spazio ad un party dal

mood Miami-style, con un grande buffet e le musiche

dei più noti DJ e fun selector fino alle 23.00 circa.

Ogni domenica sarà diversa dalle altre e riserverà sor-

prese agli ospiti: il 26 luglio, tra tutti i partecipanti, ver-

ranno estratti a sorte due fortunati vincitori che avranno

l'opportunità di andare al mitico concerto di Lenny

Kravitz, martedì 28, all'Arena della Regina di Cattolica.

Tante opportunità, dunque, per vivere un'estate esclusi-

va e originale, immersi in un'oasi di divertimento e

benessere. 

Per informazioni e prenotazioni: Tel +39 0541 956499

fax +39 0541 827186

e-mail: info@rivieragolf.it - www.rivieragolf.it
offrendo a tutti gli appassionati di questo straordinario

sport, la cui prerogativa è il contatto con la natura, la

possibilità di divertirsi e tenersi in forma in un contesto

paesaggistico che ha pochi eguali nella penisola.

La bella stagione tuttavia ha portato sul green anche una

serie di appuntamenti enogastronomici molto particola-

ri, grazie ai quali sarà possibile compiere un viaggio

attraverso suggestivi universi di gusti e sapori. In calen-

dario ci sono dieci cene, ognuna simbolicamente dedi-

cata ad una "buca", a giovedì alterni fino al 17 settem-

bre con "aspettando la diciottesima buca", a ricordare

l'importantissimo progetto, già partito, della realizza-

zione di altre nove buche che andranno a completare

l'attuale percorso golfistico permettendo così al

Rivieragolfresort di entrare a far parte a pieno titolo dei

più noti circuiti internazionali. Tutti i menù proposti,

saranno accompagnati dalla degustazione di vini di

Sport, enogastronomia, aperitivi glam - chic

l'estate del Riviera Golf Resort si fa in tre!

Un programma fitto di appuntamenti assolutamente da

non perdere. 

Il 25 luglio partecipa al Sunday pool-party e vinci due

biglietti per il concerto di Lenny Kravitz all'Arena della

Regina!

Il Rivieragolfresort, la splendida struttura polifunziona-

le situata nelle fertili campagne del territorio comunale

di San Giovanni in Marignano, a pochi km da Cattolica

e dal mare, si "fa in tre" e propone per l'estate 2009 un

calendario fitto di appuntamenti: dalle avvincenti com-

petizioni sportive, alle serate enogastronomiche a tema

"aspettando la 18esima buca", fino ai fantastici aperiti-

vi a bordo piscina in pieno Miami style.Le gare golfisti-

che animano ogni weekend il bel green marignanese

RIVIERA GOLF RESORT 
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Christian Taro è un noto personaggio, scenografo, fon-

datore e responsabile del gruppo "La Creme Staff" che

organizza eventi e locali nella nostra provincia e in

tutta la riviera adriatica da oltre 10 anni!!

Come è iniziata questa estate 2009 nei club?

Direi molto bene, almeno per quanto riguarda il mio

gruppo e le situazioni che trattiamo. 

Non posso negare che la crisi, soprattutto nel mondo

della notte, non ci sia. Purtoppo c'è e si fa sentire con

forza, sopratutto nelle serate infrasettimali, ma questo

periodo ha fatto in modo che i professionisti, l' alta qua-

lità, l'impegno, la costanza e la passione nel proprio

lavoro si differenziassero da tutti gli altri che invece

lavoravano soltanto grazie al periodo ottimale econo-

mico degli anni '90-2000, quando il cliente spendeva

senza dar molto peso ai dettagli. Per quanto riguarda la

club-culture, i grandi marchi, che dominano le notti in

riviera sono rimasti invariati, e stanno combattendo

questo periodo con un servizio sempre attento alle

richieste del cliente, proponendo grandi nomi dei dj e

degli artisti mondiali a prezzi accessibili a tutti. E stan-

no ritornando, finalmente, dopo alcuni anni di stasi,

delle scenografie e degli spettacoli davvero unici, che

hanno reso la riviera Adriatica, assieme a Ibiza, famo-

sa in tutto il mondo, propio grazie a questi piccoli colpi

di scena, allestimenti e forme d'arte sempre diverse che

trasportano il cliente ogni volta in un viaggio diverso,

12

notizie DUE CHIACCHIERE IN COMPAGNIA DI: 
CHRISTIAN TARO...

che merita solo questo il prezzo del biglietto. 

Io, personalmente mi occuperò per tutta l’ estate, per il

secondo anno consecutivo, dell' organizzazione di

eventi, scenografie, e delle pubbliche relazioni del

Peter Pan club di Riccione. Assieme al mio gruppo "La

Creme Staff", occupiamo un ruolo fondamentale all'in-

terno del locale. Contemporaneamente, in serate diver-

se, ci prendiamo cura di altri club famosi con i quali

siamo gemellati da anni, come  la Villa delle Rose di

Riccione e il Babaloo di Porto Recanati.

Come sta andando il tuo progetto : "La Crema Live

Show" ?

Stiamo riscuotendo davvero tanto successo, a tal punto

che ora il difficile è riuscire ad incastrare tutte le date

ed accontentare gestori di locali, clienti e artisti.

Il marchio della serata si è espanso a macchia d'olio,

sia nei top club, sia nei locali di aperitivo o chalet nelle

spiaggie, credo per vari motivi, e le serate che stiamo

facendo coprono un territorio molto ampio, dal sud

delle Marche ai lidi ferraresi, toccando tutte le città e i

locali piu famosi, ad Ancona, Fano, Pesaro, Misano,

Riccione, Rimini e passando anche nell' entroterra!

Tanto per citare soltando 2 delle ultime serate con il

live show de “La Creme Staff”  possiamo ricordare il

Miu Jadore di Marotta e il Mojito beach di Riccione, 

entrambi splendidi locali che investono molto sui gio-

vani talenti e sulla qualita musicale e degli artisti live

affiancati dal dj. Il violinista Marco a. Brandolini e il

saxofonista Edo j. Maffei, affiancati dal nostro ormai

noto dj Wally, sono diventati la punta di diamante di

questo progetto che si sta evolvendo sempre piu in

ascesa.

Come immaginavo e come già detto in precendenza, il

nostro successo è dato dal fatto che si stanno riscopren-

do le origini della musica "suonata", il cliente vuole

vedere come sono fatti da vicino gli strumenti e capire

cosa c'è dietro una produzione o un disco, la fatica e

l'impegno, cose che con la tecnologia, i PC, i program-

mi musicali, sono andati scomparendo.

Sentire in discoteca, a pochi centimetri di distanza, il

suono live di un violino o di un sax o di una tromba,

per un ragazzo che non và a teatro è un'emozione gran-

dissima e dà una grande carica, più di ogni altro disco

o CD suonato, e questo non ha prezzo.

“La Creme Staff” si appoggia e collabora strettamente

da anni con aziende e agenzie leader del settore nel

nostro territorio, per poter organizzare qualsiasi tipo di

evento, piccolo, medio o grande che sia a cifre molto

concorrenziali. Dalle sfilate ai buffet, dalle inaugura-

zioni di locali ai compleanni, dai dj set live con

impiantistica fino a 5000 watt, alle hostess o modelle

per fiere, dalle feste private in villa ai celibati/nubilati,

cene aziendali, ospitate di personaggi famosi, traspor-

to di massa o d'elite con limousine o auto blu con auti-

sta, musicisti live e artisti di ogni tipo, come drag

queen o mangiafuoco, piano bar e cantanti, ecc..

Per tutte le info: christian taro, cell: 329.6185153 fb:

christian taro  mail: taro@lacremestaff.it web:

www.lacremestaff.it  

Documento1.qxd  15/07/2009  9.19  Pagina  12



13

Documento1.qxd  15/07/2009  9.19  Pagina  13



14

spettacoli TESTI&TASTI

FANO - LUNEDI’ 3 AGOSTO 2009
ORE 21,15 Bastione San Gallo

IL RE E’ NUDO?
COME CAMBIA LA SATIRA

introduzione:
Massimo Puliani ( la conversione della satira
dall’analogico al digitale)
Olga Mattioli (L’esempio di Petrinio)
Alessandro Forlani (Il fantastico come satira del
potere)
Valentino Bellucci (Filosofie satiriche)
Testimonianze in video di
Fabio Fazio (Il Re non è più nudo da “Che tempo
che fà” 2009)
Marco Travaglio e Oliviero Beha (La censura,
da “Planet” 2003)
Giancarlo Santalmassi (Paolo Rossi e la satira,
da "Planet” 2004)

Videointervista a Paolo Crepet

Nemico di classe di Nigel Williams  messa in
scena dall'Elfo nel 1983 per la regia Elio De
Capitani, con Paolo Rossi. Claudio Bisio,  Antonio
Catania, Bebo Storti.
A cura  A. Forlani e M. Puliani

ore22.30 

KAMIKAZEN 
1987 videoproiezione
di Gabriele Salvatores
con P. Rossi, D. riondino, 
C. Bisio, S. Orlando 
Con una videointervista a Salvatores e
Abatantuono (da le Jene)

martedì 4 agosto

I CAMMELLI 1988 (videoproiezione)

di Giuseppe Bertolucci
con Carlo Monni, Giulia Boschi
Laura betti, Diego Abatantuono, Paolo Rossi
presentazione di Pierpaolo Loffreda

ore 22,45 Bastione Sangallo

MUSICHE PER VECCHI ANIMALI
di Stefano Benni e U. Angelucci con Paolo Rossi,
Dario Fo, Francesco Guccini

mercoledì 5 agosto 2009
ore 18,15  Bastione Sangallo

Rossi Incontra Gaber
Gaber incontra Beckett

Presentazione del volume: "Gaberscic, il teatro di
Giorgio Gaber; testo, rappresentazione, modello"
(ed. Macca-Matelica" di M. Puliani V.Buss, A.
Forlani. Sarà presente l’editore: Francesca
Chiappa

Mostra degli spettacoli con fotoriproduzioni di:
Micaela Bonavia, Bepi Caroli
Gianmarco Chieregato, Enrica Scalfari, Mario
Mondero
21.15-Bastione Sangallo

ricostruzione video

Aspettando Godot
con Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Felice
Andreasi,  Paolo Rossi (Venezia 199O)
Fotografie di Enrica Scalfari. Con una video per-
formance di Paolo Rossi

GaberSuite
concerto di Stefano Vagnini e Giorgia Ragni
{AIDAduo) Consegna Premio Gaber alla tesi di
laurea a Valeria Buss. Partecipa Paolo Dal Bon.

Presidente Fondazione Gaber

sabato 8 agosto 200

PAOLO ROSSI 
Sulla strada ancora

Spettacolo teatrale di Paolo Rossi e Stefano
Benni, Carolina de la Calle Casanova. R. Sarti
Regia di Renato Sarti

ore 18.30 - Piazza XX Settembre
incontro stampa con Paolo Rossi

Paolo Rossi racconta eventi e fa riflessioni sulla
vita, sul mestiere dell’ attore e sulla nostra socie-
tà. Vere e proprie lezioni di teatro, dove Jarry e
Shakespeare, Cechov e Lenny Bruce si alternano
in un vorticoso girotondo fino a confondersi con lo
stesso artista. Un ritratto intimo, dolce-amaro di
un Paolo Rossi inedito

Tutte le iniziative (ad eccezione dello spettacolo) sono ad
ingresso libero, ad eccezione dello spettacolo alla Corte
Malatestiana (i biglietti sono già disponibili al botteghino del
Teatro dello Fortuna tel. 0721.800750 
info: centroteatromarche@centroteatro.191.it 
www.centroteatromarche.blogspot.corn
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Dopo Laura Saccomani, classe 1991,

della quale abbiamo parlato nel numero di giu-

gno, è Martina Boscoscuro, classe 1988, l'ultimo

acquisto della Scavolini Volley. E' evidente, dun-

que, che Pesaro punta sempre di più sulle giova-

ni e sulle italiane. Questo il commento di Sandro

Sardella: "Laura è la terza schiacciatrice, quindi

avrà modo di trovare i suoi spazi; Martina è il

secondo libero e servirà per rinforzare la difesa.

Abbiamo scelto due giovani promettenti, motiva-

te e forti, che abbiano voglia di lavorare e cresce-

re e poi il fatto che siano italiane è un modo per

incrementarne la presenza in squadra." Martina

Boscoscuro, è stata presentata ufficialmente

venerdì 3 luglio nella sede della società (via Icaro

11). La neo colibrì è alta solo 1.65 m., ma la sta-

tura non ha importanza dato che il suo ruolo è il

libero. Martina è una giocatrice che, nonostante la

SCAVOLINI VOLLEY: DOPO LAURA SACCOMANI ARRIVA
MARTINA BOSCOSCURO, SECONDO LIBERO

giovane età ha già parecchia esperienza alle spal-

le. Infatti milita da 4 anni in serie A (uno in A1 a

Padova, tre in A2 tra Cremona e Piacenza).

L'atleta è nata a San Donà di Piave, dove è cre-

sciuta nella scuola di uno dei maestri di volley più

competenti quale Giuseppe Giannetti, ed è stato

proprio quest'ultimo a segnalarla alla Scavolini.

Le prime parole di Martina: "Appena la Scavolini

mi ha contattato ho detto subito di si, è l'obiettivo

di tutti arrivare in una squadra del genere."

"Continua la politica di apertura ai giovani" ha

detto il presidente Giancarlo Sorbini. "Da sempre

Sardella e Babbi operano con molta capacità sul

mercato alla caccia di atlete che facciano al caso

nostro. Guardiamo al futuro, oltre che al presen-

te, e tutte le mosse che abbiamo fatto questa esta-

te puntavano in quella direzione. Cerchiamo

ragazze in gamba, tecnicamente preparate e

disposte a fare un percorso con noi".

"Martina Boscoscuro l'abbiamo conosciuta tre

stagioni fa in A1, quando giocava a Padova" ha

ricordato il direttore generale Sandro Sardella.

"All'epoca abbiamo pure valutato di prenderla,

poi si è presentata l'occasione di firmare Elke

Wijnhoven e lei, obiettivamente, aveva solo

diciott'anni e forse non era ancora matura per un

salto del genere. Devo dire la verità: sono rimasto

stupito che quest'anno abbia accettato all'istante

la nostra proposta: avrebbe certo trovato molte

squadre che le assicurassero un posto da titolare.

Questo è il segno di quanto tenga a noi e di come

abbia apprezzato la nostra offerta: del resto, se la

sua crescita tecnica e atletica proseguirà, potreb-

be anche avere un futuro non lontano da titolare

qui a Pesaro".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto DaniloBilli, www.pesaroclick.com
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LAGUNA SECA - Dopo la gara di Assen dispu-

tata il 27 giugno che ha visto il trionfo di

Valentino Rossi con 100 vittorie in carriera,

Daniel Pedrosa ha vinto domenica 5 luglio il GP

degli Usa. Forse se ci fosse stato un altro giro a

disposizione, il GP degli Stati Uniti sarebbe potu-

to finire diversamente. Valentino, infatti, ha con-

quistato un secondo posto che per lui vale come

una vittoria, avendo concluso la gara davanti a

Jorge Lorenzo e Casey Stoner, rivali diretti nella

corsa al titolo. Andrea Dovizioso è caduto dopo

otto giri, mentre era quarto dietro a Pedrosa,

Stoner e Rossi. Si tratta della seconda caduta con-

secutiva dopo Assen, non un bel segnale per il

forlivese. Ritirato anche Loris Capirossi. Caduta

senza conseguenze per Sete Gibernau, ormai

autentica comparsa di questa stagione. Pedrosa, a

cui sono andati gli onori, è riuscito a non tenere

conto delle critiche in una delle piste più compli-

cate del Mondiale, disputando una gara alla sua

maniera, con partenza a razzo, mini-fuga e gestio-

ne della corsa. Valentino per una decina di giri ha

lottato con la Ducati di Stoner, ed è lì che Pedrosa

ha scavato il vantaggio decisivo. Poi Rossi è

rimasto in "zona-Pedrosa" fino alla fine, ma gli è

mancato un quid per avvicinare il rivale. Pedrosa

MOTOGP: E' VALENTINO ROSSI IL LEADER

DEL MONDIALE

FANO - Ce l'hanno fatta, lasciando tutto il pubblico

senza parole. Domenica 28 giugno, al centro di paraca-

dutismo Skydive di Fano, i Nagual (Daniele Fraternali

del team Turbolenza, Alessandro Mitrugno e Cristian

Giorgi) hanno realizzato il record mondiale di 100 chi-

lometri in caduta libera, entrando nel Guinness World

Record. Fin dalle prime ore del mattino, i tre paracadu-

tisti freefly hanno dato vita ad un'entusiasmante perfor-

mance, accompagnati dall'aereo Pilatus Porter e dal

videooperatore aereo Max Haim che ha immortalato i 3

Nagual in caduta libera. I paracadutisti sono saliti ad

un'altezza di 4500 metri per poi lanciarsi, aprire il para-

cadute a quota 1.000 metri, atterrare e ripartire di

nuovo, mantenendo il più possibile i nervi saldi.

"Abbiamo effettuato il primo decollo - spiega Daniele

Fraternali, capo tribù del team Turbolenza e membro

dei Nagual - alle 5.20 del mattino, in perfetto orario.

Dopo 9 decolli ci siamo fermati per il rifornimento e

siamo subito ripartiti. Al 27esimo decollo, alle ore 19,

abbiamo realizzato il record con 102 chilometri. Siamo

davvero molto soddisfatti della nostra impresa". Per

realizzare questo record, Daniele, Alessandro e Cristian

si sono preparati a lungo, sia fisicamente che psicologi-

camente. L'impresa, infatti, nonostante sia stata portata

a termine brillantemente, è stata particolarmente diffici-

le a causa di diversi fattori, prima di tutto gli sbalzi di

pressione che hanno sottoposto il fisico degli atleti ad

uno sforzo incredibile. Molto importante è stata anche

la concentrazione che i paracadutisti hanno dovuto

mantenere fino alla fine per compiere i salti. "Ci siamo

allenati - spiega Giorgi - da diverso tempo, sia insieme

che singolarmente, visto che abitiamo in località diver-

se. Per aumentare il fiato, indispensabile per realizzare

il record, la corsa è la migliore preparazione, mentre per

la resistenza psicologica ognuno adotta i suoi metodi:

l'importante rimane comunque tenere sempre la massi-

ma concentrazione per il minor dispendio possibile di

energie. Fondamentale è stato - prosegue Giorgi - il

supporto del nostro medico Tullio Valerio Mazza che ci

sostiene sempre nelle nostre imprese e ci dà anche con-

sigli utili per un'alimentazione corretta e adatta a questo

tipo di sport". I Nagual hanno saputo regalare, al pub-

blico presente di appassionati, ma anche di addetti ai

lavori, uno spettacolo che difficilmente riusciranno a

dimenticare. 

ha sorpreso, girando su un passo mai visto nel

corso delle prove e ha dunque meritatamente

vinto. Nell'ultimo giro ha rischiato, però, di farsi

beccare dal dottore che ha deciso di non buttarsi

dentro all'ultima curva, con il miraggio di 20

punti pesantissimi in chiave iridata. Grande gara

per Jorge Lorenzo che ha lottato innanzitutto con

la sua spalla. Imbottito di antidolorifici ha girato

sul passo dei migliori. Ha lasciato alle spalle

Stoner e nel finale ha provato pure l'attacco a

Rossi. Ma ha esagerato perché la sua Yamaha si è

scomposta e lo stesso ha rischiato di cadere.

Valentino Rossi dunque ha rafforzato la sua prima

posizione in classifica generale. 

Questo il suo commento: "Negli ultimi giri sia io

che io che Jorge abbiamo spinto molto. Lorenzo

voleva prendermi e io volevo il secondo posto,

mentre Pedrosa ha rallentato parecchio. Sono

arrivato quasi al punto di provarci, ma sarebbe

stato troppo rischioso". Ed ha aggiunto: "Oggi

non eravamo al 100% con la moto. Sicuramente

possiamo fare qualcosa in più. Abbiamo lavorato

duro, ma in gara ho avuto qualche problema

soprattutto nella prima parte. Ora ci riposeremo

un po' e proveremo a tornare in vetta in

Germania. Dovremo concentrarci parecchio, per-

ché non è la pista che più mi si addice, ma lo scor-

so anno sotto un gran temporale sono comunque

arrivato secondo".

Rosalba Angiuli

Foto MotoGP tratte da www.rossifumi.it

Gli "Angeli custodi", supportati dal team

Turbolenza, nel Guinness dei Primati

I Nagual realizzano il
record mondiale in 

caduta libera 
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Bologna e quindi dei seniores, fra cui si è messo in

mostra Andrea Pozzi, rugbista pesarese di appena

ventanni, dallo scorso anno in forza al Noceto in

serie A. La serata si è conclusa con la festa di chiu-

sura dell'anno sportivo delle Formiche rugby e fuo-

chi d'artificio della festa del Porto.

L'arrivederci è al 3 e 4 luglio 2010, per l'11° edizio-

ne del Torneo mini beach rugby di Pesaro.

Matteo Diotalevi 

IL MINI BEACH RIPORTA IL SOLE 

A BAIA FLAMINIA

Il violento nubifragio non è riuscito a rovinare la

decima edizione del torneo di mini beach rugby di

Pesaro. Nonostante il pesante temporale nella notte

fra sabato e domenica, 4 e 5 luglio, infatti i minirug-

bisti si sono dati battaglia domenica mattina sulla

spiaggia di baia Flaminia, trasformando l'evento in

una festa.

Torneo a ranghi ridotti vista la decisione di alcune

società, quelle che venivano da più distante, di

ripartire presto, con i bimbi un po' scossi dalla not-

tata in tenda, ma coloro che hanno stoicamente resi-

stito hanno dato vita al solito spettacolo. Corse,

placcaggi e tuffi in meta hanno reso questo sport il

solito piacevole gioco, davvero molto apprezzato

dai ragazzini. Dopo il pranzo poi le premiazioni a

cui hanno presenziato il presidente della società

Formiche rugby Gabriele Del Monte, il presidente

della Pesaro rugby Giorgio Badioli, il vicesindaco

Giuseppina Catalano e i due testimonial della

nazionale italiana di rugby Andrea Bacchetti e

Luigi Ferraro. Per quanto riguarda i risultati le

Formiche Pesaro l'hanno fatta da padrone: per l'un-

der 9 la squadra delle Formiche A si è imposta sulla

B, e poi a seguire Napoli, Firenze, Valpolicella e

Brescia. Per l'under 11 hanno vinto le Formiche in

finale contro il Valpolicella, e a seguire Napoli,

Bologna, Formiche B e Valpolicella B. Per l'under

13 le formiche A hanno vinto in finale sullo Jesi,

poi Nanterre e Formiche B. Per l'under 15 Pesaro A

ha vinto sul Pesaro B e poi Bologna, Nanterre,

Bergamo B e Bergamo A. Infine per l'under 17 ha

vinto il Bologna e a seguire l'Arezzo, il Roccia

Rubano, Pesaro A e Pesaro B. Nel pomeriggio esi-

bizione di beach rugby delle ragazze di Pesaro e
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parrocchiali di via Cecchi, dove è ubicato anche il

museo della "Delfino"che ha visto il via grazie a

Pino Mainieri, nel passato cestista della massima

serie e attualmente presidente dell'associazione:

"Quei del port". Il progetto gode della protezione

della famiglia Ferri; infatti in conferenza era presen-

te Claudio Ferri, figlio di Ermanno patron della

Febal. Ha detto Claudio Ferri: "Quando mio padre è

venuto a conoscenza di questa idea gli sono venuti i

lucciconi agli occhi". Ermanno Ferri è stato infatti, a

suo tempo, presidente del club. Attualmente il suo

ruolo è ricoperto da Daniele Ridolfi che, a sua volta,

ha affermato: "Vogliamo attirare al porto più ragaz-

zini possibili". Daniele Ridolfi ha ringraziato poi gli

abitanti del quartiere, in primis i fratelli Rossi, la

Febal, la Cassa di Risparmio di Cesena, la

Vodafone, sponsor, e don Marco De Franceschi, par-

roco della chiesa Santa Maria del Porto, per aver

messo a disposizione gli spazi per la sede societaria.

Riccardo Biondi, l'istruttore principale che sarà

affiancato dal laureato in scienze motorie Giovanni

Ciaroni, ha fatto presente: "L'unica tecnica che use-

remo sarà quella del divertimento". Claudio Rosati,

dirigente-tesoriere ha ringraziato don Lorenzo per

aver portato in sede numerosi giovani cestisti di

ambo i sessi e ha poi mostrato le nuove maglie grif-

fate Febal. 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

VIESTE - La Sorbini Scavolini Pesaro ha vinto

l'11esima Chiquita Cup - Coppa Italia Sand 4x4. La

squadra di Angelo Vercesi in finale ha battuto per 2-

0 la Pro Domo Sport Pavia, in seguito ad una bella

partita molto combattuta e ricca di colpi di scena. Le

pesaresi hanno conquistato il primo set per 15-11,

ma poi hanno sofferto il ritorno delle avversarie, che

sono state trascinate da Foniciello e sono andate

sotto di 13-14 nel secondo parziale. Una grande

Kenny Moreno Pino (eletta MPV della manifesta-

zione) ha messo a segno i colpi vincenti per il 17-15

che è valso alla Sorbini Scavolini Pesaro la prima

Coppa Italia Sand 4x4. Vincendo l'edizione 2009

con la maglia della Sorbini Scavolini Pesaro, per la

colombiana Kenny Moreno Pino è arrivato il quarto

sigillo nella Coppa Italia Sand 4x4, dopo i successi

nelle stagioni 2006, 2007, e 2008 con la canotta

dell'Altamura. 

Mercoledi 8 luglio, alle ore 21,30, Sky Sport 2 ha

raccontato la tappa di Coppa Italia della Chiquita

Cup 2009, con uno speciale sulle finali di Vieste.

Un successivo appuntamento con la Chiquita Cup si

è avuto l'11 e 12 luglio a Reggio Calabria, con la

seconda tappa di qualificazione al Master finale e

con l'assegnazione del Trofeo "Area Metropolitana

dello Stretto - Città di Reggio Calabria".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PESARO - E' ripartita dal porto l'attività sportiva

della "Delfino", la gloriosa società di basket che ha

avuto la sua maggior popolarità negli anni Settanta

e Ottanta, ed è ritornata in auge grazie alla sponso-

rizzazione di Febal cucine. La conferenza stampa,

nel corso della quale è stato presentato il progetto di

un centro di minibasket, riservato ai ragazzini dai 5

ai 12 anni, si è svolta giovedì 18 giugno nei locali

LA DELFINO, GRAZIE A FEBAL, RIVIVE AL
PORTO CON IL CENTRO MINIBASKET

CONTINUA IL CAMMINO
DELLE COLIBRI' NELLA

CHIQUITA CUP 2009
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la realizzazione dei nuovissimi siti e-com-
merce con l'indicizzazione sui motori di
ricerca, per incrementare le vendite dei
prodotti inseriti.
Le capacità di interfacciarsi con i clienti
ha portato l'azienda  a conoscere e capi-
re le esigenze in continua evoluzione e diPUBBLINRETE SRL NET ADVERTI-

SING è una Web Agency nata a Fano
[PU] nel 2000.
Dalla passione comune per l'informatica
di due amici è nato il primo portale verti-
cale a rilevanza nazionale: www.valdi-
fassa.it.

Dal successo ottenuto grazie a  questo
portale,  sono nati altri  15 portali web
tematici   in  ambito turistico tra cui:
www.valbadia.it, www.casaperferie.it,
www.marchevacanze.it, www.dolomiti-
brenta.net, e nell'ambito della nautica
www.barche.it e www.chaternautico.it.
Un altro successo raggiunto da
Pubblinrete è la creazione di siti web a
formula "clic-site", l'innovativo progetto
che permette la creazione di un sito
internet, rivolto a tutte le attività commer-
ciali,  ad un piccolo canone annuale
comprensivo di: rinnovo tecnologico
integrato, canone hosting, aggiornamen-
to grafico, e la possibilità di ampliarlo con
dei moduli aggiuntivi, oppure di collegar-
lo ai nostri portali tematici. 
Pubblinrete vanta nel suo portfolio anche

PUBBLINRETE SRL NET ADVERTISING news
conseguenza ad aggiornare continua-
mente i servizi offerti.
Scopri tutti i nostri servizi su www.pub-
blinrete.it o contattaci su info@pubblinre-
te.it  - 0721.802976
Pubblinrete Srl - Via delle Vele, 10 -
61032 Fano (PU) 
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musica

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-

trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-

za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-

to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non

risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-

serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative

a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia

maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9

dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto

riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione

e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di

lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 11.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:

Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100  

tel. 0721 1790172 -  FAX 0721 1790173

e-mail: mauro.rossi@tin.it 
www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it Stampa SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione:  Rosalba Angiuli, Danilo Billi,
Sonia Ciselli, Luciana Curzi, Susanna Galeotti, Elisabetta Rossi,
Mauro Rossi.

Musica a Corte
Stagione Musicale della Corte Malatestiana, Fano I edizione, anno 2009

22 luglio

Requiem di Mozart 
I anniversario della morte di Antonio Bigonzi

Flavio Emilio Scogna, direttore
Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini
Orchestra Sinfonica G. Rossini, formazione
cameristica
Collaborazione tecnica della Fondazione
Teatro della Fortuna

Concerti nei chiostri
Chiesa di S. Francesco - 02 agosto

Petite messe solennelle
di G. Rossini

Chiostro di S. Agostino
agosto data da definire 

Le insolite note
Coro femminile 

Chiostro di S. Paterniano
agosto data da definire

Trio Uzza-zà
Musiche dal mondo

Requiem: euro  15 I settore, euro 10 II settore.
Riduzione per spettatori di età inferiore ai 29 anni
e superiori ai 65 e per i  soci dell'Associazione
Amici del Teatro, euro 10 I settore, euro 7 II setto-
re. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgeranno
a Teatro
Concerti nei chiostri: I biglietti saranno messi in
vendita il giorno del concerto all'ingresso. Si pos-
sono effettuare prenotazioni al numero telefonico
dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini (0721 580094)
dal lunedì al venerdì nell'orario 9.30 -  12.30.
Biglietto unico non numerato euro 3
info:
Pesaro, Largo A. Moro n. 12 - Tel. + 39 0721
580094, Fax + 39 0721 580095 
Fano, Via Rainerio n. 24 
www.orchestrarossini.it
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arte

30 LUGLIO 2009
ARTE KM 12

ILSORPASSOARTECONTEMPORANEA

Una notte dedicata all'arte 
contemporanea, pittura, fotografia,

video,  performance,
tutto in una notte da non perdere.

A cura di Mauro Rossi

I Giovedì dell'Arte di
Viale Ceccarini

tutti i giovedì fino al 17 settembre

La rassegna dedicata alla pittura estemporanea e

LISA SOTILIS
Sabato 1° agosto alle ore 18,30
nelle sale dell'ALEXANDER  MUSEUM
PALACE HOTEL ci sarà l'inaugurazione di
una importante Mostra della grande Artista
greca LISA SOTILIS, alla presenza della
stessa !
La mostra di quadri, sculture e gioielli, reste-
rà aperta fino al 31 . 8 . '09

Per le notizie sulle opere, su Lisa Sotilis:
www.sotilis.com.

all'incontro con il pubblico nel cuore di viale
Ceccarini è giunta quest'anno alla 27esima edi-
zione. Tutti i giovedì fino al 17 settembre, sulla
Piazzetta del Faro (dalle ore 20.00 in poi) un grup-
po di 30 artisti, coordinati dal Maestro Franco
Ruinetti, animerà le serate di Viale Ceccarini ese-
guendo opere estemporanee a contatto con il
pubblico. La peculiarità della manifestazione è
data dalla provenienza degli artisti, oltre che dai
Comuni di Rimini anche dalle limitrofe Provincie di
Pesaro, Forlì-Cesena, Ravenna e dalla
Repubblica di San Marino. La manifestazione,
fondata nel lontano 1983 dal Maestro Giacomo
Pastore, è organizzata con il patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Riccione. Nella foto: il gruppo dei pittori assieme
al Sindaco Massimo Pironi e alla Dirigente del
Settore Cultura, Dott.ssa Elis Duranti.

Accolta dei quindici
62a Rassegna d'arti visive/Fano 2009

Fano Rocca Malatestiana 25 luglio/9 agosto,
orario: 19/24, ingresso libero

Ormai giunta alla sessantaduesima edizione, s’apre
anche quest’anno a Fano, nella suggestiva cornice
della quattrocentesca Rocca Malatestiana, la tradizio-
nale rassegna estiva di arti visive “Accolta dei quindici”.
La mostra nata dalla iniziativa di quindici pittori fanesi
nel 1946, si inaugurerà il 25 luglio alle ore 21,15 con il
regista Leandro Castellani e resterà aperta fino al 9
agosto. Oltre alla consueta collettiva di opere inedite di
artisti locali (pittori, scultori, fotografi, installatori,
videoartisti) la rassegna ospiterà una mostra omaggio
del pittore, fanese di nascita e conosciuto a livello inter-
nazionale, Luigi Rincicotti. Durante il periodo espositi-
vo l’Accolta organizzerà un corollario di iniziative di
intrattenimento culturale ad ingresso libero con presen-
tazione di libri, concerti musicali, conferenze, il cui
calendario Ë ancora in via di perfezionamento e sarà
reso pubblico attraverso le fonti d’informazione. In
mostra sarà distribuito a richiesta il catalogo della
manifestazione.

SILVIA BARTOLINI
fino al 09 Agosto

Casetta Vaccaj, via Mazzolari, 22 PESARO

Silvia Bartolini davanti all’ obiettivo di Marco
Sensoli, fotografo emergente di moda, teatro e
cinema. Una mostra ispirata ai meravigliosi anni
‘50, che non appartiene a un’ epoca, ma a tutti
i tempi per la straordinaria energia creativa.
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VENDO al 2 piano di con-
dominio, in zona Carducci,
luminoso appartamento
con 3 camere, soggiorno,
cucina, tinello, doppi servi-
zi. Possibilità utilizzo uffi-
cio. No agenzie
Tel.   328 7623449
VENDO appartamento a
Montecchio con cucina,
ripostiglio, soggiorno, 3
camere, 2 bagni, scoperto,
garage al primo piano in
buono stato.
Tel.   320 4921655
VENDO appartamento
bifamiliare a Borgo
Massano a metà strada da
Urbino a Pesaro.
Composto da: piano terra
con taverna, con termo
camino, angolo cottura,
bagno e 2 garage. 1 piano
salone, angolo cottura,
camino, 2 bagni, 3 came-
re, ripostiglio, ampio bal-
cone, scoperto esclusivo
con pozzo funzionante,
orto e giardino tutto recin-
tato. Prezzo interessante
Tel.  328 0190445
VENDO appartamento
arredato in zona Villa Betti
con 2 camere, bagni,
salotto con camino, 2 bal-
coni, giardino privato,
taverna con cucina e salot-
to, posto auto, piccolo
ricovero di attrezzi. A euro
180000
Tel.    3200730105
VENDO appartamento a
villa S. Martino, di recente
costruzione,  internamento
ben rifinito. No agenzie,
solo se interessati. A euro
195.000 trattabili.
Tel.    339 4329271 dopo
le 14

OFFERTE

immobiliari

AFFITTI

CERCO

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO tombaccia in casa a
schiera si vende al primo ed ulti-
mo piano appartamento su due
livelli con ingresso indipendente
oltre a cantina.
Termoautonomo. Prezzo inte-
ressante. Cod. 892

PESARO prossimita' del centro
si vende appartamento in buone
condizioni di mq 100 ca. compo-
sto da: ingresso, sala, cucina,
tre camere e due bagni, oltre a
garage e ampio giardino privato.
libero a breve. riscaldamento
autonomo.  cod. 872 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina si
vende appartamento in ristrut-
turazione composto da: sog-
giorno con angolo cottura, due
camere e bagno, oltre a balco-
ne, cantina e box auto. Cod. 798 

PESARO - zona loreto propo-
niamo in vendita appartamento
in condominio composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, due
ampie camere, bagno e riposti-
glio. Accessori: garage. Cod.
863

PESARO villa san Martino si
affitta ufficio di mq 50 ca. com-
posto da ingresso, due vani e
bagno. termoautonomo. prezzo
interessante. cod. 486

PESARO centro storico appar-
tamento al 2° piano in condomi-
nio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi servizi
e ripostiglio. Termo autonomo.
Accessori: cantina cod. 709

Candelara: Vendesi villa
rustica su 2 livelli di
recentissima ristruttura-
zione, con 1800 mq di
terreno: 4 camere, doppi
servizi, ampio terrazzo
con vista mare. Prezzo
interessante. Ottimo
contesto! Info in sede
(RC-10)

Mare: Al piano terra di
palazzina adiacente al
mare, vendesi bilocale
recentemente ristruttu-
rato, ottimo per l'investi-
mento. Aria condiziona-
ta, portone blindato.
Euro 180.000,00 tratt.
(B-86)

Centro: Vendesi casa a
schiera cielo-terra su 3
livelli: 3 camere, 2
bagni, lavanderia e sco-
perto. Ingresso indipen-
dente. Eccellenti le fini-
ture. Info in sede (CS-
14)

Celletta: Appartamento
al piano 3° di palazzina
condominiale: ampio
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere,
bagno, 2 balconi e gara-
ge. Euro 220.000,00 (T-
137)

Vismara: In villa singo-
la, vendesi appartamen-
to al piano primo di circa
140 mq, circondato da
balconi, giardino e gara-
ge esclusivo. Prezzo
interessante. (V-37)

Pantano: In zona ben
servita adiacente il cen-
tro, vendesi apparta-
mento mansardato
ristrutturato con 2 came-
re, doppi servizi, canti-
netta. Ambienti ariosi e
ben distribuiti, ottime
finiture, utenze autono-
me. Prezzo interessante.
(T-136)

AFFITTO appartamento a
Morciola, tutto dipendente,
70mq più garage.
Tel.   333 4770137
AFFITTO monolocale
ammobiliato composto da:
camera, cucina, bagno,
antibagno, cantina, a
Cappone di Colbordolo. A
euro 400 mensili.
Tel.   328 8931535 dopo ore
20.00

C. so XI settembre, 232
PESARO

tel: 0721/64360-1790403
fax:0721/375545-1790800
e-mail: info@pontellini.it

immobiliare
AFFITTO appartamento
piano terra per periodo esti-
vo Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre, zona
mare baia Flaminia, Tel.
334 3958520
AFFITTO camera singola in
appartamento condiviso, in
zona Pantano, servito da
fermata autobus.
Tel.    348 7097903 dopo
ore 19.00
AFFITTO camera ad una
ragazza in un appartamento
abitato da una sig.ra.
Prezzo 270 Euro al mese
tutto incluso. 360/213771
AFFITTO appartamento
nuovo in villetta. Ingresso
indipendente, panoramicis-
simo, con soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, balconi, garage e
giardino privato. A 13 minu-
ti da Pesaro. A euro 500
mensili.
Tel.   338 7075738
AFFITTO monolocale silen-
zioso per 4 persone, a
Trento, con cucina, bagno e
TV, per il periodo del 25-07-
09 al 08-08-09. a euro 190
al mese più spese.
Tel.   328 4857807
AFFITTO appartamento
arredato in zona Baia
Flaminia, composto da: 2
camere, soggiorno, cucinot-
to, bagno, 2 ampi balconi,
utenze autonome. No agen-
zie grazie
Tel     347 7808962
AFFITTO appartamento a
Fano vicino mere e centro,
per periodo estivo e/o
invernale
Tel.    340 0047437
AFFITTO ufficio di 50mq in
zona Torraccia
Tel.  340 4097999
AFFITTO garage di 40 mq
in zona Torraccia
Tel.   340 4097999
AFFITTO a studenti e lavo-
ratori bilocali in centro sto-
rico. Periodo dicembre-giu-
gno massimo 2 persone. A
euro 500 mensili più spese.
Tel.    338 2930123
AFFITTO appartamento a
Pesaro ammobiliato adia-
cente a via Branca, dotato
di cantina. Prezzo interes-
sante.
Tel.   346 3234468
AFFITTO a Pesaro in S.M.
della Fabrecce, villetta bifa-
miliare ammobiliata, con
scoperto fuori, ripostiglio,
camera, cucina, servizi.
Posto macchina. Prezzo 250

euro una camera trattabili
Tel.   338   6562911
AFFITTO appartamento
ammobiliato in via Lubiana,
con 2 camere, sala, riposti-
glio, bagno, cucina, 2 balco-
ni e garage.
Tel.   338 7876585
AFFITTO a Novilara ad 1 o
2 persone, appartamento
recentemente ristrutturato.
Solo referenziati no residen-
za. Tel.   334 9049449
AFFITTO appartamento
ammobiliato, cucina, came-
ra, bagno, in zona centro.
Libero dal 1 settembre 2009
al 28 giugno 2010.

Tel.    346 0460080
AFFITTO camera a Pesaro
zona S. M. della fabrecce
con una camera, cucina,
bagno e scoperto fuori per
condividere spese senza
condominio.
Tel.   338 6562911
AFFITTO appartamento a
Montelabbate.
Tel.   335 6160776

CERCO bilocale o piccolo
appartamento in affitto a
Pesaro. Insegnante referen-
ziata. Tel.   339 4909500
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PESARO CENTRO MARE si vende
appartamento (attualmente accata-
stato come ufficio) in bifamiliare con
ingresso indipendente disposto su
due livelli: tre locali e bagno al piano
rialzato, due locali, bagno e riposti-
glio al piano seminterrato. piccolo
scoperto sul fronte. no spese condo-
miniali. libero. cod. 884

PESARO VILLA SAN MARTINO in
posizione tranquilla si vende lumino-
so appartamento di mq 100 ca.
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere matrimoniali e doppi
servizi. completano la proprietà: tre
balconi e garage di mq 19 ca. possi-
bilità di ricavare la terza camera. ter-
moautonomo. planimetrie visionabili
in ufficio. cod. 776. 

PESARO si vende bilo-
cale ristrutturato zona
Ledimar con due ampi
balconi e posto auto.
L'immobile viene ven-
duto arredato e provvi-
sto di aria condizionata.
Prezzo interessante.
Cod. 850 

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

auto/moto
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

BMW x 3 2.0d eletta -

anno 2005  km 30.000

cerchi da 18  volante mul-

tif. sens park barre  prez-

zo  Euro 26.200

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

ALFA ROMEO Brera

2.4 jtd m  sky window

anno 2006  xeno pelle

pdc a.furto   - no anti-

cipo  413 Euro al mese

in 48 rate + maxirata

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

FIAT grande Punto 1.2

bz e 1.3 mjt ds   seme-

strali  vari colori e allesti-

menti   prezzo a partire

da Euro 7.900

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

HONDA HRV 1.6 2001,

come nuova no anticipo

no maxirata euro 129 al

mese Gruppodiba sede

usato via Gagarin 76

Pesaro - tel 0721.23363

cell. 339.4957926

FIAT CROMA 1.9 MJT

120 aziendali, vari colori  e

allestimenti A PARTIRE

DA EURO 12.500

Gruppodiba sede usato via

Gagarin 76 Pesaro - tel

0721.23363  cell.

339.4957926

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2002 verde, tetto
bianco, clima, abs, sedili
in pelle, specchi ele., 4 air
bag, NO ANTICIPO NO
MAXIRATA euro 256 al
mese Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721. 23363
cell. 339. 4957926

AUTO/MOTO

BMW 320 D attiva

10/2005 argento, cerchi

in lega, sedili in pelle,

esp NO ANTICIPO NO

MAXIRATA euro 383 al

mese  Gruppodiba sede

usato via Gagarin 76

Pesaro - tel 0721.23363

cell. 339.4957926

NISSAN PICK UP cab

Navara M.Y.2.5.  TD

2005, cerchi lega, clima

aut. anticipo euro 2.000

+330 euro al

meseGruppodiba sede

usato via Gagarin 76

Pesaro - tel 0721.23363

cell. 339.4957926

VENDO Ford KA, anno
1999, colore verde botti-
glia, con clima e vetri elet-
trici, in buone condizioni,
1300 benzina, 80.000 km.
A euro 1.500.00 trattabili
Tel.   349 6822821

VENDO Opel Astra station
wagon 1600cc. Impianto
GPL, 43.000km, full optio-
nal. Colore grigio. A euro
11.500
Tel.     328 7619794
VENDO Volvo V70, anno
1999, 209.00 km diesel 2.5
T.D, tenuta molto bene,
cambio automatico. A euro
380.00
Tel.    328 1974631

CERCO macchina usata,
possibilmente a metano o
GPL, cerco soprattutto
citroen C3, non a benzina
Tel.   339 4496535

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

VOLVO S 40 2.0. OD

2005, km. 60.000, full

optional OCCASIONE

DEL MESE euro 10.500

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

FIAT BRAVO 1.4. TJET

BZ 16V. 2007, Km.

12.000, full optional, 24

mesi garanzia euro

15.500 . Gruppodiba

sede usato via Gagarin

76 pesaro - tel

0721.23363  cell.

339.4957926
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annunci

arredamento

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

VENDO mobile da sog-
giorno, come nuovo. A
euro 300
Tel.   347 0320426
CERCO vecchia vetrina in
legno anche da risistema-
re Tel.   338 3578849
VENDO lettino in legno
compreso di materasso
con le ruote, il cassetto
sotto e le ringhiere latera-
li si possono abbassare. A
euro 90

computer
VENDO computer PC in
ottimo stato causa inuti-
lizzo Tel.   320 1889324

TV
VENDO televisione  a
colori JVC con telecoman-
do, funzione zoom, fun-
zione 3D cinema sound,
misure 95x56x55. a euro
50 Tel.   0721 411610 ore
pasti

sport/tempo libero

VENDO biciclette usate
da donna in buono stato 
Tel.   320 1889324
VENDO tandem nuovo

bazar

VENDO Suzuki-Bandit
600 blu, anno 2002,
23.000 km, tagli andata,
gomme 80% con vari
accessori e bollo fino al
2010. a euro 2.5000 trat-
tabili
Tel.   347 5983705
VENDO Triumph Speed
Triple 1050, anno 2005
nuova, 7.000 km. A euro
8.000
Tel.   0721 415058
VENDO husquarna
Sm510r del 2006. Unico
proprietario. Controlli
periodici effettuati. Euro
4.000. Cell. 3285674299
VENDO Aprilia scarabeo
500, anno 2007, 8.500
km, ottimo stato, antifur-
to, disponibile qualsiasi
prova. A euro 3.500
Tel.   333 2152992

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

moto

AUDI Q7 3.0. V6 TDI

FAP, 2006  argento, 36

mesi garanzia euro

7.000 anticipo + 436 al

mese per 41 rate +

maxirata finale

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

OCCASIONE vendo
portatarga regolabi-
le per T-Max 08/09
in acciaio inox con
predisposizione luce
led o senza a euro
49.00 Info
3398928779.

mai usato, prezzo tratta-
bile Tel.   0721 22863 ore
pasti 
VENDO seggiolino per la
bici "ok baby sirius" omo-
logato per trasporto bam-
bini fino a 22 kg. A euro
30 Tel.   329 4914443
CERCO motore fuoribor-
do per barca media cilin-
drata, gamba lungo
Tel.   338 3578849
VENDO per inutilizzo
pedana oscillante, nuova
mai usata. Prezzo molto
conveniente.
Tel.   333 1585838
VENDO cyclette orizzon-
tale con sedile per chi ha
problemi di schiena,
causa inutilizzo. A euro 75 
Tel.   347 6873273

Tel   329 4914443
VENDO scrivania porta
computer, in ottimo stato,
lunghezza 1,30. a euro 50
Tel.   333 2231344

VENDO casse acusti-
che per impianto Hifi
marca Tecnichs
Tel.   320 1889324
VENDO radioregistra-
tore stereo
Tel   320 1889324
VENDO climatizzatore
digitale, telecomanda-
to, usato pochissimo e
ancora in garanzia,
classe "A".
Tel.   349 4341690
VENDO borse laterali
per moto Givi, tipo
morbide ampliabili,
usate pochissimo,
disponibile anche l'at-
tacco per transalp xl
700 v. a euro 70
Tel   393 7459541
VENDO pattini model-
lo Rollers, seminuovi,
usati solo 2 volte.
Tel.    338 5245103 

FLASH
Vespri d'organo a Cristo Re
Pesaro- Si alza il sipario, il 1 luglio, sulla VI edi-
zione del festival internazionale "Vespri d'organo
a Cristo Re". La manifestazione, che si avvale
della direzione artistica dell'organista  Giuliana
Maccaroni è promossa in collaborazione con
l'assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro
e con il patrocinio di Arcidiocesi, Provincia e
Regione Marche. La rassegna ha un respiro
internazionale ed è seguita ogni anno da un
sempre maggior numero di appassionati, non
soltanto pesaresi ed è ormai un appuntamento
tradizionale dell'estate musicale cittadina. Lo
scopo dei "Vespri d'organo" è quello di offrire al
pubblico il diletto e l'educazione dell'anima che si
realizzano attraverso il connubio tra musica e
recitazione.  
Il 22 luglio Alessandro Bianchi alternerà l'organo
ai testi della mistica Veronica Giuliani. Il 29
luglio, nella Chiesa del Nome di Dio sarà in
scena il  duo Davide Merello all'organo e Marco

Piantoni al violino barocco, il 5 agosto ci sarà
Jean Giullou e il 19 l'ensemble barocco alla
chiesa dell'Annunziata col soprano Pamela
Lucciarini e il tiorbista Maurizio Piantelli. Si chiu-
de il 26 agosto con Silvio Celeghin che accom-
pagnerà le letture della Ferrati dagli scritti di
Edith Stein. Nella rassegna è inserita la tradizio-
nale messa del turista, presieduta dall'arcive-
scovo Monsignor Piero Coccia, il 16 agosto, alle
21 a Cristo Re.

Laura Guidelli
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Start People S.p.A.
Filiale di Pesaro
C.so XI Settembre,
212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Impiegati tecnici
con conoscenza auto-
cad 2/D- 3/D,
Solidedge e Solidwork
per aziende settore
legno, arredamento
industria con minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time.  Zone
di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/

Montecchio/
Colbordolo
Magazzinieri/
mulettisti settore
vetro/legno e
m e t a l m e c c a n i c o
anche senza esperien-
za o minima esperien-
za, disponibilità sia full
time che a turni.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo
Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metal-
meccanico con minima
esperienza nella man-
sione. Zone di lavoro:

Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo
Montatori meccanici
con minima esperien-
za, preferibile cono-
scenza del disegno
tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/ Montelabbate/  
M o n t e c c h i o /
Colbordolo
Saldatori a filo con
esperienza. Zone di
lavoro:Pesaro/Montela
bbate/Montecchio/
Colbordolo
Verniciatori a
spruzzo per settore
legno/
vetro/metalmeccanico
con esperienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/

Colbordolo
Manutentori 
Meccanici  con espe-
rienza per prima
manutenzione mac-
chine cnc settore
vetro. Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo

I dati saranno trat-
tati in ottemperan-
za della legge sulla
privacy (D. Lgs.
196/03).
La ricerca è rivolta
ad ambo i sessi.
Aut. Min. Prot. N°
1265-SG del 12-01-
05

www.startpeople.it

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

ATTIVITA’

cerco/offro

lavoro

CEDO attività di macelle-
ria- gastronomia, in Villa
Fastigi. Locale nuovo, bel-
lissimo, a norma di legge,
ottime possibilità di
avviamento. A euro
45.000 euro
Tel.    0721 282808
CEDO attività intimo-
mercerie, causa doppio
impiego, posizione inte-
ressante. Buon avvia-
mento, arredamento
nuovo. Tel.    328
1831518

PRESTAZIONI

LAUREATA in lingue e
traduttrice diplomata
impartisce lezioni di fran-
cese, inglese, italiano e
latino a studenti di tutte
le scuole ed esegue tra-
duzioni anche di testi in
linguaggio settoriale.
Cell 328 /8411527 - Tel
0721 / 50488 ore pasti.
FRANCESE FUNZIONALE
PER OGNI LIVELLO
Preparazione di base o
specialistica in ambito
turistico, commerciale,
socio-economico, umani-
stico-letterario, psico-
pedagogico. Lezioni indi-
viduali, traduzioni e con-
versazioni in lingua.
Professionalità ed espe-
rienza. tel. 0721/410706
- cell.3396575184
PROF.SSA offre lezioni di
inglese anche a livello
universitario. 35 anni di
esperienza in insegna-
mento della lingua
360/213771
INSEGNANTE abilitata
offresi come aiuto compi-

OFFRO "Herbalife" scien-
za e natura al servizio del
tuo benessere.
Nutrizione, benessere,
controllo del peso, forma

fisica, sport, bellezza.
Cerchiamo distributori.
Tel.   338 6840611
CERCO lavoro come
baby-sitter a Pesaro o din-
torni. Signora Italiana,
referenziata. Anni 48.
Tel.   335 7236857
CERCO lavoro come
baby-sitter nel periodo
estivo.

CERCA AGENTI

per vendita pubblicitaria
zona Fano/Pesaro

Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173
o inviare curriculum vitae a:

ilpesaro@ilpesaro.it

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................
data.................................................firma................................................... 

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100

oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

ti e ripetizioni a studenti
delle scuole elementari e
medie. Garantite serieta'
e pluriennale esperienza.
Telefonare al 339
5463440 
STUDIOSA scienze eso-
teriche esegue lettura dei
tarocchi e rune gratuita-
mente tutti i giorni dalle
ore 7 alle ore 9 Tel. 334
7859666
SVOLGO lavori di giardi-
naggio, piante da frutto,
viti, siepi e tosatura erba.
Tel,    347 4295019

Tel.   339 1550106
CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica il
Martedì e il Giovedì, anche
stirare il pomeriggi per 3 o
4 ore. Con anni di espe-
rienza per persone serie,
no perdite di tempo.
Tel.   347 2255728
CERCO lavoro come
baby-sitter oppure com-

pagnia a persone autosuf-
ficienti. Signora pensiona-
ta Italiana, referenziata.
Tel. 377 2178155
CERCO lavoro come baby-
sitter o assistenza anziani
(già con esperienza).
Signora 45enne, italiana
automunita e con massi-
ma serietà.
Tel.   338 5245103
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cinema CINEMA AL BASTIONE

Tre film che, come è nello spirito del
Centro Documentazione, hanno come
protagoniste  attrici  o registe in tre film
densi di significato senza nulla togliere
alla piacevolezza. 

CARAMEL
di Nadine Labaki.

In un salone di bellezza di Beirut, si
incrociano le storie di alcune donne, gio-

vani e meno
giovani, com-
battute tra
voglia di eman-
cipazione e
riscatto, rispetto
delle tradizioni,
rassegnazione,
paura di invec-
chiare.
Sorp renden t i
interpretazioni
del cast di attori
non professioni-

sti, diretti con grande efficacia e misura,
dove si alternano con delicatezza e iro-
nia, momenti romantici e malinconici, a
situazioni divertenti.

XXY, UOMINI DONNE O TUTTI
E DUE? 
Di Lucìa Puenzo

Alex ha un
segreto incon-
fessabile. Per
questo i suoi
genitori, quando
lei era ancora in
fasce, lasciano
Buenos Aires
per trasferirsi
sulle coste uru-
guayane. Un
giorno, nella
loro casa, arri-

vano degli ospiti molto attesi. Un chirur-
go plastico di chiara fama, accompagna-
to da sua moglie e il loro figlio di sedici
anni, vecchi amici di famiglia, e   iniziano
ad occuparsi del "caso" dell'adolescente.
Alex, alla scoperta della propria identità
vive con disagio la propria diversità. Il
suo essere ermafrodita, è più un proble-

ma sociale che
personale, nella
curiosità mor-
bosa di chi le
gravita affianco.

LA VIE EN
ROSE 
di Oliver Dahan

D a l l ' i n f a n z i a
alla fama, dal

trionfo alla disperazione, la straordinaria
e difficile vita di Edith Piaf. Il racconto del
suo incredibile destino offre uno sguardo
nell'anima dell'artista e nel cuore della
donna. Personale, intensa, fragile e indi-
struttibile, pronta ad affrontare qualsiasi
sacrificio per la sua arte.

Cinema al Bastione" Bastione
Sangallo - Fano

Domenica 9, lunedì 10, Martedì 11
agosto 2009 ore 21.15

9 agosto

UN VIAGGIO
LUNGO 30 ANNI

2/20 settembre

SPECIALE
MODERNARIATO

Enrica Papetti - Studio M2P
Ufficio Stampa Fiera Mercato Antiquariato -
Fano 338.8215840
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da non perdere

Enrico Rava (tromba), Gianluca Petrella (trombo-

ne), Giovanni Guidi (piano), Piero Leveratto

(contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria)

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23

GIOVANNI GUIDI & THE UNKONWN

REBEL BAND

Fulvio Sicurtà (tromba, flicorno), Mirco Rubegni

(tromba, flicorno), Daniele Tittarelli (sax alto),

Dan Kinzelman (sax tenore) Davide Brutti (sax

baritono) Mauro Ottolini (trombone, tuba),

Giovanni Guidi (pianoforte), Giovanni Maier

(contrabbasso), Michele Rabbia e Joao Lobo (bat-

teria, percussioni)

Giovedì 30 luglio

Corte Malatestiana - ore 21

SPYRO GYRA

Jay Beckenstein (sax), Tom Schuman (tastiere),

Julio Fernandez (chitarra), Scott Ambush (basso

elettrico), Bonny B (batteria)

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23

COLOURS JAZZ ORCHESTRA MEETS

AYN INSERTO

Ayn Inserto (direzione), Simone La Maida,

Maurizio Moscatelli, Filippo Sebastianelli, Enrico

Benvenuti, Marco Postacchini (sassofoni),

Stefano Serafini, Gigi Faggi, Giacomo Uncini,

Samuele Garofoli, Luca Giardini (tromba),

Massimo Morganti, Carlo Piermartire, Luca

Pernici, Pierluigi Bastioli (trombone), Luca

Pecchia (chitarra), Emilio Marinelli (pianoforte),

Gabriele Pesaresi (contrabbasso), Massimo Manzi

(batteria)

Informazioni: Fano Jazz, tel. 0721 820275 -

info@fanojazz.org 

Domenica 26 luglio

Porto di Fano-Marina dei Cesari, Palcoscenico

sull'acqua - ore 21 

TRILOK GURTU BAND

Trilok Gurtu (percussioni, voce), Phil Drummy

(sax, flauto, santoor, didgeridoo), Carlo Cantini

(violino, tastiere, melodica), Roland Cabezas

(chitarra), Johann Berby (basso elettrico)

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23

GROOVE MASTER QUINTET

Gegè Telesforo (voce), Alfonso Deidda, pianofor-

te), Max Ionata (sax), Dario Deidda (basso elettri-

co), Amedeo Ariano (batteria)

Lunedì 27 luglio

Corte Malatestiana - ore 21 

THE LARRY CORYELL/JOEY

DEFRANCESCO/ALPHONSE MOUZON

TRIO

Larry Coryell (chitarre), Joey DeFrancesco (orga-

no Hammond B3), Alphonse Mouzon (batteria)

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23

ALBORAN TRIO

Paolo Paliaga (pianoforte), Dino Contenti (con-

trabbasso), Gigi Biolcati (batteria)

Martedì 28 luglio

Porto di Fano/Marina dei Cesari, Palcoscenico

sull'acqua - ore 21

EDMAR CASTANEDA QUARTET

Edmar Castaneda (arpa), Andrea Tierra (voce),

Marshall Gilkes (trombone), Dave Silliman (per-

cussioni)

DHAFER YOUSSEF ACOUSTIC QUARTET

Dhafer Youssef (voce, oud), Tigran Hamasyan

(pianoforte), Chris Jennings (contrabbasso), Mark

Giuliana (batteria) 

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore

23,30

WASABI meets Cuong Vu

Cuong Vu (tromba, electronics), Alessandro Gwis

(pianoforte, electronics), Lorenzo Feliciati (con-

trabbasso), Emanuele Smammo (batteria)

Mercoledì 29 luglio

Corte Malatestiana - ore 21

ENRICO RAVA NEW QUINTET FEATU-

RING GIANLUCA PETRELLA

Venerdì 24 luglio Corte Malatestiana - ore 21

EDDIE PALMIERI AFRO-CARIBBEAN

JAZZ ALL STARS

Eddie Palmieri (pianoforte), Brian Lynch (trom-

ba), Yosvany Terry (sax), Jose Claussell (timba-

les), Vicente "Little Johnny" Rivero (congas),

Luques Curtis (contrabbasso) 

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23

MARC CARY FOCUS TRIO

Marc Cary (pianoforte), David Ewell (contrabbas-

so), Sameer Gupta (batteria)

Sabato 25 luglio

Porto di Fano-Marina dei Cesari, Palcoscenico

sull'acqua - ore 21 

BRAZILIAN ALL STARS PLAY A. C. JOBIM

SPECIAL GUEST EDDIE GOMEZ

Duduka Da Fonseca (batteria, direzione), Dick

Oatts (sax), Maucha Adnet (voce), Toninho Horta

(chitarra, voce ), Helio Alves (pianoforte), Eddie

Gomez (contrabbasso)

"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23

CARLA MARCIANO QUARTET

"CHANGE OF MOOD"

Carla Marciano (sax alto e sopranino), Alessandro

La Corte (pianoforte), Aldo Vigorito (contrabbas-

so), Gaetano Fasano (batteria)

FANO JAZZ BY THE SEA 2009
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