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l’articoloSUMMER TALES

Ah! L'autunno! Come mi piace! Superare la dolce depressio-
ne di questi mesi tempra il corpo e lo spirito; rende cinici,
sfrontati, irritanti. Tutte qualità fondamentali per vivere nel
mondo moderno (e diciamolo, anche in quello antico). Ma
quel che più importa è che adesso potete snervare i vostri
conoscenti più odiati con racconti di ogni genere, balle cla-
morose, spacconate memorabili, tanto la vostra ragazza non
potrà testimoniare perché è rimasta a Mykonos con un fasci-
noso pescatore di sardine. Tutti converranno che i racconti
delle vacanze altrui sono al 99% delle rotture di balle tremen-
de. Le cose divertenti, quando vengono raccontate, non sono
affatto divertenti. Ride solo chi ha assistito agli eventi: non è
un resoconto spassoso, ma una rievocazione esoterica. Ecco
perché non elencherò ogni tappa del mio lungo tour estivo,
intrapreso con la mia Jaguar nuova di zecca (acquistata gra-
zie ai frutti del brevetto dello SCRIVIMAX 3000).  Mi limi-
terò a raccontare i momenti migliori delle mie ferie. 
Oro colato.
12) A casa di Briatore, in Sardegna, ho battuto la Gregoraci
in una gara di birra e salsiccia, divorando 19 insaccati e
ingollando 26 Prinz. La dolce Elisabetta ha però dominato la
gara di rutti.
11) Come sapete adoro la politica internazionale, con la quale
mi diletto nel tempo libero. In passato ho partecipato, come
ambasciatore ONU, a trattative diplomatiche tra Corea del
Nord e Corea del Sud, Stati Uniti ed Unione Sovietica,

Palestina e Israele, Croati e Serbi, Klingon e Romulani. È
grazie a brillanti moderatori del mio calibro che tutte queste
situazioni si sono appianate pacificamente. Quest'anno ho
preso a cuore la spinosa situazione dell'Ossezia e
dell'Abkhazia. Ho parlato con Putin (mi ha dato il numero il
nostro premier), ho parlato con quell'altro russo che fa finta
di essere presidente (mi ha dato il numero Putin), ho parlato
anche con quel texano che finge di essere stato a Yale ma non
finge di non essere presidente scemo (mi ha dato il numero
un hacker quattordicenne in cambio di 3 figurine di Yugi-
Ho). Data la brevità delle vacanze, non sono riuscito a capire
che cosa diavolo fosse l'Abkhazia.
10) In Spagna ho cercato di spiegare a tutti che Berlusconi
non è affatto figlio di deputato. Loro insistevano, divertiti.
Non ho mai amato l'umorismo spagnolo.
9) In agosto sono stato a due matrimoni. Due. Sapete cosa
vuol dire? Un incubo. Costretto a fare nodi alle cravatte di
tutti, solo per poi vederle infilate in testa tipo Rambo. Bere
vino con 40 gradi all'ombra. Essere circondati da sconosciu-
ti. Cercare di capire quale delle invitate sia libera. Elaborare
intricati commenti maligni su vestiti altrui, sul menu, sul
luogo, sulle bomboniere, sugli invitati, senza poterli condivi-
dere con gli altri. Un inferno.
8) A Roma, per 1500 euro, ho comprato il Colosseo da un
turista americano. Si diceva stufo per il ritardo della consegna
dei lavori. Le solite cose all'italiana.
7) Ho dormito un sacco. Tantissimo. Sembrerebbe una cosa
normale da fare durante le vacanze, ma una notte ho dormito
così tanto che ho sognato una festa magnifica, che poi si tra-
sformava in un concerto magnifico con un sacco di gente, che
erano tutte ragazze, che urlavano impazzite. Le ragazze erano
colte da frenesia amorosa, volevano me, che all'improvviso
ero sul palco, dato che ero il più somigliante ad una rockstar
nel raggio di chilometri. E per chilometri c'era solo acqua,
perché il concerto era su una nave. Non so perché, ma quan-
do mi guardavo i piedi, mi sembravano vicinissimi. Mi senti-
vo stanco. Nonostante il palco fosse tutto azzurro, non avevo
più energie. Però volevo fare il figo. Volevo essere il più
bello. E dovevo cantare per forza, perché ai lati del palco,
come nel finale di "Blues Brothers", era pieno di sbirri che mi
volevano arrestare. Era durissima. La band continuava a cam-
biare, qualche volta qualcuno stonava, e nonostante questo
riuscivo a dirigere la cosa con maestria. Le ragazze continua-
vano ad acclamarmi. Stanco, affannato, senza voce, insisteva-
no nel volermi, nonostante nascondessi la calvizie con eccen-
trici copricapo. Svenni, sostenuto da due gorilla scemi che
però devono pur pagare il mutuo. Il pubblico pianse, allestì

un'enorme pira e il mio corpo venne dato alle fiamme. Dopo
tre ore riemersi dalle vampe, bello, giovane, alto e pieno di
capelli. Subito dopo vengo incoronato Imperatore della
Galassia dal Papa, che prima di suicidarsi mi nomina suo suc-
cessore eterno, ed unico fine del culto.
Da quella sera provo un senso di inquietudine prima di addor-
mentarmi. Come se sognasse un altro.
6) Il giorno di ferragosto ho pensato 51 volte di seguito "i
giovani nazi sono un po' scemi e hanno problemi affettivi" in
un solo minuto. Credo sia un record. Di sicuro è gratificante.
Provate. Se invece siete voi stessi dei nazi, pensate solo "i".
Se ci riuscite una sola volta in 51 minuti, non batterete di
certo il mio straordinario record estivo, ma siete abbastanza
svegli da poter cambiare ideologia politica.
5) Ho passato un sacco di tempo su internet, ho fatto ricerche
e risolto dubbi. Google espone 5.860.000 risultati per "Silvio
Berlusconi", contro i soltanto 1.110 della voce "Diego
Fornarelli". Ma si recupera nella credibilità: "Berlusconi
Nano" totalizza addirittura 491.000 risultati, mentre
"Fornarelli Pirla" solo 5. È evidente che in entrambi i casi gli
insulti potrebbero riferirsi ad eventuali fratelli o sorelle.
4) Ho imparato a montare e ripiegare la mia tenda in tempi
record, su qualsiasi superficie, e con qualsiasi condizione cli-
matica. Ho i calli alle mani a forza di raddrizzare i picchetti.
Ho le nocche indurite a forza di percuoterli a mani nude. Ho
scoperto anche che ci sono tende che si lanciano e si aprono
da sole. Stupido, stupido, stupido.
3) A Cabras mi sono tuffato in mare da uno scoglio a 23 metri
di altezza. Macigni acuminati ovunque. Pesci aggressivi.
Sassi vellutati. Pericolosissimo. Doppio avvitamento, mi
infilo in acqua senza uno schizzo. Soccorro una bambina da
un feroce barracuda, la traggo in salvo tenendo a distanza
alcuni squali resi folli dal mio sangue. Riemergo. Soffio in un
corno ricavato da una conchiglia e Nettuno mi porge l'asciu-
gamano, una birra e un ghiacciolo per la bimba, che ha una
giovane madre single niente male. Dovreste vedere le foto.
2) Sono andato all'Oktoberfest, ma sono arrivato in anticipo.
1) Dopo una week-end in Marocco ho rivisto Casablanca,
perché non ero più certo di chi fossero i cattivi. Lì è tutto
chiaro, invece. I cattivi sono i nazi, i bravi non esistono, le
donne fuggono con gli altri e l'eroe è sempre sconfitto, anche
se fa la cosa giusta. E gli unici due che fanno una figura da
coglionazzo sono due camice nere italiane. Era il 1942, il
mondo aveva già capito. Noi, ancora oggi, no.

Diego Fornarelli
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l’intervista ROBERTO GIANNOTTI

D. Roberto Giannotti, commissario provincia-
le di Forza Italia. Il Pd pesarese si è già lancia-
to nella campagna elettorale per le amministra-
tive del 2009, con tanto di candidati, voi, inve-
ce, a che punto siete? Siete davvero in ritardo
come sostiene qualcuno oppure no?
R. Non capisco le polemiche sollevate su que-
sti ritardi. Noi siamo sempre in campagna elet-
torale, tutti i giorni, nell'opporci ai guasti quo-
tidiani della sinistra. Al momento abbiamo
messo in piedi un tavolo provinciale del Pdl
per lavorare sui programmi.

D. Ma ancora niente candidati...
R. Perchè non abbiamo ancora definito il qua-
dro delle alleanze. Qui c'è un po' di ritardo. A
livello provinciale dobbiamo ancora chiudere
con l'Udc e La Destra. Credo proprio che non
ci saranno ostacoli. Fatte l'alleanze, faremo i
nomi dei candidati.

D. Su cosa puntate per vincere le elezioni?
Cominciamo dalla Provincia...
R. Proprio da dove possiamo vincere. Secondo
me il Pd ha sbagliato a puntare su Matteo
Ricci. Che è un ragazzo bravo e bello, ma ine-
sperto. Dopo uno come Ucchielli, ci voleva
ben altro. Senza considerare poi che il Pd
dovrà fare i conti con gli effetti negativi che
deriveranno dal siluramento di Minardi dalla
giunta regionale. Detto questo, il nostro tavolo
provinciale ha già messo in programma 2 punti
fondamentali: problematiche ambientali e
secessione.

D. Anche Matteo Ricci ha messo l'ambiente al

primo posto...
R. Con la differenza che lui è
politicamente corresponsabile
dei guasti commessi nel nostro
territorio che è stato saccheg-
giato per anni con la complicità
di Provincia e Regione. La
nascita dei tanti comitati, a par-
tire da quello di Schieppe, o le
vicende legate alle cave, ai traf-
fici di rifiuti, sono il frutto di
una gestione ambigua delle isti-
tuzioni. Noi useremo invece gli
strumenti che Ucchielli non ha
mai utilizzato: trasparenza e
partecipazione dei cittadini
nelle politiche ambientali.

D. A proposito della centrale di
Schieppe, voi cosa dite?
R. Diciamo No al termovaloriz-
zatore.

D. Passiamo alla secessione di
Valmarecchia e Valconca...
R. Nel rispetto della volontà
popolare espressa con il refe-
rendum, il Pdl si sta impegnan-
do per fare approvare la legge
sul passaggio in Romagna.
Anche se personalmente ritengo
che a Rimini vanno a stare peg-
gio. In ogni caso, la secessione
non ha, come qualcuno conti-
nua a dire, ragioni storiche o
geografiche, ma è frutto dell'as-
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l’intervista

senza di una politica provinciale
e regionale verso quei territori.
Anzi, verso tutto l'entroterra. Se
vinceremo le elezioni, istituirò
l'"Assessorato per l'entroterra".
Oltre a preoccuparmi di quelli
che sono i compiti principali
dell'ente, viabilità innanzitutto.
Abbiamo strade da terzo mondo.
Questo perchè fino ad oggi non
è mai stato messo in piedi un
piano. Noi lo faremo. Così come
ci occuperemo di un altro tema
fondamentale: la sanità. Siamo
per la difesa degli ospedali
minori che vanno potenziati e
non smantellati. 

D. Come conquistare invece la
poltrona di sindaco di Pesaro?
R. Per le comunali abbiamo una
strategia diversa. Sappiamo già
che, se connotiamo ideologica-
mente la nostra coalizione, non
vinceremo mai. Abbiamo quindi
un progetto più ambizioso: met-
tere insieme tutto il fronte del-
l'opposizione, compresi i pezzi
di sinistra scontenti di
Ceriscioli. Penso a Sebastiani,
penso che si potrebbero trovare
delle convergenze nel rispetto
delle proprie identità.

D. Priorità per Pesaro? 
R. Ridurre la pressione fiscale.

Per cominciare: azzeramento dei parcheggi
blu. Poi c'è il fronte urbanistico. Con noi ci sarà
meno cemento. Tra i vari progetti penso anche
a quello sull'arretramento all'interno della fer-
rovia. Poi, la sicurezza: Pesaro non è più un'i-
sola felice, nonostante i dati non veritieri che la
sinistra ci ha appena snocciolato.

D. Erano dati della Prefettura, però, se si riferi-
sce a quelli emersi durante un dibattito della
festa del Pd.
R. In ogni caso, bisogna rispondere ai cittadini
che chiedono maggiore sicurezza.

Elisabetta Rossi
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l’intervista MAURIZIO SEBASTIANI

D. Maurizio Sebastiani, presidente della
prima circoscrizione di Pesaro e ora promoto-
re di una lista civica di sinistra in corsa per le
comunali del 2009. Ma cosa l'ha portata a
scendere in campo come antagonista di
Ceriscioli? Qual è stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso?
R. Innanzitutto sgombriamo il campo dall'i-
dea che la mia sia una contrapposizione per-

sonale, come sostiene lo stesso Ceriscioli.
Niente di tutto questo. La mia è una pura
contrapposizione politica. E non c'è stata una
goccia, un fatto in particolare. E' stata una
cosa maturata negli anni. Anni in cui ho visto
una classe dirigente, quella che ha sostenuto
Ceriscioli, ripiegarsi sempre più in se stessa,
governare con supponenza, arroganza, allon-
tanandosi sempre di più dalla base, dai citta-

dini. Questa classe dirigente non è stata capa-
ce di ascoltare le richieste dei cittadini. Lo
dico da presidente di circoscrizione. Tutte le
nostre istanze, tantissime, rivolte alla Giunta,
non hanno mai ottenuto una risposta.
Insomma, la spinta propulsiva della sinistra è
finita con il sindaco Giovanelli. Nel frattem-
po Pesaro è andata sempre più regredendo, da
tutti i punti di vista, culturale, urbanistico.
Basta guardarla: è una città avvolta nel
cemento. Una città che non tiene in debito
conto la cultura. Colpa della classe dirigente.
Una classe dirigente ignorante, soprattutto le
nuove leve.

D. Si riferisce anche a Matteo Ricci, candida-
to alla Provincia? 
R. Mi riferisco a tutti, a Ricci, Marchetti,
Vimini. Se la risposta alla domanda culturale
della città sono le Notti bianche, qui non si va
da nessuna parte. Così continuiamo solo ad
andare a rimorchio della Romagna.

D. Ma lo sa che Roberto Giannotti, commis-
sario provinciale di Forza Italia, vorrebbe
proporle di entrare a far parte di una grande
alleanza "anti-Ceriscioli" tra opposizione di
centro destra e frange della sinistra, come
appunto la sua, per vincere la corsa alla pol-
trona di sindaco? Lei cosa risponde?
R. Dico che per ora la lista si caratterizza nel
centrosinistra. Il percorso però è appena
cominciato. Se ci fosse una "spoliticizzazio-
ne" da tutte le parti e una convergenza sui
progetti, allora si può ragionare. Nel frattem-
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l’intervista

po mi auguro che la sinistra possa seriamen-
te pensare a dei cambiamenti. 

D. Come pensate di impostare la campagna
elettorale?
R. Ecco, anche la campagna elettorale sarà il
segno di un modo diverso di approcciarsi alla
politica. Sarà una campagna parsimoniosa,
senza grossi fondi. Sarà incentrata sugli
incontri con i cittadini, sui momenti di ascol-
to. Faremo il porta a porta.

D. Ma quanti siete nella vostra squadra?
R. Per ora siamo una cinquantina. Non ci
sono nomi altisonanti nella nostra lista.
Personaggi che possano fare da specchietto
per le allodole. La nostra è una lista civica nel
vero senso della parola. Che deve valere per i
progetti e non per i nomi di spicco che entra-
no a farne parte.

D. Passiamo allora al progetto per Pesaro di
Sebastiani, e quindi anche di Marcello
Secchiaroli, ex assessore regionale, suo part-
ner in questa avventura politica? 
R. Rilancio della cultura, del welfare, di una
politica urbanistica integrata in un ambiente
che ha molto sofferto. E mi riferisco in parti-
colare al porto, che è uno dei punti chiave del
nostro progetto. Pesaro ha bisogno di un
porto turistico e non di uno commerciale. E'
in crisi quello di Ancona, figuriamoci dove
spera di andare Pesaro che tra l'altro serve
solo per portare gli inerti. Per fare il porto
turistico basta solo allungare i moli e allarga-

re la darsena. Non c'è bisogno d'altro.

D. E per quel che riguarda l'urbanistica?
R. Ci sono delle zone molto brutte a Pesaro.
Guardiamo ad esempio la Celletta. E' stata
fatta senza criteri, palazzoni vicino a villette
unifamiliari, è tutto raffazzonato. E' tutto
meno che l'idea giusta di città. Possiamo par-
lare poi dello scempio sulle colline,
Trebbiantico in particolare. 
7O della vergognosa vicenda degli Orti
Giulii, di quel bar orribile, di quello che
potrebbe essere un luogo da vivere per i pesa-
resi e che è invece abbandonato a se stesso.
Possiamo parlare del centro storico che
muore perchè non viene davvero riqualifica-
to. O di una città che dice di essere "della
Musica" ma che non ha ancora una sua orche-
stra. Per il Rof continuiamo a chiamare
orchestre da fuori, quando potremmo benissi-
mo avere la nostra. Visto e considerato che
molti pesaresi, figli del conservatorio
Rossini, sono sparsi per tutta Italia. Ma pos-
siamo anche parlare dello scempio che sarà. 
Di quelle 3 torri che sorgeranno in via del
Lazzaretto. Insomma, ci sono tante cose da
dire, problemi da affrontare.

D. Ha in mente una città modello nel proget-
tare una nuova Pesaro? 
R. Penso a Parigi, dove antico e moderno si
fondono in un insieme piacevole. Non grido
allo scandalo di fronte alla piramide del
Louvre. E penso soprattutto a Sarkozy che ha
chiamato l'architetto Bernardo Secchi per i

nuovi progetti urbanistici di Parigi. Lo stesso
Secchi che l'amministrazione pesarese ha
fatto fuggire negli anni '90. 
Doveva farci il piano regolatore, ma poi è
fuggito giurando che non avrebbe mai più
messo piede a Pesaro. Io l'ho richiamato e ora
verrà in città per una conferenza a fine otto-
bre. Ma prima gli farò fare un bel tour.

D. Una lista civica anche per la Provincia?
R. Secchiaroli vorrebbe farla. Ora vediamo.

Elisabetta Rossi
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(com'è l'Italia nel novero delle nazioni del
mondo) tre esercizi identici e pretendere che
ognuno di loro possa fare buoni affari. In nessun
altro paese, d'Europa, delle Americhe, d'Asia o
del sud del mondo avviene qualcosa di simile. Un
tempo da noi c'era una sola grande kermesse,
Venezia (come in Francia Cannes, in Svizzera
Locarno, in Germania Berlino, in Canada
Toronto, ecc.), e gli altri festival d'alto rilievo
(Pesaro, Torino, Bologna, Bergamo, Pordenone)
si specializzavano con caratteristiche diverse.
Ora, invece, tre manifestazioni finanziate diretta-
mente e indirettamente dai contribuenti si conten-
dono gli stessi film. Ha un senso tutto ciò?
Purtroppo sì: pensate chi può avvantaggiarsene, e
a scapito di che cosa…A parte l'ultima, caustica e
piacevolissima prova dei fratelli Coen, ciò che è
molto evidente nei film presentati a Venezia - e in
arrivo nelle nostre sale - è poi una condizione
generale che attraversa il cinema di tutto il
mondo: solo i film realizzati a budget bassissimo
e in digitale hanno  qualcosa di interessante, di
stimolante, d'inventivo. Tutti i film che, invece,
possono contare su investimenti di rilievo  risul-
tano piatti, banali, vuoti o addirittura stucchevoli,
insopportabili per un intelletto minimamente svi-
luppato. Si assiste anche nel cinema ad un appiat-
timento verso il basso dei gusti dei tutti, e forse
addirittura dei vissuti di ognuno, raggiunto da un
lato a causa dell'invadenza dei modelli televisivi
e pubblicitari e dall'altro per il diffondersi  di una
sottocultura dell'ovvio, del conformismo (cioè
della paura di poter essere liberi), dei luoghi
comuni fideistici.
Può succedere così anche che autori dalla mede-
sima origine, ma diversi per generazione, cultura,
formazione e residenza, come gli iraniani
Barman Motamedian  (il cui Tedio è stato propo-

Quest'anno la Mostra del Cinema di Venezia ha
avuto un'ottima partenza, con l'ultimo film di Joel
e Ethan Coen Burn after Reading, anche se poi
non ha confermato - specie nella sezione compe-
titiva - le speranze di noi tutti arrivati al Lido per
vedere un numero cospicuo di opere appassio-
nanti. La responsabilità non è  attribuibile in
modo particolare al festival italiano per eccellen-
za: è palesemente assurdo che in Italia (solo da
noi si verifica una situazione del genere, il che fa
stupire e sorridere di compatimento i professioni-
sti del settore provenienti da tutto il mondo) esi-
stano ben tre festival pubblici - Venezia, Roma e
Torino - con le stesse caratteristiche e il medesi-
mo target, in aperta competizione l'uno con l'altro
e addirittura organizzati nell'arco di tre mesi!
Sarebbe come aprire in un villaggio di montagna

DAL VOSTRO INVIATO A VENEZIAl’articolo
sto a sorpresa nella sezione Orizzonti) e Amir
Naderi (regista di Vegas, presentato in concorso)
sappiano esprimere grande libertà espressiva ed
efficace sviluppo delle emozioni con piccoli film
realizzati "in casa", a migliaia di chilometri l'uno
dall'altro, ma col medesimo impegno insieme
etico ed estetico e la chiara consapevolezza delle
tradizioni culturali di riferimento. Motamedian è
un giovane esordiente di talento che vive in Iran
(lo immaginiamo a disagio in un clima di integra-
lismo religioso) e ha scelto con coraggio di trat-
tare un tema scomodo (la condizione dei transes-
suali nel suo paese) in maniera creativa.
Innanzitutto ha individuato un gruppo di ragazzi
dall'identità sessuale borderline (o, in alcuni casi,
già ben definita da un passaggio di genere), e
quindi li ha portati sia a raccontarsi in primo
piano di fronte alla videocamera digitale   che a
mettere in scena in situazioni di docu-fiction le
proprie vicende. Il risultato è di grande efficacia
espressiva, e di straordinaria forza anche politica.
Naderi è un po' il Godard del cinema iraniano:
l'innovatore per eccellenza, a partire dal 1970,
delle modalità della narrazione audiovisiva nel
suo paese. Da tempo Naderi si è trasferito negli
Stati Uniti, e qui ha realizzato anche questo suo
ultimo lavoro, ambientato alla periferia di Las
Vegas e basato sulla rielaborazione di un antico
racconto morale indiano anche se l'autore ha
voluto abbinare al titolo del film il motto "Basato
su una storia vera". Ed è sicuramente autentica la
tensione di fondo degli avvenimenti narrati: l'avi-
dità nella ricerca del denaro, che può portare tutti
alla rovina, come avviene nella famiglia protago-
nista. Ma il registro realistico scelto da Naderi
arriva ad assumere dimensioni metafisiche: i
drammi privati  dei suoi personaggi  giungono a
coinvolgere tutto il mondo delle relazioni possi-
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l’articolo
bili fra gli individui. Altri due piccoli, ottimi film,
realizzati con mezzi limitatissimi da giovani
autori di talento hanno confermato la  regola che
i buoni film non si fanno con i soldi, ma con le
idee: Zero Bridge di Tariq Tapa e Pesca sportiva
di Adrian Sitaru. Tariq Tapa ha 27 anni, è nato a
New York e ha studiato cinema in California, ma
per realizzare questo suo splendido lavoro di
diploma-lungometraggio d'esordio si è recato  a
Srinagar, il capoluogo del Kashmir, dove vive
ancora la sua famiglia originaria. Qui il regista ha
ambientato la vicenda di Dilawar, un ragazzo
diciassettenne dallo spirito ribelle e conflittuale,
che vorrebbe affermare la propria autonomia esi-
stenziale in una situazione carica di tensioni, arre-
tratezza, miseria e chiusure. In una situazione
analoga si trova una ragazza più grande di lui,
Bani, che ha studiato negli USA ed è tornata a
casa dei suoi. Il film vive sulla base dell'irruenza
delle riprese con la macchina a mano e su un
montaggio vorticoso, che conduce ad una costru-
zione circolare del racconto, del tutto congruo
con i sentimenti messi in gioco.  
Pesca sportiva è il primo lungometraggio diretto
dal trentottenne regista romeno Adrian Sitaru. La
vicenda narrata è quella di una coppia di amanti
che si concede un pic nic domenicale sulla riva di
un fiume. Qui i due s'imbattono drammaticamen-
te in una giovane prostituta, Ana, che interviene
con generosità, entusiasmo e atteggiamenti d'am-
biguo, sinuoso vitalismo nella vita della coppia. Il
tutto viene narrato attraverso i rispettivi punti di
vista dei tre protagonisti: sono le loro inquadratu-
re soggettive ad esprimere  tutto il racconto ed
insieme i sommovimenti dell'animo che ne sono
alla base. Per volontà dell'autore è stato proposto
fuori concorso uno dei film migliori dell'edizione
di quest'anno di Venezia. Si tratta di Puccini e la

fanciulla, diretto da Paolo Benvenuti grazie alla
collaborazione di Paola Baroni, e basato su una
inventiva, strabiliante rielaborazione visiva e
sonora di una episodio tragico legato alla vita di
Giacomo Piccini. La vicenda è ambientata nel
1909 a Torre del Lago, in Toscana, dove il com-
positore sta lavorando a La fanciulla del West
nella sua villa. Qui una giovane cameriera viene
accusata ingiustamente di avere una relazione col
maestro, e, reclusa per questo dalla famiglia e
colpevolizzata a una opinione pubblica bigotta,
arriverà ad uccidersi. 
Paolo Benvenuti elabora il suo lavoro sulla base
di una accurata costruzione d'inquadrature rigo-
rosissime e cariche di senso, scandite da un mon-
taggio ben calibrato e capaci di esprimere una
complessità di motivazioni e concetti rivelatori.
Il film è totalmente privo di dialoghi (salvo l'in-
vocazione disperata della ragazza al musicista:
"Aiutatemi!"), il che permette al regista di svilup-
pare più pienamente la densità fondante dei suoni
(musica compresa, ovviamente) e di concentrare
l'attenzione del pubblico sul potere rivelatore
delle visioni, delle immagini. 
Queste entrano in relazione dinamica con la
scuola pittorica che si andava sviluppando nello
stesso periodo e negli stessi luoghi in cui è
ambientata la vicenda: quella dei macchiaioli. I
quadri di Lega, Fattori & c. non vengono sempli-
cemente tradotti nelle inquadrature di Benvenuti,
ma ne costituiscono una delle basi di confronto.
La composizione delle immagini concorre ad ela-
borare senso e corrispondenze di sensibilità
insieme all'ispirazione al "cinema puro" ideato
dalle avanguardie storiche, in un unicum stupefa-
cente carico di suggestione. Paolo Benvenuti si è
sempre distinto per l'originalità e la carica inven-
tiva dei suoi film, tutti realizzati sulla base di

attente ricerche storiche su documenti spesso tra-
scurati dagli studi, rintracciati dall'autore e riela-
borati cinematograficamente: Il bacio di Giuda,
Confortorio, Tiburzi, Gostanza da Libbiano,
Segreti di stato, e ora questo splendido Piccini e
la fanciulla. L'autore è stato spesso a Pesaro, sia
per partecipare con i suoi lavori alla Mostra del
Cinema che per presentare e commentare alcuni
suoi film con gli studenti delle Scuole superiori
della città nell'ambito del progetto "Il cinema a
scuola" promosso dall'Assessorato alla cultura
del Comune.

Pierpaolo Loffreda

Documento1.qxd  18/09/2008  9.27  Pagina  9



10

Mi piace leggere ed amo spaziare  da autori stra-
nieri, come lo scrittore israeliano 
Amos Oz , ed il nostro Roberto Saviano: le pro-
blematiche sociali non devono evadere dalla lette-
ratura. Trovo che la società occidentale sia diven-
tata frenetica anche se altamente qualificata dal
punto di vista tecnologico: ho vissuto per dieci
anni nell'efficientissima Lombardia ma sono feli-
ce di aver riacquistato una dimensione più umana
scegliendo di ritornare a risiedere nelle Marche. Il
fare politica è stata una inevitabile conseguenza
del mio impegno nella società: fin da adolescente
ho fatto volontariato tra gli anziani, gli adolescen-
ti, i diversamente abili; trovo insopportabile l'in-
differenza ai problemi degli altri.

D. Nelle sue competenze ci sono cultura e turismo
cosa ha fatto e cosa fara' per Pergola?
R. Mi piace essere Assessore alla Cultura ed al
Turismo poiché è un ruolo che risponde ai miei
interessi e che sta a cuore anche ai miei concitta-
dini che nel passato hanno lottato per avere una
sede museale in cui conservare i Bronzi Dorati
intuendo il loro valore artistico. Anch'io  per la
mia città ho sempre ritenuto che le bellezze pae-
saggistiche, il patrimonio artistico e la presenza
del gruppo equestre dei Bronzi Dorati che rappre-
sentino l'eccellenza, possano determinare svilup-
po economico ed arricchimento culturale e di con-
seguenza, la realizzazione della qualità della vita.
Come Amministratrice "giovane" ( è la mia prima
Legislatura) mi sono posta in ascolto delle scelte
politiche attuate dai miei predecessori e dell'ope-
ra di coordinamento portata avanti dalla Provincia
di Pesaro e Urbino e dalla Regione Marche: l'idea
di mettere in rete  tutte le nostre bellezze e ric-
chezze artistiche è un modo per rendere fruibile il
nostro patrimonio frammentato in mille rivoli a

D. La sua vita privata,le sue passioni,perché fa
politica
R. Vivo in campagna, circondata dal verde e dai
miei animali, cani, gatti, tartarughe che rappre-
sentano il mio rifugio nel momento in cui sento il
bisogno di rimanere in silenzio a riflettere.
Insegno materie umanistiche nel Liceo Scientifico
della mia città e e lo stare da sempre a contatto coi
giovani mi induce ad amare moltissimo tutte le
forme di espressività artistica che essi ricercano:
dalla musica al cinema, dal teatro all'arte contem-
poranea: trovo che la drammaticità e l' incompiu-
tezza delle opere d'arte prodotte da giovani auto-
ri, riescono ad esprimere la complessità del nostro
tempo.

MARIA PIA FRATINI
Assessore Cultura e Turismo città di Pergola

l’intervista

causa delle caratteristiche geografiche della nostra
regione. Durante il mio mandato amministrativo
ho cercato di sviluppare quello che ritengo essere
il turismo di qualità: collegare il patrimonio arti-
stico all'enogastronomia valorizzando i prodotti
tipici che per Pergola sono i  più antichi: il vino e
la visciolata. Anche la Fiera del Tartufo si inseri-
sce quindi in questo contesto e l'appuntamento
enogastronomico che si tiene nel mese di aprile
"Le tradizioni nel piatto".
Il cibo ed il bere rispondono anche alle belle tra-
dizioni della nostra terra ed hanno dei valori inna-
ti da trasmetterci. Inoltre ho dato spazio al ruolo
delle Associazioni Locali che con il loro prezioso
apporto riempono il calendario di Appuntamenti:
concerti, mostre di Arte contemporanea, Festival
del Corto,corsi di perfezionamento musicali, rap-
presentazioni teatrali e spettacoli di danza! A
Pergola anche se il coordinamento risulta a volte
faticoso c'è una ricchezza davvero incredibile di
attività culturali, mi ritengo fortunata!

D. In primavera del 2009 ci saranno elezioni in
molte citta' e province come vede il futuro politi-
co del nostro paese?
R. Il futuro politico mi preoccupa un po' ma non
per le Amministrative che si svolgeranno nella
Primavera del 2009 ma perché non c'è un vero
dialogo tra le forze politiche odierne ed anche i
tentativi di rinnovamento di alcuni partiti non
sempre sono supportate da idee nuove e soprattut-
to dalla collaborazione dei giovani. In Italia dob-
biamo riscoprire la necessità delle regole e la fidu-
cia nelle istituzioni: sono d'accordo con il
Ministro Gelmini di reintrodurre nella scuola ita-
liana lo studio serio e puntuale della Costituzione
Italiana.

Mauro Rossi
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COMUNI A 5 STELLE: ACQUANEGRA

applicare sotto il lavello. Circa il 10% delle 500
famiglie del Comune ha aderito all'iniziativa, la
maggior parte scegliendo la brocca.
Se ipotizziamo un consumo medio di 1.5 litri al
giorno per famiglia, è possibile stimare che in que-
sti tre anni sono state "risparmiate" circa 55.000
bottiglie di plastica.
Anche le scuole comunali sono state coinvolte nel-
l'iniziativa, coinvolgendo le maestre sui vantaggi
derivanti dall'utilizzo dell'acqua del rubinetto e
sulle garanzie di salubrità dell'acqua filtrata e
installando nelle due mense scolastiche i filtri a
struttura composita." 

A cura di Marco Boschini

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it

La democrazia in Italia non c'è più. Non è attraver-
so un nuovo partito che le cose cambieranno, come
alcuni, anche nel blog, credono. Tutto cambierà
quando cambieremo noi. Nella nostra vita quotidia-
na, in quello che mettiamo nella borsa della spesa,
nei nostri comportamenti. I partiti sono il passato. I
cittadini sono il futuro. la democrazia deve essere
partecipata, attuata. Attuata da me, da te, da tutti. La
delega a Veltroni o a Berlusconi produce solo
mostri. E' il sonno della democrazia. E', ormai, una
pagliacciata. Non c'è nessuno dall'altra parte del
muro. Troverete interessi economici, bancarottieri,
mafiosi in doppiopetto, massoni, scarichi industria-
li, centrali nucleari, inceneritori e ignoranza.
Non possiamo più voltarci dall'altra parte di fronte
alla distruzione della nostra società, dobbiamo vol-
tarci da QUESTA parte. E fare qualcosa. Non abbia-
mo bisogno di un altro duce e un altro re, ma solo di
dipendenti che ESEGUONO il nostro programma.
Dobbiamo iniziare dai comuni, il blog appoggerà
nel 2009 le liste civiche che si ispireranno al suo
programma. In settembre inizierà la campagna elet-
torale. Senza l'amministrazione dei comuni, i parti-
ti si svuoteranno come un palloncino bucato, i

piranha non avranno più l'acqua dove nuotare. I
comuni virtuosi esistono già, sono veri comuni a
cinque stelle. Ne riporterò le esperienze sul blog.
Un'ultima cosa: FILMATE (e sottotitolate) le sedu-
te dei consigli comunali e mettetele in rete. E' un
vostro diritto. Se il sindaco non ve lo permette,
denunciatelo.

"Acquanegra: l'acqua del rubinetto di casa.
Il nostro viaggio nell'Italia dei Comuni a 5 stelle
comincia da qui, Acquanegra Cremonese, comune
di circa 1500 abitanti in provincia di Cremona.
L'avventura di questa piccola comunità per ridurre
la propria impronta ecologica parte dall'acqua, dal
bene comune per eccellenza, così maltrattato nel
tempo e fatto merce per gli interessi dei soliti noti.
L'amministrazione comunale, ad un anno dal pro-
prio insediamento, lancia il progetto "Chiare, fre-
sche e dolci acque… del rubinetto". Dopo aver
distribuito un foglio informativo in tutte le case in
cui venivano spiegati i vantaggi ambientali ed eco-
nomici derivanti dall'utilizzo dell'acqua del rubinet-
to al posto di quella in bottiglia, fu organizzato un
incontro pubblico con la responsabile del laborato-
rio della ditta che gestisce la rete idrica, durante il
quale furono raffrontate le caratteristiche chimiche
di alcune acque minerali in commercio con quelle
dell'acqua prelevata all'uscita del rubinetto di un'a-
bitazione privata. In quell'occasione furono anche
presentate le analisi chimiche della stessa acqua del
rubinetto dopo un trattamento di filtrazione con una
apposita brocca.
Per convincere sempre più famiglie ad utilizzare
l'acqua del rubinetto, l'iniziativa (ancora oggi atti-
va) prevede un intervento del Comune in due
forme: la fornitura in comodato gratuito ai cittadini
che ne fanno richiesta, e che hanno acquistato un
set di 3 filtri, di brocche filtranti; il rimborso di una
parte del costo per l'installazione di un filtro a strut-
tura composita, conforme ai requisiti di legge, da

blog
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Chissà se ciò che è chiamato morire è vivere,
oppure se vivere è morire.

Platone

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose
che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.

E. A. Poe

La vita non è quella che si è vissuta... ma quel che
si ricorda per raccontarla.

G. G. Marquez

Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte.
La vita è puro rumore fra due inesorabili silenzi.

I.Allende

La mia vita comincia
con un divieto... Vietato vietare.

J. Morrison

La morte è questo: la completa uguaglianza degli
ineguali.

V. Jankélévitch

Gli apostoli diventano rari, tutti sono padreterni.
A. Karr

L'autorità controlla la nostra vita dalla culla alla
tomba.

A. Berkman

Eccoci con venti secoli di alta civiltà alle spalle
eppure nessun regime resisterebbe a due mesi di
verità.

L.-F. Celine

La folla è madre di tiranni.
Diogene

Tu e io, tutti noi, vogliamo vivere. Possiamo vive-
re una volta sola e, giustamente, vogliamo farlo
bene. Finché viviamo tutto il nostro essere brama
la gioia e il riso, il sole e la felicità. È giusto che
dobbiamo esserne privati e che dobbiamo per
sempre rimanere schiavi di un pugno di uomini
che la fanno da padroni?

A. Berkman

Sono sempre ossessionato dal pensiero della
morte: v'è una vita nell'aldilà? E se c'è, mi potran-
no cambiare un biglietto da cinquanta?

W.Allen

Morire. Non fosse
che per fregare l'insonnia.

G. Bufalino

La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché
la morte non potrebbe essere una anche più gran-
de.

V. Nabokov

Chi non ha sofferto, non sa condividere le soffe-
renze altrui.

Proverbio africano

Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel
che tu sei.

N. Machiavelli

La politica è la scienza della libertà: il governo del-
l'uomo da parte dell'uomo, sotto qualsivoglia
nome si mascheri, è oppressione; la più alta per-
fezione della società si trova nell'unione dell'ordi-
ne e dell'anarchia.

P.J. Proudhon
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MONTELABBATE in vil-
letta bifamiliare app.to
con ingr indip mq. 140 su
2 livelli composto da sog-
giorno con camino cucina
ab 4 camere 2 bagni e
ripostiglio . Completa la
propriet ampi terrazzi abi-
tabili garage e à scoperto
esclusivo . Ottime le fini-
ture e il contesto! euro
240.000 tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
TORRACCIA apparta-
mento NUOVO composto
da ampio soggiorno con
angolo cottura 1 matri-
moniale 1 bagno terrazzo
abitabile e garage. Ottime
le finiture con riscalda-
mento a pavimento! Euro
170.000 . Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
MARE villetta di prossima
e totale ristrutturata con
ingr indip mq160 compo-
sto da ampio soggiorno
cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la
proprietà terrazzo abita-
bile garage e giardino. Di
alto pregio le finiture!!
INFO IN UFFICIO . Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di sei
unità di prossima ristrut-
turazione bilocale compo-
sto da soggiorno con ang
cottura 1 camera e 1
bagno. Ottimo come inve-
stimento . Ottima la posi-
zione e le finiture!! Euro
185.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
ZONA MIRALFIORE in
trifamiliare app.to posto
al secondo piano compo-
sto da soggiorno cucina 3
camere 1 bagno (poss.tà
2°) ampi balconi e gara-
ge. Buone finiture !! Euro
260.000 . Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
ZONA CARDUCCI in vil-
letta prestigiosa di prossi-
ma ristrutturazioneapp.to
prestigioso composto da
soggiorno cucina abitabile
2 camere 2
bagni.Completa la pro-
prietà garage posto al
piano tera . Ottimo il con-
testo e le finiture! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang cottura 1
camerae 1 bagno.
Completa la proprietà rip.

OFFERTE

immobiliari
per bici .Completamente
e finementeristrutturato!
euro 150.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA in bifamiliare
app.to mq 140 su 2 livelli
composto da soggiorno
cucina abitabile 2 camere
(poss.tà 3°) 2 bagni, bal-
coni e  posto auto esclusi-
vo. Buone finiture !! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia metra-
tura immersa in parco
alberato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei fami-
liari! Fantastica vista
panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PORTO in palazzina di
prossima ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con ascensore
composto da ampio sog-
giorno angolo cottura 2
camere e 1 bagno. Ottime
le finiture e il contesto!
Euro 245.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 camere e
1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! Euro
210.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
MONTEGRANARO in
complesso residenziale
app.to mq 90 posto all'ul-
timo piano composto da
soggiorno cucina 2 came-
re matrimoniali e 1 bagno
(poss.tà 2°). Completa la
proprietà terrazzo pano-
ramico garage e soffitta.
Buone le finiture! Euro
320.000 tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
VENDESI appartamento
mq. 102 composto da
sala con camino cucina
grande e due bagni, tre
camere + ripostiglio,
garage grande e cantina
comunicante Tel. 339
2953540
VENDO appartamento
Pesaro centro cielo terra
tutto indipendente 50 mq
cantina con ascensore
anche arredato libero
subito Tel. 0721 412096
pomeriggio
VENDESI appartamento
con scoperto sclusivo,
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, disimpe-
gno, bagno, camera da
letto+soppalco con bagno
e cameretta zona S. Maria
delle Fabrecce Tel. 347

piani ciascuno di 4 vani,
utenze singole con balco-
ni Tel. 347 7808962
VENDESI porzione di vil-
letta bifamiliare a
Trebbiantico di recente
costruzione, composto da
mansarda e ingresso indi-
pendente, tot 160 mq.
salotto, cucina studio, 3
camere, 3 bagni, due bal-
coni, loggiato, garage
sottoscala e giardino, Tel.
320 5631293 ore pasti
MONTECCHIO vendesi
appartamento ideale
anche per genitori con
figli, ampia metratura
135 mq. cucina+riposti-
glio, 3 camere, due bagni,
scoperto+garage, 1°
piano con ascensore,
buono stato, tel. 32
04921655
VENDO Borgo S. Maria
appartamento indipen-
dente, di mq 90 oltre a
mansarda di parti metra-
tura con possibilità di
ricavare doppio apparta-
mento, scoperto di mq
100 con pozzo e garage
mq 25 euro 275.000 Tel.
347 2340295
VENDESI appartamento
indipendente loc. Osteria
Nuova di recente costru-
zione, anno 2006 sala con
angolo cottura, due
camere, due bagni, 3 ter-
razzi disimpegno ampio
ripostiglio e garage tutto
autonomo Tel. 328
6369408
VENDESI uffici di mq 53
e 105 affittati con rendi-
mento zona borraccia Tel.
339 2641346
VENDESI per cessata
attività immobile di 100
mq con piazzola esterna
bar ristorantino vero affa-
re Tel. 340 4554353
F R O N T I N O - b o r g o
medievale vendo causa
trasferimento due ingres-
si indipendenti Cucina -
salone 4 camere grande
bagno 13 mq ulteriori due
bagni da ristrutturare
Scoperto di proprietà
Solaio Ristrutturata due
anni fa Impianto elettrico
nuovo Bagno nuovo
Riscaldamento autonomo
Accesso con scala interna
al garage(2auto) e taver-
netta con camino e bagno
con doccia  3337194864
VENDESI splendido
appartamento indipen-
dente in quadrifamiliare.
Composto da piano
primo+mansarda per un
totale di 200 mq
No spese condominiali. 2

1299249
VENDESI appartamento
zona Miralfiore ristruttu-
rato composto da 2 came-
re, doppi servizi, cucina
abitabile, ampio balcone,
climatizzato giardino
esclusivo e cantinetta Tel.
328 0071108
VENDO appartamento a
Villa Ceccolini composto
da cucina abitabile due
camere, sala, bagno,
ripostiglio, garage per
due auto con giardino
ingresso autonomo
ristrutturato di recente no
agenzia Tel. 0721 482212
VENDESI appartamento
a Villa Fastiggi duplex in
piccolo condominio di
nuova costruzione, com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, disimpe-
gno, camera matrimonia-
le, bagno con vasca e ter-
razzo, secondo piano:
mansarda composta da
camera matrimoniale,
ripostiglio bagno con doc-
cia idromassaggio, salotto
con camino ampio balco-
ne, posto bici/scooter,
ottime finiture aria condi-
zionata no agenzie, Tel.
3400890955
VENDESI grazioso
a p p a r t a m e n t o
Montelabbate centro di 70
mq ristrutturato e semi
indipendente in bifamilia-
re composto da ampio
soggiorno, angolo cottu-
ra, balcone. Camera dop-
pia, camera/studio con
balconcino, bagno, gara-
ge e piccolo scoperto
utenze autonome euro
140.000Tel. 338 3300492
VENDESI appartamenti
zona Monbaroccio anche
già arredati varie soluzio-
ni, anche con scoperto a
partire da 25.000 Tel. 349
2166478
VENDESI monolocale
comune di Monbaroccio
euro 85.000 e bilocale
euro 75.000 già arredati
Tel. 349 2166478
VENDO appartamento
semiarredato al 6° piano
P.za Redi ristrutturato da
architetti, soluzioni
eccentriche, mq. 180 di
cui 90 abitabili, no terraz-
zo no garage, eventuale
vendita nuda proprietà
euro 210.000 tratt.
Compreso mutuo di circa
50.000 euro Tel. 338
9760556
PRIVATO VENDE casa
singola a schiera Pesaro
zona porto, mare, di com-
plessivi mt. 180 su due

ACQUISTO

AFFITTASI camera con
letto uso cucina, bagno,
sala a euro 300 mensili +
consumi senza spese con-
dominiali libera subito
zona Pantano bassa Tel.
349 2952997
SI AFFITTA monolocale
con bagno e terrazzo
panoramico zona Ledimar
Pesaro ideale per due
persone Tel. 347 7587615
MONTEGRANARO ALTA
affittasi appartamento
zona tranquilla e panora-
mica di mq. 103 compo-
sto da tre camere, sog-
giorno, 2 ripostigli, ter-
razzi e garage appena
ristrutturato max serietà
NO AGENZIE Tel. 0721
391319
PER STUDENTI affittasi
a Bologna Centro appar-
tamento vicino università
con tre posti letto Tel. 334
6712844
AFFITTO appartamento
ammobiliato e non a Fano
centro mq. 130 Tel.
3400047437
AFFITTASI a Montecchio
appartamento di circa 70
mq. completamente
autonomo ed indipenden-
te Tel. 340 0501412
AFFITTASI mini appar-
tamento di 45 mq. zona
Calcinari Tel. 338
5439107
AFFITTO appartamento
ammobiliato composto da
1 camera matrimoniale 1
singola 1 bagno con ripo-
stiglio e soffitta utenze
autonome Tel. 0721
411714 ore pasti
AFFITTASI appartamen-
to arredato a Pesaro zona

AFFITTI

VENDESI terreno di
5000 mq con acqua e
capanno di 40 mq condo-
nato a Villa Fastigi Tel.
347 8123409Pesaro
VENDESI attività nego-
zio di intimo e merceria
ben avviato con clientela
una vetrina, soppalco
buona occasione Tel. 328
1831518 ore pasti

ATTIVITA'
TERRENI

www.ilpesaro.itimmobiliare
la vetrina

FANO in elegante contesto
condominiale proponiamo
appartamento con ingresso
indipendente con rifiniture di
pregio disposto su 3 livelli di
mq. 200 ca. con ascensore
interno. Accessori: garage e
cantina. Utenze autonome.
Cod. 720

PESARO - Zona Mare propo-
niamo in condominio signo-
rile appartamento di mq. 150
ca. composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi e ripo-
stiglio. Accessori: cantina e
garage. Utenze autonome.
nformazioni in ufficio

COLBORDOLO -proponiamo
splendido rustico completa-
mente ristrutturato disposto
su due livelli: piano terra
ampio salone con camino,
studio, cucina e lavanderia;
primo piano: 3 ampie camere
e doppi servizi. Circonda la
proprietà terreno di mq. 5000
coltivato a frutteto ed oliveto.
Cod. 593

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

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

CERCO abitazione in zona
Villa S. Martino di circa
70/80 mq con ascensore
e garage no lungofoglia,
no intermediari Tel. 349
8029689
PRIVATO cerca da acqui-
stare piccolo appartamen-
to composto da cucina
abitabile, 2 camere,
bagno e possibilmente
garage e/o posto auto".
TEL: 339- 4909500

Baia Flaminia di mq. 70
circa composto da due
camere soggiorno cuci-
notto, bagno e due balco-
ni panoramici sup. anni 1
utenze autonome Tel. 347
7808962
AFFITTASI appartamen-
to zona Ipercoop arredato
mq. 90 circa molto lumi-
noso Tel. 0721 456384
ore pasti
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato in bella
casa in campagna a pochi
km da Fano e Pesaro a
persona o coppia referen-
ziata Tel. 389 6848307
AFFITTASI 2 locali mese
di settembre 3 posti letto
zona Soria e Baia
Flaminia Tel. 328
0961168
AFFITTASI appartamen-
to signorile non arredato
Pesaro zona mare mq.
140 + garage singolo in
palazzina di 4 apparta-
menti, composto da tre
camere, studio, salone,
due bagni, due ampi bal-
coni due posti auto riser-
vati interno giardino,
durata locazione 4+4
utenze autonome solo
referenziati Tel. 334
2131844
AFFITTASI appartamen-
tino nuovo a Pesaro, via
dell'Abbondanza (vicino al
Duomo), arredato, dotato
di ogni comfort: climatiz-
zazione, lavatrice, 
cucina attrezzatissima
con lavastoviglie, ecc., no
condominio, possibilità  di
posto auto nelle immedia-
te vicinanze, ideale per
single o coppia. Tel. 
348/2250641 
AFFITTASI ufficio Via
San Francesco Tel. 340
3906148 ore pasti
AFFITTASI negozio di
mq 45 con due vetrine e
deposito interrato sotto-
negozio e servito da sci-
volo località Villa Betti
Monteciccardo Tel. 338
2703633

camere da letto 2 bagni
cucina abitabile studio e
ampio soggiorno. Con
giardino indipendente e
garage. Finiture lusso.
Solo 15 km dal mare.
Zona Cappone Solo Privati
Tel 348 5299122
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

PARCO SAN BARTO-
LO A 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica INFO
IN UFFICIO

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
RECENTISSIMA
app.to con ingr indip
mq 140 composto con
soggiorno con camino
cucina 4 camere 2
bagni e rip. Completa
la proprità ampi
terrazzi abitabili garage
e scoperto esclusivi.
Ottimo il conte sto e le
finiture ! AFFARE!!!

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip
mq 110 composto con
soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprietà
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto esclusivo Ottimo
il contesto e le finitu-
re!Euro 220.000 tratt.

MONTEGRANARO in
complesso residenzia-
le app.to mq 90 posto
all'ultimo piano com-
posto da soggiorno
cucina 2 camere
matrimoniali e 1
bagno (poss.tà 2°).
Completa la proprietà
terrazzo panoramico
garage e soffitta.
Buone le finiture !
Euro 320.000 tratt.

MARE ville tta di pros-
sima e totale ristruttu-
rata con ingr indip mq
160 composto da
ampio soggiorno cucina
abitabile 3 camere 2
bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo abitabi-
le garage e giardino. Di
alto pregio le finiture
!!INFO IN UFFICIO

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - Zona Mare
proponiamo in loca-
zione appartamento
non arredato posto al
secondo piano di pic-
colo condominio,
composto da soggior-
no, cucina, tre came-
re, 1 bagno, cantina.
Libero fine marzo.
COD. 378

PESARO - Centro
Storico proponiamo
bilocale ristrutturato
composto da soggior-
no con angolo cottura,
camera matrimoniale
e bagno. Scoperto
esclusivo in parte
verandato. Utenze
autonome. COD. 713

PESARO - Zona
Centro proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. posto al 1°
piano di elegante con-
dominio, composto da
sala, tinello, cucinot-
to, 3 camere e doppi
servizi. L'immobile
richiede ristruttura-
zione interna.
Accessori: cantina.
Utenze autonome.
Cod. 717

PESARO - Centro
Storico proponiamo
appartamento dispo-
sto su 2 livelli: sog-
giorno con angolo cot-
tura, 2 camere e
bagno; soppalco a
vista con spazio
notte/studio e bagno.
COD.596

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo appartamento
composto da soggior-
no, cucina, 2 camere
e bagno. Accessori:
garage. COD. 715

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo attico di mq.
180 ca. circondato da
uno splendido terraz-
zo panoramico di mq.
220. L'appartamento
è composto da ingres-
so, cucina, ampio
salone, 3 camere,
studio e doppi servizi.
Accessori: cantina e
garage. Cod. 718

Si ricercano apparta-
menti turistici per
nostra selezionata
clientela.

Ulteriori proposte
immobiliari correla-
te di documentazio-
ne fotografica e
catastale sono
disponibili contat-
tando il nostro uffi-
cio dal lunedì al
venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

Loreto: vendesi mono-
locale con soppalco di
nuova ristrutturazione.
Ingresso indipendente.
Tutto autonomo.
Piccolo scoperto-posto
bici e ripostiglio comu-
ne. Porta blindata, vetri
antisfondamento, scala
in legno, porte a scri-
gno. Euro 165.000,00
trattabili  

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro-mare: vendesi
elegante e signorile
appartamento bilocale,
panoramico, molto
luminoso, dotato di
tutti i confort. Rifiniture
di pregio. Aria condi-
zionata. Ottimo per
l'investimento. Euro
170.000,00 

Centro: In contesto
residenziale di recen-
tissima ristrutturazio-
ne, di sole 5 unità, ven-
desi appartamento
nuovo al piano terra.
Ingresso, soggiorno
con angolo cottura,
disimpegno, cameret-
ta/studio, ampia came-
ra matrimoniale, anti-
bagno e bagno. Ottime
le finiture. Cantinetta-
ricovero bici. Tutto
indipendente. Euro
260.000,00 trattabili 

Semicentro: In villa
singola di ampia
metratura,  con ampio
parco, vendesi 5
appartamenti di eleva-
ta qualità con 3 camere
e doppi servizi. Giardini
esclusivi, accessi indi-
pendenti, box auto.
Info in sede 

Loc.Roncaglia (6 km
da Pesaro centro):
vendesi villa colonica di
ampia metratura com-
pletamente ristruttura-
ta su 2 livelli. 5 came-
re, 4 bagni, ampia ter-
razza abitabile, portica-
to e 2 ettari di terreno
agricolo. Giardino
esclusivo. Soffitta.
Completa la proprietà
capanno condonato
con possibilità di
demolizione e ricostru-
zione di casa singola di
180 mq. Info in sede 

auto/moto

BMW 120d Eletta 5p,
12/2004, km106.000,
grigio met, tessuto
nero, braciolo anterio-
re, cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax 0721.
288411

BMW 320d Touring
Eletta, 11/2005, km
94.000, grigio piombo,
pelle nera, cerchi in
lega, radio cd. Auto
Pronti  tel. e fax 0721.
288411

VENDO Audi A4 Sw 130
cv anno 03 full optional,
interni in pelle, 4 gomme
invernali, ottime condizio-
ni + portapacchi e porta-
sci Tel. 333 3415188

VENDO Fiat Panda 900
km 63.000 uniproprieta-
rio gomme nuove mecca-
nica perfetta euro 2.500
trattabili Tel. 0721
482212AUDI A4 2.0 tdi Avant,

03/2005, km 134.000,
grigio met, tessuto
nero, cerchi in lega.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 530d Eletta,
01/2004, km 116.000,
blu met, pelle grigio,
navigatore satellitare,
sensori di parcheggio,
cerchi in lega da 18",
cambio automatico.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz C 270
cdi SW Avantgarde,
06/2004, Km 133.000,
blu metallizzato, tessuto
grigio, cambio automati-
co, predisposizione tele-
fono, clima conformatic.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

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

auto

Mercedes Benz CLK 200
Komp. Avantgarde,
07/2003, km 126.500,
grigio metallizzato, pelle
nera, stereo cd, inserti in
alluminio.  Auto Pronti
tel. e fax 0721.288411

ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno
pelle pdc a.furto   -
no anticipo  413 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

AUDI A3 spb 2.0 16
v tdi ambition  anno
2007  30.000km  cer-
chi17 bracciolo -
anticipo Euro 3500 +
383 Euro al mese  n o
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

BMW x 3 2.0d eletta
- anno 2005  km
30.000  cerchi da 18
volante multif. sens
park barre  prezzo
Euro 28.200
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

Mercedes Benz CLK
320 cdi Elegance,
03/2006, km
167.000, nero met.,
tessuto nero, spec-
chietti ripiegabili elet-
tricamente, fari bi-
xenon, cerchi in lega.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

VENDESI MG TF Limited Edition 2003
interno in pelle, aria condizionata, impianto
CD Sony 60.000 km, perfetta, 10.000 euro. 

tel 338 1295076

VENDESI Renault Tingo
anno 95 km. 105.000
unico proprietario, mai
incidentata euro 1.600
Tel. 340 4664786

VENDO Lancia Y
Elefantino blu 1100 anno
1997 km. 75.000 unico
proprietario grigio metal-
lizzato tagliandata
gomme nuove prezzo
interessante Tel. 349
8442530

FIAT Croma 1.9 mjt
anno 2007  6000 km
-  mp3 fasce p.colpi
clima vari colori  -  a
partire da 13.700 Euro
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926
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lavoro

bazar

VENDO forno a legna con

arredamento

sport
tempo libero

elettrodomestici

VENDESI tavolo antico a
libretto mt 1.20x0,90
aperto mt.1,20x180 prez-
zo da concordare Tel. 368
7839882
VENDO tavolino soggior-
no in cristallo 70x70,
vendo anche specchio per
bagno con cornice in
legno prezzi buoni Tel.
345 4556677
VENDESI lettino marca
Pali come nuovo compre-
so materasso piumino
invernale ed estivo, para-
colpi sponda abbassabile
euro 150 Tel. 338
2827984

VENDO forno a gas venti-
lato e piano cottura con 4
fuochi come nuovo euro
150 Tel. 0721 412998
VENDO vaporetto lecoa-
spira 710 euro 300 Tel.
338 4587043
VENDESI aspirapolvere

VENDO bicicletta da
uomo e da donna euro 35
l'una Tel. 0721 412998

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

con mansioni di
responsabile dello shop
dal punto di vista
amministrativo e com-
merciale e sul coordi-
namento del persona-
le, 2 shop assistant con
mansione di assistenza
allo shop manager e di
vice responsabile, 4
hostess e steward con
mansione di accoglien-
za e assistenza della
clientela. 
Geometra con cono-
scenza del disegno
autocad 2d per un
azienda di Fano, un
disegnatore autocad 2d
e 3d che conosca il
Faxxilab, un program-
ma per fare preventivi
per una grande azien-
da di Rio Salso di
Tavullia, un esperto
informatico che cono-
sca il sistema gestiona-
le SAP e un disegnato-
re autocad e arredato-
re d'interni.

Hai voglia di cambiare
lavoro? Stai cercando
di reinserirti nel mondo
del lavoro?
Sei appena arrivato in
città e non sai a chi
rivolgerti per avere un
contatto diretto con le
aziende del territorio?
Sei uno studente e hai
bisogno di un lavoro
temporaneo per arro-
tondare?

StartPeople Spa C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116
O p e r a i /
Magazzinieri settore
vetro /metalmeccani-
ca/legno;anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibili-
tà sia full time che a
turni di notte e ciclo
continuo. 
Addetti/e alle puli-
zie automuniti disponi-
bili part-time e full-
time. 
Periti e Tecnici elet-
tromeccanici per
mansioni di program-
mazione e montaggio
macchine industriali
(legno, vetro). 
Disegnatori CAD-
Progettisti sia meccani-
ci cnc settore del mobi-
le.
Impiegati contabili-
tà-acquisti con espe-
rienza. nella contabilità
aziendale.
un impiegato ammi-
nistrativo del perso-
nale per un'importante
azienda di Pesaro, si
richiede esperienza nel
campo dell'ammini-
strazione del persona-
le. Azienda che si
occupa di intratteni-
mento, giochi e scom-
messe sportive che
aprirà 2 nuovi punti
shop a Pesaro e Fano
cerca 2 shop manager

AZIENDA pesarese affer-
mata nel campo degli
impianti idraulici civili ed
industriali, ricerca perso-
nale, con o senza espe-
rienza, da inserire nel
proprio organico.
Per informazioni telefona-
re al n. 0721-498814

OFFRO

SI RICAVANO bagni o
doccia in piccoli ambienti
anche in assenza di
colonna scarico sostitu-
zione vecchi sanitari Tel.
338 3578849
OFFRESI collaboratrice
domestica prime ore mat-
tina, con esperienza Tel.
334 9362536
CORSI lezioni private di
informatica a domicilio,
argomenti principali
Windows xp, vista, auto
cad, office, gestione
sistema operativo del
proprio sistema Tel. 333
4143934
LAUREATA impartisce
lezioni di inglese, france-
se a studenti medie infe-
riori e superiori, offresi
anche per aiuto compiti
con esperienza e prezzi
modici Tel. 339 2011823
40enne automunita lunga
esperienza babysitter
cerca lavoro ore pomeri-
diane Tel. 347 6426160

PRESTAZIONI

cerco
CERCO lavoro come
muratore specializzato
nel restauro e preparazio-
ne ddi impianti
elettrici/idraulici, manu-
tenzione generale Tel 328
8123702
RESPONSABILE ACQUI-
STI, LOGISTICA E PER-
SONALE, ISCRITTO LISTA
MOBILITA' RICERCA
INCARICO PRESSO
AZIENDE PROVINCIA
PESARO E LIMITROFE.
SOLO TEMPO INDETER-
MINATO. PROVENIENZA
SETTORE TRASPORTI E
BEVANDE. E-mail: mana-
gerlogistica@yahoo.ii Tel
347.6009928

ruote adatto anche per
esterno, come nuovo 3
piani cottura lungo cm.90
Tel. 0721 412998
VENDO lavello in acciaio
a due vasche destra lungo
120x60 euro 100 Tel.
0721 412998
VENDO enciclopedie
varie nuove "Fabbri" euro
800 Tel. 340 4824139
VENDO attrezzatura per
laboratorio di gelateria
Tel. 340 4554353
VENDESI fasciatolo com-
prensivo di vaschetta da
bagno ottimo stato euro
50 Tel. 339 6434769 
VENDESI ponteggi
metallici usati per appo-
stamenti fissi Tel. 348
7559898
VENDO attrezzatura eno-
logica completa, pigiara-
spatrice, torchio, tino,
botti aprezzo di realizzo in
blocco o separatamente
Tel. 338 6805810 ore
pasti
VENDO passeggino
PegPerego Techno pie-
ghevole come nuovo euro
60 trattabili, jeep peg
perego Adventure con
batteria nuova e carica-
batteria euro 100 Tel.
0721 54644

ad acqua Big power con
elettrospazzola per tappe-
ti e materassi ottime con-
dizioni euro 800 Tel. 320
1115742
VENDO ferro da stiro pro-
fessionale marca superba
Dilas con caldaia e tavola
seminuovo euro 250 Tel.
0721 455170

accessori

moto

VENDO scooter Honda
Pantheon 150 1.400 km
anno 2001 come nuovo
causa inutilizzo prezzo da
concordare Tel. 0721
482212
VENDO Ciao buono stato
cerchi a raggi, assicurato
fino a dicembre vendo
causa disuso Tel. 348
0459651 ore serali
VENDO Scooter 150
Grand Dink come nuovo
prezzo interessante Tel.
328 2765561
VENDO Moto Guzzi Breva
1100 anno 2206 km.
10.000 colore nero sella
rossa full optional Tel.
346 0191660
VENDO Honda XR 400R
anno 99 moto in ottime
condizioni euro 2.500 Tel.
347 4742479
VENDO Scooter Atlantic
500 anno 2002 euro
2.000 Tel. 333 1513201
VENDO motorino Piaggio
free 48cc ottimo stato
anno 2000 km 7.000
parabrezza+bau le t to
prezzo interessante Tel.
331 1214436

BMW serie 1  ultima
serie 1.6 bz  6000 km
argento metal.  anno
2007 - vol. multif. sedi-
li risc pdc  prezzo Euro
18.500 + spese messa
in strada Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

FORD Street Ka  cabrio
full optional anno 2003
- no anticipo no maxira-
ta   139 Euro al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO HONDA DYLAN
150cc Anno settembre
2003 Km 17.000
Colore Xenon Blue
Metallizzato Bollo
pagato fino agosto
2009 euro.100,00 Tel.
333.5210804 

JAGUAR'S-type 2.7
v6 ds executive  full opt
.  anno 2004  colore
argento   no anticipo -
no maxirata  396 Euro
al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

JEEP new Wrangler -
13000 km  anno 2003
cambio automatico 
no anticipo   307 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata finale
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 alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 8500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926 VENDO 4 gomme termi-

che Firestone 165-70-14
usate solo una stagione
euro 140 334 8802696 
VENDO attacchi per
barre portapacchi per
auto punto multijet 1300
usati solo una volta euro
25 Tel. 334 8802696

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2004 - unico
prop. - no anticipio  no
maxirata   268 Euro al
mese  Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.
23363  cell. 339.
4957926

VENDESI Volvo S60 2.4
Diesel Km. 58.000 cv 163
Summum grigio titanio
metallizzato interni in
pelle e tessuto beige
come nuova euro 11.000
Tel. 347 6193833

Sul sito dell’informa-
giovani è attivo il
nuovo servizio 
“Libero Scambio”,
compila on-line il

modulo con i dati richiesti www.informa-
giovani.comune.pesaro.pu.it
Per info: Informagiovani, Comune di
Pesaro Via Rossini, Tel 0721.387503
informagiovani@comune.pesaro.ps.it

pubblica gratuitamente
i tuoi annunci su 

“il pesaro”

Documento1.qxd  18/09/2008  9.27  Pagina  16



17

Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

MOTOGP: VALENTINO SFIDA LA PIOGGIA
E IL VENTO AD INDIANAPOLIS 

Un formidabile Valentino Rossi su Yamaha ha vinto
il gran premio di Indianapolis, negli Stati Uniti,
14esima  prova del motomondiale. Il pesarese, lea-
der del mondiale, ha preceduto lo statunitense Nicky
Hayden su Honda e il compagno di squadra Jorge
Lorenzo. La gara è stata sospesa a causa delle con-
dizioni meteo impossibili, per la pioggia e per il
forte vento, a sei giri dalla fine. Dopo una partenza
piuttosto cauta di Rossi, nonostante la pole, la lotta
per il primo posto è sembrata più che altro trasfor-
marsi in un combattimento tra Valentino ed Hayden. 
Il dottore ha sorpassato l'americano, che ci teneva a

vincere in casa, a 15 giri dalla fine, ed ha aumentato
il suo vantaggio sull'avversario da 3 secondi  a 6
nella frazione di due tornate. Poi è arrivata la ban-
diera rossa ad interrompere la gara; infine, poco
dopo, la decisione di non riprendere più la corsa. Il
pesarese ha dedicato l'ennesimo successo al nonno,
il papà di Graziano, scomparso proprio in concomi-
tanza con la gara. "Sono contento di potergli dedica-
re questa vittoria - ha detto il dottore - oggi non è
stata una giornata felice per me e la mia famiglia".

Rosalba Angiuli

SCAVOLINI VOLLEY

NEWS
"Un anno da campioni d'Italia": è stato questo lo
slogan della campagna abbonamenti della Scavolini
Volley valida fino al 15 settembre, ultimo giorno
per esercitare il diritto di prelazione. Le colibrì
saranno impegnate in tre competizioni:
Campionato, Coppa Italia e European Champions
League. Il campionato si disputerà al PalaDionigi di
Montecchio e la Champions League all'Adriatic
Arena di Pesaro, in attesa del trasferimento al
Quartiere Fieristico di Campanara.
- Manuela Di Crescenzo, 20enne abruzzese, già
titolare in A2 con la Stamplast San Vito, è arrivata a
Pesaro e ha detto: "Mi ha chiamato la squadra cam-
pione d'Italia e dovrò meritarmi la fiducia che mi
hanno accordato. Per me è di sicuro un'occasione
unica per crescere e migliorare".
- Dopo lungo corteggiamento è stato siglato l'accor-

do di collaborazione con Banca Marche. Il  vicepre-
sidente Bruno Brusciotti ha fatto sapere: "Ci augu-
riamo che questa partnership duri nel tempo. Per noi
non si tratta solo di una decisione di tipo commer-
ciale. Da sempre siamo vicino a tutti coloro che
fanno sport con grande attenzione ai valori sociali,
ed è stato quasi naturale rafforzare il legame con la
Robursport".
- A Pesaro anche Katarzyna Skowronska, detta
Kasia, il nuovo opposto della Scavolini. L'atleta ha
dichiarato: "Non vedo l'ora di poter lavorare con uno
staff tecnico così preparato. Conosco abbastanza
bene quasi tutte le ragazze, in particolare le naziona-
li".
- Bagno di folla in occasione della Festa Pesaro
2008. Il presidente Sardella si è così rivolto al pub-
blico: "Non sarà facile ripetersi, ma grazie all'appog-
gio dei nostri sponsor: Scavolini, Sorbini, Banca
Marche e Sifa siamo riusciti a mantenere alto il
livello della squadra".  
- Ancora prodezze per Vercesi che si è gettato col
paracadute da 4500 metri di altezza, assistito dagli
istruttori della scuola Alimarche di Fano. "E' stato
bellissimo -  ha commentato Angelo - aspettavo da
sempre di fare questa esperienza. Mi sono divertito
moltissimo, ma non lo consiglierei alle mie atlete".
-L'arrivederci è alla prossima partita, 8 ottobre, ore
20.30, Adriatic Arena - Supercoppa Italiana:
Scavolini-Foppapedretti Bergamo.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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Da sabato pomeriggio tutti i minirugbisti pesaresi tor-
neranno a divertirsi con la palla ovale. Il 6 settembre
avrà infatti inizio l'intera attività delle Formiche rugby,
il settore di minirugby che conta una novantina di pic-
coli atleti. Dopo l'avvio anticipato dell'under 15 che ha
partecipato a un torneo a Cesena, ora scenderanno in
campo tutti gli altri giocatori dell'under 7, 9, 11 e 13.
Assieme alla 15, sabato pomeriggio si ritroveranno al
Toti Patrignani per fare dare vita ai passaggi da una
categoria all'altra. In quel momento i vari atleti cono-
sceranno i loro nuovi allenatori. L'under 7 sarà guidata
da Manuela Busetti, la 9 da Valentina Ottaviani, l'11 da
Luca De Angelis, la 13 da Alejandro Spinelli e la 15 da
Ernesto Ballarini. A seguire la preparazione fisica e l'e-
ducazione motoria per i più piccoli invece sarà
Massimo Sabatelli.
Una società che quest'anno sarà sostenuta finanziaria-
mente dal McDonald's di Senigallia gestito dalla ditta
Vale Srl.I ragazzini che vorranno avvicinarsi al rugby
invece potranno presentarsi al campo tutti i sabati alle
16.30 o contattare Luca al 333-5865974 o Claudia al
339-1312704.

Addetto stampa

Matteo Diotalevi (333-4858343)

LE FORMICHE 

INIZIANO A CORRERE

PESARO - Nell'ambito di "FESTA PESARO 2008", è
stata presentata la nuova società sportiva: "A.S.D.
FUTBOL PESARO 1898" alla quale è affidato il non
facile compito di riportare l'entusiasmo presso i tifosi
biancorossi. Nell'accordo programmatico che ha sanci-
to la fusione tra le società: "FC Villa Pesaro" e "Vis
Pesaro 06", è stato posto, infatti, come primo obiettivo
la realizzazione di una società sportiva capace di ripor-
tare in auge il calcio a Pesaro. Il "FC Villa Pesaro",
mantenendo il proprio numero di matricola, mette sul
tavolo i propri sponsor, la propria esperienza, il proprio
settore giovanile e la propria attrezzatura. La "Vis
Pesaro 06", apporta i propri sponsor e la propria attrez-
zatura. Il progetto è stato promosso dal "Comune di
Pesaro" che, a sua volta, si impegnerà per dare impul-
so  allo sviluppo di un consorzio cittadino atto a finan-
ziare il calcio pesarese. In pratica, quella che è avvenu-
ta non è stata tecnicamente una fusione in senso stret-
to, ma la creazione di un nuovo organismo societario
con l'unico scopo di aggregare risorse, esperienze ed
organizzazione, per realizzare una sinergia funzionale
allo sviluppo calcistico della città. La logica di base è
che il calcio è un "bene sociale" molto costoso, e più si
sale di categoria, maggiore è l'impegno necessario. Il

territorio pesarese, in questo periodo di congiuntura
economica, può ambire ad esprimere, al massimo, una
sola realtà calcistica di livello e, dunque, occorre unire
le forze disperse finora in mille rivoli. 

Testo di Rosalba Angiuli

Organigramma:

Presidenti: Claudio Pandolfi e Fulvio Urbinelli
Vice Presidente: Giuliano Castellucci
Consiglieri: Federico Gori, Enrico Cafiero
Segreteria: Sara Pandolfi
Direttore dell'area tecnica: Loris Tesei
Direttore sportivo: Paolo Bernabucci
Team Manager: Maurizio Sabattini
Allenatore prima squadra: Sergio Antonazzo
Allenatore juniores: Carlo Casadei
Responsabile settore giovanile: Pietro Danzi
Segreteria settore giovanile: Marisa Damiani
Medico sociale: Giuseppe Bonafede
Magazziniere: Urbano Salvatori

NASCE "A.S.D. FUT-

BOL PESARO 1898"

Dal mondo dello sport a quello dello spettacolo.
Che sia più facile l'avventura con Simona
Ventura, rispetto a quella nelle vasche di
Pechino? 
Filippo Magnini è infatti il nuovo inviato de
l'Isola dei Famosi 6, al via sui teleschermi dal 15
settembre. 
Il reality della nota conduttrice passerà quest'an-
no alla storia come l'edizione dei nuotatori azzur-
ri.  Infatti, nel cast figura anche Leonardo
Tumiotto. Magnini ha portato con sé in Honduras
l'eterna fidanzata Cristiana. 
Per Super Simo, Filo incarna i valori dello sport
vero: "Ci siamo conosciuti e siamo subito entrati
in gran sintonia. Sono sicura che farà bene perchè
è spigliato e spiritoso". 
E Super Pippoafferma: "Quando mi ha chiamato
Simona l'idea mi è piaciuta subito, perchè non
sono all'Isola dei Famosi da concorrente, ma da
inviato. La mia è una bella responsabilità, ma è
proprio questo che mi incuriosisce e mi attrae. E
potrò allenarmi, così quando tornerò mi concen-
trerò sui Mondiali".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

SUPER PIPPO IN 

HONDURAS INVIATO

DA SUPER SIMO
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Polvere e arcipelaghi:
nel cinema italiano degli

anni’90
a cura di Paolo Montanari

cinema

11 ottobre 2008 ore 18,00
Municipio - sala rossa 
Stefano Schiavoni 
direttore editoriale Mediateca delle
Marche 

II cinema di ricerca in
Ermanno Olmi

18 ottobre 2008 ore 18,00
Municipio - sala rossa
Bernardo Valli
preside della Facoltà
di Sociologia Università di
Urbino e storico del cinema

Sorrentino
un autore-regista
dei nostri giorni

25 ottobre 2008 ore 18,00
Municipio - sala rossa
Gianfranco Boiani
docente Università
di Macerata
autore-regista

II documentario italiano
degli anni '90

Paolo Montanari 
storico del cinema 

Gli anni '90: autori, ten-
denze e idee del cinema
italiano

8 novembre 2008 ore 18,00
Municipio - sala rossa 
David Muralo 
docente di cinema e nuovi media 

II paesaggio nel nuovo
cinema italiano

1 5 novembre 2008 ore 18,00
Municipio - sala rossa
Amedeo Pagani
produttore

La produzione italiana
nel cinema degli anni '90

Comune di Pesaro Assessorato alla Cultura,
Provincia di Pesaro e Urbino, Mediateca delle
Marche, Società Dante Alighieri sezione pesaro,
istituto culturale italo-tedesco, sezione di pesaro,
Settimanale “Il nuovo amico”.
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attività

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

Mazda MX-5

UNIVERSITA’ CIVICA DI CATTOLICA

TRE LABORATORI DI COMUNICAZIONE
1°Laboratorio: APRIRSI, INCONTRARSI,
COMUNICARE al lavoro, a casa, nella vita
Giorni: sabato 25/10/08, sabato 08/11/08, sabato
15/11/08
Orario: 09.00-12.30; 14.30-19.00
Durata: 3 incontri (24 ore)
Contributo: � 170,00 min. 10 partecipanti
Sede: lab. di educazione all’immagine, P.zza della
Repubblica Cattolica
2° Laboratorio: LA RELAZIONE, IL CONFRON-
TO, IL CONFLITTO al lavoro, a casa, nella vita

Giorni: sabato 24/01/09, sabato 31/01/09, sabato
07/02/09
Orario: 09.00-12.30; 14.30-19.00
Durata: 3 incontri (24 ore)
Contributo: � 170,00 min. 10 partecipanti
Sede: lab. di educazione all’immagine, P.zza della
Repubblica.
3° Laboratorio: IL PENSIERO CREATIVO
DIVERGENTE, L’INTUITO E IL COPIONE al lavo-
ro, a casa, nella vita
Giorni: sabato 21/02/09, sabato 07/03/09, sabato
28/03/09
Orario: 09.00-12.30; 14.30-19.00
Durata: 3 incontri (24 ore)
Contributo: � 170,00 min. 10 partecipanti
GRAFOLOGIA
Esperto: Maria Tirone Spinaci - Grafologa
Giorno: giovedì
Inizio: giovedì 30/10/08
Orario: 20.30-22.30
Durata: 8 incontri (16 ore)
Contributo: � 100,00 min. 10 partecipanti
Sede: Centro di Formazione, di P.zza della
Repubblica.
ENNEAGRAMMA
Esperto: Maria Tirone Spinaci
Giorno: lunedì
Inizio: lunedì 27/10/08
Orario: 20.30-22.30
Durata: 8 incontri (16 ore)
Contributo: � 100,00 min. 10 partecipanti
Sede: lab. di educazione all’immagine, P.zza della
Repubblica.
TI LEGGO UNA STORIA
laboratorio di lettura ad alta voce per genitori,
insegnanti e aspiranti "lettori volontari".
Periodo: febbraio/marzo 2009
Durata: 4 incontri
Contributo: gratuito per soci ordinari e sostenitori
Sede: Biblioteca Comunale
ALTRI CORSI
DISEGNO DAL VERO I livello

DISEGNO DAL VERO II livello
PITTURA AD OLIO E TECNICHE MISTE livello
base e avanzato
INTAGLIO DEL LEGNO
FOTOGRAFIA TRADIZIONALE E DIGITALE livello
base e avanzato
MODELLISTICA E CONFEZIONE livello base
RIPARAZIONI E PICCOLO CUCITO
CUCITO CREATIVO livello base. Uncinetto, ricamo
e cucito per principianti assolute
CUCITO CREATIVO livello avanzato
Vintage estremo, per le spericolate del cucito
RICAMO: LABORATORIO DI SFILATURE 
livello base
ARREDAMENTO
Il BON TON IN OGNI OCCASIONE
QUESTIONE DI STILE
IL TRUCCO DEL VISO I e II livello
UNGHIE-MANIA: MANI IN PRIMO PIANO
DIZIONE, FONETICA ED USO DELLA VOCE
GLI ANNI SESSANTA E LA NASCITA DEL ROCK
LA CUCINA CREATIVA REGIONALE
I SAPORI DELLA TRADIZIONE IL PANE, LA
PASTA E LA PIZZA FATTI IN CASA

Per informazioni www.associazionenavigare.org
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BIOSALUS URBINO 
Festival nazionale del Biologico e del

Benessere Olistico Urbino 3/4/5 ottobre

eventi

URBINO - Un evento culturale, artistico,
commerciale e gastronomico dedicato al
benessere. Tutto questo è BioSalus, Festival
Nazionale del Biologico e del Benessere
Olistico organizzato dall'Istituto di Medicina
Naturale di Urbino in collaborazione con
Marco Columbro, A.RI.S.CO (Accademia
per il risveglio e lo sviluppo della consapevo-
lezza) ed il Comune di Urbino. L'evento,
giunto alla sua 2^ edizione, si svolgerà ad
Urbino il 3, 4 e 5 ottobre 2008 e coinvolgerà
numerose realtà che si occupano del benes-
sere psico-fisico. Un festival culturale nel
senso letterale del termine, un appuntamen-

to a carattere nazionale che, fin dalla sua
prima edizione, è riuscito a distinguersi,
sapendo coniugare al meglio, con simpatia e
competenza, cultura e commercio, divulga-
zione popolare e approfondimento speciali-
stico, rigore scientifico e tradizione. Un
evento che ha come obiettivo quello di sen-
sibilizzare tutti, compresi i bambini, al rispet-
to per l'ambiente e ad una sana alimentazio-
ne. Il BioSalus sarà anche l'occasione per
conoscere da vicino i professionisti del setto-
re che, all'interno delle aree espositive, pre-
senzieranno a convegni, conferenze e semi-
nari.Numerosi saranno gli ospiti di questa
seconda edizione: lo psichiatra e psicotera-
peuta Alessandro Meluzzi, i monaci guerrie-
ri di Shaolin, la compagnia di danza orienta-
le Dideaindea e tanti altri ancora.
Nella Sala Trattamenti sarà possibile speri-
mentare varie tecniche per il benessere
psico-fisico a cura di professionisti e delle
più importanti associazioni del settore: shiat-
su, riflessologia plantare, feldenkrais, iridolo-
gia, kinesiologia applicata.
Una sezione particolare sarà dedicata al
Tibet, paese ospite del 2008. Per l'occasio-
ne, la città di Urbino ospiterà testimonianze
di arte, cultura e medicina tibetana grazie
alla presenza di alcuni monaci che realizze-
ranno mandala e condurranno riti e cerimo-
nie religiose in collaborazione con
l'Associazione Italia-Tibet.
Per informazioni sul Festival nazionale del
biologico:
www.biosalusfestival.it - 0722.351420
BioSalus Festival
tel. 0722.35.14.20 fax 0722.35.05.90 mobile
328 3091910

"Ricami e design", successo della
mostra - laboratorio delle Amiche

del Ricamo
PESARO - Si è conclusa con successo la
mostra "Ricami e design" allestita da "Le
Amiche del Ricamo" di Pesaro in via Branca,
nella Sala San Domenico (Palazzo delle
Poste), in collaborazione con "Cose Casa".
Dopo i giovedì dedicati al ricamo promossi nel
mese di luglio alla Casetta Vaccai e dopo la
positiva esperienza dello scorso anno sempre
nella Sala San Domenico, è stata nuovamente
offerta l'opportunità, ad appassionate e curio-
se, di conoscere più da vicino il ricamo, il tom-
bolo e il macramè attraverso i bellissimi lavori
realizzati dalle allieve della scuola. Le interes-
sate hanno potuto infatti effettuare prove gra-
tuite personalizzate delle varie tecniche, grazie
al laboratorio presente all'interno della sala e
all'aiuto di esperte ricamatrici. 
"La mostra di quest'anno - evidenzia la titolare
della scuola Denise Betti - ha messo in eviden-
za come il ricamo sia bello anche con i pezzi di
arredamento più moderni. E' stata un'occasio-
ne per avvicinare anche le giovani generazioni
a quest'arte, che viene sempre più rivalutata
come sinonimo di raffinatezza, eleganza e
qualità". Nei lavori esposti è stato dato grande
risalto ai pezzi conricami più semplici, ma non
meno eleganti, ai quali anche mani inesperte,
come quelle delle giovani, possono avvicinar-
si. Per informazioni sulle attività della scuola si
può telefonare al numero  339.1594417
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parole PAROLE IN GIOCO

Programma generale

27 settembre, ore 18.00: Visita aperitivo alla
mostra 'ABC e altri giochi di Bruno Munari'
con presentazione di Parole in gioco a cura
di Elena Dal Pra e Maria Perosino.
Dal 10 al 12 ottobre:
- Dare i numeri
Incontro con Maurizio Ferraris e Diego De
Silva con intermezzi musicali di Carlo
Boccadoro in collaborazione con l'editore
Mondadori in occasione della pubblicazione
del Dizionario dei numeri.
- Guarda chi parla
Valeria Parrella, scrittrice napoletanat ratterà
la fisicità della lingua scritta, parlata e dei
segni. E' infatti interprete della Lingua
Italiana Segni e lavora all'Ente Nazionale
Sordomuti di Napoli.
- Torneo di giochi di parole
- Il caffè de "Il Caffè"

Prefestival:
- Laboratori di scrittura
Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre ore 20.00,
Sala del Maniscalco
A cura di Alessio Torino

- Incroci musicati
Pianoforte e poesie sulla storia del cruciver-
ba
Venerdì 10 ottobre, ore 21.00: Carlo
Boccadoro pianista e percussionista accom-
pagnerà con le sue musiche la lettura di
poesie enigmistiche fatta da Stefano
Bartezzaghi.
Sabato 11 ottobre, ore 21.00: Ascanio
Celestini, attore teatrale, scrittore e dramma-
turgo italiano, collabora con le sue inchieste
da fermo alla trasmissione Rai Parla con
me.

- Installazione 'Il design è una palla'
Dal 10 al 12 ottobre: Installazioni di sfere
luminose presso il foyer del Teatro Sanzio,
allestimento di Bruno Rainaldi con Terzani la
luce pensata.

Scenografia Teatro Sanzio
Installazione scenografica sul palco del
Teatro Sanzio con una libreria PTolomeo,
suggestiva scultura che ribalta in verticale la
tradizionale libreria, design Bruno Rainaldi.

www.parolepiene.com
www.paroleingioco.it
www.urbinoculturaturismo.it
info@paroleingioco.it

Tre giorni per parlare di parole.
Urbino, varie sedi 10/11/12 ottobre.

" ... l'insieme delle bizzarrie e delle magie che gli
uomini hanno sempre ricavato dalla combinazio-
ne fantasiosa di parole e lettere, nell'intuizione
che la lingua è uno strumento per dire ma anche
per non dire, per spiegare ma anche per inganna-
re, per convincere ma anche per giocare." 
Stefano Bartezzaghi
Urbino (Pesaro e Urbino) - Urbino, capitale mon-
diale dell'Utopia, si prepara a ospitare la terza edi-
zione di Parole in gioco, in programma per vener-
dì 10, sabato 11, domenica 12 ottobre 2008: tre
giorni per divertirsi, imparare, riflettere e giocare
con la parola, scritta, parlata, disegnata.
Giocare con le parole insieme a Stefano
Bartezzaghi, dare i numeri con Maurizio Ferraris e
Diego De Silva, partecipare agli incontri de il
"Caffè" con Ermanno Cavazzoni, Paolo Albani e
Anna Vicari, avventurarsi nei laboratori di scrittura
o specializzarsi in neologismi con Valeria della
Valle, "fare per capire" sperimentando azioni,
materiali e tecniche dell'arte, grazie al metodo
Bruno Munari®, guardare chi parla con Valeria
Parrella, comporre versi di Poesia dorsale, gioca-
re con Moleskine, andare a teatro dove è in scena
la parola con Ascanio Celestini e Carlo
Boccadoro. Tutto questo e molto ancora accadrà
a Urbino.
Ideato da Stefano Bartezzaghi, il primo festival
dedicato al gioco di parola prevede incontri, labo-
ratori, spettacoli, proiezioni cinematografiche, let-
ture, performance e recital nei luoghi più suggesti-
vi e simbolici della città, unica nelle Marche ad
essere definita dall'Unesco patrimonio dell'umani-
tà: Palazzo Ducale, il Teatro Sanzio, la sala del
Maniscalco, il Collegio Raffaello, il Circolo
Culturale Cittadino, la libreria Il Portico, le strade
e piazze del centro storico.
Artisti, scrittori, attori e giocolieri della parola per-
correranno i labirinti della lingua smontata, ricom-
posta, moltiplicata. Seguiremo le parole che parla-
no di parole e logiche e basi di quel gioco immen-
so che è il raccontare.
Le tre giornate di ottobre, dalle prime ore del mat-
tino a notte fonda, presentano un programma arti-
colato e scandito da appuntamenti continui in tutta
la città. Una serie di indovinelli, rebus ed enigmi
inventati dagli autori sulla città e sulla parola,
cominceranno a circolare a partire da sabato 27

settembre con visita aperitivo alla mostra 'ABC e
altri giochi di Bruno Munari' e presentazione di
'Parole in gioco' a cura di Elena Dal Pra e Maria
Perosino.
Un ricco programma dedicato alle scuole medie
inferiori e superiori della provincia di Pesaro e
Urbino prenderà forma con esposizioni e attività
per le classi che saranno coinvolte nella mostra
'ABC e altri giochi di Bruno Munari' e nei labora-
tori 'Libertà di parola' secondo la Metodologia
Munari® e 'Nomi, cose, parole...' a cura di
Antonella Sbrilli, Claudia Matera e Laura Leuzzi.
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CHEAP WINEmusica

Undici anni di musica (la loro musica, cover:
poche ma buone), concerti lungo tutto lo Stivale e
all'estero, sei cd e un settimo in arrivo. I tempi sono
cupi, inutile negarlo, ma loro, i Cheap Wine ci sono
ancora, più rock e in salute che mai. E da quest'an-
no, con una new entry: il batterista Alan Giannini,
subentrato a Francesco "Zano" Zanotti, e con il
quale gli "storici" tre, ovvero i due fratelli
Diamantini, Marco e Michele alias "Roccia" (voce,
chitarra, armonica il primo, chitarre il secondo) e
Alessandro "Fruscio" Grazioli (basso), hanno

saputo raggiungere, in
pochi mesi, la giusta sin-
tonia musicale. Ecco
quindi che i quattro pesa-
resi del rock sono già alle
loro postazioni, pronti a
dividersi tra concerti e
sala di registrazione. <Il
nuovo cd dovrebbe usci-
re a marzo 2009 - antici-
pa Marco - Non ha anco-
ra un titolo. Posso dire
che avrà di certo atmo-
sfere molto diverse dal
precedente, "Freak
Show", ma siamo ancora
in fase di pre-produzione,
è ancora presto per espri-
mere un giudizio sul
lavoro>. Cantiere appena
aperto quindi sul fronte
creativo. Nell'attesa che
le nuove tracce prendano
corpo e suono, c'è tutto il
tempo per farsi un bel
viaggetto on line. E
conoscerli meglio attra-
verso il loro sito,
www.cheapwine .ne t .
Inevitabile, intanto, la
riflessione sulla situazio-
ne musicale del Pesarese
da parte di chi lotta da
anni in prima linea, scon-
trandosi ogni giorno con
le difficoltà di un settore,
quello appunto della
musica e del live in parti-
colare, in profonda crisi.

<A Pesaro la musica vive una situazione disastrata
- dice senza mezzi termini Marco - C'è solo un
locale che eroicamente propone con regolarità
musica dal vivo, mettendo a disposizione delle
band un palco attrezzato professionalmente e una
situazione ottimale>. E cioè il Fuzz di Baia
Flaminia a Pesaro, l'altra attività di Michele
Diamantini e Alessandro Grazioli. <Nella nostra
provincia - continua - ci sono moltissime band e un
solo palco. Carente anche la situazione sale-prova.
Inesistente l'informazione e l'attenzione sull'attività

di questi gruppi che fanno molta fatica a crescere e
sopravvivere. Pesaro dovrebbe nutrire un sacro
rispetto per la musica, anche rock, visto che il suo
figlio più illustre è un certo Gioachino Rossini.
Credo invece che il Maestro si stia rivoltando nella
tomba. Non si tiene conto del valore culturale e
sociale della musica: i ragazzi che si dedicano a
una forma d'arte esprimono le proprie emozioni,
comunicano con il prossimo e si tengono lontani da
certe deviazioni. Tutto ciò non viene considerato.
In questo senso, il sottosviluppo culturale di Pesaro
è terribilmente evidente>.   

Elisabetta Rossi

SEMINARIO
DI CANTO

Lunedì 8 Dicembre
inizio ore 11,00 Sala
del Coro Lirico della
Regina, Arena della
Regina Cattolica. Il

costo di partecipazione al seminario è di 15,00
euro, iscrizione obbligatoria entro e non oltre il
20 novembre 2008.
Info: 0541.966543 - eddie@hazydream.com
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Dal 14 settembre al 16
novembre 2008, il
Castello di Frontone ospi-
ta la seconda edizione
della rassegna d'arte e
cultura digitale, dal titolo
Out of range, esperienze
multimediali. Il titolo del-

l'evento è tratto dalla terminologia del mondo digita-
le. Out of range, (errore di sincronia, errore di pro-
grammazione, ove i parametri sono fuori portata del
compilatore) indica il momento in cui la frequenza del
segnale della scheda video fuoriesce dalla portata
del refresh del monitor collegato ad essa, successi-
vamente scatta la protezione dello schermo e ci si
ritrova in modalità out of range. 
Out of range, dunque, in modo trasversale si riferisce
metaforicamente a tutti i dispositivi d'output audiovi-
sivi, dalla scheda video al monitor, dal display del
cellulare al proiettore, dalla radiosveglia all'impianto
di sonorizzazione teatrale. Tutti questi dispositivi
fanno parte del nostro quotidiano e talvolta inconsa-
pevolmente siamo "vittime predestinate" della loro

30

arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempora-
nea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo' inviare la
documentazione via mail a ilpesaro@ilpesaro.it  o
per posta a: “il pesaro” via collenuccio 46 6100
Pesaro.  Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa  e parte-
cipare alla collettiva, in uno spazio messo a dispo-
sizione dall' Assessorato alla Cultura di Pesaro.  
Info tel. 0721 1790172

Scuola triennale improntata sulle metodologie
insegnate all'ACTORS STUDIO (New York)
a numero chiuso. Per informazioni: Tei
072167849 - Fax 0721375552 - Celi.
3470046654 www.hamletinternationalschool.it
e-mail: info@hamletinternationalschool.it

ATTORI NON SI NASCE... SI DIVENTA!

CIELO VEDO DOPPIO!!!

Autori: Veronica Dell'Agostino
Curatore: Roberta Ridolfi
Luogo: Quadreria Cesarini Fossombrone (PU)
Inaugurazione: Domenica 7 settembre ore
18:30
Durata: 7 settembre - 5 ottobre
Visitabile da martedì a domenica 10:30 - 12:30 /
16:00 - 19:00 
Info: 339 4918011

Nelle affascinanti stanze della casa museo
Quadreria Cesarini di Fossombrone (PU)  si
snoda il percorso espositivo della personale di
Veronica Dell'Agostino. Un progetto espositivo
audace e trasversale, audace poiché narra di
un'interiorità inquieta e precaria, che tradisce
una completa rinuncia a qualunque certezza;
trasversale perché attraverso la dimensione
personale del sentire attraversa la storia "vera"
del luogo che ospita la mostra, segnandola. E
ancora, più che una semplice mostra un proget-
to in divenire, una particella d'energia del potere
della creazione che si fa vita nella storia e
memoria nel luogo.
Questo quinto appuntamento del progetto SPAC
Circuito Giovani vede la cura di Roberta Ridolfi.
Una mostra che ospita una selezione degli ulti-
mi lavori dell'artista la cui poetica ben si eviden-
zia nelle parole della curatrice- Una mostra che
non è un semplice happening espositivo ma
piuttosto una rappresentazione bizzarra, fanta-
siosa e del tutto personale di una creativa d'o c
che, in questo caso, ha fatto i conti con la storia.
Una storia ricercata tra le pagine di qualche
catalogo d'arte del Novecento, che narra della
figura di un grande collezionista, di un notaio
con il vizio dell'arte e grande amico di artisti, tra
cui Anselmo Bucci...Un notaio, il Sig. Cesarini,
che amava le cose belle, che trovava in esse

nutrimento di spirito che amava ascoltare sto-
rie, narrate per lo più dalle menti geniali di chi
riusciva a produrre arte e poesia. Veronica
Dell'Agostino ha manipolato la storia scritta, ha
ascoltato le gesta narrate dalla gente di
Fossombrone, che ha sempre visto con defe-
renza e benevolenza la figura un po' anticonfor-
mista di questo gentiluomo di provincia. Sarà
forse stata la visione affascinante di casa
Cesarini, da tutti conosciuta oggi come
Quadreria, o forse sarà stato quell'accento un
po' romantico e decadente che sembra  arric-
chire tutte le cose di quella casa...sta di fatto
che questa giovane artista si è sentita coinvolta
nella parabola umana e ormai un po' mitica che
attraversa questo frangente di storia di provin-
cia. Veronica ha così deciso di improvvisare
una storia fantastica che tocca con delicata fre-
schezza la vita privata della figura del notaio,
restituendone la memoria allo spettatore che
così potrà ancora sentirlo vivo, così come è
viva l'arte che egli ha sempre amato. …-
Un progetto dell'Assessorato alle Attività
Culturali-Editoria della Provincia di Pesaro e
Urbino realizzato con la Regione Marche,
Assessorato alle Politiche Giovanili, nell'ambito
dell'Accordo di Programma Quadro "Giovani ri-
cercatori di senso" con il Ministero POGAS. 

influenza sulle nostre abitudini. Out of range ha
anche un altro significato: "fuori portata", "fuori
mano"e "laddove è difficile arrivare". 
L'evento di Frontone in questo senso propone di sfa-
tare con autoironia il luogo comune che vuole "le
campagne" territori isolati e poco consoni alle nuove
tecnologie. 
La mostra è un'opportunità per un gruppo seleziona-
to di giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di
Urbino di esporre opere multimediali, sculture, dipin-
ti e opere fotografiche, sono ospiti della collettiva
anche due giovani artisti provenienti dall'Accademia
delle Belle Arti di Brera (Milano) e di Bergamo. Tutto
questo avviene nel "grande contenitore" del Castello,
unico luogo possibile del contatto tra antico e con-
temporaneo, spazio irregolare e rigore del digitale 

Per info:
www.out-of.range.org
www.frontoneventi.it
info@frontoneventi.it
Tel. 0721.786107 - 0721.790716
Associazione Culturale Bellosguardo

"nelle foto
cerco di inseri-
re parte di me:
malinconia e
romanticismo,
solitudine ed
amore… nelle
biciclette trovo
spesso tutto
cio"

Francesco Colonesi
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notizie

La Eusebi Spa che da 50 anni opera nel mer-
cato automobilistico con un noto marchio, è
un' azienda di stampo familiare di imprendi-
tori fanesi che nel tempo ha consolidato pro-
fessionalità ed esperienza ottenendo impor-
tanti riconoscimenti e la fiducia dei suoi clien-
ti. E' presente oggi nel territorio marchigiano
con sedi a Fano Senigallia Ancona e Jesi, 15
venditori e da oggi estende il proprio raggio
d'azione anche nel territorio pesarese anno-
verando un prestigioso sodalizio con ING
CarLease facente capo all'omonima holding
che è uno dei piu importanti gruppi assicura-
tivi e bancari al mondo (900 aziende italiane
ed estere, flotta di 7700 veicoli, 60 risorse
umane, capitale sociale di Euro 38,5 milioni
con sede legale e direzione generale a
Roma e direzione commerciale a Milano)
multinazionale specializzata nel Noleggio

Lungo Termine, che dal 1977 ad oggi è
diventata uno dei top 5 players Europei indi-
pendenti in grado di offrire il noleggio a lungo
termine su tutti i marchi e veicoli.
La novità assoluta del NLT oggi è che men-
tre fino a pochi anni fa era appannaggio
esclusivo delle aziende ora è alla portata di
tutti anche per i privati, con la stessa deduci-
bilità fiscale della formula Leasing ma con
maggior efficacia.
La Eusebi spa crede in questa  nuova forma
di gestione come ulteriore mezzo di soddi-
sfazione per il proprio cliente e mette a
disposizione di aziende e private.
La competenza e credibilità di un Team loca-
le, come la Eusebi spa, unito alla forza di un
gruppo internazionale, come ING, è la nuova
formula vincente per soddisfare ogni esigen-
za del cliente.

EUSEBI SPA
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da non perdere
61° FESTIVAL NAZIONALE 

D'ARTE DRAMMATICA PESARO

In occasione di una recente manifestazione a
Palazzo Gradari, il presidente dell'Associazione
"Amici della prosa" Giovanni Paccapelo,  ha
annunciato che 11  - più  una fuori concorso -
saranno le compagnie che quest'anno animeran-
no la 61° edizione del nostro Festival dal 12 set-
tembre al 25 ottobre 2008.
La commissione selezionatrice, guidata dal diret-
tore artistico Claudio Sora è pervenuta a questa
cernita, dopo una laboriosa valutazione delle 70
compagnie che avevano avanzato una loro propo-
sta. Il musical (fuori concorso) "Se il tempo fosse
un gambero" di Jaja Fiastri e Bernardino Zapponi,
presentato dall'Ass. Fil. Castellanese "Ciccio
Clori" di Castellana Grotte (BA) inaugurerà il
Festival al Teatro Rossini sabato 13 settembre. A
seguire al Teatro Sperimentale saranno rappre-
sentati quattro lavori della sezione "moderni/con-
temporanei" e nella circostanza saranno invitati
alcuni giornalisti specializzati per consentire un
approfondimento ed il   massimo di diffusione
all'evento,  mentre le altre sette commedie, relati-
ve alla sezione "classici", saranno di scena al
Teatro Rossini. Saranno anche coinvolte le 22
scuole medie superiori del territorio.
Importante lavoro di ricerca e divulgazione cultu-
rale è quello concordato con  la Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere dell'Università degli Studi
d'Urbino "Carlo Bo". Si tratta di un piano plurien-
nale, denominato "Teatro di marca", finalizzato a
riservare, durante i prossimi cinque Festival, due
convegni l'anno dedicati a scandagliare e com-
mentare l'attività svolta da autori, attori, registi,
ecc. marchigiani del '900.  Per quest'anno, sono
previsti due incontri, d'elevato livello, che si svol-
geranno nell'Auditorium di Palazzo Montani
Antaldi. Nel primo, fissato per venerdì 12 settem-
bre, alla vigilia dell'inaugurazione del Festival,
Anna Teresa Ossani, docente di Letteratura
Teatrale Italiana dell'Università degli Studi
d'Urbino, alcuni studenti/ricercatori dell'Ateneo
con la voce recitante di Lucia Ferrati proporranno
la figura dell'attrice jesina Valeria Moriconi. Il
secondo incontro riguarderà un autore, Antonio
Conti di Acqualagna che ha scritto a metà del
secolo, apprezzate commedie e che è stato pure

Presidente del Festival dal 1948 al 1967.  Dopo i
previsti cinque anni, si potrà, quindi, realizzare il
compendio dei fascicoli stampati relativi ai 10 per-
sonaggi legati al mondo teatrale, riunendoli in un
volume. Durante lo svolgimento del Festival avrà
luogo pure un Laboratorio intensivo di recitazione,
aperto a 12 giovani, 6 ragazzi e 6 ragazze, com-
presi fra i 18 ed i 28 anni, interessati all'attività
teatrale. Il corso formativo, tenuto da qualificati
docenti affronterà in modo intensivo e sistematico
un testo di Schnitzler. E' un'occasione ghiotta per
seguire - abbonandosi a costi veramente contenu-
ti - gli 11  migliori spettacoli prodotti dalle compa-
gnie amatoriali italiane nel 2008. Festa conclusi-
va,  domenica 26 ottobre 2008, ancora una volta
con la coinvolgente conduzione di Tullio Solenghi.

Sabato 20 settembre ore 21,15
NEL NOME DEL PADRE
di Luigi Lunari

Teatro Sperimentale

Giovedì 25 settembre ore 21,15
IL PANE LORO
di Stefano Mencherini

Teatro Sperimentale

Venerdì 26 settembre ore 18,00
IL RIGORE E LA PASSIONE:
Il Teatro di Antonio Conti
Anna T. Ossani e Lucia Ferrati

Auditorium di Palazzo Montani Antaldi

Sabato 27 settembre ore 21,15
LE MUSE ORFANE
Di Michel M. Bouchard

Teatro Sperimentale

Martedì 30 settembre ore 21,00
TEATRO E SCUOLE
Spettacolo fuori abbonamento realizza-

to dagli Studenti delle Scuole Superiori

Teatro Sperimentale

Giovedì 2 ottobre ore 21,15
PARENTI SERPENTI
di Carmine Amoroso

Teatro G. Rossini

Sabato 4 ottobre ore 21,15
L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE
di Carlo Goldoni

Teatro G. Rossini

Giovedì 9 ottobre ore 21,15
LA BROCCA ROTTA
di Heinrich Von Kleist

Teatro G. Rossini

Sabato 11 ottobre ore 21,15
IL DIAVOLO CON LE ZINNE
di Dario Fo

Teatro G. Rossini

Giovedì 16 ottobre ore 21,15
SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA SBORNIA
di Edoardo De Filippo

Teatro G. Rossini

Sabato 18 ottobre ore 21,15
LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber

Teatro G. Rossini

Martedì 21 ottobre ore 21,15
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
di W. Shakespeare

Teatro G. Rossini

PROGRAMMA

Tutti gli spettacoli di
Ottobre al teatro G.
Rossini saranno pre-
ceduti da una breve
conversazione nella
Sala della Repubblica
con inizio alle ore
20,45

Teatro Sperimentale
(tel. 0721 - 387548)
Teatro Rossini (tel.
0721 - 387621)

www.festivalgadpesaro.it

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210
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