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il pesaro
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l’articolo

TOMBACCIA:
app.to di nuova
costruzione -
consegna marzo
2006  - composto
da soggiorno,
angolo cottura, due
camere da letto,
bagno, due balconi,
garage autonomo,
predisp. aria
condiz., possibilità
scelta finiture. 
� 227.000

S.M. FABBRECCE: in zona tranquilla e
verdeggiante, app.to su bifamiliare, con
ingresso indip. con soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno,
cantina, termoautonomo. Consegna dic.
2006.  � 205.000

COMPRAVENDITE E LOCAZIONI
Viale dei Partigiani, 35
Tel. 0721 64146 - 64482

cell. 338 6689992
www.vettorionline.it
info@vettorionline.it

acquistare le ostriche aperte o socchiuse. 

Le valve devono contenere la carne del mollusco rorida

della sua acqua perchè anche questa concorre

all’armonia del suo sapore.

L’apertura dell’ostrica è un altro momento delicato:

aprire un’ostrica è un po’ come forzare la resistenza di

un’amante riottosa. Ci vuole arte ed amore. E

quest’arte delicata si apprende solo con un lungo

apprendistato: non bisogna, è evidente, danneggiare il

mollusco nè disperdere l’acqua nè, tantomeno,

scheggiare le valve. Bisogna infilare la punta del

coltello nella cerniera che unisce le valve e tagliare il

ligamento. Poi si gira tutt’attorno alla conchiglia che si

tiene in mano con la valva piatta verso l’alto. Questa

quindi si getta via e si stacca il mollusco dalla sua sede.

Si lavora sopra una ciotola per non disperdere la

preziosa acqua presente. 

E’ bene mangiare le ostriche nello stesso giorno

dell’acquisto. Di solito non si trovano sul mercato nei

mesi estivi, i mesi senza «erre», perchè, ricche di uova,

hanno aspetto e sapore più grasso. 

Ma questa è una specie di leggenda importata dalla

Francia: all’epoca infatti nei mesi estivi il problema era

dato dall'impossibilità di manterle fresche.

Oggi la tecnologia, fra le tante controindicazioni, offre

anche qualche vantaggio: surgelate, le ostriche, si

trovano in ogni stagione, con o senza «erre», e pur non

avendo il sapore di quelle vive meritano ugualmente

grande considerazione in cucina e sulla tavola. Del

resto viviamo tempi difficili e possiamo scendere a

compromesso con qualche volgarità.

Ma torniamo ai piaceri della vita: le ostriche si gustano

al naturale, ancora vive; con succo di limone e con

pepe bianco macinato all’istante. 

Si servono in un vassoio sopra ad un letto di ghiaccio

tritato e di foglie di insalata freschissima. Si mangiano

con l’apposita forchetta, però si avverte meglio la loro

fragranza portando le conchiglie direttamente alle

labbra. Per godersi le ostriche è sufficiente il succo di

limone, anche se la cosa è controversa. Chi ama i

sapori più complessi ricorre all’aceto di sherry, al

succo di pomodoro, allo scalogno, al prezzemolo, al

cerfoglio, al cumino, alla rucoletta, alla maionese. 

Non c’è limite al peggio. Le ostriche migliori sono

quelle provenienti dalla Bretagna e dalla Normandia,

più rustiche quelle del Mediterraneo francese: "le

huitre des pays d’Agde". 

Buone ostriche si mangiano anche in Portogallo e

Irlanda, nella baia di Galway e nel resto del

Connemara, eccellenti sono anche le nostrane. Ci

sarebbero anche quelle di Mombasa, ma dell'Africa in

questo periodo se ne stanno occupando in troppi (a

partire da Geldof).

Per valorizzarle l’inevitabile champagne, ma ci si può

deliziare anche con un verdicchio di Matelica. 

Gustarle con un Martini può rasentare l’amplesso.

Evaristo Von Petrolati

L’OSTRICA SI CONSUMA CRUDA

In un periodo pervaso da grandi dubbi è bene avere

qualche certezza. E’ rassicurante, ad esempio, sapere

che l’ostrica si consuma cruda. Il fraterno amico

Alfredo Nobel, nonostante intere notti trascorse a

discutere dell'argomento aiutati da generosi vini e

potenti superalcolici, continua ad  affermare che si

possono anche grigliare, bollire o friggere, però, a

questo modo, l’ostrica finisce per perdere il fascino del

suo delicato e prezioso profumo di mare.

Nell’ostrica c’è qualcosa di ancestrale; stimata da

Plinio, che racconta di un tale, certo Caio Sergio Orata,

come fondatore dei bacini di allevamento, questo

mollusco ha conquistato i grandi palati divenendo in

questo ultimo secolo il simbolo della tavola dei ricchi.

«Le ostriche — come ha ben detto Piero Meldini —,

suscitano al primo assaggio o un entusiasmo incondi-

zionato o un’invincibile repulsione. Le si amerà per la

vita o le si detesterà per sempre. Non ci sono vie di

mezzo. Il loro colore, la loro consistenza, il sapore

sapido e amarognolo che è un mezzo abuso correggere

con succo di limone, l’odore pungente di jodio

scatenano una sarabanda di sensazioni di cui bearsi o

da cui ritrarsi inorriditi. Perché accada l’una o l’altra

cosa è un mistero degno delle profondità marine».

Noi apparteniamo a coloro che se ne beano ma per

raggiungere certi paradisi è, putroppo, indispensabile

passare attraverso estenuanti purgatori. Guai, infatti,
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RISPONDE
FRANCO ELISEI
(Il Messaggero) 

RISPONDE
ENZO POLVERIGIANI 

(Corriere Adriatico)
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l’intervista
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PESARO
Residence I Gelsi, proponiamo
monolocale completamente
arredato e climatizzato.
Accessori: posto auto scoperto.
Rif. V104AP

PESARO -
Centro
Storico
proponiamo
grazioso
appartamento
disposto su 2
livelli e di
recente
costruzione
composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno.
Sovrastante mansarda indivisa. 
Rif. V210AP

PESARO - Villa Betti
proponiamo
appartamento nuovo
con ingresso
indipendente e
giardino, disposto su
2 livelli; piano terra,
soggiorno con
angolo cottura,
bagno e ripostiglio.
Piano primo, 3 camere e bagno.
Accessori: garage. Riscaldamento
autonomo.
Rif.to V302AP

Domanda 1:
Da quanto vive in città?

Cosa ne pensa di e come
si trova a vivere a

Pesaro?

Domanda 2:
Ormai è passato più di

un anno dall'inse-
diamento di Ceriscioli in
piazza del Popolo, cosa

ne pensa dell'operato del
nuovo sindaco?

Domanda 3:
Se un nome importante
della politica rimanesse
invischiato in qualche

"affaraccio" e finisse con
l'essere indagato, lei

darebbe la notizia ai suoi
lettori? Se sì,

pubblicando o omettendo
nome e cognome dell'in-

teressato?

RISPONDE
PAOLO NONNI 

(Resto del Carlino)

Sono a Pesaro dal novembre
del '92, quindi ormai da una
bella fetta della mia vita. Ci
sono arrivato pensando che
fosse una città molto aperta e
proiettata verso il nord. Ed
effettivamente è stato così: nel
complesso ho trovato una città
di grandi potenzialità, alcune
espresse altre ancora da
esprimere. L'arcivescovo
Bagnasco disse che Pesaro è
una città in mezzo al guado, e
con questa affermazione mi
trovo completamente
d'accordo.

Credo che il nuovo sindaco
stia rispondendo a pieno a
quello che è stato il suo
slogan in campagna elettorale:
cioè la continuità nel
rinnovamento. Rispetto alla
vecchia legislatura ho una
totale continuità di fini, ma
portata avanti con mezzi del
tutto rinnovati.

Nel rispetto della legge credo
che pubblicherei nome e
cognome, dato che trattandosi
di un personaggio politico
parliamo di una persona con
un peso pubblico rilevante. Nel
rispetto di cittadini e lettori - e
con le dovute tutele nei
confronti dell'indagato -
sentirei il dovere di dare la
notizia.

Non mi ricordo precisamente.
saranno circa 25 anni,
naturalmente con intervalli
lavorativi inaltre zone. Certo, si
vive molto bene.

In realtà bisogna ancora
aspettare per esprimere un
giudizio, perché ancora non si
è visto molto. Per un
sindaco è importante guardarsi
intorno per parecchio
tempo e poi agire velocissi-
mamente. In questo
particolare momento è
crocifisso dai problemi dello
sport cittadino, e non so come
li risolverà.

Questa è la domanda che mi
hanno fatto all'esame di
giornalista professionista. se ci
sono i riscontri obiettivi per
riportare un dato fatto, è
chiaro, lo riportiamo con nomi
e cognomi nei limiti della legge
sulla privacy. La risposta mi
sembra scontata.

Sono un urbinate e vivo in
questa città dal 1976. Di
Pesaro posso dire che è un
capoluogo - fondamen-
talmente un paese - dove
spesso si pensa troppo in
grande, e si propongono
iniziative di grande respiro pur
mancando le strutture
adeguate. Forse sarebbe il
caso che in questa città si
stesse di più con i piedi per
terra.

Sinceramente non ho una
buona opinione su quanto
fatto fin ora dal nuovo sindaco.
In un anno non ho trovato
cambiamenti significativi.
Forse Ceriscioli avrebbe
bisogno di presentarsi
maggiormente in campo.
Anche a noi, come operatori
dell'informazione, capita non di
rado di avere difficoltà ad
avere contatti con lui quando
invece dovrebbe essere un
interlocutore privilegiato.
Speriamo che la situazione
migliori nei prossimi anni.

Questa è una domanda
insensata. A rispondere sono i
fatti: è naturale che la notizia
venga pubblicata. 
Del resto così abbiamo
sempre fatto.
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l’intervista
Domanda 4:

A proposito dello spazio
espositivo "Pescheria"
un artista del calibro di

Eliseo Mattiacci ha detto
che assomiglia ad "un

autosalone con le
tende", lei cosa ne

pensa?

Domanda 6:
Quanto guadagna

all'anno?

Domanda 7:
E' d'accordo con il

governo Zapatero che ha
concesso il matrimonio

alle coppie gay?

Domanda 8:
Alla domanda se si fosse
mai fatto una canna Bill

Clinton, ha risposto di "sì"
- per non fare una

figuraccia con i compagni
del college - ma senza

aspirare come si deve...
Alla stessa domanda lei

come risponde?

Domanda 5:
Una volta Pesaro poteva
vantare una tradizione

sportiva di rilievo.
Inesorabilmente tutto è

saltato per aria: quest'anno
addirittura sembra che nè

Scavolini nè Vis riusciranno
ad iscriversi ai rispettivi
campionati... Come vive

questa situazione?

Credo che rispetto alla sua
funzione originaria ci sia
stata una bella evoluzione
nella "Pescheria". Diciamo
che il lavoro di restyling
architettonico che ha subito
non mi dispiace, ma trovo
che abbia bisogno di una
maggiore valorizzazione
come luogo d'incontro e di
cultura.

Io mi ritengo uno sportivo e un
tifoso moderato. Certo il
momento è delicato e credo
che nessuno abbia delle
soluzioni pronte in tasca. Credo
che occorrà grande disponi-
bilità e passione, e soprattutto
credo che sia ora di smettere di
pensare allo sport come un do
ut des da parte di chi si
accinge a entrare e gestirlo.
Certo lo sport può anche
essere gerstito con una
mentalità di impresa, ma il fatto
che qualcuno penso che possa
esserci un rendiconto scontato
non lo trovo plausibile.

Al di là del minimo sindacale
ogni testata ha un tipo di
politica econmica ben presta-
bilita. Chi come me arriva da
un altro quotidiano è giusto
che riceva una contrattazione
diciamo ad personam. Nel
mio caso diciamo che
guadagno più di un impiegato
di banca, con la differenza
che un impiegato di banca
non lavora il sabato e la
domenica.

Non mi dà assolutamente
fastidio.Sono per la
convivenza civile, nel rispetto
dei diritti del prossimo e non
credo che l'unione tra gay
limiti in alcun modo le libertà
personali di chicchesia.

No, è un'esperienza che mi
manca. Nel senso che non
l'ho fatta, ma di cui non sento
la mancanza. Così come non
sento più la mancanza delle
sigarette che in età giovanile
ho fumato per alcuni anni. Ho
smesso quando mi sono reso
conto che questa forma di
dipendenza serviva a
ripempire uno spazio vuoto
che non riuscivo a colmare in
altri modi. 

L'ho scritto io per primo. e
certo che sono
d'accordo, altrimenti non
l'avrei scritto

Io personalmente non seguo né
il calcio né la pallacanestro. 
È chiaro che per la città
sarebbe una perdita grave.

Segreto professionale. di
certo guadagno quello che
non guadagnano e non
guadagneranno i giovani
giornalisti se continuano a
passare contratti che li
penalizzano sempre di più.

Pechè no? In Italia però
sarebbe un po' diverso,
perché l'influenza del
Vaticano è forte e creerebbe
non pochi ostacoli. Se
comunque passasse una
legge di questo tipo sarebbe
una scelta fatta in
democrazia,
rispettabile dunque come
tutte le scelte fatte in
democrazia

È una domanda tipica che
riflette i problemi della
persona che ha preparato
queste domande. 
Comunque no-comment.

Fosse per me in "Pescheria"
farei tornare i pescivendoli.

La vivo molto male, anche
perchè d'ora in poi sarà sempre
peggio. Nel momento in cui i
nostri imprenditori hanno
abbanonato il settore dello
sport, lasciando aperto il
campo a personaggi
provenienti da fuori - spinti solo
dall'interesse economico
personale - ci hanno
condannato a questo tormento.
Ogni anno sarà peggio, a meno
che i nostri industriali si
mettano una mano sulla
coscienza e decidano di fare
qualcheb cosa per lo sport e
per la città.

All'anno non lo so perchè del
mio 740 si occupa il commer-
cialista. Mensilmente -
considerando i 30 anni di
anzianià e gli incarichi di
responsabilità che ricopro - il
mio stipendio è di 3500 euro
al mese.

Assolutamente contrario. 
Non per pregiudizio verso gli
omosessuali che hanno tutto
il diritto di stare assieme, ma
che la loro unione venga
sancita con un matrimonio è
troppo. E diventa
un'assurdità quando a queste
coppie vengono addirittura
affidati dei bambini.

No mai. E mai ne ho sentito
la necessità.
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ROSSINI OPERA FESTIVAL
Dall'8 al 22 agosto.  

Pesaro, 8-22 agosto 2005

XXVI Edizione

Teatro Rossini - 8, 11, 14, 17,
20 agosto - ore 20.00

Auditorium Pedrotti - 9, 12, 15,
18 agosto - ore 20.00

21 agosto - ore 17.00

BIANCA E FALLIERO

Melodramma in due atti di Felice Romani
Musica di Gioachino Rossini

Edizione critica della Fondazione Rossini, in collabo-

razione con Casa Ricordi, a cura di Gabriele Dotto

Direttore RENATO PALUMBO
Regia JEAN-LOUIS MARTINOTY
Scene HANS SCHAVERNOCH
Costumi DANIEL OGIER
Progetto luci GIGI SACCOMANDI
Interpreti: 
Priuli DARIO BENINI
Contareno FRANCESCO MELI 
Capellio CARLO LEPORE
Falliero DANIELA BARCELLONA
Bianca MARÍA BAYO
Costanza ORNELLA BONOMELLI 

CORO DA CAMERA DI PRAGA

Maestro del Coro Lubomír Matl

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Nuova produzione

LA GAZZETTA

Dramma per musica in due atti di Giuseppe
Palomba
Musica di Gioachino Rossini

Edizione critica della Fondazione Rossini, in collabo-

razione con Casa Ricordi, a cura di Philip Gossett e

Fabrizio Scipioni

Direttore ANTONELLO ALLEMANDI
Regia DARIO FO
Scene FRANCESCO CALCAGNINI / DARIO FO

Palafestival - 10, 13, 16, 19, 22
agosto - ore 20.00

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Melodramma buffo in due atti di Cesare Sterbini
Musica di Gioachino Rossini

Edizione critica Casa Ricordi, a cura di Alberto

Zedda

Direttore DANIELE GATTI
Regia LUCA RONCONI
Scene GAE AULENTI
Costumi GIOVANNA BUZZI
Progetto luci GUIDO LEVI
Interpreti:
Il Conte d’Almaviva JUAN DIEGO FLÓREZ Bartolo
BRUNO DE SIMONE
Rosina JOYCE DI DONATO
Figaro DALIBOR JENIS
Basilio NATALE DE CAROLIS
Fiorello BRUNO TADDIA
Berta ROSSELLA BEVACQUA
Un Ufficiale VITTORIO PRATO

CORO DA CAMERA DI PRAGA

Maestro del Coro Lubomír Matl

ORCHESTRA DEL TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA

Nuova co-produzione con la Fondazione Arena di
Verona
In collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna

Palafestival - 21 agosto - ore
22.00

Gioachino Rossini

STABAT MATER

per soli, coro e orchestra

Dedicato a Renata Tebaldi

Direttore ALBERTO ZEDDA
Interpreti: 
ELIZAVETA MARTIROSYAN, MARIANNA
PIZZOLATO, FRANCESCO MELI, MIRCO
PALAZZI

CORO DA CAMERA DI PRAGA

Maestro del Coro Lubomír Matl

ORCHESTRA DEL TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA

Rocca Costanza - 7 agosto -
ore 21.15

CONCERTO ALLA ROCCA

Musiche di Gioachino Rossini

Direttore ALBERTO ZEDDA
Interpreti: 
ELIZAVETA MARTIROSYAN
MARIANNA PIZZOLATO

CORO DA CAMERA DI PRAGA

Maestro del Coro Lubomír Matl

ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI

Costumi DARIO FO / PAOLA MARIANI
Progetto luci FRANCO MARRI
Interpreti :
Don Pomponio BRUNO PRATICÒ
Lisetta CINZIA FORTE
Filippo LORENZO REGAZZO 
Doralice FRANCESCA PROVVISIONATO Anselmo
ANDREA PORTA
Alberto JOSÉ MANUEL ZAPATA
Madama La Rose MANUELA CUSTER Monsù
Traversen PAOLO BORDOGNA

CORO DA CAMERA DI PRAGA

Maestro del Coro Lubomír Matl

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Allestimento 2001
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Teatro Rossini - 15, 20, 22

agosto - ore 17.00
CONCERTI DI BELCANTO

15 agosto

JOYCE DI DONATO

David Zobel, pianoforte

Musiche di F.J. Haydn, G. Rossini, G.F. Händel

20 agosto 

BRUNO DE SIMONE
BRUNO PRATICÒ

Rosetta Cucchi, pianoforte

Musiche di D. Cimarosa, G. Rossini, G. Donizetti,
G. Verdi

22 agosto

MARÍA BAYO

Fabrice Boulanger, pianoforte

Musiche di V. Martín y Soler, A.R. de Hita, J.A.
Hasse, W.A. Mozart, E. Granados, O. Esplá, X.
Montsalvatge

Teatro Sperimentale - 10, 13
agosto - ore 12.00

IL MONDO DELLE FARSE

Arrighetto
Dramma per musica in un atto di Angelo Anelli
Musica di Carlo Coccia
Revisione sulle fonti a cura di Mauro Sironi

Direttore LANFRANCO MARCELLETTI
Regia ROSETTA CUCCHI
Elementi scenici e costumi URSULA PATZAK
Interpreti:
Corrado FABIO CAPITANUCCI
Despina ELIZAVETA MARTIROSYAN
Rosa ENRICA FABBRI
Giannotto FILIPPO ADAMI
Tebaldo MAURIZIO LO PICCOLO
Conte Ludovico OMAR MONTANARI
Pasquale ENRICO MARABELLI

ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI

Nuova produzione

ROSSINIMANIA

Usi mode capricci

Chiesa di Sant’Agostino - 19 agosto - ore 12.00 

Echi in chiesa

Organo GIOVANNA FRANZONI
Musiche di Giovanni Morandi, Gioachino Rossini

Teatro Sperimentale
25 luglio - ore 20.00

FESTIVAL GIOVANE

Accademia Rossiniana
Concerto conclusivo

Palafestival - 12, 14 agosto - ore 11.00

Il viaggio a Reims
Cantata scenica
Libretto di Luigi Balocchi
Musica di Gioachino Rossini

Edizione critica della Fondazione Rossini, in collabo-

razione con Casa Ricordi, a cura di Janet Johnson
Direttore DANIELE BELARDINELLI
Elementi scenici e regia EMILIO SAGI
Costumi PEPA OJANGUREN
Interpreti scelti dell’Accademia Rossiniana

ORCHESTRA DEL TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA

61100 Pesaro - Via Rossini, 24 - Tel: +39.0721.3800294 - Fax:
+39.0721.3800220. Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00. e-mail: boxoffice@rossinioperafestival.it
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Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580

Una società del gruppo Metauro Mare

non dove ma come.

l’articolo

CARAIBI

CAPO VERDE

MALDIVE

per informazioni e prenotazioni:
TUQUI Tour
Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2 - 61032 Fano (PU)
tel. +39.0721.805629 - fax. +39.0721.801580

ROFFIANI & RUFFIANI

volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 880,00

volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento di pensione completa e bevande
incluse ai pasti
da � 1.482,00

SENIGALLIA (AN)
Via Narente, 29 - Tel. 071.63346

PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263

Orario continuato 9.30  19.30
Il sabato 8.30 19.30

Offerta del mese sconto 20% 
su tutti i lavori tecnici

di Michele Guadagni

HONDURAS
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento “all inclusive”
da  � 1.635,00
CUBA
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 1.059,00
SANTO DOMINGO
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento “all inclusive”
da  � 1.305,00
GIAMAICA
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 1.305,00

MA perché SI DANNO TUTTO QUESTO TONO?

Si ricomincia. E parlo dell''immarcescibile Rossini Opera

Festival.

La prima delle tante domande da porsi su questo

argomento è: ma Gioacchino cosa  ne penserebbe?

Sicuramente crucciati da altri quesiti gli oramai arrochiti

organizzatori, sotto l'alto patronato del Presidente della

Repubblica ,hanno riaperto i lavori. 

Ed ecco la seconda domanda: ma perché quelli che

lavorano al RoF si danno tutto stò tono? Si aggirano solo

nei luoghi branché o da loro ritenuuti tali della città,quasi

sicuramente con mezzi che loro chiamano ecologici, noi

invece biciclette, schivando il sole perché si sa,loro

lavorano e non possono essere abbronzati come i bagnini

o gli avvocati.

L'aria è quella di chi ,chiuso in teatri rosso-vellutati o in

auditorium neo-restaurati,ha fatto funzionare un circo

pseudo-melomane ed è anche riuscito a non soccombere

nella battaglia  di una programmazione politico-

intellettuale nella quale ci vuole far credere di aver

perorato l'amore per la musica e per Rossini. Alcuni

paiono usciti da un film di Moretti,competenti eroi

moderni,incastrati dalla quotidianità delle prove e votati

ai capricci degli artisti dell'Opera in cui sono stati

inglobati. Appena passata l'ansia della prima li si pùò

incrociare a qualche beach party per addetti ai lavori o in

qualche cena finto-disinvolta organizzata da autoctoni

ben inseriti con smanie intello-roffiane.

Certo è che, senza l'amata e radicata sovrintendenza o

privi di una ormai conclamata partitocrazia è difficile

anche entrare a far parte dell'entourage ruffiano e roffiano

del Festival Rossiniano. Peccato, sarebbe da aggiungere,

perché solo come "assistenti di camerino" e quindi per

distribuire bottiglie d'acqua,  le buste paga  sono di

milletrecentoeuro per un mese di lavoro. Comunque dalla

"segreteria amministrativa"(saranno come gli ammini-

stratori di condominio?), ai generalissimi "servizi

generali", fino agli assistenti e responsabilissimi di

produzione e ripassando per gli assistenti degli assetati

camerini e arrivando alle speranzose comparse, forse gli

addetti ai lavori hanno di che darsi tono. Anche

quest'anno il Rof vanta un programma  giustamente

conclamato sia localmente che internazionalmente. E'

tornato Dario Fo, che oltre a corteggiare le responsabi-

lissime e belle, signore e signorine della produzione,  sta

facendo tremare l'organizzazione, minacciandola  con

scenografie in stile  liberty e in chiosa ovviamente anti-

berlusconiana de La Gazzetta . A dirigere il fiore all'oc-

chiello di questa edizione sono stati convocati i Mostri

Sacri: l'onnipresente  Luca Ronconi, che in trasferta dallo

Strehler dirigerà, un pare complicato, Barbiere di Siviglia

affidato alle sobrissime scenografie di Gae Aulenti e alla

voce del  fascinoso Conte D'Almaville alias Juan Diego

Florez. Così anche quest'anno gli aderenti al Circolo dei

Sostenitori (basta versare un “libero” contributo a partire

da � 600,00, per superinfo www. rossinioperafestival.it) ,

potranno riesumare  le crinoline dalle naftaline, in pieno

revival del bon-ton  modaiolo,  (non solo provinciale) e

presentarsi alle attese e mondane prime per poi correre a

presenziare alle cene da houte-couture, da seconda pagina

del Carlino. E gli addetti ai lavori? Non ci saranno ma

canteranno:

Tutti mi vogliono,tutti mi cercano, Figaro qua, Figaro

là…..

Amanda Glamourama
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OFFERTE

immobiliari

A 100 M. DA P.ZA DEL
POPOLO: no isola
pedonale, n. 3 bilocali
limitrofi in ristruttu-
razione, con balcone, a
partire da � 175.000.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482 

VISMARA: 1 camera da
letto, in costruzione,
mq. 46 + giardino
esclusivo con posto
auto, � 130.000.
consegna dic. 2005.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

TOMBACCIA: 1 camera da
letto nuova costruzione
con giardino esclusivo e
garage aut., consegna
marzo '06 � 170.000.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

VISMARA: 1 camera da
letto in costruzione,
mq. 45 + balcone +
garage aut., � 150.000.
consegna dic. 2005.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

CENTRO STORICO: 1
camera da letto recente
costruz. Con piccolo
scoperto, ben arredato,
� 180.000. Ag. Vettori
tel. 0721 
64146 - 64482

CALCINARI: 1 camera da
letto in costruzione,
con balcone coperto, p.
auto, � 155.000. Ag.
Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

PANTANO ALTA: 1 camera
da letto nuovo, con
balcone e garage aut.
Consegna fine 2005 - �
180.000. Ag. Vettori
tel. 0721 
64146 - 64482 

STR. PAN. S. BARTOLO: 1
camera da letto su

villetta bifam.,
risistemato, arredato
con mobili di pregio,
grande balcone privato,
posto auto est. �
215.000. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

CENTRO STORICO: 1
camera da letto, con
ingresso autonomo,
scoperto esclusivo,
r i s t r u t t u r a t o ,
tavernetta a volta con
mattoni originali. Tratt
riservate. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

S.MARIA FABBRECCE: 2
camere da letto in zona
tranquilla e verdeg-
giante, ingr. aut.
termoaut, circa 90 mq.
� 205.000 cons. fine
'06. Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

TOMBACCIA: 2 camere da
letto in ottimo stato,
l e g g e r m e n t e
m a n s a r d a t o ,
climatizzato, arredato,
garage aut., termoaut.,
� 198.000. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

ZONA SEMICENTRALE: 2
camere da letto, vic.ze
Ponte vecchio,
recentemente ristrut-
turato, su due livelli,
con ampio terrazzo,
doppio servizio, �
240.000. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

SORIA: 2 camere da letto
nuova costruzione, 3°
piano + mansarda,
arredato con mobili
nuovi, 2 bagni, 2
balconi, � 240.000. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

MURAGLIA: 2 camere da
letto app. ristrutturato,
mq. 80 + tavernetta +
2 posti auto est. �
225.000. Ag. Vettori

tel. 0721 64146 -
64482

TOMBACCIA: 2 camere da
letto in costruzione,
mq. 68 + balconi +
garage aut. � 227.000
consegna apr. 2006.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

CALCINARI: 2 camere da
letto in costruzione su
grosso condominio, con
p. auto, ampio balcone,
� 210.000. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

TOMBACCIA: 2 camere da
letto ristrutturato, mq
70 su due piani,
scoperto esclusivo, p.
auto est. � 230.000;
possibilità di
ampliamento fino a 90
mq., Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

ZONA CARABINIERI: 2
camere da letto ottimo
stato, 105 mq. con
cucina abitabile, ampio
balcone panoramico,
posto auto, cantina �
263.000. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

BAIA FLAMINIA: 2
camere da letto app.to
composto da 2
appartamenti bilocali
uniti, salone doppio,
ottime finiture,
termoaut., � 395.000.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

LUNGOFOGLIA: 2 camere
da letto app.to in
discreto stato, 2
balconi, p. auto,
cantina, CONSEGNA
DIC. 2006 � 190.000.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

ZONA MARE: 3 camere da
letto vic.ze Parco
Molaroni, app.to di
ampia metratura,
ultimo piano
panoramico, con
garage e posto auto,

termoaut. Tratt.
Riservate. - ZONA
MARE: 3 camere da
letto vic.ze Parco
Molaroni, app.to di
ampia metratura,
ultimo piano
panoramico, con
garage e posto auto,
termoaut. Tratt.
Riservate.

VIA GIOLITTI: 3 camere
da letto, grande app,to
ideale per studio
medico, ampio terrazzo
esclusivo, soffitta,
posto auto, � 250.000.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482  

SORIA: 3 camere da letto
ingr. aut., garage, 3
balconi, circa 105 mq.
� 290.000. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

CENTRO: 3 camere da letto
vic.ze p.le I maggio,
app.to di 147 mq. con 3
balconi, studio, doppi
servizi, posto auto,
soffitta, termoaut. �
350.000 tratt.  Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

B.S. MARIA: 3 camere da
letto app.to in buono
stato, mq. 120 con
cucina abit.le, doppio
servizio, balcone, posto
auto, cantina �
190.000.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

SORIA: 3 camere da letto
ristrutturato, 140 mq.,
garage aut., � 330.000.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

V.S. MARTINO: 3 camere
da letto app.to con
doppi servizi, 4 balconi,
garage, cantina,
soffitta, CONSEGNA
DIC. 2006, � 275.000.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482 

VILLA FASTIGGI: 3
camere da letto in

buono stato, 2 bagni,
panoramico, termoaut.,
garage, soffitta. �
240.000 tratt.  Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

SORIA: 3 camere da letto
mq. 115 con doppio
servizio, due ampi
balconi + mansarda
non collegata
internamente di circa
70 mq, garage aut.
cantina � 370.000.  Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482 

MARE: completamente
ristrutturato, mq. 165
con garage doppio,
t e r m o a u t o n o m o ,
ottima palazzina. Info
riservate.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482.  Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

MURAGLIA: indipendente,
porzione di bifamiliare
con tavernetta, garage,
giardino esclusivo, ingr.
aut., � 385.000 tratt.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

CENTRO STORICO:
indipendente, SU
CASETTA A SCHIERA, 2
app.ti indipendenti in
corso di ristruttu-
razione, ideale per
genitori e figli. Info
riservate.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

S. VENERANDA:
indipendente, Su
villetta ristrutturata,
vendonsi 3 app.ti con
ingressi separati ed
indipendenti, con 2, 3 e
4 camere da letto,
scoperto, posto auto.
SOLUZIONE IDEALE
PER GENITORI E FIGLI.

Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

CELLETTA: indipendente,
testa di schiera recente
costr., con scoperto
escl., grande garage,
ampia mansarda, �
372.000.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

MURAGLIA: indipendente,
casetta a schiera di
testa recente ristruttu-
razione, con ampio
giardino, dependance
bilocale con ingr. Indip.,
posto auto est. Tratt.
Riserv.  Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

SORIA: indipendente,
casetta a schiera
completamente ristrut-
turata, con scoperto e
capanno, � 330.000
tratt.  Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

PONTE VALLE:
indipendente, villetta
adatta a due nuclei
familiari, buono stato,
giardino e garage. �
465.000 tratt. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

MURAGLIA ALTA:
indipendente, vic.ze
ospedale Muraglia, si
accettano prenotazioni
per quadrifamiliari
indipendenti con
tavernetta o mansarda.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

COLLINE VIC.ZE
C A T T A B R I G H E :
indipendente, villa
bifamiliare in ottimo
stato con oltre 2 ettari
di terreno e
capannone/deposito di
circa 150 mq. - ottima
posizione panoramica e

annunci
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PESARO - Quartiere 
Tombaccia proponiamo 
a p p a r t a m e n t o
composto da soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale e
bagno. Accessori:
cantina e posto a u t o
coperto. Rif. V103AP
Ag. Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO - Residence I
Gelsi, p r o p o n i a m o
monolocale comple-
tamente arredato e 
climatizzato. Accessori
posto auto scoperto.
Rif. V104AP Ag. Holida
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Quartiere
Pantano, proponiamo
appartamento comple-
tamente ristrutturato
con ingresso
indipendente composto
da soggiorno con
angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. 
Rif. V109AP Ag. Holida
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Quartiere Baia 
Flaminia, proponiamo 
appartamento ristrut-
turato con finiture di
pregio, composto da
soggiorno, cucina, 2
camere e doppi servizi.
Accessori: posto a u t o
esterno.  Rif. V202AP
Ag. Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO - Quartiere
Pantano proponiamo
appartamento d i
mq. 130 circa
composto d a
soggiorno, cucina, due 
ampie camere e doppi 
servizi. Accessori:
soffitta e posto
auto coperto. Rif.
V209AP Ag. Holiday 

Home Tel. 0721.69543
PESARO - Centro Storico, 

proponiamo casa a
schiera disposta su 3
livelli per un totale
di mq. 230 comple
tamente da ristrut-
turare. Accessori:
garage. Informazioni in
ufficio Rif. V012CS Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO - Zona Porto Mare
in p a l a z z i n a
b i f a m i l i a r e ,
p r o p o n i a m o
appartamento d i
mq. 120 da rivedere 
i n t e r n a m e n t e .
Completa la proprietà
sovrastante soffitta e
terrazzo panoramico.
Informazioni i n
ufficio VCS011 Ag. 
Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO - Quartiere
Celletta, in villetta a
schiera bifamiliare,
p r o p o n i a m o
appartamento con 
ingresso indipendente, 
disposto su due livelli: 
piano primo soggiorno, 
cucina, 2 camere e
bagno; piano
s o v r a s t a n t e
mansardato composto
da salotto con
camino, lavanderia e
ripostiglio. Accessori:
giardino privato d i
mq. 100 circa.  Ampio 
garage. Termo
autonomo.Rif.V208AP
Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543

PESARO - Centro Storico 
proponiamo grazioso 
appartamento disposto
su 2 livelli e di recente 
costruzione composto
da soggiorno con
angolo cottura, due
camere e bagno.
Sovrastante mansarda
indivisa. Rif. V210AP
Ag.Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO - Villa Betti 
p r o p o n i a m o
appartamento nuovo
con ingresso indip. e
giardino, disposto su 2
livelli; piano terra,
soggiorno con angolo
cottura, bagno e
ripostiglio. Piano primo,
3 camere e bagno.
Accessori: garage. 
Riscaldamentoaut.
Rif.to V302AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO - Zona Centro-
Mare, invilletta a
schiera  proponiamo
appartamento disposto
su due livelli: Piano
rialzato, salotto con 
camino, 3 camere e
doppi servizi. Piano
inferiore,cucina, studio,
soggiorno, lavanderia e
locali di servizio. Ampio
giardino privato.
Informazioni in
ufficio.Rif.to V310AP
Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543

PESARO CENTRO
STORICO - 
appartamento di 110
mq. + 85 mq. di
mansarda abitabile al
secondo e ultimo piano
di palazzo d’epoca.
Ampio salone con
camino, cucina
abitabile con
lavanderia, camera
matrimoniale, bagno e
ripostiglio, al piano
superiore camera
matrimoniale, zona
open space e bagno.
Completa la proprietà
un ampia cantina. Ag.
L’Appartamento T e l .
0721.639038

PESARO ZONA
MIRALFIORE 
appartamento di 110
mq. al piano terzo di 
condominio: soggiorno 
grande, cucina ab. due
camere doppi servizi, 
terrazzo e garage.
Ottime rifiniture.
Richiesta 430.000 euro

Ag. L’Appartamento
Tel. 0721.639038

PESARO ZONA
MIRALFIORE attico
di 125 mq. con 100 mq.
di terrazzo panoramico:
salone, cucina
abitabile, due camere
di cui una con cabina
armadio, doppi servizi.
Completa la proprietà
un garage di 33 mq. e
un seminterrato di 113
mq. A g .
L’Appartamento Tel
0721.639038

PESARO ZONA MARE:
appartamento di 55
mq. al piano rialzato di
condominio: soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale,
camera singola e
bagno. In fase di
r i s t r u t t u r a z i o n e
consegna dicembre
2005. Ag.
L’Appartamento Tel
0721.639038

PESARO PANTANO - casa
a schiera disposta su
tre  livelli per un totale
di 170 mq. con due
balconi, un piccolo
scoperto e un garage.
Da ristrutturare,
possibilità di creare due
a p p a r t a m e n t i .
Richiesta 350.000 euro.
Ag. L’Appartamento Tel.
0721.639038

PESARO ZONA SORIA - i
posizione tranquil-
lissima appartamento
di 110 mq. al primo
piano di condominio da
6  senza ascensore.
Soggiorno, cucina
abitabile, tre camere,
doppi servizi, due
terrazzi. Completa la 
proprietà un garage,
una soffitta e uno
scoperto. Utenze
autonome. 
Richiesta euro 300.000
Ag. L’Appartamento Tel.
0721.639038

PS VILLA FASTIGGI - 
appartamento di 130
mq.: soggiorno con
terrazzo, due camere
matrimoniali, camera
singola, doppi servizi,
un ripostiglio. Un
garage e una soffitta.
Ag.L’Appartamento Tel.
0721.639038

SORIA - appartamento con
entrata indipendente
posto al 1° piano e
disposto su due livelli:
1° p. ampio soggiorno
co balcone, cucina,
studio e bagno, 2 ° p .
2 camere, un bagno, 
terrazzo a tasca
lavanderia e
r i p o s t i g l i o .
Completamente ristrut-
turato Ag. Grelli Tel. 
0721.390416 RIF. 2149

URBINO - Su palazzo del
‘700 complet. ristrutt.

PESARO, ZONA PIAZZA
REDI, proponiamo
l u m i n o s i s s i m o
monolocale di prossima
ristrutturazione di
mq.40 c.a. con balcone
e ripostiglio in soffitta. 
�135.000. RIF.A127.
Ag. Abaco                   
tel.0721.35355

PESARO, ZONA CENTRO
STORICO, proponiamo
grazioso monolocale  di
recentissima ristruttu-
razione, ottimamente
rifinito, con camera
soppalcata. Ingresso e
r i s c a l d a m e n t o
a u t o n o m i .
� 150.000  Tratt.li
RIF.A081. Ag. Abaco
tel.0721.35355

PESARO,ZONA VILLA
F A S T I G G I ,
p r o p o n i a m o
a p p a r t a m e n t o
indipendente, di
prossima  ristruttu-
razione, composto da:
soggiorno con angolo
cottura,disimpegno,ca
mera e servizio oltre a
camera soppalcata.
Cantina di
propr ietà.Consegna
ottobre 2005.
�155.000 RIF.A033.
Ag. Abaco
tel.0721.35355

PESARO,ZONA CENTRO
proponiamo luminoso
a p p a r t a m e n t o
composto da:
soggiorno, cucina
ab.le,e balcone oltre a
mansarda con due
camere e
servizio.Ripostiglio per
bici e moto.  � 210.000
RIF.A012. Ag. Abaco
tel.0721.35355

PESARO, ZONA
M U R A G L I A ,
proponiamo in
p a l a z z i n a ,
appartamento ristrut-
turato di recente,
posto all’ultimo piano,
composto da:
soggiorno, cucina ab.le,
due camere matr.li,
servizio e tre balconi.
Completa taverna al
piano terra con bagno e
due posti auto.
R i s c a l d a m e n t o
autonomo.  � 225.000
Tratt.li   RIF.A077. Ag.
Abaco tel.0721.35355    

PESARO, ZONA
T O M B A C C I A ,
p r o p o n i a m o

BMW R 80 GS 65.000 Km
Rossa Targa FI 34312

1.090
tagliando completo, filtro olio, candele, filtro aria,

specchi, olio motore, gomme nuove, batteria nuova
impianto frenante revisionato con kit revisione,
pompa. Lavoro al cambio con vari cuscinetti e
paraoli del cambio cuscinetti del cambio, olio

cambio e cardano e freni  lavaggio 
per informazioni: 

tel. tel.335-8094566

PESARO -V.le della Vittoria,
232

Tel. 0721.35355 - Fax 0721.376049
e-mail: abaco.casa@tin.it

app.to di mq 60
composto da ampio 
locale con tinte e
stucchi originali e
camino del ‘700 o l t r e
a soppalco praticabile 
come zona notte e
bagno. Rif 2024  Ag.
Grelli Tel. 0721.390416
RIF. 2024

CENTRO fuori isola -
App.to con entrata
indipendente posto al
1° piano e disposto su
due livelli comp. da
ingresso,soggiorno,
cucina, balcone, due
camere e bagno al 1°
piano, due camere e un
bagno al 2° p. A l
piano terra la proprietà 
comprende un ulteriore
piccolo app.tp comp. da
soggiorno, angolo cott.,
camera, bagno e ampio
scoperto  Ag. Grelli Tel. 
0721.390416 RIF. 2154

LORETO App.tp posto al 3°
ed ultimo p. senza
ascensore di 60 mq.
con  ampi terrazzi
panoramici �
190.000,00  Ag. Grelli
Tel. 0 7 2 1 . 3 9 0 4 1 6
RIF. 2122

LORETO - app.to posto al
1°  piano di trifami-
gliare comp. d a
soggiorno, angolo-
cotture, camera,
b a g n o , s o p p a l c o
accessibile da comoda
scala con una z o n a
giorno. camera e
bagno. Ben ristrut-
turato e in ottimo stato
Ag. Grelli
Tel.0721.390416 RIF.
2145

MARE - app.to di ampia 
metratura posto al
piano rialzato di piccola 
palazzina comp. da
ingresso, ampio
soggiorno cucina,
camere due bagni, tre
balconi, P. Auto Ag.
Grelli Tel.0721.390416
RIF. 2071

CELLETTA - Ampio app.to 
NUOVO comp. da 
soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, due
balconi, cantina e
garage. Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 RIF.
2134

LUNGOFOGLIA App.to
posto al p3° in buono
stato comp. da
soggiorno, cucina,
cucinotto, bagno, due
camere, studio e
balconi. P. auto  Ag.
Grelli Tel.0721.390416
RIF. 2133

LORETO - in trifamigliare 
recente ristrutt.
vendesi app.to posto al
p. terra e comp. da
soggiorno, ang.
cottura, disimpegno, 
bagno, camera con

tranquilla.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

VILLE IN ZONA COLLE
ARDIZIO E COLLE SAN
BARTOLO ANCHE CON
P I S C I N A .
POSSIBILITA' DI 2/3
NUCLEI ABITATIVI
INDIPENDENTI -
TRATT. RISERVATE.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

a p p a r t a m e n t o
panoramico,composto
da:ingresso, soggiorno,
cucina, due
camere,servizio e
terrazzo. Posto auto e
cantina di proprietà.      
�225.000 RIF.A004.
Ag.Abaco .
tel.0721.35355

PESARO, ZONA PIAZZA
REDI, proponiamo
appartamento di
prossima ristruttu-
razione, composto da:
soggiorno, cucina, due
camere, servizio e
balconi. Completa
Posto auto. �235.000
RIF.A124. Ag.  Abaco
tel.0721.35355             

PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in
condominio ristrut-
turato,  appartamento
composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, due
camere, servizio e
balconi vista mare.
R i s c a l d a m e n t o
autonomo. � 250.000
RIF.A001. Ag. Abaco
tel.0721.35355      

IN ZONA FENILE,
proponiamo in
palazzina signorile,
attico composto da:
soggiorno, cucina,
ampio terrazzo a
loggia, due camere,
doppi servizi, balcone
più camera e studio
soppalcati con finestra.
Completa garage
autonomo. Ottime le
finiture. � 280.000        
RIF.A000. Ag. Abaco
tel.0721.35355      

PESARO,ZONA BAIA
F L A M I N I A , i n
palazzina comple-
tamente ristrutturata a
nuovo , p r opon i amo
attico ottimamente
r i f i n i t o , c o m p o s t o
da:ampio soggiorno
con terrazzo
perimetrale,cucina con
terrazzo,due camere e
bagno con idromas-
saggio.Cantina e posto
auto di proprietà.  
� 335.000 Tratt.li
RIF.A073. Ag. Abaco
tel.0721.35355      

PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in quadri-
familiare signorile,
a p p a r t a m e n t o ,
ottimamente rifinito, di
ampia metratura,
composto da: ingresso,
salone, cucina ab.le,
due camere matr.li, una
camera singola, due
servizi e balconi.
Completa cantina e
posto auto.     
� 410.000,00
RIF.A024. Ag. Abaco
tel.0721.35355             

PESARO, ZONA CENTRO,
fuori dall’isola
pedonale, proponiamo
luminosissimo app.to

con vista panoramica,
composto da: ingresso,
soggiorno, cucina ab.le,
tre camere, doppi
servizi e balconi.
Completa posto auto
coperto.
�450.000 Tratt.li
RIF.A079 .Ag. Abaco
tel.0721.35355

PESARO, ZONA MARE,
proponiamo attico con
stupenda vista mare,
dispot o su due piani
così composto :
soggiorno ampio con
terrazzo sul mare,
cucina ab.le, servizio
più tre camere, doppi
servizi e terrazzo al
piano superiore.
Completa ampio garage
per due auto. �
620.000 
RIF.A055. Ag. Abaco
tel.0721.35355

PESARO, ZONA CENTRO
MARE, in palazzina
trifamiliare compl.te
ristrutturata di recente,
proponiamo lumino-
sissimo app.to con
ottime finiture,
disposto su due livelli,
ubicato al secondo ed
ultimo piano, così
composto: soggiorno,
cucina, tre camere,
doppi servizi, balcone
più mansarda con
studio, camera e
servizio. Completano
due posti auto  e
cantina. � 650.000
Tratt.li   RIF.A020 . Ag.  
Abaco tel.0721.35355

PESARO, ZONA MARE
proponiamo villa da
ristrutturare, con
ampio giardino disposta
su tre livelli per totali
mq. 450 c.a. Completa
garage. Informazioni in
a g e n z i a .
RIF.A066. Ag. Abaco
tel.0721.35355

PESARO, ZONA
T R E B B I A N T I C O ,
proponiamo porzione di
bifamiliare, di mq. 400
c..a  ottimamente
rifinita disposta su due
piani più seminterrato.
Completa ampio parco
di 1200 metri 
� 820.000 Tratt.li
RIF.A009. Ag. Abaco
tel.0721.35355
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Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

bagno personale,
cameretta, scoperto
priv. con capanno.
Come NUOVO. Prezzo 
interessante Ag. Grelli
Te l . 0 7 2 1 . 3 9 0 4 1 6
RIF.2096

CENTRO STORICO - Su 
palazzo completamente
ristrutturato vendesi
app.to posto su due
livelli comp. da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, una
camera, un bagno,
scala  per vano
mansarda con d u e
camere e un bagno. 
Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 R I F .
2062

LORETO app.to
panoramico e luminoso
di 90 mq. posto al 2°
p. piccola palazzina,
comp. da ingresso, 

soggiorno, ampia
cucina, studiolo, due
camere e un bagno.
Soffitta privata e
garage. Ag. Grelli  
Tel.0721.390416 RIF.
2139

SORIA - app.to nuovo
posto al 1°p.terra di
piccolo. cond.  con
entrata indip.. Comp. 
da soggiorno con ang. 
cottura, disimpegno, 
camera e bagno,
oiccolo scoperto e
cantina. � 160.000,00
Ag. Grelli .
Tel.0721.390416 RIF.
2035

CATTABRIGHE - VILLA
immersa nel verde con 
splendida vista
panoramica vendesi in 
ottimo satto di conser-
vazione. Informazioni 
dettagliate in agenzia.

Ag. Grelli .
Tel.0721.390416 RIF. 
2155

VILLA FASTIGGI in
posizione collinare
dominante prossima
realizzazione di app.ti
in piccolo contesto
residenziale con
entrata indipendente,
giardino privato e posto
auto. Prezzi a partire da
� 190.000,00 A g .
Grelli Tel.0721.390416 
RIF. 2157

V.S. MARTINO - app.to 
panoramico e luminoso 
posto al 4° piano di 
condominio comp. da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, due
bagni, ampi balconi 
perimetrali. Garage. 
impianti autonomi.  Ag.
Grelli Tel.0721.390416
RIF. 2101

A F F I T T A N S I
APPARTAMENTI DI
VARIE METRATURE 
VUOTI ED ARREDATI A
C L I E N T E L A
REFERENZIATA. INFO
IN UFFICIO.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

CECCHINICECCHINI
RODOLFORODOLFO

RIVENDITA GIORNALI

Piazza del Popolo,3
61100 PESARO

Tel. 0721 - 35095
sotto loggiato Comune

L’unica edicola dove puoi
ritirare gratuitamente 

“il Pesaro” ogni 10 del
mese

AFFITTO

se vuoi pubblicare
un annuncio

gratuito
scrivi a :

mauro.rossi@tin.it
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Pesaro Dulcis in Centro
luglio/agosto 2005

luglio_agosto
APERTURA SERALE DEI NEGOZI
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDI DALLE 17.30
ALLE 23.00
17.30-20.00,21.00-23.00
luglio-agosto nuovi orari negozi
lunedì 16.00-20.00
martedì 9.00-12.30/13.00, 16.00-20.00
mercoledì 9.30-12.30, 17.30-20.00, 21.00-23.00
giovedì 9.30-12.30, 17.30-20.00, 21.00-23.00
venerdì 9.30-12.30, 17.30-20.00, 21.00-23.00
sabato 9.00-12.30/13.00, 16.00-20.00

dal 15 luglio al 31 agosto
I lOVE ROSSINI

in collaborazione con il Resto del Carlino vota la
miglior vetrina dedicata a Giochino Rossini dei
negozi del centro storico e della zona mare

tutti i mercoledì dal 29 giugno al 7
settembre ore 18.00 / 23.00
TIPICITÀ, ENOGASTRONOMIA,
TRADIZIONi

Prodotti e tradizioni delle comunità montane           
I mercoledì del gusto, un'estate da assaggiare
Enoteca   comunale Rossini, Palazzo Gradari, via
Rossini
degustazioni gratuite.

tutti i giovedì di luglio e agosto ore 20.00
/ 23.00
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
via Pedrotti 

domenica 17 luglio, domenica 21 agosto
ore 17.00 / 23.00
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
piazza del Popolo

tutti i mercoledì di luglio ore 21.30 / 23.00
MUSICA E LUOGHI
concerti a ingresso gratuito
Musica nei cortili dei palazzi storici in collabo-
razione con Conservatorio G. Rossini,
a cura degli studenti del Conservatorio

mercoledì 27 luglio Cortile di Palazzo
Baldassini, piazzale Matteotti
mercoledi 6, 20 luglio Cortile d'onore Palazzo
Ducale, piazza del Popolo
mercoledì13 luglio Cortile Palazzo Ratti, via
Rossini
agosto, settembre 
MUSICA E ARTE NELLE CHIESE
in collaborazione con Conservatorio G. Rossini e
ufficio pastoraleturismo e tempo libero
dell'Arcidiocesi di Pesaro, a cura degli studenti
del Conservatorio

mercoledì 3 agosto Chiesa di S. Agostino,
Corso XI Settembre
mercoledì 24 agosto Chiesa dell'Annunziata, via
F.lli Benelli
mercoledì 31agosto Chiesa del Nome di Dio, via
Petrucci
mercoledì 7 settembre Chiesa del Carmine,
Corso XI Settembre
i concerti si terranno dalle ore 21.00 / 22.30.

tutti i venerdì di luglio e agosto ore 18.30
/ 23.00
ARTISTI NEGLI ANGOLI DELLA CITTA’
laboratori artistici all'aperto sul tema spazi urbani
del centro storico in collaborazione con
Associazione Regresso Arti

LABORATORI DI DISEGNO, PITTURA E
PROGETTAZIONE:
piazzale Lazzarini, via Pedrotti, via Branca
(angolo piazza del Popolo) Teatro
Sperimentale, Corso XI Settembre

LABORATORI di calcografia, incisione,
mosaico, scultura in pietra, scultura in
ferro  e acciaio
cortile di Palazzo Gradari, via Rossini

LETTURE DI POESIE E MUSICA
piazzale Collenuccio

SHOPPING, CULTURA E ALTRO NELLE VIE DEL CENTRO
ESTATE 2005
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ITINERARI NELLA CITTÀ
visite guidate a pagamento per gruppi su
prenotazione,organizzate dall'Associazione
Provinciale Professioni Turistiche Info e
prenotazioni: APA "In Tour" 0721.67959
cell.347.7975047

tutti i mercoledì di luglio e agosto ore 17.30
Corte e cortili.
Glorie, fasti e delizie alla corte
degli sforza e dei Della Rovere Rocca Costanza,
Palazzo Ducale, Palazzo Fronzi, chiesa di
Sant'Ubaldo, Palazzo Gradari

tutti i venerdì di luglio e agosto (escluso il
12/8) ore 21.00
Rossini, i sapori della musica
Casa Rossini, Palazzo Olivieri (Conservatorio G.
Rossini e Tempietto rossiniano), Teatro Rossini,
Palazzo Baviera, Palazzo Gradari in collabo-
razione con la Fondazione Rossini e il
Conservatorio G. Rossini

tutti i lunedì di agosto (escluso il 15/8) ore
9.15
I tesori nascosti di Pesaro
Scavi archeologici, Rocca Costanza, Palazzo
Ducale

tutti i venerdì luglio e agosto ore 17.30
Girobici
pedalata a premi partenza piazzale Libertà
con itinerario vie del centro e del lungomare

LIBRI E DINTORNI DEL SAN GIOVANNI

Biblioteca San Giovanni.
tutti i martedì e giovedì apertura serale dalle
17.00 alle 23.00,
mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00
via Passeri 102 
info. tel. 0721-387770
www.comune.pesaro.ps.it/biblioteca

PROGRAMMA
mercoledì 10 agosto
San Lorenzo notte bianca al San Giovanni

SUL GRANDE SCHERMO
5 luglio / 28 agosto ore 21.20
Cinema sotto la luna
Orti Giuli
info. Cineclub Shining, Ivan 338.1883137
info@cineclubshining.it , www.cineclubshining.it
24 / 28 agosto dalle 18.00
PesarHorrorFest
Orti Giuli, Biblioteca San Giovanni
(in caso di maltempo Teatro Sperimentale)
info. Cineclub Shining, Ivan 338.1883137
info@cineclubshining.it , www.cineclubshining.it

PERCORSI TEMATICI ALLE MOSTRE  
giovedì 4,11,18 agosto ore 17.30
Pittura, ceramica, metallo: viaggio attraverso
le arti del Novecento
percorsi guidati gratuiti alle mostre:
Elso Sora Ceramista Pittore (1905-1991),
De re metallica. Burchiellaro scultore alchimista,
La terracotta, innanzitutto"
info. tel. 0721.387714 / 271

MOSTRE PER UN'ESTATE

9 luglio / 30 ottobre 
Rosina ovvero i tanti volti della femminilità
rossiniana
Casa Rossini, via Rossini 34
info. tel. 0721.387357
17 luglio / 30 settembre
La terracotta, innanzitutto
Musei Civici, piazza Toschi Mosca 29
info. tel 0721.387474
30 luglio / 28 agosto
Elso Sora ceramista pittore (1905-1991)
Sala Laurana Palazzo Ducale, piazza del Popolo
info. tel 0721.387474
31 luglio / 18 settembre
De re metallica.
Burchiellaro scultore alchimista
chiesa di Santa Maria Maddalena, via Zacconi
e scalone vanvitelliano, piazza del Monte
info. tel 0721.387474
5 / 28 agosto 

Personale del pittore Giuseppe Ballarini
Palazzo Gradari, via Rossini
info. Triade comunicazione tel. 0721.283012, 
info@triadecomunicazione.it.
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PESARO

Emanuele Lucarini

Emanuela Franzoni

“ il pesaro” offre
esclusivamente un
servizio, non riceve
tangenti nelle contrat-
tazioni , non effettua
commerci, non è
responsabile per qualità,
provenienza o veridicità
delle inserzioni. La
direzione de “ il pesaro”
si riserva il diritto di
rifiutare una inserzione
a proprio insindacabile
giudizio. L’editore non
risponde per eventuali
ritardi o perdite causate
dalla non pubblicazione
dell’inserzione per
qualsiasi motivo. Si
precisa inoltre che tutte
le inserzioni relative a
richieste od offerte di
lavoro debbono
intendersi riferite a
personale sia maschile
che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art.
1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discrimi-
nazione fondata sul
sesso, per quanto
riguarada l’accesso al
lavoro, indipenden-
temente dalle modalità
di assunzione e
qualunque sia il settore
o il ramo di attività.
Tutti gli annunci di
offerta di lavoro devono
riportare il nome dell’a-
zienda nel testo dell’an-
nuncio stesso.

Il sottoscritto..................................................................................................................................

via....................................................................................................................................................

città........................................................................................c.a.p.................................................

telefono..................................................................................C.I....................................................

spedire in busta chiusa a: Il Pesaro - via
mameli, 72 - Pesaro 61100

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

SE VUOI PUBBLICARE GRATUITAMENTE IL TUO ANNUNCIO DI MAX
20 PAROLE COMPILA LA CEDOLA E INVIALA ALLA REDAZIONE

OPPURE INVIA UNA E-MAIL A
mauro.rossi@tin. i t

PESCI 20 febbraio 20 marzo

Per eventuali cambiamenti sia nel campo
lavorativo che affettivo, rimandate al periodo
autunnale.
Ora concedetevi un periodo di relax. 

ACQUARIO 21 gennaio 19 febbraio

Avete deciso di trascorrere il periodo delle ferie
con gli affetti famigliari.
Cercate di essere i più disponibili  possibile.

CAPRICORNO 22 dicembre 20 gennaio

Trascorrerete un piacevole periodo di vacanza
con le persone del cuore.
Curate di più l’alimentazione.

SAGITTARIO 23 novembre 21 dicembre

Per voi che siete in continuo movimento, vi
consiglio di realizzare il viaggio che da tempo
state preparando.
Cercate di essere più disponibili verso il partner.

SCORPIONE 23 ottobre 22 novembre

Il caldo vi potrà dare disturbi fisici; quindi
cercate di condurre una buona alimentazione e
se potete, trascorrere qualche giorno di relax in
montagna.

BILANCIA 23 settembre 22 ottobre

Passerete ore piacevoli in compagnia del vostro
partner.
Al ritorno dalle vacanze sarete pronti per
affrontare nuovi cambiamenti.

VERGINE 23 agosto 22 settembre

Avete ottenuto una promozione che da tempo
aspettavate. 
Ora potete godervi l’estate piacevolmente.

LEONE 23 luglio 22 agosto

In questo periodo state pensando di cambiare
la vostra vita, sia in campo sentimentale che
lavorativo.
Prendete tempo, l’estate porta consiglio.

CANCRO 22 giugno 22 luglio

Anche se avete subito un torto cercate di
perdonare; avete bisogno di stare in compagnia
di persone allegre e simpatiche.
Fatevi un regalo.

GEMELLI 22 maggio 21 giugno

Siete molto attraenti, l’estate è la vostra
stagione preferita. 
Sarete apprezzati sia dai colleghi di lavoro che
dagli amici.

TORO 21 aprile 22 maggio

gli ultimi mesi sono stati faticosi dal punto di
vista lavorativo; concedetevi un periodo di relax
realizzando un viaggio che da tempo state
preparando.

ARIETE 21 marzo 20 aprile

Vi sentite pieni di energia, e con una grande
voglia di muovervi e di stare all’aria aperta.
Cercate di controllare  di più la vostra
impulsività, in particolare modo nell’ambiente di
lavoro.

Oroscopo

Racconti e miti di una rivoluzione
III EDIZIONE 19 agosto-29 settembre 2005
15 ottobre 2005 - Omaggio a Gianni Sassi

FRANK ZAPPA, NEIL YOUNG, NINA
SIMONE, LOU REED, MILES DAVIS,
PATTI SMITH e IL PROGRESSIVE
ROCK ITALIANO sono i protagonisti di
questa terza edizione del festival 70s
Flowers, Racconti e miti di una
rivoluzione, che prosegue il suo viaggio
negli anni Settanta attraverso il
racconto della vita e delle opere dei
grandi miti della musica. Fin dalla sua
nascita, lo scopo di questo festival -
organizzato dalla Provincia di Pesaro e
Urbino in collaborazione con Regione
Marche, Comuni, Comunità Montane,
Pro Loco e Associazioni Giovanili del
territorio provinciale,  - è stato quello di
ri-parlare di un'epoca (gli anni Settanta,
appunto) molto amata,  ma forse poco o
mal conosciuta, soprattutto dai giovani
d'oggi. Un'epoca ricca di complessità e
contraddizioni, ma altrettanto ricca di
stimoli e di cambiamenti, e durante la
quale il mondo giovanile è stato, forse
per la prima e ultima volta, il vero
protagonista della Storia. Il suggestivo
pretesto per affrontare i vari temi che
hanno scosso profondamente la
coscienza collettiva di quegli anni (la
contestazione studentesca, la
liberazione sessuale, il femminismo,
l'antirazzismo, il fenomeno hippy, il
genocidio della droga, la cultura
pacifista ecc), lo ha fornito la musica,
ovvero il linguaggio espressivo ed
artistico più diffuso e frequentato dai

giovani, sia di oggi che di allora. 
Una musica, quella degli anni Settanta,
ancora capace di catalizzare
l'attenzione e l'emozione dei giovani
contemporanei. Una musica creata da
interpreti straordinari, spesso morti
tragicamente e prematuramente, ma
che hanno saputo dialogare con i cuori
e le menti di intere generazioni. Le
prime due edizioni di 70s Flowers sono
state dedicate a grandi protagonisti
come Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi
Hendrix, Demetrio Stratos, Fabrizio De
Andrè, Jim Morrison, Banco del Mutuo
Soccorso, John Lennon, Led Zeppelin, i
maestri del Soul, Rolling Stones, Pink
Floyd, Bob Marley, e Premiata Forneria
Marconi. Gli appuntamenti si sono svolti
in diversi comuni della provincia di
Pesaro ed Urbino, in luoghi di
particolare pregio storico ed architet-
tonico e hanno riscosso un eccezionale
successo di pubblico, riunendo assieme
ben tre generazioni: quella dei padri (i
ventenni degli anni Settanta), quella dei
figli (i nati negli anni Settanta) e quella
dei  nipoti (i ventenni di oggi). Questa
terza edizione di 70s Flowers che si
svolgerà dal 19 agosto al 29 settembre
si articola in sette appuntamenti
musicali ed un evento speciale (il 15
ottobre) ospitati in altrettanti  Comuni
della provincia di Pesaro e Urbino. 
Nel programma, ricco di iniziative, sono
previsti film, concerti, performance e
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da non perdere

soltanto il tuo viso;
soltanto i tuoi occhi;

solamente le tue mani,
sono libere di attraversarmi l'anima con

dolcezza....
mentra tu sei quì e mi guardi,

io non oso avvicinarmi
ne tento di baciarti

perchè sopraffatto dalla chiarezza del tuo
viso

e dalle tue dolci labbra che mi sussurrano
al cuore.

quindi ho paura,
ti temo,

scappo terrorizzato
e non riesco a spiegarmi perchè ti amo

così tanto e non te lo dico.

Andrea Urbinati

la poesia

venerdì 19 Agosto, Cagli 
Riccardo Bertoncelli presenta

FRANK ZAPPA

sabato 27 Agosto, S. Costanzo
Marco Grompi presenta 

NEIL YOUNG

sabato 3 Settembre, Pennabilli 
Gianni Del Savio presenta 

NINA SIMONE

sabato 10 Settembre, Urbania
Mauro Zambellini presenta

LOU REED

sabato 17 Settembre, Pergola
Enrico Merlin presenta 

MILES DAVIS

sabato 24 Settembre, Urbino
Marco Denti presenta 

PATTI SMITH

giovedì 29 Settembre, Fano
Franz Di Cioccio presenta 

PROGRESSIVE MADE IN ITALY

Sabato 15 Ottobre, Pesaro

EVENTO SPECIALE 
Omaggio a Gianni Sassi

ore 17.00 - Cinema Teatro Lux- FILM
THE CHELSEA GIRLS
di Andy Warhol, 1966 

Introduzione di Pierpaolo Loffreda 

ore 18.30 - Centro Storico
Rock Bands in concerto
a cura del Centro Musicale il Barco (GBU) 

ore 21.30 - Teatro Bramante -
L’INCONTRO 
Mauro Zambellini presenta 

LOU REED
ore 21.30 - Teatro Bramante -
L’INCONTRO 
Mauro Zambellini presenta 

LOU REED
Gli ospiti: 
Benedetta Barzini (giornalista, modella),
Daniele Federici (giornalista, scrittore,
musicista e fondatore del sito
www.loureed.it) 
Special guest: 
Elliott Murphy (musicista) 
Voce recitante: 
Luca Di Gregorio

ore 23.15 Piazza centrale 
EVENTO SPECIALE 
Vicious Underground in concerto 
Velvet Underground & Lou Reed tribute

ore 23.15 Piazza centrale 
EVENTO SPECIALE 
Vicious Underground in concerto 
Velvet Underground & Lou Reed tribute
Daniele Federici: voce, chitarra 
Alessandro Fea: chitarre 
Max Aloisi: basso 
Lamberto Cutini: batteria

PROGRAMMA
SABATO 10 SETTEMBRE

soprattutto incontri con ospiti d'eccezione. Come nelle
passate edizioni, gli incontri si svolgeranno presso gli
splendidi teatri storici della nostra provincia  e saranno
condotti da speciali Maestri di Cerimonia (giornalisti e
storici della musica) che avranno il compito di ricostruire
il percorso umano ed artistico dei protagonisti attraverso
racconti, interviste a prestigiosi ospiti e tante immagini e
documenti di repertorio. Ovviamente, protagonista
assoluta delle serate sarà la musica dal vivo  eseguita
nelle piazze dei Comuni ospitanti, da musicisti italiani e
stranieri. Tra i tanti artisti in programma si segnalano:
Grandmothers Re-invented (lo storico gruppo di Frank
Zappa), il pianista Mario Mariani, Blues Company,
Rusties, 18 Strings, Laura Fedele, Vicious Underground,
Elliot Murphy, Cristina Donà, Marco Tamburini, Jono
Manson, Vittorio De Scalzi, Vittorio Nocenzi e un gran
finale dedicato al progressive rock italiano che vedrà sul
palco Odessa, Finisterre e gli intramontabili Arti &
Mestieri.  Nei centri storici dei Comuni ospitanti verranno
inoltre allestiti mostre mercato e stands enogastro-
nomici. Il 15 ottobre, a Pesaro il festival organizza un
evento speciale, curato da Viviana Bucci e Claudio
Bartolucci: un particolare omaggio alla straordinaria
figura umana ed artistica di Gianni Sassi.
L'ingresso è libero a tutti gli eventi. 

programma



Styling roadster cuore Porsche
La nuova Boxster.

Motore 6 cilindri. Cilindrata 2.7 e 3.2 litri.
Potenza : 240 CV (176 kw), 280 CV (206 kw).
Cambio manuale e Tiptronic S.
Consumi: da 9.6 a 11 l/100 km.
Emissione CO2 da 229 a 262.
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