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l’articoloGLI ALIENI TRA DI NOI

Pesaro continua la sua singolare lotta al divertimen-

to estivo (diciamo solo estivo, che qui non vogliamo

mica far polemiche…). Unica in tutto il mondo,

invidiata e mai eguagliata dai peggiori regimi

repressivi, la ridente cittadina vanta una nuova biz-

zarria: il cartello "Vietato Ballare". Dopo i ridicoli

divieti di far ascoltare musica dopo le due di notte

(in spiaggia, sottomonte, dove non c'è nessuno da

svegliare per chilometri…), con un turismo geriatri-

co al collasso (ormai i clienti degli hotel trapassano

prima di pagare il conto), Pesaro impone ai pochi

locali alternativi disponibili il divieto di danza.

Insomma, le spiaggette sottomonte che di sera orga-

nizzavano delle feste, come alternativa alle solite

discoteche romagnole, vengono ostacolate senza

pudore con multe, terrorismo delle forze dell'ordine

e con il divieto di fare ascoltare "musica da danza"

che "istighi al ballo". Cosa poi distingua una musica

da danza da una da sedia non si capisce, dato che

anche col Bel Danubio Blu si balla il valzer… Ci

sarà un commissario speciale? Un tetro burocrate

armato di metronomo e rumorescopio? O forse è

tutto lasciato all'opinione di poliziotti e vigili urbani

indispettiti dal turno di notte? Come definire poi la

danza? Se uno cammina a passo ritmato sta ballan-

do? E se muove la testa e i piedi rimangono fermi,

cosa sta fecendo?

Già sono state consumate tristi feste di laurea senza

musica, anche se è possibile che i gestori più inge-

gnosi si inventino qualcosa per garantire alla loro

clientela qualche parvenza di divertimento (e qual-

che speranza per loro stessi di tirare avanti): DJ tra-

vestiti da ombrelloni per ingannare i controlli, distri-

buzione gratuita di auricolari per ascoltare la musi-

ca, e re-introduzione della robot-dance (nessuno,

neanche lo sbirro più intransigente, può considerare

la robot-dance un vero ballo…).

Resta da capire il perché di tanto accanimento per

qualche baretto da spiaggia che si mobilita per

smuovere un po' la città più smorta della riviera

adriatica (con tutto il rispetto per gli ancor pochi

locali nostrani). Di certo non si tratta di disturbo

della quiete pubblica, dato che i locali in questione

sono isolati e non hanno abitazioni nei paraggi, per

non parlare del fatto che esistono altri locali simili,

anche in posizioni più abitate, che sembrano non

essere infastiditi dai raid degli uomini in divisa. Di

certo non può essere una questione economica, per-

ché un po' di movimento porta altro movimento per

tutti, il movimento per tutti significa denaro, che

porta a migliori servizi, che portano a maggiore

movimento, che riempiono i locali di tutti, anche

quelli che già adesso sono pieni e non dovrebbero

fare troppe storie per concorrenti che tra l'altro

offrono servizi diversi e/o hanno una clientela diver-

sa. Insomma, sembra proprio una cosa stupida.

Anzi, diciamocelo: se c'è una mente dietro tutto que-

sto, è meglio che se ne renda conto e si metta l'ani-

ma in pace: è la mente di un perfetto idiota. 

Eccoci infine al clamoroso dunque: dato che è

impossibile che un tale ipotetico idiota prenda simi-

li decisioni, e dato anche che chi prende simili deci-

sioni non può accettare pressioni da tali ipotetici

idioti, rimane un'unica pista plausibile: Pesaro è

manovrata da un governo ombra alieno, che tiene in

pugno le istituzioni, minacciate con micidiali armi a

raggi disgregatori. Il territorio cittadino, sede di un

importante quanto segreto astroporto intergalattico,

deve rimanere un'area libera dall'unica energia che

interferisce con i sofisticati motori a impulsi delle

navicelle spaziali: il divertimento. Da qui la decisio-

ne di bandire ogni forma di trastullo collettivo e di

segregare gli impenitenti individui ancora vogliosi

di svagarsi solo ed unicamente in alcuni campi di

concentramento del divertimento, posti in aree pro-

tette, schermate e controllate.

Lo ripeto: questa è l'unica spiegazione razionale.

Spero.

Diego Fornarelli

Villa Betti - casa a schiera di
nuova costruzione disposta su 3
livelli: piano terra, soggiorno con
angolo cottura, bagno e riposti-
glio; piano primo 3 camere e
bagno; sovrastante soffitta.
Accessori: garage e giardino.
Utenze autonome
Rif. V302AP Prezzo � 175.000,00

PESARO - Villa San Martino proponiamo appartamento
completamente ristrutturato composto da ingresso, cucina,
soggiorno, 3 camere e doppi servizi. Accessori: garage e
soffitta. Utenze autonome. Prezzo � 340.000,00 Rif.
V308AP

PESARO - Centro Storico proponiamo appartamento con
ingresso indipendente composto da ingresso, cucinotto,
soggiorno, camera matr., bagno e ripostiglio. Richiede
manutenzione interna. Utenze autonome. Prezzo �
155.000,00 Rif. V101AP

PESARO - Quartiere Celletta proponiamo appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, camera singola e bagno. Accessori: garage.
Consegna fine 2006
Rif. V203AP

PESARO - Quartiere Montegranaro proponiamo apparta-
mento con splendida vista panoramica sulla città di mq.
120 composto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi ser-
vizi. Accessori: cantina e garage. Prezzo: � 295.000,00

PESARO - Quartiere Miralfiore proponiamo appartamento
di mq. 100 in ottimo stato di manutenzione composto da
soggiorno, cucina, 2 camere e doppi servizi. Accessori:
soffitta e garage. Utenze autonome. Prezzo � 390.000,00

PESARO - Valle Tresole in bifamiliare a schiera proponia-
mo appartamento di recente costruzione composto da
cucina, soggiorno, 3 camere e servizio. Completa la pro-
prietà terrazzo di mq. 50.
Utenze autonome. Prezzo � 380.000,00 Rif. V301AP

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

Assessore alla cultura comune di Pesaro

Nato il 26 /01 /68 a Pesaro

D. Come li spende i soldi del suo bilancio ?

R. Il mio bilancio è con spese fisse, il ROF  mi costa

510.000, la mostra internazionale del cinema

180.000, la pescheria 70.000 di contributo più il per-

sonale, e io penso che sia pure poco, mi viene con-

testato di avere inserito il mondo degli industriali,

Luca Mancini, Claudio Ferri, Roberto Bertozzini,

Andrea Ugolini,  sono degli appassionati e degli

esperti d’arte contemporanea, nel gruppo di acquisto

d’arte c’era anche Ludovico Pratesi al quale ho detto

che se voleva fare il direttore artistico della pesche-

ria doveva dimettersi dal pac e lo ha fatto.

Loro vogliono arrivare a fare un museo, ma io se ce

la faccio, li frego, perchè voglio fare la fondazione

pescheria, con comune provincia regione e gli indu-

striali.

D. Ma in totale quanto è il bilancio ?

R. Complessivamente 2.000.000 di euro, personale,

strutture, musei ,ma a me restano 10.000 euro 

D. Che vuol dire ?

R. Che io posso gestire solo 10.000 euro all’anno, a

meno che, non inizio a dire :smonto il ROF, smonto

il cinema, smonto…

D. Ma come è sta spesa ?

R. Allora: musei 300.000, ROF 510.000, cinema

100.000, ente concerti 46.000, pescheria 70.000,

ente Olivieri 50.000, fondazione Rossini 50.000,

biblioteca S. Giovanni 400.000 , teatri 400.000.

D. Totale 1.926.000

R. Ho perso qualche cosa per strada, ma il bilancio

è pubblico e più o meno questo.

D. Quanto guadagna a fare l’assessore?

R. Tolta la quota obbligatoria da dare al partito mi

restano 1.650 euro.

D. Che studi ha fatto ?

R. Geometra, poi ho iniziato giurisprudenza, andavo

benino ma ho avuto una crisi e ho lasciato, dopo ho

fatto teologia , ricordo l’esame sullo studio delle

religioni, che è stato quello che mi  è piaciuto di più.

D. Assessore alla cultura, una vocazione ?

R. No io vengo dal mondo del sociale sono nato alla

comunità di don Gaudiano, ritengo di essere curioso

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

LUCA BARTOLUCCI

e so ascoltare piuttosto che imporre preferisco

mediare, questa è la mia idea politica, mi rifaccio a

Giussetti, la Pira , Aldo Moro, Zaccagnini. In questi

anni mi vanto di avere dato un impulso importante

per la biblioteca S.Giovanni, mi piacerebbe fare la

notte bianca assieme a Luca Pieri che è esplosivo e

ci sa fare, anche se in passato ci siamo scontrati per-

chè faceva cose che dovevo fare io, ma io non avevo

i soldi, e poi arrivava lui che li aveva, faceva le cose

e questo mi rompeva.

D. Agosto a Pesaro è ROF

R. E’ sicuramente l’evento più importante, promo-

zione della città nel mondo, da lavoro e crea un

indotto economico, uno spettacolo di altissimo livel-

lo, che costa al comune meno di quello che spende

una città come Perugia nella promozione.

D. Un bilancio

R. Biblioteca S. Giovanni, mantenimento degli

eventi a livello eccellente nonostante i tagli, musei

civici, il cinema in piazza.

D. Orti Giuli ?

R. Che quel luogo avesse bisogno di un posto di

ristoro è sicuro, anche se qualcuno dice che è troppo

invasivo, c’e anche chi dice che è bellissimo, ci sarà

un appalto e si pensa a un ristorantino, in autunno

sarà pronto.

D. Tempo libero ?

R. In montagna, le passeggiate, e anche qualche fer-

rata, vacanze con la parrocchia del duomo, con

moglie e due figli, tutto in economia.

Mauro Rossi
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l’articolo E' ORA DI RICOMINCIARE A VIVERE!

Ci si lamenta da tempo e da più parti - a ragione,

crediamo - del mortorio che imperversa nella nostra

città e nel territorio della provincia. Riassumiamo

brevemente: sono state colpevolmente sacrificate

(alla "divinità" delle feste strapaesane, che abbonda-

no ovunque) manifestazione di alto rilievo culturale

e grande successo di pubblico (un binomio altrimen-

ti difficile da declinare): "Pesaro Spring Festival",

"70's Flowers", "Il violino e la selce", "Sipario

Ducale", "Ville e Castella" (mentre il Carnevale di

Fano è passato dalle arguzie di Dario Fo alla pesan-

tezza patetica delle Marini e delle Lecciso). Tutte

queste iniziative erano perfette e irriformabili? No

senz'altro, ci mancherebbe. Un po' di dieta e di

aggiornamento non sarebbe guastato (come del resto

a qualsiasi corpo umano, andando avanti con l'età),

ma fra la vita (sia pur rimodellata e snellita) e la

morte c'è una bella differenza! Le cause dell'imper-

versare del mortorio attuale? Sicuramente la poca

sensibilità e lungimiranza degli amministratori loca-

li, lo si è sempre ricordato da queste colonne. Ma

pensiamo sia arrivato il momento di allargare lo

sguardo e cogliere anche altre mancanze. Per esem-

pio, perché gli imprenditori locali - fatte le dovute,

meritevoli eccezioni - sono così restii (volendo

usare un eufemismo) ad investire i loro denari nel-

l'abbinata cultura di qualità & spettacolo? . E per-

ché, di grazia, i negozianti del centro piangono e si

dimenano ad ogni accenno d'anpiamento dell'area

libera dalle auto mentre non muovono un pelo per

pretendere (sì: pretendere, e dimostrare pubblica-

mente per questo, insieme a tutti i cittadini!) che

vengano liberati gli splendidi mosaici che giacciono

sepolti sotto il duomo di Pesaro e che potrebbero

richiamare in città (quindi anche nelle loro botteghe)

decine di migliaia di visitatori? "E' l'ignoranza, bel-

lezza", si potrebbe rispondere, e a questa carenza

bisognerebbe, prima o poi, rimediare, se vogliamo

riprendere a vivere da uomini e donne e non da

vermi. E poi, diciamola tutta: lamentarsi a Pesaro

per i parcheggi è come, per un malato di cancro,

preoccuparsi per un foruncolo! "Quando il saggio

indica la luna, lo stolto guarda il dito", recita un vec-

chio adagio cinese. Non mancano certo i parcheggi

(che invece restano deserti a lungo), manca la testa!

Alfred Nobel
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Caro Woody... perle di saggezza

Nel bel mezzo del Solleone il vero saggio sta al fresco

lontano dalla confusione e soprattutto al riparo dai bambi-

ni rumorosi e piagnucolosi, più pericolosi di Zidane offe-

so.

Per voi, per la vostra crescita e maturazione, siamo pronti

a sacrificarci e a proporvi una serie di «perle» esclusiva-

mente trovate nello scrigno di Woody Allen (con la com-

plicità di www.magnaromagna.it)

- Non mangio mai ostriche. Il cibo mi piace morto. Non

malato nè ferito. Morto.

- Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi. Una volta sono

stato investito da un'auto spinta da due tizi. 

- La masturbazione è sesso con qualcuno che si ama. 

- Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio; fanno

arrivare tardi alla cerimonia. 

- Il delitto non paga, ma lascia ottimi conti in banca. 

- Quando ascolto troppo Wagner mi viene voglia di inva-

dere la Polonia. 

- Le difficoltà sono come la carta igienica: uno ne tira un

foglio e ne vengono fuori dieci. 

- L’ultima volta che sono entrato in una donna è stato

quando ho visitato la Statua della Libertà. 

- Se io faccio così bene all’amore, è perchè mi sono eser-

citato a lungo da solo. 

- Provo un intenso desiderio di tornare nell’utero ... di

chiunque. 

- Sesso non è la risposta; Sesso è la domanda. Sì è la rispo-

sta. - Il sesso è una cosa molto bella tra due persone; in

cinque è fantastica! 

- Il sesso è stata la cosa più divertente che ho fatto senza

ridere. 

- Non è che ho paura di morire. E’ che non vorrei essere lì

quando questo succede. 

- Dio è morto, Marx è morto ... e anch’io oggi non mi

sento molto bene! 

- Mio nonno era un uomo molto insignificante. Al suo

funerale il carro funebre seguiva le altre auto. 

- Tutti gli uomini sono mortali. Socrate era mortale.

Quindi, tutti gli uomini sono Socrate. 

- Il mio primo film era così brutto che in sette Stati

Americani aveva sostituito la pena di morte. 

- Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idrau-

lico la domenica. 

- Io non so se Dio esiste. Ma se esiste, spero che abbia una

buona scusa. 

- Ringrazio Dio di non avermi fatto nascere donna. Avrei

passato tutto il giorno a toccarmi le tette! 

- Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. 

- Se risulta che Dio esiste, io non penso che sia cattivo.

Ma il peggio che si può dire di lui è che fondamentalmen-

te ha avuto poco successo. 

-  Sono a casa seduto davanti alla tv quando il telefono

suona e una voce dall’altra parte dice: «Le piacerebbe

essere l’uomo vodka di quest’anno?». E io dico: «No,

sono un artista, e non faccio pubblicità, non sono un ruf-

fiano, non bevo vodka e se lo facessi non berrei la

vostra!». E lui: «Peccato, paghiamo 5 milioni di dollari».

E io dico: «Attenda in linea, prego. Le passo il signor

Allen». 

Certi uomini sono eterosessuali, certi uomini sono bises-

suali, certi uomini sono omosessuali, ma certi uomini non

sono interessanti per niente al sesso... e diventano avvoca-

ti. 

Evaristo Von Petrolati
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"Adesso chi sa quello che può
succedere?"

Il nostro Valentino Rossi su Yamaha, nel Gran
Premio di Germania di Motociclismo riservato
alla cilindrata regina e valido per il Mondiale
2006, aveva di nuovo saputo entusiasmare i
suoi molteplici fans, tornando decisamente al
successo con un’impresa, a dir poco straordina-
ria, che lo aveva visto salire ancora una volta sul
gradino più alto del podio, nonostante fosse sof-
ferente al polso e reduce da prove libere e da
qualifiche piene di difficolta'. 
Il dottore, sul circuito del SachsenRing, aveva
dato fiato alle trombe e aveva suonato la riscos-
sa, precedendo, in una formidabile volata a
quattro, Marco Melandri (Honda Fortuna), lo sta-
tunitense Nicky Hayden (Honda Repsol) e lo
spagnolo Daniel Pedrosa (Honda Repsol), quar-
to. 
Mentre Loris Capirossi (Ducati) chiudeva al
quinto posto, lontano 8''7 da Rossi. 
Valentino, tifoso interista, appena tagliato il tra-
guardo aveva indossato la maglia della
Nazionale di calcio numero 23 di Marco
Materazzi; in questo modo aveva voluto rendere
omaggio all’amico, vincitore del Mondiale 2006
e al centro del “caso Zidane”, dopo la testata
ricevuta dal capitano della Francia nella finale di
Berlino. 
Purtroppo, però, a stoppare l’entusiasmo della

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Automotodrom Brno
GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
20 agosto

Sepang Circuit
MALAYSIAN BMOTORCYCLE GRAND PRIX
10 settembre

Phillip Island
AUSTRALIAN GRAND PRIX
17 settembre

Motegi
GRAND PRIX OF JAPAN
24 settembre

Estoril
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
15 ottobre

Comunitat Valenciana
GRAN PREMIO DE LA COMUNITA’
VALENCIANA
29 ottobre

vittoria appena conquistata è arrivata, sette gior-
ni dopo, la successiva gara del Moto Mondiale,
sulla pista di Laguna Seca, che ha decretato
forse l’addio di Valentino al campionato in corso. 
Rossi, infatti, si è ritirato a tre giri dalla fine, non-
ostante fosse partito in dodicesima posizione,
raggiungendo poi il quarto posto grazie ad una
delle sue classiche rimonte. 
Il ritiro è stato causato sia da problemi di gomme
che di motore. 
I 56° gradi raggiunti dall’asfalto sotto lo spietato
sole californiano hanno fatto da deterrente per il
pilota di Tavullia, la cui ruota posteriore ha svi-
luppato un problema che lo ha costretto a rallen-
tare. 
Inoltre, anche il sistema di raffreddamento ha
cominciato a funzionare male, surriscaldando il
motore che ha cominciato ad emettere fumo e
ha annunciato la chiusura anticipata della sua
gara.
Adesso, purtroppo, il dottore è a meno 52 punti
dal leader della classifica, Nicky Hayden; l’ame-
ricano ha vinto la sua terza gara della carriera,
la seconda dopo lo scorso anno a Laguna Seca. 
Seconda posizione per Daniel Pedrosa, terzo
Marco Melandri. 
Quarta posizione per Roberts, che precede
Vermeulen e Hopkins.
Cosa farà adesso Valentino con solo sei prove?
Questo è quanto ha dichiarato: “Per la prima
volta correrò senza la pressione di dover pensa-
re al mondiale. Il mio piano è cercare di divertir-
mi nelle gare che mancano, cercando di vincere
il più possibile e poi, chi sa quello che può suc-
cedere?”

Rosalba Angiuli
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annunci

CENTRALISSIMA Pesaro a

meno di 200 metri dal mare

vendesi app.to di mq. 130. No

informaz. Tel. RIF 313 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO centro storico in

palazzo prestigioso vendesi

app.ti in ristrutturazione. No

informazioni Tel. RIF 371 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO zona porto vendesi

bilocale recentemente ristr.

Prezzo contenuto RIF 396 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO centro storico vndesi

lussuosa casa singola a schiera

su tre livelli con giardino all'in-

terno int. ristr. RIF 381 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO centro vendesi ampio

PESARO - Quartiere Soria in

piccola palazzina proponiamo

appartamento di mq. 100, da

rivedere internamente, compo-

sto da sala, cucina, 3 camere,

doppi servizi. Accessori: garage

e soffitta. Utenze autonome.

Rif. V322AP Ag. Holiday home

tel. 0721 69543

PESARO - Quartiere Vismara

proponiamo appartamento in

buone condizioni di mq. 90

composto da soggiorno, cucina,

2 camere e bagno. Accessori:

posto auto e cantina. Utenze

autonome. Prezzo �

230.000,00 Ag. Holiday home

tel. 0721 69543

RONCOSAMBACCIO - rustico

dei primi del 900 completa-

mente ristrutturato composto

dalla casa padronale di ampia

metratura disposta su 2 livelli e

dependance ristrutturata ad

appartamento composto da

soggiorno con angolo cottura,

camera matrimoniale e bagno.

Completa la proprietà giardino

circostante di mq. 3500 e ter-

reno coltivato a frutteto e

vigna. Rif. V004CC Ag. Holiday

home tel. 0721 69543

OFFERTE

immobiliari

PESARO Quartiere Pantano, in

piccola palazzina proponiamo

appartamento posto al primo

piano di circa 100 mq.

Composto da cucina, sala, due

camere da letto, bagno, riposti-

glio, balconi. Possibilità di rica-

vare il secondo bagno. Ampio

garage collegabile internamen-

te. Piccolo scoperto. Rif.

V218AP Prezzo � 300.000,00

Ag. Holiday home tel. 0721

69543

TREBBIANTICO In bellissima

posizione, proponiamo villetta

con stupenda vista mare,

disposta su tre livelli di circa 90

mq. cad. Completa la proprietà

un giardino esclusivo di circa

1.000 mq. Rif. VV001 Inf. in

ufficio. Ag. Holiday home tel.

0721 69543

PESARO - Zona Centro Mare

proponiamo appartamento di

mq. 140 circa composto da

sala, cucina, 3 camere da letto,

doppi servizi. Accessori: soffit-

ta. Utenze autonome. Ag.

Holiday home tel. 0721 69543

PESARO - Lungofoglia propo-

niamo appartamento composto

da sala, cucina, 2 camere e

bagno. Accessori: posto auto e

cantina. Libero subito.

Prezzo � 195.000,00 Rif.

V212AP Ag. Holiday home tel.

0721 69543

PESARO - Pantano proponia-

mo appartamento in condomi-

nio in perfetto stato di manu-

tenzione di mq. 110 composto

da cucina, sala, 2 camere e

doppi servizi; spaziosi balconi.

Accessori: garage Rif. V220AP

Ag. Holiday home tel. 0721

69543

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA
Viale Fiume - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO
P.zza del Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO
Viale della Liberazione  - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN
Piazzale degli Innocenti PESARO - 61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPEGIUSEPPE
P.le Garibaldi - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C.
L.go 3 Martiri - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS
P.zza Amiani - 61032 FANO (PU)
EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO

Via Padre Colbe 61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA

Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI

Via Negrelli, 31-  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO

Via Velino, 26 -  61100 PESARO (PU)
LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS 

Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO (PU)
BARBAR PIPPOPIPPO

V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO (PU)
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO (PU)
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA

Via Nazionale, 74/76, 61022 Bottega di Colbordolo (PU)
EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI

Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE

S.Maria delle Fabrecce PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA

Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEROGUARANDELLI RANIERO
Via XXI gennaio, 90 - Montecchio (PU) 
EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDROALESSANDRO

Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU)
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA

Viale Trieste sn PESARO (PU)  

L’edicole dove puoi ritirare gratuitamente 
“il Pesaro” ogni 10 del mese

PER LA TUA
PUBBLICITA’ SU

“il pesaro”
cell. 338 1295076

app.to (vista panoramica) com-

posto da ingresso, sala, tinello,

cucinotto, 3 camere letto,

bagno (possibile secondo

bagno) e ripostiglio. No infor-

mazioni Tel. RIF 403 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO centro vendesi casa a

schiera di testa con mansarda

esternamente ristrutt. e da

rivedere internamente con sco-

perto per 2 auto, ottimo affare.

No informazioni Tel. RIF 413

Ag. Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO Villa San Martino ven-

desi casa a schiera con scoper-

to esclusivo. RIF. 414 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO ona Muraglia vendesi

app.to in ottimo stato di mq

100 circa al 2° piano di palazzi-

na quadrifamigliare comp. da

ingresso, tinello, cucinotto,

soggiorno, 3 camere letto,

bagno e sovrastante vano sof-

fitta della stessa sup.

dell'app.to, tutte le utenze aut.

Prezzo interess. RIF 408 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO zona piazza Redi ven-

desi app.to in 2° piano in picco-

lo condominio di 6 unità di mq.

100 circa comp. da cucina,

sala, 3 camere letto, bagno e

piccolo garage, tutte le utenze

aut. Euro 210.000 RIF 409 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859
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lavoro

Queste le offerte di lavoro rese

note dal Centro per l'Impiego di

Pesaro, via Fermo 33, Tel.

0721. 372800 - Fax

FANO zona Trave appartamen-

to in piccolo complesso  pronto

per estate 2007 circa, al primo

piano, composto da soggiorno,

angolo cottura, camera matri-

moniale, bagno, balcone, posto

auto scoperto privato. Prezzo

interessante. Rif. 719. Ag.

Meimmobiliare Tel.

0721/824690

FANO in prestigiosa posizione

del centro storico appartamen-

to completamente ristrutturato

con ottime rifiniture, al primo

piano di piccolo condominio,

pronto in breve tempo, compo-

sto da soggiorno, angolo cottu-

ra, due camere da letto, bagno.

Rif. 342 Ag. Meimmobiliare -

Tel. 0721/824690

ROSCIANO appartamento

molto ben rifinito in condomi-

nio, su due piani, composto da

soggiorno, cucina abitabile, due

camere da letto, bagno, piu'-

mansarda con altre due came-

re da letto e bagno. Garage al

piano interrato. Rif. 47 Ag.

Meimmobiliare Tel.

0721/824690

FANO Vallato villetta a schiera

di testa ottimamente rifinita su

quattro piani libera in breve

tempo. Informazioni in agen-

zia. Rif. 254 Ag. Meimmobiliare

Tel. 0721/824690

FANO Sassonia appartamento

al primo piano in condominio,

libero in breve

tempo, ben rifinito, composto

da soggiorno, angolo cottura,

camera

matrimoniale, camera singola,

bagno, balcone. Prezzo molto

interessante. Rif. 644 Ag.

Meimmobiliare - Tel.

0721/824690

FANO Gimarra monte immerso

nel verde a circa due km dalla

strada statale, appartamento

ristrutturato al secondo piano

in condominio con sala, angolo

cottura, camera matrimoniale,

bagno. Terrazzo vista mare.

Vera occasione! Rif. 446 Ag.

Meimmobiliare - Tel.

0721/824690

FANO Gimarra appartamento

molto ben rifinito su due piani

in piccolo condominio, con sog-

giorno, angolo cottura, camera

matrimoniale, bagno, piu' man-

sarda con camera da letto, stu-

dio, bagno. Libero subito. Rif.

349 Ag. Meimmobiliare - Tel.

0721/824690

FANO centro storico piccolo

appartamento in splendido

condominio ristrutturato,  con

soggiorno, angolo cottura, una

matrimoniale ed un bagno.

Arredato con  mobilio nuovo.

Rif. 669 Ag. Meimmobiliare -

Tel. 0721/824690

FANO Flaminio appartamento

molto ben rifinito, ristrutturato

di recente, con soggiorno gran-

de, cucina piccola abitabile,

camera matrimoniale, camera

singola grande, doppi servizi,

balcone coperto, cantina, posto

auto coperto. Rif. 11138 Ag.

Meimmobiliare - Tel.

0721/824690

FANO vicinanze centro storico

casetta di fila su due piani da

ristrutturare, ampliabile e

sopraelevabile, piu' scoperto

privato con capanni. Rif. 265

Ag. Meimmobiliare - Tel.

0721/824690

VENDESI app.to a Montecchio

1° piano con ascensore, cuci-

na+rip., soggiorno, 3 camere, 2

bagni, scoperto e garage,

buono stato, prezzo int. Tel.

320 4921655

OFFERTE
AFFITTO

lavoro

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento non arredato compo-

sto da sala, cucina, due came-

re e doppi servizi. Accessori:

posto auto e cantina. Utenze

autonome.Canone mensile �

650,00 Ag. Holiday home tel.

0721 69543

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento di mq. 130 non arre-

dato composto da sala, cucina,

tre camere e doppi servizi.

Accessori: posto auto. Utenze

autonome. Canone mensile �

800,00 Ag. Holiday home tel.

0721 69543

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo bilocale arredato di

nuova costruzione con ingresso

indipendente composto da sog-

giorno con angolo cottura,

camera matrimoniale e bagno.

Scoperto esclusivo e garage.

Utenze autonome Canone men-

sile � 550,00 Ag. Holiday home

tel. 0721 69543

PESARO affittasi app.ti arreda-

ti o liberi mobili RIF 391 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

CENTRALISSIMA Pesaro affit-

tasi a persone altamente refe-

renziate lussuoso app.to otti-

mamente arredato comp. da 2

camere letto, bagno, sala, cuci-

na RIF 415 Ag. Scarlatti Tel.

0721 30859

ZONA Villa San Martino affitta-

sia ampia villa di mq. 700 adat-

ta per ristorante, circolo priv,

con ampi spazi di parcheggio.

Posizione ben visibile anche a

livello pubblicitario, e di facile

raggiungimento dal centro.

Occasione unica per la città di

Pesaro. RIF 418 Ag. Scarlatti

Tel. 0721 30859

AFFITTASI app.to ammobilia-

to in centro storico, ottime rifi-

niture, posto auto, 1 camera

matrimoniale, 1 cameretta,

soggiorno, cucina, 2 bagni.

Solo referenziati Tel. 349

5095578

0721.372821, 

Alberghi e Turismo: appren-

dista cameriera/e (Pesaro);

cuoco/a (Morciola di

Colbordolo); aiuto cuoca

(Pesaro). 

Lavori stagionali: camerie-

re/a di sala (Gabicce Mare).

Edilizia: muratore esperto e/o

manovale edile (Pesaro).

Metalmeccanica: add. montag-

gio impianti di depurazione per

vetrerie, disponibile a trasferte

(Monteccicardo); apprendista

fabbro/saldatore; verniciatore

ferro qualificato; appr. mecca-

nico/ elettrauto (Pesaro); ope-

raio metalmeccanico

(Colbordolo); imbianchino e

pittore decoratore (Pesaro);

cassiere/a e add.to/a banco

pescheria (Rivazzurra di

Rimini); saldatore a filo conti-

nuo per carpenteria medio pic-

cola; lamierista per macchine

lavorazione lamiera (Tavullia);

operaio qualificato legno

(Pesaro); add. assemblaggio

(Talacchio); 2 operai macchine

controllo numerico; operaio

edile e addetto macchine ope-

ratrici con patente C (Pesaro).

Servizi: estetista; apprendista

impiegata commerciale

(Pesaro); ragioniere in mobilità

(Pesaro); laureato in Psicologia

o Sociologia o Servizi Sociali

con esperienza lavorativa set-

tore handicap psichico e tossi-

codipendenza (Pesaro). 

Vetro: addetta forni e decora-

trice (scuola d'arte nel vetro o

affini). 

Legno e arredamento: tecni-

co autocad arredamento legno;

magazziniere con pat.B

(Pesaro); operaio add. assem-

blaggio mobili + carico e scari-

co (Tavullia); operaio add.

imballaggio mobili + uso

muletto (Montelabbate); impie-

gata add.ta contabilità

(Sant'Angelo in Lizzola); geo-

metra + CAD + analista di con-

tabilità di cantiere (Sant'Angelo

in Lizzola); perito chimico

(Saltara); falegname (Pesaro). 

Abbigliamento e Tessile: stira-

trice industriale; cucitrice indu-
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auto/moto

auto moto

VENDO Piaggio NRG 50cc anno

2003 a euro 900 Tel. 347

3103166

ACQUISTO Honda SH 150 sca-

rabeo 150/200/250 solo buone

condizioni Tel. 0721 282073

ore pasti

accessori

VENDO x bravo-brava n°4

gomme termiche Ceat

165.65.14 con cerchioni in otti-

mo stato a euro 200 Tel. 333

9014586

arredamento

bazar

VENDO Toyota yaris 4 porte
anno 2002 Tel. 338 3578849
VENDO macchina del tipo
Lantra 1900 T.D. S.W. (hunday)
del giugno '99 con aria condi-
zionata 105.000 Km. buona
carrozzeria Tel. 339 2692571
VENDO uno fire 1000 benzina
anno 1988 a euro 500 Tel ore
pasti 328 1023376
VENDO Opel tigra buono stato
colore grigio met. gomme
nuove, collaudo 2007 a euro
2.200 Tel. 335 7142625
FERRARI F 430   F1, nero
met. interni in pelle crema, full
optional, ufficiale italia, pronta
consegna possibilità altre vet-
ture in altri colori, tratt. in sede
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.

striale esperta (Montelabbate). 

Varie: tecnico diplomato ITIS

esperienza settore imp. elettri-

ci o termoidraulica; ingegnere

civile o ambiente territorio;

pasticcere qualificato; elettrici-

sta; apprendista barista

(Pesaro); assistente alla poltro-

na (Pesaro/ Fano); impiegata

ufficio estero; impiegata ufficio

commerciale; commessa; ope-

raio per reti di recinzione

(Pesaro); add.ta pulizie

(Gabicce); magazziniere con

pat. C; operaio/a settore carta

+ consegne pat. B; ragioniere

esp. contabilità generale

(Pesaro); add.ta ai servizi inve-

stigativi e di sicurezza c/o cen-

tri comm.li (Pesaro e provin-

cia). 

CERCO
INFERMIERE diplomato, mas-

saggiatore fisioterapista offresi

anche per turni notturni dopo

interventi o persone terza età.

Tel. 339 8610707

0721 412901
BMW X 3   2.0 DIESEL nero
met. pelle nera, anno 2005
auto direzionale BMW, tetto
panorama, navigatore sat.
lega, PDC, full perfette condi-
zioni pari al nuovo, garanzia
della casa, da euro 34.900 il
prezzo var. a seconda degli
accessori L'Auto S.a.s., via
Giolitti, Tel. 0721 412901
CLK 200 KOMPRESSOR ELE-
GANCE 1999, nero smeraldo
met., pelle nera, cerchi in lega,
radio CD, perfette condizioni,
come nuova tot. garantita 1
anno euro 9.900L'Auto S.a.s.,
via Giolitti, Tel. 0721 412901
PORSCHE 996 CARRERA 2
COUPE', anno 1999,  blu met.
interni in pelle, full optional,
tetto apribile radio CD cerchi da
18. tagliandi Porsche, perfette
cond. pari al nuovo, garanzia.
Altra 996 Carrera 4 coupè anno
2000, blu met. pelle nera
accessoriatissima da euro
31.900 L'Auto S.a.s., via
Giolitti, Tel. 0721 412901
CADILLAC ESCALADE  5.7
anno 2001, con impianto GPL ,
nero met, pelle beige, full
optional, automaticaa, cerchi in
lega, sedili elettrici condizioni
impeccabili e pari al nuovo euro
23.500. L'Auto S.a.s., via
Giolitti, Tel. 0721 412901
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
130 CV. sportwai grandtour
anno 08/2005 grigio met. uffi-
ciale, unicoprop. cerchi in lega,
radio Cd antifurto PDC garanti-
ta dalla casa madre condizioni
pari al nuovo euro 14.  L'Auto
S.a.s., via Giolitti, Tel. 0721
412901
BMW 330  XD   SW, modello
2002,  argento met. interni in
pelle e tessuto, sedili sportivi
volante multifunzione sportivo,
clima aut., cerchi mod. M da
17, radio Cd perfette condizioni
pari al nuovo garanzia 1 anno
euro 12. L'Auto S.a.s., via
Giolitti, Tel. 0721 412901
JEEP GRAND CHEROKEE  5.2

limited con impianto GPL anno
1996 verde scuro met. pelle
antracite full optional, cambio
autom. sedili elettrici, climat.
air bag, abs, cerchi in lega,
ottime cond. euro 6.900 L'Auto
S.a.s., via Giolitti, Tel. 0721
412901
PORSCHE 996 TURBO COUPE'
anno 2001, argento met. inter-
ni pelle soft blu, cambio sporti-
vo ravvicinato, tettino apribile,
fari xenon, condizioni pari al
nuovo appena tagliandata a
km. 50.200 presso centro por-
sche di zona gomme L'Auto
S.a.s., via Giolitti, Tel. 0721
412901
BMW 520 I  FUTURA, anno
2004, blu notte met. pelel
beige, ufficiale bmw italia, uni-
prop. full optional, fari xenon
tettino apribile , sedili elettric,
radio CD, cerchi in lega da 18,
km. 63.000 reali tagliandati
bmw condizioni pari al nuovo,
possibilità subentro leasing
garanzia 1 anno, euro 29.
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901
MERCEDES C220 CDI  SW
AVANTGARDE anno 2003
argento met. km 64.000
tagliandati mercedes, uniprop.,
ufficale mercedes benz italia,
accessoriatissima, cambio aut.,
tempomat, cerchi in lega, radio
CD, specchietti ripieghevoli,
assetto sportivo, condizioni pari
al nuovo, garanzia 1 anno,
prezzo interessante L'Auto
S.a.s., via Giolitti, Tel. 0721
412901
MERCEDES C220 CDI, anno
03/2006, nero met., interni
tessuto grigio, ufficale merce-
des benz italia, uniprop., km.
9.500 reali, accessoriatissima,
cerchi in lega, radio CD, inserti
in radica, antifurto, come
nuova, garanzia della casa
madre, prezzo interessante.
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901
MERCEDES CLASSE B 180 CDI
SPORT, nuova, da immatricola-
re, ufficale mercedes benz ita-
lia, colore grigio met. interni in
pelle beige, full optional, cam-
bio aut. , assetto sportivo, cer-
chi in lega da 17, radio CD,
antifurto, interni con inserti in
acciaio, clima aut, specchietti

ripieghevoli, garanzia della
casa madre, prezzo sconto da
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901
CITROEN C5 2,2 HDI  EXCLU-
SIVE  SW, anno 2005, colore
nero met., pelle grigia, ufficiale
citroen italia, full optional nav.
sat. telefono, radio CD, cambio
aut. sequenziale, sedili elettrici,
filtro antiparticolato, fari
xenon, perfette condizioni,
come nuova. euro 19.400.
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901
MINI ONE DE LUXE  anno
2004, colore giallo, interni in
tessuto nero, ufficiale bmw ita-
lia, accessoriatissima, cerchi in
lega, radio CD, antifurto, cli-
mat., perfette condizioni, come
nuova, garanzia 1 anno prezzo
euro 13.900 L'Auto S.a.s., via
Giolitti, Tel. 0721 412901
VOLVO V70 2,5 TURBO DIE-
SEL SW OPTIMA, anno
2001,colore bordeaux scuro
met., interni in velluto antraci-
te, uniprop., full optional, cam-
bio aut., tettino apribile, sedili
elettrici, antifurto, radio casset-
te CD cerchi in lega, perfette
condizioni come nuova garan-
zia 1 anno prezzo euro 6.900
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901
AUDI A3 2,0 T.D SPORTBACK
140 CV. auto semestrale, km.
6.100, 12/2005, nero met.
interni in pelle nera, full optio-
nal, climatiz aut., radio CD,
antifurto, cerchi in laga da 17,
garanzia della casa madre,
disponibili a richiesta altri
modelli versione benzina,
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901  
VW. PASSAT 1.9  T.D.  130
CV. anno 2001, argento met.
interni in tessuto grigio, climat.
aut. Hi Fi stereo, antifurto, abs,
air bag, perfette condizioni
come nuova, garanzia 1 anno
euro 10.500. L'Auto S.a.s., via
Giolitti, Tel. 0721 412901
RANGE ROVER 4.6 HSE con
imp. GPL, nuova generazione,
anno 2000, blu met. interni
pelle grigia, full optional, cam-
bio aut. tettino cerchi in lega,
perfette condizioni euro 19.500
L'Auto S.a.s., via Giolitti, Tel.
0721 412901

VENDO cameretta ragazzo

colore chiaro (frassino) arma-

dio, 2 letti compreso di giralet-

to e comodino euro 300 Tel.

0721 281606 solo mattino

VENDESI X Ray, HPI motore

4,6, MT4 motore 4,6, vari

modelli in blocco o separata-

mente, tutti sono compresi di

radio e accessori, seminuovi.

Tel. 328 0218223

VENDO sacco a pelo colore

verde scuro, bello pesante. Tel.

0721 281606 solo mattino
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musica

E' pesarese il cantante dei Glaam Andrea Albertini. 
Il gruppo ha realizzato a Milano un singolo intitola-
to "Il sole", e ha registrato sulle colline bolognesi il
dvd relativo. Il lavoro dei Glaam, targato
Cassiopea Music, è già molto quotato e viene tra-
smesso più volte al giorno in televisione, nei pro-
grammi tipo Magic Music, dove promette di diven-
tare un grande successo. Il gruppo dei Glam, atti-
vo in campo musicale già da diversi anni, è stato
sollecitato a produrre il singolo da Roberto Casini,
chitarrista storico di Vasco Rossi, nonché autore e
produttore di Paola Turci. La registrazione del
lavoro ha avuto luogo in sala d'incisione prima del-
l'estate, ed il 12 luglio il tutto è uscito a livello
nazionale nei negozi di dischi. 
Una bella soddisfazione per i Glaam, e per Andrea
Albertini che confessa con un certo piacere di non
essere ancora abituato al successo e di provare
una strana sensazione nel rivedersi in televisione,
magari dopo un video di Madonna. 
Cosa aggiungere. In sintesi è stato detto tutto. 
L'augurio per Andrea e di andare avanti per la sua
strada e di continuare a realizzare tanti successi.

Danilo Billi (cami 74)

CONCERTI
D’ESTATE

UN PARCO DI NOTE
martedì 8 agosto
Pesaro Parco Miralfiore ore 21,15
So Jung Lee, violoncello
Quartetto archi dell’ orchestra Sinfonica G.
Rossini
Giovanni Orsini, violino
Francesco Pellegrini, violino
Michele Vagnini, viola
Alessandro Culiani, violoncello
Musiche di Haydn, Piazzolla e Morricone

CALICI DI STELLE
Khorakhane
giovedì 10 agosto 
Montegaudio, Monte Santa Maria ore
22,00
Fabrizio Coveri, voce
Pier David Stromberg Fanti, batteria
Stefano Casali, basso
Matteo Scheda, chitarra
Igor Buscherini, violino
Luca Medri, pianoforte, tastiere e fisarmonica
Le canzoni di De Andrè con gli arrangiamenti
della PFM

OMAGGIO A DE ANDRE’
Khorakhane
venerdì 18 agosto 
Monbaroccio Villa del Monte ore 21,15
Fabrizio Coveri, voce
Pier David Stromberg Fanti, batteria
Stefano Casali, basso
Matteo Scheda, chitarra
Igor Buscherini, violino
Luca Medri, pianoforte, tastiere e fisarmonica

RAGTIMES E SPIRITUALS
Domenica 20 agosto
Saltara ristorante “Adriano al Balì” cena
ore 20,30 concerto ore 22,00

Matteo Fratesi, marimba e percussioni
Franca Moschini, pianoforte tastiere
cena euro 22,00 prenotazioni, 0721 891781

informazioni:
Orchestra
Sinfonica di
Pesaro tel.
0721 65420,
cell. 349
5739797

I concerti sono
ad ingresso gra-
tuito tranne il
concerto del 1°
agosto, intero
euro 8, ridotto
euro 3, info:
Comune di
Gradara 0541
823907
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eventi

lunedì 14 agosto 

FRANCESCO & ROBERTA
Orchestra spettacolo
Ballo e divertimento

domenica 20 agosto

TONY TRAMUTA
Cabaret

OASIS
Orchestra spettacolo

domenica 27 agosto 

LUCA MILANI
Orchestra spettacolo

PESARO
estate 2006

Borgo in
FESTIVAL

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

il pesaro
cerca AGENTI per 

vendita della pubblicità
zona Pesaro/Fano

zona Romagna
tel. 338 1295076

o inviare curriculum vitae a
mauro.rossi@tin.it 

piazzale della libertà, PESARO
inizio spettacoli ore 21,00

Di sera: 
martedì 22 agosto
“ballando davanti alla palla” musica dal vivo.
12-19-26 agosto
“ Pesaro Village show” lo staff di animatori sale sul
palco con frizzanti show di cabaret e musical e propo-
ste inedite per l’estate 2006

info: Pesaro Village tel. 0721 371287/53693
www.pesarovillage.com

Novilara di Pesaro

Cibo
Musica

Letteratura
Teatro

Info e prenotazioni:
Associazione Culturale
“L’Anfora”
339 3707313
0721 286632
maris_galdenzi@libero.it

In caso di pioggia gli
spettacoli si svolgeranno
al coperto

giovedì 10 agosto ore 21,30 Piccolo
Teatro
“...Puro e disposto a salire alle stelle”
Incontro con Dante al Purgatorio - lettura - con-
certo dei canti V - XI - XXX
Ensamble Principio Di Virtù Torino

venerdì 11 agosto ore 21,30 Piccolo
Teatro
“...La bufera infernal, che mai non resta”
Incontro con Dante all’inferno - lettura - concerto
dei canti V - X - XXXIII
Ensamble Principio Di Virtù 

sabato 12 agosto ore 21,30 Piccolo
Teatro
“I suoni dell’anima”
Concerto di musica Celtica per arpa, liuto e per-
cussioni
Ensamble Principio Di Virtù 

domenica 13 agosto ore 21,30 Cortile del
Centro Archeologico
“A tavola col Boccaccio”
Stuzzicherie, vino, canzoni antiche del ‘400 e la
novella del Decameron: Andreuccio da Perugia
adattamento e regia di Gianni Abbate
posti limitati, prenotazione obbligatoria
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estate 06
PESARO DULCIS
in centro

luglio/agosto
mercoledì giovedì venerdì 
Shopping serale 
apertura dei negozi 17.30-23.00

PesaroÈ’
ACCENTO VIVO SULL'ESTATE 

dal 7 al 21 agosto Teatro Rossini BPA Palas
Auditorium Pedrotti Teatro Sperimentale
Rossini Opera Festival 27a edizione
info. Rossini Opera Festival tel. 0721-
38001/3800294
www.rossinioperafestival.it

note musicali

giovedì di agosto ore 21.00 cortile di Palazzo
Gradari via Rossini
Laboratori di ceramica 
a cura dell'Associazione Amici della ceramica di
Pesaro
giovedì 10
lavorazione al tornio e decoro ceramico
esperto torniante Remo Fiorani
maestra ceramista Luciana Berti
giovedì 17
ceramica raku
Claudio Tonti
giovedì 24
lavorazione al tornio e decoro ceramico
esperto torniante Remo Fiorani
maestro ceramista Tiziano Donzelli
info. Associazione Amici della ceramica di Pesaro

tel. 0721-33181

giovedì di luglio e agosto via Pedrotti ore
20.00/23.00
Mercatino dell'artigianato artistico

artigianato d'arte

Il programma potrà subire variazioni per esigenze orga-

nizzative.

Per informazioni: 

segreteria Assessorato allo sviluppo economico e turi-

smo tel.0721-387555

www.comune.pesaro.ps.it

tutti i giovedì e venerdì di luglio e agosto ore
21.00 libreria Le foglie d'oro via Morselli
Laboratori creativi di lettura 
a cura della libreria Le foglie d'oro
11 agosto
James e la pesca gigante-laboratorio per una
super famiglia
per bambini dai 6/12 anni
13 agosto
lettura a voce alta di alcuni brani di La fabbrica di
cioccolato di Roald Dahl
18 agosto
La fabbrica di cioccolato-laboratorio con le mani
in pasta
per bambini dai 6/12 anni
25 agosto
Matilde-spettacolo teatrale per tutti
Compagnia teatrale Vissidarte

spazio bimbi

Una metodologia nata in America. 
Numero chiuso per le aziende 

Un progetto innovativo per le imprese artigiane

PESARO - La Confartigianato di Pesaro e Urbino ha predisposto,
con un contributo della Camera di Commercio, un progetto finalizza-
to all'introduzione di metodologie e strumenti innovativi per favorire
l'incremento della redditività e della competitività delle aziende arti-
giane.
Il progetto denominato "Balanced Scorecard: un approccio innovati-
vo per l'integrazione tra la pianificazione strategica, controllo strate-
gico e la pianificazione ed il controllo operativo dell'attività d'impre-
sa" è destinato a tutte le aziende artigiane della provincia di Pesaro
e Urbino e prevede, per le aziende aderenti, corsi di formazione,
interventi di professionisti d'impresa in azienda e seminari.
La Balanced Scorecard che rappresenta una metodologia innovati-
va sviluppata negli USA a partire dal 1992 ed approdata in Italia agli
inizi del nuovo secolo, è stata adattata e sperimentata con successo
negli ultimi anni dai professionisti selezionati dalla Confartigianato
sulle aziende artigiane e sulle piccole e medie imprese che hanno
usufruito del servizio di coaching aziendale.
I risultati ottenuti (sia in termini di salvataggio di aziende, sia in ter-
mini di sviluppo dell'intera attività d'impresa) hanno infatti spinto la
Confartigianato di Pesaro e Urbino a predisporre il progetto in argo-
mento, per fornire risposte concrete alle necessità di innovazione sul
modo di fare impresa, condizione necessaria per ridare competitivi-
tà alle aziende della nostra provincia.
Il progetto prevede un numero chiuso di aziende che potranno usu-
fruire degli interventi predisposti e i requisiti di ammissione sono
esclusivamente di tipo cronologico: quindi tutte le aziende interessa-
te sono invitate a richiedere con rapidità i moduli di adesione ad
Astranet srl (società di formazione e servizi avanzati alle imprese
della Confartigianato di Pesaro e Urbino),  telefonando al numero
0721 . 437263, o inviando una email a: francesca.fuligna@con-
fartps.it

Statale Adriatica, 35 PESARO 61100 Tel. 0721 4371 Fax 0721 401245
segreteria@confartps.it  - www. confartps.it
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Pierpaolo Loffreda
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“ il pesaro” offre esclusi-
vamente un servizio, non
riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua
commerci, non è respon-
sabile per qualità, prove-
nienza 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’inser-
zione per qualsiasi moti-
vo. Si precisa inoltre che
tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di
lavoro debbono intender-
si riferite a personale sia
maschile che femminile,
essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendente-
mente dalle modalità di
assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di
attività. Tutti gli annunci
di offerta di lavoro devo-
no riportare il nome del-
l’azienda nel testo del-
l’annuncio stesso.

cedola per annunciocedola per annuncio
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 PUBBLI-
CARE GRATUITA-

MENTE IL TUO
ANNUNCIO DI MAX
20 PAROLE COMPI-
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INVIALA ALLA

REDAZIONE 
OPPURE
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mauro.rossi@tin. i t
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cedola onl ine sul
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XXVII ROSSINI OPERA FESTIVAL

Teatro Rossini 
7, 10, 13, 16, 21 agosto, ore 20.00

TORVALDO E DORLISKA
Dramma semiserio in due atti di Cesare Sterbini
Musica di Gioachino Rossini
Edizione critica della Fondazione Rossini, in collaborazione
con Casa Ricordi, a cura di Francesco Paolo Russo 
Direttore VÍCTOR PABLO PÉREZ
Regia MARIO MARTONE
Scene SERGIO TRAMONTI
Costumi URSULA PATZAK
Progetto luci CESARE ACCETTA

Duca d'Ordow MICHELE PERTUSI 
Dorliska DARINA TAKOVA
Torvaldo FRANCESCO MELI 
Giorgio BRUNO PRATICÒ 
Carlotta JEANNETTE FISCHER 
Ormondo SIMONE ALBERGHINI

CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Lubomír Mátl

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E
TRENTO

BPA Palas (Teatro 2)
8, 11, 14, 18 agosto, ore 20.00

DIE SCHULDIGKEIT DES ERSTEN GEBOTS
(L'obbligo del primo comandamento)
Testo di Ignaz Anton Weiser
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
Edizione Bärenreiter-Verlag
Rappresentante per l'Italia Casa Musicale Sonzogno
Regia, elementi scenici e costumi GIOVANNI AGOSTINUCCI
Giustizia MARIA GORTSEVSKAYA
Misericordia GEMMA BERTAGNOLLI 
Spirito mondano CORINNA MOLOGNI 
Spirito cristiano FERDINAND VON BOTHMER Cristiano SAI-
MIR PIRGU

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
Farsa comica in un atto di Gaetano Rossi
Musica di Gioachino Rossini
Edizione Casa Ricordi
Regia LUIGI SQUARZINA
Ripresa della regia GIOVANNI SCANDELLA
Scene e costumi GIOVANNI AGOSTINUCCI
Tobia Mill PAOLO BORDOGNA
Anny DÉSIRÉE RANCATORE 
Edoardo Milfort SAIMIR PIRGU 
Slook FABIO MARIA CAPITANUCCI 
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da non perdere

Norton ENRICO MARIA MARABELLI 
Clarina MARIA GORTSEVSKAYA
Direttore UMBERTO BENEDETTI MICHELAN-
GELI
Progetto luci PIETRO SPERDUTI, MAURIZIO
FABRETTI

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZA-
NO E TRENTO

BPA Palas (Teatro 1)
9, 12, 15, 19 agosto, ore 20.00 

L'ITALIANA IN ALGERI
Dramma giocoso per musica in due atti di Angelo
Anelli
Musica di Gioachino Rossini
Edizione critica della Fondazione Rossini, in col-
laborazione con Casa Ricordi, a cura di Azio
Corghi
Coproduzione con De Nederlandse Opera,
Amsterdam
Direttore DONATO RENZETTI
Regia, scene e costumi DARIO FO
Regista collaboratore ARTURO CORSO
Progetto luci FRANCO MARRI
Mustafà MARCO VINCO 
Elvira BARBARA BARGNESI 
Zulma JOSÉ MARIA LO MONACO 
Haly ALEX ESPOSITO 
Lindoro MAXIM MIRONOV 
Isabella MARIANNA PIZZOLATO T
addeo BRUNO DE SIMONE

CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Lubomír Mátl

ORCHESTRA DEL TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA
In collaborazione con il Teatro Comunale di
Bologna

BPA Palas (Teatro 2)
17, 20 agosto, ore 20.00 

ADELAIDE DI BORGOGNA
Dramma in due atti di Giovanni Schmidt
Musica di Gioachino Rossini
Revisione sulle fonti apografe di Casa Ricordi, a
cura di Gabriele Gravagna e Alberto Zedda 
Esecuzione in forma concertante
In ricordo di Patric Schmid
Direttore RICCARDO FRIZZA
Elaborazione scenica a cura della Scuola di
Scenografia dell'Accademia di Belle Arti di
Urbino
Videoproiezioni PIERLUIGI ALESSANDRINI
Progetto luci PIETRO SPERDUTI, MAURIZIO
FABRETTI
Ottone DANIELA BARCELLONA
Adelaide PATRIZIA CIOFI 
Berengario LORENZO REGAZZO 
Adelberto JOSÉ MANUEL ZAPATA
Eurice BARBARA BARGNESI 
Iroldo / Ernesto STEFAN CIFOLELLI

CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Lubomír Mátl

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZA-
NO E TRENTO

BPA Palas (Teatro 1)
18 agosto, ore 17.30
Gioachino Rossini

STABAT MATER
per soli, coro e orchestra
Per il V centenario della fondazione
dell'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino
Direttore ALBERTO ZEDDA
DARINA TAKOVA, soprano 
ANNA BONITATIBUS, mezzosoprano 
DMITRY KORCHAK, tenore 
MICHELE PERTUSI, basso

CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Lubomír Mátl

ORCHESTRA DEL TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA
Patrocinio d'onore Associazione Europea dei
Festival

BPA Palas (Teatro 1)
11, 14 agosto, ore 11.00 

FESTIVAL GIOVANE
Il viaggio a Reims
Cantata scenica
Libretto di Luigi Balocchi
Musica di Gioachino Rossini
Edizione critica della Fondazione Rossini, in col-
laborazione con Casa Ricordi, a cura di Janet
Johnson

Direttore JOSÉ MIGUEL PÉREZ-SIERRA
Elementi scenici e regia EMILIO SAGI
Ripresa della regia ELISABETTA COURIR
Costumi PEPA OJANGUREN 
Progetto luci GUIDO LEVI
Interpreti scelti dell'Accademia Rossiniana

ORCHESTRA DEL TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA

Auditorium Pedrotti del Conservatorio Rossini
13, 16, 17 agosto, ore 17.30

CONCERTI DI BELCANTO
13 agosto 
LORENZO REGAZZO, MARCO VINCO
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI
DANIELE BELARDINELLI, direttore
Musiche di G. Rossini, W.A. Mozart
16 agosto 
DÉSIRÉE RANCATORE
Richard Barker, pianoforte
Musiche di G. Rossini, V. Bellini, G. Donizetti
17 agosto
MARIANNA PIZZOLATO
Rosetta Cucchi, pianoforte
Musiche di A. Vivaldi, W.A. Mozart, G.F.
Händel, G. Rossini

Rocca Costanza
10, 13, 16 agosto, ore 23.00

ROSSINIMANIA
usi mode capricci

HERR ROSSINI, SIGNOR WAGNER
di Tito Schipa Jr.
Libero adattamento dalle cronache parigine di
Edmond Michotte (1830-1913)
Musiche di Gioachino Rossini
Una Cena-Spettacolo
Regia TITO SCHIPA JR.
Elementi scenici del Rossini Opera Festival
Costumi ADRIANA RUVOLO
Rossini ARNALDO NINCHI
Wagner RALPH PALKA

Michotte TITO SCHIPA JR.
Mezzosoprano NINO BATATUNASHVILI
Pianoforte LUCA TIEPPO

Rossini Opera Festival 
61100 PESARO - Via Rossini, 24
Tel: +39.0721.38001 - Fax: +39.0721.3800220
INFORMAZIONI BIGLIETTERIA
Tel: +39.0721.3800294 - Fax: +39.0721.3800221
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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