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l’articoloVIVE LA FRANCE

Mentre i giovani francesi infiammano l'opinione

pubblica d'oltralpe (ed europea) con movimentate

manifestazioni e contestazioni studentesche, i gio-

vani italiani sembrano sicuri delle loro prospettive

di lavoro e non muovono un dito per fare sentire la

loro voce e dimostrare il loro disappunto su questio-

ni evidentemente di scarso interesse. 

Ovunque? Ovviamente no! La nostra Pesaro, sem-

pre attenta alle tematiche politico-sociali, ha in

mente numerose forme di protesta alternativa, in

modo da unire allo sdegno l'inconfondibile stile dei

giovani della città.

10) Le frange più estremiste del movimento si

daranno appuntamento al Dock's, da sempre ritrovo

di intellettuali impegnati, e da lì proclameranno le

loro rivoluzionarie intenzioni: ritardare di mezz'ora

gli aperitivi del fine settimana per gettare scompi-

glio su tutta la città. Diabolici.

9) I giovani soci del Rotary e del Lions Club locali

si uniranno amichevolmente per organizzare un

memorabile cocktail party in favore dei giovani.

"Loro hanno bisogno di un buon lavoro, noi di buoni

camerieri".

8) Gli studenti dell'università di Pesaro sono pronti

a dar battaglia alle istituzioni con provocanti mani-

festazioni in stile resistenza passiva, proprio adesso

che arriva il caldo e Pesaro torna a splendere. "Se

continua così andremo tutti i giorni in spiaggia,

rimanendo sdraiati sulla sabbia e non ci muoveremo

per nessuna ragione al mondo".

7) Il figlio di un ricco imprenditore dell'industria

mobiliera ha dichiarato che farà tutto ciò che è in

suo potere per garantire ai suoi coetanei "un posto

dignitoso e stabile nell'azienda di famiglia". 

Poi si è imbarcato per una crociera nei mari del

nord, dimostrando che il lavoro

va e viene anche per lui.

6) I rampanti giovani automobi-

listi di città sfileranno ogni

domenica ad oltranza per tutta

l'estate, percorrendo a passo

d'uomo viale Trieste con le loro

macchinine tedesche tirate a

lucido per infastidire con il luc-

cichio della carrozzeria i passan-

ti già assordati dal rombo dei

motori e asfissiati dai gas di sca-

rico.

5) Gli studenti di Urbino, la

fazione forse più violenta dei

comitati studenteschi, ha dichia-

rato la linea dura: assembramen-

ti in piazza della Repubblica

tutti i giovedì sera con conse-

guenti disordini, schiamazzi,

lanci di bottiglie e scontri con le

forze dell'ordine.

4) I rappresentanti del Liceo

Marconi, convinti che le solite occupazioni e auto-

gestioni non portino più da nessuna parte, dimostre-

ranno il loro disappunto invitando a saltare le ore di

ginnastica e a copiare i compiti di latino, "simbolo

ancestrale di soprusi classisti e insormontabile osta-

colo per coloro che vogliono veramente assicurarsi

un futuro in una scuola ancorata al passato". 

Inoltre, per solidarietà ai disordini d'oltralpe, verran-

no fisicamente eliminati tutti gli insegnanti di fran-

cese, soprattutto gli assistenti madrelingua, "per

creare un posto di lavoro ai giovani laureati franco-

foni". Indecisione dei comitati per quanto riguarda il

lancio di palline di carta con le cerbottane ai profes-

sori, ma tutti sono d'accordo con la manifestazione

generale prevista per il pomeriggio di pasquetta

nella cittadina di Talacchio.

3) Le ragazze, grande motore di ogni movimento,

sempre in prima linea, desiderose di dimostrare che

la loro grazia è compatibile con forza e determina-

zione, hanno già deciso: indosseranno capi d'abbi-

gliamento demodé e non si adegueranno agli stan-

dard di lunghezza delle gonnine romagnole se non

verranno garantite loro prospettive professionali

decenti e all'altezza del loro decoro e del loro intel-

letto.

2) Gli studenti della biblioteca San Giovanni, riuni-

tisi in un granitico e combattivo comitato, minacce-

ranno di occupare entrambi i piani del Caffè

Letterario, in quanto stanchi di dover continuamen-

te passare dai banchi di studio al bancone del bar

della biblio, senza neanche sapere cosa riserva il

loro incerto futuro.

1) I giovani precari che già lavorano con contratti di

due mesi, i giovani operai che si fanno dieci ore al

giorno, i giovani che quotidianamente hanno collo-

FRANCESCO BOATTINI Via Jesi, 7 PESARO 61100 - Tel. 0721.21223 -21220 Telefax 0721.400935

qui di lavoro che si concludono con grazie e arrive-

derci, sembrano invece restii a prendere provvedi-

menti. 

Chissà, forse sono contenti così. 

O forse, se avessero la possibilità, prenderebbero a

calci tutti noi che invece di dare voce anche a loro,

preferiamo crogiolarci nel nostro benessere da citta-

dina ricca e sonnolenta. Svegliamoci.

Diego Fornarelli
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ASCOLTA GLI ISTINTIl’articolo
no, li possiedono. A noi esseri umani spetta un compito più

grande: regalare consapevolezza agli dèi, far loro sapere che

esistono, dar loro un senso: Dare lo sguardo, gli occhi, agli

dèi, al loro manifestarsi dentro di noi, "covarli cogli occhi" è

la possibilità più grande che è stata conferita all'uomo, la sua

vera funzione cosmica. Venere fa accoppiare gli animali e da

loro non pretende che questo, ma all'uomo affida un compi-

to molto più grande: quello di essere riconosciuta, di farla

entrare nella coscienza, senza essere giudicata. Venere non

vuole sapere cosa pensiamo di lei: non le interessano i nostri

giudizi morali; non sa che farsene di un moralista che la

vuole restringere e reprimere. Anzi, chi le si oppone, la fa

adirare, la trasforma in forza cieca, incalzante, distruttrice.

Gli dèi non si possono sopprimere, se non correndo il rischio

di vederli comparire come sintomi, come malattie. Dove l'e-

ros è stato "giudicato", corretto, normalizzato, dove è stato

considerato peccato, lì i disturbi sono diventati inevitabili.

Quanta pedofilia, pornografia, perversione sessuale ci sono

in chi stabilisce quali debbano essere le "regole" del piace-

re? Se la castità in certi ordini religiosi ha il senso di far

"salire" l'energia sessuale all'interno del cervello, di farla

esplodere, coloro che si occupano del sacro sanno che l'esta-

si del mistico è un orgasmo allargato verso l'infinito. Piaccia

o no, il sacro lo possono produrre solo le forze che abitano

in noi, mai la loro correzione. Gi istinti degli animali sono

l'eco più superficiale della spiritualità (che deriva da pir,

fuoco) che viene accesa più di tutto dall'eros.

Spirito e fuoco erotico, anche s e le religioni hanno fatto di

tutto per metterli in contrapposizione, partecipano alla stes-

sa energia creativa. Reprimere Venere, confinarla, combat-

terla ha portato a catastrofi interiori e collettive che conti-

nuano a riverberare nella cultura occidentale. 

In noi si è formata la maledetta idea che controllarsi, cioè

controllare gli istinti, porti da qualche parte, mentre invece è

proprio il controllo che impedisce loro di salire fino in alto,

verso il cielo, verso la coscienza e di diventare quindi spiri-

Liberamente tratto da "Non siamo nati per soffrire" di

Raffaele Morelli Ed. Mondadori 2005

Se siamo la terra degli dèi, delle forze primordiali e oscure

che ci abitano da sempre, se siamo la loro casa, il nostro

compito è quello di farli vivere nella dimensione umana, di

dar loro la consapevolezza, la coscienza, che è la vera speci-

ficità della nostra natura. Gli animali non possono farlo: loro

sono prigionieri degli dèi, a cui devono sottostare. Marte li

costringe all'ira della forza che vuole sovrastare il resto del

branco. Venere li vuole eccitati negli incontri amorosi dentro

il recinto  delle stagioni. Saturno li obbliga a difendere il ter-

ritorio, a esercitare il potere dei confini, a dominare.

Mercurio regala loro la scaltrezza per procuransi il cibo, gli

amori, per evitare le trappole della vita. Apollo, il sole degli

dèi, regala loro l'intelligenza degli istinti; fa in modo che tro-

vino la via del ritorno, li guida, come per le aquile, le rondi-

ni e tutti i migratori, per chilometri e chilometri, fino a che

non hanno raggiunto la meta. Un piccione viaggiatore che

torna al luogo di partenza non compie forse un miracolo?

Eppure, gli animali non sanno da cosa sono guidati, dove

vengono portati. Fanno tutto gli dèi: li conducono, li spingo-

tualità. Una vita senza conoscere la propria ombra è una vita

senza l'essenza. Va bene per chi vuole aderire alle leggi del

branco: il peggio che può capitare a un essere umano. Noi

viviamo fondamentalmente per dare la vista agli dèi, per far

scorgere loro che non sono più solo animali, ma che hanno

raggiunto la dimensione più alta dell'esistenza, quella

umana. Per questo, quando ognuno di noi incontra il "male"

deve aprire bene gli occhi, deve fare la sua parte. Tocca pro-

prio a lui!

segnalato da “il pesaro”
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perle di saggezzaPECCATI DI GOLA

9. posto: 

L'hamburger più caro si può gustare (o divorare) a New York

nel "Bistro Moderne". La modella tedesca Heidi Klum ha

pubblicizzato il panino che ha anche vinto il concorso ame-

ricano di "Miglior Hamburger degli USA" e consigliato dal

"New York Post" come "uno dei 25 pasti da assaggiare asso-

lutamente prima di morire". Costo: 92,45 euro. 

8. posto:

100 millilitri dell'aceto balsamico tradizionale di Modena

(invecchiato 80 anni) "Millesimato Ginepro". Costo: 436

euro. 

7. posto:

Per 650 euro si più assaggiare al "Harry Denton's Starlight

Room" di San Francisco il mitico cocktail "Drinking the

Stars" (ingredienti: Macallan 25 Year Old Single Scotch e

Garvey Pedro Ximenez Sherry del 1860). 

6. posto

C'è una miscela di caffè di qualità eccellente che arriva

dall'Indonesia e si chiama Kopi Luwak. Segni particolari?

Buonissimo! Di fatto questa miscela è rara ed ha un aroma

ed un sapore di non minor pregio, ma quello che fa salire il

prezzo alle stelle è la lavorazione. Un sorso del caffè "Kopi-

Luwak" per 708,22 euro al chilo. 

5. posto:

Nell' hotel 5 stelle "Le Parker Meridien" di New York City è

situato il rinomatissimo "Norma's" noto come "the best

Breakfast in New York". Sulla carta la famosa frittata con

tanto di caviale Sevruga si paga 770 Euro. 

4. posto:

1.000 euro per una coppa di gelato "Serendipity 3" nell'omo-

nima gelateria, sempre a New York City; L'ultima delle stra-

vaganze che solo pochi possono permettersi e' fatta di crema

alla vaniglia di Tahiti avvolta in una foglia d'oro 23 carati,

rarissimo cioccolato venezuelano, mandorle e fiori di zuc-

chero placcati oro, caviale e marzapane francese.Il tutto ser-

vito in una coppa di cristallo Baccarat, che almeno alla fine

Occupiamoci di gola (per carità, questa volta Jenna

Jameson non c'entra), nel senso di palato. E anche sopraf-

fino. Torniamo a occuparci di cose consone al nostro stile

che, checchè se ne dica, non è affatto volgare, e di persone

in grado di distingure le differenze e cogliere i dettagli più

minimi ma in grado di fare la differenza.

Forse verremo contestati perchè ci ispiriamo alla classifica

del lusso che ogni anno compila  la rivista tedesca per

eccellenza di cucina e palato fine "Der Feinschmecker",

ma ormai ci sentiamo talmente forti da fare outing: ebbe-

ne sì, siamo coglioni!

Ma ecco allora i dieci cibi più costosi in assoluto.   

10. posto:

Nel lussuosissimo hotel di Berlino "Adlon" c'è la carta delle

acque più ricca d'Europa. La più cara, ed anche più ambita

dalle star internazionali, la "Rokko No", preferita tra gli altri

da Pierce Brosnan o Placido Domingo. Costo: 62 euro a bot-

tiglia. 

il cliente puo' portare a casa. 

3. posto:

Naturalmente un posto sul podio è riservato al tartufo bian-

co pregiato d'Alba; 4.500 euro al chilo (inverno 2005/2006). 

2. posto:

Un chilo di caviale iraniano "Beluga Imperial" fresco dello

storione ladano: Prezzo: 7.071,42 euro 

1. posto:

una bottiglia di "Château d'Yquem Sauternes" del 1787:

Prezzo 46.228,52 euro. 

Evaristo Von Petrolati
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l’articolo CONOSCI IL TUO PESCE

1-LE 10 REGOLE D'ORO PER GUSTARE IL PESCE

AZZURRO.

Stilata in 10 punti la "Carta del Pesce Azzurro" nell'ambito

della rassegna "Azzurro d'amare", curata dall'Assessorato

alle Attività Economiche del  Comune, con Luca Pieri in pri-

mis. Iniziativa positiva al cento per cento: "Finalmente sai

cosa mangi, perché conosci il tuo pesce".

2-ASSOCIAZIONE "REGRESSO ARTI"

Da venerdì 31 marzo e per 15 giorni consecutivi, a Palazzo

Gradari la mostra  collettiva "Quattro e-venti d'arte" (quattro

mostre in una), curata dall'Associazione "REGRESSO

ARTI", ha portato un lungo soffio artistico  nella nostra città,

grazie all'ausilio dei tanti poliedrici artisti partecipanti.

Complimenti a tutti.

3-PESARO E BUROCRAZIA: UNA VIA CRUCIS PER

CHI VUOLE APRIRE UNA NUOVA IMPRESA

Tante le difficoltà incontrate dai pesaresi per avviare un'atti-

vità. Secondo un'indagine della CNA di Pesaro e Urbino

sono in media settanta i moduli da riempire da presentare in

20 uffici pubblici diversi. Per restare in linea con il periodo

pasquale.

4-NON C'E' PIU' GIORGIO GHIRLANDA, ULTIMO

SUPERSTITE TRA I FONDATORI DELLA VUELLE

Aveva 83 anni ed era una pietra miliare della storia sportiva

della nostra città. Ghirlanda, infatti, era l'ultimo sopravvissu-

to tra i 6 fondatori della gloriosa Victoria Libertas che nel

1946 avevano vita al basket  pesarese. Ghirlanda era stato

anche speaker nel vecchio Palas. Per lui un sincero ricordo.

5-RADYOLOCALE

Continuano le "trasmissioni" di Radyolocale , dalla cucina

alla sala, del circolo arci 12/24, di via Passeri 80, una picco-

la grande occasione per ascoltare un po' di musica seleziona-

ta direttamente dalla cucina del locale e per trovare un po' di

risposte su come sistemare definitivamente una collezione di

dischi. Iniziativa simpatica.

6-CON 2 MUCCHE INAUGURATO UN DISTRIBUTO-

RE DI LATTE FRESCO IN VIA CECCHI

Due mucche in carne, latte e ossa hanno monopolizzato in

via Cecchi il 18 marzo l'attenzione di tanti pesaresi grandi e

soprattutto piccini. Gli animali sono state portati dal produt-

tore Andrea Busetto che, con questa iniziativa, ha voluto

pubblicizzare la vendita del latte fresco della sua fattoria.

Qualcosa di genuino ci voleva.

7-BEPPE GRILLO MEETUP PESARO

IL 24 marzo presentazione di associazioni operanti sul terri-

torio comunale e provinciale quali: 61100 - AccaDueO -

Coord. Comitati di Difesa delle Valli del Metauro, Cesano,

Candigliano - G.A.S. - Lupus In Fabula ONLUS - Rete

Lilliput.Viste le identità di metodi e scopi si è stabilito di

collaborare attivamente con le iniziative già in corso presso

le citate associazioni. Particolare attenzione verrà posta alla

lotta contro la privatizzazione dell'acqua e all'opposizione

della realizzazione del termovalorizzatore di Schieppe.

Encomiabile l'impegno.

8- BANDA BANCOMAT COLPISCE NEL SUPER-

MERCATO STANDA

Nuovo colpo della banda dei bancomat a Pesaro il 30 marzo.

Questa volta i malviventi hanno fatto saltare con il gas la

cassa continua del supermercato Standa in via Canale.La

rapina e' avvenuta alle tre del mattino e i banditi sono riusci-

ti a impossessarsi di circa 24 mila euro, allontanandosi prima

che sul posto giungessero i carabinieri.La delinquenza non

dorme mai.

9-AI MARCHIGIANI PIACCIONI CAPELLI BRUNI:

BIONDE, LE PIU' SEXY

Una recente ricerca sul comportamento degli italiani con

tema capelli dice che il 56% dei marchigiani da loro un'im-

portanza alta o altissima, mettendoli al quarto posto dopo:

viso, occhi e mani nella classifica delle parti del corpo altrui

giudicate piu' importanti. Due marchigiani su tre inoltre,

sostengono che il carattere di una persona è legato anche al

colore dei suoi capelli; le bionde ed i biondi sono invece

considerati i piu' sexy e attivi, piu' amanti che coniugi stabi-

li, mentre ai capelli rossi vengono associati elementi di crea-

tivita', originalita' ed indipendenza. E voi di che colore siete?

10-PESCE E ANCORA PESCE, MA D'APRILE

Alcuni passanti hanno segnalato alle autorità competenti il

ritrovamento di tre gabbiani morti sulla banchina del porto

di Pesaro, in via Calata Duilio. Subito gli animali sono stati

prelevati con le dovute precauzioni ed inviati, per gli accer-

tamenti di routine, presso l'istituto di Zoologia

dell'Università di Bologna. Qui un team di esperti in patolo-

gie ornitologiche e profilassi doveva constatare se si trattava

o no di un pesce d'aprile. La gente abbocca ancora.

Danilo Billi (cami74.com)
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ROSSI VINCE AL GRAN PREMIO DEL QATAR
seconda prova del mondiale di Motogp

Erano un po' preoccupati tutti i fans di Valentino Rossi

dopo la prima sconfitta del campionissimo di Tavullia in

esordio di Motogp, ma fortunatamente l'italiano della

Yamaha ha vinto il gp del Qatar, seconda prova del mon-

diale, precedendo la Honda di Hayden e la Ducati di

Capirossi. Esultanti i tifosi, dunque, e felice Vale che ha

dichiarato "E' tornato il dottore". Inoltre lo stesso ha defi-

nito la gara "magnifica", anche se ha ammesso che si è

presentata con un inizio difficile, durante il quale, però,

non ha mai perso la giusta concetrazione. L'inizio gara

ha visto protagonista Casey Stoner, partito in pole, men-

tre era Rossi intento a inseguire Capirossi e Toni Elias

(Honda). Dopo aver guadagnato metri Valentino ha dato

vita ad un duello con la Honda di Nicky Hayden. Stoner

è scivolato verso il quinto posto, superato da Sete

Gibernau su Ducati. Hayden ha attaccato Rossi a pochi

giri dal termine, ma il campione iridato è riuscito a resta-

re in testa. Soddisfazione, dunque, di Rossi per la meri-

tata vittoria, ma anche per la buona prestazione della

moto; ringraziamenti di rito per i suoi meccanici, gli inge-

gneri e il suo uomo della Michelin. All'inizio con il 100 per

cento di grip delle gomme l'impresa sembrava più fatico-

sa, ma quando la moto ha cominciato a scivolare il cam-

pione è riuscito a guadagnare terreno e ce l'ha messa

tutta per farcela.Valentino non ha nascosto di aver nutri-

to preoccupazione per questo inizio di stagione, in quan-

to dai test di Jerez il suo team ha cominciato ad avere

problemi, soprattutto con il chattering che sembrava un

virus infilato nella moto. La grandezza della squadra si

è, però, vista quando le cose sono iniziate ad andare

male, ma è riuscita a rimanere unita anche se la moto

non era al 100 per cento, bensì all'85-90 per cento.

Speriamo dunque in bene per il futuro prossimo.

Di Rosalba Angiuli (cami74.com)

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Istambul Park Circuit

GRAND PRIX OF TURKEY
30 aprile

Shanghai Circuit

GRAND PRIX OF CINA
14 maggio

Le Mans

GRAND PRIX DE FRANCE
21 maggio

Mugello

GRAN PREMIO D’ITALIA
4 giugno

Circuit de Catalunya

GRAN PREMI DE CATALUNYA
18 giugno

Assen

TT ASSEN
24 giugno

Donington Park

BRITISH GRAND PRIX
2 luglio

Sachsenring

MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
16 luglio

Laguna Seca

U.S. GRAND PRIX
23 luglio

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
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la tuala tua

agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

CENTRO fuori isola:.Schiera di

testa in ottimo stato comp. da

ingr.,soggiorno,cucina al p.

terra,due camere,bagno al p.

1°,mansarda con ulteriore

camera e bagno. Ampia taver-

na con bagno e lavanderia;sco-

perto privato.Rif 2280 Ag.Grelli

tel 0721/390416

PRESSO P.LE CARDUCCI

:.App.to con entrata

indip.comp. da

ingr.,soggiorno,tinello,cucinot-

to,due camere,bagno,scala

comoda per mansarda con

camera,bagno e

lavanderia.Ulteriore piccolo

app.to posto al p. terra.Buono

stato. RIF 2154 .AG.Grelli Tel

0721/390416

PANTANO:In trifamiliare

app.to  con entrata indip. posto

al p. rialzato completamente e

ben ristrutturato comp. da

ingr.,soggiorno,cucina,studio,c

amera,bagno,scala comoda per

p. sup.con zona giorno con ter-

razzo,camera e bagno...RIF

2282. Ag Grelli 0721/390416 

MONTECCHIO: App.to in

buono stato comp. da soggior-

no,cucina,due camere, bagno,

balcone e garage priva-

to.�150.000,00. RIF 2264 Ag

Grelli Tel 0721/3900416

BAIA FLAMINIA:In condomi-

nio app.to di 57 mq comp. da

soggiorno,cucinotto,una came-

ra,bagno e terrazzo. Garage

privato.Consegna lunga.. RIF

2285 Ag. Grelli Tel

0721/390416

PESARO Quartiere Loreto pro-

poniamo appartamento compo-

sto da ingresso, soggiorno a cui

si accede ad ampio terrazzo,

cucina, 2 camere, bagno e ripo-

stiglio. Accessori: cantina e

posto auto. Rif.. V207AP prezzo

� 235.000,00 Ag. Holiday

Home Tel. 0721 69543

PESARO Zona Porto in trifami-

liare proponiamo appartamento

in ristrutturazione disposto su 2

livelli; piano 1° mq. 45, piano

mansardato mq. 60. Completa

la proprietà ripostiglio esclusivo

al piano terra per moto e bici.

Consegna estate 2006.

Possibilità di personalizzare

l'interno e le finiture. Prezzo �

260.000,00. Ag. Holiday Home

Tel. 0721 69543

PESARO Quartiere Soria, pro-

poniamo bilocale in ristruttura-

zione posto al 2° piano di con-

dominio. Accessori: cantina.

Possibilità di scelta delle finitu-

re. Rif. V104AP. Prezzo �

160.000,00 Ag. Holiday Home

Tel. 0721 69543

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. Inf. in uffi-

cio. 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

CENTRO STORICO in com-

plesso di nuova ristrutturaz

ione appartamento su 2 livelli

mq. 180 posto all'ultimo piano

composto da ampio sogg con

camino cucina abitabile 3

camere 3 bagni e garage

.Finiture di alto pregio ! INFO

IN UFFICIO. Ag. Artimmobiliare

Tel. 0721 35204

ZONA TOMBACCIA app.to

nuovo posto al piano terra

composto da soggiorno angolo

cottura 1 matrimoniale e 1

bagno. Completa la proprietà

annunci

immobiliari

OFFERTE

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 - Baia Flaminia pro-

poniamo bilocale completa-

mente ristrutturato e arredato

composto da soggiorno con

angolo cottura, camera matri-

moniale e bagno. Possibilità di

acquisto del garage. 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. Ag.

Holiday Home Tel. 0721 69543

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.

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 POLPOLVERARI EMILIANOVERARI EMILIANO
C.so Matteotti,3  61032 FANO (PS)

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)

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

MARE:App.to di ampia metra-

tura in bifamiliare comp. da

ingresso,soggiorno,cucina,due

bagni,due camere più ampia

mansarda internamente colle-

gata;la proprietà comprende

anche uno scoperto privato e

ampio scantinato con fine-

stre..RIF 2272 Ag.Grelli Tel

0721/390416

NOVILARA:In quadrif.presti-

gioso app.to complet.indipen-

dente e di ampia metratura così

composto:salone con

camino,cucina,due ampie

camere,due bagni,tre

balconi.Mansarda interamente

praticabile con finestre normali

comp. da tre camere,studio e

bagno.Ampio giardino esclusi-

vo,taverna e garage.Ottime

rifiniture. RIF 2220. Ag.Grelli

Tel 0721/390416

MURAGLIA: In trifamiliare

app.to posto al 2°ed ultimo

piano senza ascensore e comp.

da ingr.,soggiorno,cucina,tre

camere,bagno e

balconi.Impianti autonomi,p.

auto , cantina e soffitta.. RIF

2239   ag Grelli Tel

0721/390416

CENTRO fuori isola:In posizio-

ne centralissima app.to in otti-

mo stato c su stabile di recente

costruì. E comp. da ingr.,sog-

giorno,cucinotto,disimpegno,du

e camere,bagno e

ripostiglio.Cantina,soffitta e p.

auto coperto. RIF 2257 Ag.

Grelli Tel 0721/390416

CENTRO fuori isola:In posizio-

ne centralissima app.to in otti-

mo stato c su stabile di recente

costruì. E comp. da ingr.,sog-

giorno,cucinotto,disimpegno,du

e camere,bagno e riposti-

glio.Cantina,soffitta e p. auto

coperto. RIF 2257 Ag. Grelli Tel

0721/390416

COLLINE Villa Fastiggi:Casa

di campagna immersa nel

verde in bella posizione tran-

quilla e panoramica di 230

mq;esternamente ristrutturata

con terreno pianeggiante circo-

stante. RIF 2225  Ag. Grelli Tel

0721/390416
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ampio scoperto esclusivo e

garage. Ottimo il contesto e le

finiture! � 180.000 Ag.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

CENTRO STORICO in palazzo

d'epoca app.to nuovo con sog-

giorno angolo cottura 2 camer2

e 1 bagno. Balcone e cantina.

Ottime le finiture! Buono come

inve stimento ! � 225.000 Ag.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

PESARO CENTRO in quadrifa-

miliare app.to nuovo su 2 livel-

li con soggiorno cucina 2 came-

re 2 bagni e 1

balcone.Completa la proprietà

ampio scoperto esclusivo.

Finiture di pregio! � 320.000

Ag. Artimmobiliare Tel. 0721

35204

PESARO MIRALFIORE app.to

re centissimo mq. 100 circa con

� 550,00 mensili soggiorno

cucina 2 camere e 2 bagni.

Ampio terrazzo e garage. Molto

buone le finiture! Info in ufficio

Ag. Artimmobiliare Tel. 0721

35204

NOVILARA villetta accurata-

mente ristrutturata in stile clas-

sico con travi e pianelle a vista,

ampio parco alberato con favo-

losa vista panoramica.

Possibilità 2 nucle i familiari !

PESARO CENTRO MARE ven-

desi app. nuovi ristr. Pronta

consegna . Piantine e informa-

zioni in ufficio Rif. 378 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

CENTRALISSIMA Pesaro a

meno di 200 m. dal mare ven-

desi appartamenti di m. 130.

No info telefoniche. Rif. 313 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

ZONA CELLETTA vendesi vil-

letta a schiera di testa lussuo-

sa, Info in ufficio Rif. 374 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO CENTRO STORICO

in palazzo prestigioso vendesi

app. in ristrutturazione. No info

telefoniche Rif. 371 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO ZONA IPERCOOP

vendesi indipendente su casa a

schiera app. composto da due

camere, sala, cucina, bagno,

mansarda con camere e bagno,

garage. Rif. 363 Ag. Scarlatti

Tel. 0721 30859

PESARO CENTRO STORICO

vendesi, solo per investimento,

app. bilocale già affittato posto

al 2° ed ultimo piano con

ascensore su piccolo condomi-

nio, più cantinette e ripostiglio

al piano terra per motorini e

bici. Risc. E tutte le utenze aut.

Rif. 377 Ag. Scarlatti Tel. 0721

30859

ZONA PANTANO vendesi trilo-

cale recentemente ristr. Prezzo

contenuto. Rif. 393 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

ZONA CENTRO STORICO

vendesi ampio app. al 2° piano

senza ascensore da ristr.

Parzialmente. Rif. 394 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO ZONA CENTRALE

vendesi ufficio. Rif. 395 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO ZONA PORTO vendesi

bilocale int. Ristrutturato.

Prezzo contenuto. Rif. 396 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO ZONA CENTRALE

vendesi ampio bilocale lussuo-

samnete ristr. Rif. 397 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

ZONA PIAZZA REDI vendesi

app. recentemente rist. compo-

sto sa soggiorno con angolo

cottura, cam. matrimoniale con

balcone, cam. singola, bagno e

ripostiglio. Rif. 387 Ag. Scarlatti

Tel. 0721 30859

ZONA PIAZZA REDI vendesi

ampia porzione di bifamigliare

su tre livelli con giardino, 2

posti auto, 4 camere, 2 bagni,

sala, cucina più dependance.

Rif. 388 Ag. Scarlatti Tel. 0721

30859

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

INTERESSANTE !!! Ag.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

PANORAMICA S. BARTOLO

in edificio di nuova costruz ione

app.to con ingr indip composto

da soggiorno con ang cottura 2

camere 1 bagno. Ampi terrazzi,

girdino esclusivo e garage mq

40. Molto buone le finiture! �

170.000 tratt. AFFARE !! Ag.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

CENTRO MARE appartamento

ristrutturato composto da sog-

giorno con angolo cottura 1

camera e i bagno. Ottimo come

investimento! � 135.000 AFFA-

RE !! Ag. Artimmobiliare Tel.

0721 35204

VILLA S. MARTINO App.to

ristrutturato mq 100 con sog-

giorno cucina abitabile 3 came-

re 1e 1 bagno. Completa la

proprietà 1 posto auto e 1 can-

tina esclusivi. Buone le finiture!

� 250.000 poco tratt. Ag.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

PESARO Quartiere Pantano Proponiamo attico

di ampia metratura, ristrutturato recentemente,

composto da ingresso, salone, cucina, tre

ampie camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, ter-

razzo di circa 120 mq. Inf. in ufficio.

PESARO - Centro Storico proponiamo apparta-

mento in locazione, arredato, composto da sog-

giorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno e

spogliatoio. Utenze autonome.

Canone mensile � 550,00

PESARO - Zona Mare in bifamiliare proponiamo

appartamento di mq. 105 da rivedere internamen-

te con sovrastante mansarda di pari metratura,

suddivisa in 3 vani. Completano la proprietà canti-

na e giardino. Rif. V316AP

PESARO - Zona Mare proponiamo appartamento

di 120 mq. circa, all'ultimo piano di piccola palazzi-

na a pochi passi dal mare, composto da ampio

salone, cucina, due camere matrimoniali, un

camera doppia, un bagno, da rivedere interna-

mente. Riscaldamento autonomo. Accessori: gara-

ge e soffitta/lavanderia. Inf. in ufficio.

PESARO - Zona Mare in piccolo condominio,

proponiamo luminoso appartamento di mq. 120

completamente da ristrutturare. Accessori: can-

tina. Rif. V303AP

Sulle Colline di FANO lato Pesaro casa padrona-

le disposta su 2 livelli di mq. 140 a piano e circo-

stante giardino di mq. 3500 oltre a mq. 10.000 di

terreno coltivato a frutteto e vigna; dependance

ristrutturata ad appartamento composta da sog-

giorno con angolo cottura, camera matrimoniale e

bagno. Rif. V004CC

PANTANO, VENDESI bilocale

completamente ristrutturato,

termoautonomo, al secondo

piano in quadrifamiliare. Euro

126.000

CORSO XI Settembre, vende-

si signorile e luminosa casa a

schiera. Ottime finiture e libera

subito. Tel. 0721 - 430212

CENTRO STORICO privato

vende appartamento con sog-

giorno, cucina, tre camere, due

bagni, due cantine, Tel. 0721

35201 

VENDESI o affittasi appart.

In Montecchio comp. da sog-

giorno, cucina abit. Camera

matr., cameretta, 2 bagni can-

tina e posto auto. No agenzia

Tel. 0721 54186 

VENDO BILOCALE con ottime

rifiniture, presso centro stor.

Monbaroccio, termo e ing.

Indip. Su schiera laterale, libe-

ro subito, prezzo interessante.

Tel. 348 5525002 

VENDESI APPARTAMENTO a

Montecchio, piano terra indip.

Con giardino, 3 camere, cucina

con angolo cott., bagno, garage

e taverna. Tel. 347 3831793 

VENDESI CASA duplex a

Fano, zona s.orso, composta da

1 piano con cucina, sala, 2

camere, 2 balconi, 1 bagno e

mansarda con 2 camere, bagno

e ampio terrazzo. Garage con 2

posti auto. Tel. 349 7829933 

VENDESI APPARTAMENTO a

montecchio (libero subito,

ampia metratura) in condomi-

nio 1° piano con ascensore,

cucina + rip. Ampio soggiorno

3 camere 2 servizi, scoperto 35

mq garage. Tel. 0721 917005

cel. 320 4921655 

CERCO APPARTAMENTO in

affitto, con una stanza da letto

(mini appartamento)"preferibi-

le zona ipercoop o zona mare ,

centro" prezzo massimo Euro

350.00 mms tel. 329 6780004

o 0721 371910 (dalle 10 alle

20) 

CERCASI APPARTAMENTO in

affitto composto da 2 camere,

zona pesaro, no agenzia tel.

349 6743351 

ACQUISTO APPARTAMENTO

in buone condizioni in zona

:montegranaro, pantano, baia

flaminia, centro storico o vici-

nanze, 2 camere da letto, sala,

vendo/affitto

cucina abitabile, 2 bagni,

accessori, posto auto oppure

garage, no intermediari, no

agenzie tel. 313 8275311

ACQUISTO APPARTAMENTO

in zona Montegranaro alta, di

Pesaro, solo all'ultimo piano,

anche senza ascensore, con 2

camere, 2 bagni, garage balco-

ni/terrazza. No agenzie. Per

informazioni tel. 392 8079046 

ACQUISTO APPARTAMENTO

anche da ristrutturare circa mq

70 in poi, 2 camere e garage o

posto auto. Zona

Pantano/Soria/Tombaccia o

vicinanze. Prezzo max

150.000.00 circa. per info. Tel.

347 2340295 

AFFITTI

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

AFFITTASI in via Del Monaco

(sopra nuova Standa) uffico /

ambulatorio ot timamente rifi-

nito con aria condizionata,

composto da ampio ingr 2 vani

e bagno+ 1 posto auto. Ideale

per professionisti e/o medici! �

550,00 mensili  Ag.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

AFFITTASI in Pesaro apparta-

menti arredati o liberi da mobi-

li. Rif. 391 Ag. Scarlatti Tel.

0721 30859

PANTANO, affittasi ampio bilo-

cale arredato al secondo piano.

Euro 430 mensili spese com-

prese. tel. 0721 - 430212

AFFITTO Luglio e Agosto gran-

de casa centro-mare indipen-

dente, con 4 o 5 posti letto.

Confortevole nuovo arredo,

luminosissima. Tel. 0721 67577 
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Prendi il TAXI e leggi 
“il pesaro”!!!

RADIOTAXI 0721 454425

centro impiego

cerco lavoro

vendo

prestazioni
lezioni private

lavoro

auto

lavoro

Alberghi e Turismo: addet-

ta/o sala colazione e servizio

piani (Fanano-Gradara). 

Lavori stagionali: portiere

notturno qualificato (Gabicce

Mare). 

Commercio: impiegato/a

buste paga con buona espe-

rienza; responsabile negozio

con buona esperienza: gestione

ricev.merci-cassa-magazzino-

organizz.lavori, ecc (Pesaro);

tecnico commerciale-perito chi-

mico (Calcinelli). 

Edilizia, metalmeccanica:

operaio esp. macchine legno o

falegname (San Giorgio); torni-

tore macc.contr. numerico

tempo indeterminato; fresato-

re; meccanico-motorista; 3

appr. montatori meccanici; 2

operai per istallazione e ripara-

zione ascensori (Pesaro); ope-

raio metalmeccanico; appr.

maggiorenne per lavorazione

ferro/alluminio (Montelabbate);

saldatore esp. nel disegno

meccanico (Tavullia); esperto

meccanico auto o appr.; came-

riere/a di sala esp; cablatore

quadri elettrici (Pesaro); peri-

to-meccanico esperto in auto-

cad (Colbordolo); autista

padroncino con partita Iva

(Pesaro); esperto responsabile

comm.le (Senigallia); ascenso-

rista montatore e manutentore

(Pesaro e provincia); elettro-

meccanico o elettrotecnico o

elettronico; operatore tecnico-

informatico (Tavullia); com-

messo (Pesaro). 

Servizi: grafico creativo; com-

messa/o per ottica (Pesaro);

biologo/chimico (Tavullia); imp.

buste paga anche part - time;

appr. barista; tecnico C e C++

e disegno meccanico (Pesaro);

add. elaborazione buste paga

esp. (Montecchio). 

Vetro, legno e arredamento:

impiegato tecnico

(Mombaroccio); responsabile

offro lavoro

STAI CERCANDO LAVORO?

Chiama tel. 0721 65200 o 347

0651213 

LAUREATO ECONOMIA

AZIENDALE, esperienza mar-

keting, controllo gestione, offro

disponibilità per consulenza

informatica, lavoro su progetti

su database, gestione

offerte/clienti, analisi costi ecc.

gcapozzi@libero.it

SI IMPARTISCONO LEZIONI

DI INGLESE a studenti per

ogni livello. Per informazioni

340 5660410. socio coop

MARTINA frequentante il 4°

anno"liceo classico" impartisce

lezioni di qualsiasi materia a

ragazzi di scuole elementari e

medie a prezzi interessanti tel.

329 4013055 

EL  CINTARO guitarrista y

cantor a richiesta fiesta spetta-

colo con ballerina/o. per info.

Tel. 333 3559878 o 347

5529420 

BMW Z/4 3.0 2004 NERO

PELLE BEIGE 28.000 KM UFFI-

CIALE TAGLIANDATA QUOTA-

ZIONE 4/R VENDO RATEIZZO

339 3581455

BMW 320 COUPE\' TURBODIE-

SEL 11/2004 86.000 KM

ARGENTO ASSETTO/CERCHI

\'18 TAGLIANDATA UFFICIALE

EURO 25.600 VENDO PERMUTO

RATEIZZO 339/3581455

BMW 320 D FUTURA AGOSTO

2005 60.000 KM CAMBIO

AUTOMATICO ARGENTO POS-

SIBILE SUBENTRO LEASING

339/3581455

SMART PULSE FINE 2003

NERA 18.000 KM VENDO PER-

MUTO RATEIZZO 339/3581455

MERCEDES E 280 CDI STA-

TION WAGON AVANTGARDE

01.2005 55.000 KM UFFICIALE

TAGLIANDATA GRIGIO SCURO

CAMBIO AUTOMATICO VENDO

PERMUTO RATEIZZO

339/3581455

MERCEDES C 220 CDI SPORT-

COUPE\' 4/2002 NERA 134.000

KM PACK SPORT UFFICIALE

TAGLIANDATA 16.900 VENDO

PERMUTO RATEIZZO

339/3581455

VENDO MASERATI Merak 2.0

GT. Colore rosso immatricolata

A.S.I. auto perfetta, da vero

intenditore, auto d'epoca.

Leonardo 333 6436643

MINI QUAD ATV nuovo 49 cc.

4 tempi, mastodontico, accens.

elettronica, antifurto, ammor-

tizzatori, possibile videochia-

mata, MMS o foto. Euro 750

compreso consegna a domici-

lio. Tel. 340 2570236

RENAULT CLIO benz. 1.2 RP

5P anno 1998 colore blu metal-

lizzato con aria cond.

Uniproprietario regolarmente

tagliandata vendo a euro 3.000

Tel. 347 3115098 

VENDESI RENAULT scenic

megane - luglio 2001 colore

argento metallizzato immatri-

colato autocarro km 63.000

reali- guidata esclusivamente

da una signora. Ottime condi-

zioni prezzo "quattroruote"

Euro 7.500.00 tel. 0721

289071 Claudia 

VENDESI FIAT BRAVA anno

98 grigio metallizzato con cli-

matizzatore. In ottime condi-

zioni km 82.000 Euro 2.500

trattabili per info tel. 320

2328250 davide 

OCCASIONE VENDO PASSAT

1.8 confortline con impianto gpl

anno 1997 km 130.000 taglian-

di Gabellini  dimostrabili a

EURO 4.000 trattabili tel. 347

ente o luogo: COMUNE DI GABICCE

MARE 

figura: BANDO DI CORSO CONCORSO

PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMA-

ZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA

PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMI-

NATO DI "ISTRUTTORE DI VIGILAN-

ZA"- POLIZIA MUNICIPALE

requisiti: -Diploma di istruzione secondario

di secondo grado che consenta l'iscrizione

universitaria -patente B -essere in grado di

condurre ciclomotori altri requisiti vedi

bando 

scadenza: 27/4/2006 

Via Rossini

61100 - PESARO

Tel. 0721-387503

AFFITTASI a montecchio

appartamento di 80 mq com-

pletamente autonomo ed indi-

pendente, no spese condomi-

niali per inform tel. 340

0501412 o 329 4562337 

SI AFFITTA appartamento

arredato o vuoto di mq 65 (2

camere letto, pranzo, cucinot-

to, bagno, 2 balconi) zona baia

flaminia contratto di durata

anni 4+4 (oppure inferiore a

richiesta) tel. 347 7808962 

SI AFFITTA ad uso studio

prof.le ufficio, negozio. Locale

comm.Le di mq 65 (vani 3+ser-

vizi) in zona mare(v.le repub-

blica vicino "palla") tel. 347

7808962 

AFFITTASI appartamento:

natale palli 2 composta da 4

stanze, cucinotto, bagno e sof-

fitta, posto macchina, per infor-

mazioni telefonare ore pasti a

0721 69011 AFFITTASI

annuale monolocale di mq 40

dotato di bagno autonomo e

parzialmente arredato presso

centro commerciale benelli tel.

328 0827395 o 338 6194310 

AFFITTASI appartamento mq

61 zona centro storico ( 2

camere da letto, soggirno,

bagno, cucina, ingresso)per

informazioni tel. 340 3675109 

AFFITTASI APPARTAMENTO

ammobiliato tel. 0721 452652

ore pasti 

AFFITTASI APPARTAMENTO

ammobiliato a persone referen-

ziate, libero a breve tel. 0721

55791 

AFFITTASI BILOCALE di

nuova costruzione zona gallo di

petriano. Arredato (no residen-

za) tel. 348 4022436 o 0721

391340   AFFITTASI GARAGE a

gallo di petriano tel. 348

4022436 o 0721 391340

AFFITTASI APPARTAMENTO

zona via lubiana tel. 0721

455847 

AFFITTASI MONOLOCALE di

m.ca 40 con bagno autonomo e

solo in parte arredato. In cen-

tro città. Per info. Tel. 328

0827395 o 338 6194310

AFFITTASI APPARTAMENTO

ammobiliato a Pesaro v.

Lubiana al 2° piano di mq 100,

sala, cucina, 2 camere, riposti-

glio, 2 balconi uno a veranda,

risc. Autonomo, garage con

giardino. Tel. 338 7876585

AFFITTO GRANDE CASA per

luglio/ agosto, indipendente

con 4/5 posti letto, confortevo-

le nuovo arredo, luminosa con

vista mare. Tel. 0721 67577 o

340 5717590 

AFFITTASI APPARTAMENTO

arredato o no,a Pesaro baia fl.

Con letto più soggiorno e cuci-

notto, bagno e 2 ampi balconi.

Contratto anni 4+4. tel. 347

7808962 

OCCASIONE SE TI SERVE

UNA STANZA fino a giugno, è

disponibile in zona ipercoop,

solo a persona seria e referen-

ziata. possibilità sett. Corta.

Prezzo agevolato. Tel. 349

8021411 

Queste le offerte di lavoro rese

note dal Centro per l'impiego di

Pesaro, via Fermo 33, tel.

0721/372800 - Fax

0721/372821, aperto al pubbli-

co il lunedì, mercoledì, venerdì

dalle ore 8.30 alle 12 ed il mar-

tedì e giovedì dalle ore 15 alle

17 

ufficio acquisti (Montelabbate);

impiegata uff. estero inglese -

francese - russo; impiegato/a

per uff. comm.le sviluppo ordi-

ni settore del mobile (Pesaro);

tappezziere per sedie e divani

(Montellabate); falegname,

manovale e perito meccanico

per il legno (Pesaro); carteg-

giatore a nastro/a macchina

automatica (Borgo Santa

Maria); addetto gestione svi-

luppo ordini (Montecalvo in

Foglia); falegname con buona

esperienza toupie, squadratri-

ce, bordatrice, ecc. (Fano). 

Abbigliamento e Tessile: sti-

ratrice industriale; cucitrice

industriale esperta

(Montelabbate). 

Varie: addetta alla griglia per il

pesce – annuale; tecnico quali-

ficato caldaie, idraulico, clima-

tizzatori; macellaio; centralini-

sta per telepromozione; appr.

idraulico maggiorenni; centrali-

nista (Pesaro). 
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Il Pesaro pubblica i tuoi
annunci gratuitamente!!!

compila la cedola online
che trovi nel sito
www.ilpesaro.it

“il pesaro” in rete!

vendo

moto

vendo

accessori

VENDO MINIMOTO Valentino

Rossi 49 cc. 50, 70 Km/h

nuova, solo testata, perfetta e

bellissima, svendo a 220 euro

incluso la consegna a domicilio,

Possibile foto MMS o video. Tel.

393 7123789 

HONDA HORNET 600 S nera,

anno 2000, km 20.000, ottimo

stato, vendo causa inutilizzo.

328/9763242

VENDO DUCATI Monster 620

i.e. Dark, \"depotenziata\",

immatricolata fine settembre

2004, 3000 Km (oggi). Vera

occasione Con accessori opzio-

nali e originali.

VENDESI DUCATI 1000 mul-

tistrada anno 2004 km 5000

perfette condizioni con acces-

sori tel. 349 6905831 

VENDESI SCOOTER 50 honda

giorno immatricolato anno 96

km 7.750 già revisionato otti-

me condizioni prezzo Euro 500

tratt. Tel. 0721 410479 dalle 14

in poi 

VENDESI BMW F65045 luglio

2002 km 13.000 Euro 5.500.00

tel. 333 2434924 

VENDO SCOOTER liberty 50

argento 1.600km batteria

nuova tenuto in perfette condi-

zioni vero affare tel. 333

4410580 

VENDO BMW 520j anno 92

cod. socio 792223 tel. 320

8409388 vetri elettrici, clima-

tizzatore, catalizzata, abs Euro

1.350.00 

VENDESI NUOVA TRANSLAP

650 anno di immatricolazione

2001 km 29.000 revisionata

luglio 2005 gomme nuove bor-

soni da viaggio tel. 335

7831737 

VENDESI moto HVSQWARNA

125 depotenziata km 5.000

circa anno 2004(settembre)

Euro 2.800.00 mai caduta otti-

mo stato tel. 329 8062314 

VENDESI HONDA TRANSLAP

600 del 1999. come nuova

tenuta sempre in garege attac-

chi borse centrale + laterali.

Tagliandata e revisionata

gomme nuove. Solo km 18.000

tel. 338 3694352 o 0721 51325 

VENDO SCOOTER yamaha

majesty 250cc (4 tempi) km

15.000 colore blu anno 06/99.

gomma posteriore appena

sostituita Euro 7.50.00 poco

trattabili tel. 328 7032906 

VENDO GILERA dna 50 cc

anno 2000 km 1.600 come

nuovo a Euro 700.00 tel. 338

2666458 

VENDESI SCOOTER people 50

cc argento metallizato, para-

brezza e bauletto in tinta. Anno

2003 km 4.500 per info. Tel.

0721 451440 o 340 2940851 

VENDO HUSQVARNA SM 125

imm. Agosto 2004 km 4.000

auto/moto

altri annunci
sul sito

www.ilpesaro.it

circa. Nuova mai incidentata.

11 kw (15 cv) su libretto Euro

3.000.00 per info. Tel. 329

8062314 

VENDO HONDA cr 125 anno

1996 completamente revisio-

nata -forcella e mono

"Andreani group2 revisionate

da poche settimane- pistone

srs nuovissimo- scarico srs-

marmitta messico- sostituito il

cuscinetto del forcellone e rivi-

sti gli altri- catena/ pignone/

corona/ gomme nuove. Euro

1.600.00 tel. 339 1380022 

VENDESI TDM 900 anno 2002

km 13.000 tel. 335 402445

Federico 

VENDESI SCOOTER YAMAHA

majesty 150 blu metallizzato

anno 2001 in ottimo astato per

info tel. 0721 279143 o 347

5802328 ore pasti p

VENDO SCOOTER vera occa-

sione km. 2.700 Euro 350.00

tel. 0721 68238 

VENDO SCOOTER yamaha xc

300 luglio 2004 km 6.500, gri-

gio metallizzato, baule 45 lt,

parabrezza. Via a. Costa 119

(modasport) Euro 2.990.00

anche a rate ottime condizioni

tel. 338 8776559 o 0721

452830 

VENDO SCOOTER beverly

500, aprile 2003 km 16.000,

grigio metallizzato, baule 45 lt,

parabrezza. Euro 3.350.00

trattabili, anche a rate cond.

eccelenti. Tel. 0721 452830 o

339 6922618 Stefano s

VENDESI HONDA 125 cb

endurano anno 1979, docu-

menti bolli, ottimo stato Euro

500.00 tel. 338 8481092 

VENDO KTM EXC 520 anno

2001 km 6.500.00 doppia omo-

logazione- ruote supermotard

nuove- gomme nuove- disco

anteriore wave 320mm nuovo

Euro 5.800.00 tel. 339

4352693 Stefano 

VENDESI SCOOTER 50cc

piaggio zip km 8.700. occasio-

ne Euro 250.00 trattabili tel.

0721 456152 

VENDO gomme+cerchi kia

sorrento (nuove mai usate)tel.

348 0581871 

VENDO 2 GOMME per auto-

mobile nuovissime, mai usate

tipo 175/65 RX14 (per auto

tipo mitsubishi space star) Euro

60.00 tel. 0721 34941 cel. 328

1131642 

VENDO GOMME E CERCHI

Kia Sorrento tel. 348 0581871 

VENDO IMPIANTO formato

da: autoradio kenwood, carica-

tore 6 cd, amplificatore 8 cana-

li e audioqueest , pianale h-m-

t 2 casse jbl da 16,tre vie.

Svendo anche separatamente

tel. 393 6890451 Paolo 

3408810 Umberto 

VENDESI SUZUKI SWIFT 1.3

16v twin-cam 101cv. Blu

metallizzato in ottime condizio-

ni, appena revisionata- bollo

2006 pagato. Prezzo interes-

sante e trattabile tel. 339

5734214 

VENDESI RENAULT CLIO 1.2

greenland- anno 1996 verde

metallizzato, aria condizionata

km 68.000. Euro 1.500.00 tel.

328 8374389  

VENDO BMW 52oj anno 1992

vetri elettrici, climatizzatore,

catalizzata abs Euro 850 00 tel.

320 8409388 

VENDO LANCIA THEMA LX

2000. 16 v del 1993 usata

pochissimo, colore blu, full

optional, ed interni in alcantara

ad EURO 1.500 trattabili TEL.

348 4735385 Franco. 
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Per informazioni

riferirsi al direttore

artistico 

Fiorangelo Pucci

Tel. 0721 854372 -

335 8348462 

Fax 0721 830111

info@fanofilfestival.it

www.fanointernatio-

nalfilmfestival.it

BANDO DI CONCORSO

Il Fotovideocineclub Fedic di Fano, con il contribu-

to e la collaborazione dell'Agis, del Comune di

Fano, della Federazione Italiana dei Cineclub,

della Mediateca delle Marche, del Dipartimento

dello Spettacolo, della Provincia di Pesaro e

Urbino, della Regione Marche, organizza la 18°

edizione concorso Fano Internetional Fil Festival

2006, riservato a registi  italiani e stranieri chje

abbiano realizzato cortometraggi su pellicola 16 e

35 mm. O su nastro nei formati BETACAM SP, Hi8

Mini DVD, DV, DVCAM, DVD, VHS PAL, ecc. Si

accettano anche riversamenti da pellicola a

nastro. Inizialmente, per i lavori di selezione della

giuria, i concorrenti dovranno inviare esclusiva-

mente videocassette nel formato DVD o VHS

PAL.

XVIII FanoInternational FilmFestival

bazar

nautica

libri, filatelia,
numismatica

telefonia
hi-fi 
video

Attrezzature
ufficio
computers

elettrodomestici 
casalinghi 
macchinari

RILEVATORE DI SUONI a
distanza 200 m. con registrato-
re digitale. Professionale Euro
50. Tel. 320 7935230
VENDO MODELLO Mercedes
motore a scoppio, in scala 1:6.
, 2 marce, nuovissima, valore

mercatino

sport&tempo
libero

ELETTROSTIMOLATORE Gold

Hand 502, tipo Tesmet, 6 pro-

grammi/ 2 canali/ 4 elettrodi,

potente mai utilizzato. Nuovo ,

garantito. Euro 30. debora 320

8106395

SAUNA belt dimagrante tipo

sauna solution. Svendo a 30

euro, mai utilizzata, causa dop-

pio regalo. Debora 320

VENDO BARCA  A VELA F.T.

700 mt. Doppio set vele + spy,

visibile a rimini

Massimo 335 6098196

VENDESI BARCA da diporto

tipo molinari lunghezza 5 mt.

Tendalino, motore fuoribordo

marca evinrude 40 cv più

motore ausiliario 4 cv, mate-

rassini prendisole, dotazioni di

salvataggio, unico proprietario

tel. 338 8600507 

VENDO collezione completa

fumetti Nathan Never originali

in ottimo stato dal numero 1 al

numero 135, prezzo trattabile.

Chiedere di Tommy

3293624486.

VENDESI coppia di diffusori

JAMO modello E-610 usate

pochissimo in condizioni a dir

poco perfette. Prezzo di vendi-

ta 150�, disponibile per una

prova. 347/1793980 - Andrea

100 DVD produzione verbatim

8x e 100 cd min. 52x nuovi

sigillati vendo. Euro 55 non

tratt. Compreso cons. a domici-

lio. Tel. 393 7123789

MICROTELECAMERA senza

fili Wi-Fi a colori con audio, pic-

colissima ottima per videocito-

fono, videosorveglianza con-

trollo a distanza microspia.

MASTERIZZATORE pioneer

110 Ram, interno, nuovo con

scontrino + 100 dvd da regi-

strare 16x. Euro 85 non tratt.

Tel. 393 7123789

BILANCIA professionale da

negozio con 6 display cristalli

liquidi fronte-banco. Calcolo del

prezzo parziale e totale, 4

memorie, tara automatica e

batteria tampone da 200 ore,

euro 100 inc. la cons. a domici-

lio. Tel. 329 3091271

VENDESI REMBOW più batti-

tappeto come nuovi tel. 320

0479383 ore pasti 

VENDO ATTREZZATURA PER

GELATERIA come nuova

ancora in garanzia ( monteca-

tore-pastorizzatore-vetrina mil-

lenium 18 vaschette monta-

panna- banco frigo) per info.

Tel. 329 7220563 

RUBINETTERIA completa

bagno modello Zucchetti comp.

da vasca, bidet, lavabo e doc-

cia, 70 euro. Possibile foto e

scontrino di acquisto. Matteo

320 0885626

VIDEOCITOFONO una posta-

zione, nuovissimo, mai installa-

to. Completo audio video e fili

coll. Ancora scatola originale

con scontrino. Euro 100 Matteo

320 0885626

2 LETTINI nuovi con materas-

so,copri materasso e

testiere.tutti Euro 250.00 (125

Euro caduno)vendo anche

separati. Tel. 347 4404647

(adatti per ragazzi o per affitta-

re)

VENDO MATERASSO lanaflex

per lettino, vasca idromassag-

gio,lampada asciuga capelli a

infrarossi, lettino pieghevole.

nuovi a metà prezzo tel. 0721

455887 dopo ore 19:30

VENDO poltrona letto grande,

ottimo stato Euro 150.00 tel.

0721 412998 

VENDO armadio ponte bianco

e blu con letto singolo con rete

e materasso Euro 250.00 tel.

0721 412998 

VENDESI FRIGORIFERO

seminuovo occasione Euro

80.00 tel. 348 3514626 

SVENDO SALA in legno mas-

sello ad angolo in ottimo stato

più divano e 2 poltrone in tinta,

più cucina due pareti più colon-

na con piano cottura, più lavel-

lo in acciaio, più tavolo e panca

a muro. Sala lunghezza 2,80

più 3,15 m, cucina lunghezza

3,00 più 3,00 m. tutto ottimo

stato causa disuso tel. 348

0459651 ore pasti s

VENDESI MOBILE soggiorno

color noce- tavolo rettangolare-

4 sedie- lampadario- cucina-

specchi o bagno- porta asciu-

gamani bianco lucido tel. 338

4609697 

Euro 60 con cons. a domicilio

non tratt. Tel. 329 391297

SCHEDA PCI videosorveglian-

za - digitalizzazione, 4 canali

video e 1 audio completa di

software per controllo gestione

registrazione e allarme dal

computer. Professionale svendo

a 50 euro. Tel. 329 391297

XBOX consolle game Microsoft

nuova, usata solo 15 gg.

Modificata con cip aladdin, 20

giochi nuovi, borsa porta cd,

con software per leggere divx

ed Mp3, integro. 195 euro. Tel.

393 7123789

NAVIGATORE SATELLITARE

antenna gps bluetooth Nemerix

16 canali+programma Tom

Tom per tutti i cellulari

symbian, completo nuovo, euro

82 comp. Cons. a domicilio. Tel.

329 3091271

8106395

VENDO BICI marca adriatica

da bambino/a mis. 20 ottimo

stato vero affare tel. 0721

864478 chiedere 

di Grazia cel 328 6615624 

VENDO MOUTAINBIKE

nuzzi sport racing telaio in

alluminio 7005 da 18" colore

argento, ottimo stato, per

puro divertimento Euro

250.00 tel. 347 1698750

socio coop

VENDO CAP ( copricapo per

montare a cavallo)da bambi-

no/a come nuovo usato poco,

col. Nero di velluto con visie-

ra. Tel. 0721 864478 o 328

6615624 Grazia 

1000 euro. Svendo per inutiliz-
zo. Tel. 393 30002006
TENDA DA SOLE per esterno,
balcone 3X2,7 m. con cassnet-
to in alluminio, tessuto tempo
test - Para con bracci snod. e
attaco ringhiera, completa,
facile installazione, nuova ,
garantita. Solo Euro 250. Dino
328 0255594
VENDO MODELLO Mercedes
motore a scoppio, in scala 1:6.
, 2 marce, nuovissima, valore
1000 euro. Svendo per inutiliz-
zo 350 euro. Tel. 329 3091271
VENDO BOX in lamiera anche
per uso garage o capanno,
quasi nuovo, tel. 338 7937258
ore serali. 
VENDO UNA VALIGIA media
di pelle nappa, usata pochissi-
mo,e un borsone di
pelle.secondo borsone in rega-
lo. tutto Euro 20.00 tel. 347
4404647.
VENDO ORGANO professiona-
le da studio completo di 2
tastiere più registri e 1 pedalie-
ra più registri cel. 
348 4443644 o 335 7368183 
CERCO CASSE ACUSTICHE

bose mod. 901 o simili tel. 338
3578843 

arredamento
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Primavera, tempo di cambiamenti,
la natura si risveglia, tutto è in movi-

mento, i profumi i colori i suoni, le

emozioni cambiano d'intensita'...

anche l'uomo seguendo questa prepo-

tente energia di rinnovamento sente la

necessita' di liberarsi dal grigiore

psico-fisico causatogli dal lungo letar-

go invernale. Quale posto migliore per

agevolare questo se non cuna la
culla del benessere. Affacciato sul

benessere CUNA CENTER

mare con il suo potere rigeneran-

te e distensivo il centro racchiude

nei suoi 700 mq servizi altamen-
te qualificati. Il personale specia-

lizzato vi coccolera' con i fantasti-

ci trattamenti olistici corpo-viso

uniti al programma alimentare-

motorio specifico, da noi consi-

gliatovi, vi regalerà un’ invidiabile

forma psicofisica pronti a sorri-
dere all’estate.

FANTASTICO!!!!
CUNA propone in anteprima viberplate il

trattamentovibrante nato da studi scientifici

nel campo aerospaziale sul recupero neuro-

muscolare di persone sottoposte a lunghi

periodi in assenza di gravita'. Questi studi

scientificamente provati, hanno dimostrato

gli effetti benefici delle pedane vibratorie

per il ripristino e miglioramento del tono

muscolare,dell' equilibrio circolatorio e dre-

naggio, della funzionalita' del sistema

neuro-vegetativo, della flessibilita' articola-

re,della mineralizzazione ossea e della

postura...in soli 10 minuti agisce sul corpo

intero: gambe, ventre, braccia e dorso qual-

siasi sia l'eta' e la condizione fisica.

VIENI A PROVARLO!!! 
PROMOZIONE VALIDA SOLO 

PER APRILE E MAGGIO:

12 MASSAGGI COMPLETI +
12 VIBERPLATE +

3 MESI DI CIRCUITO BENESSERE
GRATUITI A SOLI

500 EURO.

OPPURE 

30 MASSAGGI COMPLETI +
20 VIBERPLATE +

6 MESI DI CIRCUITO BENESSERE 
GRATUITI A SOLI

980 EURO 

E TANTISSIME ALTRE OFFERTE
SUPER VANTAGGIOSE.PRENOTA

SUBITO IL TUO CHECK UP!!!-

CATTOLICA/Rn -  Via  Padova,  6  te l .  0541 960756 -  Fax 0541 821081
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ti prego aiutami!!!

portami via con te

lasciami fuggire da questa vita

che è fredda al tatto 

ruvida all'interno

aiutami.

aiutami.

portami via con te

con il tuo amore e le tue parole

perchè ora non sono felice.

sono stanco.

stanco.

portami via da queste continue ingiurie,

da questi odi infiniti 

e rancori mutevoli che invadono i cuori corrotti di

queste persone

portami via.

via.

via da qui.

fa che io possa svanire in un tuo pensiero lontano e

dimenticato.

Andrea Urbinati

la poesia

musica

domenica 23 aprile 2006, ore 17,30
Fossombrone Chiesa di 

San Filippo

VEDRANA KOVAC
(pianoforte)

sabato 13 maggio  2006, ore 21,15
Teatro Comunale G. Rossini

IL SOLISTA E L’ORCHESTRA

Michele Mariotti, direttore

Marco Vergini, pianoforte

Mario Totaro, pianoforte

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Programma:

W.A. Mozart, Ouverture da “Le nozze di

Figaro”

W.A. Mozart, concerto in Mi b. magg. per

pianoforte e orchestra, K 449

M. Totaro, Capricci per pianoforte e orche-

stra

G. Rossini, Pas de six, tratto dall’opera

“Guglielmo Tell”

G. Rossini, Sinfonia da “Il barbiere di

Siviglia”

Informazioni:

I biglietti saranno messi in vendita presso la

biglietteria del Teatro Rossini (Piaz.le

Lazzarini, tel. 0721 387621) il giorno stesso

del concerto dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e

dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Per ulteriori informazioni: Orchestra sinfoni-

ca di Pesaro tel 0721 65420

www.orchestrasinfonicapesaro.it

domenica 30 aprile 2006, ore 17,30
Fossombrone Chiesa di 

San Filippo

CONCERTO LIRICO

domenica 7 maggio 2006, ore 17,30
Fossombrone Chiesa di 

San Filippo

EVA DUERO 
(danza spagnola- flamenco - nacchere)

MICHELE MANUGUERRA
(chitarra)

ROSSINI vs MOZART
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“Opera buffa” e “il pesaro” incontrano l’arte 

Erman Izzi

Domiciliato in Viale Trieste, 35 -

61100 Pesaro

Tel.: 3494351943

E-mail: erman_i@hotmail.it

"Sistemi Operativi" sala del

Castellare Palazzo Ducale di 

"Out & In" Centro per le Arti

Visive la Pescheria di Pesaro.

"Forma e colore in movimento"

concorso mostra a Roma a cura

dell'associazione Fonopoli.

"Incipit" Artissima 35, Barletta a

cura di Giusy Caroppo.

"Fonopoli incontra Fonopoli

Happening", mostra presso

PUNTO IT, Roma.

Esposizione inaugurale del

negozio di abbigliamento Vic  in

Urbino.

arte
Si conclude la prima rassegna di giovani artisti in collabora-

zione tra “il pesaro” e l’opera buffa, sul prossimo mese de “il

pesaro” verrà pubblicato il vincitore, che avrà la possibilità

di fare una mostra personale in una galleria d’arte di Roma

o Parigi, ecco l’elenco dei partecipanti al 1° concorso giova-

ni arte contemporanea.

Leonice Cola

Fano film Festival con il video

“Nel mio giardino”.

Tra colori e forme di artisti

sammarinesi con una tela.

San Marino: storia e mito da

1700 anni con una tela.

Collettiva di strada di Pittura a

San Marino con una tela.

Sistemi Operativi 02 al palazzo

Ducale di Urbino con il video

“Nel mio giardino”.

In e Out alla Pescheria di

Pesaro con il video “Nel mio

giardino”.

Sistemi Operativi

03 con un’istalla-

zione “autoritrat-

to”.

Play videorasse-

gna nello spazio

e s p o s i t i v o

“Careof e

Viafarini” a

Milano, Kairòs

videorassegna a

P a l a z z o

Piacentini.

Biennale di

Giovani artisti del

mediterraneo a

Castel Sant’Elmo

a Napoli.

Francesca Amati

Diplomata nel 1996 all’Istituto statale d’Arte di urbino nella

sezione di arte della grafica ed illustrazione del libro.

Nel 2002 consegue il diploma di laurea presso l’Accademia

di Belle Arti di Urbino sezione pittura. Dal 2003 al 2005 fre-

quenta il corso biennale di regia alla NUCT presso gli stabi-

limenti di Cinecittà a Roma.

Attualmente vive e lavora a Roma.

Viola Tonucci

Si diploma nella sezione di grafica editoriale presso l’Istituto

d’Arte di urbino. Frequenta un corso di lavorazione artistica

del metallo presso l’Istituto Callegari di Vicenza.

Stagista presso il Maestro orafo Claudio Mariani.

Frequenta il corso estivo T.A.M. diretto da Eliseo Mattiacci e

presieduto da Arnaldo Pomodoro.

Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Vive e lavora a Pesaro.
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Ha inaugurato ufficialmente lo scorso 25

marzo la BB4, la biennale di Berlino, giunta

alla sua quarta edizione e diretta quest’anno

da Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni e

Ali Subotnick.

La Kermesse - intitolata “Of Mice and Men” e

arte

Biennale di Berlino on the road

Biennale di Berlino on the road

corredata da una serie di iniziative collaterali

come l’inaugurazione di una galleria battez-

zata provocatoriamente Gagosian o il pro-

getto editoriale Checkpoint Charley - chiude-

rà i battenti il 28 maggio.

Atipico il format espositivo scelto dal trio

Cattelan-Gioni-Subotnick: la mostra

si articola infatti lungo tutta la

Augustrasse, nel quartiere Mitte (ex

germania dell’Est), letteralmente da

una chiesa a un cimitero, occupando,

oltre al KW Institute for

Contemporary Art come in passato,

altre 12 locations, tra cui la Chiesa di

San Giovanni Evangelista, l’ufficio

postale, un’ex scuola per ragazze

ebree, la Gagosian Gallery Berlin e

diversi appartamenti privati e uffici,

teatri del vivere quotidiano, dove la

gente lavora, dorma, mangia, si

incontra o prega.
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“Il Pesaro”
Iscrizione Tribunale

di Pesaro del 20

luglio 2000 n° 476

Dir. Mauro Rossi

e-mail:

mauro.rossi@tin.it

www.ilpesaro.it
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Amministrazione e

Pubblicità: Via
Mameli 72 

PESARO (PU) 61100
Cell. 338 1295076

Grafica: 
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SAT

tel. 0721 490547

si ringrazia per la colla-

borazione:

Informagiovani 

PESARO

Luciana Curzi

Pierpaolo Loffreda

Diego Fornarelli

Foto copertina Danilo

Billi (Cami 74)

“ 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-

TEATROLTRE

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-

LA LA CEDOLA E
INVIALA ALLA

REDAZIONE 
OPPURE

invia una e-mai l :
mauro.rossi@tin. i t

o compila la  
cedola onl ine sul

si to
www.i lpesaro. i t
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19 aprile 2006 > Pesaro

Teatro Rossini ore 21.15

Compagnia Laboratorio di Pontedera

ASPETTANDO GODOT

di Samuel Beckett
con Luisa Pasello, Silvia Pasello Savino Paparella, Tazio Torrini

e con Maria Pasello / Riccardo Mossini

scene e costumi Marcio Medina

con la collaborazione di Letteria Giuffré Pagano e Sergio Seghettini

brano musicale originale Ares Tavolazzi

luci Marcello D'Agostino

allestimento Stefano Franzoni

direzione tecnica Sergio Zagaglia

consulenza drammaturgica Stefano Geraci

assistente alla regia Silvia Rubes

regia Roberto Bacci

produzione Fondazione Pontedera Teatro 2005

Una messa in scena di Aspettando Godot nella quale si ride, in atte-

sa della fine. Fedele al testo di Beckett ma con due donne nel ruolo

dei protagonisti Vladimiro ed Estragone.

Cade nel centenario della nascita di Samuel Beckett questa rappre-

sentazione di Aspettando Godot realizzata dalla Compagnia

Laboratorio di Pontedera diretta da Roberto Bacci. Una messa in

scena che al suo debutto, nell'ottobre del 2005, ha avuto disguidi

con gli eredi di Beckett, poi risolti, per via della scelta di far interpre-

tare i personaggi di Vladimiro ed Estragone a due attrici, le bravissi-

me Luisa e Silvia Pasello. Nonostante questa ed altre due trasgres-

sioni, artisticamente necessarie al regista per una profonda lettura

del testo (la prima, l'infedeltà scenografica di un albero che penzola

con aria divertita dal soffitto, la seconda, il ritmo danzante, scanzo-

nato e buffo dei protagonisti in attesa della fine - entrambe volute

per sottolineare, nonostante i tentativi di vitalità, la soffocante costri-

zione e l'inevitabile baratro esistenziale che incombe sul tutto), la

messa in scena è “una lettura fedele e rigorosa, drammaturgica-

mente e filologicamente attentissima a riproporre il carattere e le

atmosfere del capolavoro di Beckett”. Opera che, come si dice, ha

rivoluzionato il teatro nella seconda metà del Novecento e che

Roberto Bacci con la sua Compagnia ha allestito con lo spirito di

interrogazione e ricerca sull'esistenza che connota l'attività del

Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera,

oggi Fondazione Pontedera Teatro.
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da non perdere

6 maggio 2006 > Pesaro

16 maggio 2006 Bluenote di New York

Teatro Rossini ore 21.15

Giovanni Allevi

NO CONCEPT

piano solo
Un talento della tastiera tra musica classica,

pop e jazz. Giovanni Allevi, compositore e pia-

nista acclamato per il suo stile originale, con il

suo nuovo album No concept ha già sedotto

New York, la Cina e il mondo.

8 maggio 2006 > Urbino

Teatro Sanzio ore 21.15

Teatro delle Albe

LA MANO

De profundis rock
testo Luca Doninelli

musica e regia del suono Luigi Ceccarelli

ideazione Marco Martinelli e Ermanna

Montanari

drammaturgia e regia Marco Martinelli

in scena Ermanna Montanari Roberto

Magnani

scene Edoardo Sanchi

progetto luci Vincent Longuemare

assistente luci Francesco Catacchio

assistente suono Giovanni Belvisi

assistenti scene Cristina Del Zotto, Paolo

Fantin

ORARI
inizio spettacoli ore 21.15.

PER INFORMAZIONI
FANO
Assessorato alla Cultura tel. 0721.887412/3 - fax

0721.825181 cultura@mobilia.it 

PESARO
Uffici Teatro tel. 0721.387620/1 - fax 0721.387685

v.zampa@comune.pesaro.ps.it

URBINO
Assessorato Cultura e Turismo tel. 0722. 309222 -

fax 0722. 309457

urbino.cultura@comune.urbino.ps.it
“Ho coltivato nel mio spirito un giardino di rose;

l'ho nascosto dentro una scorza dura.

Fuori ho messo un cartello per vietare l'ingresso ai

cattivi:

No concept.”

Da un romanzo di Luca Doninelli uno spet-

tacolo che racconta

la tragica, inspiegabile morte di un grande

chitarrista rock, rivissuta attraverso il delirio

di sua sorella.

Considerando Aspettando Godot “la più alta forma

(a livello di letteratura teatrale) che Beckett ha

saputo esprimere in funzione della riflessione

sulla nostra condizione umana”.

Attraversa un momento magico la carriera artisti-

ca di Giovanni Allevi, compositore e pianista che

dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al

Conservatorio, ha rielaborato con coraggio la tra-

dizione classica europea, indirizzandola verso

nuove tendenze pop e contemporanee. L'artista,

che rifugge da posizioni d'accademia (“hanno

allontanato le persone dal genere”), con la sua

musica riesce a comunicare a tutti lo stile e le

emozioni che scaturiscono dalle sue composizio-

ni. Non si rivolge a un élite, vive nel mondo

moderno e veloce d'oggi e cerca sempre nuovi

percorsi che lo stimolano a sfidare di continuo la

tastiera, per conoscere i propri limiti e le proprie

possibilità. Jazz, funk, ambient, ma anche musica

colta; le sue frequentazioni ai festival jazz e rock

sono contrappuntate infatti da rassegne di musica

classica, persino dalla rielaborazione della

Carmen di Bizet per la stagione operistica del

Baltimora Opera House. Che decreta l'affermazio-

ne di Giovanni Allevi come compositore, in campo

internazionale. Una crescita artistica inarrestabile

(nel 2004 un tour all'estero iniziato nel palco

dell'Hkapa Concert Hall di Hong Kong; nel 2005,

la straordinaria esibizione al Blue Note di New

York, tempio mondiale del jazz); portavoce oggi

nel mondo della creatività musicale italiana.
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