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l’articoloTOP TEN FINE ANNO

Diciamoci la verità: l'anno appena trascorso ha fatto
un po' schifo. Ma, si sa, è un po' il classico cittadino
affermare che l'anno appena trascorso ha fatto un po'
schifo. Quest'anno però tutti sanno che è proprio
vero. Riconosciamo comunque che la nostra acco-
gliente e debitamente addobbata cittadina ha sfode-
rato qualche asso dalla manica.

10. Dott. Camp.
Mond. Lup.
Mann.Valentino
Rossi. Bene!
Bravo! Ancora!
Ma l'ennesimo
titolo mondiale
sembra già visto,

già sentito. Crea molto più scalpore la sua laurea
Honoris Causa, anche se la causa rimane ignota ai
più. Ad ogni modo, la prova vivente che fare le pie-
ghe in panoramica a quattordici anni serve a
costruirsi un solido futuro. Lontani da Pesaro.
9. Il grande ritorno del Momi. Gli organizzatori del
Momi, spettacolare show-meeting dedicato ai moto-
ri, dopo il clamoroso flop e il conseguente tracollo
finanziario della scorsa edizione tentano il bis. E
bissano il flop. 
8. Acque assassine. Il malcapitato che rischia di
annegare alla foce del Genica è stato uno degli even-
ti più chiacchierati di fine estate. Una tragedia sfio-
rata, senza dubbio. Ma la foto del bagnino artefice
del salvataggio che indica glorioso il bagnasciuga ha

fatto sconfinare tutto nel comico. 
7. Forza Vis! Trattenuta in vita solo dall'affetto dei
più agguerriti sostenitori, la storica società calcisti-
ca cittadina è stata costretta a incassare l'ultima
ingloriosa rete. E in molti sospettano che si sia trat-
tato di un autogol che qualcuno avrebbe potuto evi-
tare. Velo pietoso sulla questione Scavolini Basket,
che sopravvive in categorie umilianti.
6. "Pesaresi maleducati". Il ministro (all'epoca in
"pausa di riflessione" e quindi in veste non istituzio-
nale) Tremonti giunge in pompa magna al Teatro
Sperimentale di Pesaro per presentare il suo libro, e
gli astanti lo fischiano - temevano forse che l'inven-
tore della finanza creativa volesse vendere il San
Bartolo?. "Che maleducati questi pesaresi!" senten-
zia il ministro. Sappia che i nostri concittadini sono
pronti a simulare ben altri difetti per tenerlo a debi-
ta distanza. 
5. El pueblo unido jamas serà multado. I pesaresi da
sempre lottano a spada tratta contro le ingiustizie del
mondo. Senza se e senza ma fiancheggiano le prote-
ste dei perseguitati e dei senza voce. Non c'è dunque
da stupirsi se quando, questa estate, la polizia stada-
le ha iniziato a multare le macchine dei bagnanti
parcheggiate sottomonte, il popolo è insorto senza
pensarci due volte, indignato per l'affronto subito
dagli onesti personaggi in bermuda e/o bikini.
Statale bloccata, ombrelloni usati come barricate e
lancio di infradito-molotov. 
3. La visita del presidente Ciampi. Città messa a
nuovo in tempi da guinness dei primati, misure di
sicurezza gargantuesche, cittadinanza in delirio.
Scortato e salutato da un impressionante numero di
forze dell'ordine, il presidente Carlo Azeglio Ciampi
ha percorso via Branca salutando i suoi amati (spe-
riamo) pesaresi, e ha pure eliminato qualche buca
dall'asfalto (indirettamente, s'intende: non è lui il
presidente operaio…). Balzo in avanti per la sicu-
rezza cittadina i cecchini in Piazza del Popolo e i
tombini  ornati dai sigilli antibomba (tuttora visibi-
li).
2. Il Foglia in piena. Altroché Mississippi! Altroché
uragani a New Orleans! È a Pesaro che la natura
mostra il suo lato più selvaggio e spaventoso. Il
Foglia che tracima è uno spettacolo che Immanuel
Kant in persona avrebbe definito niente meno che
sublime. Il nostro rigagnolo, come un giustiziere
mascherato, come un giudice di coscienze, si soffer-
ma a far danni nei sotterranei del nostro più grande
centro commerciale, sorto con arroganza proprio
sulle sue sponde, come a mobilitarsi contro il consu-
mismo dilagante poco prima della mattanza natali-
zia. Un cinico fiume controcorrente.
1. Salviamo il Salvabile! Il centro storico di Pesaro
custodisce alcune perle artistiche e architettoniche
più che degne di nota. Tutta roba di gloriosi tempi
che furono? Non proprio. Lo storico graffito Epik!,

in via Baragnini
(la salitina che
un tempo con-
duceva al cine-
ma Nuovo
Fiore, per inten-
derci) rappre-
senta uno dei
più vecchi
esempi di arte di
strada della
nostra città.
Presente dal
1992 e opera del writer Desee, ora sembra destinato
a scomparire a causa di alcune ristrutturazioni del
palazzo che lo ospita. Possibile che nessuno possa
fare niente per salvare uno dei pochi landmarks
pesaresi che  rappresentano una ormai classica
espressione di arte urbana moderna? Informatevi su
ilrestodellapesaresita.splinder.com.
P.S. (Per i più attenti). Come qualcuno avrà notato,
il punto 4 è mancante. Non è una dimenticanza o
una svista, ma l'anno ha fatto veramente schifo,
Pesaro non è New York né Londra, e se succede
qualcosa generalmente è noioso e ripetitivo, soprat-
tutto se ci ripensiamo a fine anno… e ricordatevi
che il prossimo non sarà meglio! Bonne annèe!

Diego Fornarelli

FRANCESCO BOATTINI Via Jesi, 7 PESARO 61100 - Tel. 0721.21223 -21220 Telefax 0721.400935
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Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

PESARO CENTRO STORICO proponiamo appar-

tamento composto da soggiorno, cucinotto in

muratura, camera matrimoniale con spogliatoio e

bagno; utenze autonome, no spese condominiali.

Prezzo: � 185.000,00

Rif.to V102AP

PESARO
Viale Trento

proponiamo uffi-

cio in locazione

di mq. 100

circa, con dop-

pio ingresso

indipendente;

utenze autono-

me, no spese

condominiali.

Informazioni in

ufficio.

CAPRICORNO 22 dicembre 20 gennaio

ASCESA PROFESSIONALE IN PRIMA

LINEA:MANTENETE ELASTICITA' MENTALE: IN

ARRIVO NOVITA' SENTIMENTALI.

ACQUARIO 21 gennaio 19 febbraio

UN FINE MESE ESUBERANTE DOPO UN

PERIODO DECISAMENTE AGITATO. RIPRESA

SOTTO OGNI FRONTE.

PESCI 20 febbraio 20 marzo

SIETE UN TANTINO STONATI: RITEMPRATEVI

CON CALDI BAGNI TERMALI E GIOCHI DI

COPPIA.

SAGITTARIO 23 novembre 21 dicembre

MESE IN LINEA CON I VOSTRI DESIDERI,

FATE SOLO UN PO' DI ATTENZIONE ALLA PAN-

CETTA.

SCORPIONE 23 ottobre 22 novembre

SIATE PIU' ATTENTI ANCHE ALLE IDEE DEGLI

ALTRI: NON SIETE INVINCIBILI.

BILANCIA 23 settembre 22 ottobre

UNA CARICA SESSUALE TANTO FORTE DA

FARVI PERDONARE ANCHE UN PO' DI NER-

VOSISMO.

VERGINE 23 agosto 22 settembre

NOVITA' IMPORTANTI PER LA VOSTRA VITA:

SIATE SPERANZOSI E POSITIVI.

LEONE 23 luglio 22 agosto

NONOSTANTE IL CLIMA POLARE, PER VOI IL

PERIODO E' CALDISSIMO PER IL CORPO E LO

SPIRITO.

CANCRO 22 giugno 22 luglio

DATE UNA MANO ALLA FORTUNA PER AGIRE

; ATTENTI ALLE SPESE PAZZE

GEMELLI 22 maggio 21 giugno

FASE IN SOTTOTONO: STATE IN CAMPANA,

NON ASSUMETE ATTEGIAMENTI DI SFIDA

TORO 21 aprile 22 maggio

PERIODO MOLTO STIMOLANTE: SAPPIATE

ASSAPORARE CON GUSTO CIO' CHE VI

ACCADE

ARIETE 21 marzo 20 aprile

TANTE PROPOSTE D'AMORE: ALCUNE DA

VALUTARE!!! BUTTATE AL VENTO LA PAURA.

LL’oroscopo di’oroscopo di

AmeliaAmelia la strega la strega 

che ammaliache ammalia

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

FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA

Viale Fiume 61100 PESARO

CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO

Piazza del Popolo,3 - 61100 PESARO

Tel. 0721 - 35095 sotto loggiato Comune

VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO

Viale della Liberazione 

Tel 0721.35059 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN

Piazzale degli Innocenti

PESARO 61100

perle di saggezza

lunedi chiuso

apertura a pranzo dal martedi al venerdi

OSTERIA COZZA AMARA
61100 Pesaro

Str. Tra i Due Ponti, 19/21
tel. 0721 26706

Ecco il pranzo (o la cena) di Natale

Bene, visto che questo periodo dell'anno ci invita alla
migliore socializzazione, ci suggerisce tavole imbandi-
te e brindisi, ecco alcune ricette che vi suggeriamo per
godersi al meglio la dura invernata alla faccia delle
diete e della fretta.
Ecco un menù sobrio e benaugurante per il Natale (alla
faccia delle diete, delle scelte light e di tutte quelle cose
che rovinano la vita peggio del colesterolo) et voilà.
Prima vivanda

Involtini di polpa di cappone fritti e ricoperti di zucche-
ro; quaglie, polpette e fegati di cappone arrostiti; fagia-
ni arrostiti con arance spaccate; zuppa di cipolle con
sfogliatelle di pinoli; code di trote in carpione con
limoni tagliati, barbi fritti; anguille in pasta reale; den-
tici in brodetto. 
Seconda vivanda

Polpettoni ripieni accompagnati da salsicce bianche in
padella; animelle di vitell fritte e spolverate di zucche-
ro e cannella; capponi alla tedesca in vino dolce con
macis; pasticci casalinghi di piccioni; carpioni fritti;
rombi in pezzi; code e zampe di gamberoni fritte con
aceto sopra; pasticci d'uova di trota; pastine di mandor-
le alla napoletana. 
Terza vivanda

Pernici arrosto con salsa reale; conigli, tortore e cappo-
ni ripieni alla lombarda; piccioni casalinghi ripieni con
cedri tagliati; le parti migliori di alcuni pesci arrostite,
con zucchero e cannella; pesciolini fritti coperti di salsa
dolce con pinoli canditi; trota in brodetto alla comac-
chiese; lamprede arrosto con salsa; tortine di castagne. 
Quarta vivanda

Capretti ripieni arrostiti; capponi in pasta; piccioni
ripieni alla lombarda; arrosto con salsa francese; lucci
al sale ricoperti di salsa gialla, trote al vino alla unghe-
rese con fette di pane; rombi fritti, coperti di salsa e
mostarda; sarde fritte con arance e zucchero; pasticci di
pasta reale ripieni di riso alla turca, fritti e ricoperti di
zucchero. 
Quinta vivanda

Piccioni casalinghi a pezzi; pernici in brodo grasso;
lombata di manzo arrosto con salsa alla tedesca; por-
chette di latte arrosto; barbi alla griglia con salsa; pas-
serotti fritti caldi con arance sopra; aguglie fritte; torti-
ne di frumento all'anice e canditi; pasticcio di vitello
giovane. 
Sesta vivanda

Lombate di vitello arrosto con salsa alle amarene;
pavoni cucinati in brodo bollente; caprioli con salsa,
zuppa nera con mandorle candite; pasticcini di pasta
reale ripieni di uova, formaggio e zucchero; salsa di
pavone; carponi all'aceto; orate alla griglia con prezze-
molo e cipolline, speziate e soffritte nel burro. 
Settima vivanda

Pasticci di pere; gelatina torbida di polpe di fagiani,
pernici e capponi; gelatina bianca di luccio; finocchi in
aceto; olive di Spagna; uova fresche, pere e mele; for-
maggio parmigiano; cardi con pere e sale. 
Ottava vivanda

Ostriche, arance e pere; lattemiele; cialdoni; albume
d'uovo sbattuto in coppe. 

Evaristo Von Petrolati
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IL NATALE E’ DEI “ SI DEVE” l’articolo

Sottrarsi è impossibile:si può forse rispondere,
mentre ti fanno gli auguuuriii "no grazie, il Natale
io non lo pratico"?
Vetrine addobbate già a settembre, iper-sconti
natalizi, panettoni, torroni, babbi natale, film di e
sul Natale, palle, filoni, mercatini e pacchettini
oltre ai tremendi e post-moderni sms o mail-card
con gli auguri per tutta una famiglia che magari
non conosci o che non c'è;
Isteria e ipnosi collettiva dove organizzarsi è l'im-
perativo supremo.
Prima di tutto le mangiate: cene degli auguri
aziendali, relazionali e promozionali oltre ovvia-
mente a quelle parentali; poi lo "scambio": fanta-
siosi e spontanei  presenti riciclati dall'anno prima
o comprati nella foga dell'obbligo e nell'odio del-
l'euro.
E quando pensi che passato il venticinque e scar-
tato il panettone-naturalmente d'avangarde con le
uvette biologiche e le istruzioni antiterrorismo- tu
abbia assolto a tutte le "tradizioni", ti sbagli per-
ché ti stai perdendo una tombola, l'ultimo film di
casa Disney, e soprattutto ti devi organizzare per
una data importantissima: il Capodanno.
Ma il peggiore dei "si deve" è quello di sentirsi
più buoni.
Che senso ha? E'troppo poco moderno e decisa-
menrte di cattivo gusto adeguare un moto dell'a-
nima, a un sentimento buonista o pseudo politi-
cally-correct  per abbinarlo a un mese, un albero,
una fede, o un dono.

Si devono fare  auguri, regali, mangiate e benefi-
cenze;e ci si deve organizzare.
Immersi in un'ansia da scadenza, circondati da
pini sradicati e lumini mono-color, ci ritroviamo
a far parte di questa consuetudine sociale, che è
pur sempre l'origine-neppure tanto chiara- della
nostra civiltà.

La sola cosa veramente Natalizia è il rispolverare
memorie infantili e radunarsi con quei parenti,
forse un po' serpenti, unica fonte collaudata di
doveri che hanno un senso a prescindere dal
calendario.Il regalo?Il tempo che dedicato a chi si
ama è lusso estremo. 

Amanda Glamourama
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di Molière

con Massimo Dapporto

e con Susanna Marcomeni, Sebastiano Tringali,

Riccardo Peroni

regia, Guglielmo Ferro

Da molti

ritenuto il

capolavoro

assoluto del

Teatro di

Molière, Il

m a l a t o

immagina-

rio è un

testo nel

quale si

incontrano

drammat i -

camente la vita e la morte: alla sua quarta rappre-

sentazione, nel 1673 Molière che interpretava i per-

sonaggio Argante, viene colto da un malore in

scena che lo condurrà, solo poche ore dopo, alla

morte.

6

fano/teatro
sabato 28/05 domenica 29 gennaio/06
Teatro della Fortuna Fano

Harry ti presento Sally
di Nora Epthron

con Giampiero Ingrassia, Marina Massironi

musiche, Angelo Talocci

regia, Daniele Falleri

Uomo e

donna posso-

no essere sol-

tanto amici?

Harry e Sally

si conoscono

dopo la laurea

e si odiano a

prima vista, si

i n c o n t r a n o

cinque anni

più tardi all’ae-

reoporto e si

odiano ancora

di più. Passati

tre anni, alla terza volta i due cominciano a frequen-

tarsi, ma solo da amici, dichiarando convinti di non

sentirsi affatto attratti l’uno dall’altra. Tra loro c’è

solo un’intima amicizia, fatta di confidenze, risate,

chicchiere e telefonate notturne. Non importa se gli

appuntamenti che si organizzano a vicenda finisco-

no col mettere assieme le persone che a loro avreb-

bero dovuto essere destinate e non importa se l’an-

tipatia per i reciproci partner è un campanello d’al-

larme sulla vera natura del loro rapporto.

lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 febbraio /06
Teatro della Fortuna Fano

Il malato immaginario

venerdi 24 marzo
Teatro della

Fortuna Fano

Mishelle di
Sant’Oliva
di Emma Dante

con Giorgio Li

Bassi, Francesco

Guida

scene costumi e

regia, Emma

Dante

FANO TEATRO 2005/2006
commedie e classici.contemporanea.danza.comici

Uno spettacolo forte e coraggioso, capace di portarci

con violenta dolcezza nell’intimità di una casa, di scara-

ventarci nel profondo di un rapporto tra padre e figlio che

da anni si parlano senza mai guardarsi in faccia. A loro

appartiene l’enorme assenza di una donna speciale,

una madre moglie che li lega ad un passato che ogni

giorno tentano di far rivivere attraverso il riaffiorare, a

volte sconvolgente, dei ricordi.
Info e botteghino

piazza XX Settembre 61032 Fano - Tel. 0721.800750 fax

0721.827443 - botteghino.teatro@comune.fano.ps.it
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GALLERIA ROMA, 2 PESARO 0721.31646
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Forse sì, si può anche smettere (gradualmente,

però, con circospezione!) di sparare sul morto che

parla. Questo almeno può dirlo chi si è sempre

battuto contro tutto ciò che il morto in questione

rappresenta. Forse (forse!) berlusconi è davvero

fritto, battuto da tutto ciò che ha costruito (per sé)

e distrutto (nelle questioni materiali e in quelle inti-

me, culturali, degli italiani): è ormai un vecchio

patetico e parolaio (ma non ancora inoffensivo!),

come uno di quei personaggi da bar ai quali si

paga da bere affinché vadano a rompere da qual-

che altra parte.

Ma resta, purtroppo, vivissimo il berlusconismo,

fatto proprio anche da parte consistente della

parte (apparentemente?) avversa. Per berlusconi-

smo (o come diavolo lo si voglia chiamare) inten-

diamo quel cancro che divora da tempo la nostra

tribù nazionale: un misto micidiale di arrivismo e

superficialità, censura e culto dell'apparenza, ottu-

sità mentale e bigottismo miracolistico, ferocia

contro i subordinati e sudditanza nei confronti dei

forti, nepotismo e qualunquismo (caratteristiche

"ideali" dell'uomo medio italiano, come rilevava

Pasolini già nel 1963). Qualcosa, cioè, che è

ormai penetrato molto a fondo nelle coscienze di

tanti e forse permea ormai in profondità anche chi

si dovrebbe (almeno per statuto!) opporre allo

stato di cose attuali. Facciamo un esempio signi-

ficativo, e comprensibile a tutti: il costo della cultu-

ra. Chiunque sa - non ci vuole molto a capirlo -

che la cultura (cioè la conoscenza consapevole di

più linguaggi possibili) è il nutrimento fondamenta-

le della nostra specie: senza la cultura, di Homo

Sapens non rimane nulla, e la nostra specie  si

riduce al livello di un Neanderthal qualunque (se

circa 30mila anni fa abbiamo debellato per sem-

pre i nostri più diretti competitori è proprio perché

avevamo - abbiamo ancora? - dalla nostra parte

l'arma della cultura, dell'elaborazione concettua-

le). Ma politici e amministratori (del governo

nazionale, soprattutto, ma anche di tante, troppe

giunte locali) fanno a gara nel voler tagliare, elimi-

nare o ridurre la cultura, non accorgendosi (o

sapendolo benissimo?) di minare in questo modo

proprio ciò che ci caratterizza come esseri umani.

Cosa ce ne faremmo, anche nella nostra città, di

tanti uomini e donne di Neanderthal capaci di cor-

rere sulle interquartieri, di parcheggiare comoda-

mente davanti ai negozi e di fare pipì nelle aiuole,

per poi rifugiarsi, allo scoccare del coprifuoco

(verso le nove di sera in inverno e le undici d'esta-

te) nelle proprie casette di 30 metri quadrati

(misura minima richiesta per l'abitabilità) per guar-

dare la tv? Sarebbero davvero dei piacevoli com-

pagni e compagne d'avventura?

Bene, è venuto il tempo di denudare il re, anche

da noi: la cultura (necessaria ad Homo Sapens

più del pane) in realtà costa pochissimo! Eventi

culturali significativi organizzati durante tutta la

durata dell'anno (che possano affiancarsi, cioè,

permanentemente ai pochi, splendidi e benvenuti

grandi eventi) costa meno di un nuovo semaforo o

di una nuova rotatoria, meno di una pizza fredda

e collosa (da Guiness dei primati!) in compagnia,

meno della piedina offerta al popolo nella piazza

ad esso dedicata, meno del restiling dei marchi

delle circoscrizioni e meno della progettazione

delle insegne interne del tribunale (di quelle eti-

chette di plastica, cioè, che indicano da un lato

"sala delle udienze" e dall'altro 'toilettes")! Che

tutti se lo ficchino bene in testa e  lo tengano a

mente. Oltre a liberarsi definitivamente di berlu-

sconi e dei suoi complici, vorremmo liberarci per

sempre anche del berlusconismo che sembra

dominare un po' ovunque!

Alfred Nobel 

l’articolo IL COSTO DELLA CULTURA
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annunciOFFERTE

immobiliari

PESARO ZONA ARDIZIO,

proponiamo bilocale di
nuova costruzione, comple-
tamnete indipendente,
composto da soggiorno con
angolo cottura, camera,
servizio, scoperto, riposti-
glio. Completa posto auto. �
154.000,00 RIF A046 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA TOMBAC-

CIA, in palazzina residen-
ziale di nuova costruzione,
proponiamo bilocale com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno,
camera e servizio. Ampio
giardino e garage di pro-
prietà. Ottimo capitolato �
165.000,00 RIF A066 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
LOCALITA' BABBUCCE, in
residence di nuova costru-
zione, proponiamo apparta-
mento nuovo, completa-
mente indipendente, com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, due came-
re, servizio, scoperto, bal-
cone, più ampia taverna e
garage. � 175.000,00 RIF
A502 . Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO ZONA SORIA,

proponiamo appartamento
di prossima ristrutturazione
così composto: ampio sog-
giorno con angolo cottura,
camera, servizio e terrazzo.
Completa cantina.
Consegna Maggio 2006. �
180.000,00 RIF A132 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA VILLA

CAPRILE, proponiamo in
bifamigliare ristrutturata,
appartamento indipendente
di mq. 68 c.a. composto da:
soggiorno, cucina, camera
matr.le, servizio con fine-
stra e ripostiglio. Possibilità
di creare la II camera.
Completa cantina e posto
auto. � 195.000,00 RIF
A040 Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO  ZONA NOVILA-

RA, proponiamo in palazzi-

na ristruttuarta, app.to
nuovo, composto da sog-
giorno con angolo cottura,
due camere, doppi servizi e
terrazzi con vista panorami-
ca. Completa giardino e
garage autonomo.
Consegna fine 2005. �
205.000,00 RIF A115 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA TOMBAC-

CIA, proponiamo apparta-
mento panoramico, compo-
sto da : ingresso, soggior-
no, cucina, due camere,
servizio e terrazzo. Posto
auto e cantina di proprietà.
� 225.000,00 RIF A004 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA SORIA,

proponiamo app.to di pros-
sima ristrutturazione com-
posto da: soggiorno con
angolo cottura, due came-
re, servizio e terrazzo.
Completa posto auto.
Consegna Maggio 2006 �
230.000,00 RIF A133 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA BAIA FLA-

MINIA proponiamo appar-
tamento con vista mare,
composto da soggiorno con
angolo cottura, due came-
re, servizio e terrazzi. �
240.000,00 RIF A062 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO RESIDENCE

LUNGOFOGLIA proponia-
mo appartamento compl.te
ed ottimamente ristruttuar-
to composto da: soggiorno
con terrazzo, cucina con
balcone verandato, tre
camere servizio. Completa
cantina e posto auto. �
250.000,00 RIF A080 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA PANTANO

proponiamo appartamento
da riammodernare, compo-
sto da ingresso, soggiorno,
cucina, tre camere, doppi
servizi, ripostiglio e terrazzo
di mq. 50 c.a.
Riscaldamento autonomo.
Completa cantina e posto
auto interno di proprietà. �
260.000,00 RIF A140 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA CENTRO

MARE proponiamo lumino-
so appartamento composto
da: ingresso, salone, tinel-

lo, cucina, due camere,
doppi servzi, ripostiglio e
balconi. Riscaldamento
autonomo. Completa canti-
na di proprietà e posto auto
coperto. � 300.000,00 RIF
A100 Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO ZONA LORETO in
palazzina ristrutturata, pro-
poniamo appartamento da
ristrutturare, composto da
ingresso, soggiorno, cucina,
quattro camere, studio, ser-
vizio e balconi.
Riscaldamento autonomo.
Ampia cantina di proprietà
per bici e moto. �
310.000,00 RIF A106 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO BAIA FLAMINIA

in palazzina completamnete
ristruttuarta a nuovo, pro-
poniamo attico ottimamente
rifinito, composto da ampio
soggiorno con terrazzo peri-
metrale, cucina con terraz-
zo, due camere e bagno con
idromasssaggio. Cantina e
posto auto di proprietà. �
315.000,00 RIF A073 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA PANTANO

proponiamo in bifamigliare
appartamento disposto su
due piani composta da
ingresso, soggiorno, cucina,
camera, studio, servizio e
balconi più due camere,
servizio e ripostigli al piano
mansardato. Ingresso e
riscaldamento autonomo.
Completa garage. �
330.000,00 RIF A114 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA MARE pro-
poniamo appartamento di
ampia metratura, ubicato
all'ultimo piano, con vista
mare, composto da ingres-
so, soggiorno ampio, cucina
ab.le, tre camere, doppi
servizi e balconi.
Riscaldamento autonomo.
Completa garage. �
510.000,00 RIF A037 Ag.
AbacoTel. 0721.35355
PESARO ZONA CENTRO

MARE proponiamo in palzzo
ristruttuarto, luminoso
appartamento di ampia
metratura, ottimamente e
completamente ristruttuar-
to composto da ampio salo-

PESARO - Villa Betti propo-
niamo appartamento nuovo
con ingresso indipendente e
giardino, disposto su 2 livel-
li; piano terra, soggiorno
con angolo cottura, bagno e
ripostiglio. Piano primo, 3
camere e bagno. Accessori:
garage. Riscaldamento
autonomo. Rif. V302AP
Prezzo � 175.000,00
Ag. Holiday Tel.
0721.69543
PESARO - Zona Centro-
Mare in villetta a schiera

ne, cucina ab.le, tre came-
re, tre servizi, ripostiglio e
balconi. Riscaldamento
autonomo. Completa posto
auto coperto. � 580.000,00
RIF A055 Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO ZONA CENTRO

MARE in palazzina trifami-
gliare compl. Te ristruttura-
ta di recente proponiamo
luminosissimo app.to con
ottime finiture, disposto su
due livelli, ubicato al secon-
do ed ultimo piano.
Completano due posti auto
e cantina. � 650.000,00 RIF
A020 Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO ZONA NOVILA-

RA in posizione collinare
con stupenda panoramica
proponiamo casolare del
'700 c.a completamente e
ottimamente ristrutturato in
stile, di 600 metri c.a. con
cinque ettari e mezzo di ter-
reno circostante.
Informazioni in agenzia. RIF
A126 Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO ZONA TREB-

BIANTICO proponiamo
porzione di bifamigliare di
mjq. 400 c.a ottimamente
rifinita disposta su due paini
più seminterrato. Completa
ampio parco di 1200 metri.
RIF A009 Ag. AbacoTel.
0721.35355
PESARO ZONA MARE in
ottima posizione prooponia-
mo villetta da ristrutturare,
disposta su due piani per
totali mq. 200 c.a. più giar-
dino, informazioni in agen-
zia. Ag. AbacoTel.
0721.35355

ZONA
CENTRALE 

VENDESI BELLISSI-

MO APPARTAMEN-

TO SU DUE PIANI

PIANO PRINCIPALE

MQ. 122 PIANO

MANSARDA LINEA-

RE H.2.50

MQ. 129 BALCONI

24.40 GARAGE MQ.

23

VILLA S. MARTI-
NO  POSIZIONE
TRANQUILLA

PICCOLA PALAZ-

ZINA VENDESI

APPARTAMENTO

COMPOSTO DI

SOGGIORNO,

CUCINA,   3

CAMERE,

BAGNO,   BAL-

CONI,

SOFFITTA,

GARAGE  EURO

280.000,00

MIRALFIORE
VICINANZE

CAMPO SCUOLA
BELLISSIMA

POSIZIONE VEN-

DESI APPARTA-

MENTOCOMPO-

STO DI SOG-

GIORNO, CUCINA

ABITABILE, DUE

CAMERE,DUE

BAGNI, TERRAZ-

ZI, SOFFITTA,

GARAGE. OTTI-

ME RIFINITURE

61100 PESARO

Via Bramante, 39

Tel. 0721 370107 - Fax 0721 370108

Cell. 335 6443369

e-mail: lallabianchi@libero.it

www.immobiliareabi.com

COMPRAVENDITE, AFFITTI, 

CONSULENZE IMMOBILIARI, MUTUI

AGENZIA IMMOBILIARE di Lalla Bianchi

proponiamo appartamento
disposto su due livelli: Piano
rialzato, salotto con camino,
3 camere e doppi servizi.
Piano inferiore, cucina, stu-
dio, soggiorno, lavanderia e
locali di servizio. Ampio
giardino privato.
Informazioni in ufficio.
Rif.to V310AP
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere Villa
San Martino proponiamo
appartamento composto da

soggiorno, cucina, e camere
e 3 bagni. Ampio balcone
vista parco. Accessori:
garage e cantina. Termo
autonomo. Rif.to V312AP
Ag. Holiday Home
Tel.0721.69543
PESARO - Quartiere
Pantano proponiamo villetta
a schiera con ingresso indi-
pendente disposta su 3
livelli; piano terra, soggior-
no, cucinotto e bagno;
piano primo, camera matri-
moniale, camera doppia e
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V.le della Vittoria, 232
PESARO

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

la tuala tua

agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

vendesi HONDA CBR 900 fireblade
anno nov. 2001

argento metallizzata, km. 14.000
accessoriata per pista, completa anche di carene in

vetroresina verniciate
tutto ad � 6.200 tratt.

tel.  338/4497611.

PS CENTRO STORICO

appartamento di 140 mq. Al
primo piano di condominio:
soggiorno, cucina con bal-
cone, due camere matrimo-
niali, una singola, doppi
servizi. Garage di 20 mq.
Ag. L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS VICINANZE P.LE MAT-

TEOTTI appartamento al
piano di condominio 140
mq. Soggiorno grande,
cucina abitabile, 2 camere,
doppi servizi, un ripostiglio,
2 balconi. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS ZONA SORIA apparta-
mento di 110 mq. Al primo
piano di piccolo condomi-
nio: soggiorno con balcone,
cucina abitabile, tre camere
doppi servizi, soffitta, garge
e scoperto. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS ZONA PANTANO

appartamento di 120 mq. Al
terzo piano di condominio:
soggiorno, cucina abitabile,
due camere matrimoniali,
una singola, doppi servizi,
due balconi, una soffitta e
un posto auto. Molto lumi-
noso. Ag. L'Appartamento
Tel. 0721.639038
PS ZONA MONTEGRANA-

RO Appartamento di 60
mq. Completamente ristrut-
turato: soggiorno, cucina
abiatbile, uan matrimoniale
grande, un bagno, un ter-
razzo. Completa la proprie-
tà una cantina. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS CENTRO appartamento
ristrutturato al 2° e ultimo
piano di palazzo d'epoca di
100 mq.: soggiorno con
angolo cottura, una matri-
moniale, doppi servizi oiù

MONTEGRANARO:.Villa
indipendente di ampia
metratura per complessivi
600 mq disposta su 4 livelli.
Informazioni riservate. Rif
2137 Ag.Grelli tel
0721/390416
CENTRO :App.to di ampia
metratura posto all'ultimo
piano di condominio comp.
da ingr. soggiorno, cucina,
due camere, due bagni,
comoda scala per vano
mansarda con ottime altez-
ze e già suddiviso in due
ampi vani e bagno.Buono
stato.P.auto e cantina.. RIF
2219.AG.Grelli Tel
0721/390416
CENTRO/MARE :Su bifa-
miliare app.to di ampia
metratura posto al p.rialza-
to  e disposto su due li-velli
con giardino
privato.Informazioni riser-
vate.RIF 2230. Ag Grelli
0721/390416 
LORETO :In piccolo condo-
minio app.to posto al
1°piano comp. da ingres-
so,ampio soggior-no,tinel-
lo,cucinotto,disimp.zona
notte con tre camere,un
bagno e balconi.Garage pri-
vato.Libero subito. RIF
2200 Ag Grelli Tel
0721/3900416
MURAGLIA :In
trifam.app.to posto al 2°ed
ultimo piano comp. da
ingresso,soggiorno,cucina
abitabile,tre camere e
bagno. Balconi.Impianti
autonomi. RIF 2239 Ag.
Grelli Tel 0721/390416
CENTRO: App.to di ampia
metratura  posto al 4°piano
di condominio esternamen-
te ristruttura-to e comp. da
ingr., ampio salotto,.tinel-
lo,cucinotto,tre camere,due
bagni,piccola soffitta.RIF
2179 Ag.Grelli Tel
0721/390416
NIOVILARA In quadrif.
prestigioso app.to complet.
indipendente e di ampia
metratura così com-
posto:salone con camino,
cucina, due ampie
camere,due bagni,tre balco-
ni.Mansarda intera-mente
praticabile con finestre nor-
mali comp. da tre
camere,studio e
bagno.Ampio giardino
esclusivo,taverna e gara-

ge.Ottime rifiniture. RIF
2220. Ag.Grelli Tel
0721/390416
CENTRO STORICO: Su
palazzina ottimamente
ristrutturata app.to come
nuovo e di ampia metra-
tura comp. da ingr.,cucina
abitabile,salotto,disimpe-
gno,due camere e un
bagno.Garage pri-vato. RIF
2226   ag Grelli Tel
0721/390416
SORIA :Casa libera su tre
lati completamente ristrut-
turata sia esternamente che
internamente con entrata
indip.e scoperto esclusivo
già suddivisa in due unità
immobiliari.Informazioni
riservate. RIF 2217 Ag.
Grelli Tel 0721/390416
CENTRO/MARE :App.to
posto al 2° di circa 100mq
molto luminoso e ottima-
mente ristrutturato compo-
sto da ingr.,soggiorno con
uscita su ampio
terrazzo,cucina,ripostiglio,d
isimpegno,due ampie
camere e due
bagni.Impianti autonomi.
Soffitta.. RIF 2201  Ag.
Grelli Tel 0721/390416
CENTRO :App.to posto al
1°piano comp. da ingr.,sog-
giorno con
balcone,tinello,cucinotto,du
e camere,un bagno,un ripo-
stiglio.P.auto coperto e sof-
fitta.Libero subito.. RIF
2241 Ag. Grelli Tel
0721/390416
SORIA : App.to come
nuovo con entrata
indip.posto al piano terra di
stabile recentemente
costruito e comp. da
ingr.,soggiorno più ang.cot-
tura,camera,cameretta e
bagno.Piccolo scoperto per
bi-ci/moto.�160.000,00RIF
2223 AG.Grelli Tel
0721/390416
CENTRO: App.to posto al
2°piano comp. da ingres-
so,soggiorno ampio, tinel-
lo,cucina, tre camere,due
bagni, due balconi P.auto.
Da rivedere.RIF 2190
Ag.Grelli Tel 0721/390416
CENTRO fuori isola:schiera
di centro completamente
ristrutturata disposta su
due livelli fuori terra più
mansarda con ottime altez-
ze e taverna con uscita su
giardino privato.Rif 2240
Ag. Grelli Tel 07217390416.
MONTE ARDIZIO: Casa
unifamiliare di ampia
metratura adatta ad essere
suddivisa anche in due
unità immobiliari.
Parzialmente da rivedere.
Panoramica.Informazioni
riservate. Rif 2242 Ag.Grelli
Tel 0721/390416

VILLA S. MARTINO posi-
zione tranquilla piccola
palazzina vendesi apparta-
mento composto di soggior-
no, cucina,   3 camere,
bagno,   balconi, soffitta,
garage  euro 280.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
MIRALFIORE vicinanze
campo scuola bellissima
posizione vendesi apparta-
mentocomposto di soggior-
no, cucina abitabile, due
camere,due bagni, terrazzi,
soffitta, garage. ottime rifi-
niture Ag. ABI Tel.  0721.
370107
CATTABRIGHE bassa
recente costruzionevendesi
appartamento con due
camere, soggiorno, cucina,
due camere, bagno, balconi
con garage euro
230.000,00 tratt.li Ag. ABI

Tel.  0721. 370107
CENTRO STORICO in
palazzo in ristrutturazione
appartamento su due livelli
con al piano soggiorno
angolo cottura, bagno,
piano secondo due camere,
bagno.  euro   360.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
ZONA PORTO via tranquil-
la vendesi in bifamiliare
appartamento di mq.  70
+50 di soffitta parzialmente
da ristrutturare.  euro
195.000,00  Ag. ABI Tel.
0721. 370107
LUNGOFOGLIA vendesi
appartamento composto di
due camere, soggiorno,
cucina con terrazzo veran-
dato, veranda, balcone,
posto auto e cantina euro
199.000,00 Ag. ABI Tel.
0721. 370107
CENTRO vendesi apparta-
mento di mq. 125 salone
cucina abitabile, tre camere
da letto, 2 bagni 2 balconi
garage per due auto. euro
430.000,00 Ag. ABI Tel.
0721. 370107
PANORAMICA ARDIZIO

vendesi bellissima villa indi-
pendente di mq. 250 con
giardino tutto intorno alla
villa. costruzione recente
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
OSTERIA NUOVA in palaz-
zina bifamiliare vendesi
appartamento composto di
soggiorno, cucina, bagno
due camere, garage riposti-
glio lavanderia. nuovo pron-
ta consegna euro
205.000,00 Ag. ABI Tel.
0721. 370107
ZONA CENTRALE vendesi

mansarda con camera
matrimoniale e bagno. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS VICINZE TEATRO

ROSSINI appartamento di
140 mq. Al 5° piano di con-
dominio: ingresso, cucina
con veranda, sala con bal-
cone, 3 camere, un bagno,
un ripostiglio. Splendido
panorama, da rivedere
internamente. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS CENTRO STORICO

appartamento di 70 mq.
Con ingresso indipendente
completamente ristruttura-
to consegna gennaio 2006:
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale,
cameretta, bagno. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038
DISPONIAMO DI BOX

AUTO NELLE VICINANZE

DI P.ZZA DEL POPOLO

Ag. L'Appartamento Tel.
0721.639038
PS ZONA PANTANO porzio-

ne di bifamigliare disposta
su 3 livelli con garage da
ristrutturare. Ag.
L'Appartamento Tel.
0721.639038

bellissimo appartamento su
due piani piano principale
mq. 122 piano mansarda
lineare h.2.50 mq. 129 bal-
coni 24.40 garage mq. 23
superficie commerciale 236
mq. Ag. ABI Tel.  0721.
370107
VILLA FASTIGGI vendesi
in casolare in campagna
completamente ristruttura-
to appartamento con due
camere, soggiorno angolo
cottura, due bagni, mq. 200
di scoperto. ingresso indi-
pendente. posto auto.vera-
mente particolare ed inte-
ressante euro 215.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107

bagno; piano terzo mansar-
da. Al piano interrato,
lavanderia e garage doppio.
Giardino privato. Termo
autonomo. 
Rif.to V012CS Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - Centro Storico
proponiamo appartamento
disposto su 2 livelli: piano
secondo, soggiorno, cuci-
notto, bagno e ampio ter-
razzo; piano mansardato, 2
camere, bagno e ripostiglio-
lavanderia. Utenze autono-
me, garage doppio. V207AP
Prezzo � 370.000,00
Ag.Holiday Home Tel.
0721.69543
MONTECCHIO - in quadri-
familiare proponiamo
appartamento di recente
costruzione, disposto su 2
livelli: piano secondo,
ampio soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e bagno;
piano mansardato, soggior-
no, camera e bagno.
Accessori: giardino di pro-
prietà e garage. Prezzo �
255.000,00Rif.to V303AP
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
FANO 2 - appartamento al
6° ed ultimo piano di recen-
te costruzione, composto da
soggiorno, cucina, 3 came-
re, doppi servizi. Garage e
cantina. Prezzo: �
225.000,00 Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
SULLE COLLINE CIRCO-

STANTI LA CITTA' propo-
niamo cascinale dei primi
900 di mq. 280 circa dispo-
sto su 2 livelli, più depen-
dance e 13.000 metri di ter-
reno circostante in parte
coltivato a frutteto.
Informazioni in ufficio.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543

ZONA PANTANO in com-
plesso di re cente costruz
ione app.to mq. 100 su 2
livelli con soggiorno cucina
2 camere e 2 bagni. Ampi
balconi, e garage mq 25.
Buone le finiture i n t e r n e
! � 300.000 poco tratt. Ag
Artimmobiliare Tel 0721
35201
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra
composto da soggiorno
angolo cottura 1 matrimo-
niale e 1 bagno.
Completa la proprietà
ampio scoperto esclusivo e
garage. Ottimo il contesto e
le finiture! � 180.000 Ag
Artimmobiliare Tel 0721
35201
ZONA CENTRO STORICO

in palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno angolo
cottura 1 camera e 1 bagno.
Ottime le finiture! Buono
come inve stimento �
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Arauto s.r.l.
concessionaria

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

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE
DI PESARO
Via Rossini   61100 - PESARO
Tel. 0721-387503 Fax 0721-387498

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PESARO -  Via Fermo 33, tel.
0721/43361 - Fax 0721/433621, aperto al pubblico il lune-
dì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 ed il mar-
tedì e giovedì dalle ore 15 alle 17

TEMPO DETERMINATO
Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro -

Due coadiutori amministrativi per tre mesi

Presidio ospedaliero "Sacra Famiglia" di Novafeltria - Un

ausiliario specializzato per sei mesi 

DITTE PRIVATE
Alberghi e Turismo, lavori stagionali, commercio, edili-
zia: escavatorista con pat. C (Colbordolo); addetto macchine

controllo numerico, marmo (Gallo di Petriano); carpentiere

edile qualificato cemento armato. 

Abbigliamento e Tessile: 2 operai meccanici esp. in mac-

chine lavorazione legno; fresatore specializzato mnc metal-

meccanico, utensili legno (Pesaro); appr. operatore macchi-

na controllo numerico- taglio laser; appr. lavorazione ferro

(Montelabbate).

Servizi: grafico web (Fano); attrezzista sala posa  (Pesaro).

Vetro, legno e arredamento: operaio qualificato uso mulet-

to, settore legno, macchine sezionatrice, pressa ecc. (Chiusa

di Ginestretto); tecnico meccanico; addetto all'imballaggio

(Sant'Angelo in Lizzola); tappezziere esp. specifica nel setto-

re imbottiti (Pesaro). 

Varie: appr. assistente alla poltrona part time; parrucchiera

part-time; appr. parrucchiere/a; 2 infermieri professionali;

geometra esp. in progettazione, pacc. Office, autocad, inter-

net (Pesaro); orafo con esperienza, incastonatore di pietre-

gioielli, (Bottega); apprendista parrucchiera con minima esp;

appr. estetista con minima esp; appr. idraulico (Pesaro);

estetista (Urbino);  appr. parrucchiera (Pesaro). 

OFFERTE DI LAVORO EURES
Varie mansioni in hotel (isola di Zanzibar ); aiuto cucina e

aiuto cameriere (Cambridge-Inghilterra); animatori turistici

(Spagna); animatori a Disneyworld  (Parigi-Francia); anima-

tori turistici (Grecia, Spagna, Egitto, Messico, Cuba,

Rep.Dominicana, Tunisia, Canarie, Kenya)

NB:  per ulteriori offerte presentarsi presso gli uffici o consul-

tare il sito Eures: www.europa.eu.int/eures

CENTRO STORICO: 

affittasi appartamento con
due camere soggiorno
angolo cottura, bagno, pic-
colo scoperto. Ingresso
indipendente euro 650,00
mensili Ag. ABI Tel.  0721.
370107
PESARO - ZONA PORTO

proponiamo in locazione
casa a schiera disposta su 2
livelli più mansarda.
Piccolo scoperto esclusivo.
Utenze autonome
Canone di locazione: �
600,00 mensili Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - QUARTIERE

PANTANO proponiamo in
locazione appartamento
ristrutturato posto al primo

ORARIO SEDE CENTRALE
Martedì     10-13   15,30-19,00
Mercoledì  10-13  
Giovedì      10-13  15,30-19,00

Venerdì                  15,30-19,00

e-mail: informagiovani@comune.pesaro.ps.it
sito internet: www.comune.pesaro.ps.it/informagiovani 

ente o luogo: 

COMUNE DI MOMBAROCCIO 

figura: 

SELEZIONE RAPIDA PER PROVA PRATICA E COL-
LOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUA-
TORIA PER ASSUNZIONI PART TIME 18 ORE
SETT.LI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE
CONTABILE 
requisiti:

Diploma di Ragioniere, Analista Contabile o analogo -

altri requisiti vedi bando 

scadenza: 16/12/2005 

ente o luogo: 

COMUNE DI FOSSOMBRONE 

figura: 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDE-
TERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE 
requisiti:

Titolo di studio di "Assistente Sociale" riconosciuto ed

iscrizione all'Albo professionale -patente B -idoneità

fisica alle mansioni per il profilo messo a concorso -

requisiti generali vedi bando 

scadenza: 24/12/2005 

sito web: www.comune.fossombrone.pesaro.ps.it 

CONCORSI

lavoro

150.000 Ag Artimmobiliare
Tel 0721 35201
PESARO CENTRO in qua-
drifamiliare app.to nuovo su
2 livelli con soggiorno cuci-
na 2 camere 2 bagni e 1
balcone.Completa la pro-
prietà ampio scoperto
esclusivo. Finiture di pregio!
� 295.000 Ag
Artimmobiliare Tel 0721
35201
ZONA PANTANO app.to
nuovo posto al piano terra
composto da soggiorno
cucina 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprietà
ampio giardino esclusivo e
garage. Ottimo il contesto e
le finiture! � 245.000 Ag
Artimmobiliare Tel 0721
35201
PANORAMICA S. BARTO-

LO in edificio di nuova
costruz ione app.to con ingr
indip composto da soggior-
no con ang cottura 2 came-
re 1 bagno. Ampi terrazzi,
girdino esclusivo e garage
mq 40. Molto buone le fini-
ture! � 170.000 tratt. AFFA-
RE !! Ag Artimmobiliare Tel
0721 35201
ZONA CENTRO STORICO

app.to re centissimo mq.

120 con soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Terrazzo abitabile e 1
balcone a loggia. Completa
la proprietà ampio garage.
Ottimo il contesto! �
450.000 tratt. Ag
Artimmobiliare Tel 0721
35201

piano di piccolo condominio
composto da soggiorno,
cucina, 2 camere e doppi
servizi. Posto auto e canti-
na.
Canone di locazione: �

690,00 mensili
Holiday Home Tel.
0721.69543
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concertiXXXXVI STAGIONE CONCERTISTICA 2005//06

domenica 18 dicembre 2005 ore 18,15 
Orchestra Filarmonica Marchigiana

Woldemar Nelsson Direttore

Janne Thomsen flauto

Luisa Prandina arpa

M. Glinka Russlan e Ludmilla, Overture

W. A. Mozart Doppio concerto in do maggiore per

flauto, arpa e orchestra K. 299

N. Rimskij-Korsakov Shéhérazade, Suite sinfonica

op. 35

Questa che nella Stagione si propone come vera

orchestra residente ci propone un percorso nella

musica nazionale russa, dalle sue origini quasi classi-

cistiche (con Glinka) allo spledore timbrico di fine otto-

cento (con Rimskij-Korsakov). In mezzo il rpimo

omaggio che questa rassegna porge a Mozart nel suo

250° anniversario. In pro-

gramma una piccola

gemma affidata a due gran-

di interpreti apprezzate per

la loro abilità e sensibilità

esecutiva

sabato 7 gennaio 2006 ore 21,00 
NOVECENTO FRANCESE

Alessandro Carbonare clarinetto

Marco Rizzi violino

Francesco pepicelli violoncello

Angelo Pepicelli pianoforte

C. Debussy Sonata per violoncello e pianoforte;

Sonata per violino e pianoforte; Première Rhapsodie

per clarinetto e pianoforte

O. Messiaen Quatuor pour la fin du temps per clari-

netto, violino, violoncello e pianoforte.

domenica 15 gennaio 2006 ore 18,15
MICHELE SAMPAOLESI
pianoforte

AS. Racmaninov Dieci preludi, op.23

F. Liszt Après une lecture de Dante, Fantasia quasi

sonata; Auf dem Wasser zu singen (da Schubert);

Rapsodia Ungherese n°2  

La stagione accoglie un validissimo giovane anterpre-

te, vincitore di uno dei più prestigiosi concorsi pianisti-

ci. Il rpogramma affianca due virtuosi compositori

legati anche dal punto di vista stilistico. l virtuosismo,

ma anche l’afflato poetico portato ai massimi vertici

caratterizzano i Preludi di rachmaninov, mentre i tre

capolavori di Liszt,

pur nella loro

estrema difficoltà,

mettono in primo

piano la concezio-

ne estetica pro-

grammatica, ma

anche il folklori-

smo del musicista

ungherese.

Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580

Una società del gruppo Metauro Mare

non dove ma come.

Comune di Pesaro / Ente Concerti di Pesaro

Teatro Rossini Pesaro

Celebre nel panorama internazionale, il Duo

Pepicelli aggrega qui altri due virtuosi per compiere

un percorso nella musica francese del primo nove-

cento. Forse troppo celebre come impressionista

Debussy attorno agli anni della Prima guerra mon-

diale ritrova la strada verso un classicismo che

esprime in nuovo secolo con la nitida chiarezza.

legata alla Seconda guerra mondiale è invece la

composizione di Messiaen, preparata dall’utore

durante la prigionia in Germania, in cui prevale

però la speranza sulla tragedia.
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SOCIALISMO

Hai 2 mucche. Il tuo vicino ti aiuta ad occupartene, e tu
dividi il latte con lui.

COMUNISMO

Hai 2 mucche. Il governo te le prende, e ti fornisce il
latte secondo i tuoi bisogni.

FASCISMO

Hai 2 mucche. Il governo te le prende, e ti vende il
latte.

NAZISMO

Hai 2 mucche. Il governo prende la vacca bianca, e
uccide quella nera.

DITTATURA

Hai 2 mucche. La polizia te le confisca, e ti fucila.

FEUDALESIMO

Hai 2 mucche. Il feudatario prende la metà del latte e si
scopa tua moglie.

DEMOCRAZIA

Hai 2 mucche. Si vota per decidere a chi spetta il latte.

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Hai 2 mucche. Si vota per chi eleggerà la persona che
deciderà a chi spetta il latte.

ANARCHIA

Hai 2 mucche. Lasci che si organizzino in autogestio-
ne.

IL CONTO DELLE MUCCHE 

CAPITALISMO

Hai 2 mucche. Ne vendi
una per comperare un toro
e avere dei vitelli con cui
iniziare un allevamento.

CAPITALISMO SEL-

VAGGIO

Hai 2 mucche. Fai macel-
lare la prima e obblighi la
seconda a produrre tanto
latte come 4 mucche. Alla
fine licenzi l'operaio, che
se ne occupava, accusan-
dolo di aver lasciato mori-
re la vacca di sfinimento.

BERLUSCONISMO

Hai 2 mucche. Ne vendi 3
alla tua società quotata in
borsa, utilizzando lettere
di credito aperte da tuo
fratello sulla tua banca.
Poi fai uno scambio delle
lettere di credito, con una
partecipazione in una società soggetta ad offerta pub-
blica, e nell'operazione guadagni 4 mucche, benefi-
ciando anche di un abbattimento fiscale per il possesso
di 5 mucche. I diritti sulla produzione del latte di 6
mucche, vengono trasferiti da un intermediario pana-
mense sul conto di una società con sede alle Isole
Cayman, posseduta clandestinamente da un azionista,
che rivende alla tua società i diritti sulla produzione del

latte di 7 mucche. Nei libri contabili di questa società
figurano 8 ruminanti, con l'opzione d'acquisto per un
ulteriore animale. Nel frattempo hai abbattuto le 2
mucche perché sporcano e puzzano. 

Quando stanno per beccarti, diventi Presidente del
Consiglio.
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Nata il 10 febbraio 1980 a Pesaro,vive e lavora a

Pesaro.

Recapiti: Via Passeri 85 (PS.), Tel.+39-

3407956347

Gli studi:

Urbino, luglio 1999

Si diploma nella sezione di grafica editoriale

presso l'Istituto Statale d'Arte in Urbino.

Vicenza, marzo 2000

Frequenta un corso di lavorazione artistica del

metallo presso l'Istituto Callegari.

Pesaro, marzo 2000

Stage presso il maestro orafo Claudio Mariani.

Pietrarubbia, giugno-agosto 2000

Frequenta il corso estivo T.A.M. (trattamento arti-

stico dei metalli),diretto da Eliseo Mattiacci e pre-

sieduto da Arnaldo Pomodoro.

Milano, settembre-luglio 2000-2001

Tramite concorso, ottiene la borsa di studio per

frequentare la sezione di design del gioiello pres-

so l'Istituto Europeo di Design. 

Segue il corso serale di oreficeria-base presso

l'Istituto Orafo Ambrosiano.

Milano, 2002-2004

Frequenta l' Accademia di Belle Arti di Brera

Milano, 2004

Frequenta il corso di filmmaker presso Le Scuole

Civiche di Milano

Continua con Viola Tonucci  il con-
corso per giovani artisti nato dalla
collaborazione fra l'Opera Buffa e Il

Pesaro.

I sei  artisti selezionati esporranno  nei locali dell’

Opera buffa da:    

novembre ad aprile a rotazione in una personale

della durata di 20 giorni circa. 

Il concorso è riservato alle opere di pittura e foto-

grafia, il  tema è libero 

Il materiale riguardante le opere (DVD o foto) è da

inviare all’Opera buffa Via della ginevra 29/31

61100 Pesaro. E’ importante allegare anche un cur-

riculum vitae comprensivo di recapito telefonico

I  partecipanti non dovranno avere una età superio-

re ai  35 anni 

Le opere saranno selezionate da una speciale

commissione costituita da esperti ed amanti del-

l’arte contemporanea.

Opera buffa incontra l’arte indicendo un concorso 
per giovani artisti

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Mostra di disegni
CESARE GRIANTI

Pesaro, Palazzo Gradari
22 Dicembre 2005 - 7 Gennaio 2006 

Palazzo Gradari ospiterà dal 22 Dicembre una

mostra di disegni eseguiti dal dottor Cesare

Grianti di Pesaro. 

L'esposizione, promossa dal Presidente del

Consiglio Comunale di Pesaro, dott. Gerardo

Corraducci, in collaborazione con

l'Assessorato alla Cultura del Comune di

Pesaro, Arthemisia e Rétina, ha come scopo

la raccolta di fondi per l'Associazione

"Giacomo, un dono per gli altri".

L'associazione promuove il progetto per la

creazione di una struttura riabilitativa per sog-

getti che, vittime di incidenti stradali, abbiano

subito delle lesioni al midollo spinale tali da

comprometterne l'attività motoria.

I disegni esposti saranno in vendita a fini

benefici durante la mostra.

Nel giorno conclusivo dell'esposizione, Sabato

7 Gennaio 2006, alle ore

17.30 sempre a Palazzo

Gradari, sarà organizzata

un'asta il cui ricavato andrà

a favore dell'associazione,

"Giacomo, un dono per gli

altri".

Questo è uno dei primi passi

per poter realizzare un gran-

de progetto che possa ricor-

dare in modo attivo e nel

tempo, Giacomo Grianti,

scomparso cinque anni fa.

Durante tutta la durata dell'e-

sposizione saranno aperte le

iscrizioni all'associazione.

La mostra sarà aperta dalle h.10.00 alle

h.12.30 e dalle h.16.00 alle h.19.30 tutti i gior-

ni tranne il 25 dicembre, il 26 dicembre matti-

na, il 31 dicembre pomeriggio ed il 1 gennaio.
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BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

BLOGBLOGBLOGBLOGB

DAL SITO www.BEPPEGRILLO.IT

Del Pennino Antonio (senatore FI)

De Michelis Gianni (eurodeputato Socialisti Uniti

per l'Europa)

De Rigo Walter (senatore FI)

Frigerio Gianstefano (deputato FI)

Galvagno Giorgio (deputato FI)

Jannuzzi Lino (senatore FI)

La Malfa Giorgio (deputato PRI)

Maroni Roberto (deputato Lega Nord)

Rollandin Augusto (senatore Union

Valdotain-DS)

Sgarbi Vittorio (deputato FI, passato

al centrosinistra)

Sodano Calogero (senatore UDC)

Sterpa Egidio (deputato FI)

Tomassini Antonio (senatore FI)

Visco Vincenzo (deputato DS)

Vito Alfredo (deputato FI)

Cari amici del blog,

ho deciso di raccogliere l’invito di molti di voi e di

pubblicare con il vostro aiuto una pagina su una

testata internazionale con l'appello per un

Parlamento Pulito.

“Basta! Parlamento pulito. 

Chi è stato condannato in via definitiva non deve

più sedere in Parlamento. 

E se la legge lo consente, va cambiata la legge.

Migliaia di sottoscrittori dell’appello lanciato da

Beppe Grillo sul blog www.beppegrillo.it chiedono

che i condannati in via definitiva non possano più

rappresentare i cittadini in Parlamento, a partire

da quello europeo.

E' profondamente immorale che sia loro consenti-

to di rappresentarci.

Questo è l'elenco dei nomi dei rappresentanti ita-

liani in Parlamento, nazionale o europeo, che

hanno ricevuto una condanna:

Berruti Massimo Maria (deputato FI)

Biondi Alfredo (deputato FI)

Bonsignore Vito (eurodeputato UDC)

Bossi Umberto (eurodeputato Lega Nord)

Cantoni Giampiero (senatore FI)

Carra Enzo (deputato Margherita)

Cirino Pomicino Paolo (eurodeputato Udeur)

Dell'Utri Marcello (senatore FI)

barzeleta ancunetana

La storia dela pegura.

'N pastore stava pasculà el grege dele pegure sue, sperzo in mezo ale

culine, quanto al'impruviso vede 'riva na BMW nova fiamante, che s'avici-

na in mezo a na nuvula de polvere. El guidatore, 'n ragazo elegante, cun

vestito de Verzàce, scarpe de Guci, uchiali RaiBa e gravata IvSenLoran,

quanto j 'riva vicino ralenta, se facia dal finestrì e jé dice:  - Se te digo

preciso quanto pegure ciài ntél grege, me ne rigali una? -El pastore guar-

da el yupi, po' se volta verzo le pegure e tuto tranquilo risponde: - Certo,

sciguro, perché no? - El giuvinoto parchegia la machina,  cala giù e tira

fori 'n cumpiute purtatile dela Del, el culega al celulare dela AT&T; se

culega a Internè, naviga sul zito dela NASA per seleziunà 'n zistema de

navigazió Satelitare GiPiEsse per zapé de preciso ndó se trova, po' spe-

disce sti dati a 'n antro satelite NASA che fa na scanzió dela zona e

scata na futugrafia a altissima definizió;  po' apre el prugrama de futugra-

fia Adob Fotosciop, salva la futugrafia e po' la spedisce cu la posta 'letro-

niga a 'n laburatorio de Amburgo in Germania, che dopo poghi segondi j

spedisce na meil ntél palmare PalmPilò per cunfermaje che i dati è stati

ricevuti regularmente e è stati memurizati.Po' cu' na cunessió OdiBiCi

entra int'un databeis MS-SQL e  apre 'n fojo de Lavoro de Ecsel cun

setecentotrentadó formule  preimpustate, cariga tuti i dati nté na Meil cul

Blecberi. Dopo qualche minuto j ariva la risposta e cuscì se stampa  na

relazió de 154 pagine a culori sula HP Laserjet super tecnulogica e super

miniaturizata, po' se gira verso el pastore e je dice:- Te ciài precise preci-

se 1586 pegure! - Brau -J dice el pastore.- Sei stato propio brau,adè ima-

gino che Vòi la pegura che t'ho prumesso in premio se induvinavi ? - E

guarda el giuvinoto che se capa l'animale in mezo al gregee po' se 'vici-

na ala machina permétela ntél baule.Mentre quelo fa ste robe el pastore

el guarda incuriusito e jé fa:- Sente, amico mio, se induvino che mestiere

fai me ridai indietro lapegura? - El yupi ce penza 'n atimì e po' j risponde-

Uchei, sciguro, perché no? -- Per me te sei 'n cunzulente -Dice el pegu-

raro.- Ostia -  Fà qul'altro.- Hai induvinato subito, e cum'hai fato?

Spiegame che so curioso. - - Mbè -Dice el pastore.- Nun c'è tantu da

induvinà:sei cumparzo senza che nisciuno t'ha chiamato, voi esse pagato

pe' risponde a na dumanda che nisciuno t'ha fato, m'hai dito na roba che

già sapevo,e oltre tuto nun capisci 'n cazo del lavoro che fago io.  E adè

se nun te dispiace aridame indietro el cà e vat'a fate dà 'ntelculo .... ! 

Per leggere le imputazioni devi visi-

tare il blog www.beppegrillo.it
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40 giorni per fare Natale

BIMBO NATALE

da venerdì 16 a giovedì 22 dicembre ore

17.00

Canti sotto l’albero
piazza del Popolo

a cura delle scuole elementari della città

sabato 17 dicembre ore 17.30

Presepe vivente
piazzale Collenuccio, via Rossini,

viaMazzolari, via F.lli Benelli e Piazza

Toschi Mosca

a cura della scuola A. Frank di S. M.

Fabbrecce

24/31 NOTTI DI FESTA

sabato 24 dicembre ore 21.30

Concerto di Natale
Orchestra jazz del Conservatorio G.

Rossini

piazza del Popolo

animazione e distribuzione di cioccola-
to caldo
a cura di Pesaro Village

sabato 31 dicembre ore 22.00

‘2005 +1’ Festa di fine anno
piazza del Popolo

a cura di Radio Incontro

NATALE IN BIBLIOTECA

Biblioteca San Giovanni

via Passeri 102, info: tel. 0721.387770

www.comune.pesaro.ps.it/biblioteca

sabato 17 dicembre ore 18.30
Il nome di Marina
di Roselina Salemi, direttore del settima-

nale femminile Anna, Rizzoli 2005

a cura di Premio nazionale ‘Donne per

passione’

martedì 20 dicembre ore 18.00
Il collare di fuoco
di Valerio Evangelisti, Mondadori

martedì 20 dicembre ore 18.00
Incontro con l’autore
I colori nella letteratura americana

Maria Giulia Fabi curatrice del libro Mai

più nero

di George S. Schuyler, Voland 2005

Valerio Evangelisti autore di Black Flag,

Einuadi

2002 e Antracite, Mondadori 2004

Antonella Calanchi dialoga con gli autori

NATALE A TEATRO

domenica 18 dicembre ore

21.15

Orchestra Filarmonica
Marchigiana
Woldemar Nelsson, direttore

Janne Thomsen, flauto Luisa

Grandina, arpa

Musiche di M.I. Glinka, W.A.

Mozart, N. Rimskij-

Korsakov

piazza del Popolo

Info: Cooperativa il grande albero tel.

0721-371511

da sabato 17 a sabato 24 dicembre ore

10.00/19.00

Mercatino artigianale
piazza Olivieri

domenica 18 dicembre ore 10.00/19.00

Mercatino dell’antiquariato
corso XI Settembre, loggiati di Palazzo

comunale e Prefettura, via Rossini, Largo

Mamiani, piazzale Collenuccio

da sabato 17 a sabato 24 dicembre ore

16.30/20.00

Mercatino dell’artigianato artistico
enoteca Rossini Palazzo Gradari

domenica 18 dicembre ore 8.00/13.30

Mercato cittadino
piazzale Carducci e vie limitrofe

da domenica 18 dicembre 2005 a

venerdì 6 gennaio 2006 ore 16.00/20.00

Trenino di Babbo Natale per le vie del
centro
sabato 7 gennaio ore 17.00/19.00

Arriva la Befana ritardona….. ‘riempi la
calza col gioco dei quattro camini’
Galleria Roma

a cura di Pesaro Village

MERCATI MERCATINI
MERCATISSIMI
da giovedì 1 dicembre 2005 a venerdì 6

gennaio

2006 ore 9.00-13.00/15.00-20.00

Mercatino equo e solidale
Cortile Palazzo Mazzolari Mosca

da sabato 17 a sabato 24 dicembre

10.00/20.00

mercoledì 21 giovedì 22 venerdì 23 fino

alle 22.00

Mercatino natalizio in tipiche casette in
legno

ANIMAZIONE PER BAMBINI

piazza del Popolo

sabato 17 dicembre ore 16.00/19.00

Duo con zampogna e ciaramella
da domenica 18 a venerdì 23 dicembre

ore 17.00/19.00

Spedizione con palloncini delle letteri-
ne
a Babbo Natale
lunedì 19 sabato 24 dicembre ore

17.00/19.00

Banda di Babbo Natale
martedì 20 dicembre ore 15.30/19.30

Musica a cura dell’Associazione Italiana

musica meccanica

mercoledì 21 giovedì 22 dicembre

ore 15.30/19.00

Cornamuse e pifferai con ‘li Piffari’ di
Bologna
venerdì 23 dicembre ore 15.30/19.00

Spettacolandia: trampolieri, giocolieri,
acrobati e maghi in costume da Babbo
Natale

PUNTI DI ANIMAZIONE
sabato 10,17, 24 dicembre ore

16.00/20.00

Il borgo incantato
Dolci natalizi e intrattenimenti per bambini

corso XI Settembre

in collaborazione con la Prima

Circoscrizione

tutto il calore di Natale nelle piazze
nelle strade nelle corti di Pesaro
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visione della perfetta vet-

tura sportiva. Era una vet-

tura che lui desiderava

ma che allora non esiste-

va, così decise di costruir-

sela. Questa straordinaria

attitudine rimane il fonda-

mento nello sviluppo e

nella ricerca del design di

ogni nuova Porsche.

Eccone un nuovo esem-

pio: La nuova Porsche

Cayman S." Musica e

allegria , filmati e com-

menti  hanno svelato

come Porsche reinterpre-

ta la sua tradizione in

modo ancora più esilarante.  Finalmente verso

le 23,  la Cayman S esposta nel centro della

pista è stata scoperta dal suo abito da sera di

lamè e avvolta da una nuvola di fumi profumati

ha lentamente mostrato un design altamente

caratterizzante ed un mix di performance e pre-

cisione. Gli ospiti sono stati attratti dalle irresi-

stibili forme grintose ed accattivanti della nuova

Cayman  S.  Si è ammirato da vicino come

emozione, funzionalità, agilità e dinamismo

siano rivolti alla qualità ed alla performance.

L'emozione è emersa immediatamente appena

fissato lo sguardo sulla vettura attraverso linee

distintive della carrozzeria e curve mozzafiato.

Dall'impeccabile stile della parte frontale si

passa alle armoniose linee del tetto fino ad arri-

vare alle muscolose forme della parte posterio-

re. Un affascinante gioco di superfici concave e

convesse che miscelate con curve pulite ed

eleganti sono un appello per i sensi ed un ivito

deciso alla guida.. Sono state aperte le portie-

re, i più curiosi si sono accomodati all' interno

ed hanno apprezzato

comfort e funzionalità,

altri hanno svelato i due

bagagliai della Cayman

S: profondo e ampio

l'anteriore, spazioso ed

insolito per una sportiva

il posteriore, entrambi

studiati per contenere

le voluminose valige e

gli svariati accessori

della prestigiosa linea

Porsche Drivers

Selection. Il dinamismo

è determinato dal carat-

tere del motore  che

eroga una potenza di

295 cavalli, con un'ac-
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Cayman S: Decisamente Porsche

Lo scorso venerdi sera il centro Porsche

Pesaro Gabellini ha presentato presso la disco-

teca  "Paradiso" di Covignano di Rimini l'atte-

sissima Porsche Cayman S.

La bella serata è stata caratterizzata da una

moltiplicità di eventi nel mezzo dei quali è stata

lentamente svelata l'eleganza e l'irresistibile

grinta di questa nuova vettura del marchio

Porsche.

Tra gli invitati personalità illusti e volti noti delle

principali città Italiane. Gradito ospite, il diretto-

re vendite Porsche Italia Dr. Panzacchi che  ha

seguito con attenzione lo svolgimento della

serata. Diversi i clienti e i collaboratori della

Concessionaria Gabellini . Molte le presenze

dei soci del consolidato Porsche club marche il

cui presidente  ha ricordato ai presenti che

"quasi 60 anni fa, l'uomo che diede inizio a tutto

questo, il Dr. Ferdinand Porsche ebbe una

l’eventoIl Centro Porsche Pesaro Gabellini ha svelato la
nuova Porsche Cayman S

celerazione 0/100 in 5,4". La velocità massima

è di 275 Km/h. La tradizionale impostazione del

motore 6 cilindri boxer permette di godere

appieno delle caratteristiche di elasticità e

carattere.  La Cayman S combina direzionalità

nella sterzata,l'impostazione con motore cen-

trale e l'estrema rigidità strutturale per assicu-

rare un'ottima risposta ad ogni sollecitazione

del pilota. Tre le Cayman S svelate ed apprez-

zate nella loro pienezza. La serata è prosegui-

ta con una ricca cena , una sfilata di moda e

tanta tanta  musica fino al mattino. I signori

Gabellini titolari del Centro Porsche Pesaro

sono rimasti molto soddisfatti della serata ed

invitano a provare questo nuovo gioiello di casa

Porsche presso la sede di strada romagna 119

Pesaro

Francesca Tricca

Responsabile Qualità

Centro Porsche Pesaro
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teatroStagione Teatrale 2005/2006

16 dicembre 2005
Teatro della Fortuna Fano

“Gli ultimi saranno ultimi”

con: Paola Cortellesi

e musicisti in scena

regia di Giampiero Solari

Un’operaia incinta di sette mesi si ritrova

disoccupata alla vigilia del parto. La reazio-

ne della donna è improvvisa quanto malde-

stra. Irrompe sul posto di lavoro e prende in

ostaggio la responsabile del suo licenzia-

mento. Quetso è il punto di partenza di una

storia vissuta tutta in una notte dove si

incrociano le vite di uomini e donne  appa-

rentemente slegate tra loro.

7 gennaio 2006
Teatro Battelli Macerata Feltria
18 febbraio 2006
Teatro sociale Novafeltria

“Scoppio di amore e guerra”

di Duccio Camerini

con: Lucrezia Lante Della Rovere e Rocco

Papaleo

Cristina Cellini, Riccardo De Filippis,

Vittorio Martini, Simone Montedoro,

Francesco Zecca

regia di Duccio Camerini

Il soggetto: Primavera 1944. Un oaese alle

porte di Roma, durante l’occupazione nazi-

sta. Una compagnia filodrammatica fa le

prove in teatro. Tra gli aspiranti artisti c’è

Marta, che ha già fatto l’attrice a livello pro-

fessionale e qualche film a Cinecittà. Marta

è bella, e gli altri si chiedono perchè faccia

la prima donna con quella filodrammatica

scalcagnata.

26 gennaio 2006
Teatro Bramante Urbania
28 gennaio 2006
Teatro sociale Novafeltria

“Il bar sotto il mare”

di Stefano Benni

con: Fabio De Luigi

regia di Giorgio Gallione

Tra concerto rock e canti di sirene, fiaba e

malia, nel bar sotto il mare sono stipate

assude comiche, improbabili storie di nau-

fraghi del mondo.

14 gennaio 2006
Teatro Comunale Cagli

“Variazioni sul cielo”

di e con: Margherita Hack e Sandra

Cavallini

musiche dal vivo C-Poject: valentino

Corvino- violino ed elettronica, Stefano

Bussoli- percussioni, Andrea Agostini -

tastiere basso ed elettronica.

regia e creazioni video: FAbio Massimo

Iaquone

Un’astrofisica di fama internazionale, entu-

siasmante “divulgatrice” di temi scientifici,

intellettuale, ricercatrice ed ore ...attrice.

“Variazioni sul cielo” è uno spettacolo per

“luci, suoni e sogni” che ruota attorno al

pensiero scientifico della Hack.

19 dicembre 2005
Teatro Battelli Macerata Feltria

“Ti ho sposato per allegria”
di Natalia Ginzburg

con: Maria Amelia Monti Antonio Catania

e Atiella Reggio Giulia Weber Eva

Cambiale

regia di Valerio Binasco

Pietro, un giovane avvocato di estrazione

borghese, ha sposato Giuliana, una ragaz-

za svitata e con un passato abbastanza tur-

bolento, dopo averla conosciuta in una

fetsa d’artisti. Nonostante le promesse e

l’assoluta incapacità di Giuliana d’essere

una buonacasalinga (tutt’altro cheaiutata in

questo ruolo da una sprovvedutissima

cameriera), il matrimonio tra i due sembra

andare nel migliore dei modi.

Ticket on line :

www.infopoint-

spettacoli.it

Teartro stabile

delle Marche

C.so Matteotti

Fano.

Tel. 0721.830145

dalle 17,00 alle

19,30

e-mail:

uffici.fano@tea-

trostabilemar-

che.it
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PESARO

Luciana Curzi

Pierpaolo Loffreda

Diego Fornarelli

“ 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.

Perche’ riprendere

oggi la storia

di Teresa e Caterina

Materassi? Le

due improvvide zie

capaci di rovinarsi

per amore di un nipote

impunito,

cosa possono inse-

gnarci? Molto,

perche’ la loro e’

anche la nostra

storia… (Maurizio

Nichetti)

Emmevu Teatro

Compagnia Marina

Malfatti

presentano

Marina Malfatti e

Simona Marchini

in

SORELLE
MATERASSI
dal romanzo di

Aldo Palazzeschi

Scene e costumi

Pasquale Grossi

Regia

Maurizio Nichetti

Scrittore moderno,

anticonformista, tutto

da riscoprire, Aldo

Palazzeschi è stato un

narratore e poeta d'ec-

cezionale originalità,

dalla multiforme attività

letteraria, di alto livello

anche in rapporto agli

sviluppi della cultura

europea del primo

Novecento. “Poeta

dello sberleffo, giullare

dalle invenzioni paros-

sistiche, giocoliere

della parola, capace di

far sentire il grottesco

della vita come un

degno satirico e un

esperto caricaturista”,

sospeso sempre tra

puro divertimento e

17/18 febbraio 2006 ore 21,00
19 febbraio 2006 ore 17,00

Vendita biglietti
I biglietti per i posti disponibili sono di norma messi in vendita dal giorno precedente

la prima rappresentazione presso la biglietteria del Teatro Rossini (Piazzale

Lazzarini, tel. 0721387621) con orario 9.30-12.30 / 16.00-19.00.

TEATRO ROSSINI
Stagione Teatrale 2005/2006

osservazione acuta, maliziosa e malinconica della realtà, Palazzeschi ha

scritto e pubblicato libri per circa settant’anni: dal 1905 (quando uscì la sua

prima raccolta di poesie) al 1972, due anni prima della scomparsa avvenuta

a Roma nel 1974.

Sorelle Materassi, scritto nel 1934, è il suo romanzo più famoso; un capola-

voro di scrittura solo all’apparenza di impianto tradizionale (il testo letterario

rievoca il quieto mondo ottocentesco incarnato da due anziane sorelle “rica-

matrici”, la cui vita verrà ribaltata dalla presenza di un giovane nipote tanto

bello, quanto impossibile); in realtà una somma di quei fermenti umani e let-

terari che attraversano l’intera opera dello scrittore, teso in tutti i modi (cre-

puscolare, futurista, naturalista) a scardinare certezze con assoluta libertà

comica e surreale. Di fronte alla sottile poetica del grottesco di un autore così

incline al gioco della fantasia, non poteva restare indifferente Maurizio

Nichetti, poliedrico artista milanese che ci ha abituato, soprattutto al cinema,

alle fantasie più irreali e alla materializzazione dei sogni più incredibili. Nella

bellissima storia d’amore, malinconica e gioiosa insieme, delle Sorelle

Materassi che innamorate entrambe del nipote Remo si lasceranno dilapida-

re allegramente, tra situazioni scopiettanti che muovono al riso ma anche alla

lacrima, Nichetti, coadiuvato dalla bravura di Marina Malfatti e Simona

Marchini che accentuano gioie e delusioni delle due protagoniste, legge oggi

desideri nascosti in tutti noi e insidie sottili. “La misura e il buon senso, mina-

ti da nuove e affascinanti promesse, dice il regista. Mille tentazioni che si

intrufolano nelle nostre case attraverso le mode, i canali televisivi, gli inserti

patinati. Nuovi scenari tecnologici e finanziari che ci illudono continuamente,

ci ammaliano, promettono e poi ci abbandonano più poveri e più tristi di

prima. La speranza di facili successi e di popolarità gratuite che illudono i

nostri giovani sempre alla ricerca di scorciatoie, non di strade maestre, pro-

prio come Remo. E noi, come Teresa e Caterina Materassi, ci perdiamo in

un’altalena di sensazioni, attratti e delusi continuamente da quelle grida

gioiose di giovanili entusiasmi dispensati a caso in palinsesti televisivi tutti

uguali”.
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da non perdere
Da San Martino alla Quaresima:

il Nino tra L’oca e l’aringa
11 novembre 2005 - 5 marzo 2006

18 dicembre 2005
ore 16 Sala conferenze della delegazione Comunale di Calcinelli -

Saltara

IL NINO DI NATALE

La mensa inbandita per el feste natalizie tra tardizione ed innovazione

Tavola rotonda e degustazione di piazza

Appuntamento realizzato in collaborazione con il Ristorante

Simposium

27 dicembre 2005
ore 21 Sant’andrea di Suasa Mondavio

LA TOMBOLA DEL NINO

Fortuna e gioco, scaramanzia augurale e convivialità nelle feste natali-

zie

Conferenza, tombola e concerto dei RRR

14 gennaio 2006
ore 18 Sant’Andrea di Suasa

LA FESTA DEL NINO

Incontro di consapevolezza alimentare

Preparazione della salama da sugo, della salsiccia pezzente e della

coppa del caldaro. Cena. esibizione dei partecipanti al corso di perfe-

zionamento di organetto con balli popolari.

15 gennaio 2006
ore 18 Sant’Andrea di Suasa

LA FESTA DEL NINO

Incontro con la tradizione

Per tutta la giornata norcini e  cuochi al lavoro. 

22 gennaio 2006
ore 10,30 Convento di Santa Vittoria Fratte Rosa

IL NINO AD ARTE

Iconografia, citazioni ed itinerari artistici del “porco immondo”

Conferenza, degustazione e pranzo. 

28 gennaio 2006
ore 16 Sala dell’Abbondanza Pergola

IL NINO LETTERARIO

Pubblicazioni e repertori della letteratura dotta e polare sul Nino

Tavola rotonda, letture e premiazione concorso narrativa

4 febbraio 2006
ore 10,30 Castelvecchio Monteporzio

IL NINO E BASTA: ISTRUZIONI PER L’USO

La filiera produttiva del maile dall’allevamento al piatto. esperti, produt-

tori e consumatori a confronto

Convegno e degustazione
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Vi piace la discesa? 
Dovreste provare la salita

Motore: Cayenne 6 e 8 cilindri. Cilindrata 3.2 e 4.5 litri.
Potenza: 250 cv(184 kw), 340 cv (250 kw) e 450 cv (331 kw).
Cambio manuale e Tiptronic S .
Consumi ciclo combinato: da 13,2 a 15,8 l/100 km.
Emissioni CO2: da 320 a 380.

www.porsche.it
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