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ROSPI & NEGRONI

Se così non fosse, lui non l'avrebbe scelta». In

altre parole: il Martini è preferito dalla gente

giusta. Qualche esempio? naturalmente Ernest

Hemingway (a cui si deve la ricetta extra dry),

ma anche Luis Bunuel che amava dire che il

Martini è il potere dell’immaginazione; Mae

West che sospirava: «devo liberarmi di questi

abiti bagnati ed infilarmi in un Martini Dry».

E l’insuperabile Dorothy Parker, scrittrice e

giornalista del New Yorker: «Amo bere il

Martini, due sono il massimo, al terzo finisco

sotto al tavolo, al quarto sotto il mio accompa-

gnatore».

Ma come si fa un Martini degno di questo

nome?

La ricetta ufficiale è semplice: 8/10 di Gin

secco, meglio se London Dry, e 2/10 di ver-

mouth dry. Ma le proporzioni possono variare

a secondo del gusto personale. Hemingway

amava usare il vermouth solo per aromatizza-

re il ghiaccio. Il Martini va rigorosamente

mescolato e mai shakerato. Rimestato, cioè,

velocemente con un lungo cucchiaio nel

mixing glass, affinchè il ghiaccio, che deve

“schioppettare”, non si sciolga. 

Quindi filtrato e versato nella caratteristica

coppetta ghiacciata da cocktail e guarnito a

piacimento con oliva o scorzetta di limone.

Varianti. Se sostituite l’oliva con una cipolli-

na otterrete un Gibson; sostituendo il gin con

la vodka, un Vodkatini (quello di James

Bond). La variante più gustosa però è questa:

aggiungere un’ostrica cruda, otterrete così

l’Oyster Martini.

Sputiamo questo rospo: il Negroni fa schifo.

Se uno si vuole sbronzare senza perdere

tempo e a un prezzo equo, va bene. Però resta

uno schifo. Lo stesso dicasi per caipirinhe

varie e altri cocktail buoni per alzare il tasso

alcolico e mettere allegria ma discutibili

quanto a gusto ed equilibrio degli ingredienti. 

Bere bene è molto difficile ma se volete rega-

larvi un’emozione vera non ci sono dubbi: sua

maestà e sovrano di tutti i cocktail, sempre e

comunque unico nonostante le tante versioni,

è il Martini. Nella sua coppa brinata, traspa-

rente, con un’oliva o una scorzetta di limone.

Secco, secchissimo. Anzi di più. Il cocktail

Martini è il drink per antonomasia. L’ora ritro-

vata dell’aperitivo ce lo ha alla fine restituito

nonostante, per l’appunto, le giungle di capi-

rinhe e capirosche, negroni e altre discutibili

bevande.

Come tutti i veri capolavori la sua origine è

incerta. La leggenda vuole che nel 1910 un

barman ligure, di Arma di Taggia, emigrato in

America miscelò per primo vermouth e gin nel

bar dell’hotel Knickerbocker di New York.

Quell’immigrato si chiamava Martini. Da

qui... Altre fonti, anno 1872, vogliono la sua

nascita al bar Occidental di San Francisco in

onore di un viaggiatore diretto a Martinez che

aveva chiesto qualcosa di speciale per affron-

tare il cammino. Altri ancora attribuiscono i

natali di questo drink ad un barman sudameri-

cano di nome Martinez. Probabilmente nessu-

no saprà mai la verità. In ogni caso il Martini

non è solo un cocktail o un aperitivo: è un

modo di affrontare la vita. I «Martiniani», dio

che brutto neologismo, sono riconoscibili. 

Da come camminano e come entrano al bar.

Ma mai in un bar qualunque. Calzano scarpe

sobriamente adeguate a soprattutto comode,

come del resto la giacca: tweed o velluto d’in-

verno, lino in estate. Veste i colori della natu-

ra, con camicie mai inamidate. La cravatta

appare ma non troppo. Gente di classe, insom-

ma. Uomini (e donne vere). Quando intuisce

che malauguratamente il barman non è all'al-

tezza del suo esigente stile di bere, evita con

cura ogni possibile imbarazzo (proprio e del

barman) e, piuttosto, opta per un bicchier

d'acqua. Fredda e sparkling. Sicuramente sa

come sorridere della vita senza ricorrere

all'ultima barzelletta e all'adulazione. E la sua

compagna? Appartiene — suggerisce un noto

esperto di Martini, Mauro Lotti — alla schie-

ra non affollatissima delle signore che sanno

sedurre con eleganza e non essere decorative.

Noi lo preferiamo alla Hemingway, con il

Beefeater. All’ora del tramonto e in numero

dispari.

Evaristo Von Petrolati

l’articolo

TOMBACCIA:
app.to di nuova
costruzione - conse-
gna marzo 2006  -
composto da sog-
giorno, angolo cottu-
ra, due camere da
letto, bagno, due bal-
coni, garage autono-
mo, predisp. aria
condiz., possibilità
scelta finiture. 
� 227.000

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

PESARO
Viale dei Partigiani, 35

Tel. 0721 64146 - 64482
cell. 338 6689992

www.vettorionline.it
info@vettorionline.it
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Sole, tette, music, gin-lemon e casco

ben allacciato. Rieccoci. 

Ancora una volta ci ritroviamo immer-

si nella stagione più pazza e goderec-

cia dell'anno. I primi segnali si erano

avuti già da un po' con la temperatura

ad alzarsi inesorabile assieme agli

ormoni e gli immancabili ombelichi da

teenager - o presunte tali - a scoprirsi

tra jeans, gonnelline ammiccanti e

magliette extra small. 

L'incredibile generale Inverno che i

mesi scorsi, come non mai, ha steso la

sua mano gelida e bianca sulle nostre

zone è solo un brutto ricordo, e since-

ramente non ne vedevano l'ora.

Via col mare e con la prima tintarella

di stagione. Già da un po' i "fissati" da

melanina si stanno abbrustolendo al

sole dopo mesi passati tra lampade e

solarium di centri benessere, ma va

bene così.  I lidi della nostra Pesaro

iniziano a movimentarsi di felicità e

d'allegria, tra un beach volley urlato e

strasudato, una partitina a calcio-ten-

nis e un colpo sordo di una "mina" da

racchettoni. Al mare sono arrivati i

turisti, ma soprattutto sono arrivati i

pesaresi, stanati dalle case con camini

e televisori digitali d'ordinanza per

godersi a pieno quest'estate 2005. Si

preannunciano mesi fantascientifici.

Tra un po' scapperà fuori il solito tor-

mentone musicale. Per ora ci accon-

tentiamo di tette immaginate o ben in

vista, e dei bikini mozzafiato di sven-

tolone da soap opera. E' vero: molte

non se li possono permettere.

Nonostante palestre stracolme, mas-

saggi invernali e diete dell'ultim'ora

per loro la prova costume è stata un

incubo. 

Ma che importa! Hanno dovuto com-

pralo nuovo, loro, il costume. 

Le loro silouette strabordano di cellu-

lite adiposa ma a noi piacciono lo stes-

so. Dopo doccia fredda e toletta profu-

mata anche loro

riempiranno la

Pesaro delle disco-

teche (ops… ma

quali?) e dei pub,

cantando a squar-

ciagola le "hit" del

momento e consu-

mando fiumi di

birra. Come sem-

pre c'è chi preferi-

rà raffinati calici

di vino da enoteca

e cocktail - indub-

biamente più

"cool" - coi classi-

ci gin-lemon,

cubano (niente a

che fare con lo

scultoreo sudame-

ricano dei sogni…

ci dispiace per tante!), pampero e

pera, e via dicendo a farla da padrone.

Il giovedì di Bagni Helios per tre mesi

è di nuovo stracolmo di allegria giova-

nile.  Gli "aficionados" del Corto

Maltese e del Moloko intralciano

come sempre gioiosi l'impazienza

degli automobilisti. 

I classici falò notturni in spiaggia con

chitarre e bonghi immancabilmente

interrotti dalla polizia.  Le feste di lau-

rea e di compleanno, quelle della

scimmia e di altri animali da zoo al

parco di Carignano, e chi più ne ha più

ne metta!  Per gli amanti della "music"

sono pronte le discoteche romagnole,

pure loro in rampa di lancio con le

immancabili "veline" da cubo, anche

se i biglietti d'ingresso non sono pro-

prio a buon mercato. 

A fine serata chi ha esagerato si farà

portare a casa dagli amici - c'è da spe-

rarlo - non prima comunque di aver

trovato tempo e modo di soddisfare i

propri desideri tra bacini rubati sugli

scogli e giochini amorosi dietro i

capanni dei bagni o in macchina. 

Poche tedesche e svedesi a risvegliare

sogni e istinti da dongiovanni, ma i

vitelloni pesaresi doc troveranno sicu-

ramente succulenti bocconcini su cui

gettare la pastura. La maggior parte

delle "girls" darà il canonico due di

picche, ma il divertimento è anche lì:

quando poi trovi una a dire "sì" scatta

la felicità agognata e la "foresta"

mascolina. E' già. Anche quest'anno

chissà quanti "inciuci" coloreranno la

nostra "tranquilla" cittadina di provin-

cia, con corna su corna a soddisfare

desideri trasgressivi della sorella del-

l'amico o della migliore amica solo

nelle parole. Indubbiamente bruttino

ma passi, a patto che nessuno si

dimentichi quanto raccomanda il buon

Nico Cereghini: "Casco in testa ben

allacciato, luci accese anche di giorno

e prudenza… sempre". Chi l'ha detto

che l'estate non è "in" se qualcuno

mette giustamente al proprio agire dei

"paletti" imposti dal buonsenso? Il

divertimento parte dalla testa. 

Usiamola tutti insieme!

Emanuele Lucarini

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

l’articoloCELLULITE ADIPOSA
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Pesaro è stata una bella città, almeno fino ai

primi anni '60 (ampie zone verdi verso il mare,

nuovi quartieri - come il Porto, appena ricostrui-

to, Pantano e Muraglia - popolati di case a schie-

ra con giardini e terrazze), prima cioè del sacco

delle periferie e degli scempi urbanistici (Baia

Flaminia, Villa San Martino, Tombaccia, Via

Giolitti, Piazza Redi, ecc.). Ora è una brutta

città: basta fare un giro per la interquartieri per

accorgersene, senza tralasciare magari una rapi-

da ricognizione dalle parti di Via Mazza o della

zona del nuovo tribunale. Pesaro potrebbe,

forse, tornare ad essere una città bella, ma solo

grazie all'uso intensivo della dinamite! 

Inoltre, se ciò non bastasse, la città di Pesaro si

avvia verso un  progressivo declino culturale.

Con sorprendente tempismo gli amministratori

in pochi anni sembrano essere riusciti a dissipa-

re un patrimonio pluridecennale di attività cultu-

rali (teatro, cinema, esposizioni d'arte) che ave-

vano caratterizzato  Pesaro come un centro atti-

vo, culturalmente stimolante, noto un po' ovun-

que in Italia e nel mondo per la propria vivacità

intellettuale e per l'alta qualità della vita che vi

si respirava. Ora l'atmosfera della città appare

misera, opaca, da coprifuoco: quasi del tutto

chiuso il Teatro Sperimentale (e Pesaro era una

delle poche città - non solo di provincia - ad

avere una sala polifunzionale pubblica e attiva

tutto l'anno!), abbandonata senza spiegazioni

l'attività di Pesaro Spring Festival (manifesta-

zione unica di contaminazione creativa fra musi-

ca, letteratura, teatro, cinema di ricerca), sop-

pressa la Rassegna Internazionale Retrospettiva

della Mostra del Cinema (che aveva sempre

riscosso un grande successo anche di pubblico,

comportando una spesa irrisoria per gli enti pub-

blici), chiuse le iniziative di programmazione

cinematografica pubbli-

ca di qualità (che,

avviate negli anni '60,

erano un punto di forza

della politica culturale

della città), fortemente

ridimensionata (fino

quasi a chiudere i bat-

tenti) la programmazio-

ne teatrale, una

Biblioteca comunale

aperta solo la metà del

tempo e povera di pub-

blicazioni. E inoltre i

mosaici del duomo: un

tesoro di inestimabile

valore tenuto segregato

sottoterra, inutilizzato e

per chiunque invisibile

(il suo destino potrebbe

essere seguito - dio non voglia - anche dalla

villa romana scoperta in Via dell'Abbondanza!).

La sera, poi, a girare per il centro storico (sgom-

brato dalle abitazioni familiari a causa di una

norma a favore dei costruttori che prevede una

superficie minima di 29 metri quadrati per l'abi-

tabilità, mentre a Firenze, ad esempio, i metri

quadrati minimi sono 50!) viene lo sgomento:

tutto vuoto, spento, buio, silenzioso come un

cimitero. Le uniche risorse sembrano ormai

essere quelle di una possibile guerriglia cultura-

le spontanea ed episodica (i concerti in qualche

locale minacciato dall 'invadenza repressiva

della forza pubblica, i cineforum underground,

rifugiatisi negli scantinati, le mostre ospitate

generosamente dalle osterie). Cosa intendono

fare i nostri amministratori? Fino a quando tutti

subiranno in silenzio l'oltraggio alla bellezza e

alla vivibilità? Dobbiamo davvero rassegnarci a

vivere in una città morta, vuota come Bagdad o

Kabul? 

Alfred  Nobel

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

l’articoloRISVEGLIAMO LA CITTA' CON LA DINAMITE!
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L'edizione di quest'anno (la 41esima)

della Mostra Internazionale del Nuovo

Cinema di Pesaro, diretta da Giovanni

Spagnoletti, si terrà dal 25 giugno al 3

luglio e sarà articolata, come di con-

sueto, sulla base di  diverse sezioni

parallele. Innanzitutto verrà dato

ampio spazio alla cinematografia

internazionale emergente di questi

ultimi anni: quella sud-coreana. Una

personale completa sarà riservata a

Jang Sun-woo, regista coreano fra i

più famosi ed acclamati nel suo paese

e in Europa (ma ancora sconosciuto da

noi). I suoi film (alcuni dei quali sono

stati presentati con successo a Berlino,

Rotterdam e Venezia) impiegano vari

stili di messa in scena e raccontano

storie di grande effetto. Inoltre sarà

proposta una approfondita panoramica

del cinema coreano realizzato in digi-

tale dagli anni '90 ad oggi. 

Un'altra personale completa verrà

dedicata a Victor Erice, uno dei più

grandi registi spagnoli, autore di pochi

ma strabilianti film, come il capolavo-

ro Lo spirito dell'alveare (del 1973),

El sur (del 1982) e El sol del membril-

lo (del 1992).

Un omaggio verrà tributato al cinema

finlandese contemporaneo (una delle

cinematografie europee più interes-

santi e sconosciute) e in particolare al

lavoro di Mika Taanila, i cui film trat-

tano i problemi degli ambienti urbani

artificiali e delle utopie futuribili.

Continuerà, dopo il successo ottenuto

l'anno scorso, la sezione competitiva,

che offrirà una selezione di film pro-

venienti da tutto il mondo sempre

all'insegna del nuovo cinema. Da que-

st'anno il premio sarà dedicato alla

memoria di Lino Micciché, fondatore,

insieme a Bruno Torri, della Mostra di

Pesaro e scomparso l'anno scorso.

In Piazza del Popolo verrà natural-

mente riproposta la fortunata iniziati-

va delle proiezioni notturne all'aperto:

otto film in anteprima nazionale capa-

ci di coniugare la qualità estetica

(punto forte da sempre della manife-

stazione pesarese) e la godibilità da

parte di un vasto pubblico. Saranno gli

stessi spettatori a premiare il film più

gradito. La sezione video sarà riserva-

ta a lavori originali e inventivi, fra i

quali quelli realizzati dal gruppo cata-

nese Cane CapoVolto, da Carlo

Michele Schirinzi, dagli allievi

dell'Accademia di Belle Arti di Urbino

e del Laboratorio Musica Elettronica

del Conservatorio Rossini di Pesaro e

dai giovanissimi autori che partecipa-

no al concorso "L'attimo fuggente"

riservato agli studenti.

L'Evento Speciale della Mostra - giun-

to alla sua 19esima edizione, co-orga-

nizzato con il Centro Sperimentale di

Cinematografia-Cineteca Nazionale e

curato da Adriano Aprà - sarà dedicato

ad una retrospettiva completa dell'o-

pera di Marco Bellocchio, uno fra i più

significativi registi del cinema italiano

di ogni tempo. Completerà la rassegna

una mostra dei quadri dell'autore.

Oltre ai volumi che illustreranno tutte

le sezioni - approfondendo l'analisi dei

film con saggi, schede e interventi cri-

tici originali - verrà pubblicato anche

un libro dal titolo 40 anni di Nuovo

Cinema. Pesaro 1965-2005. 

Sarà l'occasione per fare il punto su

tutta la quarantennale attività del festi-

val e sui principali temi affrontati in

tanti anni di battaglie culturali e di

programmazione qualificata.

La sede della Mostra sarà a Palazzo

Gradari. Gli incontri con gli autori e

gli attori, le presentazioni dei libri e le

conferenze si terranno nel cortile e nei

sotterranei del Palazzo, saranno natu-

ralmente aperti a tutti e resi più grade-

voli dalle proposte enologiche

dell'Enoteca 0,75.

PESARO -V.le della Vittoria,
232

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

cinemaLA MOSTRA DEL CINEMA DI PESARO 2005
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eventi

Arena della Regina - Cattolica
Dalla fortunata esperienza di quest’anno televisi-
vo, con Zelig Off e Zelig Circus, nasce uno spetta-
colo live con un cast esplosivo.
Alla conduzione Leonardo Manera che affronta
per la prima volta per un tour nazionale un ruolo
già sperimentato quest’anno in teatro.
Dimostrando grande generosità sul palco affianca
gli altri artisti del cast avvalendosi di una capacità
trasformistica da vero show man. Non manche-
ranno comunque i momenti di
“assolo” nei panni della sua ultima
creatura, il bresciano Piter che ha
conquistato la simpatia di dieci
milioni di telespettatori in Zelig
Circus.

ZELIG OFF IN TOUR
Mercoledì 17 Agosto

Arena della Regina - Cattolica
Dopo la pausa “sanremese” riparte il fortunatissi-
mo “Camere con Vista Tour 2005”.
Il tour estivo vanta al suo attivo il sold out di tutte
le date.
Francesco Renga, artista dalle mille sfaccettature
e dalla voce “inconfondibile”, inizia la sua “storia
professionale” con i Precious Time ribattezzati poi
Timoria. Questa esperienza di 13
anni è fondamentale per Renga
non solo dal punto di vista artistico
ma anche personale. Girano
l’Europa tenendo centinaia di con-
certi e registrano ben 7 album.

FRANCESCO RENGA
Venerdì 26 Agosto

Arena della Regina - Cattolica
Venerdì 15 Luglio a Cattolica tornerà a trillare il
flauto magico di Ian Anderson, voce e anima dei
Jethro Tull. Un suggestivo viaggio tra le ritmiche di
un gruppo che ha fatto la storia del progressive
rock mondiale.

Sul palco, accanto a Ian Anderson (voce, flauto,
chitarra acustica), la formazione più longeva della
storia dei Tull con Martin Barre (chitarre, nel grup-
po dal 1969), Doane Perry (batteria, dal 1984),
Andrew Giddings (tastiere, dal 1991), Jonathan
Noyce (basso, dal 1995). 

"Non potrò continuare a suonare
tutta la vita – dice Anderson - per-
ciò finché posso mi piace suonare
in ogni angolo del mondo".

JETHRO TULL
Venerdì 15 Luglio

Arena della Regina - Cattolica

Dopo i recenti e strepitosi successi televisivi e
radiofonici, il mitico Fiorello torna ad esibirsi dal
vivo con uno spettacolo tutto nuovo! Non perdere
la performance dello showman più amato d'Italia!

Per la sua tournee estiva, il più
famoso one man show italiano ha
preparato uno spettacolo tutto
nuovo, ma come sempre saranno
il suo carisma e le sue capacità di
improvvisazione a coinvolgere il

F I O R E L L O
Venerdì 22 Luglio

Arena della Regina - Cattolica
Affidato agli scatenati protagonisti della trasmis-
sione “Amici” arriva all'Arena della Regina di
Cattolica il musical "Footloose". Eccoli gli “Amici”
di Maria de Filippi, le star ventenni della tv gene-
ration che saranno i volti e le voci dei cittadini di
Bomont, piccolo paese dove è ambientata la sto-
ria di Footloose.

Basato su un fatto realmente accaduto
"Footloose" deve la sua notorietà ad un film del

FOOTLOOSE 
IL MUSICAL
Domenica 14 Agosto

pubblico in uno spettacolo che non è mai uguale
a sè stesso.

1984 e alla sua colonna sonora
che in quegli anni conquistò il pub-
blico di tutto il mondo.

Per informazioni:

Unicorn s.r.l.
sede operativa - 47841 Cattolica (RN) - Via

Pascoli 112
Tel. 0541.953150 - Fax 0541.951820

Internet: www.unicornsrl.com 
E-mail: unicornsrl.com
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Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580

Una società del gruppo Metauro Mare

non dove ma come.

viaggi
BIENNALE DI VENEZIA

CORSI DI VELA SULLA ROTTA DEL VINO

dal 8 al 10 luglio 2005

08.07.05 - ore 17.00 partenza da Pesaro. Arrivo a

Venezia in serata e sistemazione in hotel. Cena

libera.

09.07.05 - prima colazione in hotel e partenza per

la visita guidata alla sede espositiva Arsenale

della Biennale. Pomeriggio a disposizione.

Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

10.07.05 - in mattinata proseguimento della visi-

ta guidata ai Giardini della Biennale. Pranzo libe-

ro. Intorno alle ore 16.00 partenza per il rientro

verso Pesaro.

Quota individuale di partecipazione 

� 265,00

Supplemento camera singola: 

� 68,00

La quota di partecipazione comprende:

- viaggio in pullman Gran Turismo da Pesaro a

Venezia e ritorno

- sistemazione in hotel*** centrale in 

pernottamento e prima colazione

- 2 ingressi alla Biennale con visite guidate

Salpano a Giugno i corsi di vela per giovani

marinai 

Vela taglia small

La vela per piccoli marinai è da sempre la

nostra specialità. Dai corsi divertenti per i più

piccini  (a partire da 9 anni) a quelli più tecnici

per gli adolescenti. Stanziali di una o due setti-

mane, al mare (PALAU- Sardegna) o al lago

(DONGO- Como) ma il risultato garantito è

sempre lo stesso: trasmettere una grande pas-

sione a velisti taglia small che, dopo una o due

settimane, portano in barca i genitori!.

Da metà giugno a metà agosto nelle nostre basi

si tengono solo  corsi per ragazzi, nessun adul-

to eccetto gli istruttori. Si comincia sulle deri-

ve e si prosegue su piccoli cabinati come il

Benétéau 25 o i Nytec 23. La giornata tipo ha

inizio con una breve lezione teorica dopo la

colazione del mattino e prosegue con esercizi

in mare e tanto divertimento. Dopo la merenda

del pomeriggio, la giornata di vela si conclude

con una lezione riassuntiva e poi tutti liberi

fino a sera. Anche i più timidi e timorosi si

lasceranno coinvolgere dall'entusiasmo dei

nostri istruttori, sempre pronti a dedicare la

massima attenzione verso qualsiasi esigenza

dei nostri piccoli allievi. E loro impareranno a

diventare ogni giorni più autonomi e responsa-

bili. Non meravigliatevi se al ritorno vi chiede-

ranno di dormire sul balcone per vedere le stel-

le o se andando in macchina abbasseranno il

finestrino per sentire il fruscio del vento sulla

faccia.

1° Livello - Speciale Giovani marinai (bambi-

ni: 9-14 anni, adolescenti: 14-17 anni ), Palau -

Sardegna e Dongo - Lago di Como

TEMI TRATTATI

Nomenclatura e nodi, andature, virata in prua,

virata in poppa, fermarsi in un punto, nozioni

base di regolazione delle vele, riduzione di

velatura, sicurezza in navigazione.

Livello: primo

Per chi: vuole diventare un giovane marinaio

Quando: da giugno a luglio (a Dongo anche in

agosto), per Palau partenza ogni venerdì e ritor-

no sabato successivo.

Dove: Sardegna, e Lago di Como

Durata: da 7 a 14 giorni a seconda della sede e

delle formule scelte 

Prezzo 

Dongo: a partire da 490 euro a settimana

(incluso vitto e alloggio alla Casa del lago).

Palau: a partire da 775 euro a settimana (inclu-

so vitto e alloggio alla Casa del mare.)

Inedita crociera per assaggiare i vini più buoni

della Dalmazia

In questo itinerario potrete vivere anche l'esperienza

esclusiva di assaggiare lo squisito rosso Zlatni

Plavac in una cantina sottomarina costruita apposi-

tamente sul molo dal più famoso produttore locale,

Plenkovic, che a richiesta vi condurrà anche in visi-

ta agli splendidi vigneti e alle moderne cantine

situati a San Domenico (Sv.Nedilja), delizioso vil-

laggio a poche miglia a sud della città di Hvar.

Itinerario del vino

01 GIORNO -  Imbarco sabato mattina presso la

base Marina Frapa, check in, brief con il comandan-

te della base, brindisi di benvenuto e pranzo a bordo.

Partenza nel pomeriggio verso l'isola di Vis (20

miglia e circa 3 ore di navigazione).

DAL 02 AL 07 GIORNO - Ogni giorno navigazio-

ne e sbarco nelle diverse isole dalmate: Vis, Bizevo,

Hvar, San Domenico, Kurzola, Brac. In ogni isola è

prevista la visita alle cantine vinicole produttrici dei

migliori vini locali.

08 GIORNO - Rientro a Marina Frapa e sbarco.

Base di imbarco e Sbarco: Marina Frapa 45 km a

nord di Spalato

Quota per 1 settimana: 

Privilege 435 (4 cabine / 8 posti letto) euro 6400 in

luglio e agosto, euro 5150  dal 10 settembre

Privilege 465 (4 cabine / 8 posti letto) euro 7500 in

luglio e agosto,  euro 6150  dal 10 settembre

La quota comprende:

-trasferimento con van privato da Spalato

(porto/aeroporto) alla base di Marina Frapa e vice-

versa

-pulizia finale

-starter kit cambusa sufficiente per i primi giorni di

navigazione (caffè, te, biscotti, zucchero, sale, pasta,

pelati, tonno, latte, acqua, birra, vino, detersivi eco-

logici, spugne, sacchi neri)

-set completo biancheria da bagno, da letto, da mare

per ciascun ospite

-assicurazione casko completa e RC

-tender + fuoribordo

-gps, plotter, pilota automatico

-1 pieno di carburante

La quota non comprende:

-la cambusa, su richiesta si può richiedere la lista

della spesa, scegliere, ordinare via email e trovare

tutto già sistemato a bordo con un piccolo supple-

mento. Suggeriamo di combinare pasti a bordo e

cene a terra nei deliziosi ristorantini croati che a

prezzi ragionevoli offrono piatti semplici e genuini

di carne e di pesce

-i costi degli ormeggi qualora decidiate di fermarvi

in uno dei tanti marina croati (dai 40 agli 80 euro al

giorno) invece di ormeggiare in rada

-ingressi ai parchi nazionali (10 euro al giorno a per-

sona)

-attrezzatura sportiva speciale (surf, windsurf, bom-

bole, kajak…)

-permessi di pesca

-skipper: euro 150 al giorno. I nostro skipper non

sono solo navigatori esperti ma veri maghi della

vacanza che possono suggerirvi itinerari nuovi in

mare e a terra.

per informazioni e prenotazioni:
TUQUI Tour

Agenzia di Fano
Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580
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OFFERTE

immobiliari

TOMBACCIA: CON 1
CAMERA DA LETTO,
su villetta quadrifam.,
in fase di ristrutturazio-
ne, con soffitta e 2 bal-
coni, � 175.000.  Ag.
Vettori Tel. 0721 64146
- 64482

A 100 M. DA P.ZA DEL
POPOLO: CON 1
CAMERA DA LETTO
no isola pedonale, n. 3
bilocali limitrofi in
ristrutturazione, con
balcone, a partire da �
175.000. Ag. Vettori
Tel.0721 64146 -
64482 

TOMBACCIA: CON 1
CAMERA DA LETTO
nuova costruzione con
giardino esclusivo,
consegna marzo '06 �
170.000 Ag. Vettori
Tel. 0721 64146 - 64482

CENTRO: CON 1
CAMERA DA LETTO
ristrutturato, 5° piano
panoramico, balcone,
wc con finestra, ter-
moaut. � 175.000  Ag.
Vettori Tel. 0721 64146
- 64482

ZONA PORTO: CON 1
CAMERA DA LETTO
ristrutturato con balco-
ne, termoaut. ARRE-
DATO, � 170.000 tratt.
Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

VISMARA: CON 1
CAMERA DA LETTO
in costruzione, mq. 45
+ balcone + garage
aut., � 150.000. conse-
gna dic. 2005. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

CALCINARI: CON 1
CAMERA DA LETTO
in costruzione, con bal-
cone coperto, p. auto,
� 150.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

PANTANO ALTA:
CON 1 CAMERA DA
LETTO nuovo, con
balcone e garage aut.
Consegna fine 2005 -
� 180.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

STR. PAN. S. BARTO-
LO: CON 1 CAMERA
DA LETTO su villetta
bifam., risistemato,
arredato con mobili di
pregio, grande balcone
privato, posto auto est.
� 215.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

S E M I C E N T R A L E :
CON 2 CAMERE DA
LETTO, ottima posizio-
ne tranquilla, app.to su
piccola palazzina,
cucina abitabile, gara-
ge, soffitta, orto, ter-
moaut. � 258.000
tratt. Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

P.ZA REDI: CON 2
CAMERE DA LETTO,

app.to con ingr., sog-
giorno, tinello + cuci-
notto, bagno + antiba-
gno, ripost., posto
auto, soffitta .  �
260.000 tratt. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

MURAGLIA: CON 2
CAMERE DA LETTO,
app. ristrutturato, mq.
80 + tavernetta + 2
posti auto est. �
225.000 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

ZONA PORTO: CON 2
CAMERE DA LETTO,
ristrutturato, ARREDA-
TO, � 210.000 tratt.
Possibilità acquisto
soffitta con terrazzone.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

TOMBACCIA: CON 2
CAMERE DA LETTO,
in costruzione, mq. 68
+ balconi + garage aut.
� 227.000 consegna
apr. 2006 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

TOMBACCIA: CON 2
CAMERE DA LETTO,
in ristrutturazione, mq.
70, sviluppato su 2
piani + 110 mq. sco-
perto, ingr. aut. �
210.000 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

CALCINARI: CON 2
CAMERE DA LETTO,
in costruzione su gros-
so condominio, con p.
auto, ampio balcone, �
205.000 Ag. Vettori tel.

0721 64146 - 64482

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

ZONA CARABINIERI:
CON 2 CAMERE DA
LETTO, ottimo stato,
105 mq. con cucina
abitabile, ampio balco-
ne panoramico, posto
auto, cantina �
263.000  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

ZONA CARABINIERI:
CON 2 CAMERE DA
LETTO, ottimo stato,
80 mq. con cucina abi-
tabile, balcone, posto
auto, cantina �
225.000 tratt. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

BAIA FLAMINIA:
CON 2 CAMERE DA
LETTO, app.to compo-
sto da 2 appartamenti
bilocali uniti, salone
doppio, ottime finiture,
termoaut., � 395.000
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

L U N G O F O G L I A :
CON 2 CAMERE DA
LETTO, app.to in
discreto stato, 2 balco-
ni, p. auto, cantina,
CONSEGNA DIC.
2006 � 190.000 Ag.

Vettori tel. 0721 64146
- 64482           

ZONA MARE: CON 3
CAMERE DA LETTO,
vic.ze Parco Molaroni,
app.to di ampia metra-
tura, ultimo piano
panoramico, con gara-
ge e posto auto, ter-
moaut.Tratt. Riservate.
Ag. Vettori tel 0721
64146 - 64482  

SORIA: CON 3
CAMERE DA LETTO,
ngr. aut., garage, 3
balconi, circa 105 mq.
� 290.000 Ag. Vettori
tel 0721 64146 - 64482

CENTRO: CON 3
CAMERE DA LETTO,
vic.ze p.le I maggio,
app.to di 147 mq. con
3 balconi, studio, doppi
servizi, posto auto, sof-
fitta, termoaut. �
350.000 tratt. Ag.
Vettori tel 0721 64146
- 64482

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

SORIA: CON 3
CAMERE DA LETTO,
ristrutturato, 140 mq.,

garage aut., � 330.000
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482  

V.S. MARTINO: CON
3 CAMERE DA
LETTO, app.to con
doppi servizi, 4 balco-
ni, garage, cantina,
soffitta, CONSEGNA
DIC. 2006, � 275.000
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

VILLA FASTIGGI:
CON 3 CAMERE DA
LETTO, n buono stato,
2 bagni, panoramico,
termoaut., garage, sof-
fitta. � 260.000 tratt.
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

SORIA: CON 3
CAMERE DA LETTO,
mq. 115 con doppio
servizio, due ampi bal-
coni + mansarda non
collegata internamente
di circa 70 mq, garage
aut. cantina � 370.000
Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482

CENTRO STORICO
CON 3 CAMERE DA
LETTO, su palazzina
esclusiva appena
ristrutturata, piano 3° +
mansarda, ottime fini-
ture, � 323.000 Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482   

annunci
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MARE: CON 2 CAME-
RE DA LETTO, com-
pletamente ristruttura-
to, mq. 165 con garage
doppio, termoautono-
mo, ottima palazzina.
Info riservate. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

CENTRO STORICO:

INDIPENDENTE SU
CASETTA A SCHIE-
RA, 2 app.ti indipen-
denti in corso di ristrut-
turazione, ideale per
genitori e figli. Info
riservate Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

CELLETTA: INDIPEN-
DENTE testa di schie-
ra recente costr., con
scoperto, taverna,
garage, mansarda, �
372.000 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482

MURAGLIA: INDI-
PENDENTE casetta a
schiera di testa recen-
te ristrutturazione, con
ampio giardino, depen-
dance bilocale con
ingr. Indip., posto auto
est. Tratt. Riserv. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

SORIA: INDIPEN-
DENTE casetta a
schiera completamen-
te ristrutturata, con
scoperto e capanno, �
330.000 tratt. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

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

- 64482

I N D I P E N D E N T E

vic.ze ospedale
Muraglia, si accettano
prenotazioni per qua-
drifamiliari indipenden-
ti con tavernetta o
mansarda. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

COLLINE VIC.ZE

CATTABRIGHE: INDI-
PENDENTE villa bifa-
miliare in ottimo stato
con oltre 2 ettari di ter-
reno e
capannone/deposito di
circa 150 mq. - ottima
posizione panoramica
e tranquilla. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -
64482

NOVILARA: INDI-
PENDENTE casetta a
schiera di testa di
nuova costruzione,
panorama favoloso,
ascensore privato,
scoperto esclusivo,
garage per 3 auto.
Tratt. Riserv. Ag.
Vettori tel. 0721 64146
- 64482

VILLE IN ZONE

P A N O R A M I C H E

ALLE PORTE DELLA

CITTA'.  POSSIBILI-

TA' DI 2/3 NUCLEI

ABITATIVI INDIPEN-

DENTI - TRATT.

RISERVATE. Ag.

Vettori tel. 0721

64146 - 64482

PESARO, ZONA

CENTRO STORICO:

grazioso monolocale di
recentissima ristruttu-
razione, ottimamente
rifinito, composto da
ampio soggiorno con
angolo cottura e servi-

zio oltre a camera sop-
palcata. Ingresso auto-
nomo. � 150.000,00
Tratt.li  Rif. A 081
Abaco tel. 0721.35355
PESARO, VILLA

FASTIGGI: apparta-
mento indipendente,
di prossima completa
ristrutturazione, com-
posto da: soggiorno
con angolo cottura,
camera e servizio oltre
a soppalco. Cantina di
proprietà, consegna
ottobre 2005. �
155.000,00 Tratt.li.
Abaco tel. 0721.35355

PESARO ZONA CEN-

TRO STORICO: in otti-
ma posizione, propo-
niamo luminosissimo
bilocale, di prossima e
completa ristrutturazio-
ne composta da, sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera e servi-
zio. Consegna
Novembre 2005 �
166.000,00 Tratt.li RIF.
A082  Abaco Tel.
0721.35355

PESARO ZONA TOM-

BACCIA: proponiamo
in palazzina residen-
ziale in corso di costru-
zione , bilocale compo-
sto da: soggiorno  con
angolo cottura, camera
e servizio. Ampio giar-
dino e garage di pro-
prietà. Consegna
Aprile 2006
� 170.000,00 RIF.
A009  Abaco Tel.
0721.35355

IN LOCALITA' BAB-

BUCCE: in residence
di nuova costruzione,
proponiamo grazioso
appartamento, com-
pletamente indipen-
dente composto da:
soggiorno con angolo
cottura, due camere,
servizio e balcone oltre
a taverna. Ampio gara-
ge e giardino di pro-
prietà. � 175.000,00
RIF. A250 Abaco Tel.
0721.35355

PESARO ZONA PAN-

TANO: proponiamo in
trifamiliare in ristruttu-
razione appartamento
nuovo, composto da:
soggiorno cucina,
camera matr.le camera
doppia, servizio e bal-
cone. Completa canti-
na al piano terra.
Consegna Ottobre
2005.  � 205.000,00
RIF. A052 Abaco Tel.
0721.35355

PESARO ZONA

SANTA MARIA: in
posizione tranquilla,
proponiamo apparta-
mento indipendente
composto da: ampio
soggiorno, cucina
ab.le, due camere, ser-
vizio e balcone:
Cantina di proprietà.
Consegna fine 2006. �
205.000,00  RIFA114
Abaco Tel. 0721.35355

PESARO ZONA CEN-

TRO: proponiamo
luminoso appartamen-
to disposto su due
piani composto da:
ampio soggiorno cuci-
na ab.le, balcone, oltre
a mansarda con due
camere e servizio.
Cantina per bici e
moto. � 210.00,00 RIF.
A012  Abaco Tel.
0721.35355

PESARO ZONA

LORETO: proponiamo
appartamento recente-
mente ed ottimamente
ristrutturato, composto
da soggiorno con
angolo cottura, due
camere e doppi servizi.
Scoperto con ampio
ripostiglio di proprietà.
� 220.000,00 RIF.
A126 Abaco Tel.
0721.35355

PESARO ZONA PAN-

TANO: in palazzina
completamente ristrut-
turata a nuovo, propo-
niamo appartamento
autonomo, composta
da: soggiorno con
cucina a vista, due
camere servizio e bal-
cone. Cantina di pro-
prietà. Consegna
Ottobre 2005 �
220.000,00 RIF. A053
Abaco Tel. 0721.35355

PESARO ZONA TOM-

BACCIA: luminoso
appartamento ottima-
mente rifinito compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno, cucina con ter-
razzo, due camere e
servizio con balcone.
Completa cantina e
posto auto.
Riscaldamento auto-
nomo. � 225.000,00
Tratt.li RIF A004 Abaco
Tel. 0721.35355

PESARO ZONA

MURAGLIA: in palaz-
zina, appartamento
ristrutturato di recente,
posto all'ultimo piano
composto da: soggior-
no cucina ab.le due

camere servizio e bal-
coni. Completano la
proprietà taverna al
piano terra con servi-
zio e due posti auto. �
225.000,00 RIF. A077
Abaco Tel. 0721.35355

PESARO ZONA MON-

TEGRANARO: in
palazzina luminoso
appartamento ubicato
all'ultimo piano compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinot-
to, tre camere, doppi
servizi ripostiglio e bal-
coni. Garage di pro-
prietà. � 270.000,00
RIF. A025 Abaco Tel.
0721.35355

PESARO, ZONA

MURAGLIA: proponia-
mo porzione di bifami-
liare, completamente
indipendente compo-
sta da: app.to al piano
secondo ed ultimo con:
ingresso, soggiorno,
cucina, tre camere,
ampio ripostiglio e
giardino al piano terra.
� 300.000,00 Tratt.li
RIF 072 Abaco Tel.
0721.35355 

PESARO ZONA

SORIA: appartamento
di recente e completa
ristrutturazione ottima-
mente rifinito, compo-
sto da : ingresso-sog-
giorno, cucina, tre
camere, doppi servizi,
ripostiglio e balconi.
Ampio garage, cantina
e posto auto di proprie-
tà. � 330.000,00 RIF.
A124 Abaco Tel.
0721.35355 

PESARO ZONA BAIA

FLAMINIA: in palazzi-
na completamente
ristrutturata a nuovo,
proponiamo attico otti-
mamente rifinito com-
posto da: ampio sog-
giorno con terrazzo
perimetrale, cucina
con terrazzo, due
camere e servizio con
i d r o m a s s a g g i o .
Cantina e posto auto di
proprietà. �
346.000,00 Tratt.li RIF
A073 Abaco Tel.
0721.35355

PESARO ZONA CEN-

TRO MARE: porzione
di schiera completa-
mente e ottimamente
ristrutturata composta
da : ingresso,  ampio
soggiorno, tre camere,
doppi servizi e balco-
ne, oltre ad ampia

cucina, servizio, lavan-
deria e giardino al
piano inferiore. �
780.000,00 Tratt.li RIF.
A018  Abaco Tel.
0721.35355 

PESARO CENTRO

STORICO: bi o triloca-
li luminosissimi con
finiture di pregio di
nuova costruzione
consegna dicembre
2005. Ag. Battistelli
Tel. 0721 639038

PESARO CENTRO

STORICO: apparta-
mento di 60 mq. con
terrazzo di 45 mq.
composto da: soggior-
no con angolo cottura
ampio terrazzo e
bagno, scala con
camera matrimoniale.
Nuova ristrutturazione,
libero da subito.
Informazioni in sede.
Tel. 0721 639038
PESARO ZONA

TOMBACCIA: appar-
tamento di nuova
costruzione al piano
terra di condominio
con 65 mq. di scoperto
esclusivo e garage.
Consegna Giugno
2006, richiesta
165.000 euro. Ag.
Battistelli  Tel. 0721
639038

PESARO ZONA PAN-

TANO: attico di 45 mq.
con terrazzo di 44 mq.
al quarto piano di pic-
cola palazzina senza
ascensore: soggiorno,
cucina, camera matri-
moniale, bagno con
finestra. Garage.
Recente ristrutturazio-
ne. Richiesta euro
180.000  Ag. Battistelli
Tel. 0721 639038

PESARO ZONA

MIRALFIORE: attico
di 120 mq. con 80 mq.
di terrazzo panoramico
cucina, salone, due
camere di cui una con
cabina armadio, doppi
servizi. Il tutto ottima-
mente rifinito.
Completa la proprietà
garage di 33 mq. e un
seminterrato di 113
mq. Informazioni in
sede  Ag. Battistelli Tel.
0721 639038

VILLA BETTI: casa a
schiera di 92 mq.
disposta su due livelli:
piano terra scoperto ed
esclusivo, soggiorno
con angolo cottura,
bagno e garage, primo
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di Michele Guadagni
SENIGALLIA (AN)

Via Narente, 29 - Tel. 071.63346
PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263

Orario continuato 9.30  19.30
Il sabato 8.30 19.30

Offerta mese di giugno sconto 20% su tutti i
lavori tecnici

piano tre camere
bagno e balcone.
Recente costruzione
buone finiture.
Richiesta 180.000
euro  Ag. Battistelli Tel.
0721 639038

VILLA FASTIGGI:

appartamento di 120
mq. al terzo piano di
c o n d o m i n i o .
Soggiorno, cucina abi-
tabile, tre camere,
doppi sevizi, due ter-
razzi. Completa la pro-
prietà garage di 20 mq.
e una soffitta. Buone
finiture, utenze autono-
me. Richiesta euro
273.000 Ag. Battistelli
Tel. 0721 639038

PESARO: Residence
i Gelsi proponiamo
monolocale ben arre-
dato e climatizzato.
Accessori: posto auto
esterno.
Rif. V104AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Quartiere
Vismara proponiamo
appartamento compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e
comodo terrazzo abita-
bile. Accessori: gara-
ge. Termo autonomo
Rif. V101AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Centro
Storico, proponiamo
casa a schiera dispo-
sta su 3 livelli per un
totale di mq. 230 com-
pletamente da ristrut-
turare. Accessori:
garage. Informazioni in
ufficio
Rif. V012CS Ag.

Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Quartiere
Pantano, proponiamo
appartamento all'ulti-
mo piano di palazzina
trifamiliare, disposto su
2 livelli così composto:
zona giorno, soggior-
no, cucina e bagno;
zona notte, due came-
re e bagno. Accessori:
ampio garage.
Riscaldamento auto-
nomo. Rif. V201AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Baia
Flaminia, proponiamo
appartamento ristruttu-
rato con finiture di pre-
gio, composto da sog-
giorno, cucina, 2
camere e doppi servizi.
Accessori: impianto di
climatizzazione e
riscaldamento autono-
mo.
Rif. V202AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Zona Porto
Mare in palazzina bifa-
miliare, proponiamo
appartamento di mq.
120 da rivedere inter-
namente. Completa la
proprietà sovrastante
soffitta e terrazzo
panoramico.
Informazioni in ufficio
VCS011 Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

PESARO: Quartiere
Celletta, in villetta a
schiera bifamiliare,
proponiamo apparta-
mento con ingresso
indipendente, disposto
su due livelli: piano
primo soggiorno, cuci-
na, 2 camere e bagno;

piano sovrastante
mansardato composto
da salotto con camino,
lavanderia e ripostiglio.
Accessori: giardino pri-
vato di mq. 100 circa.
Ampio garage. Termo
autonomo.
Rif.V208AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Zona Mare,
in villetta bifamiliare
proponiamo apparta-
mento da ristrutturare
posto al primo piano
con ingresso indipen-
dente di mq. 90 circa,
composto da soggior-
no, cucinotto, 2 ampie
camere, bagno.
Accessori: terrazzo di
90 mq. sovrastante
l'appartamento e canti-
na. Possibilità di acqui-
stare anche piano
terra.
Rif.V219AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Quartiere
Soria, proponiamo
appartamento da siste-
mare di mq. 140 circa
composto da soggior-
no, cucina, 3 ampie
camere, bagno e ripo-
stiglio. Accessori: can-
tina e posto auto ester-
no. Riscaldamento
centralizzato.
Rif. V305AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Zona
Centro-Mare, in villetta
a schiera proponiamo
appartamento disposto
su due livelli: Piano
rialzato, salotto con
camino, 3 camere e
doppi servizi. Piano
inferiore, cucina, stu-
dio, soggiorno, lavan-
deria e locali di servi-
zio. Ampio giardino pri-
vato. Informazioni in
ufficio.
Rif.to V310AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: Centro città
proponiamo casa a
schiera completamen-
te e finemente ristruttu-
rata, disposta su  3
livelli: piano terra salot-
to, zona pranzo con
camino, cucina e
bagno; piano primo
camera matrimoniale,
2 camere singole e
bagno; piano secondo
(mansardato) salotto,
lavanderia, stireria.

Ag. Holiday HomeTel.
0721.69543

A 15 km. dalla città in
posizione dominante
proponiamo casa colo-

nica di mq. 300 circa
disposta su 2 livelli
completamente da
ristrutturare. Completa
la proprietà terreno cir-
costante di mq. 7.000
Prezzo: � 230.000,00
Rif. V001CC Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

PESARO: sulle colline
alle porte della città si
accettano prenotazioni
per soluzioni indipen-
denti di varie metrature
con giardino privato.
Progetti e planimetrie
visionabili in ufficio
Tel. 0721.69543

PESARO: Zona Mare,
proponiamo apparta-
mento con ingresso
indipendente compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno.
Termo autonomo.
Rif. L128AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543

CASCINALI
E RUSTICI

BANDI
ente o luogo: 

MINISTERO DELLA DIFESA

figura: Bando di arruolamento per l'anno 2005 per
complessivi 23.500 VOLONTARI in ferma prefissa-

ta di un anno nell' Esercito Italiano ripartiti in sei
blocchi di reclutamento (vedere bando) 

requisiti: - età non inferiore ai 18 anni e non supe-
riore ai 25 anni -statura minima mt.1,65 per gli

uomini e mt. 1,61 per le donne - diploma di istruzio-
ne secondaria di I° grado 

scadenza: 23/8/2005 
sito web: www.esercito.difesa.it 

invia il tuo curriculum a: mauro.rossi@tin.it

La poesia del mese

Cecilia

caldo

rovente

febbrile....

il tuo solo pensiero su di me mi brucia

e mi scioglie il cuore lentamente.

e i miei occhi si chiudono:

maledettamente pesanti 

maledettamente stanchi di non poterti

guardare.

mentre tu sei lontana e non mi pensi

io sono quì,freddo,in un incubo buio

senza anima ne luce.

e ora sto inesorabilmente solo e mi

manchi:

mi manca la tua morbida pelle,le tue

dolci guance

e il tuo bacio sulle mia labbra.

ma questa è stata la punizione al mio

più grande sbaglio,

che mi ha mandato lontano da te

con l'unico ricordo e certezza che tu

mi amavi.

Andrea Urbinati
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

MOSTRA DEL NUOVO CINEMA DI PESARO 
dal 25 giugno al 3 luglio 2005

La Mostra internazionale del nuovo cinema (nata
a Pesaro nel 1965, fondatori: Lino Miccichè e
Bruno Torri) festeggia nel 2005 i suoi primi qua-
rant'anni. Dal 2000 la dirige Giovanni Spagno-letti.
La Mostra di Pesaro, oltre ad essere conosciuta
per la ricca ed originale documentazione che
offre, è sinonimo di scoperte, di vetrina di cinema-
tografie emergenti, di riletture, di Even-ti. Per l'e-
dizione del 2005 sarà possibile consultare la ver-
sione completa del database generale del festival
sul sito:
www.pesarofilmfest.it.
La 41a edizione della Mostra si svolgerà a Pesaro
da sabato 25 giugno a domenica 3 luglio, se-
condo le seguenti linee di lavoro:

Cinema in Piazza 

Otto proiezioni serali a "cielo aperto" nella piazza
principale di Pesaro. I film saranno in anteprima
nazionale e coniugheranno la qualità, secondo la
tradizione pesarese, con la capacità di rivolgersi
ad un vasto pubblico.
Dopo il successo della scorsa edizione continue-
rà il coinvolgimento degli spettatori che premie-
ranno il miglior film, assegnando il "Premio del
pubblico". 

Volume "40 anni di Nuovo Cinema"

Progetto database generale
In occasione dei quarant'anni del Festival verrà

pubblicato un volume presso Marsilio, a cura di
Bruno Torri, dal titolo "40 anni di Nuovo Cinema.
Pesaro 1965-2005". Sarà l'occasione per fare il
punto sulla vasta attività del Festival e sui princi-
pali temi che ha affrontato in tutti questi anni.
Su www.pesarofilmfest.it è possibile consultare la
versione completa del database generale del
festival. Si potranno ottenere le informazioni su
tutti i film, le pubblicazioni, i convegni che la
Mostra del Cinema ha prodotto in quarant'anni.

Retrospettiva Jang Sun-woo e il cinema digita-

le sudcoreano contemporaneo

Nato a Seul nel 1952, Jang Sun-woo è uno dei
registi più famosi e acclamati in Corea, gra-zie al

successo, ottenuto anche in
Europa, di film come A Petal
(1996) e Timeless,
Bottomless, Bad Movie
(1997). I suoi lavori mischia-
no vari stili di messa in scena
e raccontano storie di grande
effetto. Passage to
Buddha(1993) vince il premio
Alfred Bauer a Berlin, nel
1997 il Festival di Rotterdam
gli ha dedicato un'importante
retrospettiva e nel 1999 Lies
(Bugie) è stato presentato in
concorso alla Mostra del
Cinema di Venezia. 
A partire dalla personale
completa di Jang Sun-woo, la
41a edizione del Pesaro Film
Festival si occuperà del cine-
ma coreano in digitale del
terzo millennio, in collabora-
zione con il Kofic. 

Sarà l'occasione per effettuare una panoramica
su una delle più dinamiche cine-matografie con-
temporanne che proprio a Pesaro, nel 1992,
aveva avuto la sua prima importante vetrina euro-
pea. Accompagnerà la retrospettiva un ampio
volume di documentazione (Marsilio Editori), com-
prendente una parte monografica su Jang Sun-
woo e una sezione sul cinema coreano a partire
dall'inizio degli anni Novanta.

Pesaro Nuovo Cinema - Premio Lino Miccichè

Continua, dopo il successo dello scorso anno, la
nuova sezione a concorso (5.000,00 Euro al vin-
citore) che offrirà una selezione di film provenien-

ti da tutto il mondo sempre all'insegna del nuovo
cinema. Da quest'anno, il premio sarà dedicato
alla memoria di Lino Miccichè, morto il 30 giugno
2004. Studioso, organizzatore, regista, sceneg-
giatore, critico, docente universitario: al nuovo
cinema Miccichè aveva dedicato, e con forte
passio-ne civile, tutta la sua vita.

Retrospettiva Víctor Erice

Al massimo regista spagnolo, che sarà presente
al Festival, verrà dedicata la retrospettiva comple-
ta delle sue opere in collaborazione con Instituto
Cervantes. 
Con un passato di critico cinematografico, Erice
debutta nel 1967 con un episodio del film Los
desafios. Nel 1973 realizza il suo primo lungome-
traggio e il suo capolavoro (considera-to dalla cri-
tica come uno dei più importanti film spagnoli di
tutti i tempi), El espiritu de la colmena, un com-
plesso viaggio nel mondo dell'infanzia. Dopo una
lunga parentesi nel mondo della televisione e
della pubblicità, nel 1982 realizza El Sur. 
Dieci anni dopo gira El sol del membrillo che vince
il premio Fipresci a Cannes.

Cinema finlandese: omaggio a Mika Taanila e

alla produzione Kinotar

Omaggio ragionato ad una delle cinematografie
europee più sconosciute con l'aiuto del gruppo di
produzione e distribuzione Kinotar, al cui interno si
colloca l'interessante opera documentaristica e
musicale di Mika Taanila. I suoi film trattano i pro-
blemi degli ambienti urbani artificiali. Un artista
specializzato sulle utopie futuriste della scienza
contemporanea. Tra le sue opere: "Tulevaisuus ei
ole entisensä"/"The Future Is Not What It Used To
Be" (2002); "Fysikaalinen rengas"/"A Physical
Ring" (2002); "RoboCup99" (1999); "Futuro - tule-
vaisuuden olotila"/"Futuro - A New Stance For
Tomorrow" (1998); "Thank You For The Music -
elokuva muzakista" / "Thank You For The
Music - A Film About Muzak" (1997). Oltre a ciò
verrà presentata un'ampia selezione di opere fic-
tion e non fiction prodotte da Kinotar.

Pesaro a Roma

All'interno della manifestazione "I grandi festival"
nell'arena di Piazza Vittorio a Roma, per il secon-
do anno consecutivo si terrà "Pesaro a Roma"
(dal 5 al 10 luglio 2005) in cui ver-ranno presenta-
te le retrospettive complete di Jang Sun-woo e
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Víctor Erice. In collaborazione con AGIS e ANEC
verranno organizzati alcuni eventi speciali con i
registi e gli attori dei film.

19° Evento Speciale: Marco Bellocchio

A cura di Adriano Aprà, il 19esimo Evento
Speciale, co-organizzato con la Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale, sarà dedicato ad una retrospettiva
completa dell'opera di Marco Bellocchio, uno
straordinario viaggio attraverso quarant'anni di
storia del cinema italiano che sarà completato da
una tavola rotonda e da due volumi monografici di
cui uno fotografico (co-editato dal Centro
Sperimentale di Cinematografia).
L'evento si concluderà con un riconoscimento da
parte della Città di Pesaro al regista che verrà
consegnato nella serata conclusiva del «Cinema
in Piazza». 

Progettovideo

Spaziovideo - CaneCapoVolto- Michele Schirinzi
Accademia delle Belle Arti di Urbino - Lems- con-
corso "L'attimo fuggente"
All'interno dello spaziovideo verranno presentati i
lavori delle sezioni Proposte Video e
Documentando, selezionati tra quelli che ogni
anno giungono spontaneamente alla Mostra e
quelli di autori interessati al percorso di ricerca e
dibattito sull'immagine elettronica nella sua forma
sperimentale e di basso costo che il festival pro-
muove con incontri e dibattiti.  Centro della pro-
grammazione sarà l'ormai consueto omaggio
dedicato ad autori e collettivi italiani operanti in
questo campo. L'impegno per l'edizione 2005
verrà raddoppiato e riguarderà Cane CapoVolto e
Carlo Michele Schirinzi.  Il gruppo catanese Cane
CapoVolto viene fondato nel 1992 sul modello
della confraternita filosofica. Dopo una prima fase

produttiva legata essenzialmente al cortometrag-
gio in formato Super-8 e alle sue manipolazioni,
Cane CapoVolto inizia ad occuparsi del riutilizzo
dell'informazione visiva, letteraria e sonora. Tale
indagine si è estesa al Radiodramma, nel quale
viene affrontato linguisticamente e polemicamen-
te il meccanismo della persuasio-ne. Il lavoro di
Cane CapoVolto è raccolto in numerose antolo-
gie. Carlo Michele Schirinzi (Tricase 1974) è un
videasta attivo dal 2000 che ha partecipato ai più
importanti festival ottenendone riconoscimenti. 
Il suo interesse si estende a tutto il concetto della
bidimensionalità dell'immagine. 
È attivo anche in campo artistico, nella tecnica di
commistione di video con fotografia e pittura. 
Le sue "iconoclastie su (al) negativo" sono state
esposte alla Quadriennale Anteprima di Napoli
(2003) e al Museo Laboratorio di Arte
Contemporanea dell'Università "La Sapienza" di
Roma (2005). Oltre agli omaggi italiani, è prevista
anche una rassegna di opere provenienti da col-
lezioni di festival stranieri. In ambito locale verran-
no invece presentati i lavori degli studenti
dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino, del
LEMS (Laboratorio Musica Elettronica del
Conservatorio G.Rossigni di Pesaro) e il concorso
"L'attimo fuggente", dedicato ai cortometraggi
legati al territorio.

Ricambi
Originali

progettazione arredamento 
e styling

S.S. Adriatica, 341 PESARO -
Tel. e Fax 0721 21413

Una ex autofficina sulla Statale
Adriatica di fronte a Villa

Caprile,questo
è il nuovo spazio chiamato "RICAMBI
ORIGINALI" che Silvia e MariaGiulia

APRIRANNO A
FINE GIUGNO

Le due arredatrici propongono il loro
stile da anni e qui a "RICAMBI

ORIGINALI" è riassunta la loro espe-
rienza che spazia dalla moda all'arte
al design e alla ricerca di oggettistica

particolare.
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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........................................................................

“Il Pesaro”
Iscrizione Tribunale

di Pesaro del 20
luglio 2000 n° 476

Dir. Mauro Rossi

e-mail:
mauro.rossi@tin.it

Redazione,
Amministrazione e

Pubblicità: Via
Mameli 72 

PESARO (PU) 61100
Tel. 0721 31605

Cell. 338 1295076

Grafica: 

susanna..galeotti@alice-

posta.it

Stampa: Tipografia

SAT tel. 0721 490547

si ringrazia per la col-

laborazione:

Informagiovani

PESARO

Emanuele Lucarini

Emanuela Franzoni

“ il pesaro” offre

esclusivamente un

servizio, non riceve

tangenti nelle contrat-

tazioni , non effettua

commerci, non è

responsabile per qua-

lità, provenienza o

veridicità delle inser-

zioni. La direzione de

“ il pesaro”  si riserva

il diritto di rifiutare

una inserzione a pro-

prio insindacabile

giudizio. L’editore

non risponde per

eventuali ritardi o

perdite causate dalla

non pubblicazione

dell’inserzione per

qualsiasi motivo. Si

precisa inoltre che

tutte le inserzioni

relative a richieste od

offerte di lavoro deb-

bono intendersi riferi-

te a personale sia

maschile che femmi-

nile, essendo vietata,

ai sensi dell’art. 1

della Legge 9 dicem-

bre 1977 n. 903,

qualsiasi discrimina-

zione fondata sul

sesso, per quanto

riguarada l’accesso al

lavoro, indipendente-

mente dalle modalità

di assunzione e qua-

lunque sia il settore o

il ramo di attività.

Tutti gli annunci di

offerta di lavoro

devono riportare il

nome dell’azienda nel

testo dell’annuncio

stesso.

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

Da più di dieci anni a questa
parte il critico e consulente cine-
matografico Pierpaolo Loffreda
organizza e allestisce, per diver-
si Comuni della nostra provin-
cia, proiezioni cinematografiche
estive all'aperto nelle piazze,
gratuite per il pubblico e realiz-
zate utilizzando attrezzature
professionali portatili (proiettore
35 mm, come quelli in uso nelle
sale, amplificazione e grande
schermo). Dal 2000, poi, le ras-
segne di questo tipo sono state
integrate da quelle  organizzate
in collaborazione con la Mostra
Internazionale del Nuovo
Cinema, che hanno interessato i
Comuni di Gabicce Mare, di
Sant'Ippolito e, a partire da que-
st'anno, anche di Urbino. 
La Mostra di Pesaro, cioè, anti-
cipa o posticipa alcune sue
proiezioni-evento, effettuando
un vero e proprio decentramen-
to delle proprie attività.

Ecco il programma di questa

estate:

(Le proiezioni hanno inizio alle
21.30, quelle di Urbino si tengo-
no nel cortile del Collegio
Raffaello, in Piazza della
Repubblica, quelle di Gabicce
Mare nella spiaggia libera sotto-
monte)

lunedì 20 giugno a Urbino: 
LA RAGAZZA DELLE BALENE

di Niki Caro

CINEMA SOTTO LE STELLE
programma

mercoledì 22 giugno a Urbino: 
IL SILENZIO SUL MARE di

Takeshi Kitano

lunedì 4 luglio a Gabicce Mare: 
LA RAGAZZA DELLE BALENE

di Niki Caro

martedì 5 luglio a Gabicce Mare: 
C'ERAVAMO TANTO AMATI di

Ettore Scola

mercoledì 6 luglio: 
ITALIANO PER PRINCIPIANTI

di Lone Scherfig

giovedì 7 luglio a Urbino:
PRIMAVERA, ESTATE,

AUTUNNO, INVERNO E

ANCORA PRIMAVERA di Kim-

ki Duk

venerdì 8 luglio a Urbino:
ITALIANO PER PRINCIPIANTI

di Lone Scherfig

sabato 9 luglio a Sant'Ippolito: 
UNA GIORNATA PARTICOLA-

RE di Ettore Scola

domenica 10 luglio a Reforzate
di Sant'Ippolito: 
C'ERAVAMO TANTO AMATI di

Ettore Scola

lunedì 11 luglio a Urbino: 
LUCIA Y EL SEXO di Julio

Medem

martedì 12 luglio a Urbino: 
ENRICO IV di Marco Bellocchio

venerdì 15 luglio a Sorbolongo di
Sant'Ippolito:
ENRICO IV di Marco Bellocchio

martedì 26 luglio a Cagli:
DONNIE DARKO di Richard Kelly

giovedì 28 luglio a Cagli:
LAVORARE CON LENTEZZA di Guido

Chiesa

mercoledì 3 agosto a Cagli:
FERRO TRE di Kim Ki-duk

giovedì 4 agosto a Cagli:
SE MI LASCI TI CANCELLO di Michael

Gondry
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Martedì 28 giugno h 21:30
Anfiteatro Rastatt, Lungomare Sassonia

HERMANOS ARANGO

Feliciano Arango> basso elettrico
Eugenio Arango> voce, percussioni
Cristina Arango> voce, percussioni
Jose Marcos Crego Tamayo> piano
Carlos Acosta> sax tenore
Francisco Castellanos> percussioni
Labaro Aguiar Cairo> percussioni
Mayquel Gonzales Gonzales> tromba
Geraman Martinez Zayas> tromba

15

da non perdereFANO JAZZ
BY THE SEA

Venerdì 1 luglio h 21:30
Corte Malatestiana Piazza 20 settembre

MARCUS MILLER

Marcus Miller> basso elettrico, clarinetto
basso
Dean Brown> chitarra
Bruce Flowers> tastiere
Jose Marcos Crego Tamayo> piano
Roger Byam> sax
Michael Stewart> tromba
Poogie Bell> batteria

Domenica 3 luglio h 21:30
Corte Malatestiana Piazza 20 settembre

JOHN SCOFIELD GROUP
special guest CHRIS POTTER

John Scofield> chitarra
Dennis Irvin> contrabbasso
Bill Stewart> batteria
Chris Potter> sax

Sabato 2 luglio h 21:30
Corte Malatestiana Piazza 20 settembre

AHMAD JAMAL

Ahmad Jamal> piano

Mercoledì 29 giugno h 21 :30
Marina dei Cesari, porto di Fano

WALLACE RONEY QUINTET

Fallace Roney> tromba
Adam Holzman> piano
Antoine ey> sax
Ugonna Okegwo> contrabbasso
Eric Allen> batteria
Val Gentry> elettronica e DJ

Giovedì 30 giugno h 21:30
Corte Malatestiana

Piazza XX Settembre

JOE ZAWINUL
& THE ZAWINUL SYNDACATE

Joe Zawinul> tastiere/voce
Sabine Kabongo> voce
Alegre Correa> chitarra
Linley Marthe> basso
Karim Ziad> batteria
Aziz Sahmaoui> voce/percussioni

Prezzo dei biglietti: concerto del 30 giugno, 1-
2-3 luglio 20 Euro settore A;
15 Euro settore B
Concerti del 28, e 29 giugno
ingresso gratuito

Prevendite dal 23 maggio presso la biglietteria

del Teatro della Fortuna.

Tel. 0721 800750

Orari: dal lunedì al sabato, ore 17:00/19:00

Tiket One. Tel. 02 392261

Informazioni:

Fano Jazz in’n Club

Tel. 0721 820275

James Cammack> basso
Idris Muhammad> batteria
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Il suo terreno preferito?
Non lo sappiamo nemmeno noi.

Motori Cayenne 6 e 8 cilindri. Cilindrata 3.2 e 4.5 litri

Potenza : 250 cv(184 kw), 340 cv (250 kw) e 450 cv(331kw).

Cambio manuale e Tiptronic S

Consumi ciclo combinato : da 13.2 a 15.8 l/100 km

Emissione CO2 da 320 a 380

Centro Porsche Pesaro - Augusto Gabel l ini  -  Strada Romagna, 119 - 61100 PESARO Tel.  0721.279325 e-mai l :  info@gabel l ini . i t
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