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l’articoloPESARO MOVIE

Il Festival del Nuovo Cinema di Pesaro sta per ripar-
tire. Ancora una volta frotte di appassionati di cinema
provenienti da tutta Italia potranno godersi una setti-
mana di film magnifici. 
Ma i pesaresi? Quand'è che qualcuno, nelle dorate,
alte sfere del cinema, penserà ai gusti di noi pesaresi,
da sempre popolo di raffinati cinefili? Perché nessu-
no vuole immettersi in questa florida nicchia di mer-
cato? Perché non creare il filone del Pesaro-Movie?
Ecco quali sarebbero stati i dieci grandi successi della
settima arte se qualcuno ci avesse pensato prima.
10) Fino all'ultimo respiro. Un gruppo di amanti della
pesca subacquea affronta le ire della capitaneria di
porto; i militari alla fine li incastreranno, dopo aver
interrogato un cannello che ha avuto una relazione
clandestina con uno degli scapestrati pescatori di
frodo.
9) I magnifici sette. Un gruppo di bagnini peones è

vittima di conti-
nui assalti da
parte di turisti e
bagnanti brutti,
sporchi e cattivi.
Toccherà al sin-
daco Ceriscioli e
a sei fidati asses-
sori comunali con
cappello da cow-
boy risolvere la
situazione e mul-
tare chiunque si
avvicini alla
spiaggia.
8) Voglia di vin-
cere. La locale
squadra di palla-
canestro rischia il
fallimento. Verrà
salvata da uno dei
suoi promettenti
giocatori: un tee-

nager in grado di trasformarsi in lupo mannaro, che
divorerà vivo il presidente corrotto e verrà portato in
trionfo dalle bellezze locali (un film di denuncia, pec-
cato il ritardo…).
7) Via col vento. Rossella Oarrani possiede un picco-
lo stabilimento balneare. Ogni anno lotta contro le
intemperie, i turisti, la capitaneria di porto. Ma quan-
do incontra Clark, simpatizzante leghista ricercato
per vilipendio alla bandiera, perde la testa e la dedi-
zione al lavoro. Quando lui l'abbandonerà, smarrirà la
voglia di vivere e soprattutto i suoi ombrelloni, che
voleranno via durante una tempesta di fine agosto.
6) I Diari della motocicletta. Negli anni cinquanta
due giovani, ricchi di sogni e speranze, partono con il
loro vespino per un viaggio che li porterà dal porto di
Pesaro fino al Gallo, e ritorno. Un viaggio che li farà
profondamente maturare nell'animo, che li proietterà
verso un futuro duro ma finalmente limpido e cristal-

lino: uno diverrà imprenditore edile, l'altro pezzo
grosso dell'industria del mobile. Ad ognuno i suoi
eroi.
5) Il ritorno dei morti viventi. Un documentario del-
l'ufficio del turismo e delle associazioni alberghiere
che attesta come ogni estate a Pesaro ritorni la stessa,
affezionata clientela. Interessantissimo il commento
dell'egittologo che, riferendosi ai visitatori di Pesaro,
dichiara: "ho studiato tante mummie e mai mi sono
imbattuto in una tale, sbalorditiva concentrazione di
esemplari. È probabile che si sentano a loro agio,
attratti dagli abitanti del luogo".
4) Lo squalo. Un enorme, famelico squalo bianco
divora chiunque si avventuri in acqua. Nessuno ,
neanche la Marina Militare, riesce a farci niente, ma
per fortuna non intende abbandonare la zona di cac-
cia, che riamane circoscritta alla sola cittadina e
immediati dintorni. Finanziato dall'associazione
bagnini di Pesaro. Ambientato a Riccione.
3) Blade Runner. In una Pesaro del futuro governata
dai palazzinari, Riccardo Decardi è un Blade Runner,
un cacciatore di spazi ancora liberi pronti per essere
edificati. Ma lo spazio è finito da un pezzo e Decardi
finisce in cassa integrazione. Memorabile il finale,
quando ormai pentito cerca di raccontare ad un ragaz-
zino, tra lacrime e pioggia, come fossero belli gli
spazi verdi, e questo lo prende a calci e gli ruba il
portafoglio.
2) Animal House. La ricostruzione di una normale
serata al Menga.
1) Guerre Stellari. Anche ambientato a Pesaro, rimar-
rebbe un capolavoro: il perfido Comune Galattico
vuole impedire tutte le feste in spiaggia, ma i giovani
e simpatici ribelli, guidati dalla forza (della birra)
continuano a divertirsi fin quando, dopo numerosi
scontri, il sindaco Darth Ceriscioli si redime e conce-
de ai ribelli festeggiamenti sulla pubblica via.

Diego Fornarelli
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Intervista a PALMIRO UCCHIELLIl’intervista

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO
Nato a Urbino il 26 01 1950

D. Presidente l'ultimo caso di intercettazioni ambientali la
riguardano personalmente, è un argomento molto attuale,

si ha la sensazione che siamo tutti spiati che suc-
cede?
R. Ognuno di noi ha un mestiere, chi deve con-
trollare controlla, senza nessun problema, non è
che sono preoccupato più di tanto, male non fare
paura non avere, sarà oggetto di dibattito in
ambito istituzionale che penso avverrà in altre
sedi.

D. Nel Comune di Pesaro c'è stata maretta.
R. Penso che sia importante lavorare per fare
bene e rendere sempre più coesa la maggioranza.

D. Allora tutto tranquillo.
R. No mi pare che ci siano dei problemi, ma che
vanno superati.

D. Deputato. Senatore, Sindaco, Presidente della
Provincia ultimo Segretario Provinciale del PCI,
ma non è stanco?.
R. Io ho fatto tutto sempre con molta serietà,
onestà con passione con grinta voglia di fare e
anche l'impegno politico mi vede come il primo
giorno, un uomo al servizio dei cittadini, (anche
se con un enorme fatica) mi diverto anche.

D. Nelle ultime elezioni i DS hanno sbancato,
dal Presidente della Repubblica a scendere non
si scherza, in fatto di poltrone non avete fatto
prigionieri.
R. Mi pare che le ultime elezioni sono state

vinte, come del resto è stato nell'America di Bush, che
non si sa nemmeno se ha vinto. Penso che sia chiusa una
pagina della storia d'Italia e con l'elezione di Giorgio
Napolitano a Presidente della Repubblica se ne apra un'al-
tra che non esclude una parte della sinistra.

D. I temi da discutere saranno anche Pacs, droga, laicità

dello stato.
R. Sono tutte frasi, io penso che i giovani siano una gran-
de risorsa straordinaria, così come li considera l'Europa
dobbiamo considerarli noi, io seguo per le Province
Italiane le Politiche Giovanili, e il Meeting che abbiamo
tenuto a Urbino ha avuto un gran successo.
Avevamo chiesto due cose, un Ministro che se ne occupi
cè, l'onorevole Melandri, e una legge che il parlamento
vari quanto prima.
Poi ci sono i fatti veri che i giovani vivono quotidiana-
mente, il lavoro, lo Stato e la sua laicità, i problemi della
giustizia, la fame nel mondo, sono tante le questioni sulle
quali dobbiamo ragionare.

D. Sta per arrivare la Festa Nazionale dell'Unità tutto a
posto?
R. La Festa Nazionale dell'Unità è un evento storico per
la Provincia, per la città di Pesaro per il centro Italia per
la regione, in particolar modo penso che sarà un evento
culturale turistico ed economico. E anche un investimen-
to per le autorità, avremo il governo al completo e (maga-
ri è la volta buona) mi daranno una mano a superare il gap
infrastrutturale che il passato governo in cinque anni non
ha saputo risolvere.

Vorrei aggiungere che la vostra rivista mi pare una buona
idea, un mensile che si rivolge ai giovani, e in questa dire-
zione anche la nostra rivista della Provincia, ha dedicato
l'ultimo numero totalmente ai giovani e ne verranno spe-
dite 20.000 copie ai nostri emigrati nel mondo.
I giovani debbono essere protagonisti, nessuno gli regale-
rà mai nulla, devono essere combattivi tenaci, passionali
nelle loro azioni, saranno il nostro ma anche il loro futu-
ro.

Mauro Rossi
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l’articolo NORME DI CIVILTA' 

Berlusconi non spadroneggia più sulla penisola, grazie ad una
metà degli italiani più uno che l'ha (l'abbiamo) spedito a casa,
anche se forse ha ragione Nanni Moretti e il berlusconismo è
sempre lì a far danni, ben radicato ormai nelle consuetudini e
nei comportamenti di milioni di italiani. Ci permettiamo
comunque, dopo i lieti festeggiamenti, di suggerire al nuovo
governo qualche norma civile da adottare al più presto per cer-
care di far uscire questo paese dal fango in cui è (si è) precipi-
tato. Riteniamo prioritario innanzitutto:
1. l'immediata abolizione delle leggi vergogna approntate dal
regime berlusconiano (legge che depenalizza il falso in bilan-
cio, legge Gasparri sulla TV,  ostacoli alle rogatorie internazio-
nali, legittimo sospetto…) e la risoluzione definitiva del conflit-
to di interessi tramite l'applicazione di uno (a scelta) dei criteri
vigenti negli altri paesi occidentali; 

2. l'impegno per la pace, a partire dal ritiro immediato delle
truppe italiane dall'Iraq;
3. l'uguaglianza dei diritti di tutti, e quindi l'abolizione delle
leggi razziste come la Bossi-Fini, la concessione dei diritti poli-
tici agli immigrati che vivono, lavorano e contribuiscono alla
fiscalità in Italia, la chiusura immediata dei lager per i clande-
stini; 
4. affermare e tutelare in ogni modo la laicità dello Stato,
respingendo ogni ingerenza, di qualsiasi istituzione religiosa,
sugli affari pubblici. Per laicità intendiamo l'atteggiamento per
il quale gli individui possono essere liberi di assecondare in pri-
vato e praticare in pubblico qualsiasi credenza religiosa e opi-
nione etico-filosofica senza che queste arrivino però a determi-
nare scelte collettive e ad influenzare la legislazione, che rima-
ne lo spazio d'azione di tutti i cittadini, indistintamente da cul-
ture, fedi, appartenenze identitarie. Quindi chiediamo l'aboli-
zione dei simboli religiosi negli uffici pubblici e nelle scuole,
l'eliminazione di ogni forma di finanziamento pubblico delle
scuole private, l'abolizione dell'insegnamento forzato della reli-
gione cattolica nelle scuole, il riconoscimento pubblico delle
coppie di fatto e l'affermazione della piena libertà e uguaglian-
za giuridica di ogni tendenza affettiva-sessuale fra individui
consenzienti, la difesa e il finanziamento della scuola e dell'u-
niversità pubblica, l'abolizione della legge 40 (che proibisce, di
fatto, la procreazione assistita) e lo sviluppo di una piena liber-
tà di ricerca scientifica;
5. riconoscere pubblicamente e garantire la centralità dello svi-
luppo della cultura, in tutte le sue libere espressioni;
6. la de-lottizzazione della RAI (secondo il nuovo modello spa-
gnolo e la prassi britannica) e la piena libertà di informazione,
l'abolizione del finanziamento pubblico alle testate giornalisti-
che di partito o pseudo tali; 
7. la massima tutela dell'ambiente e delle coste (secondo il
modello istituito di recente dalla Regione Sardegna), l'interru-
zione della pratica aberrante della vendita dei beni immobiliari
pubblici di pregio, l'abolizione della caccia e la proibizione di
ogni  maltrattamento agli animali, l'incentivazione economica
dell'uso di energie rinnovabili (solare, eolico,ecc.);
8. l'abolizione degli ordini professionali (avvocati, farmacisti,
notai, commercialisti, giornalisti, ecc.) e la completa liberaliz-
zazione dell'accesso ai mestieri e alle  professioni (il che garan-
tirebbe, fra l'altro, maggior occupazione, concorrenza e minori

costi), la sburocratizzazione e defiscalizzazione delle licenze e
delle concessioni governative (esercizi commerciali, passapor-
ti, passaggi di proprietà), l'impegno a non  varare mai più con-
doni, né fiscali né edilizi; 
9. favorire in sede europea l'eliminazione del protezionismo in
agricoltura (e quindi permettere lo sviluppo economico e il
benessere del Sud del mondo);
10. legalizzare l'uso delle cosiddette "droghe leggere" (assimi-
labili in tutto e per tutto ad alcoolici, caffeina, tabacco) e pro-
muovere la distribuzione controllata di eroina ai tossicodipen-
denti, per evitarne la morte e per combattere la criminalità orga-
nizzata.

Alfred Nobel
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GARRINCHA perle di saggezza

Siamo nel bel mezzo del Mondiale e circondati da ‘piedi puli-
ti’.  Non possiamo tirarci indietro e nemmeno far finta di dire
che del calcio non ce ne frega nulla. Un po’ ci interessa perchè
lo sport sa regalare passioni: sia che passino per le curve del
Mugello  che per il drive di Tiger Woods. In più lo sport è un
pozzo senza fondo di storie fatte per essere tramandate e per
diventare leggende. E così oggi ve ne raccontiamo una legata al
mondo del calcio. Quella dell’ala destra più forte del mondo:
Garrincha. La stella più luminosa e solitaria del calcio si spegne
per sempre poco prima dell’alba del 21 gennaio del 1983 in una
stanza del padiglione Santa Teresa all’ospedale Alto da
Boavista di Rio de Janeiro. E’ il padiglione riservato agli alco-
lizzati. Manoel ‘Manè’ Dos Santos, detto Garrinchia, se ne va
lasciando un corpo distrutto dalla chachasa, una quindicina di
figli sparsi per il Brasile (e uno in Svezia, poi capirete perchè)
e un  abisso di amarezza e  senso di colpa nel suo Paese. 
Garrincha muore che non ha ancora 50 anni, da dieci è ormai
dimenticato dal mondo del calcio e da quello del gossip dopo
che la sua storia con la cantante Elza Soares ha fatto parlare
tutto il Brasile. Un oblio che fa comodo a tanti:  Pelè è il nero
che ottiene il successo, è il brasiliano che ognuno vorrebbe
essere; Garrincha è, tragicamente, il brasiliano che ognuno è.
E ancora oggi  in Brasile quando uno nomina il nome di Pelè
tutti si tolgono il cappello ma se dici Garrincha tutti piangono.
La storia di Manè è straordinaria. Neanche il tempo di nascere,
a Pau Grande,  e subito deve fare i conti con la vita agra che

spetta a chi decide di venire al mondo nella perfieria di Rio: è
poliomielitico e deve subire  un intervento alle gambe. Una
resterà sghemba e più corta. I medici spiegano ai genitori che
forse Manè non potrà neppure camminare. Forse hanno ragio-
ne: lui volerà per tutta la fascia destra del campo e incendierà la
fantasia dei tifosi. I suoi dribbling entreranno nella leggenda, la
sua finta, sempre uguale ma sempre decisiva, appartiene alla
storia del calcio.
Indossa la maglia del Botafogo e della nazionale. Con il Brasile,
insieme a Pelè, gioca dal 1958 al 1966 senza perdere mai una
partita. E proprio nel 1958 nasce la sua leggenda: il Brasile vive
di calcio ma non ha mai vinto un mondiale. Nel 1950 ha ospi-
tato il torneo però nella finale del Maracanà, costruito per l’oc-
casione e in grado di ospitare  220mila persone, perde con
l’Uruguay di Ghiggia e Schiaffino che rimontano il gol di
Friaca. E’ un dramma. Ci sono suicidi, il portiere Barbosa, con-
siderato colpevole, sarà trattato fino alla morte come un tradito-
re della patria. Il commento dei giornalisti su quella sconfitta fu
lapidario: «la peggiore tragedia della storia del Brasile».
Una batosta che si ripercuote nel mondiale del 1954, dove il
Brasile viene eliminato dall’Ungheria del grande Puskas. Ma
per il 1958, in Svezia, la nazionale verde-oro si prepara al
meglio. Il portiere è Gilmar, i terzini sono Djalma e Nilton
Santos (soprannominato Enciclopédia do Futebol), poi ci sono
Zito, Bellini e Orlando. Quindi la linea d’attacco che si pronun-
cia tutta d’un fiato: Garrincha-Didì-Vavà- Pelè-Zagalo. A vole-
re in squadra Garrincha e proprio Nilton Santos: Manè ai test
d’intelligenza si era fermato a 38 su 130. il cervello di un bam-
bino. Ma in campo è un gigante: distrugge l’Urss di Jascin, in
semifinale travolge la Francia di Fontaine 5-2. Lo stesso pun-
teggio con cui il Brasile vincerà la finale con la Svezia di
Lidholm. I carioca sono campioni del mondo per la prima volta:
lo diventeranno ancora nel 1962 (sempre con Garrincha), nel
1970, nel 1994 e nel 2002. Nel 1970, in Messico, la finale è
quella con l’Italia della staffetta Rivera-Mazzola: una sola  pol-
trona, quella con numero 10, per due. Il Brasile vince quel mon-
diale con una linea d’attacco stupefacente: Jairzhino-Gerson-
Tostao-Pelè-Rivelino: nelle loro squadre di club hanno tutti la
maglia numero 10.
Questa è la differenza del Brasile. E in Brasile la differenza la
fanno giocatori come  Garrincha ribattezzato «l'alegria do
povo», l’allegria del popolo. A lui, «all’analfabeta che sapeva

parlare la lingua dei passerotti», ha dedicato una poesia diven-
tata cazoneVinicius De Moraes.
Quando il Brasile tornò dal trionfale mondiale di Svezia il
governatore regalò ad ognuno dei calciatori una villa, ma
durante la festa, nell’affollato Maracanà di Rio, Garrincha  era
triste. «Cosa c’è che non va? - gli chiese il governatore - forse
non sei contento della nuova casa? Oggi comunque puoi chie-
dere quello che vuoi».  Garrincha non chiese una villa più gran-
de ma  che venisse aperta la gabbia che teneva prigioniera  una
colomba.
Questo era Garrincha

Evaristo Von Petrolati
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MUGELLO - Una gara emozionante, sorprendente
in tutto il suo svolgimento quella di domenica 4 giu-
gno 2006, che ha finalmente  riportato sul gradino
più alto del podio il mitico Valentino Rossi.
Una gara corretta, equilibrata, che ha visto ben otto
milioni di spettatori incantati dinnanzi ai teleschermi
per assistere alla messa in scena dai grandi del
motociclismo. Una gara che ha di nuovo rilanciato il
"dottore" nella lotta al titolo, ed ha evidenziato
anche una Ducati e un Capirossi estremamente
competitivi, mentre le Honda sono state sempre in
agguato.
Questo il mix che ha dipinto a tinte forti il quadro del
GP d'Italia, e che ha fatto intravedere un futuro iter
di stagione che si prospetta ancora più coinvolgen-
te. Sin dall'inizio, Valentino ha cercato di raggiunge-
re la vittoria, ma è stato contrastato dalla Ducati di
Sete Gibernau, riuscendo a guadagnare un margi-
ne solo alla fine. La battaglia è stata combattuta da
tutti ad armi pari; il primo a farne le spese è stato
Casey Stoner, volato via fortunatamente senza con-
seguenze; poi è andato fuori gioco Marco Meandri,
a causa di un errore nella frenata.
Estromesso dalla lotta anche Sete Gibernau, dopo
esserne stato valido protagonista, per un problema
tecnico. A questo punto la partita è stata giocata  da
Valentino Rossi e da Loris Capirossi, autore di una
splendida rimonta dopo una partenza poco entusia-
smante. I due piloti si sono contesi lo scettro, visto
che le Honda ufficiali sono sempre state nel gruppo
di testa, senza riuscire a spuntarla, nonostante
Nicky Hayden e Dany Pedrosa siano stati agguerri-
ti fino alla fine. Ma la stretta finale ha visto un
Valentino ed un Loris Capirossi al cardiopalma, con
Valentino vero mattatore. Rossi ha trionfato e la sua
rimonta è cominciata; aveva assoluta necessità di
vincere dopo i due "zeri" in Cina e Francia. Ci è
riuscito ed ora la vetta è lontana 34 punti e ancora
11 GP a disposizione, l'equivalente di 275 punti.
Non sarà una rimonta facile, perché davanti a lui ci
sono quattro piloti, tutti dotati di una moto moltova-
lida. Neppure trascurabile il fattore aritmetico. Infatti
il secondo posto assegna 20 punti, solo cinque in
meno rispetto al vincitore.
Ipotizzando 7 vittorie consecutive di Rossi, con
altrettanti secondi posti per Capirossi, il sorpasso
potrebbe avvenire in Malesia, cioè a quattro GP
dalla fine.
Dunque Valentino non  puo' più permettersi passi
falsi.

di Rosalba Angiuli (cami74.com)

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Circuit de Catalunya
GRAN PREMI DE CATALUNYA
18 giugno

Assen
TT ASSEN
24 giugno

Donington Park
BRITISH GRAND PRIX
2 luglio

Sachsenring
MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
16 luglio

Laguna Seca
U.S. GRAND PRIX
23 luglio

Automotodrom Brno
GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
20 agosto

Sepang Circuit
MALAYSIAN BMOTORCYCLE GRAND PRIX
10 settembre

Phillip Island
AUSTRALIAN GRAND PRIX
17 settembre

Motegi
GRAND PRIX OF JAPAN
24 settembre

Estoril
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
15 ottobre

Comunitat Valenciana
GRAN PREMIO DE LA COMUNITA’
VALENCIANA
29 ottobre
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

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

PESARO - ZONA MARE affitta-
si con contratto quadriennale
appartamenti di recente ristrut-
turazione. Utenze autonome.
Informazioni in ufficio.

PESARO - Zona Centro Mare in villetta trifamiliare propo-
niamo appartamento ristrutturato composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere e doppi servizi; sovrastante
mansarda con ampio terrazzo. Accessori: cantina. Utenze
autonome Rif. V211AP

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

PESARO - Zona Mare proponiamo appartamento  di 120
mq. circa, all'ultimo piano di piccola palazzina a pochi
passi dal mare, composto da ampio salone, cucina, due
camere matrimoniali, un camera doppia, un bagno, da
rivedere internamente. Riscaldamento autonomo.
Accessori: garage e soffitta/lavanderia. Rif. V310AP

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

PESARO - Zona Mare in bifamiliare proponiamo apparta-
mento di mq. 105 da rivedere internamente con sovra-
stante mansarda di pari metratura, suddivisa in 3 vani.
Completano la proprietà cantina e giardino. Rif. V316AP

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

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

annunci

PESARO Quartiere Pantano, in

piccola palazzina proponiamo

appartamento posto al primo

piano di circa 100 mq.

Composto da cucina, sala, due

camere da letto, bagno, riposti-

glio, balconi. Possibilità di rica-

vare il secondo bagno. Ampio

garage collegabile internamen-

te. Piccolo scoperto. Rif.

V218AP Prezzo � 300.000,00

Ag Holiday Home Tel.

0721.69543

TREBBIANTICO In bellissima

posizione, proponiamo villetta

con stupenda vista mare,

disposta su tre livelli di circa 90

mq. cad. Completa la proprietà

un giardino esclusivo di circa

1.000 mq. Rif. VV001 Inf. in

ufficio. Ag Holiday Home Tel.

0721.69543

PESARO - Zona Centro Mare

proponiamo appartamento di

mq. 140 circa composto da

immobiliari

OFFERTE

sala, cucina, 3 camere da letto,

doppi servizi. Accessori: soffit-

ta. Utenze autonome. Ag

Holiday Home Tel. 0721.69543

PESARO - Lungofoglia propo-

niamo appartamento composto

da sala, cucina, 2 camere e

bagno. Accessori: posto auto e

cantina. Libero subito.

Prezzo � 195.000,00 Rif.

V212AP Ag Holiday Home Tel.

0721.69543

PESARO - Pantano proponia-

mo appartamento in condomi-

nio in perfetto stato di manu-

tenzione di mq. 110 composto

da cucina, sala, 2 camere e

doppi servizi; spaziosi balconi.

Accessori: garage Rif. V220AP

Ag Holiday Home Tel.

0721.69543

PESARO - Quartiere Soria in

piccola palazzina proponiamo

appartamento di mq. 100, da

rivedere internamente, compo-

sto da sala, cucina, 3 camere,

doppi servizi. Accessori: garage

e soffitta. Utenze autonome.

Rif. V322AP  Ag Holiday Home

Tel. 0721.69543

PANTANO: In piccolo condo-

minio, app.to  completamente

ristrutturato, luminoso e otti-

mamente rifinito, posto al 2°

ed ultimo piano, comp.to

da:soggiorno, angolo cottura,

camera e bagno con fi-nestra.

Soffitta con ottime altezze uso

lavanderia. Prezzo interessan-

te. RIF:2258 Ag. Grelli Tel.

0721 390416

ZONA VIA CAVALLOTTI:

Porzione di bifamiliare in buono

stato,posta al piano terra con

ingres-so indipendente comp.ta

da:ingresso,soggiorno e cucina

con uscita su scoperto di 30 mq

circa e con pergolato condona-

to, 2 camere grandi e bagno.

Ripostiglio al piano interrato.

RIF:2320 Ag. Grelli Tel. 0721

390416

LORETO: App.to come nuovo,

posto al 1° piano di trifamiliare

con entrata a 2,comp.to

da:soggiorno con angolo cottu-

ra,camera  e bagno con fine-

stra. Soppalco per zona giorno

con una camera e bagno con

finestra. RIF:2145 Ag. Grelli

Tel. 0721 390416

CENTRO: In ottima

posizione,app.to in ottimo stato

posto al 1° piano di piccolo

c o n d o m i - n i o , c o m p . t o

da:ingresso,soggiorno,cucina

con balcone,2 camere di cui

una con balcone e bagno.

Soffitta e cantina. RIF:2300 Ag.

Grelli Tel. 0721 390416

CENTRO: Ampio app.to al

piano 3° comp.to da ingresso,

soggiorno, cucinotto, tinello, 2

camere con possibilità della 3°

e bagno. P. auto coperto.

Riscaldamento centralizzato.

RIF:2331 Ag. Grelli Tel. 0721

390416

PANTANO: App.to completa-

mente ristrutturato e con otti-

me finiture,al 1° piano di bifa-

miliare con ingresso a 2,dispo-

sto su livelli:il 1° comp.to da

soggiorno con angolo cottura e

terrazzino,il 2° con 2 camere

da letto,bagno e balcone.

RIF:2317 Ag. Grelli Tel. 0721

390416

CENTRO (NO ZTL):Casa a

schiera di centro,in buono

stato,comp.to da:ingresso,sog-

giorno con camino,cucina abi-

tabile e bagno. Con comoda

scala si accede al 2°piano ove

troviamo 2 ampie ca-

mere(possibilità della

terza),ripostiglio e un bagno.

Soffitta e piccolo garage. Libera

a giugno 2006. RIF:2288 Ag.

Grelli Tel. 0721 390416

MURAGLIA: In zona comoda

con vista parco,in quadrifami-

liare con entrata a due,lumino-

so app.to al 2° ed ultimo piano

con balconi perimetrali.

Comp.to da: soggiorno, tinel-

lo,cucinotto,3 camere e bagno.

Mansarda di ampia metratura.

Possibilità di garage. Libero

subito. RIF:2188 Ag. Grelli Tel.

0721 390416

PESARO - Quartiere Vismara

proponiamo appartamento in

buone condizioni di mq. 90

composto da soggiorno, cucina,

2 camere e bagno. Accessori:

posto auto e cantina. Utenze

autonome. Prezzo �

230.000,00 Ag Holiday Home

Tel. 0721.69543

PESARO - Centro NO ZTL pro-

poniamo appartamento in bifa-

miliare di mq. 110 e sovrastan-

te mansarda di pari metratura

abitabile, da rivedere interna-

mente. Scoperto esclusivo.

Prezzo � 380.000,00 Ag

Holiday Home Tel. 0721.69543

ZONA MARE In ville tta bifami-

liare app.to mq. 110 più sovra-

stante mansarda e taverna mq.

60 posta al piano terra.

Completa la proprietà ampio

giardino esclusivo con accesso

carraio per due auto . Ottimo il

contesto! INFO IN UFFICIO AG.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

ZONA TOMBACCIA app.to

nuovo posto al piano terra

composto da soggiorno angolo

cot tura 1 mat rimoniale e 1

bagno. Completa la proprietà

ampio scoperto esclusivo e

garage. Ot timo il contesto e le

finiture! � 180.000 AG.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

SORIA accettasi prenotazioni

in complesso di nuova costru-

zione per app.ti di varie metra-

ture e tipologie con garage

giardini e/o terrazzi. Possibilità

scelta finiture ! PREZZI DA �

195.000 AG. Artimmobiliare

Tel. 0721 35204

PESARO CENTRO in quadrifa-

miliare app.to nuovo su 2 livel-

li con soggiorno cucina 2 came-

re 2 bagni e 1

balcone.Completa la proprietà

ampio scoperto esclusivo.

Finiture di pregio! � 320.000

AG. Artimmobiliare Tel. 0721

35204

LORETO in palazzina quadrifa-

miliare app.to ristrutturato

composto da sogg cucina 3

camere 2 bagni e balconi.

Completa la proprietà ampia

mansarda abitabile e garage di

mq. 30 . Molto buone le finitu-

re! INFO IN UFFICIO AG.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

CATTABRIGHE in complesso

di nuova costruz ione app.to

con ingr indip composto da

ampio soggiorno cucina 3

camere e 2 bagni. Garage e

taverna mq. 50, terrazzo e

giardino esclusivo mq. 140.

Molto buone le finiture ! �

315.000 poco tratt AG.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

NOVILARA villetta accurata-

mente ristrutturata in stile clas-

sico con travi e pianelle a vista,

ampio parco alberato con favo-

losa vista panoramica.

Possibilità 2 nucle i familiari !

INTERESSANTE !!! AG.

Artimmobiliare Tel. 0721 35204

PESARO CELLETTA in com-

plesso di re cente costruzione

app.to con soggiorno cucina 2

camere e 2 bagni. Terrazzo abi-

tabile e garage. Ottime le fini-

ture inte rne ! � 265.000 poco

tratt AG. Artimmobiliare Tel.

0721 35204

PESARO centro mare vendes

app.ti nuovi ristrutturati pronta

consegna. Piantine e info in

ufficio. RIF 378 Ag. Scarlatti

Tel. 0721 30859

CENTRALISSIMA Pesaro a

meno di 200 metri dal mare

vendesi app.to di mq. 130. No

info telefoniche. RIF 313 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

PESARO centro storico in

palazzo prestigioso vendesi

app.ti in ristrutturazione. No

info telefoniche RIF 371 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

ZONA PANTANO vendesi trilo-

cale ampio appartamento al 2°
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immobiliari

ed ultimo piano senza ascenso-

re da ristrutturare parzialmen-

te. RIF. 394 Ag. Scarlatti Tel.

0721 30859

PESARO zona centrale vendesi

ufficio. RIF. 395 Ag. Scarlatti

Tel. 0721 30859

PESARO zona porto vendesi

bilocale interamente ristrr.to.

Prezzo contenuto. RIF. 396

PESARO zona centrale vendesi

ampio bilocale lussuosamente

ristrutturato. RIF. 397 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

ZONA PIAZZA REDI vendesi

app.to recentemente ristr.to

composto da soggiorno con

angolo cottura, camera matr.

con balcone, camera singola,

bagno e ripostiglio. RIF. 387

Ag. Scarlatti Tel. 0721 30859

PANTANO, vendesi in quadri-

familiare, completamente

ristrutturato, bilocale con ter-

razzo di mq 18. Termo-autono-

mo. Libero subito. Euro

126.000. Agenzia PUNTOCASA

Tel. 0721 - 430212

VENDESI libero subito app.

mq. 75 ottimo stato Borgo S.

Maria, soggiorno, cucina,

camera ampia, cameretta,

bagno garage e cantina.

Termoaut. tutto parquet e infis-

si in legno. Regalo cucina. Euro

155.000 Tratt. Tel. 329

5910583

ZONA MONTEGRANARO

Muraglia vendesi testa di schie-

ra con scoperto esclusivo. Per

info Tel. 338 6818182

VENDESi Villa S. Martino

app.to composto da, salone,

cucina ab., 2 camere, bgano

+soffitta mq. 40 con camino e

lavanderia, garage di 20 mq.+

2 balconi, ottime rifiniture, Tel.

347 0523296

VENDESI app.to Montecchio,

in condominio 1° piano, cucina,

ripostiglio, soggiorno, 3 came-

re, 2 servizi, scoperto con giar-

dino, garage, prezzo interes-

sante, tel. 0721 917005

VENDESI app.to nuovo mq.

82, piano terra, ingr. indip.,

completo di tutto, centro stori-

co pos. esclusiva. tel. 338

7070717

VENDESI app.to nuovo in con-

dominio 3° oiano zona celletta

composto da, soggiorno+ango-

lo cottura, bagno, ripostiglio, 2

camere+balcone e garage.

Euro 225.000 Tel. 338 3374701

VENDESI app.to a Bottega

composto da, cucina ab.+sala,

c a m e r a + c a m e r e t t a ,

bagno+garage+cantina, prezzo

euro 145.000 tratt.li Tel. 338

7593427

VENDESI Lungofoglia panora-

mico luminoso app.to 5° piano

mq. 90: ampio salone, cucina

ab., ripostiglio, 2 camere,

bagno, due balconi, ristruttura-

to, pavimentazione parquet,

posto auto/cantina. tel. 333

1916653

VENDESI P.za Redi app.tose-

mimansardato  particolare al 6°

piano,semiarredato, rifiniture

di pregio, pareti antibagno in

cristallo, adatto per abitazione

o studio, euro 225.000 compre-

so mutuo residuo di circa

60.000 Tel. 338 9760556

VENDESI app.to Montecchio in

condominio 1° piano con

ascensore, cucina + rip., ampio

soggiorno, 3 camere, 2 servizi,

scoperto+garage, buono satto,

libero subito prezzo interessan-

te. tel. 320 4921655

VENDESI casa duplex zona S.

Orso a Fano, primo piano con

cucina, soggiorno, 2 camere e

bagno, secondo piano o man-

sarda con 2 camere, bagno

ampio terrazzo, garage 2 posti

auto, vicinanze ampio parco.

tel. 349 7829933

VENDESI Villa Ceccolini lumi-

noso app.to 1° piano mq. 65,

soggiorno sala pranzo con

angolo cott.ra, camera matr.le,

cameretta, bagno, 2 balconi,

garage, scoperto pavimentato

e giardinetto, utenze aut. euro

175.000 tratt.li, possibilità

acquisto altro laocale piano

terra. no agenzie, tel. 0721

482463

VENDO Montecchio in palazzi-

na da 6 app.ti, appartamento di

70 mq. con mansarda di 77mq.

tutta abitabile, garage con can-

tina, ingr.so indip.te e giardino

di 60 mq. esclusivo. Euro

240.000 tratt.li. Tel. 339

5970464

VENDO a Pesaro Via Togliatti in

condominio app.to ristrutturato

100 mq. al 2° piano composto

da, soggiorno, cucina, 2 came-

re, 2 balconi+cantina e garage.

Per info Tel. 339 6566201

VENDO app.to bilocale con

garage nuovo, libero da subito,

località Gallo di Petriano, Euro

120.000 Tel. 320 3803711

CAMBIO app.to di 110 mq. in

condominio, zona Via Lubiana,

luminoso, panoramico, ultimo

piano con ascensore, composto

da soggiorno, cucina, 3 came-

re, 2 bagni, ripostiglio, 2 balco-

ni, risc. aut.mo garage 20 mq.

con casa di almeno 240 mq.

accordo sulla differenza di valo-

re, zone preferite, Villa A.

Costa, Villa S. Martino, S.

Veneranda, Villa fastiggi pianu-

ra, Tel. 339 6405962

VENDESI Via Giolitti Pesaro

monolocale su palazzina

ristrutturata, risc. e climatizza-

zione aut. prezzo interessante.

Tel. 0721 804483

AFFITTI

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento non arredato compo-

sto da sala, cucina, due came-

re e doppi servizi. Accessori:

posto auto e cantina. Utenze

autonome.

Canone mensile � 650,00 Ag

Holiday Home Tel. 0721.69543

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento di mq. 130 non arre-

dato composto da sala, cucina,

tre camere e doppi servizi.

Accessori: posto auto. Utenze

autonome.

Canone mensile � 800,00 Ag

Holiday Home Tel. 0721.69543

PESARO affittasi app.ti arreda-

ti o liberi da mobili. RIF. 391

BORGO S. MARIA affittasi

app.to ammobiliato composto

da tre camere, salone, cucina,

bagno e garage. RIF. 401 Ag.

Scarlatti Tel. 0721 30859

AFFITTASI Pesaro centro

app.to mq 70. Cucina-soggior-

no, bagno, 2 camere. Tel. 0721

45475

AFFITTASI a Montecchio in

una palazzina quadr.re un

app.to di circa 80 mq. ter-

moaut., completamnete

indip.te, senza spese condomi-

niali. Tel. 340 0501412

AFFITTASI app.to ammobilia-

to nel centro di Pesaro, anche

due famiglie! Tel. 328 4735166

PESARO tranquilla zona di

Pantano, offro camera grande

in app.to al 2° piano + bagno
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indip. Semiarredato. Uso cuci-

na (con balcone) e lavatrice.

L'ascensore, posto per la mac-

china e bici/moto. Per persona

seria, è pref. x tempo lungo,

Tel. 329 8839984

AFFITTASI app.to senza

mobili, 2 camere, soggiorno,

cucinotto, bagno, balconi. Zona

centro mare Pesaro contratto

anni 1 opp. 4+4 Tel. 347

7808962

AFFITTASi luglio/agosto

app.to sul mare, arredato, 2

camere, soggiorno, cucinotto,

bagno e balconi, zona Baia

Flaminia tel. 347 7808962

AFFITTASI app.to 105 mq. +

garage Via Cicognani, 40

Pesaro Tel. 0721 413058

AFFITTASI secondo piano,

zona Via Lubiana app.ro

ammobiliato di circa 100 mq.

composto da sala, 2 camere

matrim., cucina, bagno, riposti-

glio, due balconi, risc. aut.

garage singolo. Tel. 338

7876585

AFFITTASI app.to di 80 mq. ,

2 camere, bagno, cucina, sog-

giorno, garage, scoperto esclu-

sivo loc. Babbucce Tel. 338

5220091

AFFITTASI dal 3 settembre al

16, grande casa centro mare,

4/5 posti letto, arredo nuovo,

indip. luminosa, prezzo da

bassa stagione, Tel. 340

5717590

AFFITTASI in palazzina

nuova, bilocale arredato al 2°

piano con ascensore, grande

terrazzo, garage, disponibile da

settembre. tel. 339 4681568

AFFITTO camere o posti letto,

pesaro zona centro mare, arre-

dato e accessoriato, TV ferro da

stiro, lavatrice ecc. Tel. 380

3070824

CERCO camera e cucina vicino

mare per mamma e 2 bimbi

anche 50 km da Pesaro. tel.

340 8068391

AFFITTASI o vendesi locale

mq. 135 uso magazzino, gara-

ge, zona Ipercoop 335

5265207

AFFITTASI estivo app.to

ammobiliato mq 45 max 2 per-

sone, in colina tra Fano e

Pesaro Tel. 340 0047437

PANTANO affittasi panoramico

ed arredato bilocale con terraz-

zo di mq 28. Disponibile subito

euro 450 mensili. Agenzia

Puntocasa 0721 - 430212

AFFITTASI app.to mansardato

semiarredato + aria cond.ta

composto da 2 camere, sog-

giorno, + cucina e bagno

nuovo, Via A. Costa 229/9 Tel.

347 6461994
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Prendi il TAXI e leggi 
“il pesaro”!!!

RADIOTAXI 0721 454425

cerco lavoro

prestazioni
lezioni private

lavoro

libri

telefonia
hi-fi video

arredamento

attività
elettrodomestici

casalinghi

bazar

offro lavoro

L o n d r a - D u b l i n o -

Berlino:lavoro in ristorazione.

Ragazza alla pari in

Europa.Vacanze studio nel

mondo.Per informazioni:

Gulliver 0721/23304

347/1206054 

CERCO lavoro come baby sitter

mesi di luglio/agosto, o aiuto

compiti per scuole elementari e

Medie Tel. 329 4013055

SIGNORA 38 anni seria e affi-

dabile cerca qualsiasi lavoro

part-time, escl. rappresentan-

za, Tel. 0721 482158 ore pasti

GIARDINIERE inbianchino

tuttofare, prezzi modici Tel.

0721 413942

ELETTRICISTA Tel. 0721

55824 oppure 348 6053999

VENDO opera compl. di L.

Pirandello 45 volumi, Euro 200

Tel. 0721 64837

KIT antifurto per casa con

comb. telefonico, sensore infra-

rossi e telecomandi, nuovo,

vendo a 80 euro. Tel. 320

0885626

VIDEOCITOFONO Intercom

una solo post. completo, cam-

panello con microfono e teleca-

mera infrarossi+monitor e cor-

SCOPA ROTANTE senza fili,

comperata in TV a 83 euro, mai

utilizzata, imballata, vendo a

40 euro. Tel. 334 8936249

BILANCIA elettronica da

banco, tastierino num., 6

display a crist. liquidi, memo-

rie, batterie ricar. e corrente

continua, max 30 kg , no scon-

trino, Nuova, 100 euro conse-

gna a domicilio Tel. 393

0002006

RUBINETTERIA bagno compl.

bagno per vasca doccia, lavabo

e bidet Mod. Zucchetti, nuovis-

sima 80 euro cons. a domicilio.

netta per l'abitazione, facile

installazione, vendo a 100

euro. Tel. 320 0885626

MICROTELECAMERA senza

fili Wi-fi a colori con audio pic-

colissima, ottima per videocito-

fono videosorveglianza control-

lo a distanza microspia Euro 60

consegna a domicilio non tratt.

334 1916114

VENDO Televisore 32 pollici

16/9 100 mhz tubo catodico 3

prese scart anno 2002, perfet-

to e completo di telecomando e

libretto istruzioni. Tel. 335

1930700 ore serali

Tel. 320 0885626

BILANCIA elettronica da

banco, tastierino num., 6

display a crist. liquidi, memo-

rie, batterie ricar. e corrente

continua, max 30 kg , no carta,

Nuova, 100 euro consegna a

domicilio Tel. 393 7123789

VENDESI lettino nuovo marca

MIBB in legno con decorazio-

ni+materasso, mai usato Euro

160 tratt. Tel. 339 3440101

VENDESI tavolo a libro, 1x1

mt. color ciliegio allungabi-

le+4sedie a euro 400 tratt.li+

divano blu in tessuto lavabile e

sfoderabile a euro 400 tratt.li,

Tel. 347 9173297

VENDESI mobile soggiorno

ottimo satto, colore

ciliegio/biano, euro 500 tratt.li

Tel. 347 9173297

VENDESI soggiorno in noce

causa trasloco, ottime condizio-

ni prezzo interessante. Tel. 328

3322913

VENDESI cucina componibile,

ottimo stato causa trasloco,

forno 3 anni,Tel. 328 3322913

VENDO cucina Lofra euro 50

Tel. 0721 35380

VENDO scrivania euro 40, tel.

0721 35380

VENDESI letto con sponde 0-3

anni FoppaPedretti legno mas-

siccio ottime condizioni, tel.

349 5809642

VENDESI cucina mt 3,5 lineari

completa di lavastoviglie,

forno, e piano cottura, top in

marmo, tavolo rettangolare con

4 sedie, bianca con inserti gial-

li, usata pochissimo. tel. 347

6514607

CEDESI ATTIVITA' avviata di

parrucchiera a Pesaro in zona

intenso traffico. prezzo interes-

sante. Tel. 347 7601037

CEDESI ATTIVITA' in centro

Pesaro di telfonia, centro TIM,

gadget, fotocopie, Fax,

Cartoleria, servizi ufficio,

Index-point. Per info e appun-

tamento tel. 335 7532121

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

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA
Viale Fiume - 61100 PESARO

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

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO
Viale della Liberazione  - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN
Piazzale degli Innocenti PESARO - 61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPEGIUSEPPE
P.le Garibaldi - 61100 PESARO

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

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

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

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

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

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

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

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

Viale Romagna, 96  61032 FANO (PU)
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA

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

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

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

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

auto
vendo

moto

camper

bazar

animali

sport e
tempo 
libero

VENDO LAMBRETTA 1955 fun-

zionante con documenti unico

prop. Euro 4.000 Tel. 339

1413374

VENDESI causa inutilizzo

scooter aprilia 100 cc 1800 km.

colore blu immatr. 2001 Euro

1200 tratt. Tel. 340 2659789

VENDO in garanzia solo 7.000

km, scooter Yamaha, accesso-

riato, baule+parabrezza, solo a

2.690 euro. tel. 338 8776554

APRILIA Pegaso 3 650, 1997,

km. 31.000 nero/grigio, baule

borse lat. cupolino,

gomme+batterie nuove,

tagliandata, bollo, moto stu-

penda!, euro 2.900 anche a

rate. tel. 339 6922618

VENDO Piaggio beverly 500,

VENDO CAMPER d'epoca 1982

perfetto Ford 1600 a benzina e

a gas, stufa frigo e antenna,

marmitta totale tutto nuovo

Euro 7.500 Tel. 339 1413374

nautica
VENDO Catamarano mod.

Mattia Esse 16 colore rosso,

comleto di vele, telo nuovo,

perfettamente funzionante a

euro 1.500 Tel. 329 2703631

VENDESI ACQUARIO funzio-

nante, come nuovo, con coper-

chio base legno, misure

150x40x50 cm. Tel. 339

8569866

VENDESI rete ortopedica cm

160x200 con doghe in legno,

usata pochissimo, euro 150 Tel.

339 7102969

OCCASIONE vendesi attrezza-

tura enologica completa, come

nuova Tel. 0721 51734 ore

pasti

MINI MOTO Valentino Rossi 49

CC-70 kmh nuova, dimensione

104-50-57 cm. svendo a 160

euro, poss. consegna a domici-

lio, Su richiesta foto, MMS,

video Tel. 393 7123789

MINI QUAD 49 CC nuovo,

dimensione 120-80-64 cm.

svendo 250 euro poss. conse-

gna a domicilio. Su richiesta

foto, MMS, video. Tel. 393

7123789

VENDO BICICLETTA argentata

da donna e uomo, Bianchi d'e-

poca Euro 70.000 Fabriano Tel.

339 1413374

MINI MOTO Valentino Rossi 49

CC- 3,5 CV 50/70 kmh 180

euro, consegna a domicilio, Su

richiesta foto, MMS, Tel. 329

3091297

AB KING PRO, panca multi-

funzionale nuova ancora imbal-

lata, pagata 144 euro in TV

cedo a 80 euro con consegna a

domicilio, Completa di manuale

video CD. Tel. 334 8936249

VENDO bici da camera euro 30

tel. 0721 35380

VENDO bicicletta MASS, tel.

328 9622400

VENDO PADDA bellisimi uccelli

esotici Asiatici. Tel. 0721 51198

2003, km. 16.000, grigio met.,

baule, parabrezza, multivar,

bollo, ottime condizioni, euro

3.350 anche rate. Tel. 320

0733306

VENDO Triumph Thunderbird

anno 2002 ottimo stato. tel.

338 8633955

VENDO moto Guzzi, anno

1983, 234 cilindrata. Tel. 333

2442855

VENDO Yamaha Fazer 600

anno 2004, km. 2.000 accesso-

riata, ottimo stato, tel. 335

5701645 euro 5.000

VENDESI Piaggio Beverly 500

immatr.ne 2003, come nuovo,

unico proprietario km. 2700,

bauletto originale, parabrezza,

antifurto elettronico, euro

3.300 tel. 393 7346721

MERCEDES 320S , nero met.,

3200 CC benzina, 180.000 km,

cerchi in lega, interno in pelle,

full optional, perfetta e garanti-

ta, euro 5000 non tratt., possi-

bile foto, MMS o video Tel. 393

7123789

VENDO CORVETTE d'epoca

rossa con tettino asportabile

ottima, esposta presso officina

di Pistoia, Euro 10.000 Tel. 339

1413374

VENDO CABRIOLET Ford

Escort 1600 grigia, con paraur-

ti blu del 1992 Euro 2500 pos-

sibili pezzi meccanici in ricam-

bio. Tel. 339 1413374

VENDESI OPEL Zafira elegante

1600 benzina, anno 2001 km.

33.000 euro 10.000 Tel. 339

2298653

VENDESI Suzuki Swift 1.3 16

V Twin-can 101 CV blu met. olo

2006 pagato prezzo interessan-

te e tratt. Tel. 339 5734214

VENDESI Alfa Romeo 145 blu

met. in buono stato 1400 (Twin

spark) anno imm. marzo 1998 ,

benzina, km. 95.000 unico

prop. Euro 3.500 Tel. 347

9173297

VENDESI Fiat Tempra, verde

scuro, anno 1996, collaudata

fino 2007, impianto met. bollo

fino dic. 2006, euro 2.500

tratt.li Tel. 338 8322071

VENDESI Fiat Panda 750 3

porte bianca anno 1990,

13.000 km. effettivi, mai inci-

dentata, bollo pagato 2006,

collaudata, ottimo stato euro

1.200 tratt.li. tel. 328 7338079

VENDO Toyota Corolla S.W.

1995, impianto met. a euro

1.900. tel. 333 6436645

VENDO BMWZ 3 cilindri 1.9

colore argento met. tappezze-

ria in pelle rosso cartier, sedili

elettrici, aria condizionata, cer-

chi in lega, radio Cd, km.

49.000 tagliandata, prezzo

eccezionale Tel. 333 6436643

VENDESI Suzuki Baleno

Station Wagon, cc. 1600, anno

2000, radio, climatizzatore,

impianto met., km. 41.000

garantiti, buone condizioni.

uniproprietario. euro 3.900

tratt.li. Tel. 328 2892813

VENDESI BMW 320 Coupè blu

met. ano 2002, interni in pelle,

navigatore sat. +TV. comp. di

bordo, cerchi 18", pack cromo,

50.000 km. Tel. 0721 55729

VENDO Audi A/4 Avant. 1.9

TDI 130 cavalli, 6  marce,

immatr. 2003 unico proprieta-

rio, km. 76.000 prezzo d'occa-

sione, Tel. 336 284090

VENDESI Opel Astra 1,4 16 V

anno 1998, revisionata+bollino

blu km. 82.000 Tel. 0721

453413 ore pasti
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cinema

Cinema argentino contemporaneo -
Retrospettiva Leonardo Favio
Diretta dal 2000 da Giovanni Spagnoletti,  la
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema/ Pesaro
Film Festival  per la sua 42a edizione (Pesaro, 24
giugno - 2 luglio) si occuperà del cinema argentino
del terzo millennio, in collaborazione con Incaa e
Ambasciata d’Argentina, con un ricco programmi di
lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi
degli ultimi cinque anni. Sarà l¹occasione per effet-
tuare una panoramica su un¹importante cinemato-
grafia che nonostante la crisi economica sta viven-
do uno straordinario momento creativo come dimo-
stra l¹accoglienza internazionale. Verranno a
Pesaro, oltre ad autori consolidati, grandi speranze
e registi emergenti. Non solo fiction: infatti, il
Festival proporrà anche documentari sull’ attuale
situazione politica e sociale. 
A corredo dell’ampia sezione sul cinema argentino
contemporaneo, la Mostra presenterà la retrospet-

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema  Pesaro Film Festival

tiva completa dell¹opera di Leonardo Favio,
uno dei più significativi registi  (e cantanti )
della generazione espressasi negli anni ‘60, a
cui tutti i più giovani filmmaker guardano con
ammirazione. Nato il 28 maggio del 1938 a
Luján de Cuyo (Mendoza), Favio è stato atto-
re in diversi film di Leopoldo Torre Nilsson (tra
gli altri El secuestrador, 1958; La terraza,
1962; Martín Fierro, 1968). Ha partecipato in
maniera informale al movimento dei Ecortisti’
con El amigo (1960), filmato quasi esclusiva-
mente nell’ antico parco giapponese di
Buenos Aires. Nel 1965 ha realizzato il primo
lungometraggio Crónica de un niño solo.
Successivamente ha diretto Éste es el roman-
ce del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó

trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas
más (1967), El dependiente (1968), Juan Moreira
(1973), Nazareno Cruz y el lobo (1974), Soñar,
soñar (1976), Gatica, el mono (1993) e la miniserie
tv Perón, sinfonía de un sentimiento (1994-2000).
In questi mesi sta girando la versione musicale trat-
ta dal suo lungometraggio Éste es el romance 
Un ampio volume di documentazione edito da
Marsilio dedicato al cinema argentino contempora-
neo e all¹opera di Leonardo Favio accompagnerà
la retrospettiva. 

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 delle scorse
edizioni continuerà il coinvolgimento degli spettato-
ri che premieranno il miglior film, assegnando il
“Premio del pubblico”.

Concorso Pesaro Nuovo Cinema-Premio Lino
Miccichè 

Continua, dopo il successo degli scorsi anni, la

nuova sezio-
ne a concorso
( 5 . 0 0 0 , 0 0
Euro al vinci-
tore) che offri-
rà una sele-
zione di film
provenienti da
tutto il mondo
sempre all’
insegna del
nuovo cine-
ma. Il premio
è dedicato alla
memoria del
fondatore del
festival Lino
Miccichè. 

42a Mostra Internazionale del Nuovo
Cinema 

Pesaro Film Festival 
Teatro Sperimentale, Cinema Astra e Piazza

del Popolo
24 giugno  2 luglio 
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sport adesso più di prima Scavolini

progetto triennale di tutto rispetto, con l'obiettivo
finale di tornare in A1.
Per queste motivazioni la vittoria ottenuta sul
campo e che ha permesso il ritorno in A2 (concre-
tamente non si vinceva più niente da 14 anni), è
stata bella e sofferta, perché poi la serie B non è
stata così facile come si pensava, ma soprattutto
si è rivelata piena di insidie per una squadra zeppa
di campioni e di primedonne (un plauso va' al
coach Marco Calvani che anche nei momenti bui
delle 4 sconfitte o del gioco che spesso era lascia-
to alle individualità e faceva mormorare il BPA, è
riuscito a chiudere il cerchio e a portare 7 vittorie
consecutive nei play offs).
Ma il merito di questa resurrezione dalle ceneri va'
in particolar modo al pubblico pesarese che, in una
partita in cartellone, è accorso in massa a sostene-
re la propria squadra, riuscendo a mettere insieme
fino a 6000 presenze nonostante la categoria infe-
riore. Per concludere la "Palma d'oro" va' al grup-
po dell'Inferno Biancorosso che, nonostante tutte
le peripezie, (basta pensare alle ingiuste diffide
come quelle arrivate dopo i fatti di Cremona que-
st'anno) si è ricomposto, ritrovando la linfa vitale e
l'entusiasmo dei bei tempi. 
I ragazzi del settore K sono stati sempre presenti,
sia in casa che in trasferta (non hanno saltato nep-
pure un incontro), riproponendo coreografie, cori e
nuovi striscioni, e confermandosi, anche in un
momento lontano dai grandi confronti, il vero sesto
uomo in campo. 
Gran parte della promozione bisogna proprio dedi-
carla a loro

Danilo Billi (www.cami74.com)

il pesaro
cerca AGENTI per 

vendita della pubblicità
zona Pesaro/Fano

zona Romagna
tel. 338 1295076

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

Cestisticamente parlando, quella appena vissuta
dalla Scavolini Spar e' stata una stagione lunga e
difficile, una stagione nella quale i tanti tifosi pesa-
resi hanno visto scomparire la loro amata storica
Victoria Libertas per mano di un individuo non
nominabile (Enzo Amadio), che ha messo in ginoc-
chio la società e l'ha eliminata dal basket che
conta, scippandola dei titoli conquistati sul campo,
e sbarrandole ogni via di uscita per il futuro.
Poi, fortunatamente, come è ben noto, si è fatto
avanti Vellucci che ha spalleggiato Scavolini e ha
permesso la fusione Scavolini-Spar, così la squa-
dra neonata è ripartita dalla serie B;
una serie B piena di insidie, piena di amarezze,
specie per chi era abituato a giocare scontri a livel-
lo di scudetto, o vincere con squadre come
Barcellona e Maccabi in Eurolega. 
Il team, però, nel corso del tempo si è arricchito di
pedine importanti quali: Morri, Podestà, Li Vecchi
ed ha potuto fruire, in particolare, del ritorno di
Carlton Myers che si è rivestito dei colori bianco-
rossi; ma soprattutto è stato possibile stilare un
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blog BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

La spesa annua militare nel mondo è di 975
miliardi di dollari.

Il fatturato delle prime 100 società del settore
(Cina esclusa) è di 236 miliardi di dollari.
In un anno sono prodotte otto milioni di armi da
fuoco.
In un anno mezzo milione di persone muoiono per

un'arma da fuoco.
Gli Stati Uniti detengono quasi la metà
della spesa mondiale.
La percentuale delle vittime civili dei con-
flitti a fuoco è arrivata al 95% ed in gran
parte si tratta di bambini.
Se gli Stati Uniti costruiscono la metà delle
armi mondiali e la maggior parte dei morti
è composta da civili, quanti bambini ucci-
dono le bombe americane?

Se il risultato, il dividendo della guerra, è la
morte dei civili, fare il militare è diventato
un mestiere sicuro.
Il militare si arma per proteggersi, non per
combattere. Il civile è indifeso. E' normale
che abbia la peggio.
E se viene bombardato dall'alto non ha
scampo. Come avviene da tradizione sta-
tunitense: Dresda, Hiroshima, Nagasaki,
Vietnam, Laos, Iraq, eccetera, eccetera,
eccetera.
Ma anche a casa nostra nella seconda
guerra mondiale con tonnellate di bombe
sulle città e decine di migliaia di morti mai
ricordati (perchè?): Torino, Roma, Napoli,
Treviso, Genova, Firenze, Milano (di cui
pubblico una foto dei bambini uccisi nella
scuola di Gorla).

Il Pentagono tira comunque diritto con il

progetto da 127 miliardi di dollari chiamato
"Future Combat Systems" per la costruzione di
soldati robot.
Amnesty International, insieme ad Oxfam e Iansa
ha lanciato da due anni la campagna Controlarms
per un trattato internazionale sul commercio delle
armi leggere da far approvare al summit ONU che
si terrà il 26 giugno 2006 a New York. A sostegno
dell'iniziativa si stanno raccogliendo da inizio
campagna firme e fotografie su www.contro-
larms.org.

Tratto dal blog www.beppegrillo.it

Bombardamenti senza frontiere
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eventi

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

mercoledì di luglio ore 21.00
Conversazioni in musica
concerti a cura dell'Associazione culturale Astor
Piazzola, direttore artistico Hugo Aisemberg
mercoledì 5  piazza Olivieri
Standard and modern Jazz
Quartetto Four Steps:
Fabio Marziali (sax)
Paolo Sorci (chitarra)
Claudio Zappi (basso elettrico)
Matteo Fraboni (batteria)
mercoledì 12 cortile Palazzo Ratti via Rossini
Canzoni del mondo
in collaborazione con il circolo Amici della lirica
Gioachino Rossini
Jimena Llanos (voce)
Andrès Langer (pianoforte)
mercoledì 19 Biblioteca San Giovanni via
Passeri 102
Musica colta afro Americana
Alessandra Garavello (pianoforte)
mercoledì 26 cortile Palazzo Mazzolari Mosca
via Rossini
Musiche del Novecento
Duo Nataloni (percussioni e pianoforte)
si esibiranno i vincitori della Prima Rassegna per
giovani musicisti promossa dall'Associazione cul-
turale Astor Piazzolla in collaborazione con il
comune di Pesaro e terza Circoscrizione.
info. Associazione culturale Astor Piazzola tel.
0721-482098

giovedì di luglio ore 21.30
Rock melodico nel cuore della città
a cura di Linea Due, Management & booking

Itinerari proposti dall'Associazione provinciale professio-
ni turistiche, Convention Bureau-Terre Ducali e Apa in
tour per gruppi su prenotazione e a pagamento 

info. e prenotazioni: APA tel. 0721-67959

lunedì di luglio e agosto ore 10.30
Corti e Cortili. Glorie, fasti e delizie alle corti
degli Sforza e dei Della Rovere 
Rocca Costanza (solo ad agosto gli interni),
Palazzo Ducale, Palazzo Gradari e chiesa del
Nome di Dio
mercoledì di luglio e agosto ore 17.30
Rossini e i sapori della musica
Mosaici del Duomo, casa Rossini, Palazzo
Olivieri (sede del Conservatorio G. Rossini:
Auditorium e Tempietto rossiniano), Teatro
Rossini e Palazzo Gradari.
In omaggio pergamena con ricetta rossiniana

Itinerari a cura della cooperativa Isairon
Visite guidate individuali e per gruppi su pre-
notazione e a pagamento 
lunedì di luglio agosto e settembre ore 16.30
Pesaro Romana e Medioevale
Musei Oliveriani, mosaici della Cattedrale,
Santuario Madonna delle Grazie, Portale di San
Domenico, Chiesa di Sant'Agostino
mercoledì di luglio agosto e settembre dalle
ore 10.00
Pesaro nel Rinascimento
Musei civici, Rocca Costanza, Palazzo Ducale, 
mercoledì di luglio agosto e settembre dalle
ore 16.00
Villa Imperiale
giovedì luglio e agosto ore 21.00
Raccolte d'arte in città
Musei Civici, Chiesa del Nome di Dio, collezioni di
Palazzo Montani Antaldi
info. e prenotazioni: Iat Pesaro (Informazione e
accoglienza turistica) tel. 0721-69341
www.isairon.it

giovedì 6 Piazzale Collenuccio
Equ
Con il brano L'idea hanno partecipato al Festival
di Sanremo. Il loro album d'esordio è appena
uscito e da maggio in radio si ascolta il nuovo sin-
golo L'ultima sposa 
giovedì 13 Piazza Olivieri
Filippo Graziani & Revox
Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani, si è esibi-
to sui palchi e nelle piazze da solo o can la sua
band, ha aperto concerti di importanti artisti e par-
tecipato a programmi televisivi. Nel 2002 ha rea-
lizzato la cover del brano Satisfaction dei Rolling
Stones trasmesso da tutti i network nazionali
giovedì 20 Piazzale Collenuccio
Officine Pan
Quattro musicisti tra cui Tommy Graziani, anche
lui figlio di Ivan Graziani dal 2003 si esibiscono
insieme come Officine Pan. Nel 2003 esce il
primo demo che contiene il brano Gianni va velo-
ce, a breve l'uscita di un nuovo singolo per le
radio
giovedì 27 luglio Piazza Olivieri
Francesca Romana
Cantautrice con alle spalle numerosi riconosci-
menti: nel 2001 è semifinalista al concorso televi-
sivo Popostar su Italia 1 e nel 2004 arriva in fina-
le all'edizione 2004 dell'Accademia della canzone
italiana di Sanremo
info. Linea Due, Management & booking tel.
0721-33802 

PESARO DULCIS
in centro

mercoledì giovedì
venerdì
mercoledì 28 giugno
Piazza del Popolo ore
21.30
PesaroÈ si presenta
Inaugura la stagione
estiva con la presenta-
zione del calendario
eventi 
Sotto un cielo di stelle 
Spettacolo con coreo-
grafie, brindisi ed ele-
ganti evoluzioni di
acrobatica sulle note
di musiche rossiniane 
direzione artistica:
Teatro dell'Aleph
ore 23.00 
Mostra Internazionale
del Nuovo Cinema
42a edizione

scoprire Pesaro

Altri appuntamenti:
Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzati-
ve. Per informazioni:  segreteria Assessorato allo sviluppo eco-
nomico e turismo tel.0721-387555 www.comune.pesaro.ps.it
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Danilo Billi (Cami 74)

“ il pesaro” offre esclusi-
vamente un servizio, non
riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua
commerci, non è respon-
sabile per qualità, prove-
nienza o veridicità delle
inserzioni. La direzione
de “ il pesaro”  si riserva
il diritto di rifiutare una
inserzione a proprio
insindacabile giudizio.
L’editore non risponde
per eventuali ritardi o
perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inser-
zione per qualsiasi moti-
vo. Si precisa inoltre che
tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di
lavoro debbono intender-
si riferite a personale sia
maschile che femminile,
essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendente-
mente dalle modalità di
assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di
attività. Tutti gli annunci
di offerta di lavoro devo-
no riportare il nome del-
l’azienda nel testo del-
l’annuncio stesso.

"Erbe buone, erbe delle Streghe"

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):
............................................................................................................................................................
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a Urbino il 23 giugno
la notte di San Giovanni  

si trasforma in una coinvolgente festa avvolta da un
alone di magia.

Gran finale per la rassegna "Il PRATO NEL PIATTO", che
dopo 3 mesi di appuntamenti si chiuderà con la festa delle
erbe per eccellenza. La notte di San Giovanni, nella tradi-
zione popolare notte delle streghe, sarà l'occasione per
rivivere antichi riti nella suggestiva atmosfera ai piedi del
fiabesco Palazzo Ducale di Urbino, tra scienza e magia,
musica e poesia.
La Tradizione. Sin dai tempi più remoti il solstizio d'estate
è visto come un momento magico. Non a caso la festa del
24 giugno era solennizzata con fuochi e falò, collegati agli
antichi culti solari, con chiaro riferimento alla simbologia
del fuoco e alle sue funzioni purificatrici e propiziatrici. E' il
periodo della raccolta delle piante e delle erbe da usare
nelle operazioni magiche. Nella notte tra il 23 e il 24 giu-
gno si usava bruciare le vecchie erbe nei falò e andare alla
raccolta delle nuove, mettendo in atto strani riti per cono-
scere il futuro poiché, come dice il detto, "San Giovanni
non vuole inganni".  Con l'avvento del Cristianesimo il 24 giugno è
stato associato alla festa di San Giovanni Battista, giorno della sua
nascita 6 mesi prima del Cristo, un periodo in cui secondo la tradi-
zione tutte le piante e le erbe sulla terra vengono influenzate con
particolare forza e potere. Bagnate dalla rugiada e intrise di una
potenza nuova, cambiano i riferimenti ma rimane il momento giusto
per la raccolte di erbe preziose sino a quando, l'anno successivo,
saranno di nuovo bruciate nei falò. Come nella notte di Natale
anche nella notte che precede il 24 giugno, si crede che avvengano
prodigi. il 23 giugno, periodo in cui la luna è in fase crescente, nel-
l'antichità si credeva che le streghe, a cavallo delle loro scope, sor-
volassero la Basilica di San Giovanni per radunarsi in un grande
sabba annuale. Tra le streghe, la leggenda vuole che ci siano anche
Erodiade e sua figlia Salomé condannate a vagare per il mondo su
una scopa per espiare la colpa di aver fatto decapitare San
Giovanni. 
Le erbe. Chi crede alla leggenda adotta accorgimenti tali da non far
entrare nelle case le cattive maliarde mettendo davanti all'uscio di
casa del rosmarino, ginepro, alloro e ulivo benedetto, oppure dell'a-
glio come antidoto contro i malefici, come erba portafortuna o piut-
tosto un mazzetto di "erbe magiche" formato da iperico, artemisia,
ruta, menta e salvia. L'iperico è detto anche "erba di San Giovanni",
una piantina dai fiori gialli che sfregati tra le dita emettono una
sostanza colorante rossa, detta anche "sangue di San Giovanni".

L'artemisia invece avrebbe proprietà contro il malocchio, la ruta
chiamata anche "erba allegra" proprietà curative, la menta, soprat-
tutto se bagnata dalla rugiada della notte di San Giovanni, garan-
tirebbe lunga vita. Saranno proprio queste erbe le protagoniste
dell'ultimo appuntamento con Il Prato nel Piatto.
Programma 23 giugno: "Erbe buone, erbe delle streghe" con il
grande poeta Umberto Piersanti
Dalle 18 in poi inizieranno i concerti all'aperto sui temi terra e
fuoco, mentre  le ballerine del Centro danza di Urbino, le ginnaste
di ritmica "Aurora Fano" e il gruppo di danze popolari locale porte-
ranno in scena "Aria, acqua e vento". Contemporaneamente dei
ceramisti Raku daranno vita a manufatti artigianali.
Alle 20 inizierà le degustazione di prodotti tipici, in cui non man-
cheranno specialità a base di erbe di campo. Alle  21,30 poi pren-
derà vita la magica notte di San Giovanni con le poesie rievocati-
ve della tradizione legate alla erbe buone,erbe delle streghe attra-
verso i versi del poeta urbinate Umberto Piersanti, accompagnato
dai musicisti della scuola di musica di Urbania e dall'attrice Sandra
Cavallini, che presentera' in anteprima per l'occasione lo spettaco-
lo "Madrenotte,miti leggende e tradizioni nella notte di San
Giovanni" insieme agli artisti di strada di Urbino.

Info e prenotazioni: Cell. 329 3541033   www.ilpratonelpiatto.it
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da non perdereSCENARIA estate 2006

Mediterraneo 
danze/racconti  

San Leo
Sabato 15 Luglio ore 18,30 
luoghi vari Centro Storico  
Il Paese dei racconti
Happening  itinerante tra cortili,  strade  e giar-
dini (per bambini e adulti) 
ore 21.15
Piazza centrale *
Ambrogio Sparagna Quintet con Mimmo
Epifani, Sandu Gruia Sandokan
ore 22,30
Forte °
La veglia delle "fole"
maratona di storie  popolari  tra Romagna e
Marche
a cura di Fabrizio Bartolucci

San Leo
Domenica 16 Luglio ore 18,30
Biblioteca °
Teatro, narrazione  e memoria
omaggio video a Dario Fo e incontro con
Ascanio Celestini
ore 21,30
piazza centrale * 
Ascanio Celestini 
"Scemo di guerra"
di Ascanio Celestini

Macerata Feltria                               
sabato 22 luglio - Centro storico°
Suonabanda in concerto
"L'appennino vien danzando"
musiche da ballo della tradizione popolare
emiliano/romagnola
con la Team Ballo di Casalecchio di Reno
(libera partecipazione del pubblico al ballo)

Cagli  
domenica 23 luglio - Arena ***
Ludovico Einaudi  in concerto
"Titolo"
con Mercan Dede 
e  la danzatrice Tanya Evanson  

Cagli
mercoledì 2  agosto - Arena ** 
ROY PACI & ARETUSKA in concerto
"Parola d'onore"

Urbania  
venerdì 4 agosto - Parco Barco Ducale*
I Tammurria in concerto
"Titolo"
Taranta e "pizzica de core" con costumi,
danze e canti della tradizione popolare salen-
tina
(libera partecipazione del pubblico al ballo)

Pergola 
sabato 5 agosto- Parco Mercatale *
Fanfara Tirana Orkestar  in concerto
"Titolo"
Una Gypsy Brass Band che propone musiche
balcaniche per  matrimoni, feste e funerali.
(libera partecipazione del pubblico al ballo)

PROGETTI SPECIALI

Capitani, spacconi, vantoni: 
percorso intorno al "Miles gloriosus"
di Plauto
Acqualagna
martedì 18 luglio
centro storico°
Detti e lazzi di bravacci
prova aperta al pubblico condotta da
Flavio Albanese e da altri tre attori

Mondavio 
giovedì 20 luglio
chiostro°
"Il Vantone" di Pier Paolo Pasolini
e il "Miles gloriosus" di Plauto
Lettura drammaturgica di alcune
scene a cura di Luigi Moretti e del filo-
logo.......
luogo e data da definire
"Miles gloriosus" di Plauto
regia di Marinella Anaclerio
Prod. Teatro Stabile delle Marche
Nel pomeriggio visita guidata nell'a-
rea archeologia a Sant'Angelo in
Vado 
Addio mia bella, addio 
di e con Andrea Marzi

Cantiano 
domenica  30 luglio
Teatro Comunale °
Fossombrone 
giovedì 3 agosto
Parco Fluviale °
Stage di danza  e ballo popolare

Pesaro 
dal 30 giugno al 2 luglio: 

Gradara 
Mercoledì  19 Luglio

Rocca - ore 21.30 * 
Jamal Ouassini in concerto 
"Layali L'Kamar"
orchestra arabo/andalusa in esclusiva per il
festival
con ballerini di danza del ventre e flamenco
arabo
(libera partecipazione del pubblico al ballo)

danza e balli popolari arabi
a cura di Raaja Bentahar e Gaja Scuderi

Macerata Feltria
dom. 23 luglio  (ore 18,00)
liscio etnico
a cura di Team Ballo di Casalecchio di Reno

Urbania 
venerdì 4 agosto (ore 18,00)
cerchio e corteggiamento della pizzica
a cura dei Tamurria

* ingresso 6 � 
** ingresso  10 �
*** ingresso 18 �
° ingresso gratuito
In caso di maltempo: 
Il concerto di Jamal Ouassini, Roy Paci e Ludovico Einaudi si
terranno al Comunale di Cagli.
I concerti di Urbania, Macerata Feltria  e Pergola nei rispettivi
teatri comunali. Gli spettacoli di Celestini e di Sparagna saran-
no rinviati in data da definire.
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