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l’articoloCOSTANZO e SALSICCIA

La città accaldata è ormai prossima alle ferie. I
bagnini già contattano le banche svizzere per avere
informazioni sui loro conti miliardari. Memorabili
feste sono alle porte. Ma in giro non si respira  la
solita aria estiva. Chiunque capirebbe che la Pesaro
che conta, l'intelligenzia municipale, la creme della
creme, non pensa alle vacanze, a divertimenti, a
bagni in costume. Assolutamente L'unica cosa che
adesso conta, che riempie le pagine dei giornali e le
bocche di politici, cittadini e commercianti è l'or-
mai prossima Festa dell'Unità. Un evento delicatis-
simo… Riuscirà a sostenere il peso del confronto
con la Festa nazionale dello scorso anno? Riuscirà
a far legare i nostalgici del PCI e i fan del Partito
Democratico (ammesso che esistano)? E soprattut-
to, il pubblico come accoglierà il trasferimento
della manifestazione in pieno centro storico? Eggià,
perché proprio questo sarà il coupe de teatre dell'an-
no. I commercianti sono in fermento, i residenti
della zona sono in fermento. Gli organizzatori sono
in fermento.

Ecco dunque quali sono gli aspetti più scottanti del-
l'imminente evento…
10) I commercianti. Si guardano in giro con aria
sospetta, temono il tranello, e nel frattempo chiedo-
no garanzie di ogni tipo. Sperano soprattutto che la
pavimentazione di via Branca regga ad un volume
di persone superiore a quello delle vasche del saba-
to pomeriggio. 
9) I residenti. Abituati ad un silenzio innaturale sin
dalle 19.45, quando l'ultima saracinesca si abbassa,
si dice che i residenti risponderanno con la doppiet-
ta all'arrivo dei barbari comunisti.
8) La ristorazione. Dove mettere lo stand della pia-
dina con la porchetta? Come non offendere i piadi-
nari locali? Come non sommergere di odori gli abi-
tanti? E lo stand del pesce?
7) I concerti. Pare che il vescovo abbia concesso lo
spazio del sagrato del Duomo per il classico palco

musicale della sezione giovani. Purché tutti i
gruppi eseguano Jesus Christ Super Star.
6) Il futuro. Pesaro è pronta a fluire nel
Partito Democratico? O a Villa Fastigi sarà
rivolta popolare? Al PD piace la mortadella?
E la piadina? Si è capito dove sarà lo stand?
5) Il tagadà. Pare che il tagadà, da sempre
presente alle Feste dell'Unità al campus sco-
lastico, non troverà posto nell'edizione di
quest'anno. Pare che dovesse essere sistema-
to in piazzale Lazzarini,
ma il posto è già stato occupato dal calcincu-
lo. Polemiche dall'ala estremista.
4) I dibattiti. grandi temi verranno affrontati.
Ambiente, economia, debito del terzo
mondo, utilizzo del tesoretto, il partito e la
base. Ma il dibattito clou sarà: "Piadina e
Salsiccia: di destra o di sinistra?" 
3) Le imboscate. Si vocifera che i militanti di
Forza Italia abbiano ingaggiato un figurante
che, trasportato da un elicottero e camuffato
da Silvio Berlusconi, lancerà fette di por-
chetta con il logo forzista sulla folla affama-
ta e incapace di trovare lo stand della piada.
2) Gli svenimenti. Davvero: qualcuno l'ha
detto a quelli di Villa Fastigi che ci si butta
nel Partito Democratico?? 
1) Costanzo. La vera curiosità, ad ogni
modo, è quella scatenata dal direttore artistico scel-
to per l'evento. Non certo il primo che capita! Già
direttore artistico del teatro Parioli di Roma, diret-
tore artistico di Canale 5, consulente per l'emittente
LA7… Maurizio Costanzo ha un curriculum invi-
diabile. L'uomo che in Italia può vantare di aver
introdotto il talk show, Maria De Filippi e la cami-
cia col giusto collo organizzerà la Festa dell'Unità
di una piccola cittadina ad occhi chiusi. 
In effetti è sempre stato un uomo simbolo della sini-
stra, che non ha mai fatto parte di strane logge mas-
soniche, che ha saputo trasformare la rete ammira-

glia del nemico da ignobile canale commerciale a
vero e proprio servizio pubblico, volendo continua-
mente dimostrare che a voler fare il grande fratello
poi si finisce a gareggiare sul toro meccanico. 
Non sappiamo se la Festa dell'Unità di quest'anno
prevede gare di karaoke con aspiranti personaggi
famosi e starlette, ma certo ci sarà da divertirsi.
Ammesso che troveremo lo stand della piadina.

di Diego Fornarelli
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l’intervista

Matteo Ricci. Segretario provinciale del partito dei Ds,  nato

a Pesaro nel 1974. Buona parte della sua vita trascorsa in

politica, la sua più grande passione. Da poco padre di una

bellissima bambina Camilla di venti mesi appena.

D. Come è iniziato il suo impegno in politica? e perchè?
R. "La mia passione per la politica nasce a 17 anni quando al
liceo ero rappresentante di istituto poi nel quartiere dove abi-
tavo avevo un gruppo di amici con cui scrivevo un giornalino
chiamato "L'Eco". Questi sono stati i due eventi che mi hanno
spinto verso la politica. anche se devo dire che quegli anni
sono stati molto difficili. Era il periodo delle diffamazioni, di
tangentopoli, di scandali. Tutti volevano scappare dalla politi-
ca , io invece ho voluto entrarci. Volevo fare politica per
migliorarla. Poi dal 1995 al 1998 con altri compagni abbiamo
fondato il Circolo Giovanile Left con cui abbiamo organizza-
to belle iniziative. Ricordo con grande piacere i meeting gio-
vanili "Young week" che facevamo in Baia ogni estate.
Venivano migliaia di giovani. Volevamo fare qualcosa per ren-
dere più attraente Pesaro. Poi nel 1996 sono entrato nel parti-
to come giovani nella segreteria e nel 1999 sono stato candi-
dato in Consiglio Comunale piazzandomi secondo. Nel 2004
invece sono stato il primo eletto con 630 voti. Essere segreta-
rio provinciale dei Ds è un impegno delicato ed entusiasman-
te. Ci credo molto in quello che faccio e cerco sempre di pro-
pormi delle sfide..Ho un ricordo molto bello che riguarda gli

esordi del mio impegno politico. e che mi piace sempre rac-
contare. E' quello di mio nonno. Ogni anno mi portava da
piccolo alla Festa dell'Unità di Pesaro. E in particolare in
quella del1984, io avevo dieci anni.Mi disse una cosa che tut-
t'ora porto nel cuore e non scorderò mai. Stavamo camminan-
do lungo le vie della festa quando io gli chiesi chi era quel-
l'uomo sul manifesto appeso sul muro della Festa. Mio nonno
mi rispose semplicemente che era una persona brava che
stava dalla parte dei deboli. Quell'uomo era Berlinguer ed è
un ricordo rimasto dentro di me".
D.Politica e non solo. Cosa fa durante il tempo libero?
R. "Mi piace il calcio. Quando ero più piccolo giocavo nel
Muraglia poi nella Vis Pesaro. Adoro il Cinema e i viaggi. I
film più belli che ho visto sono "I cento passi" di Tullio
Giordana e "La tigre e la neve" di Benigni. In particolare
quest'ultimo film lo porto nel cuore perchè mentre stava per
terminare mia moglie ha avuto le doglie. Quella sera siamo
corsi in ospedale ed è nata mia figlia. Camilla oggi è una
bimba bellissima e molto curiosa. Assomiglia molto alla
mamma per fortuna ed è splendida".  
D. Cosa ne pensa di tutte le polemiche fatte attorno la Festa
dell'Unità che quest'anno sarà fatta nel Centro storico di
Pesaro. Ha timore o vive questo momento con serenità?
R. "Beh l'anno scorso tutti dicevano che la festa sarebbe stata
un flop totale invece per venti giorni Pesaro è stata al centro
di un evento inperdibile. Per questa edizione faremo qualco-
sa di nuovo, leggero e di alta qualità. Le cose saranno curate
nei minimi particolari e potranno venirci tutti. Ci stiamo met-
tendo molto impegno. Abbiamo contattato tutte le associa-
zioni di categoria e indipendentemente dallo schieramento
politico tutti sono stati entusiasti. Naturalmente siamo in ten-
sione perchè è una cosa nuova e se non andrà come sperato,
il prossimo anno cambieremo luogo. L'unica cosa che non
sopporto è l'atteggiamento discriminatorio nei confronti della
Festa. Molti l'hanno chiamata la sagra della salsiccia altri la
criticano prima che inizi. Dicono che stona con il centro sto-
rico. Non sono d'accordo. La Festa non vuole produrre disa-
gi a nessuno, vuole essere leggera e di intrattenimento. Ci
sforziamo di inventarci cose nuove a nostro rischio e perico-
lo. Il centro storico rimarrà sempre normale, non sarà stravol-
to. La simbologia sarà particolare e non troppo invasiva,

ridotta al minimo. Saranno prese delle accortezze per accon-
tentare tutti. Sappiamo che il Centro è un luogo delicato che
racchiude  ogni tipologia di persona. Abbiamo organizzato la
Festa in modo da far risaltare le bellezze e i negozi del Centro.
L'evento sarà organizzato a isole collegate fra loro tramite le
vie. In ciascuna isola ci saranno stand ed eventi. Sapevamo
che Pesaro è una città difficile e faremo in modo di non delu-
dere nessuno".
D. Perchè proprio Maurizio Costanzo come direttore artistico
della sezione Informazioni e Comunicazione delle Festa
dell'Unità di Pesaro? Scelta rischiosa e da molti criticata. 
R. "Maurizio Costanzo collaborerà nella sezione della
Comunicazione della Festa di Pesaro. Si è offerto lui e noi
abbiamo accettato la proposta. E' uno dei più grandi e cono-
sciuti giornalisti d' Italia. Inoltre con la sua presenza Pesaro
verrà conosciuta a livello nazionale. Grazie a lui verranno non
solo personaggi politici influenti ma anche personaggi della
televisione, della carta stampata e scrittori. Si parlerà di Rai e
di come è cambiata la Tv nel corso di questi anni". 
D. Per quanto riguarda la questione giovanile. Avete pensato
anche a loro nella organizzazione del programma della Festa .
Come vedi personalmente la condizione dei ragazzi nella città
di Pesaro?
R. "Certo che abbiamo pensato anche a loro. Il 25 agosto sarà
organizzata la Notte Arcobaleno. Un evento simile alla notte
bianca ma con tutti i colori della Pace. Sarà una notte di rifles-
sione e divertimento. I negozi saranno aperti, poi ci saranno
feste e concerti. E' la prima di queste notti organizzate in
Italia. Poi sarà coinvolta anche la zona mare, i bagnini, i bar e
gli esercenti del lungomare. Tutta la parte dance sarà concen-
trata lì. Ci siamo impegnati molto per creare nuovi appunta-
menti non solo riguardo la festa ma anche riguardo la città. E'
una città difficile sul versante del divertimento. Ricordo la
battaglia per il Canto Pirata e per l'orario dei locali. Sono pic-
cole conquiste che rendono più attraente la vita dei pesaresi.
Ora in estate non dobbiamo lamentarci. Ci sono molti locali
aperti. La  mia preoccupazione va per questo inverno. A set-
tembre è prevista la ri-apertura del Circolo Mengaroni. E'
sicuro il circolo riaprirà all'ex carcere minorile ma devono
essere prima fatti dei lavori. Ci vorrà un pò di tempo".    

di Valentina Galli

MATTEO RICCI
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l’intervistaADRIANO PEDINI

Adriano Pedini, 56 anni, si definisce un musicista a 360

gradi. 

D. Qual è il segreto del jazz?
R. Si distingue da tutte le altre musiche per una cosa molto
semplice: l'improvvisazione. Nasce infatti  dall'incontro tra
la cultura nera e bianca, e si sviluppa non soltanto grazie agli
afroamericani ma anche ai tedeschi, gli spagnoli, i francesi
ecc… Pensate che il primo disco di Jazz risale al 1917 ed è
stato inciso proprio da un italiano, Nick La Rocca. È una
musica particolare perché ha l'armonia di matrice europea, la
melodia euro-africana e il ritmo africano, così ondeggiante,
incalzante e funzionale. Come tutti ormai sanno, il jazz si
fonda sul blues e il musicista non è soltanto l'esecutore, ma
anche l'arrangiatore e il compositore. 
D. Come si impara?  
R. Si impara fondamentalmente ascoltando, perché nasce da
una tradizione orale. È comunque vero che esiste anche una
musica scritta e scuole in cui viene insegnata. 
D. Come definiresti il Jazz?
R. Un miracolo musicale irripetibile, nato come musica fol-
cloristica all'inizio del secolo scorso nel sud degli Stati
Uniti, ed è poi diventato una delle forme d'arte più significa-
tive di tutto il '900.  

D. Che fine ha fatto la musica rock? 
R. La mia generazione è cresciuta con il rock, una musica
all'epoca rivoluzionaria, corporea e coinvolgente, rappresen-
tativa di un modo di essere. Purtroppo ha perso il suo carat-
tere di linguaggio innovativo, estremamente legata e piegata
solo agli interessi commerciali, e non credo si possa dire che
oggi rappresenti qualcosa o qualcuno. 
D. Hai definito più volte il jazz come la forma d'arte che rap-
presenta più di altre questo nostro secolo. Perché?
R. È semplice. È l'unica forma d'arte, insieme al cinema, che
è sempre andata di pari passo con i cambiamenti sociali. Si
pensi alle realtà urbane statunitensi di inizio secolo in cui è
nato il blues, alla spensieratezza degli anni '20 e '30 nell'era
dello swing, alla maggiore consapevolezza degli anni '40
con il BeBop, alle profonde trasformazioni degli anni '50-'60
con l'Hard Bop, fino ad arrivare alla rivoluzione degli anni
'60-'70, con Free Jazz e Jazz-Rock, e ad oggi con la globa-
lizzazione.   
D. Il maggior pregio e il maggior difetto del jazz…
R. Il maggior pregio: è una musica aperta a tutte le esperien-
ze, un esempio di convivenza di stili diversi dove non si
teme il confronto con le altre culture.
Il maggior difetto: parlerei piuttosto di visione parziale da
parte di molti "jazzofili" che si ostinano a sostenere che il
jazz è quello degli anni '40 o degli anni'60; questa è, a mio
avviso, un'interpretazione nostalgica che non si addice ad
una musica che ha nell'eclettismo una delle sue ragioni di
essere. In realtà, il jazz non può essere circoscritto ad un
periodo storico o ad uno stile particolare, essendo fondamen-
talmente uno stile di vita legato alla sensibilità dei singoli
musicisti. Forse il limite odierno del jazz  sta nella carenza
di innovatori, nonostante una forte presenza di ottimi esecu-
tori.
D. Qual è la storia del Festival Fano Jazz by the Sea?
R. È nato nel 1991 per volontà dell'Assessorato al Turismo
del Comune di Fano come sodalizio con Umbria Jazz e nel
1993 si è trasformato in Fano Jazz by the Sea sotto la dire-
zione del critico radiofonico Adriano Mazzoletti. Ho colla-
borato fin dall'inizio insieme ad altri musicisti fanesi che
come me facevano riferimento al Laboratorio Ritmico.

Eravamo tutti volontari. Poi, quando Mazzoletti ha deciso di
ritirarsi nel 1994, per non far morire una manifestazione che
aveva suscitato tanto entusiasmo e partecipazione mi sono
improvvisato organizzatore mettendo a frutto l'esperienza
maturata. E così nel 1995 io e gli amici del Jazz Club,
Ippolito Lamedica, Joe Pagnoni, Roberto Catani, abbiamo
presentato un progetto alla nuova Amministrazione e il festi-
val ha potuto proseguire la sua avventura. Da quel momen-
to, da rassegna turistica il festival si è trasformato in proget-
to culturale, e in pochi anni è diventato il quinto in Italia. 
D. Quali sono le novità dell'edizione del 2007?
R. La presenza di grandi pianisti che provengono da tutto il
mondo come McCoy Tyner, Stefano Bollani, Randy Weston,
Chuco Valdès. In più, abbiamo realizzato il nostro grande
sogno: allestire il "Jazz Village" al porto turistico di Fano,
dove si troveranno a suonare insieme artisti internazionali e
ottimi musicisti di casa nostra, in un'atmosfera da jazz club.
D. Quali sono gli appuntamenti da non perdere?    
R. Sono tutti importanti, anche se quest'anno porteremo
degli artisti completamente sconosciuti come Maurice El
Médioni, un pianista algerino. Saranno tanti i nomi ma
anche tante le storie dietro a ogni personaggio. 
Per esempio, pochissimi sanno che McCoy Tyner ha fatto il
taxista abusivo perché non riusciva ad avere contratti artisti-
ci, così come il suo attuale batterista Eric Gravatt, che dopo
una gloriosa militanza nel mitico gruppo dei Weather Report
ha lavorato per anni come guardia carceraria. 
E questi sono musicisti che hanno scritto pagine gloriose
nella storia del jazz moderno.        
D. Quando hai capito che il jazz sarebbe diventato la tua pas-
sione?
R. Quando Adriano Mazzoletti, l'allora direttore artistico,
rinunciando all'ultimo momento all'incarico mi disse:
"Adesso te la sbrighi da solo". Così mi sono trovato a dover
gestire un festival internazionale come questo. Pensate che
quando ero ragazzo dovevo fare i chilometri per ascoltare
della buona musica!

Di Catia Barone
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l’intervista

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

PIERPAOLO LOFFREDA

Pierpaolo Loffreda, giornalista e critico cinematogra-
fico pesarese,   si pronuncia sulla condizione di salu-
te del nostro cinema, a livello locale e nazionale. 

D. Cosa pensa dei grandi numeri che oggi il cinema
commerciale riesce ancora ad ottenere nelle sale cine-
matografiche e della dichiarazione assai poco celebra-
tiva rilasciata da Quentin Tarantino sul cinema italia-
no?  
R. " Il cinema commerciale è a un livello bassissimo,
ma  ha un numero di  spettatori altissimo. Il cinema di
qualità c'è, ed è anche importante, ma lo conoscono in
pochi. Quello che dice Tarantino ha poco peso per me:
si riferisce al nostro cinema commerciale". 
D. Il film italiano e quello straniero più bello che ha
visto di recente? E il più brutto? 

R. "Mi è piaciuto moltissimo Il
regista di matrimoni di
Bellocchio e anche  Il caimano di
Moretti. Me ne sono andato inve-
ce a metà proiezione quando ho
visto The Passion di Mel Gibson:
è un film volgare, razzista e com-
piaciuto nello stimolare gli istinti
più animali e feroci dell'animo
umano. Mi è piaciuto invece
molto The Departed di Scorsese,
e, dal punto di vista dell'invenzio-
ne linguistica,  Inland Empire di
David Lynch".
D. Cosa ne pensa dei grandi festi-
val del cinema, come quello di
Cannes, da poco concluso, quello
prossimo di Venezia, la festa di
Roma? 
R. "Il cinema ha bisogno di mani-
festazioni di questo genere, per-
ché sono delle importanti vetrine.

La situazione italiana, però, è grave se confrontata con
quella degli altri paesi europei. L'Italia degli anni '60
era un paese povero, bello e allegro. Quello di oggi è
un paese ricco, infelice e gretto. Finché non cambierà
l'atteggiamento generale, la cultura, il modo di conce-
pire la vita del popolo italiano e delle classi dirigenti,
ogni sforzo sarà vano.  Per quanto riguarda i festival,
sia quello di Cannes che quello di Venezia sono buoni.
Li ho frequentati per più di venti anni. Quello di
Cannes è il più importante e bello al mondo, dove real-
mente si può vedere di tutto e in un clima di grande pia-
cevolezza. Venezia è un festival più ridotto; a seconda
delle diverse direzioni, le pressioni politiche e mercan-
tili si sono sempre fatte sentire. E' comunque una vetri-
na indispensabile per noi italiani. Quello di Roma è
invece, a mio avviso, l'emblema delle barbarie  odier-

na:  un grande dispendio di denaro per permettere alla
folla di guardare da lontano i divi del momento. E' l'e-
sempio di ciò che non andrebbe fatto. Invece di impe-
gnare sforzi nel senso di una operazione basso-televisi-
va, sarebbe necessario incentivare le manifestazioni
più significative e aperte alla ricerca, come quelle di
Torino, Pesaro, Bergamo, Pordenone, Bellaria, oltre
naturalmente a Venezia". 
D. Per quanto riguarda invece il Festival del cinema di
Pesaro, che quest'anno si terrà dal 24 giungo al 2
luglio? E cosa ne pensa del cinema locale, quello pesa-
rese? 
R. "Quest'anno sarà la 43esima edizione della nostra
Mostra. Pesaro, da questo punto di vista, è una città
vitale e conosciuta in tutto il mondo. Ci sono anche
molti giovani in zona che realizzano piccoli lavori
estremamente interessanti. Non è colpa loro se non
riescono a venire alla luce, ma della grande arretratez-
za culturale e amministrativa del Paese.  Ci sono diver-
si pesaresi svegli e di talento, come Magda Guidi,
Beatrice Pucci, Cecilia Giampaoli, Simone Massi,
Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti. Se fossero
nati in Francia,  Gran Bretagna, Germania o in Spagna
sarebbero già famosi. Hanno invece avuto la sventura
di nascere in un paese come l'Italia che non ha rispetto
per il talento e la qualità". 
D. Cosa consiglia in definitiva a questi giovani promet-
tenti artisti o a chiunque abbia a cuore  il cinema? 
R. "Di andarsene immediatamente all'estero. In
Francia, Spagna, Inghilterra, nei paesi di lingua tede-
sca, in Scandinavia, o in Olanda, oppure negli Stati
Uniti o in Canada, in Australia o anche in Israele.
Subito. Senza perdere tempo qui. In Italia purtroppo si
accede alla ribalta solo grazie a tre requisiti: una fami-
glia ricca e importante alle spalle; la frequentazione
assidua di politici ed ecclesiastici; il mercimonio ses-
suale inteso come vendita dell'anima". 

di Valentina Galli
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l’articoloPAROLE...PAROLE...PAROLE

"Non esistono fatti ma solo interpretazioni."
F. Nietzsche 1886/87 

L'ho già scritto, spesso non si considerano le
parole per il loro valore e sono anch'esse inflazio-
nate, assumono un senso comune che non è il
loro senso proprio. O forse è proprio in questa
delocazione del senso, in questi spostamenti e
tradimenti che c'è il gioco, neanche tanto inge-
nuo, di confondere le tracce  per perdere il senso.

Repressione / Educazione
La ministra della salute Turco ha affermato di
voler mandare nelle scuole i NAS ed i cani anti-
droga. Plausi da una parte, lamenti dall'altra. Non
voglio discutere se sia efficace o meno questa
prassi nella lotta alla 'droga'; ciò che metto in
discussione è il fatto che la ministra abbia inseri-
to i NAS all'interno dell'Educazione alla salute.
E' questa confusione tra repressione ed educazio-
ne che mi allarma: sorvegliare e punire non sono
la stessa cosa che educare, ed infatti si usano
parole diverse per indicare i due concetti. Fin
troppe parole sono spese (impropriamente, spes-
so) sulla scuola come comunità educante, ma ora

pensare che dei cani di buon olfatto possano esse-
re inseriti in una prassi educativa (e lo dico con
tutto il rispetto per i cani) mi sembra veramente
esagerato: sarebbe come se all'interno dell'educa-
zione linguistica ai nostri alunni un po' somari,
che sbagliano le acca noi bacchettassimo o
tagliassimo la mano che ha sbagliato. Sono con-
vinta che le nostre aule sarebbero piene di tanti
giovani Muzio Scevola, ma non di provetti lette-
rati. Educare è una relazione complessa di apertu-
re,condivisioni, autorevolezza, disponibilità e
responsabilità che niente ha a che vedere con la
pura e semplice repressione, che pur ci deve esse-
re, dopo che l'educazione ha sviluppato la sua
azione. Nella scuola non possiamo pensare che
dove fallisce l'educazione si possa passare alla
sanzione dell'errore , senza che anche noi adulati
ci sentiamo chiamati in causa dal fallimento di un
progetto. Sempre per dare un senso alle parole:
autorevolezza è ben diversa da autoritarismo.
Sulla stessa linea, ancora la ministra Turco ha
proposto di non vendere le sigarette ai minori di
18 anni, perché le indagini affermano che sempre
più bassa è l'età in cui i giovani cominciano a
fumare, altra confusione, di comodo mi viene da
pensare, visto che esistono ancora i Monopoli di
Stato per i tabacchi.

Family day / Dies familae
Ho sempre saputo che il latino è la lingua della
dottrina cattolica, tanto che fu il Concilio
Vaticano II nel 1963 a sostituire il latino con l'ita-
liano nella liturgia eucaristica. Trovo un po' stra-
no l'uso di locuzioni anglofone per esprimere un
concetto che ha spazio nella lingua italiana come
giornata della famiglia. E' giornata che non va? O
è famiglia che non suona bene? Perché sostituirli
con day e family? Forse per confondere anche qui
nomi ed idee? Per far apparire moderno (america-
nizzante) qualcosa che invece è antico, senza
alcun giudizio di merito nell'aggettivo?

Come se moderno, globale/globalizzato fossero
migliori e più comprensibili di altre parole:
Oppure anche qui la confusione semantica copre
un gioco capzioso di confusioni create ad hoc.
Forse che detto nel buon vecchio latino dies fami-
lae ricorda un po' troppo il dies irae? E tanta ira e
rancore venivano fuori dalle voci della piazza a
difesa di una non meglio identificata famiglia cat-
tolica, contro i nemici della famiglia, a difesa dei
nostri figli, delle nostre vite,della nostra famiglia.
Un senso di proprietà ( il Pater familias, appunto)
che fa sì che tutto diventi di qualcuno, che niente
sia libero, atto d'amore gratuito, che tutto sia mio
e se non è mio che non sia di nessun altro.
Terribile l'ira del sangue che si versa sempre più
dentro le famiglie.
"Ma quelle sono famiglie malate!" " E' la società
malata!" Ne siamo proprio così sicuri? 

"Dirò la mia verità...farete tanti soldi" F.Corona,
fotografo, abbronzato, palestrato, tatuato.
Ha detto proprio quando è uscito dal carcere per
gli arresti domiciliari, oltre ad una serie di impro-
peri contro i pasdaran della giustizia ( boh!)
Che nesso ci può essere tra verità e soldi?
Logicamente nessuno, epistemologicamente
anche:sono sensi completamente differenti ed
alcune volte divergenti. Puro gioco di associazio-
ni semantiche: soldi - trenta denari - Giuda - tra-
dimento - verità. Non credo che fossero questi i
legami nella logica del suddetto fotografo, ma
quando mi è capitato di ascoltare alla TV quella
dichiarazione nella mia testa si è affacciata questa
sequenza e mi ha lasciata interdetta e un po' rag-
gelata per come si possa affermare che il fine ulti-
mo di una verità sia far fare dei soldi a qualche
giornalista. Ma tant'è.

L'etica è rimasta forse l'unica verità nuda, tradi-
ta da milioni di parole vane e vacue che percorro-
no l'etere. E poi parliamo di incomunicabilità.

di Lucia Tonti
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Più di 1500 persone per il gran finale
della Festa dell'Artigiano

8

URBANIA - Si è conclusa in
maniera trionfale, ad
Urbania, la Festa
dell'Artigiano, organizzata
dalla Confartigianato di
Pesaro e Urbino.
Eccezionale l'afflusso di
pubblico lungo tutta la setti-
mana dedicata all'evento,
che ha suscitato una splen-
dida unanimità di consensi.
Al grande pranzo conviviale
di domenica 20 maggio, c'e-
rano più di 1500 persone!
Grande soddisfazione,
ovviamente, per i dirigenti
della Confartigianato: il
Presidente Learco
Bastianelli e il Segretario
Generale Giuseppe Cinalli

hanno davvero centrato il bersaglio, organizzando in maniera impeccabile un
evento in grado di coinvolgere artigiani, imprenditori e semplici cittadini.
L'articolazione e la conduzione dell'evento hanno evidenziato ancora una volta la
caratteristica vincente dell'associazione guidata da Bastianelli: il contatto quoti-
diano con gli artigiani ed il dialogo sempre fluido e costruttivo con gli associati e
il settore imprenditoriale della nostra provincia.
Come è stato più volte sottolineato dai relatori esterni intervenuti ai quattro con-
vegni della rassegna, la Confartigianato si pone più che mai all'avanguardia,
denotando capacità di iniziativa e lungimiranza nell'affiancamento alle imprese.
Merito del grande successo della manifestazione va anche alla città di Urbania e
al sindaco Luca Bellocchi, che ha offerto il patrocinio del Comune di Urbania e
dimostrato grande disponibilità, coadiuvato dall'instancabile Tarcisio Cleri,
responsabile dell'Ufficio Turistico.
All'incontro conclusivo, tenutosi al Teatro Bramante nella mattinata di domenica,
oltre al direttivo provinciale della Confartigianato, guidato da Bastianelli e Cinalli
ed arricchito dalla presenza del Vice Presidente nazionale Tullio Uez, c'erano
tutte le maggiori autorità politiche della provincia: i parlamentari Oriano Giovanelli

e Massimo Vannucci, gli Assessori Provinciali Massimo Galuzzi e Giuseppe
Lucarini, l'Assessore al Turismo del Comune di Pesaro Luca Pieri, il Sindaco di
Urbania Luca Bellocchi e il Capo area territoriale della Banca delle Marche
Giorgio Panunzi. Cinalli ha aperto il convegno illustrando i temi affrontati nelle
tavole rotonde organizzate durante la Festa: l'interazione fra artigianato e turismo,
il rischio pensione per gli artigiani, il diritto dei giovani imprenditori all'accesso al
credito, la situazione fiscale e burocratica dopo la Finanziaria 2007. Sul program-
ma della manifestazione si è innestato l'intervento del sindaco di Urbania Luca
Bellocchi, il quale ha elogiato l'operato dell'associazione: "Qui ad Urbania, la
Confartigianato - ha detto Bellocchi - ha dato una grande lezione ai politici. Ha
dimostrato a tutti che cosa è la concretezza, affrontando in maniera costruttiva e
senza fronzoli le problematiche delle imprese". 
I parlamentari Giovanelli e Vannucci hanno illustrato le strategie del Governo,
assicurando attenzione al mondo del lavoro autonomo: "Abbiamo chiesto sacrifi-
ci agli italiani - ha affermato Vannucci - ma era necessario per far ripartire il siste-
ma Italia. Avremo attenzione per l'artigianato, perché sappiamo quanto sia fonda-
mentale per la nostra economia". "Il Governo - ha aggiunto Giovanelli - si sta
impegnando per abbattere la burocrazia e facilitare la vita delle imprese". 
Massimo Galuzzi, Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia di Pesaro e
Urbino, ha ricordato le iniziative che l'Amministrazione Provinciale ha messo in
atto per favorire l'imprenditoria giovanile, mentre il presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi ha indicato nell'export la via da seguire per le realtà pro-
duttive della nostra provincia ("Ci sono nuovi e grandi mercati che sapranno
apprezzare la qualità delle nostre aziende artigiane").
Applaudito l'intervento di Zeno Avenanti, capogruppo del settore legno della
Confatigianato, che ha messo in luce la grande efficienza della dirigenza provin-
ciale dell'associazione. Emozionato il Presidente Learco Bastianelli che ha ringra-
ziato la città di Urbania, ricordando la sua drammatica esperienza in occasione
del bombardamento del gennaio 1944 che fece strage di cittadini urbaniesi.
Incisiva, infine, la conclusione del Vice Presidente nazionale Tullio Uez: "Alle isti-
tuzioni dico che devono permetterci di lavorare senza soffocarci con il cappio
della burocrazia. E devono attivarsi per migliorare le infrastrutture: ho notato che
per andare da Pesaro ad Urbania ci vuole un'ora. La viabilità è essenziale per le
nostre imprese e va migliorata il più presto possibile".
Poi il pranzo con gli artigiani e le loro famiglie e nel pomeriggio sfilate di moda,
musica, prestigiatori ed esibizioni di danza per un finale davvero straordinario.
Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209 - www.confartps.it

La manifestazione svoltasi ad Urbania ha avuto un successo straordinario: grande soddisfazione per la Confartigianato

Da sinistra: Giuseppe Cinalli (Segretario Generale
Confartigianato di Pesaro e Urbino), Tullio Uez (Vice
Presidente nazionale Confartigianato), Learco Bastianelli
(Presidente Confartigianato di Pesaro e Urbino)

l’articolo
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Se in ufficio vi schifano perché dopo mezz'o-
ra che siete dietro la scrivania già avete la
camicia zuppa in prossimità delle ascelle vi ci
vuole un bel profumino che renda dinamiche
le note di testa con menta fresca e buccia di
pompelmo. Un po' di lavandina darà quel tono
di classico che vi servirà per recuperare (alme-
no all'olfatto) la stima dei vostri colleghi.
Legni e moka, tipici del lato maschile, faranno
il resto per quel che riguarda le colleghe.
Se invece state in officina senza aria condizio-
nata e combattete oltre che con il vostro gras-
so anche con quello del motore diventa indi-
spensabile per voi trovare una fresca e natura-
le fragranza che ricordi il bergamotto. Ma
anche la violetta, la cannella e il the nero. Per
recuperare il vostro carattere seducente e can-
cellare quell'alone di olio bruciato che vi por-
tate dietro, puntate sul sentore del legno d'uli-
vo e delle foglie di tabacco. Come fare ad

affrontare la sera dopo una giornata passata ad asfal-
tare le strade? Beh, in questo caso, dovete ricorrere
a un profumo sensuale e intrigante che sappia espri-
mere il vostro lato oscuro (e bituminoso) e quello
luminoso.  Sarà sufficiente unire le note freschissi-
me del mandarino verde, del limone italiano, del
cardamomo e del pepe rosa con i densi tocchi orien-
tali dell'iris, del sandalo (mi raccomando:non quello
che avete ai piedi), del cedro e della vaniglia. Solo
così tornerete ad essere quel globetrotter sempre a
suo agio, libero e carismatico che siete.
Per essere giovane, estroverso e completamente

Un lettore ci ha scritto ponendoci un grave proble-

ma: con questo caldo sudo e quando mi ritrovo al

bar o al ristorante in molti mi evitano. Cosa posso

fare?

Beh, l'estate è scoppiata è neanche voi scherzate. Ma
non potete arrendervi così presto e allora dovete
sforzarvi per essere il più competitivi possibile.
Ecco alcuni consigli che estendiamo non solo al
nostro lettore ma anche a tutti gli altri certi di fare
cosa gradita: in effetti con tutto questo caldo e que-
sta umidità spesso il nostro corpo perde la sua pro-
verbiale freschezza. Proprio un bel problema. 

PROFUMIperle

libero anche dopo dieci ore trascorse nel traffico
con il vostro furgone non rinunciate ad un profumo
che sprigioni le note fresche del fiore d'arancio,
quelle virili del vetiver e quelle orientali e avvol-
genti del patchouli.
Se dopo tutti questi accorgimenti ancora vi evitano
forse il problema è più grave e le fragranze non
potrebbero bastare. Non è colpa del sudurazione
eccessiva ma il vostro esclusivo odore di pirla. 

di Evaristo Von Petrolati
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BUON SENSO CIVILEl’articolo

Perché tanto successo del "Family Day"? L'Italia
è forse divenuta un Paese clerico-tradizionalista
ribaltando la vittoria laica di 33 anni fa? No:
sostengo che è realistico pensare esattamente il
contrario. Può sembrare paradossale, ma la folla
parrocchiale mobilitata per il 12 maggio 2007 è il
segno non della vittoria ma della sconfitta che la
Chiesa conservatrice ha subito dal popolo moder-
nizzante pro-divorzio del 12 maggio 1974. Allora
la Dc e il Msi ritenevano che l'Italia fosse ancora
impaniata dalla morale tradizionalista e improv-
visamente si accorsero che non era vero. Oggi gli
strateghi clericali, animati nella Chiesa del cardi-
nal Ruini e guidati in politica da Rocco
Buttiglione a destra e da Paola Binetti a sinistra,
sono talmente consapevoli di essere minoranza
da giocare con ostinazione la carta del condizio-
namento del ceto politico, sfibrato dalla mancan-
za di autonomia e avvilito da complessi moralisti-
ci di inferiorità nei confronti della gerarchia
ecclesiastica. Le centinaia di migliaia di persone
che hanno affollato piazza S. Giovanni a Roma
all'insegna di "più famiglia" non rappresentano
altro che gli sconfitti del nostro tempo. Sono
color che si illudono di fermare il processo di
secolarizzazione dell'Europa e dell'Italia con ana-
cronistici divieti: no ai Dico, no all'omosessualità
parente stretta di pedofilia e incesto secondo le
idee perverse di un cardinale, no alla scelta indi-
viduale dello stile di vita, no al diritto di morire
come si vuole, no al diritto di procreare nel rispet-
to del proprio amore, no alla scienza che tenta di
affrontare i terribili mali che ci assediano, insom-
ma no all'uomo padrone del proprio destino. In

realtà quell'antico referendum
sul divorzio aprì la strada in
Italia all'adeguamento delle
leggi ai comportamenti diffu-
si nella popolazione, rimuo-
vendo i tabù dettati da un'in-
terpretazione vetero-dottrina-
ria della fede, certo rispettabi-
lissimi nei credenti ma insop-
portabili se imposti ai non
credenti e ai diversamente
credenti. Dopo il divorzio
arrivarono l'aborto, il diritto
di famiglia con la parità dei
coniugi e altre normative di
semplici buon senso civile,
tutt'altro che libertarie o liber-
tine.
La Chiesa sa che l'Italia è
ormai un paese in cui ci si

sposa abbondantemente in municipio, nascono
pochi figli, i battesimi diminuiscono, i rapporti
omosessuali sono accettati, le pratiche di pro-
creazione assistita dilagano, la cremazione
aumenta, gli esoneri dall'ora di religione non si
contano, le coppie di fatto omo e etero sono
milioni, la riproduzione è vissuta in maniera
separata dalla sessualità, e non sono pochi quelli
che rivendicano il diritto di morire senza soffrire.
E' perciò che cardinali e vescovi - non tutti - chia-
mano a raccolta quelli strati popolari organizzati
intorno a una galassia di gruppi, movimenti e
associazioni al fine di sostenere i valori cattolico-
tradizionalisti, ben consapevoli di essere, nell'in-
sieme, una minoranza della società italiana oggi.
Certo, questa nuova intensa aggressività dei cat-
tolici è un segno di vitalità nella società omologa-
ta rispetto alla vecchia indolente adesione alla
religione dei padri, a condizione però che non si
pretenda che tutti si accodino passivamente die-
tro le insegne di chi crede di avere la verità e
brandisce principi non negoziabili incompatibili
con la democrazia. La differenza tra la vecchia
stagione del divorzio e la nuova stagione del
"Family Day", è che allora si invocavano leggi
pluraliste per soddisfare i bisogni delle tendenza
variegate della società senza impedire ad altri di
seguire le loro credenze e opinioni, mentre oggi
l'offensiva dottrinaria con la mobilitazione popo-
lare vuole proibire provvedimenti richiesti da più
parti. La laicità consiste nel rispetto delle diversi-
tà con l'attenzione dello Stato al pluralismo. Il
proibizionismo si basa sulla volontà di un gruppo
di proibire tutto ciò che non rientra nella sua idea

di verità e di bene comune. E' questo il caso della
pallida normativa sulle coppie di fatto chiamata
Dico, contro cui si sono mobilitate le falangi cle-
ricali scese in piazza pensando di riscattare la loro
condizione di minoranza manifestando in appa-
renza a favore di quella famiglia che tutti, ma pro-
prio tutti, amiamo, rispettiamo e vorremmo vede-
re prospera e felice. 

Di Massimo Teodori (m.teodori@mclink.it) 

Tratto da Prima Comunicazione/maggio 2007
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FESTA DELL’UNITA’l’articolo

L'idea di celebrare la Festa dell'Unità a Pesaro non è
certo una novità, l'idea di celebrarla nel centro storico
invece sì, ed ha generato, inevitabilmente, una serie di
prese di posizione. Dicevo inevitabilmente perché
avere il centro cittadino e di conseguenza tutta la città
bloccata per 20 giorni non poteva lasciare indifferenti
i pesaresi.
I promotori sostengono che una manifestazione del
genere è la manna per il nostro centro storico, per i
commercianti e per tutti coloro che si vogliono diver-
tire in una città che offre poco.
Queste considerazioni meritano una riflessione da
parte mia, come politico e come cittadino. Innanzi
tutto la Festa dell'Unità, è bene chiarirlo, è una festa di
partito, i DS, e non può essere contrabbandata nella
maniera più assoluta per una festa popolare, cioè di
tutti, con la conseguenza che uno deve essere libero di

andarci ma anche di non andarci. Lo svolgerla nel cen-
tro della città lederebbe questa scelta per tutte quelle
persone che, come il sottoscritto, il centro città lo fre-
quenta anche per lavoro, ma che non vogliono andare
alla Festa di un partito in cui non si riconoscono e che
anzi combattono.
Non è da tralasciare, poi, a sostegno della tesi sopra
esposta che  la Festa dell'Unità viene organizzata non
solo per la propaganda delle idee dei DS ma anche per
il  finanziamento di quel partito e questo non possiamo
nasconderlo ed è un aspetto di non scarsa rilevanza. La
motivazione di punta, quella della rivalutazione del
centro, da parte degli organizzatori ed addirittura
sostenuta dal sindaco, è un boomerang potente.
Innanzi tutto non si rivitalizza il centro storico di una
città facendolo invadere una tantum da una massa
imponente di persone: serve una politica seria per
sostenere, per esempio, le attività, per organizzare
eventi che comunque siano duraturi, c'è bisogno di rin-
novare l'arredo urbano, ma il fatto preoccupante è che
i nostri amministratori hanno delegato ad un partito, i
DS appunto, la gestione della nostra città. Che tra l'al-
tro la gestiscono con una arroganza mai vista, conside-
randola "cosa loro".
Questo non può essere accettato.
A parte le questioni ideologiche, comunque di non
scarsa rilevanza, i problemi pratici sarebbero tantissi-
mi. Non basterebbero tutte le navette del mondo per
sopperire alla congestione del flusso di persone che
devono venire in centro per lavoro e che già quotidia-
namente combattono con grattini, multe e altri simpa-
tici problemi. Ormai vivere in centro o avere un eser-
cizio commerciale significa sentire le lamentele di
quanti devono raggiungerti - privati che ti devono par-
lare velocemente per non spendere una fortuna, ma
anche trasportatori o altri servizi, che devono combat-

tere con orari di accesso, pagamenti ed altro, per poi
trovare comunque sempre un centro congestionato dal
traffico molto più che in periferia. Tanti studi, uffici,
esercizi si sono spostati fuori dal centro. Ed ora noi ci
mettiamo venti giorni di Festa dell'Unità: ma se
riusciamo ad andare in tilt anche solo con i tre giorni
dell'amata Fiera di san Nicola!

Capogruppo di Alleanza nazionale

Avv. Alessandro Fiumani
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anteprima Fano, estate ‘07

info: Comune di fano - Ufficio Turismo - Tel.

0721.887617 - 0721.887314 - 0721.887523

- www.turismofano.com

10 luglio 
Festa del Patrono
Tombola in piazza

Centro Storico - Piazza XX

Settembre

dal 14 al 20 luglio 
Mostra del Pittore tedesco Joshua
Reichert
Centro Storico - Saletta Nolfi ore

18,00 - 20,00

dal 18 al 22 luglio 
Fano dei Cesari
Rievocazione storica in costume

romano

Centro Storico - area Pincio

www.fanodeicesari.it

5 agosto 
Festa del mare
gastronomia marinara, balli e spetta-

colo pirotecnico

Area porto peschereccio

dal 30 giugno al 1 luglio
Convegno di filatelia numismatica
e Cartolaria varia
Centro storico - Chiostro di S.

Agostino

ore 9,00 - 19,00 dom. ore 9,00 -

13,00

dal 6 al 8 luglio
Mostra mercato del libro e della
Stampa Antichi
Centro storico - Chiostro di S.

Agostino

dal 30 giugno al 30 settembre
Incontri seminariali presso
l’Eremo di Camaldolese di Monte
Giove

dal 25 al 31 luglio 
Fano Jazz by the sea
Centro Storico - zona mare

www.fanojazzclub.org
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A Pesaro, a pochi passi dal mare,

in via Verdi 93/95, tel 0721-

30101, è oggi possibile accedere

alla Pizzeria - Grill fish, un piace-

vole luogo di ristoro completamen-

te rinnovato che offre la possibilità

di gustare il meglio della cucina

mediterranea, con tante proposte

per appagare qualsiasi stuzzican-

te esigenza, dai prelibati piatti di

pesce alle pizze. 

La nuova gestione del locale, che

è aperto tutto l'anno sfidando

anche i rigori invernali, ha avuto

inizio il 3 maggio 2007. 

Il proprietario, Maurizio Selci,  è

approdato di nuovo a Pesaro, la

sua città, dalla quale era partito

circa 30 anni fa' per fare esperien-

ze lavorative in Inghilterra e più

precisamente a Londra. 

Ne abbiamo parlato con la signora

Erminia e la signorina Veronica

che ci hanno accolto nel loro acco-

gliente ambiente.  

D. Perché questo nome?

R. L'Artista perché, come si vede

dal nostro logo che rappresenta la

tavolozza di un pittore, qui da noi

è possibile gustare cibi preparati

da mani esperte, dunque un'otti-

ma cucina d'autore. 

D. Chi è Maurizio Selci?

R. Un pesarese (marito della

L'ARTISTA
PIZZERIA - GRILL FISH A PESARO

signora Erminia, n.d.r.), che è parti-

to 30 anni fa' da Pesaro per recarsi

in Inghilterra. A Londra ha lavorato

nella ristorazione, poi ha aperto un

suo locale, con l'intento di far cono-

scere la cucina italiana, usando

marchi di qualità. Il suo progetto è

piaciuto ai palati più prelibati.

Maurizio ha avuto successo, ha

aperto altri ristoranti. Adesso è tor-

nato in Italia per ripetere l'esperien-

za inglese, dedicandosi in questa

location soprattutto al grill - fish. 

D. Dunque ottimi piatti di pesce…

R. Sì, dagli antipasti, ai primi, ai

secondi piatti. Ma anche pizze o

altre bontà prodotte artigianalmente

e con "arte". La pasta fresca ad

esempio è fatta a mano, il pane è

un nostro prodotto, anche i dolci

sono squisiti.

D. Un menu consigliato?

R. C'è l'imbarazzo della scelta.

Abbiamo antipasti di tutti i

generi, ad esempio

degustazioni di mare

freddo e caldo. Tra i

primi: ravioli di pesce

alla sogliola, risotti,

ecc…. Poi grigliate

miste di pesce o gran

fritti. Il tutto accom-

pagnato da squi-

siti contorni, e per finire dessert

della casa. 

D. Tra le pizze?

R. Anche qui la scelta è vasta.

Consigliabile la Pescatora con

pomodoro e frutti di mare. 

D. Da non dimenticare?

R. Che i nostri piatti sono presen-

tati in modo da dare risalto sia alla

qualità che alla quantità. 

Le nostre porzioni sono molto più

abbondanti ed i prezzi più che

accessibili.

di Rosalba Angiuli

Via Verdi, 93/95 61100 Pesaro Tel. 0721 30101
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PESARO - QUARTIERE
PANTANO Appartamento di
circa 70 mq. in ristruttura-
zione al piano terra con
ingresso indipendente com-
posto da soggiorno, cuci-
notto, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno e
ripostiglio. Utenze autono-
me. Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq. com-
posto da soggiorno, cuci-
notto, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno.
Posto auto condominiale.
Riscaldamento autonomo.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - CENTRO In bifa-
miliare appartamento al
piano terra di circa 85 mq.
con ingresso, cucina, sala,
due camere da letto, un
bagno, ripostiglio, giardino
esclusivo di circa 100 mq.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - QUARTIERE
PANTANO In piccola palazzi-
na appartamento molto
luminoso di circa 110 mq.
con cucina, sala, tre camere
da letto, un bagno, balconi.
Accessori: ampia soffitta e
garage. Riscaldamento
autonomo. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

immobiliari

OFFERTE

VENDO/CAMBIO bilocale
a Castrocaro Terme ammo-
biliato libero tre lati al cen-
tro, con vista parco.
Riscaldamento indip. Posto
macchina di proprietà. Tel.
340 3106174
VENDO a prezzo conve-
niente appartamento in fase
di ultimazione di mq. 80+
garage singolo Pesaro zona
Borraccia, 2 camere da
letto, pranzo, cucina,
bagno+balcone, no agenzie
Tel. 334 2131844
VENDESI appartamento di
mq. 120 recente costruzio-
ne, ingresso, cucina, sog-
giorno, disimpegno, camera
matr. Bagno e terrazza. Al
piano sup. soggiorno con
camino camera matr. Bagno
e ulteriore terrazza, garage
+ posto auto esterno.
Ottime finiture e contesto.
Prezzo interessante Tel. 392
3334224
VENDO a Villa Fastiggi 100
mq. Casa indipendente,
composta da ingresso cuci-
na con camino, ampia sala
2 camere matr. Disimpegno
notte e bagno + ampio
gazebo adiacente con giar-
dino esclusivo e garage Tel.
328 9575271
VENDO appartamento 90
mq. + 2 balconi e garage a
Villa Betti 170.000 AFFARE
Tel. 320 0733306
VENDO Bilocale 40 mq. +
garage 20 mq. + balcone 6
mq. Zona Borraccia euro
135.900 NUOVO Tel. 338
8776559
VENDO zona Borraccia
appartamento piano terra in
casa a schiera di nuova rea-
lizzazione con ingresso indi-
pendente. Composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, 2 bagni,
taverna rifinita con lavande-
ria, garage e giardino priva-
to Tel. 335 1328989
VENDESI appartamento di
102 mq. Posto ultimo piano
di piccola palazzina compo-
sto da soggiorno con cami-
no cucina grande 3 camere
2 bagni 2 terrazzi garage di
mq. 20 e cantina comuni-
cante di 10 mq. Tel. 339
2953540
VENDESI a 450 m da Viale
Trieste appartamento
ristrutturato su due livelli
con ingresso indipendente
composto da soggiorno con
angolo cottura camera,
bagno con taverna rifinita di
34 mq. Possibilità seconda
camera euro 185.000 tratt.
Tel. 338 7075738
VENDO appartamento di
mq. 70 posto al 2° piano
con mansarda abitabile di
70 mq. Giardino+garage e
taverna no condominio euro
215.000 tratt. Tel. 339
5970464
VENDESI appartamento
zona Villa S. Martino di 60
mq. Circa composto da
camera, salotto, cucina
bagno + scoperto e posto
auto. Completamente indi-
pendente Tel. 347 0567789
VENDESI villetta a 13 km.
Da Pesaro a schiera su tre
livelli, garage I° piano salo-
ne cucina abitabile 2° piano
3 camere bagno+ 3 balconi
2 scoperti e mansarda prez-

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq. 80
più sovrastante mansarda .
Completa la proprietà
ampio giardino e garage
privato . Da rivedere! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO appar-
tamento recentissimo mq
110 su 2 livelli composto da
soggiorno cucina 2 camere
e 2 bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo abitabile e
ampio garage. Ottimo con-
testo !!! � 390.000 tratt.
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA accettasi prenota-
zioni in complesso di nuova
costruzione per app.ti di
varie
metrature e tipologie con
garage giardini e/o terrazzi.
Possibilità scelta finiture !
PREZZI DA � 195.000 Ag.
Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
PESARO CENTRO in qua-
drifamiliare app.to nuovo su
2 livelli con soggiorno cuci-
na 2 camere 2 bagni e 1
balcone.Completa la pro-
prietà ampio scoperto
esclusivo. Finiture di pregio!
� 260.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721

AFFITTI
PESARO - Quartiere
Tombaccia proponiamo in
locazione appartamento
bilocale arredato composto
da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno e piccolo sco-
perto. Accessori: garage.
Utenze autonome.
Canone di locazione: �
550,00 mensile. Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - CENTRO STORI-
CO Si affittano apparta-
menti ben arredati con una
o due camere da letto.
Liberi subito. Richiesta �
650/700 mensili. Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
AFFITTO bella casa confor-
tevole di 90 mq. A studen-
tesse sistemazione in
camera singola o doppia
arredamento e elettrodo-
mestici nuovi, luminosissi-
ma utenze secondo consu-
mo zona centro mare da
ottobre 2007 a giugno 2007
Tel. 340 5717590
AFFITTASI appartamento
mansardato di mq. 90 com-
posto da 1 camera matr. 1
bagno 1 cucinotto, 1 tinello
1 salone con terrazzo risc.
Aut. No condominio Via
Faenza Tel. 0721 401461
AFFITTASI appartamento
ammobiliato, di ca 90 mq.
+ posto auto al primo piano
di bifamiliare zona
Tombaccia per il periodo
estivo o  comunque per
pochi mesi, Tel. 349
1942442
AFFITTASI quartiere
Tombaccia appartamento
ammobiliato in casa trifami-
liare, 80 mq. Ottimamente
rifinito composto da:
ingresso indipendente,
cucina, sala da pranzo,
camera singola, bagno,
ripostiglio e terrazzi indi-
pendente no condominio.
Tel. 339 2367666
AFFITTASI garage centro
direzionale Benelli Tel. 334

PESARO - ZONA MARE
Appartamento nuovo posto al
primo piano di quadrifamiliare
disposto su due livelli, per un
totale di mq. 90 circa con due
posti auto. Finiture di pregio.
Utenze autonome.
Informazioni in ufficio. 

PESARO - S.Veneranda in quadrifami-
liare appartamento luminoso posto al
secondo piano di mq. 125 collegato
internamente a mansarda condonata
con ingresso autonomo di mq. 95 circa.
Garage. L'immobile è in perfetto stato di
manutenzione. La vendita può essere
anche frazionata. 

PESARO - Zona mare  in trifamiliare
proponiamo appartamento di circa 90
mq. con garage completamente da
ristrutturare. Libero. 

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

PESARO - Centro Storico in condomi-

nio trifamiliare proponiamo apparta-

mento posto al 2° piano composto da

soggiorno, cucina, 3 ampie camere e

doppi servizi. Accessori: cantina.

Utenze autonome.

PESARO - Quartiere Ledimar proponia-

mo bilocale completamente arredato,

con giardino e posto auto esclusivo.

Libero subito. 

PESARO - QUARTIERE VISMARA In

condominio proponiamo appartamento

di circa 130 mq. con cucina, sala, tre

camere da letto, doppi servizi, ampi bal-

coni e garage. Utenze autonome. 

PESARO - ZONA CENTRO propo-

niamo casa a schiera disposta su

due livelli più mansarda per comples-

sivi 160 mq. con terrazzo e giardino

esclusivo. Buonissime condizioni di

manutenzione. Ristrutturato due anni

fa. Informazioni in ufficio. 

ZONA PORTO - Si realizzano n. 3
bilocali a partire da � 198.000,00.
Info in ufficio. 

PER LA TUA PUBBLICITA’
A. snc

Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172 FAX 0721

1790173
cell. 338 1295076

annunci
zo da concordare Tel. 338
2628467 ore pasti
VENDESI zona Pantano
piccolo appartamento indi-
pendente composto da
camera matr. Bagno sog-
giorno cucinotto e cantina
prezzo interessante Tel. 338
1667133
VENDESI appartamento a
Montecchio in condominio
1° piano metri quadri 135
commerciali cucina+rip
ampio soggiorno 3 camere 2
bagni balconi+scoperto e
garage Tel. 320 4921655
VENDESI in zona residen-
ziale e tranquilla e verdeg-
giante appartamento di mq.
80 condominiale, sito al 1°
piano rialzato munito di
ascensore composto da
cucina abitabile ampio sog-
giorno camera matrimoniale
e cameretta bagno e spazio-
so disimpegno + garage
coperto Tel. 335 5228519

35204
LORETO in palazzina qua-
drifamiliare app.to ristruttu-
rato composto da sogg cuci-
na 3 camere 2 bagni e bal-
coni. Completa la proprietà
ampia mansarda abitabile e
garage di mq. 30 . Molto
buone le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO adia-
cente piazza del Popolo,
app.to mq 80 posto al piano
secondo composto da ingr
soggiorno con ang cottura 2
camere e bagno. Completa
la proprietà ampio vano per
ricovero bici e scooter .
Molto luminoso ! � 250.000
tratt. Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CELLETTA app.to di recen-
tissima costruzione mq.80
con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Completa
la proprietà terrazzo abita-
bile e garage . Molto buone
le finiture! � 265.000 tratt.
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA in piccolo complesso
residenziale app.to mq 120
composto da soggiorno
cucina abitabile 3 camere e
2 bagni. Completa la pro-
prietà ampio giardino esclu-
sivo terrazzi mq 36 e gara-
ge mq 28. Ottime finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
PANORAMICA S.BARTO-
LO a 5 minuti dalla città
villa di ampia metratura
immersa in parco alberato
di 5000 mq. Possibilità 2
nuclei familiari! Fantastica
vista panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo mq 60 circa compo-
sto da soggiorno angolo cot-
tura 2 camere e 1 bagno, e
cantina. Ottime le finiture! �
300.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno angolo
cottura 2 camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le finiture!
� 225.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CATTABRIGHE ALTA in
complesso di nuova costru-
zione app.to mq 85 con
ingresso indip composto da
ampio soggiorno cucina abi-
tabile 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprietà ter-
razzo abitabile mq 60 e
ampio garage . Ottime fini-
ture !! � 230.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204

3596727 
AFFITTASI negozio mq. 50
riscaldamento autonomo
aria condizionata 2 vetrate
Tel. 340 9113510 zona V.S.
Martino
AFFITTASI camera com-
preso uso bagno sala cucina
da dividere con un'altra
persona Tel. Dopo ore pasti
340 2712894
AFFITTASI agosto 2007
appartamento ben arredato
in ottima posizione sul mare
composto da 2/3 camere
letto, soggiorno cucina
bagno balconi panoramici!!!
In Pesaro Tel. 334 2131844
AFFITTASI bilocale a Villa
Ceccolini di circa 50 mq.
Composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura,
disimpegno bagno, camera,
arredato con cura garage
giardino di 170 mq. Ideale
per coppie contratto almeno
1 anno no agenzie libero
subito riscaldamento auto-
nomo costruito 2002 Tel.
340 4907152
AFFITTASI a Carpegna
appartamento indipendente
composto da 4 camere sog-
giorno, cucina bagno euro
250 giugno, euro 500 luglio,
euro 500 agosto, euro 250
settembre Tel. 0721 22512
AFFITTASI a Montecchio
appartamento composto da
: soggiorno cucina, camera
da letto matr. 2 camerette
doppi servizi, posto macchi-
na in cortile, completamen-
te autonomo ed indipen-
dente non si richiede antici-
po cauzionale ma fidejus-
sione bancaria 1 anno Tel.

340 0501412
AFFITTO appartamento a
B.go S. Maria di mq. 70 Tel.
320 3165770
AFFITTASI monolocale
arredato zona Ledimar Tel.
335 5778204
AFFITTASI Pesaro zona
Via Lubiana appartamento
2° piano ammobiliato di
mq. 100 sala con balcone, 2
camere matr. Bagno cucina
con veranda
ripostiglio+garage riscalda-
mento autonomo Tel. 0721
451000 ore pasti
AFFITTASI appartamento
zona Ledimar con soggiorno
cucina 1 camera bagno e
mq. 40 di terrazza ammobi-
liato. Tutto l'anno euro 480
compreso condominio Tel.
348 2733049
AFFITTASI appartamento
località Borgo S. Maria di
circa 85 mq. Composto da
ampia cucina-ingresso salo-
ne 2 camere due bagni sco-
perto esclusivo garage, no
agenzie Tel. 348 5534161
Pesaro centro.
Affittasi porzione di locali ad
uso ufficio composti da: 4
stanze per un tot. di 100mq
+ spazi in comune (sala di
ingresso e servizi). 
Per informazioni  0721
30535  oppure 348
8520961
CERCO in affitto mono/bilo-
cale in zona Pesaro, sono
una ragazza max serietà
Tel. 333 4218380
AFFITTO o VENDO locale
uso ufficio mq. 70 circa
luminoso e autonomo in Via
Milazzo Tel. 333 1218145
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

CERCO

OFFRO

auto

SIGNORA Italiana cerca
lavoro come collaboratrice
domestica e Baby sitter
assistenza anziani massi-
ma serietà ed esperienza
Tel. 333 2537466
SIGNORA Italiana cerca
lavoro per 2 o 3 giorni a
settimana come stiratrice,
assistenza anziani in
Pesaro se è possibile Tel.
328 3860495
RAGAZZA Italiana 21enne
diplomata cerca lavoro in
Hotel ristoranti pizzerie o
qualsiasi purchè serio Tel.
346 6708088
22ENNE laureata in lingue
cerca lavoro per stagione
estiva, disponibile fino a
Ottobre, parlo inglese,
francese e tedesco. Tel.
338 6326164
SIGNORA italiana esperta
infermieristica x assistenza
saltuaria per pulizie, bagni
persone in difficoltà, assi-
stenza, altro Tel. 334
9232972
LAUREATA GIURISPRU-
DENZA, SPECIALIZZATA IN
LAVORO, ABILITATA AVVO-
CATO CERCA IMPIEGO IN
STUDI LEGALI-NOTARILI.
ZONE RIMINI/FORLI/PESA-
RO TEL: 339-4909500

CENTRO PER L'IMPIEGO
DI PESARO
Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mercole-
dì, venerdì dalle ore 8.30
alle 12 ed il martedì e gio-
vedì dalle ore 15 alle17
Alberghi e Turismo: add.
reception qualif.con buona
esperienza, tedesco-ingle-
se buono (Gabicce Mare).
Lavori stagionali: cuochi,
aiuto cuochi, pizzaiolo,
camerieri, lavapiatti
(Pesaro); pizzaiolo qualifi-
cato (Pesaro); addetto con-
trollo spiaggia (Pesaro-
Fano); cuoco/a comis di
cucina, barista esperto/a
serali (Cattolica); cuoco
(Vallugola). Commercio:
apprendista commessa;
stiratrice esperta; appren-
dista macellaio (Pesaro).
Edilizia, 
Metalmeccanica: saldato-
re (Montecchio); progetti-
sta meccanico: perito o
ingegnere meccanico
(Gabicce Mare); impieg.
tecn. disegnatore-proget-

VW Golf 2.0 TDI 170 cv
GTD Imm. 10/2006    km
12.000 Col Grigio United
Full optional, pacchetto luci,
climatronic, cerchi 17"
Richiesta euro 24.900,00
Matteo 3284099808

Alfa Romeo GT 1.9 MJT
Imm. 09/2004, Col. Nero
Vulcano, Km 94.300, Clima
Auto, Navigatore, Pred. Tel,
Cerchi da 17", Pelle, Prezzo
21.700,00 euro William
3491360793

Volkswagen Sharan 1.9
TDI 130 cv Imm 02/2003,
Col Argento, Km 110.000,
Climatronic, Caricatore CD,
Prezzo 15.500,00 euro
Vincenzo 335 5241599

Audi A2 1.4 TDI Top
Imm 12/2003 km 64.000,
Col. Nero met., Interni in
pelle Rossa, Clima, Radio
CD   Richiesta 15.900,00
euro Francesco 333
6478917

Mercedes Slk 200 K
Cabrio
Imm. 06/2003  km 80.000
col. Orange met -  Interni in
pelle bicolore          Richiesta
euro 16.400,00  Vincenzo
335 5241599

Bmw X5 3.0 D
Imm. 02/2003, Col. Titanio,
Km 78.000, Pack Sport,
Xeno, Pelle, Prezzo
34.500,00 euro Lorenzo
335 434755

Audi A4 2.0 TDI Avant
Multitronic Imm. 01/2006
km 108.000 Col. Grigio del-
fino    - climatronic, cerchi in
lega, Cambio Auto,
Richiesta euro 25.900,00
Francesco 3336478917

FILIALE DI PESARO
Via Barignani, 30 Pesaro
(PU)  Tel 0721.638767
Fax 0721.376512
email:pesaro@lavorint.it
IMPIEGATO/A AMMI-
NISTRATIVO per
Azienda settore metal-
meccanico. E' richiesta
pluriennale esperienza in
contabilità generale e
chiusura di bilancio.
Buona conoscenza della
lingua inglese.Sede di
lavoro: Pesaro
PERITI 
ELETTRONICI/MECCANI-
CI per nota Azienda set-
tore metalmeccanico.
Anche senza esperien-

za.Sede di lavoro: Pesaro
OPERAI GENERICI per
Aziende settore legno. Si
richiede esperienza,
anche minima, nel setto-
re del legno. Sede di
lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
VERNICIATORE per
Azienda settore legno. Si
richiede esperienza nella
verniciatura a spruzzo su
legno.Sede di lavoro:
Colbordolo
FILIALE DI FANO
Via della Giustizia, 8/C
Fano (PU) Tel
0721.825682 Fax
0721.804336
e-mail:fano@lavorint.it
RAGIONIERA per
azienda settore commer-
cio. Si richiede plurien-
nale esperienza mansio-
ne amministrativa.  Part-
time pomeriggio. Zona di
lavoro: Senigallia
SALDATORE A FILO
per azienda settore
metalmeccanico. Si
richiede esperienza.
Preferibilmente automu-
nito. Zona di lavoro:
Fossombrone 
ADDETTA AL TELE-
MARKETING per azien-
da settore immobiliare.
Si richiedono buone
capacità comunicative e
minima esperienza. Part-
time pomeriggio. Zona di
lavoro: Calcinelli 
FALEGNAME per azien-
da settore legno. Si
richiede esperienza nella
mansione richiesta e
conoscenza disegno tec-
nico. Zona di lavoro:
Fano
I candidati di ambosessi
(L. 903/77) sono invitati
a leggere l''informativa
sulla privacy su
www.lavorint.it/privacy 
AUT MIN 1236-SG - 2004
- sez 1

lavoro

VENDO Alfa 147 anno
2004 1900 Diesel nero
metallizzato interni pelle
nero optional km. 65 mila
valore mercato 12.300 euro
vendo a 10.000 euro Tel.
393 6747734

VENDO Lancia Y10 buone
condizioni anno imm. 1994
vetri elettrici, benzina Tel.
0721 282162

VENDO Volkswagen New
Beetle 1.9 TDI 105 CV
modello EN VOGUE, ottime
condizioni 75.500 km.
Immatricolata nel 2002
comprensiva di caricatore
10 CD a euro 8.600 Tel. 329
8704845

VENDO Golf diesel 1.9 TD
blu anno 2001 km. 65.000
a euro 8.500 tel. 338
3366387
VENDESI Opel corsa anno
97 cc 1000 km. 83.000 3
porte benzina buono stato e
buon prezzo Tel. 0721
455823 ore pasti
VENDO Stilo sw 1900 TD
km. 90.000 anno 2004 Tel.
338 9304191

STIAMO CERCANDO
collaboratori e agenti
per vendita servizi di
comunicazione video
stampa, se sei interes-
sato invia il tuo curricu-
lum a : ilpesaro@ilpesa-
ro.it o spediscilo a :
Redazione “ilpesaro” Via
Collenuccio, 46 PESARO
61100

MANPOWER SPA -
FILIALE Pesaro Buozzi
- via Buozzi, 28 -
61100 Pesaro PU - tel.
0721.371474
ADDETTI ALLA RIFI-
LATURA MONTAGGIO
E STAMPAGGIO
Richiesta disponibilità
lavoro su turni, NO NOT-
TURNO per azienda zona
Chiusa di Ginestreto.
1 ADDETTO AI MAC-
CHINARI
Per azienda di Talacchio
settore CHIMICA. Anche
Periti alla prima espe-
rienza lavorativa.
1 MAGAZZINIERE
Per azienda del SETTORE
LEGNO di PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
ADDETTO MACCHINE
Per aziende del SETTORE
LEGNO di CHIUSA DI
GINESTRETO e PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
1 OPERATORE CNC
Settore legno per azien-
da di Pesaro
ADDETTI AL MONTAG-
GIO
Per aziende METALMEC-
CANICA della zona di
Pesaro, e Tavullia. Anche
prima esperienza CON
CONOSCENZE METAL-
MECCANICHE.
AGENTI SMALL BUSI-
NESS
Per azienda settore tele-
fonia. Luogo di lavoro
Prov. di  Ps. 
I candidati di Ambosessi
(L 903/77), sono invitati
a leggere l'informativa
sulla Pricacy su
www.manpower.it

tatore uff. tecnico
(Tavullia); appr. con minima
esp. settore pneumatica-
oleopneumatica-meccanica;
appr. montaggio metalmec-
canico, appr. operatore
macchine controllo numeri-
co; operaio e appr. addetto
al centro di lavoro con con-
trollo numerico (Pesaro);
operaio tecnico elettricista
(Montecchio). 
Legno e arredamento:
carteggiatore/trice (Pesaro,
Villa Fastiggi); operaio add.
al carico uso muletto;
magazziniere, carico/scari-
co app. o in mobilità
(Pesaro); falegname interni
barche (Fano); add. mac-
chine controllo numerico
sett. legno; elettricista o
elettrotecnico (Pesaro);
falegname qualif. cantieri-
stica navale (Fano).
Abbigliamento e Tessile:
stiratrice industriale
(Montelabbate); cucitrice
industriale esperta (Pesaro,
Villa Fastiggi). Varie: inge-
gnere meccanico (Fano);
programmatore  visual
basic visual C++, C
(Pesaro); ingegnere edile,
civile, edile architetto cono-
scenza CAD e SAP; esteti-
sta; insegnante madrelin-
gua inglese o francese per
lezioni private p.time
(Pesaro); vice respons.
amm.vo, laurea economia o
ragioniere con esperienza
(Tavullia); parrucchiera esp.
(Pesaro); impiegato tecnico
con conoscenza CAD
(Mombaroccio); add. taglio
gomma piuma (Tavullia);
ragioniere/a esp; tecnico
gas; grafico (Pesaro).

StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116
Operai/Magazzinieri set-
tore vetro/metalmec-
canica/legno;anche
senza esperienza o mini-
ma esperienza,disponibi-
lità sia full time che a
turni di notte e ciclo con-
tinuo. 
Neodiplomati /
Neolaureati in partico-
lare materie tecniche
(periti/geometra/inge-
gneri) da inserire in ruoli
tecnico-gestionali e/o di
progettazione. 
Tecnici elettromeccanici
per mansioni di collaudo
e montaggio macchine
industriali (legno,vetro). 
Autisti patente C/E per
consegne nella provincia
di Pesaro e su territorio
nazionale.
Impiegati tecnici/este-
ro/contabilità-acquisti
con esperienza. nei
rispettivi ruoli.
Hai voglia di cambiare
lavoro? Stai cercando di
reinserirti nel mondo del
lavoro? Sei appena arri-
vato in città e non sai a
chi rivolgerti per avere
un contatto diretto con le
aziende del territorio?

Sei uno studente e hai
bisogno di un lavoro
temporaneo per arroton-
dare?
In più organizziamo
corso di formazione gra-
tuito "Utente Office" 25-
29 giugno Sede
corso:Pesaro. Durata
corso: 1 settimana  x 8
ore/gg. Rilascio attestato
finale.

VENDO Skoda Felicia LX
1300 anno '98 km. 110.000
uniproprietà come nuova
revisionata euro 1000
OCCASIONE Tel. 340
0724738

VENDO Fiat 500 anno
1971 colore beige in buono
stato Tel. 0721 22977 ora
cena

lavoro

PRESTAZIONI

ATTIVITA’

RIPARAZIONI domestiche
disotturazioni scarichi e
sifoni Tel. 338 3578849
Il BOUQUET della sposa
ritratto ad olio su tela in
qualsiasi dimensione, o un
qualsiasi soggetto, un parti-
colare della propria casa, un
angolo del giardino .... e
inoltre riproduzioni in for-
mato \"speculare\" di opere
dei più grandi artisti
0721410706
Lezioni individuali di
Lingua FRANCESE per stu-
denti SCUOLE MEDIE E
SUPERIORI con metodolo-
gia e didattica attuata in
molteplici anni di insegna-
mento. Studi ed esperienza
maturata in Italia e
all\'estero. 0721410706

VENDO chiosco di fiori
posizione ottima euro
120.000 trattabili Tel. 347
1649654
VIA del novecento sotto il
centro commerciale locale
unico composto da 5 garage

si vende in blocco o singo-
larmente Tel. 339 7676919
VENDO attività avviatissi-
ma di parrucchiera in zona
centrale nei pressi di piazza
Redi Tel. 347 9199369 ore
pasti
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Ag.
Immobiliare 

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

PESARO - PERIFERIA
, su trifamiliare propo-
niamo per due nuclei
familiari : primo piano
di 120 mq. , secondo
piano - mansardato di
100 mq. , giardino
comune ai due di 500
mq. con parcheggi.
Recenti con buone fini-
ture interne ed ester-
ne. Prezzo d'occasio-
ne!!!  Rif. IN108

ZONA MARE, IN POSI-
ZIONE TRANQUILLA E
IN CONTESTO SIGNO-
RILE, nuovo app.to su
due livelli (terra/primo)
di  60 mq. completo di
scoperto esclusivo,
garage e cantina.
Finiture di lusso. Inf. in
sede.  Rif. AP169 - 

ZONA MARE, 
grazioso bilocale
ristrutturato al piano
rialzato di palazzina di
sole sei unità.
Completo di arreda-
mento. 
Euro 220.000,00 tratt.
Rif. AP128

ZONA PANTANO , 
graziosimmo apparta-
mento secondo ed ulti-
mo piano di palazzina
di sole sei unità com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, due
ampie camere, bagno,
due balconi, ampia sof-
fitta e garage. Ottime
finiture. Euro
258.000,00  Rif. AP111

Ag.
Immobilare 

BALDINI
Pesaro

Tel. 0721 410484

PESARO  localita' RON-

CAGLIA vendesi villa ex

casa colonica ristrutturata

in stile rustico, molto ben

rifinita composta di due

appartamenti per comples-

sivi mq. 256 + terrazzi e

ampi portici. Giardino

piantumato di mq. 3.000.

Prezzo interessante.

OCCASIONE PER CHI

VUOLE INVESTIRE , a

PESARO su importante via

di intenso transito vendesi

negozio con 8 vetrine loca-

to a istituto bancario.

Rendita annua 33.500

Euro. Prezzo molto interes-

sante. Informazioni in

agenzia.

PESARO VIA LARGO

BACCELLI vendesi appar-

tamento finemente ristrut-

turato , 4° piano con

ascensore mq. 100 + bal-

coni. Posto auto.

Risc.autonomo. Euro

260.000.

PANTANO Ottima posizio-

ne, vendesi appartamento

al piano superiore di qua-

drifamiliare con ingresso,

soggiorno, cucina, 3 came-

re, bagno + balconi.

Soffitta con doccia-lavan-

deria e camino. Garage.

Scoperto privato. Euro

310.000.

PANTANO VIA GIOLITTI

vendesi appartamento mq.

110 con ingresso, soggior-

no, ampia cucina, 3 came-

re, 2 bagni +balconi e ter-

razza. Garage. Risc. auto-

nomo. Euro 230.000. 

CELLETTA nuova costru-

zione, vendesi apparta-

mento al 2° piano di mq.

78 + terrazzo. Composto

di soggiono, cucina, 2

camere, 2 bagni .  Garage.

Euro 255.000.

ZONA VILLA S.MARTI-

NO VIA FEDERICI vende-

si appartamento 2° piano

mq. 110 con soggiorno,

cucina, 3 camere, 2 bagni

+balcone. Garage e canti-

na. Termo autonomo.

Euro275.000.

TOMBACCIA nuova

costruzione in posizione

tranquilla, vendesi appar-

tamento su piccolo condo-

minio con soggiorno - ang.

cottura, 2 camere, bagno

+ balcone. Garage. Euro

230.000.

VISMARA vendesi appar-

tamento lussuosamente

risrutturato al 1° piano con

ascensore, piccola palazzi-

na . Composto di soggior-

no, cucina, 2 camere

matrimoniale, bagno.

Garage con doccia- lavan-

deria. Euro 240.000.

VISMARA vendesi appar-

tamento indipendente 2°

piano di bifamiliare  mq.

130 + mansarda abitabile

mq. 100 con terrazza.

Ampio scoperto privato.

Doppio garage e cantina. 

PESARO BUONA POSI-

ZIONE vendesi ufficio

recente costruzione mq.

50 circa. Euro 120.000.

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

TORRACCIA app.ti di

nuova costruzione in

bioarchitettura con 2

camere da letto e garage

a partire da � 230.000 

TOMBACCIA: in ristrut-

turazione, piano terra

con giardino esclusivo, 2

camere, bagno sogg+

ang. cottura, posto auto

esterno, ingresso auto-

nomo, � 245.000

CASE BRUCIATE:

app.to su villetta quadri-

fam., buono stato, 3

camere, ampio scoperto,

garage aut, Tavernetta

già pronta per altro

appartamento autono-

mo. Ideale per genitori e

figli. � 285.000

CENTRO: no ztl, app.ti
RISTRUTTURATI CON
OTTIME FINITURE, con 2
camere, 2 bagni, soppal-
co, da � 245.000

VIC.ZE NOVILARA: in
aperta campagna, nuova
costruzione, 2 camere,
ingresso e risc. Aut., sco-
perto esclusivo 
� 170.000 tratt 

ZONA MERCATO:
app.to disposto su piano
1° + mansarda, 3 came-
re, doppio servizio, bal-
cone, piccolo scoperto
escl., � 305.000

ZONA COLINARE PESA-
RESE: a pochi km. dal
centro, app.to nuovo
composto da soggiorno,
cucina, loggia panorami-
ca, camera matrimonia-
le, bagno, garage aut.
tutto in ottimo stato. �
160.000 tratt.

Ag. Immobiliare
BALDOCCHI

Pesaro
Tel.  0721 35460

Ag. Immobilare 
ABACO
Pesaro

Tel. 0721 35355

S E M I C E N T R O
Appartamento ristruttu-
rato a nuovo composto
da:ingresso,soggiorno,a
ngolo studio, cucina,due
c a m e r e , b a g n o ,
balconi,cantina e posto
auto coperto. Zona ben
servita. �. 225.000,00
RIF 7/145  

A EURO 330.000,00
NON TRATTABILI -
SORIA IN POSIZIO-
NE TRANQUILLA IN
PALAZZINA TRIFAMI-
LIARE VENDESI
APPARTAMENTO AL
PIANO 3°  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA:
SOGGIORNO CON BAL-
CONE, CUCINA, 3
CAMERE, 1 BAGNO
CON VASCA E DOCCIA,
RIPOSTIGLIO E GARA-
GE GRANDE CON DOC-
CIA. TERMO AUTONO-
MO. DISPONIBILE IN
BREVE RIF. 635 

CENTRO STORICO
In palazzo vendesi
appartamento signorile
al piano primo ristrut-
turato, di mq. 180
composto da: sala,
soggiorno, cucina e
pranzo con ripostiglio,
due camere, due
bagni, piu' soffitta ad
uso lavanderia e canti-
na al piano terra.
Ottime rifiniture. Risc.
Aut.  
Per informazioni telefo-
nare  al 348/2446529 

Montegranaro:
Vendesi attico panora-
micissimo di mq. 180
oltre a terrazzi abitabili
per un totale di mq.
220 e garage.  
Info. Dettagliate in uffi-
cio rif. 650

A euro 430.000,00
muraglia
Vendesi appartamento
al piano 1° composto
da: ingresso, soggior-
no, cucina, 3 camere, 2
bagni, balconi + sotto-
tetto di pari metratura,
garage di mq. 55 +
scoperto di mq. 150.
Risc. Aut. 
Da ultimare
Rif. 376

Pantano
Vendesi bilocale in
palazzina di nuova
costruzione composto
da: soggiorno con
angolo cottura, 1
camera, 1 bagno, gara-
ge e scoperto. 
Risc. Aut. Rif. 716
Richiesta euro
190.000,00

VIA BRANCA IN
PALAZZO DI PRESTI-
GIO AFFITTASI NEGO-
ZIO DI MQ. 250 COM-
PLESSIVI CON CORTI-
LE ESCLUSIVO, LIBE-
RO ANCHE IN BREVE.
RIF. 371C PER INFOR-
MAZIONI CHIAMARE IL
348/2446529

PESARO- Casa indipen-
dente in ottime condizio-
ni interne con terreno di
proprietà di circa 3.000
mq .Zona tranquilla. RIF.
7/090     

TAVULLIA singola su
2 livelli oltre terreno di
proprietà. Rif 5/1340

CENTRO/MARE porzio-
ne di villa bifamiliare.
GIARDINO PRIVATO.
Rifiniture di pregio. Molto
curata nei particolari.
Info in agenzia. Rif
7/135

PANTANO app.to ampia
metratura composta da
sala, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali,
bagno e ripostiglio.
Ristrutturato. �
260.000,00. rif 7/149

15 KM DA PESARO
casa indipendente di
ampia metratura dispo-
sta su 2 livelli.
Completamente rimessa
a nuovo mantenendo lo
stile rustico originario
(travi a vista, pianelle del
XVIII, grotta). Solo per
amatori. Info solo in
agenzia. Rif 7/136

MONTECCHIO bilocale
di recente costruzione.
51 mq oltre soffitta, sco-
perto privato, cantina e
garage. SOLO �
135.000,00. rif 7/124

CENTRALISSIMO in
palazzo d'epoca, app.to
finemente ristrutturato.
Ampia metratura. Bello.
Da vedere! RIF 7/140

RIF.A112
PESARO,ZONA PAN-
TANO, appartamento
ottimamente ristruttu-
rato a nuovo, composto
da. soggiorno con
angolo cottura e balco-
ne, camera, cameret-
ta,servizio e ripostiglio.
Soffitta di proprietà,
ripostiglio condominia-
le per bici e moto.
�185.000,00  Tratt.li

RIF.A086
PESARO,ZONA CAT-
TABRIGHE,in palazzi-
na di recente e comple-
ta ristrutturazione,pro-
poniamo appartamento
ottimamente rifinito
composto da: ampio
soggiorno con angolo
cottura,servizio e bal-
cone,oltre a mansarda
con due camere e ser-
vizio. Riscaldamento
autonomo,garage di
proprietà.
� 190.000,00 Tratt.li     

RIF.A133
P E S A R O , Z O N A
SORIA, proponiamo
luminoso e panoramico
appartamento,ottima-
mente ristrutturato a
n u o v o , c o m p o s t o
da:ampio soggiorno
con cucina a vista e
balcone,due camere e
servizio.Posto auto di
proprietà.�245.000,00

RIF.A307
P E S A R O , Z O N A
MURAGLIA, in bifami-
liare proponiamo
appartamento comple-
tamente ristrutturato,
composto da: ampio
soggiorno con cucina a
vista, due camere
matr.li, servizio, ripo-
stiglio e balcone.
Cantina di proprietà e
garage in comune 
�260.000,00                

RIF.A047
P E S A R O , Z O N A
LORETO,in quadrifa-
miliare appartamento
completamente ristrut-
turato,composto da:
soggiorno con camino,
cucina ab.le, due
camere matr.li, servizio
e balcone. Completano
la proprietà,soffitta con
lavanderia e terrazzo,
garage e scoperto.
�320.000,00 tratt.li

RIF.A700
PESARO, ZONA
MARE, in palazzina
proponiamo apparta-
mento con vista mare,
compl.te ristrutturato,
composto da: ampio
soggiorno- cucina, bal-
cone, due camere e
doppi servizi. 
Riscaldamento autono-
mo. Possibilità di gara-
ge. Libero subito. �
350.000,00        

RIF.A312
PESARO,ZONA CEN-
TRO, in palazzina in
ottima posizione,lumi-
noso appartamento
completamente ristrut-
turato composto da:
salone, cucina ab.le,
due camere matr.li,
studio, doppi servizi e
ripostiglio.Riscaldamen
to autonomo,cantina di
proprietà.

Ag.
Immobiliare
CASA 2000

Pesaro Tel. 0721.21243  

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.baldocchiimmobiliare.it

TROVERETE NUMEROSE
PROPOSTE IMMOBILIARI 
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

CATTABRIGHE App.to
in bifamiliare nuovo
mq. 80 composto da
soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
giardino esclusivo per
ricovero bici e scooter.
Ottime le finiture inte
rne ed e ste rne ! �
185.000

PORTO Attico re cente
costruzione mq.115
con soggiorno con
camino cucina 2 came-
re e 1 bagno. Completa
la proprietà terrazzo
abitabile . Molto buone
le finiture! � 350.000

SORIA In complesso di
nuova costruz ione
ATTICO mq130 compo-
sto da soggiorno cucina
3 camere e 2 bagni .
Completa la proprietà
terrazzo abitabile mq
120 e garage. Ottimo il
conte sto e le finiture
!INFO IN UFFICIO

SAN BARTOLO A 5
minuti dalla città villa
di ampia metratura
immersa in parco albe-
rato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica !
INFO IN UFFICIO

CATTABRIGHE ALTA
Villetta mq 165 compo-
sta da ampio soggiorno
cucina abitabile 3
camere e 2 bagni +
taverna completamen-
te fuori terra mq 77
con poss.tà app.to indi-
pendente. Completa la
proprietà ampio giardi-
no esclusivo e garage.
Fantastica vista pano-
ramica INFO IN UFFI-
CIO

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro Tel.  0721 371349

Zona Tavullia rusti-
co completamente
ristrutturato di mq
300 con ampio parco,
composto da p.t salo-
ne, cucina, cucinotto,
bagno, al 1° piano, 2
bagni, 4 camere da
letto, non arredato.
info in agenzia pronta
da settembre a

Zona Centro storico
app.to di mq 65
nuovo al 2° piano
composto da sala con
angolo cottura, 2
bagni, 2 camere,
mansarda, non arre-
dato. Termo autono-
mo � 700,00 rif. 0988

Zona Miralfiore
app.to di mq 65 al
piano terra composto
da sala, cucina,
camera matrimoniale,
2 bagni, semi arreda-
ta, giardino privato,
garage. Termo auto-
nomo � 800,00 +
spese rif. 1156

Zona Pantano
app.to di mq 110 al
5° piano composto da
cucina ab.le, sala,
ripostiglio, bagno, 2
camere, arredato.
Termo centralizzato �
700,00 + spese rif.
1100 

Zona Celletta app.to
di mq 75 al 3° piano
composto da sala,
cucina, ripostiglio, 2
camere, 2 bagni, ter-
razzo, non arredato,
garage. Termo auto-
nomo � 750,00 +
spese rif. 1082

PESARO - Centro Mare
appartamento al 3° e
penultimo piano con bella
vista panoramica, in con-
dominio ristrutturato
esternamente, composto
da cucina, salone, tre
camere da letto, 2 bagni,
balconi, soffitta e cantina
per un totale di 130 mq. 

PESARO - ZONA PORTO
casa a schiera su due livel-
li più sottotetto per com-
plessivi 150 mq con sco-
perto sul fronte e sul retro.
Da ristrutturare.

BABUCCE - casa a schie-
ra di recente costruzione
disposta su 4 livelli con
vista panoramica, compo-
sta da soggiorno, cucina, 2
camere, 3 bagni, mansar-
da, tavernetta, garage e
giardino. Utenze autonome
Prezzo: � 270.000,00

TOSCANA - Caprese
Michelangelo (AR) propo-
niamo villetta disposta su
due livelli circondata da
mq. 2500 di giardino.
Fotografie e planimetrie
visionabili in ufficio. Prezzo
� 380.000,00 

Ulteriori proposte
immobiliari correlate di
documentazione foto-
grafica e catastale sono
disponibili contattando
il nostro ufficio dal
lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

Affitto estivo agri-
turismo in zona
Vallugola a 500 mt
dal mare composto
da n° 5 appartamenti
indipendenti possibili-
tà di fare anche a set-
timana info in agenzia 

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - Quartiere
Tombaccia al 5° ed ultimo
piano proponiamo appar-
tamento di mq. 130 ca.
composto da soggiorno,
cucina, 3 camere, doppi
servizi. Accessori: posto
auto e cantina. Utenze
autonome. Prezzo: �
350.000,00

Ag. Immobiliare  MEI
Fano Tel.  0721 824690

Nel cuore del centro sto-
rico appartamento comple-
tamente ristrutturato con
ottime rifiniture, al primo
piano di piccolo condomi-
nio, pronto a breve, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, due camere da
letto, bagno. Prezzo �
270.000. Rif. 342

Nel cuore del centro sto-
rico appartamento al primo
piano di trifamiliare in fase
di ristrutturazione, pronta
per fine 2007 circa, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno. Rifiniture da
scegliere.  Prezzo �
180.000. Rif. 762

Fano semicentro apparta-
mento in complesso in fase
di costruzione, pronto per
gennaio 2008 circa, al
terzo piano, dotato di
impianto di aria condizio-
nata, composto da sog-
giorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale,
camera singola, studio,
doppi servizi, balcone,
ampio terrazzo, garage di
metratura a scelta non
incluso nel prezzo indicato.
Rifiniture molto buone.
Prezzo � 330.000. Rif. 335

Fano adiacenze Lido
appartamento al secondo
ed ultimo piano di piccolo
condominio di prossima
ultimazione, composto da
soggiorno, angolo cottura,
camera matrimoniale,
camera singola, bagno,
ripostiglio, balconi, garage
di dimensioni a scelta non
incluso nel prezzo indicato.
Prezzo � 240.000. Rif. MAG

Fano zona Trave appar-
tamento al primo ed ultimo
piano in piccolo complesso
in costruzione, composto
da sala, angolo cottura,
camera matrimoniale,
bagno, balcone, posto auto
scoperto privato. Pronto
per autunno 2007 circa.
Prezzo � 133.000. Rif.
TRAVE

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Entroterra a 20 km da
Pesaro e Fano In pic-
colo borgo fortificato
posto in posizione pano-
ramicissima, casa abbi-
nata ad un lato di circa
100 mq. due livelli, sog-
giorno, cucina con cami-
no, 3 camere e bagno. 
� 105.000 rif. 0174 

Fano Zona
Semicentrale 
Villetta a schiera su più
livelli composta da sog-
giorno, cucina, 2 came-
re, bagno, mansarda,
ampio garage con bagno
e scoperto esclusivo. �
285.000 rif.0105  

Fano Lato Nord 
Appartamento in piccolo
complesso residenziale
con vista colline e mare
di circa 85 mq. con
sovrastante mansarda,
grande garage e scoper-
to esclusivo. � 330.000
rif. 0791 

Fano
A circa 5 km dalla città in
prima collina e in posi-
zione panoramica casa
colonica ristrutturata su
due livelli di circa 180
mq. oltre a dépendance,
corte di circa 2.000 mq.
e terreno di circa 2 etta-
ri. Ottime rifiniture, travi
a vista, pavimenti in pia-
nelle toscane. rif. 0811

Fano Semicentrale
Lato Nord
Casa a schiera recente-
mente ristrutturata con
ottime rifiniture di mq.
130 su due piani sog-
giorno cucina tre camere
doppi servizi e scoperto
esclusivo �. 330.000  rif.
0081 

Fano Zona Sassonia /
Porto  Appartamento al
1° piano con ascensore
completamente ristrut-
turato ottime rifiniture
composto da soggiorno,
angolo cottura, terrazzo
con tenda parasole,
ampio bagno, 2 camere
con terrazzo, garage,
predisposizione impianto
condizionamento. �
250.000 rif. 0818

Nel comune di Urbino
(pu), immerso nel verde
delle colline marchigiane
in posizione panoramica
e soleggiata, proponia-
mo prestigioso casale
medievale, ristrutturato
ed in parte ricostruito di
mq 831 c.a. in totale,
circondato da 9.000 mq
di parco c.a. ottima
struttura da adibire ad
agriturismo. Rif. G8

A pochi km da Fano,
sulla collina in splendida
posizione vista mare,
vendesi appartamento
autonomo su elegante
palazzina di nuova
costruzione, composta
da: ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere
e doppio servizio. Ampi
terrazzi panoramici.
Garage autonomo. �
186.000,00. Rif. Ra 94 

Fano, pressi Cuccurano,
proponiamo in vendita
appartamento indipen-
dente da ultimare com-
posto da: ingresso, sog-
giorno, angolo cottura,
matrimoniale, cameretta
e servizio. Balconi.
Possibilita' di altra came-
ra in soppalco. Scoperto
ed ingresso
autonomi.garage. Euro
123.000,00. Rif. Ra 560 

Fano, pressi ospedale,
prponiamo in vendita
schiera da ricostruire di
mq 100 c.a. composta
da: ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere
e doppi servizi. Piano
scantinato e giardino
autonomo. Euro
240.000,00. Rif. Ra 556 

A 5 km da Fano, in
splendida posizione
panoramica vista mare,
vendesi villa trifamiliare
di mq. 500 c.a. con giar-
dino di mq. 1.000 c.a.
l'unita' splendidamente
rifinita puo' essere utiliz-
zata anche come unifa-
miliare. Rif. Ra 312

Fano, nei pressi di tor-
rette, vendesi terreno
edificabile di mq 700 c.a.
per la costruzione di vil-
letta uni-bifamiliare di
mq 120 oltre a piano
garage. Euro
130.000,00. Rif. Rr 129

Ag. Immobiliare 
ABITARE 90

Fano 
Tel. 0721-801582  

Fano, a pochi km, sulla
collina in splendida posi-
zione panoramica vista
mare, proponiamo villa
completamente ristrut-
turata di mq 380 c.a..
Composta da: ingresso,
doppio salone, cucina
abitabile, studio, 4
camere e doppi servizi.
Grande porticato di mq
70 c.a. con veranda.
Garage. Terreno di mq
20.000, di cui 5.000
recintato, con alberi
ornamentali di alto fusto.
Rif. RA 117 
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VENDO giubbotto per moto
Taglia S da donna marca
"Spidi" + guanti da moto,
entrambi nuovi Tel. 333
8631517 ore pasti
VENDO pattini in linea
bimbo/a Salomon mis.
30/34 usati una volta euro
40 Tel. 339 1835452

REGALASI bellissimi gatti-
ni tigrati, nati il 25 aprile
già abituati alla lettiera e
alle crocchette 82
maschi+2 femmine) tel.
333 5717390

VENDO sacco a pelo colore
verde bello e pesante euro
20 Tel. 0721 282863 ore
12,30 14,30
VENDO camper CI 545
Ford Transit 2500 diesel
aspirato anno 1989 mecca-
nica in perfetto stato
gomme michelin nuove
revisionato con porta bici-
clette, gancio traino, 5 posti
omologato, bagno con doc-
cia euro 8.000 tratt. OCCA-

VENDO gomme usate in
buono stato causa cambio
vettura, 2 Kormoran
205/65/15 a euro 60, 2
Michelin Energy
185/60/1482 M a 55 euro, 2
G. Year NCTS
185/60/1482/1 a euro 55, 2
G. Year NCTS
185/65/1588/1 a euro 60
Tel. 340 8453444
VENDO carrello per tra-
sporto moto (Pima) con
ruota di scorta e cassone
porta attrezzatura portata
500 kg. Euro 600 non tratt.
Tel. 0721 415058 ore pasti

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune - EDICOEDICO--
LALA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli Innocenti

PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le
Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI

MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA
SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia, 126 -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMASSI--
MOMO Via Velino, 26 -  61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMCAM--

PUS PUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO
- BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate

61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli,
64 - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle

Fabrecce PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERETERE--
SASA Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA
ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOEDICO--
LALA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO    -

EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO -

EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo
Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via
Amendola, 22 Pesaro EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEGUARANDELLI RANIE--

RO RO Via XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA
ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA

AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO
Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO

Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA PISELPISEL--
LI LI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE - EDICOLAEDICOLA

RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87 URBINO -

NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale, 74/76, 61022
Bottega di COLBORDOLO

Accessori

sport/tempo libero

arredamento

VENDO bellissimo divano 2
posti colore beige in tessuto
completamente sfoderabile
e lavabile dimensioni l. 170
p. 88 h. 90 euro 450 Tel.
347 1268005

Vendesi tavolo rettangola-
re  cm 200 x 100 con piana
in laminato bianco con bordo
in legno, gambe in acciaio.In
ottimo stato, � 150. Per
informazioni chiamare 393
9964059.

"TRAPPOLA" è l' estrema
evoluzione di uno scafo
ideato dallo Studio Starkel
per le regate sul lago di
Garda.
Cantiere Zuanelli � 40.000
tratt. Tel. 335 5349517

Vendesi 6 faretti alogeni
con alette orientabili, tipo
industriale, colore nero. �
50 cad.
Per informazioni contattare
393 9964059

Vendesi n.7 tavoli rettan-
golari (anche singolarmen-
te) in ferro trattato, da uffi-
cio o anche da esterno, cm
200 x 75 x 74 (h) a �
200,00 cad, trasporto esclu-
so. Per informazioni chia-
mare 393 - 9964059.

N°10 giochi PC,originali e
funzionanti,di calcio,avven-
tura ecc.,vendo in
blocco a soli 30 euro oppu-
re 3-4-5 euro cad.Tel.338-
7596646.

computers

animali

mercatino

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

VENDO Honda Hornet
maggio 2005 Km. 7.000
nera perfette condizioni no
pista Tel. 329 3559690
HONDA CB 125 cc
Endurance 4 tempi anno
imm. 1979 con bolli ottime
condizioni vendo a euro
300 escluse spese di pas-
saggio Tel. 329 7624242
VENDO Bravo euro 100
Tel. 340 3103314
VENDO Scooter Honda
Pantheon 125 per mancato
utilizzo immatricolato giu-
gno 2006 pochissimi chilo-
metri con bollo tutto 2007
motore 4 tempi colore blu
metallizzato incluso baulet-
to casco euro 2.300 Tel.
339 4374693
VENDO Skooter Kymko LX
150 anno 1999 km. 13.000
euro 500 Tel. 339 1835452
VENDO Vespa P.X.E 150
anno 85 Tel. 335 7247780
VENDO Harley Davidson
FXR cc 1340 anno 93 km.
50.000 nera e cromo in
ottime condizioni, regalo
due borse in cuoio fatte a
mano Tel. 328 0626356

Smart 700 Passion Imm.
12/2002, Col. Rosso/Grigio,
Km 70.000, Full Optional,
Prezzo 7.400,00 euro
Lorenzo 335 434755

Lancia Musa 1.3 MJT
Imm. 11/2004, Col. Oro
perla , Km 52.500, Equip. di
serie, Clima, Radio Cd,
Prezzo 13.500,00 euro
Vincenzo 335 5241599

Fiat Idea 1.4 Emotion
Imm. 01/2005, Col. Verde
perla, Km 21.000, Full
Optional, Garanzia Uff. FIAT
01/2010 Prezzo 11.900,00
euro Matteo 3284099808

Ford StreetKa 1.6
Imm 01/2004, Col Azzurro
met, Km 16.000, Pelle,
Radio Cd, volante multifun-
zione, Capote Elettr.,
Richiesta 8.900,00 euro
Matteo 3284099808

Mercedes Clk 200 k
Cabrio Imm.  07/2005
km 31.180   Nero met, Full
Optional     Richiesta euro
35.700,00 Francesco
3336478917

VENDO Clio anno 93 ben-
zina come nuova 55.000
km. Euro 1900 tratt. Tel.
347 9027264

FURGONE Nissan vanette
cargo vendesi, 2300 D colo-
re bianco km. 82.000 anno
2002 semi nuovo euro
6.200 tratt. Tel. 348
4219250

VENDO Alfa 145 cilindrata
1/3 cc clima ABS antifurto
radio blu met. Anno '96 km.
90.000 Tel. 335 7247780

bazar

cedola per annunciocedola per annuncio
Il sottoscritto....................

via..............................................................................................................................

città........................................................................................c.a.p...........................

telefono.............................................C.I...................................................................

spedire in busta chiusa a: A. snc  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100
oppure invia una e-mail a: mauro.rossi@tin.it

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

data.................................................................firma................................................... 

Vendesi 6 sedie in faggio
curvato naturale con gambe
in ferro nero. Sono impilabi-
li. � 50 cad.
Per informazioni chiamare il
393 9964059

nautica

Vendesi a Pesaro barca a
vela 6,5 mt. semicabinato in
legno, motore entrobordo,
ottimo stato � 5.000 tel. 338
1295076

SIONE Tel. 339 1803154
VENDO Caravan finestre
doppio vetro, riscaldamento
a gas, posti letto 4 anno
1992 gomme nuove auto-
nomia 3 giorni, euro 4.000
Tel. 335 7678476

VENDO

AUTOMEZZI

moto

REGALO bellissimi cuccioli
madre stupenda padre sco-
nosciuto taglia 11 kg. Tel.
348 8753797

Telefonia hi/fi video

VENDO NOKIA N71 ultima
generazione UMTS acquista-
to fine marzo 2007 usato
pochissimo prezzo di vendi-
ta euro 359,00 vendo a euro

190,00 VERO AFFARE Tel.
320 7037039
VENDO televisore 20 UNI-
TED/SAMSUG ottimo televi-
deo sleep euro 40 Tel. 347
1441303
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punti

1. Casey Stoner (Aus/Ducati) 140 

2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 126

3. Dani Pedrosa (Spa/Honda) 98

4. Marco Melandri (Ita/Honda) 75

5. Chris Vermeulen (Aus/Suzuki) 72

6. John Hopkins (Usa/Suzuki) 72

7. Loris Capirossi (Ita/Ducati) 57

8. Alex Barros (Bra/Ducati) 51

9. Toni Elias (Spa/Honda) 45

10. Colin Edwards (Usa/Yamaha) 45

11. Nicky Hayden (Usa/Honda) 41

CLASSIFICA

British Grand Prix (24-06-2007)

TT Assen (30-06-2007)

Deutschland Grand Prix (15-07-2007)

RedBull US Grand Prix (22-07-2007)

Gran Premio Rep. Ceca (19-08-2007)

Gran Premio di S.Marino (02-09-2007)

Gran Premio Portogallo (16-09-2007)

Grand Prix of Japan (23-09-2007)

Australian Grand Prix (14-10-2007)

Malaysian Grand Prix (21-10-2007)

Gran Premio Valencia (04-11-2007)

CALENDARIO 

edizioni, per cui speriamo di farcela
un'altra volta." 
Il Gran premio di Catalunya ha visto
il pilota del Fiat Yamaha Team partire
dalla pole position per la quarta volta
nella stagione, dopo un'altra straordi-
naria prestazione nelle qualifiche sul
circuito di Montmelò.
E'stato, però, Stoner a conquistare la
prima posizione. L'australiano in sella
alla Ducati si è aggiudicato il quarto
successo della sua stagione: una vitto-
ria arrivata dopo un duello a suon di
sorpassi e di allunghi sui rettilinei con
Rossi, che alla fine si è dovuto accon-
tentare del secondo posto, davanti alla
Honda dello spagnolo Pedrosa.
Valentino: "E' stata talmente bella
che...mi sono divertito molto fino al
traguardo. Abbiamo fatto una bella

lotta, ci ho provato in tutti i modi. Perdevo un po' in ret-
tilineo, ma in staccata qualche volta ce la facevo, ho
fatto dei bei sorpassi. Avevo due o tre occasioni, ma già
per stargli attaccato ho fatto molta fatica, per superarlo
dovevo fare delle manovre perfette. Adesso ci sono
ancora molte gare ed il distacco in classifica non è
tanto. Penso che sarà una battaglia fino alla fine. Mi
dispiace non avere vinto qui  perché è il mio circuito
preferito."
Speriamo allora in meglio per la prossima volta.....

Di Rosalba Angiuli

Valentino Rossi vince "con il cuore" al Mugello, arriva secondo in Catalunya

Valentino Rossi, primo pilota nella storia a vincere sei
volte consecutive il Gran Premio del Mugello, ha rida-
to linfa vitale ai suoi fan, salendo sul gradino più alto
del podio italiano. Partito "con il cuore", ha dovuto
mettercela tutta per poter vincere un GP nel quale si
prospettavano la netta superiorità sia dell'Honda che
della Ducati. Ma il traguardo lo ha visto trionfatore,
distaccato da Pedrosa, secondo, e da Alex Barros,
terzo. 
I ringraziamenti: "Devo ringraziare tutti quelli che
lavorano per me, perché senza gomme e moto a posto
non si vince. Ci abbiamo messo tutti il cuore."
La partenza: "Sono partito molto carico, ho lasciato la
frizione un po' troppo presto e la moto mi si è impen-
nata. Ho fatto fatica a mandare in temperatura la
gomma, ma poi ho visto che riuscivo a salire bene, e
piano piano li ho superati tutti. Le mie gomme sono
state costanti, scivolavano un po', ma alla fine avevano
un buon grip e tutto è andato per il meglio. Penso che
sia stata una delle mie gare più belle."
La vittoria: "Vincere di nuovo al Mugello è incredibi-
le e sono davvero contento. È sempre emozionante cor-
rere davanti ai miei tifosi che mi danno una marcia in
più. È una sensazione fantastica vedere tutto quel gial-
lo intorno al circuito, oggi i fan stavano impazzendo ed
è stata una gara eccezionale"
Il casco: "Per la gara ho usato un casco speciale con un
grande cuore e penso che oggi abbiamo dimostrato che
alla Yamaha di cuore ne abbiamo davvero molto. Per
me è un momento davvero grandioso."
Dopo essersi goduto l'abbraccio di circa 85.000 fan
accorsi al Mugello, Rossi è andato in fibrillazione per
Barcellona: "Barcellona è sempre una grande gara per
me e con la Yamaha sul circuito ho vinto le ultime tre
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notizie
Per il Palextra Calcio a 5 non poteva esserci sta-

gione migliore per festeggiare i dieci anni di attivi-

tà. La squadra del presidente Andrea Farabini,

sponsorizzata Pedini Cucine, ha infatti centrato nel

campionato 2006/2007 appena concluso il traguar-

do più prestigioso della sua storia andando a supe-

rare il primo turno dei play-off per

la promozione in A2. La squadra

allenata da Davide Bargnesi

dopo aver eliminato al primo

turno il blasonato Grosseto,

squadra di serie B che annovera

tra le sue fila un quintetto tutto

straniero, si è dovuta arrendere

alla corazzata Torino, una forma-

zione di A2 che ha poi vinto il mini

torneo guadagnandosi la permanenza nella massi-

ma serie. Per il Palextra comunque la stagione è

stata più che positiva visto che dopo la partenza di

mister Osimani e di giocatori del calibro di Vico,

Filipputi, Penna e del croato Simurina, molti addet-

ti ai lavori la davano per spacciata. Invece la diri-

genza, dopo aver ottenuto la riconferma dello

sponsor Pedini Cucine, si è messa subito a lavora-

re per allestire una rosa competitiva e, soprattutto,

ha deciso di dare fiducia come allenatore a Davide

Bargnesi, secondo di Osimani per diversi anni e

trainer in prima della Under 21. Bargnesi è risulta-

to essere una delle carte vincenti della stagione

positiva del Palextra perché non ha avuto timore di

investire sui giovani come Balducci, Pedinelli,

Guerri, Cefariello e Marco Anselmi e di credere in

giocatori che arrivavano da categorie inferiori come

Vincenzo Anselmi e Cafaro. La dirigenza è poi

riuscita a trattenere alcuni pilastri della vecchia

guardia come Casisa, Bolognini, Spendolini e l'ar-

gentino Perez andando poi a mettere a segno uno

dei colpi di mercato dell'intera serie B, il brasiliano

Favetti. E' stato proprio Favetti uno dei trascinatori

del Palextra, il giocatore capace con le sue giocate

di attirare nel campo in sintetico di via Dante

Alighieri a Fano anche 500 spettatori a partita.

Purtroppo il giocatore carioca si è infortunato a

poche giornate dalla fine, quando la squadra era

prima in classifica e con un piede in A2. Le ultime

partite della stagione regolare hanno regalato più

dolori che gioie alla squadra di Bargnesi che si è

vista superare sul filo di lana dal Magione e si è

dovuta accontentare di un secondo posto che ad

inizio stagione sembrava un'utopia, ma che è stato

accolto da tutto l'entourage fanese come uno dei

risultati più prestigiosi della sua storia. 

Buon compleanno Palextra Pedini Cucine. 

PALEXTRA CALCIO
Fano

Il Mister Bargnesi
Davide

Nella  sfida tra Pesaro e Fano si inserisce
anche Cattolica. Al via una cinquantina di
squadre che giocheranno sui campi dei 

concessionari di spiaggia del litorale  

Al via il torneo di beach-volley

"Verdemare"
PESARO - Partirà a giorni (l'11 di giugno), la

seconda edizione del torneo di beach volley

"Verdemare" Trofeo Gruppo Di.Ba. che si

svolgerà per tre settimane sulla spiaggia del

litorale tra Pesaro, Fano e Cattolica. Anche la

cittadina romagnola ha deciso infatti di aderi-

re al torneo iscrivendo ben 20 squadre. 

Da quest'anno la gara si terrà dunque sui

campi dei concessionari di spiaggia di due

regioni: da sopra il Tavollo all'Arzilla per una

sfida che si snoderà lungo 30 chilometri di lito-

rale e che coinvolgerà una cinquantina di

squadre suddivise in più gironi. 

Un torneo che sarà riproposto grazie anche al

successo della precedente edizione e che da

quest'anno ambisce a diventare uno degli

appuntamenti fissi della stagione turistica.

Da questa edizione "Verdemare" si avvarrà

della collaborazione e del patrocinio della

CNA di Pesaro e Urbino e degli assessorati

allo sport e al turismo dei Comuni di Pesaro e

Fano.

Il torneo a squadre (formazione 3x3), prevede

sfide su campi regolari allestiti negli arenili dei

bagnini e si svolgerà prevalentemente in not-

turna. 

Le eliminatorie del torneo si giocheranno sino

al 29 giugno. 

Le fasi finali di "Verdemare" si terranno inve-

ce nei giorni 30 giugno e primo luglio sui

campi comunali di Viale Trieste "Centro

Maracanà" di Pesaro.

Nella serata di gala di Domenica 1° luglio che

si terrà in "campo neutro" all'Oro Nero di

Fosso Sejore saranno premiate le prime tre

squadre, il miglior giocatore premio "Acqua

salata", e la squadra "fairplay-simpatia".

Le iscrizioni per eventuali altri partecipanti

sono ancora aperte. Per informazioni: 339-

6935965 

Gli organizzatori
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GRANDI, GRANDI,
GRANDI......   

VOLLEY
Dopo l'eliminazione dai play-off scudetto, il pre-

sidente della Scavolini Sandro Sardella traccia

il bilancio della stagione. "Abbiamo perso la

semifinale contro una grande squadra" dice,

"costruita per vincere lo scudetto. Quanto a noi,

l'obiettivo di quest'anno era quello di consoli-

darci nell'élite del volley nazionale e di fare

bella figura a livello internazionale. Abbiamo

vinto la Supercoppa Italiana; all'esordio in

Champions League ci siamo aggiudicati il giro-

ne eliminatorio per poi uscire nei play-off anche

a causa di un sorteggio ingiusto; abbiamo rag-

giunto per la prima volta la finale di Coppa Italia;

in campionato ci siamo piazzati secondi assie-

me a Jesi e abbiamo conquistato la seconda

semifinale scudetto consecutiva. Ce n'è abba-

stanza per essere molto soddisfatti".Cosa è

mancato contro la Monteschiavo? "Abbiamo

pagato la giovane età di molte atlete" risponde

Sardella "e un noviziato che, a questi livelli, ine-

vitabilmente si sconta nei primi anni. Siamo da

quattro anni in serie A1 e la crescita è stata con-

tinua". 

La Scavolini Spar dopo due anni ritorna in
serie A1
PESARO - Sarebbe stato bellissimo festeggiare il

sogno non a Pavia ma, magari, all'Adriatic Arena:

la Scavolini Spar di nuovo in serie A1, nel posto

giusto che le competeva e dal quale era stata

scalzata via in malo modo due anni fa'. 

Ma è stato bellissimo anche così, gli occhi incolla-

ti davanti agli schermi mini, medi e maxi, per assi-

stere alla gara trasmessa da Rai Sport Satellite. 

Nelle case, o insieme agli amici nei locali, con il

patema nel cuore. 

Poi il sogno che diventa realtà; la partita è vinta

grazie alle prodezze dei nostri: grandi, grandi,

grandi…. Esultano i presenti a Pavia che inter-

rompono il gioco 5 secondi prima per invadere il

campo, esultano i giocatori, esulta tutta Pesaro

che si precipita in strada per esprimere la propria

gioia.  Due promozioni consecutive….. non sono

uno scherzo.......Poi, ancora, è stato ugualmente

bellissimo festeggiare a Pesaro il 6 giugno, alla

Palla di Pomodoro, dove il mondo ha salutato la

magica Scavolini Spar. 

Viale della Repubblica chiuso al traffico è riuscito

a stento a contenere l'afflusso di chi ha voluto ren-

dere omaggio ai giocatori, giunti alle ore 21,00 in

piazzale della Libertà. 

Emozionato Walter Scavolini che si è rivolto ai

giovani dicendo: "Godetevi questa promozione".

Felicissimo Vellucci, cresciuto fino a raggiungere

le più alte sfere della presidenza. 

Orgogliosi il sindaco Luca Ceriscioli e l'Assessore

allo sport Maria Pia Gennari: "Siamo tornati dove

ci compete, ora mantenete intatto l'orgoglio di sta-

sera". Sul palco i beniamini: da Ramagli a Myers

a Facenda. "Dai ragazzi, questa promozione è

stata una soddisfazione indicibile, ha detto Myers,

Pesaro è tornata dove le compete e mi compete". 

Incontenibile Bicio: "L'Inferno ci ricorda ogni volta

quanto conta giocare a basket in questa città..

……e noi siamo Pesarooo…….. "

E a "Pesarooo"……..  non resta che ringraziare,

aspettando il prossimo campionato.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Uisp Lega Tennis:
Ct Pesaro 6° alle
nazionali di Coppa
Italia 2007.

La scorsa settimana,

presso il Centro

Sportivo "La

Madonnetta" di Ostia, sono andate in scena le

finali nazionali di Coppa Italia di tennis a squa-

dre. La competizione che nella fase regionale

e' stata organizzata dall'A.s.d. Valmetauro

Libertas, ha visto accedere alle finali nazionali

il Circolo Tennis Pesaro di Baia Flaminia che

ha vinto il titolo  di campione marchigiano, met-

tendo in fila nel girone finale: Valmetauro

Libertas Fano, Ct Fossombrone e Ct Leone

Fano.

16 le squadre partecipanti alle finali di coppa

italia, provenienti da quasi tutte le regioni.

Ottima la prestazione del Ct Pesaro che con la

squadra capitanata dal veterano Daniele

Biondi e composta da Roberto Bracci, Attilio

Costa, Michele Cecchini, Rosalba Fulgini,

Daniela Venturini, ed Anna Pierleoni, ha otte-

nuto un brillante 6° posto dopo essersi ripetu-

tamente scontrata con le 3 squadre della

Toscana. In sequenza il ct Pesaro ha battuto

nel primo turno l'Abruzzo per 4/1, per poi per-

dere nei quarti con la Toscana 1 per 2/3; Nelle

finali per il 5/8° posto, ha prima battuto la

Toscana 3 per 3/2 per poi perdere contro la

Toscana 2 per 2/3. 
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spettacoli CATTOLICA
Teatro della Regina estate

2007
PESARO

TEO TEOCOLI SHOW
NON ERO IN PALINSESTO

Venerdì 27 Luglio
Arena della Regina - Cattolica

Per il pubblico sarà la conferma di un
grande artista, di un vero fuoriclasse
della comicità che, ogni volta, riesce a
stupire, a rinnovarsi, ad inventare, a stra-
volgere, a far ridere senza soluzioni di
continuità, in scena accompagnato da
una band sempre più rhythm & blues,
promette uno spettacolo che mescola
cabaret, varietà e momenti di grande ila-
rità. TIZIANO FERRO

Sabato 18 Agosto
Arena della Regina - Cattolica

Reduce da un anno di successi tanto da
confermarlo grande protagonista della
scena musicale italiana.

NEGRAMARO
LA FINESTRA TOUR 2007

Domenica 12 Agosto
Arena della Regina - Cattolica

Mentre cresce l'attesa per il loro terzo
album, i Negramaro annunciano un
nuovo tour di altissimo profilo che li por-
terà ad esibirsi per la prima volta in alcu-
ni dei luoghi più suggestivi d'Italia.

JOAQUIN CORTES - MI SOLEDAD
Giovedì 9 Agosto

Arena della Regina - Cattolica

Da sempre fortemente attratto dalle spe-
rimentazioni e dalle fusioni di stili,
Joaquin è il protagonista assoluto di que-
sto "Mi soledad", in cui convergono
musica cubana, jazz, classica oltre natu-
ralmente al flamenco, di cui egli è prota-
gonista assoluto.

INFO: UNICORN s.r.l.

Via Pascoli 106

Cattolica (RN)

Info-line           0541 953150

CONCERTI FINALI
del Conservatorio Rossini

all'Auditorium Pedrotti.
Concerti finali dell'Anno Accademico 

2006-2007

Auditorium Pedrotti del Conservatorio

G.Rossini  (Piazza Olivieri - Pesaro)

Sabato 23 Giugno ore 21.15

Lunedì 25 Giugno ore 21.15

Mercoledì 27 Giugno ore 21.15

Giovedì 28 Giugno ore 21.15 

Sabato 30 Giugno ore 21.15

Lunedì 2 Luglio ore 21.15

Sabato 7 luglio Concerto lirico-sinfonico

dell'Orchestra del Conservatorio Rossini 

ore 21.15
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arte BIENNALE
VENEZIA’07

VENEZIA
Le elezioni presidenziali alla Biennale di
Venezia

Francesco Vezzosi, scelto da Ida Granelli per

rappresentare assieme a Giuseppe Penone

la scena artistica italiana di oggi alla 52°

Biennale di Venezia, espone la sua nuova

videoinstallazione  Democrazy nel nuovissi-

mo Padiglione Italia - circa 1.000 metri qua-

drati racchiusi in un magazzino ottocentesco

utilizzato per il carbone. Al pubblico della

Biennale vengono proposti due diversi spot

elettorali, prodotti in collaborazione con due

team di "Media advisor", professionisti della

politica americana, capitanati da una parte

da Mark McKinnon (primo consigliere della

campagna elettorale di Gorge W. Bush nel

2004) e dall'altra da Bill Knapp (portavoce di

Bill Clinton nella corsa alla Casa Bianca del

1996), a cui è affidato l'arduo compito dell'au-

torappresentazione. Alle porte delle elezioni

presidenziali americane del 2008,

Democrazy, che vede Sharon Stone e il filo-

sofo francese Bernard-Henri Lévy interpreta-

re i due candidati alla Presidenza, è una

riflessione sulle strategie politiche legate alla

manipolazione delle "verità", capaci di tra-

sformare e svilire completamente il concetto

e il significato del termine "democrazia".

L'opera è stata parzialmente finanziata dal

Progetto Unicredit& l'Arte e verrà concessa

in comodato a lungo termine alla DARC per

la prossima apertura del nuovo MAXXI di

Roma. 
Tratto da Flash Art giugno/luglio '07

VENEZIA

Damien Hirst:

New Religion

Croci, teschi, calici, colombe, combinati

con farmaci e strumenti chirurgici: la

mostra degli ultimi lavori di Damien Hirst,

intitolata "New Religion" organizzata da

Damiani Editore, le gallerie Michela

Rizzo di Venezia e Paul Stolper di

Londra e a cura di Valerio Dehò, affron-

ta i temi della religione e della medicina

ispirandosi a episodi e personaggi del

Nuovo e Vecchio Testamento. In mostra,

dall'8 giugno al 4 agosto presso Palazzo

Pesaro Parafava di Venezia, una trenti-

na di opere tra sculture, stampe, fotogra-

fie e un trittico inedito. Disponibile cata-

logo edito da Damiani con un'intervista

dell'artista di Sean O'Hagan.

Pawel Althamer si è sempre definito un osserva-

tore. Osservatori erano i Clochard di un suo vec-

chio lavoro: qualcuno che guarda dall'esterno per-

chè  incapace o riluttante a prendere parte dall'in-

terno. Questa qualità da outsider - esserci o non

esserci, esserci in realtà, più degli altri -è per

Althamer l'incapacità di portare la propria pelle

come una maschera, la consapevolezza che essa

sia, piuttosto, l'ivolucro di un contenuto umano

che è abbastanza invariabilmente il medesimo.

Defilarsi presenta dei vantaggi: invece di affannar-

si ad apparire per traguardi secolari - che inciden-

talmente, l'artista raggiunge - si può rintracciare

nella propria presenza prospettive inedite, pre-

senza come sintomo d'esistenza: ingombro, quin-

di sono, il mondo non può che reagire a me, e io

a lui, Althamer si è osservato a lungo, moltiplican-

dosi in una serie di pelli, spoglie di varie fogge e

qualità, magiche, inquietanti, grottesche o ecces-

sive. E' il caso di quest'ultimo Balloon, immenso

involucro a elio che galleggia sui cieli milanesi, un

autoritratto nudo in 21 metri di tessuto aerostati-

co. Il primo piano della Palazzina Appiani accoglie

altre effigi: una, impressionante, a dimensioni

naturali, in cera intestini animali e capelli, un'altra

in ceramica, nelle spoglie di un feto dal volto adul-

to, il minuscolo corpo abbandonato nel sonno, , e

persino un autoritratto vivente,realizzato dalla

performance di un sosia anziano dell'artista che

proietta l'ossessione dell'autocrutinio in una tem-

poralità fantascientifica; poi l'enorme terracotta

della compagna Matejka, incinta, che intimorisce

con una monumentale presenza ieratica da divini-

tà pagana protofemminista. Il piano terra presen-

ta una collezione video in cui l'artista appare in

stati mentali alterati in una parossistica assunzio-

ne di sostanze stupefacenti: hashish, pelote, fun-

ghi allucinogeni, LSD, ma anche sedute di ipnosi

e siero della verità, per terminare con la droga

naturale della figlioletta Weronika. Althamer si

sperimenta interamente, sollecitando ogni anfrat-

to della sua mente, e non per partorire verità

demiurgiche: egli ricorda continuamente di esse-

re "One of Many", come recita il titolo della

mostra. Le frasi pronunciate nei video sono simili

a quelle proferite dalla sua bambina e palesano

uno stupore per il mondo che l'artista non vuole

perdere, né dissimulare sotto il pudore cinico del-

l'etò adulta. "Il programma della foresta è sempli-

ce", afferma Althamer in uno dei video, "cresce-

re". Alla stessa semplicità aspira il suo lavoro,

ricordare di sentirsi vivere.
Tratto da Flash Art Giugno/Luglio '07 di Chiara Leoni

MILANO

PAWEL ALTHAMER
Fondazione Trussardi

DEL DARE E DELL'AVERE, dalla serie 
I SOGNATORI D'ACQUA

Di Crocetti Francesca
L'opera che l'artista presenterà ai Bagni Paradiso

n°59, al km 242 della statale a Pesaro, sarà un'azio-

ne in cui il pubblico entrerà direttamente a contatto

con l'arte, ne sarà partecipe, medium e fautore.

L'installazione durerà per l'intera giornata di

Domenica 8 Luglio 2007 ; la performance verrà effet-

tuata più volte durante la giornata e per l'ultima volta

alle ore 19.00 con un aperitivo seguito da un DJ set.
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l’oroscopo L’Oroscopo di Vale
Ariete - Amate le sfide irraggiungibili e andare controcorrente.

Volete fare tutto e tanto. Bene. Questa estate fa al vostro caso.

Giugno sarà il mese delle grandi sfide e delle vittorie. cercate di

essere più positivi con voi stessi e preparatevi per Agosto. In arrivo

ci saranno molte novità.

Puntate in alto anche all'impossibile.

Toro - Ultimi in tutti i sensi. E' un periodaccio. Venere è dissonan-

te e questo vi rende nervosi da tempo. Tornano da risolvere questio-

ni famigliari e amorose. Abbiate solo pazienza perchè giugno sarà un

mese di transito. Già dall'autunno avrete delle grandi affermazioni in

amore e lavoro. Sorridete.

Gemelli - Buon giorno comunicatori dell'o-

roscopo. Sentite il bisogno di stare nel caos, tra la

gente. Non volete avere pensieri in testa e per que-

sto cercate di contattare più persone possibili.

L'amore c'è. E' tornato. Il mese di giugno è

buono per i contratti e le questioni finan-

ziarie. Soldi in arrivo. Muovetevi.

Leone - Sei il più forte di tutti i segni. Ti atten-

de un'estate molto buona. Dopo un giugno piacevo-

le avrete un agosto molto importante perchè gette-

rete le basi per i prossimi venti anni. i più giovani

cambieranno vita. Fate in fretta. 

Tutti i pianeti sono a vostro favore...sbrigatevi!

Cancro - Passi il tuo tempo a rimuginarti

dentro. Basta. E' ora di agire e fare qualco-

sa di significati-

vo. Marte è dis-

sonante e

potresti avere

momenti fasti-

diosi legati

anche alla salute.

Il tuo punto debole è

lo stomaco.  La vitalità

tornerà dopo il mese di giugno.

Ogni lasciata è persa, ricordatelo.

gallivale@gmail.com 

Bilancia - Che confusione! Mercurio vi ha messo sotto

sopra la vostra vita. Non chiedete troppo e accontentatevi per ora

perchè l'amore tornerà presto su di voi. Dopo un distacco si preve-

de un riavvicinamento. Fate le preziose e non concedetevi tanto

facilemente.

Scorpione- La fortuna ha deciso di baciarvi mentre l'amo-

re vi ha dato il due di picche. L'amore procede lento. C'è qualcosa

che non va e siete nervosi. La fortuna però è dalla  vostra parte. Se

avete sognato dei numeri o avete avuto di recente una intuizione

geniale, giocatela. Il ventotto e ventinove di giugno potrebbero frut-

tarvi tanto.

Sagittario - Primi! Siete in testa nell'oroscopo parade. Ci

saranno cambiamenti importanti e nuove possibilità di portare

avanti un progetto pensato da tempo. Magari un viaggio deside-

rato potrebbe portarvi nuovi incontri, nuovi amori in altre città.

Sarà un'estate di movimenti. L'amore vi attende fuori città.

Capricorno - Sei tenace! E'

difficile piegare le vostre idee. C'è qualcosa

che vi rende nervosi. sarà forse l'amore?

Forse perchè il vostro partner o chi vi

piace in questo momento vi lascia sulle

spine. Aspettate e non abbiate fretta perchè dopo

giugno l'amore sarà davvero stellare. Meglio tardi

che mai.

Acquario - Periodo così così.

Saturno contro. Non è il titolo di un

film ma della vostra attuale con-

dizione. Avete perso la vostra

vitalità. Dunque gestite l'estate

con cura e riposate. So che è

difficile per voi dell'acquario

stare fermi. Volete sempre fare

mille cose. L'amore è instabile

come il tempo. Ci sono perturbazioni in

arrivo. Riflettete e sperate nel ritorno del

sole.

Pesci - Buone notizie per i pescio-

lini abbandonati. Una persona ritorna.E

tornano o forse arrivano anche tanti soldi,

più di quelli che immaginate. Mercurio è dalla vostra

parte. Cio saranno nuovi contatti. Tenete d'occhio i

giorni ventinove e trenta giugno. 

Attenzione però. Voi pesciolini siete molto farfalloni

e amate andare di qua e di là. Non lasciatevi

distrarre da terzi incomodi.  

Vergine - Che strano momento che state vivendo! Riflettete

tanto e agite poco. attendete ancora un po perchè dal prossimo

mese venere entrerà nel vostro segno e sarà difficile rimanere sin-

gle. Godete finchè siete in tempo!
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SABATO 30 GIUGNO 2006 21,45
CINEMA IN PIAZZA - SERATA CON 
PREMIAZIONI
Lo scopone scientifico
di Luigi Comencini. Italia 1972. 113' 

Alla presenza della famiglia Comencini

DOMENICA 1 LUGLIO 2006 21,45
CINEMA IN PIAZZA - PREMIO AMNESTY
INTERNATIONAL
Dol 
di Hiner Saleem. Kurdistan-Francia-

Germania 2006. 90' 

Alla presenza del regista

32

cinema

CINEMA IN PIAZZA

DOMENICA 24 GIUGNO 2007 21,45
PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
A seguire

CINEMA IN PIAZZA - CINEMA ITALOAME-
RICANO CONTEMPORANEO
Tiramisu 
di Len Guercio. Stati Uniti 1994. 16'

Alla presenza del regista Brooklyn Lobster di

Kevin Jordan. Stati Uniti 2005. 90'

LUNEDÌ 25 GIUGNO 2007 21,45
CINEMA IN PIAZZA - CONCORSO PNC 
Mayak / The Lighthouse
di Maria Saakyan. Russia-Armenia 2006.

78'

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007 21,45
CINEMA IN PIAZZA - CONCORSO PNC
Anna M.
di Michel Spinosa. Francia 2007. 106' 

Alla presenza del regista

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007 21,45
CINEMA IN PIAZZA - CINEMA ITALOAME-
RICANO CONTEMPORANEO 
Little Kings

di Marylou Tibaldo-Bongiorno. Stati Uniti

2006. 100' 

Alla presenza della regista

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2006 21,45
CINEMA IN PIAZZA - CONCORSO PNC 
Gubra / Anxiety
di Yasmin Ahmad. Malesia 2007. 110'

VENERDÌ 29 GIUGNO 2006 21,45
CINEMA IN PIAZZA
Granosangue
di Alberto Gatto. Italia 2007. 5' - Alla presen-

za del regista 

Brooklyn Rules di Michael Corrente. Stati

Uniti 2007. 99'

43a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema
Pesaro Film Festival

giugno.qxd  20/06/2007  22.47  Pagina  32



33

giugno.qxd  20/06/2007  22.47  Pagina  33



34

PATTI SMITH GUIDA LA
MOVIDA DI SCONCERTI 2007

Giovedì 28 giugno - Urbino - Fortezza
Albornoz
La più grande cantautrice italiana presenta il

nuovo disco.

Capace di coniugare sonorità mediterrane con la

canzone d'autore il rock e il folk. Sempre indipen-

dente, sempre avanti.

BACHI DA PIETRA - "Non Io" tour (Wallace-die

Schachtel) 2007

L' avant-rock-blues di Bruno Dorella, (Ronin,

Wolfango) e Giovanni Succi.

Disco del mese su Blow Up e Mucchio

Selvagggio.

"Una musica che morde alla giugulare per trasci-

narti giù nelle lande della perdizione, che si nutre

di una foga repressa, vivida, quasi tangibile, total-

mente riversata in suoni serrati, implosi, dove l'in-

cedere lento è metafora di un calvario doloroso

quanto inevitabile" (www.ondarock.it)

+ VINCITORE DELLA CRITICA PREMIO METAU-

RO

Chiuderà la rassegna musicale

“Sconcerti”   Patti Smith, la signora del

rock d'autore, che  lunedì 2 luglio salirà

sul palco di piazza Popolo a San

Severino e darà la possibilità di cono-

scere "Twelve", l'atteso album di cover di

classici del rock rivisitati nella sua perso-

nalissima maniera. 

Costo del biglietto 22 euro più 3 euro di

prevendita e la possibilità di acquisto

anche on line sul sito www.ticketone.it. 

Martedì 26 giugno, alla Corte del castel-

lo di Falconara Marittima, la voce d'usi-

gnolo che tutto può di Petra Magoni che

volerà sulle solide note del contrabbas-

so di Ferruccio Spinetti, riproponendo la

loro ormai celebre "Musica Nuda".

Ingresso 10 euro, sconto 1 euro per i

soci Arci. 

TERESA DE SIO 
"Sacco e Fuoco" tour

Sabato 7 luglio - Urbania - Barco Ducale
"E' un mondo difficile, felicità a momenti e futuro

incerto..."

Lo zingaro filosofo è tornato. Dopo il successo

mondiale della sua canzone di punta, eccolo pron-

to a fare festa con la sua musica e con la ska latin

band gli Arpioni, 11 musicisti combattivi e ballerec-

ci. Chi è più indipendente di uno zingaro?

DELTAHEAD (dalla Svezia)

Su il delta blues non fosse approdato al nord, non

avremmo avuto queste sonorità innovative. Il duo,

chitarra, contrabbasso, cassa, elettronica è già

noto nel mondo indie. Ecco ad Urbania.

+ VINCITORI PREMIO POPOLARE METAURO

Info e approfondimenti su 

www.territoriomusicale.it

TONINO CAROTONE
E ARPIONI

musica

Mercoledì 27/06
DEL PRETE - TONELLI - 

DOMINICI TRIO
Il trio è formato dall’unione di tre personalità

musicali differenti che dialogano tra loro
all’insegna dell’interplay.   

Mercoledì 04/07
ODD TIMES QUINTET

L’attenzione dei componenti per l’aspetto rit-
mico della musica si riflette segli arrangia-

menti e sulle composizioni originali attraver-
sate da influenze Jazz, popolari e d’avan-

guardia. 
Mercoledì 11/07

BORSINI - NOBILI - DOMINICI
Trio di recente costituzione, propone un

repertorio di classici della musica italiana ed
internazionale nonchè standard della tradi-
zione jazzistica eseguiti in chiave elettroa-

custica intimista e raffinata. 
Mercoledì 18/07

ANGELINI - BACHI JAZZ DUO
Duo in granse sintonia, che vibra con gran-
de interplay. Presentano il loro primo disco
dal mood intimista e raffinato con un reper-
torio che spazia da Gershwin ai Pink Floyd. 

Mercoledì 25/07
POCKET JAZZ TRIO

Un trio attivo da diversi anni che propone
un esplosivo mix di standard jazz e brani

funky, con arrangiamenti e sonorità moder-
ne all’insegna del ritmo e del groove. 

DUE4DUE/Bagni Paradiso/Strada delle
Marche Km 242 Tel. 0721 50369    
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eventi Pesaro 2007 Tutti i giorni dell’estate

“Tutti i giorni dell’esta-

te” è il programma di

accoglienza coordinato

dall’Assessorato allo

sviluppo economico e

turismo, che quest’an-

no si presenta con una

nuova veste: giorno

per giorno, da luglio a

settembre  tutti gli

appuntamenti in centro

e al mare, per non per-

dere le tante opportuni-

tà.Troverete anche

delle sezioni tematiche dedicate allo sport, alle

mostre, ai grandi eventi, alle proiezioni cinemato-

grafiche, alla musica, alle feste e sagre, alle inizia-

tive per i più giovani e per bambini alla Biblioteca

San Giovanni, ai workshop di ceramica, agli

appuntamenti

sulle colline e alle aperture dei luoghi della cultu-

ra.Uno strumento prezioso, la bussola per vivere

al meglio l’estate a Pesaro, realizzata con il con-

tributo degli Assessorati alle politiche educative,

giovanili e allo sport, alla cultura, all’ambiente e

alla mobilità. Quest’anno non solo una comunica-

zione e informazione più efficace ma anche un’of-

ferta di animazione, realizzata in collaborazione

con le associazioni di categoria, più ricca di attivi-

tà al mare con 9 punti spiaggia a levante, ponen-

te e Baia Flaminia, tutte le mattine dal lunedì al

venerdì, tre appuntamenti pomeridiani e una sera-

ta in più sul palco di piazzale della Libertà.Tutte le

sere ci saranno iniziative: lunedì, martedì, giove-

dì, sabato e domenica in viale Trieste e mercoledì

e venerdì in centro. Un’attenzione particolare sarà

dedicata ai bambini a cui sono riservati numerose

proposte: itinerari guidati alle collezioni d’arte, gio-

chi, una divertente caccia al tesoro letteraria,

laboratori di ceramica, miniclub e letture.Tra le

tante novità meritano una segnalazione le linee di

trasporto pubblico urbano di recente attivazione

promosse dal comune di Pesaro, tutte gratuite, al

servizio di turisti e residenti, per vivere la zona

mare in comodità, di giorno e di sera. Con “Tutti i

giorni dell’estate” la città sottolinea la sua natura

ospitale, aperta e accogliente verso pesaresi e

turisti.

Giugno
domenica 24 ore 21.00
piazzale della Libertà
Spettacoli sul palco della Palla Serretti
Band
a cura di Anteprima eventi e comunicazio-

ne

Inaugurazione della Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema 
fino a domenica 2 luglio

martedì 26 ore 21.15
piazzale della Libertà
Aspettando Pesaro Estate
Animazione e giochi Bambini alla
riscossa
a cura di Pesaro Village

giovedì 28 ore 21.15
piazzale della Libertà
Aspettando Pesaro Estate 
Spettacoli sul palco della Palla Ballo
bello
a cura di Pesaro Village

venerdì 29 ore 17.30
Musei Civici piazza Toschi Mosca 29 e
palazzo Montani Antaldi via Passeri 72
Di museo in museo. La maiolica a
Pesaro per adulti
Info. e prenotazioni tel. 0721 387714-357

sabato 30 ore 21.15
piazzale della Libertà
Spettacoli sul palco della Palla
Show inaugurale dell’animazione esti-
va
a cura di Pesaro Village

Luglio
domenica 1 ore 21.30 Canto Pirata
Ballo Pirata
balli di gruppo, di coppia e liscio, musica

latina sulla spiaggia ad ingresso gratuito

lunedì 2 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia

Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 21.00 piazzale della Libertà
Spettacoli sul palco della Palla 
Michele e la sua orchestra 
a cura di Anteprima eventi e comunicazio-

ne

martedì 3 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia

Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 giardini di viale Zara
Mini club a cura di Pesaro Village

ore 21.00
palazzo Mazzolari Mosca via Rossini 37

Laboratorio di ceramica raku per adulti
a cura di Marcello Pucci

Info. e prenotazioni tel. 0721 387714-357

ore 21.15 piazzale della Libertà
Animazione e giochi Bambini alla
riscossa
a cura di Pesaro Village

mercoledì 4 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia

Spiaggia Villaggia

a cura di Pesaro Village

ore 17.30 partenza da piazzale della
Libertà
Girobici
pedalata a premi con gli animatori per le

vie del centro a cura di Pesaro Village

centro storico
Shopping serale
ore 21.00 cortile di palazzo Ratti via
Rossini
Concerto lirico
concerti a cura dell’Associazione culturale

Astor Piazzolla direttore artistico Hugo

Aisemberg

Info. Associazione culturale Astor

Piazzolla tel. 0721 482098

ore 21.00 cortile di palazzo Gradari
I mercoledì del pesce azzurro
degustazione gratuita a cura delle pesche-

rie della città
Il programma completo verrà pubblicato nei mesi di

luglio e agosto

Per informazioni: segreteria Assessorato allo Sviluppo

Economico e Turismo tel. 0721 387555. Servizio pro-

mozione territoriale tel. 0721 34073 Centro Iat Pesaro

Informazione e accoglienza turistica tel. 0721 69341

www.comune.pesaro.pu.it iat.pesaro@regione.mar-

che.it
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da non perdereFANO JAZZ BY THE SEA 2007

Martedì 24 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana

McCoy Tyner Trio
McCoy Tyner (pianoforte), Gerald

Canon (contrabbasso), Eric Kamau

Gravatt (batteria) 

Fano (PU), 24 - 31 luglio 2007 Venerdì 27 luglio, ore 21 - Anfiteatro
Rastatt

The Bad Plus
Ethan Iverson (pianoforte), Reid

Anderson (contrabbasso), David King

(batteria)

Sabato 28 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana 

Stefano Bollani "Piano
solo"
Stefano Bollani (pianoforte) 

Lunedì 30 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana 

Mike Stern Band featuring

Dave Weckl, Anthony Jackson, Bob
Franceschini
Bob Franceschini (sax), Mike Stern (chi-

tarra), Anthony Jackson (basso elettri-

co), Dave Weckl (batteria) 

Martedì 31 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana 

Chucho Valdès Quintet
Chucho Valdès (pianoforte), Mayra

Caridad Valdés (voce), Lazaro Rivero

(contrabbasso), Juan Carlos Rojas

Castro (batteria), Yaroldy Abreu Robles

(percussioni)

Mercoledì 25 luglio, ore 21 - Marina
dei Cesari, Porto di Fano 

Ray Gelato "Tributo a
Renato Carosone"
Ray Gelato (voce, sax),  Danny

Marsden (tromba),  Gunther Kuermayr

(pianoforte), Alex Garnett (sax), Andy

Rogers (trombone), Mike Janisch (con-

trabbasso), Elliott Henshaw (batteria)

Giovedì 26 luglio, ore 21 - Marina dei
Cesari, Porto di Fano 

Maurice El Médioni
Quartetto
Maurice El Médioni (pianoforte, voce),

Ruben Paz Gil (clarinetto, flauto, per-

cussioni), Juan Cruz Bernabo (basso),

Rafael Genisio Riopedre (timbales, con-

gas) 

Domenica 29 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana 

Randy Weston "African
Rhythms Trio"
Randy Weston (pianoforte), Alex Blake

(contrabbasso), Neil Clarke (percussioni

africane) 

Prezzi biglietti:
concerti del 24, 28, 29, 30 e 31 luglio: 25 Euro set-

tore A; 22 Euro settore B. Ridotti (fino a 25 anni) 22

Euro settore A, 17 Euro settore B. Possessori

Marche Jazz Card 20 Euro settore A, 15 Euro set-

tore B. 

concerti del 25, 26 e 27 luglio: ingresso gratuito

Abbonamento: 115 Euro settore A, 95 Euro settore

B. Ridotto (fino a 25 anni) 105 Euro settore A, 80

Euro settore B. Possessori Marche Jazz Card, 95

Euro settore A, 70 Euro settore B

Prevendite: dal 30 maggio

Teatro della Fortuna: tel. 0721 800750 - ore 17.00-

19.00 (lun-sab); Ticket One: 02 392261, www.ticke-

tone.it

Informazioni: Fano Jazz in'n Club, tel. 0721 820275

- info@fanojazzclub.org - www.fanojazzclub.org
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