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ROCCA COSTANZA SCENA APERTA

PESARO 29 GIUGNO | 27 SETTEMBRE 
2015
Rocca Costanza Scena Aperta torna per il secon-
do anno ad animare l’estate pesarese in uno dei 
luoghi più suggestivi e amati della città, Rocca 
Costanza. La sfida della manifestazione – che 
vive dal 29 giugno al 27 settembre, su iniziati-
va del Comune di Pesaro in collaborazione con 
AMAT e grazie allo sforzo congiunto di nume-
rose realtà del territorio che operano a livello 
culturale - Ente Concerti, Orchestra Sinfonica 
G. Rossini, L’Angolo della Poesia, Popsophia, 
Darkest Nights, Promo-D e l’Associazione Cul-
turale Il Gioco Delle Muse - è quella di offrire 
alla città e ai suoi abitanti un luogo “aperto”, ac-
cogliente e di grande fascino in cui soddisfare le 

proprie curiosità. Per i bambini non mancheran-
no le proposte di teatro e laboratori a loro dedi-
cati, gli appassionati di teatro e danza potranno 
gustare spettacoli di grande spessore, per gli 
amanti della musica nelle sue diverse declina-
zioni un’offerta di concerti da non perdere, gli 
appassionati di poesia e pop filosofia, fumetto e 
giochi e tutti coloro per i quali la proposta cul-
turale rappresenta un’opportunità unica e irri-
nunciabile troveranno in Rocca Costanza Scena 
Aperta un’occasione di assoluto valore.
29 GIUGNO ORE 21.15
I CONCERTI XANITALIA
PIAZZOLLA TANGO Y TANGUEROS
BALLETTO DI MILANO / GAETANO DI 
BACCO
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI / 
NICOLA GIULIANI

2 LUGLIO ORE 21.30
ANDAR PER FIABE
ULYSSES!
TEATRODELLEISOLE 

6 LUGLIO ORE 21.15
I CONCERTI XANITALIA
MINA STASERA SONO QUI
ANNA MARIA CHIURI / FABRIZIO BAR-
TOLUCCI / CLAUDIO SALVI
ROSSINI POP ORCHESTRA / ROBERTO 
MOLINELLI

DAL 9 AL 12 LUGLIO DALLE ORE 18.30
POPSOPHIA / FILOSOFIA DEL CON-
TEMPORANEO
ALLEGRIA DI NAUFRAGI

13 LUGLIO ORE 21.30
UOMINI IN FRAC
OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO
PEPPE SERVILLO / JAVIER GIROTTO / 
FABRIZIO BOSSO
FURIO DI CASTRI / RITA MARCOTULLI 
/ MATTIA BARBIERI

17 LUGLIO ORE 21.30
VALERIO MASSIMO MANFREDI / SEBA-
STIANO SOMMA
IL MIO NOME È NESSUNO
L’AVVENTURA DI ULISSE – IL RITORNO

18 LUGLIO ORE 21.15
I CONCERTI XANITALIA
BEETHOVEN SINFONIA N. 9
CORO DEL TEATRO DELLA FORTUNA 
M. AGOSTINI
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI / 
DANIELE AGIMAN

DAL 20 AL 26 LUGLIO ORE 21.15
L’ANGOLO DELLA POESIA
DIVERSI in VERSI
Info su: comune.pesaro.pu.it
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l’intervista GREEN BIKE PESARO

PESARO – Recentemente, il sindaco Mat-
teo Ricci ha detto con soddisfazione: “Siamo 
la prima città italiana e la nona città europea 
nella percentuale degli spostamenti effettuati in 
bici, sul totale degli spostamenti urbani (28%, a 
pari merito con Bolzano). La bicipolitana è un 
elemento essenziale della nostra strategia: lega 
salute, qualità della vita e turismo familiare”. 

E a Pesaro un punto di riferimento importante 
per chi ama la bicicletta è GREEN BIKE, in Via 
Bramante 52. Qui è possibile trovare una vasta 
gamma di due ruote ma non solo, infatti il nego-
zio si è evoluto, offrendo tante altre opportunità. 
Ne parliamo con il proprietario Luca De Rosa.
D. Signor Luca, cosa offre GREEN BIKE alla 
clientela?
R. GREEN BIKE è il nuovo showroom e ri-
venditore di montascale Seniorlife per la città 
di Pesaro. 
Propone una serie di misure personalizzate, 
quali la fornitura ed installazione di montascale 
a poltroncina Seniorlife e la vendita di scoo-
ter elettrici della linea Kymco Healthcare e di 
bici elettriche, tra cui Benelli e Italwin. Inoltre, 
GREEN BIKE propone anche il servizio  di so-
stituzione batterie al Litio o Piombo, anche se 
acquistate altrove, a prezzi davvero competitivi.
D. Vogliamo parlare del montascale?
R. Sì, il montascale è la soluzione ideale per ri-
solvere i problemi di accessibilità in casa, non 
richiede opere murarie e ogni realizzazione è 
fatta su misura. Il montascale Seniorlife è appli-
cabile su scale rettilinee o su scale a più rampe, 
può essere installato sul lato della ringhiera o 
sul lato del muro, appunto senza alcuna ope-
ra muraria o alcun intervento di rinforzo delle 
strutture esistenti. La rotaia, a doppio tubolare in 
acciaio, è la più sottile al mondo e viene fissata 
lungo la scala, direttamente al pavimento. Nel-

la partenza a 180 gradi, l’ingombro sulla scala 
è senza uguali. L’impianto può essere montato 
anche all’esterno di casa, su scale esposte alle 
intemperie, grazie ad un esclusivo trattamento 
della rotaia. E’ dotato di display multifunzione 
integrato che ne monitorizza il funzionamento. 
Inoltre, il montascale a poltroncina Seniorlife 
gode di alcune importanti agevolazioni e sgravi 
fiscali che abbattono sensibilmente il costo. 
D. Luca, diceva che da voi è possibile acquista-
re anche scooter elettrici…
R. Sì, è disponibile una gamma di sei modelli 
(si raggruppano in Domestic, Urban, Outdo-
or) di scooter elettrici Kymco Healthcare, che 
rappresentano un’ampia scelta di soluzioni pro-
gettate su misura per le esigenze di ciascuno. 
Visitando il sito www.seniorlife.it è possibile 
farsi un’idea di tutta una serie di prodotti volti 
a rendere più confortevole e dignitosa la vita a 
chiunque abbia limitate capacità motorie e agli 
over 65 in particolare, mentre se si vuole avere 
un catalogo cartaceo si può passare in negozio, 
dove io, Luca, e Iryna saremo a disposizione di 
chi desidera avere ulteriori informazioni. Per 
concludere, sia i montascale (purchè rettilinei) 
che i mobility scooter sono anche noleggiabili 
con possibilità di riscatto e GREEN BIKE a li-
vello territoriale ha siglato convenzioni, a titolo 
di esempio, con A.N.M.I.C., CONFESERCEN-
TI, CGIL.

Rosalba Angiuli
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Motociclette, musica rock e “good vibrations” 
nell’unico luogo della costa adriatica dove si 
vede il sole sorgere e tramontare sul mare 24, 
25 e 26 luglio, Porto di Pesaro, Molo di Levante
Inizia il conto alla rovescia per la terza edizione di 
SunRide, l’evento motociclistico dell’estate riser-
vato a Cafe Racer, Special e Moto d’Epoca, dove i 
singoli appassionati diventano protagonisti accan-
to agli Espositori ufficiali. Tre giorni di spettacolo 
con le moto, i concerti dal vivo, gli happening in 
spiaggia, per vivere insieme momenti diversi e tut-
ti davvero molto “speciali”.
SunRide “MotoSpeciali” si arricchisce nel 2015 di 
alcune importanti novità:
- La presenza ufficiale di tre Aziende: 
BMW, Triumph e Yamaha, che credono ferma-
mente nella capacità di comunicazione di questo 
straordinario “evento al mare” della Riviera adria-
tica. 
- La partecipazione attiva di Riders Ma-
gazine, che organizza il 25 luglio un appuntamento 
speciale sulla falsariga degli happening “Bread & 
Salam”.  
- Il patrocinio di Eicma Custom, “special 
brand” del Salone internazionale della Moto di 
Milano, a conferma di come anche le “istituzioni” 
siano attente al fermento generato dal fenomeno 
custom e classic bike. 
- L’introduzione della “SunRide Beach”, 
la spiaggia accanto al Molo di Levante, alternativa 
balneare per i momenti più caldi del giorno, ma 
anche e soprattutto location dei party notturni al 
termine dei concerti.

SUNRIDE 2015
- Il notevole incremento della sezione 
Musica, con i concerti dal vivo di artisti straordi-
nari: l’americano Nick Olivieri (autore e musicista 
di grande notorietà, fondatore di Mondo Generator 
e già componente dei Kyuss e Queens Of The Sto-
ne Age); Diego “Dead Man” Potron; The Quincey; 
Joan Thiele; Ape Skull; i norvegesi Death by Unga 
Bunga. 
Insieme alle novità anche le conferme, altrettanto 
importanti:
- La partecipazione dei più noti Creatori 
di Custom, il cui elenco è ancora “in costruzione” 
(verrà comunicato nelle prossime settimane), ma 
che ha già comunque superato i primi venti Mar-
chi, migliorando nettamente la partecipazione del-
lo scorso anno. 
- Viene mantenuta l’ormai tradizionale 
premiazione delle moto “migliori”: sia quelle pre-
sentate dai singoli proprietari, sia quelle elaborate 
dagli Specialisti.
- L’ingresso è gratuito per tutti, per il pie-
no godimento dello spettacolo, dell’offerta diversa 
dal solito, della musica, della passione, della curio-
sità, delle feste in spiaggia.
Siamo dunque sicuri che ci sarà sicuramente ampio 
margine, per le 5.000 persone attese nei tre giorni, 
per analizzare insieme, magari davanti ad una birra 
gelata, i progetti Yard Built di Yamaha customiz-
zati da famosi bike makers, le versioni “special” 
su base NineT portate da BMW, le singole elabora-
zioni esposte da Triumph, tutti i “capolavori” par-
cheggiati al Molo di Levante dai loro orgogliosi 
proprietari…

Il programma dell’evento si arricchisce ogni gior-
no di nuovi particolari. Per saperne di più, minuto 
per minuto: pagina Facebook “SunRide”, oppure 
il sito internet dedicato: www.sunride.it. Venite a 
Pesaro. Venite a godervi Motorcycles, Music and 
Good Vibrations!

Redazione

l’articolo
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l’intervista MIRKO CECCARELLI

TEAM è un Azienda storica pesarese operante 
da decenni nel settore dell’ecologia. In questo 
numero de “il pesaro” di giugno, ne parliamo 
con il titolare Mirko Ceccarelli.
D. Mirko, di cosa si occupa TEAM? 
R. TEAM è un Azienda che opera da decenni 
nel settore dell’ecologia. Siamo partner fidati di 

numerose Aziende della nostra provincia e non 
solo, alle quali offriamo un’ampia gamma di 
servizi e la certezza di una corretta gestione dei 
rifiuti prodotti. I nostri sono servizi di aspirazio-
ne e trasporto di rifiuti industriali provenienti da 
diversi settori: ad esempio acque di verniciatu-
ra, colle, inchiostri, soluzioni acide e basiche, 
e molte altre ancora. I rifiuti raccolti vengono 
conferiti al nostro impianto di trattamento chi-
mico-fisico, qui curiamo e monitoriamo ogni 
fase del processo depurativo, sino allo smalti-
mento finale. 
D. Negli ultimi due anni l’Azienda si è fatta 
conoscere anche per una particolare campagna 
pubblicitaria...
R. Si, infatti, abbiamo tappezzato la città ed i 
quotidiani con una campagna pubblicitaria iro-
nica ed irriverente, per far conoscere i servizi 
che TEAM propone a misura di cittadino. Or-
mai è noto il nostro faccione gigantesco con un 
dito infilato nel naso, una pubblicità sicuramen-
te di effetto che ho usato per sdrammatizzare 
una situazione sicuramente spiacevole, come 
può essere quella di avere una fogna tappata in 
casa. Non credo di aver esagerato, spesso chi ci 
telefona, preso da qualche emergenza del gene-
re, le dita nel naso le ha entrambe!
D. In che modo TEAM può essere utile al cit-
tadino?
R. TEAM dispone di autospurghi necessari ad 
un pronto intervento per la pulizia di fosse bio-

logiche o per risolvere problemi di scarichi in 
genere, lasciando un ambiente pulito e sanifica-
to da appositi agenti enzimatici. Mediante l’uti-
lizzo di pompe ad alta pressione ed una gamma 
di ugelli specifici per ogni esigenza, vengono 
eseguite disostruzioni da radici, inerti o gras-
si. Inoltre, mediante l’utilizzo di videocamere 
adatte alle diverse dimensioni di tubazioni, è 
possibile localizzare eventuali rotture, disfun-
zioni o problemi di perdite.
D. Quali sono gli altri servizi proposti da 
TEAM?
R. Spesso in molte abitazioni sono presenti an-
cora delle vecchie cisterne di gasolio usato come 
combustibile da riscaldamento, magari interra-
te. TEAM è anche specializzata nella bonifica 
di tali cisterne. L’intervento consiste nell’aspi-
razione del materiale residuo all’interno e nella 
bonifica delle pareti e del fondo della cisterna 
con l’utilizzo di sgrassanti idonei. L’impiego di 
tutti i DPI necessari e la formazione continua 
del personale, consente di operare in completa 
sicurezza per l’uomo e per l’ambiente.
D. Cos’altro aggiungere?
R. Ci tengo solo a precisare che TEAM è un’A-
zienda seria, con certificazione di qualità ISO 
9001. Il personale è giovane, qualificato, mo-
tivato e caratterizzato da una forte sensibilità 
ambientale.

Rosalba Angiuli
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aforismiAvremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, 
una per correggere gli errori, una per riassapo-
rare il tutto.

Alberto Jess

Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira 
la testa, l’occhio e il cuore. È un modo di vi-
vere....

Henri Cartier-Bresson

La vita è come un pianoforte, i tasti bianchi 
rappresentano la felicità e i neri la tristezza, in 
qualsiasi modo vada la tua giornata ricorda che 
anche i tasti neri servono per fare musica.

Miley Cyrus

Tutto quello che cerchi è dentro di te; il resto è 
ancora nel frigo.

Anonimo

Il dolore che abbiamo sofferto in passato ha 
molto a che fare con ciò che siamo oggi.

W. Glasser

Chiunque abbia sempre assecondato i propri 
istinti non può avere rimorsi.

Pierre Mac Orland

La bellezza non è nel viso, è nella luce del cuo-
re.

Kahlil Gibran

Ognuno dipinge il quadro della propria vita con 

i colori delle proprie scelte.
M. Maini

Non si può scegliere il modo di morire. O il 
giorno. Si può soltanto decidere come vivere. 
Ora.

Joan Baez

L’Arte dovrebbe mostrarci l’immagine che noi 
desideriamo conoscere, l’immagine che ci man-
ca alla nostra vista quotidiana.

Austin Osman Spare

La mia unica ambizione è quella di non essere 
nessuno; mi sembra la soluzione più sensata. 

Charles Bukowski

Chi ti ama ti strappa dagli occhi la malinconia
e ci semina campi di girasoli.

B. Brussa

L’arte non insegna niente, tranne il senso della 
vita. 

Henry Miller

Da piccolo andai in un campeggio estivo per 
bambini di tutte le religioni. Così fui picchiato 
da bambini di tutte le religioni. 

Woody Allen

Datemi una leva, e non saprò che farmene. 

Roberto Gervaso

Non sono tanto gli oracoli che hanno smesso di 
parlare quanto gli uomini di ascoltarli.

Georg Lichtenberg

Colgo l’occasione per sdrammatizzare tutta 
questa faccenda della morte: finché siamo vivi, 
è una disgrazia che capita solo agli altri!

Groucho
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vela LUSSINPICCOLO
Il 31 maggio alle ore 9,00, favorite da un 
leggero vento di scirocco, sono partite dal 
Porto di Pesaro 8 barche a vela (7 italiane, 1 
croata) con rotta 60°, dirette a Lussinpiccolo 
in Adriatico. Raggiunta la cittadina croata, 
gli equipaggi sono stati accolti dalle Auto-
rità del luogo. Erano presenti il vicesindaco 
Anna Kucic, lo storico Juliano Sokolic, la 
giornalista lussiniana Arlen e il Presidente 
del locale JugoKlub, Vedran Kabalin. L’in-
contro ufficiale è avvenuto all’esterno dello 
storico Istituto Nautico, ove è stata posta una 
lapide bilingue (italiano-croato), in ricordo 
dell’Ammiraglio Agostino Straulino, nato 
nella cittadina dalmata nel 1914.
L’Ammiraglio Straulino, noto in campo ve-
lico italiano, europeo e mondiale, ha gua-
dagnato per l’Italia anche la medaglia d’oro 
nella Olimpiade di Helsinki del 1952 con 
Star. Gli equipaggi (circa 40 persone) sono 
stati ospitati gratuitamente negli ormeggi del 
Klub Jugo in centro città, ad essi è stata offer-
ta una cena accettata con entusiasmo, durante 
la quale sono stati distribuiti alcuni pacchi.
Il 2 giugno le imbarcazioni italiane sono ri-
entrate a Pesaro, mosse da una modesta brez-
za di maestrale.

Testo e foto di Paolo Morsiani



9ilpesaro.it      giugno 2015
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TRASCORRIAMO L’ESTATE IN UN 
RANCH... ALLA VALLEY RANCH!

Ciao bambini! Vorreste svegliarvi al mattino e vivere 
la giornata come se foste dei veri cowboy? Potete far-
lo! A partire da questo mese, giugno, proseguendo poi 
per tutto luglio e agosto, il nostro centro ippico orga-
nizzerà delle fantastiche settimane a cavallo all’inse-
gna della formazione e del diveritmento!
I nostri campi estivi nascono dalla convinzione che 
nella nostra società, sempre più frenetica e tecnolo-
gica, ci sia bisogno di riconquistare il rapporto che 
l’uomo aveva un tempo con la natura e gli animali. Si 
trattava di un rapporto sano, fatto di regole e di tempi 
da rispettare. La vicinanza con gli animali faceva sen-
tire l’uomo più completo perchè gli faceva ricordare la 
sua vera natura e pur non sapendo perchè, l’uomo era 
felice ed appagato vivendo nella semplicità dei suoi 
consimili e cari animali...Purtroppo oggi giorno siamo 
costretti a vivere una vita molto lontana dai ritmi della 
natura, passiamo ore e ore chinati sullo schermo di un 
computer pensando che il mondo sia tutto lì dentro... 
in fondo basta schiacciare un pulsante, fare un click e 
subito si aprono davanti ai nostri occhi pagine e pagine 
di informazioni, immagini... siamo quasi rapiti dalla 

velocità di tutto ciò ma continuiamo a starci dentro 
volendo andare sempre più rapidi...Basta comperare 
una piantina invece per rendersi conto di quanto i ritmi 
della natura siano più dilatati... quanto tempo dovre-
mo aspettare prima di vederla crescere? e soprattutto 
quanto tempo dovremo dedicare alla sua cura? ...Tutti 
conosciamo le risposte a queste  semplici domande. 
Secondo noi per il bambino è davvero fondamentale 
non perdere il meraviglioso rapporto innato che ha con 
la natura, ed è a questo scopo che nascono le nostre at-
tività ludico formative con i cavalli! Durante il campo 
estivo dalla durata settimanale, i bambini impareranno 
a conoscere la vita del ranch, vedranno dove vivono 
i cavalli, daranno loro da mangiare e li puliranno. Il 
nostro personale qualificato insegnerà ai bambini le 
giuste regole da seguire quando si è in contatto con 
un cavallo, come avvicinarsi a lui, come accarezzarlo, 
come pulirlo e in generale, come gestirlo da terra in 
sicurezza. Grazie alla presenza dei nostri istruttori di 
equitazione Western, i bambini potranno anche salire 
in sella e provare l’emozione di cavalcare! A condire 
il tutto ci saranno tantissimi giochi a tema: percorsi e 

barriere da attraversare, caccia al tesoro, tiro del lazo! 
Imparando a conoscere la figura del maniscalco inol-
tre, ogni bambino avrà un suo personale ferro di ca-
vallo da colorare e decorare a suo piacimento! I nostri 
corsi saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle 13:30 e le nostre istruttrici saranno 
ben liete di ricevere le vostre chiamate per ulteriori 
informazioni a riguardo:Michela 393 8808577- Raf-
faella 347 5606208 
Vi aspettiamo...... !!!!
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arte EMIL PAL
Emil Pal è nato a Săbăoani, in Romania, nel 1966. Abile artigiano, scopre ben 
presto di possedere una sensibilità che gli impone di esprimersi artisticamente 
tramite la medesima materia su cui basa la propria professione: il legno. Dopo 
un primo approccio alla lavorazione della pietra, Emil si dedica completamen-
te all’estrazione dell’identità da parti di insignificanti arbusti mozzati, minu-
ziosamente ricercati nella natura. Dopo svariate esposizione nel proprio paese 
natio, l’artista decide di trasferirsi in Italia, nel 1996. In seguito ad alcune 
personali, tenutesi a Roma e ad Arezzo, lo stesso si stabilisce in Fano, dove 
tutt’ora vive e lavora presso il proprio studio in via dei Glicini. In seguito ad 
una recentissima sua partecipazione ad una collettiva, nel 2014 presso Piagge 
(PU), Emil Pal conosce il noto artista fanese Mario Perillo: fra i due sorgono 
un’amicizia sincera ed un’intesa artisticamente prolifica che si protraggono 
ancora oggi. 

Redazione, Ph: Nicola Paolinelli
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076 - 328 1017740
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamen-
to zona Miralfiore, sog-
giorno con camino, tre 
camere bagno riposti-
glio due balconi, terraz-
zo cantinetta e soffitta 
C.E. “F” 101 Kwh/m2 
tel. 392 5142386
VENDESI appartamen-
to a Mombaroccio mq 
68 soggiorno con an-
golo cottura bagno due 
camere due balconi e 
garage mq 32 C.E. “F” 
euro 130.000 trattabili
VENDESI a Candelara 
appartamento mq 100 
in palazzina di tre piani 
sito al 1° piano rialzato, 
cucina sala pranzo due 
camere bagno riposti-
glio due terrazzi cantina 
e scoperto privato C.E. 
“F” 225,7 KwH/m2 euro 
130.000 trattabili tel. 
338 5739877
VENDESI apparta-
mento libero ampio 
soggiorno due camere 

AFFITTASI

due balconi giadino 
privato a 12 km tra Pe-
saro e Fano C.E. “D” 
157,9 KwH/m2 euro 
109.000 trattabili tel. 
338 7075738

AFFITTASI centro sto-
rico Pesaro locale mq 
21 uso commerciale 
tel. 338 2335982
AFFITTASI apparta-
mento 2° piano mq 110 
zona Ipercoop euro 
620 mensili tel. 370 
3057689

auto/moto

VENDO Fiat 126 del 
1987 funzionante euro 
1.500 trattabili tel. 320 
4921655
VENDO Fiat Punto 
del 2003 unico pro-
prietario climatizzato-
re km 65.000 tel. 335 

VENDO TV 19 pollici 
senza decoder euro 15 
tel. 320 4921655
VENDO camera matri-
moniale nuova ancora 
imballata color larice na-
turale euro 450 a parte 
anche materasso a do-
ghe e rete ortopedico tel. 
327 1709677
VENDO cameretta pon-
te mai montata verde 
patinata 265x290x60 
comprese due reti a do-
ghe euro 400 tel. 327 
1709677
VENDO due pompe 

bazar

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

5421660 euro 1.500
VENDO Twingo a me-
tano euro 3.000 del 
2000 km 135.000 tel. 
320 0479383
VENDESI Citroen Saxo 
km 67.000 buone con-
dizioni euro 550 tel. 333 
2464089 ore pasti

freddo per frigoriferi ali-
mentazione 3 fase 380 
V, bicicletta Adriatica r26 
anche da donna tel. 338 
3578849
VENDO bicicletta da 
donna r28 con cambio 
euro 45 tel. 329 0967891
VENDO Smartphone 
Huawei 510 perfetto 
schermo 4,5 dual core 
1.2 GHz euro 60 tel. 340 
5236065
VENDO cabina doccia 
idromassaggio ancora 
imballata 90x90 tel. 331 
1194281
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lavoro

LAUREATA in scienze 
della comunicazione 
esperienza come edu-
catrice offresi come 
baby sitter o badante 
tel. 324 8026404
42ENNE cerca lavo-
ro tuttofare giardinie-
re o cucina tel. 349 
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annunci
8559793
CERCO lavoro come 
baby sitter da giugno 
a settembre tel. 370 
3259451
SIGNORA 48enne con 
esperienza offresi per 
lavori domestici e baby 
sitter automunita tel. 
338 4949332
STUDENTESSA im-
partisce lezioni di ingle-
se spagnolo e tedesco 
tel. 327 3824542
RAGAZZA trenten-
ne cerca lavoro come 

baby sitter tel. 334 
1474938
SIGNORA quaranten-
ne con esperienza cer-

VENDO bellissimo quadro misure 175 cm 
X 110 cm stampa in bianco e nero su tela, 
cornice di design color avorio, euro 250 tel. 
344 2573845

VENDO bellissime 
lampade in vetro e 
acciaio grande effetto 
prezzo di occasione 
euro 70 cad tel. 344 
2573845

ca lavoro come baby 
sitter badante e pulizie 
pomeriggio e mattina 
tel. 380 5289631
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MU.N MUSIC IN NOTES IN PESARO

CHIESA DELLA SANTISSIMA 
ANNUNZIATA

21:15 martedì 30 giugno 2015

Via dell’Annunziata 9 Dal 30 giugno al 4 
agosto si svolge a Pesaro la prima edizio-

ne di MU.N - Music in Notes in Pesaro, 
rassegna di musica classica promossa dal 
Comune di Pesaro in collaborazione con 
AMAT e con il sostegno di Alexander Mu-
seum Palace Hotel. Il programma si com-
pone di sei appuntamenti con musiche che 
attraversano un arco temporale dal Sette-
cento ai nostri giorni, con cadenza settima-
nale nella suggestiva cornice della Chiesa 
dell’Annunziata.
Le note della Suite BWV 1007 di Johann 
Sebastian Bach - brano che occupa un posto 
di riguardo nel repertorio violoncellistico - 
aprono il programma, martedì 30 giugno, 
del concerto di Aya Shimura, violoncellista 
dell’ensemble Sentieri Selvaggi, completa-
to da Angelus - brano composto da Carlo 
Boccadoro per Giovanni Sollima - e da un 
altro lavoro bachiano, la Suite BWV 1009.

CHIESA DELLA SANTISSIMA 
ANNUNZIATA

21:15 07 luglio 2015

Piercarlo Sacco, violinista di Sentieri Sel-
vaggi, propone martedì 7 luglio un pro-
gramma di grande profondità e di conte-
nuti musicali virtuosistici. La Partita BWV 

1004 - capolavoro violinistico di Bach – è 
affrontata con uno strumento del primo 
Settecento; a seguire, Red violin caprices 
del newyorchese Premio Oscar John Cori-
gliano e le Variazioni su “Nel cor più non 
mi sento” di Niccolò Paganini

Redazione
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