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Giovedì 10
18.00 Palco Centrale
Inaugurazione ufficiale della tredicesima edizione 
del Festival e saluto delle autorità
19.50 Palco Centrale
Diretta Radiofonica della trasmissione
Decanter Rai Radio2
con Federico Quaranta e Nicola Prudente.
20.00 Palabrodetto
SHOW COOKING
Chef Giuseppe Mancino 
Costo 30 euro. Info e prenotazioni 328 8631240
22.00 Palco Centrale
Concerto TRASPONDE
Moni Ovadia e Orchestrina Adriatica.
Venerdì 11
13.00 Palabrodetto
GARA INTERNAZIONALE DI BRODETTO – 1° 
MANCHE
Ingresso gratuito su prenotazione, per info 328 
8631240.
15.00-17.00 Area GAC
Barcamp Gac Marche Nord
15.00 Hotel Astoria

Incontro presidenza Fiepet nazionale.
16.30 Palabrodetto
Conosci i tuoi pesci
Ingresso gratuito, prenotazione 328 8631240
17.30 Palco Centrale
Mare Adriatico, un ponte sull’Europa.
18.30 Palco Centrale
Presentazione libro
Manuale del viaggiatore goloso (Mondadori, 2015)
di Roberto Perrone, Corriere della Sera.
19.50 Palco Centrale
Diretta Radiofonica
GARA INTERNAZIONALE DI BRODETTO – 2° 
MANCHE
Ingresso gratuito su prenotazione, per info 328 
8631240.
22.00 Palco Centrale
Concerto Gattamolesta
urban, punk, folk.
Sabato 12
13.00 Palabrodetto
SHOW COOKING by Master Chef Italia
Costo 25 euro. Info e prenotazioni 328 8631240.
15.00-17.00 Area GAC
Barcamp Gac Marche Nord
15.00 Hotel Augustus
RiGAC Tavolo di Lavoro dei Gac Nazionali.
16.30 Palabrodetto
Conosci i tuoi pesci
Ingresso gratuito, prenotazione 328 8631240.
18.00 Palco Centrale
Incontro Gac Nazionali
20.00 Palco Centrale
Andrea Grignaffini presenta

Nella dispensa di Don Camillo (Guido Tommasi 
Editore, 2008)
20.00 Palabrodetto
SHOW COOKING
La sfida delle Blogger
Costo 25 euro. Info e prenotazioni 328 8631240.
22.00 Palco Centrale
Concerto Four on six, swing & gipsy jazz.
Special Guest Michele Cipriano.
Domenica 13
13.00 Palabrodetto
SHOW COOKING
Chef Pasquale Torrente (Ristorante Al Convento, 
Cetara, SA).
Costo 30 euro. Info e prenotazioni 328 8631240
15.00-17.00 Area GAC
Barcamp Gac Marche Nord
16.30 Palabrodetto
Conosci i tuoi pesci
Ingresso gratuito, prenotazione 328 8631240.
18.00 Palco Centrale
Presentazione libro
Il mare non ti parlerà (Aras Edizioni, 2015)
di Massimo Conti.
20.00 Palabrodetto
SHOW COOKING
Chef Nikita Sergeev (Ristorante L’Arcade, Porto 
San Giorgio).
Costo 25 euro. Info e prenotazioni 328 8631240
21.00 Palco Centrale
Concerto Caracas, world raggae.

Per il programma completo www.festivalbrodetto.
it/programma

FESTIVAL DEL BRODETTO
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l’intervista RISTORANTE ZORIGO

In questo numero di agosto de “il pesaro” par-
liamo con Barbara Del Prete del ristorante Zo-
rigo, rustico ed accogliente, da lei gestito.
D. Barbara, dove si trova il ristorante?
R. Il ristorante Zorigo si trova in via Fontesecco 
103, a Pesaro, all’interno dell’omonimo centro 
ippico e a due passi dalla città,  immerso nel 
verde delle colline dei Malatesta. Il ristorante è 
circondato da un ampio giardino e parcheggio 
ed è ideale per organizzare cerimonie ed eventi 
importanti.

D. La sua è una nuova gestione? Se sì da quando 
è iniziata?
R. Si è una nuova gestione, ho voluto mettermi 
in gioco anche se il periodo non e dei migliori! 
Infatti ho aperto da circa un anno e mezzo, il 
locale all’interno è stato anche rinnovato.
D. Cosa propone alla clientela?
R. Il ristorante Zorigo propone alla clientela 
specialità di carne alla brace e cucina casereccia 
marchigiana, sapori rivisitati con idee sempre 
nuove e gustose e con la possibilità di menu fis-

so o alla carta. Imperdibile la degustazione di 
salumi e formaggi accompagnati da confetture 
e miele.
D. Per quanto riguarda il menu fisso, in cosa 
consiste? Ed il prezzo è accessibile?
R. Dal martedì al venerdì c’è il menu fisso, ogni 
giorno diverso, e si può scegliere tra due pri-
mi, due secondi e due contorni, acqua e vino. Il 
prezzo è di 12€, mentre nel week end il menu è 
alla carta.    
D. Qual è il giorno di chiusura del locale?
R. Il lunedì.

Rosalba Angiuli
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eventiADRIATIC ARENA
VIOLETTA LIVE 2015
13 settembre 2015

I spettacolo ore 16.00
II spettacolo ore 20.00

La Violetta-Mania continua a contagiare migliaia 
di V-Lovers che hanno accolto con entusiasmo 
l’incredibile tour Violetta Live 2015, organizzato 
da D’Alessandro e Galli con un gran finale a Pesa-
ro il prossimo 13 settembre alle ore 16.00 presso 
l’Adriatic Arena.

Sul palco di Violetta Live gli attori del cast orig-
inale della serie TV Violetta, guidati da Martina 
Stoessel (Violetta) e affiancati da un gruppo di 
ballerini e da una band musicale, si esibiscono in 
uno show emozionante basato su musiche e can-
zoni delle prime tre stagioni della serie televisiva. 
Il live è inoltre arricchito da coreografie avvincen-
ti, costumi e scenografie spettacolari che rendono 
Violetta Live un’esperienza indimenticabile per 
tutti i fan.

www.adriaticarena.it
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l’articolo “CANDELE SOTTO LE STELLE” 
UN FORMAT UNICO

PESARO – Alla fine “Candele sotto le stelle” si 
è rivelato un grande successo, con una moltitu-
dine di persone vestite di bianco a cenare in riva 
al mare e tante candele accese a costeggiare la 
battigia dalla Baia, proseguendo per le spiagge 
di Ponente e di Levante, fino a Fosso Sejore, per 
ben 5 chilometri. Il lungo filare di fiammelle ha 
sprigionato la sua magia e, sicuramente, l’even-
to resterà impresso a lungo nella memoria della 
città. Notevole il lavoro dei quaranta volonta-
ri della Proloco di Candelara, degli operatori 

di Pesaro Village, delle forze dell’ordine, dei 
bagnini e dei musicisti che hanno contribuito 
a fare festa insieme. L’evento è iniziato con le 
note de “L’inganno felice” di Rossini, diffuso 
lungo i 5 chilometri di litorale pesarese dagli al-
toparlanti dei 65 stabilimenti aderenti all’inizia-
tiva, in seguito la banda di Candelara e quella di 
Colombarone, partendo da Ponente la prima e 
da Levante la seconda, si sono esibite in itinere, 
ricevendo ampi consensi come altre formazio-
ni musicali, il quintetto di ottoni dell’Orchestra 

Sinfonica Rossini, il Rossini Street Quartet, il 
fisarmonicista Raffaele Damen, il duo France-
sco Marconi alla tromba e Alessandro Conti alla 
fisarmonica. In totale 110 piccoli eventi musica-
li, mentre la scritta, WePesaro, fatta di candele, 
è stata posizionata nei due tratti di spiaggia li-
bera (a Villa Marina e ai Gelsi), ad uso e con-
sumo di selfie e filmati. “La manifestazione è 
stata davvero la ciliegina sulla torta di un’estate 
fantastica - ha detto il sindaco Matteo Ricci - 
per i tanti eventi in programma, per la presenza 
di turisti, per le iniziative culturali. Poi il sole 
assicurato ci ha portato fortuna, è stata un’esta-
te molto calda. Abbiamo raggiunto un obiettivo 
strategico; Pesaro è cambiata, è più vivace, ha 
deciso di puntare sulla sua bellezza, sulla sua 
cultura, sulla musica, per crescere dal punto di 
vista economico e turistico, siamo all’inizio del-
la strategia ma la percezione di cittadini e turisti 
è cambiata”. “Grazie alla festa del 12 agosto ab-
biamo una cartolina da inviare in tutto mondo 
- ha proseguito il sindaco - per promuovere la 
nostra bella città. Con una sola stagione non si 
crea l’appeal turistico, ma quest’estate abbiamo 
svoltato e ne avevamo bisogno, di crederci, di 
azzardare e di essere ambiziosi. Abbiamo in-
ventato un format unico, questa è stata la prima 
edizione, ma diciamo arrivederci al 10 agosto 
2016, perché di venterà un appuntamento fisso 
e crescerà negli anni e nella sua capacità di at-
trarre turisti”. 

Rosalba Angiuli 
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aforismiVivere senza tentare, significa rimanere con il 
dubbio che ce l’avresti fatta.

Jim Morrison

La Democrazia esiste laddove non c’è nessuno 
così ricco da comprare un altro e nessuno così 
povero da vendersi.

Jean-Jacques Rousseau

Ci sono persone che non finiscono mai di voler-
si bene, semplicemente perché ciò che li lega, è 
più forte di ciò che li divide.

Johnny Depp

I bambini mostrano le cicatrici come medaglie. 
Gli amanti le usano come segreti da svelare. 
Una cicatrice è quello che succede quando la 
parola si fa carne.

Leonard Cohen

Non si può vivere solo perché non si è morti, è 
un tradimento. Bisogna vivere come le stelle, e 
splendere.

Jón Kalman Stefánsson

...tre cose ci sono rimaste del Paradiso: le stelle, 
i fiori e i bambini... 

Dante Alighieri

È un’illusione che le foto si facciano con la 
macchina... si fanno con gli occhi, con il cuore, 
con la testa.

Henri Cartier-Bresson

Un uomo, signora, ha sempre paura di una don-
na che l’ama troppo. 

Bertolt Brecht

Ciò che mi spaventa non è la violenza dei catti-
vi; è l’indifferenza dei buoni.

Martin Luther King

Prima di guarire qualcuno, chiedigli se è di-
sposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto 
ammalare.

Ippocrate

Se cadi ti rialzo. Oppure mi sdraio accanto a te.
Julio Cortàzar

La fiducia nella bontà altrui è una notevole testi-
monianza della propria bontà.

M. Montaigne

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cer-
cando, e te le darà quando avrai dimenticato le 
domande.

Osho

Tramuta tutto in ciò che è veramente: nulla esi-
ste davvero. Esiste solo la percezione. 

Don Juan

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano ma sono ovunque noi 
siamo. 

Sant’Agostino

A far del male non sono i matti ma i sani di men-
te.

Alda Merini

I gatti. Come quell’ enormi sfingi distese per 
l’eternità in nobile posa nel deserto sabbio, essi 
scrutano il nulla senza curiosità, calmi e saggi.

Charles Baudelaire
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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RADUNO CONSULTIVEST 2015-2016 PESARO – La Consultivest ha ricominciato 
mercoledì 19 agosto, alle ore 18,30, dal vecchio 
palazzo sport di Pesaro, testimone di tanti pre-
cedenti successi. 500 tifosi hanno accolto quasi 
tutti i protagonisti della prossima stagione, tra 
giocatori e membri dello staff. Tra i più applau-
diti il probabile capitano Basile, e i due america-
ni Shaquielle McKissic e Semaj Christon.
Il Presidente Ario Costa: “Si ricomincia, pronti 
a tutto, convinti di farcela anche quest’anno”. 
Luciano Amadori, Presidente del Consorzio 
Pesaro Basket: “Saremo qui anche il prossimo 
anno, potete stare tranquilli, e il merito è anche 
vostro”. Tra i presenti, il sindaco di Borgo Pace 
Romina Pierantoni, numerosi soci del Consor-
zio Pesaro Basket e di Alessandro Mengucci di 
Consultinvest. Assenti ma comunque arrivati in 
Italia, Davon Shelton Jr e Trevor Marquese La-
cey, a causa di ritardi aerei, mentre Sean Mau-
rice Walker è riuscito ad arrivare alle 19,30 al 
Palazzetto.

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi
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GLI ANGELS RIPARTONO
Finite le vacanze estive, i Ranocchi Angels riaccendono i motori 
e ricominciano proprio dalla giovanile. Ragazzi dai 13 ai 19 anni 
saranno allenati per poter provare il Football sul campo da gioco. 
Tutto ricomincerà il 1° settembre al campo Caprilino, alle 19,30, 
giorno in cui i coach degli Angels saranno a disposizione dei giovani 
under 19 e under 16, per mettere sul campo la loro esperienza e far 
provare l’ebbrezza di indossare a tutti un casco da football. Anche i 
meno giovani sono benvenuti a sfidarsi in questa disciplina. Nel frat-
tempo, la grande festa del Flag Football vede i pesaresi organizzare 
il Torneo di Beach Flag, giunto ormai all’ottava edizione, sabato 
29 agosto alla Baia Flaminia. Il torneo vedrà squadre e giocatori 
più e meno esperti, vogliosi di provare questo meraviglioso sport in 
versione da spiaggia, riunirsi dalle 11,00 del mattino e pronti a darsi 
battaglia per il trofeo 2015. 

Rosalba Angiuli
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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
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 
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 
condizioni euro 550 tel. 
333 2464089 ore pasti

VENDO TV 19 pollici 
senza decoder euro 15 
tel. 320 4921655
VENDO camera matri-
moniale nuova ancora 

bazar

imballata color larice 
naturale euro 450 a 
parte anche materasso 
a doghe e rete ortopedi-
co tel. 327 1709677
VENDO cameretta pon-
te mai montata verde 
patinata 265x290x60 
comprese due reti a 
doghe euro 400 tel. 327 
1709677
VENDO due pompe 
freddo per frigoriferi ali-
mentazione 3 fase 380 
V, bicicletta Adriatica 
r26 anche da donna tel. 
338 3578849
VENDO bicicletta da 
donna r28 con cam-
bio 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
VENDO tenda da sole 

lavoro

RAGAZZO serio e 
paziente con diploma 
scientifico offre ripe-
tizioni e aiuto compiti 
a studenti di scuole 
elementari, medie e 
del biennio superiore, 
6 euro/ora Tel.  334 
7813691 
LAUREATA in scien-
ze della comunica-
zione esperienza 
come educatrice of-
fresi come baby sitter 
o badante tel. 324 
8026404
42ENNE cerca lavo-
ro tuttofare giardinie-
re o cucina tel. 349 

a muro avvolgimento 
manuale, larghezza M. 
5,00 AGGETTO 3.50. 
ottimo robusto tessuto. 
LAVATA E IMBALLATA 
EURO 900
Info 388.4470253

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it, sito 
internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione 
ROC n° 24092
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, 
Danilo Billi, Susanna Galeotti, Nicola Pao linelli 
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della 
redazione de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine per 
la copertina ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere 
fotografata/o, in forma del tutto gratuita e previa libe-
ratoria fotografica, si può rivolgere a Nicola Paolinelli, 
chiedendo direttamente al contatto facebook 
il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli 
www.ilpesaro.it

8559793
CERCO lavoro come 
baby sitter da giugno 
a settembre tel. 370 
3259451
SIGNORA 48enne 
con esperienza of-
fresi per lavori do-
mestici e baby sitter 
automunita tel. 338 
4949332
S T U D E N T E S S A 
impartisce lezioni 
di inglese spagnolo 
e tedesco tel. 327 
3824542
RAGAZZA trentenne 
cerca lavoro come 
baby sitter tel. 334 
1474938
SIGNORA quaran-
tenne con esperien-
za cerca lavoro come 
baby sitter badante 
e pulizie pomeriggio 
e mattina tel. 380 
5289631

EURES
ITALIA-TRENTO La 

Siemens Transfor-
mers Spa ricerca 
per la sede di Trento 
un Junior buyer. Si 
richiedono i seguenti 
requisiti: 1/2 anni di 
esperienza lavora-

tiva nella mansio-
ne richiesta, laurea 
magistrale in inge-
gneria gestionale o 
economia, ottima 
conoscenza della lin-
gua inglese scritta e 
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annunci
parlata, ottima cono-
scenza del pacchetto 
office, predisposizio-
ne al lavoro di squa-
dra, orientamento al 
risultato, forte orien-
tamento al cliente, ini-
ziativa ed autonomia, 
proattivita’, disponi-
bilita’ a trasferte sul 
territorio nazionale 
e all’estero. Sede di 
lavoro: Trento. Con-
tratto a tempo deter-
minato di 12 mesi. 
La persona indivi-

duata verra’ inserita 
all’interno dell’ufficio 
procurement. Il candi-
dato, riportando diret-
tamente al responsa-
bile del dipartimento, 
apprendera’ le mo-
dalita’ di planning dei 
materiali necessari al 
flusso produttivo e ne 
gestira’ tutte le attivita’ 
correlate attraverso 
l’ottimizzaZione degli 
aspetti operativi e del-
le procedure aziendali 
di correct purchasing. 

Si offre contratto a 
tempo determinato. 
Per le candidature 
on-line sul sito www.
siemens.it 
P R E S T I G I O S A  
Compagnia interna-
zionale di navi da 
crociera di lusso, 
cerca 11 camerieri 
per servizio profes-
sionale a bordo della 
sua flotta. Il contratto 
è di sei mesi.( rinno-
vabile dopo 2 mesi a 
terra). Lavoro 7gg su 
7, per circa 10 ore. 
e non sono previste 
intere giornate libere. 

Retribuzione minima 
iniziale garantita al 
primo contratto 2750 
$ (USA ) + mance. 
Alloggio in cabina 
doppia + voli andata 
e ritorno per imbar-
co.+ costo del visto 
(USA) e visite medi-
che rimborsate fino a 
800us $ alla fine del 
contratto. Le navi di 
questa Compagnia 
navigano in tutto il 
mondo, non hanno 
rotte fisse.Solo se 
aventi i requisiti e 
solo per la posizione 
richiesta, inviare alla 

Consulente EURES 
: paola.marani@re-
gione.veneto.it CV in 
inglese (con foto pro-
fessionale, meglio a 
figura intera) e even-
tuale presentazione 
in inglese) indicando 
in oggetto : “ Oceania 
Cruises - Waiter”, (le 
candidature in lingua 
italiana e senza re-
quisiti e per posizioni 
diverse non saranno 
prese in considera-
zione ) Le Candida-
ture idonee saranno 
trasmesse alla Se-
nior manager crew 

della Compagnia per 
l’eventuale richiesta 
via e-mail di superare 
un colloquio in ingle-
se in video conferen-
za (Skipe). Richiesta 
capacità di lavoro in 
team internazionali, 
aspetto curato, fles-
sibilità e simpatia. re-
quisiti indispensabili : 
esperienza di lavoro 
in locali di pregio ( 
specificare nel CV) 
e ottima conoscen-
za lingua inglese. 
Scadenza dell’offerta 
03//12//2015
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ROCCA COSTANZA SCENA APERTA

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, su ini-
ziativa del Comune di Pesaro in collaborazione 
con AMAT e grazie allo sforzo congiunto di nu-
merose 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. 
 
DAL 28 AL 30 AGOSTO DALLE ORE 15
PESARO COMICS & GAMES
Rocca Costanza ospita dal 28 al 30 agosto a 
Pesaro Comics & Games, un evento giunto alla 

terza edizione promosso da Darkest Nights le-
gato al gioco e al fumetto, oggi considerato la 
Nona Arte, in ogni loro forma, veicoli di grande 
valore aggregativo per conoscersi e divertirsi, 
un universo ricco di bellezza e fantasia. La tre 
giorni di eventi, spettacoli, conferenze, mostre 
ed esposizione, si è arricchita ed è cresciuta in 
pochi anni dalla sua nascita ed è già diventa-
to un appuntamento atteso e richiesto da tanti 
appassionati di fumetto, illustrazione, cinema di 
animazione e gioco.

12 SETTEMBRE ORE 21.30
EMILY DICKINSON, JOHN KEATS NA-
TURA É CIÒ CHE SIAMO
RITA MARCOTULLI
IL GIOCO DELLE MUSE
Il 12 settembre Rocca Costanza Scena Aperta 
ospita lo spettacolo Emily Dickinson, John Ke-

ats Natura è ciò che siamo dell’Associazione 
Culturale il Gioco delle Muse nato da un’idea 
di Gaia Terzulli su testo di Giorgia De Negri e 
Pierpaolo Andriani e regia di Giorgia De Ne-
gri. Lo spazio scenico vedrà l’alternarsi di due 
grandi Poeti, Emily Dickinson e John Keats e ad 
evocarli sarà un uomo che ha smarrito la dimen-
sione del tempo e del senso della vita. Ad arric-
chire l’allestimento teatrale la musica composta 
ed eseguita dal vivo da Rita Marcotulli, com-
positrice e pianista jazz di fama internazionale.

27 SETTEMBRE ORE 21.30
LE MILLE E UNA NOTTE
LINK THEATRE
La conclusione di Rocca Costanza Scena Aperta 
è affidata il 27 settembre a Le mille e una notte 
versione teatrale di una delle più straordinarie 
raccolte di storie di tutta la letteratura a cura di 
Link Theatre e traguardo finale di un percorso 
della durata di due mesi di un laboratorio di 
alta formazione – con la supervisione artistica 
di Alessandro Preziosi - per 20 giovani attori 
formatisi nelle Accademie d’arte drammatica e 
nelle Scuole di Teatro internazionali. La regia 
dello spettacolo è di Andrea Baracco, la dram-
maturgia di Tommaso Mattei e Vincenzo Man-
na, il viideo è a cura di Santasangre, le scene e i 
costumi di Marta Crisolini Malatesta.

Info su: comune.pesaro.pu.it
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