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auguri a... TANTI AUGURI
E come ogni anno, seppur più in sordina del 
solito, seppur con un po meno entusiasmo,-
seppur con meno persone a me care presenti 
(parte delle mie sorelle), seppur con la mia 
testa altrove e non solo concentrata su quest 
evento....
Da questa notte comincerà la cosiddet-
ta ”Settimana Santa”. Dalla mezzanotte il 
mio tel sarà invaso come sempre da infiniti 
messaggi di AUGURI, domattina in ufficio 
sarà un via vai tra amici, colleghi, clien-
ti e fornitori (quasi come ad omaggiare  la 
Santa che permane per un giorno in loco)
poi alle 11,30 aperitivo di AUGURI con 
colleghi ed amici di passaggio.....Pranzo 
e pomeriggio in totale relax con una per-
sona  SPECIALE, cena con le persone del 
cuore in primis l’AMORE mio grande... 
E per finire come sempre nel MIO luogo del 
CUORE a casa MIA con i mie “FRATEL-
LI” Filo e Richard AMATI come tali, nel 
posto più bello del mondo CHALET DEL 
MAR  come sempre tanti amici in total whi-
te in riva al mare a gustare le prelibatezze 
della Carmen e non solo... 
Danzeremo sotto le stelle a piedi nudi sul-
la sabbia (sembra il titolo di una canzone) 
scorreranno bollicine come se piovesse e ci 
divertiremo un sacco come sempre e solo 
SUCCEDE ai Compleanni della Q U E E N 
N N N N N .....
Riposatevi questi giorni che venerdì sarà la 
notte più lunga dell anno....
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musica
In piazza del Popolo come evento d’a-
pertura della Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema, il concerto in onore di 
Mirko Bertuccioli dedicato ai Camillas

La 56a edizione della Mostra del nuovo ci-
nema ricorda Zagor Camillas (aka Mirko 
Bertuccioli), scomparso prematuramente 
per la Covid-19, con il concerto iniziale 
del festival, il 22 agosto in piazza del Po-
polo.

Gruppo fondato da Zagor Camillas (aka 
Mirko Bertuccioli) e Ruben Camillas (aka 
Vittorio “Toto” Ondedei) a Pesaro Città 
Creativa Unesco della Musica, I Camillas 
sono conosciuti come autentici geniacci 
della canzone pop surreale, capaci di pas-
sare dal metal al lento, dall’elettronica alla 
musica leggera, dallo shoegaze alla favola 
per bambini con le vocine, come in Bison-
te, che li ha resi famosi in tutta Italia grazie 
alla partecipazione a Italia’s Got Talent. Il 
14 aprile Mirko “Zagor Camillas” Bertuc-
cioli è scomparso prematuramente all’età 
di 46 anni a causa della Covid-19. 
Insieme a Anthony Ettorre e all’altra metà 
dei Camillas avrebbe dovuto curare la se-
zione sperimentale di cinema e musica, Il 
muro del suono, che da molti anni chiude 
le giornate del festival. Titolo della serata 
“Luccichini dappertutto” con Ruben Ca-
millas, Michael Camillas, Theodore Ca-
millas. 
A eseguire/interpretare/suonare le canzoni 
dei Camillas artisti loro amici che rappre-
sentano anche il meglio di una certa ten-
denza della musica italiana come Auroro 
Borealo, Calcutta, Colombre, Duo Buco-
lico, Giacomo Laser e Gioacchino Turù, 
Maria Antonietta, Lo Stato Sociale, Pop 
X, The Bluebeaters.

Nella loro carriera quasi ventennale i Ca-
millas hanno pubblicato dischi con alcune 
delle etichette più attive nel “sottosuolo” 
musicale italiano, dalla Wallace a Garrin-
cha Dischi fino a Tafuzzy e Trovarobato e 
un libro, nel 2015, per la casa editrice Il 
Saggiatore, La rivolta dello zuccherificio. 
Hanno firmato sigle, quella di Colorado, 
gettonata trasmissione di Italia 1, mentre 
Il gioco della palla era finita nel program-
ma della Gialappa’s su Rai 4 dedicato alle 
partite della Nazionale di calcio. 
Il loro ultimo libro - La storia della mu-

LUCCICHINI DAPPERTUTTO

sica del futuro, People edizioni, contiene 
istantanee di un futuro già accaduto, con 
fatti rilevanti, interviste, playlist, dichia-
razioni, recensioni, commenti, classifiche, 
testi pubblicitari, rider, lettere di fan, storie 
d’amore ispirate a canzoni, testi impegna-
ti, storie di musicisti, saggi analitici e d’ar-
cheologia musicale, scambi epistolari. 

Sempre il 22 agosto le nuove luminarie 
dedicate a Mirko si accenderanno in via 
Almerici.
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festival

Lunedì 24-08-2020
ore 16:00
Teatro Sperimentale - Sala Grande
Concorso Pesaro Nuovo Cinema. 
Premio Lino Miccichè
Paulo Abreu
O QUE NÃO SE VÊ | WHAT IS NOT SEEN
Portogallo 2020 , 23’
Documentario girato in due delle isole Azzor-
re, Pico e Faial, fra il 2015 e il 2016. L’idea 
per il film è venuta per caso. Rispolverando il 
girato dei sopralluoghi fatti per un altro pro-
getto di anni fa che poi era stato abbandonato, 
è emerso un altro film. Un film nascosto in cui 
il potere della natura e il ruolo della casualità 
nel processo creativo costruiscono una narra-
zione sulla vita, l’amicizia, il cinema e su come 
l’imprevisto incide sulla creazione artistica.
Lunedì 24-08-2020
ore 16:25

PESAROFILMFEST
Teatro Sperimentale - Sala Grande
Concorso Pesaro Nuovo Cinema. 
Premio Lino Miccichè
Gabriele di Munzio
SMARGINATURE (Liberaci dal male)
Italia/Francia 2020 , 41’
«Via Atri, quartiere S. Lorenzo, centro storico 
di Napoli. La pandemia costringe alla clausu-
ra, i materiali d’archivio “rumorosi” pensati 
per il racconto di Claudia sbattono contro il 
silenzio della città vuota, contro l’intimità 
segreta del primo sguardo tra madre e figlio. 
La musica dei vicini riempie la strada, per 
me poesia (i pochi passanti diventano attori) 
per altri tortura insopportabile. Sara m’invia 
materiale dalla costa del Pacifico in Colom-
bia. Ho bisogno di far partire le gambe per 
allontanare i pensieri, finisco a pochi km da 
casa nella chiesa di piazza del Carmine, cerco 
il crocifisso miracoloso ma ne trovo un altro; 
mi dicono che funzioni lo stesso, mi accorgo di 
non saper pregare, incontro una giovane don-
na ed un vecchio che ci provano, a pregare. I 
devoti della Madonna dell’Arco non possono 
andare in giro come un tempo, si nascondono, 
si raccolgono» (Gabriele di Munzio).
Lunedì 24-08-2020
ore 17:45
Teatro Sperimentale - Sala Grande
Concorso Pesaro Nuovo Cinema. Premio 

Lino Miccichè
Eléonore Weber
IL N’Y AURA PLUS DE NUIT | THERE 
WILL BE NO MORE NIGHT
Francia 2020 , 75’
«Non ci sarà più la notte, e nemmeno il biso-
gno di una lampada o della luce solare. Non 
ci sarà più distanza. Né il vicino né il lonta-
no. [...] Nessun luogo dove nascondersi», dice 
la regista a proposito della potenza dei nuovi 
dispositivi di registrazione, fra le numerose 
sorgenti utilizzate per comporre questo film 
di cosiddetto found footage. Il documentario 
di Eléonore Weber è composto da riprese di 
telecamere termiche da combattimento (gira-
te dagli eserciti francese e nordamericano in 
Afghanìstan, Iraq e Siria) e da una narrazione 
in voice over su queste immagini in cui colui 
che filma è anche quello che uccide, o forse 
il contrario. Il film mostra dove può portare 
il desiderio di vedere quando viene esercitato 
senza limiti. Proprio come i piloti che, quasi 
ritualmente sottolinea la regista, «si attarda-
no sulla scena del crimine, volteggiando al dì 
sopra dei morti, scrutando ciò che resta dopo 
l’esplosione». 
Martedì 25-08-2020
ore 15:30
Teatro Sperimentale - Sala Grande
Concorso Pesaro Nuovo Cinema. 
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Premio Lino Miccichè
Francesco Dongiovanni
NON SI SAZIA L’OCCHIO
Italia 2020 , 22’  
Da un passo del Qohelet che riflette dell’insaziabile desiderio umano di 
guardare e ascoltare le cose del mondo (“Tutte le parole si esauriscono 
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l’occhio di 
guardare né l’orecchio è mai sazio di udire”), prende avvio un inse-
guimento visivo e sonoro tra immagini di archivio della Prima guerra 
mondiale, video ritrovati in un cellulare, voci di strada, la melodia di un 
pianoforte, paesaggi muti, architettura urbana e luci notturne.
Martedì 25-08-2020
ore 15:55
Teatro Sperimentale - Sala Grande
Concorso Pesaro Nuovo Cinema. 
Premio Lino Miccichè
Oda Kaori
TS’ONOT | CENOTE
Giappone/Messico 2019 , 74’
Da un passo del Qohelet che riflette dell’insaziabile desiderio umano di 
guardare e ascoltare le cose del mondo (“Tutte le parole si esauriscono 
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l’occhio di 
guardare né l’orecchio è mai sazio di udire”), prende avvio un inse-
guimento visivo e sonoro tra immagini di archivio della Prima guerra 
mondiale, video ritrovati in un cellulare, voci di strada, la melodia di un 
pianoforte, paesaggi muti, architettura urbana e luci notturne.
Martedì 25-08-2020
ore 17:10
Teatro Sperimentale - Sala Grande

Concorso Pesaro Nuovo Cinema. Premio Lino Miccichè
Catarina Vasconcelos
A METAMORFOSE DOS PÁSSAROS | THE METAMORPHO-
SIS OF BIRDS
Portogallo 2020 , 111’
Vincitore al Vilnius Film Festival del 2020. dove giustamente è stato ri-
levato come il film emani una portoghesissima saudade. A Metamorfose 
dos Passoros ripercorre le vite di due madri morte. Le voci narranti 
principali. infatti (vi è una pluralità di narratori), sono unite non tanto 
dal fatto di essere padre e figlia quanto dall’assenza delle rispettive 
madri, ovvero la moglie dell’uno e la nonna dell’altra. In questa rifles-
sione visiva sulla morte - in cui le parole scorrono senza un legame di-
retto con le immagini, quadri fissi e a volte immobili, spesso influenzati 
dall’arte moderna e contemporanea (il background della regista è più 
artistico che cinematografico) - entrano in gioco le dinamiche familiari, 
l’impossibilità di ottenere la verità una volta per tutte, la nostalgia per 
ciò che non si è vissuto, ma anche una ricerca sul regime dittatoriale in 
Portogallo e ciò che ha implicato sulla vita delle donne. 

Programma completo: www.pesarofilmfest.it/programma

FOTONOTIZIA

 
Buona Estate
da Bagni BIBI

festival
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pesaro
Prosegue la rassegna ‘diffusa’ che coinvolge tutti i quartieri in 
nome della cultura. Tra letture, spettacoli e laboratori per i più 
piccoli, teatro, walkscape e visite agli studi d’artista, un program-
ma ricchissimo per ogni gusto ed età.

24 agosto
Le Voci dei Libri leggono 
LE AVVENTURE DI TUPIRIGLIO 
da Tupiriglio di Alberto Manzi
- con Alina Baghadasaryan, Lorenza Canzano, Francesca Costanti-
ni, Chiara Ferri, Maurizio Franca, Silvana Giuliani, Morena Mac-
caroni, Mara Marcantoni, Michela Meneghello, ManuelaSubissati, 
Katia Trippolini
Soria, parco tra via Gattoni e via Agostini (di fronte alla scuola)
25 agosto Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(3-6 anni) a cura di Caleidos/Cooperativa Sociale Labirinto dura-
ta un’ora circa, max 15 bambini, prenotazione obbligatoria al 335 
7432370. I bambini fino a 6 anni dovranno essere accompagnati da 
un adulto.
Santa Veneranda, giardino Nido Albero Azzurro
via Michelangelo Boni
Ore 20.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(7-12 anni) a cura di Ludoteca RIÙ/Cooperativa Sociale Labirinto 
durata un’ora circa, max 15 bambini, prenotazione obbligatoria al 
335 7432370. I bambini fino a 6 anni dovranno essere accompagnati 

I TUOI SPAZI
TRA BORGHI E QUARTIERI

da un adulto.
Muraglia - via Francesco Petrarca 34
Ore 21.00
GREEN PUPPETS-BURATTINI
a cura di Teatro La Bottega Fantastica
Loreto, cortile oratorio parrocchia S. Maria di Loreto 
26 agosto Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(0-3 anni) a cura di Caleidos/Cooperativa Sociale Labirinto du-
rata un’ora circa, max 15 bambini, prenotazione obbligatoria al 
335 7432370. I bambini fino a 6 anni dovranno essere accom-
pagnati da un adulto.
Borgo Santa Maria, giardino interno chiesa Santa Maria Regina
via del Progresso
Ore 21:00
GREEN PUPPETS-BURATTINI
a cura di Teatro La Bottega Fantastica
Case Bruciate, Pista Polivalente
Ore 21:00
BORGALLARME E FRAMMENTI D’AFFETTO, pre-
sentazione CD
a cura di Associazione La Stele.
Introduzione a cura di Silvia Cuppini, storica dell’Università di 
Urbino
interventi musicali: Marco Di Meo
(chitarra), Roberto Gazzani(contrabbasso), Andrea Morandi
(batteria), immagini di Marco Telesca.
Centro, giardino Biblioteca San Giovanni
27 agosto Ore 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI
(0-3 anni) a cura di Caleidos/ Cooperativa Sociale Labirinto du-
rata un’ora circa, max 15 bambini, prenotazione obbligatoria al 
335 7432370. I bambini fino a 6 anni dovranno essere accom-
pagnati da un adulto.
Muraglia, giardino Nido Arcobaleno
via Ludovico Ariosto
Ore 18:30
WALKSCAPE: camminare per conoscere la città. Sentiero 
Santa Croce
a cura di Etra associazione.
L’iniziativa è gratuita ma è consigliata la prenotazione (349 
8062441 Antonella Micaletti), si consiglia di portare il proprio 
cellulare.
Novilara, ritrovo in strada di Santa Croce
Info: www.comune.pesaro.pu.it



9ilpesaro.it      agosto 2020



10 ilpesaro.it     agosto 2020

elezioni
ASCOLTARE PER FARE. Da sempre 
il mio impegno politico parte dall’ascolto 
dei cittadini, perché solo una percezione 
esatta dei problemi quotidiani consente a 
un rappresentante del territorio di miglio-
rare i servizi e di lavorare per il BENE 
COMUNE. Credo nella POLITICA come 
SERVIZIO, che aiuta il mondo del socia-
le, dell’economia e della cultura, capace di 
fare tesoro delle proprie radici, ma aperta 
al confronto e al dialogo per ridisegnare il 
futuro. 
Credo nella POLITICA che PEDALA, 
senza mollare mai, anche in salita, perché 
la parola per me ha un valore e “quello che 
si dice, si fa”, senza proclami, ma rimboc-
candosi le maniche. 
La mia attività politica è iniziata nel 1999 
come Consigliere di Circoscrizione ed è 
proseguita prima come Consigliere comu-
nale e poi come Assessore del Comune di 
Pesaro. Nel 2015 sono stato eletto in Con-
siglio Regionale dove ho svolto il ruolo di 
Presidente della Commissione Ambiente 
e Governo del Territorio, occupandomi 
principalmente di sostenibilità e ambiente, 
infrastrutture stradali e digitali, trasporti 
e mobilità urbanistica e ciclabilità. Con il 
nostro lavoro, siamo riusciti a investire per 
Pesaro  60 milioni di euro di finanziamenti 
e per il territorio provinciale circa 260 mi-
lioni. Abbiamo sostenuto la cultura, contri-
buendo alla riqualificazione dei contenitori 
culturali e collaborando ai principali even-
ti. Sono stati finanziati lavori nelle scuole e 
negli impianti sportivi, investimenti nell’e-
dilizia sociale e popolare, nella difesa del 
suolo e della costa, nella mobilità dolce 
delle ciclabili e nella connessione digita-
le, nella manutenzione delle strade e degli 
edifici pubblici. Abbiamo collaborato con 
il mondo delle imprese e delle associazioni 
di categoria, condividendo le priorità e co-

municando le opportunità offerte dai bandi 
regionali. E’ cresciuta l’attenzione per il 
mondo del volontariato, facendo rete tra 
istituzioni e terzo settore. 
Vorrei continuare il mio impegno in Re-
gione per proseguire il programma porta-
to avanti in questi anni, mettendo a frutto 
l’esperienza maturata, per dare orizzonte 
e continuità al mio lavoro, contraddistinto 
dalla concretezza e dall’avvio di numerosi 
progetti. E’ importante condividere una VI-
SIONE STRATEGICA DEL FUTURO, 
un piano di lungo respiro improntato sullo 

SVILUPPO SOSTENIBILE e capace di 
trasformare i problemi in opportunità, mi-
gliorando la qualità della vita delle perso-
ne, investendo nei servizi essenziali (sanità 
welfare, trasporti, infrastrutture, cultura, 
istruzione) e nella loro accessibilità senza 
disuguaglianze. Abbiamo ancora tanta stra-
da da percorrere insieme per far crescere il 
nostro territorio e le nostre Marche.
BIANCANI in Regione FA X TE! Il 20 e 
il 21 settembre CONTINUIAMO A PE-
DALARE INSIEME!

BIANCANI IN REGIONE FA X TE... 
“Continuiamo a pedalare insieme”
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lettura
Dal 26 al 30 agosto a Fano, nelle Marche, 
torna Passaggi Festival, la manifestazione 
nazionale dedicata alla saggistica e all’anali-
si della contemporaneità, diretta dal giorna-
lista Giovanni Belfiori

Tema dell’ottava edizione: “Leggere per ricor-
dare comprendere costruire”. Un caleidoscopio 
di eventi culturali in cui autori e libri hanno il 
compito di raccontare la complessità del pre-
sente e che trasformano Fano in una cittadel-
la della cultura, con circa 60 eventi in cinque 
giorni. In primis, il Premio Passaggi che è asse-
gnato ogni anno a personalità autorevoli del pa-
norama culturale e civile italiano (2013 Sergio 
Zavoli, 2014 don Ciotti, 2015 Massimo Fini, 
2016 Gherardo Colombo, 2017 Gianni Minà, 
2018 Liliana Segre, 2019 Massimo Recalcati) 
sarà conferito all’editore Nicola Crocetti, gre-
cista di fama e fondatore della rivista “Poesia”, 
nell’appuntamento di fine festival, domenica 
30, al quale parteciperanno Antonio Troiano, 
responsabile del settimanale del Corriere della 
Sera “La Lettura” e capo redattore Cultura del 
quotidiano di via Solferino, Roberto Galaverni, 
critico letterario de La Lettura – Corriere della 
Sera, e Fabrizio Lombardo, poeta e redattore 
della rivista di letteratura Versodove. Ma non 
sarà l’unico appuntamento legato ai premi: da 
mercoledì 26 a sabato 29 agosto alle 21 sul pal-
co di piazza XX Settembre ci sarà “Un minuto 
di poesia. Omaggio a Nicola Crocetti”, con let-
ture dei poeti Francesca Perlini, Franca Man-
cinelli, Renata Morresi e Vincenzo Bagnoli. 
Nella piazza centrale di Fano, dove si tesse il 
filo conduttore dettato dal tema, si aprirà mer-
coledì 26 agosto, alle ore 20.30, con il saluto 
inaugurale degli organizzatori e la rassegna 
Grandi autori. Sul palco, Corrado Augias che 
presenta “Breviario per un confuso presente” 
(Einaudi). La serata si chiuderà con la pièce 
teatrale su Leopardi e Fellini “lunari”, “La ca-
duta della Luna”, prodotta da Passaggi Festival, 
con regia, soggetto e sceneggiatura di Carolina 
Iacucci e tre giovani attori protagonisti (Irene 
Guidi, Tommaso Rizzitelli, Sebastiano Valenti-
ni). Nei giorni successivi i poli del festival sa-
ranno più di uno: la piazza ospiterà i nomi più 
noti della saggistica, in Mediateca Montanari ci 
saranno gli appuntamenti per i più piccoli (ma 
non solo), nella chiesa di San Francesco a cielo 
aperto troveremo saggistica, poesia e narrativa, 
al Pincio lo spazio giovani con musica, social 
e graphic novel. La novità di quest’anno sarà 
trovare appuntamenti librari anche al mattino, 
con caffè e giornale offerti dall’organizzazione 
del festival. Si tratta della rassegna “Buongior-
no Passaggi. Libri a colazione” (da giovedì 27 a 
sabato 29, alle ore 9.30 al Bon Bon Art Cafè del 
lungomare Lido) con la giornalista del Corriere 
della Sera Federica Seneghini (“Giovinette. Le 
calciatrici che sfidarono il Duce”, Solferino), 
la docente di Storia all’Università di Bologna 
Maria Giuseppina Muzzarelli (“Le regole del 

lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioe-
vo all’età moderna”, Il Mulino), lo storico ed ex 
rettore dell’Università di Urbino, Stefano Piva-
to (“Storia sociale della bicicletta”, Il Mulino), 
intervistati dal giornalista e scrittore Alfredo 
Antonaros e dalla critica letteraria Carolina 
Iacucci.  Come recita lo slogan di Passaggi, 
“libri vista mare”, dopo i libri a colazione, ci 
sarà il mare fino al tardo pomeriggio, e poi di 
nuovo libri. Nel palco centrale, dalle ore 19 in 
poi, saliranno giovedì 27 il giornalista di Rete 4 
Gianluigi Nuzzi (“Giudizio universale”, Chia-
relettere) che converserà con Giorgio Santelli 
di Rainews24, la politologa Nadia Urbinati (ore 
21, “Io, il popolo”, Il Mulino) intervistata da 
Alessandra Longo di Repubblica; venerdì 28 
il medico Pier Luigi Rossi (ore 19, “Le ricet-
te della buona salute”, Aboca Edizioni) che 
converserà con Patrizio Roversi, Nando dalla 
Chiesa (ore 21, “La partita del secolo. Italia–
Germania 4 a 3”, Solferino) intervistato da 
Antonio Di Bella direttore di Rainews24 con il 
vice campione del Mondo 1970 e centrocampi-
sta azzurro in Italia-Germania Giancarlo “Pic-
chio” De Sisti, Cristiana Pedersoli con il libro 
su suo padre Bud Spencer (ore 22.30, “Bud. Un 
gigante per papà”, Giunti). Sabato 29 agosto 
sarà la giornata del Premio Andrea Barbato per 
il Giornalismo che la famiglia Barbato e Pas-
saggi hanno assegnato quest’anno a al giorna-
lista Rai Giorgio Zanchini, conduttore su radio 
e tv di trasmissioni sia culturali sia di attualità 
politica, sociale ed economica; il Premio gli 
verrà consegnato alle 21.00 sul palco di piaz-
za XX Settembre, subito dopo la presentazione 
del suo saggio su cultura e informazione “Cielo 
e soldi” (Aras). Sullo stesso palco saliranno i 
magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte 
(ore 19, “Lo Stato illegale. Mafia e politica da 
Portella della Ginestra ad oggi”, Laterza) che 
converseranno con Nando dalla Chiesa e il fo-
tografo e pubblicitario di fama internazionale 
Oliviero Toscani (ore 22.30, “Caro Avedon. 
La fotografia in 25 lettere ai grandi maestri”, 
Solferino) intervistato da Alessandra Longo; 
domenica 30 agosto chiuderanno la rassegna 
in piazza il compositore, direttore d’orchestra 
e pianista Giovanni Allevi (ore 19, “Revoluzio-
ne”, Solferino) che converserà con Massimo 
Sideri del Corriere della Sera, e l’archeologo e 
storico Valerio Massimo Manfredi, maestro del 
genere fiction/non-fiction (ore 21, “Antica Ma-
dre”, Mondadori). Nella Chiesa di San France-
sco – tra le sedi più suggestive del festival: una 
ex chiesa con ornamenti neoclassici e il cielo 
stellato per soffitto, dove si possono ammirare 
all’ingresso le tombe monumentali di Bianca e 
Pandolfo Malatesta – tornano i Libri alla San 
Francesco con sei appuntamenti: mercoledì 26 
avremo Cinzia Sciuto (ore 19, “Non c’è fede 
che tenga. Manifesto laico contro il multicultu-
ralismo”, Feltrinelli) che converserà con Marco 
Bracconi di Repubblica e con il direttore del 
festival Giovanni Belfiori; giovedì 27 Pietro 

Del Soldà (ore 18, “Sulle ali degli amici” Mar-
silio) intervistato da Carolina Iacucci; venerdì 
28 Chiara Valerio (ore 18, “La matematica è la 
politica”, Einaudi) intervistata da Alessandra 
Longo. Gli altri tre incontri saranno condotti da 
Flavia Fratello de La7 e Tiziana Ragni di Re-
pubblica Live che avranno ospiti, alle ore 21, 
tre note giornaliste: Costanza Rizzacasa D’Or-
sogna (giovedì 27, “Non superare le dosi consi-
gliate”, Guanda), Ritanna Armeni (venerdì 28, 
“Mara. Una donna del Novecento” Ponte alle 
Grazie) e Simonetta Fiori (sabato 29, “La testa 
e il cuore. L’amore in trenta storie”, Guanda). 
Sempre la San Francesco ospiterà la rassegna 
di narrativa Europa/Mediterraneo, quest’an-
no dedicata a scrittori di origine straniera che 
vivono in Italia, e grande attenzione sarà data 
all’Albania per proseguire il rapporto avviato 
con l’Ambasciata della repubblica albanese in 
Italia e col Centro Editoriale per la Diaspora di 
Tirana. Giovedì 27 apre l’italo-polacca Dagma-
ra Bastianelli (“Il balcone in pietra”, Edizioni 
Dialoghi), intervistata da Lorenzo Pavolini di 
Rai Radio 3; venerdì 28 ci sarà l’italo-albanese 
Elvis Malaj (“Il mare è rotondo”, Rizzoli) che 
dialogherà con Pavolini e Alice Astrella; sabato 
29 chiuderanno altri due scrittori albanesi che 
vivono in Italia: il medico Arben Dedja (“Trat-
tato di medicina” Vague edizioni) e Durim Taci 
(“Extra Time”, Mimesis Edizioni) in conversa-
zione con Jessica Chia de La Lettura – Corriere 
della Sera. 
Tutti gli eventi del festival sono gratuiti (eccet-
to le visite guidate); per tutti occorre prenota-
re: Info e programma dettagliato sul sito www.
passaggifestival.it

PASSAGGI FESTIVAL
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elezioni
GIOVANNI DALLASTA

Sempre con il popolo

Sono Giovanni Dallasta, ho 48 anni, e sono 
candidato alle prossime elezioni regionali 
nella Provincia di Pesaro-Urbino. Nella 
vita sono libero professionista da 27 anni 
in campo edilizio/urbanistico, amo la fami-
glia, la natura, adoro il mio cane e il mio 
gatto, sono appassionato di arti marziali da 
sempre,  mi dedico alla politica con passio-
ne da decenni. Ci tengo a ringraziare  Mat-
teo Salvini e tutta la Lega per la fiducia che 
hanno riposto in me, indicandomi come 
candidato per queste elezioni, soprattutto 
in un momento così difficile per la nostra 
Provincia e per l’intero Paese.

 Sono stato e sono attualmente  Consigliere 
comunale di Pesaro e Consigliere provin-
ciale. Ho svolto il mandato affidatomi dai 
cittadini con il massimo impegno (100% 
di presenze alle sedute consiliari) e stando 
a fianco dei cittadini. Il mio impegno si è 
rivolto principalmente in campo urbani-
stico con proposte e approvazione di im-
portanti norme semplificative per il nostro 
Piano Regolatore e sulle Norme Tecniche 
di Attuazione, nonché con proposte di 
agevolazioni e semplificazioni  in campo 
commerciale verso gli artigiani e i piccoli e 
medi commercianti. Ho battagliato costan-
temente per avere più sicurezza e controlli 
in città, per dare assistenza alle persone con 
disabilità e alle fasce deboli;  ho proposto e 
fatto approvare contributi da parte del Co-
mune per l’adozione di cani detenuti presso 
il canile.
In tutti questi anni di lavoro non mi sono 
mai distratto dal tema “ambiente”, cercan-
do di spingere l’Amministrazione a opera-
re scelte ponderate e sostenibili.  Se doves-
si essere eletto in Regione il mio impegno 
sarà perseverante e rivolto principalmente 
al mondo del LAVORO e SANITA’. Senza 
lavoro e Salute non si può parlare di paese 

civile e non si può vivere sereni. 
Farò una vera e propria battaglia a favore 
del mondo della DISABILITA’ e delle FA-
SCE DEBOLI, porterò a compimento quel 
percorso attualmente sospeso per la realiz-
zazione a Pesaro del Centro Socio-Sanita-
rio specializzato nell’assistenza delle per-
sone affette da autismo.
Infine, ma non ultimo, il mio impegno sarà 
rivolto alla SEMPLIFICAZIONE  BURO-
CRATICA delle procedure. Un cittadino in 
Italia perde 400 ore di tempo in burocra-
zia e file. Al Paese la burocrazia costa 40 
miliardi all’anno. Questa cosa è inconcepi-
bile e se vogliamo diventare nuovamente 
una Regione avanzata e produttiva occorre 
completamente stravolgere il sistema pub-
blico, utilizzando principalmente internet 
ed evitando di chiedere al cittadino docu-
menti e informazioni già in possesso della 
Pubblica Amministrazione.  Questi saran-
no i temi che mi vedranno impegnato nei 
prossimi 5 anni se dovessi avere la fiducia 
dei cittadini.
Il mio slogan è “SEMPRE CON IL POPO-
LO”, perché noi politici non dobbiamo mai 
dimenticare che siamo lì per rappresentare 
le persone e non noi stessi.
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salute OSTEOPATIA

L’osteopata è un terapeuta che predilige l’ap-
proccio olistico alla salute, mettendo in stretta 
connessione mente, corpo e spirito concen-
trandosi sull’origine delle problematiche piut-
tosto che sui rimedi dei loro sintomi. Dopo 
un’attenta anamnesi del paziente, l’osteopata 
è nelle condizioni di poter intervenire sull’ori-
gine del fastidio mediante varie manipolazio-
ni volte a ridare equilibrio al corpo andando 
a stimolare in questo modo la sua naturale 
capacità di auto-guarigione. 
L’osteopatia concepisce il corpo umano come 
un’unità formata da tre elementi cioè corpo, 
mente e spirito che si influenzano fra di loro e 
che devono essere curati nel loro insieme. Lo 
scopo del professionista, in seguito ad un’ac-
curata anamnesi del paziente che è eseguita 
attraverso un lungo colloquio conoscitivo, ri-
siede nel rintracciare le cause del dolore che 
possono trovarsi in organi differenti da quelli 
dove si avverte dolore. Dopo aver rintracciato 
ciò che cagiona la problematica, l’osteopata 
prescrive un numero variabile di sedute du-
rante le quali esegue manipolazioni manua-
li che agevolano la mobilità e l’elasticità di 
ossa, muscoli o organi risolvendo eventuali 
blocchi o tensioni. L’osteopatia individua in 
questi blocchi l’origine di uno stato di squi-
librio e, quindi, la causa del dolore. La loro 
rimozione favorisce la capacità naturale di 

guarigione del corpo umano. 
Cosa cura l’osteopatia
L’osteopata interviene, apportando notevoli 
benefici, in caso di: 
● Disturbi muscolo-scheletrici come cervica-
le, mal di schiena, dolore articolare, ernie di-
scali, contratture, scoliosi, posture errate; 
● Disturbi a carico del sistema digestivo, 
come ernia iatale, bruciore di stomaco, colite, 
stitichezza; 
● Disturbi che interessano l’apparato otorino-
laringoiatrico come sinusite, asma e otite; 
● Disturbi connessi alla somatizzazione dello 
stress come insonnia, ansia ed emicrania; 
● Dolori mestruali. 
Si può fare ricorso all’osteopatia in caso di 
problematiche connesse allo stress. Il fine 
dell’osteopata è riportare in equilibrio il cor-
po, la mente e lo spirito risolvendo tensioni 
muscolari. In questo modo si allevia lo stress, 
l’ansia e tutte le loro manifestazioni psico-
somatiche come stitichezza, mal di stomaco 
e mal di testa. Il dolore cervicale è una delle 
problematiche per le quali si fa ricorso in ma-
niera più ricorrente all’osteopatia. La cervi-
calgia è, infatti, una patologia che può trasfor-
marsi in problematica cronica qualora non se 
ne rimuova la causa. Tuttavia, sovente, la sua 
individuazione è complessa. L’osteopata può, 
quindi, dare un utile contributo nella com-
prensione delle origini del dolore cervicale e 
delle sue manifestazioni, talvolta fortemente 
limitanti, come nel caso di emicrania e verti-
gini, dando una mano al paziente a ripristinare 
l’equilibrio nel proprio corpo. 
Chi può fare ricorso all’osteopatia
L’osteopatia è indicata per tutte le fasce d’età, 
dai bambini agli anziani, dagli sportivi alle 
donne in stato interessante. L’osteopata, in-
fatti, può alleviare e curare numerose proble-
matiche e il suo intervento può essere utile 
nelle varie fasi della vita umana. I neonati 
possono trovare sollievo nell’osteopatia per 
quanto riguarda i ricorrenti problemi di coli-
che, reflusso gastrico, problemi all’intestino, 

posture anomale della testa o insonnia. L’o-
steopata pediatrico mediante una palpazione 
delicata, fa un lavoro di valutazione sui tessuti 
delle ossa, dei muscoli e viscerali del neona-
to con l’obiettivo ricercare eventuali squilibri 
che possano avere avuto origine in occasione 
del travaglio o del parto. La nascita, infatti, è 
una circostanza decisamente delicata durante 
cui si verifica una compressione del cranio 
del neonato che può causare squilibri, che 
possono avere conseguenze su diversi organi. 
L’osteopatia è importante anche negli anzia-
ni, in quanto previene e allevia tutti i dolori 
che interessano il sistema muscolo-scheletri-
co, agevolando così gli anziani a mantenere 
anche una buona mobilità, condizione fonda-
mentale per poter condurre uno stile di vita 
buono. L’intervento dell’osteopata ha la sua 
importanza anche negli sportivi sia a livello 
amatoriale che agonistico, dal momento che 
le manipolazioni sono utili a prevenire gli in-
fortuni. Chi pratica costantemente un’attività 
sportiva può essere infatti oggetto di sovrac-
carichi che, con il passare del tempo, posso-
no essere alla base di infiammazioni o lesioni 
dei tessuti muscolari o alla degenerazione di 
quelli ossei. Le donne in stato interessante 
possono avere grandi benefici dalle sedute 
osteopatiche. Le manipolazioni, facilitando la 
mobilità e l’elasticità, possono aiutare la don-
na a preparare il parto. L’osteopatia elimina, 
allo stesso tempo, i disturbi ricorrenti legati 
alla gravidanza come lombalgia, sciatalgia, ri-
tenzione di liquidi, cefalee, dolori addominali 
e inguinali. 

Dr.Maurizio Radi
Fisioterapista - osteopata
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A prima vista l’Aikido si presenta come un 
elegante metodo di autodifesa personale fi-
nalizzato alla neutralizzazzione, mediante 
bloccaggi, leve articolari, di uno o più ag-
gressori disarmati o armati.
Sintesi ed evoluzione di antiche tecniche 
mutate dal Jujutsu classico e dal Kenjutsu 
(la pratica della spada), l’ Aikido trova la 
propria originalità ed efficacia in una serie 
di movimenti basati sul principio della ro-
tazione sferica.
Contrariamente ad altre arti marziali incen-
trate su movimenti lineari (avanti, indietro, 
in diagonale), le tecniche dell’Aikido si 

sportCHE COSA E’ L’AIKIDO
fondano e si sviluppano su un movimento 
circolare il cui perno è colui che si difende.
In tal modo egli stabilisce il propio baricen-
tro, disturba quello dell’avversario attiran-
dolo nella nella propria orbita, e può sfrut-
tare a proprio vantaggio l’energia prodotta 
dell’azione aggressiva fino a neutralizzare.
La perfezione assoluta dell’esecuzione 
è direttamente proporzionale alla realiz-
zazione del più totale coordinamento che 
comanda l’azione e il corpo che la segue 
senza la minima interposizione del pensie-
ro cosciente.Mente e corpo, a livelli più alti 
della pratica, vengono integrati dall’azione 
Ki, l’energia cosmica che nelle filosofie tra-
dizionali orientali permea l’universo e ogni 
essere vivente, e che può essere attivata 
mediante appositi esercizi di respirazione 
addominale eseguiti con grande costanza.
L’ Aikido travalica quindi i limiti della 
semplice padronanza tecnica auto difen-
siva e si caratterizza da un lato come me-
todo superiore di integrazione e di coordi-
namento tra la mente e il corpo, dall’altro 
come mediazione in movimento e come via 
di auto conoscenza profonda da perseguirsi 
attraverso il superamento del pensiero co-
sciente e con la ricerca di un agire che sca-

turisca dall’immediatezza intuitiva.

Per Info:
Via Montanelli, 39 PESARO contatta 
RICCARDO al 347 0954032
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cna
PESARESI? 

GENTE CHE SA TIRARSI SU LE MANICHE

IL COVID NON HA 
SCORAGGIATO LA VOGLIA 
DI FARE IMPRESA. 
ECCO I NUOVI DATI.
I numeri congiunturali provinciali del II° 
trimestre mostrano un saldo positivo tra 
nascita e cessazione di imprese

PESARO - I pesaresi? Gente che sa tirarsi 
su le maniche anche nei momenti peggio-
ri. Nonostante sia stata una delle province 
del centro Italia che ha registrato un nu-
mero molto elevato di casi e vittime per 
Covid 19, e dove il lockdown è iniziato 
prima che in altre zone d’Italia, i dati re-
lativi alla nascita, meglio alla rinascita, di 
nuove imprese sono sorprendentemente e 
inaspettatamente positivi. Insomma il Co-
ronavirus non ha scoraggiato la voglia di 
fare impresa dei pesaresi. Nella provincia 
di Pesaro e Urbino il secondo trimestre 
dell’anno 2020 coincide infatti con una 
prevalenza di nuove imprese rispetto alle 
cessazioni (241 contro 167) e, quindi, con 
un saldo positivo di 74 imprese. “Un se-

gnale interessante e incoraggiante per il 
tessuto imprenditoriale della provincia” 
commenta il segretario della CNA di Pe-
saro e Urbino, Moreno Bordoni. Che però 
avverte. “Non bisogna farsi illusioni. Se si 
considera la componente artigiana dell’im-
prenditoria pesarese, infatti, si vede che 
nello stesso periodo le cessazioni preval-
gono sulle nuove imprese di 18 unità e il 
tessuto artigiano continua lentamente ma 
inesorabilmente ad assottigliarsi”. Secondo 
i dati elaborati dal Centro studi della CNA, 
la crescita di numero del complesso delle 
imprese è trainata dalle iscrizioni di nuove 
imprese tra quelle individuali (163 nuove 
imprese) e le società di capitali (63 nuove 
imprese). Sono invece assai più modeste le 
dinamiche di ingresso e uscita di imprese 
per le società di persone (15 in ingresso e 
19 in uscita) e le restanti forme giuridiche. 
Se si considerano le variazioni tendenziali 
nello stock di imprese attive (confrontan-
do il secondo trimestre 2020 con lo stesso 
trimestre dell’anno prima), si vede che la 
tendenza annuale è decisamente orientata 
all’assottigliamento del numero di imprese 
(-1,3% pari a - 463 unità attive) e si vede 
come tale tendenza sia dovuta alla diminu-
zione del numero di imprese del commer-
cio (-3,0% pari a 247 imprese in meno), 
in agricoltura (-1,8% paria a -95); nelle 
costruzioni (-1,5% e -73 imprese) e nella 
manifatture (-0,9% pari a -39 imprese). La 
cautela nell’analisi dei dati è d’obbligo per 
la CNA, soprattutto se rapportati a quelli 
dello scorso anno. Sotto il profilo congiun-
turale, cioè rispetto al trimestre precedente, 
il dato del secondo trimestre 2020 mostra 
una crescita seppur modesta del numero 
di imprese (+0,5%), trainata dalla perfor-
mance del settore alloggio e ristorazione 
dove le imprese crescono dell’1,6% (+40 
unità). La positività del dato congiunturale 

è sicuramente dovuta a fattori di stagiona-
lità, in particolare per alcuni settori, tra essi 
quello dei servizi di alloggio e ristorazione. 
“Tuttavia - commenta ancora Moreno Bor-
doni - il fatto che tale dinamica di crescita 
si sia verificata nonostante il lockdown, 
che ha coinciso con il blocco di gran parte 
sia dell’offerta sia della domanda, sembra 
indicare una capacità di risposta molto im-
portante per capire quale saranno gli effetti 
della pandemia sull’economia pesarese”.
Anche per le attività manifatturiere si ri-
propone la differente dinamica delle varia-
zioni tendenziali (negative) rispetto a quel-
le congiunturali (positive): tuttavia si può 
notare come sia in termini tendenziali che 
in termini congiunturali il sistema moda 
perda imprese, assieme alla meccanica di 
base (quella che non produce macchine e 
impianti). “Se il dato positivo del secondo 
trimestre è incoraggiante conclude il segre-
tario della CNA - non occorre però dimen-
ticare quante sono le imprese che a causa 
del lockdown hanno subito danni e quante 
di queste non hanno riaperto i battenti. Un 
quadro chiaro lo si avrà nei prossimi mesi. 
Ma almeno una luce in mezzo al buio si è 
accesa. Questa voglia di intraprendere, di 
mettersi in gioco non si è spenta. Anzi, no-
nostante il Covid ha convinto tanti a scom-
mettere sul futuro. E CNA è pronta a so-
stenere il cammino di queste imprese con 
servizi, consulenze e finanziamenti”. 

In foto: il segretario della CNA di Pesaro e 
Urbino, Moreno Bordoni
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ARIETE: tanta vitalità ed entusiasmo 
scandiranno le tue giornate estive. pecca-
to che in casa vorranno ritmi più tranquilli: 
urge mettersi d’accordo.
 
TORO: l’amore viaggerà su frequenze ec-
citanti e t’inviterà a esprimere i tuoi deside-
ri apertamente. al bando la timidezza pure 
se questo ti chiederà uno sforzo.
 
GEMELLI: spenderai con allegria: del re-
sto vuoi divertirti, e a che pro lavorare tanto 
se devi fare la formichina? amore e svaghi 
promettono emozioni inaspettate.
 
CANCRO: dimentica i tuoi crucci lavora-
tivi e pensa al presente: ti aspettano affetto, 

oroscopofiducia, il sostegno delle persone amate. 
dopo Ferragosto affronterai meglio ogni 
situazione.
 
LEONE: festeggerai il tuo compleanno, 
l’amore, la vita e il piacere di godere del 
presente e di quanto può offrirti. meravi-
glioso periodo di equilibrio e serenità.
 
VERGINE: non te ne andrà mai bene una! 
hai bisogno di riposarti e di riflettere con 
attenzione su alcune situazioni che non ap-
provi completamente.
 
BILANCIA: il partner non condivide i 
tuoi obiettivi? che delusione! invece di rat-
tristarti però, dovresti confrontarti: scopri-

rai che le sue idee non erano poi così male.  
 
SCORPIONE: sai che cosa vuoi soprat-
tutto sai come agire per ottenerlo. che si 
tratti di amore, lavoro o questioni persona-
li, questo mese sarai davvero inarrestabile.
 
SAGITTARIO: allegria ed entusiasmo 
parleranno chiaramente della tua gioia di 
vivere, della voglia di amare senza frontie-
re, di muoverti e di agire come preferisci.
 
CAPRICORNO: azzeccata una impor-
tante scelta familiare o per la tua vita in-
tima. che soddisfazione! la fiducia in te 
aumenterà. concediti un lusso: te lo sei me-
ritato.
 
ACQUARIO: luci e ombre! le luci prover-
ranno dalla tua simpatia brillante e leggera 
mentre le ombre serviranno per mantenere 
al riparo da occhi indiscreti la vita privata.
 
PESCI: se sogni la cicogna, ecco un pe-
riodo ideale per accoglierla nella tua vita. 
Agosto, speciale per il divertimento, l’al-
legria, la creatività e l’amore. soprattutto 
l’amore...
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aforismi
L’amore e il sesso stanno bene insieme, e 
va bene anche il sesso senza amore, e l’a-
more senza il sesso. Sono l’amore e il sesso 
individuali che vanno male.

 Andy Warhol 

– A cosa pensi?
– A come è bello il silenzio insieme con te.

Nicholas Sparks

Si chiama calma e mi è costata molte tem-
peste.

Dalai Lama

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni 
della tua vita, ma la vita che metti in quegli 
anni.

Abraham Lincoln

Non come chi vince sempre...
ma come chi non si arrende mai... 

Frida Kahlo

La musica esige che prima si guardi dentro 

se stessi, poi che si esprima quanto elabora-
to nella partitura e nell’esecuzione.

Ennio Morricone 

Scrivere poesie non è difficile. Difficile è 
viverle.

Charles Bukowski
 
Solo l’Amore divino conferisce le chiavi 
della conoscenza.

 Arthur Rimbaud 

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma 

rende visibile ciò che non sempre lo è…”
Paul Klee 

Ama l’arte; fra tutte le menzogne è ancora 
quella che mente di meno...

Gustave Flaubert 

Amore e dubbio mai si sono rivolti parola.
Kahlil Gibran 

La musica esprime ciò che è impossibile da 
dire e su cui è impossibile tacere.

 Victor Hugo

chiuso la domenica
S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

aperto tutta l’estate con veranda esterna

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
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da non perdere
BRODETTO FEST

11-13 SETTEMBRE, 2020

Si rinnova per il diciottesimo anno l’ap-
puntamento con una delle manifestazioni 
gastronomiche marchigiane più famose. 
Torna a al Lido di Fano il BrodettoFest - 
conosciuto fino allo scorso anno come Fe-
stival Internazionale del Brodetto e delle 
Zuppe di Pesce. Con l’edizione 2020 la 
kermesse cambia nome. L’evento gustoso, 
che si doveva svolgere per la prima volta in 
primavera, è stato riprogrammato dall’11 al 
13 settembre. 
Brodetto Fest 2020 | Il programma
Come di consueto, la manifestazione si 
focalizza sul piatto povero per eccellenza 
della tradizione marinara locale. Ecco allo-
ra gustose porzioni di zuppa di pesce servi-
te a pochi passi dal mare, con un calenda-
rio fitto e ospiti importanti. Nelle edizioni 

passate hanno interpretato la celebre ricetta 
chef del calibro di Mauro Uliassi, Daniel 
Canzian, Moreno Cedroni, Carmelo Carne-
vale, Giorgio “Giorgione” Barchiesi, Andy 
Luotto, Stefano Ciotti, Andrea Mainardi, 
Enrico Recanati, Hirohiko Shoda, Luigi 
Pomata, Igles Corelli, i Costardi Bros. 
Anche quest’anno è atteso un parterre di 
chef stellati per show cooking e approfon-
dimenti sul mondo della pesca. 
Le novità di questa edizione? Innanzi tut-
to l’area di svolgimento: il festival, infatti, 
si allarga dalla tradizionale zona mare per 
raggiungere il centro storico, coinvolgendo 
l’intera città nella celebrazione di un piatto 
che omaggia l’identità marinara del territo-
rio. I ristoranti della città, poi, proporranno 
menu a base di zuppa, e tavoli e sedie riem-

piranno gli spazi all’aperto di Fano, pronta 
a diventare una “città aperta”. Una rivolu-
zione voluta dagli organizzatori - Confeser-
centi Pesaro e Urbino e Comune di Fano, in 
collaborazione con Regione Marche - per 
supportare la stagione turistica e gli eser-
cizi locali. Nato a bordo dei pescherecci, 
il brodetto fa parte della cultura di Fano. 
La cittadina adriatica custodisce una delle 
cinque ricette “codificate” marchigiane as-
sieme a Porto Recanati, Ancona, Porto San 
Giorgio e San Benedetto del Tronto.
Una ricetta semplice e versatile, che gra-
zie alla manifestazione è stata rilanciata, 
trovando una seconda vita. Da non perde-
re anche l’iniziativa collaterale del Fuori 
Brodetto: subito dopo lo svolgimento della 
kermesse, decine di ristoranti del territo-
rio proporranno il tipico piatto locale a un 
prezzo convenzionato.
info: www.festivalbrodetto.it
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