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sweet home ABBIAMO UNA MISSIONE

Canducci Group non realizza solo tetti, case, 
asili, scuole, ristoranti, ponti, chiese, cantine… e 
tanto altro. Noi cerchiamo di contribuire al be-
nessere delle persone, alla loro salute, alla salva-
guardia dell’ambiente. Questo è il motivo della 
nostra passione e dell’entusiasmo che mettiamo 

in ogni lavoro, tutti i giorni. Dal suggerire la mi-
gliore soluzione tecnica ed economica su misura 
per il vostro progetto, fino alla realizzazione in 
cantiere. La nostra tradizione e dimensione fa-
miliare ci facilita a raggiungere il nostro sogno 
e a soddisfare le vostre aspettative. Tutti i nostri 

collaboratori, dai tecnici agli amministrativi, dai 
produttori agli installatori, condividono la nostra 
missione. Nei decenni abbiamo evoluto un meto-
do di lavoro efficiente e stimolante, per crescere e 
raggiungere i più elevati standard di qualità.
Questo è il nostro approccio per qualsiasi tipo-
logia costruttiva, dal piccolo tetto al prestigioso 
auditorium, al villaggio esotico.
Un lavoro di squadra emozionante, un concentra-
to di competenze ed esperienze che ci permette 
di costruire opere stupende, piccole e grandi, in 
qualsiasi parte del Mondo.



L’emittente televisiva della città di Pesaro ha  
festeggiato il suo secondo anno al Ristorante  
Villa Poderosa
Al ristorante Villa Poderosa di Pesaro, si è tenu-
ta la grande festa per il secondo anno di Rossini 
TV  :“Rossini TV Awards”.L’eve nto ha visto 
la partecipazione di circa 100 persone : nume-
rosi  clienti di Rossini TV ( Banca di Pesaro, 
Italforni, Gls, Xanitalia, etc..) tante autorità lo-
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rossini BUON  COMPLEANNO ROSSINI TV

cali come il Presidente della Regione Marche 
Luca Ceriscioli, gli assessori Enzo Belloni e 
Riccardo Pozzi, diversi consiglieri comunali 
dell’opposizione, il sindaco di Vallefoglia Pal-
miro Ucchielli ed il consigliere regionale Andrea 
Biancani, oltre a tutto lo staff dell’emittente tv.                                                                
Nella splendida location Villa Poderosa, sono 
stati mostrati i  programmi realizzati nel 2019: 
“Amministrative 2019” programma tv ideato  per 

mostrare i candidati dei comuni della provincia 
di Pesaro- Urbino in occasione delle elezioni, i  
programmi di sport come “Pianeta Vis” dedica-
to alla Vis Pesaro, il nuovo telegiornale “Rossini 
News”, il settimanale “ Vallefoglia Magazine” 
dedicato completamente alle notizie di Vallefo-
glia e poi ancora “Una ruota tira l’altra” format 
sul cicloturismo e sul mondo della bici e il nuo-
vissimo “Master Fish- il pesce va in onda” gara 
culinaria amatoriale nei ristoranti del territorio 
ideata da Confesercenti Pesaro Urbino. Durante 
la serata,  Rossini TV ha premiato  le aziende che 
maggiormente hanno scelto il mezzo televisivo 
per la loro promozione ( Italforni, Banca di Pesa-
ro, Fisioradi e Marco Balocchi Group), gli enti e 
le scuole che hanno collaborato con la tv ( Bra-
mante Genga, Ist. Agrario Cecchi ed Ente San 
Bartolo), le società sportive partner della tv ( Ital-
service Calcio a 5, Football Americano, Pagano 
e Ascolillo e Vis Pesaro) e i media della stampa 
locale come Resto del Carlino e Corriere Adria-
tico. Ecco le parole del Direttore Responsabile 
Emanuela Rossi: “ Quest’anno abbiamo deciso 
di premiare i nostri partner, i nostri clienti, gli enti 
e le società sportive che hanno scelto Rossini TV 
come strumento per la loro comunicazione. Sia-
mo molto contenti del grande sviluppo che la tv 
ha avuto nell’ultimo anno ed è per questo che la 
serata sarà un momento conviviale e di incontro 
tra lo staff di Rossini TV, i clienti e le autorità 
locali.                        La Redazione di Rossini TV
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articoli

Nuove idee per la 
comunicazione

video con drone
video blog

dirette streaming 
facebook e targets 

geolocalizzati.... 
chiamaci 338 129 5076

L’AUTOCRITICA
Non riuscirai mai ad amarti se non imparerai a 
superare l’autocritica.
Ti riconosci per caso in alcune di queste frasi?
• È tutta colpa mia
• Avrei potuto fare di meglio
• Ho sprecato la mia occasione
• Ho rovinato la mia relazione
• Sono stato/a ingenuo/a e stupido/a
• Come ho fatto a sbagliare di nuovo
• Non sono abbastanza bravo/a
Quante volte ti sei giudicato e criticato senza la-
sciare spazio all’auto-accettazione e all’auto-ap-
provazione?
Eppure senza conoscere e imparare a mettere in 
pratica questi concetti non riuscirai mai ad amarti 

davvero. L’amore per te stesso/a è tutto ciò di cui 
hai bisogno per essere felice.
Se oggi scegli di essere felice ho preparato per 
te un semplice ma potente esercizio per superare 
l’autocritica e iniziare ad amarti davvero!
Amarsi e accettarsi per ciò che si è ci cambia la 
vita. “Un uomo che ama se stesso compie il primo 
passo verso l’amore reale.” Osho
Accettare le proprie imperfezioni e accettare che 
stiamo vivendo questa esperienza qui sulla terra 
per crescere, e riuscire a guardare ai nostri errori 
come un dono per poter apprendere nuove lezioni 
e migliorare, ci porterà pace e serenità anche da-
vanti ai nostri più grandi difetti.
Più facile a dirsi che a farsi! Starai pensando…

Lorenzo Bernardini 
augura a
tutti un 

Buon Natale

FOTONOTIZIA

È vero, e ci sono molte cose da smettere di fare a 
te stesso/a, ma oggi ti propongo un potente eser-
cizio che ti permetterà di sviluppare più amore per 
te stesso!
Esercizio per aiutarti a superare l’Autocritica
Per imparare ad amare noi stessi davvero abbia-
mo bisogno di sviluppare l’auto-approvazione e 
l’auto-accettazione. Per prima cosa hai bisogno 
di smettere di criticarti. È vero che l’auto-con-
sapevolezza è una dote molto importante perché 
ci permette di metterci in discussione e osserva-
re le situazioni uscendo la nostro punto di vista 
e acquisendo una maggiore chiarezza sulla sfida 
che stiamo vivendo, ma quando si trasforma in 
autocritica diventa un’abitudine disfunzionale 
della nostra mente, di cui abbiamo bisogno di li-
berarcene.
Non è facile e probabilmente starai già pensan-
do…
• Mi sono sempre criticato, come posso cambiare?
• Come posso piacermi?
• I miei genitori / insegnanti / amanti mi hanno 
sempre criticato.
• Come sarò motivato a smettere di criticarmi?
• Faccio sempre molte cose sbagliate… come 
posso non rimproverarmi?
• Come farò a cambiare se non mi critico?
Allenare la mente all’autocritica con frasi come 
quelle che hai appena letto, significa che i pensieri 
nella tua mente continuano ad essere influenzati
da vecchi schemi limitanti e/o esperienze del pas-
sato particolarmente negative che hai vissuto.
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bellezza BUON COMPLEANNO A TECNICHE ESTETICHE
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Già da adolescente, il mondo dell’estetica era per 
me un qualcosa di straordinariamente importante 
e di sensazionalmente forte. Mi lasciava intrave-
dere come raggiungere e conquistare un benesse-
re fisico che, ero convinta, avrebbe avuto riflessi 
positivi anche su quello psicologico. Nel corso 
degli anni, poi, gli studi pluriennali intrapresi nel 
campo dell’estetica, sino agli studi universitari, 
mi confermarono che quella sensazione aveva 
anche solide basi scientifiche. Tutto mi spingeva 
ad approfondire ogni aspetto legato alla bellezza 
del fisico ed al benessere del corpo. Ne cercai, 
perciò, le spiegazioni ed i legami, arrivando a 
comprendere come prevenire o contrastare alte-

razioni ed inestetismi. Compresi la chimica della 
pelle ed i suoi meccanismi, arricchendo sempre 
più il mio bagaglio culturale e lavorativo che, 
oggi, dopo tanti anni di esperienza, mi consente 
di orientare per ogni cliente la scelta dei prodotti 
da utilizzare per i tanti trattamenti possibili, per-
sonalizzandoli ad ogni step, valutandone obiet-
tivamente i risultati raggiunti,scegliendoli solo 
tra quelli di ditte di cosmesi, certificate e rico-
nosciute in Italia, ma anche a livello internazio-
nale. Ed in queste scelte, un fondamentale aiuto 
mi viene anche dalla moderna tecnologia, che 
utilizzo se necessario, durante il trattamento con 
approfonditi e ripetuti check-up strumentali. Per 

me, quindi, la deve avere solide basi sia sul piano 
professionale che scientifico ed avere per obietti-
vo di vedere sul volto della mia clientela la sod-
disfazione per i risultai raggiunti e, dopo un anno 
di attività, posso orgogliosamente affermare che 
è quello che vedo ogni volta. In occasione di que-
sto primo anno festeggiamo con voi regalando un 
BUONO di € 10,00 a tutti quelli che vorranno 
venire a ritirarlo il giorno 21 dicembre dalle ore 
11,00 alle 18,30. Il buono sarà valido per tutto 
il mese di gennaio per UN TRATTAMENTO a 
scelta VISO e CORPO (non cumulabile con altre 
promozioni).
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salute IL LASER AD ALTA POTENZA 
NELLE TENDINOPATIE

Uno dei migliori rimedi in caso di tendinopa-
tie è la laserterapia. Per laser si intende “Li-
ght Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation”, in italiano “amplificazione di luce 
tramite emissione stimolata di radiazione”. La 
macchina laser è un dispositivo che emette un 
fascio di luce monocromatica. Questo fascio è 
concentrato in un raggio che, se messo a contat-
to con l’epidermide, è alla base di cambiamenti 
di tipo fotobiologico e fotochimico nelle cellule 
tissutali. La laserterapia ha diverse effetti bene-
fici: incrementa il drenaggio linfatico, ovvero la 
riduzione della stagnazione del liquido linfati-
co; aiuta la stimolazione metabolica, che causa 
a sua volta un assorbimento di liquidi con ri-
duzione degli edemi ed un’utile attivazione nel 
processo di ricambio delle cellule; attraverso la 
vasodilatazione cagionata dal calore del laser, si 

verifica una stimolazione neuro vegetativa an-
tiedemica, eutrofica e antiflogistica.
Il laser è decisamente indicato in particolare 
nelle problematiche infiammatorie e di sovrac-
carico funzionale, cioè nelle situazioni in cui il 
nostro corpo è stato stressato in attività fisiche di 
tipo lavorativo o sportivo. 
Esiste poi il laser ad alta potenza, che si diffe-
renzia dalla normale terapia. Esso si compone 
da tre sorgenti laser diverse. Ci sono laser dio-
dici, cioè dei laser in cui il componente attivo 
è fornito da un diode, un semiconduttore non 
tanto differente da quello usato nelle luci a led. 
Le tre sorgenti possono essere usate una per vol-
ta oppure in sinergia tutte assieme, generando 
così un’azione “massiva” molto più efficace. Le 
lunghezze d’onda delle tre sorgenti laser sono 
di 940, 808 e 658 nm (nanometri). Le diverse 
lunghezze d’onda sono assorbite in maniera 
differente dal corpo umano, pertanto l’utilizzo 
di una o dell’altra sorgente laser va stabilita dal 
terapista dopo aver visitato il paziente e capito i 
suoi problemi e le sue esigenze di riabilitazione. 

È evidente che la riabilitazione post trauma per 
un uomo di mezza età, che non fa sport, sarà 
meno intensa rispetto a quella di uno sportivo 
professionista. La terapia con laser ad alta po-
tenza può risolvere problematiche, come le ten-
dinopatie, in maniera efficace e veloce usando 
un sistema innovativo ma senza rischi. Il laser 
ad alta potenza, se accompagnato da seduto di 
fisioterapia, può riportare velocemente in forma 
gli sportivi a prescindere da quale sia la disci-
plina praticata. 

Via Gramsci.....
illuminiamo il 

Natale             

Moka
Ottica Cecchini
Marco post
Work37

Diamanti e Gioielli
Prima Nina
Chiccoteca
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teatro AMAT PLATEA DELLE MARCHE

DAL 3 AL 5 GENNAIO
FANO | TEATRO DELLA FORTUNA
a.ArtistiAssociati
VIKTOR UND VIKTORIA 

commedia con musiche
liberamente ispirata all’omonimo film di 
Reinhold Schunzel
versione originale Giovanna Gra
regia Emanuele Gamba

Il mondo dello spettacolo non è sempre scintil-
lante e quando la crisi colpisce anche gli arti-
sti devono aguzzare l’ingegno. Ecco allora che 
Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si 
finge Viktor e conquista le platee... ma il suo fa-
scino androgino scatenerà presto curiosità e so-
spetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci 
si legge la critica ad una società bigotta e su-
perficiale (la nostra?) sempre pronta a giudicare 
dalle apparenze. La Berlino degli Anni Trenta fa 

da sfondo ad una vicenda che, con leggerezza, 
arriva in profondità. Veronica Pivetti si cimen-
ta nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Viktoria, 
nato sul grande schermo e per la prima volta 
sulle scene italiane nella sua versione originale.

In una Berlino stordita prima dai fasti e poi dal-
la miseria della repubblica di Weimar un’attrice 
di provincia, Susanne Weber (Veronica Pivetti), 
approda in città spinta dalla fame e in cerca di 
scrittura. Il freddo le ha congelato le membra, e 
anche il cuore non è rimasto illeso. L’incontro 
con un collega attore, Vito Esposito (Yari Gu-
gliucci) immigrato italiano, sembra cambiarle 
la vita. E mentre la città subisce gli umori del-
le nascenti forze nazionalsocialiste di Hitler in 
lotta con gli spartachisti dell’estrema sinistra, 
Susanne e Vito s’immergono negli eccessi della 
vita notturna weimeriana. 

La coppia condivide fame, scene e battute e, alla 
fine, si scambieranno anche... sesso ed identità! 
Ed è per proprio per l’affamata ditta che Susan-
ne si sacrifica e diventa... Viktor und Viktoria, 
cioè un acclamato ed affascinante en travesti, 
anche grazie all’aggiunta di un colorato, buffo e 
stravagante fallo di cotone che diventa l’emble-
ma del loro piccolo grande segreto. Viktor und 
Viktoria viene acclamato in tutti i teatri d’Eu-
ropa. Una brillante compagnia capitanata dalla 
caustica Baronessa Ellinor Von Punkertin (Pia 
Engleberth) in cui spiccano Lilli Shultz (Ro-
berta Cartocci), buffa e biondissima ballerina di 
fila di cui Vito è innamorato e un attrezzista dai 
modi bruschi e obliqui, Gerhardt (Nicola Sor-
renti) miete successi ovunque. 
Ma, tornati a casa per l’ultima recita, un incon-
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teatrotro fatale con il fascinoso conte Frederich Von Stein (Giorgio Borghetti) sfiorerà 
il cuore gelato di Susanne. Purtroppo, anche il conte ha un segreto e la liaison si 
complica. 
E, mentre a Berlino la situazione politica degenera precipitosamente, la nostra 
protagonista sarà costretta a fare le sue scelte: sentimentali e di vita. 

Non tradire mai Vito, l’amico inseparabile, né il conte, ormai padrone del suo 
cuore. Riuscirà Susanne/Viktor ad abbandonarsi fra le braccia del suo inaspettato 
amore senza che la scelta le risulti fatale? Sullo sfondo di una Berlino anni trenta, 
una spassosa Veronica Pivetti ci racconta una storia piena di qui pro quo, cambi di 
sesso, scambi di persona e ricca di intrecci sentimentali senza esclusione di colpi.

071 2072439 | www.amatmarche.net
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aforismi
Ci vogliono un bel pò di anni per capire che i 
veri addobbi dell’albero erano i sorrisi di chi 
c’era intorno. 

Massimo Lo Pilato

Ci sono cose da non fare mai né di giorno né 
di notte, né per mare né per terra. Ad esempio 
la guerra.

Gianni Rodari

Astenetevi da giudicare, perché siamo tutti 
peccatori.

William Shakespeare

L’uomo muore sempre prima di essere comple-
tamente nato.

Erich Fromm

Abbi sempre cura dei tuoi sogni, perché saran-
no proprio loro a farti vivere quando non avrai 
più la forza per farlo.

Tristano Barone

Parlare è un bisogno, ascoltare è un’arte.
Goethe

Se la conoscenza può creare dei problemi, non 
è con l’ignoranza che possiamo risolverli.

Isaac Asimov

L’umanità ha sempre  avuto paura delle  donne 

che volano, siano esse  streghe o siano esse  
libere 

Anonimo

La felicità è una forma di coraggio.
Holbrook Jackson

Nel diventare più maturo scoprirai che hai 
due mani. Una per aiutare te stesso, l’altra per 
aiutare gli altri.

Audrey Hepburn

A Trastevere io sono Nannarella, quella vera, 
sboccata e trasandata. Tra gli aromi e i sapori 
delle trattorie trovo il mio duplice volto, in 
perenne altalena tra le lacrime inconsolabili e 
le risate irrefrenabili.

Anna Magnani
 

C’è un veleno che rende ciechi, ed uno che 
invece apre gli occhi.

A. Strindberg 
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IL LAGO DEI CIGNI

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

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

tel. 0721 22210

29 DICEMBRE
PESARO | TEATRO ROSSINI
Russian Classical Ballet
diretto da Evgeniya Bespalova

IL LAGO DEI CIGNI
coreografie Marius Petipa e Lev Ivanov
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij

Considerato l’icona dei balletti classici ottocen-
teschi, Il lago dei cigni è una storia d’amore, 

tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno 
di romanticismo e bellezza, da più di un secolo 
questo balletto delizia il pubblico. La coreogra-
fia richiede, nella sua esecuzione, grande tecni-
ca e abilità dei ballerini. La rappresentazione 
dei personaggi, in particolare nel confronto tra 
la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Ci-
gno Nero, esige virtuosismo e un forte talento 
drammatico da parte dei ballerini solisti, culmi-
nante nei due grand pas de deux nella seconda 
e nella terza scena. Il prestigio e la notorietà 

senza tempo raggiunti da Il lago dei cigni sono 
esaltati dalla musica ispiratrice di Čajkovskij 
e dalla grande inventiva ed espressività delle 
coreografie di Marius Petipa. La genialità del 
suo potenziale coreografico e artistico culmina 
nel tradurre la relazione tra il corpo umano e 
le movenze dei cigni. Čajkovskij ha composto 
quest’opera in modo trascendentale, la Suite 
Op.20 rende eterno il nome del compositore. Il 
successo delle sue composizioni deriva dalla ca-
pacità di esprimere i suoi sentimenti attraverso 
il linguaggio musicale, creando melodie inten-
se ed emotive. La messa in scena del Russian 
Classical Ballet esalta la poesia romantica, pre-
sentando una produzione con sontuose sceno-
grafie, raffinati costumi e un cast di eccellenti 
danzatori.
Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya 
Bespalova si propone, già dalla sua fondazione 
avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di con-
servare integralmente la tradizione del balletto 
classico russo. La compagnia è composta da un 
cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose 
scuole coreografiche di Mosca, San Pietrobur-
go, Novosibirsk, Perm. Corpo di ballo e solisti 
danno corpo a questo ensemble, nel quale pre-
parazione accademica ed esperienze internazio-
nali si uniscono a talenti emergenti nel panora-
ma della danza classica moscovita.

info: www.amatmarche.net
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