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0721 416974 - 0721 459489 - www.bicasa.net

PANTANO ALTA: In via tranquilla e 
riservata vendesi appartamento di ca 
115 mq di una QUADRIFAMILIARE 
ristrutturata di recente. La soluzione 
è composta da ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile con 
dispensa e terrazzo, tre camere, due 
bagni finestrati e comodo ripostiglio. 
Completa il tutto una mansarda/sof-
fitta di ca 60 mq sovrastante l’appar-
tamento,un ampio garage di ca 30 
mq con doppia basculante collegato 
ad una taverna di ulteriori 30 mq con 
bagno.. PREZZO 275.000€RIF 6856

Santa Veneranda: ESCUSIVA BI-
CASA all’inizio si Santa Veneranda 
in trifamiliare ristrutturata al primo ed 
ultimo piano proponiamo in vendita 
trilocale così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera doppia, camera matrimoniale 
e bagno finestrato. Completa il tutto 
scoperto pavimentato al piano terra 
per posto auto/moto e accesso a 
cantina. Immobile stato originale. 
Ottimamente esposto, libero su tre 
lati e in zona tranquilla e silenziosa. 
Prezzo: 120.000€ tratt. Rif. 6899.

Pantano bassa: in zona residenziale 
e ben servita proponiamo in vendita 
appartamento al secondo ed ultimo 
così composto: ingresso, ampio sog-
giorno open space con angolo cottura 
con affaccio su balcone verandato, 
due camere matrimoniali e bagno 
finestrato. Completa il tutto cantina 
ciclabile. Stato Immobile: ristruttura-
to nel 2018 impianto elettrico, idrico, 
termico, pavimenti ed infissi in pvc a 
vasistas. Stato edificio: ristrutturata 
facciata e cole nel 2015. Spese con-
dominiali ridotte ed utenze autonome. 
Appartamento luminoso e bifacciale. 
No ascensore. Ape in fase di stesura. 
Prezzo: 179.000€.  Rif. 6903

Borgo Santa Maria: Vendesi appar-
tamento di  120 MQ su due livelli in 
zona tranquilla e riservata. Il piano 
terra è composto da un ingresso, cu-
cina abitabile, tinello, ampio salone 
con terrazzo abitabile e bagno fine-
strato. Attraverso una scala interna si 
accede al  piano superiore dell’abita-
zione, con due camere matrimoniali, 
camera doppia, bagno e ripostiglio. 
Ogni camera ha un proprio balconci-
no di pertinenza. Completano il tutto 
cantina e garage singolo. PREZZO: 
120 000 EURO. Ape in fase di rila-
scio. Rif. 6898

Cinque Torri: vendesi IN ESCLUSI-
VA appartamento posto al 1° piano di 
piccolo condominio. L’appartamento 
è di 101 mq composto da ingresso, 
ampia sala, cucina separata che si 
affaccia su veranda condonata, 3 
camere matrimoniali, bagno, ampio 
terrazzo circa 5x4. Recentemente 
sono stati cambiati infissi e termosi-
foni. Aria condizionata. completa la 
proprietà garage di buone dimen-
sioni. Riscaldamento centralizzato 
con termovalvole elettroniche. Ape in 
fase di rilascio. Richiesta 167.000. 
Rif. 6833

VILLA SAN MARTINO:  in residence 
tranquillo e riservato proponiamo in 
vendita appartamento al 3° ed ultimo 
piano con ascensore, di 120 mq cir-
ca. La soluzione è composta ingres-
so, ampio salone con terrazzo,cucina 
abitabile con terrazzo, 3 camere da 
letto, 2 bagni finestrati e ripostiglio.
Completa il tutto una soffita collega-
bile internamente al salotto e ampio 
garage fuori terra di 26 mq circa.ot-
tima esposizione e libero su tre lati. 
Riscaldamento centralizzato con ter-
movalvole e contacalorie.PREZZO 
210.000€ TRATTABILI.  rif 6661

Pesaro centro NO ZTL:Proponiamo 
ampio quadrilocale di 140 mq situato 
in zona centrale a due passi dal tri-
bunale.L’appartamento ristrutturato 
a nuovo è composto da un ampio 
open space con cucina e soggior-
no e piccolo terrazzo abitabile , due 
spaziose camere matrimoniali (una 
con cabina armadio) e una camera 
singola da utilizzare anche come 
studio per lavorare comodamente da 
casa. 2 bagni con doccia, lavanderia 
e un comodo ripostiglio. Posto bici 
comune. PREZZO 319.000 € 
Per info. rif.6877

Villa San Martino. In palazzina ri-
strutturata di recente, si vende appar-
tamento posto al 4° ed ultimo piano 
di ca. 112 mq composto da ingresso, 
ampio salone con doppie finestre 
dove è eventualmente possibile rica-
vare la 3° camera e dal quale si ac-
cede a un terrazzo, cucina abitabile 
con veranda, 2 matrimoniali, 2 bagni 
finestrati. Completa la proprietà un 
garage di ca. 25 mq.Ottima esposizio-
ne, molto luminoso. Riscaldamento 
autonomo, spese condominiali com-
prensive di acqua. Ape in fase di rila-
scio. Richiesta € 190.000. Rif. 6901
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miralteatroANELANTE

PER LA RASSEGNA MIRALTEATRO D’ESTATE, 
L’ULTIMO LAVORO DI FLAVIA MASTRELLA E 
ANTONIO REZZA.

Giovedì 22 luglio (ore 21.15) al Parco Miralfiore per la ras-
segna Miralteatro d’estate la comicità intelligente e surreale 
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza nello spettacolo ‘Ane-
lante’.

ANELANTE
di Flavia Mastrella, Antonio Rezza
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio,
Chiara A. Perrini, Enzo Di Norscia
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat Flavia Mastrella
assistente alla creazione Massimo Camilli
luci Mattia Vigo / luci e tecnica Daria Grispino
una produzione RezzaMastrella
La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello

In uno spazio privo di volume, il muro piatto chiude alla vista 
la carne rituale che esplode e si ribella. Non c’è dialogo per chi 
si parla sotto. Un matematico scrive a voce alta, un lettore parla 
mentre legge e non capisce ciò che legge ma solo ciò che dice. 
Con la saggezza senile l’adolescente, completamente in contra-

sto col buon senso, sguazza nel recinto circondato dalle cospi-
razioni. Spia, senza essere visto, personaggi che in piena vita 
si lasciano trasportare dagli eventi, perdizione e delirio lungo 
il muro. Il silenzio della morte contro l’oratoria patologica, un 
contrasto tra rumori, graffi e parole risonanti. Il suono stravolge 
il rimasuglio di un concetto e lo depaupera. Spazio alla logorrea, 
dissenteria della bocca in avaria, scarico intestinale dalla parte 
meno congeniale.
Flavia Mastrella / Antonio Rezza

Ci si piega troppo spesso con l’assurdo dietro, e si fanno i conti 
dei traumi passati. Così l’essere inferiore cerca conforto nell’im-
pegno civile. E con la morte altrui ritorna l’amor proprio. Tra 
balli, feste orientali, lutti premeditati ci si libera della solida-
rietà, pratica aziendale che genera profitto. Anche la cultura con 
gli occhiali piega il culo. Chi legge un libro è costretto a stare 
zitto da chi scrive, chi legge compra il suo silenzio, chi compra 
un libro fomenta e capovolge l’omertà. Ma con la mamma bio-
logica la partita è persa: pelle della sua pelle ma fine della tua.
A.R.

Addio terza dimensione. Esplode il luogo comune, i viventi non 
si accorgono di essere prigionieri di un monitor, vecchi e giova-
ni, spossati dal desiderio di emergere, ritrovano nel reinventarsi 
la spietatezza dell’infanzia e la malvagità dell’adulto. L’ Ane-
lante vive confinat o tra le muraglie, chiuso nel recinto, senza 
sporgersi, pretende diconoscere il mondo, lo fa per non accor-
gersi della vuotezza che gli riempie la vita. Disposto a tutto, per 
sostenere la gerarchia di sempre usa i sistemi virtuali di cui si è 
impadronito. F.M.

Biglietti su www.vivaticket.com  e rivendite del circuito; infor-
mazioni e prevendite presso Tipico.tips (0721 34121); bigliet-
teria Parco Miralfiore (ingresso via Respighi - 334 3193717); il 
giorno di spettacolo dalle ore 20, per Heroes dalle ore 18, per il 
Concerto all’alba dalle ore 5. 
Inizio spettacoli ore 21.15, Heroes, doppia replica ore 19 e ore 
22.15, Concerto all’alba, Elpidia Giardina ore 5.30, Interludio 
ore 21, Orchestra Sinfonica G. Rossini ore 21.30.
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musica
martedì 20 luglio 2021 ore 21:30
Conventino dei Serviti di Maria

MUN vede il graditissimo ritorno – dopo 
il memorabile recital nell’edizione 2017 – 
di Juan Francisco Gatell, tenore fra i più 
apprezzati sulle scene internazionali per il 
repertorio belcantistico. Il programma si 
configura come un elegante caleidoscopio 
in cui trovano posto alcuni protagonisti 
di due mondi musicali, quello europeo e 
quello sudamericano, che Gatell ed Euge-
nio Della Chiara frequentano dall’inizio 
della loro collaborazione, ormai quasi de-
cennale. Non manca un omaggio ad Ariel 
Ramírez e ad Astor Piazzolla, autori di cui 
quest’anno si celebra il centesimo anniver-
sario della nascita. 

JUAN FRANCISCO GATELL 
TENORE
EUGENIO DELLA CHIARA 
CHITARRA

Joaquín Rodrigo (Sagunto, 1901 – Madrid, 
1999)Coplas del pastor enamorado

Fernand o Sor (Barcellona, 1778 – Parigi, 
1839) Les Folies d’Espagne Variées et un 

JUAN FRANCISCO GATELL 
EUGENIO DELLA CHIARA

Menuet, Op. 15a *

Domenico Cimarosa (Aversa, 1749 – Vene-
zia, 1801) Pria che spunti in ciel l’aurora da 
“Il matrimonio segreto” (arr. M. Giuliani)

Ariel Ramírez (Santa Fe, 1921 – Buenos 
Aires, 2010) Dorotea la cautiva da “Muje-
res Argentinas”

Jorge Gómez Crespo (Buenos Aires, 1900 
– Buenos Aires, 1971) Norteña dalla Serie 
Argentina *
Astor Piazzolla (Mar del Plata, 1921 – 
Buenos Aires, 1992) Los pájaros perdidos

Ariel Ramírez (Santa Fe, 1921 – Buenos 
Aires, 2010) El Paraná en una Zamba

Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 
1756 – Vienna, 1791) Un’aura amorosa da 
“Così fan tutte”

Astor Piazzolla (Mar del Plata, 1921 – 
Buenos Aires, 1992) Chiquilín de Bachín 
(arr. C. Tirao) *

Ariel Ramírez (Santa Fe, 1921 – Buenos 
Aires, 2010) La tristecita

Astor Piazzolla (Mar del Plata, 1921 – 
Buenos Aires, 1992) Balada para un loco

*chitarra sola
Eccetto dove diversamente indicato, gli ar-
rangiamenti chitarristici sono di Eugenio 
Della Chiara.
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cna
EXPORT E NUOVE IMPRESE SI RIPARTE 

CON FIDUCIA

MICHELE MATTEUCCI NUOVO PRE-
SIDENTE. 
BORDONI RICONFERMATO 
SEGRETARIO PROVINCIALE
PESARO - Si è conclusa oggi con l’elezione 
del nuovo presidente e degli organismi diret-
tivi, l’Assemblea elettiva della CNA di Pesa-
ro e Urbino; la 22esima nei 74 anni di storia 
dell’associazione degli artigiani e dei piccoli 
e medi imprenditori che si è svolta all’interno 
dell’azienda Neomec di Pesaro.
L’iniziativa di questa mattina, alla quale hanno 
partecipato tra gli il sindaco di Pesaro, Mat-
teo Ricci, il presidente della Regione Marche, 
Francesco Acquaroli, il segretario nazionale 
della CNA, Sergio Silvestrini, giunge al ter-
mine di un mese e mezzo di campagna con-
gressuale che ha provveduto al rinnovo dei 
presidenti delle associazioni di mestieri e dei 
territori. La 22esima assemblea congressuale, 
dopo l’inno di Mameli ed un filmato celebra-
tivo sui 74 anni dell’associazione realizzato da 
Cna Cinema e Audiovisivo Marche, si è aperta 
con il saluto del sindaco di Pesaro, Matteo Ric-
ci che ha ricordato l’importanza di un’associa-
zione storica come la CNA. “Abbiamo tutte le 
carte in regola – ha detto Ricci - per sostenere 
il lavoro. Credo che però, sarà necessario ef-
fettuare anche degli investimenti pubblici per 
non perdere tanta ricchezza e lavoro”. A par-
lare dell’importanza della piccola e media im-
presa nel sistema economico regionale anche 
il presidente della Regione Marche, Francesco 
Acquaroli, che ha ricordato “come le sfide si 
vincono assieme e quanto sia importante il la-
voro di intermediazione e di rappresentanza 
svolto da associazioni come la CNA”. Nel cor-
so dell’assemblea, che ha visto anche la par-
tecipazione dei consiglieri regionali, Andrea 
Biancani, Micaela Vitri e Nicola Baiocchi e di 
numerosi sindaci della provincia, sono inter-
venuti anche il presidente del Confidi Uni.co. 
Maurizio Paradisi- che ha rivendicato il ruolo 
svolto dall’ente di garanzia, soprattutto in que-
sto periodo difficile di pandemia nel consentire 
a molte piccole imprese di resistere a fronte di 
un sistema bancario che spesso invece ha gira-

to le spalle a questa realtà. Il ruolo di rappre-
sentanza e di sostegno al mondo delle PMI è 
stato evocato anche dal presidente della Came-
ra di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, 
ente che ha stanziato numerosi fondi, anche ad 
inizio pandemia per sostenere le piccole impre-
se e che invoca un grande gioco di squadra per 
rilanciare la nostra economia.  E’ stata poi la 
volta del presidente uscente, Alberto Barilari, 
alla guida della CNA per 8 anni ma che per il 
suo importante lavoro, è stato nominato presi-
dente onorario, il primo nella storia dell’asso-
ciazione. “Nella sua relazione temi importanti 
come la ripartenza e la sostenibilità, ma anche 
l’orgoglio di aver fatto un lavoro difficile e di 
risanamento in piena tempesta. “Oggi - ha det-
to - sono in scadenza ma lascio un’associazione 
pronta per le sfide future. D’ora in poi lo si farà 
in modo sano e pulito. Ed ancora la CNA è un 
grande gruppo che non lascia gli imprenditori 
soli. E’ la vittoria della democrazia che come 
ha dichiarato il presidente uscente, caratterizza 
questo gruppo”.  “Tutta in positivo la relazione 
del segretario Moreno Bordoni, riconfermato 
alla guida dell’associazione per altri quattro 
anni. “I segnali dell’export nel primo trimestre 
sono importanti per le Marche e straordinari 
per la provincia di Pesaro Urbino: +3,3% nelle 
Marche e +21% nella nostra provincia. Questo 
significa che i nostri imprenditori hanno ini-
ziato a vedere la luce in fondo al tunnel”. Ed 
ancora “Le nostre imprese ci hanno dimostrato 
che non hanno bisogno di elemosine ma hanno 
bisogno solo di essere messe nelle condizioni 
di fare il loro lavoro che sanno fare come nes-
sun altro al mondo. Chiedono che le risorse che 
arriveranno dal Recovery plan vengano inve-
stite in maniera seria e, soprattutto nel nostro 
territorio, in progetti infrastrutturali materiali 
ed immateriali. Questi, insieme alla battaglia 
contro la burocrazia e la tassazione, saranno 
il volano vero di ripresa nella seconda parte 
dell’anno e nella prima parte del 2022”.
Tema ripreso nella sua relazione finale anche 
dal segretario nazionale, Sergio Silvestrini. 

“La prima grande riforma che chiediamo è 
quella della burocrazia”. “Chiediamo che si 
spendano bene le enormi risorse che abbiamo 
a disposizione. Il Pnrr è l’elemento qualifican-
te per poter dare al paese una distonia positiva 
e una potente inversione del ciclo economico: 
questo è il richiamo forte che stiamo facendo 
ormai da settimane a tutto il Governo. E poi 
certamente la riforma della burocrazia. Serve 
un atteggiamento potente e distruttivo di una 
condizione che è sempre più complessa, diffi-
cile ed inaccettabile. Occorre trovare un atteg-
giamento diverso perché quando i nodi non si 
sciolgono, si tagliano. Servono intelligenza e 
risolutezza per aiutare i nostri imprenditori a 
fare bene quello che sanno fare”. Secondo il 
numero uno della Cna le piccole-medie impre-
se italiane sono pronte a raccogliere la sfida del 
Pnrr che guarda in particolare a internaziona-
lizzazione, digitalizzazione e transizione eco-
logica. “Credo che il nostro mondo abbia capi-
to che questo è un settore non solo innovativo 
ma ad alta profittabilità perché la qualità del 
consumatore, le esigenze della comunità vanno 
in quella direzione- conclude Silvestrini- fare 
un investimento ecologico, green e verde è 
diventato un investimento di profittabilità non 
solo di cultura. E credo che le nostre impre-
se faranno questo passo. Sta anche a noi dare 
consiglio, aiuto e prospettive in questo percor-
so di cambiamento”. Al termine è stato eletto 
il nuovo Presidente della CNA di Pesaro-Ur-
bino. Si tratta di Michele Matteucci, 41 anni di 
Rio Salso (Tavullia); imprenditore del settore 
lego-arredamento titolare dell’impresa Mat-
teucci Wood System con sede a Montecarlo 
in Foglia. “Sono molto emozionato perché mi 
assumo un incarico importante. Arriviamo da 
una pandemia difficile, quindi cercheremo di 
portare a termine i progetti già avviati e faremo 
da tramite per coloro che avranno bisogno dal-
la nostra organizzazione. La sfida che affronte-
remmo è quella della ripartenza: in ballo c’è il 
nostro futuro e non possiamo perdere il treno”. 
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jazz
Venerdì 30 luglio 
MainStage
Ore 21.15 – Rocca Malatestiana – Piazza 
Malatesta - FANO

David Helbock
piano, electronics, percussioni

Johannes Bär
tromba, tuba, beatbox, didgeridoo, electro-
nics, percussioni

Andreas Broger
sax soprano e tenore, clarinetto e clarinet-
to basso, flauto, percussioni, voce

Oltre 20 strumenti sul palco, pianoforte, ta-
stiere elettroniche, ottoni, sassofoni, flauti, 
percussioni e altro ancora. 
Ma solo tre musicisti a suonarli con pari 
abilità: sono l’austriaco David Helbock, 
leader del progetto, e i connazionali Johan-
nes Bär (specialista anche del beatbox) e 
Andreas Broger riuniti attorno all’idea di 
rinnovare il tipico sound bandistico, con 
soluzioni espressive originali fortemente 
intrise anche di jazz.

Il primo album del singolare gruppo, inti-
tolato emblematicamente Tour d’Horizon, 
si configura come un viaggio autoriale tra 
i variegati mondi musicali di pianisti quali 
Dave Brubeck, Herbie Hancock, Chick Co-
rea, Joe Zawinul e altri. 
Il repertorio si è poi via via arricchito di 
altro materiale, inclusi brani di estrazione 
folk e composizioni originali del pianista, 
il cui curriculum include numerosi ricono-
scimenti sia in patria che altrove, e che ha 
anche collaborato con il celebre trombetti-
sta e bandleader Michael Mantler.

Tra i numerosi album registrati da Helbock 
in contesti diversi, spicca, oltre aTour d’Ho-
rizon, il più recente Playing John Williams, 
omaggio per solo pianoforte ad uno dei più 
famosi compositori di colonne sonore. 
Alla sua prima apparizione italiana, Ran-
dom/Control promette un giro sulle monta-
gne russe per l’orecchio e per la vista.

Posto Unico
intero 25,00 euro
ridotto 23,00 euro 
Fano Jazz Network
Tel. +39 0721 1706616
info@fanojazznetwork.it

DAVID HELBOCK’S RANDOM/CONTROL
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sport

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

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

AI (armonia) KI (energia) DO (via) è il ri-
sultato di lunghi anni di studio condotti dal 
suo fondatore, Morihei Ueshiba , nel cam-
po delle principali specializzazioni della 
tradizione marziale giapponese, conosciuta 
in epoca feudale come Bujutsu .  Elegante 
arte di autodifesa finalizzata alla neutraliz-
zazione mediante bloccaggi, leve articolari 
e proiezioni di uno o più aggressori armati 
o disarmati, l’Aikido è soprattutto sintesi 
ed evoluzione di antiche tecniche muta-
te dal Jujutsu classico e dal Kenjutsu (la 
pratica della spada), da cui trae la propria 
originalità ed efficacia in una serie di mo-
vimenti basati sul principio della rotazione 
sferica.
L’esperienza che si raggiunge con la prati-
ca ad alto livello porta ad affrontare il rap-
porto con sé stessi e gli altri. 
La natura dell’uomo conosce la violenza, 
l’aggressività così come la pace, l’armonia 
e la collaborazione, allo stesso modo il pra-
ticante imparerà a vivere ed esprimersi in 
armonia.

LE TRE TECNICHE DELL’AIKIDO

Le tre tecniche
Molte arti marziali per tradizione si artico-
lano sul numero tre, per motivazioni filoso-
fiche e religiose; lo stesso vale per l’uomo 
che si può idealmente dividere in una parte 
materiale (le gambe), una vitale (l’addome) 
ed una spirituale (la mente). Tre sono anche 
i modi di lavorare dell’Aikido:

    Tecniche a mani nude con le varianti in 
suwari-waza (in ginocchio), in hanmi-han-
tachi-waza (uno in ginocchio l’altro in 
piedi) e in tachi-waza (entrambi in piedi). 
Lavorare a mani nude rappresenta la piena 
libertà di muoversi.

    Tecniche di Jo (bastone): sincronizza-
no il movimento delle due mani, studiano 
la relazione fra mani e piedi per trovare la 
giusta distanza di sicurezza con il compa-
gno.

    Tecniche di Bokken (spada di legno): 
massima espressione del giusto tempo 

d’entrata e di controllo. 

Per Info: Via Montanelli, 39 PESARO 
contatta 
RICCARDO al 347 0954032
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jazz SONA JOBARTEH

01 AGOSTO 2021, h 21.15 Main Stage, 
Golena del Furlo, Acqualagna
Ingresso con prenotazione
INFO PRENOTAZIONE: Per il concerto del 
1 Agosto siamo in attesa di ricevere da parte 
dell’Amministrazione di Acqualagna indica-
zioni per la disposizione del pubblico secon-
do i DPCM vigenti.
Comunicheremo sui nostri canali ufficiali 
(www.fanojazzbythesea.com e facebook di 
Fano Jazz Network) le modalità di prenota-
zione, che sarà obbligatoria sul sito di Live-
ticket con diritto di prenotazione di € 1.00
Sona Jobarteh, kora, voce
Derek Johnson, chitarra acustica
Andi McLean, basso
Westley Joseph, batteria
Mamadou Sarr, percussioni
Sidiki Jobarteh, balafon
Sona Jobarteh è la prima donna a suonare 
professionalmente la kora, l’arpa liuto a 21 
corde simbolo dell’Africa Occidentale. Ni-
pote del grande maestro griot maliano Ama-
du Bansang Jobarteh, cugina di Toumani 
Diabaté, è anche una brava cantante e com-
positrice. Nel mescolare musica tradizionale, 
blues e Afropop, l’intento di Sona Jobarteh 
è preservare e innovare un immenso patri-
monio culturale, per aspirare a un futuro mi-
gliore. Lo spirito del lavoro musicale di Sona 
Jobarteh si erge sulle possenti spalle della 
tradizione dei griot, archivi viventi del popo-
lo gambiano: la sua dedizione alla diffusione 
di potenti messaggi umanitari attraverso le 
sue canzoni e le sue coinvolgenti esibizio-
ni sul palcoscenico la rendono molto più di 
una musicista. Sona è infatti anche attiva sul 
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fronte dell’impegno sociale e ha fondato The 
Gambia Academy, un’istituzione pionieristi-
ca dedicata al raggiungimento delle riforme 
educative in tutto il continente africano. Inol-
tre, è stata chiamata a intervenire a eventi di 

alto profilo in tutto il mondo, compresi i ver-
tici per le Nazioni Unite, l’Organizzazione 
mondiale del commercio e l’UNICEF. Musi-
ca e impegno civile sono dunque un tutt’uno 
per questa formidabile artista.
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da non perdereoroscopo ARIETE: estate o inverno la tua radice resta la famiglia, adori la tua casa, specie se hai un 
giardino o un terrazzo da curare. testimonial del tuo pollice verde la bellezza e l’aroma dei 
tuoi fiori. divini anche i profumini proveniente dalla tua cucina. 

TORO: compagnia non e solo chiacchiere, ma scambio e condivisione di emozioni, fan-
tasie, ricordi. con gli amici passerai bellissimi momenti, ma anche la famiglia, in barba a 
qualche frizione, ti darà tanto.

GEMELLI: splendido mix di ragione e intuito, lo si evince dalla tua saggia gestione finan-
ziaria, oculata nella quotidianità. ma rapida come un falco quando si tratta di concludere 
un affare goloso. 

CANCRO: incredibile per un pantofolaio del tuo calibro porre il viaggio in cima a tutti gli 
obiettivi, eppure questo mese sarà proprio così. anche se costerà parecchio farai spallucce, 
troppa la voglia di fuggire. 

LEONE: poche parole, sono i fatti quelli che contano ed è su questo punto che conver-
geranno tutti i tuoi sforzi, vivendo tutto, impegni e sentimenti, con grinta, lucidità e una 
grandissima onestà di cuore. se giudichi una persona inadatta a te avrai il coraggio di cam-
biare strada. 

VERGINE un po’ chiuso, come piace al tuo Sole, amante dei ricordi e delle sicurezze fa-
miliari, da cui, benché cresciuto, sfatichi a schiodarti, e invece dovresti farlo, perché è ora 
di formare una famiglia tua. 

BILANCIA: per quanto sentimentalmente tenero, stavolta il cuore preferisci conservarlo 
nella naftalina, puntando tutte le tue carte sul lavoro, fai benone, è qui che si concentrano 
le migliori chance di successo. 

SCORPIONE: fissarti su una persona, proprio quella inadatta a te, è la cosa più sbagliata 
che tu possa fare, eppure ci caschi sempre e lo farai anche stavolta, ecco la ragione della tua 
vita sentimentale così irrequieta, fortuna oltreconfine, pensaci. 

CAPRICORNO: un tipo chiuso e non ti smentirai nemmeno ora, aprendoti a fatica e solo 
con le persone che sentirai affini, altrimenti niente! ben più dell’amore, cui penserai di stri-
scio, i problemini finanziari, che ti tengono sveglio. 

ACQUARIO: lavoro e benessere, punti chiave dai quali per tutto il mese eviteresti volen-
tieri di schiodarti, ormai che li conosci al punto che ti ci potresti muovere anche al buio, 
ti senti il capitano che conosce tutto del proprio ambiente, ma fuori in mare aperto, teme 
ancora di avventurarsi perchè li ti aspetta l’amore.

PESCI: costi quel che costi, ma al mare, il tuo grande amore, non rinuncerai mai, nemmeno 
per amore, e se la tua dolce metà ama la montagna, vorrà dire che farete vacanze separate. 

BEETHOVEN N.5
venerdì 23 luglio 2021 ore 21:30
Conventino dei Serviti di Maria
WUNDERKAMMER Conventino
Paolo Marzocchi propone una del-
le opere più famose della storia della 
musica, la Sinfonia n.5 di Ludwig van 
Beethoven nella trascrizione di Franz 
Liszt. Una versione che mostra il capo-
lavoro beethoveniano in una luce com-
pletamente diversa, rivelandone i tratti 
più innovativi e rivoluzionari.
PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 
– 1827)
Sinfonia n.5
(trascrizione per pianoforte solo di 
Franz Liszt)
In tutte le serate, prima di ogni appun-
tamento, dalle 19.30 alle 21, presso 
l’Azienda Agricola “Conventino Mon-
teciccardo”, poco distante dal luogo dei 
concerti, presentando il biglietto dello 
spettacolo, verrà offerto un aperitivo 
allestito da “Sapori e Capricci” con de-
gustazione di un calice di vino prodotto 
nella tenuta dell’azienda ospitante.
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salute LA FRATTURA DEL GOMITO

1- È ricorrente in chi fa sport?
La frattura del gomito può accadere in 
sport di contatto quali il rugby, football 
americano ed arti marziali, ma risulta mol-
to frequente in pratiche sportive come il 
pattinaggio, lo skateboarding e il ciclismo.

2- È davvero dolorosa come sembra?
In base alla tipologia della frattura, alla sua 
localizzazione articolare e in base al grado 
di gravità una frattura del gomito può esse-
re più o meno dolorosa.

3- Di quanti tipi ce ne sono? Che cosa si 
può rompere?
Le tipologie di frattura sono molteplici, 
possiamo riassumerle in:
● frattura composta/scomposta
● frattura chiusa/esposta
● frattura completa/incompleta(infrazione)
In base alla loro gravità:
● Tipo I
● Tipo II
● Tipo III
In base alla localizzazione anatomica:
● frattura sovracondiloidea dell’omero
● frattura del capitello radiale
● frattura dell’olecrano
● frattura dell’epitroclea
Tipicamente questi tipi di infortunio av-
vengono per impatto diretto sul gomito o, 
con più frequenza, con la tipica caduta a 
terra “in protezione” sul palmo della mano 
con gomito in estensione.

4- Sempre raccomandato l’intervento chi-
rurgico?
Per la maggior parte delle fratture (quanto 
meno per quelle non scomposte) un gesso 
(almeno 30 giorni) che immobilizza la par-
te lesa sarà più che sufficiente per recupe-
rare in modo rapido ed efficace.
Diverso è il caso di una lesione epitrocle-
are o olecranica: in questo caso un fram-

mento della frattura si è spostato in modo 
pericoloso e deve necessariamente essere 
fissato con l’ausilio di un chiodo metallico 
(nel caso della epitrocleare) oppure con un 
filo di Kirschner (per la olecranica). Il filo 
di Kirschner è una particolare sottile asta di 
acciaio inossidabile, che può essere facil-
mente lavorata dal chirurgo con l’ausilio di 
particolari pinze.

5- Una frattura particolarmente brut-
ta può compromettere la funzionalità 
dell’articolazione?
Una frattura del gomito potrebbe provocare 
dei problemi anche nel medio, lungo perio-
do, quali:
● Instabilità cronica: la stabilità del gomito 
risulta compromessa ed aumenta la possi-
bilità di soffrire di fastidiose lussazioni
● Artrosi: la cartilagine e l’articolazione 
stessa possono soffrire di stati degenerativi 
che provocano dolorose infiammazioni
● Rigidità della giuntura: una frattura gra-
ve, ad esempio una multipla o scomposta, 
compromette la flessione e l’estensione del 
gomito.

6- Visto l’appoggio del braccio sul manu-
brio, quali sono i requisiti minimi per po-
ter riprendere l’attività?
Tra i requisiti fondamentali ci sono sicura-
mente la ripresa della piena mobilità artico-
lare e della forza muscolare.

7- In riabilitazione quali sono gli ostacoli 
più frequenti?
Il gomito è una delle strutture osteoartico-
lari più complesse da trattare. Il percorso 
riabilitativo deve essere immediato dopo la 
rimozione del gesso o dall’eventuale ope-
razione chirurgica. La complessità sta nella 
difficoltà di calibrare la giusta intensità del-
la riabilitazione. Un approccio
moderato può rallentare i tempi di recupero 

facilitando situazioni di rigidità, un iter più 
deciso può allo stesso tempo agevolare la 
formazione di calcificazioni anomale con 
dolore.

8- Quali sono gli esercizi da fare?
I movimenti su cui concentrarsi sono chia-
ramente la flesso-estensione, fondamentale 
per i gesti della vita di tutti i giorni come 
mangiare, lavarsi le mani o pettinarsi, e la 
prono-supinazione importante per far sì 
che questi gesti siano armonici.

9- Quanto è dolorosa la riabilitazione?
In base alla tipologia di infortunio e al 
tipo di trattamento effettuato (intervento 
conservativo o chirurgico) il dolore nella 
rieducazione può variare, pur rimanendo 
soggettivo.

10- Serve più tempo per la calcificazione 
dell’osso o per riprendere la funzionalità?
Mediamente la riparazione di una frattura 
avviene tra i 20 e i 40 giorni. Detto que-
sto, anche se la riabilitazione da frattura 
di gomito avviene immediatamente dopo 
l’immobilizzazione da gesso o nel post chi-
rurgico, le tempistiche per la ripresa della 
funzionalità del gomito sono sicuramente 
più lunghe.

11- Quali precauzioni vanno comunque 
adottate, tipo tutori o protezioni, alla ri-
presa della attività sportiva?
Alla ripresa dell’attività sportiva, l’utilizzo 
di una protezione o di un tutore, aiuta più 
a livello psicologico che a livello pratico.

Dr. Andrea Gadda
Fisioterapista
Laureato in Scienze Motorie 
Dott. Maurizio Radi
Viale XXIV Maggio n.78
61121 Pesaro
Tel.: +39 0721 33998/958
email: maurizio@fisioradi.it
web: https://fisioradi.it  
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musica MOONLIGHT BENJAMIN

Ore 21:15 – Piazza D’Armi 
Castello di Gradara
Moonlight Benjamin
SIMIDO

Moonlight Benjamin, voce
Matthis Pascaud, chitarra
Matthieu Vial Collet, chitarra
Quentin Rochas, basso
Bertrand Noël, batteria

Beat Voodoo, rock kaitiano e blues: una fu-
sione potente ed originale che Moonlight 
Benjamin ha reso unica con i suoi dischi 
e soprattutto con i suoi concerti. Nata ad 
Haiti, trasferitasi in Francia, Moonlight 
Benjamin possiede un magnetismo e un 
carisma unici, al punto da farla definire la 
“Patti Smith haitiana” o “la regina Punky 
Voodoo”. 
Tra i suoi fan c’è Martin Gore dei Depeche 
Mode, segno che la sua musica tocca corde 
emozionali diverse, oltre che disegnare ter-
ritori di confine tra world music, pop, rock 
e altro ancora.
Il suo secondo album si intitola Simido, 
nome proprio che indica anche colui che 
guida i canti nelle cerimonie voodoo. Mo-
onlight Benjamin canta in creolo e in fran-
cese e nei testi delle sue canzoni denuncia 
le condizioni di sfruttamento e la mancanza 
di libertà del suo Paese natale, riflettendo 
l’immagine di una artista che si interroga 
sulla sua identità di figlia della diaspora, 
iniziata alla religione voodoo, e di musici-
sta cosmopolita. 
Assistere a un suo concerto è come parte-
cipare a un rito in cui si celebra la musica 
come mezzo per comunicare messaggi for-
ti e chiari.
Info: fanojazzbythesea.com

fanojazzbythesea.com
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motori

La concessionaria Gadani di Pesaro, oggi una 
delle più importanti del Centro Italia, è nata 
da una piccola bottega, legata al marchio lo-
cale, Benelli. Ci racconta la storia Giampiero 
Gadani, oggi alle redini dell’azienda assiema 
al fratello Marco. 
“Siamo nati nel 1975, mio papà era dipen-
dente Benelli, poi ha aperto un negozio di 
ricambi e infine è diventato concessionario 
del Marchio. Era un piccolo negozio, poteva 
essere di tre-quattro metri quadri, e l’officina 
era un ripostiglio. Il lavoro poi si è sviluppa-
to, erano anni buoni, c’è stata la possibilità di 
diventare concessionari Kawasaki e a questo 
si sono aggiunti via via gli altri marchi, Ya-
maha, Suzuki... 
Nel tempo poi siamo cambiati, alcuni mar-
chi li abbiamo persi, poi ripresi. È naturale, 
le cose cambiano e c’è l’avvicendamento, 
una cosa che sta succedendo anche oggi. Nel 
1991 abbiamo aperto la sede attuale [Strada 
Adriatica, n.137/139, Pesaro - N.d.R.], e nel 
2006 è arrivato il marchio Triumph. È stato 
un caso quasi fortuito, grazie a un incontro 
con Enrico Piano, un caro amico, che allora 
era direttore commerciale Triumph: ne ab-
biamo parlato e così siamo partiti. All’inizio 
io ero un po’ titubante perché non conosce-
vo bene il mondo delle modern classic e il 
Marchio era poco diffuso in zona. Poi però 
si è rivelata una scelta azzeccata, ci siamo 
appassionati a questo marchio e oggi stiamo 
lavorando bene, tanto che nel 2013 abbiamo 
aperto una sede dedicata, con annesso un 
grande spazio per il magazzino ricambi e una 
bella officina, che serve tutti i nostri marchi. 
Oggi il legame con Triumph continua, anzi, si 
espande, abbiamo appena finito di aggiornare 
i locali, dove ora ci sono anche gli angoli de-
gli accessori e dell’abbigliamento”.
Gadani è noto per Yamaha.

GADANIMOTO

“Siamo noti in particolare per Yamaha, per-
ché per tanti anni siamo stati monomandatari, 
lasciando quindi gli altri marchi, ma oggi, a 
fine 2020 ci siamo separati, dopo 36 anni. Ora 
stiamo ristabilendo un plurimarca, com’era 
un tempo, riprendendo i nostri marchi storici, 
con cui abbiamo lavorato per oltre vent’an-
ni: Suzuki e Kawasaki, e dall’altro lato del-
la strada come detto c’è Triumph. Oggi è 
tornata anche la Benelli, l’avevamo lasciata 
nel 2005 e siamo ripartiti con un proget-
to importante. Abbiamo dedicato un’ampia 
area al Marchio, con le moto, gli accessori, 
l’abbigliamento: è lo Showroom ufficiale Be-
nelli, punto di riferimento per la clientela del 
territorio. È una svolta decisiva per noi, sia-
mo tornati plurimarca, abbiamo recuperato il 
marchio storico da cui siamo partiti e siamo 
entusiasti di aver intrapreso questa strada e 
la collaborazione con Benelli. Gran parte del 
merito spetta a Gianni Monini, il direttore del 
reparto vendite di Benelli Italia: se abbiamo 
intrapreso di nuovo il nostro cammino insie-
me a Benelli è grazie a lui, alla fiducia che ha 

saputo trasmettere, anche con i fatti, grazie al 
suo lavoro questo Marchio ha fatto un grande 
salto di qualità e oggi compare sempre nel-
le vette della classifica. Anzi, spesso è il più 
venduto”. 
Una rivoluzione, in pochi mesi la Conces-
sionaria Gadani ha cambiato faccia.
“Esatto. L’abbiamo fatto per offrire ai clien-
ti una scelta più ampia: Pesaro è una piccola 
città, non è una Milano, per esempio, dove 
ti puoi permettere un monomarca, soprattutto 
oggi che i numeri sono calati tanto. Un mono-
marca, officina compresa, economicamente è 
molto impegnativo, e poi è rischioso essere 
legati a un solo marchio perché se succede, e 
in passato ci è successo, che per qualche anno 
non ci sono modelli forti, si va in crisi. Ora 
sono convinto di questo passo, ma non nego 
che allo stesso tempo sono in leggera appren-
sione. Ho grande fiducia nei marchi che ho 
ripreso ma il punto è che dopo tanti anni ti 
abitui alla routine, bene o male sai come si va 
avanti. E ora invece cambia tutto e si riparte”. 
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aforismi
Chi non sa mentire crede che tutti dicano 
il vero. 

Franz Kafka 

È molto più facile ingannare la gente, che 
convincerla che è stata ingannata.

Mark Twain 

Per chi serba il cuore di un’orchidea,
le paludi sono rosa a giugno.

E. Dickinson

Ogni fiore è un’anima che sboccia nella 
natura.

G. di Nerval

Ama tutti, fidati di pochi, non fare torto a 
nessuno.

Shakespeare

Dove comandano le mafie i posti di co-
mando vengono affidati a degli imbecilli. 

Giovanni Falcone

Guarda le piccole cose perché un giorno ti 
volterai e capirai che erano grandi. 

Jim Morrison 

La testa. C’è chi l’abbassa, chi la nascon-
de e chi la perde. 
Io preferisco chi la usa.

Rita Levi-Montalcini

Dentro ad un abbraccio puoi fare di tutto: 
sorridere e piangere, rinascere e morire. 
Oppure fermarti a tremarci dentro, come 
fosse l’ultimo. 

Charles Bukowski

Il cuore guarisce quando capisce, non 
quando dimentica. 

A. Faber 

Colui che lotta può perdere, colui che non 
lotta ha già perso.

Bertolt Brecht 

Ho cercato di imbruttirmi tutta la vita per-
ché della bellezza non me ne è mai fregato 
niente. Che meriti hai per il tuo aspetto?.

Virna Lisi

Nessuna opera d’arte erotica è una por-
cheria, quand’è artisticamente rilevante, 
diventa una porcheria solo tramite l’osser-
vatore, se costui è un porco.

Egon Schiele
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da non perdere

TERRE SONORE
Lunedì 9 agosto
Ore 21:15 – Piazza Rinascimento – Urbino

RITA MARCOTULLI, PIANO

Raccontare storie attraverso le note.

RITA MARCOTULLIdanonperdere

Un viaggio immaginario, che prende ispirazio-
ne dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle 
esperienze, dalla musica dei diversi colori del 
mondo.
Composizioni originali ma anche suggerite dal-
le emozioni del momento con una buona parte 
di improvvisazione. Omaggio al cinema, e ad 

autori popolari italiani come Modugno e Pino 
Daniele.
Un Programma che può variare a seconda del-
la sensibilità di Rita con l’aggiunta di standard, 
improvvisazioni o nuovi brani.

Info: fanojazzbythesea.com
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