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l’articoloSCRIVIMAX 3000

Finalmente le ferie estive, l'ingrediente fondamentale
per far credere ai lavoratori italiani di essere indivi-
dui liberi.
Dato che anche io rivendico questo diritto, mi conce-
do il mio meritato riposo e delego questo articolo ad
un fantastico marchingegno di mia invenzione, lo
SCRIVIMAX 3000, che è in grado di produrre auto-
maticamente frasi senza senso, proprio come farei io.
Ecco il risultato della prima serie di esperimenti.
10) La Wizard of the Coast, casa editrice del famoso
Dungeons and Dragons, ha dichiarato che per la
quarta edizione del gioco faranno la loro comparsa,
nel Manuale dei Mostri, tutti i ministri del nuovo
governo Berlusconi. Sostituiranno i Baatezu.
9) Il Comune di Pesaro si è arreso alle continue
richieste di una società produttrice di sussidiari per le
scuole elementari, e ha dichiarato che nel 2009 il tra-
monto sul mare tipico dei primi mesi estivi sarà abo-
lito, per uniformarsi alla legge cosmica che vuole che

il sole cali ad ovest. Il Moloco ha pre-
sentato ricorso.
8) Il 70% dei pesaresi sostiene che la
città di Fano sia il risultato dell'ac-
coppiamento tra un ratto e una von-
gola. La favola delle origini romane è
un'impostura voluta dallo stato ponti-
ficio, che non poteva permettersi di
governare su un simile abominio.
L'Arco d'Augusto è stato trasportato
fin lì da Piazza Navona da un gruppo
di chierichetti volontari. 
7) Tex Willer è originario della
Valconca, dove conobbe gli Apache e
li sterminò con la sua colt, per dimo-
strare a tutti di che pasta era fatto.
Morì nel suo ranch del Montefeltro
nel '99.
6) La cugina di Simone Pantarinelli
ama, non ricambiata, Lucio
Delcolini, che a sua volta è invaghito
di Silvia Trabotti, famosa per le sue

performance acrobatiche. Silvia ha il cuore di pietra e
non ama nessuno, e trae piacere dalle sofferenze
altrui. Purtroppo sono in molti ad essere infatuati di
Silvia Trabotti.
5) Il record mondiale di Hot Dog è detenuto da un
giapponese, Takeru "Tsunami" Kobayashi, che ha
divorato 59 panini in dieci minuti e pesa 59 chili.
Anche il suo grande rivale, Joey "Jaws" Chestnut, è
magrolino. Eppure prendere il sole fa venire il can-
cro, anche senza senape.
4) Lo stercopiteco non esiste, ma se ci fosse assomi-
glierebbe ad un enorme scimmione ricoperto di feci
indurite dal sole. È onnivoro, ma predilige le carcas-
se putrefatte che in alcuni casi sovrastano il suo stes-
so odore. Emette un verso simile a quello di
Borghezio, ma più raffinato.
3) Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! The world is holy!
The soul is holy! The skin is holy! The nose is holy!
The tongue and cock and hand and asshole holy!

Tyger! Tyger! Burning bright in the forests of the
night, what immortal hand or eye could frame thy
fearful symmetry?
2) Devozione e incontinenza vanno di pari passo?
Incerta la risposta. La teoria del caos indica come
reale e possibile che la materia, entrando in collisio-
ne con saturno, entri nel segno dei pesci. Inevitabile
il riscontro negativo nel mondo del lavoro, che già è
negativo, e in quello sentimentale, che non esiste.
Ecco perché gli esperti sostengono sia possibile una
soluzione di questo genere, che risolverebbe l'attuale
crisi mondiale.
1) Control Alt Canc e l'equazione di Velenzetti salve-
ranno il mondo da un fine terribile, eliminando tutti
gli ingegneri e sostituendoli con degli enormi coni
gelato al cioccolato. I coni saranno comunque rego-
lari e magnificamente appuntiti, a dimostrare che alla
dolcezza si contrappone sempre un doloroso pungo-
lo.

In conclusione, lo SCRIVIMAX 3000 ha brillante-
mente superato il suo primo test dando prova di poter
sostituire, con qualche ritocco, i giornalisti italiani.
Se alcune affermazioni, come la 10 e la 7, sono inva-
lidate da evidenti errori concettuali, risultano sorrette
da una logica lineare e precisa. Lo SCRIVIMAX è
capace di pensiero astratto, come dimostrato al punto
4, ed è al corrente dei maggiori eventi di attualità (9
e 5), veri o falsi che siano. I punti 6, 2 e 1 sono il refu-
so del pensiero binario del calcolatore, e tali difetti
verranno eliminati nelle future edizioni.
Incidentalmente l'esperimento dimostra anche, se
siete arrivati a questo punto, che in estate la gente
legge qualsiasi cosa  gli passi sotto il naso, ed è anco-
ra più evidente che, qualsiasi cosa io proponga, mi
viene pubblicata.
Dal mese prossimo, dunque, discuteremo di teologia,
creando scandali e scompiglio e attirando le ire dei
benpensanti.

Diego Fornarelli
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l’intervista MATTEO RICCI

tà. E tra l'altro sono molto onorato che la
proposta della mia candidatura venga da un
gruppo di 30-40enni, da ragazzi della mia
età, spesso descritti come dei "bamboccio-
ni". Comunque per l'ufficialità bisognerà
attendere l'autunno. Noi del Pd abbiamo pro-
posto di fare a ottobre le primarie di coali-
zione. E la mia candidatura, avanzata qual-
che giorno dopo la proposta da questo grup-
po di miei sostenitori, è stata una sorta di
anticipo delle primarie.

L'unica candidatura del Pd per ora, ma

forse anche per ottobre...

Il Pd avrebbe molti candidati autorevoli. Mi
sembra però che il partito stia convergendo
compatto sul mio nome. 

Vede avversari pericolosi nel centrodestra? 

Sarà una campagna difficile. Noi però ci
stiamo interessando non tanto agli altri quan-
to di mettere in campo un progetto innovati-
vo. Un progetto che abbiamo basato
sull'"orgoglio di vivere qui" perchè questa,
come dice sempre Ucchielli, è una delle real-
tà migliori del Paese. E quest'orgoglio non
deriva solo dall'aver governato bene fino ad
oggi, ma è anche merito della comunità inte-
ra. Lo diciamo questo per far capire alla

Matteo Ricci, segretario provinciale del Pd

e ora candidato alla carica di presidente

della Provincia per le amministrative 2009.

Niente male per uno che ha "appena" 34

anni...

Il fatto che si candidi uno della mia età è
visto con molta sorpresa. Più che naturale,
dato che uno dei problemi della nostra
Nazione, a differenza di altri Paesi, è proprio
quello di fare emergere le nuove generazio-
ni. E infatti spero che la mia candidatura
possa essere da stimolo e rappresentare la
voglia di riscatto per tanti giovani di oggi.

Eppure c'è chi non vede di buon occhio la

sua candidatura. Per dirne uno, Renzo

Savelli, l'assessore provinciale alla pubbli-

ca istruzione, che, senza mezzi termini, l'ha

giudicata immaturo  e senza l'esperienza

amministrativa necessaria per quel ruolo...

Sono critiche comprensibili. È vero, mi
manca un'esperienza amministrativa. Ho
fatto il consigliere comunale per tanto
tempo, ma non ho mai fatto l'assessore.
Questo non vuol dire che non sia in grado di
ricoprire quella carica. È naturale che quan-
do si cambia e rinnova il sistema c'è chi ha
delle remore. Io dico invece che non bisogna
avere paura. Bisogna avere solo molta umil-
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l’intervista

destra che se per attaccarci arriva a descrive-
re il nostro territorio come una provincia
dell'Afghanistan finisce per fare torto anche

ai suoi elettori che sono orgogliosi di
vivere qui. Insomma, il Pd è unito,
forte, e il centrodestra mi sembra
molto spiazzato dalla nostra coesione.

Alleanza con i "grillini"?

Su certe cose ci siamo trovati d'accor-
do, su altre no. Ora sembra che sia
siano messi in testa di fare un'espe-
rienza civica. Che ho l'impressione
finisca sempre per favorire le destre.

E i rapporti con l'Idv?

Mi sembra che vada tutto bene. Di
certo su Pesaro e Provincia. C'è inve-
ce ancora da sciogliere il nodo di Fano
e di quell'assessore che governa col
centrodestra. Ma sono fiducioso che
anche nella terza città delle Marche si
riesca a compattare Pd e Idv.  

Se fosse già presidente quali sarebbe-

ro i primi punti in agenda?

Politica ambientale ed energetica. In
generale, però, il nostro programma
non sarà solo un elenco di cose con-
crete da fare, ma un progetto calato
all'interno di una visione globale che
dica dove vogliamo portare la
Provincia nei prossimi 10 anni.

E la questione "secessione", anzi "seces-

sioni", quella dei 7 comuni della

Valmarecchia e i 2 della Valconca che

vogliono passare in Romagna?

Tutto ciò che la Regione Marche doveva
fare, è stato fatto. Ora la palla passa al
Parlamento. Intanto i "secessionisti" vadano
a chiederlo all'attuale Governo di fare la
legge. Noi continueremo ad avere sempre
attenzione verso quei territori. Se dovessero
rimanere nelle Marche, cercheremo di
affrontare i problemi in un'ottica nuova. In
caso contrario, faremo di tutto per gestire il
passaggio nel miglior modo possibile.

Elisabetta Rossi
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l’intervista MARCO MARCHETTI

Marco Marchetti, responsabile organizzati-
vo di "Festa Pesaro 2008" (22 agosto-6 set-
tembre), ovvero ex Festa de l'Unità, che
torna di nuovo in centro storico. 

Le polemiche dell'anno scorso non vi

hanno fatto desistere...

Sono state superate dagli ottimi risultati. O
meglio, quella parte di critiche ideologiche,
strumentali, rimangono e ci saranno sicura-
mente anche quest'anno. Chi invece non
vedeva di buon occhio l'iniziativa da un
punto di vista logistico e di opportunità ha
finito per ricredersi ed apprezzare molto.
Comunque la kermesse non sarà invasiva.
Non toccheremo parcheggi, non daremo
fastidio alle aree private, la viabilità non
subirà variazioni. Abbiamo cercato di por-
tare la festa in spazi esclusivamente pubbli-
ci.

E festa nella festa, Pesaro vivrà la sua

terza Notte bianca, nell'arco di un solo

anno, il 23 agosto, dalle 18 alle 6 della

mattina. 

Si chiama Notte Arcobaleno. E bisogna
subito fare una precisazione. Nel senso che
la Notte Arcobaleno non è una festa del Pd.
L'organizzazione è di un Consorzio nato lo
scorso anno e composto, oltre che da Festa
Pesaro, anche da tanti altri esercenti e tito-
lari di pubblici servizi che si sono messi
insieme a prescindere dai colori politici. Il

successo della Notte bianca
della scorsa estate ha anche
fatto lievitare il numero degli
aderenti al consorzio. Da
circa 45 siamo passati infatti
a oltre 80 iscritti. E ciascuno
metterà in campo la propria
iniziativa per rendere unico
l'evento.

Passiamo alla mappa della

kermesse...

Piazza del Popolo sarà il
cuore pulsante dell'intera
manifestazione. Non meno
suggestivi saranno però gli
altri angoli del centro storico.
Quest'anno abbiamo anche
uno spazio nuovo, o meglio la
riscoperta di un luogo che
meritava di tornare a vivere:
il cortile interno del
Conservatorio, da poco risi-
stemato dal Comune, dove
verranno allestiti bar e risto-
ranti. Altri ristoranti saranno
sistemati nell'ex Tribunale,
piazzetta delle Erbe e palazzo
Gradari che sarà anche lo spa-
zio dedicato ai concerti jazz.
Poi c'è la parte giovanile, con
il villaggio latino, all'ex
Bramante e la balera, con
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l’intervista

tanto di liscio, in piazzale
Matteotti. Nel frattempo, arti-
sti di strada e giocolieri ani-
meranno vari angoli del cen-
tro. E siccome la Festa non è
solo divertimento, ma anche
momento di riflessione, a
palazzo Mazzolari Mosca si
daranno vita a dibattiti, tavole
rotonde, a cui sono stati invi-
tati politici, ministri in carica
e ombra e giornalisti della
stampa nazionale.

Quali gli eventi clou? 

Di fatto tutti. Di sicuro
Maurizio Crozza, che si esibi-
rà il 29 in piazza del Popolo
con il suo spettacolo "La terra
delle meraviglie", è una delle
principali attrattive della
Festa.

Chicche della Notte

Arcobaleno?

I protagonisti di X Factor. Sul
palco in piazza a partire dalle
21.30 si alterneranno gli
Aram Quartet, i vincitori della
prima edizione della trasmis-
sione, Tony Maiello e
Emanuele Dabbono. Loro
daranno il via alla Notte

Arcobaleno che coinvolge altre 5 zone della
città e cioè Baia Flaminia, dalla Palla al
Moloco, Strada tra i due Porti, dalla Palla
fino a viale Trieste verso Fano e
Sottomonte. Ogni zona avrà il proprio colo-
re. Ma un'altra bella sorpresa è la presenza
di Glauco Mauri che leggerà le poesie di
Pasqualon. 

Quanta gente pensate di portare?

L'anno scorso sono stati circa 80mila.
Quest'anno potremo fare ancora meglio.

Elisabetta Rossi
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resse generale al loro personale, si, ma non so se
sapranno farlo, la fase costituente non mi ha entu-
siasmato, mi pare che ci sia troppa voglia di fare
gli americani e si tenga poco conto della nostra
realtà e della nostra storia ed in particolare dei
cittadini elettori."  

Cosa non la convince?

Ad esempio, credo che la gestione delle primarie
di partito per scegliere i candidati, se questa deve
essere la regola, vada sempre praticata, per ogni
candidatura e con le stesse modalità, i militanti
devono essere messi in condizione di  esprimersi
e giudicare l'operato di chi vuole candidarsi o
confermarsi in certi ruoli, invece ci si accorge che
lo si fa a giorni alterni.
Credo che farlo e farlo ovunque sia una opportu-
nità da non perdere, un modo per far capire agli
elettori che la loro opinione conta, che c'è una
vera volontà di rinnovamento, non solo anagrafi-
co, ma nei modi di far politica, che saranno loro
a scegliere chi sarà più degno di rappresentarli
nelle istituzioni locali (comuni, province, regio-
ni) come in parlamento, credo che Matteo Ricci
abbia gli strumenti per farlo, sono certo che si
muoverà in questa direzione.

Che cosa la convince?

Vi è l'esigenza di costruire una grande casa
comune dei riformisti. E' questo il mio auspicio
in questa democrazia agonizzante, mi auguro che
si trovi realmente il coraggio di uscire ognuno
dalla propria "casa" per contribuire a mettere
insieme cose più grandi, dobbiamo imparare a
contaminarci, mettere insieme le nostre sensibili-
tà , quella socialdemocratica quella cattolica,
quella ambientalista tutti assieme, ciascuno con i
propri valori cercando di costruire qualcosa di

Nasce a Montelabbate  il 19 luglio del 1950.
Lavora al Centro per l'Impiego l'Orientamento e
la Formazione di Pesaro, dove ricopre il ruolo di
responsabile della struttura. Alla politica si dedi-
ca fin da giovane. A 19 anni  la prima tessera del
PSI.  Di li a poco i primi impegni politici: segre-
tario di sezione a Gallo, membro della segreteria
e poi segretario della zona ad Urbino, componen-
te del direttivo Provinciale. Poi una pausa di
riflessione, per motivi  personali prima, ed in
seguito alla confusione che seguì le ben note
vicende di Tangentopoli. Una pausa sofferta,  per
chi, come lui,  in certi valori si riconosce e si è
sempre riconosciuto. Poi, l'inizio di un percorso
nuovo. L'incontro con vecchi e nuovi compagni
di strada all'interno del gruppo dei Verdi di
Pesaro e della Provincia. Un gruppo caratterizza-
to da una forte idealità sul piano sociale ed
ambientale che è poi tornato alle origini  ricon-
fluendo integralmente nel circolo culturale Rosso
e Verde. A tutt'oggi, dunque, è  Consigliere
Comunale a Pesaro in rappresentanza dello stori-
co gruppo che a Pesaro si impegnò nella difesa
del Parco Miralfiori. 

E in futuro ?

"mi verrebbe da dire dove mi porta il cuore, ho
votato PD alle ultime elezioni politiche ed inten-
do aderirvi, guardo con attenzione quanto stà
accadendo in quel partito e più in generale nella
scena politica nazionale, devo dire che non c'è
nulla che mi  entusiasmi particolarmente, mi
auguro che quel partito diventi il luogo dove sen-
sibilità e passione  possano trovare accoglienza".

Sarà possibile?

"Se quelle che si definiscono classi dirigenti,
sapranno esserlo veramente anteponendo l'inte-

DOMENICO BALDUCCIl’intervista
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l’intervista

più grande dove il collante siano le sensibilità
e non la sola gestione del potere, per fare que-
sto è necessario che si rinunci a disegni ege-
monici pensando di essere autosufficienti ed
autonomi, perché se non accadesse questo la
sconfitta sarebbe inevitabile anche nella
nostra realtà.

Qual è il ruolo e cosa può fare un consiglie-

re comunale?

Innanzitutto cercare  di essere il garante in
Consiglio degli interessi e delle istanze collet-
tive cercando inoltre, con gli strumenti e nei
limiti di tempo che si hanno, di svolgere una
funzione di stimolo, controllo e verifica nei
confronti dell'esecutivo. Certo non è una cosa
semplice, il tempo spesso è tiranno e qualche
volta si prova un senso di frustrazione nel non
poter fare quello che si vorrebbe, ci si chiede
se ne vale la pena, considerato il tempo che si
ruba alla famiglia; 
Ogni tanto viene voglia di mollare, ma poi la
passione prevale, e poi in un momento così
particolare della vita politica locale, nazionale
ed azzarderei dire di governo globale della
società, dove spesso chi ci governa realmente
è sempre più invisibile ed irraggiungibile è
quanto mai importante che tanta più gente
tanti più giovani si impegnino, al di la del
colore politico, portando il loro contributo e le
loro sensibilità. 

Qual è il suo giudizio sull'operato dell'ammi-

nistrazione?

Credo che la nostra città sia una città dove,
tutto sommato, si vive bene e dove fino ad
oggi si sono mantenuti certi equilibri, dai ser-
vizi essenziali alla cultura, però bisogna tener

presente che vi sono nuovi bisogni (penso in par-
ticolare ai giovani ed alla carenza  di prospettive
per molti di loro, ma anche alla solitudine di tanti
anziani) ma anche a nuove e sempre più diffuse
povertà che non vanno dimenticate.
Vorrei anche che si ponesse più attenzione nel
realizzare quella città della qualità di cui tanto si
parla, in particolare mi preoccupa la gestione
urbanistica, alcuni cedimenti alla rendita fondia-
ria, la scarsa attenzione alle esigenze di sviluppo
delle piccole imprese, il troppo cemento in nuove
lottizzazioni a fronte di esigui standard pubblici
(aree destinate a parcheggi e verde ), la sparizio-
ne di strade pubbliche inglobate in lottizzazioni,
vorrei infine che si ponesse una maggior attenzio-
ne verso  politiche di risparmio energetiche. 
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MARIO MARIANIl’articolo

Il pianoforte? <Uno strumento percussivo>. E la
sua musica? <Intemporanea: nel tempo e contro
il tempo>. Istrionico, irriverente, dissacrante,
provocatore, Mario Mariani, pianista e composi-
tore pesarese, è da sempre, e per sempre, un rivo-
luzionario della tastiera. E della musica. Con lui
saltano schemi, modelli, concetti precostituiti.
<Il mio modo di suonare è lontano anni luce dal
pianismo melodico e "pulito" così di moda in
questo periodo> spiega Mariani, classe 70,
"figlio" del Conservatorio Rossini, dove si è
diplomato nel '95. Perchè lui, il pianoforte, quasi
lo violenta. Nel senso più fisico del termine. Lui
entra nello strumento. <Mi piace l'energia telluri-
ca che scaturisce da quel mondo che è l'interno
del pianoforte: un vero e proprio abisso che mi
piace invocare e provocare agendo sulle corde
con tutta una serie di oggetti e strumenti che
vanno da biglie, fruste, frullini; oppure doppian-
done il suono con la voce o il kazoo>. Autore di
musiche per cinema, teatro, televisione (tra cui la
sigla del Festival del Cinema di Venezia (1999-

2001), Acmefilmworks di Los Angeles, spot pub-
blicitari per Microsoft, Toyota, Fiat) Mariani ha
appena firmato le musiche per "Il poema dei
monti naviganti" dall'omonimo libro di Paolo
Rumiz. E prima di mettersi al lavoro per la colon-
na sonora del prossimo film di Vittorio Moroni,
registrerà al Teatro Sanzio di Urbino il suo primo
cd "ufficiale" di pianoforte che si chiamerà
"Utopiano". Ma Pesaro e la musica? <La situa-
zione è molto cambiata dagli anni '80. Allora esi-
steva una scena musicale nel rock, e non solo,
assai vivida in cui la "competizione" tra i gruppi
era tangibile e creativa. Il 33 giri del nostro grup-
po, i Capillary, vendette solo a Pesaro e in soli 10
giorni più di 250 copie. Oggi è tutto diverso: i
dischi non si vendono più e la gente vive una
sorta di solipsismo tecnologico. Dietro l'illusione
di essere connessi con chiunque sulla terra si cela
la più profonda impotenza di fronte al moloch
indistruttibile della globalizzazione>. Ed ecco la
provocazione: <Proporrei Pesaro come capitale
del "disagio giovanile" e non solo giovanile, con

allegato festival. Pesaro potrebbe essere un posto
ideale per un'iniziativa simile con tanto di even-
ti, seminari del tipo "I vecchi ci odiano", "Il
senso dell'impermanenza come antidoto al preca-
riato", "Come scappare di casa e come ritornar-
ci", "Corsi di autostima e disprezzo per gli altri"
e naturalmente un punto di ascolto chiamato
"Infrazombi". Mi proporrei volentieri come
direttore artistico...>. 
myspace.com/mariomariani
www.mariomariani.com

Elisabetta Rossi 
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l’articolo

grido di rabbia che chiede risposte precise - per la
sorte cui sono stati destinati, sempre a Pesaro, i
mosaici del Duomo. Un tesoro straordinario, un
patrimonio inalienabile dell'umanità sottratto a tutti
e seppellito sotto il cemento. Là, sotto il pavimento
del Duomo (nell'indifferenza colpevole di chi
dovrebbe occuparsene e di tutta la città che disto-
glie lo sguardo o non sa, non vede, non sente, non
parla), quei capolavori, definiti da Federico Zeri fra
i più significativi al mondo, insieme a quelli di
Piazza Almerina e di Ravenna, stanno letteralmen-
te marcendo. Anche un bambino capisce, infatti,
che un ambiente di per sé umido, come i sotterranei
diffusi ovunque nel centro della nostra città, se iso-
lato da vetro e cemento tende inevitabilmente a
favorire il deterioramento di ciò che vi è contenuto.
Così le muffe e le acque del sottosuolo stanno can-

Da cosa si evince il livello di civiltà di un popolo, di
un paese, di una città? Da molti fattori, ovviamente:
dall'ospitalità, dalla tolleranza, dalla capacità di
confrontarsi col resto del mondo. Ma anche, e forse
soprattutto, dalla coscienza di sé, dalla cognizione
variabile e dalla valutazione critica (costantemente
in bilico, in via di ridefinizione) delle proprie coor-
dinate storiche, culturali, umane, e dalla loro valo-
rizzazione concreta, nei fatti abituali, non solo nelle
attestazioni di principio. E' per questo motivo che ci
ha riempito di gioia assistere a due fenomeni di
grande rilievo di questa estate pesarese: la mostra
"Il segno marchigiano nell'arte del Novecento:
Scipione, Licini, Cucchi" e l'apertura al pubblico
(con un ottimo allestimento grafico-esplicativo)
degli scavi di Colombarone. Ed è sempre per questo
che esprimiamo tutta la nostra indignazione - un

LA CIVILTA' E I MOSAICI DEL DUOMO DI
PESARO

cellando tratti essenziali della nostra storia e della
cultura dell'umanità intera. Ci vorrebbe poco per
salvare il salvabile, ma l'ignavia dei più non fanno
ben sperare. Ci pensino almeno gli esercenti e gli
operatori economici di questa città, che strillano
come galline ad ogni ipotesi di pedonalizzazione
del nostro centro storico (ma sono mai stati in una
città europea?): con i mosaici aperti al pubblico
potrebbero moltiplicare per mille i loro affari, come
avviene appunto a Ravenna. Se fossi uno di loro, mi
incatenerei subito davanti al duomo, per sfidare
vescovo, sovrintendenza e altre autorità costituite a
scegliere una soluzione di decenza, di salvaguardia
dei beni culturali (l'anima autentica e sensibile di
una comunità di cittadini): di civiltà, insomma.

Menelik
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Chissà se ciò che è chiamato morire
è vivere, oppure se vivere è morire.

Platone

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose
che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.

E. A. Poe

La vita non è quella che si è vissuta... ma quel che
si ricorda per raccontarla.

G. G. Marquez

Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte.
La vita è puro rumore fra due inesorabili silenzi.

I. Allende

La mia vita comincia
con un divieto... Vietato vietare.

J. Morrison

La morte è questo: la completa uguaglianza degli
ineguali.

V.Jankélévitch

Gli apostoli diventano rari, tutti sono padreterni.
A. Karr

L'autorità controlla la nostra vita dalla culla alla
tomba.

A. Berkman

Eccoci con venti secoli di alta civiltà alle spalle
eppure nessun regime resisterebbe a due mesi di
verità.

L.-F. Celine

La folla è madre di tiranni.
Diogene

Tu e io, tutti noi, vogliamo vivere. Possiamo vive-
re una volta sola e, giustamente, vogliamo farlo
bene. Finché viviamo tutto il nostro essere brama
la gioia e il riso, il sole e la felicità. È giusto che
dobbiamo esserne privati e che dobbiamo per
sempre rimanere schiavi di un pugno di uomini
che la fanno da padroni?

A. Berkman

Sono sempre ossessionato dal pensiero della
morte: v'è una vita nell'aldilà? E se c'è, mi potran-
no cambiare un biglietto da cinquanta?

W. Allen

Morire. Non fosse
che per fregare l'insonnia.

G. Bufalino

La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché
la morte non potrebbe essere una anche più gran-
de.

V. Nabokov

Chi non ha sofferto, non sa condividere le soffe-
renze altrui.

Proverbio africano

Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel
che tu sei.

N. Machiavelli

La politica è la scienza della libertà: il governo
dell'uomo da parte dell'uomo, sotto qualsivoglia
nome si mascheri, è oppressione; la più alta per-
fezione della società si trova nell'unione dell'ordi-
ne e dell'anarchia.

P.J. Proudhon

Più l'uomo è religioso, più crede; più egli crede,
meno sa; meno egli sa, più è stupido; più è stupi-
do, meglio può essere governato.

/. Most

In generale la giustizia è uguale per tutti, perché
è utile nei rapporti sociali; ma in casi particolari, e
a seconda dei luoghi e delle condizioni, risulta
che la stessa cosa non è giusta per tutti.

Epicuro

Non si può fare una rivoluzione portando guanti di
seta.

/. Stalin

L'uomo comune con potere fuori dal comune è il
pericolo primo per l'umanità, e non il malvagio o il
sadico.

E. Fromm

Documento1.qxd  13/08/2008  15.59  Pagina  16



17

Documento1.qxd  13/08/2008  15.59  Pagina  17



18

VENDESI porzione
di villetta bifamiliare
a Trebbiantico di
r e c e n t i s s i m a
costruzione, 1°
piano e mansarda,
ingressi indipenden-
te Tot 160 mq.,
salotto, cucina, stu-
dio, 3 camere, 3
bagni, 2 balconi,
loggiato, garage.
Sottoscala e piccolo
giardino. Finiture di
pregio e meraviglio-
sa vista mare e
campagna, posizio-
ne tranquilla e ben
servita, a 2,5 km da
Pesaro Tel 320
5631293 ore pasti
VENDESI apparta-
mento a Bottega di
Colbordolo con cuci-
na/soggiorno, due
camere, bagno,
garage, termoauto-
nomo, con ascenso-
re e ampio scoperto
condominiale, in
zona verde e tran-
quilla per informa-
zione Tel. 328
0538933
VENDESI vecchia
casa con mt. 5.000
di terreno all'interno
del Parco San
Bartolo info Tel. 338
3578849
VENDESI zona
Siligata apparta-
mento di mq 98
posto al primo piano
composto da cuci-
na, sala con cami-
no, tre camere da
letto, due bagni uno
con vasca idromas-
saggio e uno con
box doccia, due bal-
coni e soffitta, gara-
ge 40 mq. e piccolo
scoperto seminuo-
vo, tutto indipen-

OFFERTE

immobiliari dente con ottime
rifiniture Tel. 0721
452495
VENDESI apparta-
mento indipendente
loc. Osteria Nuova
di recente costru-
zione, sala/angolo
cottura, due came-
re, due bagni, tre
terrazzi, disimpe-
gno, ampio riposti-
glio e garage tutto
autonomo Tel. 328
6369467
VENDESI Pesaro
Via Geminiani
appartamento com-
posto da soggiorno
con balcone, cucini-
no due camere
matrimoniali, stu-
dio, bagno, mansar-
da con angolo cot-
tura e soggiorno,
camera bagno e ter-
razza di mq. 40,
due garage e corte
esclusiva, ingresso
indipendente Tel.
0721 482132 ore
pasti
M O N T E C C H I O
vendesi apparta-
mento cucina, sog-
giorno, tre camere,
due bagni, scoperto
e garage, prezzo
interessante buono
stato primo piano,
Tel. 320 4921655
VENDESI a
M o n t e l a b b a t e
appartamento in
casa a schiera com-
posto da cucina abi-
tabile, soggiorno,
due camere matri-
moniali, bagno, bal-
coni con sottostante
ampia taverna con
servizi garage e due
posti auto, giardino
e piccolo scoperto
con gazebo di pro-
prietà. Tutto indi-
pendente per infor-
mazioni Tel. 329
9265174

LOTTO edificabile
vendesi all'interno
della Provincia di
Pesaro e Urbino, di
500 mq con annes-
so immobile di 50
mq vista panorami-
ca il terreno è pian-
tumato con noci e
mandorli euro
30.000 Tel. 349
7202539

VENDESI grazioso
appartamento a
Montelabbate cen-
tro di mq. 70,
ristrutturato e semi
indipendente in
bifamiliare, compo-
sto da ampio sog-
giorno con angolo
cottura, balcone,
camera matrimo-
niale, camerina,
studio con balcone,
bagno, garage e
piccolo scoperto
utenze autonome
euro 140.000 Tel.
338 3300492
VENDO apparta-
mento composto da
cucina, soggiorno,
due camere, due
bagni, ampio balco-
ne, coperto e un
terrazzo abitazione
realizzata in bioar-
chitettura, riscalda-
mento a pavimento,
acqua calda con
pannelli solari, no
agenzie, l'apparta-
mento è nuovo zona
Villa Fastiggi Pesaro
Tel. 328 9231387
A MONBAROCCIO
vendesi bilocale
euro 75.000 mono-
locale euro 85.000
già arredati. Tel.
349 2166478
A MONBAROCCIO
vendesi monolocali
e bilocali arredati a
partire da euro
20.000 Tel. 349
2166478
PRIVATO vende
casa singola a
schiera in Via Cecchi
a Pesaro zona porto
mare di complessivi
150 mq composta
da due piani, di vani
quattro ciascuno
ingressi su due stra-
de distinte, due bal-
coni tipici in stile
utenze autonome
Tel. 334 2131844

ENTRO OTTOBRE
2008, ACQUISTO
A B I T A Z I O N E
NUOVA MINIMO 90
MQ. ZONA PESA-
RO/FANO/URBINO.
IMPIANTI AUTONO-
MI. NECESSARIO
GARAGE. OFFRESI
MAX 1.600,00
EURO/MQ. NO
INTERMEDIAZIONE.
E-mail: malamor-
miononmuore@tele
2.it

ACQUISTO

BOLOGNA San
Donato affittasi a
studentessa/lavora-
trice camera singola
libera da subito Tel.
338 6519638
TREBBIANTICO
affittasi apparta-
mento di 90 mq in
casa indipendente
con balcone e giar-
dinetto, posto auto
Tel. 339 6329060
AFFITTASI appar-
tamento zona Villa
San Martino, palaz-
zina signorile,
entrata indipenden-
te, termo autonomo
mq 124 più terrazzi,
in ottime condizioni
Tel. 0721 451232
ore pasti
AFFITTO zona
parco Miralfiore
appartamento di
mq 50 con garage
balcone e cantina

AFFITTI

Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

www.ilpesaro.itimmobiliare
la vetrina

FANO in elegante contesto
condominiale proponiamo
appartamento con ingresso
indipendente con rifiniture di
pregio disposto su 3 livelli di
mq. 200 ca. con ascensore
interno. Accessori: garage e
cantina. Utenze autonome.
Cod. 720

PESARO - Zona Mare propo-
niamo in condominio signo-
rile appartamento di mq. 150
ca. composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi e ripo-
stiglio. Accessori: cantina e
garage. Utenze autonome.
nformazioni in ufficio

COLBORDOLO -proponiamo
splendido rustico completa-
mente ristrutturato disposto
su due livelli: piano terra
ampio salone con camino,
studio, cucina e lavanderia;
primo piano: 3 ampie camere
e doppi servizi. Circonda la
proprietà terreno di mq. 5000
coltivato a frutteto ed oliveto.
Cod. 593

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

composto da sog-
giorno con angolo
cottura, camera
matrimoniale e
disimpegno, bagno
con finestra canone
mensile euro 560 +
condominio Tel.
0721 400695 ore
pasti
SI AFFITTA appar-
tamento in Pesaro
zona Baia Flaminia
arredato di mq 70
circa composto da
due camere da
letto, soggiorno,
cucinotto, bagno, e
due balconi panora-
mici sino giugno
2009 utenze auto-
nome Tel. 347
7808962
SI AFFITTA appar-
tamento in Pesaro
zona Baia Flaminia
arredato di mq 70
circa composto da
due camere da
letto, soggiorno,
cucinotto, bagno, e
due balconi panora-
mici superiore anni
1  utenze autonome
Tel. 347 7808962

OFFRO camera sin-
gola in apparta-
mento situato a cin-
que minuti dalla
stazione e di fronte
alla Coop, esclusi-
vamente a signora
o ragazza a partire
da settembre per
tutto l'anno, si
richiede unicamen-
te max serietà e
responsabilità Tel.
338 1423910
AFFITTASI appar-
tamento ammobi-
liato per settembre
zona centro Pesaro
per Weekend o
giornalmente Tel.
330 695813
AFFITTASI appar-
tamento zona
Calcinari di due
camere, soggiorno,
cucina abitabile,
bagno e due balco-
ni, garage rimesso
a nuovo euro 650
Tel. 0721 55340 ore
pasti
AFFITTASI appar-
tamento a Parigi
zona Houilles Tel.
360 474935
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

PARCO SAN BARTO-
LO A 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica INFO
IN UFFICIO

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
RECENTISSIMA app.to
con ingr indip mq 140
composto con soggior-
no con camino cucina 4
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprità
ampi terrazzi abitabili
garage e scoperto
esclusivi. Ottimo il
conte sto e le finiture !
Euro 240.000 tratt.

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip
mq 110 composto con
soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprità
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto esclusivo Ottimo
ilcontesto e le finiture!
Euro 220.000 tratt.

MONTEGRANARO in
complesso residenzia-
le app.to mq 90 posto
all'ultimo piano com-
posto da soggiorno
cucina 2 camere
matrimoniali e 1
bagno (poss.tà 2°).
Completa la proprietà
terrazzo panoramico
garage e soffitta.
Buone le finiture !
Euro 330.000 tratt.

MARE In villetta di
prossima e totale
ristrutturata app.to con
ingr indip mq160 com-
posto da ampio sog-
giorno cucina abitabile
4 camere 3 bagni.
Copleta la proprietà
terrazzo abitabile gara-
ge e giardino. Di alto
pregio le finiture !!
INFO IN UFFICIO

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - Zona Mare
proponiamo in loca-
zione appartamento
non arredato posto al
secondo piano di pic-
colo condominio,
composto da soggior-
no, cucina, tre came-
re, 1 bagno, cantina.
Libero fine marzo.
COD. 378

PESARO - Centro
Storico proponiamo
bilocale ristrutturato
composto da soggior-
no con angolo cottura,
camera matrimoniale
e bagno. Scoperto
esclusivo in parte
verandato. Utenze
autonome. COD. 713

PESARO - Zona
Centro proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. posto al 1°
piano di elegante con-
dominio, composto da
sala, tinello, cucinot-
to, 3 camere e doppi
servizi. L'immobile
richiede ristruttura-
zione interna.
Accessori: cantina.
Utenze autonome.
Cod. 717

PESARO - Centro
Storico proponiamo
appartamento dispo-
sto su 2 livelli: sog-
giorno con angolo cot-
tura, 2 camere e
bagno; soppalco a
vista con spazio
notte/studio e bagno.
COD.596

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo appartamento
composto da soggior-
no, cucina, 2 camere
e bagno. Accessori:
garage. COD. 715

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo attico di mq.
180 ca. circondato da
uno splendido terraz-
zo panoramico di mq.
220. L'appartamento
è composto da ingres-
so, cucina, ampio
salone, 3 camere,
studio e doppi servizi.
Accessori: cantina e
garage. Cod. 718

Si ricercano apparta-
menti turistici per
nostra selezionata
clientela.

Ulteriori proposte
immobiliari correla-
te di documentazio-
ne fotografica e
catastale sono
disponibili contat-
tando il nostro uffi-
cio dal lunedì al
venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

Centro: Ampio mono-
locale al piano primo di
palazzina con ascenso-
re in zona centralissi-
ma: ingresso, soggior-
no con angolo cottura,
r i po s t i g l i o - s t ud i o -
cameretta, bagno.
Terrazza abitabile di 18
mq. Riscaldamento
centralizzato.
Euro 128.000,00  

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro-mare: vendesi
elegante e signorile
appartamento bilocale,
panoramico, molto
luminoso, dotato di
tutti i confort. Rifiniture
di pregio. Aria condi-
zionata. Ottimo per
l'investimento. Euro
175.000,00 

Tombaccia: Ampio
bilocale di 60 mq, al
piano terra di testa di
schiera: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabi-
le, camera doppia,
ampio ripostiglio-
lavanderia, bagno.
Ampio scoperto esclu-
sivo. Tutto indipenden-
te. Euro 175.000,00 

Centro-mare: In casa
a schiera, vendesi
ampio bilocale al piano
terra: ingresso, sog-
giorno con angolo cot-
tura, disimpegno,
camera, bagno.
Completa la proprietà
corte interna. Posto bici
nel sottoscala interno.
Buone le rifiniture.
Tutto autonomo. Euro
180.000,00 

Centro: In piccola
palazzina con ascenso-
re in pieno centro stori-
co, appartamento in
buono stato di circa
120 mq: ingresso,
ampio soggiorno, cuci-
na abitabile, 3 camere,
bagno e ripostiglio.
Possibilità di 2° bagno.
Posto auto coperto.
Due piccoli balconcini.
Vano comune al piano
terra per bici.
Possibilità di affitto.
Info in sede 
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Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910

Festival Internazionale del Brodetto 
e delle Zuppe di Pesce

La zuppa di pesce nelle
sue molteplici varietà,
sarà protagonista del
settembre fanese
anche quest'anno. E'
tutto pronto, infatti, per
la sesta edizione del
Festival Internazionale
del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce (19-21
settembre 2008, Rocca
Malatestiana, Fano)
che, in questo 2008
promette di stupire cuo-

chi, turisti e appassionati. Il sigillo di qualità alla manifestazione è
stato dato dalla selezione delle delegazioni: partecipano alla disfida,
evento clou del Festival, soltanto chef di prima classe scelti dalle
pagine della Guida Espresso "I Ristoranti d'Italia 2008". Insieme a
quelli degli chef, anche i nomi dei giudici possiedono, però, per gli
appassionati di gastronomia, una invidiabile eco. La giuria tecnica,
infatti, sarà composta da: Enzo Vizzari, attuale direttore della Guida
l'Espresso "I Ristoranti d'Italia 2008"; Marco Bolasco anchorman
gastronomico di Gambero Rosso Channel; Eleonora Cozzella gior-
nalista di enogastronomia per Kataweb Cucina, portale di riferimen-
to per il settore; Fiammetta Fadda una delle più prestigiose firme del
giornalismo enogastronomico, oggi in forza a Panorama; Daniela
Sodano, prima donna a dirigere la sede regionale Rai delle Marche;
Andrea Grignaffini, accademico della cucina che è oggi direttore
creativo di Spirito di Vino; Luciano Pignataro, giornalista enogastro-
nomico del Mattino nonché autore di libri sulle tradizioni culinarie.
Non solo brodetto, però, al Festival fanese perché le iniziative colla-
terali saranno davvero tante e tutte molto gustose. In particolare
sono da segnalare quelle che coinvolgono i vini e cioè la terza edi-
zione del Campionato Nazionale dei Vini da Brodetto e Zuppe di
Pesce (venerdì 19 settembre sempre 20.00) e la gara di abbinamen-
to tra Bianchelli del Metauro doc (giovedì 18 settembre alle 20.00).
La prima vedrà scontrarsi, in abbinamento con il brodetto preparato
per l'occasione dal ristorante I Due Campanili di Montemaggiore al
Metauro, cinque tra le migliori etichette vinicole d'Italia, mentre per la
gara tra Bianchelli doc saranno serviti il Campioli della cantina Fiorini
(Barchi), il Piandeifiori della cantina Mariotti (Montemaggiore), il
Giglio della cantina Di Sante (Carignano), il Rocho dell'azienda
Lucarelli Roberto (Cartoceto) e l'Album dell'azienda Galiardi
Giordano (Cartoceto) in abbinamento con il brodetto preparato dal
ristorante Il Galeone di Fano. Gli abbinamenti saranno valutati da
una giuria popolare di cui si può far parte, fino ad un massimo di 60
presenze, prenotando ai numeri 0721 825486 oppure 380 4199641.
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StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116
O p e r a i /
Magazzinieri settore
vetro /metalmeccani-
ca/legno;anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni di notte e ciclo
continuo. 
Addetti/e alle puli-
zie automuniti dispo-
nibili part-time e full-
time. 
Periti e Tecnici
elettromeccanici
per mansioni di pro-
grammazione e mon-
taggio macchine
industriali (legno,
vetro). 
Disegnatori CAD-
Progettisti sia mecca-
nici cnc settore del
mobile.
Impiegati contabi-
lità-acquisti con
esperienza. nella con-
tabilità aziendale.
un impiegato
amministrativo del
personale per un'im-
portante azienda di
Pesaro, si richiede
esperienza nel campo
dell'amministrazione
del personale.
Azienda che si occu-
pa di intrattenimento,
giochi e scommesse
sportive che aprirà 2
nuovi punti shop a
Pesaro e Fano cerca 2
shop manager con

annunci

CERCO

PRESTAZIONI

SI IMPARTISCO-
NO lezioni di mate-
matica, fisica e
meccanica a stu-
denti scuole medie
superiori, lezioni di
fisica anche a stu-
denti universitari
Tel. 349 3100314
dopo re 18,30

R e s p o n s a b i l e
acquisti, logistica e
personale, iscritto
lista mobilita' valuta
incarico presso
aziende provincia
pesaro e limitrofe.
Solo tempo indeter-
minato. 
Provenienza settore
beverage e vini. E-
mail: managerlogi-
stica@yahoo.it 

OFFRO

CERCASI socio o
socia per gastrono-
mia tipica Tel. 339
7138813

LAVORO

mansioni di responsa-
bile dello shop dal
punto di vista ammi-
nistrativo e commer-
ciale e sul coordina-
mento del personale,
2 shop assistant con
mansione di assisten-
za allo shop manager
e di vice responsabi-
le, 4 hostess e ste-
ward con mansione di
accoglienza e assi-
stenza della clientela. 
Geometra con cono-
scenza del disegno
autocad 2d per un
azienda di Fano, un
disegnatore autocad
2d e 3d che conosca il
Faxxilab, un pro-
gramma per fare pre-
ventivi per una gran-
de azienda di Rio
Salso di Tavullia, un
esperto informatico
che conosca il siste-
ma gestionale SAP e
un disegnatore auto-
cad e arredatore d'in-
terni.

Hai voglia di cambiare
lavoro? Stai cercando
di reinserirti nel
mondo del lavoro?
Sei appena arrivato in
città e non sai a chi
rivolgerti per avere
un contatto diretto
con le aziende del
territorio?
Sei uno studente e
hai bisogno di un
lavoro temporaneo
per arrotondare?

CEDESI attività a
Pesaro in zona semi-
centrale, avviata
attività di circolo pri-
vato composto da
una sala con quattro
biliardi professionali
riscaldati e revisio-
nati, sala bar con TV
grande e una picco-
la, saletta con tavoli
di circa 350 mq solo
interessati prezzo
interessante tel. 339
8285308
VENDO attività di
negozio intimo e
merceria ben avvia-
ta, tutto nuovo 80
mq. con soppalco di
40 mq. con vetrina,
buona clientela,
prezzo interessante
causa doppio impie-
go Tel. 0721 55340
ore pasti

Mercedes Benz C
270 cdi SW
Avantgarde,06/200
4, Km 133.000, blu
metallizzato, tessu-
to grigio, cambio
automatico, predi-
sposizione telefono,
clima conformatic.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

AUDI A4 2.0 tdi
Avant, 03/2005, km
134.000, grigio
met, tessuto nero,
cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz
CLK 320 cdi
Elegance, 03/2006,
km 167.000, nero
met., tessuto nero,
specchietti ripiega-
bili elettricamente,
fari bi-xenon, cerchi
in lega.  Auto Pronti
tel. e fax 0721.
288411

BMW 320d Touring
Eletta, 11/2005, km
94.000, grigio piom-
bo, pelle nera, cer-
chi in lega, radio cd.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

attività

bazar

VENDO causa tras-
loco stufa a pellet
da 13 kw usata solo
tre mesi costo
nuova euro 2.700
vendo a 1.350 trat-
tabili Tel. 328
0218223
VENDO forno a

arredamento

VENDO cucina
mod. Scavolini colo-
re bianco mt. 4
completa di frigo,
forno, tavolo con
quattro sedie, tutto
funzionante ottime
condizioni, prezzo
interessante Tel.
347 8903435
VENDESI camera

nautica

VENDO barca
Lancia canadian mt
4,20 completamne-
te in alluminio robu-
sta e leggera con
motore Evinrude ev
9,9 perfettamente
funzionante euro
1.350 Tel. 339
6171140

animali

VENDO Carlini cuc-
cioli Tel. 392
8542678
VENDESI Bulldog
cuccioli Tel. 360
481095

VENDO Lanos
Daewoo 1.4 bianca
euro 800 Tel. 0721
828226

CERCASI bilocale
arredato o semiar-
redato in zone limi-
trofe a Pesaro
( C a n d e l a r a ,
Novilara, Tre ponti,
ecc.) ragazza 29
anni di Pesaro in
affitto entro
500/550 euro men-
sili Tel. 393
2359731
CERCASI locale
80/100 mq in affitto
possibilmente con
canna fumaria da
adibirsi a enoteca
wine-bar osteria a
Pesaro centro mare,
in alternativa anche
Gabicce o Cattolica
o Fano Tel. 339
5478838

CERCASI

matrimoniale com-
pleta colore bianco
euro 400 Tel. 335
7048609

legna come nuovo,
tre piani cottura
lunghi cm 90 prezzo
interessante Tel.
0721 412998
VENDO fucili da
caccia, fucile dop-
pietta calibro 12
(artigiano Pintossi),
fucile automatico
calibro 12 (Beretta
tipo 300), 1 canna
di riserva per auto-
matico prezzo
modesto, regalo sti-
vali 42/43, giacca
nuova, accessori
vari Tel. 392
0580914
VENDESI abito da
sposa, tel. 338
3598029
VENDO acquario
120 litri tutto com-
preso con mobile
euro 100 trattabili
Tel. 328 0218223
VENDO stufa finto
camino molto bella
con telecomando
euro 50 Tel. 328
0218223
VENDESI carrello-
porta cani rimorchio
marca umbra rimor-
chi divisori per por-
tata cinque cani Tel.
339 6280274

auto
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auto/moto

Mercedes Benz
CLK 200 Komp.
A v a n t g a r d e ,
07/2003, km
126.500, grigio
metallizzato, pelle
nera, stereo cd,
inserti in alluminio.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.288411

BMW 530d Eletta,
01/2004, km
116.000, blu met,
pelle grigio, naviga-
tore satellitare, sen-
sori di parcheggio,
cerchi in lega da
18", cambio auto-
matico. Auto Pronti
tel. e fax 0721.
288411

Mercedes Benz C
220 cdi Avantgarde,
10/2003, km
86.800, nero metal-
lizzato, tessuto
nero, stereo cd, cer-
chi in lega.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz
A180 cdi Elegance,
10/2007, km 6.800,
nero metallizato,
tessuto nero, filtro
a n t i p a r t i c o l a t o ,
specchietti richiudi-
bili elettricamente,
stereo cd, inserti in
alluminio.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz C
200 cdi Elegance,
09/2004, km
166.000, cubanite
metallizzato, tessu-
to nero, cerchi in
lega, sedili riscalda-
ti, predisposizione
telefono.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz E
200 K Avantgarde,
05/1999, km
223.000, grigio
metallizzato, pelle
blu, cambio auto-
matico, nav pitto-
grafico, 6 cd, telefo-
no, impianto gpl.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

HONDA crf 450
mod. 2003 Euro
3500,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

YAMAHA mt 03
anno 2007 km
3000 Euro
4700,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

HONDA transalp
600 anno 2000
Euro 2500,00 km
32000 Racing
Point tel.
0721/405685  

HONDA crf 250
mod. 2007 Euro
5300 Racing Point
tel. 0721/405685  

HONDA transalp
650 anno 2004
Euro 3900,00
Racing Point tel.
0721/405685  

kYMKO people
250 anno 2003
Euro 1000,00
Racing Point tel.
0721/405685  

TRIUMPH speed
triple 955i anno
2004 Euro 5900,00
km 3000 Racing
Point tel.
0721/405685  

Honda crf 250x
mod. 2005 Euro
3900,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

accessori

VENDO 4 gomme
termiche Firestone
165-70-14 usate
solo una stagione
euro 140 Tel. 334
8802696
VENDO attacchi
per barre porta pac-
chi per auto multijet
1300 usati solo una
volta euro 250 Tel.
334 8802696

VENDO moto HD
Sposter 1.200 anno
98 pari al nuovo
accessori vari (moto
a carburatore) Tel.
328 0218223

VENDO Piaggio
Hexagon cc 180
ottimo stato usato
solo periodo estivo
prezzo modico pochi
km euro 700 Tel.
349 0847484

gomme nuove mec-
canica perfetta euro
2.500 trattabili Tel.
0721 482212

Mercedes Benz E
320 cdi Avantgarde,
02/2003, km
148.000, nero
metallizzato, pelle
nera, sedili elettrici.
Con memoria, pre-
disposizione gsm,
navigatore pittogra-
fico, sospensioni
pneumatiche.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

moto

Mercedes Benz
A160 Elegance,
03/2000, km
74.500, grigio
meteorite metalliz-
zato, tessuto nero,
autoradio, vetri
elettrici, chiusura
centralizzata.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721.288411

BMW 525d Eletta,
07/2005, km
90.000, Blu, tessuto
beige, predisposi-
zione telefono,cam-
bio automatico, cer-
chi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 120d Eletta
5p, 12/2004,
km106.000, grigio
met, tessuto nero,
braciolo anteriore,
cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

VENDESI Fiat
panda 900 cc imm.
1998 km, 63.000
unicoproprietario

pubblica i tuoi
annunci gratis su

il pesaro

Foto notizia

Paolo, titolare di Acqua Parrucchieri con Miss Italia, fotografati 
davanti al negozio in Via Mameli a Pesaro.
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In questo numero di agosto "il pesaro" si occupa di
podismo e ne parla con Stefano Stramigioli, consiglie-
re della società Centro Storico Podismo Pesaro. 
D. Qualche cenno storico del G.S. Podistico Centro
Storico Pesaro?
R. La società è stata costituita nel 1975 da un gruppo
di amici appassionati di sport. In quel periodo l'asso-
ciazione raggruppava diverse discipline sportive,
quali: pallavolo, ciclismo, podismo, biliardo, con il
fine di incentivare e promuovere l'attività fisica. Negli
anni seguenti, aumentando il numero degli iscritti, i
soci ritennero opportuno dare ad ogni disciplina un
proprio assetto organizzativo, per questo motivo nel
1978 è nato il G.S. Podistico Centro Storico Pesaro.
Nel 1980 la società si è affiliata alla F.I.D.A.L. e da
allora ha mantenuto costante tale legame. Con il tempo
il Gruppo si è fatto conoscere in molti paesi europei ed
oltre. Le più blasonate maratone d'Italia, d'Europa e
degli Stati Uniti d'America hanno visto spesso compe-
tere gli atleti del Centro Storico Pesaro, con lusinghie-
ri risultati, per non parlare delle innumerevoli gare
nazionali e interregionali che ormai, con cadenza setti-
manale, si disputano da anni sul nostro territorio.
Inoltre, il Gruppo si impegna da tempo nel calendario
romagnolo "Mare Verde Monti" ed in quello  marchi-
giano "Correre x Correre". Entrambe le manifestazioni
sono riconosciute dalla FIDAL (Federazione Di
Atletica Leggera) e dalla UISP (Unione Italiana Sport

Popolare). A marzo viene svolta una podistica compe-
titiva denominata "Giro del Faro" che si snoda su un
percorso di 15,3 Km, in parte cittadino e in parte colli-
nare e panoramico, ed a settembre una mezza marato-
na non competitiva, denominata la "Panoramica", che
parte da Gabicce Monte e, attraversando tutto il Parco
Naturale S. Bartolo, giunge alla Baia Flaminia di
Pesaro. 
D. Recentemente a quale gara ha preso parte il G.S.
Podistico Centro Storico Pesaro?
R. Il 2008 ci ha visti presenti nelle più importanti
maratone italiane (Roma, Venezia, Firenze, Milano) e
nelle più significative maratone mondiali (NewYork,
per citare la più famosa). Ultima manifestazione in
ordine di tempo, la Coppa Cobram 2008
D. Di cosa si è trattato?
R. Quattro rappresentanti podisti del G.S. Podistico
Centro Storico Pesaro hanno corso la ormai classica
manifestazione podistica denominata "Coppa
Cobram", organizzata dal Deejay Linus di radio dee-
jay. Coppa Cobram si rifà alla classica corsa organiz-
zata dal Conte Cobram nel film di Fantozzi. 
Tutti gli anni il DJ in questione organizza questo sim-
patico evento sportivo composto da quattro staffettisti
che, sul lungomare di Riccione, percorrono ognuno
1600 metri. I podisti pesaresi amici del DJ, ogni anno
si dilettano a correre questa corsa. Gli atleti del 2008
sono stati: Giuseppe Denaro, Massimo Righi,

G.S. PODISTICO CENTRO STORICO PESARO
Giovanni Tuozzolo, Marco Valentini.
D. Quanti sono attualmente gli atleti iscritti al G.S e
qual è l'età media?
R Attualmente abbiamo 75 iscritti con un'età media di
30/40 anni
D. Nel G.S. ci sono anche donne?
R. Abbiamo una percentuale di donne che si aggira
solitamente sul 10/15 % del totale, ed è in aumento da
quando il gentil sesso ha scoperto i benefici sia fisici
che mentali della corsa.
D. Eventi prossimi ai quali parteciperete?
R. "La Panoramica" nella terza domenica di Settembre,
che prevede un percorso interamente collinare, da
Gabicce Monte a Baia Flaminia  "Nel verde, fra il cielo
e il mare". A novembre un nutrito gruppo di nostri atle-
ti parteciperà alla maratona di Firenze, quindi la socie-
tà ha dato loro un supporto logistico per l'organizzazio-
ne del weekend della gara, e li seguirà programmando
gli allenamenti nei mesi precedenti. Poi il  "Giro di
Capodanno", un ritrovo per salutare il nuovo anno e
tutti gli amici podisti, circuito con partenza e arrivo a
Baia Flaminia e un percorso interamente cittadino.
D. Aspettative per il futuro?
R. L'intento di propagandare la corsa e farla divenire
parte essenziale della giornata di tutti noi, come l'ali-
mentarsi o il dormire, perché è mediante la conoscenza
del proprio corpo durante le varie ore di impegno spor-
tivo che si impara, poi, a dargli uno stile di vita adegua-
to, che vale più di tante frasi lette sui libri.
D. Qualche cosa d'altro da aggiungere?
R. Il primo anno l'iscrizione alla società è gratuita e
senza impegno di rinnovo, così tutti possono provare a
farsi una sgambata la domenica mattina, perché per chi
vuole tutte le domeniche c'è una corsetta da qualche
parte nei dintorni di Pesaro. La nostra bacheca è all'in-
gresso del campo di atletica di Pesaro e lì sono affisse
tutte le locandine della podistiche dei dintorni.  
D. Curiosità?
R. Abbiamo tre classifiche sociali con tanto di premia-
zioni differenziate: Classifica Generale, che premia chi
partecipa a più gare durante l'anno così da soddisfare
chi corre con il solo intento di stare insieme. 
Classifica Top-Runner che premia gli atleti più veloci 
Classifica Maratoneta riservata ai più forti nella gara
regina. 
D. Siete sponsorizzati da……
R. Caffè Foschi Pesaro
D. sito internet?
R. http://www.centrostoricopodismo.it

Testo di Rosalba Angiuli

Foto del G.S. Podistico Centro Storico Pesaro

Documento1.qxd  13/08/2008  15.59  Pagina  22



23

SCAVOLINI VOLLEY NEWSUN GRANDE VALENTINO

ROSSI E' AL COMANDO

DEL MOTOGP

OSCAR ROSA

Appena chiusi con un grande successo delle
atlete della Scavolini gli Oscar Rosa che sono
stati assegnati da un referendum organizzato
ogni anno tra i frequentatori del sito
www.volleyrosa.net, allo scopo di premiare
le migliori giocatrici e i migliori tecnici del
massimo campionato di serie A1. 
La splendida stagione disputata dalle colibrì
faceva pensare a qualche alloro in favore
soprattutto della  Costagrande, ma i risultati
hanno assegnato ben cinque premi su nove
alla squadra del presidente Sandro Sardella. 

OLIMPIADI

Debutto della squadra azzurra di volley fem-
minile sabato 9 agosto contro la Russia cam-
pione del Mondo in carica guidata dall'italia-
no Gianni Caprara. Accanto a Francesca
Ferretti Martina Guiggi, palleggiatrice e cen-
trale della Scavolini Pesaro campione
d'Italia, Taismary Aguero, Jenny Barazza,
Paola Cardullo, Nadia Centoni, Paola Croce,
Simona Gioli, Eleonora Lo Bianco, Serena
Ortolani, Francesca Piccinini, Manuela
Secolo. Per la Ferretti è la seconda
Olimpiade, mentre la Guiggi è al suo esordio.
Con loro il vice-allenatore Riccardo
Marchesi, scoutman della nazionale.

A Pechino, la Scavolini sarà rappresentata
anche da Katarzyna Skowronska, opposto
della Polonia che è tornata alle Olimpiadi dopo
40 anni di assenza, e dal duo brasiliano Zé
Roberto-Jaqueline.

FINDOMESTIC SUPER CUP 2008

E dopo la Cina, altro appuntamento importan-
te per la Scavolini Volley all'Adriatic Arena di
Pesaro, che ospiterà l'8 ottobre prossimo la
Findomestic Super Cup 2008, evento con il
quale si aprirà la stagione agonistica 2008/09
del volley rosa. La Lega Pallavolo Serie A
Femminile ha deciso, infatti, di assegnare alla
Scavolini Pesaro l'organizzazione della tredi-
cesima edizione della manifestazione, che
anche quest'anno vede protagoniste la vincitri-
ce del Campionato e la vincitrice della Coppa
Italia della stagione precedente. Saranno dun-
que le campionesse d'Italia in carica della
Scavolini Pesaro e la Foppapedretti Bergamo,
vincitrice della Findomestic Coppa Italia
07/08, a dare il via ufficiale della stagione
2008/09.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Valentino Rossi su Yamaha ha vinto il 20 luglio il Gran
Premio degli Stati Uniti, sul circuito di Laguna Seca,
valido come 11esima prova del campionato mondiale
di motociclismo classe Motogp. Secondo classificato
l'australiano Casey Stoner su Ducati, caduto ma poi
rialzatosi subito al 24esimo giro. Per il dottore si è trat-
tato quarto successo stagionale. Terzo, alle spalle di
Rossi e Stoner, l'australiano Chris Vermulen su Suzuki,
davanti ad Andrea Dovizioso, quarto con la sua Honda,
e Nicky Hayden, quinto. Deludenti le prestazioni di
Capirossi su Suzuki e Melandri su Ducati, giunti rispet-
tivamente 15esimo  e 16esimo. Valentino Rossi è dun-
que ritornato al comando della classifica con 212 punti,
precedendo Stoner di 25 punti. Pedrosa, costretto a sal-
tare il gran premio degli Stati Uniti, è rimasto fermo a
quota 171 punti. Jorge Lorenzo, compagno di squadra
di Valentino Rossi, e' caduto male nel corso del primo
giro, mentre si trovava in quarta posizione, e ha ripor-
tato la frattura scomposta al terzo metatarso del piede
sinistro. Approfittando della pausa di quasi un mese nel
calendario del motomondiale, Lorenzo dovrebbe pren-
dere parte al prossimo Gran Premio di Brno del 17 ago-
sto, come ha fatto saper il dottor Costa. A Laguna Seca,
Rossi e Stoner hanno dato vita ad un vero duello già
dall'inizio. Insostenibile per gli altri il loro ritmo; più
veloce di almeno un secondo e mezzo al giro sui primi
inseguitori. Stoner, che nelle prove e anche nel warm-
up aveva letteralmente dominato, in gara non è riuscito
a fare altrettanto. Valentino, davanti a lui, ha dettato
quasi sempre la sua legge. Nei primi giri i due centau-
ri hanno messo insieme una serie di sorpassi e contro-
sorpassi da ricordare. Stoner, però, non ha gradito un
paio di manovre azzardate dell'italiano e ha dichiarato
dopo la gara: "Quando sono caduto ho sbagliato, ma
nei giri precedenti Rossi si è comportato in maniera
scorretta. Se avessi fatto io quelle manovre, di sicuro
sarei stato penalizzato".  Pronta la risposta del pesare-
se: "E' stata una gara fantastica e sono felicissimo di
aver vinto qui per la prima volta. Stoner si lamenta?
Semmai è lui che mi ha toccato quando ha provato a
superarmi, dovrei essere io quello arrabbiato...
Comunque le corse sono così e Casey non può pensare
che siamo qui a giocare. Nessuno si è mai lamentato".
Come andrà avanti? Lo sapremo il 17 agosto.

Rosalba Angiuli
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A.C. CATTOLICA CALCIO: UNA NUOVA SCUOLA CALCIO IN
CUI I VALORI DELLO SPORT NON FINISCONO AL 90°

Intervista a Davide Del Fattore e Maurizio Renzi

L'A.C. Cattolica Calcio, dopo un primo anno impegna-
tivo, dedicato al risanamento di una situazione debito-
ria ereditata dalla precedente gestione, è pronta per
ripartire alla grande. In particolare le energie saranno
indirizzate al potenziamento del settore giovanile con
la realizzazione di una nuova scuola calcio, che non si
limiti ad impartire insegnamenti di carattere tecnico-
sportivo, ma diventi una vera e propria scuola di vita.
La concretizzazione di questo progetto così ambizioso
sarà possibile grazie all'entusiasmo e all'impegno di
alcuni giovani imprenditori tra i quali figurano anche
due pesaresi coinvolti a diverso titolo: Davide Del
Fattore, amministratore della società giallorosa, e

Maurizio Renzi, socio e membro del Consiglio diretti-
vo.

Che cosa ha spinto due pesaresi ad investire tempo e

denaro in una società sportiva romagnola?

Parlando con tutta onestà la prima motivazione è stata
di carattere economico in quanto entrambi vantavamo
un credito nei confronti del Cattolica. Se la società
fosse fallita avremmo perso tutto, ma grazie all'incon-
tro con altri imprenditori che si trovavano nella nostra
stessa situazione abbiamo deciso di provare a rilanciar-
la. Si è così creato un gruppo di amici che adesso, a un
anno di distanza, è motivato ad andare avanti soprattut-
to dalla passione per il calcio.

Avete da subito dichiarato di voler puntare molto sui

l’intervista

giovani e ora avete presentato una nuova idea di

scuola calcio. Ci spiegate di cosa si tratta?

La scuola calcio del Cattolica si vuole differenziare
dalle altre principalmente su due fronti: da un lato, per
la qualità e la preparazione di chi starà con i bambini.
Tutti i tecnici, infatti, avranno il patentino oppure
saranno laureati o laureandi in Scienze Motorie.
Dall'altro, verrà abbracciata una nuova metodologia di
lavoro, che tiene conto di tutti gli aspetti e non solo di
quello strettamente tecnico-calcistico. Sarà fatta atten-
zione all'emotività del ragazzo, all'educazione, alla cre-
scita e alla socializzazione. Una volta alla settimana
per tutto l'anno scolastico sarà a disposizione un inse-
gnante di sostegno per chi ne avesse bisogno.
L'obiettivo, nel medio e nel lungo periodo, è quello di
costruire un settore giovanile di qualità, in cui si valo-
rizzi il bambino sia come individuo in fase di crescita
che come atleta. 

Altri buoni motivi per convincere i giovani pesaresi a

scegliere la scuola calcio dell'A.C. Cattolica?

Sarebbero tantissimi ma ci limiteremo a due. Primo,
perché a partire dalla prossima stagione il Cattolica
Calcio non avrà in comune solo il colore rosso sulla
divisa con il Bologna Calcio, ma le due società saran-
no unite in un rapporto d'affiliazione che si concretiz-
zerà in un vero e proprio rapporto di collaborazione. Lo
staff del Bologna contribuirà a formare i tecnici del
Cattolica e sei volte l'anno ci saranno degli incontri
presso lo stadio G. Calbi, in cui i preparatori felsinei e
quelli cattolichini staranno insieme sul terreno di gioco
con i giovani calciatori. Questi avranno la possibilità di
recarsi allo stadio Dall'Ara per giocare alcune antepri-
me la domenica e guardare le partite di serie A. I più
bravi potranno persino andare ad allenarsi con i pari età
rosso-blu. Secondo, perché iscriversi è anche conve-
niente per le famiglie. A partire dal 1 luglio infatti gra-
zie all'accordo con la catena di grande distribuzione
Iper, chi si iscriverà alla scuola calcio del Cattolica
vedrà rimborsata la quota di iscrizione di 250 euro
sotto forma di buoni spesa, che potranno essere consu-
mati presso l'Iper Rossini di Pesaro.
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Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda MX-5

Adriatic Arena (Teatro 1)
Martedì 19 agosto, ore 20.30
Giovedì 21 agosto, ore 20.00

ERMIONE
Azione tragica in due atti di Andrea
Leone Tottola
Musica di Gioachino Rossini
Direttore ROBERTO ABBADO 
Regia DANIELE ABBADO
CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Jaroslav Brych
ORCHESTRA DEL TEATRO COMU-
NALE DI BOLOGNA

Teatro Rossini 
Domenica 17 agosto, ore 20.00
Venerdì 22 agosto, ore 20.00

L'EQUIVOCO 
STRAVAGANTE
Dramma giocoso per musica in due
atti di Gaetano Gasbarri
Musica di Gioachino Rossini
Direttore UMBERTO BENEDETTI
MICHELANGELI
Regia EMILIO SAGI
CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Pavel Vanek
ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO
E TRENTO

Adriatic Arena (Teatro 2)
Lunedì 18 agosto, ore 20.00
Mercoledì 20 agosto, ore 20.00
Sabato 23 agosto, ore 20.00

MAOMETTO II
Dramma per musica in due atti di
Cesare Della Valle
Musica di Gioachino Rossini
Direttore GUSTAV KUHN
Regia MICHAEL HAMPE
CORO DA CAMERA DI PRAGA
Maestro del Coro Lubomír Mátl
ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO
E TRENTO

Teatro Rossini 
Mercoledì 20 agosto, ore 17.00 

STABAT MATER
per soli, coro e orchestra
Direttore ALBERTO ZEDDA
CORO DA CAMERA DI PRAGA

Maestro del Coro Lubomír Mátl
ORCHESTRA DEL TEATRO COMU-
NALE DI BOLOGNA

Teatro Rossini 
Lunedì 18 agosto, ore 11.00

IL VIAGGIO A REIMS
Cantata scenica - Libretto di Luigi
Balocchi
Musica di Gioachino Rossini
Direttore DENIS VLASENKO
Elementi scenici e Regia EMILIO
SAGI
ORCHESTRA DEL TEATRO COMU-
NALE DI BOLOGNA

Teatro Rossini 
Domenica 17 agosto, ore 17.00 
Venerdì 22 agosto, ore 17.00

CONCERTI DI BELCANTO

Domenica 17 agosto 

LAWRENCE BROWNLEE
Rosetta Cucchi, pianoforte
Musiche di G. Rossini, G. Donizetti,
H.T. Burleigh, 
C.-T. Perkinson, H. Johnson

Venerdì 22 agosto 

PATRIZIA CIOFI
Carmen Santoro, pianoforte
Musiche di G. Fauré, H. Duparc, G.
Charpentier, 
J. Massenet, P. Viardot, L. Delibes, G.
Rossini, 
G. Donizetti, G. Meyerbeer

ROSSINI OPERA FESTIVAL
XXIX Edizione Pesaro 2008
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APNEA FESTIVAL
myself is talking!

festival

PESARO - ROCCA COSTANZA - 23/24
AGOSTO 2007

Apertura h18 - fino a tarda notte - ingresso libero

Binocolo esplora le zone di confine tra generi arti-
stici non convenzionali con un festival dedicato
alle espressioni dell'umano agire, un luogo dove
le arti si con - fondono con le storie e le immagi-
ni: Apnea. Parte da una osservazione atipica,
passa per il mistero dell' ingegno, scatta sulla chi-
mica dell'atto  creativo. L'umano pensare si fa
strada nel territorio dell'espressione per celebra-
re uno dei più umani tra i bisogni: quello di rac-
contarsi.  
Sabato 23 Agosto Apnea Festival spalanca le

porte di Rocca Costanza alla città. Vestita di
suoni e colori, la Dama di Pesaro si concederà ai
suoi ammiratori come distillato puro di dna creati-
vo. Si comincia al calar del sole con le situazioni
comico grottesche dei PIMIENTA NEGRA MOLI-
DA nello spettacolo di musica e teatro "Perché i
francobolli non bevono la birra". Si continua alle
21.30h con le incursioni video tecnologiche dei
TRONIC TV Subway. Interazioni dirette tra l'uma-
no e il digitale su pulsazioni sonore. Una storia
sotto forma di performance audio video, dove le
immagini catturate dal vivo si animano su percor-
si musicali a più voci. Alle 23h I SOUL FOR
RENT danno fuoco alle polveri del soul. Una big
band di 14 elementi capace di suonare, cantare,
ballare e far ridere le piazze snocciolando dai
Blues Brothers ai Commitments, da Ray Charles
ad Aretha Franklin in un concerto scatenato e
irresistibile. Alle 01.00h che la Festa abbia inizio!
Sulle selezioni musicali di Emilio - Down Beat
feat. Pouleflou, solo per una notte, una inonda-
zione musicale nella più inaspettata e stravagan-
te delle sale da ballo.  
Domenica 24 Agosto. 
18h PABLO CHIEREGHIN Picture of a Lie.
Performance fotografica a partecipazione attiva.
Chi l'ha detto che la fotografia è il più fedele stru-
mento di riproduzione del reale? E se le fotogra-
fie svelassero le bugie?
21h ALEX ATZEWI Pensieri. Spettacolo di danza
sperimentale. Un viaggio attraverso la danza per
avvicinarsi ad un prototipo di mondo credibile.
Dalle 22h - LIVING THEATRE Paradise now.
Gary Brackett, Paola Della Ratta e Jeff Nash
dello storico Living Theatre di New York in uno
spettacolo di teatro in costruzione. Non esistono
confini tra pubblico e platea. Non esistono spetta-
tori. Lo spettacolo si trasforma in materia vivente
e l'atto teatrale in una costruzione collettiva.
FEDERICO MACCARONI Stile Libero.
Performance e sfilata di sculture floreali.
Estensioni floreali su innesti umani. ANDREA

TRAINA Folets. Manufatti in cuoio costruiti come
sculture. Ricerche di senso su supporti di pelle.
Sabato 23 e Domenica 24 LIVING THEATRE
workshop. Il laboratorio è aperto a tutti gli interes-
sati. I partecipanti avranno l'opportunità di acce-
dere ad una forma di teatro vissuta come creazio-
ne collettiva, sperimentando le forme ed i linguag-
gi espressivi del teatro Living sul tema del
Paradiso Possibile. Per informazioni e iscrizioni
telefonare al 328.3068251/3290604862
Le molteplici sfaccettature dell'Arte si miscelano
nel Festival Apnea : un contenitore di generi  da
attraversare per  girovagare e perdersi tra pittura
fotografia e performance di: 
Sezione Liberalarte: Amadori Laura, Bejart,
Benedetti Gianluca, Benni Claudio, Costarelli
Katia, Crapsi Laura, Fiordelmondo Daniele,
Gambini Erika, Hall Sara, I Ragazzi Di Varea, I
Ragazzi Di Via Custoza, Longhi Maria Pia,
Mancini Alonso, Marsili Marco, Masuzzo Marco,
Mattioni Matteo, Napolitano Samantha, Paolinelli
Nicola, Pierdica Maurizio, Romani Marina, Russo
Renata, Saccocci Nicoletta, Serafini Domenico,
Straccini Filiberto, Trieste Vito, Venanzangeli
Luca. Sezione Visual Art: Bernacchia Marco,
Bordoni Daniele, Bottino Max, Buzzetti
Domenico, Chiereghin Pablo, Contino Tiziana,
Gaggia Giovanni, Grimaldi Alessandro, Marasca
Renzo, Marini Benilde - Grandoni Katia, Pedone
Tommaso, Piccini Giovanni, Rapa Elena, Silvi
Gabriele, Spinelli Ivana. 
Riprese Video: Simone Lunghi e Massimiliano De
Simone - Studio Uno - 
Ogni opera è il finale in sospeso di un progetto di
ricerca in continua evoluzione. 

Per ulteriori informazioni:
Associazione Centro Culturale Binocolo:
www.centroculturalebinocolo.com/ info@centro-
culturalebinocolo.com
Info. 328.3068251 / 329.0604862
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spettacoli GRADARACAPITALE DEL MEDIOEVO

20 agosto 2008
Spettacolo Teatrale 
"Mori a Venezia"
Ore 21,30  
Regia di Carlo Boso. Cortile d'Onore della
Rocca di Gradara

21 agosto 2008
Giovedì al Castello ed esibizione di Arte
Effimera,

"L'Amore e la Colpa"
dalle ore 21,00   
Mostra d'arte contemporanea a cura di
Giancarlo Pucci. Piazza Rubini Vesin,
Centro storico

24 agosto 2008

M.M.J. Quartet in concerto
ore 21,00  
Brani d'autore rivisitati in chiave jazzistica.
Piazza d'armi della Rocca

25 agosto 2008
Concerto 
"Four Four Sax Singeleé"
ore 21,30   
Quartetto di sassofoniste. Giardino degli
Ulivi. Centro storico

28 agosto 2008

Giovedì al Castello e Medioevo a
Tavola
dalle ore 21,00   
Rievocazione della chiusura della porta del
Borgo. Corteo storico con spettacolo di man-
giafuoco, duelli e danze medioevali. A cura
dell'Associazione Corte Malatestiana. Cene
medievali su prenotazione nei ristoranti del
borgo che aderiscono all'iniziativa.

30 agosto 2008

Saggio danza medioevale e rinasci-
mentale
dalle ore 21,00   
A cura dell'Associazione Danza Antica.
Teatro Comunale

3 al 6 settembre 2008   

Tra Rocca e Stelle
dalle ore 20,00
Visite guidate e animate. Per informazioni e

prenotazioni, tel. 0541.964673

4 settembre 2008 

Giovedì al Castello e Medioevo a
Tavola
dalle ore 21,00   
La ronda del borgo, il giardino degli antichi
mestieri. Visite guidate al castello e alla
mostra di Fiorucci (su prenotazione - tel.
0541.964673). Cene medievali su prenota-
zione nei ristoranti del borgo che aderiscono
all'iniziativa.

5/6 settembre 2008 

Rock-Gradara, note sotto le mura
dalle ore 21,00  
Appuntamento con la musica contempora-
nea di giovani band emergenti. A cura
dell'Associazione GioGra. Giardino degli
Ulivi

18 settembre 2008 

Medioevo a Tavola
Cene medioevali su prenotazione nei risto-
ranti del borgo
Info: Proloco Gradara 0541 964115 -
823036, info@gradara.org
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

CONCERTI ALLA ROCCAconcerti

Domenica 17 agosto 2008 - ore 21.00

PUCCINI'S PORTRAIT
Orchestra Sinfonica G. Rossini

Marco Berdondini, direttore
Anna Carnovali, soprano
Kim Choon Sik, tenore
Paolo Coni, baritono
Daniele Rubboli, voce recitante

Coro della Fortuna, Fano
Carlo Morganti, maestro del coro

Gli anniversari consentono spesso di riflette-
re su aspetti importanti di autori anche popo-
larissimi. Questo accade anche in questo
concerto pucciniano che, nello spazio di una
serata, ci permette di ripercorrerne il percor-
so artistico dagli inizi di Edgar (1889) alla
conclusione di Turandot (1924) seguendo,
insieme, il processo di rinnovamento stilistico
di un autore e il cambio dei gusti della socie-
tà italiana tra Ottocento e Novecento.
Interprete dei sentimenti più delicati, che
esprime con una sensibilità straordinaria
attraverso le splendide melodie di cui fu
straordinario creatore, Puccini racconta,
anche attraverso una sensibilissima orche-
stra, le passioni elementari (odio, amore, tra-
dimento, malattia, morte) in maniera raffina-
tissima.
La carriera di Puccini, se si escludono le
opere iniziali come Elgar, viene segnata dal
trionfo torinese di Manon Lescaut (1893),
momento in cui il suo stile personalissimo in

cui complessità e raffi-
natezza non coprono
un'espressività quasi
viscerale di immediata
presa sul pubblico,
ottengono la consacra-
zione.
Coi successi di La bohè-
me (1896) e Tosca
(1900) la sua fama divie-
ne internazionale (La
fanciulla del West e
Trittico vengono proposti
per la prima volta a New
York, nel 1910 e nel
1918) ed immortale, fino
all'incompiuta Turandot
(1924), estremo appro-
do del melodramma ita-
liano col quale, forse, si
chiude per sempre la
plurisecolare storia del
genere.

Lunedì 18 agosto 2008 - ore 21.00
Concerto Jazz
HUMANITY (cd Abeat)
Dado Moroni, piano
Tom Harrell, tromba e flicorno

Humanity è il titolo di un recentissimo cd che
vede interpreti proprio i protagonisti di questa
sera, due dei più grandi nomi del jazz di oggi
i quali, con classe cristallina e fraseggi pro-
fondamente ispirati ci ripongono qui dal vivo
un lavoro che da oltre un anno riscuote i mag-
giori consensi internazionali. Pagine in cui le
sinuose linee della tromba si intrecciano per-
fettamente con al fantasmagoria del pianofor-
te in un incontro condotto sul piano della poe-
sia, che parte dagli standard e da alcuni dei
più noti classici del jazz per personalizzarli
con una sensibilità tutta nuova e impensabile.
Da un lato "svetta la tromba malinconica e
trasognata del magnifico Tom Harrell, il quale
è già un 'classico' vivente perché appartiene
a quella ristretta categoria di artisti per i quali
la musica è sinonimo di poesia, con quell'in-
cedere lirico, dolente quanto emozionante,
che sin dalle prime note non mancherà di
suscitare negli ascoltatori emozioni forti e
profonde". Dall'altro il pianoforte di un grande
genio della tastiera, che sa passare dalla dol-
cezza alla forza per assecondarne il pensiero
con classe pathos ed integrità artistica. Per
invitare all'ascolto vogliamo chiudere con le
parole di una delle tante entusiaste recensio-
ni di questo lavoro "Quando esistono idee
interessanti e un grande feeling, suonare in

duo non costituisce assolutamente un impe-
dimento, tutt'altro.
L'impasto che rende solida e robusta la
costruzione di questo disco è il mainstrem. I
due animano conversazioni pulsanti e sofisti-
cate con grande spontaneità ritmica, con un
lirismo di un'efficacia disarmante, intriso di
passionalità in virtù di un moto introspettivo
che toglie il fiato già dalle prime note".

Mercoledì 20 agosto 2008 - ore 21.00

THRILLER ALLA ROCCA
Orchestra Sinfonica G. Rossini in forma-
zione cameristica

Roberto Molinelli, direttore

Musiche di Roberto Molinelli su proiezione
del film The lodger (1926) di Alfred Hitchcock

L'occasione è ghiotta: alla rocca faremo un
salto di ottant'anni e andremo al cinema
come una volta, a vedere immagini proiettate
mentre ascoltiamo dal vivo la colonna sono-
ra. Ciò consente alcune riflessioni, la prima
delle quali è che la musica, al cinema, è arri-
vata prima della parola in una priorità inversa
a quella di oggi. Per quanto efficace, oggi la
colonna sonora è solo un 'completamento'
della pellicola basata su immagini e parole;
mentre quando tutto è iniziato, nel lontano
1895, la musica era invece l'unico 'suono
logicamente organizzato' nel buio di una sala
dove immagini mute in movimento sorgevano
da un luogo misterioso. I dialoghi erano scrit-
ti su cartelli posti tra una scena e l'altra ma in
sala c'era sempre almeno un pianista a com-
mentare i momenti salienti, perché il raccon-
to che si svolgeva sullo schermo aveva biso-
gno anche della dimensione sonora per
acquistare concretezza e significato.
Per questa ragione la musica non è mai man-
cata in sala,, dai tempi dei fratelli Lumière e,
capendone il valore essenziale ed insostitui-
bile in quel contesto, nel genere si cimentaro-
no anche i più grandi compositori del momen-
to (da Saint-Saëns a Mascagni, da Satie a
Hindemith, da Šostakovic a Prokofiev) con
pagine eseguite estemporaneamente, talora
anche da un'orchestra.
Questa stessa efficacia espressiva rivivrà per
noi spettatori di oggi grazie alle musiche pre-
parate da Molinelli per The lodger, che
Hitchcock considerava come il suo "primo
vero film", esempio già straordinario di quello
stile suspense che segnerà tutta la carriera
dell'artista inglese.
Info: Ente Concerti Pesaro 0721 32482
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contem-
poranea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo'
inviare la documentazione via mail a ilpesa-
ro@ilpesaro.it  o per posta a: “il pesaro” via
collenuccio 46 6100 Pesaro.  Gli artisti sele-
zionati potranno esporre le opere per un
mese presso l'Opera buffa  e partecipare alla
collettiva, in uno spazio messo a disposizio-
ne dall' Assessorato alla Cultura di Pesaro.  

Info tel. 0721 1790172

ELIO FIORUCCI

MODA-ARTE-CINEMA-MUSICA-DESIGN-
FOTOGRAFIA
28 giugno-2 novembre 2008
GRADARA, Palazzo Rubini Vesin
Orario estivo: 17-19 e 20-23
Orario autunnale: 10-13 e 15-18

LOVE MAKES LIFE MAGIC
4 luglio-20 settembre 2008
CATTOLICA Galleria ex cinema Ariston, Viale
Bovio. Orario: 18-24
Esposizione a cura di Laura Villani
Organizzazione Andrea De Crescentini
Una produzione Gradara Innova

LUCIANO DOLCINI

Sabato 30 agosto ore 18.30
Chiesa Della Maddalena Pesaro
- Inaugurazione mostra fotogra-
fica "Occhiomente" di Luciano
Dolcini 
Giovedì 11 settembre ore
18.30 
Sala Convegni (g.c.) Banca
dell'Adriatico, Via Gagarin, 216
Pesaro 12' 07" dodiciminuti e
sette secondi. Omaggio a
G.Rossini. 
Performance di pittura dal vivo
di Giuliano Del Sorbo 
Immagini e video di Luciano Dolcini 
Conduce l'incontro il giornalista Paolo Angeletti 
Giovedì 25 settembre ore 18,30
Sala Convegni (g.c.) Banca dell'Adriatico, Via Gagarin, 216 Pesaro "Nostalgia del pre-
sente" da Jorge Luis Borges 
Recital di Parole - Musica e Immagini 
Voci recitanti - Lucia Ferrati e Pietro Conversano 
Musiche di Astor Piazzolla eseguite al pianofote dal Maestro Hugo Aisemberg 
Immagini a cura di Luciano Dolcini 

MUSICA

IAN PAICE
DRUM CLINIC & CONCERT with MACHINE
HEAD
29 agosto ore 22, a Marina dei Cesari Fano

A grande richiesta torna nelle Marche il mitico
drummer dei Deep Purple: lan Paice. Il 29
Agosto a Fano, nella splendida cornice del
nuovo Porto Turistico Marina dei Cesari, avre-
mo la possibilità di ascoltare il MAESTRO

nelle sue mitiche performance. Ad accompa-
gnarlo saranno i MACHINE HEAD, Cover Band
Nazionale dei Deep Purple, che negli ultimi anni
hanno sempre accompagnato le performance di
IAN PAICE in grandi eventi.
Con il supporto di un allestimento scenografico
di grande impatto e la collaborazione di nomi
altisonanti nel mondo del Light Design, come
quello di ALDO VISENTIN ( preferito da artisti
del calibro di Bocelli, Baglioni, Jon Bon Jovi,
Spice Girl, ecc. ), l'appuntamento del 29 agosto
a Marina dei Cesari si preannuncia sicuramente
un evento assolutamente da non perdere. Prima

del concerto, ore 21, l'artista interagirà diretta-
mente con i suoi fans rispondendo alle domande,
firmando autografi e facendosi fotografare.
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