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NATALE

Signori, ci sarà pure la crisi economica  mon-
diale , ma il Nata le non guarda in faccia a nes-
suno.
Rimboccatevi le  maniche, rompete i salvada-
nai, e prepara tevi a sperperare. Perché non
c’è niente  di più bello dello shopping nata li-
z io, e sopra ttutto, non c’è niente che aiuti di
più l’economia di una serie di spese folli e
sconsiderate.
Se siete soli e non avete nessuno da amare, e
soprattutto nessuno a cui regalare qualcosa ,
c i penso io. Amate  me. Regala te a  me. Sarò

la  vostra z ietta, il vostro cugino lontano, il
vostro compianto gatto. Ecco la mia wishlist:
10) Un panino e un forno a microonde per
scaldarlo in velocità. Piccolo ( il forno, non il
panino) .
9) Maglioni, maglie, golfini,  felpe, maglion-
cini taglia large  (o giù di lì),  perché la mia
ragazza  sostiene che non ne ho abbastanza. 
8) Buoni spesa  per videogiochi, perché sono
sicuro di poterne avere di più. Non sceglie te
voi, che tanto non capite  un fico secco. Visto
che ci siete, mandate anche  i fichi secchi,
preferibilmente quelli con la mandor la dentro
e preferibilmente ancora quelli con il ciocco-
la to fondente fuori.
7) Una band di giovani rockettar i Mod e una
cassetta di pomodori marci. O una band di
Christian Rock Metal. O magar i,  se esistono,
una band Christian Mod e una macchinetta
per tagliare  loro i capelli.
6) Un computer portatile nuovo. Potente, non
troppo piccolo e  non rosa. Va bene anche non
portatile. Basta che  abbia la tastie ra e che non
sia un i-Pad, che con questa cr isi non c i sono
i soldi per scaricare le applicazioni.
5) Un sveglia che  mi svegli.  E un’agenda che
mi r icordi. Con affetto.
4) Giochi (non giocattoli) a cui neanche
vostro figlio tredicenne gioca più. Però
nuovi, non i suoi. Con molte regole, perché

mi piace dire a i miei amici che non possono
fare quello che fanno a causa delle ingiuste
regole restrittive e vincolanti, ma pur sempre
da r ispettare. Oppure gin di marca. Insomma,
articoli ric reativi.
3) Una scimmia con un cappellino che fuma
e  batte a macchina e  rec ita Shakespeare .
2) Un ghostwriter, almeno per i per iodi festi-
vi. 
1) Una cravatta. Andiamo! Almeno quella!
Tinta unita o regimental,  no pois.
Inviate a lla sede de “il Pesaro”  a lla mia cor-
tese attenzione.
Se non dovessi ricevere niente , penserò che
siete  de lle persone orribili, que lle che pro-
mettono promettono e non mantengono, di
quelle che se ne fregano se  il mondo va a
rotoli, di quelle senza dio. Io perderò la mia
f iducia nel Nata le e mi dedicherò alla  f inan-
za, come tutte le persone  che hanno avuto
grosse delusioni dalla vita e si vogliono ven-
dicare sul mondo.
Visto i soldi che fanno, ve ne sa rò molto
grato. 
Viva lo spirito na talizio! E come ogni anno,
viva  i cappelletti, viva il bollito e abbasso le
tombole!

Diego Fornarelli

NESSUN LUOGO E' LONTANO...VIA DEL SEMINARIO, 5

Una notte stellata di neve e d'argento illumina il Bianco Natale 
di Via Diaz, 21 GIOIELLI.

Il negozio di Franca Falabella festeggia così il suo ultimo Natale in piazzale
Collenuccio, dove tante volte le sue vetrine hanno rallegrato 

clienti, amici, passanti.
Dal 2012 saranno invece quelle di Via del Seminario, 5 

ad inaugurare il nuovo anno. Basteranno pochi metri per scoprire 
che a volte la felicità è proprio dietro l'angolo!

BUON NATALE
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Alberto  Drudi, Presidente del la camera di com-
mercio  Pesaro e Urbino, fa il punto della situa-
zione.
D. Presidente Drud i, alla fine del 2011 è già possi-
bi le tracciare un bilancio  sull'andamento del com-
mercio nella nos tra ci ttà?
R.  Bisogna essere s inceri, l 'andamen to non è
buono. I consumatori sono guardinghi e ho l'im-
pressione che gli  effett i della Manovra Monti  non
aiut ino la rip resa dei consumi. Il settore resta
comunque vitale:  l 'anagrafe delle imprese segnala
51  attiv ità in  più. Erano  9.462 al  settembre dell 'an-
no  scorso, sono 9 .513 ques t'anno .
D. Quali  spese sostengono le famiglie oltre quelle
per i  generi  alimentari?
R. In questo momento sono segnalate difficoltà su
tutta la scala commerciale. Scendono gli  acquisti d i

generi  al imentari, cui  at tingono anche le famiglie
con i redditi più bassi, e una flessione mi risulta
anche per i ben i di  lusso, cui d i norma s i rivolgono
i più  abbient i. Si cercano promozioni e prezzi bassi,
ma anche nel la grande distribuzione le cose non
vanno a gonfie vele.
D. Quale interven ti sono previsti per contras tare la
stagnazione dell 'economia?
R. Questo è un discorso molto vas to, la Camera di
commercio può agire nell'ambito della provincia e
cerca di  con tribuire alle soluzioni agendo sul le leve
che le competono. Ques to ente è stato fra i primi in
Italia a impos tare strategie per internazional izzare
le nostre imprese. Da anni creiamo importanti
opportunità in numerosi  Paesi  all 'estero, in Asia,
Sudamerica, Europa dell 'Est , e allo s tesso tempo
accompagniamo le nostre imprese nel l'indispensa-
bile processo di  innovazione: produ ttiva, professio -
nale e societaria. Bisogna infatti avere le spalle lar-
ghe, le picco le imprese faticano a farsi spazio nei
mercat i in ternazionali . Il quartiere fierist ico di
Pesaro è un decis ivo punto di  contat to fra gl i ope-
ratori s tranieri e il  nos tro s istema economico. Ci
battiamo per migliorare la rete di grand i infrastrut-
ture, limite s torico della nos tra provincia, investen -
do sign ificat ive risorse per velocizzare i proget ti
più importanti. Sensibilizziamo  il sistema bancario
locale, per indurlo a un maggiore sostegno delle
nostre imprese.
D. Anche in una cit tà come Pesaro sono sorti  molti
centri  commerciali dove è possibile trovare di tu tto
a p rezzi  molto competi tiv i. Ovviamente di  questo
ne soffre i l centro s torico. Come porre rimed io?
R. Nelle città conv ivono  grande distribuzione e

p iccolo commercio, a Pesaro come alt rove.  A mio
g iudizio  il  vantaggio dei negozi in cen tro storico è
d i essere in una zona che invita al passeggio, all'in-
contro  e alle relazioni sociali: deve essere sfruttato
qualificando l'at tivi tà, special izzandola, caratteriz-
zandola. 
D. Quali sono le opportunità di  lavoro?
R. Ri torno sulla priorità di internazional izzare le
imprese. Occorre conoscere l 'area Paese in cui s i
vuole operare: sto ria, tradizioni , religione, abitudi-
n i, leggi e modi  d i fare.  Servono professionali tà che
sapp iano muoversi nell 'attuale situazione e aiutare
le imprese a orientarsi nei nuovi contes ti del le eco-
nomie in forte sv iluppo.  Dobb iamo  rilanciare
modelli  di  sv iluppo  eco -sos tenibile: soluzion i
ambientali,  energie alternative, nuove infrastrutture
per le ci ttà del  fu turo. Servono professionist i prepa-
rati in  bio-edi lizia, in bio-archi tettura e in domoti-
ca, la scienza della casa intelligente. Realizzare
ques te att ività significa anche nuovi post i di lavo-
ro.
D. E' previsto un ul teriore peggioramento della
s ituazione attuale?
R. La nostra città e la nostra provincia non sono
mondi a sé stant i, appartengono invece a quei Paes i
che finora hanno  trainato  i l carro del lo svi luppo e
del la modernità, ma che adesso sub iscono gl i effet-
t i peggio ri  di una crisi vast issima. Intendo, è evi-
dente, l'Eu ropa Occidentale più gli  Stati  Unit i
d 'America. L e previsioni per i l fu turo possono
d iscostarsi di  qualche pur importante det taglio a
l ivello  locale, ma non fanno eccezione nella grande
sostanza.

Rosalba A ngiul i

ALBERTO DRUDI
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PESARO –Le nuove misure annunciate dal
Governo Monti destano preoccupazione tra le
imprese della nautica e tra gli operatori del
porto. E’ quanto fa sapere la Cna Nautica, che
esprime grande perplessità, in particolare sulla
reintroduzione della tassa di stazionamento
delle imbarcazioni, abolita a suo tempo dalla
legge di riforma della nautica. 

“Si tratterebbe - ha affermato Daniele Volpini,
presidente provinciale di CNA Nautica - di un
colpo molto pesante per un settore che ha già
visto nel corso degli ultimi tre anni un fortissi-
mo ridimensionamento dei fatturati. Un prov-
vedimento che,  paradossalmente, finirebbe per
colpire l’ampia rete dell'indotto dei servizi e
delle attività di riparazione e manutenzione
delle barche, quindi le piccolissime imprese e i
propri dipendenti”. 

“Il provvedimento - ha aggiunto il responsabi-
le provinciale di CNA Nautica, Moreno
Bordoni - potrebbe finire con l’assestare un
colpo mortale alla cantieristica locale. Un effet-
to “psicologico” che farà sentire ogni possibile
utente, una sorta di osservato speciale del fisco.
Per non parlare di tante imbarcazioni, a volte
anche vetuste,  che sono attraccate anche nei
porti di Pesaro (oltre 300) e Fano (280 circa)”. 

Quella di cui si parla è una tassa di staziona-
mento, che riguarda in particolare le imbarca-
zioni dai 10 metri in su con cifre ragguardevo-
li (da 5 a 10 euro al giorno) e dunque da 1.825
a 3.600 euro all’anno. Fortunatamente non
dovrebbero essere interessate dal provvedi-
mento le barche al di sotto dei 10 metri di lun-
ghezza e le non immatricolate, ovvero la mag-
gior parte dei 1.200 natanti ancorati lungo il
Foglia e al porto di Pesaro. 

I  provvedimenti annunciati destano anche
grande preoccupazione tra i pensionati artigia-
ni,  che nel corso dell’affollatissimo incontro
del 6 dicembre, organizzato dalla CNA, hanno
fatto sapere: “Siamo pronti a fare sacrifici per
contribuire a far uscire il Paese dalla grave
crisi, ma c’è un limite a tutto”. “La Manovra
predisposta dal Governo Monti è assai delu-
dente – ha detto il presidente provinciale di
CNA Pensionati, Remo Pugliese - sia perché
non contiene rilevanti misure per rilanciare l’e-
conomia, sia perché non incide significativa-
mente sui veri nodi che la caratterizzerebbero
come equa, e cioè il reperimento di risorse
dagli evasori fiscali e da quanti possono dare di
più; sia perché propone pochi elementi di origi-
nalità rispetto a quanto eravamo abituati con i
precedenti Governi.

Da quello che si evince, per una pensione di
1.070 euro mensili netta, ad esempio, i nuovi
provvedimenti del Governo Monti tra IMU
prima casa, mancata rivalutazione all’indice
Istat, e maggiore addizionale IRPEF, graveran-
no in una misura complessiva su quasi il 5 per
cento del proprio reddito. Tutto questo senza
considerare gli effetti dovuti all’aumento
dell’IVA”. 

Rosalba Angiuli

CNA
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Sta per concludersi un anno molto difficile per
il nostro Paese e la nostra Provincia stretta
nella morsa di una crisi economica inimmagi-
nabile e di proporzioni planetarie.

E, proprio in questi giorni, per far fronte al
“default” del Paese Italia il Governo Monti ha
dovuto mettere in campo una manovra dura
che, se non sarà accompagnata da urgenti misu-

re per lo sviluppo e la crescita, rischia di far
sprofondare il Paese in una recessione dram-
matica.
Poiché il dato inconfutabile è che il settore dei
servizi di commercio, il terziario di mercato, è
già in recessione da almeno un anno, con una
crisi dei consumi che ora tocca (per la prima
volta nella storia) anche il settore alimentare,
cioè i beni di prima necessità. Ed i consumi
interni determinano da soli oltre il 53% del
PIL, cioè della Ricchezza del Paese.
Se non si riavvia il consumo ed anzi si frappon-
gono nuovi pesanti ostacoli al suo espandersi
(come il possibile nuovo aumento dell’IVA o il
limite di tracciabilità a 1.000 euro) il Paese non
si riprenderà. Con buona pace dei “soloni” che
pensano solo agli aiuti all’export o ai problemi
delle grandi industrie. Se il Paese finora ha
retto - pur con tutti i problemi anche occupa-
zionali - che la situazione ha comportato, lo si
deve alle piccole e medie imprese, soprattutto a
quelle del terziario di mercato che da sole rap-
presentano il 58% dell’occupazione.
Ma la misura è colma e, senza interventi strut-
turali, la ripresa degli investimenti nelle infra-
strutture, la sburocratizzazione degli adempi-
menti,  anche le imprese del terziario collasse-
ranno. Accanto a questo c’è il tema del credito:
negli ultimi tre mesi dell’anno, infatti la mag-
gior parte degli Istituti di Credito ha ridotto
drasticamente i finanziamenti e gli affidamenti

alle imprese, non aiutandole a reggere l’urto
della crisi. Il nuovo fondo di garanzia per le
imprese proposto dal Ministro Passera dovrà
riguardare in primo luogo le piccole imprese,
favorendo così, anche attraverso il sistema
delle Cooperative di garanzia, l’aumento dei
flussi finanziari e delle risorse per il loro soste-
gno.
Nell’anno 2011 anche il turismo, nonostante
l’aumento di presenze registratosi a settembre
rispetto all’anno 2010, ha confermato segnali
preoccupanti. L’aumento delle  presenze è
dovuto prevalentemente ai tanti eventi sportivi
ed al turismo sociale che normalmente, a bassi
prezzi, non garantiscono una adeguata redditi-
vità per le imprese.
In questo contesto, l’introduzione della tassa di
soggiorno sarebbe dirompente con effetti nega-
tivi sulla sopravvivenza delle imprese ed il
mantenimento dell’occupazione. Da qui la
grande manifestaz ione di protesta  del 30
novembre con l’invito ai Sindaci a non applica-
re l’odiato balzello.
Solo con il sostegno al turismo (e alla cultura)
ed al terziario di mercato il Paese può salvarsi.
Questo è il nostro auspicio per il 2012 ed è
quello per cui Confcommercio sta lavorando.

Amerigo Varotti
Direttore provinciale Confcommercio

UN ANNO DIFFICILE
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URBAN WRITING

PESARO - E'stato recentemente realizzato un
murales di 57 metri nella facciata esterna del-
l'ex Cantiere Navale, da parte di 7 giovani wri-
ter pesaresi.  L'operazione, resa possibile anche
grazie all'interessamento del consigliere comu-
nale Marco Perugini, all'autorizzazione conces-
sa del Tribunale fallimentare di Pesaro e finan-

ziata direttamente dai ragazzi con il contributo
del Cozza Amara , del Center  Stage e  di
Mondolibri, dimostra come sia possibile riqua-
lificare e decorare le pareti esterne di strutture
degrada te o momentaneamente in disuso,
dando anche la possibilità a giovani artisti loca-
li di esprimere il proprio talento. "Si tratta di

una prima forma di collaborazione con writer
pesaresi che con il loro lavoro hanno contribui-
to a migliora re la parete dell'ex Cantiere
Navale, con un progetto artistico che richiama
il passato e il futuro del Porto di Pesaro - spie-
ga il consigliere comunale Marco Perugini -
Un'operaz ione grazie a lla qua le contiamo
anche di sensibilizzare  l'opinione pubblica
pesarese su questa forma d'arte urbana che,
troppo spesso, viene erroneamente accostata a
imbrattamenti o vandalismi. L'intenzione è di
aumentare le sinergie  tra l'amministrazione
comunale e i tanti giovani writer pesaresi alla
ricerca di spazi per potersi esprimere, magari
pensando anche a una manifestazione ad hoc".
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52a STAGIONE CONCERTISTICA

Inaugurata  a  novembre con un grande suc-
cesso di pubblico, la 52a Stagione
Concertistica, a cura dell'Ente Concerti, in
collaborazione con il Comune di Pesaro, pro-
segue con eventi d'eccezione: il 2012 si apre
con un concerto in programma mercoledì 4
gennaio, alle ore  21, la Budapest Mav
Symphony Orchestra, con Car lo Par i a l pia-
noforte e Federico Mondelci dire ttore. 
Domenica 8 gennaio, a lle 18, spettacolo
fuor i abbonamento con il prestigioso
Balletto di Mosca,  che porte rà in scena  La
Bella Addormentata di Cajkovskij . Sabato
14 gennaio, alle 21, ancora la  F ilarmonica
Marchigiana diretta da Donato Renzetti;
domenica 29 gennaio, alle 18, l'Orchestra
Sinfonica Rossini salirà sul palcoscenico
assieme al grande violonce llista Giovanni
Sollima, diretti da Salvatore  Percacciolo. 

LA BELLA ADDORMENTATA
Balletto in un prologo e  tre atti 

musiche di Pyotr Ilych Caikovsky 
coreografie  di Marius Petipa 
ANNA IVANOVA e 
LEKSANDER ALIKIN 
solisti principali 
Aleksander Filimontsev, Shoshina  Eka ter ina, 
Julia  Golovina, Kristina Brisova solisti 

Alla corte  di re  Floristano si fa festa per il
battesimo della  principessa Aurora. Nella
lista  degli invitati, però, manca la strega
Carabosse , che, per vendicarsi dell'offesa,
getta una maledizione sulla piccola: al sedi-
cesimo anno di età morirà  pungendosi con un
fuso. 
La fata dei Lillà, però, non avendo ancora
fatto il suo regalo, decide di modificare la
malediz ione: la principessa non morirà alla
puntura , ma sprofonderà in un lunghissimo
ed eterno sonno, che coinvolgerà tutta la
corte  e avrà fine solamente graz ie al bacio di
un giovane  princ ipe. 
Quando al giardino del castello si festeggia il
sedicesimo anno di età della pr incipessa,
dopo che ogni fuso è  stato bandito da l regno,
la  maga Carabosse, travestita da vecchia
mendicante, le porge un fuso. 
Incuriosita dall'ogge tto mai visto, Aurora
tocca la punta de l fuso e  sviene: la fa ta dei
Lillà interviene e trasforma la morte in
sonno, con il suo dono. Gli invitati si addor-
mentano e il castello viene avvolto da  rovi e
circondato da un fitto bosco. 
Trascorrono cento anni e, in una radura nei
pressi del castello ancora  avvolto dai rovi,
una compagnia di nobili è presa  in una battu-
ta  di caccia. Tra questi c 'è il principe Desiré,
che la fata dei Lillà conduce in sogno da
Aurora, raccontandogli l'accaduto. 
La visione  di questa splendida  princ ipessa  fa
innamorare il giovane princ ipe che riesce ad
entra re nel caste llo e, trovata  la  pr incipessa,
le  dà un bacio, spezzando fina lmente l'incan-
tesimo. 

Il RUSSIAN BALLET MOSCOW,  fondato

nel 1997, è definito "La Corona de l Ba lletto
Russo" ed è tra i migliori balletti classici
internaz ionali. 
Con un repertorio che include le più be lle
coreografie del patr imonio c lassico, come Il
Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, La be lla
addormenta ta , Cenerentola , Biancaneve ,
Gise lle, Don Chisciotte, Carmen, Coppelia ,
la compagnia  fa sognare il pubblico di tutto il
mondo.

Biglietti per i concerti da 7 euro a 16 euro. La
biglietteria del Teatro Rossini è aperta il gior-
no stesso del concer to con il seguente orario 
9.30/12.30;16.30/19.30;20.30/21 
(concer ti pomeridiani dalle  16.30 fino a lle
18). Biglie tti per  il ba lle tto "La bella
Addormentata" da 25 euro a 10 euro. Vendita
biglietti: sabato 7 gennaio 9.30/12.30;
16.30/19.30. 
Domenica 8 gennaio 9.30/12.30;16.30/18 
Per informazioni: 072132482 Ente Concerti 
0721387620 Teatro Rossini
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A SILENT CHRISTMAS

Mario Mariani - Pianoforte

Mario Mariani ritorna a stupire con una
nuova sperimentazione artistica: in occasione
de l prossimo Natale, l'ecle ttico pianista
riproporrà una collezione di film muti con
accompagnamento musicale dal vivo.

A silent Christmas dà così il titolo a una
minitournée che toccherà teatri e spaz i dedi-
cati all'arte nelle città di Pesaro, Urbino,
Fano, Cagli, Ancona  e Seniga llia .
Gira te tra il 1909 e il 1925, le pellicole sono
per la maggior parte ancora sconosciute in
Italia. Tra i titoli si ritrova "A trap for Santa",
uno dei primi lavori di D.W.Griff iths datato
1909, una  be llissima storia su Babbo Nata le
del 1925 di F.E Kleinschmidt girata in
Alaska, e  infine una versione "condensata" di
Canto di Nata le di Charles Dickens.
Mar io Mariani, che  vanta collaborazioni illu-
stri nel mondo del cinema (due sigle per il
Festival del Cinema di Venezia, tutti i film di
Vittorio Moroni) è a ttualmente al lavoro su
Notte f inisce con gallo, di Matteo Pellegrini,
la  prima "commedia multietnica" italiana.,
con cast internazionale (Alekse i Guskov,
protagonista de Il concerto, Eriq Ebouaney,
protagonista di Lumumba, Filippo Timi e
molti altri) . 
A silent Christmas si può considerare un feli-
ce r itorno, dato che la ca rrie ra cinematografi-
ca di Mariani è comincia ta proprio accompa-
gnando film muti al Festival del Cinema di
Pesaro. 

19 Dicembre ore 21 Teatro della Fortuna
Sala Verdi - FANO (PU)

20 Dicembre ore 21,30 Palazzo Comunale
Pzza  Giardino d'Infanzia - CAMERANO
(AN)
21 Dicembre ore 21 Sala del Ridotto del
Teatro Comunale di Cagli - CAGLI (PU)
22 Dicembre ore 21,00 108 Love,music &
food - PESARO
27 Dicembre ore  21,00 Auditorium San
Rocco - SENIGALLIA (AN)
28 Dicembre ore 21 Cappella Musicale
SS.Sacramento - URBINO (PU)

Ingresso libero 
Per informazioni: 349 7891878 /
www.mariomariani.com  email: mm@mario-
mariani.com
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UN NATALE PER TUTTI I GUSTI

Pesaro, Piazza del Popolo dal 16 dicembre
all'8 gennaio

Dal 16 dicembre all'8 gennaio, Piazza del Popolo
veste l'abito da gran festa natalizia  e diventa il
centro di un'intensa programmazione di eventi
"Un Natale per tutti i gusti" ad ingresso gratuito
(solo le cene sono a pagamento) per grandi e pic-
coli, organizzato da PesaroFeste in collaborazione
con l'Assessorato allo sviluppo economico, turi-
smo, sport e gioco del comune di Pesaro. 
All'interno dello spazio eventi coperto e riscalda-
to allestito in Piazza, sono proposte tombole
popolari, organizzate dai centri socio-culturali e
dall'Auser (a dicembre: 25 e 26 si inizia il pome-
riggio fino a sera; 27 e 28 alle 20.30; a gennaio nei
giorni 2 e 3  alle 16.00). 

Particolare attenzione è dedicata ai bambini e alla
musica. Ogni giorno dal 17 al 22  dicembre  alle
ore 17.00, i canti degli alunni delle scuole mater-
ne ed elementari faranno da cornice e da colonna
sonora all'avvicinarsi del Natale. 
Sabato 17, alle ore 20.00, ci sarà un aperitivo in
Piazza seguito da una festa con concerto. 
Domenica 18 (e non il giorno 21 come inizial-
mente previsto e indicato nel programma "Tanto
di Natale") saranno invece la pizzica e la taranta a
scendere sulla pista da ballo alle ore 21.00.
Lunedì 19, alle ore 19.00, si esibirà il laboratorio
d'arte Center Stage. Martedì 20 ,alle ore 21.30,
entreranno in scena i ballerini di tango. Venerdì
2,3 dalle ore 18.00, sarà possibile ammirare il pre-
sepe vivente, mentre la sera sarà protagonista
ancora una volta la musica, con una maratona

musicale a cura di Pesaronstage.
Il 24 dicembre alle ore 16.30 si esibiranno il corpo
bandistico di Colombarone e Fiorenzuola (parten-
za dal Teatro Rossini). La sera della Vigilia, sarà
proposto un concerto con musica dal vivo.
Il 3 gennaio, si prosegue all'insegna della musica
e dei concerti. Sarà il gruppo Nightland ad intrat-
tenere gli spettatori.
Ancora il 4 gennaio, alle ore 21.30, il concerto
Bander Point Christmas compilation, mentre il 5
gennaio, alle ore 17.30, il Recital in dialetto pesa-
rese di Carlo Pagnini; la sera invece ci sarà un
concerto di soul, funky, r&b e disco cover a cura
del gruppo Soulfix.
Venerdì 6, alle 16.30, arriva "la Befana vien di
pome" con Pesaro Village.
Tutti i giorni Festival del cibo X strada con street
food, miniclub per bambini (dal 17 al 24 dicembre
e dal 2 al 5 gennaio) a cura di Pesaro Village,
musica, animazione e tanto altro.
PesaroFeste Info. 3939786930
www.turismopesaro.it



news

14 dicembre 2011il pesaro.it

OMNIA COMUNICAZIONE: 
CREATIVITA' LOCALE, STRATEGIA GLOBALE

Omnia Comunicazione firma il 50° anniversa-
rio del gruppo BOEN, multinazionale norvege-
se leader nel settore pavimentazioni in legno.
L'agenzia di comunicazione con sede a Fano ha
vinto la sfida contro i grandi concorrenti inter-
naziona li, per aver saputo interpretare al
meglio i valori e la filosofia del brand scandi-
navo in una pubblicazione prestigiosa e al
tempo stesso originale, dedicata alla linea sport
del marchio.
Grazie a un design ironico e non convenziona-
le, che gioca sullo slogan Part of the game, la

brochure si apre inaspettatamente con un effet-
to pop-up, e ricrea in 3D il tipico spazio sporti-
vo insieme ai suoi stessi protagonisti: gli atleti.
Il gioco, dunque, come metafora di una partita
intrapresa dall'azienda esattamente 50 anni fa,
e nata dal sogno del suo fondatore, non a caso
primo personaggio ad "uscire" dal volume. Il
gioco, e quindi anche l'ironia, come stile comu-
nicativo contemporaneo, dove passato e pre-
sente si fondono insieme, nella commistione di
generi e linguaggi.
A completare efficacemente la strategia, sullo

stesso concept Omnia Comunicazione ha idea-
to per Boen Sport  anche l'allestimento dello
stand alla fiera internazionale di settore FSB di
Colonia, in Germania.
"La nostra agenzia non si è mai preclusa la pos-
sibilità di guardare oltrefrontiera. - sottolinea
Marcello Di Piazza - Se la creatività è una
risorsa autentica e di valore, oggi più che mai
può essere premiata dal mercato globale. Non a
caso Boen ha selezionato Omnia
Comunicazione per le sue specifiche compe-
tenze, che hanno reso la nostra proposta diffe-
rente dalle altre. Per noi, oltre che un'occasione
di prestigio, è soprattutto motivo d'orgoglio:
finalmente la creatività italiana, di cui ci sentia-
mo interpreti, ha conquistato l'ambìto mercato
scandinavo, da sempre punto di riferimento in
ogni campo, dalla grafica al design".
Agenzia di comunicazione integrata attiva da
oltre 15 anni, Omnia Comunicazione ancora
una volta chiude l'anno con un lungo elenco di
progetti realizzati, tante soddisfazioni e nuovi
importanti lavori in cantiere. Tutto grazie al
giusto mix di energia, dinamismo e professio-
nalità, che l'hanno resa leader sul territorio,
apprezzata in tutta Italia, ed oggi in grado di
parlare le diverse lingue della globalizzazione.
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DUE VIAGGI IN ETIOPIA (AFRICA)
Nel 2012 si organizzano due viaggi in Etiopia, nel cuore dell'Africa missiona-
ria, il primo indicativamente a metà mese di gennaio ed il secondo alla fine
del mese di febbraio. Ciascun viaggio avrà la durata di 10 giorni e un nume-
ro massimo di otto partecipanti. 
E' inoltre in vendita i l libro di Vincenzo Varagona: "ABBA MARCELLO, nel
cuore dell'Africa missionaria" Edizioni Paoline, dal costo di 15 euro. 
Per maggiori informazioni rivolgersi a Rolando Ferri, cel. 3683423985
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A NATALE ANCHE PESARO 
È UNA SORPRESA

Nelle librerie della città un volume che
raccoglie 150 immagini inedite di Pesaro.

La città di Pesaro diventa una strenna natali-
zia da regalare e regalarsi con il nuovo volu-
me Pesaro. Immagini di una rinascita, in
uscita a dicembre per Metauro Edizioni in
tutte le librerie della città, e curato da
Thomas Flenghi. 

Una pubblicazione ambiziosa che raccoglie
150 immagini di Pesaro provenienti dall'ar-
chivio comunale della città che raccontano
con efficacia le sue trasformazioni nel dopo-
guerra, rappresentando l'essenza del cambia-
mento economico e sociale che ha caratteriz-
zato quell'epoca. Fotografie di una città in
divenire, a molti sconosciuta, ma dove i più
potranno ritrovare i luoghi della loro infan-
zia e riconoscere i passaggi storici e le scel-
te urbanistiche che hanno determinato la
composizione della città così come oggi la
vediamo. Una città in rinascita, una testimo-
nianza preziosa perché, si legge nelle parole
con cui il Sindaco Luca Ceriscioli presenta
il volume, "la guerra, la liberazione, la rico-
struzione segnano un punto di discontinuità,
l'inizio di una nuova storia, che ha impresso
i caratteri fondamentali sulla Pesaro che
conosciamo. Dunque non si può capire la
Pesaro di oggi e pensare quella di domani
senza guardare a quello che si fece in quegli
anni".
"L'esposizione fotografica presente nella
pubblicazione" spiega Thomas Flenghi, pro-
gettista e architetto pesarese, "databile prin-
cipalmente nel periodo compreso tra gli anni
'50 e la fine degli anni '60, è suddivisa per
aree omogenee, permettendo al lettore un
ideale viaggio nella città del tempo. Una

suddivisione che rileva parti distinte del tes-
suto urbanistico evidenziando, oggi come
allora, le diverse 'anime' che compongono
Pesaro".
Dall'esigenza di colmare la distanza dell'os-
servazione contemporanea da quegli anni
deriva la decisione di completare il volume
con uno scritto di Marcello Stefanini che
descrive, in maniera esauriente ed efficace,
l'idea di città che accompagnerà l'ammini-
strazione comunale dal dopoguerra e che
evidenzia con chiarezza il confronto cultura-
le parallelo alle trasformazioni di Pesaro e da
cui scaturirà l'evoluzione urbanistica e archi-
tettonica della città che oggi conosciamo.
Pesaro. Immagini di una rinascita è un'ope-
razione editoriale unica nel suo genere, che
va ad arricchire il panorama delle pubblica-
zioni in programma per il periodo natalizio,
fortemente voluta dal curatore e da Metauro
Edizioni, la cui proposta editoriale ha origi-
ne da un desiderio di approfondimento cultu-
rale capace di andare oltre l'accademismo e
dare spazio anche a voci nuove, che rappre-
sentano la forza vitale della nostra cultura, e
di approfondire il Novecento da nuovi punti
di vista.

Per informazioni: 
www.metauroedizioni.it, tel. 0721.31552
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Ho smesso di credere a Babbo Natale da quan-
do avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo
ai grandi magazzini e lui mi chiese l'autografo.

Shirley Temple

Il cinico è un uomo che all'età di dieci anni ha
scoperto che Babbo Natale non esiste, ed è
ancora sconvolto.

James Gould Cozzens

Se il pensiero è sicuramente inefficace senza
azione, l'azione senza pensiero lo è altrettanto.

Zygmunt Bauman

Questa festa mi fa venire in mente solo la
nascita di un Ebreo che ha diffuso nel mondo
teorie volte a destabilizzare e a indebolire.

Benito Mussolini

La semplicità a volte è il sintomo di una inter-
na avarizia.

Alda Merini
L'arte moderna è ciò che accade quando i pitto-
ri smettono di guardare le donne e pensano di
avere un'idea migliore.

John Ciardi

L'adolescenza è il momento in cui bisogna sce-
gliere tra vivere e morire.

Hafid Aggoune

Che cos'è un adulto? Un bambino gonfio di
anni. 

Simone de Beauvoir

Psicoanalisi. Una professione di curatori laici
di anime, i quali non hanno bisogno di essere
medici,  e non dovrebbero essere sacerdoti.

Sigmund Freud

O per favore, c'è solo un tipo grasso che ci
porta i regali,  e il suo nome è Babbo Natale.

Bart Simpson

E' arrivato, l'unico, il solo ...  giorno più bello
dell'anno ...  è Natale!

Qui,Quo,Qua

Il primo pensiero di Dio fu un angelo. La prima
parola di Dio fu un uomo.

K. Gibran

Lui è un brav'uomo. Pensa che ogni Natale va
giù al canile, salva un gatto e un topo e li rega-
la a una famiglia affamata.

Bart Simpson

Dove non basta la pelle del leone bisogna attac-
carvi quella della volpe. 

Proverbio italiano

Chi manca di coraggio è esuberante d'astuzia. 
William Blake

Di Dio si sa poco. Quello che è certo è che
fuma sigari Coiba che Fidel Castro gli regala
ogni anno a Natale.

Giobbe Covatta

La neve, le luci, l'albero . .. Tutto qui quello che
mi ricordo dell'incidente.

Flavio Oreglio

L'adulto non crede a Babbo Natale. 
Ma lo vota.

Pierre Desproges

I falsi in amore sono sinceri nell'odio.
Publio Cornelio Tacito

FOTO NOTIZIA

Il Centro Estetico MY SUN (ex
iperRossini) Vi invita a scoprire il
nuovo punto vendita presso...
SPECCHIO DELLE MIE BRAME
in via degli Abeti, 14 completa-
mente rinnovato.

RELAX.HAIR.BEAUTY.ESTETICA
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Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori
gruppi di comunicazioni mobili al   mondo, con circa 382 milioni
di clienti. Il Gruppo Vodafone è presente in 50 Paesi e in altri 40
con accordi di Network Partnership. 

L'azienda ha circa 8000 dipendenti, 8 Call Center distribuiti sul-
l'intero territorio nazionale e più di 7.000 punti vendita. 
Nel 2008 Vodafone Italia ha lanciato i suoi servizi di telefonia
fissa e banda larga, consolidandosi come operatore di comuni-
cazione totale per soddisfare tutti i bisogni di comunicazione dei
clienti. A giugno 2011 Vodafone Italia ha registrato 2.891.000
clienti su rete fissa, con un incremento del 25,7% rispetto al
2009.

A dicembre 2010, è partita l'iniziativa “Internet Ovunque” con cui Vodafone si è impegnata ad estendere la
copertura radio fino a coprire la quasi totalità dei comuni italiani, continuando ad investire sul miglioramento
della qualità e della copertura di rete. Nell'ambito di questo piano, Vodafone ha avviato il Progetto '1000
Comuni' per coprire ogni giorno un Comune italiano privo di accesso alla banda larga fino ad un totale di 1000,
confermandosi come l'unico operatore privato ad investire in modo massiccio per ridurre il Digital Divide in
Italia. 

Nella consuetudine di Vodafone di premiare sempre le eccellenze, le migliori tra
le Agenzie Vodafone Business sono entrate a far parte del  programma Xcellent
Partner.
Gli Xcellent Partner si distinguono per essere totalmente in linea con la
Vodafone Way:

la passione peri Clienti: ascoltarti. capire le loro esigenze, offrire
soluzioni affidabili e concrete;
uno sguardo fisso all'innovazione: guardare al futuro senza mai fer-
marsi;
un obiettivo preciso: lavorate con passione ed energia, sempre alla
ricerca dell'eccellenza;
essere parte di una grande Azienda internazionale, ma fortemente
radicati nel proprio territorio.

Tutto questo fa di loro delle eccellenze all'interno del panorama della
Forza di Vendita Vodafone. Eccellenza premiata dall'Azienda con una col-
laborazione più stretta ed un'unione più forte.

Scegliere un Xcellent Partner di Vodafone certifica al Cliente la massima 
affidabilità e le migliori soluzioni di comunicazione con la garanzia del
supporto e dell'assistenza del Gruppo Vodafone.
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Agenzia operante in Vodafone dal 1999, nel 2009 prende il nome di Velvet Group.
L'agenzia ha sede legale ed amministrativa a Pesaro, gestisce oltre 1700 clienti, opera oggi su gran parte del
territorio nazionale e rappresenta il brand Vodafone con un team formato da manager, ingegneri, consulenti,
operatori di customer service e tecnici professionisti dei settori informatica e telecomunicazioni.

La nostra agenzia si propone come part-
ner di progetto e affianca i propri clienti
nella fase di scelta dei piani telefonici
aziendali, la consulenza e l'affiancamen-
to verso il nostro cliente, viene curata nel
corso del tempo non soltanto dal funzio-
nario di vendita che gestisce il rapporto
con il cliente, viene curata nel corso del
tempo non soltanto dal funzionario di
vendita che gestisce il rapporto con il
cliente, 

ma anche da una squa-
dra a supporto compo-
sta da figure dedicate
che si occupano di tutte
le problematiche ed
opportunità che in un
rapporto tra cliente e
gestore di telefonia
possono sopraggiunge-
re.

Il cliente avrà sempre
un riferimento in
Vodafone.

tel. 0721 404680 
fax 02 93664307

info@vodafone.velvetgroup.it
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VIA CURIEL 8

Il Centro Art i Visive Pescheria ha tra i suoi
obiettivi quello di coinvolgere un pubblico gio-
vane con lo scopo di valorizzare e promuove-
re gli art isti emergent i present i sul territorio
marchigiano. L'occasione si presenta ospitan-
do Mara Cerri e Magda Guidi,  due emergent i
"autric i per immagini" proposte da Elio
Giuliani. Dalla collaborazione delle due illu-
stratrici, nasce "Via Curiel 8", un film d'anima-
zione della durata di 10 minuti. La s toria del
film d'animazione è trat ta dal libro illus trato
"via Curiel 8" di Mara Cerri, pubblicato nel feb-
braio 2009 dalla casa editrice romana
Orecchio Acerbo. 
Il progetto filmico ha vinto nel 2008 il Premio
della Giuria e il Premio Arte France presso il
Festival Internazionale di Annecy: e' una co-
produz ione franco-italiana di Sacrebleu
Product ions, Les Fims du Cygne, Mara Cerri
e Magda Guidi, con la partec ipazione di Arte
France, la regione francese Rhône Alpes ed il
Centre National de la Cinématographie et de
l'Image Animée. La colonna sonora del film è

f irmata da Stefano Sasso e Mara Cassiani e
gli scatti di tutt i i fotogrammi sono stat i realiz-
zat i da Federico Tamburini. I l montaggio è di
M ara Cerri,  M agda Guidi e Boubkar
Benzabat.
Mara Cerri e Magda Guidi realizzano nell'arco
di quasi due anni più di 4000 disegni dipint i a
mano, in acrilico su carta: saranno in mostra
una selezione di più di 100 disegni originali
che compongono il film. Nella parete centrale
dello spazio prende vita la proiezione del film
d'animazione Via Curiel 8. 
Info: durata mostra_ 4 dicembre 2011
15 gennaio 2012
orario di apertura_ 10-12/17.30-19.30
ingresso gratuito
lunedì_giorno di chiusura
I l Centro Arti Visive Pescheria rimarrà aperto
nelle seguent i date:
24-25-26-31 dicembre 2011/1-6 gennaio 2012
tel.  0721-387651/ 0721-387653 
ww w.centroart iv isivepescheria.it
ww w.orecchioacerbo.com

un film d'animazione di Mara Cerri e Magda Guidi
dall'omonimo libro di Orecchio Acerbo Editore

vincitore del Premio Miglior Film-Sezione Corti Italia al Torino Film Festival 2011 

Si ringraziano  per la costante collaborazione alle attività di "Pescheria": Bertozzini costruzioni, TVS, Hotel
Alexander, IFI-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918, Febal Group,
Arturo Mancini Srl, Bio Fox e Il Pesaro.it.
Un particolare ringraziamento va alla Banca di Pesaro per il prezioso sostegno
Si r ingraziano anche La librer ia di Frusaglia e la cantina La Morciola di Pesaro

Un incontro con le autrici , Fausta Orecchio e
Simone Tonucci (Orecchio Acerbo Editore) è
previsto per il giorno 17 dicembre dalle ore
16.30 presso la Biblioteca San Giovanni di
Pesaro (tel.  0721-387770).
Oggetto dell’incontro sarà una riflessione
sulla trasposizione filmica del libro
L’incontro toccherà in maniera trasversale
anche la formazione di Mara Cerri  e Magda
Guidi, quindi la Scuola del Libro di Urbino
che in coincidenza di eventi  espone nello
stesso periodo presso diversi spazi della
città (www.isaurbino.it).

Il Centro Arti Visive Pescheria propone per il periodo
natalizio un'altra collezione privata di pittor i del '900.
L' Istituzione torna a relazionarsi con la realtà locale e
territor iale in perfetta coerenza con la sua storia espo-
sitiva che ha visto ospitate negli scorsi anni preziose
collezioni come la Collezione Giuliani e la Collezione
Gastone Bertozzini. La programmazione ha evidenzia-
to alcune linee guida che hanno delineato l' identità
dell' Istituzione, permettendone una riconoscibilità forte

e precisa: "I nomi dei protagonisti di questa mostra
sono quelli ben noti, a partire da Giuseppe Vaccai che
alla data 1867 ci dà un'immagine del porto di Pesaro
com'era, nell'enorme luce di una mattina fer iale, e spa-
lanca le porte al secolo successivo, a molte altre vedu-
te di mare. Poi, Achille Wildi, Alessandro Gallucci, Enzo
Bonetti, Fernando Mariotti, Nino Caffè, Tullio Zicari,
Aldo Pagliacci, Giancarlo Scorza, Cesarina Zanucchi,
Nanni Valentini. Non sono tutti ma solo alcuni, e soltan-
to nati a Pesaro, e radicati qui per stor ia, esperienza,
affetti" scrive Grazia Calegari, curatrice della mostra.
Più di trenta saranno le opere esposte in mostra. Grazia
Calegari prosegue dicendo: "Credo che il motivo fonda-
mentale che spinge questo collezionista ad acquistare
e raccogliere con gusto sicuro, in numero veramente
grande, anche la pittura, la scultura e la ceramica di
artisti di tutta la provincia, (oltre che di altr i luoghi), sia
un legame profondo con le memorie, il rispetto per il

passato, l'ammirazione per stor ie umane e artistiche
che hanno avuto il merito di esprimere amore, o r ibel -
lione, o solitudine, con voce sommessa oppure gridata.
Si r ingraziano per il prezioso sostegn o la filiale
CheBanca! di Pesaro in Viale XI Febbraio, Bertozzini
cost ruzion i, TVS, Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar
Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, Gamba
manifatture 1918, Febal Group, Arturo Mancini Srl, Bio
Fox e Il Pesaro.it
Info: durata mostra_ 18 dicembre 2011
29 gennaio 2012
orario di apertura_ 10-12/17.30-19.30
ingresso gratuito lunedì_giorno di chiusura
Il Centro Arti Visive Pescheria rimarrà aperto nelle
seguenti date: 24-25-26-31 dicembre 2011
1-6 gennaio 2012
tel. 0721-387651/ 0721-387653
www.centroartivisivepescheria.it

ARTE A PESARO, I PROTAGONISTI DEL NOVECENTO, opere scelte dalla Collezione Montesi
a cura di Grazia Calegari

inaugurazione sabato 17 dicembre 2011 ore 18.00
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WORK and SHOP_Leda

In occasione
delle festivi-
tà, che ci
vedono sem-
pre impe-
gnati alla
r icerca di
regali  poco
c ostosi, gio-
vani e origi-
nali, r itorna
al LEDA,
spazio di
educazione
all'arte con-
temporanea
del Centro

Arti Visive Pescheria, WORK AND
SHOP, un evento speciale, che coinvolge

giovani artigiani ed incentiva anche la crea-
tività degli spettatori. Un gruppo di giova-
ni creativi sarà accolto all'interno del
Leda per vendere le proprie creazioni
come in un tradizionale mercato di
Natale. Oltre a guardare ed acquistare
sarà possibile sperimentare materiali
realizzando piccoli oggetti. A turno, tutti i
giovani artigiani presenti terranno un labo-
ratorio: gli spettatori potranno sperimentare
il materiale da loro utilizzato e costruirsi un
piccolo oggetto. I laboratori sono aperti ai
bambini, ai ragazzi, agli adulti e alle
famiglie.
L'apertura al mondo dell'artigianato e della
creatività artistica con sempre una partico-
lare attenzione all'educazione all'arte per le
persone di tutte le età trova in questa ini-
ziativa un nuovo modo di manifestarsi.

All'interno dell'iniziat iva, per il terzo
anno, le "Pigotte ad arte": il LEDA aderi-
sce al progetto benefico Unicef Adotta
una pigotta e offre al pubblico la possi-
bilità di fare un  regalo speciale  e pre-
zioso. Adottando una delle bambole rea-
lizzate interamente a mano e ispirate
all'arte contemporanea si potrà salvare
la vita di un bambino in un paese in via
di sviluppo e si può prender parte insie-
me allo staff del LEDA alle fasi di realiz-
zazione delle Pigotte.
Date: 10/11-17/18-24 Dicembre 2011
Orario:
Sabato - dalle 15.00 alle 19.00
Domenica - dalle 10 alle 13 e dalle 15.00
alle 19.00
Info: Luana - 329.7236551
www.centroartivisivepescheria.it/didattica

spazio educativo Centro Arti Visive Pescheria, via Cavour 5 Pesaro

CONCORSO 
GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA
Il pesaro indice il 6° concorso d'arte contempo-
ranea 20011/2012.
Chi vuole partecipare alla selezione può invia-
re la documentazione via mail a:
ilpesaro@ilpesaro.it,  o per posta a: "il pesaro"
Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU).
Gli artisti selezionati potranno esporre le opere
per un mese presso l'Opera buffa e partecipa-
re alla collettiva, in uno spazio messo a dispo-
sizione dal Comune di Pesaro.
Info tel. 338 1295076

EVENTO DEL MESE PESARO ANIMAMI

In d iversi  luoghi del  centro storico di
Pesaro, dal 7 dicembe al 10 gennaio,
saranno visibili gli elaborati degli allievi del
Liceo Artistico di Urbino, Scuola del Libro.
Ci saranno illustrazioni, fumetti e proiezioni
di corti animati, della sezione di Disegno
Animato e Fumetto. Il progetto si articola
nei molteplici aspetti dell'essere e fare arte.
E' nel titolo ANIMAMI dell'evento,  la sua
stessa comprensione, infatti racchiude
parole e anagrammi, quali anima, mani,

amami, che animano il pensiero e sono alla
base del percorso artistico.
In visione nei diversi spazi, gli elaborati del
quinquennio e del biennio post-maturità di
Perfezionamento, che è volto alla forma-
zione professionale d'illustratore, fumetti-
sta e animatore. Spazi sono anche dedica-
ti alle personalità di ex- allievi già inseriti
professionalmente nei vari circuiti artistici.
All'Opera Buffa esporrà con delle illustra-
zioni ingrandite Aura Eugenia Uguccioni

che attualmente frequenta il 2° anno del
corso di Perfezionamento di disegno ani-
mato e fumetto.
Titolo de l lavoro : Circuito egizio
Gli originali partecipano alla selezione della
mostra degli illustratori di Bologna
Pesaro Animami è in concomitanza con la
mostra d'animazione, al centro Arti Visive
di Pesaro, Pescheria, di M.Cerri e M. Guidi,
dal titolo via Curiel,8, due ex allieve della
sezione di Disegno Animato.
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

UN VIDEO PER LA SNOOPY PALLAVOLO

MONTEGRANARO

La Snoopy stupisce ancora. Oltre ai tanti successi
sportivi e alle iniziative che hanno caratterizzato l’at-
t ività della società negli ultimi anni, ecco aggiunger-
s i anche un video. L’intenzione del  pres idente
Barbara Rossi è stata quella di  realizzare un fi lmato
promozionale per dare visibi lità all’intero movimen-
to Snoopy, dal minivolley fino al la prima squadra.
L’idea è partita da Danilo Bill i, direttore d i
Solovolley. “L’iniziat iva ci è piaciuta molto – ha spie-
gato Barbara Rossi – e ci  siamo subito at tivati”. La
società che ha realizzato le riprese è la Zeeva di
Valerio Vergari, la stessa che ha girato il  video cele-
brativo per i tre scudett i della Scavolini. All’interno
del Palasnoopy riflettori  puntati sugli allenamenti
delle squadre, sugli allenatori e sul corso di  formazio-
ne per i tecnici della società intitolato: “La relazione
educativa in ambito sportivo: videointervento e rela-
zione sportiva” L’esperienza che ha accompagnato la
settimana di riprese è s tata molto importante e diver-
tente, per girare il video, che dura 15 minuti, tutta le

snupette, coordinate dai rispet tivi allenatori, hanno
dato vita a un periodo davvero particolare; anche il
pezzo girato nel la foresteria ove abitano le giocatrici
del la B1, s i è rivelato davvero uno spaccato simpati-
co, che fa il  paio con il saluto collettivo davanti al le
telecamere di tutte le atlete del la società, dalle più
piccole alle più grandi. Un altro momento suggestivo
è stato quando le telecamere della Zeeva sono entra-
te nello spogliatoio della serie C. Il video, ol tre al le
immagini  di  gioco e di allenamento, è comprensivo
anche di tanti contributi, per un mix a metà fra un cor-
tometraggio e un video celebrativo, e probabilmente
sarà un bellissimo regalo di Natale da far trovare
sotto l’albero per una festa all’insegna della snupos i-
tà. 
Nella foto:  Franco un operatore della Zeeva e il
Presidente della Snoopy Barbara Rossi 

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi, www.pesaroclik.com 

Ketty Serafini, Francesca Amatori, Lucia De
Simoni, Alice Procaccini,  Arianna Magi, Elena
Tasini,  Maristella Manna, Virginia Borchia,
capitano, Giulia Matelicani, Valentina Borchia,
Gabriela Della Chiara, Arianna Anelli,  Valeria
Travaglini, Chiara Federici,  Rosa Canapeti,
Valentina Baioni, in aiuto del coach Angelo
Musumeci, quest’ultimo al comando del
Montegranaro per il secondo anno consecutivo
e Giorgio Baioni, team manager, ecco presenta-
ta tutta la squadra del Montegranaro, che
disputa, in questa stagione sportiva 2011-12, la
prima divisione e gioca le gare interne il saba-
to, alle ore 18.30, nella storica palestra delle
Kennedy. Un gruppo decisamente coinvolgen-
te, formato non solo da atlete di pallavolo, ma
da ragazze di età variegata, diverse per espe-
rienze e carattere, ma desiderose di apprendere
le une dalle altre, e di rafforzare il proprio
sodalizio. Coinvolgente, dunque, è proprio
l’aggettivo adatto per riassumere un forte senso
di squadra e una vera unione che va al di là del
gioco, grazie alla magia della pallavolo!

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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Le Mustang Rugby Pesaro si regalano un
sereno Natale, vincendo l’ultima gara
prima della sosta per le festività. Il girone
di ritorno del campionato di serie A è,
infatti, iniziato con una vittoria in trasferta.
Nella nebbia del campo del CUS Ferrara
portano a casa cinque punti come avevano
fatto nella prima di andata a Pesaro, vin-
cendo per 34-7. La partita vede l'esordio
dell'estremo spagnolo Tatiana Yunta, già
nazionale spagnola e a Pesaro per motivi
di studio. Iniziano bene le pesaresi con
quattro mete nei primi venti minuti. La
prima la segna l'ala Maddalena Rossi,
seguita poco dopo dal tallonatore azzurro
Debora Ballarini dopo una veloce partenza
dalla mischia ordinata del flanker
Samantha Tombini. 
La seconda linea Alice Belli intercetta poi
un calcio di liberazione praticamente dalla
linea di meta e schiaccia la terza meta tra-
sformata da Tatiana Yunta. La quarta arri-
va da uno scatto bruciante di Samantha
Tombini, la migliore in campo. La partita
parrebbe chiusa ma le pesaresi si rilassano
troppo e le ragazze di Ferrara con orgoglio
prendono possesso del gioco costringendo
le Mustang sulla difensiva. Alla fine del
primo tempo le ferraresi conquistano la

meritata meta e il primo
tempo si chiude sul 22 a 5.
Il secondo tempo continua
sulla falsariga della parte
finale del tempo con il
pallino del gioco in mano
alle ferraresi che non
riescono però a concretiz-
zare e vengono punite nel-
l'ultimo quarto dalla
seconda meta di
Samantha Tombini e da
quella di Tatiana Yunta
trasformata da Anna

Barbanti per il risultato finale di 34 a 7.
Soddisfatto a metà però il presidente delle
Mustang Roberto Lisotti: «La maggiore
esperienza delle pesaresi ha dato i suoi
frutti in termini di mete e punti e note posi-
tive sono venute dal alcune giovani
Mustang come il primo centro Sofia
Gnassi, la terzo centro Elisa Lisotti e l'e-
sordio nei minuti finali della ravennate
Valentina Fornasiero. 
Il gioco delle Mustang non è però forse
stato all'altezza di altre prestazioni meno
positive sul piano del punteggio ma
migliori sul piano del gioco. Nota negativa
per entrambe le squadre l'indisciplina tec-
nica che ha fruttato  un cartellino giallo da
entrambe le parti e numerose interruzioni
di gioco del pur ottimo arbitro Grandi di
Ravenna». Le Mustang torneranno in
campo il 15 gennaio a Colorno dopo la
sosta natalizia ma continua il lavoro della
società nella promozione del rugby fem-
minile e nella collaborazione con le realtà
del rugby marchigiano e della vicina
Romagna. Nei prossimi giorni sono già
programmati allenamenti comuni con le
ragazze della Stamura Ancona.

Matteo Diotalevi
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MUSTANG RUGBY PESARO 

Arianna Magi, nata il 23 luglio del 90, è il
libero del Montegranaro Volley Pesaro, anche
se il suo passato pallavolistico è targa to
Snoopy Pallavolo, infatti ha ottenuto due pro-
mozioni con lo Snoopy cucito sul petto. si fa
In campo notare per la sua reattività  nel recu-
perare palloni impossibili. Il suo hobby prefe-
rito è quello di uscire in compagnia, ora che la
sua migliore amica “la Vale” è a S iviglia per
studi.
Arianna è un tipo deciso, che non la manda a
dire, allo stesso tempo, però, chi la conosce la
definisce geniale e sempre innovativa. Un suo
pregio è che quando entra in un negozio e
punta un capo, una volta provato, solitamente
lo acquista . Usa Facebook ogni giorno e ha
già oltre 2700 amici. Da  due anni difende i
colori della storica società  pesarese, che que-
st’anno gioca in Prima Divisione. Un altro
elemento inscindibile da lei è l’acqua della
piscina del parco della Pace, infatti,  oltre a
essere una giocatrice di volley, è stata una sin-
cronetta, e ogni pomeriggio allena le piccole
sincrone tte. Arianna tifa Inter e ascolta la
musica commerciale, anche se ultimamente
capita per errore anche qualche traccia raggae
nel suo i-pod. 

Testo e foto di Danilo Billi

VISTE DA CAMI 
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immobiliarela vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

PESARO, CENTRO STORICO, PROPONIAMO
APPARTAMENTO POSTO AL 2° PIANO DI PALAZZI-
NA TRIFAMILIARE COMPOSTO DA SOGGIORNO,
CUCINOTTO, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERA
SINGOLA, DUE SERVIZI E RIPOSTIGLIO. DALLE
FINESTRE DELLE CAMERE SI GODE UNA VISTA
PANORAMICA SUL CENTRO CITTADINO. LO STA-
BILE E L'IMMOBILE SONO STATI COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATI QUALCHE ANNO FA.
ACCESSORI: CANTINA; UTENZE AUTONOME.
COD. 1124

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it 

e-mail info@holidayhomeps.it

VENDESI

AFFITTASI

MOTO

V E N D E S I
locale clima-
tizzato con
sala biliardo,
sala ricreativa,
sala TV,  bar,
svag o, slot
m a c h i n e ,
m a g a z z i n o
con bagno pri-
vato mq 350, ottimo affitto a due passi dal centro
parallela di Via Giolitti, doppio accesso spese uten-
ze contenute. Astenersi perditempo solo se vera-
mente interessati. Info 3336787038

immobiliari

VENDESI loc. Villa Betti
appartamento 60 mq.
arreda to in bifamiliare
testa d i schiera d ue
camewre bagno con
vasca salotto con camino
due balconi di cui uno
verandato, giardino priva-
to 100 mq taverna con
cucina e salotto mq 30
posto auto r icovero
att rezzi autonomo tel.
320 0730105
VENDESI Fano sul mare
appartamento secon do
piano residence Metauro
bilocale arredato ampia
terrazza coperta autono-
mo 130.000 euro trattabi-
li tel. 347 3399525
VENDESI appartamento
ristrutturato mq 58 angolo
cottura soggiorno antica-
mera, camera bagno tel.
346 0460080
VENDESI sul monte di
Mont ecchio vendesi
appartamento su villetta
tr ifamiliare 164 mq cucina
abitabile soggiorno con
camino tre camere doppi
servizi tre balconi doppio
garage ampia cantina
ottime rifiniture scoperto
autonomo euro 230.000
trattabile tel. 3 39
1059796
V ENDESI / AFFI TTASI
Villa Fastigg i a pparta-

men to ammobiliato in
condominio mq 90 terzo
piano con ascensore tre
camere soggiorno cucina
un bagno due ampi ter -
razzi garage e lavanderia
autonomo diapsonibilità
da dicembre solo refe-
renziati tel. 328 6531115
MONTECCHIO centro in
vicinanza dei centri com-
merciali, privato vende
appartamento mansarda-
to di mq. 58+46 totalmen-
te utilizzabili, oltre a sco-
perto di mq. 33 ed ampia
au torimessa. Ad euro
20 3.000 – Tel.
3387632604
MONTECCHIO zona
Grotte, pr ivato vende
appartamento di mq. 73
con mansarda di mq. 62
t otalment e praticabile,
oltre a scoperto di mq. 33
ed autorimessa di mq.17.
Ad euro 235.000 – Tel.
3387632604 
VENDESI zona Torraccia
Garage magazzino 40
mq 40.000 euro trattabili
tel. 347 3399525
VENDESI uffici
52 /53/105 mq. zona
commerciale Torraccia
posizione centrale affitta-
ti con rendimento tel. 339
2541345

AFFITTASI garage di
circa 40 mq. in zona

CERCO Benelli mini bike
in buone condizioni tel.
338 3578849
VENDO scooter YAMA-
HA Majesty 125 del 2002
con doppio freno a disco,
grigio metallizzato buone
condizioni motore e car-
rozzeria sempre taglian-
dato e in garage, regalo
staffe universali per bau-
letto revisionato 5/2010,
pastiglie e gomme come
nuove. Cel 3474045255

Miralfiore non usi com-
merciali tel. 347 7546638
AFFITTASI zona
Tombaccia magazzeno o
laborator io mq 80 tel.
339 4440853
AFFITTASI Pesaro
pieno centro stor ico loca-
le 22 mq solo uso com-
merciale tel. 338
2335982
AFFITTASI ufficio mq
105 composto da quattro
locali bagno autonomo
posizione centrale zona
commercia le Torraccia
tel. 339 2541345
AFFITTASI appartamen-
to Bottega di Colbordolo
mq 70 cucina soggiorno
due camere bagno posto
macchina, richiesta fide-
jussione bancaria tel.
333 6698000
AFFITTASI a studenti e
non appartamentyo mq
80 Pesaro libero subito
fino giugno compreso tel.
333 7440202
A F F I T T A S I
Montelabbate primo
piano appartamento due
camere soggiorno cucina
orto  pr ivato euro 500
Tel. 329 0647594
AFFITTASI appartamen-
to ammobilia to Centro
Benelli 40 mq soggiorno
amgolo cottura camera
matrimoniale bagno bal-
cone euro 400 Tel. 340
2491017 pomeriggio
AFFITTASI appartamen-
to a Parigi ideale per
famiglie e luna di miele
tel. 360 474935
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato fino a 4
persone con uso cucina
località Cogolo di Pejo
(Trento) tel. 335
1254075

VENDESI Smart For two
Passion anno 2008 km.

40.700 tel. 339 3131555
VENDESI Audi a4 a euro
2.500  1.800 cc ann o
1998 colore nero km.
96.000 tel. 0721 456152
VENDESI Ypsilo n
Elefantino dicembre 2002
argento metallizzata km.
56.000 1.200 cc Tel. 0721
456152
VENDESI Camper
Cha usson anno 200 7
posti 2+1 km. 50.000 mt.
6 impianto fotovoltaico,
impianto stereo portabici
ottime condizioni euro
26.000 trattabili tel. 333
5865411

VENDESI pianoforte a
muro Geyer colore nero
laccato prezzo interes-
sante tel. 320 2115886
VENDESI catene d a
neve Easy arexon mai

usate modello a maglie
piccole rombo euro 25
tel. 331 1130291
VENDESI catene Koing
usate una sola volta per
furgoni o camper misura
215-70-15 o similar i tel.
331 1130291 euro 60
VENDESI olio di oliva
ot tima qualità ottenuta
con spremitura a freddo
provenien za Saludecio
tel. 0721 50065
VENDESI bellissimo
divano lettoi colore blue
jeans tutto sfoderabile
euro 200 t el. 333
3126778
VENDESI bellissimo
cappotto di montone con
interno di  pellicia Lapin
taglia 44 come nuovo tel.
347 5203088 euro 80
VENDESI rimorchio car-
rello per macchina semi-
nuovo poco a doperato
tel. 0721 55340 ore pasti
euro 400 trattabili

auto/moto

bazar

VENDESI appartamento centro
Benelli via Mameli,  4° piano, 90 mq
circa,2 bagni, ampio salone divisibi-
le in 2 camere da letto, cucina, bal-
cone . euro 250.000 
info: 
tel 3381295076 

VENDESI bicicletta elet-
tr ica seminuova occasio-
ne euro 350 trattabili tel.
0721 55340
VENDESI Nokia N97 mini
fotocamera 5 megapixel
euro 150 tel. 360 363928
VENDESI lavastoviglie
da incasso Mod. REX IT
563N , in ottime condizio-
ni, revisionata e garantita
2 anni euro 200,00.tel.
338/3820817
VENDESI per persone
anziane TELESOCCOR-
SO BEGHELLI da colle-
gare al telefono di casa.
euro 70.00
tel.3395762200
VENDESI per persone
anziane CELLULARE A
CINQUE TASTI da
memorizzare  solo per
cinque persone.  Easy 5
euro 50.00
tel.3395762200
VENDO materasso matri-
moniale Eminflex e uro
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100 tel. 329 0231652
VENDESI bacheche da
esposizione adatte per
preziosi e animali rettili,
dotat e di illuminazio ne
autonoma vetro antisfon-
dament o larghezza cm
100 profondità 50 altezza
100 disponibili 14 pezzi
euro 600 cad. trattabili
tel. 340 2594948
CERCO bicicletta per
bambina 12-14 tel. 347
9187233

CHIHUAHUA cuccioli e
shitzu cuccioli toy dispo-
nibili tel. 392 2852678
VENDESI coppia di pap-
pagalli pa rro chetti con
voliera usata 70x55x120
più altra voliera artigiana-
le più piccola con nido
impermeabile euro 120
trattabili tel. 328 2892813

animali

IMPARTISCO lezioni
D ir itt o p enale, civile e
altro per esame abilita-
zione avvocatura e stu-
denti tel. 320 2115886
RAGAZZO 28enne effet-

lavoro
PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

CERCO lavoro compa-
gnia anziani aiuto dome-
stico autista patente B
45enne italiana tel. 327
8546679
RAGAZZO 19enne con
maturità scientifica espe-
r ienza come magazzinie-
re cerca lavoro possibil-
mente Pesaro o limitrofe
tel. 392 6822807
SIGNORA straniera con
esperienza e con ottime
referenze cerca lavoro
come badante, domesti-
ca, baby sitter, pulizie,
compagnia a anziani, sti-

Queste l e offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Fermo 33,
tel. 0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle
ore 8.30 alle 12 ed il
martedì e giovedì dalle
ore 15 alle 17

DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni
negli orari di apertura
al pubblico

Alberghi e Turismo:
addetto a r icerche eco-
nomiche e gestione della
sezione economica infor -
mativa del portale web;

CERCO

FALCIONI IMMOBILIA-
RE CERCA COLLABO-
RATORE SETTORE
VENDITE. MASSIMA
PRIVACY. Falcioni
3280429594; info@fal-
cionimmobiliare.com

OFFRO

cameriera di sala per
pranzo e cena; sviluppa-
tore software e addetto
all’analisi dei requisiti del
cliente; venditore e pro-
curatore di clienti per
società di consu lenza;
montatore di pannelli
fotovoltaici esp.; ragio-
niere con minimo 5 anni
di esp. (Sant’Angelo in
Zizzola); cuoco e piz-
zaiolo qualif icati per
prossima stagione esti-
va; 
Metalmeccanica: opera-
tore qualificato addetto
alle macchine utensili
(fresatrice e tornio paral-
lelo e a CNC) e con mini-
ma conoscenza del dise-
gno tecnico; fabbro spe-
cializzato esperto
(Gabicce mare).
EURES
SP AGNA-BAL EARI :
Hotel Viva, cate na di
alberghi spagnola situata
nelle Isole Baleari cerca
animatori che parlino
almeno due lingue, l’in-
glese è obbligatorio. I
candidati devono inviare
il cv in inglese a: enter -
tainment@hot elsviva.co
m e
eure s@provin cia .mila -
no.it
Corso di animazione gra-
tuito inizierà il 12 marzo
(4 settimane) e dopo il
corso ci sarà il contratto

di lavoro che inizierà
direttamente (9  aprile)
fino alla fine di ottobre.
ORLANDO-FLORIDA-
EURES DISNEY SUM-
MER: partecipa al pro-
gramma internazionale
Walt Disney World che ti
con sente di lavorare
nella sede di Orland o
(California), in un periodo
tra g iugno e d agost o
2012. Il programma è
rivolto esclusivamente a
studenti universitar i; età
minima 18 anni.
Per ulterior i informazioni:
www. internatio nalservi-
ces.fr  Le candidature
van no presentate (su
apposito modulo e com-
plete di fotografia) - entro
il 10 dicembre 2011 - a:
eure s@pro vin cia.m ila-
no.it 
Le selezioni avverranno
a Parigi nel gennaio
2012, per le partenze di
giugno 2012.
(spese a carico del candi-
dato)
REGNO UNITO-LON-
DRA: Si ricerca persona-
le per i giochi olimpici che
si terranno a luglio 2012,
per visionare le figure
richieste: www.lon-
don2012.com
ITALI A (Ga rdaland):
Ricerca: addetti r istora-
zione, addetti attrazioni,
addetti informazioni,

accoglienza e centralino,
commesse/i, addetti ser -
vizi generali, addetti front
office, booking e mee-
ting, animatori da inseri-
re nel cast animazione
del Re sort, personale
sealife: i candidati fra gli
altri compiti si occupe-
ranno di gestire la parte
educativa dell’acquario.
Per candidarsi è neces-
sario consultare la sezio-
ne “Lavora con noi” del
sito Gardaland e compi-
lare il Modulo online. Per
magg ior i informazioni:
www.gardaland.it -
Lavora con no i -
Posizioni aperte.
I T AL I A - P AD O V A :
Azienda produttr ice di
impianti di ar ia condizio-
nata r icerca ingegnere
per impiantistica per pro-
gettazione di impianti di
condizionamento e ter -
moidraulici industriali. Si
r ichiede esperienza di un
anno e mezzo/due anni.
Ottima conoscenza del-
l’autocad e altri software
di progettazione. Si offre
contratto a tempo deter -
minato pieno. Per candi-
dature inviare CV con
riferimento “proge ttista
C .T.A.” all’indir izzo:
cta.contabilità@alice.it e
per conoscenza a eure-
spadova@provincia.pad
ova.it

t ua assistenza  tecnica
PC domicilio prezzi modi-
ci tel. 331 9896961
IMPARTISCO lezioni di
mat ematica per sciole
medie superiori e univer -
sità lunga  esperienza
prezzi modici tel. 0721
67242
IMPARTISCO ripetizioni
di lingua letteratura ingle-
se e spagnola tel. 345
4556677
IMPARTISCO ripetizioni
scolastiche disponibile
anche come babysitt er
tel. 339 4909500
IMPARTISCO lezioni di
psicologia disponibile
anche come baby sitter
tel. 329 9375259

rare lavare, o altro pur-
che' serio.
tel. 3311009874.
SIGNORA italiana
39enne cerca lavoro
come badante baby sitter
cameriera e pulizie tel.
346 0265438
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POLLO alla MESSICANA

MOUSSE D'ARANCE
PRALINATA 

INGREDIENTI (per quattro persone): 
1Kg. di pollo - succo di 3 arance - un cuc-
chiaio di senape - 1/2 bicchiere di Marsala
- peperoncino rosso in polvere - sale -
pepe.

PREPARAZIONE:
Spellate e tagliate a pezzetti il pollo e
disponetelo in un tegame. Mettete in una
ciotola il succo di arancia, aggiungetevi il
cucchiaio d i senape, il 1/2 bicchiere di
Marsala, il peperoncino, il sale e il pepe.
Versate il condimento sul pollo  e fate insa-
porire per circa 10 minuti a fuoco dolce.
Unite un bicch iere d'acqua e lasciate cuo-
cere finché la salsa risulterà densa.

INGREDIENTI:
100 g di zucchero in zollette - 2 arance
grandi e succose - 6 uova, i bianchi sepa-
rati dai tuorli - panna montata - 2 cucchiai-
ni di farina di granturco bianco - 900 ml di
latte - 25 g di colla di pesce Per pralinare:
100 g di zucchero a velo.
Per servire: spicchi d'arancia pelati, biscot-
ti al ratafià 

PREPARAZIONE:
Aromatizzate 2 o 3 zollette di zucchero sof-

fregandole contro la buccia delle arance.
Spremete le arance e se occorre aggiun-
gete acqua fino a raggiungere il volume di
90 ml. Sbattete i tuorli d'uovo in una gros-
sa ciotola e mescolatevi la farina. Scaldate
il latte, con dentro le zollette, a fuoco dolce
portandolo fin quasi a bollore, quindi ver-
satelo sul composto di uova e farina,
mescolando. Rimettete il tutto nella pento-
la del latte  e sobbol lite dolcemente,
mescolando finché la crema si rapprenda.
Sciogliete la colla di pesce nel succo delle
arance, a bagnomaria. Unitevi la crema,
mescolando; lasciate raffreddare finché si
rassodi. Intanto preparate il caramello.
Imburrate una piastra. In un pentolino fon-
dete lo zucchero a velo, a fuoco basso, fin-
ché diventi sciropposo. Alzate la fiamma e
cuocete finché si  forma il caramello.
Versate sulla piastra e, quando è freddo,
frantumatelo passandolo col mattarello.
Montate i bianchi d'uovo fino a che siano
consistenti; uniteli alla crema d'arancia
insieme a metà del caramello. Versate il
composto in una tortiera apribile da 20 cm.
Mettete in fresco fino a completo rassoda-
mento. Per servire, rivoltate la mousse su
un piatto da portata. Siringatevi sopra la
panna montata e decorate con spicchi d'a-
rancia, biscotti al ratafià e il rimanente
caramello. 

ARANCE alla
TURCA  

INGREDIENTI:
6 arance succose - 275 ml di acqua - 2
chiodi di garofano
Per il caramello: 350 g di zucchero a velo 
PREPARAZIONE:
Tagliate sottile la scorza di metà arance e
fatene delle striscioline. Mettetele in un
tegamino e copritele d'acqua; coprite e
cuocete finché siano tenere.
Scolate. Togliete la parte bianca dalle
arance sbucciate, la scorza e la parte
bianca dalle altre, lavorando sopra una
ciotola per raccogliere il succo.
Mettete in un tegame zucchero 200 ml di
acqua e i chiodi di garofano; sciogliete lo
zucchero a fuoco basso, poi portate a bol-
lore e cuocete senza mescolare finché
non si caramelli. Togliete dal fuoco, versa-
te l'acqua rimanente e riscaldate finché il
caramello si fonda. Unite il succo delle
arance. Disponete le arance in un solo
strato su un piatto da portata; mettetevi
sopra le scorzette e versatevi lo sciroppo
caramellato. Mettete in frigo per alcune
ore, rivoltando ogni tanto.6. Servite le
arance intere, oppure affettate orizzontal-
mente e ricomposte.
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CRONACA DI UN INFERNO 
DOMESTICO 

Dal 20 gennaio, al Teatro Rossini di
Pesaro, La donna che sbatteva
nelle porte: un monologo tratto dal
bellissimo romanzo dell'irlandese
Roddy Doyle, che ripercorre vita e
sentimenti di una donna vittima di
violenze e sopraffazioni. Lo inter-
preta in un crescendo di emozioni,
con sorriso e rabbia, l'attrice Marina
Massironi.

E' un tema tra i più attuali e delicati
quello che emerge dallo spettacolo La
donna che sbatteva nelle porte diretto
da Giorgio Gallione, in scena al Teatro
Rossini i l 20, 21 e 22 gennaio 2012.
La cronaca della violenza ripetuta
negli anni dentro le pareti domestiche
che la protagonista del romanzo di
Roddy Doyle subisce fino alla frantu-
mazione della propria identità, E' pur-

troppo cronaca giornaliera e riportarla
in scena, oltre ad essere una sfida tea-
trale, è quasi un atto civile; soprattutto
se è l 'indifferenza generale, come
nella storia che ci viene raccontata, il
dolore aggiunto e nefasto di questa
tragedia al femminile. Straordinaria è
Marina Massironi nel ripercorrere
attraverso un monologo le vicende
della protagonista Paula Spencer
descritte con rara capacità e sensibili-
tà dal capofila della nuova narrativa
irlandese noto per i suoi libri che con
sorriso amaro ritraggono l 'Irlanda d'og-
gi (uno di questi è i l celebre The
Committments). 
L'attrice che conosciamo per i suoi
ruoli di comicità leggera e pensosa (al
cinema accanto a Aldo Giovanni e
Giacomo o in Pani e Tulipani) presta
ora corpo e voce al personaggio rico-
struendone la sua infanzia difficile e la

sua grande storia d'amore trasformati
poi in un inferno domestico che nessu-
no vuole vedere; condivide, con gran-
de partecipazione, il suo bisogno di
essere accettata, la capacità di sorri-
dere, quella di superare i propri errori
e andare avanti. Esprime fragilità e
forza, rabbia e grande capacità di
amare; ci conduce nel crescendo della
storia inchiodandoci tutti fino all'ultimo
respiro. Una efficace e grande inter-
pretazione che Giorgio Gallione ha
valorizzato attraverso la tecnica del
flash-back, ambientando il racconto in
una stanza foderata di prato. In scena,
afferma il regista, una storia tragica nel
senso moderno dove tratti di felicità e
sorriso si intrecciano al dramma; un
ritratto di donna difficile da dimentica-
re. Non perdete questa occasione
bella e rara di teatro.  
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