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I GRANDI DIFETTI DELL’ESTATE

Non facciamo altro che essere entusiasti dell'arri-

vo dell'estate. Infatti piace a tutti. Ma ogni mone-

ta ha due facce, come diceva quell'amico di

Batman. Estate compresa. 

Ecco a voi "I Grandi Difetti dell'Estate" (prossi-

mamente, una nuova serie su Discovery

Channel).

10) D'estate le possibilità di insolazione, di anne-

gamento o di aggressione da parte di pesci asse-

tati di sangue crescono vertiginosamente. Per non

parlare del rischio delle "buche" in acqua. Mai

vista una, ma non si sa mai: non ho mai visto

neanche un squalo bianco, ma questo non vuol

dire che non siano in agguato, da qualche parte in

quella trappola blu.

9) D'estate, se dici che vuoi mangiare uno stinco

di maiale tutti ti dicono che è troppo caldo, se

vuoi andare al cinema tutti ti dicono che è troppo

caldo, se vuoi giocare a Monopoli tutti dicono

che è troppo caldo, se vuoi fare un giro ovunque,

ma a più di 50 metri dal mare, tutti ti dicono che

è troppo caldo. Poi la gente va a giocare a palla-

volo con 40 gradi all'ombra. E si chiedono perché

mai non partecipi alle loro spassose attività esti-

ve.

8) Ogni anno circola una canzone "simbolo del-

l'estate" che sintetizza tutti i difetti della canzone

dell'anno precedente, li sviluppa, li rinnova e ne

genera di altri, più insopportabili. Ogni estate i

mezzi per diffondere simili mostruosità aumenta-

no.

7) Ogni estate centinaia di bambini si smarrisco-

no per le nostre vaste spiagge, probabilmente vit-

time delle buche e dei kraken e dei vicini di

ombrellone sfiniti dalle loro grida. Mamme, siate

apprensive!

6) Ogni anno mi viene garantito, promesso e

spergiurato che ci sarà una grandiosa giornata

estiva dedicata alle gare di biglie sulla spiaggia,

con paraboliche mai viste prima e salti mozzafia-

to. Ma alla fine non si fa mai. A cosa serviranno

tutti 'sti ingegneri, a parte provare (con pessimi

risultati) a pescare qualche vongola, non ho anco-

ra capito.

5) I tuoi amici vanno al mare sempre nel posto

più lontano possibile da dove vuoi andare tu, e

questa distanza aumenta vertiginosamente al

diminuire della distanza tra casa tua e il mare.

Questo problema è consolidato dal fatto che le

istituzioni si ingegnano in ogni modo per conva-

lidare le distorte percezioni di vicinanza dei pre-

sunti amici, creando piste ciclabili amatissime e

concedendo licenze là dove prima c'erano solo

rocamboleschi falò e piante selvatiche. Senza

alcun dubbio tra pochi anni mi verrà proposto di

andare al mare alla sassonia di Fano, perché è più

tranquillo, costa meno, c'è un comodo bus navet-

ta e non si possono fare le piste per le biglie.

4) Ogni anno, mi sento in dovere di prendere un

pezzo di cocco dai tipici rivenditori urlanti in

spiaggia, perché non credo che abbiano copertu-

ra sindacale e ferie pagate. Sostenete l'industria

del cocco, gente. 

3) Nonostante l'estate sia indissolubilmente lega-

ta alle vacanze, in tre mesi esiste un solo giorno

rosso sul calendario. Uno. Per vent'anni ti fai 90

giorni di vacanza all'anno. Poi uno. Capite perché

non ho molta fiducia in una giustizia cosmica?

2) Il concetto di aperitivo in estate prevede trop-

pa frutta dentro il bicchiere.

1) In estate le piante hanno bisogno di troppa

acqua. Ma l'acqua è preziosa, e in tempo di crisi,

meglio risparmiare. Quindi eliminiamo il verde

pubblico. Ormai è un lusso che non possiamo

permetterci. Non si annaffia, non si pota, niente

prati da falciare, niente foglie da spazzare, niente

sprechi d'acqua. Vedrai che risparmio. Mettiamo

un freno a questa mania dell'aria buona.

Certo, non voglio fare quello che non apprezza

l'estate. Ci sono un sacco di ragioni per amare l'e-

state. Tipo l'aria condizionata.

Diego Fornarelli
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Ad accogliere noi de “il pesaro” a Casarose

Arredamenti è la padrona di casa Barbara Pedini.

D. Barbara cos’è Casarose Arredamenti?

R. E’ lo showroom aziendale del Gruppo Spar

Arreda, un mondo dinamico e giovane, che progetta

e commercializza soluzioni per l’arredamento della

casa di qualità e design  per tutte le esigenze e gli stili

di vita, con particolare attenzione al prezzo.

D. Qual è l’idea alla base della sua progettualità?

R. L’attenzione costante alle esigenze del cliente, sia

italiano che straniero. Casarose, infatti,  offre diverse

proposte d’arredo e complemento, con una grande

varietà di scelta sia nei colori che nei materiali,

seguendo sempre le ultime tendenze. Tutto questo

grazie alla professionalità di un team di progettisti e

architetti, capaci di creare per e con il cliente lo spa-

zio abitativo ideale in modo accessibile e personaliz-

zato.

D. Parliamo questa volta dell’arredamento della zona

giorno.

R. Ci sono tanti modi per vivere e arredare il soggior-

no, che si compone per lo più di sistemi modulari,

sbizzarrendosi con elementi versatili accostati per

dimensione, colore e forma, strutturati  insieme

seguendo i propri gusti. Senza dimenticare che sem-

pre più spesso la  zona living sta divenendo l’ambien-

te dove ricavarsi degli angoli relax per sè e per

mostrare la propria convivialità. 

D. Dunque il soggiorno è cambiato?

R. Sì, il soggiorno è cambiato, si è adattato agli

appartamenti che sono sempre più piccoli, è divenu-

to piccolo ma accogliente, utile, giovane e contempo-

raneo. Si accosta bene alla cucina, talvolta ne è un

prolungamento con gli stessi toni e diviene un perfet-

to angolo tv. La moda attuale lancia i colori sia neu-

tri che spinti, le superfici materiche sono tattili e

riconducono al tronco degli alberi. E’ giocoso ma

nello stesso tempo sobrio ed elegante. 

D. Come entra l’arte nel soggiorno contemporaneo?

R. Con Exential Art l’arte entra nelle case e negli

spazi della nostra vita, non più come forma estetica e

di ricerca, ma anche grazie ad un utilizzo quotidiano.

D. Quali sono gli artisti che fanno parte di Exential

Art?

R. Marco Lodola, Enrico Lombardi, Erio Carnevali e

Rossano Ronci, quest’ultimo pesarese. Grazie a loro

il colore, lo studio, la ricerca e la forma danno valo-

re ai nostri modelli che si rinnovano e assumono una

nuova funzione di arredo artistico, fatto di pensiero e

sensibilità.

D. Per conoscere meglio Casarose Arredamenti?

R. Il nostro showroom è in via Pietro Latti, 61122

Pesaro. Gli orari di apertura vanno dal martedì al

venerdì, dalle 16.00 alle 20.00. Sabato dalle 10.00

alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Domenica dalle

16.00 alle 20.00. Siamo chiusi il lunedì. Inoltre è

possibile seguirci anche in televisione, nei canali

Mediaset, per radio e nei giornali attenti come il

vostro.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

CASAROSE ARREDAMENTI
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PESARO - Per saperne di più su quali eventi l’am-

ministrazione comunale pesarese ha in cantiere per

questa estate 2012, “il pesaro” ha intervistato

l’Assessore allo Sviluppo economico, turismo, sport

e gioco Enzo Belloni.

D. Assessore, come si avvia l’estate pesarese?

R. Con la “Mezzanotte bianca dei bambini” il  15 e il

16 giugno, un evento in cui crediamo moltissimo. E’

cominciato due anni fa, quasi per gioco, è andato

benissimo. E’ un’iniziativa che sono orgoglioso in

qualche modo di aver inventato, anche perché poi

quest’anno, in accordo con l’Associazione

Albergatori, abbiamo deciso di impostare l’acco-

glienza estiva rivolgendola soprattutto alle famiglie e

ai più piccoli. 

D. Quindi tanto divertimento per loro?

R. Sì, ogni pomeriggio sarà caratterizzato da anima-

zioni in diverse location della città, dalla Palla di

Pomodoro in piazzale della Libertà, ai giardini di

viale Zara, alla scacchiera di viale Trieste, di fronte a

Bagni Lucio, abbiamo deciso di spostarci, di essere

itineranti in qualche modo. Il mercoledì sera ci sarà

l’appuntamento fisso con Pesaro Village in Piazzale

della Libertà. Sono anche confermati il martedì sera,

gli appuntamenti di “Bimbi in Baia”. Quindi, come

dicevo prima, sarà un’accoglienza turistica rivolta

alle famiglie e ai più piccoli, integrata da serate di

divertimento e di spettacolo.

D. In particolare?

R. Avremo la “Notte della Musica”, da non confon-

dere con la Notte Bianca, che si svolgerà  il 14 luglio,

dalle ore 19 alle 3. Il programma è quasi ultimato.

Anche quest’anno saranno tanti i gruppi, gli spettaco-

li e i dj presenti. I ragazzi di PesarOnStage stanno

lavorando per completare gli ultimi aspetti organiz-

zativi, e a breve sarà ufficializzato il tutto. Sarà pos-

sibile ascoltare la musica in 27 punti dislocati nella

città. Ognuno di questi sarà caratterizzato da un

genere musicale diverso. Così, a seconda delle pro-

prie preferenze (tango, jazz, musica afro, disco,

ecc….), ognuno saprà dove andare.

D. Altre iniziative confermate?

R. Sono confermati il mercatino del martedì, il mer-

coledì di palazzo Ricci, i concerti jazz in piazzale

Collenuccio, i giovedì in giardino nei giardinetti di

viale Zara, i concerti al tramonto, il mercatino di via

Nazario Sauro e di via Cristoforo Colombo. La prima

domenica di luglio avremo la tradizionale festa del

Porto con i classici fuochi d’artificio, faremo  anche

la festa di Ferragosto con i fuochi musicali. “Il palio

dei bracieri” si svolgerà  il 29 di luglio. Ci saranno

cinque appuntamenti dedicati alla Pizzica e alla

Tarantola, la classica musica pugliese, che si terran-

no ogni martedì nella zona mare, con un concerto

finale fissato per sabato 28 luglio, sarà presente un

gruppo noto a livello nazionale. Ogni venerdì ci sarà

uno spettacolo di intrattenimento di Pesaro Village, il

lunedì sera sarà dedicato al ballo liscio, e vari gruppi

si alterneranno nelle diverse serate. 

D. Dunque ci aspettano tanti appuntamenti…

R. Sì, ci faremo conoscere da tanta gente anche in

occasione della “Ginnastica in Festa”, che quest’an-

no sarà a Pesaro e vede già iscritte oltre 10.000 atle-

te, si stima che ci saranno 50.000 ospiti che allogge-

ranno a Gabicce e a Cattolica. Gli appuntamenti

saranno numerosissimi fino alla fine del mese di ago-

sto. Sta per uscire una pubblicazione con tutto il

calendario degli eventi, questa sarà distribuita in

zona mare nelle attività e negli uffici del turismo.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

ENZO BELLONI
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ALESSANDRO BONJO BARTUMIOLI

stato facile, in quanto in zona i Dj che provano ad

uscire dai soliti schemi, spesso non vengono presi in

considerazione, ma mi sono impegnato a promuove-

re la musica che mi piaceva e ora posso dire di esser-

ne davvero felice. 

D. Di quale staff fai parte? Quali sono stati i tuoi pro-

getti dell'inverno e quali saranno quelli futuri?

R. Da un anno a questa parte faccio parte dello staff

“Busy Bitch”, organizzatore di tante feste fighissime

in luoghi insoliti, nonché dell'Elektrovelvet di

Rimini, uno dei party che ha avuto più successo negli

ultimi 2 inverni, con una media di 4000 persone ed

ospiti fantastici. 

Contemporaneamente, insieme al Dj Pesarese

Stefano Badioli, ho creato l'evento “TSUNAMI”, che

si svolge due volte al mese al Moloco di Pesaro,

anche qui con un seguito incredibile. Siamo molto

fieri di questa festa, perchè molti organizzatori di

Pesaro erano convinti che si potevano fare begli

eventi solo mettendo musica “commerciale”, mentre

noi siamo riusciti a dimostrare che si sbagliavano di

grosso.

D. Altri progetti?

R. Progetti per l'estate di rilievo, sono sicuramente il

festival 'The Island' che avrà luogo dal 28 Luglio al 4

Agosto in Croazia, sull'isola di Pag, al quale parteci-

perà tutto lo staff Busy Bitch e con ospiti come:

Crookers, Congorock, A-Trak ecc. Personalmente,

invece, parteciperò la seconda settimana di Agosto al

“Kazantip festival” in Portogallo, un party stupendo

che dura ben 5 settimane.

Altre iniziative sono in cantiere ma, per scaramanzia,

ancora le tengo per me!

Rosalba Angiuli

cosa significhi. Ho iniziato a fare il Dj quasi per

gioco, così quando fu ora di scrivere il nome nel

manifesto della serata, non ci ragionai tanto.

D. Quando è nata in te la passione per la musica, e

cosa ti ha portato a diventare un Dj? 

R. Ho sempre avuto la passione per la musica fin da

quando ero piccolo, a Pesaro c'erano un sacco di

band in gamba che suonavano, ed ogni week end

c’era l'imbarazzo della scelta sui concerti da sentire.

A 16 anni ho iniziato a suonare la chitarra (strumen-

to che ancora suono) ed ho militato in varie band del

territorio, facendo anche belle esperienze all'estero.

Non mi sono mai però fissato su un solo genere, ho

sempre apprezzato tanti stili diversi di musica, per-

chè ognuno in un determinato contesto riusciva a tra-

smettermi delle emozioni. Come Dj ho iniziato per

caso. Organizzando feste, mi trovavo spesso a non

apprezzare le selezioni musicali dei Dj della zona con

cui avevo a che fare, così, mi sono messo in gioco

improvvisandomi io Dj. Mi sono divertito molto, e

c’è stata anche gente che mi ha apprezzato nonostan-

te, come si dice a Pesaro “non avessi un’idea”, tanto

da essere chiamato anche in altre feste ad esibirmi. In

seguito mi sono adattato alle più svariate situazioni,

fino a quando ho deciso di concentrarmi solo su un

genere specifico.

D. Come ti sei avvicinato alla musica elettronica e

cosa rappresenta per te?

R. Ho sempre apprezzato certi stili della musica elet-

tronica, soprattutto quelli che univano componenti

“electro” a sonorità tipiche da band (basti pensare ai

Prodigy). Nel tempo questa passione in me è aumen-

tata tantissimo, anche grazie a bellissime produzioni

uscite in questi anni, al punto che ho deciso di dedi-

carmi unicamente a questo genere. All'inizio non è

D. Chi e' Alessandro Bartumioli?

R. Alessandro Bartumioli è un ragazzo nato alla fine

degli anni '80, nel periodo in cui MTV passava anco-

ra gruppi decenti e le All Star costavano 20 mila lire. 

A 18 anni, ho incominciato a lavorare nel mondo

della notte, prima come direttore artistico del

Boulevard club di Misano, e in seguito organizzando

feste e concerti nei locali del territorio, cosa che tut-

t'ora faccio, anche collaborando con l'ente pubblico

in eventi importanti della città, come la 'Notte della

Musica'.

D. BONJO è il tuo nome d'arte....

R. Sì, o meglio, più che nome d'arte è il mio sopran-

nome. Hanno incominciato a chiamarmi cosi dopo

una festa tanti anni fa. Dopo una nottata di baldoria,

ci siamo svegliati con il ricordo di questo nome:

BONJO. Da quel momento tutti mi hanno incomin-

ciato a chiamare così, anche se nessuno sa realmente

l’intervista
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Ancora una perfomance di Marta Fulvi, ancora

un trionfo. Avevamo parlato di lei nel numero di

marzo del nostro giornale, torniamo ad accla-

marla dopo l’ennesimo evento recentemente

messo in scena al Furlo. Dice Marta: “Questa

serata è stata decisamente pensata all’insegna

della magia di tutti gli animali e degli esseri che

popolano il bosco. Ci sono state come al solito

quattro uscite collegate dal menu, per esaltare

ciò che mangi, ciò che vedi e ciò che ascolti. I

commensali, in realtà, erano in mezzo ad una

foresta in cui si sentivano i classici rumori, i

ruggiti dei leoni, il digrignare dei denti delle

belve, gli spari in lontananza, gli uccelli che

volavano… La prima delle quattro uscite era “la

caccia alla volpe”, quindi il suono del corno

accompagnava l’inseguimento della volpe, uno

splendido ragazzo, a piedi nudi e a torso nudo,

tatuato, con una mia pelliccia di volpe siberiana

ovviamente cacciato da una ragazza e poi ecco

una sequela di prede e predatori dove non era

più possibile capire chi cacciava e chi era cac-

ciato, un po’ come nella vita dove i ruoli si alter-

nano, si confondono, si scambiano. La seconda

uscita era Cappuccetto Rosso. Una protagonista

che ammaliava il lupo, e siccome nella vita c’è

sempre un lupo in più, ne arrivava un altro. Così

nel dubbio Cappuccetto Rosso ha preferito un

menage a tre e se n’è andata a braccetto con i

due lupi. Quindi favole rivisitate e corrette. Poi

le streghe cattive e le fate che rubavano e dava-

no baci con la loro bacchetta magica. E ancora

una pozione magica da comporre, ogni portata

aveva un ingrediente. Tra questi: la coda di

volpe, i sette funghi prugnoli, un bacio rubato, il

tutto in una notte stellata. Alla fine uscivo io,

legata con delle perle viola, sciolte benissimo

dai due giovani.  Brave le quattro ragazze, di cui

due della Fashionfor agenzia di modelle.

Fantastici i due ragazzi, Andrea e Marco, alti

due metri, due lupi molto apprezzati, perché

questa volta la novità è stata proprio la loro pre-

senza. Da applausi lo staff di Andrea di Mabel,

che ogni volta studia insieme a me che cosa

caratterizzare a seconda della situazione da crea-

re. Team molto affiatato e disponibile.

Assolutamente insostituibile. Belle le immagini

della fotografa Monica Cicciarello e suggestive

le musiche del Dj Andrea Thor Schianini, Gli

avevo chiesto atmosfere forti, volevo che i com-

mensali fossero seduti in mezzo al bosco e lui ha

creato suggestioni particolari. Nel contesto un

riferimento al pomeriggio di un fauno, con una

ragazza vestita da ballerina,  inseguita appunto

da un fauno”.

E per il futuro cosa preparerà Marta? 

"Ho appena definito un' altra performance che

andrà in scena il 30 giugno sotto le stelle a bordo

piscina dell' Hotel Cruiser. Il re della serata sarà

il mare, le sue leggende, i suoi eroi ... Il tutto

raccontato con l'immancabile ironia!!!!!”

Rosalba Angiuli

Monica Cicciarello Fotografa
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giugno/luglio al moloco...
VENERDI 15 giugno DJ SET ARO-

MASTAYLEZ & SELEZ.MOLOCO 

SABATO 16 DJ SET

STEPHANK/FREDERICK 

GIOVEDI 21 JAZZ SOUND MAZZU-

CHELLI BAND 

VENERDI 22 DJ SET AROMASTAY-

LEZ & SELEZ.MOLOCO  

SABATO 23 DJ SET

STEPHANK/FREDERICK 

GIOVEDI 28 GROOVELAND JAZZ

ENTITY

VENERDI 29 DJ SET AROMASTAY-

LEZ & SELEZ.MOLOCO 

SABATO 30 DJ SET

STEPHANK/FREDERICK 

GIOVEDI 5 luglio THE QUARTET JAZZ

ENSEMBLE  

VENERDI 6 DJ SET AROMASTAY-

LEZ & SELEZ.MOLOCO 

SABATO 7 DJ SET

STEPHANK/FREDERICK 

GIOVEDI 12 JAZZ- WORK IN PRO-

GRESS 

VENERDI 13 DJ SET AROMASTAYLEZ

& SELEZ.MOLOCO 

SABATO 14 DJ SET

STEPHANK/FREDERICK 
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Praticare l'equitazione, come sport o passa-

tempo, ha un effetto positivo sul corpo e

sulla mente. 

A cominciare dai benefici che derivano da

un rapporto a stretto contatto con la natura,

mettersi in relazione con un cavallo, sia in

EQUITAZIONE: I BENEFICI PSICOFISICI

sella che da terra, aiuta a rafforzare l'autosti-

ma, l'autocontrollo, la forza di determinazio-

ne, la leadership, e a migliorare la capacità

di interagire con le altre persone, quest'ulti-

ma soprattutto perché i cavalli ti obbligano a

comunicare con loro attraverso un linguag-

gio non verbale.  

Dal punto di vista fisico, l'equitazione favori-

sce il rafforzamento del tono muscolare, in

particolare adduttori, quadricipiti, polpacci,

addominali alti, lombari, trapezi: il muscolo

si allunga, ma non si gonfia, e le articolazio-

ni non subiscono brusche sollecitazioni,

dunque si ha un miglioramento generale

delle capacità motorie, della coordinazione

e dell'equilibrio.

E' uno sport aerobico, che ha un naturale

effetto benefico sulle vie respiratorie dal

momento che si pratica prevalentemente

all'aria aperta.

Con un allenamento di 2 sedute settimanali,

dopo circa 15 ore si iniziano ad ottenere dei

buoni risultati, almeno per quanto riguarda

le basi.

A cura di Fabio Forlani, Tecnico Fise

3°livello Reining e docente  - 335.6227802

-  info@fhorsesfarm.it

Testo e immagine Raffaella Corbelli
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ANTICA LOCANDA BRANCACCIO 

PESARO - Un locale caldo e accogliente dall’atmo-

sfera tutta particolare, ricco di toni avvolgenti e raffi-

nati, dove è possibile ammirare oggetti raccolti e

scelti accuratamente dal proprietario e costruiti con

antica destrezza artigianale. Si tratta dell’Antica

Locanda Brancaccio, in viale Trento 172, nella quale

sono possibili pranzi di lavoro, cene, oppure occasio-

ni particolari che meritano di essere festeggiate in un

ambiente sobrio e rilassante. Ne parliamo con il tito-

lare Giovanni Brancaccio.

D. Come nasce l’Antica Locanda Brancaccio?

R. L’ Antica Locanda Brancaccio nasce dall’amore e

dalla passione per la ristorazione che, sia io che i

miei fratelli, abbiamo sempre coltivato con dedizio-

ne, realizzando una fusione tra la bontà di ricette

legate alle nostre tradizioni, la cura dei dettagli e l’e-

stro creativo. Nel mio locale la clientela viene accol-

ta con grande ospitalità e può avere modo di trascor-

rere momenti decisamente

piacevoli.

D. Cosa dire delle specialità

gastronomiche?

R. Le specialità gastronomi-

che sono in grado di soddi-

sfare i palati più esigenti, gra-

zie agli ingredienti seleziona-

ti con cura e ai prodotti fre-

schissimi che sono alla base

della preparazione di piatti

gustosi e prelibati, dagli invi-

tanti antipasti agli ottimi

primi piatti, per concludere

con gli speciali dessert, il

tutto accompagnato da una

gamma di vini selezionati.

D. Una caratteristica del

IL LIBRAIO ARANCIO
locale?

R. Decisamente il grande braciere, il fulcro attorno

ruota l’Antica Locanda Brancaccio. E’ suggestivo e

affascinante, ma anche pratico e versatile. Offre la

possibilità alla clientela di osservare direttamente la

preparazione al momento di ottimi piatti di carne,

grigliate, gustose tagliate e fiorentine secondo la tra-

dizione.

D. Da apprezzare anche la vicinanza del locale al

mare…

R. Certamente la vicinanza al mare è un motivo in

più per optare per l’Antica Locanda Brancaccio, già

molto nota per le sue specialità di carne ed ora anche

per il pesce e per la pizza. 

Per info e prenotazioni è possibile telefonare al

numero 0721-638851. Il locale è aperto tutte le sere

e la domenica a pranzo.

Rosalba Angiuli

Un ritorno con il BOTTO! Come si suol dire.

Carlos Ruiz Zafon finalmente

ritorna con un libro NUOVO, per

davvero questa volta. IL PRIGIO-

NIERO DEL CIELO, è il terzo

della trilogia dedicata a

Barcellona. Ritornano i protagoni-

sti de L'OMBRA DEL VENTO, il

libraio Daniel Sempere ed il suo

collaboratore Fermin. Ritornato e ci accompagna-

no ancora nella città catalana degli anni successi-

vi al secondo dopoguerra. I misteri rimasti insolu-

ti nei precedenti racconti aprono nuovi interrogati-

vi con una trama avvincente piena di colpi di

scena, che ci fanno porre domande sul lato più

oscuro dell'essere umano. Perché è sempre più

interessante porre domande che dare soluzioni.

Visto che ho scritto di BOTTO all'i-

nizio, è un esordio col BOTTO

quello di Roberto Costantini con il

suo TU SEI IL MALE. Il più bel thril-

ler che io abbia mai letto. Scritto

come piace a me con una trama

avvincente, ma soprattutto il PRO-

TAGONISTA! Il Commissario

Balistreri, è una figura complessa, non è stereoti-

po del commissario da thriller, anzi. E' un pò uno

di noi. O meglio tutte quelle parti che ognuno di

noi rinnega a se stesso  e che non vuole vedere

apertamente.  L'unico thriller che io abbia mai

voluto rileggere.  L'Italia del 1982 e del 2006 invo-

lontariamente a confronto, ha fatto si che ripen-

sassi alla mia vita da undicenne e da trentacin-

quenne. Il modo diverso di approcciare i fatti. Di

pensare a quello che accade. Io li leggerei.
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arte

Fondazione Pescheria 

Centro Arti Visive

A cura di 

Ludovico Pratesi e Daniela Ferraria

15 luglio-16 settembre 2012

La mostra presenta il lavoro dell'artista

Pino Pascali per la pubblicità televisiva e

per il cinema, realizzato agli inizi degli anni

'60. Una campionatura che riunisce i diver-

si aspetti dell'attività professionale dell'arti-

sta come grafico pubblicitario: dai disegni

agli scatti fotografici, dagli story boards ai

pupazzi costruiti con cartone e materiali

assemblati . 

La mostra "L'Altro Pascali" è realizzata

grazie al sostegno di: Comune di

Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba

manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar

Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica

Spa, gli sponsor tecnici Hotel Alexander

Museum, Il Pesaro.it e Acanto.

Info mostra

inaugurazione sabato 14 luglio ore 19

data_ 15 luglio-16 settembre 2012

Orario estivo_dal martedì al venerdì

10.00-12.30 / 16.30-20.00

sabato domenica e festivi

10.00-12.30 / 16.30-22.00

lunedì_giorno di chiusura

info_ 0721-387651/653

www.centroartivisivepescheria.it

facebook fan_ Centro arti visive

Pescheria Pesaro 

L'altro Pascali

In Search for Paradise New Figurative Art of Armenia

Fino al 1 luglio gli spazi di

Fondazione Pescheria Centro

Arti Visive ospitano una colletti-

va di artisti armeni dal titolo "In

Search for Paradise - New

Figurative Art of Armenia" pro-

mossa da Renco Spa e patroci-

nata dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Pesaro. Una serie

di pitture e sculture selezionate

in collaborazione con il

Ministero dei Beni Culturali

dell'Armenia in occasione del XX anniversario dei rapporti diplomatici tra

la Repubblica di Armenia e la Reppublica Italiana. Esposte, per la prima

volta in Italia, opere di: Ara Aleqyan, Samvel Saghatelyan, Teni

Vardanyan, Ararat Sargsyan, Sargis Hamalbashyan.

Info mostra:

Fondazione Pescheria Centro Arti Visive

Corso XI Settembre, 184_Pesaro

inaugurazione sabato 9 giugno_ ore 19

durata mostra_domenica 10 giugno/domenica 1 luglio 2012

orario di apertura_10-12/17.30-19.30

ingresso libero

lunedì_giorno di chiusura

info_0721-387651/653

centroartivisive@comune.pesaro.pu.it

www.centroartivisivepescheria.it 

facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro

Attraverso la notte

Grande successo

Grandissimo il successo

ottenuto per l'evento

ATTRAVERSO LA NOTTE

organizzato sabato 2 giu-

gno 2012 alla Fondazione

Pescheria Centro Arti

Visive di Pesaro. 

Dalle 21 fino a tarda notte è

stato un susseguirsi di

eventi nell'evento!

Essenziale è stato il coinvolgimento di forze artistiche di riferimento sul

nostro territorio e la natura internazionale degli spazi è stata comunque

sottolineata da diversi elementi di provenienza esterna. Sono state

messe in pratica le nuove direttive di Fondazione Pescheria Centro Arti

Visive che "sostiene l'arte contemporanea per una comunità moderna,

costruita su valori secolari da preservare con forza e convinzione e che

allo stesso tempo ha il dovere di guardare con curiosità a ciò che si evol-

ve e aprirsi al nuovo che avanza, assumendo l'impegno di vivere il pre-

sente con un occhio già proiettato nel futuro e quindi sui giovani".

Fondamentale è stato il contributo dei sostenitori di Fondazione

Pescheria e di tutte le associazioni e di tutti gli artisti coinvolti: Orchestra

Sinfonica G. Rossini, Mara Cassiani, Clio Gaudenzi e Vincenzo

Pedata,  Compagnia di danza jr COBIP, Art Kitchen di Milano, gli

street artist Awer e Ovrl, Dj Michele Panzieri, Dj Soho ed un partico-

lare ringraziamento a Dj Thor e alla Gastronomia Vecchia Pesaro

per la preziosa collaborazione.
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Timing Partner della Casa motociclistica italiana

Ducati, rafforzando così la sua moderna vocazione

sportiva. L’accordo è stato sancito dalla presenta-

zione di un orologio e, in senso più generale, della

collezione denominata Fastrider, formata da crono-

grafi in acciaio, equipaggiati con il calibro TUDOR

7753 a carica automatica e con 46 ore di riserva di

marcia, dotati di cassa impermeabile dal diametro

di 42 millimetri, con finitura lucida e satinata e

disponibili in versioni con cinturino in cuoio oppu-

re bracciale in acciaio, intercambiabili con un cin-

turino in tessuto nero caratterizzato da tre linee di

colore contrastante, che sono ormai diventate una

delle caratterizzazioni estetiche di TUDOR e che, in

questo caso, vengono anche riprese sul quadrante.

Lo spirito decisamente sportivo di questi cronogra-

fi è sottolineato dai pulsanti inseriti nella carrure

con due cilindri in PVD nero, che ricordano i pisto-

ni dei motori e dalla scala tachimetrica, incisa sulla

lunetta. Dunque non poteva mancare da parte di

TUDOR un preciso riferimento alla partnership

con la scuderia motociclistica italiana, rappresen-

tato da un modello speciale Fastrider, una vera e

propria serie commemorativa, che mantiene le stes-

se caratteristiche tecniche degli altri modelli, ma

che utilizza il colore rosso-Ducati sulle bande ver-

ticali del cinturino e sul quadrante, in un bel con-

trasto con il tessuto e i contatori di colore nero.

Per tornare all’evento del 14 maggio, alla proiezio-

ne del video relativo al TUDOR Fastrider, hanno

fatto seguito a Imola due ore di corso pratico a livel-

lo intermedio (esercizi di abilità, frenata, percorsi

etc.) su Ducati Monster, sotto la guida dell’istrutto-

re e con giro finale dei partecipanti in pista. Al ter-

mine, i presenti sono stati radunati in sala BRIE-

FING per la consegna, da parte dell’istruttore di

riferimento, degli attestati personalizzati e della

foto di gruppo, inseriti in una cartellina con la pre-

senza dei marchi Tudor e Ducati.

A tutti è stato offerto un pranzo presso la torre del-

Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

EVENTO TUDOR DUCATI 14 MAGGIO 2012

Il 14 maggio 2012 cinque Rivenditori Autorizzati,

tra cui Bartorelli, appassionati di motociclismo,

hanno avuto  l’opportunità di accompagnare alcuni

clienti al circuito di Imola e alla sede di Ducati a

Bologna. I Rivenditori, suddivisi in 2 gruppi (grup-

po del mattino con Bartorelli e gruppo del pomerig-

gio), hanno seguito lo stesso programma, alternan-

dosi tra le due location. L’itinerario è stato caratte-

rizzato dalla partecipazione al corso DRE presso il

circuito di Imola, dal pranzo  e dalla visita alla fab-

brica e al museo Ducati a Bologna. Dopo l’accredi-

to dei partecipanti presso la BRIEFING ROOM per

la presentazione generale del corso DRE e degli

istruttori incaricati di seguire i motociclisti a cura di

Dario Marchetti (responsabile degli istruttori), si è

svolta la proiezione del video relativo al TUDOR

Fastrider, il modello rappresentativo della partners-

hip con Ducati. 

Dal 30 maggio 2011, infatti, TUDOR è diventato

l’autodromo, in compagnia dei referenti Tudor e

degli istruttori/addetti all’organizzazione di Ducati,

o presso il Museo a Bologna. I partecipanti hanno

anche avuto l’opportunità di effettuare una visita

guidata agli stabilimenti Ducati per seguire da vici-

no il processo di assemblaggio e collaudo delle

moto e una visita guidata al Museo Ducati che rac-

coglie le testimonianze di oltre mezzo secolo di

competizioni dell’azienda e una cospicua parte

della sua storia a partire dalla fondazione avvenuta

nel 1926 (anno di nascita anche del marchio Tudor).

Inoltre, hanno avuto la possibilità di assistere simul-

taneamente all’evoluzione dei modelli fino ad arri-

vare alle moto attuali e di osservare i più rappresen-

tativi orologi Tudor Fastrider e GranTour esposti

nella parte centrale del Museo Ducati in occasione

dell’evento, a rafforzamento del legame e dell’unio-

ne dei marchi Tudor e Ducati.

Al termine della visita, ciascuno è stato omaggiato

con gadgets, tra i quali un modellino Ducati Diavel

espressamente prodotto per ricordare l’evento. Il

cocktail di arrivederci, presso il bar della sede

Ducati, ha permesso un confronto sull’esperienza

condivisa e i saluti finali.

Rosalba Angiuli
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Con la bella stagione alle porte la voglia di due ruote

si fa sempre più incalzante ma per godere appieno

della propria moto o del proprio scooter, non bisogna

dimenticarsi di effettuare una corretta manutenzione,

soprattutto dopo la presumibile inattività invernale.

L’officina moto Special Engine offre dal 2001 un ser-

vizio di assistenza multimarca completo e di qualità

che spazia dal semplice tagliando all’assistenza pron-

to gara. Al servizio recupero di veicoli in panne, alle

revisioni e al servizio gomme, si aggiunge una lunga

attività di affiancamento ad eventi sportivi legati al

mondo delle moto, culminata nel 2011 con la parteci-

pazione al campionato italiano velocità. Proprio per

far fronte alla costante sofisticazione dei veicoli e al

miglioramento dei sistemi integrati, l’officina si è

dotata di un banco prova per dare la possibilità a tutti

di testare la potenza della propria moto e consenten-

do eventualmente un più efficace settaggio dei para-

metri delle centraline elettroniche. Nell’ottica di pro-

muovere questa interessante novità, offriamo un test

gratuito per chiunque desiderasse mettere alla prova

la propria moto, che sia per la semplice soddisfazio-

ne di una lecita curiosità o che sia in funzione dell’af-

finamento prestazionale a scopi agonistici o amato-

riali. A tal proposito, continua il nostro programma di

assistenza pronto pista pensa-

to per dare l’opportunità a

tutti di avvicinarsi al circuito

senza doversi occupare dei

problemi logistico organizza-

tivi.

Organizziamo infatti giorna-

te in pista e mettiamo a vostra

disposizione la nostra compe-

tenza in materia di settaggi,

assetti e riparazioni.  Venite a

trovarci per una semplice

informazione o un preventivo

personalizzato dal lunedì al

sabato mattina in via

Arcangeli 7 oppure chiamate-

ci al numero 0721-54295 o

inviate una mail al seguente

indirizzo: filippo@specialen-

gine.it

Polverigiani Giacomo

SPECIAL ENGINE 
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FESTA DEL PORTO
Inserita ormai di diritto tra le manifestazioni in pro-

gramma per la Festa del Porto di Pesaro, la DMM

Pallanuoto Pesarese organizza, Sabato 30 Giugno, la

gara di nuoto dedicata ai mitici nuotatori pesaresi

Angelo Romani (6° Trofeo) e Giulio Giunta (2°

Trofeo). Novità di quest'anno sarà la consegna del 1°

Trofeo AVIS. Il campo di gara è situato all'interno

della splendida cornice balneare di Pesaro tra il

moletto (partenza) e il Circolo Canottieri (zona Porto

a circa 1 km). Il comitato organizzatore crede in una

vera giornata di festa con un folto pubblico dislocato

lungo la spiaggia ad ammirare le gesta di un numero

di partecipanti ben superiore alle cento unità.

Vincitore dell'ultima edizione è stato il campione

Master Luca Di Iacovo (Fanum Fortunae Nuoto) con

il tempo di 14'07'' mentre il record della manifesta-

zione appartiene all'ex nazionale azzurro di nuoto

Francesco Secchiaroli (A.S. Pesaro Nuoto) che nella

3° edizione (2004) concluse il percorso in soli 13'58''.

Tra le ragazze si impose De Vecchi Alice (ASD

Ducato Nuoto) con il tempo di 19'35'' mentre il

record appartiene ad Arianna Silvi (A.S. Pesaro

Nuoto) che nuotò la distanza in 16'30'' (2004). Al fine

di organizzare al meglio l'evento, il comitato organiz-

zatore si avvarrà del fondamentale sostegno della

società del Circolo Canottieri di Pesaro, dei ragazzi

del Circolo del Porto di Pesaro e del Panathlon di

Pesaro. Per partecipare alla gara di nuoto è sufficien-

te pre-iscriversi chiamando i seguenti numeri: 349-

7732152 - 340-9237280 (Gianfranco), oppure 339-

6666779 (Alessandro). E' possibile pre-iscriversi o

richiedere informazioni scrivendo al seguente indi-

rizzo email: lorenzo.marchionni@gmail.com. Sono

ammessi tutti i tesserati FIN, UISP e amatori con

regolare certificato medico. Ai primi 120 iscritti il

comitato organizzatore riserverà una maglietta ricor-

do della manifestazione. Le iscrizioni saranno poi

completate e ufficializzate Sabato 30 Giugno presso

il Circolo Canottieri di Pesaro dalle ore 12:00 alle

16:30. Terminate le operazioni di registrazione, il

gruppo di nuotatori sfilerà a piedi lungo la spiaggia

fino a raggiungere la linea di partenza prevista di

fronte a bagni Tina per le ore 17:00 circa. Durante la

gara, i nuotatori resteranno sempre all'interno delle

scogliere e taglieranno il traguardo presso il Circolo

Canottieri (zona Porto). Al termine della gara ci

saranno le tradizionali premiazioni e in particolare

saliranno sul podio i primi tre classificati delle

seguenti categorie: Under15, U25, U35, U45, U55,

U65, U75 e Over75. Ulteriori premiazioni saranno

dedicate al più giovane e al più anziano tra gli iscrit-

ti. Il 6° Trofeo Angelo Romani sarà consegnato al

primo classificato assoluto della sezione maschile

mentre il 2° Trofeo Giulio Giunta andrà alla prima

classificata. Da quest'anno sarà consegnato anche il

1° Trofeo AVIS. La gara non è inserita tra i classici

appuntamenti estivi FIN o UISP ma è incentrata sulla

passione di un gruppo di amanti di questo sport che

ancora una volta cercheranno di superare i propri

limiti. In caso di avverse condizioni meteo, la gara

sarà rinviata al 1, 7, oppure 8 Luglio 2012.
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immobiliare
la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

VENDESI

COMMERCIALI

AFFITTASI

immobiliari

VENDESI appartamento
Montecchio cucina due
camere due bagni e sco-
perto euro 130.000 tel.
320 4921655
VENDESI bilocale mq 50
circa piano terra ammobi-
liato indipendente recente
ristrutturazione composto
da piccolo ingresso, sog-
giorno-angolo cottura,
camera bagno no condo-
minio no agenzie tel. 331
1013211
VENDESI appartamento
su due livelli in palazzina
da 6 unità a Osteria
Nuova del 2006 due
bagni, due camere una
sala cucina tre terrazzi un
garage, impianto antifurto
climatizzatore e parquet
abbinato alla vendita
anche mobilio euro
185.000 tel. 393
19347009
VENDESI appartamento
mq 98 con garage vicinan-
ze Montelabbate, servizi
autonomi, su palazzina
quadrifamiliare su due
livelli, soggiorno angolo-
cottura con termocamino,
due camere bagno e due
terrazzi, taverna garage e

piccolo scoperto ben rifini-
to euro 200.000 trattabili
tel. 328 6611289 
VENDESI appartamento
ristrutturato zona centro
Pesaro mq 58, sala con
angolo cottura, anticame-
ra, camera, bagno spazio
condominiale tel. 346
0460080
VENDESI a Mombaroccio
in casa a schiera apparta-
mento 68 mq, soggiorno
con angolo cottura, disim-
pegno, camera e came-
retta, bagno ampio gara-
ge mq 34 euro 140.000
trattabili tel. 339 8095112
VENDESI a pochi km da
S. veneranda apparta-
menti nuovi con ingresso
indip. varie metrature da
euro 169.000 tel. 338
7075738
VENDESI a Montecchio
su villetta trifamiliare
appartamento mq 164
euro 230.000 trattabili tel.
339 1059796
U R B A N I A - V E N D E S I
APPARTAMENTO di circa
160mq in piazza Duomo-
1°piano-esposto al sole-
con 3 camere grandi-2
bagni-sala pranzo-tinello
con angolo cottura e
camino-2 terrazzi-cortile
interno-cantina di 40mq.
Per info cell.3395762200
MONTECCHIO, privato
vende appartamento con

VENDESI Fiat 126 del
1987 da revisionare euro
2.000 tel. 320 4921655
VENDESI Smart km
107.000 euro 3.900 tel.
346 7007008
VENDESI automirage
Pickwick 595 auto d'epoca
prezzo interessante tel.
339 1393774 
VENDESI Lancia Y 1.200
benzina anno 2003 nera
km 70.000 euro 2.200 tel.
347 5324695
VENDESI Pegeout 206
cabrio km 107.000 euro
3.990 poco trattabili tel.
339 7994962
VENDESI Opel Corsa
1000 anno 1998 km
76.000 ottimo stato euro
800 tel. 339 8926307
VENDESI maggiolino
Volkswagen tel. 334
1031178
VENDESI Citroen XSara
coupè benzina prezzo
trattabile tel. 350 5032838
VENDESI Opel Astra 17
DII anno 2000 euro 4.000

auto/moto

AFFITTASI appartamento
vuoto a Pesaro via
Rossini, due camere,
cucina bagno salone ripo-
stiglio e soffitta scoperto
condominiale autonomo
tel. 0721 69214
AFFITTASI appartamento
mq 160 non arredato
Pesaro centro-mare pic-
colo condominio autono-

AFFITTASI/VENDESI
ufficio C. Benelli ampia
visibilità e accessibilità
tel. 338 2667361
VENDESI uffici di 52-53-
105 mq zona commercia-
le Torraccia in posizione
centrale tel. 339 2641346
AFFITTASI ufficio di 105
mq 4 locali bagno e anti-
bagno autonomo zona
Torraccia posizione cen-
trale tel. 339 2641346
VENDESI terreno mq
5.000 circa per orto con
pozzo energia e piante da
frutta tel. 335 224314
VENDESI 15 ettari o
meno di terreno a
Mombaroccio con per-
messo di costruzione abi-
tazione tel. 327 7037960
AFFITTASI negozio uffi-
cio zona Ledimar mq 120
con servizi autonomo tel.
342 1257560
AFFITTASI negozio vici-

mansarda di mq. 105
completamente usufruibi-
li, oltre a scoperto di mq.
33 ed ampia autorimessa.
Ottime rifiniture. euro
203.000 - Tel.
3387632604
MONTECCHIO si  vende
appartamento di mq. 73,
con mansarda di mq. 62
totalmente praticabile,
composto da soggiorno-
cucina, 2 camere e bagno
al 1° livello e da 3 camere
e bagno al p. mansardato
oltre a scoperto di mq. 35
ed autorimessa di mq. 18.
euro 235.000 - Tel.
072167235 cell
3387632604
ACQUISTO a Pesaro
zona centro mare appar-
tamento o casa mq
90/100 unico livello buono
stato autonoma e garage,
pagamento contanti no
agenzie tel. 331 5868476

mo tre camere, studio
soggiorno cucinotto due
bagni due balconi garage
tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento
non arredato piano rialza-
to no scale ingresso, sog-
giorno due camere bagno
balcone e garage autono-
mo zona Montegranaro
tel. 339 1393774
AFFITTASI tavernetta
arredata vicino Ipercoop
max due persone ottimo
prezzo tel. 338 1490005
AFFITTASI appartamento
zona Montegranaro mq
105 3° piano con ascen-
sore, cucina salone due
camere mat. una singola
bagno ripostiglio tre ter-
razzi autonoma tel. 339
1679229
AFFITTASI solo per
ragazze camera singola
grande appartamento da
condividere con altre due
ragazze, cucina soggiorno
ripostiglio bagno zona
Pantano ammobiliato tel.
333 3265949
AFFITTASI appartamento
a Bottega di Colbordolo
mq 70 piano terra con
cucina soggiorno due
camere bagno posto auto
richiesta fidejussione ban-
caria tel. 333 6698000
AFFITTASI solo agosto
appartamento camera
soggiorno cucina bagno

no Ponte Rimini mq 80
con canna fumaria e par-
cheggio utenze autonome
tel. 320 0757193
AFFITTASI capannone
mq 400 zona industriale
Villa S. Martino tel. 0721
453963

balcone tutto arredato a
coppia referenziata zona
Pantano tel. 340 4554353
AFFITTASI casa in cam-
pagna km 20 da Pesaro
zona Apsella, mq 80 circa
4 stanze due bagnetti ter-
razzo e piccolo scoperto
semiarredata no agenzie
tel. 338 2443062 delle 13
alle 14
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LAUREATO in economia
impartisce lezioni di PC
matematica economia
diritto per scuole medie e
superiori tel. 347 5826828
LAUREATA in psicologia
impartisce ripetizioni ele-
mentari medie e superiori
tel. 329 9375259
LEZIONI private matema-
tica scienze chimica bio-
logia scuole medie e
superiori tel. 333 8514480
INSEGNANTE con anni

lavoro

REGALO cuccioli di gatti-
ni a pelo lungo tipo per-
siano tel. 392 4208711
REGALO gattina tricolore
appena svezzata tel. 340
7029276

CERCO donna russa per
pulizie e al bisogno baby-
sitter zona Miralfiore tel.
320 1733006

50ENNE in mobilità cerca
lavoro assunzione con
sgravi tel. 320 6882342
SIGNORA cerca lavoro
come accompagnatrice
aiuto lavori domestici tel.
370 3057689
CERCO lavoro anche part
time aiuto cuoco tel. 345
9329494
RAGAZZO 19enne cerca
lavoro possibilmente zone
limitrofe Pesaro Tel. 392
6822807
STEDENTESSA universi-
taria offresi come bay sit-
ter e aiuto compiti anche
sera tel. 333 6698899
SIGNORA cerca lavoro
come baby sitter badante
pulizie operaia auto pro-
pria tel. 327 7604325

animali

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

CERCO

OFFRO

di esperienza con i bam-
bini, disponibile per il 
periodo estivo come
baby- sitter e/o per aiuto
compiti. Tel: 339/
4909500
INSEGNANTE con anni
di esperienza con i bam-
bini, disponibile per il
periodo estivo come
baby- sitter e/o per aiuto
compiti. tel: 339/ 4909500
DOG SITTER, brevi lun-
ghi periodi tel. 327
3824518

bazar
VENDESI ciclette profes-
sionale poco usata euro
80 tel. 347 9173297

VENDESI Scooter bianco
perla da tagliandare km
2.855 con bauletto euro
2.700 trattabili tel. 347
4554243
VENDESI Scooter yama-
ha Versity cc 250 ottime
condizioni anno 2004
blu/grigio euro 1.200 trat-
tabili tel. 327 5470685
VENDESI moto Suzuki
Burgman cc 150 blu scuto
km 11.000 anno 2003
euro 1.000 tel. 320
2512720
VENDESI Kavasaki z 750
anno 2008 nero opaco km
7.730 euro 5.200 trattabili
tel. 347 5324695
VENDESI Kymco agility
150 euro 900 tel. 331
1206504

VENDESI quasi regalo
stereo Sony da casa
potentissimo euro 40 tel.
350 5032838
VENDESI decoder sky
alta definizione euro 20
tel. 393 1679604
VENDESI 4 seggiole da
cucina impagliate euro 80
tel. 347 4554243
VENDESI elica per moto-
re fuoribordo Joson 737
passo 12 euro 50 tel.
3474554243
VENDESI PS originale
completa euro 70 tel. 338
3820817
VENDESI soggiorno
mobile bar vetrinetta
colonna portaoggetti tavo-
lo allungabile 4 sedie euro
600 tel. 334 8857867
VENDESI passeggino
Chicco 3 ruote euro 70,
passeggino euro 30, seg-
giolone euro 50, paracolpi
per lettino euro 70, tratto-
re a pedali con rimorchio
euro 50, cucina gioco
accessori euro 50 tel. 338
4606541
VENDESI seggiolino per
bicicletta euro 30 tel. 345
4556677
VENDESI Tapis roulant
euro 50, panca inversa
regolabile euro 50 tel.
320757193
VENDESI mobile bagno
euro 70, comò moderno in
legno euro 70, rete e
materasso singolo mac-
china da cucire vecchia
tel. 338 3578849
VENDESI carrellino per
bici bambino euro 80 tel.

333 1225149
VENDESI frigo combinato
in acciaio euro 100 tel.
339 1393774
VENDESI comò con
comodini in tamburato
anni 50/60 euro 100 tel.
338 3578849
VENDESI proiettore
8mm, proiettore super 8,
schermo perl, proiettore
diapositive, 3 incollatrici,
due riflettori, 4 bobine 120
mt, 1 scatola telaietti, due
raccoglitori tutto 450 non
trattabili tel. 347 9949278

Questo corso fornisce ai partecipanti una completa

operatività con gli strumenti base di selezione, otti-

mizzazione e post-produzione normalmente utilizza-

ti nelle moderne produzioni fotografiche. Il corso è

rivolto a tutti, anche a coloro che hanno poca o nes-

suna esperienza di post produzione fotografica.

Saranno inoltre affrontate le metodologie della

moderna post produzione digitale delle immagini

fotografiche con l'utilizzo del software Adobe

Photoshop con aggiornamenti fino alla versione

CS5.5. Info: 329 9865035

CORSO DI FOTOGRAFIA

MOTO

GPS gratis tel. 320
2512720
VENDESI fiat punto grigio
metalizzato anno 1998
cc1200 benzina 3 porte
pneumatici nuovi taglian-
do fatto ottime condizioni
euro 1500 trattabili tel
3395420692
VENDESI camper Frankia
I590 su fiat Ducato 2500
turbo D. anno 1992 5 posti
letto ottimo stato km
29.000 euro 16.000 tel.
331 5868476
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La 48a Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema

Un ritratto dell’Italia contemporanea sia attraver-

so una completa retrospettiva dell’opera di

Nanni Moretti, sia con un’ampia scelta di docu-

mentari che analizzano gli anni più recenti del

nostro Paese. Una edizione, la 48a (25 giugno –

2 luglio), dedicata in gran parte al cinema italia-

no con un focus corposo, e per la prima volta

così organico, sul documentario diventato nel-

l’ultimo periodo uno dei terreni di sperimentazio-

ne più frequentati dai nostri cineasti. L’idea è

quest'anno è quella di raccontare l’Italia, politica

e sociale, attraverso la lente privilegiata del

cinema del reale con la presentazione delle

opere che negli ultimi anni meglio hanno contri-

buito a rispecchiare la vita del nostro Paese. Gli

autori dei documentari scelti verranno invitati a

presentare i loro lavori, così come le principali

associazioni di categoria, ad esempio Doc/it,

verranno chiamate a collaborare e a partecipare

alle attività della retrospettiva. Sarà quindi

un’importante occasione d’incontro non solo per

il pubblico del festival ma anche per gli stessi

cineasti. Il 26° Evento Speciale sul cinema ita-

liano, organizzato con Cinecittà Luce e

Fondazione Centro Sperimentale di

Cinematografia – Cineteca Nazionale, sarà

dedicato all’opera completa di Nanni Moretti,

che interverrà  sabato 30 giugno al festival in un

incontro-intervista con Bruno Torri e Vito

Zagarrio (curatore della retrospettiva).  Come

sempre verrà riposta molta cura nella proiezione

delle copie dei film, per l’occasione ristampate e

anche restaurate, e nelle iniziative che fanno da

corollario alla retrospettiva che includerà anche

tutti i primi lavori cinematografici girati in Super

8 da Nanni Moretti come i mediometraggi “La

sconfitta”, “Paté de bourgeois”, “Come parli

frate?” e, naturalmente, il primo lungometraggio

– restaurato - “Io sono un autarchico”. 

Pe la sezione a concorso  verranno proiettati

sette film provenienti dai punti caldi della produ-

zione cinematografica mondiale tutti all’insegna

del Nuovo Cinema, una ricognizione a 360 gradi

sulle migliori opere prime o seconde di registi,

generalmente giovani, che altrimenti non avreb-

bero modo di arrivare nel nostro paese. Cinema

in Piazza: anche quest'anno otto proiezioni

serali in anteprima a “cielo aperto” in Piazza del

Popolo, all’insegna del connubio tra la qualità e

la capacità di rivolgersi a un vasto pubblico chia-

mato alla fine a premiare il miglior film. Fra le

altre sezioni la Mostra , in collaborazione con il

Festival di Oberhausen, con la proiezione di cor-

tometraggi e lungometraggi, ricorderà i 50 anni

dal manifesto di Oberhausen, quando, nel

1962, un nutrito gruppo di giovani cineasti (tra

cui Alexander Kluge e Edgar Reitz) sottoscrive-

va un manifesto con cui tradizionalmente si fa

iniziare la storia del nuovo cinema tedesco. Fra

le novità del 2012: “Come fare un documenta-

rio e sopravvivere felici”, un workshop curato

da Gianfranco Pannone con l’obiettivo di far

sperimentare, attraverso un percorso pratico, ai

partecipanti (al massimo a 15 allievi filmmakers)

l’intero processo di realizzazione di un docu-

mentario. Sarà invece dedicato all’animazione il

workshop che il grande illustratore marchigiano

Simone Massi (appena vincitore del David di

Donatello per il miglior cortometraggio) terrà in

un incontro aperto a tutto il pubblico della mani-

festazione. Il programma completo della Mostra

è disponibile sul sito www.pesarofilmfest.it

Ph, Umberto Montiroli
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