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l’articoloGIOVANI NAZI

fasciste non sono proprio con-
siderate bene, ma questi sicu-
ramente sono degli estremisti
progressisti). La giornalista
incalza: "Ma a casa come
l'hanno presa?", dimostrando
la giusta professionalità per
trasferirsi  alla Vita in Diretta.
Lei spiega che "inizialmente
non erano contenti" ma poi
"hanno capito che è un ragaz-
zo con degli ideali". Buon per
lui. Buon per noi. Buon per
tutti. E giù risate, scherzi,
facce allegre (nei limiti della
disciplina, messa in risalto-
dicono- dal loro abbigliamen-
to). Poi, arriva la domanda che
dovrebbe alzare un putiferio,
che dovrebbe far inferocire i
giovani intervistati, sulla quale

probabilmente la giornalista ha riflettuto per gior-
ni. "Ma voi siete un po' violenti?". Tre secondi di
facce serie come se fossero stati colti nel profon-
do, poi giù con grasse risate. Violenti sì, dicono.
Ma per chi "vive per la strada" è normale. "Ci
piace fare a botte", dichiarano felici in alcune can-
zoni sempre pescate su youtube. A parte che una
dichiarazione del genere mi fa dubitare della sani-
tà mentale del parlante, forse sfibrata dai troppi
pugni intesta, oltretutto è evidente quanto questi
individui confondano il concetto già poco rispetta-
bile di fare a botte (che implica almeno due fazio-
ni opposte che in più o meno parità di condizioni
si scambiano reciprocamente calci, pugni, e quan-
t'altro) e il pestaggio (dove una fazione general-
mente superiore per numero o forze si accanisce
contro un qualcuno incapace di difendersi, reagire
o evitare gli scarponi in bocca.). Io non so dove
questi signori abbiano studiato etica, ma di sicuro
il pestaggio non è un comportamento onorevole; e
al giorno d'oggi, morto Yukio Mishima, esistono
solo due categorie di persone che parlano di onore
con tanta enfasi. I nazi-fasci e sottospecie, e i
Klingon di Star Trek. L'unica differenza è che i

Grazie a Youtube e ad un amico che mi tiene
costantemente aggiornato sulle cretinate che com-
paiono in rete, ho potuto guardare un magnifico
servizio di Lucignolo, il programma di "approfon-
dimento" di Italia 1, che indagava sulle vite segre-
te degli skinhead italici. In questo magnifico
esempio di giornalismo televisivo moderno, alcu-
ni giovanotti agghindati come cattivoni di
American History X che girano in una notturna
Pavia come fossero i drughi di Arancia
Meccanica, narravano le loro difficoltà nell'inse-
rirsi nella società. Si sentivano emarginati per via
delle loro innocue e legittime idee "patriottiche e
fortemente nazionaliste". Il gruppetto appariva
come un clan di buontemponi che pattugliano le
strade per il bene di tutti, e da tutti osteggiati non-
ostante i sacrifici che fanno per la comunità. Un
po' come l'Uomo Ragno, che da sempre ha l'opi-
nione pubblica ostile a causa di quello sclerotico
di J.J. Jameson e del suo giornale. Il clou è stato
l'intervista alla ragazza del leader, che dichiarava
con pathos che essere fidanzata di uno skin non è
cosa facile (mi verrebbe da notare che è ovvio che
è difficile dato di solito le donne nelle culture

Klingon, oltre a vestirsi con più stile, in realtà non
esistono e si strappano il cuore se fanno qualche
cappella disonorevole (come pestare un poverac-
cio). I primi invece di certe scempiaggini se ne fa
un vanto dai tempi della Decima Flottiglia Mas,
impegnata per lo più in azioni di ritorsione contro
partigiani e cittadini.
Ovviamente questo servizio di Lucignolo mi è
venuto in mente dopo la notizia del ragazzo morto
a Verona, del quale si è detto tanto in questi gior-
ni (potremmo commentare la scelta difensiva
degli avvocati del gruppetto, che asseriscono che
il poveretto sia in realtà deceduto a causa di una
malformazione cardiaca, ma stendiamo il velo
pietoso di rito). Mi tornano in mente anche il
pestaggio ad un militante di sinistra di Fano del-
l'anno scorso, la molotov al centro sociale di
Pesaro di qualche settimana fa, i continui episodi
di violenza in tutta la provincia e oltre. Viaggiando
su internet si trova ogni genere di porcata (consi-
glio, per chi ha il gusto dell'orrido, le varie carrel-
late di ragazze skin con sfondi di croci uncinate,
sempre su youtube), ma rimane incredibile vedere
del giornalismo televisivo che tende in fin dei
conti a minimizzare un problema serio presentan-
do dei teppisti violenti come dei ragazzoni eccen-
trici e ingiustamente perseguitati.
Infine ricordo che usare il termine skinhead per
definire quei mollaccioni, che al massimo sono
naziskin, è sbagliato, in quanto quello degli skin-
head è un movimento che nasce in un contesto non
politico e si è ramificato in varie correnti, tra cui,
purtroppo, quella dei nazi. Esistono comunque
quelli apolitici, quelli di sinistra, e anche quelli
gay. Addirittura esisterebbe anche un gruppo di
skinhead gay e ANCHE nazisti, il Gash (Gay
Arian Skin Head) che probabilmente si pestano da
soli davanti allo specchio. Non chiedetemi come
sia possibile essere dei nazigay, ma ciò dimostra
che l'idiozia umana non ha limiti. O forse dimostra
che dietro ogni nazi si nasconde un tenerone che
ha solo bisogno di nuove esperienze affettive.

Diego Fornarelli
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l’intervista LUCA PIERI

contiene circa 450 eventi e si rivolge sia ai turisti
che ai nostri cittadini . Inoltre, questa data coinci-
de con l'inizio dell'inaugurazione della Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema poichè abbiamo
pensato di sfruttare la potenzialità di questo even-
to e integrarlo con la notte bianca, facendo prose-
guire le proiezioni fino a tardi. 
L'asse principale sarà certamente quello centro-
mare: tutti i principali musei saranno aperti, men-
tre alla Palla di Pomodoro ci sarà un evento molto
bello di musica dal vivo principalmente anni '70-
'80. In Baia Flaminia ci saranno spettacoli di ballo
e concerti in collaborazione con gli esercenti e con
la circoscrizione, mentre grazie alla Provincia,
verrà allestita, al parco miralfiori una iniziativa
per i più piccoli, di favole e racconti , un evento
molto importante che negli anni scorsi ha richia-
mato oltre 1000 persone. Altri eventi si prevedono
sull'asse della pista ciclabile Pesaro-Fano e al
Porto in collaborazione con i locali più in voga tra
i giovani, con i quali stiamo imbastendo una serie
di iniziative.
In ogni caso, ci tengo a precisare che la forza della
notte bianca è anche la collaborazione dei singoli
che daranno un valore aggiunto alla manifestazio-
ne, come fanno gli esercenti in via Cavour che
associandosi riescono ad organizzare degli appun-
tamenti interessanti. 

Quali sono le aspettative per questa stagione ?

Dal punto di vista del turismo, se il buon giorno si
vede dal mattino la partenza quest'anno è stata
molto buona. Le aspettative sono alte poiché ci
siamo impegnati a fare una programmazione
variegata e soprattutto da qui alla fine dell'anno ci
sarà un evento importante ogni due settimane. In
questo caso si può parlare già di un buon risultato
che abbiamo ottenuto con i due weekend dei ponti
del 25 aprile e 1 maggio nei quali c'è stato il tutto

Il 21 Giugno sarà la prima notte bianca del

2008. Quali sono le iniziative previste per que-

sto evento?

Il 21 giugno sarà la prima vera notte bianca della
nostra città, poiché quella dell'anno scorso in real-
tà è stata organizzata da privati. Questa volta è
proprio il comune di Pesaro a dare vita a questa
iniziativa che si intitolerà "la Buona Notte" e che
vedrà viva la città fino all'alba grazie a una molte-
plicità di eventi che coinvolgeranno tutti.
Abbiamo scelto il 21 giugno come data d'inizio
della stagione nonché solstizio d'estate, per poter
avviare il nostro nuovo programma estivo, che
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l’intervista

esaurito , grazie anche agli eventi sportivi,
Adriatica C.A.P. di basket e il trofeo Marollo che
hanno portato circa 2500 persone a Pesaro. 
Questo è il frutto di una programmazione, e di
un'ottima promozione, e soprattutto di un grandis-
simo lavoro di squadra che enti pubblici, associa-
zione di categoria e privati hanno realizzato. Oggi
possiamo dire che Pesaro si candida come città
che può ospitare qualsiasi tipo di evento , con la
testa rivolta al futuro .

Quali obiettivi per il turismo?

Durante quest'anno quello che si è cercato di fare
è raggiungere un obiettivo fondamentale, cioè di
far capire alla città quanto e' importante il turi-
smo, e abbiamo lavorato su questo, con tutte quel-
le categorie del commercio che investono nel set-
tore. Questo obiettivo non è ancora stato raggiun-
to del tutto, ma il percorso fatto è molto buono
perché grazie alla nostra comunicazione e a tutti
gli eventi che sono stati organizzati in questi ulti-
mi anni si è potuto far capire quanto sia fonda-
mentale questo settore. 
Un altro punto importante è quello di destagiona-
lizzare il turismo, cioè cancellare l'idea che questo
sia solo qualcosa di prettamente estivo legato al
mare. In questo senso già sono stati raggiunti otti-
mi risultati: abbiamo reso Pesaro una città turisti-
ca tutto l'anno, sono tantissimi gli alberghi che
hanno scelto di prendere una licenza per un'aper-
tura annuale e non solo stagionale, e soprattutto
sono tantissimi gli eventi che vengono organizza-
ti.

Infine, questa è la sua ultima estate prima delle

elezioni che si terranno in primavera 2009,

pensa di aver fatto un buon lavoro?

Senza peccare di presunzione credo di poter dire
che il lavoro, che è stato fatto da me, dall'ammini-

strazione e della squadra che ha lavorato sul setto-
re del turismo è davvero buono. Lo dico realmen-
te senza presunzione perché chi fa l'amministrato-
re può facilmente rendersene conto dalla soddisfa-
zione che le persone con cui hai lavorato ti riman-
dano. A Pesaro negli ultimi due anni si è superata
la soglia del milione di presenze , moltissimi pri-
vati, dietro a questo grandissimo gioco di squadra
che abbiamo fatto, hanno deciso di investire sul-
l'ammodernamento delle strutture.
Questo non vuol dire che è stato raggiunto l'apice,
ma certamente è un buon inizio e mi auguro che
questa mio ottimismo sia percepito da tutta la città.

Roberta Longo

ASSESSORE AL TURISMO DEL COMUNE DI PESARO
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l’intervista STEFANO AGUZZI

Oramai è passato un po' di tempo e questa

che si avvicina è l'ultima estate prima delle

nuove elezioni comunali in primavera 2009:

facciamo un bilancio.

Quattro anni fa questa coalizione si era propo-
sta alla città ed ai fanesi con la prospettiva di
cambiare il modo di amministrare la cosa pub-
blica. Io penso che in questo sta il principale
dato positivo di questa amministrazione: tutti
hanno potuto avvertire il cambiamento nei
metodi e nella sostanza. C'è stato un approccio
nuovo e diverso ai principali temi e si sono tro-
vate soluzioni, credo, più rispondenti ai biso-
gni e ai desideri della città. Mi riferisco, ad
esempio, al nuovo Piano Regolatore Generale
che ha dato risposte certe e concrete ai cittadi-
ni, mi riferisco all'ex caserma Paolini che que-
sta amministrazione è riuscita a portare nella
sfera di interesse locale, come un valore
aggiunto per lo sviluppo del centro storico e
della città in generale, dopo un decennio di
immobilità. Si potrebbero fare tanti altri esem-
pi ancora, ma il punto che mi preme sottoli-
neare è la diversità, la discontinuità con il pas-
sato nel metodo di governare la nostra Fano.

Quale crede sia stato il suo più grande suc-

cesso e in quale campo tuttora c'è una

carenza?

I successi in questi anni sono stati tanti.
L'accordo con l'Anas e la Società Autostrade
per una nuova viabilità interna e periferica
congiunta alla realizzazione della terza corsia
sull'A14, i lavori di sistemazione del Lido, ini-
ziati ed in fase di esecuzione, la sistemazione
fognaria di viale Piceno, la progettazione e

appalto di nuove scuole a Marotta e a
Cuccurano-Carrara, la nuova piscina alla
Trave che dovrebbe partire entro l'anno, la
sistemazione di strade e giardini, il recupero
della ex chiesa di San Francesco, con i lavori
iniziati da poche settimane. Soprattutto l'am-
ministrazione comunale ha stimolato i sogget-
ti privati ad investire in opere pubbliche e
sociali: mi riferisco al nuovo parcheggio
Vanvitelli, alla nuova residenza per anziani a
San Lazzaro, al restauro di San Michele che
dovrebbe diventare la nuova sede universitaria
consentendoci di ampliare il museo a Palazzo
De Cuppis, all'ex scuola Luigi Rossi che
diventerà a breve una moderna mediateca. Il
nuovo Prg, poi, darà la possibilità di compiere
ulteriori investimenti in questi settori.

Certamente uno dei successi a cui Fano è

abituata, è aggiudicarsi la bandiera Blu,

cosa significa per Voi?

La bandiera Blu riveste un significato determi-
nante per l'immagine di una città, di un logo
sui mercati del turismo internazionale.
Contraddistingue una località turistica con
determinate qualità e servizi, rispetto alla
genericità delle altre. 
Fano ha una vocazione turistica che è storica,
quindi la bandiera blu significa, in primo
luogo, il riconoscimento ad un settore che è
stato caratterizzante della vita collettiva di
questa città. 
È logico che soggetti pubblici ed operatori pri-
vati devono mettere in atto tutti quegli inter-
venti necessari per mantenere i requisiti utili al
conferimento di questo riconoscimento.
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l’intervistaSINDACO DI FANO

L'estate è quindi alle porte, ci può presen-

tare quelle che saranno le iniziative che

avete in programma?

Abbiamo già redatto un primo programma,
un'anteprima, delle manifestazioni turistiche e
devo dire che grazie al lavoro congiunto dai
miei colleghi di Giunta, è stato redatto un
calendario davvero ricco e significativo, nel
quale agli appuntamenti tradizionali si inseri-
scono sempre nuove iniziative con l'obiettivo
di venire incontro alle esigenze di un una
clientela turistica sempre più diversificata ed
esigente.

Passando a quello che è il panorama nazio-

nale, ci sono appena state le elezioni nazio-

nali e la vittoria della destra certamente

apporterà dei cambiamenti, lei come la

pensa a riguardo?

La collaborazione tra gli enti pubblici, siano
essi locali o statali, è un rapporto che deve
necessariamente sussistere per il bene delle
collettività amministrate a prescindere dalle
appartenenze politiche degli amministratori. 
Il Comune di Fano ha dialogato e lavorato
insieme a Regione, Provincia, Governo, ecce-
tera, nel modo più leale e trasparente, ottenen-
do importanti risultati per la nostra città.
L'acquisto della ex caserma Paolini, con la
trattativa con il Ministro Visco, ne è un esem-
pio lampante. 
Il Governo che si è appena insediato non potrà
che continuare in questa linea. 
Possiamo solo sperare in una maggiore atten-
zione anche per altri settori ai quali noi tenia-
mo molto.

Infine, cosa si augura per il futuro?

Fano è la terza città delle Marche, ma paga lo
scotto di non essere una città capoluogo di pro-
vincia. Questo fatto ha penalizzato storicamen-
te lo sviluppo della città. 
Ma Fano è una città che è cresciuta e che cre-
sce. Io credo che abbia ancora tante potenziali-
tà da esprimere in futuro e noi cercheremo, con
la buona amministrazione pubblica, di indiriz-
zare lo sviluppo in favore del benessere e del-
l'accrescimento complessivo dei nostri concit-
tadini.

Roberta Longo
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Lavoro con diversi materiali, mi piace sperimen-
tare materie e temi sempre nuovi, sono sempre in
movimento, in tensione continua. 
E questo mi dà energia e forza per ritrovare un
mio equilibrio…. 
Mi ispiro sempre a delle situazioni che coinvol-
gono la nostra vita quotidiana.
Quindi, l'opera diventa manifestazione di una
condizione psicologica, di un equilibrio del pro-
prio stato d'animo, ma anche una ricerca, attra-
verso la luce, dell'energia che produce e rigenera
vitalità.
L'importante  è essere coerenti con se stessi e con
il linguaggio che uno adopera.

Quali sono state le tue ultime mostre? 

Ultimamente ho realizzato diverse mostre collet-
tive: a Seattle con l'amico fotografo David
Johnson, a New York da Fine Art Gallery, a
Roma, proiezione del video art "Anime inquiete
sul ponte Milvio", a Madrid al museo della
Moneda, inoltre ho partecipato a Forli fiera. A
Cattolica alla
"Galleria 23°", in corso fino al 23 Maggio 2008.

E le performances? So che adoperi delle pellico-

le trasparenti avvolgendo corpi di donne, tra-

smettendo un disperato senso di soffocamento,

al limite del deforme.

La mia ultima performance è stata "Catarsi", rea-
lizzata alla Vallugola  di Gabicce Mare. 
Mi sono ispirato alla leggenda della mitica
Valbruna, antica città (forse di origine greca)
sepolta sul fondo marino. 
Il corpo di donna, avvolto in un cellophane,  è
stato"imprigionato" e gettato in mare come un

Leonardo Nobili nasce a
Montelabbate di Pesaro,
dove vive e lavora.
Artista sperimentale, si
nutre visivamente dei luo-
ghi della sua terra, intrec-
ciando allo studio della
natura quelli dei paesaggi
più "underground"e
costruisce lavori in cui la
dimensione interiore si
combina a quella del vissu-
to quotidiano.
Approfondisce le sue ricer-
che, spingendosi a speri-
mentare diversi linguaggi
artistici: dalla pittura alla
scultura, dalle tecniche
incisorie alla fotografia,
dall'installazione al video
d'arte.
Indubbiamente i suoi viaggi
in Europa e  soprattutto
negli Stati Uniti hanno inci-
so profondamente sulla sua
personalità.
La sua arte si fa sempre più
espressione di una dimen-
sione interiore che rivela
una profonda esasperazio-
ne, il vetro frantumato è un
elemento ricorrente nell'ar-
te di Nobili, impiegato
come metafora della fram-
mentarietà dell'esistenza.

Come realizzi un' opera e a

cosa ti ispiri?

LEONARDO NOBILIl’intervista
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l’intervista

relitto umano.

Attualmente a cosa stai lavorando?

Sto lavorando ad una grande scultura dal titolo
"La porta dell'infinito" per una città marchigiana,
presto ci sarà l'inaugurazione e sto lavorando a
grandi tele per una futura mostra personale.

Quali sono le tematiche che maggiormente uti-

lizza nel suo iter artistico ?

Le mie tematiche approfondiscono contenuti esi-
stenziali, segni di vita vissuta che restano dentro

di noi come ombre; Io cerco di esternare quelle
problematiche, quelle angosce della vita e di
superarle attraverso uno spazio di luce, che trovo
soltanto nell'arte.
Partendo poi dal presupposto di allargare i campi
della creatività, cerco attraverso i materiali o le "
cose" più insignificanti di trasfigurare la banalità
quotidiana in un linguaggio poetico.
Ci sono stati diversi periodi di trasformazione
nel mio lavoro, sia nella pittura, sia nella scultu-
ra, ma anche nei video. 
Però  inconsciamente ho sentito l'esigenza di
recuperare nelle mie opere gli stessi  materiali e
le stesse immagini che nel tempo hanno caratte-

rizzato la mia personalità artistica.
Sono passato da una figurazione iperrealistica ad
una astrazione della forma fino a concettualizza-
re il mio linguaggio e renderlo più universale.
Mi disse un giorno Frances Whitney,  nel suo ate-
lier di New York, guardando il mio lavoro: "Vedo
che inserisci spesso vetri frantumati… Che cosa
ti spinge ad usare continuamente questo materia-
le?" Le dissi semplicemente: " Non faccio altro
che guardarmi attorno e catturare il riflesso nello
specchio della nostra vita quotidiana. 
E' la stessa cosa come guardare un paesaggio,
con la sua forma, la sua luce, i suoi colori, … è
una sorpresa continua: dipende sempre da quale
angolazione lo guardi.
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PAROLE...PAROLE...PAROLE 10 l’articolo

Non ci sono parole per dire come ci si possa sentire
dopo....ma in fondo dopo cosa? Erano solo elezioni!!
Comunque una bella batosta ( anche la settimana enig-
mistica ultimamente offre come definizione di 'grave
sconfitta' il termine batosta).
Non voglio stare qui a tediare e tediarmi con analisi
politiche, o presunte tali, sociologiche, mea culpa o
colpa vostra: Rifletto solo sul fatto che mi ritrovo, ora,
allo stesso punto di quando ho cominciato ad interes-
sarmi di politica: sinistra extraparlamentare allora sini-
stra extraparlamentare, nel senso di non più rappresen-
tata in parlamento, oggi.  L'eterno ritorno di nietzschia-
na memoria? Sarà, ma a tutta prima sembra più una
grande e inutile perdita di tempo, un monopoli in cui
stai fermo nel Vicolo Scuro per ogni lancio di dadi che
tenti. Ma come è possibile? Come abbiamo fatto?
Come ben si vede sono più le domande delle risposte,
ed è bene che sia così, perché forse è proprio dalle
domande e dalla evidente incapacità a dare risposte - o
porre le domande giuste - che dipende questa situazio-
ne di chi, come me, ricomincia o dovrebbe ricomincia-
re dal punto di partenza, senza neanche un premio di
consolazione. Dopo 40 anni, o giù di lì, non c'è più
l'età, la voglia, la carica utopica, non c'è più 'il genio
che è saggezza e gioventù'. Ma per carità non stiamo
neanche tanto a menarcela con facce tristi e lugubri,
che poi non è che sia cambiato granché da prima. 
E poi che cosa ci può ancora accadere?
Che grazie alla ministra Meloni i nostri giovani cante-
ranno l'inno di Mameli una volta la settimana - e per-
ché non tutti i giorni?
Che riavremo i dazi sulle merci di importazioni come
alla fine dell'800 - ma in fondo il ministro Tremonti
sedeva già alla scrivania di Quintino Sella?
Che avremo un po' più di guerra, correttamente chia-
mata guerra e non più missione umanitaria?
Che non avremo più il ministero della salute e saremo
quindi tutti sani per decreto?
Che chi vince fa abbattere le opere architettoniche che
non gli piacciono - e fortuna che nessuno si chiama

Attila? In fondo non sono situa-
zioni molto gravi, e si può
sopravvivere ugualmente: basta
offrire sempre sigarette a chi le
chiede con faccia truce e svasti-
ca nel cuore, non portare capelli
lunghi (per gli uomini), non
essere rom, rumeni, neri, asiatici
o anche terroni (questo per tutti),
non essere malati, non essere
omosessuali (e volersi sposare),
non essere poveri.
Ed ognuno avrà le sue opportu-
nità, o meglio ognuna, come
insegna la ministra Carfagna. In
un piccolo inciso mi permetto di
chiedere di cancellare il termine
Pari nel nome del dicastero delle
Pari Opportunità, perché potreb-
be suonare un po' come una

presa per i fondelli per molte donne; chiamiamolo solo
delle Opportunità, come quella per le precarie di spo-
sarsi con il figlio di Berlusconi.
E intanto cominciamo a pensare alle prossime vacanze
e a come poterle prolungare per cinque anni, se tutto va
bene!
Tra bandiere ed uomini non si possono fare paragoni,
sono insiemi disomogenei, non hanno alcun sema in
comune, in definitiva sono come capre e cavoli. 
E allora perché stiamo qui a ragionare se sia peggio
bruciare una bandiera o ammazzare a calci un uomo?
Perché è una è violenza ideologica e l'altra solo mate-
riale? Chi si avventura su questi terreni di discettazio-
ne lo fa non con ingenuità, ma con grande avvedutezza
e per confondere le carte in tavola.
A Verona è successo un fatto molto più grave che a
Torino, grave e proprio per questo travisato. Se 5 gio-
vinotti ne ammazzano un sesto, non può essere solo
perché mamma e papà non sono stati troppo attenti ai
loro problemi, la scuola non si è accorta di nulla, come
anche la società calcistica per cui tifavano, e la logica
di branco imperversa. In una città in cui vige tolleran-
za zero è mai possibile che alcuni pensino di essere
immuni da questo principio, nel senso che possono
andare a sprangare la notte, tanto per riempire un vuoto
che i poverini si portano dentro?
Oppure questo è il frutto avvelenato di una mentalità
per cui la tolleranza zero è eterodiretta solo verso l'al-
tro, per cui c'è qualcuno che decide di sua iniziativa chi
è l'altro in modo, questo sì, politico. Perché è politica
(brutta politica di brutta memoria) identificare nel
diverso da sé tutto ciò che c'è di male nel mondo, tanto
da poterlo eliminare?
Contro la criminalità l'unico deterrente è la certezza
della pena (Cesare Beccarla, Dei delitti e delle pene,
1766), comminata dallo Stato e non certo dai cittadini
stessi, pena stabilita per qualsiasi atto delittuoso.
Questa è per me la tolleranza zero; e dovrebbe incute-
re timore a tutti, spingendoli, se non ci arrivano da soli
e senza le minacce, alla pratica della legalità. Eppure

questi 5 ragazzotti non hanno avuto alcun timore della
pena nel fare quel che han fatto, certi che la tolleranza
zero non vale per i veronesi ma solo per gli extracomu-
nitari, non per i 'buoni' ma solo e sempre per quelli che
sono per definizione (sempre dei suddetti 5 ragazzotti)
'cattivi'= diversi. E quindi il rifiuto ad obbedire da parte
di un giovane con i capelli raccolti in codino, diventa
oltraggio al gruppo ed oggetto di rappresaglia.
Ecco perché le capre ed i cavoli non andrebbero mai
paragonati né mischiati avventatamente.

Lucia Tonti 
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LE TRE I blog

PESARO - E' nata a Pesaro la Federazione Provinciale Ancos, emanazio-
ne della Confartigianato di Pesaro e Urbino, con l'intento di perseguire
esclusivamente finalità di elevazione culturale e solidarietà sociale e spor-
tiva. L'Ancos di Pesaro e Urbino, che ha sede presso la Confartigianato di
Pesaro (Ss. Adriatica 35), ha eletto Learco Bastianelli alla carica di
Presidente e Giuseppe Cinalli nel ruolo di Segretario. 
L'Ancos potrà associare tutti i cittadini indistintamente ed ogni alro sog-
getto giuridico, associazioni ed enti che ne condividano le finalità e gli
scopi statutari.
"Grazie ai circoli territoriali - commenta il Presidente Learco Bastianelli -
l'Ancos rappresenta un punto d'incontro importante che consente di fare
nuove conoscenze, stringere rapporti umani, valorizzare il tempo libero
con il volontariato e tante altre iniziative di interesse culturale e ricreativo.
Abbiamo già organizzato due iniziative di rilievo sul territorio provincia-
le: a Fossombrone abbiamo lanciato nella nostra provincia la campagna
nazionale contro il morbo di Alzheimer, mentre a S. Lorenzo in Campo,
appena due settimane fa, in un convegno di livello regionale, l'Ancos con
l'Anap e l'Inapa ha illustrato il progetto "Sportello salute", realizzato dalla
Confartigianato per fornire a tutti i cittadini una informazione esauriente
ed un'opportunità di corretto utilizzo dei servizi offerti dal sistema sanita-
rio regionale. 
Rivolgendosi allo "Sportello salute", ogni utente potrà conoscere le strut-
ture più adatte alla cura delle proprie patologie ed il modo più efficace per
usufruirne".
Le persone interessate ad associarsi all'Ancos possono rivolgersi agli uffi-
ci territoriali della Confartigianato di Pesaro e Urbino.

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it

E' NATA A PESARO LA FEDERAZIONE PROVINCIALE ANCOS

E' emanazione della Confartigianato ed ha finalità culturali e di solidarietà sociale

Vi ricordate le "tre I" della campagna eletto-

rale 2001? Internet, inglese e impresa.

Finito il favoloso quinquennio della casa cir-

condariale delle libertà delle tre I ci rimase

solo il portale Italia.it creato dal formidabile

ex capo magazziniere dell'IBM Lucio

Stanca e costato decine di milioni di euro.

Una barzelletta dell'informatica. "Pliz visit

aur cauntri" Rutelli lo seppellì definitiva-

mente con la sua famosa imitazione di

Alberto Sordi in "Un americano a Roma".

Circa 3000 comuni italiani non hanno

l'ADSL, le aziende (i capitali delle aziende)

sono espatriate. Nella sola Romania ci

sono 22.000 imprese italiane.Il biennio di

Valium Prodi ci ha messo del suo.

Portentose liberalizzazioni di Bersanetor,

costi faraonici della Pubblica

Amministrazione e importazione di mano-

dopera specializzata in rapine in villa.

Le tre I non le nomina più nessuno.

Tremonti, l'ispiratore, si è chiuso in un muti-

smo quasi assoluto. Parla solo e raramente

di illuminati e di tra-

monto dell' Occiden-

te, sembra una ver-

sione in chiave eco-

nomica del Mago

Otelma.

L'operazione inglese

e Internet è una mis-

sione impossibile per

i nostri dipendenti.

Ve lo vedete Testa

d'Asfalto che chatta

on line con la

Carfagna o che parla

in inglese con Boss(ol)i?

Nel rapporto del Centro Europa Ricerche:

"Which way forward after the Lisbon

Strategy?" l'Italia è all'ultimo posto in

Europa per la crescita della produttività nel

periodo 2000/2007 con lo 0,4%. La prima è

l'Estonia con il 7,2%, la Grecia ha il 3,1, UK

l'1,7, la Francia l'1,5. Ultimi! Di solito siamo

penultimi, terzultimi. Ci supera persino il

Portogallo con lo 0,7%. A cosa dobbiamo il

crollo verticale della produttività? Secondo

lo studio a due delle tre I: Internet e inglese

seppellite dal secondo regno Berlusconi.

Lui ce l'ha messa tutta, i suoi discorsi pub-

blici con Bum Bum Bush sono leggenda e

sa scrivere anche gli sms. Ha fatto investi-

menti per il digitale terrestre, già morto in

culla, e non per la Rete. Per i culi, le tette e

il calcio, non per i posti di lavoro. Il mondo è

globale o, per noi, almeno europeo. La lin-

gua dell'economia è l'inglese. La Rete è

una condizione necessaria per poter fare

impresa.

Per Eurostat nel 2005 il 56% degli italiani

non aveva mai usato un computer. Il 72%

non aveva mai usato Internet. Viviamo

ancora nel secolo scorso e ci aspettano i

cinque anni delle tre T: televisione, televi-

sione, televisione.

Verso la catastrofe, ma con ottimismo.

Ps. 1 Pubblico l'elenco aggiornato dei con-

dannati del Parlamento 2008 con relativi

reati. Diffondete il banner nei vostri blog.

Ogni tanto leggetelo per non dimenticare.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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aforismi

Accade che quello che è fuori dai cardini della con-
suetudine, lo si giudica fuori dai cardini della ragio-
ne...

M. E. de Montaigne

Come si riuscirà a dimostrare che in uno stato immo-
rale per i suoi obblighi sia essenziale che gli indivi-
dui siano morali? Dico di più: è bene che non lo
siano.

D. A. E de Sade

II numero degli uomini che accettano la civiltà da
ipocriti è infinitamente superiore a quello degli
uomini veramente civili.

S. Freud

Buona cosa è dare quand'è richiesto,
molto meglio quando nessuno chiede,
donando per comprensione;
così, per il generoso

la ricerca di chi possa ricevere
è gioia più intensa ancora del dare.

K. Gibran

Non si può nemmeno immaginare quanto la vita
potrebbe essere libera da peccati se la morale non si
scandalizzasse.

K. Kraus

Sbagliano quelli che giudicano un uomo dalle perso-
ne che frequenta. Giuda, tanto per dire, aveva degli
amici irreprensibili.

M. Marchesi

Il mondo giudica dagli eventi e non guarda le inten-
zioni ma gli effetti.

R. Montecuccoli

Chi ha la coscienza tranquilla si ride delle chiacchie-
re della gente.

Ovidio

Esser civile vuoi dire proprio questo: dentro neri
come corvi, fuori bianchi come colombi; in corpo
fiele, in bocca miele.

L. Pirandello

Seguite i pochi e non la volgare gente.
F. Petrarca

La morale e la civiltà vogliono che l'uomo abbia
meno dolore, ma non più felicità. 

E W. Nietzsche

Abituiamoci a stare lontani dal lusso
e a valutare le cose per quello cui devono
servire, non per la loro esteriorità.

Seneca

La moralità è un lusso privato e costoso.
H. Adams

Se è peccato vendere il corpo per denaro, è un pec-
cato ancora più grave vendere la niente per denaro,
giacché la mente, lo dicono tutti, è più nobile del
corpo.

V. Woolf

La cosa davvero stancante
è che io mi sento responsabile
di tutte le mie responsabilità.

P.Roth

Per il momento, riguardo alla morale,
so soltanto che è morale
ciò che mi fa sentir bene,
e immorale ciò che mi fa sentir male
dopo che l'ho fatto.

E. Hemingway

La maggior felicità del maggior numero
di uomini è il fondamento della morale e della legis-
lazione.

J. Bentham

Per morale intendo il prodotto reale di due grandez-
ze immaginarie: dovere e volere.

E Wedekind

Tutti siamo impastati di bene e di male,
ma questo ultimo bisogna vincerlo.

G. Deledda
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l’articolo
THE FUXIA RACE

TROFEO CHALLENGER RINALDO GASPARINI

Fuxia Race assieme alla Compagnia della
Vela e al Club Nautico di Pesaro,  è ormai
diventata un appuntamento fisso per gli
appassionati di vela di tutto l' Adriatico. The
Fuxia Race vuole tenere viva la memoria di
Rinaldo Gasparini, storico armatore dei vari
"Chica Boba" dal colore fuxia e vuole farlo
proprio prendendo le mosse dalla sua filoso-
fia, quella di far vivere il mare e la vela al
maggior numero di persone possibile.

Tra le più titolate imbarcazioni che prende-
ranno parte alla manifestazione vi sono il Cori

12-13 luglio 2008

Altura, Costiera , Derive,

Catamarani.

The FUXIA RACE trofeo Challenger
Rinaldo Gasparini torna in mare per la sua 5a

edizione in programma il 12-13 luglio 2008
sui collaudati percorsi  costiero (Chica) e d'al-
tura (Magnum) con un'innovativa formula di
distribuzione del ricco montepremi di
33.000,00 euro tra tutti i partecipanti.

La manifestazione, organizzata dall'Ass. The

60 Pegaso, vincitore della passata edizione in
reale, il Cori 53 Moonshine, il Cookson 48
Hight 5, Mucillagine Rosa, il  Cookson 50,
Idrusa il Maxi One di Paolo Montefusco e il
vor 60  imbarcazioni che con grande senso di
sportiva competitività promettono un imper-
dibile spettacolo fruibile per garn parte della
regata anche da terra.

Per tutte le informazioni, le modalità di iscri-
zione e il regolamento al sito
www.fuxiarace.it 

Compagnia della Vela di Pesaro, Club
Nautico Pesaro 
Tel.0721\220780; Fax.0721\402125;  e-mail:
club.nautico.pesaro@libero.it
Edo Lisotti  335 5636738   edolisotti@vir-
glio.it 
Paolo Cori 337 646641 paolo@paolocori.com 
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MEETING POLISPORTIVO NAZIONALE

16

l’articolo

Dal 25 maggio al 9 giugno 2008, si svolgerà a
Pesaro la 13^ edizione del Meeting Polisportivo
Nazionale, la più importante manifestazione
annuale dell'US ACLI. Oltre 4.000 atleti, familia-
ri, tecnici e dirigenti aclisti, "invaderanno" gioio-
samente le strade, le piazze e gli impianti sporti-
vi pesaresi per confrontarsi in due intense setti-
mane di gare, tornei, kermesse e spettacoli spor-
tivi. L'evento si avvale di prestigiosissimi
Patrocini tra i quali ricordiamo quelli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni
Nazionale, del Comitato Organizzatore dei
Mondiali di Nuoto di Roma 2009, della Rai-
Segretariato Sociale, di Rai Radio 2, della
Regione Marche, della Provincia di Pesaro
Urbino, della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, della Camera di Commercio e
della Confesercenti di Pesaro. Tra i media-part-
ners, oltre a molte testate locali, patrocinano la
manifestazione le trasmissioni radiofoniche
Caterpillar e Catersport e i giornali Famiglia
Cristiana, Avvenire, Il Corriere dello Sport, Vita
Non Profit Magazine, Il Messaggero, Il Guerin
Sportivo, Il Pesaro, Il Resto del Carlino e Il
Corriere Adriatico. Notevolissima anche la pre-
senza istituzionale delle più importanti Cariche

dello Stato come la Presidenza della Repubblica
e la Presidenza del Senato che hanno offerto una
targa e una coppa da assegnare in occasione della
festa dello sport giovanile. Come di consuetudine
il programma è ricco delle più svariate iniziative:
da quelle sportive, che ovviamente occupano la
stragrande maggioranza del "palinsesto", a quelle
formative, culturali, ricreative e di intrattenimen-
to. Dando uno sguardo al programma sportivo,
troviamo il calcio a 11, il calcio 5, il calcio a 8, il
calcio per i bambini a sua volta suddiviso in 5
categorie, il basket per adulti e under 15, la palla-
volo maschile, femminile e misto con adulti
under 16 e under 14, la pesca sportiva con due
separate specialità, l'educazione stradale con gli
scooter, la danza classica e moderna, i centri
anziani, il nuoto, il minivolley, il microvolley e il
podismo. Proprio la corsa su strada inaugurerà
questa mini-olimpiade assegnando i primi titoli
nazionali la mattina del 25 maggio. Dal primo
all'ultimo giorno sarà allestito un villaggio ludico
sportivo aperto a tutti dove bambini, ragazzi e
adulti, potranno giocosamente provare lo sport
che preferiscono o, semplicemente, divertirsi con
i gonfiabili e gli intrattenimenti presenti. Ma il
Meeting Polisportivo dell'US ACLI è soprattutto
festa, incontro, accoglienza e confronto: per atle-
ti di tutte le età e per gli atleti più abili, per quel-
li meno abili e per gli atleti diversamente abili.
Tant'è che nelle fasi dei campionati di nuoto è
proprio dedicato un momento specifico per i pic-
coli nuotatori diversamente abili, mentre a chiu-
dere la manifestazione, ci penseranno i gruppi
anziani con le loro entusiasmanti coreografie, con
le Olimpiadi d'argento ed il trofeo Silver Sport.
Ed una festa nella festa, come sempre, saranno i
giorni dedicati allo sport giovanile dove oltre
1.500 bambini si confronteranno in avvincenti

sfide dopo aver sfilato per le vie del centro stori-
co sventolando i vessilli delle proprie squadre alla
presenza di genitori, autorità e massimi dirigenti.
Tutte le sere, infine, i partecipanti potranno
"mescolarsi" alla popolazione locale in allegria e
divertimento grazie agli intrattenimenti serali.
Non si può dimenticare che il Meeting
Polisportivo dell'US ACLI garantisce circa
15.000-16.000 presenze alberghiere: una vera e
propria allegra "invasione" che, grazie all'impe-
gno certosino e quotidiano di InnItalia di Pesaro,
trova un'accoglienza calorosa ed efficiente presso
gli operatori alberghieri del territorio. Come si
può facilmente intuire, questa imponente manife-
stazione si regge su di un'organizzazione calibra-
tissima, e sull'impegno quotidiano di centinaia di
tecnici, dirigenti, volontari, educatori ed operato-
ri dell'US ACLI. 
Ulteriori e dettagliate notizie su tutta la manife-
stazione, fotografie e news si possono trovare sul
sito www.usacli.org alla pagina: http://www.usa-
cli.org/manifestazioni/eventi/Meeting08/Meet08
prima1.asp, o ai seguenti recapiti: C. De Filippis
/ M. Gabriele tel 06 5840566/561; fax 06
5840564; email: manifestazioni@usacli.org;
coordinamentotecnico@usacli.org.
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la vetrina

immobiliare www.ilpesaro.it

Luciana cell. 333 2897968
Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

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

COLBORDOLO -proponiamo

splendido rustico completa-

mente ristrutturato disposto

su due livelli: piano terra

ampio salone con camino,

studio, cucina e lavanderia;

primo piano: 3 ampie camere

e doppi servizi. Circonda la

proprietà terreno di mq. 5000

coltivato a frutteto ed oliveto.

Cod. 593

PESARO - Zona Mare -pro-

poniamo in condominio

signorile appartamento di mq.

180 ca. composto da ingres-

so, ampio soggiorno, cucina,

3 camere, doppi servizi e

ripostiglio. Accessori: cantina

e garage. Utenze autonome.

Informazioni in ufficio

PESARO - Centro Storico
appartamento posto al 2°

piano di mq. 140 ca. da

ristrutturare; completa la pro-

prietà mini appartamento

posto al quarto piano con

terrazzo. Accessori: cantina.

Utenze autonome. 

Cod. 689

IL PESARO INTERVISTA ANDREA PONTELLINI, 

FONDATORE DELL'AGENZIA PONTELLINI IMMOBILIARE

Il Pesaro continua le sue interviste nel settore
immobiliare. Pontellini Immobiliare nasce a
Pesaro nel 2005, nel cuore della città, per opera
di Andrea Pontellini, Amministratore e Titolare
dell'Agenzia, sposato, una figlia, studi in
Economia e Commercio all'Università di Urbino,
grande appassionato di equitazione. La Direzione
Esecutiva è affidata alla dottoressa Chiara
Marchionetti, laurea umanistica, un Master in
"Comunicazione territoriale" con specializzazio-
ne in grafica pubblicitaria, e atleta di pallavolo.

Cosa vi distingue?

Il nostro progetto è sviluppare un'agenzia indi-
pendente, una struttura completamente libera, al
di fuori dei classici network di franchising per
poter fornire un servizio a 360 gradi. Anzitutto
abbiamo un marchio registrato e mediante l'alta

visibilità del sito www.pontellini.it, ideato dal
sottoscritto e implementato da AtelierCreati -
voAssociato ( partner strategico per il web e la
grafica), operiamo su tutto il territorio nazionale e
all'estero.
Offriamo inoltre consulenza legale tramite lo stu-
dio-partner Baietta & Floriani, e servizi post-ven-
dita.

Come lavora il vostro Team?

Operiamo nel mercato Retail e Corporate.
Gestiamo tutte le esigenze del cliente: dagli incro-
ci domanda-offerta, alle ricerche mirate per zona,
tipologia, prezzo, esigenze familiari. Analizziamo
tutte le proprietà intermediate, dalle situazioni
strutturali ed impiantistiche, nonché legali.
Abbiamo inoltre sviluppato la consulenza nel set-
tore creditizio, con le migliori convenzioni relati-
ve ai mutui, in partnership con diversi istituti di
credito. La  piattaforma tecnologica dei nostri
computer è dotata di un software gestionale evo-
luto che ci consente di incrementare tutte le fasi
operative dell'attività. Recentemente abbiamo
selezionato giovani stagisti,  futuri business assi-
stant, per coprire in maniera più capillare il terri-
torio.

So che state ultimando un nuovo progetto, di

cosa si tratta?

Lanceremo un nuovo brand, "Pontellini Luxury
House", rivolto al Real Estate di prestigio. Il
nuovo sito www.pontellini.com, presto on line,
promuoverà l'investimento nelle Marche anche

all'estero. Il target di riferimento è un cliente che
cerca qualcosa di unico, perciò ricerchiamo
immobili con uno charme autentico ed esclusivo.
La bellezza del luogo, del panorama, le vie d'ac-
cesso, l'assenza di fonti di disturbo visivo ed acu-
stico sono elementi ai quali rivolgiamo particola-
re riguardo.

Qual è lo stato di salute del settore immobilia-

re?

Dopo un decennio di crescita continua, il ciclo
immobiliare è fisiologicamente entrato in una
fase di rallentamento. 
La congiuntura internazionale e i trends dell'eco-
nomia europea certamente non aiutano il compar-
to. In altre parole, la crisi del credito, gli alti tassi
di interesse e i bassi redditi irrigidiscono il mer-
cato. I tempi di vendita si allungano, divaricando
la forbice tra richiesta e closing. 
L'usato subirà diminuzioni nei valori, il nuovo
sconterà il caro mutui, il mercato degli affitti tor-
nerà in auge. 
La selezione è comunque forte, ma la nicchia
degli immobili di prestigio non ne risentirà. 
Per quanto riguarda i beni commerciali e indu-
striali, registriamo un'ingessatura ancor più con-
sistente destinata a perdurare, nonostante il feno-
meno presenti discontinuità territoriali legati alla
maggior o minor vocazione economica delle
varie zone. 
L'investimento immobiliare, comunque, è sempre
e in ogni tempo uno tra i migliori possibili.
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VENDO appartamento molto presti-

gioso a Fano, con soppalco, ottimo

parquet, allarme, aria condizionata,

cinque minuti dal centro, 390.000

euro trattabili Telefonare 348

3144245 dopo le ore 20,30

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr
indip mq. 140 su 2
livelli composto da
soggiorno con cami-
no cucina ab 4
camere 2 bagni e
ripostiglio. 
Completa la pro-
prieà ampi terrazzi
abitabili garage e
scoperto esclusivo .
Ottime le finiture e
il contesto! Euro
270.000 tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
T O M B A C C I A
appartamento com-
pletamente ristrut-
turato mq 70 circa
composto da sog-
giorno angolo cottu-
ra 2 camere e 1
bagno. Completa la
proprietà ampi bal-
coni garage e sco-
perto esclusivo.
Ottime le finiture!
Euro 250.000 poco
tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA accettasi
prenotazioni in
complesso di nuova
costruzione per
app.ti di varie
metrature e tipolo-
gie con giardini e/o
terrazzi privati e
garage. Possibilità
scelta finiture !
PREZZI DA  Euro
150.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina
di sei unità di pros-
sima ristrutturazio-
ne bilocale compo-
sto da soggiorno
con ang cottura 1
camera e 1 bagno.
Ottimo come inve-
stimento . Ottima la
posizione!! Euro
185.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA in piccolo
complesso residen-

OFFERTE

immobiliari

Montegranaro alta: Al
3° piano di piccola palaz-
zina di pregio, apparta-
mento panoramico e
silenzioso: ampio ingres-
so, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere,
bagno. Completano la
proprietà balcone, gara-
ge e soffitta. Giardino
condominiale. Ottime
finiture. Aria condiziona-
ta. Info in sede 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

S. Bartolo: In lussuoso
e caratteristico residence
di sole 8 unità immerso
nel verde dell'oasi natu-
rale del San Bartolo,
vendesi appartamenti di
vario taglio con ascenso-
re, cantina e posto auto.
Possibilità di scoperto
esclusivo o terrazza abi-
tabile. Finiture e conte-
sto eccellenti. Info in
sede 

Semicentro: Villa singo-
la di circa 1000 mq su 2
livelli, circondata da
ampio parco, piantumato
con alberi ad alto fusto,
inserita in contesto resi-
denziale omogeneo ed
esclusivo. La particolari-
tà del luogo e la vicinan-
za al centro città, ne
fanno una location adat-
ta ad un segmento di
mercato esigente.
L'attuale progetto preve-
de la realizzazione di 5
unità abitative di pregio
e standard elevati, non
tralasciando comunque
la soluzione unica come
prerogativa di eccellenza
e raro valore. Info in
sede 

Trebbiantico: In deli-
ziosa casa a schiera di
nuova ristrutturazione,
vendesi appartamento
su 2 livelli con 2 camere,
giardino esclusivo,
dependance e posto auto
di proprietà. Ottimo il
contesto. Finiture di
lusso. Info in sede 

P.za Redi:
Appartamento di ampia
metratura al 3° piano di
edificio condominiale.
Ingresso, sala, cucina
abitabile, 3 camere, ripo-
stiglio e bagno.
Completano la proprietà
posto auto coperto, sof-
fitta esclusiva e 2 balco-
ni. Stato generale
buono. Info in sede 

ziale app.to mq 120
composto da sog-
giorno cucina abita-
bile 3 camere e 2
bagni. Completa la
proprietà ampio
giardino esclusivo
terrazzi mq 36 e
garage mq 28.
Ottime finiture !!
Euro 370.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
ZONA CARDUCCI
in villetta prestigio-
sa di prossima
r i s t r u t t u ra z i one
accettasi prenota-
zioni per app.ti di
varie tipologie e
metrature con posti
auto e garage .
Ottimo il contesto e
le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con
soggiorno ang cot-
tura 1 camera 1
camerino e 1
bagno. Completa la
proprietà scoperto
esclusivo . 
Completamente e
finemente arredato
Euro 180.000 tratt.
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
SORIA in bifamilia-
re app.to mq 140 su
2 livelli composto da
soggiorno cucina
abitabile 2 camere
(poss.tà 3°) 2
bagni, balconi e
posto auto esclusi-
vo. Buone finiture !!
INFO IN UFFICIO
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PANORAMICA S.
BARTOLO a 5
minuti dalla città
villa di ampia
metratura immersa
in parco alberato di
5000 mq. Possibilità
2 nuclei familiari!
Fantastica vista
panoramica ! INFO
IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204

ZONA CARDUCCI
vendesi casa a
schiera nuova su
due livelli con
camera, soggiorno
angolo cottura,
bagno e due terraz-
zi con giardino
esclusivo di mq. 60
euro 250.000 Tel.
333 8020213
PRIVATO valuta
permuta di app.to
nuovo in zona cen-
trale di Pesaro di
mq. 60 + giardino
esclusivo Tel. 333
8020213
VENDESI apparta-
mento zona Loreto
al secondo piano
piccolo condominio,
3 camere, bagno
con possibilità
secondo bagno,
cucina sala e ripo-
stiglio, terrazzi e
piccolo garage Tel.
339 5084954
VENDO apparta-
mento nuovo su
schiera zona
Carducci su due

PORTO in palazzi-
na di prossima
r i s t ru t tu raz ione
app.to posto al
piano primo con
ascensore compo-
sto da ampio sog-
giorno angolo cot-
tura 2 camere e 1
bagno. Ottime le
finiture e il conte-
sto! Euro 245.000
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
CENTRO STORI-
CO in palazzo d'e-
poca app.to nuovo
con soggiorno
angolo cottura 2
camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le
finiture! Euro
225.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
MONTEGRANARO
in complesso resi-
denziale app.to mq
90 posto all'ultimo
piano composto da
soggiorno cucina 2
camere matrimo-
niali e 1 bagno
(poss.tà 2°).
Completa la pro-
prietà terrazzo
panoramico garage
e soffitta. Buone le
finiture! Euro
350.000 poco tratt.
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204

livelli per tot. 60
mq. + 2 terrazz e
giardino, esclusivo
Tel. 333 8020213
VENDESI porzione
di villetta bifamilia-
re a Trebbiantico, di
r e c e n t i s s i m a
costruzione, 1°
piano e mansarda,
ingresso indipen-
dente tot. 160 mq.,
salotto, cucina, stu-
dio, 3 camere, 3
bagni, 2 balconi,
loggiato, garage,
sottoscala e piccolo
giardino, finiture di
pregio, meraviglio-
sa vista mare e
campagna, a 2,5
km. da Pesaro Tel.
320 5631293
VENDO a
Montecchio appar-
tamento primo
piano con ascenso-
re, cucina riposti-
glio e ampio sog-
giorno, 3 camere, 2
bagni, scoperto +
garage euro
175.000 tratt. Tel.
320 4921655
VENDO apparta-
mento signorile
panoramico di mq.
110 + 50 di garage,
secondo piano di
palazzina di tre, 3
camere da letto,
soggiorno/pranzo,
cucina, 2 bagni,
ampi balconi, zona
parco Pace, servizi
autonomi e ascen-
sore. Tel. 334
2131844
VENDESI apparta-
mento con mansar-
da di mq. 180 in
zona fornita di ogni
servizio, a Fano.
Tel. 349 7829933
VENDO a persona
eccentrica singolare
a p p a r t a m e n t o
semimansardato
sesto piano, zona
piazza Redi, ristrut-
turato da
Santinelli%Strika
architetti. 180 mq.
90 abitabili, riscal-
damento centrale,
rifiniture di pregio,
2 camere letto, 1
bagno cieco con
possibilità apertura,
silenzioso e lumino-
so, accetto permuta
con più piccolo da
Cattolica ad
Ancona, euro
210.000 tratt.

Comprensivi di
mutuo di 50.000
Tel. 338 9760556
VENDO apparta-
mento di 60 mq. in
Viale Trento lumino-
sissimo in piccola
palazzina circondata
dal mare e la colli-
na, zona porto Tel.
0721 22504
BORGO S. Maria in
q u a d r i f a m i l i a r e
primo piano ed ulti-
mo vendesi appar-
tamento con ingres-
so indipendente di
mq. 90 + mansarda
da rifinire di pari
metratura con scala
indipendente, com-
posto da ingresso,
soggiorno, cucina,
due camere grandi,
un balcone, garage
esterno mq. 30,
scoperto 100 mq.
circa, no condomi-
nio euro 275.000
trattabili Tel. 347
2340295
VENDESI casa a
pochi Km. da Pesaro
in collina, fabbricato
in ottimo stato, sin-
gola, con terreno
circostante di 5000
mq. prezzo interes-
sante Tel. 338
6805810 ore pasti
VENDESI apparta-
mento mq. 75 sito a
Montecchio compo-
sto da due camere,
1 bagno, cucinot-
to+soggiorno 2 ter-
razzi posto auto
coperto con cantina
euro 155.000 trat-
tabili Tel. 339
1877436 ore pasti
VENDESI apparta-
mento seminuovo,
indipendente su due
livelli a Osteria
Nuova composto da
soggiorno con ango-
lo cottura, due
camere, 2 bagni,
disimpegno, sotto-
tetto utilizzabile
come ripostiglio, 3
ampi terrazzi e
garage del 2006 Tel.
328 6369408

ENTRO GIUGNO
2008, ACQUISTO
A B I T A Z I O N E
NUOVA MINIMO 90
MQ. ZONA PESA-
RO/FANO. IMPIANTI
AUTONOMI. NECES-

ACQUISTO
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

SORIA In piccolo com-
plesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà ampio scoperto e
sclusivo terrazzi mq 36
e garage mq 28.
Ottime finiture !! euro
380.000 tratt.

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip
mq 140 composto con
soggiorno con camino
cucina 4 camere 2
bagni e rip. Completa
la proprietà ampi ter-
razzi abitabili garage e
scoperto esclusivi.
Ottimo il contesto e le
finiture ! Euro 270.000
tratt.

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr. indip.
mq 110 composto con
soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprietà
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto escl. Ottimo il
contesto e le finiture !
euro 250.000 tratt.

MONTEGRANARO in
complesso residenzia-
le app.to mq 90 posto
all'ultimo piano com-
posto da soggiorno
cucina 2 camere
matrimoniali e 1
bagno (poss.tà 2°).
Completa la proprietà
terrazzo panoramico
garage e soffitta.
Buone le finiture !
Euro 350.000 tratt.

LORETO In piccolo
contesto residenziale
app.to finemente
ristrutturato posto al
piano primo composto
da soggiorno cucina
abitabile 3 camere 2
bagni balconi e garage.
Finiture alto pregio !!!
Euro 370.000 poco
tratt.

ZONA CAMPUS:
app.to panoramico, 7°
piano, 2 camere, sala,
cucina, balcone, veran-
da, garage aut.
Termoautonomo Euro
220.000

PANORAMICA ARDI-
ZIO: zona tranquilla e
verdeggiante, app.to
su quadrifam., con
ingresso, sala, cucinot-
to, 2 camere da letto,
garage aut., posto auto
esterno, termoaut.
Euro 185.000 trattabili. 

LORETO: vicino P.za
redi, app.to in ottimo
stato, con 3 camere da
letto, cucina abitabile,
soggiorno, bagno, 4
balconi, posti auto,
cantina, Euro 320.000
trattabili.

LORETO: bilocale in
corso di ristrutturazio-
ne, ingresso aut., sco-
perto esclusivo, Euro
185.000 trattabili

MONTEGRANARO:
favolosi appartamenti
di nuova costruzione su
villa di 6 unità immobi-
liari, con garage aut.
Info riservate. 

Ag. Immobiliare  
VETTORI
Pesaro 

Tel. 0721 64482

Ag. Immobiliare 
MAST

Pesaro Tel. 0721 33568

PANTANO - apparta-
mento tutto ristruttura-
to di mq. 140 + posti
auto coperti e ampio
parcheggio. Composto
da: soggiorno, cucina,
3 camere di cui una
con ampia cabina
armadio, 2 bagni, ripo-
stiglio. Ristrutturazione
di alto livello. Euro
370.000 trattabili -
Rif. 1007/07

Zona Montecchio,
appartamento di
recente costruzione;
con soggiorno, cucina,
2 camere, 2 bagni,
garage grande più
lavanderia, splendido
giardino di mq. 450.
Molto bello, no spese
condominiali. -
Rif. 1059/08

PESARO CITTA' -
appartamento nuovo, rea-
lizzato in bioarchitettura.
Ingresso indipendente,
soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, giardino
di mq 400, siepi ed ulivi,
ampio loggiato per cene
all'aperto, garage con
zona lavanderia. Posizione
riservata e luminosa. 
Euro 325.000 Rif.
1076/08

CENTRO MARE no ztl,
ottima posizione.
Appartamento tutto com-
pletamente ben ristruttu-
rato composto da soggior-
no, zona pranzo, 2 came-
re ampie, bagno grande
con finestra, parcheggio
per i residenti. Prestigioso.
Euro 289.000 Rif.
1077/08

Subito attiguo a
Pesaro ampio bilocale
al piano secondo ed
ultimo, con ingresso,
soggiorno, cucina,
camera matrimoniale e
bagno. Una cantina
esclusiva completa la
proprietà. Posizione
tranquilla in palazzina
di poche unità.
110.000 Euro irripetibi-
le Rif. 1117/08: 

Pesaro a due passi
dalla spiaggia, in
piccola palazzina si
vende appartamen-
to in ristrutturazione
composto da sog-
giorno con angolo
cottura, balcone, 2
camere, bagno oltre
a cantina e box
auto. Termo autono-
mo.
Rif. R2941 

PESARO SORIA in
piccola palazzina si
vende luminosissi-
mo appartamento
c o m p l e t a m e n t e
ristrutturato posto
all'ultimo piano di
mq. 100 ca. Oltre a
balconi, soffitta col-
legata internamente
e cantina.Termo
autonomo prezzo
interessante. Rif.
R3085

Pesaro prima peri-
feria al piano attico
si vende meraviglio-
so appartamento
c o m p l e t a m e n t e
ristrutturato compo-
sto da: soggiorno,
cucinotto, due
camere matrimonia-
li, bagno, oltre a bal-
cone, terrazzo pano-
ramico di ampia
metratura, posto
auto coperto.Termo
autonomo. Rif.
R2821 

Pesaro in posizione
collinare con strepi-
tosa vista mare si
vende immobile con
ampio terreno esclu-
sivo. Adatto anche
ad attività commer-
ciale di ristorante
pizzeria.
Informazioni in uffi-

cio. Rif. R2993 

Ag. Immobilare 
MONDO
Pesaro

Tel. 0721 - 459552

PANORAMICA 
ARDIZIO
PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE su palazzina
signorile immersa nel
verde e ben collegata
alla città disponiamo di
appartamenti di diver-
sa metratura con otti-
mi finiture, dotati di
scoperto o mansarda,
completi di posto auto
e cantina:
- monolocali con
scoperto e p.auto
Rich. Euro 135.000
- bilocali con scoper-
to e p.auto           Rich.
Euro 159.000
- trilocali con mans,
cant e p.auto       Rich.
Euro 171.000
- attico + ampio ter-
razzo e garage
Rich. Euro 363.000

PANTANO ALTA
Su palazzina ristruttu-
rata immersa nel
verde appartamento di
ampia metratura com-
posto da salone con
terrazzo di mq. 80,
cucina,3 camere,
bagno e ripostoglio.
Completano ampi ter-
razzi e garage.
Termoautonomo.     
Rich. Euro 267.000
tratt.

VILLA FASTIGGI
su piccola palazzina
con ottime finiture,
grazioso bilocale indi-
pendente con  scoper-
to esclusivo. Poss.
p.auto    Rich. Euro
139.000

VILLA FASTIGGI
bifamiliare di ampia
metratura nel centro di
Villa Fastiggi, compo-
sta da appartamento
con 3 camere di mq
120 ca. con soffitta,
garage, ampio scoper-
to esclusivo e capanno
condonato. 
Rich. Euro 305.000

CASE BRUCIATE
OCCASIONE! in zona
residenziale nuova
costruzione con appar-
tamenti indipendenti
di varie metrature (2 /
3 camere) con taverna
e scoperta o mansarda
e terrazzi, tutti dotati
di ampio garage.
Rich. a partire da Euro
155.000

MONTECCHIO
Su piccola palazzina di
nuova costruzione
app.to composto da
:soggiorno-a.cottura
con ampio terrazzo
abitabile, 2 camere,
bagno e ripostiglio.
Completano la proprie-
tà balconi e garage.
Ottime finiture, pronta
consegna.     Rich.
Euro 148.000

APSELLA
Casa abbinata di
ampia metratura con
possibilità di creare 2
unità abitative.
Scoperto esclusivo e
posti auto.     Rich.
Euro 157.000

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

Ag. Immobiliare  
ANDREANI

Pesaro Tel. 0721 31638

Pesaro - Zona
Ledimar proponiamo
in locazione apparta-
mento composto da
soggiorno con angolo
cottura, camera
matrimoniale, bagno,
terrazzo abitabile.
Accessori posto auto
assegnato. COD. 368

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

PESARO
- Zona Centro-Mare
Appartamento nuovo
posto al primo piano
di quadrifamiliare
disposto su due livelli
per un totale di mq.
90: piano primo, sog-
giorno, cucina, ripo-
stiglio e bagno; piano
superiore 2 camere e
bagno. Accessori: due
posti auto. Finiture di
pregio. Cod. 575

PESARO - Quartiere
Pantano in bifamiliare
proponiamo apparta-
mento disposto su
due livelli, completa-
mente ristrutturato. Il
piano inferiore, adibi-
to a zona giorno,
accede al giardino di
proprietà. Utenze
autonome. 
Informazioni in ufficio

PESARO Zona
Centro-Mare in villino
bifamiliare proponia-
mo appartamento
posto al piano terra
completamente da
ristrutturare di mq.
70 circa con ingresso
indipendente compo-
sto da soggiorno/
pranzo, cucina, came-
ra matrimoniale e
servizio. Giardino pri-
vato e locale esterno
da adibire a cantina o
piccola dependance.
Cod. 413

Si ricercano appar-
tamenti turistici
per nostra selezio-
nata clientela.

Ulteriori proposte
immobiliari corre-
late di documenta-
zione fotografica e
catastale sono
disponibili contat-
tando il nostro uffi-
cio dal lunedì al
venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00
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Star tPeop le
Spa C.so XI
S e t t e m b r e ,
212
tel.0721/3721
08  fax
0721/372116 

Operai/Magaz -
zinieri settore
ve t r o /me t a l -
meccanica/legn
o; anche senza
esperienza o
minima espe-
rienza,disponi-
bilità sia full
time che a turni
di notte e ciclo
continuo. 

Addetti/e alle
pulizie automu-
niti disponibili
part-time e full-
time. 

Periti e Tecnici
elettromeccanici
per mansioni di
programmazio-
ne e montaggio
macchine indu-
striali

annunci

OFFRO

ESTETISTE
Le figure ideali
hanno già matu-
rato significative
esperienze pres-
so altri istituti di
bellezza di fascia
medio-alta e
alta. Si richiede
inoltre bella pre-
senza, dialettica
e predisposizione
ad operare in
team.
FISIOTERAPI-
STE
Profess ion is te
con almeno due
anni di esercizio
presso altre
strutture.
L A U R E A T I /
D I P L O M A T I

CERCASI persona
massima serietà per

BAIA FLAMINIA
affitto appartamen-
to mq. 50 con
fideiussione. Tel.
328 3380994
OCCASIONE si
affitta a Urbino
camera per solo
ragazze vicinanze
ospedale a euro 300
escluse utenze. Tel.
329 0822029
AFFITTO apparta-
mento mq. 100 , 2
camere sala gran-
de, cucina, riposti-

AFFITTI

glio, bagno e canti-
na libero da agosto
Tel. 347 8606733
AFFITTO apparta-
mento ammobiliato
composto da: cuci-
na soggiorno, 1
camera matrimo-
niale, 1 camera sin-
gola, 1 bagno, ripo-
stiglio + soffitta e
due balconi, utenze
autonome tel. 0721
411714 ore pasti
AFFITTASI a
Montecchio appar-
tamento di circa 70
mq. completamente
autonomo senza
spese di condominio
Tel. 340 0501412
SI AFFITTA zona
Villa Fastigi appar-
tamento indipen-
dente signorile,
panoramico su due
piani, mq. 130
circa, 3 camere da
letto, soggiorno, 2
bagni, cucina, sala
da pranzo + veran-
da con balconi e
accessori, no con-
dominio Tel. 347
7808962
AFFITTASI appar-
tamento mq. 110
zona Via Lubiana,
periodo estivo o più
lunghi Tel. 346
0244737 dopo le 20
AFFITTASI appar-
tamento ammobi-
liato con garage +
terrazzo località
Gallo Tel. 338
5014703
AFFITTASI bilocale
Pantano zona croce
rossa, camera
matrimoniale con
balcone, cucina abi-
tabile con balcone,
bagno grande con

PSICOLOGA cerca
ufficio/studio in con-
divisione con collega
nella zona di Fano
e/o Pesaro, e. mail
saggiomosimona@y
ahoo.it
VENDO circolo affi-
liato CONI in regola
autorizzazioni e
struttura, provvisto
di cucina professio-
nale, Pesaro centro
fuori zona ZTL otti-
mo prezzo Tel. 333
2553639

ATTIVITA’

SARIO GARAGE.
OFFRESI MAX
1.500,00 EURO/MQ.
NO INTERMEDIA-
ZIONE. E-mail:
malamormionon-
muore@tele2.it 
CERCO da acquista-
re zona villa S.
Martino apparta-
mento di circa 80
mq. con scensore,
riscaldamento auto-
nomo e garage, no
agenzie no lungofo-
glia Tel. 349
8029689 ore pasti

antibagno, libero
subito Tel. 333
8838553
AFFITTASI casa
indipendente arre-
data, 4 camere,
soggiorno, cucina,
bagno a carpegna
(PU), giugno euro
250, luglio euro
500, agosto euro
500, settembre euro
250, Tel. 349
5537985
SI AFFITTA nego-
zio in zona centro
mare di mq. 65
circa, tre vani+ser-
vizi al p. strada,
anche ad uso ufficio
o studio zona V.le
Repubblica, servizi
autonomi Tel. 347
7808962
AFFITTO a Pesaro
in pieno centro loca-
le 21 mq. + bagno
solo per uso com-
merciale Tel. 338
2335982
AFFITTO in pieno
centro a Cagli zona
fornita di parcheg-
gio, 5 vani con
accessori più bagno
riscaldamento auto-
nomo. Tel. 338
2335982
CERCASI apparta-
mento in affitto
composto da due
stanze, per famiglia
di due persone. Con
garage o posto auto
coperto, no piano
terra, zona Villa
Fastigi S. Martino,
Pantano max 550
euro, inizio mese di
luglio Tel. 329
1572422
CERCO casa in affit-
to Pesaro città,
Candelara, Novilara,
Trebbiantico, 2
camere grandi, cuci-
na abitabile, 2
bagni, 1 vano tipo
taverna, garage ecc.
in zona verde e
tranquilla, piccolo
condominio o casa a
schiera, no mobili
libera da giugno.
Tel. 333 6951341
SI AFFITTA nego-
zio in zona centro
mare di mq. 65
circa, tre vani+ser-
vizi al p. strada,
anche ad uso ufficio
o studio zona V.le
Repubblica, servizi
autonomi Tel. 347
7808962
AFFITTO a Pesaro
in pieno centro loca-
le 21 mq. + bagno
solo per uso com-
merciale Tel. 338
2335982
AFFITTO in pieno
centro a Cagli zona

CERCO

PRESTAZIONI

SGOMBRO E RITI-
RO gratis ciò che
non ti serve (ogget-
ti, libri, giochi ecc.)
non ingombranti
Tel. 338 7596646
no sms
I N S E G N A N T E
diplomata imparti-
sce lezioni in lingue
inglese e francese
aiuto valido per
esami prezzi modici
Tel. 320 8678899
ESEGUO quadri ad
olio su tela e dise-
gni carboncino a
prezzi modifici otti-
ma idea regalo Tel.
320 8678899

40enne cerca lavo-
ro estivo in Hotel
come aiuto cucina o
portiere notturno
conoscenza inglese
Tel. 328 7213076
SIGNORA italiana
cerca lavoro presso
studio medico, mas-
sima serietà Tel.
0721 414608
RESPONSABILE
ACQUISTI, LOGI-
STICA E PERSONA-
LE, VALUTA INCARI-
CO PRESSO AZIEN-
DE PROVINCIA
PESARO E LIMITRO-
FE, CAUSA TRASFE-
RIMENTO. SOLO
TEMPO INDETERMI-
NATO. RETRIBU-
ZIONE DIRIGENTI
COMMERCIO. E-
mail: managerlogi-
stica@yahoo.it
D I R E T T O R E
Commerciale 39
enne di Roma di alto
profilo professionale
settore I.T. con
esperienza vendita
Software e gestione
Agenti di vendita
centro/nord Italia,
valuta solo serie
proposte da Società
del settore o simila-
ri. Tel. 320.4199213
SIGNORA 35enne
cerca lavoro qual-
siasi purchè serio,
esperienza settori
courier express,
consegne, sarta,
pulizie, part-time,

fornita di parcheg-
gio, 5 vani con
accessori più bagno
riscaldamento auto-
nomo. Tel. 338
2335982

LAVORO

mattino, a Pesaro e
zone limitrofe Tel.
388 9222122 ore
pasti, no perditem-
po

ISEF 
Per l'attività di
personal trainer,
da associare al
gruppo medico
ed estetico. Per
tutte le figure
ricercate si
g a r a n t i s c o n o
buone prospetti-
ve economiche e
professionali. Le
persone interes-
sate sono prega-
te di mettersi
direttamente in
contatto con la
direzione di
Maya Club al
N.0721 416086 

Massima riserva-
tezza

(legno,vetro). 

Disegnatori CAD-
Progettisti sia
meccanici cne
settore del mobi-
le.

Impiegati conta-
b i l i t à -acqu i s t i
con esperienza.
nella contabilità
aziendale.

Hai voglia di
cambiare lavoro?
Stai cercando di
reinserirti nel
mondo del lavo-
ro?
Sei appena arri-
vato in città e
non sai a chi
rivolgerti per
avere un contat-
to diretto con le
aziende del terri-
torio?
Sei uno studente
e hai bisogno di
un lavoro tempo-
raneo per arro-
tondare?

compagnia persona
anziana dalle 11/14
Tel. 0721 27463
CERCASI badante
giorno/notte con
esperienza per
signora 83enne
autosufficiente resi-
dente in Pesaro cen-

Maya Club 

RICERCA

cerca AGENTI 
per vendita pubblicità

zona Pesaro/Fano
Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173

o inviare curriculum vitae a
ilpesaro@ilpesaro.it
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auto/moto
arredamento

computer

sport/tempo libero

bazar

elettrodomestici

telefonia/TV

VENDO tenda da
balcone nuova
lunga mt. 3 Tel.
0721 412998
VENDO montone a
giaccone nuovo
pulitissimo moderno
tg 52/54 euro 90
Tel. 338 4621818
VENDO materiale
elettrico industriale
plafoniere, prese
centralina salvavita
ecc, 2 stufe a gas 1
rete matrimoniale
Tel. 0721 32515
VENDO tre cisterne
da lt. 1.000 per
acqua potabile e
gabbie per canarini
Tel. 335 7247780
VENDO lettino e
materasso per neo-
nato 130x70, seg-
giolone Chicco man-
gia e dormi, passeg-
gino Chicco, il tutto
in perfetto stato
prezzo da concorda-
re Tel. 0721 453580
ore pasti

VENDO divano due
posti come nuovo
fantasia moderna
lungo mt 1,5 euro
120 Tel. 0721
412998
VENDO lavello Inox
120 con  mobile +
forno inox ventilato
con mobile e piano
cottura euro 180
Tel. 0721 412998

VENDO TV 25 polli-
ci Mivar nuovo due
prese scart teleco-
mando stereo presa
cuffia a euro 60 Tel.
338 4621818

COMPRO Pentium
4 Tel. 333 1075320

VENDO scaldaba-
gno metano usato
pochi mesi euro 100
Tel. 345 2240404

VENDESI Camper
Rimor , 7 posti con
motore Ford 2400
T.D. immatricolato
anno 2002 euro
25.000 Tel. 328
4190012
VENDO bicicletta
uomo in buono
stato euro 35
Mountain bike euro
40 Tel. 0721
412998
VENDO due moto
da cross per bambi-
no vecchie da risi-
stemare e vari
ricambi per vespa
Tel. 335 7247780

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune -
EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione
- 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli

Innocenti PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUGIU--
SEPPE SEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESA-
RO  - EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe

61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRICRI--
STINASTINA Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA
UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino, 26 -
61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini,

33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO  - BARBAR PIPPOPIPPO
V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO

- EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle Fabrecce

PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA
Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GREGRE--

STSTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) -
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn

PESARO    - EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia
Flaminia PESARO - EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE eMARTIRE e

CECCOLINI CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA
MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via Amendola, 22 Pesaro EDIEDI--

COLACOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI gennaio,
90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA ALESSANDRINIALESSANDRINI

P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza
Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale

Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO
Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA

PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE -
EDICOLAEDICOLA RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
URBINO - NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale,

74/76, 61022 Bottega di COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

tro, richiesta massi-
ma serietà, ottimo
italiano, referenze,
Tel. 347 5415380

auto

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

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

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

FIAT croma 1.9 jtd
dynamic anno 2006
full opt prezzo Euro
12.900 GRUPPO
DIBA tel 339.
4957926

LANCIA musa 1.3
mjt semestrali vari
colori no anticipo no
maxirata Euro 290
al mese GRUPPO
DIBA  tel 339.
4957926

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

OPEL frontera 2.2
dti anno 2002
clima-tetto apr-cer-
chi in lega
prezzo Euro 6.900
GRUPPO DIBA  tel
339.4957926

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

ALFA 156 sport
wagon jtd distincti-
ve anno 2002 2003
vari modelli e colori
partire da Euro
8.900 GRUPPO DIBA
tel 339.4957926

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

MINI cooper e one
de luxe anni 20002
al 2006 vari modelli
e colori a partire da
Euro 8.500 GRUPPO
DIBA  tel 339.
4957926

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

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

ALFA Romeo 147
1.9 jtd full optional
anno 2002 prezzo
Euro 8.000   GRUP-
PO DIBA  tel 339.
4957926

MERCEDES classe
a 160 e 180 cdi full
opt vari colori -
aziendali a partire
da Euro 16.700
GRUPPO DIBA  tel
339. 4957926

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

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

VOLVO xc90 2.4 d5
awd optima fine
2003 full opt + cam-
bio aut.radica pelle
no anticipo Euro 370
x 48 mesi + maxira-
ta  GRUPPO DIBA tel
339.4957926

BMW 320 touring
nero black metal
eletta anno 2006
prezzo Euro 19.900
GRUPPO DIBA tel
339.4957926

SKODA FABIA sdi
1.9 vendesi. 2004,
perfetta grigio revi-
sionata uniproprieta-
rio km148000
tagliandati radiocd
clima fendi 2airbag.
Visione Pesaro/Fano.
Contanti euro 7.500.
Tel 347.6009928

VENDO Audi TT
1800 grigio metalliz-
zato clima automati-
co, ABS autoradio,
anno 2000 perfetta
qualsiasi prova Tel.
349 5997410
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cedola per annuncio gratuito

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100
oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..................................................

data.................................................firma................................................... 

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDO 4 gomme
termiche Firestone
misure 165-70-14
usate solo una sta-
gione euro 140 Tel.
334 8802696
VENDO attacchi per
barre portapacchi
per auto punto mul-
tijet 1300 usati solo
una volta euro 24
Tel. 334 8802696
VENDO due gomme
185-60-14 in ottimo
stato Tel. 340
8453444

VENDO Gilera run-
ner SP anno 200
euro 850 Tel. 340
2772174 no perdi-
tempo

VENDO Scarabeo
blu notte, doppio
sellino, bauletto e
parabrezza, ottimo
stato del 1999 euro
900 trattabili Tel.
333 2263287

VENDESI moto
Suzuky GSX F 750
colore nero anno
2001 km. 16.000
euro 2.800 trattabili
Tel. 347 7437630

VENDESI motociclo
Kimco People 50 cc.
Anno 2003 km.
4.800 collaudato fino
2009 come nuovo
completo di para-
brezza e bauletto Tel.
335 1328989

VENDO Scooter
Yamaha Majesty 400
colore blu anno 2006
km. 7.000 tenuto
sempre in  garage
euro 4.500 Tel. 380
6844856

COMPERO moto da
strada o da Cross
anche se fuse o inci-
dentate Tel. 335
5254115

VENDO Scooter
Honda SH 150 gri-
gio metallizzato in
ottime condizioni
2002 gomme
nuove, completo di
baule e parabrezza
euro 1.700 trattabili
Tel. 349 6094711

VENDESI moto
Tenerè 600 Yamaha
in ottime condizioni
anno 1990 km.
3200 colore blu,
avviamento elettri-
co euro 1.300 trat-
tabili Tel. 348
3853710

PIAGGIO LIBERTY
125 anno 2003
colore bianco Km.
14.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

YAMAHA TDM
850 colore rosso
Km. 65.000 prezzo
veramente interes-
sante Biondi&C.
Tel. 0721 258020

BENELLI TORNA-
DO  900 anno
2004, ottime con-
dizioni, garantita
Biondi&C. Tel.
0721 258020

HONDA VFR1000
anno 2003, colore
nero opaco,  km.
20.000 Biondi & C.
Tel. 0721 258020

BMW R 1100 RS
anno 1997, colore
grigio  km. 53. 00
con garanzia
Biondi&C. Tel.
0721 258020

GILERA DNA 50
CATALITICA anno
2003, rosso, km.
6.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

L A M B R E T T A
JUNIOR 50 anno
1960, bianco aran-
cio Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO 125
anno 2002,  km.
18.300 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

HONDA PHAN-
TEON anno 2000,
colore grigio km.
15.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 250
colore grigio met.
km. 11.000
Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO VESPA
GTR 125 anno
1971 colore grigio
Biondi&C. Tel.
0721 258020

MBK SKYLINER
125 anno 2001,
colore blu metalliz-
zato Biondi&C. Tel.
0721 258020

P I A G G I O
LIBERTY 50 4T
anno 2002 colore
blu Km. 9.400
garanzia 1 anno
Biondi&C. Tel.
0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 250 IS
EURO3 anno 2007
colore grigio Km.
3.000 bauletto
Biondi&C. Tel.
0721 258020

moto

accessori

APRILIA SCARA-
BEO 100 anno
2003/2006 colore
blu met. e grigio
met. accessori ori-
ginali Biondi&C.
Tel. 0721 258020

VENDO Lancia Fulvia
G.T. anno 1969 colo-
re blu notte ottimo
stato, esente bollo
Tel. 340 6087563

APRILIA SCARA-
BEO 50 anno
1997, colore beige
km. 11.000 para-
brezza, bauletto
Biondi&C. Tel.
0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 200
anno 2003 colore
argento Km. 7.200
a c c e s s o r i a t o
Biondi&C. Tel.
0721 258020

FIAT Grande Punto
1.2 benzina e 1.3
mjt vari colori e anni
a partire da Euro
7.800  GRUPPO
DIBA  tel 339.
4957926

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

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

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

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

inviaci i tuoi
annunci!!!
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"Accoglieremo le campionesse d'Italia della
Scavolini volley con una grande festa che renda
omaggio alla squadra che ha riportato lo sport
pesarese di gruppo ai vertici nazionali". Sono
state queste le parole del sindaco Luca Ceriscioli
dopo la conquista a Perugia dello scudetto da
parte delle colibrì. Ed ancora: "Per la città di
Pesaro si tratta di un risultato straordinario.
Onore al merito delle giovani pallavoliste per l'o-
biettivo centrato, al presidente e al loro allenato-
re, che sono riusciti a creare il giusto spirito di
squadra vincente. Un ringraziamento speciale va'
allo sponsor, Valter Scavolini, che tanto ha dato e
continua a dare alla nostra città. Grazie al suo
impegno, lo sport pesarese ha raggiunto traguar-
di mai conquistati prima. Grazie a tutto il pubbli-
co che ha accompagnato la crescita di questo
sport che oggi coinvolge in città tante ragazze e
ragazzi". 
E festa è stata, mercoledì 30 aprile, alla "Palla" di
Pomodoro che ha visto la partecipazione di ben
3000 pesaresi. Le ragazze ed il loro coach,
Angelo Vercesi, hanno ricevuto l'ovazione dei
presenti. Felice Valter Scavolini per questo "scu-
detto che mancava ormai da vent'anni".
Commossi Sandro Sardella ed Alberico
Miniucchi, che hanno chiesto un applauso per Ze'
Roberto: "Perché ha scelto queste ragazze ad ini-

zio stagione". Si è
dichiarato molto fortu-
nato Vercesi: "La squa-
dra era già lì, pronta,
preparata. Ho iniziato
con il piede destro
davanti. Questo per me,
prima che un lavoro è
una passione: insomma,
sono sempre con queste
ragazze brave, belle,
giovani e mi pagano
pure!!!!". Poi dopo l'e-
vento, Vercesi, come
aveva promesso in caso
di vittoria dello scudet-
to, è partito il 2 maggio
in bicicletta alla volta di

Loreto, per ringraziare la Madonna Nera, accom-
pagnato nel suo pellegrinaggio da Marcello
Miniucchi, dirigente della società e da
Alessandro Di Domenico, consigliere comunale.
I magnifici 3 sono arrivati a destinazione dopo
ore di faticose pedalate e hanno portato a termine
la loro missione, dimostrando come sia bello che
lo sport abbia ancora questi sani principi di
fondo. Così come è bello aver visto sedute sugli
spalti intere famiglie, con genitori e bambini,
adulti e giovani insieme, uniti dal volley!!!! 
CURIOSITA' IN PILLOLE…

Ed ecco qualche simpatica curiosità sulle gioca-
trici e sul team; personaggi che, prima di essere
atleti di successo sono uomini e donne comuni
come noi e voi. 
-ANGELO VERCESI: brasiliano, primo allena-
tore. 40 anni sulla carta, ma sempre giovane den-
tro. Va' a ballare e si diverte....Il suo motto è sor-
ridere sempre! Volete sapere chi ha chiamato
appena ha vinto lo scudetto? Ma chi altri se non
la mamma? 
-MATTEO SOLFORATI: unico pesarese in
squadra, addetto ai video, ama la pallavolo ma
mai quanto le ragazze. 
-RICCARDO MARCHESI: bolognese, sembra
serio mentre lavora, ma quando esce con gli
amici è un mix di divertimento. 

-ESMERALDA FETAHU: fisioterapista di
mestiere, ma grande amica e confidente di
hobby! Con lei si può parlare, ridere, scherzare e
se ti fa' male qualcosa, ti sa' anche curare. 
-MARI STEIMBRECHER e SHEILLA

TAVARES DEL CASTRO: brasiliane anche
loro, chiamate le gemelle diverse, una mora e l'al-
tra bionda; una più seria l'altra più espansiva.
Amano l'Italia e le macchine italiane, infatti
hanno acquistato una Fiat 500 d'epoca color ama-
ranto.....Le  vedete due campionesse alte 1 metro
e 90 dentro una 500? 
-CHRISTIANNE FURST: la tedeschina
soprannominata anche il "muratore" della squa-
dra, proprio per tutte le murate inflitte alle avver-
sarie. Ancora non parla benissimo l'italiano, ma
se rimane un altro anno a Pesaro imparerà sicura-
mente anche il dialetto. 
-CAROLINA COSTAGRANDE: italo-argenti-
na con l'argento vivo addosso. Chiamata anche
"Santa Carolina" o "Costagrande sempre più
grande", è la top scorer della Scavolini, una che
ci mette il cuore nelle partite. 
-NATALIA BRUSSA:argentina, giovanissima
atleta,simpatica, si riconosce per la solarità, per
quel bellissimo sorriso che la contraddistingue. 
-ELKE WIJNHOVEN: l' olandesina volante, la
più piccola in altezza della squadra, ma il suo
metro e sessanta sono un concentrato di esplosi-
vità. 
-FRANCESCA FERRETTI: la bella regista,
emiliana di origini, occhi azzurri, capelli biondi e
una gran intelligenza di gioco; per la felicità dei

GRAZIE, RAGAZZE GRAZIE……ONORE AL MERITO!!!!
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suoi spasimanti rimarrà a Pesaro anche la prossi-
ma stagione. Tra poco, partirà per Pechino con la
Nazionale Italiana e nel frattempo? Si è data ai
libri....infatti ha pubblicato un fascicolo sul suo
vissuto sportivo. 
-MARTINA GUIGGI: italiana doc, a Pesaro da
3 anni, lei è il "capitano oh mio capitano".
Anch'essa con destinazione Pechino con la
Nazionale Azzurra. 
-ILARIA GARZARO: italiana, giovane, deter-
minata, forte! Sempre pronta a entrare in campo
e ad aiutare la squadra. Soprannominata la "gar-
zetta", un concentrato di simpatia e tenacia. 
-LUCIA LUNGHI: montecchiese, il "jolly"
della squadra, lei può fare tutto: alzatrice, libero,
attaccante; una cabarettista, spigliata e con la bat-
tuta pronta.
-ELISA MURI: italiana, anche se la sua stagio-
ne quest'anno è stata brillante a metà a causa di
un brutto infortunio, lei è sempre bella, solare e
prima tifosa della sua squadra. 
-CASTIGLIONE E LAZCANO: le due più gio-
vani, sono argentine e hanno appena 18 anni, è
loro abitudine prendere il "mate" ogni
giorno....che cos'è? Ma un tè argentino…..
INFINE, SEMPRE PRESENTE E VIVACE: 

-SOLOVOLLEY, di www.pesaroclick.com, l'u-
nico sito riconosciuto ufficialmente oltre a 
quello blasonato della società, in grado di offrire
foto, video, articoli in tempo reale. Solovolley 
ha contribuito a mantenere alto l'interesse sulla
pallavolo pesarese, grazie anche ad un forum
molto visitato con oltre 110 utenti iscritti, che
tutti i giorni si confrontano e discutono di sano
volley.
E CON QUESTE PREMESSE NON CI RIMA-
NE CHE DIRE …… ARRIVEDERCI AL PROS-
SIMO ANNO…

Testi di Rosalba Angiuli e Chiara Gnucci

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Luca Toni

MOTOGP: VALENTINO ROSSI C'E'!!!
Successo in Cina: "E' una sensazione fantastica la mia prima vittoria 

con le Bridgestone, sono riuscito finalmente a guidare come volevo"

SHANGHAI - La Cina ha portato bene a
Valentino Rossi che ha trionfato conquistando
la vittoria numero 89, una in meno dello spa-
gnolo Angel Nieto, a sua volta secondo nella
prestigiosa classifica che vede ancora Giacomo
Agostini in testa.
Vale ha ottenuto il suo 63esimo successo nella
classe regina, il primo targato Bridgestone. 
"Sono contentissimo, è una sensazione fantasti-
ca - ha ammesso lo stesso dopo la gara - ringra-
zio tutti quelli che mi sono stati vicini in questo
ultimo periodo. È la mia prima vittoria con le
Bridgestone, sono riuscito finalmente a guidare
come volevo, il mio passo è stato incredibile. Il

campionato è ancora lungo e dei quattro in corsa
per la vittoria finale ora abbiamo vinto tutti.
Certo sono convinto che potremo fare sempre
bene, adesso andiamo su pista toste". E' un nuovo
dottore quello che si è visto in pista, più maturo e
sorridente rispetto al passato, cambiato nelle sue
manifestazioni di gioia. 
Abbandonati i travestimenti o le pazzie varie,
questa volta solo la scelta di fermare la Yamaha
poco dopo il traguardo per godersi dal muretto il
passaggio dei rivali.

Rosalba Angiuli
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giochi GIMAGIOKÈ CON 08 
Convention ludica, sabato 14 e domenica 15 Giugno 2008 in spiaggia a Fano.

Il GimAgiokè CoN è una convention ludica bien-

nale, quest'anno si svolgerà in SPIAGGIA a

FANO (PU) presso la Tensostruttura della

Sassonia . Chi andrà non troverà la solita CON-

VENTION "al chiuso" bensì sarete immersi in un

caratteristico contesto estivo, all'interno di una

una tensostruttura collocata nei pressi di una

modernissima Spiaggia attrezzata. 

La prerogativa della convention non è solo quella

di farvi Giocare, ma anche di farvi trascorrere una

vera e propria bella vacanza! Gli organizzatori

infatti si sono impegnati nel trovarvi buoni Hotel a

prezzi convenzionati, organizzarvi Pranzi e Cene

di Gruppo, fornirvi informazioni turistiche: SEDE

DI GIOCO - DIVERTIMENTI - HOTEL - RISTO-

RANTI saranno collocati nelle vicinanze, tutto lun-

gomare, non occorrerà quindi prendere la macchi-

na o mezzi pubblici. 

LUDOTECA LIBERA

Il nostro punto di forza Al mare sappiamo che

molti preferiscono rimanere tranquilli e farsi PAR-

TITE LIBERE!! Nei due giorni della CON, ci sarà

dunque sempre la possibilità di effettuare partite

libere ai tanti Giochi da Tavolo (forse anche in not-

turna se qualcuno lo vorrrà).Inoltre a vostra com-

pleta disposizione, alcuni appassionati che vi

insegneranno nuovi Giochi! 

ORARI: SAB e DOM dalle 10.00 alle 19.00 

COSTO: GRATUITE! 

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda MX-5

RISIKO!
CAMPIONATO A SQUADRE 2008 
Oltre un centinaio di appassionati, provenienti dai

Club di RisiKo! d'Italia, sbarcheranno nella

SPIAGGIA di FANO agguerriti più che mai per

portarsi a casa l'ambito titolo! 

ORARI: SABATO RITROVO ORE 13.30 ED INI-

ZIO PARTITE ORE 14.00 

DOMENICA RITROVO ORE 09.30 ED INIZIO

PARTITA ORE 10.00 

COSTO: da definire 

I COLONI DI CATAN 
Torneo OPEN Ovvero un torneo aperto a tutti vali-

do per il Nazionale (il vincitore del torneo avrà

diritto a disputare la la finale Nazionale!!! saltando

le selezioni regionali). Organizzato

dall'Associazione Ludico Culturale Arthur Conan

Doyle. 

ORARI: DOMENICA RITROVO ORE 14.00 ED

INIZIO PARTITA ORE 14.30 

COSTO: da definire 

KHET 
DIMOSTRAZIONI + TORNEO a cura di GiochiDi

Durante tutta la Con potrete provare Khet, un

gioco di strategia particolare e accattivante. Il vin-

citore avrà la possibilità di giocare la finale

Nazionale a LuccaComics a Novembre 2008.

ORARI: SAB e DOM dalle 10.00 alle 19.00 

COSTO: da definire 

BAO  
DIMOSTRAZIONI + TORNEO a cura di ONLUS

CHANGAMANO 

ORARI: SAB e DOM dalle 10.00 alle 19.00 

COSTO: ad offerta

WARHAMMER 40K  
ORARI: SAB e DOM dalle 15.30 alle 19.00 

COSTO: GRATUITE! 

TORNEO DI DAMA

BANG!
Torneo OPEN Ovvero un torneo aperto a tutti vali-

do per il Nazionale (il vincitore del torneo avrà

diritto a disputare la la finale Nazionale!!! saltando

le selezioni regionali). Organizzato dall'A.L.G.

"Associazione Ludica Gimagiokè". 

ORARI: SABATO RITROVO ORE 13.30 ED INI-

ZIO PARTITE ORE 14.00 

DOMENICA RITROVO ORE 09.30 ED INIZIO

PARTITA ORE 10.00 COSTO: da definire 

HYSTERICOACH LIVE! 
DIMOSTRAZIONI + TORNEO a cura di Paolo

Vallerga Dopo il Live giocato in Germania, il Live

giocato in Francia... Hystericoach Live! verrà final-

mente giocato in Italia alla Gimagioké CoN di

Fano! Squadre composte da sei giocatori e un

allenatore si contenderanno il titolo di "campione

del mondo 2008" a colpi di tattiche, urla, risate e

marginali lanci di dadi a misura d'uomo! Inoltre...

PARTITE DIMOSTRATIVE dei giochi della

Scribabs di Paolo Vallerga ORARI: SAB e DOM

dalle 10.00 alle 19.00 COSTO: da definire 
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ARTE DI STRADAfestival

Mercoledì 28 Maggio 2008 (ore 18.00)

La Locandiera
di Carlo Goldoni messa in scena dalla

compagnia Teatronovo di Chioggia

Mercoledì 25 Giugno 2008 (ore 18.00)

La Governante
di Vitaliano Brancati recitata dalla com-

pagnia I Vetri Blu di Favara (AG)

Informazioni:

Amici della Prosa 

tel. 0721.64311

amici.prosa@libero.it

FESTIVAL DI ARTE 
DRAMMATICA

29 maggio / 2 giugno - Pennabilli
Festival Internazionale dell'Arte di Strada
Artisti In Piazza - Pennabilli (Pesaro Urbino)

XII Edizione.

Atteso appuntamento di inizio estate con

arte, intrattenimento e cultura. Il festival di

Pennabilli ospita 50 compagnie, circa 200

artisti, alcuni per la prima volta in Italia; oltre

400 repliche di spettacolo nelle cinque gior-

nate della kermess per un pubblico di

migliaia di spettatori in arrivo da tutta Europa.

In questi dodici anni oltre agli artisti anche il

pubblico è decuplicato, l'edizione del 2007

ha visto "invadere" Pennabilli da più di

40.000 persone.

Nuovo circo, teatro di strada, giocoleria,

musica, comicità, acrobazie e tutte le nuove

forme di espressioni artistichi da eseguire in

strada… ma non solo: mercato artigianale

artistico, il Tendales (dipinto su tela più lungo

del mondo! oltre 1,5 km!), il Palacirco (chapi-

teau utilizzato per concerti e spettacoli al

chiuso), il Teatro Vittoria (teatro dei primi del

'900 che ospiterà gli spettacoli indoor).

E' possibile affermare che il festival di

Pennabilli è uno dei tre principali festival

dell'Arte di Strada in Italia, assieme a

"Buskers Festival" di Ferrara e "Mercantia" di

Certaldo.

Il sito del festival è www.artistiinpiazza.com

che è anche un archivio web sull'arte di stra-

da, in cui trovare tutti gli artisti ospitati nelle

passate edizioni del festival.
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eventi PROGETTO MOTO PESARO

Beltramo ha accesso la nidiata di centauri in

erba del Progetto Moto Pesaro: "C'è

Lorenzo Rossi? Con un nome così…"

PESARO - Three, two, one… go! Partiti. Ieri

dal palazzo comunale di Pesaro si è propa-

gata una sgasata poderosa. E' quella del

Progetto Moto Pesaro, associazione sporti-

va dilettantistica per centauri in erba creata

proprio nella città di moto e motori per anto-

nomasia. A battezzare il gruppo sportivo che

si propone come centro di aggregazione per

piloti di minimoto, minicross e metrakit tra i

7 e 14 anni Paolo Beltramo, il cantore dai

box di Mediaset.

"E' un progetto nuovo per la città e per i

nostri ragazzi - ha detto la presidente del

sodalizio Cinzia Annibalini -. Sono una

mamma che ama lo sport e ho pensato che

a Pesaro si potesse costruire una cittadella

dei motori che sia anche scuola di tecnica e

di vita per i piloti in erba. Per fare ciò mi

sono avvalsa della collaborazione di quello

che ritengo un carissimo amico che rispon-

de al nome di Lorenzo Rossi, l'uomo delle

missioni impossibili".

"Lorenzo e Rossi. Con un nome e un cogno-

MAIOLIKA CERAMICHE RESTAURATE DEI SECOLI XIV - XVII
IN MOSTRA AL MUSEO CIVICO DI FANO DAL 24 APRILE AL 13 LUGLIO 2008.

FANO - A conferma dell'interesse sempre rin-

novato dimostrato verso il patrimonio dell'arte

ceramica della propria città, è in corso, al

Museo Civico di Fano, la mostra intitolata

"Maiolika - Ceramiche restaurate del museo

civico (secc. XIV  - XVII)". 

In occasione della mostra è in distribuzione il

primo numero di "I Quaderni del Museo", pub-

blicazione con cadenza annuale, strumento di

comunicazione del Museo Civico che in que-

sta sua prima uscita contiene il catalogo di

"Maiolika". Il volume è stato realizzato con il

contributo della Banca Valconca ed è venduto

al pubblico al prezzo di Euro 15,00.

L'allestimento museale si è arricchito così, di

una nuova collezione che trae origine dal

recupero di frammenti ceramici, rinvenuti a

metà degli anni '20 del secolo scorso, dagli

sterri delle mura romane e malatestiane e fino

ad ora conservati nei depositi del museo stes-

so, grazie all'interessamento del conte Pier

Carlo Borgogelli-Ottaviani. Grazie ad una

accurata fase di riordino e studio e poi di

restauro, è oggi possibile ammirare tra i nume-

rosi reperti, una coppa di singolare valore sto-

rico - artistico, risalente alla seconda metà del

XV sec. composta da undici frammenti che si

caratterizzano per l'intensità dei colori e per

l'originalità della

decorazione rea-

lizzata da un

motivo ad occhi

di penna di pavo-

ne disposti ad

e m b r i c a z i o n e

(da embrici,

tegole piane con

risvolti rialzati

molto in uso in

epoca romana).

La mostra, che chiude il 13 luglio, osserva il

seguente orario: fino al 14 giugno, dalle 9.00

alle 13.00, martedì, giovedì e domenica dalle

15.00 alle 18.00; dal 15 giugno al 13 luglio,

dalle 9.30 alle 12.30, martedì, giovedì e dome-

nica dalle 16.00 alle 19.00; luglio anche aper-

tura serale mercoledì e sabato dalle 21.00 alle

23.00; lunedì chiuso, aperto lunedì 2 giugno. 

Info. Ufficio Cultura Comune di Fano

0721.887412/3 | Museo Civico, direzione e

uffici 0721.839098 - sede espositiva tel.

0721.828362 

info@comune.fano.ps.it 

www.cultura.comune.fano.ps.it.

me così non può che avere una scarpa

Michelin e una Bridgestone", ha scherzato

Beltramo sul "project manager" del Progetto

Moto Pesaro il cui nome richiama lo spa-

gnolo Jorge e il dottore di Tavullia Valentino.

Poi Beltramo si è rifatto serio: "Bella iniziati-

va in una città in cui nei bar si parla di moto

prima ancora che di calcio". Presenti all'i-

naugurazione anche il sindaco di Pesaro

Luca Ceriscioli, l'assessore comunale a turi-

smo e grandi eventi Luca Pieri, il presidente

della Camera di Commercio Alberto Drudi.

C'erano pure i piloti professionisti Simone

Grotzkyj Giorgi e Thomas Tallevi. Ma i veri

protagonisti sono stati loro, i piccoli motoci-

clisti che già formano una nidiata destinata

a moltiplicarsi. 

Per info si visiti il sito web 

www.progettomotopesaro.com
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tango

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

SETTIMANA DI CULTURA ITALO-ARGENTINA

manifestazione in Pesaro  2/8 Giugno 2008

" Il tango parla una lingua che 

oltrepassa i confini della terra che

l'ha partorito, le sue origini 

appartengono all'intero pianeta " 

Ernesto Sabato

Comune di Pesaro     Assessorato alla Cultura

Associazione Culturale   Astor Piazzolla

Dir. Artistico  M° Hugo Aisemberg

GALLERIA COMUNALE  

Lunedi 2 giugno ore 19

Inaugurazione spazio espositivo

"ARGENTINA"
Fotografie /libri / materiale turistico /

Artigianato/

ACCADEMIA DEL CANTO

Mercoledì 4 giugno  ore 18,30

"LA STORIA DEL TANGO"  
conversazioni musicali Hugo Aisemberg

Pianoforte-Stefano Zenni Musicologo

CHIESA IN NOME DI DIO 

Mercoledì 4 giugno  ore 21

"BUENOS AIRES , LA SUA
MUSICA "
Recital  pianistico Hugo  Aisemberg 

BIBLIOTECA S. GIOVANNI

Giovedì 5 giugno dalle ore 18

" PER  NON  DIMENTICARE "
Giornata della memoria "Desaparecidos

in Argentina"

"Senza la memoria il tempo non esiste"

Borges

Inaugurazione della mostra    " Plaza de

Mayo"

Testimonianze -Letture- Presentazione

di libri- Cinema

Coordinatore Jorge Ithurburu

www24marzo.it 

BIBLIOTECA S. GIOVANNI

Venerdi 6 giugno ore 18
Incontro con la resp. Ufficio turismo

dell'Ambasciata Argentina in Italia

Dottoressa Vanesa di Martino

Incontro con l'Addetto Culturale

Dott.Armirantearena

BIBLIOTECA S. GIOVANNI

Sabato 7 giugno ore 18,30

ASI' SE BAILA EL TANGO
Parole e danza

" Tango immaginario - Io e l'altro:  le

regole del gioco - Il senso "                     

Lezione di tango con i maestri     

Esibizioni  e  immagini

CHIESA IN NOME DI DIO

Sabato 7 giugno ore 21

"CONCERTO  DEDICATO
ALLE   DONNE"
La donna Argentina  -  Poesia e musica

Voci  -  Pianoforte  -  Percussione

TEATRO  ROSSINI

Venerdì 6 giugno ore 21

"OMAGGIO  A GINASTERA"
- CONCERTO
In collaborazione con L'Accademia

Internazionale                                        

Pianistica di Imola 

"INCONTRO COL MAESTRO"
Parteciperanno due pianisti vincitori di

prestigiosi

Concorsi  internazionali

BIBLIOTECA S.GIOVANNI 

Martedì 3 giugno     ore 17'30,

"L'AUTORE PRESENTA"
con Paola Cecchini

Terra promessa   un sogno Argentino

ore 18,30,

"RACCONTI X IMMAGINI"  

con Alberto Giuliani

ore 21,00

"TANGHI DI IERI E DI OGGI"
Recital con sette musicisti          "

Tango Ensamble "

L'Ingresso a tutti gli eventi è libero e gra-
tuito (  Ad esclusione del Concerto che si

terrà al Teatro Rossini in data 6 giugno

2008 )
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro

indice il 3°

c o n c o r s o

d'arte con-

temporanea

2008/2009.

Chi vuole

partecipare

alla selezio-

ne puo'

inviare la

documenta-

zione via

mail a ilpe-

saro@ilpe-

saro.it  o per

posta a: “il pesaro” via collenuccio 46 6100

Pesaro.  Gli artisti selezionati potranno esporre le

opere per un mese presso l'Opera buffa  e parte-

cipare alla collettiva, in uno spazio messo a dispo-

sizione dall'Assessorato alla Cultura di Pesaro.  

Info tel. 0721 31605

TODAY IS A GOOD DAY
Dall'11 Aprile fino al prossi-
mo 15 Giugno presso la sala

d'esposizione della casetta

Vaccai in pieno centro storico

le fotografe Lucia Belli e Paola

Biondi, hanno dato vita alla

loro prima collettiva, dal titolo

"Storyboard fotografico del cor-

tometraggio mai realizzato

'today is a good day'", si tratta

di un lungo lavoro di introspe-

zione durato diversi mesi di

lavoro fra ideazione e realizza-

zione.

Il filo portante della mostra è il

lungo bagno della della modella Jessica Di

Vito, ripreso dalle due talentuose fotografe

emergenti pesaresi.

La raffigurazione si snoda sulle pareti delle

vecchie cantine della casetta, ben 33 sono

le immagini in bianco e nero, suddivise in

pannelli che raggruppano 3 immagini alla

volta e che seguono in sequenza tempora-

le come in un vero e proprio filmato.

L'idea iniziale, infatti, era proprio quella di

creare un effetto di movimento, e azione,

tantopiù che la collettiva delle due pesaresi

voleva essere un omaggio alla prossima

mostra del cinema.

L'ingresso è gratutito.

KunStart 2008
Parte KunStart 2008, 80 gallerie da 15 Paesi a Bolzano dal 22 maggio.

LA PRIMA FIERA D'ARTE AL MONDO CHE APPRODA ANCHE SU
SECOND LIFE dal 22.05 al 25.05 | fiera di bolzano | messe bozen

Da giovedì 22 (vernissage) a domenica 25 maggio (orario 11.00 -

20.00) Bolzano si appresta ad aprire l'entusiasmante quinta edi-

zione della sua bella Fiera dell'arte: 80 gallerie selezionate da

oltre 15 Paesi, che proporranno opere da tutto il mondo e per tutte

le tasche, con la possibilità di scoprire i più promettenti talenti

emergenti del panorama internazionale.

Ricchissimo anche il programma degli eventi collaterali: si conta-

no critici d'arte come Francesco Bonami, e innumerevoli occasio-

ni culturali e di intrattenimento in tutta la città.

info: www.kunstart.it

Art Basel 2008
Dal 14 al 18 giugno, Basilea 

Trecento gallerie internazio-

nali, duemila artisti, opere di

grande formato e progetti

inediti. Dal 14 al 18 giugno,

Basilea ospita la 37ma edi-

zione di Art Basel, la mostra-

mercato di riferimento per

artisti, galleristi, collezionisti

e amanti dell'arte contempo-

ranea. 

Le giovani promesse (una

ventina in tutto) avranno a

disposizione uno spazio ad

hoc allestito dagli architetti

Steinmann und Schmidt. C'è

poi da registrare il debutto

della nuova sezione "Art prè-

miere": il settore sarà riserva-

to a una dozzina di gallerie di

ultima generazione, fra cui la milanese Zero. "Art Unlimited" raccoglie

ancora una volta le opere più spettacolari che, per ragioni di spazio o per

motivi tecnici, non possono essere contenute in uno stand; l'esposizione

si ritaglia uno spazio all'esterno della fiera con sei progetti di arte pubbli-

ca: uno per tutti, il bunker fatto di sacchi di cemento di Chris Burden. 

Al già nutrito programma si aggiunge la seconda edizione di "Design

Miami", il forum di design diretto da Ambra Medda, che affianca oggetti

in edizione limitata delle principali gallerie alla ricerca dei designer con-

temporanei (come le svedesi Front, premiate come "Designer of the

Future"). 
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Vergine - Novità, novità e novità. Bellissime novità per il

vostro segno per tutto ciò che riguarda la vita sentimentale . Non

solo Venere splende alta nel Toro fino al 24, ma anche la Luna

Nuova del 5 si compie nello stesso segno, quello dei più grandi desi-

deri dove viaggia già la bella stella dell'amore.

Pesci - Mese dedicato alle radici e alla famiglia.

Se in aprile i problemi in famiglia non esistevano per-

chè eravate presi dalle bellissime novità in amore,

questo mese è invece dedicato alle vostre radici, ai

legami che devono trovare una svolta importante. 

Acquario - Mese strava-

gante!! E' un periodo originale

maggio per il vostro segno.

Molto dipende dalla situazione

che state vivendo: se siete in cop-

pia da lungo tempo e le crisi sono

state messe da parte o rimandate nel

tempo, questo è un momento in cui

potrebbero esplodere le contradizioni o

i conflitti senza che voi possiate fare

niente per fermarli.

Capricorno - I sogni son desi-

deri realizzabili. E se fino ad ora avete solo

sognato un bellissimo viaggio su una nave

di superlusso con una persona accanto che

vi adora, ora preparatevi a vederlo realizza-

to. Questo amore a cinque stelle vi arriva

davanti all'improvviso intorno il 5!

Sagittario - Nonostante le critiche, la passione torna ad

essere il tema imperante del vostro cielo astrale di maggio. Malgrado

le continue provocazioni di Mercurio ostile che riportano alla

ribalta le critiche da parte delle persone intorno, non solo

di parenti o amanti, colleghi e collaboratori, la noia

cede il posto alla novità. 

Scorpione - Quante spine ha la vostra rosa? Sarà un mese

di verifiche definitive di certi legami in bilico da tempo. A questo punto

vi servono certezze per immaginare la vostra vita insieme alla perso-

na che avete scelto. Non fatevi sconfiggere immediatamente dalle

nuove difficoltà.

Bilancia - Approfittate di questo mese così generoso per

ritrovare l'armonia con la persona che amate. Dal 10 Marte diventa

positivo nel segno del Leone e rafforza i rapporti sentimentali validi,

le amicizie, gli affetti delle persone che vi circondano e che a volte

sono molto più rassicuranti di quelli dei parenti.

gallivale@gmail.com 

Cancro - Amate covare ricordi ma ora

è tempo di buttar via il passato e costruire

cose nuove. Nessuno

meglio di voi ama

i ricordi e tenerli

stipati magari

in un vecchio

cassetto. Ora

però sentite l'e-

sigenza di trova-

re altri spazi anche

se molte cose del passato vi sono ancora addosso,

sulla pelle.

Leone - Maggio difficile? Forse incontrerete

alcune difficoltà . A prima vista quella Venere così

ostinata e caparbia , assolutamente poco mallea-

bile, indica che maggio potrebbe essere un mese

non troppo tranquillo. Questo anche perchè la

vostra impulsività diventa incontrallabile dal 10 in

poi.

Gemelli - In attesa ma felici. Venere rimane nascosta fino al

25 e vi tiene forse in ansia di una risposta o di una

certezza che tarda ad arrivare. Ma dopo il 25,

quando giunge nel vostro segno e si unisce a

Mercurio già fantasticamente attestato dalle

vostre parti, tutto diventa più chiaro. 

Toro - Venere debutta in maggio a favore del vostro segno. Già

l'influsso del pianeta dell'amore si era fatto sentire in passato ma ora,

dopo una breve assenza, la vostra madrina celeste è tornata a tro-

varvi e stavolta le grandi emozioni, la passione ardente, le novità arri-

vano nella vostra vita. 

Ariete - Siete distratti e non vi accorgete neanche che il vostro

fascino colpisce ancora e più volte in direzione diverse. Molto presi

dagli affari e dalle questioni professionali che sono in ballo dallo scor-

so mese. Attenzione al 10: sarà il preludio ad un'autentica esplosio-

ne passionale.

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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Dal 12 AL 15 giugno  2008
GIULIETTA E ROMEO

di Riccardo Cocciante 
e Pasquale Panella

Dall'estro e la genialità di Riccardo

Cocciante e Pasquale Panella, la storia d'a-

more resa eterna da Shakespeare diventa

l'opera popolare Giulietta e Romeo, il frutto

del talento di due grandi artisti del nostro

tempo e dell'esperienza dei maggiori profes-

sionisti delle scene italiane ed internazionali.

Giulietta e Romeo arriva a PESARO  per la

prima tappa nelle MARCHE , e sarà in scena

all' ADRIATIC ARENA nei giorni 12 -13-14 E

15 GIUGNO 2008.

Dopo il successo mondiale di Notre Dame de

Paris, applaudito da oltre quindici milioni di

spettatori, Riccardo Cocciante torna con una

nuova opera tutta italiana ispirata al Romeo

e Giulietta di Shakespeare, che già nelle sole

date andate in scena a Verona ha registrato

subito un nuovo record: 100 000 presenze in

sole dieci serate. 

Un cast di giovanissimi Montecchi e

Capuleti, diretti dal

regista Sergio

Carrubba con la

coreografia di

Narciso Medina

Favier e i costumi del

premio Oscar

Donatella Pescucci,

portano sulla scena

uno spettacolo com-

plesso, attuale, inten-

so. Grazie alla tecni-

ca di Paola Ciucci,

Giulietta e Romeo si

trasforma in un "cine-

ma dal vivo" grazie a

una scenografia

"dinamica animata",

affidata a proiezioni

tridimensionali che

trasformano il palco

in funzione del dramma. La trama, fedele

all'originale ad eccezione del finale, oltre a

raccontare l'amore puro e tragico dei due

giovani, pone l'accento sull'antagonismo e

sullo scontro fra bande giovanili, temi, anco-

ra oggi, estremamente attuali.

Giulietta e Romeo è una produzione

Boventoon presentata da Friends And

Partners e Gianmarco Mazzi.

La colonna musicale dell'Opera
Musica: Riccardo Cocciante / Versi:

Pasquale Panella

Giulietta e Romeo, opera popolare composta

da Riccardo Cocciante e Pasquale Panella,

ha debuttato in prima mondiale venerdì 1

Giugno 2007 all'Arena di Verona.

La colonna musicale dell'opera è stata rea-

lizzata, tra settembre 2006 e aprile 2007, a

Londra, Parigi, Roma e Verona. Alle registra-

zioni hanno partecipato 156 artisti tra musici-

sti, coristi classici, coristi "di strada", voci

bianche e voci soliste.

La direzione musicale è di Rick Wentworth

che in carriera ha collaborato, tra gli altri, con

Pink Floyd, Paul McCartney e Roger Waters. 

La musica si contraddistingue per un forte

carattere, come spiega lo stesso Riccardo

Cocciante: "Con Giulietta e Romeo ho cerca-

to di inserire il dramma in musica nel lin-

guaggio musicale contemporaneo, fondendo

la tradizione classica della grande orchestra

e della vocalità impostata ma non microfona-

ta - prerogativa della lirica - alle potenzialità

espressive insite nell'uso della tecnologia". 

ORARI SPETTACOLI
GIOVEDI' 12 giugno H  21.15
VENERDI 13 giugno H. 21.15
SABATO 14 giugno H. 21.15
DOMENICA 15 giugno H. 18.15

Adriatic Arena
7 giugno 2008 ore 21:00
MARK KNOPFLER

Il tour di Mark Knopfler, fondatore dei Dire

Straits, arriva in Italia.

Un appuntamento imperdibile con colui che

è riconosciuto come uno dei più grandi chi-

tarristi della storia della musica rock.

Mark Knopfler presenterà i vecchi successi e

il nuovo album.

info: ADRIATIC ARENA

Via Gagarin s.n. Tel 0721.400272 

Fax 0721.400317 
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