
M e n s i l e  d i  i n f o r m a z i o n e  e  a n n u n c i  d e l l a  t u a  c i t t à

n ° 6 0      m a g g i o       2 0 1 0 c a m p i o n e  g r a t u i t o

“P
o

s
te

 I
ta

lia
n

e
 s

.p
.a

.-
S

p
e

d
iz

io
n

e
 i
n

 a
b

b
o

n
a

m
e

n
to

 p
o

s
ta

le
 -

7
0

%
 C

o
m

m
e

rc
ia

le
 B

u
s
in

e
s
s
 P

e
s
a

ro
 n

. 
2

6
/2

0
0

7
”

ilpesaro.qxd  10/05/2010  11.57  Pagina  1



2

ilpesaro.qxd  10/05/2010  11.57  Pagina  2



3

l’articoloAUTOANALISI

Ben ritrovati.
Negli ultimi mesi mi sono dato ad una poco proficua
latitanza, quindi mi scuserete se ora mi sento arruggini-
to e stanco già dopo circa 25 parole. È vero: ne sono
successe di cotte e di crude. Purtroppo, però, è tardi per
parlare di vulcani, elezioni, sconcertanti somiglianze
tra Bersani (del PD) e Ted (l'avvocato sfigato del tele-
film  Scrubs), litigi al vertice, preti pedofili, case paga-

te da altri, pasque, sanvalentini, ventricinqueaprili, pri-
mimaggi, disastri petrol-ambientali e altre amenità.
Oltretutto le pagine che ospitano le mie frivolezze si
aprono con l'allusivo titolo "il Pesaro", quindi, come
sempre, mi trovo in bilico tra la necessità di dare un
senso a quel titolo e la mia assoluta noncuranza per i
fatti che avvengono nella nostra cittadina sonnacchiosa
(e proprio per questo adorabile). Temo sia a causa del-
l'entusiasmo. Ne sono privo. Colpa dei videogiochi.
Quando ero piccolo, avevo uno stupendo Pac-Man por-
tatile. Ero bravissimo. Era giallo, con un mini-joystick
che farebbe invidia alle consolle odierne, e andava
avanti con delle batterie enormi. Finivo gli schemi ad
occhi chiusi, letteralmente (mio cugino ci rimase di
stucco, prima ed ultima volta in vita sua). Poi, un bel
giorno, finii il gioco. Non ci ero mai riuscito perché
non mi concedevano mai abbastanza tempo per gioca-
re (troppo fa male).  Dopo l'ovvia esaltazione, caddi in
uno stato di desolante frustrazione. 
Ed ora? Che fare? Come raggiungere vette più alte?
Evidentemente non sono mai riuscito a rispondere a
queste ataviche (e forse precoci) domande, visto che
ancora oggi fatico a dare un senso alla mia pallida esi-
stenza, ingrigita dalla continua presenza di disgustose
cucine (il disprezzo mi è molto più familiare). Tant'è
che non riuscii mai più a finire un videogioco per
buona parte della mia adolescenza e, una volta cresciu-
to e sublimata la faccenda, non riuscii a concludere un
bel cavolo di nient'altro. Ed è qui che ci troviamo ora.
Al bel cavolo di nient'altro.
Ora, dovete capire che ho appena finito il mio martini
serale (prepararlo mi entusiasma), e che attendo , scri-
vendo, fumando e sgranocchiando delle noccioline, la
mia cena autopreparata con tanto (?) amore. Se il drink
è tipicamente americano, la cena è piuttosto tedesca
(senza entrare nei particolari, dirò che ci sono molte

patate), e questo darebbe indizio di schizofrenia. Ma sia
chiaro: sono decisamente più legato al martini. Che i
tedeschi non sanno fare. Provate a chiederne uno a
Monaco di Baviera (al principato suppongo ci siano dei
buoni barman, anche se neanche i francesi sono dei
dotti in materia). Ma non è questo il punto. Il punto è
che non c'è il punto. Il punto è che porre il punto ti
obbliga ad andare a capo, sempre, comunque, continua-
mente.
L'irraggiungibile finale di Pac-Man si rivelò più che
raggiungibile, e per questo insoddisfacente. È la vita:
vista per tappe si può fare tutto. Ma nel quadro genera-
le siamo destinati ad essere i coiti interrotti delle nostre
continue aspirazioni, che sono necessariamente dina-
miche e ci impediscono qualsiasi comoda staticità (ora
sto ascoltando Klaus Kinski che blatera in tedesco di
chissà cosa e anche questo mi entusiasma).
Quindi.
Ci deve essere sempre un quindi.
Ma temo che non ci sia, non ora, e non posso certo
azzardarmi a cercare un senso alla vita, l'universo e
tutto quanto (anche se sappiamo bene che la risposta a
queste domande è 42). Almeno mi sono preso una bella
soddisfazione: io come sempre sono arrivato in fondo
alla pagina con l'incommensurabile gusto di scrivere
quel che mi passa per la testa senza dovermi preoccu-
pare troppo di essere coerente, mentre voi, pochi corag-
giosi che avete letto fino in fondo con la speranza di
trovare un senso a questo collage di parole prive di
struttura logica, vi ritrovate con un pugno di mosche.
C'est la vie (come volevasi dimostrare).

Il mese prossimo un approfondito studio parallelo: il
caso rifiuti Amga e il nucleare in Italia.

Diego Fornarelli
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l’intervista VIAGGIARE CHE PASSIONE

“Sotto una novità pungente...le per-
sone di sempre” è questo il curioso
slogan proposto da Cactus Viaggi,
l’Agenzia di Viaggi sita, dalla fine del
novembre 2009, in via Bramante 39, a
Pesaro. 
D. Ma chi è Cactus Viaggi? 
R. “Cactus Viaggi è un marchio di
Pinguino Tour Operator, una realtà
storica ed affermata, nata dall'espe-
rienza e dalla passione di una squadra
che conta ormai più di trenta collabo-
ratori. 
Da sempre attenta alle tendenze del
mercato, Cactus Viaggi è in grado di
proporre, nel corso dell'anno, una
vastissima gamma di opportunità di
vacanza. In concomitanza di Natale,
di Capodanno, dell'Epifania, dei mesi
estivi e dei ponti primaverili e inver-
nali, possiamo offrire alla nostra clien-
tela migliaia di posti prenotati alle
migliori condizioni e nelle località più
accattivanti".
A rispondere è l’Amministratore
Unico Stefano Orazi.
“Il messaggio che vogliamo far passa-
re è che, anche se abbiamo un nuovo
marchio, la gente ci conosce già.
Siamo noi gli ideatori e produttori
dello storico catalogo Pinguino, che
ho sempre seguito  e  prodotto perso-
nalmente e che, adesso, viene pubbli-
cato con il marchio Cactus Viaggi”.

D. Cactus Viaggi, nonostante la nuova
location, si propone con un bagaglio a
dir poco 25ennale. Qual è la sua mar-
cia in più? 
R. “Sicuramente la possibilità di
offrire i propri prodotti, sia a livello
nazionale che internazionale, non
solo direttamente da catalogo, ma
mediante una agenzia  aperta  al pub-
blico e facilmente fruibile, offrendo
uno sconto del 10%”. 

D. Chi opera in agenzia oltre a lei? 
R. “Oltre a me, ci sono con incarichi
diversi: Chiara Serbelloni , con la sua
grande esperienza  è l’addetta alle
vendite dell’agenzia, Gianfrancesco
Molari, l’ideatore e programmatore
dei nostri cataloghi, Matteo Orazi,
promotore tour operator, Angela De
Pace, che segue i gruppi privati e gli
eventi e Flora Polidori, che si occupa
della contabilità generale. Inoltre,
siamo coadiuvati da uno staff di
accompagnatori, circa 25, ogni anno
accuratamente formati”. 

D. La figura dell’accompagnatore non
è marginale…. 
R. “Gli accompagnatori sono molto
importanti. Devono essere divertenti,
disponibili, preparati e a disposizione
del cliente. Per questo chi preferisce
una vacanza senza pensare a nulla,
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l’intervista
può scegliere uno dei nostri viaggi di gruppo. I
nostri accompagnatori sono esperti, vengono scelti
dopo accurate selezioni e sono sempre attenti alle
esigenze del cliente. A loro ci si può rivolgere per
avere informazioni sulle attività, le escursioni e gli
intrattenimenti serali, per risolvere eventuali proble-
mi, per rendere la vacanza il più piacevole e rilas-
sante possibile”. “ Inoltre gli accompagnatori - con-
tinua Stefano Orazi - devono essere anche un po’
psicologi. Io ho svolto questa mansione dal 1984 al
2002 e ho guadagnato la stima delle persone, al
punto tale che molti partecipavano ai viaggi di grup-
po solo se c’ero io”. 
“La stessa cosa è capitata anche a me quando
accompagnavo i viaggi in montagna" - aggiunge
Chiara Serbelloni. 

D. Ed in merito ai punti di forza di Cactus Viaggi? 
R.  “Sono molteplici - risponde Stefano Orazi - la
Sardegna, ad esempio, con Alghero, nel prestigioso
hotel a cinque stelle Carlos V, inaugurato nel 2008.
La Croazia, con viaggio in catamarano che parte dal
porto di Pesaro e da Ancona , l’Oktoberfest di
Monaco di Baviera con un migliaio di posti letto a
disposizione, novità 2010 la Festa della birra di
Stoccarda  “Cannstatter Volkfest”, un catalogo dedi-
cato ai soggiorni in centri benessere in Italia,
Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria. Questi, ovvia-
mente, sono solo assaggi di quanto offre l’agenzia”. 

D. Quali sono altre mete? 
R. “La Montagna, estiva ed invernale, rappresenta
il nostro fiore all'occhiello, con la scelta di destina-
zioni tra le più esclusive ed eleganti d'Europa, quali:

Corvara, Cortina d'Ampezzo, Bormio, Madonna di
Campiglio, Alleghe, San Martino di Castrozza,
Innsbruck, Bad Hofgastein, Crans-Montana, St.
Anton, Kitzbühel. Al momento della scelta della
località di vacanza, offriamo la possibilità di taglia-
re su misura il viaggio, con lezioni di sci individua-
li o collettive, grazie alla collaborazione di maestri
delle migliori scuole, la possibilità di prenotare ski-
pass personalizzati, escursioni per non sciatori nei
punti di maggior interesse, serate coinvolgenti nelle
più suggestive baite di montagna”. 

D. Oltre alla montagna… il mare.... 
R. “Certamente - aggiunge Gianfrancesco Molari -
durante i mesi estivi, abbiamo la programmazione
Mare Estate. Nelle più belle spiagge del
Mediterraneo e con particolare attenzione dedicata
alla Sardegna, alla Corsica e alla Croazia". 

D. Per chi volesse variare? 
R. "Per chi volesse variare - prosegue Chiara
Serbelloni - una vastissima richiesta per il settore
crociere, sia per itinerari di relax al mare in Grecia
e Spagna, sia per chi desidera mete più itineranti
come Nord Europa, Turchia, Egitto classico. Le
capitali europee sono una valida alternativa alla gita
fuori porta, Londra, Parigi, Valencia, Lisbona. I
viaggi di nozze sono ormai un fiore all’occhiello,
con liste nozze sempre più richieste. Mentre que-
st’estate…Formentera, Sharm, Cuba, Seychelles al
comando, ma anche il bellissimo mare Italia con
Sicilia e Sardegna”.

D. Inoltre? 

R.  “Il sempre maggiore interesse legato agli eventi
ci ha permesso di ampliare l'offerta di viaggi in
occasioni di mostre e spettacoli. Pittura, scultura,
concerti, balletti, rappresentazioni teatrali, musical
ecc. sono divenuti sempre più un'importante occa-
sione di crescita. 

D.  Per concludere? 
R.  “Riepilogando, la competenza acquisita nel set-
tore, la scelta di località tra le più prestigiose a costi
molto competitivi, la conoscenza approfondita delle
destinazioni proposte e l'assistenza qualificata del
nostro personale in tutti i viaggi, si rivelano l'arma
vincente di Cactus Viaggi”

Rosalba Angiuli
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AMERIGO VAROTTIl’intervista
Un passato da dj e una passione infinita per il
basket. Si definisce “romagnolo per legge e per
colpa della politica”, Amerigo Varotti direttore
della Confcommercio di Pesaro e Urbino. Nel poco
tempo libero che riesce a ritagliarsi va a correre
lungo il fiume Marecchia, che tanto ama. Così
come la sua Novafeltria che, pur lavorando a
Pesaro, ha scelto di non abbandonare. Come diret-
tore di Confcommercio si occupa di tutto ciò che
riguarda i settori rappresentati dalla confederazione
(commercio, turismo e servizi). Ma ha una partico-
lare attenzione per il mondo del turismo.

D. Perché questo impegno per il turismo?
R. Il turismo è sicuramente l’attività economica più
dinamica dei giorni nostri, che può essere la leva
fondamentale di sviluppo per la nostra economia. E
non può che essere così in una realtà come è quel-
la delle Marche e della provincia di Pesaro e
Urbino. Un territorio straordinario dove troviamo,
condensato, tutto ciò che caratterizza il nostro
Paese: mare, colline, montagna, città d’arte, enoga-
stronomia, cultura, terme, artigianato, piccolo com-
mercio, impianti sportivi… Una terra dove si vive
bene e a lungo (siamo tra le Province più longeve
al mondo); dove lo sviluppo economico ha saputo
salvaguardare le tradizioni. 

D. Ma Lei è anche noto per le sue critiche alla poli-
tica per lo scarso rilievo dato al turismo!
R. Fino a poco tempo fa il turismo era relegato ai
margini della programmazione economica, alle
scelte delle pubbliche amministrazioni. Oggi, forse
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anche a causa della crisi economica, tutti parlano di
turismo, tutti ne decantano le potenzialità. Ho però
l’impressione che molti si limitino solo a iperboli-
che dichiarazioni. Si dice che bisogna fare più pro-
mozione, va creato e sostenuto il “brand” Marche;
bisogna potenziare le iniziative di promo-commer-
cializzazione; bisogna riqualificare le nostre strut-
ture ricettive; bisogna salvaguardare la ristorazione
ed i nostri prodotti di qualità; che è necessario
sostenere gli eventi culturali e quelli sportivi che
possono far decollare le presenze turistiche. Poi se
andiamo a vedere i bilanci dei vari Enti i “tagli”
riguardano sempre turismo e cultura.

D. E questo da cosa dipende?
R. Credo che ci sia ancora una incapacità nel com-
prendere l’importanza del turismo come vero feno-
meno economico del futuro. Le faccio un esempio:
se 10 industriali vanno in Marocco per vendere i
propri prodotti tutti i giornali ne parlano. Se 10
albergatori e le loro Associazioni vanno in Francia
per promuovere il territorio (e quindi anche le loro
imprese) difficilmente qualcuno ne parla. 

D. Ma in concreto... cosa si può fare per il turismo
locale?
R. Bisognerebbe che gli Enti locali tagliassero
spese superflue, ad esempio i troppi presidenti di
consigli comunali che non servono a niente.
Dovrebbero invece mettere maggiori risorse per il
capitolo Turismo e Cultura, perché non si fanno le
nozze coi fichi secchi. Queste maggiori risorse,
poi, devono servire per organizzare importanti

7

l’intervista
eventi di accoglienza (grandi eventi musicali, gran-
di spettacoli) che abbiano un valore pluriennale,
non manifestazioni come la “sagra della salsiccia”
che serve solo ad acquistare voti nella localià dove
si fa, ma non è utile ad implementare il turismo. Ma
soprattutto bisogna investire molto nella comunica-
zione e nella promozione degli eventi. Faccio un
esempio terra a terra: se faccio il Carnevale di
Fano, ma nei mesi precedenti non investo in una
forte campagna di comunicazione di livello nazio-
nale e internazionale, il Carnevale di Fano avrà
sicuramente un effetto importante ma molto meno
importante di quanto non sarebbe se accompagnato
preventivamente da una bella campagna promozio-
nale. Questo è l'errore che abbiamo fatto anche lo
scorso anno con la grande mostra di Raffaello. Tutti
i politici hanno detto che è stato un grande evento,
ma secondo me è stata una grande sconfitta della
Regione Marche e della Provincia di Pesaro e
Urbino. Sono state infatti investite grandi risorse,
ma fino a due mesi prima nel mondo, in Italia e
forse anche ad Urbino nessuno sapeva che c'era
questa mostra. Eventi del genere vanno invece pro-
mossi fuori dai circuiti delle Sovrintendenze alme-
no un anno prima. Così dai valore all'evento.
Altrimenti hai portato 150mila visitatori contro i
milioni potevano essere. 

D. Lei ha anche organizzato molte iniziative per il
settore della ristorazione…
R. I ristoranti sono fondamentali per il turismo.
L’enogastronomia è una delle principali motivazio-
ni per la scelta di una località, per fare un viaggio.

Ed allora come Confcommercio e con
l’Associazione Ristoratori abbiamo organizzato
molte iniziative promozionali per far conoscere la
ristorazione, i prodotti tipici ed il nostro territorio:
penso ai “Week End Gastronomici”, ai “Sapori in
Tavola” di Cagli e “A tavola con il tartufo nero pre-
giato”. In questi giorni poi abbiamo lanciato una
nuova iniziativa: “Questa sera a cena da…”. Si
svolgerà da giugno a novembre per valorizzare i
piatti della tradizione, la nostra cucina dialettale, e
far apprezzare il nostro territorio. Abbiamo invita-
to i ristoranti della provincia a proporre menù con
le vecchie ricette della costa e dell'entroterra a un
prezzo promozionale anche se non fissato noi come
per i Week End Gastronomici, per incentivare la
gente a ritornare a cena al ristorante in mezzo alla
settimana. 

Tiziana Petrelli
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PESARO - Il counseling è una pratica di aiuto nata
negli Stati Uniti che si sta affermando anche a livello
europeo ed italiano. Sempre più persone si rivolgono
ad esperti di counseling, chiamati counselor, per risol-
vere problemi di tipo relazionale e per valorizzare le
proprie qualità personali. Il counselor, dunque, non si
sostituisce a  un dottore, non cura nessuna malattia,
ma aiuta a superare ostacoli interni all'individuo, per
permettergli di sfruttare tutte le sue potenzialità.
Nonostante la sua utilità, il counseling non è ancora
molto noto, soprattutto a coloro che potrebbero diven-

tare counselor attraverso la giusta formazione, perché
questa professione non si può improvvisare.
Per questo la Scuola di Counseling Professionale di
Pesaro "Komidé" ha organizzato per sabato 29
Maggio 2010, all'Oasi San Nicola in Strada San
Nicola 8 a Pesaro, un convegno incentrato proprio
sulla professione e sulla formazione del counselor.
Sfruttando la collaborazione con l'Università
Americana Old Dominion University di Norfolk -
Virginia - Komidé vuole approfondire tutte le temati-
che che ruotano attorno al counseling con relatori pro-
venienti dalla terra in cui il counseling è nato.
Il programma prevede una sessione mattutina con ini-
zio alle ore 9.30, con il saluto del Presidente della
Provincia Matteo Ricci e il Presidente del Consiglio
Provinciale Luca Bartolucci. L'ente provinciale ha
infatti dato il suo patrocinio a questo evento insieme
alla più importanti associazioni di counseling italiane
ed internazionali. 
La mattina sarà dedicata alle relazioni dei vari prota-
gonisti del convegno. L'evento clou del mattino sarà,
infatti,  la relazione del Direttore del Dipartimento di
Counseling della Old Dominion University
Theodore Remley che parlerà dell'etica e della deon-
tologia della professione del counselor. 
Il pomeriggio vedrà i partecipanti impegnati in works-
hop contemporanei e il convegno dovrebbe conclu-
dersi intorno alle 18.00 con una sessione plenaria.

Per iscriversi al convegno o chiedere informazioni sul
programma è possibile visitare il sito www.komide.it
o contattare la segreteria al numero 0721-580718 (con
orario: dal Martedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.00) o
all'e-mail segreteriakomide@libero.it.
Le iscrizioni scadono Venerdì 21 Maggio 2010.

8

IL COUNSELINGsalute

UN CONVEGNO PER SCOPRIRE
UNA NUOVA PROFESSIONE
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aforismi

Il cuore dello stupido è nella sua bocca, ma la

bocca del saggio è nel suo cuore. 

Proverbio arabo

Esistono molte cose nella vita che catturano lo

sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore:

segui quelle. 

Winston Churchill

Amor ogni cosa vince. 

Leonardo da Vinci 

L'uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo

corpo. 

Gandhi

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno

profondo è il mio amore; più te ne dono più ne pos-

seggo, perché entrambi sono infiniti. 

William Shakespeare 

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce

del cuore. 

Kahlil Gibran 

Amore è desiderio di conoscenza. 

Cesare Pavese

Qualsiasi luogo si ami diventa il nostro mondo. 

O. Wilde

I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi

amici vedono allo stesso modo i tuoi errori e li

fanno notare agli altri. 

Fligende Blatter

Gli artisti sono soprattutto uomini che vogliono

diventare inumani.

Guillaume Apollinaire

Pensa da uomo saggio ma comunica nel linguag-

gio del popolo. 

William Butler Yeats

Chi possiede coraggio e carattere, è sempre molto

inquietante per chi gli sta vicino. 

Hermann Hesse

E' preferibile non fare un'azione che non va fatta,

perché dopo ci si pente. Ciò che va fatto è meglio

farlo bene, perché non ci si pente 

Buddha

Se c'è un qualche cosa che vogliamo cambiare nel

bambino, prima dovremmo esaminarlo bene e

vedere se non è un qualche cosa che faremmo

meglio a cambiare in noi stessi.

Carl Gustav Jung

Le malattie sono le vacanze dei poveri.

Guillaume Apollinaire

Laggiù all'orizzonte, dove Yin e Yang, Why e

Because si incontravano, vedevo volteggiare,

come leggiadri fiocchi di neve, mistiche recchie de

gomma.

Antonio Albanese

(Rivolto a un beduino nel mezzo del deserto)

Ammazza che spiagge che c'avete!

Alberto Sordi  

Quando pensi che a nessuno importi se sei vivo,

prova a non pagare per due mesi la rata della mac-

china.

John Adam Belushi  

Il problema autentico è risvegliare nell'individuo

quel tanto di consapevolezza capace di generare in

lui il desiderio di divenire libero, intelligente, auto-

realizzato e pienamente consapevole. 

Osho
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musica

UNICA DATA ITALIANA LUNEDÌ 
31 MAGGIO 2010 

BOLOGNA – ESTRAGON 

venerdì 21 maggio 2010 alle 18:00

Ricordando Guya
Alla famiglia De Sabata

Interventi, ricordi, commenti, amici, parenti,

conoscenti, istituzioni

venerdì 28 maggio 2010 alle 18:00

Concerto del pianista Michele
Cataldo

Musica di Scarlatti, Haydn, Chopin

GIUGNO 2010

Mese dedicato alla 
commemorazione del
300_esimo anno dalla nascita
di G. B. Pergolesi
con opere e concerti del grande compositore

marchigiano

Informazioni:

Ingresso libero

Si accede al 3° piano dell’Accademia con

l’uso dell’ascensore al n.13 di largo Aldo

Moro (Scale al n.12)

www.accademiadicanto.com

Il Salotto culturale

dell’Auditorium 2010
Accademia Internazionale di Canto
Renata Tebaldi e Mario del Monaco
l.go Aldo Moro 12, Pesaro

Il trio americano è nuovamente nella nostra peni-

sola con le canzoni dell’album ‘Music For Men’,

che li ha fatti definitivamente conoscere al grande

pubblico grazie, soprattutto, al brano-tormentone

“Heavy Cross”, scelto come colonna sonora da

una nota compagnia telefonica. 

Personaggio dell’anno, carismatico e incontenibi-

le, Beth Ditto è la leader indiscussa della band,

una donna che ha fatto virtù di quello che poteva

essere un difetto, diventando la nuova icona del

rock 2.0. Ad un fisico possente ed “ingombrante”,

Beth Ditto associa una potenza e duttilità vocale.

Impressionante, che ben si fonde con la musica

che si nutre di punk, dance, funk e soul. 

Per informazioni:
Estragon Shop 051 241554, www.estragon.it 
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Vi state preparando a compiere il grande
passo, ma non sapete da che parte iniziare?
Nessuna paura, al Rivieragolfresort di San
Giovanni in Marignano troverete un corso

dedicato al bon ton del wedding, per imparare
tutto ciò che occorre sapere prima di realizza-

re le vostre indimenticabili nozze da favola.
Segnatevi queste date: 8, 15 e 29 maggio.

Saranno i giorni in cui potrete apprendere appieno

i segreti, le tecniche e i trucchi per organizzare il

matrimonio dei vostri sogni. Il Rivieragolfresort di

San Giovanni in Marignano infatti, ospiterà le lezio-

ni del wedding planner Eugenio Zanetti, dell'agen-

zia bolognese La Fucina My Event. Sarà proprio lui

a spiegare le principali regole di stile per la buona

riuscita del giorno più bello. Ma intanto, per antici-

parvi qualche dritta, abbiamo pensato di chiedere

14

IL BON TON DEL WEDDINGbon ton

alcuni consigli direttamente all'esperto.

Può indicarci le cinque regole d'oro per l'orga-
nizzazione del giorno più bello?
“Si.

1)      Iniziare con 12 mesi di anticipo

2)      Confermare il luogo di culto

3)      Decidere il budget di spesa

4)      Scegliere la location

5)      Iniziare le ricerche dei fornitori".

Cosa non dovrebbe mai mancare?
"La cura dei particolari, il cibo in primis. Tanti

matrimoni sono per cosi dire 'sotto tono' perché

non seguiti con cura o perché mal consigliati".

Cosa, invece, sarebbe preferibile tralasciare?
"I consigli di parenti e amici... Ogni matrimonio è

un evento a sé e quindi bisogna rispettare i propri

gusti".

La sua sposa "ideale"?
"Ogni donna potrebbe essere la sposa ideale,

l'importante è che si sposi coscientemente. Sono

pienamente convinto che alla base di un matrimo-

nio vi sia sempre l'amore e la voglia di costruire

una famiglia. Partendo da questo dato, credo che

la mia sposa ideale sia quella che crede ancora

nell'amore eterno".

Un consiglio per le nostre lettrici?
"Imparare ad organizzare un matrimonio è un

lavoro tutt'altro che semplice, viviamo in una real-

tà molto frenetica e, per quanto le nozze siano un

evento importante della nostra vita, non si ha

abbastanza tempo per realizzarle come si vorreb-

be. Il problema è che tante coppie si rendono

conto di questo errore solo quando oramai è trop-

po tardi…".  
Per info e prenotazioni: Rivieragolfresort - via Conca

Nuova, 1236 - San Giovanni in Marignano 47892 RN

t. +39 0541 956499 - f. +39 0541 827186

www.rivieragolfresort.com

info@rivieragolf.it
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

JEREZ DE LA FRONTERA - "E' andata bene, è
un podio più che positivo". 
Valentino Rossi ha sorriso dopo la gara di Jerez di
domenica 2 maggio che per lui poteva andare peg-
gio. ''In tutto il weekend - ha affermato il Dottore -
abbiamo avuto problemi che non siamo riusciti a
risolvere, non pensavo di arrivare al podio. Non
credevo che Lorenzo potesse andare a prendere
Pedrosa, poi l'ho visto arrivare e mi ha passato, ho
provato di stare con loro. Ho anche fatto un giro
alla morte alla fine per poter stare con loro, ma non
ce l'ho fatta''.
"Il livello dei piloti quest'anno è incredibile - ha
continuato Rossi - basta un piccolo errore, ad esem-
pio nella messa a punto come è successo a me sta-
mattina, e ti ritrovi in quattordicesima posizione.
Per stare lì oggi ho rischiato molto di più di tante
altre volte nella mia carriera, sapevamo che non era
la nostra gara e non potevo permettermi nessun tipo
di errore. Sapevo che negli ultimi giri avrei anche
avuto qualche problema alla spalla. Insomma, non
era questa la gara per fare faville. Essere sul podio
e avere portato a casa 16 punti è importante". 

Rosalba Angiuli

FINDOMESTIC VOLLEY CUP A1 - PLAY OFF
SCUDETTO: PESARO IN FINALE!!!

La Scavolini Pesaro ha battuto 3-0 in trasferta
anche in Gara 4 di Semifinale dei Play Off
Scudetto la Monte Schiavo Banca Marche Jesi
ed è diventata la prima finalista della
Findomestic Volley Cup 2009/10. Con questo
successo le bicampionesse d'Italia hanno com-
piuto l'ennesimo exploit esterno di questi Play
Off Scudetto (12 le vittorie esterne su 22 gare

giocate nella post season) aggiudicandosi 3-1 la
serie e conquistando la terza Finale Scudetto
consecutiva. Le colibrì sono apparse più deter-
minate, con tutte le attaccanti in grande spolve-
ro (Skowronska e Costagrande in particolare) e
un muro ancora una volta davvero compatto
(11 i block totali). La Monte Schiavo Banca
Marche Jesi ha provato a contrastare le pesare-
si, trovando però il primo vantaggio del match
solo sul 9-8 del terzo set e non dando mai l'im-
pressione di poter riaprire gara e serie, non-
ostante una Sokolova su alti livelli. Con questo
risultato si definiscono anche le partecipanti
alle prossime competizioni europee: Scavolini
Pesaro, MC-Carnaghi Villa Cortese e
Foppapedretti Bergamo disputeranno la
Champions League, Monte Schiavo Banca
Marche Jesi la CEV Cup e infine Chateau d'Ax
Urbino Volley la Challenge Cup.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

MOTOGP: SPAGNA,
ROSSI TERZO°
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UN POLO DEL BEACH VOLLEY PESARESE 
IN VIALE TRIESTE

PESARO - Si prepara una ricca estate di tornei a
Pesaro. Dalla collaborazione tra Club Maracanà,
Avis comunale Pesaro e A.S.D. B.V.C  Sport
Promoter di Bottega, nasce lo spunto per creare un
polo del beach volley pesarese in viale Trieste. Si
parte con un 2 x 2 Open Nazionale femminile con
montepremi di 4.000,00 euro il 12-13 giugno (la
settimana prima dell'inizio del campionato italiano
assoluto), per poi passare due settimane dopo, il
26-27 giugno, con un 2 x 2 Open regionale maschi-
le con montepremi di 1.000,00 euro, a cui succede-

rà, il 10-11 luglio, un 2 x 2 Open regionale femmi-
nile, con montepremi analogo. Per gli appassionati
di sand volley (3 x 3), ci saranno i tradizionali tor-
nei targati Avis Pesaro maschile (17-18 luglio) e
femminile (24 - 25 luglio), che tanto successo
hanno avuto lo scorso anno: c'è chi ancora sogna il
pranzo vinto al Commodoro!!!. 
A quest'attività, si dovrebbe aggiungere (ma è
ancora al vaglio della commissione Fipav di Pesaro
- Urbino) un torneo 2 x 2 provinciale, dedicato
esclusivamente agli Under 20, sia maschile che
femminile, con tappe delocalizzate nel territorio.
Inoltre, dall'anno scorso, si festeggia il Ferragosto
con un torneo misto ad estrazione, con contorno di
chili di merendine targate DICO e, a fine agosto, si
dovrebbe programmare (l'anno passato hanno par-
tecipato sedici coppie) un torneo 2 x 2 Open misto
(l'anno passato hanno partecipato sedici coppie).
L'appuntamento, dunque, è da giugno al Club
Maracanà, per giocare a beach tennis, ma anche a
beach volley: l'anno scorso i beachers sono arrivati
alla buona quota di sessantaquattro soci, ma è
auspicabile crescere!!

Riccardo Romani

Foto www.pesaroclick.com

COLLMAR-ATHON: 
IL GEOMETRA SI

METTE A CORRERE
PESARO - Sono stati circa una trentina i geome-
tri che, domenica 2 maggio, hanno partecipato, per
il terzo anno consecutivo, alla Collemar-athon,
valevole anche come Campionato Nazionale
Geometri. L'edizione 2010 ha registrato numeri da
record, con 1059 partecipanti, tra questi i profes-
sionisti dell'edilizia che si sono fatti onore lungo i
42 chilometri da copione, tra mare, collina e bor-
ghi medievali. Varie le categorie per il Campionato
Geometri: nella "Under 50" ha primeggiato un
pesarese, Daniele Sperindei (tempo: 3 ore, 4 min,
22 sec), il secondo posto è stato guadagnato da
Massimo Campanari, anche lui di Pesaro (3 ore, 14
min, 54 sec), il terzo aggiudicato da Daniele
Contadini, di Ravenna (3 ore, 38 min, 59 sec).
Mentre, a tagliare per primo il traguardo, per la
categoria "Over 50", è stato Bruno Nicolussi
Mozze (3 ore, 40 min, 23 sec), arrivato nienteme-
no che da Trento. Infine, i "Simpatizzanti", la cate-
goria riservata ai geometri non iscritti all'albo pro-
fessionale, in cui ha saputo distinguersi Leonardo
Renni, di Pesaro (3 ore, 5 min, 42 sec). Dunque
tanto divertimento, sano sport e una buona dose di
solidarietà (non a caso la Collemar-athon è chia-
mata anche Maratona dei valori) per tutti i parteci-
panti che sono stati premiati dal presidente del
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e
Urbino, Carlo Cecchetelli, dal Consigliere
Nazionale della Cassa Geometri, Giuliano Villi,
dal presidente di Geosport, Giancarlo Felici, e dal
sindaco di Fano, Stefano Aguzzi (insieme, nella
foto, durante la premiazione).

Rosalba Angiuli

Foto: www.rossifumi.it
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FYF ON THE GREEN FINALE NAZIONALE

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Sabato 1 mag-
gio 2010, sul tracciato del rivieragolresort si è giocata
la finale nazionale del FYF ON THE GREEN. Sui
greens marignanesi, tirati a lucido per l'occasione, si
sono confrontati i numerosi giocatori provenienti dai
golf club di: Bologna, Cervia, Conero, Ca della Nave
ed immancabilmente Cattolica, nei quali si erano gio-
cate le prove di qualifica. Il circuito complessivamente
ha visto partecipi oltre 300 giocatori e ieri, nella gran
finale, sono scesi in campo oltre 60 concorrenti. Come
da pronostico, si sono distinti Bravetti, Bernabè e
Falappa, in particolare quest'ultimo, con lo strepitoso
punteggio di 38, si è aggiudicato il titolo di campione
di prima categoria; per lui un grande balzo anche all'-

handicap che si è abbassato fino a 4,8. Nella categoria
amici si sono distinti bene Franco Pacassoni, che con
39 punti ha vinto la seconda categoria, e Marco Monti,
che grazie al suo 37 si è aggiudicato la terza. Ottima
prestazione anche per Sonia Carneletto, che ha totaliz-
zato, nonostante il forte vento che ha accompagnato
tutta la giornata, un bel 36, vincendo la nutrita catego-
ria ladie. Il FYF ON THE GREEN, alla sua seconda
edizione si è concluso con una bella cerimonia di pre-
miazione alla quale è seguita una degustazione di alcu-
ni prodotti offerti dall'Azienda Agraria Guerrieri. Per
sabato prossimo, sono già iniziati i preparativi della
Martin Argenti Green Cup: gara di circuito a coppie
che prevede anch'essa una importante finale nazionale.

rivieragolfresort
18 BUCHE STABLEFORD HCP 3 CAT.

CLASSIFICA FINALE NAZIONALE
1° CATEGORIA
1° NETTO FALAPPA GABRIELE 38

PESARO RIVIERASPORT

2° CATEGORIA
1° NETTO GIANNI TRAMPINI 33

MATELICA RIVIERASPORT

3° CATEGORIA
1° NETTO ERMANNO RUFFINI 40

CERVIA

CATEGORIA LORDO
1° CLASSIFICATO RICCARDO BRAVETTI 29

MATELICA LE QUERCIE

SENIOR
1° CLASSIFICATO NAZZARENO CATALANI 31

CONERO

LADY
1° CLASSIFICATA MANUELA BALESTRA 30

CERVIA

CLASSIFICA SOCI E AMICI
1° CATEGORIA
1° NETTO ENRICO BERNABE' 31

SAN GIOVANNI RIVIERASPORT

2° CATEGORIA
1° NETTO FRANCO PACASSONI 39

RICCIONE RIVIERASPORT

3° CATEGORIA
1° NETTO MARCO MONTI 37

CATTOLICA RIVIERASPORT

CATEGORIA LORDO
1° CLASSIFICATO PAOLO BRAVETTI 19

CAMERATA PICENA RIVIERASPORT

SENIOR
1° CLASSIFICATO LUIGI MION 35

BOLOGNA RIVIERASPORT

LADY
1° CLASSIFICATA SONIA CARNELETTO 36

SAN MARINO RIVIERASPORT
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IL FUXIA ANCHE QUEST'ANNO TINGERÀ IL
MARE DI PESARO

Si svolgerà sabato 10 e domenica 11 luglio 2010 la set-
tima edizione di "The Fuxia Race", trofeo UBI
Challenger Rinaldo Gasparini. La manifestazione è
organizzata dall' Associazione Sportiva Dilettantistica
"The Fuxia Race", con il supporto tecnico del Club
Nautico di Pesaro, della Compagnia della Vela, del
Marina dei Cesari e in collaborazione con: Comune di
Pesaro, Provincia di Pesaro-Urbino e Confindustria.
La regata velica, divenuta ormai evento internazionale
di riferimento per gli appassionati, è stata presentata
all'interno del Fano Yacht Festival 2010, il salone nau-
tico dell'Adriatico che, quest'anno, ha rivolto grande
attenzione proprio al mondo della vela. Alla conferen-
za di presentazione, avvenuta sabato 24 aprile presso
l'area eventi del porto turistico Marina dei Cesari,
hanno partecipato Matteo Ricci, Presidente della

Provincia di Pesaro Urbino, Enzo Belloni, Assessore al
Turismo del Comune di Pesaro, Paolo Cori, presidente
Comitato Tecnico della regata, Marco Gatti, presidente
di "Fuxia Race" e Giovanni Gasparini, figlio del com-
pianto Rinaldo. La regata si svolgerà, come di consue-
to, nelle acque tra Pesaro e Fano, sui tecnici e ben col-
laudati percorsi: costiero di 13 miglia (per natanti, deri-
ve e catamarani categorie Chica e Boba) e d'altura di 60
miglia per la categoria Magnum (divisioni Alfa, Bravo,
Charlie, Delta, Maxi e ORC overall). Una delle caratte-
ristiche principali che contraddistinguono questa gara
velica è la polo Fuxia che tutti gli equipaggi indosse-
ranno, sia in mare che per la durata dell'intera manife-
stazione, in segno di adesione allo spirito dell'iniziati-
va, nata in memoria di Rinaldo Gasparini. Confermato,
anche per questa edizione, il montepremi di 33.000

euro, inusuale per questo tipo di regate di flotta e tipi-
co solo dei match race di livello mondiale. "The Fuxia
Race" ospiterà anche la quarta tappa di qualificazione
delle sei in programma per il Campionato Nazionale
classe Tridente Trofeo Francesco Morosini 2010, riser-
vata alle derive Tridente 14' e 16', la cui finale si dispu-
terà  nelle acque antistanti il Lido di Venezia il 24 e il
25 settembre, con base nella suggestiva sede della pre-
stigiosa "Scuola Navale Militare Francesco Morosini" -
isola di S.Elena. 
Le novità
Considerando il crescente afflusso di concorrenti e l'in-
teresse del pubblico verso la manifestazione pesarese,
quest'anno "The Fuxia Race" cresce anche a terra con
la realizzazione di The Fuxia Village, un'area allestita
lungo la Calata Caio Duilio del porto di Pesaro, nella
quale tutta la città potrà seguire da vicino le inbarcazio-
ni, vivendo lo spirito fuxia che contraddistingue l’even-
to sportivo. "The fuxia Village" sarà un punto ormeg-
gio per le barche con area ospitalità per gli equipaggi,
e prevederà momenti enogastronomici e spazi dedicati
ai produttori locali, oltre a uno stand dedicato  al
mondo della vela. Protagonisti saranno anche i proget-
ti regionali realizzati dal Comune di Pesaro "Le stagio-
ni del pesce: porti aperti" e "Azzurro d'amare", mirati a
far conoscere  l'attività della pesca della nostra città e
alla valorizzazione del prodotto ittico locale. Spazio
anche all'intrattenimento: la  sera si terranno concerti e
spettacoli sul palco allestito sempre presso la Calata
Caio Duilio.
La festa fuxia al club nautico
Confermata anche quest'anno, presso il suggestivo
giardino del Club Nautico di Pesaro, la grande Festa di
chiusura della regata che, lo scorso anno, ha visto 800
partecipanti all'evento. Domenica  11 luglio, alle 20.00,
la conclusione con una cena, tanta musica, e  premia-
zione dei vincitori. Prevista, inoltre, la lotteria per tutti
i concorrenti, il premio "Gente di Mare" e tante altre
iniziative che ogni anno rendono l'evento un festa indi-
menticabile.

Info: www.fuxiarace.it
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Teatro Comunale di Cagli (PU)
31 Maggio 2010

Nasce Visual Immersion nuovo premio internazio-

nale dedicato alla videoarte e all’animazione.

Il concorso si pone come obiettivi la scoperta e la

valorizzazione di un media raffinato e complesso

come la videoarte e l’animazione, linguaggi

espressivi della contemporaneità.

Il concorso è rivolto ad artisti professionisti, emer-

genti e a studenti senza limiti di età.

Le opere dovranno pervenire presso Sponge

20

arte VISUAL
IMMERSION

ArteContemporanea Casella Postale 2 – 61045

Pergola (PU) entro il 31 Maggio 2010 (fa fede il

timbro postale).

Le opere selezionate saranno proiettate in occa-

sione della manifestazione in location storiche

della cittadina e presso il Teatro Comunale duran-

te una serata dedicata esclusivamente alla

videoarte e all’animazione.

Il concorso è sostenuto dalle associazioni

Movimento & Fantasia e Sponge

ArteContemporanea.

Il vincitore, scelto da una giuria di critici, artisti e

galleristi di fama nazionale, sarà premiato con una

mostra personale in due location: un palazzo sto-

rico di Cagli (PU) e negli spazi della Associazione

Sponge ArteContemporanea di Pergola (PU)

accompagnata dalla pubblicazione del proprio

catalogo. Le migliori opere saranno, inoltre, pub-

blicizzate sui siti dell’organizzazione. Potranno

essere assegnate menzioni speciali. I risultati del

concorso saranno pubblicati sui media locali,

nazionali e sul sito Internet del festival.

La serata conclusiva si terrà a Cagli (PU), in con-

temporanea con Dance Immersion, grande festi-

val dedicato alla danza.

La direzione artistica del premio Visual Immersion

è di Benilde Marini e Domenico Buzzetti.

Il premio è patrocinato da Regione Marche,

Comunità Montanta del Catria e del Nerone,

Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Cagli,

Comune di Pergola.

Info: www.spongeartecontemporanea.net

MUSICULTURA 2010

Volontari per Musicultura 2010
MUSICULTURA 2010
Fino al 24 maggio la possibilità di 
candidarsi

Musicultura si sta preparando per le serate

finali della XXI edizione e, come ogni anno,

offre la possibilità a chiunque voglia fare

un'esperienza fuori dalla solita routine e vive-

re le frenesia del festival a fianco dei big della

musica, di proporsi. Il volontario, in base a

proprie attitudini e studi, affiancherà lo staff di

Musicultura in tutte quelle che potranno

essere le necessità del caso: dall'accoglien-

ze degli artisti, alla distribuzione del materia-

le di sala, al dare informazioni ai turisti e ai

concittadini, ad allestire le location dei tanti

eventi in programma. Ovviamente, questo gli

darà la possibilità di godersi lo spettacolo

delle tre le serate finali (18, 19, 20 giugno),

nella suggestiva Arena Sferisterio di

Macerata. Un’ esperienza che, ogni anno, si

rivela entusiasmante e coinvolgente.

Per cogliere al volo l'opportunità è necessa-

rio, aver compiuto 18 anni, essere disponibi-

li nei giorni dal 3 al 22 giugno 2010, compila-

re e spedire l'apposito modulo disponibile su

sito di Musicultura entro il 24 maggio 2010:

www.musicultura.it/festival/volontari.

Per maggiori informazioni:
musicultura@musicultura.it

tel. 071/7574320

Vienna

Curated by_vienna 2010

Un innovativo progetto espositivo avrà luogo a

Vienna dal 6 maggio al 5 giugno 2010 ed esplo-

rerà le possibili – e inedite - sinergie tra curato-

ri e gallerie. Per la seconda edizione di “curated

by_vienna 2010”, le venti gallerie viennesi par-

tecipanti hanno selezionato un artista interna-

zionale, il quale avrà la possibilità di curare una

mostra all’interno degli spazi della galleria. Il

tema di questa edizione è “art&film”: gli artisti

saranno chiamati a indagare i rapporti tra arte e

cinema e a raccontare quali sono le tendenze

più recenti in que-

sti settori. Il pro-

getto, che coin-

volgerà artisti ete-

rogenei, intende

riflettere e creare

un dibattito intor-

no alle istituzioni

e ai luoghi tradi-

z i o n a l m e n t e

deputati all’arte .

ww.curatedby.at
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

NOVILARA: in posizione
panoramica con vista mare,
appartamento di mq 107,
posto al secondo ed ultimo
piano di piccola palazzina,
con ascensore, composto da:
ampio soggiorno con camino,
cucina abitabile, tre camere,
due bagni, tre terrazzi; man-
sarda open space di mq 40;
garage di mq 13 e posto auto
di mq 15. Ottimo stato. 
Rif. 1093; euro 200.000

PANTANO: in bifamiliare di
recente costruzione, apparta-
mento indipendente compo-
sto al piano terra da: sala, tre
camere, due bagni e giardino
di mq 300 circa; al piano infe-
riore, ampia taverna con
angolo cottura, bagno e cami-
no; lavanderia e garage per
due auto. Tolate superficie
commerciale mq 200. 
Rif. 1075; info. in agenzia.

SORIA: in casa cielo-terra,
appartamento di 90 mq
disposto su 2 livelli; al piano
terra soggiorno con angolo
cottura, camera matrimonia-
le, bagno e scoperto esclusi-
vo; al piano primo, 2 camere,
bagno e terrazzo abitabile.
Completamente ristrutturato
a nuovo. Luminoso. 
Rif. 705; euro 300.000 

MARE: in palazzina quadri-
famliare, appartamento
ristrutturato di mq 85, com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, 2
bagni e  balcone.
Aspirapolvere centralizzato,
serrande elettriche, predi-
sposto per climatizzatore e
impianto dolby surround,
videocitofono. Ottime finitu-
re. Rif. 598; euro 340.000

CENTRO: in palazzo signori-
le, appartamento di mq 100,
in ottimo stato, composto da
soggiorno, cucina, 3 camere,
2 bagni, 3 terrazzi. Garage
servito da ascensore al
piano. Ottime finiture. 
Rif. 813; euro 370.000 

la vetrina

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

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO - zona centro

mare, in palazzina quadrifa-

miliare proponiamo apparta-

mento nuovo disposto su due

livelli, per un totale di mq. 90

circa con due posti auto.

Finiture di pregio. COD. 575 

Nel Borgo di SORBOLON-
GO Fraz. di SANT'IPPOLITO

si vende casale d’epoca com-

pletamente indipendente e da

ristrutturare di mq. 600 circa

oltre a terrazzo di mq. 56 e

capanno di mq. 45 ca. 

POSSIBILITA' DI DIVERSI
UTILIZZI. Cod. 879 

immobiliare

VENDO appartamento
ristrutturato, zona centro a
300 metri dal mare
Tel. 346 0460080
VENDO in località villa betti
appartamento arredato
composto da: due camere,
bagno, salotto con camino,
2 balconi di cui uno veran-
dato, giardino privato,
taverna con cucina e salotto
e posto auto. A euro
180.000 trattabili

OFFERTE

immobiliari Tel. 320 0730105
FABRIANO via san Luca
centro storico, euro 85.000
vendiamo appartamento
sito al primo piano di picco-
lo condominio con: ingres-
so, soggiorno, angolo cottu-
ra con camino, 2 camere,
bagno, ripostiglio e cantina.
Da rivedere internamente.
Agente in loco:
329.8583988
VENDO a Fano sul mare
appartamento al secondo
piano, bilocale con ampia
terrazza coperta di vista sul
mare, posto auto privato
Tel. 339 7880641
VENDO villetta indipenden-

te con vista panoramica a
Monteciccardo
Tel. 0721 414608 (ore
pasti)
VENDO negozio zona
Pantano a pochi passi dal
centro
Tel. 366 1696752
VENDO locale adibito a bar
con o senza arredamento
adatto a pizzeria, kebab o
ristorantino
Tel. 340 4554353
VENDO villetta a schiera su
3 livelli con 3 camere, salo-
ne con camino, cucina abi-
tabile, 2 bagni, 3 balconi
con soffitta abitabile, garage
da rifinire per uso taverna e

scoperto esclusivo. A euro
185.000
Tel. 340 5345174
VENDO appartamento
mq.110(zona bella e verde)
a buon prezzo: cucina, salo-
ne, 3 camere, 2 bagni,
garage, cantina Tel. 335-
5218984
VENDO appartamento a
Montelabbate al 3 piano con
ascensore con soggiorno,
angolo cottura, bagno, 2
camere, 3 balconi e garage.
A euro 135.000 trattabili
Tel. 349 1052614
VENDO rudere con terreno
e permesso di ricostruzione
nella campagna di

PESARO CENTRO/MARE 
si vende appartamento compo-

sto da ingresso, sala, cucina,

due camere, bagno ed antiba-

gno, scoperto esclusivo e posto

auto in garage condominiale.

Termo autonomo. 

Euro 198.000,00 
Rif. R3502

PESARO PANTANO 
si vende ATTICO di mq. 150 ca.

con ampio terrazzo panoramico,

composto da ingresso, salone,

cucina, quattro camere, doppi

servizi, ripostiglio e cantina

Possibilità di dividerlo in due

unità immobiliari.

Rif. R3157

Viale Amendola, n° 23/25
61121 Pesaro (PU)

Tel. 0721/31638
Fax 0721/375383
info@andreanimmobiliare.it
www.andreanimmobiliare.it
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annunci

AUTO/MOTO

VENDO Golf Cabrio, colore
verde scure metallizzato
con cappotta beige, km
80.000, ottima conservazio-
ne Tel. 340 3906148
VENDO Y-10, anno 1994,
km 62.000, revisione fino
2011, cilindrata 1.100,
regalo autoradio CD. A euro
1.300 Tel. 349 8559793

AFFITTO appartamento
estivo zona centro a 300
metri dal mare periodo: giu-
gno dal 1 al 30, luglio dal 1
al 30, agosto dal 1 al 30
appartamento per 2 o 3 per-
sone Tel. 346 0460080
AFFITTO appartamento
arredato a baia Flaminia,
Pesaro composto da: came-
ra, soggiorno, cucina, bagno
e due balconi
Tel. 334 2131844
AFFITTO appartamento

signorile a Pesaro ristruttu-
rato composto da: 2 came-
re, soggiorno, cucina, bagno
e due balconi
Tel. 347 7808962
AFFITTO bilocale Pesaro
zona Ledimar arredato libe-
ro da subito, solo per
l\'estate, anche a settima-
na. Tel. 3471800535
AFFITTO appartamento
zona pantano con 2 camere,
cucina, sala, 2 bagni e gara-
ge Tel. 339 8928868
AFFITTO bilocale con ter-
razzo, posto auto, vista
mare in zona Ledimar
Tel. 348 6953688
AFFITTO appartamento in
villetta bifamiliare, per
luglio e agosto in Calabria a
capo Rizzuto
Tel. 348 7759631
AFFITTO attico ammobilia-
to max 2 persone solo refe-
renziati Tel. 338 8285769
AFFITTO camere per brevi

AFFITTI

VENDO Polo WV comfort
line GPL, impianto installato
l'anno scorso ancora in
garanzia, km 89.000, aria
condizionata, fendinebbia,
stereo CD, treno gomme
invernali. A euro 4.800 trat-
tabili Tel. 334 6530508
VENDO Fiat 131
Supermirafiori, colore
azzurro metallizzato in otti-
mo stato, anno 1984
cc1300, alimentazione ben-
zina/metano, km 182.600,
unico proprietario. interni in
ottimo stato. A euro 1.500
non trattabili Tel. 339
3875301
VENDO Peugeot  206 cc,
colore nero, benzina, cc
1587, km 84.000 anno
2003, mai incidentata, in
ottimo stato. A euro 7.500
trattabili Tel. 340 4664786

Montebaroccio
Tel. 327 7037960
VENDO appartamento a
Montecchio con cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 bagni,
scoperto esclusivo e garage
Tel. 320 4921655
VENDO ufficio a Urbino
centro storico
Tel. 339 1393515

e lunghi periodi zona
Montelabbate, soggiorno,
cucina, camera e bagno
Tel. 347 9847305
AFFITTO appartamento
parzialmente ammobiliato in
villa Ceccolini
Tel. 333 9295466
CERCO monolocale in
AFFITTO per maggio e giu-
gno, non zona centro stori-
co. A euro 250, massimo
280 spese incluse
Tel. 348 9152097

anno 2006, colore rossa

bianca, km 11.000. A euro

7.000 Tel. 339 3824111

(ore pasti)

VENDO Honda vfr 750,

anno 1990, km 43.000, con

bauletto, ottime condizioni,

colore rosso. A euro 1.500

Tel. 339 3824111 (ore

pasti)

VENDO scooter 250

Yamaha x-max, colore bian-

co, bauletto grande ancora

in garanzia, km 3.000,

unico proprietario, mai inci-

dentato, in ottime condizio-

ni Tel. 339 4681569

VENDO Honda cbf 600

nuova, anno 2009, km

2500. A euro 5.500

Tel. 347 6183441

VENDO Yamaha yzf-r6,

moto

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

PESARO - V.S. MARTINO 
si vende luminoso ufficio di

mq. 85 ca. composto da

quattro vani, oltre a servizio.

Trattative riservate. 
Rif. C3076

SPECIALE UFFICI
PESARO - CENTRO  

si affitta ufficio composto da

ingresso, 3 vani, bagno e

antibagno. Ampi parcheggio.

euro 500,00 mensili 
Rif. C2719

VENDO Beverly 250 in otti-

me condizioni. A euro 1.800

Tel. 338 1859767

VENDO Honda cbr 600 in

ottime condizioni. A euro

1.900 Tel. 338 1859767

VENDO noto Suzuki sv 650,

anno 2000, gomme nuove,

km 30.000, colore grigio

metallizzato, freni nuovi. A

euro 1.950 trattabili Tel.

339 8753905

VENDO Honda Shadow 750

colore nero cromata anno

2001, km 17.000 in ottimo

stato

Tel. 320 3011712

Viale Amendola, n° 23/25 61121 Pesaro (PU)

Tel. 0721/31638 - Fax 0721/375383
info@andreanimmobiliare.it - www.andreanimmobiliare.it
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bazare pecorino doc minimo 120

bottiglie per tipo; inviare

offerta e prezzi a malamor-

miononmuore@tele2.it
il baratto

Gli annunci di baratto a Pesaro su 

www.zerorelativo.it 
Baratto Chi mi può ospitare a Roma a metà luglio?
Devo essere a Roma dal 17 al 21 luglio 2010 per sostenere gli

esami finali della mio master in counseling. C'è qualche anima

pia che mi potrebbe ospitare per cinque notti dal 16 al 20? :-)

Starò via tutto il giorno, mi serve solo un posto per dormire la

notte e farmi un paio di docce. Se poi si vuole socializzare tra bar-

ter, ben venga! :-D Il/i fortunati barter che mi ospiteranno saran-

no ricambiati con piacere con eventuale ospitata balneare/cultu-

rale a Fano (PU) (cittadina marchigiana con un bel Mare

Adriatico, a un tiro di schioppo da Urbino e dalla Riviera

Romagnola), oppure con un bel lotto di prodotti tipici pugliesi da

concordare, oppure proponete e guardate gli altri miei annunci e

quelli della mia co-barter: mononoke. Saluti. Fabrizio 

(barter: Fabrisu) 

Baratto Lotto N. 10 riviste sul ricamo " Le idee di Susanna "
Lotto che comprende N. 10 riviste "Le idee di Susanna" anni vari

dal 1993 al 2001 con centinaia di idee di ricamo a punto croce e

qualcosa anche a maglia e uncinetto. Alcuni esempi: I dolci le

rondini l'erbario e le rose, il mare e i

top,caffè,gatti,verdure,Country. Grazie per l'attenzione Ciaooooo

(barter: steamanu) 

Baratto Sono stata spiegata di Barbera Anna Maria in arte
Sconsolata!
Il libro raccoglie il meglio dei monologhi di Sconsolata, il perso-

naggio creato dalla comica Annamaria Barbera, e delle battute

che l'hanno resa famosa attraverso Zelig. A queste si aggiungo-

no velate concessioni al sentimento e alla femminilità che l'autri-

ce ha voluto regalare ai lettori e alla lettrici. Libro Nuovo. Mi è

stato regalato. (barter: mononoke) 

Baratto OROLOGIO GRANDE
giallo giallissimo di plastica. Il diametro è di 23 cm. E' compreso

di pila, ma non ha la suoneria. E' ideale per quelli un pò miopi!!

:D Preferisco scambiarlo a mano, per i barter milanesi: vengo a

Milano spesso! (barter: mononoke) 

Baratto magliettina lovable L
morbida e allegra! (barter: Dani_79) 

Per scambiare con queste cosette entra su 

zerorelativo.it nella sezione PESARO

X
la tua pubblicità

tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

il pesaro il fano

bazar
VENDO olio extra vergine di

oliva ottenuto con spremuta

a freddo zona Saludecio,

anno 2008/2009

Tel. 0721 414608

VENDO rimorchio-carrello

cassone myìt 2x1,40 con

tenda o senza

Tel. 347 1834499

VENDO impianto a metano

per macchine ad iniezione

elettronica della Landi

Renzo. A euro 200

Tel. 349 3550908

VENDO autoradio con man-

giacassette, cambiatore cd

da 10 cd della Sony. A euro

100 trattabili Tel. 349

3550908

VENDO bauletto scarabeo

originale Aprilia usato

pochissimo a euro 40

Tel. 0721 411695 (ore

pasti)

VENDO acquario marca bet

company 80 litri compreso

mobiletto e di accessori per

l'interno dell'acquario, a

euro 100 Tel. 0721 411695

(ore pasti)

VENDO ovetto piu seggioli-

no bimbo per auto omologa-

to a euro 100 trattabili

Tel. 0721 411695 (ore

pasti)

VENDO condizionatore per

interno con motore esterno

ha funzione di aria calda e

aria fredda, con telecoman-

do a euro 200 trattabili

Tel. 0721 411695 (ore

pasti)

VENDO bottiglie di vini e

liquori d tutti tipi e formato

per collezionisti

Tel. 339 1393774

ACQUISTO in cantina solo

da produttore diretto vini

marche passerina igt o doc

arredamento
VENDO tappeto moderno

firmato Giugiaro cm

240x170 in buone condizio-

ni Tel. 335 1359678

VENDO divano componibile

in vera alcantara verde cm

350x230 con due tavolini

finali trasporto compreso

Tel. 335 1359678

VENDO tappeti persiani

grandi e piccoli con garanzia

Tel. 339 1393774

VENDO tavolo da gioco pie-

ghevole con panno verde

incorporato mai usato mini-

mo ingombro

Tel. 339 1393774

VENDO bauli antichi piccoli

e grandi a prezzo irrisorio

Tel. 339 1393774

VENDO mobili di marca

moderni e in stile come

nuovi per tutta la casa, da

vedersi senza impegno

Tel. 339 1393774

VENDO tavolo da 200x90

con 6 sedie impagliate, in

pino colore miele, usati in

ottimo stato, buona qualità.

animali

sport
tempo libero

VENDO bici da bimbo in

buone condizioni

Tel. 0721 455743

CERCO bicicletta usata da

uomo tipo anni 50/60 con

ruote da 28 e freni a bac-

chetta ( bianchi-legnano)

solo se in buono stato e fun-

zionante Tel. 347 8872704

VENDO cane addestrato

da tartufi, di razza setter,

di età 15 mesi ottimo

prezzo

Tel. 333 2553182

REGALO cane di nome

Turbo

Tel. 0721 53091

VENDO barboncino toy

maschio

Tel. 392 8542678

VENDO chihuahua

maschi pelo lungo e corto

disponibili per accoppia-

mento

Tel. 360 431095

Misure sedie cm.. l.54

prof.43 h.47/98

Prezzo totale euro 500 Tel.

3313782688

VENDO a Pesaro, creden-

za+vetrina, in legno di pino,

colore miele, ditta

Grattarola, usato in buono

stato, misure l.180

prof.34/48, altezza 90+113.

Prezzo euro 500. 

Antonio 3313782688
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Arauto s.r.l.
concessionaria

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

Mazda CX-7

lavoro

CERCO lavoro a tempo
parziale o a tempo pieno
presso negozi, ristoranti,
alberghi o famiglie in
Pesaro
Tel. 380 4650832 (ore
serali)
CERCO lavoro part-time o
full-time come pulizie,
assistenza anziani e baby
sitter, varie esperienze,
disponibilità immediata
Tel. 380 5289631 ( matti-
no)
CERCO lavoro come
baby-sitter, commessa,
cassiera e altro, varie
esperienza come baby-
sitter
Tel. 334 1474938
40ENNE ITALIANO,
responsabile magazzini e
acquisti, ex imprenditore,
cultura universitaria alta
serietà' e capacità, cerca

Start People S.p.A. Filiale
di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Responsabili e vice set-
tore alimentare reparto
ortofrutta, pescheria,
macelleria, cassa e
magazzino, con esperien-
za, disponibilità full time,
anche il sabato.
Zone di lavoro:

Pesaro/Senigallia/Misano

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore
del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

Ingegneri meccanici/
gestionali con cono-
scenza del Solid Edge e
con esperienza nella pro-
gettazione e nel disegno
tecnico.

Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Addetto al montaggio
mobili con esperienza nel
settore falegnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Operai settore vetro
con esperienza nel taglio
vetro o nell'utilizzo delle
macchine a controllo
numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

Disegnatore Cad con
esperienza nel settore
arredamento, conoscen-
za CAD 2D e 3D.

Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare, punto
a punto, due aghi, taglia
e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mo
ntecchio/Colbordolo

I dati saranno trattati
in ottemperanza della
legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/03).
La ricerca è rivolta ad
ambo i sessi. Aut. Min.
Prot. N° 1265-SG del
12-01-05

www.startpeople.it

lavoro

PRESTAZIONI
ESEGUO lavori di
imbiancatura, carton-
gesso, isolamenti acu-
stici termici e anti umi-
dità, ditta referenziata

con sede a Pesaro
Tel. 389 4312594
IMPARTISCO lezioni di
matematica per scuole
medie e superiori anche
a domicilio
Tel. 346 8243459

incarico anche responsa-
bilita' in provincia pesaro
e limitrofe. Esperienza
settore vini e trasporti.
Managerlogistica@yahoo.it
CERCO lavoro come assi-
stenza anziani anche disa-
bili, disponibile necessa-
riamente la notte
Tel. 347 9847305
VENDO attività commer-
ciale estiva, periodo
Aprile-settembre zona
mare
Tel. 348 4361348
VENDO attività negozio di
intimo e merceria, arreda-
mento nuovo, ottima
posizione e buon avvia-
mento
Tel. 328 1831518

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

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

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

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

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

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 - PESARO 61100
oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito
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www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
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ESEGUO sgombro scan-
tinati, uffici, soffitte,
smontaggio, rimontaggi
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Tel. 338 3578849

per sede di Pesaro  perso-

nale commerciale  da

avviare alla professione di

agente immobiliare anche

senza esperienza inviare

curriculum  con fototessera

a  info@bicasa.net
SI RICERCA
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LA NOTTE
DELLE STREGHEfeste

Dal: 19/06/2010 - Al: 23/06/2010
Nella notte che precede il 24 giugno, il solstizio

d'estate, si crede accadano cose misteriose e

magiche. La città di San Giovanni in Marignano

organizza, dal 19 al 23 giugno 2010, la Notte delle

Streghe, una festa durante la quale è facile trova-

re stand e bancarelle che vendono pozioni magi-

che, erbe per incantesimi, amuleti e libri di magia

per prepararsi a questi incredibili eventi. Teatrini

itineranti e gioiosi musicisti, inoltre, rallegreranno

le serate. 

In occasione del solstizio d’estate, tra il 23 e il 24

giugno, si celebra da molti secoli la notte di San

Giovanni, un momento ricco di magie, misteri e

influenze sulle cose, gli animali e, soprattutto,

sulle persone, tanto che da sempre è anche chia-

mata La Notte delle Streghe. La leggenda narra

che, proprio in questo particolare momento astra-

le, le streghe si radunassero per espletare i loro

sortilegi. I più prudenti, per proteggersi, si infilava-

no sotto gli abiti qualche erba di San Giovanni,

dall’iperico alla lavanda, allo spicchio d’aglio da

raccogliere prima dell’alba, alla verbena simbolo

di pace e prosperità, al ribes i cui frutti rossi sono

chiamati anche bacche di San Giovanni, all’arte-

misia… Questa tradizione si celebra ogni anno,

da tempi lontanissimi, con una manifestazione

volta a recuperare un tessuto storico-popolare di

tradizioni attraverso la loro spettacolarizzazione:

un ricco mercato, i carri delle cartomanti, i musi-

canti, i ballerini e gli artisti di strada ricreano, in

queste serate, le atmosfere più magiche e sedu-

centi dell’estate. In un’ambientazione ricca di

effetti scenografici, nel centro storico dell’antico

Granaio dei Malatesta, saranno riproposte le

“magie” legate alla Notte di San Giovanni che, da

molti secoli, è detta Notte delle Streghe: una notte

ricca di misteri e influenze sulle cose, sugli anima-

li e, soprattutto, sulle persone. Ogni sera, dopo il

calar del sole, il borgo antico sarà avvolto da

un’atmosfera ricca di suggestioni. Musica, raccon-

ti, figure che si materializzano nei vicoli e sui cro-

cicchi delle strade, faranno rivivere leggende lon-

tane e coinvolgeranno il pubblico in riti e divinazio-

ni. La Notte delle Streghe trasformerà San

Giovanni in Marignano in un grande palcoscenico

sul quale sarà rappresentato il grande spettacolo

della cultura e delle tradizioni popolari, un mondo

al limite tra il reale e il fantastico, in cui la magia

incontra antichi riti mai dimenticati.

Per informazioni:
www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/

MONDOLIBRI

Il palazzo della mezzanotte
Questo mese vorrei dedicare lo spazio del

libro, l'ultimo pubblicato in Italia di Carlos Ruiz

Zafon. E' uscito il 27 aprile quello che per noi

italiani è il quarto romanzo dello scrittore che

sta avendo un successo planetario.

Ufficialmente, è il suo secondo romanzo scritto e pubblicato nel

1994, Editorial Planeta, in Spagna. Appartiene ad una trilogia di

racconti per ragazzi, scritta tra il 1993 ed il 1997 ( il principe

della nebbia, Il palazzo della mezzanotte, la luce di settembre,

Marina), ma arriva alla pubblicazione in Italia solo oggi, grazie

al successo dei suoi scritti successivi (L'ombra del vento è arri-

vato a più di otto milioni di copie vendute nel mondo, un milio-

ne e mezzo solo in Italia e Il Gioco dell'Angelo). Sono stato

attratto alla lettura di questo libro, un po' perché l'Ombra del

vento mi ha trasformato in un suo "fan"  ma, soprattutto, dopo

aver letto la  "nota dell'autore" che introduce il racconto, dalla

quale estraggo il pensiero che mi è piaciuto di più: "

…Nonostante fossero destinati soprattutto a lettori giovani, la

mia speranza era di coinvolgere persone di ogni età. Nello scri-

vere quelle pagine ho cercato di creare il genere di narrativa

che avrei apprezzato da ragazzo, ma che avrebbe continuato a

interessarmi a ventitré anni o a quaranta o ad ottantatré."

Questo perché a me non piace suddividere i libri in letteratura

per ragazzi o altro. Di solito suddivido i libri tra quelli che mi

piacciono e quelli che non mi piacciono. Zafon, in questa storia

abbandona la sua amata Barcellona per farci scoprire una

misteriosa Calcutta del 1916 dove una locomotiva infuocata

squarcia la notte portandosi dietro un carico di morti.  Sotto una

pioggia scrosciante, la medesima notte un giovane tenente

inglese sacrifica la pro-

pria vita per portare in

salvo due gemelli neo-

nati, uno maschio e

una femmina, inseguiti

da un tragico destino.

…La linea che separa i

sogni dagli incubi è

sottile come un ago e

ben presto le ombre

del passato tornarono

a presentare il conto…

Zafon si ripresenta con

i suoi enigmi ed i suoi

protagonisti dalle varie

interpretazioni.

Io lo leggerei
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UN CONCERTO DI MUSICA E PITTURA
AL TEATRO ROSSINI

da non perdere

Domenica 23 maggio alle ore 21 Action Music
Action Painting, ultimo appuntamento di
Teatroltre '10, è un happening più che un con-
certo. Durante il quale un pianista/composito-
re e un pittore/performer realizzano un'opera
corale, sonora e visiva, con i loro strumenti
sensibili: il pianoforte e il pennello.

Mario Mariani pianista e Giuliano Del Sorbo pitto-

re. Due artisti che amano la loro arte senza chiu-

derla nel suo ambito specifico e senza porre limi-

ti alle sue potenzialità. Insieme ora costruiscono

uno spettacolo - Action Music Action Painting -

basato sull'interazione improvvisativa delle due

discipline: musica e pittura in un'opera nella quale

il flusso "compositivo" verrà influenzato dagli

apporti personali in un reciproco e proficuo scam-

bio. Un vitale flusso compositivo che prende ispi-

razione da Gli dei in esilio di Heine. Mario Mariani

è pianista eclettico e compositore che si muove

brillantemente tra musica contemporanea e

colonne sonore per cinema, teatro e televisione.

Concertista in Italia, Europa e Stati Uniti, solista in

formazioni da camera e orchestra (ha collaborato

anche con Riz Ortolani e Luis Bacalov) al suo atti-

vo ha originali percorsi di sperimentazione che

non escludono, in chiave spesso ironica, riletture

spregiudicate, sonorità inusuali, utilizzo di oggetti

(frullini, righe, biglie e altro, inseriti tra le corde del

pianoforte), coinvolgimento creativo del pubblico.

Enti e festival lo cercano; le

sue colonne sonore per il cine-

ma hanno partecipato ai più

importanti festival mondiali:

sua è la sigla del Film Festival

di Venezia 1999-2001, realiz-

zata con Gianluigi Toccafondo.

Giuliano del Sorbo invece è

pittore e performer. Nato a

Aylesbury (Inghilterra) ma ora

residente in Italia, trasforma la

pittura in sentimento vivo; al

centro del suo universo c'è la

figura umana, tesa ad insegui-

re un'identità o a interrogarsi

sul proprio destino. Una

forma/essenza di uomini e

donne maturata nel corso di

lunghi viaggi e residenze (Sud

America, Irlanda) e poi verifi-

cata di continuo attraverso

vivaci relazioni ambientali ed umane. Con la pittu-

ra, anche l'arte della performance: azioni pittori-

che dal vivo realizzate in collaborazione con vari

artisti (musicisti, attori, danzatori) ma anche

"Pittura Estrema" a diversi metri di altezza appeso

solo a corde e a moschettoni. Numerose le esibi-

zioni, tra cui, quella, applauditissima, del 2009 in

Piazza Colonna a Roma, per le Celebrazioni del

centenario del Manifesto Futurista: una tela

sospesa di 10 metri per 4,5 dipinta, con l'aiuto di

uno staff tecnico, sulla facciata della redazione del

quotidiano "Il Tempo" davanti a centinaia di spet-

tatori. Le personalità dei due artisti, molto amati

anche nella nostra città dove entrambi vivono e

risiedono, sono forti, e libere da pregiudizi. Sarà

molto interessante vederle interagire, con le loro

specialità, nel concerto happening al Teatro

Rossini. Un debutto e insieme una novità perfetta-

mente coerenti allo spirito e alle sollecitazioni

della consolidata rassegna che ospita nuove

esperienze della scena contemporanea. (E.G.)   

Info: tel 0721 387620

www.pesarocultura.it
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