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l’articoloTUTTO VERO

Dopo la notizia della morte di Osama Bin Laden mi sento
emozionat issimo. Sarà vero che è morto? È morto ma non è
lui? È morto da dieci anni? È troppo presto per sapere quali di
queste storie prevarranno sulle altre, ma è giunto il momento
di  sti lare una classifica delle migliori cospirazioni a cui la
gente riesce a dare credito quando vaga troppo per internet.
10) I Protocoll i dei Savi  di Sion. La madre di  tutt i i complot-
t i. Secondo questi documenti , gli  ebrei tramano da secoli per
governare i l mondo a spese dei gentili . Spopola già dall'inizio
del secolo scorso, e pur avendo dimostrato più volte che si
t ratta di un documento falso, scopiazzato da opere precedenti
che con gli ebrei non avevano nulla a che fare, continua ad
avere il suo bel seguito. Hitler lo cita nel  suo Mein Kampf,
dicendo che le insistenti  voci  sulla falsi tà dei documenti ne
provano inequivocabilmente la veridici tà (la stringente logica
nazista). Ha comunque contribuito a mantenere vivo l'antise-
mitismo più becero, che ha generato una serie ininterrotta di
cospirazioni in salsa kosher, a parti re dal negazionismo totale
o parziale dei campi di sterminio. La migliore è senza dubbio
quella che sost iene che durante gli attentati del l'11 settembre
non ci fosse neanche un ebreo all'interno delle due torri. Pare
che il  Mossad abbia avvertito dell'attentato tutt i i  cittadini
israel iani , intimando di non dire a col leghi  e amici che sareb-
bero morti orribilmente. Ci vuole un bel  coraggio per pensare
'sta roba.
9) Medicina e Salute. Una rapida carrellata del le infinite teo-

rie che si  t rovano in rete riguardo alle malattie e alle loro cure:
Il cancro sarebbe un fungo (vedi: Tull io Simoncini, Il  cancro
è un fungo. La rivoluzione nella cura dei tumori, Lampis
Editore, 2005), l 'AIDS non è causato dal l'HIV, le "scie chimi-
che" degli  aerei diffonderebbero la sindrome di Morgellons
(che è una malat tia che non es iste). NON cercate MAI la
vostra malat tia su internet, almeno se ci tenete a guarire.
8) Fluorocontaminazione dell 'acqua. Vi ricordate il generale
Ripper del film "Il Dottor Stranamore"? Beh, c'è gente che ci
crede. "Avete mai visto un comunista bere acqua?". 
7) Paul is Dead. Come certamente saprete, Paul McCartney è
morto nel 1966 in un incidente stradale ed è stato sostitui to da
un sos ia. Nessun cugino se ne accorto. Gli altri Beatles sape-
vano, ma hanno taciuto, cercando però di rivelare qualcosa
attraverso le copertine dei loro album. Incredibile come il
finto McCartney sappia suonare praticamente tutti gli stru-
menti come i l vero Paul, come abbia la stessa voce, come sap-
pia comporre canzoni. Più che un sosia, un clone. Strano che
nessuno sapesse che un rocker morto fa più soldi di uno vivo.
5) Obama (NON Osama). L'America ha eletto i l suo primo
presidente nero, e a molti la cosa non va giù. Gli si  contes ta,
ovviamente, non di essere nero, ma piuttos to di non essere
eleggibile perché nato in Kenya, di essere musulmano, di
essere un buratt ino nelle mani del Gruppo Bilderberg, di aver
lottato per la sanità pubblica con il fine di arricchirsi tramite
case farmaceutiche. Inoltre il presidente vorrebbe aggiungere
il suo volto ai quattro di Mount Rushmore e ribat tezzare
Chicago con i l suo nome (si veda il  film del 2009 The Obama
Deception di Alex Jones).
4) 11 Set tembre. L'attentato più famoso di  tutt i i  tempi ha
generato un'infinità di teorie più o meno verosimil i. La mia
preferita: nessun aereo si  è mai  schiantato sulle torri gemelle.
Allucinazione collettiva.
3) Gruppo Bilderberg. Il giornalista russo Daniel Estul in (Il
Club Bilderberg, Arianna edi trice, 2009) afferma che gli
appartenenti  a questo esclusivo club (figure di spicco del
mondo economico e poli tico, banchieri e teste coronate) si
riuniscono regolarmente per decidere come controllare le
masse (noi). Visto che Tremonti ha partecipato ad almeno due
incontri, mi sento di  escludere che ci riescano bene. Secondo

alcuni, il gruppo è guidato dai real i d'Inghilterra, che sono i
discendenti di  una civiltà aliena dominatrice, mentre secondo
le teorie più funamboliche, control lerebbe at traverso i suoi
intellettuali il Partito Repubblicano americano, che verrebbe
spinto ad una vis ione internazionalista del l'economia per gui-
dare l'America e il  mondo verso i l Comunismo Globale.
Logico.
2) Ultima Frontiera. Le stelle fanno da sempre sognare l'uma-
nità, ma pare che, nonostante le verità ufficiali, nessun uomo
sia mai  arrivato neppure sulla Luna. La NASA avrebbe insce-
nato l'al lunaggio dell'Apollo 11 in uno studio cinematografico,
per fars i beffe dell 'Unione Sovietica. Che a sua volta si era ben
guardata dal rivelare che già prima del Maggiore Jurij Gagarin
molti  cosmonauti  erano andati in orbita, rimanendoci. Se si
cerca bene, si potrebbe avere qualche dubbio anche sulla mis-
sione di Gagarin, che quindi non sarebbe il primo uomo nello
spazio. A proposito:  la luna dovrebbe essere un satell ite artifi-
ciale cavo di origine aliena.
1) Giudici comunisti. Il complotto del  secolo. Finanziati da
giornalisti comunist i stranieri. Micidial i.

Manca il punto 6. Complotto?
Diego Fornarel li
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LA FELICITA’ DI MATTEO RICCI

PESARO –Mentre i leader delle nazioni sono soliti dibat-
tere sulla revisione del Pil come indicatore della qualità
della crescita, il giovane presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino, Matteo Ricci,  a due anni dall’inizio del
suo mandato, si è interrogato su quella parte di scelte pub-
bliche che possono incidere sulla sfera personale dei citta-
dini, a partire dalla costruzione del piano strategico e dalle
scelte urbanistiche dell’amministrazione provinciale.
Perché, mentre si resiste alla crisi si deve iniziare a pianifi-
care e progettare il futuro. Così il territorio di Pesaro e
Urbino, già al primo posto nelle classifiche nazionali della
qualità della vita, lavorando sul concetto di “felicità” inte-
sa come dimensione del “benessere che ingloba e, al tempo
stesso, oltrepassa le lacune del Pil”, prima è stato definito

un’ ”avanguardia nazionale”, poi è diventato a tutti gli
effetti, grazie all’accordo con l’Istat, partner scientifico del
progetto, il territorio pilota nella definizione di un nuovo
indice del benessere in Italia. Dunque, con al fianco: Istat,
Upi (Unione delle Province d’Italia), Regione Marche,
Fondazione Carisp Pesaro e Università di Urbino, Matteo
Ricci ha organizzato il primo Festival della Felicità della
Provincia di Pesaro e Urbino, in programma dal 27 mag-
gio al 5 giugno.
D. Presidente Matteo Ricci, cosa si propone organizzando
il primo Festival della Felicità della Provincia di Pesaro e
Urbino?
R. Di lanciare principalmente una sfida culturale. Da
tempo la Provincia sta lavorando intorno alla parola “feli-
cità”. Non ci spaventa, perchè si tratta di individuare le fon-
damenta del nuovo modello di sviluppo, alla luce della
crisi, visto che gli strumenti finora utilizzati non bastano
più. E noi vogliamo indicare una rotta. Oltre alla crescita -
fondamentale perché altrimenti mancano occupazione e
redistribuzione - abbiamo adesso bisogno di altri indicato-
ri in grado di inglobare il Pil. E superarlo. E’ un dibattito di
grande attualità, che abbiamo individuato già all’inizio
della legislatura e su cui ora si stanno confrontando i gran-
di leader delle nazioni. Puntiamo sulla qualità della vita del
nostro territorio, che tutte le classifiche ci riconoscono. Gli
eventi del Festival seguiranno questo filo conduttore e la
collaborazione scientifica con l’Istat conferisce autorevo-
lezza al progetto
D. Quali saranno le anime del Festival.
R. Un’economica-sociale, che si estrinsecherà nel dibatti-
to sul nuovo modello di sviluppo. La seconda sarà più cul-
turale. Indagheremo la felicità in tutti i sensi, in modo inno-
vativo e sorprendente.
D. Sociologi, poeti, artisti, giornalisti, sportivi e politici
hanno già confermato la loro presenza, può anticiparci
qualche nome illustre?

R. Il programma completo è ancora in via di definizione e
sarà svelato nei prossimi giorni. Ma saranno tutti personag-
gi di primissimo piano, a livello nazionale e internaziona-
le.
D. L’evento clou avrà come protagonista Roberto Benigni
e si svolgerà all’Adriatic Arena di Pesaro il 28 maggio, che
tipo di spettacolo sarà?
R. Sicuramente indimenticabile. Per questo spettacolo
abbiamo lavorato da mesi. Il premio Oscar ci aveva lascia-
to a Sanremo con un augurio: “Vorrei che foste felici, per-
ché viviamo in un Paese memorabile. Se la felicità si scor-
da di voi, voi non vi scordate della felicità. Ecco perchè
non poteva esserci un’immagine più azzeccata per il festi-
val».
D. Presidente, lei ha dichiarato che in un momento diffici-
le di resistenza a questo periodo di crisi è importante anche
pensare al futuro, quali sono gli input che si auspica parta-
no da questo festival?
R. Pesaro e Urbino, grazie all’accordo con l’Istat - partner
scientifico del progetto - sarà il modello sul quale saranno
misurati i nuovi indicatori del benessere in Italia, al di là
del Pil. Non è certo un input da poco…
D. I temi della felicità e della misurazione del benessere
sono diventati cavalli di battaglia da utilizzare ai massimi
livelli, lei come vuole farlo?
R. In modo molto concreto, per il futuro della nostra pro-
vincia. Il percorso culminerà nel nuovo Piano territoriale di
coordinamento, dove le scelte urbanistiche, ambientali,
energetiche e infrastrutturali saranno assunte sulla base di
un vasto percorso partecipativo, che ha già coinvolto ampi
settori della società civile e continuerà all’interno dello
stesso festival. E’ anche questo un nuovo umanesimo che
rimette l’uomo al centro di una visione futura.

Rosalba Angiuli

l’intervista



5

l’articoloECCO LA 1/2 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI

Con Alice e le bolle di sapone giganti
A Pesaro, 4 e 5 giugno, due giorni a

misura di bimbo

E' stato l'evento di punta dell'estate 2010. Anche
quest'anno torna la ½ notte bianca dei bambini,
organizzata dall'Assessorato allo sviluppo economi-
co, turismo, sport e gioco del Comune di Pesaro e la
partnership di Banca di Pesaro. Il Comune che dal
2000, tra i primi sul territorio nazionale, ha attivato
la felice esperienza del “Laboratorio città delle bam-
bine e dei bambini” per rendere i più piccoli prota-
gonisti attivi della vita cittadina, propone due giorni
tutti dedicati ai giovani cittadini. Sabato 4 e domeni-
ca 5 giugno, dalle 18.00 alle 24.00, il centro storico
e la zona mare della città si trasformeranno in luoghi
davvero speciali, un'atmosfera magica in cui stare
insieme, giocare, sognare e imparare divertendosi.
Al cortile dello splendido Palazzo Gradari arrivano
il mago Daniel e Pippa con le loro misteriose ombre
cinesi, nella piazza principale Otto Panzer nei panni

di un direttore di un improbabile circo, irriverente
ma dolce, che coinvolgerà grandi e piccoli in pazze-
sche avventure circensi.
Nei cortili storici e nelle piazzette delle vie centrali,
dove ad ogni passo si incontrano testimonianze di un
ricco patrimonio storico artistico come i Musei
Civici e la Cattedrale, ma anche strutture attualissi-
me come il Centro Arti Visive Pescheria, la
Biblioteca San Giovanni, ci saranno spettacoli, labo-
ratori, attività educative e formative. Tra le tante ini-
ziative in piazza del Popolo, si potranno incontrare
Alice e il cappellaio matto nel loro paese delle mera-
viglie, un mondo surreale, senza tempo e senza
regole, dove la natura cambia continuamente e fa
cambiare anche la protagonista, rimpicciolendola o
ingigantendola. Piazza Olivieri diventerà una gigan-
tesca scacchiera vivente con re, regina, alfieri, torri,
cavalli e pedoni bambini. Ancora una grandissima
bolla di sapone rifletterà i colori dell'arcobaleno
mentre il buffone di corte terrà banco a Piazzale
Collenuccio. A Pesaro dove i bimbi grazie al proget-
to "A scuola ci andiamo da soli " scelgono percorsi

pedonali al posto della macchina, per imparare a
conoscere il quartiere e i comportamenti corretti che
fanno bene all'ambiente, la città è per un weekend
tutta per i più piccoli. Le sorprese saranno tantissi-
me e non mancheranno esperienze originali come
l'arrampicata sulla parete attrezzata dei vigili del
fuoco e le improvvisazioni musicali.
E, infine, tanto sport da guardare e praticare sui viali
del lungomare e a piazzale della Libertà che ospita
la suggestiva scultura, la Sfera Grande di Arnaldo
Pomodoro: dal basket, al volley, fino alla scherma,
al tiro con l'arco e persino pugilato e arti marziali.
E per cenare sotto un cielo stellato con mamma e
papà, stand di cibi golosissimi per tutti i gusti. I luo-
ghi della città, a metà tra il reale e il fantastico, per
due giorni saranno tutti per i bimbi, per vivere un'e-
sperienza davvero indimenticabile.

Info redazione turismo 0721 387103-105
www.mezzanottebiancadeibambini.it
www.turismopesaro.it, facebook: la ½ notte bianca
dei bambini; turismo Pesaro
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l’articolo MANI IN PASTA
1° EDIZIONE - maggio 2011

PESARO –Nella cornice del centro storico di Pesaro, la
primavera si apre all'insegna del buon cibo e della tradizio-
ne italiana. Con l'intento di valorizzare la professionalità
degli operatori locali, la Federazione Ristoratori della
Provincia di Pesaro e Urbino, la Federazione Cuochi pro-
vinciale e Fiepet - Confesercenti Pesaro e Urbino promuo-
vono l'organizzazione di MANI IN PASTA, iniziativa
gastronomica che si propone di valorizzare l'uso della pasta
secondo un filo conduttore che va dalla riscoperta delle tra-
dizioni all'innovazione più significativa.
Dopo il riconoscimento, da parte dell'Unesco lo scorso
novembre 2010, dell'etichetta di "patrimonio culturale
immateriale dell'umanità" alla Dieta Mediterranea, l'asso-
ciazione di categoria che raccoglie gli operatori della risto-
razione della Provincia di Pesaro e Urbino, vuole fare dei
primi a base di pasta il must della stagione, dedicando loro
il mese di maggio, e di Pesaro la patria dell'innovazione in
cucina, invitando i ristoratori ad inventare nuovi sapori e
nuovi accostamenti sulla scia di una tradizione tutta italia-
na.
Per questo MANI IN PASTA non è soltanto sinonimo di

buon cibo da gustare nei ristoranti aderenti, ma anche
aggiornamento professionale per gli addetti ai lavori, degu-
stazioni pubbliche, lezioni di cucina, proiezione di filmati
dedicati alla pasta e curiose storie dell'enogastonomia ita-
liana.
Ma c'è di più: questa prima edizione di MANI IN PASTA
si aggiunge alle numerose manifestazioni che celebrano i
150 anni dall'Unità d'Italia, perché i primi piatti a base di
pasta che verranno proposti dai ristoratori sono ispirati pro-
prio alla patria e ai colori della nostra bandiera. Anche il
convegno, tenuto dallo storico dell'enogastronomia italiana
Tommaso Lucchetti, si inserisce all'interno del contesto dei
Festeggiamenti, dato che prenderà in considerazione pro-
prio "l'italianità in cucina dopo l'Artusi" e non da meno
sarà la rassegna cinematografica "A…Corti di…Cibo".
MANI IN PASTA si pone, inoltre, all'attenzione del gran-
de pubblico durante il weekend del 14 e 15 maggio, in con-
temporanea con la Stradomenica, nella cornice del centro
storico di Pesaro, con la degustazione dei primi piatti a
base di pasta elaborati dalla Federazione Cuochi provincia-
le.  

Partecipano alla manifestazione per tutto il mese di
Maggio 2011:
- LA CHICCOTECA - via Gramsci 21 - tel. 0721.34324
- FIUMANA - via Caboto 6 - tel. 0721.401197
- LA CANONICA - via Borgata 20 (Castel di Mezzo) -
tel. 0721.209017
- MISERIA E NOBILTA' - via Bruxelles 15 - tel.
0721.404433
- LOCANDA RICCI - via Forlani 6 (Novilara) - tel.
0721.206086
- POLO PASTA E PIZZA - viale Trieste 209 - tel.
0721.375902
- IL GIARDINO DEI TIGLI - via Guerrini 25 - tel.
0721.54318

-  AL BORGO - Corso XI Settembre 161 - tel.
0721.67039
- IL CANTUCCIO DI LEO - via Perfetti 18 - tel.
0721.68088
- IL CASTIGLIONE - viale Trento 148 - tel. 0721.64934
- LA VELA - Strada dei due porti 67 - tel. 0721.403573
- LO STUZZICAGENTE - via Governatore 13 - tel.
0721638918
- TAVERNA ZONGO - via Zongo 15 - tel. 347.7505242
- L'ARTISTA - via Verdi 93 - tel. 0721.30101

info:
Tel. 0721.40671 - Fax 0721.401761
www.confesercentipu.it   - segreteria@confesercentipu.it
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l’intervistaSABINA CARDINALI

PESARO – Ecco l’estate, il periodo più bello dell’anno in una città
dove la spiaggia fa da padrona, non indenne, però, da tante problema-
tiche. Ne parliamo con Sabina Cardinali che gestisce, insieme al fra-
tello Jacopo, uno stabilimento balneare. Sabina è impegnata anche su
altri fronti. Infatti, è Presidente della CNA dell’ambito territoriale di
Pesaro e da quest’anno, dopo la recente fondazione dell’associazione
dei bagnini di Pesaro, ricopre l’incarico di Presidente, coadiuvata dal
vice Gianni Angeloni. 
D. Sabina, cosa ci può dire di lei? 
R. Sono pesarese, gestisco l’attività dello stabilimento Bagni Tino, in
viale Trieste, zona porto, assieme a mio fratello Jacopo. Il nostro è uno
stabilimento storico che ci è stato lasciato da nostro padre, presente in
questa spiaggia dagli anni ’60. All’epoca questa zona non era così turi-
sticamente attraente. Nel ‘97 è avvenuto il cambio generazionale. Da
allora sono già passati 14 anni, durante i quali abbiamo rinnovato tutto,
investendo molto, a livello di energie fisiche ma anche di risorse eco-
nomiche.
D. Dunque una vita passata sulla spiaggia… 
R. Sì, prima di diventare titolari io e Jacopo abbiamo vissuto la spiag-
gia come figli, perché la stagione dei bagnini negli anni ‘60 era pro-
prio dall’alzata alla calata. I bagnini iniziavano la giornata piantando
tutti gli ombrelloni all’alba e rientravano la sera con il buio, spesso si
fermavano anche a dormire in spiaggia. Ho proprio trascorso tutta la
mia vita qui. Ci sono stati momenti difficili, con tanti sacrifici, sia da
parte di nostro padre che da parte nostra che lo seguivamo.
D. E attualmente? 

R. Attualmente stiamo attraversando un periodo di grossa difficoltà,
perché la crisi economica è notevole; non solo, noi concessionari di
spiaggia della provincia abbiamo anche una crisi a livello burocratico,
per questo abbiamo preso parte a manifestazioni. L’ultima, a carattere
nazionale, ha avuto luogo a Roma, martedì 5 aprile, in Piazza Navona.
D. Per quale motivo è stata indetta la manifestazione? 
R. Per confermare la preoccupazione della categoria rispetto allo stato
di stallo in cui si trova l’intero settore della balneazione e del turismo
ad essa collegato, a causa del rischio che molte imprese corrono circa
il tema delle concessioni demaniali marittime, che potrebbero sparire
dopo il 2015. Per questo motivo abbiamo già presentato un documen-
to unitario al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione
territoriale, Onorevole Fitto, evidenziando le gravi problematiche che
investono il settore delle imprese balneari italiane.
D. Questo perché? 
R. Perché l’assenza di una moderna e aggiornata legislazione del set-
tore rischia di penalizzare irreparabilmente un sistema imprenditoria-
le che, al contrario, ha costituito con la propria presenza un’offerta
economico-turistica di elevata qualità in campo nazionale e in tutto il
panorama europeo. 
D. Con quali conseguenze? 
R. Gli investimenti nel settore si sono fermati; infatti gli impegni
finanziari già assunti dalla categoria, che riponevano fiducia nell’au-
tomaticità del rinnovo delle concessioni, vanno ben oltre la data del
2015, quando le attuali concessioni giungeranno alla loro definitiva
scadenza. Per questo le figure professionali impiegate all’interno delle
piccole e medie imprese turistico-balneari rischiano di non trovare più
risposte occupazionali a causa della contrazione economica del setto-
re. Quindi è necessario tracciare una strada affinché le imprese possa-
no tornare a lavorare, sulla base di norme certe che tutelino gli inve-
stimenti già effettuati, e realizzati per garantirsi un futuro che va ben
oltre il 2015.
D. Avete avuto rassicurazioni? 
R. Siamo stati rassicurati che si troverà una soluzione. Quello che c’è
di bello è che da parte di tutti i politici c’è un riconoscimento della real-
tà di pregio dell’attività balneare. Noi abbiamo le coste, forniamo dei
servizi che altrimenti lo stato non darebbe, perché la concessione è di
un pezzo di arenile, ma tutte le strutture, gli abbellimenti che facciamo
sono degli imprenditori.
Sarebbe un grosso danno economico per tutti, per le persone alle quali

diamo lavoro, per l’indotto; anche i produttori di attrezzature balneari
hanno formato un’associazione nella quale chiedono al governo un
provvedimento immediato. 
D. A questo punto? 
R. Noi non facciamo più investimenti se non abbiamo sicurezze per
il futuro. La situazione è molto grave ed è stata sottovalutata fino ad
oggi, è stata vista come una difesa dei bagnini per se stessi e basta. 
D. Da una parte una situazione problematica e dall’altra? 
R. Dall’altra c’è una situazione molto bella: la nostra associazione che
si è creata quest’anno. L’8 gennaio, in piazza del Popolo ha avuto
luogo il nostro primo evento “Mare d’inverno”, un’occasione ricca di
spettacoli e degustazioni, un’opportunità per rivedere i nostri clienti,
per socializzare tra colleghi. Ci tengo a dire colleghi e non concorren-
ti. 
D. Dunque un’associazione nuovissima… 
R. Sì, abbiamo completato le pratiche burocratiche da un mese circa,
c’è qualcuno che è fuori, ma noi non perdiamo la speranza di inglo-
barlo. Siamo quasi la totalità dei concessionari.
D. Cosa vi proponete? 
R. Di creare eventi movimentando la stagione estiva e non solo. Chi
viene a Pesaro cerca soprattutto la spiaggia, poi si trasferisce e fa turi-
smo anche nell’entroterra. Noi siamo il veicolo che movimenta il turi-
smo. La città è a misura d’uomo, è ricca di piste ciclabili, ci sono le
navette che saranno riconfermate, ne avremo due, una dal San
Decenzio per la zona sud di Pesaro, l’altra da via dell’Acquedotto per
la zona nord. A Pesaro l’Amministrazione è abbastanza attenta. 
D. Cosa avete in programma? 
R. Il 25 giugno ci sarà una grande festa di apertura degli stabilimenti
balneari su tutto il litorale di Pesaro, che si concluderà in piazza della
Libertà con un evento molto bello. Stiamo anche programmando delle
degustazioni in spiaggia di prodotti tipici dell’entroterra, all’ora degli
aperitivi in occasione infrasettimanali, in modo da promuovere il ter-
ritorio e permettere visibilità al produttore agricolo. Che potrà com-
mercializzare i prodotti sulla spiaggia, offrendo ai nostri clienti dei
prodotti sani a km zero. Per adesso partiamo con poche cose ma molto
curate.
D. E le tariffe? 
R.Le tariffe sono sempre quelle, sono tre anni che non ci muoviamo,
solo alcuni hanno apportato piccoli ritocchi.

Rosalba Angiuli
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l’articolo UNA CONCESSIONARIA "SOTTO LE STELLE"

Temporary Car Shop, un modo
nuovo per vendere auto

E' stato allestito per la prima volta durante il Super
Quad Show 2011 ed ha avuto un grandissimo successo
di pubblico. Stiamo parlando del Temporary Car Shop,
il concessionario temporaneo che propone auto usate a
prezzi "stracciati" per un periodo di tempo limitato.
Una originale iniziativa 
mai realizzata prima a Fano, che prende spunto dalla
tendenza ormai collaudata negli Stati Uniti di aprire
negozi per un periodo di tempo limitato, poche settima-

ne o più, all'interno dei quali il cliente può trovare
occasioni uniche, dato che gli sconti sono nettamente
superiori a quelli di un negozio tradizionale. Entrando
nel temporary shop, inoltre il cliente, ha la possibilità di
immergersi in un vero e proprio evento, la dimensione
ludica, il comprare divertendosi è il segreto di una ini-
ziativa unica che gli organizzatori vorrebbero ripetere il
prima possibile, ampliandola e coinvolgendo diversi
concessionari.
"L'iniziativa ha funzionato - afferma il gruppo di con-
cessionari che hanno partecipato all'iniziativa - ci sono
stati tantissimi visitatori sia nelle giornate festive che in
quelle feriali.  Nei giorni del Super Quad Show abbia-

mo letteralmente "fatto il pieno"". I punti di forza del-
l'evento, infatti,  sono stati "la visibilità che si è voluta
dare allo spazio espositivo collocato all'interno di un
altro evento importante come il Super Quad Show, che
ci ha permesso di avvicinarci al consumatore finale,
inoltre il fattore tempo, inteso come temporaneità' del-
l'iniziativa e, infine, la convenienza economica dei pro-
dotti esposti". I clienti, infatti, sapendo che la promo-
zione ha una durata limitata nel tempo, sono spinti
al'acquisto anche dal timore che la promozione finisca
e, con essa, anche i vantaggi economici che ne deriva-
no. Le domande che hanno rivolto più di frequente gli
acquirenti agli espositori sono state quelle relative a chi
fosse il concessionario, chiedevano che i prezzi venis-
sero esposti sopra le auto e hanno proposto di esporre
un numero maggiore di veicoli proprio come nei saloni
americani. "Tutte le auto hanno attirato l'attenzione sot-
tolineano i concessionari - dalle più' obsolete alle più
nuove, dalle citycar ai monovolumi, abbiamo esposto
auto per tutti i gusti e per tutte le esigenze". 
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l’intervista RISTORANTE GIBAS

PESARO – In strada panoramica San Bartolo è posi-
zionato il ristorante Gibas, un ambiente raffinato e
curato nei minimi dettagli, in grado di compiacere
occhi e palato. Il giovane Stefano Andruccioli ne è l’in-
novativo gestore insieme alla madre Ornella. 
D. Stefano, da quanto tempo ha questo locale?
R. Da poco più di due anni, prima era di mio padre che
lo ha aperto in questa location il 30 aprile del 2008.
“Gibas esiste dal ‘78 - fa eco la mamma di Stefano,
signora Ornella -, nell’85 siamo stati tra i due porti per
un periodo di tre mesi e mezzo, a dicembre dello stes-
so anno siamo passati al bar Polo, alle Sfingi, vicino
alla Palla di Pomodoro, dove siamo rimasti fino al ‘95,
poi abbiamo interrotto l’attività e adesso eccoci qui”. 
D. Ci può dire qualcosa di più?
R. Mio padre Silvano ha comperato questa proprietà e
ha fatto un bel lavoro. Gibas è un ristorante attrezzato,
adeguato alla normativa nei minimi aspetti igienici-
sanitari. Inoltre, il contesto naturale gli da una grande

forza. Siamo aperti tutto l’anno, chiusi il mercoledì per
il turno, che saltiamo nei mesi estivi. In agosto ci con-
cediamo la domenica a pranzo libera, perché i clienti
vanno al mare. Io continuo con la tradizione di fami-
glia, mantenendo lo stesso stile e, nel contempo, rinno-
vando.
D.  Quindi fa delle riproposte…
R.  Sì, nella ristorazione cerco di mantenere la filosofia
della qualità sul pesce; però, ai piatti tradizionali alter-
no piatti innovativi, come ad esempio la crudità di
pesce. Attualmente lavoro bene anche con le ostriche
selezionate, dietro l’onda del successo di una degusta-
zione fatta qui, addirittura alla presenza di un ostricol-
tore venuto l’anno scorso dalla Francia. Si trovava in
zona per motivi di lavoro, è venuto alla nostra degusta-
zione e ne è rimasto molto contento, al punto da voler-
la riproporre lui stesso.
D.  Progetti per il futuro?
R.  Vorrei modificare il locale, chiudendo uno spazio
aperto e ricavando due ambienti separati. Così uno di
questi potrebbe diventare una piccola enoteca dove
sostare anche in maniera informale e realizzare serate a
tema, lasciando comunque la possibilità ai clienti di
accedere al ristorante. Io vivo il Gibas con passione. Se
potessi, passerei qui 24 ore su 24; infatti,  nel periodo
estivo tengo aperto anche il pomeriggio per il servizio
bar. Per il futuro voglio anche introdurre gli aperitivi
senza il buffet che avvicina alla massa. Un aperitivo
dove si può degustare un bicchiere di vino più buono
del solito, con qualche stuzzichino che si può ordinare. 
D.  Dunque il Gibas diventerà un locale accessibile a
tutti… 
R.  Per quello che percepisco e per quanto mi racconta-
no alcuni clienti,  il Gibas spaventa un po’ per la storia,
per il nome che c’è dietro, per la cura dei dettagli.  Però
a me fa molto piacere avere il 18enne che porta qui il

sabato sera la ragazzina e magari ordina solo un primo.
Poi in estate aumentano gli spazi e questo ci permette
di organizzare un punto di ristoro anche per chi vuole
semplicemente gustare una buona birra, una piadina o
semplicemente un caffè. La vocazione del Gibas è cer-
tamente estiva, anche se d’inverno il ristorantino è
curato e ben frequentato.
D. A questo punto, quindi, l’introduzione degli aperiti-
vi è significativa…
R. Certamente, mi sto attrezzando con un allestimento
davanti al locale, proprio dedicato solo al bar, agli ape-
ritivi; un ambiente accogliente, frizzante, dove ogni
tanto ci saranno dei ragazzi, più o meno giovani, che
faranno musica. Questo è un mondo in cui mi affaccio
adesso, che non conosco, non so quale sarà il risultato,
potrei accontentarmi di lavorare con il ristorante, però
voglio valorizzarlo di più. Allora quest’anno provo a
lanciarmi anche in questo contesto e sono il primo a
dire che mi piace ascoltare musica dal vivo, anche se
poi alla fine, non ne gioverò in prima persona. Presto
renderò ufficiale il calendario delle serate.
D. I clienti del Gibas sono solo pesaresi?
R. No, mi fa piacere constatare che si sono accorti di
me da più parti della riviera, i clienti vengono da:
Cattolica, Riccione, Rimini, ma anche Fano, Senigallia.
Il merito va anche all’Amministrazione Comunale
sempre più attenta nella cura del parco. Io ho fatto la
scuola agraria e quello che sognavo a quel tempo era di
frequentare scienze forestali per lavorare proprio nella
forestale. Adesso qui sono contento, faccio il lavoro
che mi piace nel posto ideale. E in un certo senso ho
realizzato un vecchio sogno nel cassetto: sono anche un
po’ "custode del parco". 

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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GABRIELE BASILICO - Da Istanbul a Shanghai
a cura di Ludovico Pratesi
14 maggio - 3 luglio 2011

LORENO SGUANCI 1931-2011
Cordoglio per la scomparsa del maestro
Loreno Sguanci
Il Presidente Roberto Bertozzini, il direttore Gaetano Vergari,

il consulente artistico Ludovico
Pratesi, i Consiglier i, gli Invitati
permanenti e tutto lo staff di
Pescheria porgono alla fami-
glia il loro più sentito cordoglio
p er la perdita di Loreno
Sguanci, ideatore, fondatore e

primo direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria. Il
suo intento di promuovere l'arte contemporanea e stimolare
il dibattito culturale e artistico a Pesaro è stato da subito pro-
getto coraggioso. Ha apportato un vera e propria metamorfo-
si culturale alla città, a partire dalla scelta di trasformare
Pescheria, il vecchio mercato del pesce, in spazio espositivo
per le espressioni artistiche d'avanguardia. L'uomo r ifletteva
l'artista, sobrio ed essenziale, ma sempre gentile e disponibi-
le. A lui va il nostro più sincero elogio per l'opera svolta e l'as-
sicurazione che agiremo perché questa continui a crescere e
a dare risalto e fama a Pesaro come avvenuto in questi anni.

INCONTRO CON L'ARTISTA
GABRIELE BASILICO
Gabriele Basilico: tra fotografia e arte
Sabato 14 maggio ore 11.30 
presso la Sala del Novecento dei Musei Civici 
Piazza Toschi Mosca, 29 Pesaro

Interverranno:
Gabriele Basilico
Pippo Ciorra,
Senior Curator
MAXXI
Roberto Koch,
Presidente di
Fo n d a z i o n e
Forma per la
fotografia e diret-
tore di Contrasto
Ludovico Pratesi,
Direttore artistico

del Centro Arti Visive Pescheria

arte

LA MEZZANOTTE BIANCA DEI BAMBINI
Venerdì 3 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sabato 4 giugno, dalle ore 19.30 alle ore 22.30
Spazio Leda- Via Cavour, 5 a Pesaro
Ingresso gratuito con prenotazione:
cell. 349-8062441/ cell. 329-7236551
La mostra "Da Istanbul a Shanghai" di Gabriele

Basilico, in corso
al Centro Art i
Visive Pescheria
darà l'occasione
di leggere ins ie-
me alle operatrici
del Leda, le opere
di questo grande
art ista e di riela-
borare la sua poe-
t ica in un racconto
collettivo che
prenderà la forma
di un grande libro
tridimensionale.

I l 14 maggio alle ore 18.30, al Centro Art i Visive
Pescheri a di Pesaro, inaugura D a Istanbul a
Shanghai, la mostra personale di Gabriele Basilico. 

La mostra è promossa dal Dipartimento Design, cura-
to da Mariadele Conti.
La mostra è dedicata al confronto tra due metropoli
sospese tra Oriente e Occidente, Is tanbul e
Shanghai, entrambe interpretate dallo sguardo del-
l'art is ta nel momento del loro passaggio tra tradizione
e contemporaneità.
Un itinerario tra Turchia e Cina, che s i sviluppa negli
spazi del museo: nel luminoso loggiato diciannove
immagini di Istanbul,  mentre nella suggestiva ex chie-
sa del Suffragio otto foto inedite di Shanghai,  presen-
tate per la prima volta al pubblico.

Nella sala proiezioni verrà proiettato il film/documen-
tario Gabriele Basilico, di Giampiero D'Angeli e pro-
dotto da Visioni d'arte, in collaborazione con
Contrasto, in cui l'artis ta racconta se stesso e il pro-
prio lavoro.
"Per comprendere lo spazio contemporaneo, sembra
dirc i Basilico, bisogna sovrapporre le due immagini,
quella dell'ordinario onnipresente e globale sempre
più diluito nel paesaggio generico e quella sempre
diversa e ricost ituente della città bella, che raccoglie
la sua forma dalla storia e la proietta nel futuro. Nel
punto di incontro tra le due, chiave di lettura e unico
momento di sintesi, t roviamo l'obiettivo del fotografo,
che sovrappone le due mappe e le trasforma in pura
espressione" scrive Pippo Ciorra a proposito dell'ope-
ra di Gabriele Basilico, che ricos truisce gli identikit
delle due metropoli attraverso un occhio attento e
oggettivo, teso ad evidenziare ogni metamorfosi del
tessuto urbano.

Dopo Candida Hoefer nel 2007 e Mario Giacomelli e
Luigi Ghirri nel 2010, il Centro Arti Visive Pescheria
prosegue con questo appuntamento il ciclo di mos tre
di grandi artist i che hanno incentrato la propria ricer-
ca sulla fotograf ia.  
Il catalogo, edito da Silvana Editoriale, presenta le
riproduzioni di tut ti i lavori espost i, il testo critico di
Pippo Ciorra, Senior Curator MAXXI Architettura ed
un intervista all'artista di Ludov ico Pratesi,  curatore
della mostra.
Gabriele Basilico nasce a Milano nel 1944. Si laurea
in architet tura al Politecnico di Milano nel 1973. Negli
stess i anni inizia a fotografare concentrando il suo

interesse sulla c ittà e sul paesaggio urbano. N el 1983
realizza la sua prima mostra importante: "Milano,
rit ratt i di fabbriche" al PAC di Milano. Riceve il primo
incarico internazionale nel 1984, viene invitato a par-
tecipare alla Miss ion Photographique de la
D.A.T.A.R., voluta dal governo francese per docu-
mentare la trasformazione del paesaggio naz ionale
contemporaneo. Successivamente è invitato a realiz-
zare lavori di ricerca fotografica in vari paesi
d'Europa: I talia, F ranc ia, Olanda, Germania,
Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo. Ha esposto di
recente alla Biennale di Venezia, al Museum of
Modern Art di San Francisco e alla Fondazione
Stelline a Milano.
Con la co llaborazione della fi liale d i CheBanca! di
Pesaro  in Viale Und ici Febbraio, Bertozz in i
costruz ioni,  TVS, Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar
Gelater ie Pasticcer ie, Isopak Adriatica Spa,
Gamba manifattu re 1918, Febal Group , Artu ro
Mancin i Sr l, Bio Fox, Ferdinando Leoni architetto
e Il  Pesaro.it.
La mostra è s tata resa possibile grazie al gentile con-
tributo di 

Info mostra:
inauguraz ione sabato 14 maggio ore 18.30
durata mostra: 
domenica 15 maggio/domenica 3 luglio 
orari:10/12-17.30/19.30
ingresso con biglietto - lunedì giorno di chiusura
info: 0721-387651/ www.centroartiv is ivepescheria.it

Sponsor tecnico

Shanghai, 2010 Pure pigmented print

Istanbul, 2010 pure pigmented print
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musicaIL 31 MAGGIO ARRIVA GIANNA NANNINI
ALL'ADRIATICARENA

concorso disegno/grafica

LA MIA PESARO

Dal mese di marzo “il pesaro” mette alla prova la creatività che c’è in ciascuno di voi e lo fa organizzando un concorso di disegno/grafica digitale:
intitolato: “LA MIA PESARO”. Il concorso è aperto a tutti. I partecipanti dovranno produrre un fantasioso e originale progetto avente attinenza con i
luoghi della città, usando le tecniche a lui più congeniali. Il progetto potrà essere spedito o portato direttamente in redazione entro il giorno 30 del
mese di maggio 2011. Tra tutti i lavori pervenuti, un’apposita giuria selezionerà il vincitore, che vedrà stampata la propria opera su 500 T-shirt, che

saranno regalate al pubblico durante la sfilata di moda della CNA, che si terrà in piazza del Popolo, nel mese di luglio 2011. 
Il concorso è patrocinato da: Serigraf, CNA, il pesaro.

Redazione “il pesaro”, via S.S. Adriatica, 48/2-PESARO 61100 cell. 338 1295076
www.ilpesaro.it

REGOLAMENTO PER GRAFICA DA STAMPARE SULLE T-SHIRT
La grafica dovrà essere fornita in formato vettoriale in file .ai, .pdf o .eps, gli eventuali font
o pattern contenuti nella grafica dovranno essere convertiti in tracciati. Possibilmente
dovranno essere utilizzate tinte piatte o comunque eventuali sfumature dovranno essere il
più possibile contenute. Il disegno, la grafica, dovrà rappresentare quanto più possibile il
tema assegnato e dovrà essere realizzato utilizzando un massimo di 6 colori diversi.

Il concorso La mia Pesaro trova una collaborazione nello spazio educativo del Centro Arti Visive Pescheria, il Leda. Ad aprile è
già stato dedicato un week end alla preparazione dei disegni delle magliette di chi intende concorrere. Nel mese di maggio chiun-
que volesse usufruire della consulenza delle operatrici è pregato di contattare il Leda , tel. 0721-387653/4 o cel. 349-8062441.

Già 4.000 i biglietti venduti per l'attesissimo con-
certo di Gianna Nannini, che torna sul palcosceni-
co dell'AdriaticArena a fine mese, il 31 maggio. La
conferma che la vulcanica artista senese gode
ormai di una popolarità consolidata, ulteriormente
aumentata dopo che è diventata mamma. 
E la nascita di Penelope ha sicuramente influenza-
to i l nuovo lavoro. "Io e Te tour 2011", organizzato
da Live Nation, si apre venerdì 29 aprile a Milano,
dove resterà per tutto i l week-end, e si snoderà poi
per altre 19 tappe, toccando i principali palazzetti
ed arene italiani, proseguendo poi in estate anche
in Europa. 
Sarà l'occasione per ascoltare live i nuovi brani di
Gianna Nannini contenuti nell'album "Io e Te", usci-
to l '11 gennaio su etichetta Sony Music, e natural-
mente anche le canzoni indimenticabili e più note
del suo vasto repertorio che sanno immancabil-
mente trasformare i suoi concerti in un caldo
abbraccio con i fans. 
"Il titolo dell'album è il modo che ho scelto per rap-
portarmi all'Altro, è un faccia a faccia - ha spiegato
la Nannini -. 

Con queste tre parole ho voluto dire: adesso ci
siamo, e siamo solo Io e Te, uno davanti all'altro,
non ci sono scuse, mezze verità, finzioni o imposi-
zioni. 
E' l 'emozione che prende il potere, è un estremo
desiderio di chiarificazione nei rapporti d'amore, o
fra genitori e figli, nei conflitti che si creano, nelle
aspettative mai realizzate, perché siamo fatti di
paste diverse e purtroppo le differenze vengono
combattute per lasciare sempre più spazio all'omo-
logazione". 
Un album dall'anima fortemente rock, frutto di un
lavoro di ricerca che parte da lontano. 
Contiene 12 brani, undici inediti di intensa carica
emotiva interamente scritti - testi e musica - dalla
cantautrice toscana, oltre alla cover "Nel blu dipin-
to di blu (Volare)" di Domenico Modugno. Una ver-
sione dalla travolgente vitalità, che è molto piaciu-
ta alla moglie, Franca Modugno.

I biglietti sono acquistabili tramite i l sito www.ticke-
tone.it, o chiamando il call center di Ticketone e in
tutti i punti vendita autorizzati. Info: 0721.400272.
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Mettere il burro in una terrina e lasciarlo scioglie-
re a temperatura ambiente, poi amalgamarlo con
lo zucchero fino ad ottenere un composto liscio,
aggiungere poi le uova e la scorza di limone grat-
tuggiata.
Amalgamare per bene il tutto poi aggiungere la
farina e per ultimo il lievito.
Versare la base in uno stampo per crostata da 25
cm e infornare per 20 minuti circa.
Sfornare, lasciare raffreddare e sformare su un
piatto da portata.
Allungate il caffè con un po' d' acqua, aggiungere
un po' di zucchero, amalgamare e bagnare con
esso la superficie della base, inumidendola per
bene.
Preparare la crema pasticcera seguendo la ricet-
ta, lasciarla raffreddare poi versarla sulla base
livellandola bene.
Lasciare riposare per qualche minuto.
Mondare, lavare e tagliare a fette le fragole, poi
sistemarle sulla crema pasticcera.
Preparare la gelatina e con essa ricoprire la cro-
stata ottenuta.

INGREDIENTI

Per la base
200 g di farina 00
85 g zucchero
85 g burro
3 uova
1 cucchiaino di lievito per dolci
scorza di limone
Per bagnarla
1 tazzina di caffè
Per decorare la superficie
fragole fresche 
1 confezione di gelatina per dolci

Crostata alle fragole

Asparagi e gamberi

gusto

Sgusciare i gamberi, lavaterli, sbollentarli per 2 minuti in acqua salata e con
due cucchiai d'aceto.
Sgocciolateli.
Pulite gli asparagi, lessateli in acqua salata, scolateli e lasciateli intiepidire,
teneteli da parte.
Mondare, lavare, asciugare e tagliare a fettine sottili un cuore di sedano e la
carota.
Disporre le verdure sul piatto da portata e sopra distribuire i gamberi e gli
asparagi, condire con olio, sale, pepe, il succo del limone filtrato al colino.
Mescolare e servire subito.
Vini di accompagnamento: Terlano Pinot Bianco DOC, Verdicchio Di Matelica
DOC, Castel Del Monte Chardonnay DOC.

Ingredienti e dosi per 4 persone
•800 g di asparagi
•20 gamberi
•1 carota
•1 cuore di sedano
•1/2 limone
•2 cucchiai di aceto di vino bianco
•Olio d'oliva
•Sale
•Pepe

LIMONCELLO
Per prima cosa lavare accuratamente i limo-
ni e tagliare la scorza sottilissima, stando
attenti a non intaccare la parte bianca.
Mettere le scorze su un tagliere e riducetele
a piccole listarelle. Raccogliere le listarelle di
limone in un barattolo di vetro a chiusura
ermetica, versarci sopra tutto il litro di alcol,
chiudere e lasciare in infusione per 15 giorni.
Trascorsi i 15 giorni, preparare lo sciroppo di
acqua e zucchero. In un pentolino versare
zucchero e acqua contemporaneamente,

quindi scaldate a fuoco dolce fino a che lo zucchero non si sarà tutto disciolto.
Spegnere e fate raffreddare a temperatura ambiente. Unire lo sciroppo all'alcol
in infusione mescolando bene. Prendere un secondo recipiente e trasferirvi
tutto il liquore filtrandolo con un imbuto rivestito da una garza o da carta filtro.
Ripetere l'operazione al contrario una seconda volta, strizzando bene le scor-
zette di limone. Infine, sempre mediante l'imbuto filtrante, riempire le bottiglie,
chiuderle e riponerle a riposare in una dispensa asciutta.
Ingredienti
- 10 limoni di media grandezza non trattati, 
- 1 litro di alcol a 90°, 
- 400 gr di zucchero
- mezzo litro di acqua
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Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone. 
Italo Calvino

Il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma.
Bruce Chatwin

Ama l'arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che
mente di meno.

Gustave Flaubert

Guardatevi da tutte le imprese per le quali occorrono abiti
nuovi.

Henry David Thoreau

Lo stile è l’anima del talento.
Giovanni Soriano

I fiori della primavera sono i sogni dell'inverno raccontati,
la mattina, al tavolo degli angeli.

Khalil Gibran 

L'architettura è una scultura abitata.
Constantin Brâncusi

Le donne sarebbero più affascinanti se si potesse cadere
tra le loro braccia senza cadere nelle loro mani. 

Ambrose Bierce

Venezia è come mangiare tutta in una volta una scatola di
cioccolatini al liquore.

Truman Capote

La bellezza è una di quelle rare cose che non portano a
dubitare di Dio. 

Jean Anouilh

aforismi

L'estate è una stagione che si presta alla commedia.
Perché? Non lo so. Ma lo è.

Gustave Flaubert

Trovare un accordo fra cose di cattivo gusto; ecco il
colmo dell'eleganza.

Jean Genet

La bellezza è una forma di genio; anzi, è più alta del
genio perché non richiede spiegazioni.

Oscar Wilde

L'interpretazione è la vendetta dell'intelligenza sull'arte.
Susan Sontag

Chi dice che l'arte non deve propagandare dottrine si rife-
risce di solito a dottrine contrarie alle sue.

Jorge Luis Borges

Definisco l'architettura musica congelata.
Johann Wolfgang Goethe

Le città dovrebbero essere costruite in campagna, dove
l'aria è più salubre. 

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

FANO - A una settimana dal taglio del nastro della VII
edizione del Fano Yacht Festival si parla con orgoglio
di un evento che promette grandi soddisfazioni.
Confermata la presenza in anteprima assoluta della
Navetta dislocante 640 Maine dei Cantieri Estensi. Una
presenza di lustro che si affiancherà agli 80 espositori
che hanno assicurato la loro partecipazione (nel 13%
dei casi si tratta di imbarcazioni sopra i 20 metri). Di
prestigio i marchi presenti come: Azimut, Atlantis,
Benetti, Blu Martin, Benetau, Carneva li, Cata lina
Yachts, Cranchi, Enterprise Marine, Galeon, Intermare,
Innovazioni e Progetti, Island Packet Yachts, Larson,

Mochi Craft, Paper8, Pershing, Ranieri, Sessa, Sun
Odyssey e tanti altri. Tra le novità anche Paper8 una
barca interamente pieghevole a propulsione ibrida,
vela-remi-motore, che il pubblico potrà testare. 
Ribadito il sostegno delle istituzioni e i complimenti
all'organizzazione di Adriatic Festival (la nuova socie-
tà che gestisce l'evento) che, nonostante le acque in cui
naviga oggi la nautica non siano ancora terse, è riusci-
ta a ideare un grande evento, senza dubbio il più atteso,
importante e rinomato dell'Adriatico. "E' stata un'ope-
razione difficile ma siamo orgogliosi di potere afferma-
re che la settima edizione del Fano Yacht Festival sarà

FANO YACHT FESTIVAL 
Il Salone Nautico dell'Adriatico

incentrata sulla qualità", dichiara  Giuliano Antinori
(direzione commerciale Fano Yacht Festival). "Una
manifestazione per la cui realizzazione è stato necessa-
rio una grande forza organizzativa", concorda Roberto
Marchetti intervenuto in rappresentanza della nuova
compagine societaria Adriatic Festival e già direttore
generale di PesaroFeste, "partecipando come partner
alla manifestazione fin dalla sua prima edizione, cono-
sciamo bene il Salone Nautico dell'Adriatico e la sua
importanza per tutto il territorio".
Appuntamenti eno-gastronomici e spettacoli nell'Area
Vip - J Roof Garden

La sera, quando il Salone Nautico chiude, il Festival
continua con gli appuntamenti organizzati presso il J-
Lounge. "Un lussuosissimo Roof Garden con una
meravigliosa vista a 360° dal Monte Conero a Pesaro
sarà la location esclusiva per gli eventi in programma
nell'area vip". Maura Garofoli di Marina dei Cesari ha
spiegato in conferenza come il Salone Nautico sarà
arricchito da momenti di spettacolo e appuntamenti
dedicati alla migliore tradizione eno-gastronomica.
Degustazioni di vini e birre a cura dell'Associazione
Italiana Sommelier, cene a tema di mare e di terra, a
base di Tartufo e Brodetto, curate dal ristorante "Alla
Lanterna" (Fano) e dal ristorante "Il Giardino" (San
Lorenzo in Campo) , in collaborazione con:
Confraternita del Brodetto, Comune di Piobbico e
Comune di Acqualagna, Spettacoli con il San Costanzo
Show e il FYF Party (dettagli nel programma allegato).
Durante le giornate di manifestazione, il Salone sarà
poi colorato dalla presenza della compagnia circense
Caravan Stage, che riproporrà uno spettacolo itineran-
te, usando come palcoscenico un particolarissimo
Caicco attraccato al Porto Turistico Marina dei Cesari.

Fano Yacht Festival. Il Salone Nautico dell'Adriatico:
12 - 15 maggio 2011
www.fanoyachtfestival.it
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Vivi un’Estate di Emozioni dalle 
Mille Sfumature con 

Absolute Wellness Workshops
Cattolica – Gabicce Mare (riviera adriatica)

dal 4 giugno al 4 settembre 2011

E' pensando al desiderio di stare bene, divertendosi,
che abbiamo creato l’evento Absolute Wellness
Workshops.  Un mare di benessere, per riequilibrare il
corpo e ricaricare la mente, vi attende. Partecipare
all’AWW significa godere un week-end o una settima-
na di studio, uno stage o un ciclo di lezioni, da mattina
a sera, all’insegna dello Yoga e del Pilates, dell’Arte
del Benessere, della Creatività e della Comicità e
dell’Umorismo con docenti qualificati in ambiente
naturale, in spiaggia in riva la mare o al centro BODY
EXPRESSION, nelle vicinanze di una tra le mete più
suggestive della costa adriatica tra la cornice della
riviera romagnola e lo splendido scenario del parco
naturale del monte San Bartolo. Workshops con inse-
gnanti eccezionali da tutta Italia a prezzi super-conve-
nienti.

VIVERE UN'ESPERIENZA RIGENERANTE E
RILASSANTE

ABSOLUTE WELLNESS WORKSHOPS 

SECONDA GIORNATA
NAZIONALE DELLA

BICICLETTA
PESARO - L’8 maggio, in collaborazione con l’ANCI e
la Federazione Ciclistica Italiana, si è svolta la seconda
edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta, un’oc-
casione di festa e di partecipazione popolare ma anche un
modo per sottolineare come una mobilità alternativa ed
ecocompatibile può essere effettivamente realizzabile.
L’iniziativa aperta a tutti i cittadini, i Comuni, le associa-
zioni e i gruppi è stata accolta con entusiasmo anche a
Pesaro, testimoniando come la bicicletta, prima che un
mezzo di locomozione, è per tutti un’espressione di liber-
tà, di salute, di contatto diretto con la natura, un simbolo
di ecocompatibilità che si contrappone alla frenesia della
vita urbana. Chi usa la bicicletta lo fa non solo per sport,
per tenere allenato il proprio corpo ma anche e, soprattut-
to, per rispetto dell’ambiente che lo circonda, per vedere
il mondo con un occhio diverso, più attento alla natura,
alla riscoperta del territorio e, perché no, al futuro del
nostro pianeta. A Pesaro l'evento ha avuto come punti di
partenza: il nuovo parcheggio scambiatore via Solferino,
il parcheggio Via Mercadante, il parcheggio campus sco-
lastico lato liceo scientifico, il parcheggio via del
Novecento, Piazza Redi, Piazza Europa. Il punto interme-
dio è stato Bimbimbici, in Piazzale della Libertà, con
sosta e laboratori per i più piccoli. Hanno partecipato le
associazioni: Ail, Avis, Legambiente, Uisp, Wilja-sguardo
nell'arte. All'arrivo, sulla spiaggia libera di Fosso Sejore,
si è svolta una sosta con laboratori per i più grandi.
Presente A.S.D. Cultura in movimento con le sue Guide
Mtb e un punto informativo dell'Asur su alimentazione,
movimento e salute. La manifestazione si è realizzata gra-
zie al contributo degli sponsor: Ipercoop Pesaro,
Mingucci, Simoncelli bici elettriche e con il Patrocinio
della Provincia di Pesaro e Urbino. La maggior parte dei
percorsi si son svolti su tratti protetti (piste ciclabili o
ZTL). La sicurezza è stata garantita dalla presenza della
Polizia Municipale e della Protezione Civile.

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

All’AWW si potrà partecipare a Workshops, lezioni,
seminari e corsi dedicati a: PILATES (con attrezzi e
macchinari per versatilità e flessibilità, per la terza età
e per ballerini),  Stage di YOGA, SCIENZA DEL
RESPIRO, ARTETERAPIA, CONOSCENZA e
MEDICINA, SEMINARI DI NATURA NUTRIZIO-
NISTICA e FISIOLOGICA, e perché no? Anche tanto
DIVERTIMENTO per chi parteciperà ai LABORATO-
RI DI SCRITTURA COMICA UMORISTICA (con
autori da Bulldozer Rai2 e Zelig Canale 5).
Per  bambini e ragazzi c’è il programma KIDS
ADVENTURE, che coinvolgerà i più giovani in modo
Giocoso, attraverso i laboratori creativi in lingua
Inglese. Durante tutta l’estate 2011, dal 4 giugno al 4
settembre , si svolgeranno anche  Stage Didattici.
Allenamenti tecnici e teorici seguiti dai migliori
Docenti,  che arriveranno da tutta Italia. Tutte le confe-
renze saranno gestite con Relatori di alto livello,
Medici,  Maestri, Istruttori e Professionisti di settore. I
segreti della concentrazione, della scienza del respiro e
del rilassamento saranno trattati dal Dott. Luigi
Torchio, che terrà  anche un seminario di natura nutri-
zionistica e fisiologica. Tra le varie iniziative dedicate
a salute e benessere quest’ultima è di grande interesse.
In collaborazione con il Laboratorio Achille Campanile
di Napoli ospitiamo il workshop La Bottega  del
Cabaret a cura di Pino Imperatore e Edgardo Bellini.
Direttamente da questi due autori che collaborano con
Bulldozer e Zelig verrà proposto un laboratorio teori-
co-pratico d’arte comica-umoristica che si sviluppa in
un week-end di 4 incontri ciascuno di 3 ore. 
L’AWW è organizza to dall’associazione culturale
Body expression e si svolgerà a Cattolica e Gabicce
Mare nella stessa sede associativa, in strutture coperte
o all’aperto. Si ricorda, inoltre, che i workshops e le
lezioni sono a numero chiuso per garantire la qualità
didattica delle classi.  

Info: www.bodyexpression.it
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CAMPIONATI MONDIALI PARACADUTISMO

TORNEI DI PRIMAVERA
PER LE FORMICHE

FANO - L’appuntamento annuale con i Campionati
I taliani di paracadutismo, discipline sportive
(Formazioni in Caduta Libera a 4 e 8 elementi, Free-Fly
e Free-Style) e discipline classiche (stile e precisione) è
stato assegnato all'Associazione Alimarche di Fano al
centro di paracadutismo Skydivefano. Le date di svol-
gimento delle competizioni, che richiameranno circa
200 atleti da tutta Italia, sono: dal 25 al 28 agosto 2011
(discipline sportive) e dal 2 al 4 settembre 2011 (disci-
pline classiche) presso al centro di paracadutismo
Skydive Fano.  Molti gli eventi collaterali in program-
ma per la manifestazione, che richiamerà numerose
squadre durante il periodo estivo per stage e allenamen-

ti con i campioni di questa disciplina. I paracadutisti
accompagneranno con atterraggi spettacoli in spiaggia
ed evoluzioni aeree i principali avvenimenti dell’estate
fanese: un’anteprima è stata offerta in occasione del
Super-Quad nella giornata del 25 aprile, con bis previ-
sto per il 1° maggio, durante le gare di quad cross e di
moto d’acqua. Prossimi appuntamenti in programma
per gli appassionati di questo sport estremo: Lido di
Fano, durante l’evento “Motori&Sapori”, alle 16.30 di
domenica 22 maggio, e alle 18.30 presso il Lungomare
Sassonia, a chiusura della manifestazione “Fano: città
da giocare”.
www.comune.fano.pu.it

Finito il campionato, continuano gli impegni per
l'Idroteknika under 16 delle Formiche Pesaro rugby. La
squadra allenata da Marco Boccarossa recentemente ha
raccolto importanti successi,  prima al torneo Aironi, a
Viadana e a Rovigo. Nel primo, su 20 squadre presen-
ti, i giovani pesaresi hanno concluso al secondo posto,
vincendo in semifinale contro il Colorno e perdendo la
finale contro il Frascati per 10-7, fra l'altro giocata nel
magnifico stadio emiliano davanti a un folto pubblico
che fino pochi minuti prima aveva seguito la partita di
Celtic League fra Aironi e Leinster. Domenica primo
maggio, invece, i pesaresi hanno partecipato all'impor-
tante Trofeo Milani di Rovigo. Solo un nono posto
come piazzamento finale, sempre su venti squadre e in
un torneo dove si è vista ancora più qualità rispetto a
Viadana, conquistato ai danni di quel Frascati con cui
aveva perso la settimana precedente. L'under 14 è stata
invece a Noceto dove pur non brillando, si è tolta la
soddisfazione di vincere contro Castellana e la blasona-
ta Leonorso Udine. 

Matteo Diotalevi



23



Concorso per giovani dai 18 ai 29 anni .
Saranno selezionati n. 6 progetti, 4 per la
MUSICA e 2 per la LETTERATURA. 
scadenza 25 maggio 2011 

Info e consegna domande presso l '
InformaGiovani - Comune di Pesaro  Via
Passeri, 102 (entrata Caffè Letterario - Via
Severini) Tel. 0721 - 387.775  e-mail: infor-
magiovani@comune.pesaro.pu.it  
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concorso CONCORSO “FUORI LE IDEE”
VI EDIZIONE

Sezione MUSICA possono partecipare i gio-
vani interpreti vocali, cantautori, gruppi voca-
li e/o strumentali di artisti compositori e/o
interpreti  aperti a qualsiasi genere musica-
le.Sezione LETTERATURA possono parteci-
pare giovani scrittori esordienti ; i progetti
dovranno comprendere l’ideazione di un rac-
conto breve inedito in l ingua italiana a tema
libero. 
Destinatari
Tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 29
anni NON compiuti alla data di scadenza del
bando. Requisito necessario per tutti i parte-
cipanti  è la residenza in uno dei 9 Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1
(Colbordolo, Gabicce, Gradara,
Mombaroccio, Monteciccardo,
Montelabbate, Pesaro, S. A. in Lizzola e
Tavullia). 
Ai selezionati verrà riconosciuto l’importo di: 

•euro 1.000 lordo sez. Musica/gruppi (n.2
premi)
•euro 800 lordo sez. Musica/interpreti vocali
(n.1 premio)
•euro 800 lordo sez. Musica/cantautori  (n.1
premio) 
•euro 800 lordo sez. Letteratura (n. 2 premi)
Per la sezione Musica ci sarà una preselezio-
ne per assegnare l’idoneità a partecipare alle
serate dell’11 e 12 giugno 2011 al “Festival
Giovani per la Musica” 2011 in Piazza del
Popolo – Pesaro in cui saranno selezionate
le migliori 4 esibizioni. 
Per la sezione Letteratura una preselezione
assegnerà l’idoneità a partecipare all’evento
conclusivo che si terrà il 7 luglio 2011 presso
il giardino della Biblioteca San Giovanni in
cui i selezionati potranno leggere o far legge-
re il proprio racconto, durante la serata ver-
ranno proclamati i due vincitori.

PESARO - Eleonora Vandi, 15enne, è una
promessa dell ’atletica pesarese. 
Lo scorso aprile, a Misano ha realizzato il pri-

mato italiano cadette sui 1.000 metri con il
tempo di 2’ 49” 4. Inoltre domenica 1 maggio
a Terni, ha realizzato il record italiano sui 500
metri. 
Per questo motivo il Comune ha deciso di
premiarla con una targa ricordo che le è stata
consegnata dal sindaco Luca Ceriscioli e dal-
l’assessore allo  Sport  Enzo Belloni venerdì
6 maggio, alle ore 11.30, nella sala Rossa. 
La giovanissima Eleonora, alunna del l iceo
classico Mamiani, nel 2010 ha vinto la finale
sui 1.000 metri dei campionati studenteschi a
Roma con la scuola media Alighieri; a fine
stagione si è ripetuta ai campionati cadetti
Fidal a Cles (Tn), mentre lo scorso inverno
ha conquistato l’oro nei 2.000 metri di corsa
campestre ai campionati regionali di Ancona.
Nel mese di aprile, a Fermo, ha realizzato il
record regionale sui 1.000 m, e, il 20 aprile, a
Misano Adriatico il primato italiano cadette.
Domenica 1 maggio infine, a Terni ecco il
record italiano sui 500 metri. 

Rosalba Angiuli

ELEONORA VANDI
PROMESSA DELL’ATLETICA PREMIATA DAL COMUNE
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AFFITTI
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auto

moto

AUTO/MOTO

BAZAR

immobiliare

7037960
VENDESI appartamento
centro storico zona Z.T.L.
ristrutturato mq 58 vicino
al mare tel. 346 0460080
VENDESI loc. Villa Betti
appartamento arredato in
bifamili are di testa di
schiera due camere,
bagno, salotto con cami-
no, due balconi di cui uno
verandato, giardino priva-
to, taverna autonomo tel.
320 0730105 libero subi-
to
VENDESI Borgo S. Maria
appartamento mq. 80 1°
piano di quadrifamiliare
due camere, bagno, ripo-
stiglio, sala ingresso,
cucina, garage e scoperto
ingresso indipendente tel.
339 6890030
VENDESI vil letta indi-
pendente mq 170 su due
livelli, v ista panoramica
Monteciccardo tel. 0721
50065 ore pasti
VE NDESI/A FFIT TASI
appartamento zona Villa
Fasti ggi, 3 camere, 1
bagno, ampio salone con
angolo cottura e terrazzo
tel. 333 6653533

immobiliari
OFFERTE
VENDESI appar tamen-
to/attico Villa San Martino
mq. 67 + terrazzo mq 12
e ripostiglio tel . 333
6653533
VENDESI appartamento
nuovo indipendente al
piano terra, due camere 1
bagno, soggiorno, cucina
e giardino, taverna e
garage tel. 349 1373808
VENDESI zona Pantano
alta casa indipendente su
de livelli 140 mq con sof-
fitta, tre garage e scoper-
to tel. 338 3170024
VENDESI bilocale con
terrazzo Pesaro Centro
Benelli euro 110.000 tel.
340 2491017
VENDESI appartamento
Montecchio 1° piano con
ascensore, soggiorno
cucina tre camere 2 bagni
piccolo scoperto con
garage tel. 320 4921655
VENDESI rudere con ter-
reno, casetta un piano
loc. Mombaroccio tel. 327

PESARO CENTRO
proponiamo appartamento
di mq. 65 composto da sog-
giorno, cucina, camera
matrimoniale e doppi servizi.
Accessori: soffitta.
COD. 981

PESARO ZONA MARE in
palazzina tr ifamiliare propo-
niamo appartamento da
ristrutturare. L'appartamento
si compone di ingresso,
cucina, sala da pranzo,
quattro camere e doppi ser-
vizi. Accessori: garage.
Utenze autonome 
COD. 1051

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

e-mail info@holidayhomeps.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

COMMERCIALI

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

VENDESI motorino
Benelli 48 cv, Rosso tel.
339 8361358
VENDESI Ducati
Moonster 600 anno '96
euro 1.300 trattabili tel.
0721 715447 ore pasti
VENDESI Scooter scara-
beo 50 beige ottime con-
dizioni, '93 km. 19.500
euro 500 trattabili tel. 338
2478105
VENDESI Kymco Dink
150 '99 4 tempi, km.
20.800 tel. 393 6998753
VENDESI Vespa PX 150
'09 km. 1.150 nuova euro
1.650 tel. 328 9130820
VENDESI scooter Aprilia
Scarabeo 200 GT luglio 03
ottime condizioni euro
1.300 tel. 328 2765590

VENDESI truschelli di
stoffa antica tel. 0721
715447 ore pasti
VENDESI olio extra-
vergine d'oliva spremi-
tura a freddo zona
Saludecio tel. 0721
50065 ore pasti
VENDESI pareti diviso-
rie Iterbi come nuove

VENDESI Toyota Aygo
'08 km. 12.000 radio,

VENDESI uffici di mq.
52,53,105 zona commer-
ciale Torraccia posizione
centrale tel. 339 2641346
AFFITTASI ufficio di mq.
105 composto da 4 locali,
bagno e antibagno, riscal-
damento autonomo zona
commercial e Tor raccia
tel. 3392641346

AFFITTASI appartamen-
to a Pesaro cucina, sala,
due camere e bagno tel.
347 7847062
AFFITTASI miniapparta-
mento arredato te l. 347
7847062
AFFITTASI appartamen-
to arredato zona Vismara,
soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, bal-
cone e canti na, posto
auto te l. 339 4132509
AFFITT ASI camere
Montelabbate con uso
cucina tel. 347 9847305
AFFITT ASI mansarda
arredata nuova zona S.
Veneranda euro 350
mensili tel. 328 5927362
AFFITT ASI camera o
appartamento a
Carpegna centro no
annuale tel. 328 5927362
AFFITTASI estivo appar-

clima, 5 porte, blue tooth,
euro 5.900 + passaggio
tel. 347 8483612
VENDESI auto fuoriserie
d'epoca su motore 500 6
cv capote a chiusura inte-
grale gioiellino tel. 339
1393774

tel. 338 3578849
VENDESI Nintendo 64
+ 8 giochi soli 50 euro
tel. 327 3888222
VENDESI sella per
monta americana euro
490 misura 16 cuoio
completa di carrel lo per
i l trasporto tel. 327
3888222
VENDESI vetrina anti-
ca euro 1.250 trattabili,
tavolo antico mt. 1x1
allungabile fino a mt
1x1,8 con 6 sedie euro
1.350 trattabili, vendita
anche separati tel. 347
6813162 ore pasti
VENDESI tavolino da
salotto Ponte cristallo
curvato Fiam
128x70x36 euro 350
trattabil i tel. 347
6813162 ore pasti
VENDESI mobili di
marca moderni e in
stile tel. 339 1393774
VENDESI 8 porte
mogano tamburato di
cui 3 a vetro, 9 serran-
de in PVC bianco com-
plete di cui 4 a finestro-
ne, 9 finestre in legno
massello con vetro di
cui 4 a finestrone, inol-
tre 1 scaldabagno
Ariston elettrico 50 lt.
seminuovo tel. 329
7014125
VENDESI contenitori
usati di plastica con
gabbia da l itri 1.000 per
orto, euro 100 con rubi-
netto in ottone tel. 331
2684862
VENDESI acquari ed
accessori, assistenza e
manutenzione tel. 328
8931535
VENDESI macchina da
scrivere olivetti 82 fun-
zionante euro 30 tel.
0721 455324

tamento ammobili ato
centro storico zona Z.T.L.
per  due persone periodo
dal1maggio al 30 luglio
tel. 346 0460080
AFFITTASI libero dal 1°
giugno appartamento
ammobiliato zona tran-
quilla referenziati no
immobili ari tel. 331
5773067
AFFITTASI appartamen-
to mq 92 al piano rialzato
di  piccolo condominio,
ingresso, sala, due came-
re, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio, gara-
ge con lavanderia e soffit-
ta, libero da mobili o arre-
dato parzialmente zona
Montegranaro tel. 339
1393774
AFFITTASI due camere
ammobiliate a coppie
lavoratrici, 300 euro a
persona tel. 347 8796175
AFFITTASI appartamen-
to bilocale arredato zona
centro mare 4° piano di
condominio, soggiorno
cucina, camera, bagno
euro 450 + 60 condomi-
nio te l. 0721 404064
giorni lavoro dalle 9-
12,30 dalle 16-19,30
CERCO appartamento
max 50 mq. Pesaro o vici-
nanze Tel. 392 3555138

SI AFFITTA
parte di un magazzino di 200/300 mq.
Completo di servizio di deposito,
carico/scarico con attrezzature idonee e
personale qualificato. Telefonare al seguen-
te numero: 0721201247  nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 -
oppure 3405807628 - 0721455125

VENDESI a Bologna, in
zona ben servita da
mezzi pubblici, vicina a
"Villa Toniolo", apparta-
mento arredato di 110 mq
posto al quarto piano di
stabile con otto piani.
L'appartamento si compo-
ne di ampio ingresso,
ampio soggiorno con bal-
cone, secondo ingresso
con cucina abitabile e pic-
cola zona studio, terzo
ingresso con armadio a
muro (sportelli sopra e
sotto), 2 camere da letto,
di cui una con terrazzino,
e bagno. Finiture: porta
blindata, pavimenti in
marmo, legno nelle came-
re da let to, porte e arma-
dio a muro in noce nazio-
nale, controf inestre e
tende da sole ovunque.
Garage sotterraneo. Info
335-7024899.
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zona
PESARO-FANO-CATTOLICA

se sei motivato ed hai entusiasmo e spiccate capacità
relazionali, sei la persona che cerchiamo

cell. 338 1295076 
e-mail: mauro.rossi@tin.it

bazarVENDO lampadario
stile antico a 6 luci otti-
mo stato euro 40 tel.
0721 455324
VENDO portapacchi
per Panda vecchio tipo
euro 30 tel. 0721
455324
VENDO bellissimo
binocolo della Carl
Zeiss 7 per 50, come
nuovo completo della
sua borsa originale in
pelle e di certificazione
che ne attesta la prove-
nienza e l'autenticità
prezzo 390 euro. tel.
3201889324
VENDO bicicletta
mountan bike con
cambi a 18 rapporti
colore verde. Prezzo 69
euro. Tel. 3201889324.
VENDO 2 sedie antiche
restaurate e rivestite in
pelle. Prezzo da concor-
dare. Tel. 3201889324

CERCASI dipinti anti-
chi, sculture, arredi
massima serietà tel.
335 5230431

MONDO LIBRI
Le recensioni  d i questo mese non poteva non tener conto del
mese in cu i siamo: MAGGIO. Mese noto soprattu tto per due
cose MATRIMONI e PROVA COSTUME. Affronterò i  due
argomenti  in modo un po' insoli to , consig liando un libro.
GIURO CHE NON MI SPOSO di Elisabeth Gi lbert, dal la stes-
sa autrice d i Mangia, prega, ama un racconto sulle origin i di
quello che oggi  è il "rito" p iù diffuso  e d iscusso de l mondo
occidenta le. Il L ibro parte da un episodio che accade ad
Elisabeth, mentre rientra  con il  suo Felipe, negli stati uni ti
dove vorrebbero stabi lire  la loro vita di coppia. Fe lipe per ragioni  amministrative non viene ammesso negli  USA
e viene espulso. L 'unico modo certo per riunire  la  coppia, entrambi i  componenti  reduci da divorzi pesanti, è
che Elisabeth e Fel ipe si  sposino. Elisabeth rifle tte su l matrimonio, sul  perché teme così tanto repl icare l 'erro-
re della prima volta. Fa una ricerca storica e scopre le origin i de l matrimonio Cristiano. Il matrimonio occiden-
tale  p iù d iffuso. L 'autrice d ich iara da subi to  che non è una ricerca su lla  storia de l matrimonio in  tu tto il  mondo,
ma si  concentra so lo su quel la che viene considerata la tradizione occidentale del  mondo. Il mio parere è che
mol ti , tra i qual i mi includo, potrebbero scoprire cose sul matrimonio neanche lontanamente immaginate. Io lo
leggeri…
LA DIETA DUKAN di Pierre  Dukan, perché  sicuramente se molti si sposano a maggio quasi tu tti fanno la
prova costume.  Poi ognuno a proprio  modo affronta l'argomento chil i di  troppo. Chi non mangiando più  que-
sto chi  non mangiando p iù quel lo. Chi non mangiando più . A parte g li scherzi. Mol ti  di noi prima d i arrivare a
luglio ed agosto impegnano i  mesi d i maggio e giugno cercando d i riportare la propria forma, in  senso lato,  fisi-
ca ad uno sta to accettabile, da ch i poi  se non da noi stessi prima d i tu tti?  Per quanto riguarda le  pubblicazio-
ni  sulle die te  c' è di che sbizzarrirsi, mi concentro su  un l ibro che mi ha colp ito in particolare perché consigl ia-
tomi da alcuni conoscenti. Quattro persone, due uomni e due donne, stanno mettendo in pratica i l  metodo
DUKAN da qualche tempo, ognuno si trova oggi in  una fase d iversa del programma. Risultato? I risu ltati  sono
più che evidenti in  tutte e quattro  le persone. E tutte  e quattro mi  hanno detto di  stare megl io. Io  lo leggerei…
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lavoro

Nome                                                   Cognome                                                                         

Via                                                        Città                               Prov.______          Cap

Tel.                              

E-mail (facoltativo)                                                        

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

Spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 -  PESARO 61100
PUBBLICA GRATUITAMENTE i tuoi annunci su “ilpesaro” e “ilfano”, compila la presente cedola, o via mail con foto

a mauro.rossi@tin.it  - ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

pizzerie te l. 345 9329494

INSEGNANTE di canto
impartisce lezioni di canto
lirico e leggero, Lucia tel.
339 1714531
RAGAZZA laureata in lin-
gue e letterature straniere
impartisce lezioni a stu-
denti di e lementari medie
e superiori di inglese e
spagnolo, te l. 338
1862298
LAUREATA in psicologia
disponibile per ripetizioni
inglese, materie umanisti-
che, ed esami tel. 342

Pesaro (PU)- Queste le
offerte di lavoro rese
note dal Centro per
l'impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle
ore 8.30 alle 12 ed il
martedì e giovedì dalle
ore 15 alle 17
Presentarsi venerdì 26
marzo 2010 dalle 8,30
alle 12.30 

OFFRESI opportunità di
lavoro anche a tempo
libero a singoli e coppie
tel. 347 3227895 ore
pasti

PRESTAZIONI
OFFROSIGNORA 46enne cerca

lavoro come badante e
baby-sitter  te l. 388
1997889
RAGAZZA 25enne lau-
reata offresi come baby-
sitter e aiuto compiti tel.
328 2045340
SIGNORA di 52 anni
cerca lavoro come badan-
te, pulizie, notti in ospe-
dale, o altro purchè Tel:
3807749701, disponibile
da subito
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro assi-
stenza anziani e lavori
domestici tel. 328
1928669
CERCO lavoro come aiuto
cuoco presso ristoranti e

0292018
INSEGNANTE con espe-
rienza impartisce lezioni
di italiano, latino, storia e
geografia te l. 338
2475536

Azienda ospedaliera S.
Salvatore di Pesaro:
coadiutore amministrativo
(videoterminal ista) con
conoscenza del PC certifi-
cata, a tempo indetermi-
nato (si precisa che gra-
vano le riserve previste
dall’art. 18 del D. lgs.
215/2001 e che è stata
richiesta l’applicazione del
diritto di precedenza, ex
art. 5, commi 4-quater e
4-sexies del D. lgs.
368/2001).

DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni
negli orari di apertura al
pubblico
Varie: operaio resp. cen-
tro revisioni auto; tecnico
manutenzione caldaie
esp; consulenti applicativi
area produzione; resp.
area costi/amministrazio-
ne; resp. siti internet sta-
tici e dinamici; parruc-
chiera; tecnico caldaie;
stiratrice, add. al rima-
glio; add. alla lavatrice;

add. alla macchina linea-
re; estetiste qualificate;
architetto conoscenza
programmi di rendering
(Pesaro); impiegata stu-
dio legale diploma o lau-
rea materie giuri diche;
macella io; ragioni era
gestione contabil ità;
impiegato tecnico cono-
scenza autocad e inglese
(Bottega di Colbordolo);
addetto/a gestione conta-
bilità/amministrazione/fin
anza.

EURES
Emirati Arabi (Dubai):
Si ricerca Chef specializ-
zato in cucina italiana con
eccellente conoscenza
della lingua inglese. Si
offre contratto a tempo
indeterminato, vitto, lavo-
ro straordinario e bonus
produttiv ità. Si richiede
diploma professionale ed
esperienza almeno bien-
nale in strutture a cinque
stelle (viene valutato l’ap-
prendistato professionale

di un anno e il corso di
cucina da chef). Per can-
didature inviare CV in lin-
gua inglese a: candida-
tes@thlcareers.com con
oggetto: “chef de cuisi-
ne/EP” e inviare per cono-
scenza copia del CV a:
eures@regione.pugli a.co
m
Norvegia: Si ricerca assi-
stente capo chef per la
stagione estiva in risto-
rante italiano. E’ richiesta
la conoscenza della lingua
italiana e spagnola. Inizio
contratto 1 maggio con
termine fine settembre.
Per ulteriori info chiamare
Paola Castello 0047-
41000194 o inviare CV via
mail a
p aolacas ti ll o328@hot -
mail.com
Londra: Cercasi Pizzaiolo,
conoscenza della lingua
inglese. Contattare Karen
Bertolotti, tel. 0044 7710
985527. Scad.
19/10/2010
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DAI DOCUMENTARI RUSSI A BERNARDO BERTOLUCCIda non perdere

La  47a Mostra Internazionale del Nuovo
Cinema diretta da Giovanni Spagnoletti, in pro-
gramma dal 19 al 27 giugno, prosegue il suo
discorso sul cinema russo contemporaneo iniziato
nella scorsa edizione. La rassegna, organizzata
con la collaborazione della Fondazione russa
per la cultura e la Direzione dei programmi
internazionali, intende fare il punto sulla situazio-
ne attuale del documentario in tutte le sue forme
con particolare riferimento a quegli autori che si
sono espressi con successo negli ultimi dieci anni
e che poi, sempre più spesso, sono diventati gran-

di registi di lungometraggi di finzione. 
Una ricognizione, totalmente inedita, di un varie-
gato e vivace movimento che vedrà, a completa-
mento della retrospettiva e per approfondire tutti i
temi di una complessa galassia come quella
russa, l'organizzazione di una tavola rotonda alla
presenza degli autori, critici, cineasti invitati al
festival.

Il 25° Evento Speciale sul cinema italiano, a cura
di Adriano Aprà e organizzato grazie alla collabo-
razione di CinecittàLuce, sarà dedicato all'opera
di Bernardo Bertolucci che proprio nella scorsa
edizione ha ricevuto il premio Pesaro Nuovo
Cinema.
La retrospettiva vedrà una cura particolare nella
qualità delle copie, per l'occasione tutte ristampa-
te e, in taluni casi, anche restaurate. I film saran-
no proiettati nelle versioni integrali e originali, con
i sottotitoli italiani per quelli girati in lingua stranie-
ra. Sarà lo stesso Bernardo Bertolucci ad accom-
pagnare la retrospettiva incontrando, nella giorna-
ta conclusiva del festival, il pubblico assieme ai
suoi principali collaboratori e agli interpreti indi-
menticabili di alcuni suoi film.
La personale che il 25° Evento Speciale dedica a

Bernardo Bertolucci, la tavola rotonda alla sua
presenza e il volume (Bernardo Bertolucci. Il cine-
ma e i film, a cura di Adriano Aprà) che l'accompa-
gna edito da Marsilio, intendono - come è consue-
tudine della manifestazione pesarese - promuove-
re una rilettura dell'intera filmografia di questo
nostro autore, coinvolgendo saggisti giovani e
meno giovani, invitati tutti a riflettere su un'opera
che la distanza storica consentirà di illuminare con
una luce nuova.

Fra le altre sezioni della Mostra: Concorso
Pesaro Nuovo Cinema-Premio Lino Miccichè
con sette film provenienti dai punti caldi della pro-
duzione cinematografica mondiale. Cinema in
Piazza Otto proiezioni serali in anteprima a "cielo
aperto" nella piazza principale di Pesaro, all'inse-
gna del connubio tra la qualità e la capacità di
rivolgersi a un vasto pubblico che ne premierà il
miglior film. Bande à part (fuoriconcorso) Ogni
film un universo a sé, à part. Una finestra per sco-
prire e riscoprire autori che instancabilmente spe-
rimentano, reinventano, giocano e combattono
attraverso il cinema. Un omaggio al piacere e allo
stupore della scoperta e alla voglia di perdersi in
immagini costruite o rubate. Nuove proposte
video - Dopofestival Cinque serate, around mid-
night, all'interno di Palazzo Gradari, con artisti che
filmano il reale, altri che realizzano video grazie a
forme non canoniche di produzione; network che
si occupano di distribuzioni alternative e la matti-
na al Teatro Sperimentale produzioni di autori
delle  Marche con i lavori degli studenti
dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino e del
LEMS del Conservatorio G. Rossini.

Info: www.pesarofilmfest.it
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