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l’articoloLUCIO FELICITA

Grazie alla collaborazione con il paroliere Mogol,
Lucio Battisti è stato uno dei cantautori italiani
più amati negli anni Sessanta e Settanta. A distan-
za di anni il suo mito e la sua musica sono anco-
ra vivi attraverso "Innocenti evasioni", la prima
bio-discografia illustrata a lui dedicata.
"Innocenti evasioni" anche per forestieri e resi-

denti a Pesaro, città di provincia dove l'estate
scorre serena nella mitezza del clima delle giorna-
te salmastre e soleggiate. E' nella tradizione dei
bagnini della riviera tra Gabicce Mare e Marotta
di Mondolfo offrire agli ospiti, direttamente sulla
spiaggia, momenti di festa con musica e degusta-
zione di prodotti e vini locali: per Lucio Felicita
la spiaggia è un luogo in cui abbiamo bisogno di
rilassarci e lasciarci alle spalle lo stress di tutti i
giorni. Figlio del mitico Lallo il "Bademeister",
Lucio Felicita gestisce con professionalità lo sta-
bilimento n. 12 sito in Viale Trieste nella Spiaggia
di ponente, dimostrando buone capacità relazio-
nali (disponibilità e gentilezza) con i frequentato-
ri della spiaggia. Voce calda e pastosa, Lucio
lavora con calma decisionale, e non è un parados-
so: calmo perché infonde tranquillità e deciso per-
ché, all'occorrenza, è in grado di gestire situazio-
ni, anche le più difficoltose, con lucida razionali-
tà. Lucio ama molto il mare, la sua potenza, la sua
immensità, il suo respiro ed il suo profumo. E'
sempre stato attratto da lui e, quando può, ma può
spesso, rimane a guardarlo per ore intere. "La lin-
gua non è sufficiente a dire e nemmeno la mano
riesce a scrivere tutte le meraviglie del mare".
Con questa frase uno dei più grandi navigatori di
tutti i tempi, Cristoforo Colombo, descrive il
mare e tutto quello che esso contiene. Per Lucio
stare al mare è come ritornare nel grembo mater-
no, sentire quella protezione. E' allora solito por-
tare all'orecchio una grossa conchiglia per ascol-
tare il rumore della schiuma delle onde, che ricor-

da il "ribollir de' tini" di carducciana memoria.
Pesarese, classe 1956, ha prestato il Servizio mili-
tare nell'Arma dei carabinieri e come imprendito-
re svolge attività di operatore turistico. Ha prati-
cato Pentathlon Moderno dal 1968 al 1976 gareg-
giando con la società sportiva "G.S. Pesaro",
"Adriano Facchini" e poi con il "Gruppo Sportivo
Carabinieri" e per tre anni (dal 1973 al 1976) è
stato atleta nazionale. Responsabile della Squadra
Nazionale Giovanile dal 1984 al 1995, dirigente
della società sportiva "Pisaurum" dal 1993 al
1998, ha praticato altri sport a livello agonistico
(scherma, tiro a segno, nuoto, corsa e windsurf).
Lucio Felicita, insegnante di educazione fisica,
maestro di scherma, tecnico di atletica leggera e
di nuoto, è stato Consigliere Federale e Presidente
della Commissione Tecnica della F.I.P.M. dal
maggio 1995 fino al gennaio 1997. Eletto
Presidente della F.I.P.M. dall'Assemblea
Nazionale straordinaria dell'8 marzo 1998, è stato
più volte riconfermato nella carica compreso il
quadriennio 2009-2012. Al Commendatore della
Repubblica Italiana Lucio Felicita, Stella d'oro al
merito sportivo nel 1998, il C.I.O. ha conferito il
Diploma nel 2001. Questo ex atleta polivalente,
dalla personalità straripante, è stato Presidente
della Commissione Tecnica del Comitato
Olimpico della Repubblica di San Marino,
Assistente di scherma presso l'I.S.E.F. di Urbino e
Membro del Consiglio di Amministrazione della
SPORTASS.                                                        

Massimo Magi
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l’intervista SIMONETTA ROMAGNA

Simonetta Romagna è una donna che
non sente i suoi 62 anni. Non li sente
e non li dimostra.  L'ex assessore alla
Cultura della Provincia di Pesaro e
Urbino, ora candidata PD per il con-
siglio regionale, ha trovato l’elisir di
lunga giovinezza e ci svela: “Sono
una donna che ha sempre vissuto
impegnata a fare qualcosa”. Madre,
moglie, insegnante, sindacalista,
amica... ma su quanti fronti diversi è
capace di dividersi una donna? 
Simonetta Romagna è riuscita a fare
bene ovunque. “Da ragazza pensavo
che sarei stata una tranquilla inse-
gnante di lettere. E per un pò, effetti-
vamente,  lo sono stata, perché quella
era la professione che volevo fare e
che mi era sempre piaciuta. Poi, però,
ho cominciato a lavorare nella CGIL-
Scuola di Fano, la mia città, ed è
andata a finire che ho sposato un
pesarese impegnato nel PCI, e così
sono entrata in un mondo da cui non
sono più uscita. 
Mi sono, infatti, appassionata alle
grandi battaglie civili, come quelle
per il divorzio, per la 194 (la legge
sull'aborto, ndr), per il diritto di fami-
glia, e per le pari opportunità''. 

D. Che anni erano? 
R. Sono entrata in politica negli anni
Settanta, chiaramente nel PCI, sul-
l’onda delle grandi battaglie, in parti-
colare quella che allora chiamavamo
questione femminile che poi, con la
riflessione del movimento femminile
e femminista è diventata attenzione
alla cultura di genere. Ho seguito le
varie trasformazioni successive al
superamento del PCI stando sempre
con la cultura della sinistra. Ho aderi-
to al PD nella speranza che diverse
culture politiche potessero rigenerare
un nuovo pensiero sul mondo. 

D. E' tempo di bilanci: in tanti anni di
attività politica sente di aver avuto
più soddisfazioni o più frustrazioni?
R. Nella mia attività di assessore alla
Cultura e alle Pari opportunità in
Provincia mi sono impegnata, diverti-
ta, a volte entusiasmata, ma a volte
sono rimasta frustrata. Entusiasmata
perché ho trovato sempre nuove
occasioni per conoscere persone e
fare esperienze interessanti per
affrontare problemi e contenuti di
grande rilievo culturale, ma anche
legati alla vita quotidiana della gente.
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l’intervista
Ho provato il piacere di lavorare con collabora-
tori, prevalentemente donne e giovani con cui
si sono create una sintonia ed una condivisione
che mi hanno arricchito personalmente.
Frustrazione l’ho provata per la difficoltà, spes-
so, di non poter rispondere sempre adeguata-
mente alle proposte che mi venivano fatte per
le scarse risorse a disposizione dell’ente.

D. Cosa farà nei prossimi cinque anni, se vin-
cerà la sfida delle imminenti elezioni regionali? 
R. Se sarò eletta in Regione, conto di continua-
re il mio impegno con ancor più determinazio-
ne, dando il mio contributo a far radicare nel-
l’attività politica e legislativa concetti per me
fondamentali come: la laicità, il ruolo pubblico
della scuola, le politiche di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, la tutela e la promo-
zione del lavoro delle donne. L’elenco è lungo,
ma so che sarò sostenuta dall’impegno delle
donne e di coloro che stanno condividendo con
me questa campagna elettorale difficile, ma
piena di spunti interessanti anche per chi, come
me, fa politica da tempo. 

D. Si accontenta di uno scranno da consigliere
o vorrebbe una poltrona da assessore?
Insomma... dove vuole arrivare? 
R. Dove voglio arrivare? In nessun posto in
particolare, ma solo a vedere una nuova classe

dirigente di donne che, magari, sapranno affer-
mare la propria autorevolezza e la propria auto-
nomia più di quelle della mia generazione.

D. Autorevolezza ed autonomia. Due valori che
evidentemente per lei sono molto importanti. In
cos'altro crede? 
R. Credo moltissimo nell’amicizia e nell'im-
portanza delle relazioni familiari e personali. I
valori che per me contano davvero sono: la
libertà, la coerenza personale, la dignità, il
rispetto degli altri e l’onestà intellettuale. E
credo che nella vita ci siano cose fondamentali.
Per me sono: mia figlia (una pediatra che gira
per il mondo con Medici senza frontiere), la
mia famiglia, l’amicizia e la stima degli altri.

D. Amicizia e stima non possono prescindere
dall'immagine di sé che si proietta all'esterno.
Lei come si vede e come crede di essere vista?
Ma, soprattutto, quali crede che siano i suoi
pregi e i suoi difetti? 
R. L’immagine che ho di me non corrisponde
completamente con quella che credo abbiano
gli altri. Penso di apparire come una donna
determinata e sicura di sé, mentre mi sento insi-
cura e riservata. Ritengo che i miei pregi siano:
la capacità d’ascolto, il sapermi mettere in
discussione, il fare squadra e l’equilibrio. I
difetti: la mancanza d’ambizione, il non sapere

dire di no, la pigrizia e l’orgoglio.

D. Pigra? Ma se ha esordito dicendo che la
ricetta di lunga vita è tenersi continuamente
impegnate. Allora ci dica: cos'è che avrebbe
voluto fare e non ha ancora fatto? 
R. In effetti, mi piacerebbe dedicare più tempo
a me stessa, ma anche quando ne ho la possibi-
lità, , non lo faccio. Per il resto, molto di quel-
lo che volevo fare “da grande” l’ho realizzato.
Ora mi piacerebbe fare quello che non ho quasi
mai fatto, ad esempio un viaggio con le amiche,
oppure scrivere racconti per bambini.

Tiziana Petrelli
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GIANCARLO D’ANNAl’intervista
"Prima vengono le persone, poi le
appartenenze". Così Giancarlo
D'Anna, candidato del Popolo delle
Libertà per il Consiglio Regionale
delle Marche, si presenta al suo elet-
torato e non solo. Per la sua seconda
campagna elettorale ha scelto una
foto in bianco e nero, da cui emergo-
no un'infinità di tonalità grigie.
Perché tra i due estremi, ci sono
sempre un sacco di possibilità. Ma
per parlare dell'uomo privato ha pre-
ferito un'immagine coloratissima,
con il viso in pieno sole e il corpo
intento a mettere in equilibrio delle
pietre. D’Anna dà l'idea di essere un
uomo che vuole costruire il futuro
alla luce del sole.

D. Ci parli del Giancarlo D’Anna
privato..
R. Beh.., non sono molto diverso da
come mi conosce e vede la gente.
Ho 55 anni, dal 1983 sono sposato
con Claudia e abbiamo due figli,
Salvatore di 16 anni e Pierpaolo di
14. Da anni svolgo l’attività di ope-
ratore turistico, in particolare come
accompagnatore di viaggi e spedi-
zioni in Paesi che generalmente
sono “fuori” dai circuiti tradizionali,

come ad esempio: il Tibet, lo
Yemen, l'India, il Buthan, la
Birmania, la Cambogia, il Vietnam,
la Giordania, Siria e l'Iran, nel com-
plesso oltre 50 nazioni. Un lavoro
affascinante che, non soltanto mi
porta ad essere a contatto con tantis-
sime persone, ma soprattutto con
mondi e culture molto diverse dalla
nostra. Tra le esperienze della mia
vita, ricordo  i tre anni vissuti negli
Stati Uniti, nel Michigan, dove sul
finire degli anni ’70 ho lavorato alla
Ford.

D. Se si dovesse definire, cosa
direbbe?
R. Sono una persona dinamica, spin-
ta dalla curiosità e dalla passione per
le cose. Sono uno che non gira mai
la testa di fronte ai problemi della
gente.

D. Allora sarà più facile inquadrare i
suoi pregi e difetti…
R. Non è mai semplice definire i
propri pregi, però so per certo ciò
che la gente e gli amici mi ricono-
scono. Indubbiamente l’onestà, la
caparbietà e la tenacia. 
Un mio difetto, invece, è forse l’ec-
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cessiva franchezza che mostro in certe occasio-
ni. Talvolta servirebbe un po’ più di “diploma-
zia”, ma la realtà è che non so fingere.

D. Come occupa il tempo libero? E quali sono
per lei le tre cose più importanti della vita?
R. Non ho dubbi: vorrei riuscire a stare di più
con la mia famiglia. Quando il lavoro non chia-
ma, cerco di essere molto presente, perché
credo fortemente nel valore della famiglia.
Forse, anche per questo motivo la cura del mio
giardino è un’altra passione che coltivo nel
poco tempo libero. Adoro le passeggiate, le
escursioni e la scoperta dei piccoli borghi del
nostro territorio. Le tre cose più importanti della
vita? Famiglia, sociale e impegno per la libertà.

D. Quando era bambino cosa sognava di fare da
adulto?
R. Il vigile del fuoco, un po’ come il draghetto
Grisù. Oppure la guardia forestale. Due profes-
sioni accomunate dall’impegno sociale: l’aiuto
alle persone e il rispetto dell’ambiente. 

D. E la decisione di entrare nella politica attiva
quando è maturata?
R. Fin da giovanissimo. Avevo 13 anni quando
mi sono iscritto all’organizzazione Giovane
Italia e ho mosso i primi passi fra ideali e pro-
blemi quotidiani della gente. Qualche anno
dopo mi sono iscritto al Movimento Sociale

7

l’intervista
Italiano, dove ho militato fino al 1995, anno
della svolta di Fiuggi che ha portato alla nasci-
ta di Alleanza Nazionale. Poi l’ingresso nel
Popolo della Libertà, con un percorso chiaro,
lineare e coerente che, negli anni, mi ha per-
messo di svolgere i ruoli di consigliere comuna-
le, Vice Sindaco di Fano e, successivamente,
Consigliere regionale.

D. Infatti, ruoli importanti e adesso nuovamen-
te in corsa per un seggio da Consigliere regio-
nale. Dove vuole arrivare?
R. Vede, la politica, almeno per come l’ho sem-
pre intesa io, non è un’ambizione personale, ma
è un punto di inizio per migliorare la società in
cui viviamo. A Fano, per esempio, nel 2004, il
centrodestra ha dimostrato che esiste una seria
alternativa all’arroganza del centrosinistra. Da
allora, validi esponenti del centrodestra sono
riusciti a mettere alla prova le proprie capacità,
al servizio della comunità. Ecco, il mio obietti-
vo è rinforzare questo trend, aprire la strada a
tanti amministratori di centrodestra, capaci e
responsabili.

D. Quindi che bilancio traccia di questi primi
cinque anni?
R. Molto soddisfacente, perché dai banchi del-
l’opposizione ho condotto un’intensa attività
che mi ha portato a presentare 100 interrogazio-
ni, 65 mozioni, 35 proposte di legge sui temi

più diversi legati a Fano e al territorio della
Provincia e della Regione. Sono riuscito a tra-
durre in atti concreti le segnalazioni e le esigen-
ze della gente. Qualche esempio? La difesa e  la
valorizzazione dell’ospedale Santa Croce, rife-
rimento per Fano e per la vallata del Metauro. O
le battaglie per ripristinare la linea ferroviaria
Fano-Urbino e incentivare l’intermodalità dei
trasporti. E ancora, interrogazioni e proposte di
legge per servizi all’infanzia e oratori, oppure il
sostegno a manifestazioni storiche come il car-
nevale. Una prima splendida vittoria, poi, è
stata la sentenza per la confisca del Lisippo, sta-
tua ripescata da un peschereccio fanese, uscita
illegalmente dall’Italia e che, ormai, sembrava
persa per sempre. Invece, ho sollevato il caso
nel 2005, di ritorno da un viaggio personale
negli Stati Uniti, e poi non ho mai smesso di
battermi. Qualche settimana fa, finalmente, la
storica sentenza pronunciata dal Gip del
Tribunale di Pesaro che, per la prima volta, ha
imposto un brusco stop all’illegalità diffusa nel
settore dei beni archeologici.

D. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi 5
anni?
R. Al di là di tanti slogan, la promessa che so di
poter e voler mantenere è continuare a coltivare
il contatto con la gente, ascoltando e battendo-
mi per i loro problemi.

Tiziana Petrelli
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LA MEDIAZIONE FAMILIAREl’articolo

Un aiuto prima, durante e dopo la separazione.

La separazione è tra gli episodi più critici nella vita di
una famiglia, per i cambiamenti emotivi, psicologici,
pratici ed organizzativi che comporta. È un evento
molto doloroso, ma in molti casi è l'unica strada per-
corribile e, se gestita con attenzione e saggezza,
riesce ad avviare un cambiamento costruttivo per
tutta la famiglia. E' ormai ampiamente dimostrato che
anche per i figli è più salutare vivere in una famiglia
separata ma serena, piuttosto che in un ambiente cari-
co di tensioni. In alcuni casi, purtroppo, la separazio-
ne non mette fine ad un conflitto spesso dovuto a
dinamiche individuali e relazionali non risolte. I geni-
tori, presi da sentimenti di rabbia, rancore, vendetta,
non riescono ad ascoltare e affrontare il dolore dei
loro figli che vengono usati contro l'altro genitore,

diventando alleati, spie, testimoni, in una "guerra" in
cui i grandi perdono sempre e i piccoli ne pagano le
conseguenze più gravi. I figli sono persone, non beni
di proprietà o armi di vendetta. In questi casi, il loro
futuro è nelle mani dei giudici e, mentre passano gli
anni in attesa delle loro sentenze, i bambini subisco-
no ferite a volte insanabili. E' l'intensità e il perdura-
re del conflitto, piuttosto che la separazione in sé, a
creare i danni maggiori: i figli perdono il ruolo di
bambini, si sentono responsabili e in colpa per quello
che succede, ed è per questo che è essenziale che la
mediazione, quale possibilità di aiuto, venga accolta
dalla famiglia nel momento in cui nascono le prime
difficoltà relazionali, in modo da arginare il conflitto
prima che possa provocare disagi e situazioni più dif-
ficili da gestire. La mediazione familiare è un percor-
so di aiuto alla Famiglia, prima, durante e dopo la
separazione. Ha come obiettivo quello di offrire un
contesto strutturato, nel quale i genitori possono rag-
giungere accordi concreti sulla gestione dei figli,
tenendo presente l'importanza di rapporti continuati-
vi ed equilibrati degli stessi con entrambi, essenziali
per la loro crescita. Il compito del mediatore, quale
figura neutrale, è quello di creare uno spazio di comu-
nicazione e di confronto costruttivo, lontano da una
logica del "muro contro muro" che permetta ai geni-
tori di rimanere protagonisti del loro futuro e di
affrontare in modo sereno la trasformazione del loro
rapporto. Riuscire a dividere il ruolo genitoriale, che
continua, dal ruolo di coniuge, significa non solo tro-
vare accordi sui termini dell'affido, ma soprattutto
liberare i figli dagli errori, dalle guerre personali, non
strumentalizzarli, significa esserci nel momento in
cui hanno più bisogno. La mediazione permette di
evitare che siano i giudici a decidere il futuro della

famiglia, riduce i tempi e i costi della separazione e
fa in modo che i rapporti parentali, che dureranno
tutta la vita, vengano salvaguardati e difesi da un con-
flitto normale in qualsiasi separazione, ma che non
deve arrivare al punto di causare ferite difficili da
guarire, sia per i genitori che per i figli. I bambini
hanno molte risorse e se sono amati e rispettati
riescono a superare tanti dolori. Ma non si chieda
loro di accettare e di partecipare a una guerra tra le
due persone che amano di più al mondo: il padre e la
madre. Questo non si puo' fare. Mediare, non signifi-
ca scendere a compromessi, ma salire alla ricerca di
un miglioramento della situazione nel rispetto di tutti
e, in particolare, di chi non ha parola e potere. 

Dott.ssa Federica Palazzi

Psicologa - Mediatrice familiare

Consulenze individuali e di coppia
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aforismi

Uno Spartano domandò a un sacerdote che vole-
va confessarlo: "A chi devo confessare i miei pec-
cati, a Dio o agli uomini?". "A Dio" rispose il prete.
"Allora, ritirati, uomo."

Plutarco

Non mi sposo perché non mi piace avere della
gente estranea in casa.

Alberto Sordi
Detesto quelli che raggiungono il piacere senza

fare nessun rumore.
Madonna

Più si praticano gli uomini, più si amano i cani.
Frate indovino

A tavola perdonerei chiunque...anche i miei paren-
ti.

O.Wilde

A Milano gli affari si combinano con un colpo di
telefono, a Palermo anche con un colpo di lupara.

Enzo Biagi

I lettori sono personaggi immaginari creati dalla
fantasia degli scrittori. 

Achille Campanile

Il moralista dice di no agli altri, l'uomo morale solo
a se stesso.

Pier Paolo Pasolini

La malattia, è una convinzione ed io nacqui con
quella convinzione.

Italo Svevo

Chi gli altri conosce è erudito; chi conosce se
stesso, è saggio. 

Lao-Tzu 
Quando uno inizia un ritratto e cerca per succes-
sive eliminazioni di trovare la forma pura... finisce
inevitabilmente con un uovo.

Pablo Picasso

La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che
la gente non vorrebbe sentirsi dire.

George Orwell

L'altruismo è un rimorso dell'egoismo. 
Roberto  Gervaso

Ho perso la verginità a 18 anni. Era ora. Avevo
scelto un ragazzo italiano cattolico. Sono stata
obbligata a supplicarlo.

Sharon Stone

Nell'uomo c'è qualcosa di buono, afferma con
sicurezza  il cannibale.

Paolo Rossi

La natura non tollera una salute inguaribile.
T. Bernhard

All'uomo intellettualmente dotato, la solitudine
offre due vantaggi: prima di tutto quello di essere
con se stesso e, in secondo luogo, quello di non

essere con altri.
Arthur Schopenhauer

Quello che davvero mi interessa è se Dio, quando
creò il mondo, avesse avuto scelta.

Albert Einstein

Recitare non è molto diverso da una malattia
mentale: un attore non fa altro che ripartire la pro-
pria persona con altre.
È una specie di schizofrenia.

Vittorio Gassman

Felliniano... Avevo sempre sognato, da grande, di
fare l'aggettivo.

Federico Fellini

In principio era il verbo. 
No, in principio era il sesso.

Antonio Gramsci

Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la
legislazione ancora conosca.

J. Mill

Lo sciocco cerca la felicità lontano, il saggio la fa
crescere ai suoi piedi.

J. Openheim

Facciamo la guerra per poter vivere in pace.
Aristotele 
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musica

ALDO PAOLINELLI IL PRINCIPE  
CON FANTASIE DA BAR

Giovedì 1 aprile
IDA E VOLTA TRIO
Bossanova e musiche brasiliane 
contemporanee
Anna Forlivesi, voce e chitarra
Daniele Cinzi, batteria e cori
Andrea Maracci, tastiera,basso e cori
Giovedì 8 aprile
ACOUSTIC MACHINE
Classic rock rock'n roll e blues
Joe Castellani, voce e chitarra
Alessio Raffaelli, piano
Giovedì 15 aprile
TOMMASO UNCINI TRIO JAZZ
Tommaso Uncini, sax
Diego Donati,  chitarra
Manuele Montanari, contrabbasso
Giovedì 22 aprile
MAX ARDUINI TRIO
musica d'autore
Max Arduini, voce e tastiera
Onorino Tiburzi, contrabbasso
Lello Becchi Manzi, chitarra

OSTERIA DEGLI ARTISTI
aprile 2010

Giovedi 29 aprile
OLTRE TOMBOLA
musica unplugged
Marco Tosi, batteria
Onelia Soldini, voce
Fabiano Corso, chitarra

L'ANGOLO 
DEL BARMAN

Aldo Paolinelli, barman pesarese, associato
AIBES - IBA (le associazioni di barman più presti-
giose del mondo). 
Finalista migliori drink competitions europee
Parigi, Euro Disney - San Marino - Slovenia,
Portorose. Spesso ospite in trasmissioni radiofoni-
che, nonchè docente in materia, attualmente i
suoi cocktail si possono gustare alla Ondanomala
in viale Trieste a Pesaro.
Ricetta vincente primo premio Fiepet "Barman
day 2009" Fano
Nome del cocktail:             GIOIA DI VIVERE
succo di ananas
succo di arancia  

liquore alla pesca
vodka blù
sciroppo granatina
Decorazione: trancio di  carambola della Malesia
ciliegina rossa al maraschino.
IRISH COFFEE
L'irish coffee si prepara nel suo bicchiere specifi-
co, mettendoci dentro del caffè bollente, lo zuc-
chero di canna, (che deve essere sciolto) bene il
whiskey irlandese e la crema di latte appena sbat-
tuta. Facendo attenzione che non si mescoli con il
resto, utilizzando un cucchiaino.
Buon divertimento!!!

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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weekend di natura & lettura all'Alce Nero
Il progetto "Alce Nero Coop." e gli sviluppi del marchio
"Montebello" sono una garanzia del biologico, non solo
in campo agricolo o alimentare. Da sempre, Gino
Girolomoni, fondatore e responsabile, ha provocato arti-
sti e intellettuali su un sistema di vita più sana, e li ha
voluti al fianco nella lavorazione della sua Tenuta (mona-
stero del sec. XIV, Locanda, Pastificio e Cooperativa
agricola), sulle Cesane di Urbino. La fortunata avventu-
ra di Gino e di sua moglie Tullia (precocemente scom-
parsa e a cui è dedicato il programma che segue), è
stata costellata di firme e presenze, quali Guido
Ceronetti, Ivan Illich, Alex Langer, Lanza del Vasto,
Sergio Quinzio, Fabio Tombari, Paolo Volponi… A testi-
moniare il legame tra sapienza e sapore e un uso più
consono del tempo libero ecco, adesso, "Pane e lettera-
tura". Si tratta di 4 weekend residenziali a Montebello di
Urbino, con la possibilità di associare un soggiorno 'bio-
logico' a 4 scrittori 'naturali', da ascoltare la sera, dopo la
cena e una giornata di totale immersione nella natura.
Scelti da Matteo Giardini e lo stesso Girolomoni per la
"profonda vocazione alla loro terra" e in corrispondenza

14

PANE E LETTERATURAweekend 
di importanti scadenze del calendario, gli Autori sono:
Verga, Leopardi, Dante (nella biografia di Mario Tobino,
di cui ricorre il centenario della nascita) e Silone, narra-
tore dei soli cento giorni di Celestino V (il papa che, per
fedeltà alla religione di Cristo e ai natali in Abruzzo,
abbandonò il soglio pontificio).  La lettura è di Matteo
Giardini, cadenzata in 2 'puntate' ogni weekend, per
riunire i partecipanti alla tavola dell'amicizia e condivide-
re gli obiettivi di Girolomoni: "salvaguardare la fertilità

naturale della terra, evitare forme di inquinamento, pro-

durre alimenti di elevata qualità nutritiva".  
weekend pre-pasquale:  
ven 26 sab 27 dom 28 Marzo 2010
Giovanni Verga
CAVALLERIA RUSTICANA
weekend di primavera: 
ven 16 sab 17 dom 18 Aprile 2010
Renato Minore
G. LEOPARDI
(L'infanzia, le città, gli amori)
weekend di maggio (nascita di Dante Alighieri): ven 7
sab 8 dom 9 Maggio 2010
Mario Tobino * nei 100 anni dalla nascita 
BIONDO ERA E BELLO
(Vita di Dante)
weekend di giugno (800° anniversario di Celestino V).
ven 4 sab 5 dom 6 Giugno 2010
Ignazio Silone
L'AVVENTURA DI UN POVERO CRISTIANO
(Celestino V, il papa dei soli 100 giorni)
Il costo della partecipazione a ogni weekend, ricco di
possibili attività, visite ed escursioni, è di � 115 a perso-
na e comprende la permanenza di interi due giorni pres-
so "Alce Nero" (dal venerdì pomeriggio alla domenica
mattina). E' possibile una partecipazione limitata alle
due cene in programma (con letture abbinate), al costo
di euro 50 a persona. Per le iscrizioni o le informazioni:
tel. 0721.720334 (dalle 9.00 alle 12.00); e-mail: fonda-
zionealcenero@montebellobio.it. Inoltre: www.agrituri-
smomontebellobio.it oppure www.matteogiardini.it

MONDO LIBRI

Amabili Resti di Alice Sebold
Per puro caso, per il secondo mese consecutivo,
protagonista di questo spazio è un libro rilancia-
to dalla recente uscita del film che ne è stato
tratto. Un libro che parla di una bambina di quat-
tordici anni uccisa in modo barbaro. Il libro

comincia così: " Mi chiamavo Salmon, come il pesce. Nome di
battesimo:Susie. Avevo quattordici anni quando fui uccisa il 6
dicembre del 1973." Non è un thriller, o meglio, non lo è per i
soliti canoni in cui intendiamo questo genere. E' la storia di un
omicidio raccontata da un punto di vista IMPROBABILE, quel-
lo della vittima. Narra dei sentimenti di chi rimane, ma visti da
chi è andato. Da una sorta di limbo, dal "SUO CIELO". Un libro
che fa indignare, per la possibilità che un vicino di casa, un
uomo insospettabile, possa commettere un azione tanto deplo-
revole. Un libro che fa riflettere su un ventaglio di possibili rea-
zioni ad un dolore così grande. La morte di una persona amata.
Ancor di più, se si tratta di una bambina. Quali sono le reazio-
ni dei genitori, dei nonni, delle sorelle, dei fratelli, degli amici,
ma, soprattutto, come sembrano viste "dall'alto". L'ho letto solo
perché volevo vedere il film di Peter Jackson, e perchè è stato
scelto come il libro di cui discutere al CIRCOLO DEL LIBRO
mensile in libreria MONDOLIBRI.   Alla fine sono grato per
averlo fatto. Quanto meno per la freschezza del punto di vista.
Io non avevo mai letto un libro raccontato dalla vittima, fino ad
oggi. Per questo SAREBBE PROPRIO DA LEGGERE.
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

VALENTINO ROSSI 
E JORGE LORENZO

VISITANO L'INDONESIA
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si sono recati
recentemente in Indonesia, dove Yamaha ha un mer-
cato molto importante, e qui hanno trascorso tre
giorni a scopo promozionale fra eventi e conferenze
stampa in presenza del management giapponese. Il
tour in terra asiatica è stato organizzato anche al fine
di presentare lo sponsor Semakin di Depan, visibile
sulle carene e sulle tute dei piloti Fiat Yamaha. Nel
suo primo giorno in terra asiatica, Valentino ha fatto
tappa nella città di Medan, terzo centro abitato più
grande del paese, per partecipare ad una conferenza
stampa e recarsi in uno dei più grandi dealer Yamaha
in Indonesia. In seguito, il viaggio ha toccato
Surabaya, con altri dealer da vedere, per concluder-
si a DBL Arena, dove il dottore ha preso parte ad un
incontro con oltre 4000 clienti Yamaha. Dal canto
suo Lorenzo, ancora in fase di recupero in seguito
alla caduta che gli ha fatto perdere i test di Sepang,
si è recato a Bandung, denominata anche "la città dei
fiori" per partecipare anche lui a una conferenza
stampa su Semakin di Depan. Il percorso è prosegui-
to verso Jogjakarta, altro importante centro. I due
famosi piloti saranno ancora in in Indonesia dopo i
test in Qatar. 

Rosalba Angiuli

Foto: www.rossifumi.it

VOLLEY: NIENTE FINAL FOUR
PER LA SCAVOLINI

PESARO - La Scavolini non è riuscita, giovedì 11
marzo, nell'intento di duplicare il successo colto la setti-
mana precedente a Bergamo e fa prevalere, per il secon-
do anno consecutivo, la Foppapedretti che prosegue per
le Final Four della Cev Indesit Champions League. Le
orobiche partono bene e sembrano avere una marcia in
più, anche quando perdono il terzo set. Nel quarto set le
colibrì reagiscono a un 4-7 iniziale e si portano avanti
sino al 16-12, ma la Foppapedretti le surclassa e chiude
la partita, strappando meritatamente il biglietto per
Cannes. Angelo Vercesi commenta: "Difficile spiegare
cosa ci è mancato. Un po' di pazienza, più unità in campo
nei momenti difficili… La differenza l'ha fatta la difesa e
il loro coraggio nell'attaccare comunque con palla alta".
E Lorenzo Micelli aggiunge "Dispiace per Pesaro, ma
credo che, complessivamente, il verdetto delle due parti-
te sia giusto. E' passata la squadra che ha giocato
meglio". E domenica 14 marzo ancora una sfida, a soli
tre giorni dal match di Champions League, tra la capoli-
sta Scavolini e la Foppapedretti Bergamo, terza in classi-
fica a sei lunghezze dalle colibrì. Difficile non ritornare

sulla giornata precedente, che ha
qualificato la Foppapedretti alle
Final Four. Il direttore sportivo
Piergiuseppe Babbi: "Prima di
tutto, complimenti a Bergamo: ha
meritato la vittoria e la qualifica-
zione nel doppio confronto.
Dispiace molto uscire ad un passo
dalle Final Four per il secondo
anno di fila, ma questo è lo sport:
loro sono state davvero grandissi-
me in difesa e a muro, e noi non
siamo riusciti a contrastarle fino in
fondo". Ma il risultato del campo
non è la sola delusione per il diret-
tore sportivo della Scavolini:
"Quello che mi ha profondamente
offeso come sportivo, prima che
come dirigente della Robur da

oltre dieci anni, sono stati i fischi e i cori finali contro gli
arbitri e la squadra avversaria. Del tutto immeritati, tra
l'altro, perché gli arbitri potranno anche avere commesso
un paio di errori, ma non hanno deciso la partita. L'ultima
palla, tanto contestata, era dentro. Bergamo, lo ripeto, ha
vinto meritatamente e sarebbe dovuta uscire tra gli
applausi. E poi offendere una giocatrice come Antonella
Del Core, un'atleta che ha fatto la storia della Scavolini,
non solo per le sue doti tecniche, ma anche per lo spirito
di sacrificio e l'attaccamento alla maglia che ha sempre
dimostrato, è stato davvero inaccettabile. Dobbiamo
difendere a tutti i costi il nostro movimento dalla violen-
za, verbale e non solo, che intossica gli altri principali
sport di squadra". E il passo successivo vede un colpo di
scena: Angelo Vercesi viene esonerato dal suo incarico.
La società lo sostituisce con Riccardo Marchesi, da anni
in società, che guiderà la squadra sino alla fine della sta-
gione, mentre Matteo Solforati sarà il suo secondo. 

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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ALLA PESARO NUOTO
TEAM IL TITOLO DI

CAMPIONE REGIONALE

GLI ANGELS PUNTANO IN ALTO 

PESARO - Si sono conclusi recentemente i campiona-
ti regionali assoluti di nuoto, che hanno visto la vittoria
della Pesaro nuoto team, prima in classifica finale e
campione regionale con ottimi tempi. Questo il com-
mento del tecnico Marco Forni: "Sono fioccate miglio-
ri prestazioni da parte di tutti gli atleti e aspettiamo che
questi risultati vengano coronati dalla partecipazione ai
campionati italiani di categoria, ma questo lo sapremo
solo a breve. Per il momento c'è la speranza di portare
ai campionati italiani di Riccione di fine marzo circa
diciotto persone".  Numerosi i titoli regionali conqui-
stati dai pesaresi: Giulia Fabbrini nei 50, 100 e 200 stile
libero, Sara Ballarini nei 400 stile libero, Ludovica
Galli negli 800 stile libero, Alessia Angelini nei 50 del-
fino, Olivier Vincenzetti nei 100 rana, la staffetta
4x100 stile libero femminile formata da Fabbrini-
Ballarini-Galli-Ponselé che ha raddoppiato il successo
nella 4x200 stile, infine, la 4x200 stile libero maschile
con Caldari, Montanari, Andrea Falsetti e Marco Ricci.
In questo modo, sono già cinque gli atleti della Pesaro
nuoto team che si vedono aggiudicata la partecipazione
ai campionati assoluti di Riccione: Alessia Angelini,
Sara Ballarini, Aurora Ponselé, Simone Ruffini e
Ludovica Galli. Da evidenziare anche le prove dei gio-
vani Giulia Corvino, Piero Zanatta, Luca Lommano,
Paolo Verzolini, Giorgia Raggi e Aleida Foglietta. Nel
frattempo, Simone Ruffini sta trascorrendo una setti-
mana in Sierra Nevada, per un collegiale con la
Nazionale italiana che si sta allenando in Spagna. Il
pesarese sarà raggiunto anche dal tecnico Marco Forni,
che fa parte dello staff azzurro.

Rosalba Angiuli

Per i Ranocchi Angels è iniziata la nuova stagione di
A2, con l'esordio di sabato 13 marzo a Pescara con-
tro i Crabs. Dopo gli allenatori americani e messica-
ni delle precedenti stagioni agonistiche, il timone è
passato al romano, anche se pesarese d'adozione,
Giorgio Gerbaldi, inoltre nello staff è presente anche
un ex campione dei tempi d'oro "Pippi" Moscatelli.
Il presidente Frank Fabbri, diventato per la seconda
volta papà di un altro maschietto di nome Mattia,
nato all'alba dell'8 marzo, giorno di presentazione
della nuova squadra nella Sala del Consiglio
Comunale, nutre fiducia in questa giovane realtà,
quella degli Angels, che nel giro di tre anni punterà
alla massima serie "e perchè no, a vincere il
Superbowl" come spera anche Moscatelli. Concorde
lo sponsor Ranocchi che non esita a chiedere alla
città "più partecipazione, più gente al campo a tifare
questi ragazzoni, tutta tigna e cuore, i cui nomi si
ricordano perché sono di qua". Gli Angels, dunque,
sono un gruppo motivato che cercherà di migliorare
la posizione conquistata nel 2009, quando Pesaro
raggiunse i playoff, uscendo al primo turno. La sta-
gione 2010 sarà anche animata dalla presenza delle
"Ranocchi girls" del Centro Coreografico di Danza;
inoltre,  non mancheranno musica e gonfiabili per i

bambini, al fine di permettere ampia partecipazione
delle famiglie. E tra gli avversari, coach Gerbaldi
afferma che "sono tosti, in particolare i Barbari
Roma, campioni in carica e i Titans Romagna". La
casa degli Angels sarà ancora il camposcuola di via
Respighi, qui si disputerà la prima gara casalinga il
25 aprile, contro i neo-promossi Grizzlies Roma. 

Rosalba Angiuli

Foto di repertorio: Danilo Billi,

www.pesaroclick.com
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VELA 26° PESARO-ROVIGNO

La regata velica d'altura di calendimaggio

dell'Adriatico

Pesaro - Si è costituito il Comitato organizzatore
della 26esima edizione della regata velica interna-
zionale Pesaro-Rovigno-Pesaro, che si è guada-
gnata un posto di prestigio nel calendario velico di
primavera. E' prevista anche la "Coppa del
Diporto", una veleggiata non competitiva per
incentivare la partecipazione dei diportisti con bar-
che da crociera, giunta alla terza edizione.

Organizzatori: il Club Vela Maestral-Ronhill di
Rovigno (Croazia) e la Lega Navale Italiana
Sezione di Pesaro. La tradizionale manifestazione
velica d'altura dell'Adriatico di primavera "sulla
rotta dei trabaccoli" ha il seguente programma per
il 2010: 
giovedì 29 aprile, ore 11, partenza dalla cittadina
istriana di Rovigno degli equipaggi in rappresen-
tanza di Austria, Croazia, Francia, Germania,
Slovenia ed Italia dell'alto Adriatico; 
venerdì 30 aprile, ore 20, cena e premiazioni della

prima manche ed alle ore 22 "Adriatic Jazz
Bridge"; 
sabato 1° maggio alle ore 11, sulla banchina del
porto, promozione turistica enogastronomica e
artigianale delle città di Pesaro e Rovigno con
degustazione gratuita di prodotti tipici della citta-
dina istriana e Confartigianato della Provincia di
Pesaro-Urbino ed alle 17 suggestiva partenza dal
molo di levante di Pesaro per Rovigno delle oltre
cento imbarcazioni che si contenderanno la secon-
da traversata dell'Adriatico; 
domenica 2 maggio, alle ore 19, grigliata nella
sede del Club Vela Maestral-Ronhill; 
lunedì 3 maggio, alle ore 11, regata velica intorno
alle isole "Coppa Challenger", a seguire, alle ore
16, promozione turistica enogastronomica della
città di Pesaro ed alle ore 19 premiazioni presso
l'Hotel Park; 
martedì 4 maggio, alle ore 11, partenza da
Rovigno, per giungere a Pesaro in nottata per la
terza e conclusiva manche.  
Sabato 8 maggio, le premiazioni finali.

Flaminio Cestari
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arte CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contemporanea
2009/2010.
Chi vuole partecipare alla selezione può inviare la documenta-
zione via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a:
"il pesaro" Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU).
Gli artisti selezionati potranno esporre le opere per un mese
presso l'Opera buffa e partecipare alla collettiva, in uno spa-
zio messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 338 1295076

CORSO DI STORIA
DELLA FOTOGRAFIA

Si organizza un corso di Storia della fotogra-
fia, le lezioni si divideranno in tre giornate.
1° Giornata 
RITRATTO E FOTOREPORTAGE

I fotografi della
FSA,  Dorothea
Lange e Walker
Evans, Cartier
Bresson, per arri-
vare a Sebastiao
Salgado, Richard
Avedon e Steve
Mc Curry.

2° Giornata
IL PAESAGGIO
Ansel Adams,
Eugene Atget,
S e b a s t i a o
Salgado e i foto-
grafi di National
Geographic.

3° Giornata
C O N C E T T I
BASE DELLA
FOTOGRAFIA E
ALLA FIGURA
DI FOTOGRAFO,
VISTO COME

ARTISTA.
Man Ray e David La Chapelle (Ray fu il
primo a "elaborare" le immagini in camera
oscura, LaChapelle invece, contemporaneo,
elabora le fotografie digitalmente).
Per ulteriori informazioni sui corsi e date con-
tattare: “Il pesaro” Via S.S. Adriatica 48/2
PESARO (PU) 61100  
tel. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it 

ARTISTA DEL MESE
L’artista del mese esporrà all’Opera buffa dal 25
marzo al 25 aprile

ALESSIO PRIVITERA
Nato a
Modena nel
1981 si lau-
rea in psico-
logia nel
2006.
È nel 2009
che inizia a
giocare con
la psiche e
l’arte attra-
verso la rea-
l i zzaz ione ,
grazie alla
p r e z i o s a
supervisione e collaborazione di Gabriele De Vecchi
(Gruppo T di Milano), dell’installazione “ Cammino tra
percezioni incerte”, realizzata in occasione della
manifestazione “Mercurdo: biennale dell’assurdo”.
L’installazione, di ben 11 metri, consisteva in un per-
corso lungo il quale, attraverso varie tecniche, veni-
vano “ prese in giro” le percezioni degli spettatori,
chiamati in prima persona a vivere un’esperienza in
uno spazio attivo e interattivo.
L’arte non vuole più essere vista come una comuni-
cazione unilaterale artista-spettatore, infatti quest’
ultimo,  vivendo appieno il lavoro, ne diventa l’artefi-
ce. “ Cammino tra percezioni incerte “ mette in evi-
denza come  la percezione  non rappresenti uno
specchio perfetto della realtà esterna. 
Questo tema viene altresì ripreso negli ultimi lavori
realizzati, dove le immagini ambigue permettono l’e-
mergere della creatività di chi osserva il quadro.
Ogni cosa, anche se molto piccola, può essere sna-
turata e mutare la sua funzione, grazie ad una nuova

prospettiva e ad un immancabile tocco di creatività.
Questi lavori presentano  una serie di immagini in
sequenza, sulla ristrutturazione di un palazzo
abbandonato. In realtà il palazzo non è altro che il
comparto per le porte usb di una scheda madre di
un pc.
Qualsiasi cosa, anche molto piccola, cambiando il
punto di vista dalla quale la si guarda, può apparire
enorme.
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Morciola: App.to indipen-
dente su 2 livelli, al secon-
do piano di quadrifamiliare
di nuova costruzione. Tre
camere, 2 bagni, 2 terraz-
zi, garage, giardino. Euro
195.000,00 (Q-96)

Cattabrighe: Al piano
rialzato di schiera di testa,
app.to dotato di tavernetta
con bagno-lavanderia col-
legata a garage. Ampia
terrazza e giardino. Ottime
finiture. Euro 260.000,00
(T-163)

Pantano: Ottimo app.to di
circa 100 mq al piano 1° di
quadrifamiliare, luminoso
e silenzioso: ampia sala
con angolo cottura, 3
camere, bagno, tre balco-
ni. Ricovero bici comune.
Info in sede (Q-98)

Montegranaro: In villa sin-
gola, 3 app.ti con 3 camere
e doppi servizi. Giardini e
accessi indipendenti, box
auto. Info in sede (Ri-4)

CENTRO STORICO: in
contesto signorile, appar-
tamento disposto su 2
livelli di totali mq 100,
composto al piano primo
da soggiorno, cucina abita-
bile, camera, bagno e bal-
cone; al piano superiore
camera, bagno e balcone.
Completa la proprietà can-
tina esclusiva. Impianto di
climatizzazione. Ottime
finiture. Zona tranquilla.
Rif. 709; Euro 350.000 

S. MARIA FABRECCE: in
posizione tranquilla casa a
schiera di mq 70, di recen-
te costruzione, composta
da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,
camera matrimoniale,
bagno e scoperto esclusi-
vo; soppalco uso cameret-
ta-studio con bagno.
Ottime finiture.
Completamente arredata.
Rif. 960; Euro 235.000 

SORIA: in posizione tran-
quilla appartamento indi-
pendente composto da:
soggiorno con angolo cot-
tura, soppalco ad uso letto,
camera matrimoniale con
cabina armadio, bagno;
terrazzo abitabile, garage
doppio e scoperto esclusi-
vo. Rif. 952; Euro 280.000

VILLA FASTIGGI: in casa
colonica quadrifamiliare,
completamente ristruttu-
rata, appartamento indi-
pendente di mq.128 com-
posto da soggiorno con
camino, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali e 2
bagni. Garage di mq.50 e
giardino esclusivo di
mq.300. Finiture di pregio.
Rif. 945. Euro 435.000
tratt.li

Vismara: In villa singola,
app.to al 1° piano di circa
140 mq: balconi, giardino e
garage. Prezzo interessante
(Q-90)

Parco della Pace: App.to di
130 mq comm. al 2° piano,
ottimamente rifinito, con
vista sul parco S. Bartolo.
Euro 335.000,00 (Q-81)

Montegranaro: Porzione
superiore di villetta di
nuova realizzazione, già
divisa in 2 appartamenti.
Rifiniture di pregio. Info in
sede (T-99)

la vetrina

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidauhomeps.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 Fabriano via san

luca centro storico, euro

85.000 vendiamo appar-

tamento sito al primo

piano di piccolo condomi-

nio con: ingresso, sog-

giorno, angolo cottura con

camino, 2 camere, bagno,

ripostiglio e cantina. Da

rivedere internamente.

Agente in loco:

329.8583988

VENDO appartamento al

3 piano con ascensore

composto da: ingresso,

soggiorno con angolo cot-

tura, 2 camere, bagno, 3

balconi, garage e riscalda-

mento autonomo. A euro

139.000 trattabili

Tel. 349 1052614

VENDO bilocale di circa

50 metri con terrazzo e

posto auto. Zona Ledimar

euro 140.000,00.

3471800535

VENDO o AFFITTO

appartamento nuovo in

villetta a mattoncini con

OFFERTE

immobiliari
soggiorno, angolo cucina

con canna fumaria, 2

camere, bagno, riposti-

glio, balconi, garage e

giardino privato in perife-

ria di Pesaro lato

Candelara. A 400 euro

mensili o per vendita

145.000 trattabili

Tel. 338 7075738

VENDO monolocale,

garage scoperto 100 mt,

nuovo zona Tombaccia

Tel. 0721 370919

VENDO locale bar con o

senza arredamento adatto

a pizzeria-kebab o risto-

rantino Tel. 340 4554353

VENDO appartamento a

schiera in località padi-

glione al primo piano

composto da: cucina,

salone, 2 camere e bagno

con mansarda comunican-

te composta da: 2 came-

re, salone, bagno ottime

finiture con garage 

Tel. 320 9717254

VENDO appartamento

bilocale composto di

camera, bagno, soggior-

no, angolo cottura, al

primo piano di una palaz-

zina in zona porto

Tel. 0721 22504

VENDO o AFFITTO uffi-

cio in zona Torraccia divi-

so in 4 locali antibagno,

bagno con doccia, riscal-

damento autonomo, aria

condizionata Tel. 339

2641346

VENDO appartamento

zona lungofoglia al 4

piano ingresso salone,

cucina, 3 camera una con

terrazzo, terrazzone

verandato,  bagno, ripo-

stiglio, cantina e posto

auto. A euro 210.000 no

agenzia Tel. 339 8751591

VENDO appartamento

zona Fano a solo 1 km dal

mare composta da cucina,

ampio salone, 2 camere,

2 bagni, ripostiglio, ampia

veranda, garage, posto

auto all'esterno e piccolo

giardino Tel. 348 0344180

VENDO appartamento

ristrutturato zona centro

Tel. 346 0460080

VENDO appartamento in

villa Ceccolini composto

da: cucina, 2 camere,

sala, bagno garage e sco-

perto. no agenzia tel.

0721 482212 (ore pasti)

VENDO appartamento in

zona villa betti composto

da: soggiorno con angolo

cottura, 2 camere, bagno,

tavernetta con adiacente

garage terrazzi e scoperto

Tel. 0721 470690 (ore

serali)

VENDO appartamento

zona centro vicino alla

zona ferroviaria

Tel. 339 1257782

VENDO o AFFITTO

appartamento bilocale a

Centinarola di Fano, con

garage, completamente

arredato di buone finiture

composto da: cucina e

salone con ampio balcone,

bagno, disimpegno con

armadio a muro, grande

camera da letto

Tel. 339 1656201

VENDO negozio di 55mq

zona pantano

Tel. 366 1696752

VENDO casa unifamiliare

in zona Montefelcino com-

posta da: soggiorno con

camino e forno a legna, 3

camere da letto, bagno,

terreno con capanno. A

euro 100.000 trattabili

Tel. 338 1883818

Centro: Al 2° piano,
app.to con 2 camere.
Ampio bagno finestrato.
Ottime finiture! Euro
185.000,00 (T-154)
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annunci

AUTO/MOTO

VENDO Galloper max

corto, anno 2001, colore

metallizzato, interno in

pelle e radica noce, com-

pleto di pedane, air-bag e

aria condizionata, km

130.000, gommato nuovo

Tel.   339 7805920

VENDO Golf Cabrio 1600.

km 120.000,  vetro ele-

tricci, capotta elettrica,

aria condizionata in otti-

mo stato. A euro 1.500

Tel. 338 1198109

VENDO auto a metano

4x4 Landa Niva verde. A

euro 5.000

Tel. 348 6953688

VENDO A.S.I. con targa

oro Tel. 338 4438070

VENDO Kia Carnival 2.9

TDI, anno 2003, km

84.000, gomme anteriori

nuove, 7 posti, unipro-

prietario, bollo pagato per

tutto il 2010. A euro

5.900 Tel. 340 9073519

VENDO Volkswagen

Passat variant high line

1800 cc benzina, anno

1998,km 102.000 abs, 4

air-bag, fendinebbia, cer-

chi in lega in ottimo stato.

A euro 4.500

AFFITTO bilocale arreda-

to, residence Ledimar

composto da: soggiorno,

angolo cottura, camera,

bagno, terrazzo, riposti-

glio, posto auto, riscalda-

mento autonomo. A euro

500 mensili

Tel. 348 6953688

AFFITTO appartamento

arredato a Pesaro a baia

Flaminia, in condominio

composto da: due camere

da letto, cucina, bagno,

ampio balcone

Tel. 334 2131844

AFFITTO appartamento

signorile non arredato in

Pesaro centro mare com-

posto da: 2 camere, sog-

giorno, cucina, bagno, 2

balconi Tel. 347 7808962

AFFITTO appartamento

in zona villa san Martino

Tel. 348 3622210

AFFITTO appartamento a

Montellabate ammobiliato

composto da: camera

soggiorno, cucina, gara-

ge, scoperto privato

Tel. 329 0647594

AFFITTO appartamento a

Tavullia ammobiliato com-

posto da cucina, 2 came-

re, bagno e terrazzo. A

euro 550 

Tel. 380 7568948

AFFITTO mini apparta-

mento al centro storico

solo a persona singola

arredato Tel. 329

3536884

AFFITTO appartamento

ammobiliato con giardino

zona residenziale a Fano

centro Tel. 340 0047437

AFFITTO studio/ufficio al

centro di Fano con par-

cheggio vicino

Tel. 340 0757782

AFFITTO camera ammo-

biliata 2 posti letto bagno,

cucinotto e tinello piano-

terra con scoperto, a

Bologna Tel. 340 6919722

AFFITTO appartamento

ammobiliato a pantano 2

camere, sala, cucina,

ingresso indipendente,

riscaldamento autonomo,

solo con contratto transi-

torio fino a giugno 2010

Tel. 338 3598070 (dopo le

17)

A PESARO AFFITTASI

locali abilitati uso banca o

simile,mq 250+150,zona

strategica semicentrale,

facile accesso,tre vetrine

fronte strada, alta visibili-

ta\',ampi parcheggi 0721-

411292/ 3281893016

AFFITTO appartamento

monolocale con terrazzo,

posto auto in zona

Ledimar ideale per 1 o 2

persone. A euro 400 men-

sili Tel. 347 7587615

AFFITTO camera e cucina

con servizi, al centro di

Pesaro Tel. 338 5319690

AFFITTASI studio in cen-

tro a Fano. Possibilita\' di

condivisione degli spazi in

base alle necessita tipo

studio associato. Per info

Federica cell.360/893941

AFFITTO appartamento

ammobiliato in zona

Miralfiore composto da:

cucina, soggiorno, 2

camere, bagno, ripostiglio

e soffitta, tutto ammobi-

liato tranne le camere.

Tel. 0721 411714 (ore

pasti)

AFFITTO appartamento

ammobiliato a Fano com-

posto da: soggiorno con

angolo cottura, camera da

letto con terrazzo, bagno

e posto auto 

Tel. 348 4747030

AFFITTO attico ammobi-

AFFITTI

VENDO appartamento a

Montecchio al primo piano

con ascensore con cucina,

ripostiglio, soggiorno, 3

camere, 2 bagni, scoperto

esclusivo e garage

Tel. 320 4921655

VENDO appartamento a

Montelabbate al primo

piano composto da. sog-

giorno con angolo cottura,

2 camere, bagno, riposti-

glio, 3 terrazzi e garage e

posto auto esterno

Tel. 338 9638074

CERCO per acquisto

appartamento in Pesaro

prima periferia con garage

max in quadrifamiliare, no

agenzia

Tel. 328 7623449

ATTIVITA’
VENDO causa doppio

impiego attività negozio di

intimo e merceria arreda-

mento nuovo ottima posi-

zione e buon avviamento

Tel. 328 1831518

liato solo referenziati

massimo 2 persone

Tel. 338 8285769

AFFITTO garage di circa

42mq in zona Miralfiore

no per attività commer-

ciali Tel. 347 7546638
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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 (PU)
oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-
za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-
to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-
serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione
e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di
lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 10.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU) 61100  
tel. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it 
www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it  
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Si ringrazia per la collaborazione:Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Flamino
Cestari, Luciana Curzi, Susanna Galeotti, ValentinaMengarelli, Massimo
Magi, Tiziana Petrelli, Mauro Rossi.

bazar

bazar

VENDO materiale elettri-
co industriale: plafoniere,
prese, spini, centralina,
salvavita ecc, 1 rete
matrimoniale e 2 stufe
gas Tel. 0721 32515 (ore
pasti)
VENDO bicicletta mon-
tainbike in alluminio,
modello sintesi x-wing, da

26" in ottime condizioni. A
euro 500 Tel. 339
5693022
VENDO bicicletta da
corsa pro racer scapin da
26". A euro 600 trattabili
Tel. 339 5693022
VENDO bicicletta da
corsa modello nuzzi sport
da 26". A euro 600 tratta-
bili Tel. 339 5693022
CERCO bicicletta usata da
uomo mera tipo anni
50/60 con cerchi da 28 e

reni a bacchetta, solo se
in buono stato e funzio-
nante Tel. 347 8872704
VENDO biliardo completo
di tutti gli accessori
Tel. 338 4438070
VENDO 2 gomme nuove
marca Michelin 155/70
R13 tel. 334 5686880
VENDO 4 gomme per
Opel corsa del 1994 misu-
ra 145/80/R13 75T,
Michelin energy anno
2008 montate il

il baratto
Gli annunci di baratto a Pesaro su 

www.zerorelativo.it 
Casse audio da collegare al pc
- Accessorio modesto ma utile. Nuove.;)
gruppi spontanei di conversazione in lingua a
Pesaro
- perchè in tutte le città degne di questo nome esistono
gruppi di conversazione in lingua (inglese, francese,
tedesco...e chi più ne ha...) e a Pesaro non si trova
nulla di questo genere? Forse perchè i miei concittadi-
ni faticano a interiorizzare il fatto che, non necessaria-
mente un incontro debba essere regolato da uno scam-
bio monetario? Dimostriamoci il contrario :) Per tutti
quelli che hanno imparato una lingua straniera e non
vorrebbero perderla nei meandri della vita quotidiana...
Vaporetto piccolo 1 litro
- vaporetto a forma di pinguino usato pochissimo con
tutti gli accessori come nuovo 
SEMI BIOLOGICI
- scambio semi biologici di zucche, ippomea (fiore),
melone. 
Giacca da bimbo
- giacca da bimbo 6-8 anni, una prenatal, una bruns,
una isc, altra estiva sempre made in italy 
Enciclopedia degli animali
- National Geographic- Enciclopedia degli animali -
National Geographic Volume Storie di Cuccioli - Teneri
e irresistibili. DVD visto solo una volta, praticamente
nuovo. Ottimo stato anche la confezione. Originale. 
Bancone merceria anni 70/80
- Bancone da merceria anni 70/80, molto bello ed in
buone condizioni. Dimensioni: lunghezza 3m, larghez-
za 65cm e altezza 90cm. Lo cedo perchè, ne ho due... 
Attrezzatura da pesca
- Attrezzatura da pesca completa x diversi tipi di pesca!
Spinnign, bolognese e fondo. 3 canne da spinning 2
bolognesi e attrezzatura varia (artificiali+ami+piombi+
altro). Guadini, portacanne, gilet. Ho smesso di pesca-
re quindi scambio tutto! se interessati chiedete e vi dirò.
Offro la mia esperienza come fotografo per servizi
fotografici
- Sono un appassionato di fotografia, offro la mia espe-
rienza e passione per foto reportage, book fotografici,
set con luci controllate, o anche semplici feste. Su
richiesta post produco le foto con photoshop.
Radiosveglia elettronica
- Radiosveglia elettronica CP292, marca Capsonic.
E' un pò vecchiotta, ma funziona alla perfezione.
Alimentata dalla corrente elettrica, in caso di mancan-
za di corrente funziona a batteria alcalina da 9V (non
inclusa nello scambio). Ci si può svegliare con una sta-
zione radio oppure, con una suoneria preimpostata (un
semplice bip-bip-bip....). Funzione SNOOZE e funzione
SLEEP. 
Per scambiare con queste cosette entra su zerore-

lativo.it nella sezione PESARO

L’amore in versi di Piero
Talevi per la valle del Metauro

Profumo di Verbena è il titolo del volume di poesie di
Piero Talevi, edito dall’Associazione Amici di
Asdrubale. Come dichiara l’autore: “Ad ogni poesia ho
associato un’erba, un arbusto o un fiore. Amo la natu-
ra. Nel senso vero, epidermico, profondo”.

Le poesie richiamano lo spirito di San Francesco, figu-
ra amata dall’autore, che cantava i profumi, i colori e la
vitalità della terra e delle sue creature. “Vorrei -
aggiungere - che il lettore possa provare le stesse
sensazioni da me vissute lungo la valle del Metauro e
lungo le variopinte valli marchigiane. La nostra epoca
non sembra riservare molto spazio alla poesia e alla
natura. Vanno salvate l’una e l’altra, anche se sono
solo panacea ai nostri tormenti”.

info: 339 8991435
pierotalevi@libero.it

IL LIBRO

X la tua pubblicità
tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

il pesaro il fano

VENDO Suzuki Bandit

600 blu, anno 2002, km

23.500, tagliandata e

revisionata. A euro 2.200

trattabili Tel. 347

5983705

VENDO motorella Benelli

anno 1972 certificato ori-

ginale. A euro 450

Tel. 0721 414982

moto

Tel. 377 1606579

VENDO Alfa GT progres-

sion, colore grigio scuro,

anno 2004, cerchi in lega,

mp3, hifi, bose, sensori di

parcheggio,comandi radio

al volante, km 63.000 in

ottimo stato. A euro

13.000 Tel. 347 0692559

(ore pasti)

VENDO Volkswagen Golf

PLUS 2.0 TDI Sportline

140cv del 4/2006,Km

125.000, 1proprietario,

Nero, Navigatore satellita-

re, vivavoce bluetooth,

Cerchi in lega. OTTIMO

STATO 13.000 euro, Luca

333.5210804

VENDO Ford Escort 1800

cc, turbo diesel, anno

1997, km 180.000, colore

grigio metallizzato, anti-

furto con telecomando,

clima, collaudo e taglian-

do, in ottimo stato. A euro

2.500 Tel. 339 5448093

VENDO Hyundai coupè

02 aggiornata a modello

06.km 125.000 super

accessoriata, sempre in

garage. 3478284422

VENDO bellissimo cam-

per mansardato mobil

vetta top drive s70, 6

posti letto, omologato giu-

gno 2006, km 19.000,

clima in cabina,inverter

1000w, allarme gas, allar-

me volumetrico, tendali-

no, porta bici. A euro

29.000 Tel. 331 3721906
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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

LAUREATA in psicologia

con esperienza plurienna-

le nel settore materno

infantile, offresi come

baby-sitter part-full time

zona fano max serietà tel.

328 0891644

CERCO lavoro come tutto

fare lavori di muratura,

imbiancatura, giardinag-

gio, pulizie e manutenzio-

ni generali

Tel. 328 8123702

ITALIANA seria patenta-

ta, offresi come dama di

compagnia a tempo par-

ziale ad anziana donna

autosufficiente,in cambio

di vitto e alloggio. cell.

333-3402296 

CERCO lavoro come

cuoco pizzaiolo in risto-

rante  o albergo stagione

oppure invernale

Tel. 349 8649597

40ENNE italiano, respon-

DISPONIBILI cuccioli di

Pinsher nao italiani con

vaccino e microcip tel.

Ore pasti 0721 23890

VENDO canarini gialli,

rossi, mosaici e cocorite

arlecchino Tel. 339

1515752

IMPARTISCO lezioni di

lingua inglese, francese e

spagnolo a studenti ed a

stranieri anche a domicilio

Tel. 320 8678899

IMPARTISCO lezioni di

diritto laureata in giuri-

sprudenza, avvocato,

disponibile anche per

aiuto ricerche, tesi e tesi-

ne.tel 328 3195356

INSEGNANTE impartisce

lezioni di matematica per

scuola media e superiore.

Metodo efficace per verifi-

che e recuperi scolastici.

Prof. Danza 3475559976

IMPARTISCO lezioni di

diritto  ed economia

aziendale per scuole

superiori  e lezioni di

matematica per scuole

medie e biennio superiori

animali
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

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

Tel. 339 1832716

IMPARTISCO lezioni di

matematica per scuole

medie e superiori anche a

domicilio Tel. 346

8243459

IMPARTISCO lezioni di

fisica, meccanica, mate-

matica a studenti di scuo-

le medie e superiori

Tel. 349 3100314

sabile magazzini e acqui-

sti, ex imprenditore, cultu-

ra universitaria alta serietà

e capacità, cerca incarico

anche responsabilità in

provincia Pesaro e limitro-

fe. Esperienza settore vini

e trasporti. managerlogi-

stica@yahoo.it

CERCO lavoro come

domestica metà giornata,

anche come assistenza

anziani massima serietà

signora italiana Tel. 339

1257782

CERCO lavoro nel settore

tessile da 20anni in Italia

con diploma. Tel. 328

8123702

OFFRO 
CERCO Dj con esperien-

za, disponibile per feste

con musica house/ pop,

anni6070/80/90, latino.

Impianto audio/luci.

3804231682

AZIENDA Match One

cerca promoter per

Pesaro Photo Festival 
7-10 maggio 2010

Fotografi, foto amatori, foto curiosi...
il Pesaro Photo Festival sta aprendo le porte

all'edizione 2010
Photoshop con Marianna Santoni 
Reportage con Alberto Giuliani (3 giorni con inizio a Marzo
2010) 
Glamour con Davide Cerati 
Moda-Ritratto con Rossano Ronci 
Fotografia di musica con Riccardo Musacchio e Flavio
Ianniello (2 giorni) 
Fotografia di scena e lightpainting con Chico De Luigi (2
giorni) 
Architettura d'interni e design con Giorgio Trebbi
NEWS! WORKSHOP VIDEO
Come si realizzano le News per un TG con Saverio Simoncelli
(2 giorni)
Per iscrizione ai corsi www.pesarophotofestival.it 

15/12/2008 percorso km
15.000, 2 anni di garanzia
dalla data di montaggio. A
euro 100 per tutte le 4
gomme Tel. 349 3550908
VENDO insegne luminose
complete di reattori e
neon in3 pezzi(1)da:l.390
a.50 p15(2)da l.cm 215
(3)da:l cm 187. prezzo
modico,da concordare
3281893016
VENDO carrello tenda
appendice 4 posti misure
aperte mt4 x mt5 chiuso
mt 1.50x mt1.20 immatri-
colata anno 2001 guasto
pochissimo
Tel. 0721 498982
VENDO bici "Graziella"
con due ruote posteriori
come nuova - buon prezzo
cell.335 7314768
VENDO lavabo acciaio
inox ottimo stato, 2
vasche cm 120x50, com-
preso di sifone e allacci. A
euro 65.00+
Tel. 338 4621818
ACQUISTO in cantina
solo da produttore diretto
vini marche passerina igt
o doc e pecorino doc mini-
mo 120 bottiglie per tipo;
inviare offerta e prezzi a
malamormiononmuore@t
ele2.it
VENDO giaccone di mon-
tone nuovo beige con pel-
liccia, A euro 70
tel. 338 4621818
VENDO stepper ellittico
con display elettronico.
Usato rare volte. Euro 35.
Cell. 339.78.75.667 (nel
pomeriggio).

ampliamento struttura

commerciale a Pesaro.

Per info 0721/581068

ilpesaro.qxd  15/03/2010  9.36  Pagina  26



27

ilpesaro.qxd  15/03/2010  9.36  Pagina  27



28

TEATROLTRE ‘10da non perdere

Linea Gotica, un progetto di Memoria
Resistente

Al Teatro Sperimentale di Pesaro, il 26 marzo,
Linea Gotica con i musicisti di Rossocolore per
l'adattamento e la regia di Federico Paino: il primo
degli appuntamenti pesaresi con TeatrOltre '10 la
rassegna che presenta le più importanti ed inte-
ressanti esperienze della scena contemporanea.
Una lettura-concerto, sorta dall'incontro tra le
musiche e i testi dei Rossocolore e brani tratti dal
libro "Linea Gotica" di Cristoforo Moscioni Negri.
Un viaggio all'interno della storia, quella della

Resistenza Partigiana. Sfondo
del narrato, storie minute sem-
plici e di vita, attraversate da
una tensione costante verso il
ricordo che si fa memoria. Non
un banale susseguirsi di musi-
ca e recitato ma un fluire narra-
tivo continuo, dove gli elemen-
ti si fondono scambiandosi di
ruolo, l'uno nell'altro. Al crudo
disincanto della dizione dei
testi di Moscioni Negri dissemi-
nato su schizzi di episodi
apparentemente casuali e quo-
tidiani, fa da controcanto la
musica calda ed essenziale
dei sei musicisti di
Rossocolore, per immergere
l'ascoltatore non solo in una
vicenda personale e comune,
ma anche e soprattutto in quel-
la ridda di sentimenti contra-
stanti che sempre accompa-
gna la guerra e la lotta per il
proprio paese e il proprio avve-
nire.  

È duro gestire una
locanda se si è

donna
Al Teatro Rossini di Pesaro, dal
19 al 21 marzo, una versione
molto originale della Locandiera
di Goldoni che ci restituisce una
Mirandolina piena di fascino,
divisa tra responsabilità manage-
riali e rivendicazioni femminili.

E' già un capolavoro La Locandiera di Goldoni,
scritta nel 1751 e rivisitata mille volte per l'indub-
bia modernità del suo personaggio femminile,
oltre che per il suo meccanismo perfetto. Ma la
rilettura che ne danno Elena Bucci e Marco
Sgrosso (responsabili del progetto e della regia)
ed il carattere che la regista e attrice con grande
bravura e divertimento ad infonde sulla scena alla
protagonista  - riuscendo a cogliere nel segno
ogni suo carattere e ogni sua idiosincrasia - ren-
dono decisamente attuale questa edizione della
Locandiera: donna manager che in nome della
sua professione non pensa affatto al matrimonio,

anche se si concede qualche soddisfazione
tenendo amorevolmente a bada i suoi spasimanti
tutti dediti a soddisfare solo i loro bisogni materia-
li e tutti privi, se possibile, di ogni pensiero alto.
Una donna d'affari affascinante che però, come
voleva il suo autore, "per non arrischiare troppo",
deve ridimensionare i suoi sogni di libertà nella
necessità di salvaguardare reputazione ed inte-
ressi, scegliendo infine di sposare, senza amore,
il suo cameriere Fabrizio. Moderna e attuale sì.
Ma senza toccare il testo, solo attualizzato da una
recitazione espressiva (di tutti gli attori) che mette
in mostra ogni gioco di parole e i numerosi doppi
sensi della commedia così come li aveva creati
Goldoni; e da una messa in scena non tradiziona-
le, dove bellissimi giochi di luci e ombre scandi-
scono il ritmo e le diverse ambientazioni. Per dirci
anche infine: sarà sempre guerra tra uomini e
donne? E perché una donna con la sua intelligen-
za, la sua grazia e la sua capacità lavorativa, deve
vedere sacrificata ancora oggi la sua visione del
mondo al femminile? Andiamola a vedere questa
meraviglia teatrale che con le sue domande ci fa
sentire protagonisti e che tra voglia di rivoluzione
e perbenismo diverte molto.

Info: tel 0721 387620 
www.comune.pesaro.pu.it 
www.amat.marche.it

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210
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