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l’articoloPENITENZE

Ora che avete finito di mangiare dolcetti fritti e di anda-
re in giro vestiti come degli scimuniti, siete pronti per
la Quaresima. Visto che al giorno d'oggi è difficile
vivere in maniera pia e integerrima, mi propongo di
suggerirvi alcune penitenze adatte all'uomo moderno,
bisognoso di energie ma anche di spiritualità, bramoso
di sofferenza ancestrale ma immerso in un mondo di
peccato moderno. Quindi basta con digiuni e pesce bol-
lito, doppi turni di preghiera e carità per i bisognosi,
astinenza e moderazione. Ecco come ripulire lo spirito

tramite moderni supplizi:
10) Sul desktop del vostro computer mettete la foto di
Giuliano Ferrara in mutande (chi cerca trova…). 
9) Iscrivetevi alla Lega e festeggiate con i vostri nuovi
compagni offrendo cous-cous e buoni sconto per libri.
8) Ogni martedì guardate Mistero con Raz Degan e
Bossari. Senza ridere MAI.
7) Non mangiate finché non riuscirete a convincere un
maniaco del complotto che le Twin Towers NON erano
minate dall'interno.

6) Prima di addormentarvi, ricordatevi sempre che
Federico Moccia ha più soldi di voi. Se pensate di
avere più soldi di Moccia, allora vi tocca leggere 3
Metri Sotto al Cielo (ma siete esentati dal punto 2).
5) Entrate in un Apple Store e gridate "Steve Jobs è una
checca". Poi comprate un iPhone e dite che lo userete
esclusivamente per telefonare alla vostra anziana zia.
4) Andate in palestra. Se già andate in palestra, andate-
ci di sabato. Se già ci andate di sabato, qualcuno che vi
vuole bene starà facendo penitenza per salvare la vostra
anima sfortunata. Se non avete nessuno che fa peniten-
za per salvare la vostra anima sfortunata, è ovvio che
fare tutta questa palestra non serve a niente.
3) Organizzate una cena di ex compagni di classe. 
E andateci.
2) Smettete di fare la cacca.
1) Leggete ogni sera questo decalogo.

Diego Fornarelli
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l’intervista MIRCO CARLONI

D. Mirco Carloni, Consigliere regionale del PDL, può
tracciare un bilancio sul suo impegno? 
R. Dall'età di 18 anni ho sempre fatto l'amministratore
comunale, l'assemblea legislativa è diversa per struttu-
razione, ma senza pormi problemi ho cercato di avvia-
re due attività. Prima mi sono ripromesso di dare una
corretta informazione sulla maniera di ripartizione dei
fondi, cercando di mettere a conoscenza, cittadini e
imprese, delle varie opportunità, con una newsletter
costante. Poi ho attivato un servizio di centri di ascolto
in 4 città della nostra provincia per incontrare quotidia-
namente la gente che, così, può esporre le proprie esi-
genze. Sono presente grazie anche all’ausilio dei social
network e del mio sito www.mircocarloni.it. 
D. Quali sono i progetti dei cittadini che lei intende
appoggiare a proposito di: territorio, economia, scuola,

sanità, sicurezza?
R. Per quanto riguarda il territorio, la provincia Pesaro
e Urbino, ma in particolare Fano, è stata per anni
dimenticata dalla regione, troppo presa nei confronti di
Ancona e del  sud delle Marche, anche per questo
abbiamo perso 7 comuni a  favore  di Rimini.
Quotidianamente i comuni richiedono alla regione
maggiore attenzione, e il nostro ruolo è quello di stimo-
larla a dare delle risposte; penso al piano casa o alla
difesa della costa, piuttosto che ai pareri su vincoli
ambientali. In fatto di economia, le Marche usciranno
dalla crisi quando chi ha perduto il lavoro riuscirà a
reimpiegarsi. Uno dei settori trainanti da riattivare per
creare occupazione e reddito è il turismo, una risorsa da
valorizzare potenziando ospitalità  e se rvizi.
L'economia locale vede alcuni settori tradizionali in
ripresa, ma la vera spinta è solo questa a cui si legano:
artigianato, agricoltura e commercio. Per il discorso
scuola, gli istituti superiori devono creare corsi attinen-
ti al mercato del lavoro, professionalizzare i giovani in
materie e settori nuovi, dalla green economy a settori di
accoglienza e promozione; talvolta i corsi non creano
professionalità al passo con i tempi e con le imprese
che, invece, cercano personale. Nell'università succede
la stessa cosa, i corsi di laurea inventati per creare posti
a ricercatori e professori,  non sono più attuali,  invece
servono quei corsi di laurea che incrociano domanda e
offerta. Capisco che il presidente Ricci voglia fare stu-
diare all'università di Urbino la felicità, ma sarebbe una
presa in giro per i giovani. A proposito di sanità, la tute-
la della salute passa per una visione nuova di efficien-
za e eccellenza. Oggi, piuttosto che l'ospedale sotto
casa, servono dei professionisti che fermino il dato
allarmante di mobilità passiva sia verso Ancona che
verso l'Emilia Romagna. I vecchi 5 ospedali possono
diventare presidi di primo intervento e centri ambulato-

riali. Ma serve un ospedale di eccellenza che operi in
tutti i settori chirurgici con grande efficienza per evita-
re fughe altrove, stando, però, attenti al depauperamen-
to per carenza di personale e di investimenti. La cosa
peggiore è non decidere, lasciando che la situazione
peggiori. Infine, in tema di sicurezza, evitare che cre-
scano zone di degrado e abbandono. Le autorità prepo-
ste, anche su nostra sollecitazione, stanno ottenendo
maggior personale di polizia.
D. Come spiega che Fano sia indietro nello sfruttamen-
to di energia da fonti rinnovabili? 
R. Le autorizzazioni per fotovoltaico vengono rilascia-
te dalla provincia. Per i tetti e i capannoni sono d'accor-
dissimo, mentre mi pare che stiamo facendo un danno
irreparabile in campagna, infatti per produrre poca
energia si coprono ettari di bel paesaggio. Inoltre, la
rete elettrica fa difficoltà a ricevere la nuova produzio-
ne, pertanto credo che nei prossimi anni le fonti rinno-
vabili saranno altre. 
D. La regione Marche ha deciso di non effettuare tagli,
anzi di aumentare gli stanziamenti, per i settori turismo
e cultura. 
R. Abbiamo lavorato proprio perché aumentasse l'at-
tenzione su questi settori...sono il futuro! Sono l'unica
cosa su cui la concorrenza sleale la facciamo noi come
paese Italia verso gli altri.
D. Infine il giovane ed affermato Mirco Carloni come
guarda avanti? 
R. Le generazioni precedenti hanno avuto tutele e
garanzie che noi non conosceremo, il futuro sarà com-
petitivo in ogni settore e dobbiamo trarre da questa
maggiore  incertezza il massimo stimolo per fare
meglio. Sono sicuro che chi ha voglia di fare e di lavo-
rare con passione andrà sempre avanti. Mai...  mai.. .
mai.. . mai...  mai... darsi per vinti.  (Winston Churchill).

Rosalba Angiuli
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l’intervista

D. Quando è nata la Cooperativa Taxi Pesaro?
R. L’abbiamo creata nel 2006 – a rispondere sono Ugo
Valsecchi, vicepresidente, Mattia Bucco e Danilo Petri,
consiglieri - con uno sforzo economico non indifferente,
perché gli impianti ci sono costati parecchio. Il Comune
ci ha aiutato fornendoci la sede di via Lombardia 7, tel
0721-452425, dove abbiamo la possibilità di poter usare
i computer. Attualmente siamo i primi nelle Marche ed
offriamo diversi servizi, grazie a 25 autisti che sono in
grado di accontentare l’utenza 24 ore su 24, 7 giorni su
7, in maniera chiara e trasparente. Nei nostri mezzi sono
esposte le tariffe per tragitti ben precisi,  (consultabili in
www.taxipesaro.it).

D. Avete riscontrato qualche inconveniente nello svolgi-
mento del vostro lavoro?
R. Sì,  a causa dell’abusivismo, infatti alcuni privati met-
tono in atto discorsi collaterali, però non è una cosa che
ci riguarda più di tanto; il nostro, come dicevamo, è un

CO.TA.P: COOPERATIVA TAXI PESARO

discorso di trasparenza, chi sceglie altri-
menti spende di più, ma non ha garanzie.

D. Tra le vostre convenzioni c’è il servizio
discoteche.
R. E’ uno dei nostri primi progetti, (siamo
stati anche intervistati dalla Televisione).
Questa esigenza l’abbiamo sentita subito
quando siamo nati come Cooperativa;
infatti, alcuni autisti avevano dei figli gio-
vani e, giustamente, erano preoccupati per
le continue stragi del sabato sera. Con una
decina di euro a testa i ragazzi possono
raggiungere tranquillamente le discoteche
che si trovano fuori Pesaro. Ci telefonano
e li prendiamo dove ci dicono loro, poi li
riportiamo a casa. Il servizio è usato anche

dai trentenni che frequentano i locali e vogliono bere
tranquillamente qualcosa. Le discoteche sono a:
Gabicce, Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, Marotta,
Milano Marittima. 

D.  Altro?
R.  Abbiamo, ad esempio, tariffe per gli aeroporti di:
Rimini, Ancona, Forlì, Bologna, Milano Linate, Milano
Malpensa, Roma Fiumicino. E’ possibile effettuare pre-
notazioni via e-mail. A Pesaro mancava un’organizza-
zione del genere e, come dicevamo, siamo i primi nelle
Marche. Da poco ci ha seguito Fano, ma Ancona è più
indietro rispetto a noi. Inoltre, abbiamo attuato il bigliet-
to prepagato, utile per chi si vuole spostare nell’ambito
della città in percorsi ben definiti e per tante persone
anziane che non usano più l’auto e non vogliono essere
di peso ai famigliari. Abbiamo diviso la città in tre zone
e abbiamo stabilito un prezzo diverso a seconda del per-
corso. Il cliente può usare il prepagato anche di domeni-

ca senza supplemento festivo. 

D. Ancora?
R. Abbiamo fatto diverse convenzioni, ad esempio la
carta bimbo, offrendo il 20% di sconto alle donne in
maternità. In questo caso, però, l’utenza non ha risposto
bene. Invece, ci siamo organizzati positivamente con le
aziende per i transfert dei dirigenti che devono partire in
determinati orari e non hanno il treno disponibile. 

D. Qual’è il rapporto dei pesaresi con il taxi?
R. La città non si presta all’utilizzo dei taxi e degli auto-
bus. I cittadini pensano che le tariffe siano alte. Abbiamo
in animo di aprire un dibattito con il Comune per un
prezzo calmierato. Quando sono nate le navette gratuite,
ci eravamo proposti per l’utilizzo delle nostre macchine.
Usare il nostro servizio sarebbe stato più vantaggioso per
l’Amministrazione.

D. Per il futuro?
R. Tra noi ci sono autisti di nuova generazione con tante
idee - dice Mattia Bucco - io sono un ragazzo di 29 anni
e tanti miei coetanei usufruiscono del taxi nel week end,
così ci siamo attivati con il consigliere Perugini per cer-
care di trovare delle soluzioni affinché i ragazzi sappia-
no già quanto spendono per muoversi anche nella città
da un locale all’altro. Dobbiamo ancora stabilire i per-
corsi e le tariffe per questa offerta. Abbiamo anche un
altro progetto che vorremo portare avanti - conclude
Danilo Petri - ed è il trasporto dei dializzati, che solita-
mente avviene con ambulanze che certamente costano di
più.

Nella foto da sinistra: Ugo Valsecchi, Marco Bussetti,
Mattia Bucco

Rosalba Angiuli
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l’articolo SAVING ACTION

Saving Action
sostieni l'acqua, salva la Terra

Pesaro festeggia il World Water Day e
l'Earth Hour con un evento unico per

tutta la Regione

Tra sensazioni sostenibili, l'arte incontra l'ecologia.
Armonie di colori, istallazioni giganti,  artisti di strada,
danze, luci, comunicazioni visive, cittadini.
Pesaro guida le Marche nel dibattito sull'ambiente con
un grande evento, unico nel suo genere: "Saving Action
- sostieni l'acqua, salva la Terra", l'iniziativa a suppor-
to delle due giornate mondiali World Water Day (pro-
mosso da Un-Habitat e FAO, come progetto delle
Nazioni Unite) e dell'Earth Hour (WWF). Il progetto
punta di diamante degli appuntamenti dedicati al tema
dell'ecosostenibilità, parte anticipando i calendari mon-

diali: da lunedì 21 a sabato 26 marzo,  tutta la città cele-
bra in una grande festa l'acqua e l'ecosistema della
Terra. L'evento, dal forte impatto mediatico e di richia-
mo per il grande pubblico, si prepara a ricevere non
solo la più vasta risonanza nella provincia, ma anche a
livello nazionale oltre che internazionale. 
Da Piazza del Popolo, cuore del centro storico, ci si
affiancherà con le principali piazze del mondo, che
negli stessi giorni daranno voce al tema. 
Con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente della
Provincia di Pesaro-Urbino e del Comune di Pesaro, l'i-
niziativa nasce dal desiderio di sensibilizzare i cittadini
in maniera attiva a stili di vita e di consumo ecososte-
nibili, che di fronte all'emergenza dell'inquinamento e
dei cambiamenti climatici, impongono sempre più una
profonda riflessione sulle nostre abitudini quotidiane.
Si inaugura, così, lunedì 21 in Piazza del Popolo, alla
presenza delle principali istituzioni e dei più grandi
imprenditori del territorio, una scenografica installazio-

ne a forma di bottiglia gigante che sarà destinata a rac-
cogliere giornalmente la plastica consumata in quella
settimana, per mostrare visivamente l'avanzamento del
consumo. 
Il recipiente si riempirà paradossalmente di un nuovo
contenuto: dall'acqua alla plastica, l'operazione vuole
in maniera provocatoria comunicare l'impatto ambien-
tale che le nostre scelte comportano. L'intervento vedrà
coinvolte tutte le scuole elementari della città, che si
attiveranno nella raccolta per la settimana intera. In
questa prima giornata, le personalità invitate, introdur-
ranno simbolicamente le prime bottiglie di plastica,
dando il via all'operazione. 
Dall'acqua alla Terra, Sabato 26, giornata conclusiva e
culmine dell'evento, il centro storico festeggerà il
"rispetto per l'ambiente", con molteplici iniziative tra
cui spettacoli,  musica, danza, laboratori ed un conve-
gno sul tema. 
L'iniziativa ha ottenuto fin da subito il supporto comu-
nicativo dell'organismo internazionale World Water
Day, interno all'agenzia Onu di Un-Habitat,  che orga-
nizza  in tutto il mondo la Giorna ta  Mondiale
dell'Acqua (22 marzo) quest'anno declinata nelle tema-
tiche urbane, e di WWF Marche, che rappresenta l'as-
sociazione nazionale a capo dell'iniziativa Earth Hour
(Ora della Terra, 26 marzo).
Al lavoro di ordinamento dello studio di marketing
Chiara Ricci Consulting si affianca il prestigioso sup-
porto di altri importanti enti ed associazioni, tra cui:
Marche Multiservizi, ARPAM, ASET , Legambiente
Pesaro, Federutility, Bioregione Marche, Università di
Urbino, AMAB, CIPSI, COSPE. 

Ufficio Stampa Chiara Ricci Consulting
Dott.ssa Chiara Zanzani
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l’intervistaLESAUTO S.R.L.

PESARO - Parliamo di auto con Nicola Eusebi e
Chiara Sartini (nella foto) , amministrator i della
Lesauto srl, concessionaria Toyota, la cui sede princi-
pale si trova a Pesaro, in strada Montefeltro. Alla fine
di marzo, in occasione del lancio della nuova  Toyota
Verso-S, verrà anche inaugura ta la filiale di Fano, in
via Fragheto, zona ex-zuccherif icio. 
D. Quali servizi si possono trovare in Lesauto srl? 
R. Dalla vendita del nuovo alle più svaria te marche
dell'usato, inoltre i servizi finanziari estesi anche al
servizio officina (orar io continuato dal lunedì al saba-

to mattina), e il servizio Duotec, il tagliando sull'auto
eseguito in meno di un'ora da meccanici esperti. E’
anche operativa la carrozzeria fiducia ria Toyota, di
Attilio Baioni, adiacente alla sede di Pesaro. 
D. Il mercato auto è ancora in difficoltà . I dati diffusi
dall'ANFIA parlano di un calo secco del 20,5% a feb-
braio 2011 anno su anno. 
R. Il ca lo del mercato è ancora evidente. Nel febbraio
2010 il mercato godeva ancora della "fine della rotta-
mazione", perciò il dato dovrebbe essere letto al netto
di quel tipo di targhe; è vero anche che, in Europa, c 'è
un cenno di ripresa, visibile soprattutto ne l mercato
tedesco.
D. Per quanto riguarda Toyota?
R. Febbraio 2011 si è chiuso con 7.000 immatricola-
zioni, in un mercato che si è attestato intorno alle
160.000 targhe, in contrazione del 20% rispetto allo
stesso mese del 2010. La quota  di Toyota  Ita lia è stata
dunque del 4.3%, in crescita rispetto al mese di gen-
naio (4,2%), e di 0.8 punti superiore a quella dello
scorso anno (3.5%). In termini di acquisizioni, Toyota
ha totalizzato oltre 7.600 contratti,  con una quota del
4.5%, pari a quella di gennaio e di 1.3 punti superiore
a quella del 2010.
D. Qual'è l'ultimo modello di auto da voi presentato?  
R. La nuova Toyota  Verso-S, che sostituirà  la mitica
Yaris Verso. Lo slogan parla chiaro "Verso-S per gui-
dare tre auto ne basta una", infatti è una Monovolume,
una sta tion wagon e una citycar. In meno di 4 metri,
Verso-S offre un bagagliaio che raggiunge  i 1388 litri
di capac ità, grazie all'Easy F lat System. Ha i consumi
più bassi della categor ia, fino a 25km con un litro.
Una tecnologia semplice e innovativa , con sistema
multimediale  Toyota Touch, telecamera posteriore,
cambio automatico e comandi al volante. Il prezzo

riferito alla versione Verso-S 1.3 benzina , con cambio
manuale, parte da 14.500 euro. L'abbiamo presentata
al pubblico nel week end del 5-6 marzo, ripeteremo
l'evento anche il 26 -27 marzo, sia a Pesaro che a
Fano.
D.  Quali sono le auto di punta di questo marchio?
R.  Senza dubbio Yaris, questo mese  in pronta conse-
gna a 9750 euro anche a chi non ha  rottamazione! Si
tratta  di un'auto completa, dal motore Euro 5, con cli-
matizza tore, radio e ESP di serie. Bisogna solo
aggiungere  la vernice metallizza ta, volendola  diversa
dal bianco e dal rosso, che  ha un costo di 450 euro.
Aygo, a ltra auto da città, questo mese viene offerta a
soli 8450 euro, sempre per  tutti, anche per coloro che
non hanno la rottamazione. Infine il Rav, l'autentico
SUV che  sta r iscuotendo un vero e proprio successo,
sia in Ita lia che nella nostra provincia, con il nuovo
Lifting alla parte anteriore e poi l'introduz ione del
Crossport,  c ioè la nuova trazione  2WD, ad un prezzo
d'ingresso estremamente competitivo: 26900 euro!
D.  Per finire, cosa dire della tecnologia ibrida?
R.  "Da mesi tutti ne parlano. Da 14 anni i nostri clien-
ti la guidano" è il claim scelto per questa campagna.
Vogliamo infatti comunicare con la forza dei fatti la
nostra leadership nella tecnologia ibrida: 1A4 anni di
esperienza, oltre 2.700.000 veicoli già su strada, van-
taggi in termini di risparmio di carburante, minori
costi di gestione rispetto ai motori benzina e diesel,
emissioni di agenti inquinanti estremamente ridotte e
la garanzia di 5 anni sulle componenti ibride. E ora
anche una gamma HSD completa: Auris HSD e Prius,
e presto Prius Plug-in, Prius + ed una City Car.

Rosalba Angiuli
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l’articolo DIETRO I CANESTRI

Grande successo per “Dietro i canestri”, il libro che il
giornalista Luciano Murgia ha dedicato allo sport,  non
solo a quello pesarese. E' vero, però, che in “Dietro i
canestri” c'è molto della storia sportiva della città. Non

solo di quella che racconta il basket, anzi la pallacane-
stro. Attraverso i grandi personaggi che hanno regalato
pagine straordinarie alla Victoria Libertas, il giornalista
rievoca gli avvenimenti, anzi gli eventi, dalla fondazio-

ne della gloriosa società, con un omaggio ai cinque
fondatori, in particolare ad Agide Fava, l'uomo e l'alle-
natore, agli anni più gloriosi, quelli dei due scudetti, le
stagioni di Bianchini e Scariolo, Cook e Daye, Costa e
Gracis, Magnifico e Zampolini e gli altri indimentica-
bili che hanno fatto la storia.
Le stagioni più esaltanti e quelle più difficili. Le vicen-
de della Vuelle sono intrise di brutti momenti: le retro-
cessioni, la vendita – ahi noi - ad Amadio. Il fallimen-
to del gioiello di Pesaro è fonte di critiche. Lo scrittore
sottolinea l'imbarazzante adorazione al nuovo proprie-
tario, come prima ha stigmatizzato la realizzazione del
nuovo palazzo dello sport,  troppo grande per le esigen-
ze della città e dello sport locale. Non a caso, oggi le
tribune superiori sono state chiuse.
“Dietro i canestri”, non solo basket. Murgia ricorda
altre discipline sportive che hanno esaltato il nome di
Pesaro, dal baseball al football americano alla pallavo-
lo femminile. Non a caso, il giornalista è stato il primo
radiocronista di squadre che sono ancora nella memo-
ria degli appassionati. 
Numerosi i riferimenti ad altre discipline che l'autore
ha seguito con passione: il triathlon e il rugby, per
esempio. Perché questa città, che pure vive di basket 24
ore al giorno, ha saputo amare e ama sport che solita-
mente non conquistano molto spazio in radio, giornali
e tv. Il libro, che gode delle autorevoli prefazioni di
Franco Bertini, Valerio Bianchini, Sergio Scariolo e
Walter Veltroni ed è pubblicato da Minerva Edizioni, è
ancora in vendita nelle librerie.
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al cinema. Dal laboratorio underground al maxischer-
mo. Michele Panzieri ha fatto un altro passo avanti.
“Artisan”, opera prima del musicista pesarese, dopo
aver riscosso consensi di pubblico e critica (tra cui
anche la recensione su “Buscadero”), è stato scelto,
accanto a quelli della nota band italiana dei Marlene
Kuntz, come colonna sonora del film “La prigione invi-
sibile”, tratto dal libro “Plagiata”, scritto da Claudia V.
e pubblicato con successo da Mondadori nel 2008. Le
note di Panzieri, polistrumentista già al suo terzo album
in poco più di due anni, arriveranno tra aprile e maggio,
insieme al film, nelle sale d'essai d'Italia, a partire da
quelle dell'Emilia-Romagna. La regista Lisa Tormena
si è innamorata di “Artisan” e di quel sapore magico e
intimista che la sua musica crea. Panzieri ha scritto,
registrato e prodotto il suo lavoro tutto da solo nel suo
laboratorio Studio 8 Records. Un lavoro originale e
unico, a partire dalla lingua usata per i testi, una lingua
puramente fonetica, inventata dall'autore. In cantiere ci
sono i nuovi album del pesarese dai titoli evocativi
come “Musique mistique” di impronta acustica e magi-
ca e “Bufalo blues mex underground”, dove convergo-
no il suono del Messico con influenze punk e la new
wave. Ma unico e originale è anche lo Studio 8
Records, dove Panzieri (con la collaborazione di
Roberto Pagnoni, fonico professionista da anni dei
Negrita e che ha lavorato live con i più grandi, da Iggy
Pop a Sting, a Fiorello) si dedica alla produzione dei
lavori di altri gruppi. Il marchio Studio 8 Records figu-
ra, infatti, già sugli album degli “Orange Lem”, band
tra le più interessanti dell’indie, di Lorenzo Pizzorno,
cantautore originale e delle “Rimmel”, gruppo tutto
femminile di ispirazione italian beat degli anni ’60 che
stanno spopolando nei palchi di tutta Italia. 

Elisabetta Rossi 

MICHELE PANZIERI

Come nome d’arte ha scelto Pan, dal greco Pas Pasa
Pan, che significa “tutto”. Proprio perché nella sua
musica veicola “tutto” quello che gli appartiene senza 
distinzione di genere. E ora la sua musica arriva anche

l’articolo
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PREMIO PESCHERIA - II EDIZIONE
2 - 24 APRILE 2011

Ciclo di conferenze
ALLA SCOPERTA DEI NUOVI MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA

a cura di Ludovico Pratesi - 16-23 marzo 2011
Mercoledì 16 Marzo ore 18.30
I MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA IN  ITALIA
Dal castello di Rivoli al Madre di Napoli, una mappa dei musei d'arte con-
temporanea nel nostro paese.
Mercoledì 23 Marzo ore 18.30
I MUSEI PER L'ARTE DEL XXI SECOLO
Dal Guggenheim di Bilbao al MAXXI di Roma, le architetture dei nuovi
musei per il contemporaneo e le loro strategie di sviluppo.
Gli incontri si tengono a Palazzo Gradari, via Rossini, 24 Pesaro alle
ore 18.30 nei giorni 16 e 23 marzo, ingresso gratuito

SPAZIO LEDA-  ITALIAE
Domenica 3 aprile 2011, alle ore 10.30, si terrà un
grande evento in piazza del Popolo per festeggia-
re l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia,
insieme a 18 classi delle scuole di Pesaro. Il proget-
to di educazione all'arte contemporanea che da
dodici anni viene realizzato per l'assessorato ai ser-
vizi educativi del Comune, con il contributo della
Cassa di Risparmio, ha visto quest'anno impegnati
circa  400 studenti tra bambini e ragazzi, coordina-

ti da Antonella Micaletti e Luana Colocci dello Spazio Leda, dipartimen-
to educazione del Centro Arti Visive Pescheria. Il progetto consiste nel-
l'adesione ad un piano nazionale del Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea: ri-disegnare la forma
dell'Italia nelle piazze del Paese, tutte ispirate a grandi artisti contemporanei.
Italiae  sarà l'evento che vedrà coinvolte 150 piazze italiane, tra le quali quel-
la di Pesaro. La grande Italia della nostra città verrà costruita dopo che un
percorso di educazione all'arte contemporanea (tre incontri in ogni classe)
ha portato bambini e ragazzi a riflettere sull'identità culturale della città a par-
tire dal pensiero di  un grande artista che è diventato un simbolo per questo
territorio: Arnaldo Pomodoro . Saranno presenti  anche due classi della
scuola  elementare di Cattabrighe, coordinati in un progetto di espressività
musicale e corporea da Michele La Paglia, Sonia Tecchia. Tutta la cittadi-
nanza è invitata a partecipare per festeggiare insieme questo importante
anniversario. Verrà, infine, allestita una mostra degli elaborati degli studenti
nell'atrio del palazzo Comunale in Piazza del Popolo e allo Spazio Leda, sito
in via Cavour 5 dal 3 al 9 aprile 2011. 
Laboratori, ingresso gratuito, organizzati dallo Spazio Leda in occasio-
ne della mostra Naufragio-Giovanni Ozzola: PER ADULTI -  lunedì 21
marzo ore 19-22- incontro con l'artista Giovanni Ozzola. PER BAMBINI
E FAMIGLIE - sabato 26 marzo ore 17-19, a cura di Bruno Tamburini-Il
mare di Pesaro. Info cell. 349.8062441 / 329.7236551 www.centroartivi-
sivepescheria.it (sezione didattica) / Spazio Leda-Facebook 

E IL NAUFRAGAR…
Conversazione tra Giovanni Ozzola e
Ludovico Pratesi
Ludovico Pratesi: Come è nato il progetto della mostra per il
Centro Arti Visive Pescheria?
Giovanni Ozzola: Naufragio è una mostra nata l’anno scorso, in
un momento particolare che stavo vivendo che mi ha portato ad
alcune considerazioni sul rapporto tra l’arte e la vita. Pensieri che
hanno preso corpo con la visita alla Pescheria, uno spazio espo-
sitivo che si articola in due ambienti diversi, il loggiato e la chie-
sa. 
L.P.: Che impressione hai avuto di questi spazi?
G.O.: Li ho visti come un organismo unico formato da aspetti e
momenti diversi, che costituiscono la doppia anima del luogo, il
suo genius loci. Ho poi pensato, però, di concentrarmi sulla chie-
sa ed esporre le opere solo in quello spazio.

L.P.: Com’è nato il rapporto con il naufragio?
G.O.: L’idea stessa di naufragio r ispecchia uno stato d’animo, un momento di cr isi generato da un imprevisto che ci impedi-
sce di continuare la rotta che ci eravamo prefissati di percorrere da un punto A ad un punto B. Il naufragio fa emergere un
dato diverso, tale da mettere l’essere umano in una condizione di allarme, che può arr ivare a generare un panico incontrol-
labile, tanto che l’80 % dei naufraghi cessa di vivere entro i pr imi tre giorni per la paura di morire e di essere soli. Sopravvivere
al naufragio, in senso fisico ma anche simbolico, è una rinascita volontar ia, un elemento attivatore di nuove energie [...]
L.P.: Il percorso si conclude con il video. Quale senso dai a que-
st’opera?
G.O.: La videoproiezione è per me l’apertura di un orizzonte pos-
sibile, un terr itor io lontano ma raggiungibile 
L.P.: Una mostra in tre momenti. Perchè?
G.O.: In fondo corrispondono a tre situazioni temporali diverse: il
relitto è il passato, le immagini il presente e il video al futuro. Se
si sopravvive ad un naufragio, il domani sembra più luminoso.
Con la mostra di Giovanni Ozzola, il Centro Arti Visive
Pescheria, grazie al supporto della nuova collaborazione con
la filiale CheBanca! di Pesaro in Viale Undici Febbraio e dei
già fondamentali partners che sostengono le iniziative espo-
sitive e culturali di "Pescheria" Bertozzini costruzioni, TVS,
Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak
Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918, Febal Group, Arturo
Mancini Srl , Bio Fox, Ferdinando Leoni archi tetto, Il
Pesaro.it, continua la sua attività di promozione degli artisti
italiani  delle ultime generazioni,  avvi ata nel 2002 con
Francesco Gennari e proseguita con Cristiano Pintaldi, vedo-
vamazzei, Gianni Caravaggio, Pietro Ruffo e Flavio Favelli.
Centro Arti Visive Pescheria f ino a domenica 8 maggio 2011
orari: 10/12-17.30/19.30
lunedì: giorno di chiusura
ingresso gratuito
catalogo Silvana Editoriale

I l Centro Art i Visive Pescheria,  che tra i suoi principali
obiettivi ha quelli di potenz iare il rapporto con il territo-
rio,  coinvolgere un pubblico giovane, nonché sviluppa-
re il proprio ruolo didattico/educativo, indice la seconda
edizione del PREMIO PESCHERIA con lo scopo di
valorizzare e promuovere gli artist i emergenti presenti
nel territorio marchigiano. Il Premio è rivolto agli allievi
delle cattedre di Pittura, Decorazione e Scultura delle
Accademie di Belle Arti di Urbino e Macerata. 
La giuria, composta da Andrea Bruciat i,  Diret tore della
Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone,
Ludovico Pratesi, Direttore artistico del Centro Arti

arte
Visive Pescheria e Letizia Ragaglia, Direttrice del
Museion di Bolzano, annuncerà il vincitore il 2 aprile,
giorno dell'inaugurazione della mostra.
Il premio consiste nella pubblicazione di  un catalogo
monograf ico dedicato alle opere del vincitore e pubbli-
cato dalla casa editrice Silvana Editoriale.
Le opere selez ionate saranno esposte al Centro Arti
Visive Pescheria fino a domenica 24 aprile.
Inaugurazione sabato 2 aprile ore 21.00
orari: 10/12-17.30/19.30
lunedì: giorno di chiusura
ingresso gratuito
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musicaMARZO&APRILE2011

giovedì 7 aprile
BAD MOON CIRCUS  
rock and blues
Marco Monterosso, voce
Cristian Bonamici, tastiera
Giacomo Blandi, chitarra voce e cori

giovedì 14 aprile
SIMONE GIANNOTTI
QUARTET      
jazz
Simone Giannotti, contrabbasso
Diego Gasperi, piano
Francesco Valentini, batteria
Paolo Gerboni Bajardi, sax tenore

giovedì 31 marzo
RAMBLAS ROAD   
musiche popolari dal mondo
Lucia Lazzari, chitarra
Sofia Silvi, voce
Carlo Alberto Pucci, contrab-
basso

giovedì 24 marzo
LORENZO ARTEGIANI   
anni 70 e musica d'autore
Lorenzo Artegiani, voce e
chitarra

concorso disegno/grafica

LA MIA PESARO

Da questo mese “il pesaro” mette alla prova la creatività che c’è in ciascuno di voi e lo fa organiz-
zando 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 luo-

ghi 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 avrà l’onore di vedere stampata la propria opera su
500 T-shirt. Queste saranno regalate al pubblico dell’ormai classica 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 forn ita 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 utiliz-
zate 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.

giovedì 17 marzo
GIACOMO TONI DUO
swing e cantautori
Giacomo Toni, piano, voce,
chitarra
Marcello Detti, trombone e
conchiglie
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Raccogliere le violette, immergerle in un recipien-
te di acqua fresca (ma non corrente) per qualche
minuto, strofinandole delicatamente per renderle
ben pulite. Fare attenzione a non rovinare il fiore,
che è molto fragile. Scolare le viole tte e adagiarle
su un panno di cotone pulito. Coprirle con un altro
panno e cercare di asciugarle il più possibile sem-
pre facendo attenzione a non rovinarle.
Immergere le viole, una ad una, in un albume
d'uovo già sbattutto per qualche secondo e poi
tuffarle nelle zucchero a velo, affinchè ne venga-
no completamente ricoperte. Metterle ad asciuga-
re su un foglio di carta da forno. 
Quando l'albume e lo zucchero saranno solidifica-
ti, formeranno un involucro "croccante" intorno al
fiore. 
Oltre che essere buone da mangiare da sole, pos-
sono essere utilizzate come decorazioni per dol-
cetti o tisane.

Pulire con un telo 2 chili di fragole, facendo atten-
zione affinché il picciuolo non si stacchi dal frutto.
Metterle in una terrina e bagnarle con 10 cl di
brandy. Sulla fiamma bassa, intanto, fare scioglie-
re 500 g di zucchero con 60 cl di acqua e aggiun-
gere una buccia di limone non trattato. Prendere 4
vasi con la chiusura ermetica e versarci dentro le
fragole, poi coprire il tutto con lo sciroppo e chiu-
dere per bene. A questo punto immergere i vasi in
una pentola , facendo attenzione che siano com-
pletamente sommersi, portare ad ebollizione e
fare cuocere per 5 minuti. Dopo spegnere il fuoco
e fare raffreddare i vasi direttamente nella pento-
la. Queste fragole si conservano per almeno un
anno se poste in un luogo asciutto.

Ingredienti e dosi per 10 persone
• 2000 g di fragole
• 10 cl di brandy
• 500 g di zucchero
• 60 cl di acqua
• 1 limone (scorza)

Violette zuccherate

Fragole sciroppate

gusto

Lavare le fragole in acqua molto fredda, scolarle e
tagliarle. Disporre le fragole in un recipiente largo
cosparse di zucchero e 1 bicchiere di acqua fred-
da. Far cuocere le fragole a bagnomaria, fin quan-
do lo zucchero non si sarà completamente sciolto.
Togliere il recipiente dal bagnomaria e coprirlo con
un foglio di carta oleata, lasciando poi riposare per
24 ore. Scolare lo sciroppo, scaldarlo, portarlo a
densità media e versarlo caldo, ma non bollente,
sulle fragole, infine coprirlo con un foglio di carta
oleata, lasciando poi riposare per 24 ore. Ripetere
questa operazione per  5 giorni consecutivi.
Trascorso questo periodo, lasciate asciugare le
fragole su un setaccio in un luogo fresco e venti-

Ingredienti:
1 kg di fragole non molto mature
500 g di zucchero
glucosio

Fragole candite lato. Mettere le fragole in scatole di latta, interval-
lando ogni strato con carta oleata, e riporre in un
luogo fresco e asciutto.
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Capisco il bacio al lebbroso ma non la stretta di mano al
cretino.

Pitigrilli (Dino Segre)

Ci sono momenti in cui tutto va per il verso giusto. Non
occorre spaventarsi: sono momenti che passano. 

Jules Renard

Solo ciò che non si paga costa.
Camillo Sbarbaro

Nascere è umano, perseverare è diabolico.
Gesualdo Bufalino

Epigrafe. "Qui giace mia moglie, come sempre fredda".
Epigrafe accanto: "Qui giace mio marito, finalmente rigi-
do!" 

Anonimo

In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare
nessuno. All'occorrenza essere capaci di andare a letto
con la propria moglie.

Ennio Flaiano

Ringrazio il buon Dio mille volte per avermi fatto diven-
tare ateo.

Georg Lichtenberg

Vissero infelici perché costava meno.
Leo Longanesi

L'importante è che la morte ci trovi vivi. 
Alessandro Morandotti

Quando sento qualcuno parlare di Cultura, la mano mi
corre al revolver. 

Goering

aforismi

Dio creò l'uomo e, trovando che non era abbastanza solo,
gli diede una compagna perché sentisse più acutamente la
sua solitudine. 

Paul Valéry

L’unico modo per guarire da una tentazione è cederle,
altrimenti ti ammalerai di essa.

Oscar Wilde

Nelle mie storie d'amore una volta il rimorso veniva
dopo, adesso mi precede 

Ennio Flaiano

Mai la psicologia potrà dire sulla follia la verità, perché è
la follia che detiene la verità della psicologia.

Michel Foucault

Ho dato le mie dimissioni, ma le ho rifiutate.
Winston Churchill

Certe ragazze preferiscono essere belle piuttosto che
intelligenti. Non hanno tutti i torti: moltissimi ragazzi
hanno la vista più sviluppata del cervello.

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

Settima edizione per il Fano Yacht Festival: dal 12
al 15 maggio 2011, il Salone Nautico
dell'Adriatico torna protagonista al Porto
Turistico Marina dei Cesari di Fano. "Una mani-
festazione che ha dimostrato forza e caparbietà
nell'arco della sua crescita", sottolinea Gianluca
Fenucci, nuovo presidente del Consorzio Navale
Marchigiano, che ha fortemente voluto e sostenu-
to la manifestazione, assieme alla Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino, al Comune di
Fano, alla Provincia di Pesaro e Urbino, alla
Regione Marche, al Marina dei Cesari e Marina
Group. Dal 12 al 15 maggio, il porto Turistico
sarà la location esclusiva dove tutti potranno

ammirare gli yachts e le ultime novità del merca-
to. Quest'anno, infatti, il festival propone l'ingres-
so libero, un modo per coinvolgere il territorio,
favorire l'afflusso turistico e avvicinare i cittadini
al mondo della nautica. Sarà, quindi, possibile
partecipare ai tanti appuntamenti collaterali, con-
vegni, eventi sportivi, intrattenimento musicale,
spettacoli e, tra quest,i già si parla di un momento
speciale tutto dedicato al 150° anniversario
dell'Unità d'Italia. Riconfermata, poi, la possibili-
tà di effettuare prove in mare e lo spazio dedicato
alle imbarcazioni a vela mentre una nuova area
verrà dedicata alla Green economy della nautica,
con particolare attenzione ai mezzi a basso impat-

to ambientale. Per i tanti appassionati e gli opera-
tori del settore, ci sarà lo spazio pensato  per la
pesca sportiva, con la presenza di imbarcazioni da
pesca e stand di attrezzatura specializzata e le
migliori novità del mercato. In programma anche
tanti appuntamenti, che renderanno la manifesta-
zione non solo un evento dedicato alla nautica, ma
un Festival, piacevole da visitare grazie al coin-
volgimento di tutta la città di Fano. 

Fano Yacht Festival
Il Salone Nautico dell'Adriatico:
12 - 15 maggio 2011     
www.fanoyachtfestival.it      

FANO YACHT FESTIVAL 
Al vivo l'organizzazione tra conferme e grandi novità.

12 - 15 maggio 2011
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PESARO - Presentata la stagione 2011 dei Ranocchi Angels Pesaro, una del le squadre storiche
del football americano in Italia, domenica 6 marzo, in un luogo insol ito: i l Burger King di
Pesaro in Via Gagarin 166/192. Il  presidente provinciale del  Coni, Alberto Paccapelo, ha aper-
to la conferenza stampa dicendo: "Do il benvenuto a questo nuovo figl io del  Coni che arricchi-
sce la nostra provincia. Tra i  tant i sport a cui può capitare di assistere, il  football è forse uno dei
più incomprensibi li per uno spettatore che non lo conosce. Sarà un'occasione d'oro per vedere
questa att ività in un'atmosfera giusta. Il  Coni è a disposizione di quel lo di cui  c'è bisogno. Buon
campionato". In seguito, l'assessore al lo sport del Comune di Pesaro, Enzo Bellon,i ha aggiun-
to: "Mi ha fatto piacere l'invi to di Frank (Francesco Paolo Fabbri, presidente degli Angels,
n.d.r.), così come mi fa piacere vedere che i ragazzi sono qui  con le fidanzate, le mogli e i bam-
bini. Quello che il Comune aveva promesso non è stato ancora formalizzato, ma il  campo alle-
st ito è qui  vicino e lo stiamo attrezzando. Il football , nel 2011 continuerà a giocare nel campo
di  via Respighi, ma presto avrà la sua casa ufficiale". Il coach Giorgio Gerbaldi , ha presentato
poi  il suo s taff di allenatori: "Siamo una squadra nel la squadra, ha affermato, infatti  ci riunia-
mo almeno una volta alla settimana. Affrontiamo il discorso stagione reduci da un campionato
entusiasmante, anche se abbiamo perso la semifinale, ques t'anno abbiamo le s tesse aspet tat ive.
Siamo s tat i premiati come la migliore realtà emergente della provincia di  Pesaro. Lavoriamo
bene, s iamo concentrati. Abbiamo un settore giovanile U15 e U18 molto promettente. Non fac-
cio proclami, ma sono certo che sarà una bella stagione". Dello stesso avviso è anche i l pres i-
dente Frank Fabbri che in esordio saluta e ringrazia gli  sponsor. E aggiunge:  "La nostra è una
bellissima disciplina, da due anni  abbiamo vinto coppe con i set tori  giovanili U15 e U18, con-
quistando i  secondi e i  terzi posti, nessun primo posto, ma la crescita porta anche a questo,
Recentemente abbiamo vinto anche il  premio del l'associazione Pindaro, è stata una cosa bel la.
Devo ringraziare l'assessore Belloni che si  mette in prima linea con Giulio Gigliotti , dirigente
dello sport, per aiutarci a s fondare. Mi preme dire che per diventare sempre più forti  e grandi è
importante coltivare il discorso con le scuole. Ringrazio Daniele Magrini che si  dedica a que-
sto progetto. Sono contento di  quello che facciamo, che, però, rimane tutto a livello di volonta-
riato. Un grosso in bocca al lupo agl i Angels. La stagione 2011 vedrà dopo l'avvio a Udine tanti
impegni  con squadre lontane da Pesaro. Abbiamo bisogno di tante cose, ci servono gli impian-
t i, uno staff medico, tanti  soldi . A Pesaro c'è i l basket , la pallavolo, il calcio, vogliamo essere
anche noi  una real tà che conta. Per questo ci  avviciniamo ai  giovani nelle scuole per formarli.
Negli ultimi due anni abbiamo investi to molto in questo settore che aiuta i  ragazzi ad impegnar-
si  ad avere un ruolo e a stare lontani  dalla strada. Jacopo Terenzi, un nostro allievo del 93 è
diventato ti tolare in nazionale; un altro, Nicola Cecchini, è stato selezionato. Il  nostro è un
ambiente sano." Primi avversari  dei  Ranocchi Angels  Pesaro sono stati a Udine, il 12 marzo, i
Draghi  Udine, per proseguire a Pesaro, il  20 marzo, con i Muli Trieste.

Rosalba Angiuli

Accenderanno di magia l'AdriaticArena di Pesaro, domenica 27 marzo, dalle 19.30 in
poi, a coronamento di un grande evento sportivo, la World Cup 2011 di ginnastica rit-
mica. Perché i Kataklò, la celebre compagnia teatrale fondata nel 1995 dall'ex campio-
nessa di ritmica Giulia Staccioli, raccontano lo sport come non l'avete mai visto. Poesia,
fiaba, danza, sogno, sono gli ingredienti utilizzati per una miscela esplosiva, divertente
e fantasiosa che utilizza il corpo umano come materia da plasmare. 
I Kataklò saranno protagonisti del Gran Galà che conclude la tre giorni di coppa del
mondo col loro nuovo show "Play", titolo che allude alle due connotazioni teatrali e, più
strettamente, coreografiche. Muscolare, gioioso e acrobatico, il momento irresistibile
dello spettacolo è un omaggio alla maratona, che si svolge in una savana circolare: otto
i performer in scena che, con notevole preparazione atletica e tecnica di danza, sfidano
la forza di gravità nei quadri che emergono dal buio e scorrono sulle note di una travol-
gente colonna sonora. Uno show leggero, ma elegante e curatissimo, in cui si spazia
dalle atmosfere settecentesche dei duelli e dei fioretti, al calore delle corse nelle perife-
rie metropolitane, tra neon, strade e canestri. Danzando, gli sport diventano coreografie.
Sarà un piacere per la Staccioli, che è stata campionessa di questa disciplina (finalista
olimpica a Los Angeles '84 e Seoul '88), essere chiamata a costruire un degno finale ad
una manifestazione che per tre giorni richiamerà a Pesaro i più grandi nomi della ritmi-
ca femminile mondiale. Terminata l'attività agonistica, Giulia si è trasferita a New York
per studiare agli Alvin Ailey Studios, entrando poi nella compagnia americana dei
Momix, dove cresce sotto la guida di Moses Pendleton. E proprio da quest'esperienza
inizia a delineare il progetto Kataklò (dal greco antico, significa "io ballo piegandomi e
contorcendomi"), sviluppando fin dall'inizio un tratto coreografico originale, un nuovo
approccio a quello che viene internazionalmente definito physical theatre, con cui ottie-
ne ampi riconoscimenti di pubblico e critica, tanto da ricevere numerosi premi fra cui
spicca quello dell'Unesco per aver contribuito con lo sport alla promozione della coope-
razione internazionaleinternazionale (fra l'altro ha collaborato alla cerimonia di apertu-
ra delle Olimpiadi invernali di Torino 2006). Oggi la sua compagnia ha in repertorio sei
produzioni originali rappresentate in tutto il mondo.

Elisabetta Ferri - Beatrice Terenzi 

LA STAGIONE 2011 DEI 
RANOCCHI ANGELS PESARO 

I KATAKLO' PORTANO LA MAGIA
ALL'ADRIATICARENA

Il 27 marzo lo spettacolo "Play" chiuderà la World Cup di ginnastica ritmica
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moto

auto

AUTO/MOTO

immobiliare

4921655
VENDESI appartamento
ristrutturato centro stori-
co mq. 58 zona Z.T.L. vici-
no mare tel. 346 0460080
VENDESI appartamento
in piccolo condominio
zona Bottega di
Colbordolo mq. 100 tel.
329 3773360
VENDESI villetta indipen-
dente di mq. 170 su due
livelli zona Monteciccardo
no agenzia tel. 345
9329494
VENDESI località Villa
Betti appartamento arre-
dato in bifamiliare di testa
di schiera autonomo con
giardino tel. 3200730105
VENDESI appartamento
zona DI.BA mq. 100 terzo
piano con posto auto
autonomo possibili tà
acquisto con mutuo tel.
335 8021131
VENDESI appartamento
di circa 55 mq. con terraz-
za arredato loc. Cà Gallo
euro 95.000 trattabili tel.
348 8960139
VENDESI appartamento
Gimarra di Fano mq. 75
posto auto coperto euro
180.000 tel. 347 7276921
VENDESI sul monte di
Montecchio su villetta tri-
familiare appartamento di

immobiliari
OFFERTE
VENDESI appartamento
2° piano mq. 100 zona
cinque torri tel. 329
2747366 prezzo interes-
sante
VENDESI appartamento
indipendente a cappone di
Colbordolo mq. 72 piano
terra giardino 68 mq.
garage tel. 320 0871841
VENDESI appartamento
indipendente a Cappone
di Colbordolo primo
piano+ mansarda recente
costruzione garage mq.
130 tel. 320 0871841
VENDESI appartamento
a Fano sul mare secondo
piano a corte residence
Metauro tel. 345 0224132
VENDESI appartamento
centro direzionale Benelli
lato viale Mameli comple-
tamente arredato no
agenzie tel. 392 8079046
ore serali
VENDESI zona Muraglia
appartamento mq. 75
euro 130.000 tel. 340
3489790
VENDESI Montecchio
appartamento con piccolo
scoperto e garage tel. 320

PESARO - Zona Porto proponiamo appartamento completa-
mente r istrutturato un paio d'anni fa di mq. 80 composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matr imoniale, camera
singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento
in elegante condominio di
mq. 100 ca., composto da
ingresso, cucina, sala da
pranzo, due camere, bagno
e r ipostiglio.  Accesso ri:
posto auto e cantina.
L'appartamento è dotato di
impianto di climatizzazione e
antifurto COD. 960

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

mq 164 indipendente euro
230.000 trattabili tel. 339
1059796
VENDESI grazioso biloca-
le indipendente arredato
mq. 40 + 40 di scoperto
Villagrande di
Mombaroccio euro
115.000 tel. 331 3134428
VENDESI appartamento
Villa S. Martino mq. 83
posto macchina coperto
euro 185.000 trattabili tel.
339 4117042
VENDESI Schieti Urbino
casetta su due piani,
garage, orto da poco
ristrutturata, riscalda-
mento autonomo
euro120.000,00 tratt. tel.
.347 1435974

VENDO Doblo
metano/benz. 2006
25.000 km tel. 333
8648077
VENDO Fiat 500 1997
km. 78.  circa tel. 329
0708521
VENDO Scenic Renault
1600 cc verde impianto
metano euro 2.700 tratta-
bili tel. 349 5800104
VENDO Ford Fiesta 3
porte km. 75.000 tel. 333
3683999
VENDO mini Cooper
cabrio 1.6 nera capote
nera km. 80.000 euro
12.900 trattabili tel. 339
7001792
VENDO fuoristrada jeep
Cherockee 2.8 anno 2004
grigia tel 393 2285990VENDO scooterone

VENDESI garage centro
commerciale Via del 900
mq. 17 tel. 335 8021131
VENDESI box centro
commerciale Via del 900
mq. 20,5 euro 24.000  tel.
328 6266969
VENDESI locale adatto
per bar/ristorantino vera
occasione con arredamen-
to tel. 340 4554353
VENDESI terreno mq.
5.000 con pozzo energia
elettrica, con piante da
frutta, capanno località
Candelara te l. 335
224314
VENDESI box auto
coperto zona Carducci tel.
348 1410488
VENDESI uffici di 52-
53105 mq. zona Torraccia
tel. 339 2641346
AFFITTASI Pesaro centro
stanza non arredata in
studio professionale te l.
320 7982296 dopo ore
14,00
AFFITTASI garage cen-
tro città Pesaro te l. 347
4093674
AFFITTASI negozio tre
vetrine Pesaro fuori z.t.l.
euro 730 tel. 320
0757193
AFFITTASI garage zona
Villa S. Martino euro 90
tel. 320 0757193
AFFITTASI ufficio mq. 60
Via del 900 tel. 380
9055492
AFFITTASI locale mq 30
a Pantano uso magazzino,
laboratorio tel. 345
4186200
AFFITTASI uffici o mq.
105 posizione centrale
zona Torraccia tel. 339
2641346
AFFITTASI garage par-
cheggio Curvone tel. 347
7276921
AFFITTASI negozi e uffi-
ci varie metrature tel. 328
6687417

AFFITTASI appartamen-
to nuovo 50 mq. Pesaro
Baia Flaminia  posto auto
completamente arredato,
solo referenziati tel. 328
3154337 ore serali
AFFITTASI Tavullia cen-

tro appartamento man-
sardato semiarredato
anche brevi periodi tel.
331 6147190
AFFITTASI camera per 1
donna euro 250 mensili
tutto compreso zona Baia
Flaminia max serietà tel.
328 7121412
AFFITTASI camere a
Montelabbate per brevi
periodi utenze comprese
tel. 348 0989261
AFFITTASI appartamen-
to Villa S. Martino mq.
100 vuoto tel. 346
7480725
AFFITTASI camera sin-
gola arredata con bagno
cucina, garage su appar-
tamento sito a Gradara
euro 180 mensili tel. 339
8824186
AFFITTASI bilocale arre-
dato con ampio terrazzo
zona centro mare tel. 338
1451152
AFFITTASI appartamen-
to mq. 92 in piccolo con-
dominio autonomo zona
Montegranaro tel. 339
1393774
AFFITTASI via Lubiana
appartamento mq. 100
arredato con garage tel.
333 6824335
AFFITTASI due camere
Via Gielletti Pesaro tel.
331 4486146
AFFITTASI appartamen-
to bilocale arredato zona
Vismara Pesaro tel. 339
4132509
AFFITTASI bilocale arre-
dato via S. Acquisto euro
400 tel. 328 1131642
AFFITTASI appartamen-
to via Comandini 29 tel.
328 6926176
AFFITTASI mansarda
arredata mq. 70 zona
Montegranaro no animali
euro 450 trattabili mensili
tel. 0721 50174 ore pasti
AFFITTASI casa vacanza
nel Salento Lecce tel. 329
6111612
AFFITTASI Castelsardo-
sardegna appartamentino
vicino mare 250 euro set-
timanali mese aprile mag-
gio giugno settembre
ottobre tel 079280630
CERCO monolocale tra
Pesaro e Fano anche brevi
periodi tel. 392 4595534
ore pasti

Piaggio 180 cc euro 700
tel. 349 5800104
VENDO Scarabeo cc 50
nero tel. 393 2286088
VENDO scooter Yamaha
Majestic 150 anno 2001
blu met. euro 500 tel. 348
3895569
VENDO scooter Ludix
Peugeot 50 cc km. 190
anno 2005 euro 450 tel.
348 0989261
VENDO scooter Bali te l.
347 3862146
VENDO Aprilia SR tel.
347 3862146
VENDO scooter Apri lia
Habana km. 7.400 euro
550 tel. 333 9226140
VENDO BMW F800 GS
anno 2009 km. 2900 euro
9.000 non trattabili te l.
340 4907152
VENDO Scarabeo 100
nero con parabrezza te l.
335 6263297
VENDO scooter Yamaha
Majestic cc 250 euro 600
tel. 339 2305244
VENDO vespa 125
lxv/anno 2008 km. 1.105
+ minimoto mai usata te l.
0721 414929
VENDO suzuky Burgman
250 cc 26.000 km anno
2002 euro 1.300 tel. 339
2481702 ore pasti

VENDESI a Bologna,
in zona ben servita da
mezzi pubblici,  vicina a
"Villa Toniolo",  apparta-
mento bene arredato
di 110 mq, posto al
quarto piano  con otto
piani e giardino condo-
miniale.  Composto di:
ampio ingresso, ampio
soggiorno con balco-
ne, secondo ingresso
con cucina abitabile e
piccola zona studio,
terzo ingresso con
armadio a muro , 2
camere da letto, di cui
una con terrazzino, e
bagno con finestra.
Finiture: porta blindata,
pavimenti in marmo
(legno nelle camere da
letto), tende da sole ,
ascensore, riscalda-
mento centralizzato,
garage sotterraneo.
Info 335-7024899.
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SPORT/TEMPO
LIBERO

BAZAR

CERCA
AGENTI

PESARO-FANO-CATTOLICA

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

il pesaro

VENDO barca vetroresina
a forma di gommone 5
metri motore mercury
40/60 senza patente
accessoriata euro 3.600
tel. 347 1125978
VENDO bicicletta BMX
Nuzzi te. 348 0637827

VENDESI montascale
per scala lineare a 16
scalini tel. 349 8334200
VENDO pedana vibran-
te Body perfect causa
inutilizzo euro 85 tel.
327 3888222
VENDO cellulare
Samsung Corby nuovis-
simo euro 65 trattabil i
tel. 327 3888222
VENDO a euro 250
mobile bagno sti le arte
povera con pensile
specchio e lampada l.

bazar
VENDESI Fiat 600
Sporting,di colore rosso,
anno di immmatricolazio-
ne 2001, con pochissimi
km all'attivo causa non
utilizzo dal 2003. Prezzo
euro 3000. Cell. 335-
7024899

VENDO mountain bike
euro 30 tel. 348 0637827
VENDO camper
Challenger 172 7 posti
letto euro 26.000 poco
trattabili tel. 348 0068620
VENDO mountain bike
modificata da strada tel.
338 5246191
VENDO mountain bike
euro 180 tel. 338
5246191

105 h. 197 p. 50 tel.
338 4132870
VENDO tronca rami
con prolunga 120 cm.
tel. 329 0921108
VENDO per bambina
8/10 anni felpe colorate
euro 8,00, magliette
cotone manica lunga
euro 5,00 tel. 333
5870662
VENDO vestiti da car-
nevale ninja anni 6/8,
indiano 5/6 anni, princi-
pe rosso anni 8 come
nuovi euro 15 cad. tel.
333 5870662
VENDO piccoli gioielli
con cristalli swaroski
solo su ordinazione tel.
333 5870662
VENDO olio extravergi-
ne di oliva spremitura a
freddo zona Saludecio
tel. 345 9329494
VENDO cucina discrete
condizioni piano cottu-
ra, lavastovigl ie euro
1.300 con 200 euro in
aggiunta tavolo 1x1
aperto 1x2 con 4 sedie

tel. 340 3900241
VENDO frigorifero
combinato marca LG
acciaio satinato euro
180 tel. 347 4425568
VENDO frigorifero da
incasso Rex come
nuovo euro 100 tel. 347
4425568
VENDO passeggino
Pliko trio, Peg Perego,
completo di ovetto,
navicella, pagoda sole,
coprigambe e parapiog-
gia, Colore nero e gri-
gio. Ottime condizioni.
Euro 200 tel. 0721
1791444
VENDO Basi Karaoke
Per cantanti/musicisti
più di 125 Mila Basi
aggiornatissime testo
Syncro, tutti i generi
per Computer o Tastiere
50 Euro Tel. 340
7365074
CERCASI 25 tavoloni
da mt. 4 usati tipo pon-
teggi tel. 338 3578849
CERCO macchina da
cucire con zig-zag tel.

0721 412998
divano in acantara tel.

335 7113816
CERCO macchina da
cucire con zig-zag tel.
0721 412998
CERCO tubi in ghisa
per stufa a legna tel.
338 3578849
VENDO divano vera

pelle nero due posti
euro 200 tel. 320
6882342
VENDO trapano Black e
Deeker, idropulitrice pw
1400, ferro da stiro a
vapore anche separata-
mente tel. 327
8546679
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8546679
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro
come assistenza anziani
e lavori domestici tel.
328 1928669
CERCO lavoro come
commessa, baby sitter
ecc. tel. 349 4145502
CUOCO diplomato in
cucina e gastronomia
internazionale con espe-
rienza lavorativa , curri-
culum e referenze .
Cerco lavoro anche sta-
gionale con o senza
alloggio . Telefono :
3404554353
CUOCO peruviano con
diploma di cucina e
gastronomia internazio-

INSEGNANTE imparti-
sce lezioni ad alunni
scuole medie e primarie
disponibile anche come
baby sitter tel. 339
4909500
SGOMBERO cantine
garage uffici e apparta-
menti anche a tiolo gra-
tuito tel. 338 3578849
LAUREATA in lingue
impartisce lezioni di
inglese e francese scuo-
le medie inferiori e
superiori tel. 339
2011823
LEZIONI inglese e tra-
duzioni a domicilio tel.
335 5462010

CERCASI collabora-
trice domestica di
45/55 anni in regola
6 ore l giorno dal
lunedì al sabato
zona Trebbiantico
tel. 338 3275515

PRESTAZIONI

OFFRO

CERCO lavoro come
domestica e assistenza
anziani zona Pesaro-
Urbino-Montecchio tel.
347 9847305
SIGNORA con espe-
rienza aiuto-cuoco cerca
lavoro presso ristoranti
possibilmente part-time
tel. 345 9329494
50ENNE italiano in
mobilità cerca lavoro
settore metalmeccani-
co, fabbri, montaggio
mobili, zona Montecchio
assunzione con sgravi
tel. 320 6882342
45ENNE italiana cerca
lavoro come compagnia
anziani anche notte e
domestica tel. 327

nale cerca lavoro in
alberghi e ristoranti ita-
liani con contratto anche
a tempo determinato (
con o senza alloggio )
Massima  serietà .
Telefono : 3272957720

X
la tua pubblicità

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

il pesaro
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UNO SCARAFAGGIO IN FAMIGLIA IN CERCA D'AMOREda non perdere

Dal 25 al 27 marzo, al Teatro Rossini di
Pesaro, ancora uno spettacolo che

riuscirà a conquistare il pubblico con la
sua bellezza. Una specie di miracolo

drammaturgico che porta la firma di Ugo
Chiti, magistralmente interpretato da

Giuliana Lojodice grande signora della
nostra scena.   

E' una straord inaria finestra sul mondo delle
Metamorfosi di Franz Kafka la messinscena libe-
ramente tratta dall'inqu ietante capolavoro che
vede protagonista l'impiegatuccio Gregorio, tra-
sformato un bel giorno in uno scarafaggio con
panico di tutta la famiglia. La apre Ugo Chiti,
affermato autore di teatro (tra i pochi autori italia-
ni capaci di incidere nel panorama del teatro

nazionale) che, con il testo e lo spettacolo Le
Conversazioni di Anna K., fa emergere come
protagonista del celebre racconto di Kafka una
figura originariamente marginale: la domestica
Anna, donna fragile e sola, ma anche con un
carattere deciso, i cui drammi personali le consen-
tiranno di sintonizzarsi al meglio con la realtà del
"diverso"; l'unica che riuscirà ad "accettare" e a
instaurare un rapporto con il "diverso" Gregor e a
donarsi appieno a chi in quel momento ne ha più
bisogno. Con un'abnegazione così vera da risulta-
re nel dramma anche irresistibilmente comica.
Un originalissimo cambio di prospettiva attuato da
Chiti nella rielaborazione del mito kafkiano, che dà
la possibilità di comprenderlo appieno, analizzan-
do le meccaniche sempre attuali che sono alla
base della sofferenza in una tragedia familiare.
"Uno sguardo disincantato, ma anche giaculatoria
affettuosa, grido struggente, rabbioso che accom-
pagna la tragedia di ogni diversità, dice l'autore e
regista Ugo Chiti, come la condizione estrema di
vivere accanto al dolore".  
Straordinaria è la figura di Anna, protagonista per
Chiti, che Giuliana Lojodice porta in scena.
Superlativa nella resa scenica di Anna, l'attrice di
cu i abbiamo vanto non si limita a darle voce,

corpo, gestualità: coadiuvata dai bravissimi attori
della compagnia Arca Azzurra,  le conferisce addi-
rittura una verità psicologica che lascia esterrefat-
ti, le fa acquisire una identità, una storia che, ven-
gono portate allo spettatore con una credibilità
emozionante, da far commuovere. 
E spesso anche sorridere. Una vera perla l'inter-
pretazione di questo testo di grande valore cultu-
rale, che ha vinto il 49° Premio Riccione per il
Teatro con la seguente motivazione: "Ugo Chiti
affronta il mondo di Kafka e con stile personale e
una struttura impeccabile, ci rende nuova La
metamorfosi, ribaltandone il punto di vista e
creando una straordinaria  figura femminile nella
protagonista Anna K., che nel racconto originale
compare solo di straforo, e qui viene rigenerata da
trasandata donna delle pulizie a una sorta di
badante che, con la sua presenza esterna ma
straordinariamente umana, sa ricondurre anche la
diversità più mostruosa alla consapevolezza che
la vera diversità consiste nell'essere esclusi dai
sentimenti". 
Un'occasione teatrale ed umana davvero da non
perdere.

foto: Lorenzo Bojola
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