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

N
°1

18
 M

ar
zo

 2
01

5 
ca

m
pi

on
e 

gr
at

ui
to

Ph
: A

nd
re

a 
C

al
ci

na
, n

el
la

 fo
to

: A
le

ss
an

dr
a 

A
m

an
tin

i e
 L

uc
a 

Ia
nn

ac
ci



le foto del mese
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l’intervista
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RICCARDO PALAZZI

Riccardo Palazzi, 29 anni, è pesarese ed è tito-
lare del centro “Riccardo Palazzi Parrucchie-
re” di Villa Fastiggi.
D. Riccardo sei figlio d’arte?
R. Sì, mio padre lavora come barbiere da più di 
40 anni e io ho rilevato la sua attività nel 2002.
D. Con chi gestisci il tuo centro “Riccardo Pa-
lazzi Parrucchiere” di Villa Fastiggi?

R. Io sono il titolare del salone e insieme a me 
collaborano Federico Renzi, mio padre Franco e 
Melania Cappelli.
D. Recentemente sei stato l’unico hair stylist 
marchigiano presente al Festival di Sanremo di 
quest’anno. 
Come hai avuto questa possibilità?
R. Sono stato apprezzato e selezionato da Mar-

co Lanfranchi, direttore dell’accademia Area 
Stile che cura i backstage di “trucco e parrucco” 
più rinomati e prestigiosi d’Italia.
D. A Sanremo hai lavorato all’Hotel Royal, 
dove tutti gli artisti di Sanremo passano per il 
trucco e parrucco, in particolare di chi ti sei oc-
cupato?
R. Ho pettinato e truccato quasi tutti gli artisti, 
dai big come Il Volo, i Dear Jack, Anna Tatange-
lo, Nina Zilli, Nesli e Nek, ai talenti più giovani 
come Amara e Chanty.
D. Con quale artista ti sei trovato più a tuo agio?
R. Tutti gli artisti si sono dimostrati molto gen-
tili nei miei confronti, sia nei momenti di lavo-
ro che durante le pause in cui si concedevano a 
foto e chiacchiere.
D. Hai qualche curiosità da raccontare ai nostri 
lettori?
R. Era la prima volta che mi avvicinavo ad un 
evento di fama internazionale e sono rimasto 
sorpreso dall’estrema cortesia e disponibilità di 
tutti gli artisti, nonostante le continue pressioni 
dovute alla competizione canora.
D. Ripeterai questa esperienza in futuro?
R. Sicuramente sì, e ci sono già altri eventi 
importanti in programma che al momento non 
posso anticipare. Dopo un’esperienza così sti-
molante, mi sento pronto ad affrontare le prossi-
me sfide con entusiasmo e determinazione.

Rosalba Angiuli
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l’intervista ALINA STEFANESCU

PESARO - Giovane, bionda, decisamente bel-
la, Alina Stefanescu è già un’apprezzata foto-
grafa nel campo della moda.

D. Alina, puoi parlarci brevemente di te?
R. Parlare di me? Sono una persona che si espri-
me soprattutto tramite le immagini, poiché sono 

molto timida. Sono sempre stata 
innamorata della moda, che per 
me rappresenta un mondo in-
cantato, dove tutto è possibile e 
i sogni si realizzano con un clic. 
Ho avuto una mia linea di jeans a 
Los Angeles e ricordo che, quan-
do facevo il direttore creativo per 
i look book di ogni collezione, 
una volta ho preso la macchina 
fotografica di un fotografo e ho 
cominciato a scattare io, perchè 
sentivo che lui non capiva quello 
che cercavo. Quindi, posso dire 
che sono sempre stata vicina a 
fotografare, certo dopo ho do-
vuto impegnarmi a lungo, per 
imparare la tecnica, le luci, la 
macchina fotografica, e quanto 
altro occorre.
D. Da quanto tempo sei in Italia?
R. Sono in Italia da 4 anni, la 
mia mamma abita a Pesaro da 

più di 20 anni, io venivo spesso a visitarla ed ho 
sempre sognato di potere vivere qui. Mi piace il 
calore della gente, la storia della città, il mare. 
Pesaro ha tutto questo. Veramente è una città 
bellissima. 
D. Come fotografa in quale campo ti sei specia-
lizzata e cosa sogni?

R. La mia grande passione è la moda ed e stata 
questa e portarmi dietro alla macchina fotogra-
fica, come dicevo prima. Il mio sogno è di poter 
scattare come Steven Meisel, Mario Testino. 
Ogni giorno scopro qualcosa che prima non 
sapevo, è veramente una questione di educare 
il gusto. Una volta che riesci a capire cosa stai 
cercando, troverai un modo di ottenerla .
D. Pesaro ti offre buone opportunità di lavoro, 
oppure devi spostarti in altre città?
R. Certo, Milano rimane la capitale della moda 
e per il mio campo devo viaggiare spesso. Però, 
oggi come oggi, internet offre visibilità ed op-
portunità. Pesaro è una città fantastica per viver-
ci e non la cambierei affatto.
D. Con quali riviste hai collaborato o ti piace-
rebbe collaborare?
R. Io e la mia cara amica, la fashion blogger 
Veronica Giomini, abbiamo pubblicato in Style 
Papers. Collaboro spesso con la rivista Life and 
People.
D. Infine, progetti per il futuro?
R. Il mio sogno di sempre che non cambia mai 
è di scattare una copertina per Vogue. Quella 
copertina non è solo una fotografia: significa 
viaggiare in tutto il mondo, conoscere perso-
nalità geniali, respirare arte, passione, ricerca, 
crescita e cultura. 

Rosalba Angiuli
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l’articolo

Adriano Cardinali, autore del libro “Presenza 
aliena”, è nato a Pesaro nel 1975, ha studiato 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Ragio-
neria, e da sempre ha coltivato la passione per 
il volo che, in breve tempo, è stata accomunata 
all’interesse per l’ufologia. Ha partecipato a di-
versi convegni organizzati dal Centro Ufologico 
Nazionale (CUN), tra cui quelli del 20° e 21° 
Simposio Mondiale di San Marino, dedicato 
agli “oggetti volanti non identificati e fenomeni 
connessi”. Ama ricercare e documentarsi conti-
nuamente su tale tematica. Attualmente vive a 
Pesaro. 
L’ufologia e la presenza aliena sono due inco-

ADRIANO CARDINALI È L’AUTORE 
DELL’OPERA “PRESENZA ALIENA”

gnite che vengono studiate ormai da decenni 
e, ad oggi, la ricerca di intelligenze extraterre-
stri è una delle discipline scientifiche ufficiali, 
maggiormente riconosciute in tutto il mondo. 
Pertanto, la tematica ufologica e la possibili-
tà dell’esistenza di forme di vita extraterrestri 
sono ad oggi uno dei maggiori temi di dibattito 
in grado di attirare l’attenzione di chiunque, sia 
testimone e non di avvistamenti di oggetti ano-
mali non identificati nei nostri cieli e nei nostri 
mari. Si evince, pertanto, in base alle continue 
segnalazioni pervenute da ogni luogo e dai sem-
pre più numerosi testimoni, che in questi ultimi 
anni le manifestazioni di oggetti anomali nei 
nostri cieli sono cresciute a livello esponenziale, 
suscitando sempre più una maggiore curiosità, 
attenzione e interesse fra le popolazioni di tutto 
il mondo. Verrebbe da domandarsi se, di fronte 
a una simile tematica, il genere umano possa un 
giorno essere pronto ad acclimatarsi, e quindi 
accettare una possibile condivisione del nostro 
pianeta Terra con civiltà provenienti da altri 
mondi, qualora gli “alieni” decidessero di uscire 
allo scoperto per dichiararsi all’intera umanità.
Per gli amici di Pesaro, amanti e curiosi del fe-
nomeno UFO, Il libro “PRESENZA ALIENA 
(UFO ED ENTITA’ ALIENE SULLA TER-
RA)” è disponibile presso le seguenti librerie: 
Libreria Coop in Corso XI Settembre, Libreria 
Il Catalogo in Via Castelfidardo e Libreria Bo-
nali in V.le della Repubblica.

Inoltre, il libro è anche disponibile online su: 
Macrolibrarsi, Il Giardino dei libri, Ibs, Unili-
bro, Libreria Universitaria etc.) Se in qualche 
libreria fosse esaurito, è sempre possibile ordi-
narlo.

Rosalba Angiuli
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l’articolo LEANDRO ROMANI 
CICLISTA PER PASSIONE

PESARO – Presentato sabato 14 marzo nella 
Sala Rossa del Comune di Pesaro il libro “Le-
andro Romani La storia di una vita”.
Leandro Romani, nato a Bottega nel 1928, cicli-
sta per passione, è arrivato in Comune con fa-
miliari e amici. Ad accoglierlo il sindaco Matteo 
Ricci e Alberto Paccapelo delegato provinciale 
del Coni. Nell’occasione Leandro Romani ha 
ripercorso le “tappe” salienti della propria vita, 
raccolte in un volume ricco di ricordi e di fo-
tografie. 
“Oggi siamo qui per rendere omaggio alla tua 
attività, per tutto ciò che hai fatto – ha esordito 
Paccapelo – e alla tua passione per il ciclismo, 
per ringraziare uno sportivo vero, uno sportivo 
con la “S” maiuscola. E lo faccio a nome del 

Coni e di tutti gli sportivi della nostra città e 
della provincia”.
Il libro di Romani era già stato presentato pre-
cedentemente a Bottega, ma il Coni ha voluto 
dare all’iniziativa maggior respiro, presentando 
il volume anche a Pesaro. 
“Ci tenevo molto a essere presente stamattina, 
perché credo che questo riconoscimento te lo 
meriti - ha detto il sindaco rivolto a Romani -, 
un riconoscimento per ciò che hai fatto e con-
tinuerai a fare. Ci tenevo particolarmente che 
questo libro venisse presentato anche a Pesaro, 
perché dentro c’è la storia della nostra terra, di 
come è cambiata, di come è cresciuta, in gran 
parte in meglio, ma anche con qualche elemento 
di criticità”.
Il sindaco ha poi aggiunto: “Quando Romani mi 
ha raccontato le sue storie, le sue avventure, nel-
la mia testa ho fatto automaticamente un paral-
lelo tra le sue pedalate e quelle di una terra che 
allora cercava un riscatto, che tentava di rialzar-
si, che faticava, non tanto per cercare la vittoria, 
ma per avviare il progresso. Non una medaglia, 
ma la possibilità di stare un po’ me glio”.
“Credo che tutti gli sport abbiano forti similitu-
dini con la vita, però il ciclismo ne ha una par-
ticolare: l’idea che nessuno ti regala nulla, che 
tu sei il frutto di quello che fai, di quello che 
sei, di quanta fatica e quanto impegno ci metti. 
E soprattutto, quando Leandro era ciclista, non 
c’erano tanti “trucchi”, era allenamento duro, 

gambe, determinazione, voglia di fare. Era un 
po’ l’Italia di quei tempi. Al di là di tutto, quin-
di, va celebrato un grande sportivo, che ha ot-
tenuto ottimi risultati, che ha portato il nome di 
questa terra in giro per l’Italia”. 
“Quando sono diventato presidente della Pro-
vincia - ha poi ricordato Ricci -, una delle prime 
iniziative a cui ho preso parte è stata una gara 
organizzata da Leandro”.
Il sindaco si è speso anche per cercare di repe-
rire spazi per il ciclismo, per gli allenamenti, 
indispensabili per dare ai ragazzi l’opportunità 
di portare avanti le attività sportive, con una do-
tazione impiantistica adeguata. 
“Anche quest’anno avremo il passaggio del 
Giro d’Italia – ha concluso Ricci –, non una tap-
pa, ma il passaggio sul San Bartolo. Sarà quindi 
ancora un’occasione importante per promuove-
re il nostro territorio”.
Alla presentazione del libro, anche il presidente 
di Federciclismo Marche Lino Secchi, il presi-
dente provinciale di Federciclismo Mario Titta-
relli e il campione pesarese di ciclismo Enrico 
Paolini. Molte le testimonianze, da quella di 
Paolini, a quella della figlia Gabriella, a quella 
dell’assessore Daniela Ciaroni. Al termine del-
la cerimonia, a Romani è stata consegnata una 
targa ricordo.

Rosalba Angiuli
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LA NUOVA STAGIONE DEL FOOTBALL 
AMERICANO

PESARO - Presentata sabato 14 marzo in Co-
mune la nuova stagione del football americano, 
salutata sia dal sindaco Matteo Ricci che dall’as-
sessore allo sport Mila Della Dora. La prima 
competizione ha avuto luogo con successo do-
menica 15 marzo in casa contro i Titans Forlì, un 
derby dal sapore classico, che ha proposto subito 
lo stimolo giusto ai Ranocchi Angels del nuovo 
head coach Alessandro Angeloni, una delle novi-
tà del nono anno di militanza in serie A2. Infatti, 
Pippi Moscatelli ha lasciato il ruolo di capo-al-
lenatore ma non la società: è rimasto infatti nel 
coaching staff col ruolo di assistente delle linee 
d’attacco. Confermati anche Giungi (assistente 
runner) e Ruggeri, come defensive coordinator. 
Mentre lo staff si allarga e si arricchisce con il 
ritorno di Giorgio Gerbaldi (offensive coordina-
tor), Gattei (assistente ricevitori e quarterback), 

Angeli (assistente linee difesa) e Di Bari (assi-
stente difesa cornerback). “Abbiamo perso qual-
che giocatore importante come Pas, andato in 
serie A ai Dol phins Ancona, e Leonardi, che sta 
pensando di smettere - ha detto Ale Angeloni, un 
fedelissimo degli Angels, prima come giocatore 
poi come allenatore -. Perciò la decisione di rin-
forzare lo staff allenatori ha lo scopo di far cre-
scere e migliorare quelli che abbiamo, e inserire 
al meglio le nuove leve provenienti dall’Under 
19”. Un settore giovanile sempre più ampio, che 
quest’anno farà partire anche l’Under 16, sem-
pre sotto le mani sapienti di Andrea Angeloni, 
fratello del coach. Altro cambiamento, impor-
tante a livello tecnico, è lo spostamento di Jerry 
Frazzetto nel ruolo di quarterback, il regista del-
la squadra, mentre Jacopo Terenzi ha chiesto e 
ottenuto di giocare in difesa: “Proviamo la carta 

di un QB alto e veloce, che potrebbe innescare 
gli altri mediante i lanci, ma anche segnare per 
conto suo grazie alla sua irresistibile corsa” ha 
spiegato Angeloni, che nel girone B quest’anno 
dovrà confrontarsi con Pisa, Bologna e Firenze, 
oltre che con Forlì. Il presidente Frank Fabbri, 
spaziando oltre il campionato, ha ammesso che 
“ogni anno è sempre più duro costruire quello 
che si ha nella testa, ma noi siamo una famiglia 
vera e i problemi li affrontiamo e risolviamo in-
sieme, da sempre. Ringrazio ancora una volta 
Giovanni Ranocchi, che non ci ha mai abbando-
nato in questi anni credendo nella pesaresità del 
nostro progetto”. Il fedele sponsor, ormai uno e 
trino (ha messo il suo marchio sulle maglie della 
Vuelle e della Nazionale sorde, oltre che degli 
Angels), rimane affezionatissimo ai ragazzi del 
football: “Fino a qualche anno fa erano uno sport 
povero, adesso sono tutti poveri, quindi sembra-
no meno disperati. Ma non dimentico che gioca-
no per una pizza e per questo li ammiro”.

Redazione
Foto di repertorio di Danilo Billi
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VOLLEY PESARO CAPOLISTA

“Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa 
squadra”. Sono state queste le parole di Berti-
ni dopo la ventesima vittoria di Volley Pesaro. 
Nemmeno la seconda in classifica, la Gecom 
Perugia, è riuscita a impensierire le pesaresi do-
menica 15 marzo. Un 3-0 che non ha lasciato 
spazio a repliche, con le padrone di casa che 
hanno sofferto solo nei primi punti:”Dovevamo 
prendere le misure all’avversario – ha spiegato 
Bertini - hanno attaccanti non facili da legge-
re”. Ma i sogni delle ospiti si sono spenti già a 
metà set. Al secondo time-out tecnico le ragazze 
di Bertini hanno concluso 16-11. Nel secondo 
set la Gecom si è confermata squadra di alta 
classifica, nonostante sia stato il Volley Pesaro 

a condurre i giochi sin 
dall’inizio. Perugia ha 
difeso e contrattac cato, 
e ci è voluta la miglior 
Di Iulio per scardinare 
la difesa delle ospiti: 
“Ci sono state grande 
difese da entrambe le 
parti, ma la differenza 
l’ha fatta la qualità del 
nostro primo tocco, che 
ci ha permesso di gio-
care sempre veloce”. 
Volley Pesaro ha accu-
mulato un vantaggio di 
5 punti ( 16-11 al se-

condo time-out tecnico ), ma la Gecom non si è 
data per vinta. Palla su palla, ha recuperato e si è 
portata sul 18-16. Bertini ha fermato tutto con un 
time -out discrezionale, che ha avuto il suo effet-
to. La Gecom al rientro in campo ha sbagliato il 
servizio e ha regalato il diciannovesimo punto 
alla capolista, che non si è fermata più. Ci ha 
pensato Mezzasoma, con una precisa diagonale 
da posto due, a chiudere i giochi. Terzo set fin 
troppo facile per Salvia e compagne: “Abbiamo 
interpretato bene una partita non semplice - ha 
continuato Bertini - venivamo da una settimana 
lunga, con due partite difficili”. A guidare le pe-
saresi Diletta Sestini: “Sono contento per lei, in 
questi mesi ha lavorato duro e con tanta pazien-

za e adesso sta raccogliendo i frutti. La forza di 
questa squadra è di poter contare su un collettivo 
incredibile. Non dimentichiamo che in panchi-
na abbiamo Bordignon, Concetti e Spadoni, che 
sono attaccanti di altissimo livello”. A Volley Pe-
saro adesso manca un solo punto per la certezza 
matematica dei play-off.

Redazione
Foto Danilo Billi
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Il cavallo è un animale gregario, che in natu-
ra vive in gruppi di quindici-diciotto indivi-
dui: il branco è strutturato con precise regole 
e gerarchie, fondamentali per garantire, oltre 
all’armonia, la sopravvivenza. Le regole sono 
stabilite dalla femmina matriarca, che tiene 
sotto controllo il comportamento dei puledri e 

delle altre femmine; fra i giovani stalloni, quel-
lo che vince la lotta per la supremazia assume 
il ruolo di stallone alfa e si mantiene ai limiti 
del branco, per controllare l’arrivo di eventuali 
predatori. Poiché sono potenziali prede, sono 
molto ricettivi ai pericoli e ai cambiamenti: la 
prima reazione istintiva è la fuga, ma se non ha 

alternative il cavallo lotterà per la vita. L’udito 
è il senso più acuto del cavallo, infatti, riesce 
a cogliere rumori anche a diversi chilometri di 
distanza; l’olfatto, anch’esso molto sviluppato, 
aiuta l’animale a catalogare chi si avvicina 
come amico o nemico, a riconoscere, anche 
grazie al senso del gusto, la qualità del cibo 
e dell’acqua. Il suo ampio campo visivo ab-
braccia quasi ogni direzione, ma ha due zone 
cieche: sotto il naso e dietro di sé. Il cavallo 
comunica (con i suoi simili e di conseguenza 
con l’uomo) principalmente attraverso il lin-
guaggio del corpo, mandando segnali con le 
orecchie, lo sguardo, le labbra, la coda, per 
esprimere interesse, aggressività, paura, domi-
nanza, sottomissione, rilassatezza…La vita dei 
cavalli è tutta basata sulle pressioni, che appli-
cano e ricevono costantemente seguendo una 
precisa sequenza logica. Il puledro impara fin 
da subito dalla mamma questo efficace sistema 
di comunicazione. Ogni volta che una persona 
entra in contatto con un cavallo, da terra così 
come in sella, dovrà considerare la sua natura, 
saper riconoscere i segnali, impegnarsi a co-
municare con lui nel suo linguaggio attraverso 
messaggi chiari, per poter costruire un rappor-
to basato sulla fiducia e il rispetto.

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tecnico 
Fise 3°livello Reining – 335.6227802 – info@
valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebo-

ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro

LA SILENZIOSA MA ELOQUENTE 
COMUNICAZIONE DEI CAVALLI
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www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI a Candelara 
appartamento compo-
sto da cucina abitabile 
sala da pranzo due ca-
mere bagno ripostiglio 
due terrazzi cantina e 
scoperto privato posto 
al primo piano rialzato 
di piccolo condominio 
utenze autonome Clas-
se F 225,7 Kwh/m2 
euro 130.000 trattabili 
tel. 338 5739877
VENDESI appartamen-
to di mq 68 composto 
da soggiorno con an-
golo cottura bagno due 
camere due balconi e 
garage Classe F euro 
130.000 trattabili tel. 
339 8095112
VENDESI apparta-
mento a Villa Fastiggi 
ultimo piano in piccola 
palazzina composto da 
cucina soggiorno due 
camere due bagni 1 

AFFITTASI

balconi 1 garage classe 
D tel. 338 9032336
VENDESI appartamen-
to libero subito in villet-
ta quadrf. composto da 
soggiorno due came-
re bagno due balconi 
giardino privato garage 
classe D 157,6 Kwh/m2 
tel. 338 7075738
VENDO casa con ter-
reno a Ginestreto posi-
zione panoramica casa 
su due livelli 120 mq da 
ristrutturare terreno mq 
6420 Classe G tel. 338 
8790311
VENDESI a Pozzo 
alto bellissimo trilocale 
composto da sala con 
camino e angolo cottu-
ra, due camere, bagno 
e garage primo piano 
due ampi balconi Clas-
se D euro 129.000 tel. 
339 8393273
VENDESI bilocale a 
MONTECCHIO,di cir-
ca 50mq, 2^ piano con 

ascensore composto 
da sogg. con ang. cot-
tura, camera matrimo-
niale con terrazzo, ba-
gno. Termoautonomo. 
C.E. “G”.euro 83.000 
trattabili. 3287211190 

AFFITTASI camera 
matrimoniale in appar-
tamento arredato mq 
100 zona mare, indi-
pendente no condomi-

auto/moto

VENDO MBK Booster 
50 del 2010 euro 500, 
passaggio di proprietà 
gratuito 3.000 km tel. 
340 5658569

COMMERCIALI
VENDESI terreno 
agricolo mq 2080 a 
Villa Fastiggi diviso in 
due lotti mq 1040 con 
ricovero attrezzi mq 
42 condonato tel. 331 
6872798
AFFITTASI centro sto-
rico Pesaro locale mq 
21 uso commerciale 
buone finiture tel. 338 
2335982

nio euro 250 tel. 328 
6761279
AFFITTASI apparta-
mento Pesaro zona 
Tombaccia tel. 338 
1738220
AFFITTO appartamen-
ti estivi nuovi ingresso 
Fano in collina 900 
mt dal mare tel. 340 
0047437
AFFITTASI apparta-
mento mq 60 in parte 
arredato zona Baia 
Flaminia composto da 
camera. soggiorno cu-
cinotto bagno due bal-
coni panoramici servizi 
e consumi singoli dura-
ta loc. 3+2 di legge op-
pure periodi brevi tel. 
347 7808962
AFFITTASI appar-
tamento mq 62 non  
arredato zona Baia 
Flaminia composto da 
camera. soggiorno cu-
cina bagno ripostiglio 
cantinetta cortile bal- VENDO mobili in stile, 

bazar

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

cone  servizi e consumi 
singoli durata loc. 3+2 
di legge oppure periodi 
brevi tel. 347 7808962
AFFITTO una stanza 
in Viale Gorizia zona 
porto Pesaro tel. 320 
7504213
AFFITTO in condivi-
sione porzione di bel-
lissimo studio al piano 
terra con giardino zona 
centrale Pesaro euro 
200 mensili tel. 333 
2126270

pioppo tinto noce italia-
na anche singolarmente, 
due bacheche con ribal-
tina in vetro 61x42x73, 
scrivania 150x75x80, re-
gistratore di cassa, tenda 
esterna a capottina bor-
deaux mt 3,5 da 130 euro 
l’uno tel. 347 4498173
VENDO lavatrice hotpoint 
Ariston  nuova 1 anno di 
vita 9 kg 1200 giri classe 
A+++ euro 200 tel. 346 
6160352
VENDO due sgabelli 
linea Magis Design co-
lore grigio 42,5x60x44 
euro 50 trattabili tel. 328 
0642784
VENDO nokia Lumia 925 
display 4,5 euro 190 tel. 
360 363928
VENDO morsetti da fale-
gname varie misure tel. 
320 1777709
VENDO passeggino 
Chicco ottimo stato, para-
pioggia parasole chiusu-
ra ad ombrello colore blu 
arancio euro 80 tel. 335 
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annunci

lavoro

1. Riv. giornali Franca Alberta - v.le Fiume - Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrelli 31 - Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del Popolo 38 - Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 - Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. Rossi - Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. Lago Maggiore 116 - Villa 
Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi - Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi - Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini - Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172 - Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 - Montecchio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. Rossi 62 - Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei quartieri Villa S. Martino 
Pesaro
18. Titilla Cafè Via Giacometti Montecchio PU
19. Edicola Alessandro Gresta
via Pasolini s.n. - zona Celletta
20. Edicola Calcinari Danilo Via Rossi 138/3 Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

SIGNORA 48enne cer-
ca lavoro come dome-
stica automunita zona 
Pesaro tel. 338 4949332 
CERCO lavoro come 
baby sitter o aiuto an-
ziani automunita solo al 
giorno tel. 347 4498173
IMPORTANTE azienda 

ricerca persone volente-
rose a imparare un nuo-
vo lavoro ottimi guada-
gni anche tempo libero 
tel. 328 3350675
OFFRO ripetizioni scuo-
le elementari e medie 
aiuto compiti tel. 334 
3591773
OFFRO ripetizioni di 
inglese storia geografia 
filosofia greco latino e 
italiano scuole medie e 
superiori lez. singole 12 
euro collettive 10, tel. 
327 9286050
CERCO lavoro come 
collaboratrice domestica 
baby sitter disponibile 
subito dalle 9 alle 15,30 
automunita tel. 331 
9336021

VENDO bellissime 
lampade in vetro 
e acciaio grande 
effetto prezzo di 
occasione euro 
70 cad tel. 344 
2573845

CERCO lavoro come 
badante 35enne au-
tomunita tel. 380 
59470732
SIGNORA italiana au-
tomunita cerca lavoro 
assistenza anziani di-
plomata OSS oppure 
baby sitter o pulizie e 
cameriera disponibile 
giorno notte e festivi tel. 
338 5677341
CERCO lavoro assi-
stenza anziani 24h su 
24 attestato di assisten-
za tel. 333 3355808
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come assistente 

5773412
VENDO tablet Lenny Tab 
7, WiFi con adattatore 
euro 40 tel. 331 1418989
VENDO Smartphon 
usato LG3 colore bianco 
condizioni perfette euro 
30 tel. 331 1418989
VENDO mobile armadio 
3 mt x 120 x60 prezzo 
da concordare tel. 347 
2379763
VENDO cabina doccia 
con idromassaggio an-
cora imballata 90x90 tel. 
331 1194281
CERCO stufa a legna o 
pellet ultima generazione 
a prezzo di realizzo tel. 
338 3578849
VENDO TV portatile digi-
tale terrestre lettore DVD 
USB CD DVX Philips 8,5 

pollici supporto per auto 
telecomando custodia 

o collaboratrice domesti-
ca tel. 345 8924373
LAUREATA in lingue 
impartisce lezioni di in-
glese e francese scuole 
medie e superiori aiuto 
compiti tel. 338 6552681
RAGAZZA italiana 
di Pesaro cerca lavo-
ro come collaboratri-
ce domestica tel. 334 
5765990
SIGNORA italiana di 
Pesaro disponibile due 
giorni a settimana 2 ore 
pomeriggio come cuoca 
tel. 331 2260322

VENDO bellissimo quadro misure 175 cm 
X 110 cm stampa in bianco e nero su tela, 
cornice di design color avorio, euro 250 tel. 
344 2573845

mai usata euro 100 tel. 
331 1418989
VENDO juke box del 
1969 marca Seeburg 
originale americano fun-
zionante con 50 dischi 
e 100 selezioni Tel. 339 
6299749
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aforismi
Aveva il sorriso contagioso di chi aveva sofferto 
tanto. 
Era dannatamente bella, vestita dei suoi sbagli.

Lara Adrian

La forza e la tolleranza sono compagne. 
kahlil Gibran

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto 
umano.

Victor Hugo

Se insegni, insegna anche a dubitare di ciò che 
insegni.

Josè Ortega y Gasset

Viviamo in un mondo dove la gente non sa che 
cosa vuole e farebbe di tutto pur di ottenerlo. 

Don Marquis

Se l’amore non ti ha fatto commettere mai ne-
anche la più piccola follia, vuol dire che non hai 
mai amato.

William Shakespeare

Ti sei mai chiesto perché la gente si interessa 
all’arte? Perché è l’unico segno del nostro pas-
saggio sulla terra.

Quasi amici

Non voglio mancarti quando sei solo, ma quan-

do hai tutto, e nonostante tutto, senti che ti man-
co ancora.

Huga Flame

È eterno ogni minuto, ogni bacio ricevuto dalla 
gente che ho amato. 

Lucio Dalla

Fai quello che credi, ma credici fino in fondo. 
Vasco Rossi

Creare è proprio dell’artista; dove non c’è crea-
zione, l’arte non esiste.

Henri Matisse

La creatività non è altro che un’intelligenza che 
si diverte.

Albert Einstein

Chi immagina di poter fare a meno del mondo 
s’inganna parecchio; ma chi immagina che il 
mondo può fare a meno di lui, s’inganna ancora 
di più.

Francois de La Rochefoucauld

Vai avanti. Anche quando tutti si aspettano che 
lasci perdere.

Madre Teresa di Calcutta

La logica ti può portare da A a B. L’immagina-
zione invece ti può portare ovunque.

Albert Einstein

I nostri piedi camminano su una strada ma il no-
stro cuore batte in tutto il mondo.

Madeleine Delbrel

Prendete la vita con leggerezza, che leggerez-
za non è superficialità, ma planare sulle cose 
dall’alto, non avere macigni sul cuore.

Italo Calvino
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TEATRO ROSSINI - PESARO

PESARO | 25 marzo
Teatro Rossini ore 21
Teatro Studio Krypton 
ENEIDE DI KRYPTON
un nuovo canto
testo e regia Giancarlo Cauteruccio
musiche Litfiba – Beau Geste
eseguite dal vivo da Gianni Maroccolo, Antonio 
Aiazzi, Francesco Magnelli
con Giancarlo Cauteruccio
e con la voce off di Ginevra Di Marco

Ritorna a teatro Eneide di Krypton, rappresentazione 
multimediale del poema epico diretto da Giancarlo 

Cauteruccio con le musiche originali dei Litfiba: uno 
spettacolo che trenta anni fa divenne un cult e generò 
una rivoluzione estetica, con un ruolo centrale nelle 
trasformazioni della ricerca teatrale. Oggi, questo 
pezzo di storia del teatro italiano ritrova la stimolan-
te e importante collaborazione dei musicisti Gianni 
Maroccolo, Antonio Aiazzi e Francesco Magnelli 
che insieme ridanno vita a un’opera totale. 
È uno spettacolo completamente nuovo quello por-
tato in scena in questa versione, che si arricchisce 
dell’esperienza maturata dagli artisti, del mutato 
punto di vista, delle nuove possibilità tecnologiche 
e non ultimo di un senso critico verso i linguaggi 
e verso il sistema delle arti. In questo allestimento 
gli artisti entrano direttamente nella scena per farsi 
carico di tutta l’energia creativa ed espressiva che 
dall’opera virgiliana discende di nuovo sui suoi can-
tori contemporanei. Quel che fu un racconto in mu-
sica, basato sull’azzerarsi della parola poetica, viene 
oggi interpretato come testimonianza viva, dove i 
quattro artisti recuperano il testo virgiliano e gli con-
feriscono una nuova vibrazione, dai suoni più maturi 
e dirompenti. 
Tornare all’Eneide di Krypton è come riavvolgere il 
nastro di un lungo tratto del mio percorso, è come 
riesumare le tracce della mia esperienza per com-
prenderne il senso, per rilevarne gli sguardi incon-
trati, per mettere meglio a fuoco i risultati raggiunti 
e, insieme, quelli falliti che, in linea con il pensiero 
beckettiano, dell’arte sono la migliore essenza. Mi 
ritrovo adesso nella scena, nel tentativo di rivivere il 
viaggio di una mia opera senza i corpi giovani e pre-
stanti che la abitavano, fieri dentro le loro corazze di 
plastica e di plexiglass, ma sostenuto dai musicisti, 

anch’essi decisi a entrare nella scena e a farsi attori 
della loro opera, così restituendo la forza originaria 
di una grande intuizione giovanile. […] Inutile sot-
tolineare in che misura l’approdo di Enea sulle coste 
libiche evochi gli sbarchi che segnano tragicamente 
il tempo presente. Così come la sacralità dell’acco-
glienza riservata agli stranieri fuggiaschi da Troia di-
strutta, espressa nelle parole di Didone, faccia inevi-
tabilmente riflettere sull’emergenza dei nostri giorni. 
E come amore e morte, così legati simbolicamente, 
e le battaglie di conquista ancora oggi narrino parte 
dell’esistenza umana. Giancarlo Cauteruccio

PESARO | 12 aprile 
Teatro Rossini ore 21
GIOVANNI ALLEVI 
PIANO SOLO TOUR 

L’enfant terrible della musica classica contempora-
nea che a soli quarantacinque anni è uno dei compo-
sitori più importanti dell’attuale panorama musicale 
internazionale, capace di conquistare il mondo con il 
suo talento. Il M° Allevi - a Pesaro con Piano Solo 
Tour 2015 – sa regalare intense emozioni grazie alle 
melodie entrate ormai nell’immaginario musicale di 
tutto il suo pubblico. Un appuntamento imperdibi-
le dunque per i suoi fan ma anche per tutti coloro 
che vogliono scoprire il compositore Allevi, grazie 
ad un programma musicale di pianoforte solo che 
abbraccia la sua pluripremiata ventennale attività 
compositiva. 

Per informazioni: 
Teatro Rossini 0721 387621.
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