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NOBEL

Mi stavo chiedendo: il gruppo che due anni orsono
sosteneva la candidatura di Silvio Berlusconi come
premio Nobel per la pace, adesso cosa sta facendo?
Come ci si sente quando la maggiore conquista
diplomatica del nostro candidato viene prima bom-
bardata dalla NATO e poi brutalmente massacrata da
una folla libica inferocita e sessualmente arrapata?
Come ci si sente quando l’aspirante premio Nobel
imbarazza e provoca ilarità ai leader di Francia e
Germania al solo sentirlo nominare in conferenza
stampa? Come ci si sente quando il nostro beniami-
no compare continuamente sulle prime pagine di
prestigiose testate giornalistiche internazionali che
lo descrivono come “l’uomo che ha fottuto un inte-
ro paese” (l’Economist) e che invocano le sue dimis-

sioni addirittura nel nome di dio
(il Financial Times)?  Come ci si
sente quando le borse si smuovo-
no solo quando credono che a
smuoversi sia il premier? Come ci
si sente quando racconta barzellet-
te sgradevoli e inopportune (e
brutte) di fronte alla nazione? E
soprattutto, come ci si sente ad
essere fregati da Gabriella
Carlucci, colei che prima di entra-
re in politica era famosa per le sue
performance sul toro meccanico
di Buona Domenica e che soprat-
tutto era una invasata sostenitrice
di Mr. B.?
Andiamo! Ditelo pure! Come ci si
sente ad aver solo pensato di poter
affiancare la parola Nobel ad uno

così?
Lo so che ne abbiamo già parlato, ma in questo
momento di crollo, mi venite in mente voi, candidi
candidatori. Infatti non posso gioire più di tanto per
la “prematura” caduta di Silvio, visto che ormai
nella cacca ci siamo e ci rimaniamo (per carità, non
sarà tutta colpa sua, poverino…). Ma gioisco nel
pensare che l’umiliante girandola di eventi, ormai
giunta a conclusione, coprirà di ridicolo tutti coloro
che sono stati talmente fedeli da credere che San
Silvio fosse veramente l’Unto del Signore, con una
fedeltà e un’ammirazione tali da risultare spropor-
zionate anche se lo fosse stato veramente (e per que-
sto spesso sfocianti nel più sfacciato servilismo).
Però qualcosa non mi torna: capisco che Sir Biss (il
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l’articolo
serpente) lusingasse il perfido Principe Giovanni
nemico di Robin Hood (il leccapiedi del re rimedia
sempre qualche briciola), capisco che Beastman
assecondasse sempre Skeletor nonostante He-Man
fosse più simpatico (i signori del male sono sempre
un po’ violenti con i loro scagnozzi disobbedienti),
e, per farla breve, capisco che alcuni fedelissimi
ancora cerchino di rianimare il cadavere perché fin-
ché c’è stipendio c’è anche un grande statista, ma gli
altri cosa ci guadagnano? Forse ci credevano (in
cosa?) veramente? Spero, per loro, di no. Ma vorrei
suggerire ai tanti Silvisti che ancora resistono (pro-
Nobel o meno) di pensare a come si sono sentiti i
sostenitori di Nixon dopo il Watergate, per non fare
esempi peggiori (adesso non posso vantare di sape-
re come si sentirono i sostenitori di Nixon, ma mi
sembra evidente che l’ex presidente non goda di
ottima stima, neanche postuma). Ma non disperate!
Potrete mettere la vostra esperienza al servizio della
vostra prossima battaglia: Alfano Nobel. Non sarà la
stessa cosa, ma una causa persa vale l’altra. Nel frat-
tempo immaginatemi mentre vi faccio una sonora
pernacchia, senza stima ma con divertito affetto (in
fondo mi fate sempre ridere). E non prendetevela
troppo! Tanto sapete bene che la sinistra continuerà
a dividersi, a spostarsi al centro (comunisti!) e
soprattutto a cercare un contorto programma comu-
ne con gli alleati, pur non sapendo quali sono. Ma è
a causa di queste continue delusioni che riesco a
trarre maggior soddisfazione da quello che è succes-
so, senza sperare in niente di niente. Che sia geloso
del vostro disgustoso entusiasmo?

Diego Fornarelli
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rapporto economia CLAUDIO PAGLIANO, PRESIDENTE DI 
CONFINDUSTRIA PESARO URBINO

D. Presidente Pagliano, dopo un 2010 pessimo, cosa
può dirci di questo 2011 che si avvia a termine?
R. E' stato un anno complicato, in continua altalena tra
alti e bassi, ma che sostanzialmente si chiude sulla fal-
sariga del 2010, cioè con medie di produzione e fattura-
ti ben lontani da quelli registrati a fine 2008, alla vigilia
della crisi. Certo, anche quest'anno diverse aziende si
sono segnalate per performance positive, soprattutto sui
mercati esteri, mentre altre hanno avviato o completato
un percorso di riorganizzazione interna.
D. Quanto tempo si impiegherà per arrivare ai dati ante-
cedenti all'attuale congiuntura?
R. E' impossibile fare previsioni, ma molto dipenderà
dagli impegni che si prenderanno sia a livello di gover-
no centrale che di amministrazioni locali per stimolare

la domanda del mercato e la crescita della produttività.
Alla difficile situazione economica, però, si aggiunge
una complicatissima situazione politica che ci lascia
increduli: è come se si volesse ignorare che il nostro
Paese è sull'orlo di un baratro.
D. Quante sono le ore totali di cassa integrazione e i
lavoratori in mobilità?
R. Nel corso dell'anno, nella nostra provincia, le ore di
CIG ordinaria e straordinaria nel settore manifatturiero
sono state 3.069.027 e nei settori edilizia e lapidei
1.498.06. Per quanto riguarda i lavoratori iscritti nella
lista di mobilità, a tutt'oggi sono 2.032.
D. A cosa è necessario ripensare, in chiave nazionale? 
R. Confindustria ha presentato al Governo il "Manifesto
delle imprese per salvare l'Italia" che elenca quelli che

sono, secondo gli industriali, gli interventi da fare subi-
to per rilanciare l'economia del nostro Paese: riforma
delle pensioni; abbassare il debito e ridurre ingerenza
del pubblico nell'economia; vendere patrimonio pubbli-
co per ridurre la spesa pubblica, piano di privatizzazio-
ni e di liberalizzazioni serio, infrastrutture 
D. E a livello locale?
R. Bisogna agire concretamene su pochi temi, ma
essenziali per la nostra sopravvivenza: le infrastrutture,
a cominciare dal secondo casello dell'A 14 a Pesaro e
Ospedale Unico; un rapporto più sereno e aperto con gli
istituti di credito, perché le aziende vanno sostenute
anche nei momenti più difficili; ed infine, fermo restan-
do l'interesse di tutti a perseguire qualsiasi forma di ille-
galità, adottare un approccio partecipativo e sensibile
nei confronti delle aziende che, con molto coraggio ed
energia, nonostante tutto, continuano a produrre la più
importante fonte di benessere per la nostra comunità.
D. Quali sono stati i risultati delle tre assemblee recen-
temente svolte e riservate alle sole imprese?
R. Estremamente positivi: dal punto di vista qualitativo
abbiamo avuto uno spaccato quanto mai preciso della
situazione delle imprese e di cosa chiedono i nostri
associati. Ne usciamo con le idee ancora più chiare,
soprattutto in relazione alle cose da fare. Dal punto di
vista quantitativo la formula ci ha premiato: andare sul
territorio ha significato mettere intorno ad un tavolo un
numero di aziende ampiamente superiore a quello che,
tradizionalmente, partecipativa alla nostra unica assem-
blea annuale.

Rosalba Angiuli
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D. Direttore Borgiani, recentemente è stata inaugura-
ta la nuova sala conferenze Confesercenti, uno spazio,
ubicato nella sede provinciale di via Salvo d'Acquisto,
che sarà fruibile da circa 1.200 associati. Che tipo di
segnale è questo per il mondo del commercio?
R. Negli ultimi tempi ci siamo resi conto che ci servi-
va una sala grande da mettere a disposizione degli
operatori di tutte le categorie che ci troviamo a rappre-
sentare. Uno spazio che potesse fungere, a seconda
delle esigenze, da sala riunioni, sala conferenze, aula
didattica e spazio aperto a disposizione degli operato-

ri. Abbiamo dunque attrezzato una grande aula nella
palazzina dove si trova anche la nostra sede, intitolata
alla memoria di Amos Rossetti, primo e storico
Presidente della Confesercenti Provinciale di Pesaro e
Urbino, dalla fondazione agli anni ‘90. 
Crediamo opportuno, infatti, che l’associazione di
categoria sia a disposizione degli operatori per qua-
lunque loro necessità e possa, non soltanto facilitare il
lavoro, la burocrazia e gli obblighi di legge, ma anche
aiutare a fare, insieme, scelte ragionate. La sala confe-
renze è, dunque, anche un luogo di riferimento per
tutti loro ogni volta che ci sarà la necessità di discute-
re insieme un problema o una proposta.

D. Quali sono i settori prevalentemente colpiti dalla
crisi?
R. Recentemente l’Italia è entrata nella “coda” della
crisi. Dopo aver colpito la produzione, infatti, la crisi
ha ora preso di mira il commercio e i servizi ed, in
particolare, le famiglie di reddito medio basso e, dun-
que, il commercio dei beni di largo e grande consumo.
Se la prima categoria ad essere colpita è stata senza
dubbio quella dell’abbigliamento, adesso risente della
contrazione del potere economico anche il settore ali-
mentare.

D. La situazione migliorerà nel 2012?
R. Non è pensabile che questa situazione possa
migliorare sul breve periodo. Posto anche che si fac-
ciano le riforme, che i mercati e le borse riprendano
vigore, la rete economica, quella delle piccole e medie
imprese del commercio, avrà bisogno di molto tempo
per tornare a regime. 
Pensiamo a quante imprese sono state costrette a chiu-
dere, a come si sia trasformato, da questo punto di

vista, un territorio come il nostro. La manovra econo-
mica, a firma Tremonti, è stata soltanto l’ultimo dei
colpi inferti alle fasce più deboli, quelle dei cittadini
con minor capacità di spesa, e questo si ripercuote sul
commercio. L’economia non può girare in una situa-
zione simile e risollevarsi sul breve periodo, è impos-
sibile.

D. Qual è la soluzione per rialzarsi?
R. Occorre una seria politica economica che da un
lato ridisegni completamente la spesa pubblica ristrut-
turandola per ricavare risorse da destinare alla ridu-
zione del debito pubblico e al rilancio dei consumi
interni. La spesa pubblica si può ridurre a partire dal
costo delle pubbliche amministrazioni e degli odiosi
privilegi della casta. Il rilancio dei consumi interni
potrà ridar fiato alla produzione e, quindi, essere di
traino per una stabile ripresa economica. 
Perché ci sia un rilancio dei consumi occorre che l’im-
posizione fiscale non aumenti, se non sui grandi patri-
moni, sulle rendite finanziarie, sulle transazioni inter-
nazionali e sul recupero di quanto è illecitamente
nascosto dai grandi gruppi economici. Quindi niente
addizionale IRPEF, nè aumenti delle accise sui carbu-
ranti nè imposta di soggiorno. E’ chiaro poi che in
questa fase le associazioni e gli enti devono trovare
una forte sinergia, cominciare a lavorare gomito a
gomito a stretto giro di posta per fare in modo che, per
prime le imprese e a scalare i cittadini, possano rico-
minciare a respirare. Sarà solo se saremo pronti a
lavorare di concerto per fare gli interessi della rete
economica locale, che si potrà seriamente pensare di
tornare a crescere.

Rosalba Angiuli

rapporto economia
il pesaro.it

ROBERTO BORGIANI, DIRETTORE
CONFESERCENTI DI PESARO E URBINO
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rapporto economia PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE

Altri 300mila euro stanziati dalla
Provincia di Pesaro e Urbino

Finanziati 31 progetti per check up aziendali.
Ricci e Seri: "Abbiamo integrato le risorse a
disposizione per aiutare le aziende a recuperare
competitività e a mantenere i livelli occupaziona-
li" 
PESARO - Un nuovo aiuto concreto per le piccole,
medie e micro imprese del territorio: la Provincia di
Pesaro e Urbino ha stanziato 300mila euro del Fondo

Sociale Europeo per finanziare altri 31 progetti pre-
sentati da imprese allo scopo di usufruire di "check
up aziendali". Si tratta della possibilità, per le picco-
le, piccolissime e medie aziende, di avere la consu-
lenza di esperti in vista di una riorganizzazione o del-
l'introduzione di innovazioni o di una qualificazione
dei modelli produttivi, con l'obiettivo di mantenere o
migliorare i livelli occupazionali. Dopo i due milio-
ni di euro stanziati dall'ente nel 2010 e gli ulteriori
400mila euro del marzo 2011, che hanno consentito
a 242 imprese di avvalersi di questo strumento, l'ul-

teriore somma di 300mila euro (di cui 105 derivanti
da economie realizzate) permetterà di concedere
incentivi alle altre 31 imprese in graduatoria, che per
mancanza di fondi non avevano potuto usufruire del
finanziamento. 
"Visto il protrarsi della crisi economica che ha tra-
volto anche la nostra economia locale, costituita per
la maggior parte da piccole, piccolissime e medie
imprese - spiegano il presidente della Provincia
Matteo Ricci e l'assessore al Lavoro e formazione
Massimo Seri - abbiamo deciso di integrare le risor-
se per il check up aziendale, uno strumento che, dagli
accertamenti fatti, si è dimostrato veramente efficace
per aiutare le imprese a riadattarsi alle situazioni dei
mercati. 
La riorganizzazione aziendale e l'innovazione pro-
duttiva permettono infatti di recuperare competitivi-
tà sul mercato nazionale ed internazionale e di man-
tenere i livelli occupazionali".
Nel complesso, le richieste di check up aziendali
sono arrivate soprattutto da imprese dei settori mani-
fatturiero (175), commercio (56) e servizi alle impre-
se (21).
Lo strumento più richiesto è stato il "check up orga-
nizzativo gestionale" (per verificare la coerenza tra
strategie adottate e struttura organizzativa, così come
l'efficacia ed efficienza dei singoli processi gestiona-
li), seguito dal "check up economico finanziario
patrimoniale" (per esaminare la redditività operativa
e generale, la liquidità e solidità patrimoniale) e dal
"check up strategico" (volto ad individuare le strate-
gie più adatte alle singole aziende, a partire dalla cor-
retta definizione del business aziendale e dalla dia-
gnosi del posizionamento strategico).
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blog

Monicelli disse che, purtroppo, in Italia la Rivoluzione
non c'è mai stata. Gli angloamericani hanno messo
fine al fascismo, non gli italiani. La BCE ha cacciato
Berlusconi, non gli italiani e neppure un'opposizione
collusa e di cartapesta. I nuovi padroni hanno sempre
sostituito i vecchi in questo Paese di servi. Forse ora,
almeno una volta nella nostra Storia, potremmo tenta-
re di liberarci da soli. Questa lettera dall'Argentina è
un messaggio di speranza.
"Caro Beppe, cari tutti,
da piccola mio padre mi raccontava, e io la sognavo,
l’Italia. La vostra meravigliosa penisola e il
Mediterraneo erano per noi non soltanto la culla, insie-
me con la Grecia, della civilizzazione occidentale: per
il 40% della popolazione dell’Argentina l’Italia era la
Madre Patria. Ci chiedevamo perché dovessimo parla-
re lo spagnolo, con cui non avevamo niente a che fare.
I nostri genitori compravano – delle volte con fatica –
riviste italiane come la Domenica del Corriere, e noi
bambini guardavamo le vignette “Senza parole” cer-
cando di capirle, intanto ascoltavamo Iva Zanicchi can-
tare “Fra noi”. In buona parte del mio Paese i cognomi
sono esattamente i Vostri. Circostanze fortuite fecero sì
che venissi in Italia da ragazzina, volando sola dagli zii

e che, subito dopo, ci fosse in Argentina il golpe del
’76. Mio padre decise che era meglio che restassi in
Italia. E cosi fu. In Argentina tornai nell’83 dopo una
frase di mio cugino di Baudenasca (Pinerolo), che
guardandomi soffrire in una crisi di nostalgia mi disse:
“Generazione che emigra é generazione perduta”.
Scelsi allora che la mia casa sarebbe stata per sempre
l’Argentina. Comunque l’Italia é nel mio sangue e nel
mio cuore, tanto da portarne la Carta d’Identitá nel por-
tafoglio insieme con il mio Documento Nacional de
Identidad. Seguo quindi le questioni italiane da sempre,
guardo Rai International come tantissimi argentini, la
piú vasta popolazione d’origine italiana in un Paese
estero, anche se l’Italia ci ha spesso ignorato. Ho assi-
stito sbalordita a molte vicende italiane degli ultimi
anni cosí come alle avventure del Vostro Cavaliere. In
Argentina, quelli che voi chiamate i “poteri forti”, non
avendo potuto rialzarsi nonostante il golpe e la dittatu-
ra, si inserirono nel governo Menem, corrompendolo e
travolgendolo sin dall’inizio. Per poco non riuscirono.
Va peró detto che dopo Menem siamo riusciti a reagire
e quando, con il governo dell’Alianza di De La Rua,
vollero darci il colpo finale, la popolazione nelle piaz-
ze lo forzó a rinunciare e se ne dovette andare. Non
sono stati loro, i “poteri forti”, a cacciare chi era dispo-
sto a fare le riforme che vi dicono ora che “ci voglio-
no” e che un governo da voi eletto non puó fare perché
“impopolari”. Siamo stati noi, i cittadini nelle strade, a
cacciarlo via nonostante fossimo confusi perché ci
tenevano come voi con le spalle contro il muro, attana-
gliati dai titoli a caratteri cubitali sui giornali con il
“Riesgo País” (il vostro “Spread”) che ci avrebbe por-
tati tutti all’inferno se non prendevamo la cicuta. Il
dilemma era uguale a quello che é posto a voi e ai greci
"Se non volete morire ammazzati, suicidatevi poco a
poco". La legge di “Flessibilizzazione del lavoro”,

approvata dal governo De La Rua pagando i senatori,
fu derogata. I contributi (persino quelli), che erano stati
privatizzati e consegnati ai “Fondi Pensione”, sono
stati recuperati dallo Stato. Il PBI (prodotto interno
lordo, ndr) argentino, che nell’anno del default andó
giú strepitosamente (-11% nel 2002), cominció subito a
crescere ad una media dell’8-9% annua sin dal 2003 e
chiuderá il 2011 con una crescita del 7% nonostante la
crisi internazionale. Centinaia di ricercatori tornano in
Argentina grazie al programma “Radici” del governo;
il budget per la pubblica istruzione (dichiarata “bene
pubblico” per legge) è passato da meno del 2% del PBI
(2001) al 6,5%. Al “libero commercio” voluto dagli
Stati Uniti per il continente americano i nostri Paesi
hanno detto no, per volontá di quei presidenti che
godono del piú vasto consenso dei loro cittadini e che
vengono spesso scherniti dal “Primo Mondo”. Per i
media globali Chavez, ad esempio, é un pagliaccio.
Cristina, una “populista” che pensa solo a comprare
scarpe e borse costose. Evo Morales, un “selvaggio” e
cosí via. Stereotipi per screditare i nostri governi per-
ché stiamo resistendo ai “poteri forti”. Cresciamo,
abbiamo volontá e fiducia e passione, anche se sappia-
mo benissimo – perché l’abbiamo imparato a sangue e
fuoco – con chi abbiamo a che fare e nonostante loro
continuino ad avere qualcuno tra di noi che fa da servo
piú o meno ben pagato. Volevo dirvelo, perché l’Italia
e gli italiani mi stanno a cuore, perché ho mezza fami-
glia in Italia. Non lasciatevi portare cosí al macello,
non svendete l’Italia. Se non ce la fate Voi, vincono
loro. Piú vincono loro, piú siamo tutti a rischio."

Lili A., Santa Rosa 
La Pampa Argentina

liberamente tratto dal blog di Beppe Grillo
www.beppegrillo.it

LETTERA DALL’ARGENTINA



8

il pesaro.it novembre 2011

l’articolo SWAP
la nuova tendenza nella moda, è a Pesaro

Lo swap arriva direttamente da New York, nella
Manhattan di Sex and the city, dove la crisi eco-
nomica si è fatta sentire pesantemente e l'arte di

arrangiarsi ha generato il fenome-
no. Il trend sta impazzando ormai
da tempo anche a Milano,
Bologna, Roma, non solo tra chi è
orientato al risparmio, ma anche
tra le “fashion victim”. 
La kermesse è un salotto al femmi-
nile dove si sta bene insieme prima
di tutto: un punto di ritrovo per
ragazze e donne che hanno sempli-
cemente il piacere di trascorrere un
pomeriggio all'insegna del benes-
sere e della condivisione. 

Extra spa, Beauty en F, Beauty
Placet, Figurella e Fuori di Testa

sono infatti solo alcuni dei centri che quel giorno
offriranno i propri servizi in via del tutto gratuita
alle ospiti dello Swap. In abbinato percorsi di
shopping dalla gioielleria Blanco all'arredamento
Tarba. Ma la vera novità di quest'anno sarà il per-
corso enogastronomico abbinato alla bellezza, per
completare il pomeriggio degustando ottimi vini
in compagnia.
Un pomeriggio pieno di sorprese quello dello
swap, che ha trovato d'accordo molte persone per
il valore intrinseco del progetto e la promozione
di un modo sano per ritrovarsi. 
Swap è su www.nonsoloswap.com oppure su
Facebook alla pagina Swap Party. 

Dalila Scatassa e Jessica Graziano
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mostre OMAGGIO ALLA CERAMICA DI 
ALFONSO LEONI

ria di Leoni. Ospite d'onore all'inaugurazione, l'Assessore
alla Cultura del Comune di Faenza, Massimo Isola, ha reso
omaggio alla memoria dell'artista a nome della città che ha
visto nascere e crescere il suo talento straordinario, con
l'impegno per il futuro di salvaguardare e promuovere
insieme alla famiglia Leoni, l'eredità artistica del grande
maestro scomparso a soli 39 anni nel 1980.
Leoni ha vissuto sempre intensamente la sua arte e non ha
mai smesso di sperimentare e rinnovarsi, e negli anni ses-
santa e settanta contribuì al rinnovamento della tradizione
con opere avanzatissime per suo il tempo e in stretto con-
tatto con gli esiti dell'arte contemporanea.

ALFONSO LEONI Sentimenti del gioco
31 ottobre - 27 novembre 2011
Casa natale di Raffaello - Bottega Giovanni Santi
Via Raffaello, 57 - 61029 Urbino (PU) 

Orari: lunedì 31 ottobre >  9,00 - 12,30 / 15,00 - 18,30
dal 1° novembre > lunedì - sabato 9,00 - 14,00 / domenica
e festivi > 10,00 - 13,00 Ingresso gratuito
Informazioni T 0722 320105

professor Bojani ha voluto presentare alla Casa natale di
Raffaello, culla dell'arte ceramica, un nuovo progetto di
altissima qualità come l'esposizione dedicato al geniale
ceramista e scultore faentino Alfonso Leoni (Faenza 1941-
1980); lo confermano le novanta opere esposte, di cui ven-
ticinque del tutto inedite, provenienti dalla collezione di
Marta Leoni, moglie dell'artista, e da collezioni private. 
Sono i misteriosi "ciotoloni" e i "carrarmati" miniaturizza-
ti, le sculture in bronzo, le composizioni optical in carta e
soprattutto ceramiche e maioliche, nate dalla sperimenta-
zione dei procedimenti industriali, che esemplificano al
meglio l'audace e intensa, ma anche ludica, sfida alla mate-

Grande successo all'inaugurazione della mostra "Alfonso
Leoni. Sentimenti del gioco" che si è aperta il 30 ottobre
alla Casa natale di Raffaello - Bottega Giovanni Santi di
Urbino in corso fino al 27 novembre 2011.
Il Presidente dell'Accademia Raffaello, Giorgio Cerboni
Boiardi ha fatto gli onori di casa, lieto di ospitare l'impor-
tante evento, e il curatore Gian Carlo Bojani, conoscitore
diretto dell'artista e già direttore del Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza, a cui si deve l'iniziativa, ha illu-
strato la mostra al numeroso pubblico arrivato da tutta
Italia. Dopo la retrospettiva dello scorso anno dedicato ad
un altro eccellente ceramista quale Guerrino Tramonti, il

ALFONSO LEONI, Casa natale Raffaello Gian Carlo Bojani, Massimo Isola, Giorgio Cerboni Baiardi
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teatro
a GOFFREDO STRAPPNI della COMPAGNIA TEA-
TRALE "AL CASTELLO" di FOLIGNO (PG) per lo
spettacolo "LA PULCE NELL'ORECCHIO" di Georges
Feydeau
MIGLIOR COMMENTO MUSICALE.
Riconoscimento "RENATO POMPEI"
al Maestro DANTE BORSETTO del TEATRO ARMA-
THAN di VERONA  per lo spettacolo "LA NONNA" di
Roberto Cossa
MIGLIOR SPETTACOLO CON VALENZA ETICA.
Premio "DON GAUDIANO" della Giuria Studenti 
della COMPAGNIA "SPECCHIO ROVESCIO" di
ROMA per lo spettacolo "UN GIORNO LUNGO UN
ANNO" di Claudio Morici
GRADIMENTO DEL PUBBLICO. Premio "AMICI
DELLA PROSA"
della COMPAGNIA "SPECCHIO ROVESCIO" di
ROMA per lo spettacolo "UN GIORNO LUNGO UN
ANNO" di Claudio Morici
PREMIO ALL'AUTORE VIVENTE DI UN'OPERA
CONTEMPORANEA
Riconoscimento di € 500 e targa offerta dalla S.I.A.D.
Società Italiana Autori Drammatici 
a  GRAZIA VERASANI per l'opera  "FROM MEDEA"
rappresentata dalle  COMPAGNIE "I CATTIVI DI
CUORE" - TEATRO DEL BANCHERO di IMPERIA
MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA ALL'ATTO-
RE "NON PROTAGONISTA" ROBERTO LOMBARDI
della COMPAGNIA DELL'ECLISSI di SALERNO per lo
spettacolo "IL PIACERE DELL'ONESTA'" di Luigi
Pirandello

Morici
MIGLIOR REGIA. Premio "ANTONIO CONTI"
a  GINO BRUSCO della COMPAGNIA "I  CATTIVI DI
CUORE" di IMPERIA per lo spettacolo "FROM
MEDEA" di Grazia Verasani
MIGLIOR ATTRICE. Riconoscimento "EVA FRAN-
CHI"
a M.TERESA DI GENNARO della COMPAGNIA
"SPECCHIO ROVESCIO" di ROMA per lo spettacolo
"UN GIORNO LUNGO UN ANNO" di Claudio Morici
MIGLIOR ATTORE. Riconoscimento "IVO SCHER-
PIANI" 
a ANDREA DI CLEMENTE della COMPAGNIA
"ESTRAVAGARIO TEATRO" di VERONA per lo spetta-
colo "INGANNO IN GONNA" di Ken Ludwig
MIGLIORE ATTORE/ATTRICE GIOVANE. Premio
"V. BARTOLONI MELI" del Lions Club Pesaro Host
a FEDERICA SPANO' delle COMPAGNIE "I CATTIVI
DI CUORE" - TEATRO DEL BANCHERO di IMPERIA
per lo spettacolo "FROM MEDEA" di Grazia Verasani
MIGLIOR ATTORE/ATTRICE CARATTERISTA.
Premio "ELSA GORI"
a ETTORE BUDANO del TEATRO DEL SORRISO di
ANCONA per lo spettacolo "IN NOME DEL PAPA RE"
dI Luigi Magni- Adattamento Teatrale di Antonello
Avallone -
MIGLIOR SCENOGRAFIA. Riconoscimento
"ALCIBIADE DELLA CHIARA 

PREMI ASSEGNATI 2011

MIGLIOR SPETTACOLO:
Premio: l'Arlecchino:
1° classificato: COMPAGNIE "I CATTIVI DI CUORE" -
TEATRO DEL BANCHERO di IMPERIA
per "FROM MEDEA" di Grazia Verasani
2° classificato:  COMPAGNIA DELL'ECLISSI di
SALERNO
per  "IL PIACERE DELL'ONESTA'" di Luigi Pirandello
3° classificato: COMPAGNIA "SPECCHIO ROVESCIO"
di ROMA
per  "UN GIORNO LUNGO UN ANNO" di Claudio

64° FESTIVAL NAZIONALE D'ARTE 
DRAMMATICA DI PESARO
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SLUM CITTA' DEL FUTURO
Vivere e morire nelle baraccopoli di Nairobi 

"Vogliamo accendere un faro sul disagio di chi vive nell'in-
ferno delle baraccopoli. Nonostante la grave crisi econo-
mica che sta colpendo l'Italia, questo è il nostro modo per
tenere vivo quel senso di solidarietà che fa parte del DNA
degli italiani. Non possiamo ignorare questa umanità che soffre e che vive in condizio-
ni disperate".  
Così Alessia Morani, assessore provinciale che ha la delega alla cooperazione inter-
nazionale, presentando la mostra fotografica "SLUM CITTA' DEL FUTURO - vivere e
morire nelle baraccopoli di Nairobi", in programma dal 12 al 27 novembre presso
il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro.
La mostra, ideata da Clara Santin, responsabile dell'Ufficio di cooperazione internazio-
nale, sviluppo economico e emigrazione della Provincia di Pesaro e Urbino, espone
oltre settanta foto che raccontano la vita negli slums di Korogocho e Kibera a Nairobi
ed è integrata da diversi servizi realizzati in Kenya da Enzo Nucci, corrispondente RAI
in Africa.
L'allestimento della mostra è curato dagli studenti del Liceo Artistico Mengaroni di
Pesaro. Fotografie: Gianni Cesarini, Fabio Salbitano
Info: orario di apertura 10-12/17.30-19.30
durata mostra 12-27 novembre 2011
ingresso gratuito, lunedì_giorno di chiusura
Studio Mirò tel. 0721-410333- segreteria@studiomiro.com
cooperazione@provincia.ps.it - tel. 0721/3592324

Il Centro Arti Visive Pescheria ospita la mostra
fotografica dal titolo Il paesaggio naturale nel pae-
saggio antropico. 
L'evento è promosso dal Parco Naturale del San
Bartolo in collaborazione con l'associazione cultu-
rale Centrale Fotografia, la Stamperia Digitale
Benelli e Foto Capri di Fano, ed è il risultato di un
corso di fotografia del paesaggio che l'Ente Parco
ha organizzato nel settembre del 2010, ottenendo
grande consenso in tutta la provincia. 
Accanto alle fotografie selezionate, che riassumo-
no il lavoro dei trenta corsisti, un'istallazione video
curata da Gianluca Vincenzetti; nella saletta video è proiettata l'intera conferenza "Il metodo nel
linguaggio fotografico" svolta a fine corso da Piero Pozzi, docente di fotografia al Politecnico di
Milano.  "Il progetto è stato un'occasione per riflettere sullo stato del San Bartolo, sulla sua sto-
ria e sul rapporto che il Parco ha con il territorio ad esso limitrofo - spiega l'architetto Roberta
Martufi - consigliere dell'Ente Parco -. Dalle sue pendici si possono infatti osservare scorci natu-
rali di incredibile bellezza, come la falesia, o vedute dove l'elemento umano ha inesorabilmente
cancellato il paesaggio agrario sostituendolo con un paesaggio industriale. Si possono osserva-
re Ville e Borghi, dove la storia si racconta, e orizzonti marini dove lo sguardo si perde". "Il corso
è stato anche luogo di dibattito intorno alla tecnica fotografica applicata all'indagine sul campo
e alla riflessione personale - puntualizza Marcello Sparaventi, Presidente di Centrale Fotografia
- e i partecipanti hanno potuto confrontarsi con professionisti che li hanno guidati lungo tutto il
periodo". "Il Parco San Bartolo ha come compito istituzionale la tutela e la valorizzazione dei
beni paesaggistici, culturali e naturali - afferma il presidente Domenico Balducci - e anche pro-
muovere  la conoscenza del territorio". 
Info: orario 10-12/17.30-19.30 durata mostra 13-27 novembre 2011
ingresso gratuito, lunedì_giorno di chiusura 
Ente Parco San Bartolo tel. 0721 268426 cell. 348 3572203 - www.parcosanbartolo.it 
Centrale Fotografia cell. 347 2974406 - www.centralefotografia.com
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IL PAESAGGIO NATURALE NEL
PAESAGGIO ANTROPICO 

L'ARTE 
CONTEMPORANEA

TRA CULTURA E
MERCATO 
Due incontri 

dedicati al mercato 
del contemporaneo

Ludovico Pratesi, direttore artistico del
Centro Arti Visive Pescheria, presenta
due conferenze presso l'Auditorium di
Palazzo Montani Antaldi
Piazza Antaldi, 2 Pesaro
martedì 15 e martedì 22 novembre
2011 alle ore 18.30 ingresso gratuito
info: tel. 0721-387651
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
Un particolare ringraziamento va alla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro per la preziosa collaborazione.

WORK AND SHOP
Leda- spazio educa-
tivo del Centro Arti
Visive Pescheria di
Pesaro ospita Work
and Shop, mercato
laboratorio di Natale
alla sua seconda
edizione. Giovani
creativi ed artigiani
esporranno le loro
creazioni offrendo ai
più piccoli la possibi-
lità di realizzare degli oggetti in laboratorio.
All'interno dell'iniziativa Work and Shop si potran-
no adottare le Pigotte ad arte-progetto Unicef
realizzate dal Leda ed ispirate all'arte contempo-
ranea.
10 e 11, 17 e 18, 24 DICEMBRE 2011
Via Cavour,5_Pesaro
orario: il sabato 15-19
la domenica 10-13/15-19 
per info: 3297236551/3498062441
www.centroartivisivepescheria.it/didattica

il pesaro.it novembre 2011

arte

Si ringraziano per il prezioso sostegno: la filiale CheBanca! di Pesaro in Viale XI Febbraio, Bertozzini costruzioni, TVS, Hotel Alexander,
IFI-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918, Febal Group, Arturo Mancini Srl, Bio Fox e Il Pesaro.it 

VIA CURIEL 8
un film d'animazione di
Mara Cerri e Magda Guidi
Inaugurazione sabato 3 dicembre ore 19.00

Regia, disegni, animazione: Mara Cerri e Magda Guidi
produzione: Sacrebleu Productions/ LesFilms Du Cygne/ Mara
Cerri e Magda Guidi, con la partecipazione di Arte France,
colonna sonora originale: Mara Cassiani e Stefano Sasso sound
designer: Stefano Sasso
durata: 10 minuti 
data di produzione:
settembre 2011
dal libro "via Curiel 8"
di Mara Cerri, edizioni
Orecchio Acerbo
2009 progetto vincito-
re del Premio della
Giuria e del Premio
Arte France, Festival
Internazionale di
Annecy. Con il soste-
gno di Banca di
Pesaro.
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OperaBuffa dal 24 novembre 2011
Attraversando un percorso di dolore e di cambia-
mento, la fotografia abbandonata da tempo riaffiora
prepotente. Per un bisogno impetuoso d'esprimere
emozioni tenute a lungo sotto la brace del conformi-
smo, delle regole e dei condizionamenti che la tene-
vano prigioniera di se stessa. La passione per la
fotografia di Monica Cicciarello si realizza concreta-
mente nel gennaio 2010 quando le sue foto vengo-
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CONCORSO 
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 6° concorso d'arte con-
temporanea 20011/2012.
Chi vuole partecipare alla selezione può
inviare la documentazione 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

ARTISTA DEL MESE monica cicciarello
no notate ed apprezzate da persone del mestiere su
il portale social network Fb. 
Nel 2010 espone in piazza del Popolo a Pesaro, in
concomitanza di un evento chiamato "Il Giovedì in
giardino"
Nel settembre del 2010 vince il premio "Una crocie-
ra sul mediterraneo" per l'anniversario del quotidia-
no "Il Resto del Carlino" e viene premiata a Bologna
fra migliaia di partecipanti,
Nel Dicembre 2010 espone la sua prima personale
intitolata "Gocce di memoria" presso il palazzo del
comune di Montefelcino (Pu).
Nel Gennaio 2011 le viene richiesto di esporre a
Pesaro, durante la manifestazione "Il Mare
D'inverno". A questa, seguono altre richieste d'e-
sposizioni.
Nel Giugno 2011 eccola in mostra presso Palazzo
Gradari con alcuni scatti riguardanti il cinema per la
presentazione della "47esima Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema". Nello stesso
periodo vengono scelte alcune foto della stessa

aventi come tematica "il mare di Pesaro" da inseri-
re nella prossima primavera 2012 sulle nuove pan-
chine, ideate dall'architetto Garbugli, che verranno
installate sul lungomare di Pesaro e alla Palla di
Pomodoro. L'artista dopo una visita all'ex ospedale
psichiatrico San Benedetto, dal quale è uscita pro-
fondamente toccata, in quanto dai racconti dell'e-
nergia sprigionata dal vuoto ha percepito il dolore di
chi ha sofferto dentro quelle mura una prigionia
molto spesso ingiustificata, ha deciso di esporre i
suoi scatti dal giorno 02 al giorno 08 gennaio pres-
so la galleria comunale, sita in Via Branca al centro
di Pesaro. L'argomento della follia è come un
funambolo. In bilico tra pazzia e così detta normali-
tà, portata come uno scettro da chi ha paura delle
proprie emozioni incontrollate. A tale riguardo,
Monica Cicciarello è venuta in contatto con il Sig.
Giorgio Donnini che sta curando lo studio dei testi
degli alienati dal manicomio e promuoverà la serata
d'inaugurazione della mostra fotografica con lettura
di alcuni di questi brani. 
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Risotto Alla Contadina

il pesaro.it novembre 2011

gusto
INGREDIENTI
Per 4 persone
240 g riso   
300 g verza   
3 patate   
pomodori pelati   
1 cipolla   
50 cl brodo   
olio d'oliva extra-vergine   
1 pizzico sale  
PROCEDIMENTO
Lavare e mondare la verdura.
Sbucciare le patate e tagliarle a pezzettini, poi tagliare la
verza a striscioline. Preparare il brodo.
Tritare la cipolla e farla dorare in una casseruola con un
pò d'olio. Quando la cipolla è pronta, aggiungere i pomo-
dori pelati e schiacciarli con una forchetta. Dopo pochi
minuti unire la verdura al soffritto, aggiungere un pizzico

di sale e allungare con il brodo. Lasciare cuocere per
circa un quarto d'ora, poi unirvi il riso e mescolando con
un cucchiaio di legno, a poco a poco aggiungere il resto
del brodo, fino a completa cottura.

Gnocchi Di Patate Alla
Verza

INGREDIENTI
1000 g patate farinose   
200 g farina bianca   
un cuore verza   
2 tuorli d'uovo   
30 g formaggio parmigiano grattugiato   
1 pizzico scorza di limone grattugiata   
50 g burro   
50 g pancetta magra   
sale   
alcune foglie salvia   
PROCEDIMENTO
Lavare le patate e lessatele con la buccia.
Lavare le foglie di verza e cuocerle per una deci-
na di minuti in acqua bollente salata.
Scolare, strizzare e tritare.

Quando le patate sono morbide, scolare, togliere
la buccia e passarle calde allo schiacciapatate
lasciandole cadere in una terrina. Unire la verza,
la farina, il formaggio, i tuorli, un grosso pizzico di
sale e la scorza di limone, mescolare, impastare e
suddividere il composto in bastoncini da ritagliare
in pezzetti di 2-3 cm e passare su una forchetta
per rigarli sistemandoli poi su un vassoio infarina-
to. Tagliare a dadini la pancetta, farla soffriggere in
metà burro, quindi unire la salvia ed il resto del
burro senza farlo soffriggere.
Cuocere gli gnocchi in acqua bollente, scolarli con
un mestolo forato e condirli man mano che sono
pronti con il condimento preparato.
Servire a parte abbondante parmigiano grattugia-
to.

INVOLTINI DI
VERZA RIPIENI 

PROCEDIMENTO
Per il sugo: un trito composto da 1/4 di cipolla,
mezza carota, un pezzetto di costola di sedano e
circa 80 gr di grasso di prosciutto, 500 gr pomodori
pelati, 1 spicchio d'aglio, qualche rametto di prezze-
molo, olio, sale e pepe. Staccare le 12 foglie di
verza, lavarle e con un coltello affilato inciderne le
nervature centrali, immergerle in acqua bollente
leggermente salata e sgocciolarle quando l'acqua
riprende il bollore. Farle raffreddare stese su un
canovaccio. Ripieno: fare soffriggere il burro in una
piccola casseruola e mettere a "soffrire" la carne di
vitello, l'animella e i fegatini. Lasciare raffreddare.
Tritare ancora bene il tutto, metterlo in una terrina e
aggiungere la mollica di pane bagnata nel latte, il
parmigiano, sale pepe, una grattatina di noce
moscata, il tuorlo e preparare un impasto omoge-
neo. Allargare ogni foglia di verza sbollentata, met-
tere un po' di impasto su ciascuna, livellare bene e
avvoltolare con le mani fino a formare degli involtini
che andranno legati col filo bianco. In una teglia
mettere il trito di prosciutto e verdure e un cucchiaio
d'olio e far imbiondire leggermente, aggiungere i
pelati passati, regolare sale e pepe, far insaporire
qualche minuto e aggiungere gli involtini. Unire
acqua sin che basta, in modo che restino ben
coperti, far riprendere l'ebollizione, coprire e lasciar
stufare a caldo moderato. Al momento di servire,
togliere gli involtini, levare il filo, allinearli su un piat-
to da portata e coprirli col sughetto.
INGREDIENTI
12 foglie di verza (le più tenere e grandi)
70 gr burro, 
100 gr carne trita di vitello, 
60 gr animella di vitello, 
60 gr fegatini di pollo ben puliti, 
50 gr mollica di pane bagnata nel latte,
1 cucchiaio di parmigiano, 
1 tuorlo d'uovo, poca noce moscata.
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Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU) 61100  
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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, Diego
Fornarelli, Susanna Galeotti.
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

L' Associazione Shingen promuove lo studio delle
arti marziali tradizionali giapponesi sin dal 2003,
proponendo corsi di Aikido, Naginata e in particola-
re di Kendo, la via della spada, la scherma tradizio-
nale praticata dai samurai. Insegnato in Giappone
dalle scuole elementari e praticato fino a venerande
età, è un' arte marziale alla portata di tutti, senza
distinzione di sesso. Può essere considerato uno
sport, ma conserva lo studio delle buone maniere,
della cortesia, della filosofia del combattimento e l'
accettazione serena di una vittoria o di una sconfit-
ta. Un approccio sicuramente diverso dalle moderne
attività sportive, votate all'agonismo più estremo,
che troppo spesso dimenticano il ruolo dell'educa-

KENDO

zione e della crescita dell'individuo. Anche nel
kendo ci sono le competizioni, ma non vengono
considerate la cosa più importante;  infatti l’allena-
mento tende, soprattutto, allo sviluppo della maturi-
tà spirituale dell'individuo, alla sua “abilità interio-
re”, uno stato che porta al pensiero riflessivo e all'in-
trospezione.
L' associazione vanta oltre 50 tesserati tra cui diver-
se cinture nere. Durante l' anno, vengono svolte gare
e stage di perfezionamento per tutti in Italia e all'
estero, inoltre è iscritta alla CIK, la Confederazione
Italiana Kendo, l’unica riconosciuta a livello inter-
nazionale. I corsi di Kendo e Naginata sono attivi
dal 2010 anche a Pesaro.

In questo numero di novembre, per la rubrica: “Viste da
Cami” vi presento Eleonora Mancino, conosciuta nell’am-
biente della pallavolo locale con il soprannome di “Fox”,
datole dal suo primo allenatore Matteo Costanzi. Eleonora
lavora nella moda a Milano e quest’estate è arrivata a classi-
ficarsi anche alle finali regionali di Miss Italia!!! Giocatrice
grintosa e talentuosa, nelle ultime stagioni ha giocato come
centrale. Attualmente è in forza alla Scavolini Montecchio, è
fidanzata con Luca, anche lui nel mondo della pallavolo.
Studia recitazione e ballo latino americano. Eleonora, divide
la sua vita fra i casting di Milano e Roncosambaccio dove,
da meno di un mese, convive con Luca. Il suo segno zodia-
cale è: Gemelli ascendente Leone, di conseguenza vive
molto intensamente sia la pallavolo che la moda, sue grandi
passioni. “Fox” è una persona molto solare e tranquilla ma,
soprattutto, genuina e, di conseguenza, odia profondamente
l’ipocrisia degli altri usata solo per arrivare ad ottenere i pro-
pri scopi. Ascolta ogni tipo di musica, anche se nei periodi
no, nel suo iPod di fisso ci sono solo canzoni sul melodram-
matico. Al cinema o in televisione ama i polizieschi e i film
impegnati, assolutamente out gli horror.

Testo e foto di Danilo Billi 

VISTE DA CAMI 

ELEONORA MANCINO
“FOX”
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Riscoprire la propria naturalezza 

"La via dello yoga è allo stesso tempo la via
dello stato di salute e della conoscenza di se

stessi....."
M° Masahiro Oki

Spensieratezza è una sensazione di benessere e legge-
rezza d'animo che a volte coincide con la giovane età,
ma man mano che le responsabilità aumentano, se non
si è capaci di valorizzarle per una maturazione interio-
re, finiscono per appesantire e bloccare l'espressione
delle energie creative che ognuno ha, come dono rice-
vuto dai propri antenati e dalla Natura.
Corpo, mente e Spirito, le tre dimensioni del nostro
Essere, sono profondamente legate e, oltre ad influen-
zarsi a vicenda, interagiscono anche con l'insieme della
nostra vita quotidiana e con l'ambiente che ci circonda.
Se si considera questo, si può comprendere quanto sia
importante fare una pratica di respiro e movimento
consapevole per sviluppare una sensibilità più corretta,
ovvero sentire e osservare ciò che accade senza pregiu-
dizi o opinioni, spesso frutto di pensieri altrui. Questo
è la base per creare una condizione di armonia interio-
re e accogliere la vita con atteggiamento positivo. Nella
pratica di Dozen si applicano i principi naturali: la puri-
ficazione, per migliorare la salute degli organi interni;
il rafforzamento, per aumentare l'elasticità dell'addome
e le vertebre lombari;  esercizi correttivi per la postura,
che è in relazione allo stato d'animo.
La meditazione ci aiuta a sentire chiaramente e a com-
prendere  come e cosa la vita ci comunica, scoprendo il
messaggio dei sogni e dei fatti che viviamo. Così,
sgomberando la mente da inutili pensieri e fissazioni,
possiamo  aumentare la nostra capacità di concentra-
zione, ritrovando l'amore per se stessi e la forza per
manifestare sinceramente il nostro amore agli altri.
Meiso Shiatsu si basa sui principi dell'Oki Do Yoga e li

Monica De Gennaro, dall’anno scorso a Pesaro per difen-
dere come libero i colori biancorossi della Scavolini
Volley, è anche la protagonista di una singolare rubrica in
collaborazione con un giornale telematico pesarese, tutto
dedicato alla pallavolo locale, che spazia dalla prima divi-
sione fino ad arrivare alla serie A, con 8 società affiliate,
ricco di treni fotografici, audio-interviste ed altro, ovvero
solovolley.it. Monica, nonostante un carattere molto riser-
vato e un inizio di stagione non proprio eccellente della
sua squadra, si è messa a disposizione della redazione del
giornale, rispondendo di continuo alle domande dei suoi
tifosi o di semplici appassionati di pallavolo, che spaziano
dalla sua esperienza a Pesaro al ruolo del libero. Inoltre,
dopo le gare in casa, in questa rubrica sarà presente da
quest’anno sempre la voce della De Gennaro, pronta ad
analizzare criticamente e in modo veritiero la partita.
Dunque un plauso a lei che, nonostante non ami la luce dei
riflettori, si è messa a disposizione di questa iniziativa per
fare crescere la passione nella pallavolo che, ora più che
mai, corre sempre più velocemente in rete.

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

OKI DO YOGA  

applica attraverso le mani su zone e punti del corpo
dove si manifesta la tensione e alle zone collegate.
Attraverso il nostro impegno, possiamo contattare e
comunicare l'amore della Forza Vitale, cercando di
rilassare profondamente chi riceve il trattamento, risve-
gliamo un processo di auto guarigione in modo natura-
le.
Le pratiche sono adatte a tutti, a qualunque età e non
occorre avere già esperienze o predisposizioni partico-
lari. Oltre ai corsi di base, esiste una formazione bien-
nale per incorporare e fare un percorso di crescita per-
sonale e allo stesso tempo abilitare a livello professio-
nale. Sono le scuole: "PREPARATORE DISCIPLINE
CORPOREE" e " OPERATORE MEISO SHIATSU".
Il centro OKI DO YOGA ONDA DELL'UNIVERSO E
MAMMA FELICE, è uno spazio per rilassarsi, cono-
scere meglio se stessi e far emergere i propri punti di
forza. I corsi proposti mirano a risvegliare la vitalità,
imparando ad approfondire la respirazione e a liberare
il corpo dalle tensioni che inconsapevolmente creiamo.
Ne nasce una maggiore sensibilità e percezione di se
che permette di bilanciare consapevolmente sensazio-
ni,emozioni e pensieri, e di ritrovare attenzione e con-
centrazione per gli aspetti più importanti della nostra
vita.  Al centro si possono trovare corsi di yoga per
adulti, per bambini, pilates, danza orientale, bionergeti-
ca, costellazioni famigliari, scuole di operatori di oki
do yoga e meiso shiatsu.
Via Milazzo 47 Pesaro   Tel 0721 401050- 3397017782
www.okidoyogapesaro.it
www.yogashiatsu.it  

MONICA DE GENNARO:
LIBERO DELLA 

SCAVOLINI E DELLA
NAZIONALE ITALIANA

zona PESARO-FANO-CATTOLICA
se sei motivato ed hai entusiasmo e
spiccate capacità relazionali, sei la

persona che cerchiamo
cell. 338 1295076 e-mail:

mauro.rossi@tin.it

CERCA AGENTI
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Alberto Galdelli è il capitano della Pierantoni Pesaro
rugby e come ogni buon capitano non abbandona la
nave nel momento del bisogno. Neppure se ha uno
strappo al polpaccio sinistro ed è costretto ad una for-
zata sosta ai box. Per questo motivo è stato ugualmen-
te presente agli allenamenti della squadra,  per starle
vicino in questo difficile avvio di campionato: "E' un
po' frustrante vivere questo momento da spettatore,
ma dopo lo strappo subito domenica fa a Bologna non
posso che stare a riposo. Però mi sento in obbligo di
venire al campo per stare vicino alla squadra e dare
una mano come posso". 
D. Anche una grande cena al Pesce Azzurro di Fano è
stata utile per compattare il gruppo. Ma qual è il mora-
le della squadra? 
R. "A differenza di quanto si può pensare il morale è
comunque alto e c'è grande fiducia per il proseguo,
basta vedere la ottima presenza agli allenamenti.
Sapevamo che sarebbe stato un avvio di campionato
difficile visti i tanti cambiamenti. Ora dobbiamo ini-

ziare a raccogliere i frutti del nostro lavoro". 
D. La passata stagione iniziaste con sei sconfitte con-
secutive e poi è arrivata la salvezza. Come si esce da
questa situazione? 
R. "Al momento siamo a quattro sconfitte e non vor-
remmo ripetere quella striscia. Però dobbiamo metter-
ci in testa che il campo di Pesaro deve diventare un
fortino in cui per nessuno può essere facile passare.
Detto questo speriamo di recuperare quanto prima gli
infortunati. Ad iniziare da domenica quando potrebbe-
ro rientrare sia Pizzuti che Battisti". 
D. Da poco si è svolto un confronto con la dirigenza.
Cosa vi siete detti? 
R. "La voglia di uscire da questa situazione è comune.
Ci hanno ricordato di credere nel valore della maglia,
nella squadra, l'importanza della coesione e dell'unità
del gruppo. Cercheremo di mettere ancora più aggres-
sività in campo e di essere da subito più incisivi e cini-
ci".

Matteo Diotallevi

CAPITAN GAMBELLI: 
"TRASFORMIAMO IL NOSTRO CAMPO IN UN

FORTINO"  

PESARO RUGBY
SCONFITTO 

DALL'UNION TIRRENO 

Pesaro rugby ancora ferma al palo. 
Nulla da fare per la squadra giallorossa che perde
nella sesta giornata di campionato contro l'Union
Tirreno per 35-5. Un risultato impietoso, figlio di
cinque mete a una che mostra tutto il divario tec-
nico fra le due squadre. 
A fare la differenza soprattutto i trequarti toscani
che hanno messo più volte in seria difficoltà il
reparto pesarese. 
E' così che il primo tempo si chiudeva sul 23-0
per la squadra di Piombino, con Pesaro chiamato
ad una impresa impossibile nella ripresa.
Impresa che non riesce nonostante Pesaro si ritro-
vi a giocare in superiorità numerica per l'intero
secondo tempo a causa dell'espulsione di uno dei
piloni dell'Union e per dieci minuti anche in 15
contro 13. 
Quella toscana però si rivela squadra più solida
mentalmente e grazie ai suoi trequarti chiude una
partita mai in discussione, nonostante Pesaro ci
provi in tutti i modi, segnando la meta della ban-
diera con la terza linea Scavone.
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AFFITTI

immobiliare

terrazza abitabrif. 397
Tel. 0721 638765
VENDESI appartamento
a Montecchio al primo
piano cucina soggiorno
tre camere due bagni e
scoperto con garage tel.
320 4921655
VENDESI MONTECCHIO
centro in vicinanza dei
centri commerciali, priva-
to vende appartamento
mansardato di mq.
58+46 totalmente utiliz-
zabili, oltre a scoperto di
mq. 33 ed ampia autori-
messa. Ad euro 203.000
- Tel. 3387632604
MONTECCHIO zona
Grotte, privato vende

immobiliari
OFFERTE
VENDESI appartamento
zona 5 torri composto da
ampio soggiorno cucina
due camere ripostiglio
bagno due balconi e
garage tel. 339 6862117
VENDESI PESARO
Loreto appartamento in
buono stato luminoso di
grandi dimensioni (150
mq.) composto da
ingresso ampia sala cuci-
na abitabile gia arredata,
3 camere 2 bagni riposti-
glio 2 balconi e splendida

CENTRO STORICO: in palazzo
d'epoca elegantemente ristrutturato
si affitta bellissimo loft arredato, che
coniuga la modernità dell'arreda-
mento con la bellezza e la particola-
rità della volta superbamente affre-
scata. L'ambiente è unico diviso in
zona giorno con salotto e angolo
cottura, bagno e sovrastante zona
notte. COD. 1116 

PESARO - Zona Mare si
affitta villetta indipendente
completamente ristruttura-
ta, disposta su 2 livelli e
circondata da ampio giar-
dino.  L'immobile è suddi-
viso in zona giorno al
piano giardino e zona
notte al primo piano. COD.
1100 

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
VENDESI locale
climatizzato con
sala biliardo, sala
ricreativa, sala TV,
bar, svago, slot
machine, magazzi-
no con bagno pri-
vato mq 350, otti-
mo affitto a due
passi dal centro parallela di Via Giolitti, doppio acces-
so spese utenze contenute. Astenersi perditempo
solo se veramente interessati. Info 3336787038

AFFITTASI bilocale
ammobiliato tutto l'anno
cucina camera bagno ter-
razza di mq 40 posto auto
zona Ledimar euro 400
compreso condominio
solo referenziati escluso
agenzie tel. 348 2733049
AFFITTASI appartamen-
to a Borgo Santa Maria
mq. 120 su due piani
ampio soggiorno due
camere, due bagni man-
sarda cucina studio ter-
razzo e garage ottima-
mente rifinito e semiarre-
dato canone agevolato
tel. 338 7955956
AFFITTASI bilocale sog-
giorno angolo cottura
camera matrimoniale
bagno balcone, arredato
luminoso centro Benelli
euro 440 compreso con-
dominio e riscaldamento
tel. 340 2491017
AFFITTASI appartamen-
to Baia Flaminia in trifa-
miliare utenze autonome

appartamento di mq. 73
con mansarda di mq. 62
totalmente praticabile,
oltre a scoperto di mq. 33
ed autorimessa di mq.17.
Ad euro 235.000 - Tel.
3387632604 
VENDESI Pesaro
Pantano casa a schiera
130 mq con giardino mq
100 euro 300.000 Tel.
331 8097924
VENDESI appartamento
a Pesaro zona mare piano
terra mq 50 sala cucina,
cameretta e camera
matrimoniale piccolo sco-
perto tutto indipendente
euro 160.000 poco trat-
tabili tel. 349 8559793
VENDESI appartamento
ristrutturato angolo cot-
tura soggiorno anticame-
ra camera da letto bagno
cortile condominiale zona
centro tel. 346 0460080
VENDESI appartamento
a Fano Gimarra bassa mq
75 due camere, soggior-
no con angolo cottura
piccolo condominio uten-
ze autonome libero tel.
347 7276921
VENDESI appartamento
in condominio tranquillo
a Borgo Santa Maria mq.
75 composto da soggior-
no con angolo cottura
due camere bagno due
terrazzi garage e cantina
utenze autonome prezzo

interessante no agenzie
tel. 340 9439502
VENDESI locale mq 100
completamente arredato
adatto a bar, tabacchi
ecc. muri e arredamento
o separatamente prezzo
interessante tel. 340
4554353

V E N D E S I
appartamento cen-
tro Benelli via
Mameli, 4° piano,
90 mq circa,2
bagni, ampio salo-
ne divisibile in 2
camere da letto,
cucina, balcone .
euro 250.000 
info: 
tel 3381295076 

indipendente composta
da cucina abitabile sala,
due camere matrimoniali
una singola ripostiglio e
sottoscala euro 750 trat-
tabili solo referenziati è
richiesta fideiussione ban-
caria tel. 347 0055929
AFFITTASI appartamen-
to zona Villa San Martino
mq 100 composto da due
camere cucina bagno sog-
giorno con balcone ripo-
stiglio termo autonomo e
cantina contratto di affitto
a canone concordato tel.
349 6838609
AFFITTASI camere sin-
gole o doppie con uso
cucina e bagno già arre-
date vicino via Giolitti solo
persone singole o coppie
referenziate con lavoro
tel. 340 4554353
AFFITTASI monolocale

Nome                                                   Cognome                                                                         

Via                                                        Città                               Prov.______          Cap

Tel.                              

E-mail (facoltativo)                                                        

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

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

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

cedola per annuncio gratuito

mq 38 uso ufficio o abita-
zione con bagno e antiba-
gno centro Benelli Pesaro
luminoso e silenzioso tel.
328 0827395
AFFITTASI/VENDESI
appartamento ammobilia-
to a Villa Fastiggi mq 90
terzo piano con ascensore
tre camere soggiorno
cucina bagno due ampi
terrazzi garage e cantina
riscaldamento autonomo
disponibile da novembre
solo referenziati tel. 328
6531115
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato solo perio-
do invernale a Fano
Sassonia tel. 347
7276921
AFFITTASI laboratorio o
magazzino mq 80 zona
Tombaccia Tel. 339
4443853
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VENDO stampante phi-
lips come nuova serie
660 manda e riceve fax
fotocopiatrice euro 35
tel. 328 1238247
VENDO apparecchio per
deumidificare e riscalda-
re Ariagel usato pochissi-
mo euro 100 tel. 339
4132509
VENDO lavabiancheria
salvaspazio Zoppas
modello pl54 60x85x42
capacità carico 5 kg euro
100 tel. 339 5889792
VENDO pianoforte verti-
cale tedesco Joseph Soph
131x142x65 ottimo stato
euro 2.300 trattabili tel.
347 0055929
VENDO cancello 3x1,5
ottimo stato con ruote
euro 150 tel. 339

il pesaro.it novembre 2011

bazar

3824111
VENDO playstation 2
modificata completa di
joy stick e memory card
con vari giochi, vendo
anche video camera gio-
chi e microfoni come
nuovi tel. 328 7016192
VENDO bicicletta elettri-
ca poco usata buono
stato euro 350 trattabili
tel. 328 1831518
VENDO rimorchio carrel-
lo per macchina semi
nuovo euro 400 trattabili
tel. 0721 55340 ore pasti
VENDO contenitori usati
di plastica con gabbia da
litri 1.000 per orto euro
100 con rubinetto in otto-
ne euro 80 senza tel. 331
2684862

OFFRO

SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro assi-
stenza anziani e domesti-
ci tel. 328 1928669
RAGAZZA con esperien-
za cerca lavoro come bay
sitter o pulizie mattina o
pomeriggio tel. 327
4267537
40ENNE rumena cerca
lavoro come badante,
referenziata disposta
anche a pulizie tel. 334
9573133
CERCO lavoro per com-
pagnia ad anziani e aiuto
domestico automunita
45emnne italiana Tel.
327 8546679

VENDESI BMW 520i ben-
zina 140.000 km euro
3.000 tel. 320 9747464
VENDO automirage
Pickwick 595 auto d'epoca
motore 500 6 cv due posti
con capotte tel. 339
1393774

CERCO vespa 125/160
mod anni 59/60/61 anche
restaurata tel. 338
3578849
VENDO Scooter Aprilia
Scarabeo 200 gt ottime
condizioni euro 1.000
trattabili tel.- 328
2765590
VENDO Fantie Caballero
125 4T 2008 5.296 km.
euro 4.000 trattabili tel.
320 7957899
VENDO Benelli Velvet 400
sport colore nero 383cc
2004 km. 18.000 tel. 339
5889792

BAZAR

LAVORO

Centro Per L’Impiego
di PESARO

Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'Impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle ore
8.30 alle 12 ed il martedì
e giovedì dalle ore 15 alle
17 
DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni
negli orari di apertura al
pubblico

Alberghi e Turismo: came-
rieri responsabili, chef de
rang, maitre e portiere di
notte per albergo;
Commercio: apprendista
cassiera con diploma di
ragioneria (Gradara); 
Metalmeccanica: impiega-
ta per inserimento ordini
(Gallo di Petriano); salda-
tore (Montecalvo in
Foglia);  Legno e arreda-
mento: impiegata com-
merciale madrelingua
russa e buona conoscenza
inglese (Montelabbate);
Varie: parrucchiera;
impiegata buste paga;col-
laboratore programmato-
re web; impiegato ammi-
n i s t r a t i v o
contab ile;apprendista
magliaia; web master
programmatore sviluppa-
tore siti web; responsabi-
le produzione esperienza
settore tessile; agente di
vendita di vetrine pubbli-
citarie per sito web; agen-
te di vendita on line.
EURES
REGNO UNITO-LON-
DRA: Si ricerca personale
per i giochi olimpici che si
terranno a luglio 2012,
per visionare le figure
richieste: www.lon-
don2012.com
ITALIA (Gardaland):
Ricerca: addetti ristora-
zione, addetti attrazioni,

VENDO mobili di marca
per casa a poco prezzo
anche tappeti persiani e
bauli antichi tutto come
nuovo tel. 339 1393774
VENDO violino di liuteria
italiana anno 20041 otti-
mo prezzo tel. 388
6575807
OCCASIONE vendo 4
gomme termiche ottimo
stato, misura
205x55x16, euro 50
cadauno trattabili. tel.
0721390032

Svendo, causa traslo-
co, credenza del '900
in ottimo stato 250
euro Visionabile a
Pesaro  misure:
240x53x100 tel:
3482468182

VENDO piedistalli per
casse acustiche in otti-
mo stato, altezza cm.
Prezzo 120 euro la
coppia tel. 320
1889324

VENDO 2 sedie anti-
che restaurate e rive-
stite in pelle. Prezzo
130 caduna.
tel. 320 1889324

prestazioni
IMPARTISCO lezioni di
matematica scuole medie e
superiori tel. 0721 67242
INSEGNANTE con espe-
rienza impartisce ripetizio-
ni scuole elementari e
medie disponibile anche

addetti informazioni,
accoglienza e centralino,
commesse/i, addetti ser-
vizi generali, addetti front
office, booking e meeting,
animatori da inserire nel
cast animazione del
Resort, personale sealife:
i candidati fra gli altri
compiti si occuperanno di
gestire la parte educativa
dell’acquario. Per candi-
darsi è necessario consul-
tare la sezione “Lavora
con noi” del sito
Gardaland e compilare il
Modulo online. Per mag-
g i o r i
informazioni:www.garda-
land.it - Lavora con noi -
Posizioni aperte.
I T A L I A - P A D O V A :
Azienda produttrice di
impianti di aria condizio-
nata ricerca ingegnere per
impiantistica per proget-
tazione di impianti di con-
dizionamento e termoi-
draulici industriali. Si
richiede esperienza di un
anno e mezzo/due anni.
Ottima conoscenza del-
l’autocad e altri software
di progettazione. Si offre
contratto a tempo deter-
minato pieno. Per candi-
dature inviare CV con rife-
rimento “progettista
C.T.A.” all’indirizzo:
cta.contabilità@alice.it e
per conoscenza a eure-
spadova@provincia.pado-
va.it
FRANCIA - SELEZIONE

AUTO/MOTO

MOTO

come baby sitter tel. 339
4909500
CREAZIONI con swa-
rovsky, ciondoli orecchini
bracciali ecc. tel. 333
5870662

DISNEYLAND PARIGI:
In collaborazione con la
rete regionale EURES
Disneyland Paris torna a
Roma per la campagna di
reclutamento europea,
con l’obiettivo di assume-
re 4000 persone a livello
comunitario. A Roma
Disneyland prevede  5
sessioni di reclutamento:
dal 17 al 20 gennaio
2012.I candidati interes-
sati a partecipare possono
inviare il proprio cv redat-
to in lingua francese all’in-
dirizzo:  http://disney-
landparis-casting.com.
OBIETTIVO TROPICI:
cerca 15 animatori turisti-
ci ambosessi, maggioren-
ni anche prima esperien-
za, da inserire nei suoi vil-
laggi ed hotel nel nord
Italia e in Austria per la
stagione invernale
2011/2012. Si richiede
titolo di studio di scuola
dell’obbligo, disponibilità
minima di 3 mesi conti-
nuativi, buona conoscen-
za della lingua tedesca,
preferibile patente B e
passaporto. Si offre con-
tratto a tempo determina-
to, salario mensile com-
preso tra i 500 e i 900
euro,vitto e alloggio gra-
tuiti. Inviare Cv e foto a
:p.iacopino@obiettivotro-
pici.it e per conoscenza a
:info@obiettivotropici.it o
telefonare allo:
080/5233374.
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aforismi

A parte l'uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo prin-
cipale della vita è godersela.

Samuel Butler

È assolutamente evidente che l'arte del cinema si ispira
alla vita mentre la vita si ispira alla TV.

Woody Allen

Non importa nascere in un pollaio... quando si ha poi la
fortuna di diventare un cigno.

Hans Christian Andersen

La strada dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
William Blake

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

Michel Foucault

Cerca di essere sempre te stesso, così un giorno potrai
dire di essere stato l'unico.

Jim Morrison

Fino a quando il colore della pelle non sarà considerato
come il colore degli occhi, noi continueremo a lottare.

Ernesto Che Guevara

Ci sono molti modi di arrivare, il migliore è di non parti-
re.

Ennio Flaiano

Scarpe da lavoro. E io dentro di loro con le luci spente.
Charles Bukowski

Tutta la letteratura americana deriva da un libro di Mark
Twain, intitolato Huckleberry Finn.

Ernest Hemingway

Il frutto della pace è appeso all'albero del silenzio.
Anonimi

La solitudine è come una lente d'ingrandimento se sei
solo e stai bene stai benissimo, se sei solo e stai male stai
malissimo.

Giacomo Leopardi

L'amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il
sesso può suggerire delle ottime domande.

Woody Allen

Uomo colto è colui che sa trovare un significato bello alle
cose belle.

Oscar Wilde

Muoio grazie all'aiuto di troppi medici.
Alessandro Magno

L'unica differenza tra me e un pazzo, è che io non sono
pazzo.

Salvador Dalì

Insegnare è imparare due volte.
Joseph Joubert

Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie:
Giuda frequentava persone irreprensibili!

Ernest Hemingway

Il matrimonio è un romanzo in cui l'eroe muore nel primo
capitolo.

Anonimi

Un uomo che dorme tiene intorno a sé, in cerchio, il filo
delle ore, gli ordini degli anni e dei mondi.

Marcel Proust

Chi deve essere un creatore, non fa che distruggere.
Friedrich Nietzsche

Essendo il lavoro la cosa più bella del mondo, bisogna
lasciarne sempre un po' per domani.

Anonimi

Se avete paura della solitudine, non sposatevi.
Anton Cechov

Facendone un peccato il Cristianesimo ha fatto molto per
il sesso.

Anatole France

Ospedali, galere e puttane: sono queste le università della
vita. Io ho preso parecchie lauree. Chiamatemi dottore.

Charles Bukowski

Chiedo l'annullamento del matrimonio alla Sacra Ruota,
anzi per tutte le ruote.

Totò

Uno Spartano domandò a un sacerdote che voleva con-
fessarlo: "A chi devo confessare i miei peccati, a Dio o
agli uomini?". "A Dio" rispose il prete. "Allora, ritirati,
uomo."

Plutarco

CENTRO LA FENICE
STRADA CASSIANI,6
PESARO
ORGANIZZA
IL CORSO

IO E I MIEI GENITORI
L'arrivo di un nuovo nato o di un bambino più
grande, rappresenta il sogno di una coppia,
ma comporta spesso senso d'inadeguatezza e
paura per i cambiamenti in atto, poichè occor-
re una riorganizzazione della propria vita.
il Corso può aiutare a ritrovare le risorse per
vivere con consapevolezza e serenità questo
importante momento.
Sabato 26 Novembre dalle ore 15,30 alle ore
19,00. Il corso si attiva con un minimo si 6 par-
tecipanti.
Info: Dottoressa Stella Primari 
(Pedagogista clinico, Psicomotricista
Funzionale, Ipnologa)
cell.3487083829
centrolafenice.com
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da non perdere Come pungente è Il Mare

Il 25 novembre ritorna al Teatro Rossini di
Pesaro Paolo Poli, grande protagonista di
uno spettacolo che, con vivaci ritratti di vita
quotidiana, ci presenta un Bel Paese anda-
to nel quale ancora riconoscersi.

Il mare come ricordo, il mare come libertà
e nuova possibilità di vita, il mare come
viaggio ed esperienza; il mare come conte-
nitore di significati depositati nella nostra
mente ma anche nella nostra memoria col-
lettiva. Tutto questo è mirabilmente rac-
contato da uno straordinario Paolo Poli

nello spettacolo da lui diretto
e interpretato Il Mare tratto
dai racconti scritti da Anna
Maria Ortese tra gli anni
Trenta e gli anni Settanta nel
suo bellissimo libro Il mare
non bagna Napoli e in altre
novelle. Uno spettacolo
ancora una volta sorpren-
dente quello ora ispirato ai
racconti teneri e caustici sulla
realtà italiana della nostra
scrittrice considerata tra le
più grandi figure della lettera-
tura europea; un alternarsi
incessante di parole, canzo-
nette e balli, di cambi di
costumi e trucchi calati nel-
l'atmosfera un po' retrò della
rivista di teatro, che il grande
trasformista Paolo Poli, sem-
pre giovane, sempre brillante
e vitale, a dispetto dell'età,
regala ora al pubblico del
Teatro Rossini per delineare
una storia d'Italia dagli esordi
del fascismo agli anni '70,
passando per le sofferenze
del dopoguerra e il boom
economico. Stralci di vita

quotidiana i cui personaggi, solo in appa-
renza banali, rivelano invece paesaggi
interiori intensi e indimenticabili. Un magi-
co contenitore, un affresco insieme esila-
rante, nostalgico ed emozionante, che con
i suoi irresistibili ritratti, le situazioni i gio-
chi, con ironia e sottile sarcasmo, sguardo
bonario e mai condiscendente, racconta
l'afflitta normalità della nostra vita. Un'altra
testimonianza dell'acuta intelligenza, della
raffinatezza, del talento e professionalità di
un artista, Paolo Poli, testimone del nostro
Novecento e uno dei massimi interpreti
della scena italiana. Da sottolineare le sce-

nografie di stampo futurista ed i bellissimi
fondali dipinti da Emanuele Luzzati, i fanta-
siosi e imprevedibili costumi di Santuzza
Calì, le belle musiche scelte da Jacqueline
Perrotin, le efficaci coreografie di Claudia
Lawrence, l'eccezionale quartetto di attori
(Mauro Barbiero, Fabrizio Casagrande,
Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco)
che sono una vera meraviglia. Dopo l'avvio
della nuova stagione di teatro, contrasse-
gnato dal grande successo dello spettaco-
lo della Compagnia di Luca Filippo, ancora
dunque un appuntamento di qualità certa,
anzi certissima. 

Spettacolo in scena venerdì 25 e sabato 26
novembre alle ore 21,domenica 27  alle
ore 17,00.  
Da giovedì 24 presso la biglietteria del
Teatro (0721 387621) saranno in vendita i
biglietti per i posti ancora disponibili.
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