
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 ° 5 3      o t t o b r e      2 0 0 9 c a m p i o n e  g r a t u i t o

“P
os

te
 I

ta
lia

ne
 s

.p
.a

.-
S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
70

%
 C

om
m

er
ci

al
e 

B
us

in
es

s 
P

es
ar

o 
n.

 2
6/

20
07

”

Documento1.qxd  12/10/2009  13.30  Pagina  1



2

Documento1.qxd  12/10/2009  13.30  Pagina  2



3

l’articolo

Povero, povero, povero, povero, povero.

Povero.

Povero Silvio.

Non bastava che la magistratura si accanisse su di

lui, che gli facessero una multa che io non potrei

pagare neanche vendendo gli organi, che il settan-

ta per cento della stampa fosse contro di lui, che

le battone lo sputtanassero in tutto il mondo, che

la stampa mondiale fosse controllata da un'inter-

nazionale comunista con sede in Italia, che gli

amichetti che gli organizzano le feste fossero ven-

ditori di gambe di legno che spacciano cocaina,

che la prostata sia andata, che Fini una volta è un

amico e una volta è il Compagno Fini, che a

Milano già lo attendano una manciata di processi

assurdi, e che fosse basso. Devono pure dirlo sui

giornali.  Questo è troppo.

Ma c'è ancora il modo per tirarlo su di morale. 

Un gruppo di sognatori, sostenitori del Cavaliere

e, secondo me, anche di amanti di fantascienza e

fantastico, si sta battendo per l'assegnazione del

Nobel per la pace al presidente Silvio Berlusconi. 

Se quest'anno il prestigioso premio è andato al

Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il

2010 potrebbe essere l'anno di San Silvio da

Arcore. Se avete lo stomaco forte, vi consiglio di

visitare il sito ufficiale del comitato che sostiene

la sua candidatura (http://silvioperilnobel.sitonli-

ne.it/) e di ascoltare la canzone "La Pace Può".

Non mi dilungherò in facili e scontate ironie. Non

mi preoccuperò neanche della possibilità che il

premio venga assegnato effettivamente a lui. Mi

preoccupa, piuttosto, sapere che c'è gente che ci

crede, e che si batte per questo. Su Facebook il

gruppo "Silvio Berlusconi Nobel per la pace

2010" ha 7.739 membri. 

Il gruppo "Viva la gnocca" ne ha 424. C'è qualco-

sa che non va.  Leggendo un articolo di Luca

Fabbri sul Messaggero del 27 settembre, scopro

anche che a Fano c'è un ragazzo di 21 anni,

Federico Arceci, che è il referente del Comitato

Berlusconi Nobel nella nostra zona.

Ora inizio a non capirci più nulla. Quel vecchiet-

to, a oltre settant'anni, se la spassa tra feste e

signorine di dubbia moralità e il povero Arceci,

invece di andare in giro a divertirsi come tutti i

ragazzi normali, deve stare a pensare al nobel per

il suo presidente?  Ma non potevano metterci

Bondi a fare questo lavoro? Oppure Schifani, o

Bocchino, o uno degli altri?

Arceci! Sveglia! Tutto tempo perso. Nessuno

darà mai il nobel al tuo amato Silvio, neanche

quello del pesce fritto. Il nobel lo danno in

Svezia, lì sono comunisti e manipolati dalla sini-

stra italiana, quindi conoscono solo le peggiori

cattiverie sul conto del premier. Adesso studia,

diventa avvocato e forse Silvio ti fa diventare

parlamentare, ma nel frattempo divertiti e non

dedicarti a questi sogni irrealizzabili.  Vieni a

Pesaro che ti offro da bere. Ti presento qualche

ragazza. Ti faccio vedere qualche locale (non che

ce ne siano tanti, ma intanto…). Ti giuro, farò

battute sui comunisti. Ma non sprecare così la tua

giovinezza. Non fraintendermi: non sto dicendo

che Silvio non si merita il nobel. Chi sono io per

giudicare? L'hanno anche dato ad Obama sulla

fiducia.  Sto dicendo che non lo assegneranno

MAI a Silvio. Mai, mai, mai. Scommetto una

pizza. Un panino. Cosa mangiate voi giovani

d'oggi? Vabbè, scommetto pure quello.

Rassegnati. Tranquillo, non è grave.

Me lo immagino, l'Arceci, tutto chino sul suo

computer a mandare e-mail di sostegno al pre-

mier, che scrive a tutti i suoi amici, che si infor-

ma sulle procedure da seguire, che chiede consi-

gli agli organizzatori del comitato nazionale.

Chissà quante notti insonni. Chissà quanta fatica.

Tutto per niente.  "Federico, vieni a cena con noi

stasera?" chiedono gli amici. "Non posso, devo

lavorare al nobel per il Presidente Berlusconi…",

e così via.

Ma ora basta. Non devi ringraziarmi. Ti ho aper-

to gli occhi, l'ho fatto per il tuo bene. Ora vai e

vivi una vita normale, sei ancora in tempo.

Speriamo.

Diego Fornarelli

POVERO SILVIO
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l’intervista ANDREA BIANCANI

PESARO - Andrea Biancani, 38 anni, assessore

alla Mobilità di Pesaro, ma prima di tutto "Mister

preferenze" alle elezioni amministrative 2009 con

570 voti. Come è arrivato a guadagnare tanto con-

senso?

R. Non me lo aspettavo un risultato così, anche se

ci speravo. Nel 2004 ero arrivato terzo con 430 pre-

ferenze dopo Ricci e Gambini. Ero insomma già

testato. Il consenso ottenuto nelle ultime elezioni è

legato soprattutto ai miei rapporti personali con il

mondo della musica, quello ambientale, culturale e

tecnico. Da anni organizzo ad esempio varie rasse-

gne musicali dedicate al jazz, a partire da quelle di

Bagni Paradiso fino a Festa Pesaro.

D. O è anche il Pd pesarese che ha "spinto" a pun-

tare su di Lei?

R. Certamente è anche grazie agli esponenti del

partito che hanno sostenuto la mia candidatura se

sono qui, però tutto quel consenso è dipeso da i miei

rapporti personali con la gente. Sono stato votato in

96 seggi su 103, da Ginestreto fino alla zona mare.

C'è però anche il fatto che Matteo Ricci si è candi-

dato alla Provincia. Questo mi ha sicuramente favo-

rito. Noi abbiamo infatti molte conoscenze in

comune. Essendo finiti su due fronti diversi, i nostri

elettori comuni non si sono trovati a scegliere ma

hanno potuto votare entrambi.

D. Entriamo nel vivo della sua delega alla Mobilità.

Quanto il Comune ha preventivato di incassare con

l'installazione delle telecamere sul centro storico?

R. Innanzitutto l'obiettivo è quello di liberare il cen-

tro storico dagli abusivi. Per quanto riguarda il pre-

ventivo di bilancio, 500mila euro era quello previ-

sto per il 2009, ma siccome i varchi non erano atti-

vi dato che sono entrati in funzione solo ora, quella

voce è di fatto rimasta lettera morta. Il preventivo di

quest'anno non è ancora stato fatto, ma credo che si
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l’intervista

aggirerà sempre sulla stessa cifra. Comunque mi

auguro che quella somma non venga raggiunta per-

chè vorrebbe dire che c'è molta gente che non

rispetta le leggi.

D. Ma quanto entra nelle casse del Comune da ogni

singola multa?  

R. La sanzione è di 89 euro. Tolte le 15 euro per le

spese di notifica, il resto va tutto nelle casse del

Comune perchè non ci sono enti esterni che gesti-

scono le telecamere. 

D. Rimarranno anche i pilotini?

R. Certo. Svolgono funzioni diverse. I pilotini sono

un ulteriore garanzia per la viabilità del centro sto-

rico perchè solo con le telecamere c'è chi continue-

rebbe a entrare, come ad esempio i fornitori, anche

fuori dagli orari prestabiliti riempiendo di nuovo il

centro di mezzi. E credo anche che sarebbe oppor-

tuno individuare ulteriori punti dove mettere altri

pilotini. Ad esempio in piazza del Popolo.

D. Priorità del piano viario pesarese sotto Biancani? 

R. Promuovere la viabilità alternativa allo scopo di

abbassare innanzitutto i livelli di inquinamento e di

alleggerire il traffico cittadino. Come? Incentivando

l'uso dei mezzi pubblici e della bicicletta.

D. E a proposito di bicicletta, le piste ciclabili pesa-

resi non sono ancora del tutto completate e non c'è

sensibilità e coscienza sia da parte dei pedoni che

dei ciclisti nell'utilizzo dei percorsi blu... 

R. Il nostro obiettivo è infatti quello di definire il

progetto della bicipolitana. Ad oggi abbiamo realiz-

zato circa 48 chilometri di piste. Ne mancano circa

altri 50. Nei prossimi anni si faranno i tratti da piaz-

zale Lazzarini fino alla Caserma, poi quello di

Ponte Vecchio fino a Porta Rimini. 

C'è anche il tratto, finanziato da Ifi, che costeggia il

Foglia e infine quello che da in fondo a Viale

Trieste porta fino ai Gelsi. Certo è vero che si dovrà

insistere sull'opera di sensibilizzazione all'uso cor-

retto delle piste ciclabili.

D. Dopo l'ultimo incidente mortale sulla Statale, in

cui hanno perso la vita due coniugi travolti da un

auto mentre attraversavano la strada sulle strisce

pedonali, se non è pensabile vietare l'attraversa-

mento "superficiale" dei pedoni perchè non incenti-

vare a dovere l'utilizzo dei sottopassaggi? Magari

anche pensando di sistemarli a regola d'arte, attra-

verso un'opera di ampliamento, illuminazione, cer-

cando di renderli fruibili anche ai ciclisti, portatori

di handicap. La gente quasi non sa che esistono...

R. Sarebbe auspicabile, ma sono opere che coste-

rebbero davvero tanto. Andrebbero appunto

ampliati, tolte le barriere architettoniche, eliminate

le curve. Sono spese che non riusciamo ad affronta-

re. Bisogna quindi operare ancora di più sulla sen-

sibilità dei cittadini e sul loro comportamento alla

guida dei mezzi.

D. E sul famigerato secondo casello?

R. Non ci sono dubbi sul fatto che è importante e

che quindi si deve fare. Non è opportuno perdere

questa occasione. Il nodo da sciogliere è dove met-

terlo. E il "dove" migliore deve essere valutato da

tecnici ed esperti.

D. Ma Lei dove lo vedrebbe meglio, a Santa

Veneranda o in via Solferino?

R. Non lo ancora. Qualunque decisione va presa

all'interno di un confronto con i cittadini, senza far

calare alcuna soluzione dall'alto.

Elisabetta Rossi
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l’intervista MICHELE SILVESTRI

FANO - Michele Silvestri,

38 anni, assessore alla

Mobilità di Fano nel secondo

mandato di Aguzzi dopo 5

anni ai Servizi al cittadino

nella precedente legislatura.

Cominciamo subito replican-

do all'assessore pesarese

all'Urbanistica Luca Pieri

che, in un botta a risposta a

distanza con il suo omologo

Mauro Falcioni, ha detto che

Fano dovrebbe imitare la via-

bilità di Pesaro...

R. Bene, allora ai pesaresi

consiglio di chiudere al più

presto l'accordo con società

autostrade come abbiamo

fatto noi e di fare realizzare il

secondo casello a Santa

Veneranda e non in via

Solferino.

D. Ma perchè, secondo Lei, a

Pesaro non hanno ancora

preso una decisione su questo

secondo casello?

R. Per una questione politica.

Ci devono essere interessi

contrapposti molto forti.

Temono quindi di pagare

dazio in termini di voti. Ma

scontentare qualcuno è però

normale. Anche da noi ci

sono state proteste da parte di cittadini che

abitano nell'area in cui sorgerà il secondo

casello Fano nord. Alla fine però una deci-

sione l'abbiamo presa. Sarà che io non sono

un politico di professione, non penso ai voti

che posso perdere quando devo prendere una

decisione. E in questo caso ho solo pensato

al fatto che il casello Fano nord è un'opera

fondamentale per tutta la città.

D. Ma Lei ci abiterebbe vicino a un casello

dell'autostrada?  

R. No, io non ci abiterei. C'è da dire però che

oggi come oggi le cose vengono fatte tenen-

do conto delle varie necessità. Ad esempio

contemporaneamente alla realizzazione del

casello si fanno le barriere fonoassorbenti.

D. Torniamo al casello, anzi ai caselli di

Pesaro e Fano... 

R. Pesaro deve fare questo secondo ingresso.

Per due ragioni ben precise: primo, perchè è

strategico per tutte e due le città. Che non

sono più realtà separate, ma quasi un'unica

città, sono un'area metropolitana. Servono

quindi strade di collegamento tra i centri abi-

tati. Secondo: il traffico è come l'acqua,

segue sempre la strada più breve. Ecco per-

chè Santa Veneranda è meglio di via

Solferino. Ma poi, vogliamo alleggerire la

litoranea? Ecco, questa è l'occasione giusta.

D. Cosa prevede il progetto fanese nello spe-

cifico?
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l’intervista

R. Intanto, 80 milioni di euro è quanto socie-

tà autostrade ha investito sul comune di

Fano. Il progetto prevede la realizzazione di

una complanare parallela all'autostrada,

all'altezza della caserma dei vigili del fuoco,

che arriva fino a Fenile dove sorgerà il

secondo casello, il Fano nord appunto. Nel

piano c'è poi anche la costruzione di un ponte

che collega alla Tombaccia. Insomma, in

questo modo la maggior parte del traffico

viene spostata dal lato mare verso il monte. E

quando anche Pesaro farà il casello a Santa

Veneranda, il collegamento tra le due città

sarà di certo migliore e più veloce.  

D. Tempi di realizzazione dell'opera?

R. Dovrebbe essere conclusa entro il 2015.

D. E quando si comincia?

R. Per ora sono state abbattute delle piante

protette. 

D. A proposito delle piste ciclabili, perchè

Pesaro ha finito la propria sul lungomare,

mentre Fano non ha ancora fatto neppure un

metro?

R. In realtà, la ciclabile Pesaro-Fano è segui-

ta dall'assessorato ai Lavori pubblici. Credo

però che lì ci sia stato un intoppo a causa del

fatto che Fano ha spostato il proprio tratto sul

lato monte dove ci sono molti terreni privati

e dove quindi c'è il problema degli espropri.

D. Ma neppure al suo interno Fano brilla per

le sue piste ciclabili...

R. Effettivamente non ci sono. E non ci sono

perchè abbiamo grossi problemi di spazio.

Non riusciremmo a rispettare le misure di

legge che prevedono 1 metro e mezzo per

corsia. 

Questo non vuol dire che non farò uno studio

sull'individuazione delle aree dove possano

essere realizzati dei percorsi blu. Intanto sto

pensando però a dei collegamenti ciclabili

tra gli spazi verdi, ma anche tra i monumen-

ti storico-artistici della città. Dei collega-

menti che separino quindi i pedoni dai cicli-

sti e che servano a far conoscere e valorizza-

re il patrimonio fanese.

D. E la ferrovia Fano-Urbino che sta tornano

alla ribalta in questi ultimi tempi? 

R. Sono molto perplesso sul fatto che si

possa riattivare. Se l'hanno chiusa ci saranno

state ragioni importanti e fondate.

D. Importanti e fondate per allora, ma maga-

ri non più per oggi...

R. Ci sono comunque dei grossi problemi,

però è di certo fondamentale pensare a qual-

cosa di nuovo. E l'idea migliore sarebbe

quella di realizzare una pista ciclabile lungo

tutto quel tratto.

D. Lei ha riaperto al traffico questa estate

una parte di via Nolfi suscitando le ire di

parecchi cittadini...

R. Quella strada era diventata un cortile pri-

vato quando in realtà è di tutti i cittadini. E'

stata un'apertura parziale, solo estiva appun-

to, per cercare di alleggerire la zona mare.

Ora però è stata richiusa per la stagione

invernale perchè lì c'è la scuola media

"Gandiglio" e quindi per tutelare l'incolumi-

tà dei ragazzi. Adottando questa soluzione

parziale ho risposto così sia a chi la vuole

sempre aperta sia a chi la vuole sempre chiu-

sa. 

Elisabetta Rossi
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D. In effetti non sembra facile venire qui.

R. Non sempre è facile per una persona rivolgersi a noi,

spesso non si riesce ad ammettere la propria solitudine

neanche a se stessi, ma da noi è possibile abbattere que-

sta barriera. E' questo che vorrei riuscire a comunicare

alla gente. Non bisogna pensare che ci si può sminuire

rivolgendosi ad un'agenzia come la nostra. Non lo si fa'

perché manca qualcosa… perché l'uomo è meno uomo e

la donna incapace di trovarsi un compagno da sola, ma è

il modo più semplice, pulito, efficace per incontrare per-

sone che cercano quello che cerchi tu, una nuova compa-

gnia, un vero amore!

D. Quindi?

R. Mi sono resa conto che c'è una grande esigenza di

conoscere gente nuova, e qui gente nuova ne viene ogni

giorno… Purtroppo sono sempre più numerose le coppie

che si separano... Effettivamente il bisogno esiste, ma la

barriera di venire in agenzia è più forte del desiderio.

Ahime!! Abbiamo paura di chiedere  aiuto , ma se voglia-

mo comprare una  nuova casa, non è normale rivolgersi

ad una agenzia immobiliare?? Certo l'amore non si può

comprare, ma questo è un valido accelleratore di incontri,

un filtro importante…  Noi abbiamo a che fare con per-

sone pronte, con la testa e con il cuore. La percentuale di

successo è altissima, nessuno viene qui per perdere

tempo, denaro o in cerca di una avventura frivola…

D. Questo succede solo da noi?

R. Nel Nord Europa tutto funziona diversamente e rivol-

gersi ad un'agenzia per trovare un partner è naturale. Lo

avvalora la mia personale esperienza di lavoro con Eliana

Monti a Torino, la grande città è già molto più all'avan-

guardia ed evoluta.

D. Cosa vuoi trasmettere ai nostri lettori Daniela?

R. Voglio comunicare alle persone che si sentono sole un

senso di serenità, voglio far capire loro che venendo da

noi percorrono una strada pulita, propositiva ed efficace.

Quando si è affettivamente soli, da noi c'è la possibilità di

incontrarsi. Si può uscire, stringere nuove amicizie, tro-

vare un compagno di vita. Il percorso non è sempre

immediato, ma i risultati parlano di noi!

Rosalba Angiuli

mossa da una forte passione che mi regala l'energia

necessaria per affrontare questo difficile compito.

D. Conoscevi questa realtà?

R. No. Non sapevo neppure che potesse esistere nella

nostra città. Questo lavoro mi ha  permesso di crescere,

grazie al contatto quotidiano con tante persone, con le

loro storie raccontate a cuore aperto, di relazionarmi e

confrontarmi con loro e sentirmi di supporto in un

momento particolarmente difficile del cammino della

vita.

D. Perché è così difficile conoscersi?

R. Al giorno d'oggi, i rapporti di conoscenza sono super-

ficiali, i veri amici sono troppo  pochi, e nel momento in

cui una persona sente  il desiderio di aprirsi a nuove

conoscenze si ritrova spesso a fare i conti con una realtà

ostica, viviamo in provincia, si è diffidenti o troppo riser-

vati. I locali o i luoghi di aggregazione non riescono a

soddisfare le aspettative …siamo timidi…spesso non è

possibile chiaccherare in un locale affollato e rumoro-

so… è difficile conoscersi… non siamo tutti single…

non abbiamo tutti lo stesso obiettivo in quel

momento…sono sempre le stesse persone che si ritrova-

no nell'ultimo locale di tendenza…e tutti gli altri dove

vanno?? Dove sono??   

D. Come sono i clienti?

R. Di tutti i tipi!! Dalla persona più semplice al professio-

nista con una vita lavorativa intensa, alla persona che ha

girato il mondo… ma tutte queste  tipologie con carenze

sentimentali.. una brutta delusione, la fine di un matrimo-

nio, la perdita della propria metà.... Oppure anche perso-

ne che vivono qui da poco, trasferite  che non hanno radi-

ci, vecchi amici, parenti..Per loro è anche più difficile

integrarsi nel tessuto sociale cittadino.  La nostra compe-

tenza territoriale parte da Rimini, San Marino, Pesaro e

provincia fino ad Ancona, e le nostre sedi sono tutte col-

legate online così da poter offrire ai nostri clienti la pos-

sibilità di incontrare anche persone residenti in altre città

se lo desiderano.

D. Avete più iscritti uomini o donne?

R. Sia uomini che donne, più o meno nella stessa percen-

tuale, e i nostri clienti hanno un età che varia dai 24 ai 75

anni. 

PESARO - Eliana Monti è la più grande organizzazione

italiana che si occupa di single, con l'obiettivo di creare

opportunità che permettano loro di conoscersi per fare

amicizie sempre nuove, con le quali condividere interes-

si e passare il tempo libero, oppure vivere un'intensa love

story. Lo staff di Eliana Monti organizza incontri a tu per

tu, feste, momenti culturali, viaggi e vacanze, gruppi di

discussione e tutto ciò che serve a riempire la vita dei sin-

gle di ogni età e provenienza. A Pesaro l'Agenzia Eliana

Monti ha sede in centro storico (via Nicola Ardizi 14, tel.

0721-30979, cell. 389-1674669). E' aperta tutti i giorni

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00, ed il

sabato su appuntamento dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Per informazioni è possibile scrivere a info.pesaro@elia-

namonti.it, oppure visionare il sito www.elianamonti.it.

Per saperne di più abbiamo incontrato Daniela

Bertuccioli (ritratta nella foto) che gestisce l'agenzia cit-

tadina insieme a delle collaboratrici.

D. Daniela, parlaci della tua esperienza lavorativa.

R. Sono tanti anni che esercito questa professione, penso

che fare questo lavoro sia un privilegio, lo svolgo nella

massima serietà, nel totale rispetto della privacy e sono

ELIANA MONTI: 

FINALMENTE L'AMORE CHE CERCAVO!!!l’intervista
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Pesaro. Ma mio padre non era molto dell'idea e, dal set-

tembre 2002 al giugno 2004, ho frequentato ad Urbino la

Scuola del Libro, dove però non c'era l'indirizzo moda, e

così ho fatto per due anni orientamento, ho imparato a

disegnare, ho fatto restauro del libro, xerigrafia, litogra-

fia, grafica pubblicitaria. 

D. E la tua passione? 

R. Dopo due anni non era passata. Ho insistito per anda-

re a scuola al Mengaroni e mio padre ha ceduto. Ho fatto

il terzo anno a Pesaro, dal settembre 2004 al giugno

2005. In realtà, però, non è andato benissimo Mi ha aiu-

tato molto la mia insegnante di moda Serafina Baldeschi,

una vera "mentore". Mi ha in insegnato a cucire, a rea-

lizzare abiti dal disegno, mi ha dato una certa regolarità.

Con lei mi sono trovato benissimo, al punto da frequen-

tare solo le sue lezioni. L'anno scolastico, però, come

dicevo prima, si è concluso male; sono stato bocciato

perché non frequentavo le ore di indirizzo culturale.

Nonostante il risultato negativo, con una mia vecchia

amica ho deciso di organizzare la sfilata di fine anno che

è piaciuta moltissimo, ma non è stata più riproposta. Ho

presentato sette modelli e, anche se i miei voti erano pes-

simi, la prof. ha cercato di farmi promuovere, pur senza

successo. 

D. In seguito? 

R. Sono andato a Cambridge, avevo 16 anni. Conoscevo

già un minimo l'Inghilterra per avervi frequentato dei

campeggi estivi e volevo tornarci. Sono partito nell'ago-

sto 2005 per un corso della durata di un mese a Central

St. Martins, ancora oggi l'università più quotata del

mondo, con selezioni durissime. Stando lì, assolutamen-

te non volevo più tornare a Pesaro; così sono andato a

Cambridge e, dal settembre 2005 al luglio del 2007, sono

stato al CATS college (Cambridge visual and performig

arts). 

D. Che esperienza è stata? 

R. Bellissima, anche se ho avuto problemi con la lingua.

Ho frequentato due anni, ma i documenti di studio italia-

ni e quelli inglesi non erano compatibili e non mi per-

mettevano di ricevere un diploma per accedere

all'Università. Per questo sono rimasto un altro anno a

Londra da solo. Sono andato a lavorare dalla stilista

Clare Tough,. La cosa buffa è che lei produceva solo

maglieria. Il 90% di questa veniva fatto a mano e con

l'uncinetto che io non sapevo usare. Per cogliere questa

opportunità ho detto invece che ero pratico. Per fortuna

quando ho fatto il colloquio c'era Rob, un assistente

disponibile ad aiutarmi; sono andato da lui e gli ho detto:

"guarda non dire niente, ma io non so' lavorare all'unci-

netto quindi bisogna che tu mi insegni" In una settimana,

grazie a lui, ho imparato velocemente il punto base.

Sono rimasto da Clare Tough per due mesi e per la setti-

mana della moda di Londra. Poi sono tornato in Italia per

motivi familiari. 

D. Che tipo di famiglia hai? 

R. Ho un fratello che si è laureato in fisica e che andrà a

New York e poi a Zurigo e due sorelle. Mia madre è regi-

sta di teatro, mia sorella attrice, lavora con Emma Dante,

mio padre architetto, Ho anche una sorella di 12 anni che

già pensa di andare a Cambridge. La sua aspirazione

sarebbe fare l'agente immobiliare, vendere e comperare

le case. Ma è anche molto interessata alla moda. E' già

PESARO - Fedro Gaudenzi è un giovanissimo stilista

21enne, con già alle spalle un curriculum di tutto rispet-

to. Nato a Cattolica, il 3 maggio 1988, ha vissuto a

Pesaro con la famiglia, per poi proiettarsi a Londra. 

D. Quando è nato il tuo interesse per la moda? 

R. Quando ero bambino. Andavo sempre a casa di mia

zia perché attratto dalla sua macchina da cucire. Mi pia-

ceva usarla per modificare dei jeans. Per me cucire ed

indossare abiti inusuali per la mia età era una vera pas-

sione. Dai sei ai nove anni possedevo già dei completi da

uomo, pantaloni lunghi, giacca, camicia e cravatta, e li

indossavo per andare a scuola. Sì, proprio così, andavo

alle elementari con la 24 ore e il mocassino e questo mi

divertiva molto. 

D. Avevi il sostegno della mamma…

R. Mia madre mi ha sempre appoggiato in questo mio

vezzo. Ogni periodo cambiavo idea in fatto di abbiglia-

mento. Dai 9 agli 11 anni mi sono innamorato delle

gonne. Mi affascinavano per la loro comodità, ma soprat-

tutto perché "facevano il giro" come dicevo io. Infatti,

preferivo quelle plissettate. Inizialmente le indossavo a

casa, poi ci sono andato a scuola. Erano di velluto o di

altri tessuti. Lo strano è che pur vestito così, non sono

stato mai preso in giro da nessuno. Ho sempre avuto

molto amici con i quali mi sono trovato bene, e per loro

era normale vedermi arrivare con i mocassini, i calzetti e

la gonna. 

D. Dunque tua zia ti ha contagiato con la voglia di cuci-

re…

R. Sì, ma non è stata la sola. Ho preso l'ago in mano per

la prima volta a 11 anni. Il merito va' anche a una mia

vicina di casa che studiava ricamo. Vedendo lei, la imita-

vo e facevo ricami mostruosi. Poi la mia passione si è

evoluta, ho iniziato a usare la famosa macchina da cuci-

re della zia, e verso i 13 anni ne ho posseduta una tutta

mia.

D. Intanto crescevi. Elementari, medie…poi? 

R. Finite le medie al Conservatorio, facevo clarinetto,

volevo studiare moda all'Istituto d'Arte Mengaroni di

MODA CHE PASSIONE: 

INTERVISTA A FEDRO GAUDENZI 
l’intervista

molto alta, le piacerebbe provare a fare la modella. 

D. Tornando a te…

R. Sono rimasto un mese a Pesaro e mi sono rivolto

all'Atelier Console Costantini che ha sempre realizzato

anche abiti da uomo su misura. Sono andato da lui e gli

ho detto che mi sarebbe piaciuto molto imparare l'uomo.

Gli ho proposto: "compro della stoffa e facciamo il mio

abito e lei mi insegna il taglio, il cucito, ecc…". Lui è

stato disponibilissimo. Così ho scelto la stoffa e ho ini-

ziato a fare l'abito che indosso oggi. Dopo il mese a

Pesaro sono tornato a Londra. 

D. Con quale scopo? 

R. Volevo capire come funzionavano i negozi di abbi-

gliamento, come si fanno gli ordini, ecc… Sono una per-

sona molto curiosa, mi piace scoprire le cose facendole.

Mi sono detto: "è meglio cercare di capire". Ho lavorato

per quattro mesi nel negozio di Donna Karan, e ho impa-

rato come funzionano le vendite, quale sarà il prezzo al

pubblico dei capi, tutte cose molto interessanti relative al

discorso manageriale. In seguito ho pensato di andare

all'Istituto Marangoni che ha altre due sedi a Parigi e

Londra. 

D. Ti occorreva quindi un diploma per potervi accede-

re… 

R. Sì. Sono riuscito a conseguirlo frequentando, da giu-

gno 2008 a luglio 2009, il liceo psico socio pedagogico

Manzoni a Fano. Durante l'anno del diploma ho incontra-

to Antonio Nava, che già conoscevo da tempo, e ho aper-

to con lui  l'Atelier Nava Gaudenzi. Abbiamo prodotto 25

abiti. Io e Antonio abbiamo collaborato bene, nonostante

gli stili opposti. Insieme siamo stati alla settimana della

moda a Milano. Lui frequenterà l'istituto Marangoni a

Milano e Parigi, ma non ha ancora deciso dove farà il

terzo anno. Io sarò a Londra, poi a Parigi, quindi di

nuovo a Londra. 

D. Tra le tue creazioni? 

R. Un abito nero realizzato per Chiara Marchegiani, che

l'attrice indosserà per la prima di un suo film alla fine di

ottobre. E'un abito particolare, davanti un tubino molto

femminile, dietro sembra un abito da uomo. 

D. Cosa c'è nel tuo futuro? 

R. Ho avuto l'opportunità di innamorarmi anche della

moda maschile che trovo molto affascinante ma ancora

austera. Dopo i tre anni di Università continuerò a spe-

cializzarmi e spero di fare un'esperienza lavorativa con

Armani, per aprire in seguito un mio Atelier. 

Per contatti: fedrogaudenzi@gmail.com

Rosalba Angiuli
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musica

E' uscito "Spirits", il nuovo album dei Cheap Wine. Il cd sarà disponibile entro
pochi giorni nei negozi specializzati e si può già acquistare sul sito della band
(www.cheapwine.net).
Si tratta della settima prova discografica per i Cheap Wine e contiene contiene
9 brani originali e due cover: "Man In The Long Black Coat" di Bob Dylan e
"Pancho & Lefty" di Townes Van Zandt. Prodotto da Michele Diamantini, realiz-
zato presso lo Studio Castriota di Marzocca (An) e distribuito da Venus
Distribuzioni, "Spirits" annovera diverse collaborazioni: Alessandro Castriota
(piano e tastiere), Gigi Faggi (tromba), Luca Nicolini (violino), Cladio Damiani e
Marta Graziani (cori).
E' un disco dominato da sonorità sospese fra blues, folk e jazz, che richiede
attenzione, tempo, atmosfera. Non può essere consumato velocemente, ha
bisogno di essere ascoltato a lungo, con calma e concentrazione.
Se è vero che oggi siamo abituati a correre come pazzi, imprigionati da una fre-
nesia folle che è sempre più la caratteristica dominante di questo tempo, allora
"Spirits" è un disco fuori dal tempo perchè, per essere assaporato, ti costringe a
rallentare, a fermarti, a riflettere. Ascoltatelo di notte, a volume alto, con le luci
basse, sorseggiando un buon vino. 
Senza fretta. Fermatevi, per un attimo... 
"Spirits" saprà ricambiare il tempo che gli concederete.

Rock acustico
Giorgia Pierelli, voce
Samuele Bondi, chitarra
Filippo Venturi, chitarra solista
Cristian Gnassi, basso
Luca bondi, percussioni
Giovedì 19 novembre

SEATURING MARCO DI MEO
“nè comune, nè volgare”
Marco Di Meo, chitarra
Max Arduini, piano e voce
Giovedì 26 novembre

RAMBLAS ROAD
Musiche popolari dal mondo
Lucia lazzari, chitarra
Sofia Silvi, voce
Carlo Alberto Pucci, contrabbasso

Giovedì 5 novembre

STEFANO BARTOLONI TRIO  
JAZZ
Stefano bartoloni, piano
Ananda Gari, batteria
Giacomo dominici, contrabbasso
Giovedì 12 novembre

CONTROLFANGO

OSTERIA DEGLI 

ARTISTI Novembre 2009

CHEAP WINE 

PROSA
Commedie&Classici 2009|2010
PRIMA NAZIONALE

Fondazione Teatro della Fortuna
6-8 nov 2009
Teatro e Società

LA STRANA COPPIA
di Neil Simon

con Mariangela D'Abbraccio ed Elisabetta Pozzi

regia Francesco Tavassi

scene Alessandro Chiti, musiche Daniele D'Angelo

Per info: Botteghino del Teatro 0721.800750
botteghino@teatrodellafortuna.it
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Presentata nella Sala del Consiglio

comunale la Scavolini volley targata 2009/2010.

La squadra due volte campione d'Italia è stata

accolta il 5 ottobre dal sindaco Luca Ceriscioli,

dall'assessore comunale allo Sport Enzo Belloni e

dall'assessore provinciale allo Sport Massimo

Seri. Tra il pubblico, anche Emanuela Scavolini, a

PRESENTATA IN COMUNE LA NUOVA SCAVOLINI VOLLEY

fare le veci di Valter Scavolini assente giustificato

per motivi di lavoro, e Tarcisio Pacetti, uno dei

padri della pallavolo regionale. Nel corso della

presentazione è stato premiato il past president

Sandro Sardella da parte del commosso attuale

presidente Giancarlo Sorbini. Molto applaudito,

inizialmente, Riccardo Marchesi, viceallenatore

delle colibrì e neocampione d'Europa con la

nazionale in qualità di scoutman. Ma come sarà la

prossima stagione agonistica? Sicuramente un

anno difficile, specialmente dopo due anni prece-

denti tanto gloriosi. Ma la Scavolini sa' di valere e

farà di tutto per mantenersi ai massimi livelli in

Italia e in Europa. Per Angelo Vercesi infatti "C'è

sicuramente pressione ma noi lavoriamo duro e

vogliamo vincere, perchè lo vogliamo noi stessi,

non perchè sentiamo un obbligo a farlo. Per que-

sto, abbiamo bisogno di sostegno da parte di tutti:

tifosi, stampa e istituzioni. Ci saranno momenti

belli, ma ci saranno anche quelli brutti e in questi

ultimi si vedrà la nostra forza". Per il capitano

Martina Guiggi, di ritorno da Roma, dove dome-

nica 4 ottobre ha commentato in Rai il recente

successo delle azzurre, gli obiettivi della squadra

sono vincere la prossima partita, come dice sem-

pre Angelo Vercesi. "Tutti vorranno batterci que-

st'anno, ma noi siamo un bel gruppo e abbiamo

ancora intatta tutta la voglia di vincere degli anni

scorsi. Meglio non fare calcoli, speriamo di recu-

perare quanto prima tutte le infortunate e di gio-

carci le nostre chance fino in fondo".

Rosalba Angiuli

Foto D. Billi/www.pesaroclick.com
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MOTOGP: "ABBIAMO ALTRE TRE GARE E

SONO TRE BELLE PISTE"

Ad Estoril ecco tornare alla grande Stoner che gua-

dagna il secondo posto nel Gp del Portogallo del 4

ottobre. Meritata la vittoria di Lorenzo al suo quarto

podio stagionale, terzo Dani Pedrosa e purtroppo

solo quarto Valentino Rossi, un dottore con poco

mordente e con ben 23 secondi di ritardo dal compa-

gno di squadra. Ottima la partenza di Lorenzo e

Pedrosa, quest'ultimo immediatamente in seconda

posizione. 

Al terzo posto Valentino ostacolato da Stoner che da'

la sensazione di voler recuperare il tempo perso

durante la sua assenza e al secondo giro passa al

secondo posto davanti a Pedrosa, tentando anche

l'assalto a Lorenzo. Ma lo spagnolo è inarrestabile e,

una volta al comando, non molla più la presa. Al

quinto posto Edwards, con Elias e Dovizioso prota-

gonisti di un combattuto testa a testa con Elias vin-

cente. 

Si ritirano Kallio, che cade dopo pochi giri,

Capirossi e De Angelis, bloccati da alcuni problemi

meccanici. Vittoria importante per Lorenzo che per-

mette alla Yamaha di aggiudicarsi il titolo del mon-

diale costruttori e riduce il gap con il compagno di

squadra. Attualmente Rossi ha 18 punti di vantaggio

quando mancano ancora tre gare al termine del mon-

diale. 

Questo il commento di Valentino al termine della

gara: "E 'stata una gara molto difficile per me, infat-

ti non sono mai stato in grado di essere veloce, per-

ché non avevo abbastanza aderenza al posteriore. Le

gomme non hanno funzionato bene, ma credo che

fosse più un problema di assetto. Dopo pochi giri mi

sono trovato in grande difficoltà e ho subito capito

che non sarebbe stata la nostra gara. In tutte le ses-

sioni di prove ho avuto qualche problema, ma pen-

savo che oggi sarei stato comunque in grado di rima-

nere con Stoner e Pedrosa. Invece loro hanno fatto

un altro passo avanti e io non avuto alcuna possibi-

lità. E' un peccato che io sia rimasto fuori dal podio,

ma abbiamo altre tre gare e sono tre belle piste.

Dobbiamo pensare gara per gara e dobbiamo lavora-

re per capire quale sia stato il problema odierno per

essere sicuri di poter aggiustare le cose in tempo per

Phillip Island ".

Rosalba Angiuli

Foto www.rossifumi.it

FAI GOLF CUP 2009

SABATO 10 OTTOBRE 2009

1° CATEGORIA

1° NETTO

ENRICO BERNABE',  16 punti

2° CATEGORIA

1° NETTO

IVANO TOMASETTI,  21 punti

2° NETTO

FRANCO PALEGO, 19 punti

3° CATEGORIA

1° NETTO

ALBERTO FERRETTI, 19 punti

2° NETTO

VALERIO SUCCI, 19 punti

CATEGORIA LORDO

1° CLASSIFICATO

NICOLO' PIETANESI, 8 punti

SENIOR

1° CLASSIFICATO

ELVINO STRAMIGIOLI, 19 punti

LADY

1° CLASSIFICATA

NICOLETTA RICCI, 17 punti

IRELAND GOLF TOURNEMENT

DOMENICA 11 OTTOBRE 2009

18 BUCHE STABLEFORD HCP 2 CATEGORIE

1° CATEGORIA

1° NETTO

PIETANESI NICOLO',  37 punti

2° NETTO

PORZI VINCENZO,  35 punti

3° NETTO

MORRI FRANCESCO,  34 punti

2° CATEGORIA

1° NETTO

BALDUCCI ANGELO,  42 punti

2° NETTO

GRANDICELLI MAURIZIO, 40 punti

3° NETTO

BIGUCCI DAVIDE, 36 punti

CATEGORIA LORDO

1° CLASSIFICATO

TAMAGNINI TRISTANO, 24 punti

SENIOR

1° CLASSIFICATO

GIRELLI ROLANDO, 34 punti

LADY

1° CLASSIFICATA

RICCI NICOLETTA, 35 punti

RIVIERA GOLF
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di scrittura creativa con concorsi finali, a incontri con

autori e ad animazioni e incursioni poetiche.

Nel mese di agosto il tema verrà ripreso con la variante

dell'esperienza del silenzio con proiezioni di film, audizio-

ni musicali e grandi incontri di poesia e musica, musica e

filosofia. 

PROGRAMMA:

sab 24/10/09 - h 17.30 Cortile scuola media statale

G. Padalino*

Presentazione/ I Lettura

lun 26/10/09 - h 18.00

Palazzo Castracane, via Castracane

II Lettura

lun 02/11/09 - h 18.00 Palazzo Castracane

via Castracane

III Lettura
lun 09/11/09 - h 18.00

Palazzo Castracane, via Castracane

IV Lettura
lun 16/11/09 - h 18.00

Palazzo Saladini-Ferri, piazza Costanzi

V Lettura
lun 23/11/09 - h 18.00

Palazzo Saladini-Ferri, piazza Costanzi

VI Lettura
sab 28/11/09 - h 17.30

Palazzo Saladini-Ferri, piazza Costanzi

VII Lettura/ Dibattito
consulenza prof. Gualtiero De Santi/ prof. Graziano

Ripanti, riduzione dal romanzo Daniele Serretti/ Franco

Mancinelli, voci recitanti Fabrizio Bartolucci/ Marco

Florio/Claudio Tombini, coordinamento Marco Florio

Si ringraziano: Castruccio Castracane degli Antelminelli

per la gentile concessione di Palazzo Castracane e Carlo

Aventi per la gentile concessione di Palazzo

Saladini–Ferri/Fondazione Cassa di Risparmio di Fano/

Caffè Centrale di Fano

Info: Comune di Fano/Assessorato alla Cultura t 0721

887412/3 - www.comune.fano.ps.it/cultura -

cultura@comune.fano.ps.it

* In caso di maltempo l’incontro si terrà presso

la Sala Verdi/ Teatro della Fortuna

E' il progetto che l'Assessorato alla Cultura del Comune di

Fano ha elaborato per tentare alcune risposte o soltanto

azzardare alcune domande contro lo stagnante malessere

del nostro tempo. Soprattutto i giovani e tra loro gli adole-

scenti e i preadolescenti sembrano avvertire la difficoltà di

gettare lo sguardo oltre la cortina dei falsi miti e dei falsi

scopi che la società dei consumi ha innalzato. Ora internet,

estendendo fino all'impensabile le occasioni di relazione e

di informazione, mentre sembra aprire ad ogni possibilità,

insinua la sostituzione del reale col virtuale e produce un

assottigliamento dell'essere, che scivola via sulla superfi-

cie dell'esistenza e delle cose. In questo mondo leggero e

veloce la bellezza è inavvertita, la sua esperienza sembra

essere assente, eppure potrebbe essere semplice e quoti-

diana: richiede, solo, l'adesione alle cose insieme ad una

disposizione contemplativa. E l'esperienza estetica è pros-

sima a quella religiosa, perché è un rapimento, nasce da un

LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO

distacco dal tempo minore che ci lega ad un'esistenza

diminuita, e allora la coscienza si dilata, aumenta la com-

prensione, la tolleranza, la compassione: aumenta la

nostra partecipazione all'umanità, alla vita in tutte le sue

forme, alla bellezza. In questo senso, forse, "la bellezza

salverà il mondo", perché ancora ci spiazza, ci stupisce, ci

fa capaci di ammirare e gioire in modo indicibile, distrae

lo spirito dall'aridità che incombe. Il progetto ha lo scopo

di favorire il sentimento della bellezza, di incrementarne

l'esperienza attraverso la fruizione di varie forme d'arte,

dalla musica al canto alla poesia alla riflessione stessa

sulle cose e sulla bellezza. "La bellezza salverà il mondo"

è la frase che Ippolit attribuisce al Principe Myskin ne

L'diota di Dostoevskij e che noi accogliamo come affer-

mazione senza il punto di domanda, facendo nostra la

scommessa dello scrittore russo. Ci interrogheremo via

via su quale bellezza e da che cosa salverà il mondo. La

bellezza del Principe, "l'uomo totalmente bello", nuovo

Cristo, è la sua capacità  di condividere il dolore e le pas-

sioni degli altri: la com-passione, appunto, come forma

suprema dell'amore. I giovani, tutti, hanno bisogno di

riscoprire la bellezza che c'è nelle cose e la compassione.

Le grandi passioni che muovono i personaggi dell'autore

russo e che li rendono belli, si pongono come alternativa

oppositiva alla leggerezza disimpegnata dei nostri giorni. 

Il sottotitolo "compassione e sovvertimento" sta a indica-

re, appunto, il rivolgimento che provoca il principe quan-

do, attraverso la sua capacità di sentire e vivere il dolore

degli altri,  travolge le  abitudini morali, le ipocrisie e gli

egoismi che regnano nei rapporti umani. 

Il progetto  ha inizio quest'anno con letture pubbliche da

L'idiota (24, 26 ott. e 2, 9, 16, 23, 28 nov) da parte di affer-

mati attori locali; nell'ultimo incontro, sono previsti anche

interventi di studiosi e critici, il dibattito tra i partecipanti

sulle tematiche emerse e la condivisione delle emozioni

suscitate nei modi dei circoli di lettura. Gli incontri si ter-

ranno negli atri e nei saloni di alcuni palazzi gentilizi di

Fano, messi cortesemente a disposizione dai proprietari.

L'occasione è propizia per favorire la conoscenza del

patrimonio architettonico cittadino e per condividere espe-

rienze letterarie e artistiche di bellezza. Nei mesi di marzo

e aprile del 2010 si terranno alcune conferenze sul tema

"la bellezza salverà il mondo" con intellettuali, teologi e

filosofi.

Le scuole secondarie saranno invitate a partecipare a  corsi

l’evento
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VENDO appartamento
con 3 camere, salone,
cucina, bagno, 3 terraz-
zi, posto macchina pro-
tetto, cantinetta, tutto
ammobiliato
Tel.  340 3106174
VENDO appartamento
ristrutturato in zona
centro
Tel.  346 0460080
VENDO appartamento
in villa fastigi con 3
camere, 2 bagni, salo-
ne, garage e soffitta,
giardino interno ed
esterno, è stato tutto
ristrutturato A euro
245.000
Tel.  338 8238694
VENDO appartamento
in zona villa san marti-
no di recente costruzio-
ne ottime finiture inter-
ne A euro 190.000 trat-
tabili Tel.  339 4329271
(dopo le ore 14)
VENDO Fabriano via
san Luca centro storico,
euro 85.000 apparta-
mento sito al primo
piano di piccolo condo-
minio con: ingresso,
soggiorno, angolo cot-
tura con camino, 2
camere, bagno, riposti-
glio e cantina. da rive-
dere internamente.
agente in loco:
329.8583988
VENDO appartamento
con giardino a Pesaro al
piano terra appena ulti-
mato con riscaldamento
con tavernetta abitabile
e garage
Tel. 338 4772407
VENDO porzione di vil-
letta bifamiliare a treb-
biano composta da
salotto, cucina, studio,
3 camere, 3 bagni, 2
balconi, loggiato, gara-
ge, sottoscala e piccolo
giardino
Tel.  320 5631293
VENDO appartamento
completamente ristrut-

OFFERTE

immobiliari AFFITTI

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO MARE in piccola
palazzina si affitta apparta-
mento arredato al secondo
piano, composto da ingresso,
cucinotto, tinello, sala, stu-
dio, due camere matrimonia-
li, doppi servizi e balcone abi-
tabile. solo persone referen-
ziate. cod. 812

PESARO prossimita' del cen-
tro si vende appartamento in
buone condizioni di mq 100
ca. composto da: ingresso,
sala, cucina, tre camere e
due bagni, oltre a garage e
ampio giardino privato. libero
a breve. riscaldamento auto-
nomo.  cod. 872 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina
si vende appartamento in
ristrutturazione composto
da: soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno,
oltre a balcone, cantina e box
auto. Cod. 798 

PESARO PANTANO in con-
dominio trifamiliare propo-
niamo al 2° piano grazioso
appartamento disposto su 2
livelli, composto da: soggior-
no, cucina e bagno, sovra-
stante zona notte composta
da: camera matrimoniale,
camera singola e bagno, oltre
a garage. Utenze autonome.
Cod.90

CASE BRUCIATE in bifami-
liare si vende appartamento
con ottime finiture al piano
primo composto da: soggior-
no con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, due camere
singole, bagno e balcone,
oltre a taverna con vano cuci-
na, garage, bagno e scoperto
esclusivo sul fronte e sul
retro. Termoautonomo.
Documentazione visionabile
in ufficio. Cod. 904 

PESARO centro storico
appartamento al 2° piano in
condominio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi ser-
vizi e ripostiglio. Termo auto-
nomo. Accessori: cantina
cod. 709

Zona Ipercoop: In schie-
ra di sole 3 unità, vendesi
delizioso appartamento
bilocale su 2 livelli, ristrut-
turato e semiarredato,
dotato di soppalco con stu-
diolo. Aria condizionata,
parquet, travi a vista. Euro
175.000,00 (B-91)

Vismara: In contesto resi-
denziale ben servito, ven-
desi trilocale al 2° secondo
piano con ampi spazi,
doppi servizi, termo-auto-
nomo. Euro 220.000,00
(T-131)

Soria (adiacenze centro):
Vendesi elegante proprietà
costituita da ampio appar-
tamento con sovrastante
mansarda. Giardino e
garage. Circa 200 mq com-
merciali. Elevato standard
generale. Info in sede 
(P-27)

Montegranaro bassa: Al
piano terra di palazzina,
vendesi appartamento di
83 mq completamente
ristrutturato, con ingresso
indipendente e piccolo sco-
perto  pavimentato per
bici-moto: 2 camere, doppi
servizi, ripostiglio-studiolo. 
Ottime finiture! Euro
250.000, 00 trattabili 
(T-148)

Villa San Martino: Al
piano terra di piccola
palazzina, vendesi appar-
tamento su 2 livelli: piano
seminterrato con soggior-
no-angolo cottura; piano
terra con 2 camere, terraz-
zino, bagno. Scoperto
esclusivo, cantina, posto
auto. Ottime finiture. Euro
195.000,00 (T-133)

Pantano: In zona ben ser-
vita, vendesi trilocale man-
sardato, ristrutturato, con
2 camere, doppi servizi,
cantinetta. Ambienti ariosi
e ben distribuiti, ottime
finiture, utenze autonome.
Prezzo interessante 
(T-136)

Centro (ZTL): In casa a
schiera ristrutturata, ven-
desi grazioso bilocale al
primo e ultimo piano, otti-
mamente rifinito, lumino-
so, autonomo e indipen-
dente. OTTIMO INVESTI-
MENTO. Euro 170.000,00
(B-90)

immobiliare
AFFITTO garage zona
stazione di Pesaro
cell.  328 0021366
AFFITTO appartamento
al centro storico di
95mq, ristrutturato,
riscaldamento autono-
mo, no condominio,
posto bici/moto libero
dal 30.10.2009
Tel.  333 5724323
AFFITTO parte di uffi-
cio di 30mq, in zona via
Giolitti
Tel.  393 9636420
AFFITTO appartamento
a zona via Lubiana a
Pesaro, ammobiliato,
sala con balcone, 2
camere, bagno, riposti-
glio, cucina con veran-
da, garage, riscalda-
mento autonomo
Tel.  0721 451000
AFFITTO appartamento
a Novilara ammobiliato,
solo referenziata
Tel. 334 9049449
AFFITTO a Montecchio
appartamento composto
da soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, posto
macchina in cortile com-
pletamente autonomo
Tel.  340 0501412
AFFITTO appartamento
a Montecchio per piccoli
periodi, 2 stanze, cuci-
na, ampia terrazza,
posto auto
tel. 360 474935
AFFITTO appartamento
a Parigi zona houilles
indirizzo 26 rue
Gambetta
Tel.  360 474935
AFFITTO appartamento
in villetta a mattoncini,
soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, riposti-
glio, balconi, garage. A
euro 500 mensili
Tel.  338 7075738
AFFITTO appartamento

turato composto da
soggiorno, angolo cot-
tura, 2 camere, bagno,
piccolo scoperto esterno
Tel   348 5682656
VENDO appartamento
a Pesaro spazioso e
luminoso facile utilizzo
ad uso ufficio o ambula-
torio
tel. 328 7623449
VENDO appartamento
2 camere bagno, gara-
ge, al 2 piano in zona
tombaccia in buono
stato
tel. 0721 55791 (ore
pasti)
VENDO appartamento
composto da camera,
bagno e ampio soggior-
no con angolo cottura in
zona viale Trento
Tel. 0721 22504
VENDO appartamento
in zona centro tutto
ristrutturato a nuovo,
affacciato su luminoso
cortile interno di palaz-
zo gentilizio
Tel.  0721 391949 (ore
pasti)
VENDO appartamento
molto soleggiato con un
bel panorama e rifinitu-
re in pregio ad 1 km da
Calcinelli
Tel. 329 3299943
VENDO appartamento
in villa Fastiggi con 3
camere, 2 bagni, sala,
cucina, 2 balconi, ripo-
stiglio, garage soffitta,
giardino interno ed
esterno. libero da
dicembre. 
A euro 245,000
Tel.  338 8238694
VENDO negozio di inti-
mo-mercerie posizione
interessante buon
avviamento arredamen-
to nuovo
Tel.  328 1831518
VENDO negozio e ripo-
stiglio in centro storico
tel. 339 6129934
VENDO Terreno edifi-
cabile zona residenzia-
le, ideale per villa bi
famigliare, 130 mq su
30 mq SA, 1300 mq ter-
reno agricolo abbinato
335 5746833

ammobiliato a Miralfiore
composto da cucina,
soggiorno, 2 camere,
bagno, ripostiglio e sof-
fitta, tutto ammobiliato
tranne le camere
Tel. 0721 411714 (ore
pasti)
AFFITTO appartamen-
to di prestigio arredato
in Pesaro al 4 piano
composto da 3 camere,
studio, salone, soggior-
no, cucinotto, 2 bagni,
2 ampi balconi
Tel. 347 7808962
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato zona
pantano, solo contratto
transitorio massimo
fino a maggio 2010, 2
camere, cucina, bagno,
ingresso indipendente
Tel.  338 3598070
(dopo le ore 17)
AFFITTO ufficio zona
terraccia di 50mq e
garage di 40mq
Tel.  340 4097999
AFFITTO o Vendo
appartamento arredato
in zona Pesaro compo-
sto da 2 camere, sog-
giorno, cucinotto,
bagno, ampi balconi
Tel.  347 7808962
AFFITTO o Vendo loca-
le di 100mq arredato a
bar adatto per pizzeria,
ristorantino, kebab
Tel.  340 4554353
AFFITTASI bilocale
ristrutturato e ammobi-
liato, centro storico. No
condominio posto bici e
moto. 333 5724323
CERCO coinquilino in
appartamento 4 o 5
posti, zona mare centro
per studenti o lavorato-
ri fino a giugno 2010,
camere ampie, lumino-
se, cucina, soggiorno,
doppio servizio, posto
auto
Tel.  349 7438425

Pubblica i tuoi annunci 
gratuitamente su il pesaro

visita il sito
www.ilpesaro.it 
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PESARO CENTRO MARE si vende
appartamento (attualmente accata-
stato come ufficio) in bifamiliare con
ingresso indipendente disposto su
due livelli: tre locali e bagno al piano
rialzato, due locali, bagno e riposti-
glio al piano seminterrato. piccolo
scoperto sul fronte. no spese condo-
miniali. libero. cod. 884

PESARO tombaccia in casa a
schiera si vende al primo ed
ultimo piano appartamento su
due livelli con ingresso indi-
pendente oltre a cantina.
Termoautonomo. Prezzo inte-
ressante. Cod. 892

PESARO si vende bilo-
cale ristrutturato zona
Ledimar con due ampi
balconi e posto auto.
L'immobile viene ven-
duto arredato e provvi-
sto di aria condizionata.
Prezzo interessante.
Cod. 850 

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

auto/moto
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2002 verde, tetto
bianco, clima, abs, sedili in
pelle, specchi ele., 4 air
bag, NO ANTICIPO NO
MAXIRATA euro 256 al
mese Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721. 23363
cell. 339. 4957926

AUTO/MOTO

BMW 320 D attiva
10/2005 argento, cerchi in
lega, sedili in pelle, esp NO
ANTICIPO NO MAXIRATA
euro 383 al mese
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

BMW 525 d turing ,anno
11\2004 km. 146.000
accessori; cambio auto-
matico tip-tronic, xenon,
klimatronic, vetri fumè,
sedili elettrici,volante multi
funzione, euro ; 17.000 tel
. 3207109788

JAGUAR 4,2 xkr super-
chager restyling, anno
12\2002 km.116.000 full
optional con navi euro ;
26.000  tel 393 4303481

VW passat 1,8 benzi-
na+gpl (brc) anno
1998\11 full optional ;
gomme nuove, cinghia
distr.fatta , klima, abs, air-
bag.euro 4500
tel ; 393-4303481

NISSAN PICK UP cab
Navara M.Y.2.5.  TD 2005,
cerchi lega, clima aut.
anticipo euro 2.000 +330
euro al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

VOLVO S 40 2.0. OD
2005, km. 60.000, full
optional OCCASIONE DEL
MESE euro 10.500
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO lancia y12 LS
full optional, anno
2002, km 73.000 otti-
me condizioni, colore
grigio chiaro metallizza-
to. A euro 5.000
Tel 346 2269970 

VENDO Opel corsa 1.2
3P, garanzia opel fino al
10/2010, del anno
2007. A euro 9.500,00
trattabili
Tel. 340 7445023
VENDO opel zafira 1.8
16V benzina, colore
nero metallizzato, km
58.000, anno 2000.
completa di alzacristalli
elettrici, Airbag, servo-
sterzo, cerchi in lega, 5
o 7 posti.A euro 3.900
Tel. 338 7055471
VENDO mazda ancora
da immatricolare con
possibilità di bscegliere
modello e colore, scon-
to speciale sul prezzo
del listino
Tel. 349 8720149 (solo
il pomeriggio)

VENDO golf 1.6 benzi-
na, colore grigio, a 5
porte, anno 2002, km
120.000. A euro 6.500
Tel. 339 7788703

VENDO Ford puma,
anno 1998, full optio-
nal, ac/sterio, revisio-
nata.A euro 2.000
Tel. 320 8678899

VENDO GOLF 1.6 ben-
zina anno 2002, colore
grigio 5 porte,
KM.120.000, ottimo
stato, euro 6.500,00
347.4467885

VENDO scooter scara-
beo aprilia, beige chia-
ro, km 3500, bauletto
grande, allarme antifur-
to con telecomando,
casco in omaggio, in
ottime condizioni.
Tel.  340 4140957 (ore
pasti)
VENDO suzuki bandit
600 blu del anno 2002,
km 23400, tagliandata
e gommata al 70% con
vari accessori. A euro
2.400,00 trattabili
Tel.  347 5983705
VENDO scooter 250
max del 2008, km
2.700, ancora in garan-
zia, colore bianco con
bauletto grande.
Tel. 339  4681569 come
telefonista,
VENDO zip piaggio
125cc da riparare o per
pezzi di ricambio. A
euro 150,00
Tel  333 3991041
VENDO scooter phan-
tom F12 malaguti, anno
1998. A euro 450.00
Tel.  339 7581531
VENDO scooter mbk
flipper prezzo ok 
Tel. 3880659400
VENDO moto bmw
R100GS, anno 1991, in
buone condizioni. A
euro 4.200 trattabili
Tel.   347 8125857
VENDO triumph speed
triple 1050, anno 2005,
km 7.000 in ottime con-
dizioni. A euro 7.500
Tel. 339  7664883 (ore
pasti) 

moto

accessori

VENDO catene da neve
per pneumatici
165/65/14  175/65/14
o equivalenti. buono
stato a euro 15
Tel.  331 1130291
VENDO parabrezza per
scooter free piaggio a
euro 10
Tel 331 1130291

VENDO rimorchio, car-
rello tenda anche per
trasporto cose diverse,
misura cassone 2x1,40
m. Tel.  347 1834499

COOMARPESCA, PRONTI PER
NUOVE SFIDE

"Settant'anni di storia", svolta il 10 ottobre all'interno
del "Pesce Azzurro", il ristorante gestito dalla coope-
rativa stessa che, proprio quest'anno, compie tren-
t'anni. E proprio per ricordare settant'anni di lavoro, la
Coomarpesca ha voluto organizzare questo evento,
allietato dalla presenza di Miss 0721, Giulia Morelli,
Miss Reginetta del Carnevale, Victoria Tiltù, Miss
Fano, Giusy Ranucci, con un grande buffet ad un
prezzo speciale, a cui hanno partecipato circa 1.000
persone, e una grande torta di auguri per i prossimi
cento anni come protagonisti nel mondo della pesca.
Un'iniziativa, cui hanno partecipato anche il direttore
di Legacoop Marche, Stefania Serafini, e il responsa-
bile di Lega Pesca Marche, Simone Cecchettini, che
si è conclusa con le premiazioni di 23 soci fra coloro
che, nel 1984, furono presenti alla cena con Papa
Giovanni Paolo II, chi ha fatto la storia dei 70 anni
della Coomarpesca e chi ha costruito i 30 anni del
Pesce Azzurro. Per ricordare l'avvenimento, Poste
Italiane ha realizzato un apposito annullo filatelico
mentre la Coomarpesca ha donato alla Sezione di
Fano dell'Archivio di Stato-Sezione di Fano documen-
ti rappresentativi della propria storia.  
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annunci

barche

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

sport/tempo libero

bazar

arredamento

VENDO carrozzina,
passeggino, ovetto chic-
co a 30 euro
Tel. 338 1186407
VENDO contenitore in
acciaio a bocca larga
per olive, olio, vino
tel. 339 1393774

Mazda 2

Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

VENDO barca doppio
fondo molinari 440
motore yamaha 25 pron-
ta navigazione bussola
tendalino telone para-
bordo carrello stradale
EURO .1.600,00.
0721279102

VENDESI imbarcazione
con 2 motori turbodiesel
Volvo Penta 175 cv.
Ottimo stato,per 10 per-
sone.Letto + dinette,
cucina,bagno con doccia
interna e esterna.
Lunghezza 10,30, lar-
ghezza 3,20.Dotazioni
oltre 12 miglia.
Revisionata 2005.
Prezzo trattabile circa
44.000 euro . Telef.335-
390378 

Mercatino antiquario
di FANO

08 novembre ‘09
Circa 170 espositori per tutti i collezionisti
di antiquariato e stampe hanno appunta-
mento nel centro storico cittadino.
All'interno del centro storico della città, i
banchi sono da sempre stati sistemati nei
cosiddetti siti nobili: il Pincio, la loggia e il
chiostro di San Michele, via Arco
d'Augusto, i giardini di Piazza Amiani, il
chiostro delle Benedettine. A vent'anni
dalla sua prima edizione la fiera mercato
dell'antiquariato di Fano gode ancora di
ottima salute, oltre 170 espositori vi hanno
preso parte negli ultimi mesi. Con ogni
probabilità la fiera seguirà uno sviluppo
secondo una linea di "specializzazione
delle zone", questo significa ad esempio
che sarà possibile trovare con più facilità
oggetti di pregio e di valore all'interno di un
mercato che offre, comunque, occasioni
per tutti. 

VENDO NUOVO, sedile
da kart senza fori della
OMP Tg 2 modello
KK05030 ad EURO 30
Info 339/8928779.

OCCASIONE vendo por-
tatarga regolabile per
T_max 08/09 in acciaio
inox con logo T-Max
INFO 339/8928779.

VENDO Attrezzatura da
pesca alla trota per gari-
sti e principianti canne,
mulinelli, portatrote,
portacanne, minuteria,

VENDO stufa a legna
zoppas completa di tubi.
A euro 80 trattabili
tel.  347 8301708
VENDO in coppia o sin-
golarmente divani in
pelle a due posti in otti-
me stato come nuovi,
misure 180x88cm, 69h.
A euro 250,00 l'uno
Tel. 320 0730206
VENDO lettino + fascia-
toio della foppapedretti,
vasca, imbottitura,
materasso a 250 euro
Tel. 338 1186407
VENDO materasso
160x190 matrimoniale a
euro 25 Tel. 338
1186407

kit completi canna muli-
nello a partire da 65
euro 347 1734996.
VENDO , anche separa-
tamente, bici da ragaz-
zo/a età 10/12 anni e
bici da ragazza età 7/9
anni in ottimo stato a 
Euro  40,00 caduna.Tel.
338/3820817
VENDO barca a vela
Beneteau Oceanis 430
m. 13 molto ben acces-
soriata visibile a Pesaro
3473479186
VENDO camper MC
LOUIS anno 2001 km
45000 su fiat cc2000
come nuovo sempre
rimessato a 16000 euro
trattabili 335 7512671
VENDO bicicletta da
uomo con freni a batec-
ca colore nero marca
adriatica, mai usata.
euro 150 non trattabili
0721 55347

VENDO mobile soggior-
no Tel. 338 1186407
VENDO mobili di marca
moderni e in stile come
nuovi  per tutta la casa,
da vedersi anche senza
impegno
Tel. 339 1393774
VENDO tavolo da  gioco
pieghevole con piana
tonda in panno verde
Tel.  339 1393774
VENDO bauli antichi di
diverse grandezze
Tel. 339 1393774
VENDO tappeti persiani
con certificato di garan-
zia tel.  339 1393774
VENDO camera per
bambino-bambina come
nuova della azur com-
posta da: lettino,arma-
dio, fasciatoio-casset-
tiera, mensola porta
oggetti, porta pigiama
per lettino, tutto con
orsetti disegnati colore
acero blu Tel.   340
4140957 (ore pasti)

VENDO KIRBY Sacchetti
ed assistenza in tutta
Italia.320 0534882 o
3388910171 Roberto
VENDO carrello appen-
dice a euro 200,00 trat-
tabili Tel. 0721 490348
VENDO auto elettrica
per bambini con batterie
ricaricabile e carica bat-
terie, la macchina è
dotata di marcia avanti
e dietro, clacson, radio-
comandato a distanza
per guidare la macchina
del bambino
Tel. 333 2691424
VENDO materiale elet-
trico industriale plafo-
niere prese salva vita2
stufe a gas
Tel.  0721 32515
VENDO carrozzina com-
pleta peg perego blu con
orsetti
tel. 340 4140957
VENDO passeggino
completo inglesina bel-
lissimo come nuovo
tel. 340 4140957
VENDO seggiolino dolce
vita cambiabile
tel. 340 4140957
VENDO sdraia per bam-
bini 0/2 anni utilissima
tel. 340 4140957
VENDO vaschetta seg-
giolino per bagno bam-
bino flipper baby
tel. 340 4140957
VENDO marsupio jeans
porta bambino neonato
tel. 340 4140957
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Start People S.p.A. Filiale di
Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Impiegati tecnici  con
conoscenza autocad 2/D-
3/D, Solidedge e Solidwork
per aziende settore legno,
arredamento industria con
minima  esperienza, dispo-
nibilità sia full time.  Zone
di lavoro: 

Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/
Colbordolo
Magazzinieri/
mulettisti settore
vetro/legno e metal-
meccanico anche senza
esperienza o minima espe-
rienza, disponibilità sia full
time che a turni.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo
Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metalmecca-

nico con minima esperien-
za nella mansione. Zone di
lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo
Montatori meccanici con
minima esperienza, prefe-
ribile conoscenza del dise-
gno tecnico.
Zone di lavoro: Pesaro/
Montelabbate/  
Montecchio/ Colbordolo
Saldatori a filo con espe-
rienza. Zone di
lavoro:Pesaro/Montelabbat
e/Montecchio/ Colbordolo
Verniciatori a spruzzo
per settore legno/
vetro/metalmeccanico con
esperienza. Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont

ecchio/
Colbordolo
Manutentori 
Meccanici  con esperienza
per prima manutenzione
macchine cnc settore
vetro. Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo

I dati saranno trattati in
ottemperanza della
legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/03).
La ricerca è rivolta ad
ambo i sessi. Aut. Min.
Prot. N° 1265-SG del
12-01-05

www.startpeople.it

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

CERCO lavoro part-
time 3 ore pomeridiane
3 pomeriggi alla setti-
mana presso ufficio,
galleria d'arte, mento

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 collenuccio, 46 - Pesaro 61100

oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-

trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-

za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-

to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non

risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-

serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative

a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia

maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9

dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto

riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione

e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di

lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 10.000 copie
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posta o materiale presso
fabbrica, presso ufficio
turistico o agenzie di
viaggi pulizie uffici o
banche.
Tel.  331 0216828
CERCO lavoro come
baby-sitter o accompa-
gnare bambini a scuola
o come aiuto compiti,
ragazza italiana seria

con esperienza diplo-
mata in ragioneria.
Tel.   329 7455755
CERCO lavoro come
assistenze anziani,
baby-sitter, collaboratri-
ce domestica, signora
italiana massima serietà
ed esperienza
Tel.  393 2049142
CERCO lavoro come
baby-sitter a Pesaro e
dintorni, signora italiana
referenziata
Tel.  335 7236857
CERCO urgentemente
lavoro come collabora-
trice domestica, assi-
stenza anziani, baby-
sitter, operaia,camerie-
ra ai piani, sono dispo-

nibile per qualsiasi lavo-
ro purchè serio sia part-
time che full-time
Tel.  320 2618471
RESPONSABILE acqui-
sti e logistica,40enne,
alta serieta' e capacita',
cerca incarico presso
aziende provincia pesa-
ro e limitrofe. lunga
esperienza settore com-
merciale alimentare e
trasporti. managerlogi-
stica@yahoo.it
CERCO lavoro come
pulizia sifoni e disottu-
razioni scarichi lenti
Tel. 338 3578849
CERCO lavoro come
baby-sitter o assistenza
anziani anche saltuaria-

IMPARTISCO lezioni
private di inglese e
tedesco a tutti i livelli,
offro anche aiuto compi-
ti per tutte le materie
per elementari e medie. 
Tel.  333 7874307
IMPARTISCO lezioni di
matematica e fisica,
lezioni di fisica anche a
studenti universitari
Tel.  349 3100314
IMPARTISCO ripetizio-
ni, aiuto compiti anche a
domicilio, studentessa
universitaria diplomata
Tel.  333 6698899
IMPARTISCO lezioni di
inglese e francese a
ragazzi di scuole medie
e superiori,disponibile
anche per aiuto compiti
Tel. 339 2011823
IMPARTISCO ripetizio-
ni lingue inglese e fran-
cese e italiano, inse-
gnante laureata
Tel.  320 8678899
LAUREATA in filosofia

impartisce lezioni priva-
te in filosofia, storia, ita-
liano, e doposcuola ele-
mentari in tutte le mate-
rie. preparazione esami
universitari. zona: Fano
(pu). 320 6467484
INSEGNANTE di mate-
matica impartisce lezio-
ni per scuola superiore.
Metodo efficace per
recuperi scolastici. Euro
16/h. Prof. Claudio 347
5559976
DIPLOMATA conserva-
torio canto lirico impar-
tisce lezioni di lirica e
pop anche a domicilio,
prezzi modici, massima
serietà e qualità artisti-
ca, 347 1642142
ANNO SCOLASTICO
2009-2010 Per supera-
re le difficoltà iniziali,
LEZIONI INDIVIDUALI
DI LINGUA FRANCESE
per potenziare le abilità
di base. Professionalità
ed esperienza in ambito
turistico, commerciale,
socio-economico, uma-
nistico-letterario, psico-
pedagogico. tel.
0721/410706 -
cell.3396575184

mente, con massima
serietà
Tel.  338 5245103

CONCORSI

COMUNE DI FANO
N. 1 posto tecnico professionale 
Selezione pubblica per l'affidamento per anni 1 del-
l'incarico relativo all'attività tecnico professionale
concernenti l'espletamento degli atti e delle procedu-
re previste per l'attivazione, esecuzione e conclusio-
ne delle attività espropriative poste in carico all'uffi-
cio per le espropriazioni
REQUISITI RICHIESTI: professionisti regolarmente
iscritti nei rispettivi Albi od Ordini Professionali aven-
ti esclusiva o prevalente formazione tecnica, quali
ad esempio, indicativamente e non esclusivamente,
Ordine dei Geometri, Ordine degli Ingegneri, Ordine
degli Architetti, Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali, ordine dei Periti Agrari, e, ai sensi
delle vigenti norme del regolamento d'organizzazio-
ne dell'Ente, mediante selezione dei curricula
SCADENZA: 31-10-2009
SITO WEB: www.comune.fano.pu.it

IL PESARO CERCA AGENTI
per vendita pubblicitaria zona Fano/Pesaro

tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173
o inviare C.V. a 

ilpesaro@ilpesaro.it
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arte CONCORSO 
GIOVANE ARTE 
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contem-
poranea 2009/2010.
Chi vuole partecipare alla selezione può invia-
re la documentazione via mail a
ilpesaro@ilpesaro.it o per posta a: 
“il pesaro” via Collenuccio, 46 - 6100 Pesaro. 
Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa e
partecipare alla collettiva, in uno spazio
messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 0721 1790172

ABU DHAB ART FAIR
Si svolgerà dal 19 al 22 novembre la nuova fiera
“Abu Dhabi Art” e coinvolgerà fra le più prestigio-
se gallerie al mondo. Sostenuta dalla governativa
“Tourism Development and Investment company”
e dall'Autorità per il Patrimonio artistico e la
Cultura avrà come location il prestigioso Emirates
Hotel. Fra gli espositori Gagosian, White Cube,
PaceWildenstein, Hauser & Wirth and Acquavella,
selezionati da una commissione che ha avuto fra
i suoi membri Jeff Koons e Francois Pinault.
www.artsabudhabi.ae/en/

Artista del mese, esporrà all’Opera Buffa
dal 15 ottobre al 15 novembre

Nasce a Cagli (PU) il 14/11/1979. 
Nel 1999 consegue diploma di maturità presso la
"Scuola del Libro" di Urbino sez. Cinema
d'Animazione. - 2001 diploma di perfeziona-
mento in animazione presso la "Scuola del Libro"
di Urbino - 2001 cortometraggio di anima-
zione Appunti per un film sulla vecchiaia di
Pinocchio e vincita dei seguenti festival:
- Primo premio concorso video "L'Attimo
Fuggente" Mostra del Cinema di Pesaro.
- Primo premio concorso video "Opere Nuove"
Festival del corto di Bolzano. 
- Primo premio concorso video "Opera Prima"
Festival Urbania.
- Primo premio concorso video "Casteggio

Artista del mese
BEATRICE PUCCI

Cinema" Festival di Casteggio.
-     2003 al 2009 lavora come disegnatrice in
scena allo spettacolo: Le Cosmicomiche scritte      
da Italo Calvino, con la regia di Graziella Galvani e
le musiche di Mario Mariani.
Lo spettacolo è andato in scena a Milano,
Bergamo, Urbino, Berlino, Budapest, Varsavia, 
Bruxselles, Lussemburgo, Londra, Amsterdam,
Roma, Barcellona, Colonia, Amburgo, San
Pietroburgo, Rabat.  - 2002/2006 consegue
diploma accademico, corso di scenografia teatrale
presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino      -
2003 illustrazione all'interno della rivista Hamelin.
-     2007 pubblica le sue illustrazioni all'interno
della rivista Lo Straniero, diretta da Goffredo Fofi.
-     2007 collettiva Dalla matita al mouse; Disegni
in movimento presso la galleria D406  Modena. -
2007 collettiva  presso la galleria " Officina delle
arti", Reggio.-     2007 collettiva ICONS. THE NEW
GOTHIC GIRL, a cura di Chiara Canali presso la
galleria "IN S. LORENZO 3" Arte e Industria. -
2008 collettiva IL DRAGO DI GIORGIO, a cura di
Viviana Siviero e Alberto Zanchetta presso la gal-
leria De Faveri (BL) 
2009   personale IL CINEMA D'ANIMAZIONE IN
STOP-MOTION presso la galleria D406  Modena. 

FIRENZE

Firenze verso il
c o n t e m p o r a -
neo: apre Ex3

L'arte contempo-
ranea arriva
anche a Firenze
con un nuovo
centro situato in

viale Giannotti nell'ex Auditorium. Si chiama EX3
e aprirà il 29 ottobre 2009 con la doppia perso-
nale di Julian Rosefeldt e Ian Tweedy, a cura di
Lorenzo Giusti e Arabella Natalini. Il nuovo cen-
tro espositivo, diretto da Sergio Tossi, intende
proporsi alla città fiorentina come spazio vitale in
cui far crescere l’arte contemporanea. Il progetto
infine, è sostenuto dal Comune di Firenze,
Assessorato alla Cultura, Assessorato alle
Attività produttive e dal Consiglio di quartiere 3,
zona dove il centro è ubicato. www.ex3.it

FLASH

Al Martin-Gropius-Bau di Berlino fino all’11 gennaio
2010 c'è la seconda generazione di futuristi al com-
pleto (Giacomo Balla, Gino Severini, Ardengo Soffici,
Fortunato Depero, Enrico Prampolini, Tullio Crali e
Ernesto Thayaht), quella che ha contaminato con le
idee del movimento tutte le forme di espressione arti-
stica (dal design alla pubblicità, dalla moda al cuci-
na), e solo opere "prestate" dal Mart (Museo di Arte
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto). È
la mostra Linguaggi del Futurismo, nata per cele-
brare il centenario del movimento nella città tedesca
che lo accolse per primo. 
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da non perdere

Si inaugura il 13 novembre con l'ironia e le
mille trasformazioni di Paolo Poli suggerite
dai Sillabari, delizia letteraria di Goffredo
Parise, la nuova stagione teatrale organizza-
ta dal Comune di Pesaro al Teatro Rossini in
collaborazione con l'Amat. 
Classico e contemporaneo si alternano in
cartellone, quasi a ricucire passato e presen-
te (anche della nostra Italia ma le tematiche
sono universali) per ritrovare insieme, tra
divertimento e riflessioni, la consapevolezza
di come siamo e stiamo. Occasione che ci
viene data da qualificati progetti teatrali e da
artisti che non cessano di indagare i misteri
della natura umana, percorrendo sia il territo-
rio della comicità mista a intrattenimento che
quello della parola somma contenuta nei
grandi testi teatrali. Ci sarà dunque Otello a
dicembre, dopo Paolo Poli, in una lettura del

capolavoro shakespeariano affidata ad
Arturo Cirillo: eccentrico e profondo inter-
prete del teatro partenopeo che per il suo
talento continua a ricevere premi su premi;
così come ci sarà Michelina (a gennaio del
nuovo anno) commedia musicale di Edoardo
Erba e novità assoluta dell'autore - con la
regia di Alessandro Benvenuti -  che con il
suo umorismo contagioso e l'interpretazione
travolgente di Maria Amelia Monti, ci diverte
e commuove ritraendo l'Italia di un tempo. 
A febbraio Massimo Popolizio, attore di
strepitosa bravura, sarà invece Cyrano nello
spettacolo Cyrano de Bergerac allestito da
Daniele Abbado con l'essenziale e amma-
liante scenografia di Graziano Gregori: una
stupenda lettura del capolavoro di Rostand
che va al nocciolo del personaggio liberando-
lo da luoghi comuni ed eroismi romantici. E
poi c'è l'autore contemporaneo Angelo
Longoni che spesso scrive di argomenti lega-
ti al sociale, con il suo nuovo spettacolo Col

piede giusto: una commedia all'italiana ispi-
rata alle migliori del cinema, che ritrae vizi e
difetti del nostro paese e che si avvale di una
Amanda Sandrelli strepitosa per evidenzia-
re strategie ed alleanze. Gli ultimi spettacoli
in cartellone per la prosa, rimarcano infine la
grandezza di due testi teatrali: il primo è La

Locandiera di Goldoni, che testimonia anche
l'attualità del femminino incarnato da

UNA NUOVA STAGIONE 
DEL TEATRO ROSSINI

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Mirandolina, messa in scena insieme a
Marco Sgrosso e interpretata (ancora una
grande interprete per il capolavoro goldonia-
no) da Elena Bucci. E a chiusura, in aprile, a
cavallo di nuove proposte della rassegna
Tetraoltre), lo spettacolo Die panne, ovvero la

notte più bella della mia vita: uno spettacolo
emotivamente coinvolgente, interpretato da
Gian Marco Tognazzi e Bruno Armando,
adattato da un romanzo breve e molto signifi-
cativo di Fredrich Dürrenmat, per la regia di
Armando Pugliese con scene di Andrea
Taddei. Il cui tema dominante questa volta è
il conflitto dell'individuo con un mondo intimo,
mostruoso e ignoto, comune a tutti noi. Per
tutti buon intrattenimento e buon divertimen-
to.  

Rinnovo abbonamenti in prelazione dal 2
novembre. Vendita nuovi abbonamenti dal 10
novembre. Prezzo degli abbonamenti e dei
biglietti come nella passata stagione.

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