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Grillo ha attraversato a nuoto lo stretto di Messi-
na (dimostrando che al posto del ponte si può co-
struire una rampa per saltare da una parte all’altra), 
Marchionne ha dato della inutile cittadina a Firenze 
(dimostrando di essere un tronfio manager arrogan-
te), e Matteo Renzi litiga con tutti (dimostrando 
di aderire all’unico valore rimasto alla sinistra no-
strana). Formigoni sorride sornione. Nel frattempo 
tutti negano di conoscere chicchessia, per evitare di 
essere invischiati in brutte storiacce: dopo il Toga 
Party (pure il buon nome dei Toga Party sono riusci-
ti ad insozzare), si vocifera di torbide feste di com-

INDIGNAZIONE PORTAMI VIA
pleanno con torte fatte da pasticceri raccomandati, 
falò in spiaggia finanziati con soldi pubblici, gite a 
Fiabilandia agevolate da buoni sconto riciclati. Noi 
ci indigniamo. Tutto fa schifo. E andiamo alla di-
sperata ricerca di qualcuno che possa traghettarci 
verso il futuro. Il Leader definitivo. Come mai non 
possiamo fare a meno della personalità forte? Come 
mai non possiamo prescindere dall’essere presi per 
mano da qualcuno? Questo oceano di schifezze non 
è causato anche da un eccesso di fiducia, o quanto-
meno una mancata vigilanza da parte nostra?
Adesso siamo in una situazione difficile, e quando 
la gente sta male incolpa chi governa: piove, gover-
no ladro. Ma in pochissimi, alla fine, hanno chiare 
idee politiche. Duole parlare ancora di Silvio, ma 
nei quasi 20 anni della sua illustre permanenza, il 
dibattito politico si è incancrenito sulla diatriba Ber-
lusconi eroe o Berlusconi canaglia, e lì si è arenato. 
Un’intera generazione politicamente allo sbando.
Nel frattempo la sinistra è diventata liberista e la de-
stra protezionista, incasinando tutto. Cos’è la destra, 
cos’è la sinistra? Gaber diceva che il bastardo è di 
sinistra ma il figlio di puttana di destra. Francamen-
te è l’unica differenzazione cha ancora resiste. Non 
perché sono tutti uguali, ma perché alla gente non 
frega niente.
Tutto quel che conta è bucare lo schermo: i politici 
sono più interessati a creare slogan avvincenti e a 
fare facce da leader piuttosto che a pensare alla ra-
gion di stato. Obama “perde” lo scontro tv perché 
guarda in basso, dicono i giornali. Ma cosa hanno 
detto i due sfidanti? Boh... 
L’unica carta del politico è il crearsi un’identità di 
facile fruizione. E allora Grillo diventa colui che 

spazzerà via il marcio da questa nostra terra malri-
dotta. E poi? Non si sa (forse la terza guerra mon-
diale, poi il regime globale via internet). Renzi pro-
va a rappresentare il nuovo che avanza scostando 
la gerontocrazia. Che nuovo? Non si sa (o meglio, 
si sa: lui, il resto poco importa). Casini vuole fare 
il responsabile tutto d’un pezzo. Con che progetti? 
Non si sa (di solito quelli dell’alleato di turno). La 
Lega vuole fare quella estranea ad ogni malefatta. In 
che modo? Attaccando immigrati e terroni e beven-
do acqua di fiume con un elmetto in testa (loro sono 
sempre una certezza: la risposta politica a Giovan-
nona Coscialunga).
Preoccuparsi di eliminare ladroni con la faccia come 
il culo (scusate) è importante. Ma deve essere la 
base, l’inizio, la normalità, non l’obiettivo. Ancora 
più importante è capire dove eventuali personaggi ci 
vorranno accompagnare. Perché se non lo sappiamo 
noi, loro vanno dove gli pare. Monti probabilmente 
è persona serissima, ma dove ci porta? Siamo si-
curi che ci piacerà? Tagliare può essere giusto, ma 
come? Dove? A chi?
Nel frattempo, Hollande aumenta le tasse ai ricchi 
per dare ai poveri. Insomma, anche le banali idee 
di un arciere medievale possono essere riciclate 
con successo, se magari qualcuno a corto di idee si 
accorgesse di quel che accade in quel misterioso e 
lontano paese.
Ma che ci vuole, dannazione? Forse basterebbero 
persone che stiano attente ai loro rappresentanti 
anche quando non sentono i brontolii della fame; 
perché son buoni tutti ad innervosirsi, quando si ha 
fame. Sono gli stomaci pieni che danno sonnolenza.

Diego Fornarelli
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PESARO - Chi non conosce “La Testa del Re”, lo 
storico ristorante, completamente rinnovato, sito nel 
centro di Pesaro, in via delle Galligarie 22/24? Ne 
parliamo con Alessandro Corsini, titolare insieme ai 
genitori e al fratello.
D. Alessandro, da quando ha in gestione il ristoran-
te?
R. Il 20 novembre saranno tre anni, trent’anni fa lo 
gestivano i miei genitori. Il ristorante é tornato nelle 
nostre mani dopo l’avvicendamento, più o meno po-
sitivo, di diversi personaggi. Questo ha maturato in 
noi l’idea di riaprirlo, vista la nostra esperienza fatta 
al ristorante Cocobongo, presso Bagni Primavera.
D. Come é cambiato “La Testa del Re”?
R. Non si fanno più panini, toast e patatine, ma si 
offre una ristorazione, soprattutto di pesce, di buon 
livello, specialità di carne e un’ottima pizza, cotta 
in forno a legna e stesa esclusivamente a mano; in-
fatti da noi sia il mattarello che la spianatrice sono 
bandite. Nella pizza mettiamo una farina di qualità, 

olio extravergine d’oliva, sale e neanche 3 grammi 
di lievito su 25 kg di farina. Ecco perché è croc-
cante, leggera, digeribilissima ed i nostri clienti ci 
chiedono come mai, dopo neanche mezz’ora, non la 
sentono nello stomaco...La risposta è semplice, 48 
ore di lievitazione naturale! Del resto la qualità si 
può apprezzare in tutti i nostri piatti, perché la crisi 
la combattiamo così, con la qualità al giusto prezzo, 
senza prosciugare il cliente che potrebbe venire da 
noi la prima volta e non ritornare. 
D. Qual è la capienza del ristorante?
R. Contiene circa 200 posti, al primo piano abbiamo 
anche due salette da 20 e 30-35 posti per chi vuol 
stare più tranquillo, per festeggiare occasioni parti-
colari o per pranzi e cene di lavoro. Si può accedere 
nel nostro locale anche senza prenotazione, siamo 
abituati al fatto che ormai non prenota più nessuno, 
tranne il sabato ma, ovviamente, è un po’ più diffi-
cile organizzarsi. 
D. Una vostra particolarità?
R. Per chi ha problemi di celiachia facciamo anche 
cucina senza glutine, siamo certificati AIC (Asso-
ciazione Italiana Celiachia) e abbiamo un controllo 
di idoneità ogni tre mesi.
D. Quanto personale avete?
R. Il personale aumenta nel week end, mentre du-
rante la settimana si soffre un po’, perché siamo 
in centro storico, non ci sono parcheggi, manca 
quel quid che fa dire alla gente “andiamo in centro 
per…”. Infatti, a Pesaro si vive bene, ma in centro 
non ci sono cinema, le attività stanno chiudendo 
tutte. C’é vita solo nel periodo prenatalizio, oppure 
quando viene organizzato qualche evento. 
D. Avete un giorno di chiusura?
R. Zero, noi siamo aperti 365 giorni l’anno. Si lavo-

ra specialmente nei periodi di festa, è impensabile 
che un ristoratore sia chiuso in quelle circostanze. 
Abbiamo clienti che vengono da: Napoli, Perugia, 
Bologna, Modena, Milano, Roma. Abbiamo molti 
turisti russi. La Testa del Re è un punto di riferimen-
to per Pesaro. Siamo anche inseriti nella guida del 
Touring Italia.
D. Infine, tra le vostre specialità?
R. Ad esempio i primi piatti di pesce, quali i passa-
telli al filetto di sogliola, gli strozzapreti al filetto di 
San Pietro. In questo periodo il menu è molto ricco 
di piatti elaborati con i nostri funghi: crostini con 
fonduta di parmigiano e culatello di zibello, il cuore 
di prosciutto crudo, sughi, polenta, pasta fresca tut-
ta di nostra produzione, vini doc delle nostre terre. 
Usiamo ricette di mia nonna Maria, che tanti anni 
fa lavorava qui, e che mia mamma Gigliola ha riti-
rato fuori. Facciamo tutto, dal pane alla piadina, a 
pranzo e a cena; i dolci sono di nostra produzione, 
ma preparati con le uova. Ci siamo perfezionati e 
abbiamo raggiunto un alto livello andando a fare dei 
corsi dove cuochi di tutto rispetto ci hanno insegna-
to quella differenza che si può notare assaggiando 
i nostri piatti. A tale proposito, abbiamo numerosi 
attestati appesi alle pareti del locale e moltissimi 
nostri clienti, quando vanno via, ci fanno i compli-
menti. Del resto la mamma fa tutto lei ed in modo 
genuino. Come, appunto, i primi di pesce, che sono 
tutti elaborati con il fumetto di pesce (simile al bro-
do ma superiore) e quelli di carne con brodo vege-
tale. Anche il fritto, una nostra specialità, é cotto 
in padella. Insomma se si vuol mangiare bene non 
resta che provare…

Rosalba Angiuli

LA TESTA DEL RE
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PESARO - Da questo numero di ottobre “il pesaro” ini-
zia la sua collaborazione con Tatiana Poveromo, Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile, titolare dello Studio 
Commerciale Poveromo di Pesaro. La professionista opera 
nel campo della consulenza fiscale, aziendale, contabile, 
societaria e del lavoro.
D. Dott.ssa Tatiana Poveromo, quali servizi offre il suo 
Studio?
R. I servizi del mio Studio si estendono all’assistenza al 
contribuente sotto tutti i profili: contabilità, redazione del 
bilancio, dichiarazioni dei redditi, consulenza, ecc. Mi oc-
cupo anche della gestione completa del personale dipen-
dente. Massima attenzione, assistenza continua, precisione 
e professionalità sono sempre garantiti. Il mio Studio è in 
fase di espansione. Mi rivolgo alle attività già avviate ed 
anche a chi sta pensando di “mettersi in proprio”, sono in-
fatti specializzata nell’avvio di nuove attività, con soluzio-
ni economiche ed efficienti ad un costo sostenibile. 
D. Come sono i costi?
R. La soluzione organizzativa che ho scelto ed il regime 
fiscale a cui aderisco mi permettono di contenere i costi e 
riversare questo risparmio sui prezzi molto appetibili che 
offro ai miei clienti, senza sorprese: al momento del con-
ferimento dell’incarico, il Cliente ottiene infatti per iscritto 

STUDIO COMMERCIALE 
DOTT.SSA TATIANA POVEROMO

il prezzo di tutti i servizi di cui avrà bisogno, così come 
previsto dal DL n° 1 del 24 gennaio 2012. In un periodo di 
crisi come questo, è un aspetto da non sottovalutare.
D. A proposito di crisi, quando ne usciremo? 
R. E’ una domanda che sento fare spesso dai clienti. Ogni 
volta vorrei poter rispondere che ci siamo quasi, ed in fon-
do mi piacerebbe avere la bacchetta magica ma, purtroppo, 
non è così. La situazione esterna si riflette indubbiamente 
nella vita delle nostre imprese, che ne pagano le conse-
guenze ormai da troppo tempo. Non si può fare nulla per 
far cessare la crisi, ma si possono migliorare le condizioni 
interne per lavorare bene nonostante tutto. Ho riscontrato 
che gli imprenditori spesso non comprendono i motivi per 
cui le cose non “girano dal verso giusto”: capire è il primo 
passo per risolvere. 
D. Quando si manifesta una crisi in un’impresa? 
E perché?
R. Un’impresa può entrare in crisi quando viene meno l’e-
quilibrio nell’aspetto economico, finanziario e/o patrimo-
niale. La crisi si suddivide in:
-Crisi economica:
Si manifesta quando vi è un evidente squilibrio tra i pro-
venti e gli oneri di competenza relativi ad un determinato 
periodo di tempo. La differenza tra i proventi e gli oneri da 
origine al risultato economico d’esercizio, in parole povere 
l’utile o la perdita. Una possibile soluzione a questo tipo 
di crisi è aumentare il fatturato o semplicemente ridurre i 
costi di gestione.
-Crisi finanziaria:
Si manifesta quando le uscite di un dato periodo di tempo 
sono superiori alle entrate dello stesso periodo. L’aspetto 
finanziario della gestione riguarda le effettive entrate (in-
cassi) ed uscite monetarie (pagamenti di fatture e costi). 
Una possibile  soluzione a questa tipologia di crisi è legata 
al cambiamento delle modalità di pagamento concordate.
-Crisi patrimoniale:
Si manifesta quando le passività superano le attività in un 
dato periodo di tempo. Per i non addetti ai lavori, il patri-
monio di un’impresa è costituito dai beni a disposizione. 

Esso è però gravato dai debiti assunti per acquisire tali beni. 
La soluzione a questo tipo di crisi potrebbe essere un ripia-
namento patrimoniale da parte dell’imprenditore. 
In caso di crisi in generale, il consiglio è quello di rivolgersi 
per tempo a un bravo commercialista. Accorgersi troppo 
tardi dello stato di dissesto in corso potrebbe essere molto 
rischioso e vanificare sacrifici compiuti in anni di lavoro.
D. Qual è il ruolo del commercialista in questi casi?
R. Analizzare i motivi che stanno alla base della crisi è un 
compito impegnativo, in quanto è necessario raccogliere e 
poi comprendere tutte le informazioni sulla qualità della 
gestione aziendale. Per compiere queste operazioni è utile 
far ricorso ad un Professionista esterno ed esperto, in grado 
di riconoscere gli errori ed i punti deboli della gestione, e 
di suggerire le migliori strategie mirate a risanare l’azienda.
D. Quale ritiene sia l’elemento fondamentale della sua 
professione?
R. Ritengo che l’elemento fondamentale della mia profes-
sione sia la “compagnia”, sia umana che professionale, che 
si può fare all’imprenditore o comunque al cliente. È vero, 
è importante l’alta professionalità, come pure esiste, e tal-
volta prevale, l’aspetto inerente l’attività “produttiva” di 
elaborazione dei dati contabili e di dichiarazioni fiscali; ma 
la figura tradizionale del commercialista, a mio avviso an-
cora attualissima, è quella di chi aiuta e consiglia l’impren-
ditore, collaborando con lui nella sua avventura di condu-
zione dell’azienda. Il buon commercialista si caratterizza, 
ancora più che dalla sua professionalità che pur deve esser-
ci, dalla capacità di tener conto di tutti i fattori che entrano 
in gioco nella vita economica e aziendale (naturalmente, 
privilegiando la sua specificità e quindi i fattori fiscali, so-
cietari e finanziari). Il mio è ancora certamente un lavoro 
affascinante, anche se spesso soggetto a tempi massacranti 
e a scadenze pressanti, e a volte equivocato o sottovalutato. 
Ritengo però che rimarrà un elemento importante della vita 
economica italiana, aiutando quella piccola e media impre-
sa che è il tessuto connettivo della nostra economia.
Per contatti: tatiana.poveromo@gmail.com

Rosalba Angiuli



l’intervista

6 ilpesaro.it      ottobre 2012

Di lei, Laura Marchetti, colpisce subito l’immagine 
che la rende protagonista, intrigante, i capelli scompi-
gliati, quasi a nascondere il viso, le gambe in evidenza 
a mostrare una certa sensualità. Poi si scopre la sua 
poesia.
“…C’era la mia anima scalza seduta ad aspettare
Sugli scalini del tempo 
prigioniera di un corpo che non le appartiene…”
D. Chi è veramente Laura?
R. Sono una mamma a tempo pieno di due figli adole-
scenti, ho quattro gatti e sono moglie da vent’anni...e 
si spera ancora… nonchè cassiera part time ...altri-
menti non darei il resto! Una delle tante che “ha la 
tessera socio?” e poi torna a casa ...” hai studiato?”, 
una di quelle che non ha manie di grandezza e accetta 

NOTATA SU FACEBOOK 

con semplicità e riconoscenza il giorno fino alla sera, 
e poi tutto ricomincia come prima, una che va sempre 
di corsa e ogni tanto si ferma ad ascoltare il passa-
to, con un piede nel presente ed un occhio al futuro, 
anche se non investe troppo, ha poco coraggio e non 
vuole rimanere delusa. Ragioniera che non ragiona 
mai troppo.
D. Dove sono le tue radici?
R. Le ho lasciate ai piedi di una quercia dove racco-
glievo viole, il mio paese natio è un borgo di poche 
anime. Parlo spesso di lui anche da lontano, Mon-
teguiduccio, a pochi chilometri da Pesaro, il primo 
posto che ho voluto raggiungere quando ebbi il mo-
torino. Ho fuso il motore, tra curve e salite...ma vuoi 
mettere il cuore?

D. Che rapporto hai con la tua anima?
R. La mia anima spesso si ribella a me, siamo a vol-
te incompatibili, quando io piango lei ride, quando io 
rido lei piange, e allora abbiamo fatto un compromes-
so, io la ospito e lei in cambio mi regala la sua sensi-
bilità...vitto e alloggio gratis.
D. E con l’amore?
R. Sono passionale e spesso istintiva come un gatto, 
credo di essere fedele...ma la fantasia non ha freni, e 
poi scusa, i processi alle intenzioni non si possono 
fare.
D. Ami il mare? 
R. Amo il mare d’inverno perché mi somiglia, perché 
lo sento come un uomo, più mio, d’estate è troppo im-
pegnato con le altre donne...
D. E Pesaro?
R. Come non si può amare una bella donna che suo-
na il violino, che cucina bene e che ama la vita? Una 
donna tranquilla e ospitale, una che lascia spazio alla 
gente e alle persone? Pesaro...
D. Cosa è per te facebook?
R. La mia casa, dove finalmente posso fare e dire 
quello che sono, a casa mi dicono di stare zitta, al  la-
voro di ringraziare, punto e basta, e allora qui scrivo e 
parlo, conosco strano....ho più amici qui che nella vita 
di tutti i giorni...manca sempre il tempo.
D. Infine, che rapporto hai con la tua immagine?
R. Laura non è bella, complessi quando ero giovane...
adesso cosa dovrei dire? Spesso riguardo le foto di ieri 
e penso...”però non ero male”, e allora da quando ho 
scoperto che nel mio cellulare esiste l’autoscatto...ho 
fatto da me...un domani mi guarderò e dirò....e pensa-
re che mi credevo da buttare...scherzi a parte ...giudi-
ca tu…forse è una mia strana invenzione...fermare il 
tempo…la chiamano...illusione…

Rosalba Angiuli
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Le madri che vanno per la maggiore nella 
nostra epoca, sono madri lavoratrici e mul-
titasking stile Dea Kalì: madri organizzate, 
sempre con la quantità giusta di latte fresco 
in frigorifero. A rischio di diventare impo-
polare credo di avere, invece, un debole per 
le madri speciali, piuttosto che per quelle 
organizzate; se proprio devo scegliere, pre-
ferisco che una donna lasci in eredità ai 
figli un bell’esempio di determinazione o 
di positività, piuttosto che il ricordo di una 
governante perfetta. Preferisco una madre 
creatrice e innovativa, in qualunque campo, 
a una cuoca esperta di marmellate e biscot-
ti, perfetta esecutrice di un ricettario scritto 
da altri. Tra le persone che hanno lasciato 
un segno tangibile nella vita di tutti noi, c’è 
sicuramente Steve Jobs che però ha smesso 
di essere un uomo ed è diventato un’ico-
na: l’archetipo per eccellenza della persona 

OASI DELLE MAMME

creativa. E un genio di questo calibro chi 
non l’avrebbe voluto come padre? Anzi no: 
chi non l’avrebbe voluto come madre? Chi 
non avrebbe voluto farsi raccontare la sto-
ria della buona notte da lui, anzi da lei, se 
fosse stato donna? Chi non sarebbe curio-
so di sapere che tipo di merendina avreb-
be messo nello zaino di scuola? Uno che 
ha coniato: “Fate ciò che amate”, sarebbe 
stato una mamma che segue il suo cuore, 
non c’è dubbio. Sarebbe stato una mamma 
speciale e fuori dagli schemi: con tanti in-
teressi, sogni e passioni. Sarebbe stato una 
mamma piena di amici: che crede nelle 
condivisione e nella socialità. Sarebbe stato 
una madre che ci fa lavorare con la fantasia 
e viaggiare tanto nella realtà. Una mamma 
che dice: “lasciate un segno nell’universo”, 
avrebbe cercato di essere per i suoi figli un 
esempio di vita, ogni giorno. La mamma 

che Steve non è stato, avrebbe incoraggiato 
i propri figli a “mettere in moto il cervello”, 
li avrebbe sostenuti a inseguire i propri so-
gni, senza mai opprimerli con mille racco-
mandazioni e paure. Non sarebbe stato una 
mamma che lancia anatemi del tipo: “non 
correre, non saltare e non sudare!”, ma una 
che ti da la canna da pesca, piuttosto che il 
pesce già pescato. Qualcuno che ha detto: 
“il tempo a vostra disposizione non è infi-
nito, perciò non sprecatelo vivendo la vita 
di qualcun altro” avrebbe insegnato ai figli 
a non accontentarsi mai e poi mai, di una 
vita mediocre.
“Siate affamati. Siate folli”, gli avrebbe 
detto.

Barbara Galli
(www.oasidellemamme.it

Enrica Costa Deborah Papisca Barbara Galli
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È da alcuni anni che, insieme ai Professori Marco 
De Carolis e Michele Matteucci, coordino la Giuria 
studenti nell’ambito del Festival Nazionale d’Arte 
Drammatica a Pesaro. La Giuria studenti è formata da 
ragazzi delle scuole secondarie superiori che abbiano 
sottoscritto un abbonamento al festival ed ha il com-
pito di assegnare il premio “DON GAUDIANO” allo 
spettacolo con maggior valenza etica.
I volti degli studenti cambiano nel corso delle edizioni 
del festival ma non il loro entusiasmo, l’impegno e cu-
riosità nell’assistere alle rappresentazioni di una ras-
segna che consente loro di conoscere non solo i “clas-
sici” del teatro ma anche testi di autori che affrontano 
problematiche e aspetti della società contemporanea.
L’esperienza permette anche un confronto  positivo 
con studenti di scuole di tutta la provincia, incrementa 
lo spirito critico e spesso crea anche un’inversione di 
tendenza: l’entusiasmo degli studenti coinvolge i ge-
nitori che seguono i figli a teatro!
Non dimentichiamo, inoltre, la finalità del premio e 
la persona a cui è dedicato: un’occasione per i nostri 
giovani di conoscere la figura di Don Gaudiano che 
tanto ha contribuito a creare una coscienza etica nella 
nostra città. 
PROF.SSA CLAUDIA RONDOLINI
La “Giuria dei giovani” è imparare a guardare con 

La Giuria dei Giovani al 65°
Festival dei GAD

occhio critico una rappresentazione e apprezzarne tut-
ti gli aspetti, dalla sceneggiatura al messaggio, dalla 
recitazione alla scenografia. Ecco quindi una delle po-
che occasioni in cui i giovani studenti hanno l’oppor-
tunità di giudicare e di mettere un voto, arricchendosi 
allo stesso tempo grazie a una delle forme d’arte più 
coinvolgenti ed emozionanti: il teatro!
MARTINA MUCCIARIELLO (Liceo Classico G. 
Nolfi, Fano)
Tre anni fa varcai per la prima volta le porte del Teatro 
Rossini in qualità di giudice della Giuria Giovanile: 
mi era stata data la possibilità di poter apprezzare ed 
esprimere la mia opinione in merito alle rappresenta-
zioni delle compagnie teatrali che avevano il piacere 
di esibirsi al Festival d’Arte Drammatica Pesarese, mi 
sentivo onorata e intimorita dalla rilevanza di questo 
incarico. Tre anni dopo il mio stato d’animo è rimasto 
immutato, anzi, rafforzato dal riconoscere l’importan-
za di questo progetto, che consente a noi ragazzi di far 
nascere e coltivare la passione per la prosa.
VITALIA COJACARU (Liceo Scientifico G. Marco-
ni, Pesaro)
Essere “giurata”, far parte della “Giuria Giovani”. 
Questo è il quarto anno che frequento il Gad Tutorial 
ma il primo in cui mi trovo a ricoprire questo ruolo ed 
anche se ancora sono ancora all’inizio di questa espe-

rienza, fin dalla prima riunione ho sentito di far parte 
di un ingranaggio, anche se piccolo, di questo evento 
a me così caro. L’attenzione che pongo negli spettaco-
li durante il loro svolgimento e la consapevolezza di 
dover dare un giudizio non sono una novità portata dal 
mio nuovo ruolo, poichè da tre anni partecipo al con-
corso per le scuole scrivendo recensioni negli spetta-
coli; quello che è cambiato è il poter agire attraverso 
il mio voto direttamente, cambiando completamente il 
ruolo della mia opinione. La parte migliore di questa 
esperienza per me è il confrontarmi con gli altri “giu-
rati” fuori dal teatro, sbirciare la loro votazione, sen-
tire i commenti: questo è il vero privilegio dell’essere 
parte della Giuria giovani, uno scambio spontaneo e 
sincero di opinioni e riflessioni che rivelano l’emoti-
vità ed il pensiero di ragazzi di ogni età e di diverse 
scuole, su un tema tanto nobile ed affascinante come 
quello che si rivela all’apertura del sipario.
VITALI NICOLE (Liceo Artistico F.Mengaroni Pe-
saro)
L’esperienza della “Giuria giovani”, proposta in oc-
casione di ogni festival nazionale di arte drammatica, 
offre a noi studenti una preziosa occasione per avvici-
narci al teatro, per poterlo apprezzare, ma soprattutto 
per poterlo amare. L’idea di metterci nella posizione 
di dover esprimere un giudizio, finalizzato poi alla 
consegna del premio per la valenza etica, ci costringe 
in qualche modo a prestare la massima attenzione a 
tutto ciò che compone uno spettacolo, dal grande al 
particolare, dalla singola battuta del personaggio alla 
scenografia, dalle entrate dei singoli personaggi alle 
musiche, permettendoci così di amare il teatro in tutte 
le sue forme e in tutti i suoi aspetti.
ANTONIO OLIVIERI (Liceo classico, linguistico e 
delle scienze umane “T. Mamiani”)

La Giuria giovani del 65° Festival Nazionale d’Arte Drammastica di Pesaro
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E’ il titolo degli appuntamenti di Farina con 
i migliori pizzaioli d’Italia.
 
Perché ci teniamo a fare una buona pizza, 
mantenendo solide le basi della tradizione, 
ma sperimentando metodi di lavorazione in-
novativi e con i buoni prodotti del territorio 
marchigiano.
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2012
Alle 20.00 Beniamino Bilali ci proporrà la 
sua pizza, con lievito madre e applicazio-
ne di tecniche alternative ed innovative di 
fermentazione.
“E ancora sperimentazioni e voglia di cambia-
menti, fino all’impasto con l’idrolisi dell’ami-

LA PIZZA ...A MODO SUO!!!

do: il composto gelatinizzato che diventa un 
lievito del tutto naturale…quindi un ciclo…una 
vita che continua senza l’intervento dell’uomo, 
ma solo della natura” (dal sito di Beniamino)
Le pizze che proporremo, con lievito naturale:
1. Margherita (con farina Petra 1 o integrale 
Petra 9 di Molino Quaglia, pomodoro pelato da 
agricoltura biologica Campo, mozzarella Esina 
di latte di bufala).
2. Marinara (con farina Petra 1 o integrale Pe-
tra 9 di Molino Quaglia, pomodori pelati biolo-
gico Campo, aglio e basilico fresco).
3. Gennari (l’artista) rivisitata – con farina Pe-
tra 1 o integrale Petra 9 di Molino Quaglia, bur-
rata, prosciutto crudo stagionato o Mora Roma-

gnola (presidio Slow Food) dell’Az. Agr. Zavoli 
di Saludecio.
4. Battisti e Tom (gli imprenditori) – con farina 
Petra 1 o integrale Petra 9 di Molino Quaglia, 
Mozzarela Esina di latte di bufala, gorgonzola, 
noci, guanciale al pepe di rustichello dell’Az. 
Agr. Zavoli.
Prenota il tuo tavolo al  0721 580451 
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il gusto

Presentata la  47 Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco di Acqualagna

Testimonial di eccezione Oscar Farinetti e 
Gian Marco Tognazzi.

ACQUALAGNA (PU, Marche) - E’ stato un 
incontro tra capitali, quella Romana e quella del 
Tartufo che ha scelto la sede di Eataly a Roma per 
presentare in anteprima la sua 47 Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco Pregiato. Una presentazione 
avvenuta con più di 50 presenze di giornalisti tra 
stampa, radio e tv nazionali che hanno voluto sa-

TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA

pere di tutto e di più sul tartufo. Tra le varie no-
vità dell’edizione 2012 il sindaco Andrea Pierotti 
ha annunciato che consegnerà la Ruscella D’Oro 
a Oscar Farinetti (cerimonia il 10 nov) e a Gian 
Marco Tognazzi (cerimonia 28 ottobre)
Le PAROLE DI FARINETTI:
Oscar Farinetti, patron di Eataly (ricordiamo che 
le sue origni sono di ALBA), ha parlato delle 
Mar¬che come una regione molto in forma, insie-
me a Puglia e Piemonte. Inoltre, il tartufo di Ac-
qualagna è stato definito dallo stesso Farinetti un 
tartufo po¬polare, nel senso che la gente vi è più 

affezionata e ha un approccio più immediato, tutti 
lo vanno a cercare, dismettono i panni dell’im-
pie¬gato di banca, del farmacista, del medico e 
par¬tono alla ricerca del tartufo. Si è detto feli-
ce di ricevere dal comune di Acqualagna il pre-
mio Ru¬scella d’oro, che gli verrà consegnato il 
10 novem¬bre prossimo. Inoltre, Oscar Farinetti 
ha elogiato quanti, in questo momento, si stanno 
spendendo per la crescita del paese Italia, e ha sot-
tolineato gli sforzi di una regione come le Marche 
e di un piccolo paese come Acqualagna che vive 
di tartu¬fo e di turismo. Il tartufo di Acqualagna 
è in vendita anche ad Ea¬taly Roma, dove dal 9 
ottobre c’è la possibilità, all’Osteria del Tartufo, 
di mangiare e comprare anche i tartufi provenienti 
dalle zone più rinomate d’Italia.
Le Parole di GIAN Marco TOGNAZZI
Gian Marco Tognazzi ha ricordato il suo amore nei 
confronti della buona tavola, un amore tra¬smess-
ogli dal padre Ugo, gran gourmet, che an¬dava 
alla ricerca delle cose migliori nei posti più nasco-
sti. Così è accaduto per il tartufo di Acqua¬lagna a 
cui lui era molto legato. Gian Marco To¬gnazzi ha 
ricordato, inoltre, che sarà proprio nelle Marche 
i prossimi mesi, dove inizierà a girare un film di 
Luigi Cecinelli con Gerard Depardieu.
LA SFIDA IN CUCINA  “Design Showcooking 
by GCasa“, 11 novembre ore 16.00.
Imprenditori e Designer si sfidano ai fornelli con 
il tartufo di Acqualagna. Luca Guzzini, Presiden-
te TEUCO e Giovanni Clementoni A.D. di Cle-
men¬toni Spa, contro i designer Carlo Colombo e 
Ste¬fano Giovannoni.

 da sn Tinto di Decanter, Oscar Farinetti ; Il sindaco Andrea Pierotti; Gian Marco Tognazzi, Alberto Mazzoni IMT; Fede di Decanter
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TEATRO DELLA REGINA - CATTOLICA

Inizia a novembre la Stagione Teatrale 2012-2013 del 
Teatro della Regina di Cattolica, diretto da Simonetta 
Salvetti, anche quest’anno curata da Emilia Romagna 
Teatro Fondazione con la direzione artistica di Pietro 
Valenti. Nonostante la riduzione delle risorse econo-
miche disponibili, legata alla congiuntura internazio-
nale e ai tagli che gravano sugli Enti Locali a livello 
nazionale, il cartellone mantiene sostanzialmente 
inalterata la propria struttura, che vede alternarsi la 

rassegna di prosa al teatro comico e alla danza. La 
pur difficile scelta di concentrare gli appuntamenti 
di prosa in una sola serata di spettacolo, dettata dal-
le ragioni finanziarie sopra esposte, non ha intaccato 
la qualità delle proposte, che vedranno avvicendarsi 
sul palco cattolichino grandi nomi della scena italiana 
affiancati da regie importanti, testi di tradizione che 
si alterneranno a proposte più innovative. Confermata 
anche la rassegna di teatro dialettale, che negli anni 
ha visto crescere un pubblico affezionato e che per 
la Stagione 2012-2013 cambierà sede, spostandosi al 
Salone Snaporaz. Dando risalto alle dimensioni e alle 
qualità tecniche del palcoscenico della Regina, il pro-
gramma  ospita, come nelle passate stagioni, appun-
tamenti di danza di grande respiro e rilevanza, oltre a 
grandi protagonisti del teatro comico. In programma 
sei spettacoli di prosa, tre di comico, tre di danza, oltre 
a tre appuntamenti di teatro dialettale. Per i piccoli 
spettatori, oltre la consueta programmazione per le 
scuole, tre spettacoli domenicali in pomeridiana per le 
famiglie, con la rassegna TuttEtàTeatro.
sabato 17 novembre 2012
IL NIPOTE DI RAMEAU
di Denis Diderot, regia Silvio Orlando
con Silvio Orlando, Amerigo Fontani, Maria Laura 
Rondanini, clavicembalista Luca Testa
Nuovo Teatro
L’atto unico presenta il filosofo Diderot, sostenitore 
dell’importanza della morale e dell’altruismo, alle 
prese con Rameau, musico fallito, che fa delle sue doti 
di parassita e adulatore i punti di forza per ottenere 
riconoscimento sociale e denaro. Storia d’altri secoli 
- il testo è uno dei più brillanti del Settecento francese 
- eppure potrebbe essere un pezzo di attualità perché 
la natura umana, nel suo insieme di vizi e virtù, non è 
poi così soggetta allo scorrere del tempo.

Giovedì 25 Ottobre dalle 19.00 
aperitivo musicante con  
“GOMER live unplugged”

Mercoledì 31 Ottobre dalle 22.30 
“Halloween Party” musica e maschere 
per una notte da far pauraaaa!!!

Giovedì 01 Novembre dalle 19.00 
aperitivo musicante con un susseguir-
si di DJ set

Giovedì 08 Novembre dalle 19.00 
aperitivo musicante con 
“MARCO DI MEO E NICOLA GAG-
GI - musica e successi del famoso Gab-
er, Jannacci, Fred Buscaglione”

Giovedì 15 Novembre dalle 19.00 
aperitivo musicante con 
“DEL BARRIORECALENTAO - duo 
argentino, viaggio nell’america latina 
con omaggi anche alla Spagna”
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Solo io posso giudicarmi. Io so il mio passato, 
io so il motivo delle mie scelte, io so quello che 
ho dentro...
Io so quanto ho sofferto, io so quanto posso es-
sere forte e fragile, io e nessun altro.

Oscar Wilde

Andare al cinema è come andare in Chiesa per 
me, con la differenza che la Chiesa non consen-
te il dibattito, il cinema sì.

Martin Scorsese

La nascita di un bambino porta gioia nella casa: 
avrebbero potuto essere gemelli.

Frank Richardson

Mi piacciono i maiali. I cani ci guardano dal 
basso. I gatti ci guardano dall’alto. I maiali ci 
trattano da loro pari. 

Winston Churchill 

Meglio avere un leone a capo di un esercito di 
pecore, che una pecora a capo di un esercito di 
leoni. 

Anonimo

E’ assolutamente evidente che l’arte del cinema 
si ispira alla vita, mentre la vita si ispira alla te-
levisione. 

Woody Allen

Prendi la direzione opposta all’abitudine e quasi 

sempre farai bene.
Jean Jacques Rousseau

A furia di leccare, qualcosa sulla lingua rimane 
sempre. 

Ennio Flaiano

Se sei amico dell’orso, tieni vicina una scure.
Proverbio Canadese

Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla 
casa l’inquilino.

Victor Hugo

Da un uomo grande c’è qualcosa da imparare 
anche quando tace. 

Seneca 

Affida il tuo cammello alla provvidenza di Dio, 
ma legalo prima ad un albero. 

Proverbio Arabo

Uno sciocco trova sempre uno più sciocco che 
lo ammira.

Nicolas Boileau

Risparmiate l’acqua, fate la doccia con un ami-
co.

Mae West

L’uomo è l’unico animale che arrossisce, ma è 
l’unico ad averne bisogno.

Mark Twain 

Apprezzatemi adesso, eviterete la coda.
Ashleigh Brilliant

Riprendi l’amico in segreto e lodalo in palese. 
Leonardo da Vinci

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il 
resto del mondo chiama farfalla. 

Lao Tzu 

Il silenzio dell’invidioso fa molto rumore. 
Kahlil Gibran
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Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
PESARO

Sergio Breviario 
Prototipo di macchina per la conquista del mondo

Marco Neri
Passante incrociato

A cura di Ludovico Pratesi
11 novembre  – 9 dicembre 2012

Fondazione Pescheria Centro Arti Visive inaugura il 10 novembre alle 
18.30 una doppia personale dedicata a due artisti italiani delle ultime ge-
nerazioni: Sergio Breviario (Bergamo, 1974) e Marco Neri (Forlì, 1968). 
Una proposta che rientra nella programmazione dell’istituzione, che 
negli ultimi anni ha dimostrato un interesse specifico per l’arte italiana 
emergente, a partire dalle mostre personali di Cristiano Pintaldi e France-
sco Gennari  nel 2002, per proseguire con Stefano Arienti, Luigi Carboni, 
Flavio Favelli, Alfredo Pirri, Gianni Caravaggio e Giovanni Ozzola. 
Si ringraziano: 
Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
Galleria Pack, Milano
Galleria Marie-Laure Fleisch, Roma

Informazioni:
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive 
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
11 novembre - 9 dicembre 2012
Orario_10-12.30/16.30-20
Lunedì_ giorno di chiusura
Ingresso con biglietto
www.centroartivisivepescheria.it

facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro

L’ARTE DI COLLEZIONARE ARTE CONTEMPORANEA
Come si diventa collezionisti

A cura di Ludovico Pratesi 
Martedì 6-13-20-27 novembre ore 19

Come si diventa colle-
zionisti d’arte contempo-
ranea? E’ necessario un 
budget elevato? Come si 
impara a scegliere un ar-
tista di qualità? Come si 
investe sui Picasso del do-
mani? Dopo essere stato 
presentato in diverse città 
italiane (Roma, Milano, 
Torino, Bologna, Firen-
ze) in collaborazione con 
la prestigiosa casa d’aste 
internazionale Christie’s, 
Fondazione Pescheria 
organizza il corso per di-
ventare collezionisti, cu-
rato da Ludovico Pratesi, 
curatore, critico d’arte del 
Venerdì di Repubblica e 
autore del libro: L’arte di collezionare arte contemporanea. 
Si tratta di un ciclo di quattro incontri per diventare collezionisti ed imparare ad 
orientarsi nel sistema dell’arte globale tra biennali, fiere, gallerie, musei e fonda-
zioni.
Il corso, a pagamento, si terrà presso la Sala riunioni di Fondazione Pescheria-Cen-
tro Arti Visive a Pesaro in via Cavour 5. Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza.
Per info ed iscrizioni: 
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
Via Cavour, 5
61121 - Pesaro (PU)
t. 0721 387651
f. 0721.387652 
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro

DALL’ECLETTISMO DI MARIO 
URBANI AL RAZIONALISMO DI 

CELIO FRANCIONI:
L’ARCHITETTURA A PESARO 

attraverso il XX SECOLO

Mostra dedicata a due degli architetti più 
interessanti che la città di Pesaro ha avu-
to nel ‘900

16 dicembre 2012 – 13 gennaio 2013
Inaugurazione 15 dicembre 2012 ore 18.30
Orario_10-12.30/16.30-20
Ingresso libero
Lunedì giorno di chiusura
Fondazione Centro Arti Visive Pescheria
Corso XI Settembre, 184 Pesaro
www.centroartivisivepescheria.it

facebook fan_ Centro arti visive Pescheria 
Pesaro
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

COME CAMBIA LA ROBURSPORT

PESARO – Novità in casa Robursport: in pri-
mis la centrale americana Gibbemeyer dopo le 
visite mediche, effettuate al suo arrivo a Pesa-
ro, ha accusato delle aritmie cardiache, di con-
seguenza è rimasta a riposo forzato per poter 
portare per qualche giorno l’holter, ed è anche 
stata sottoposta ad un esame sotto sforzo che 
ha superato con successo.
Così Lauren è scesa in campo a Bologna in un 
recente allenamento congiunto delle pesaresi 
con l’Idea Volley, vinto dalle colibrì in quattro 
set. Presente al PalaDozza a tifare per le ormai 
ex-compagne anche Serena Ortolani. “Ci ha 
fatto molto piacere vederla - ha detto il vice-
presidente Sandro Sardella - , il che conferma 
quanto fosse legata a squadra e società”. Sere-
na Ortolani, infatti, ha da poco abbandonato la 
Robursport in quanto in dolce attesa. Dal pun-

to di vista umano 
non possiamo fare 
altro che augurar-
le un grosso “in 
bocca al lupo” per 
questa bellissima e 
gioiosa esperienza 
di vita. Volendo 
ancora una volta 
salutare e ringra-
ziare Serena per 
tutto quello che ha 
dato a Pesaro, ecco 
qui di seguito la 
lettera firmata da 
lei apparsa sul sito 
ufficiale della Ro-
bursport: “Non mi 
piace parlare della 
mia vita privata, 

perché sono una persona riservata che custodi-
sce i suoi affetti come un tesoro, ma mi sento in 
dovere, per le responsabilità che ho preso nei 
confronti della società, della squadra e dei tifo-
si di Pesaro, di comunicare che non potrò esse-
re il vostro capitano quest’anno. Un desiderio 
fuori programma mi toglie questa possibilità 
per regalarmene una ancora più grande: quella 
di diventare mamma! Il mio cuore è pieno di 
gioia per quello che mi attende ma non riesco 
a smettere di pensare alla mia squadra, perché 
vivo la mia professione con passione e soffro 
per non poter dfendere i colori biancorossi. Un 
bacio e… a presto! Tornerò da mamma a fare 
ciò per cui sono nata: vivere la mia passione!”. 
E in un battito di ciglia il direttore sportivo 
della Robursport, Pier Giuseppe Babbi, è riu-
scito a regalare a Pesaro un colpo di mercato 

veramente sensazionale. Infatti, Kenny More-
no Pino sarà il nuovo opposto della Robursport 
2012/2013. L’atleta colombiana, nata a Turbo 
il 6 gennaio 1979, 1.85, ha alle spalle sei sta-
gioni nel nostro campionato: una a Padova, tre 
a Forlì, una ad Aprilia assieme a Monica De 
Gennaro, con la quale ha conquistato la pro-
mozione in A1, e l’ultima, l’anno scorso, a 
Parma, nella quale ha firmato una partita re-
cord proprio contro le colibrì (40 punti, 37/65 
in attacco e 3 muri in soli quattro set). Con la 
maglia della squadra pesarese, la colombiana 
ha messo a segno il triplete nella stagione di 
sand volley 2009, aggiudicandosi campionato, 
Coppa Italia e Supercoppa italiana. “Kenny è 
una ragazza che conosciamo molto bene - ha 
affermato Sardella - e siamo convinti che potrà 
ambientarsi rapidamente in questo gruppo. E’ 
un opposto classico, molto atletico ed esperto 
del nostro campionato. Pensiamo possa esse-
re la giocatrice ideale per completare il nostro 
organico”.

Rosalba Angiuli
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Un campionato più lungo e più complicato di quello 
della passata stagione. E’ quello che attende le Mu-
stang Pesaro, squadra femminile di rugby che, da 
domenica 14 settembre, è scesa in campo nel cam-
pionato di Serie A girone 2. Un campionato più lun-
go, perché la squadra è inserita in un girone da sei 
squadre, assieme a Roma, Umbria, nata dall’unione 
di Perugia e Terni, L’Aquila, Bologna e Ferrara. Più 
complicato, perché la squadra pesarese è quasi all’e-
sordio in questo campionato, come spiega il presiden-
te Roberto Lisotti: “Sono tanti anni che calchiamo i 
campi della serie A, ma quella di quest’anno di fatto si 
tratta di una squadra quasi del tutto nuova e per questo 
inesperta. Abbiamo tante giovani e tante ragazze che 
sono alla prima esperienza, soprattutto in un campio-
nato di rugby a 15. Fra queste ad esempio le ragazze 
che arriveranno dalla bella collaborazione nata con il 

Cus Ancona. Saranno circa 8 le ragazze provenienti 
dal capoluogo marchigiano. Ad allenare la squadra 
sempre Alessandro Ascierto, assieme a Giorgio Mat-
tucci di Ancona. Purtroppo invece ci hanno lasciato le 
due nazionali Anna Barbanti e Debora Ballarini, men-
tre altre veterane hanno appeso le scarpe al chiodo”. 
Nel precampionato un’unica gara contro l’Umbria 
persa per 25-15: “Si è notata tutta la nostra inespe-
rienza e, come se non bastasse, si è infortunato il no-
stro mediano Chiara Volpi. Però, nel secondo tempo, 
abbiamo detto la nostra e speriamo di poterci divertire 
e togliere qualche soddisfazione durante la stagione”. 
Domenica alle 15.30 l’esordio a Roma: “Sarà subito 
una gara dura e dovremo dare il meglio per poter met-
tere in difficoltà le laziali”.

Matteo Diotalevi

Mustang, campionato da anno zero
BELLUNO – Non era 
facile. E non solo per-
ché era la prima di un 
campionato lungo e 
complicato in casa di 
una formazione che la 
stagione scorsa ti aveva 
battuto due volte. E in-
vece il nuovo Italservice 

PesaroFano di Roberto Osimani è riuscito a strappare un 
pareggio importante in quel di Belluno. Contro la Canot-
tieri di Bortolini poteva essere vittoria ma anche scon-
fitta. Buona la prova di tutti i pesaro-fanesi al di là del 
risultato comunque rimarchevole: i vari Zanchin, Andy, 
Vitale, Cujek ma non solo sono andati alla grande. Da 
segnalare l’esordio in A2 del portiere fanese Anselmi 
e dell’under 21 Ganzetti. La cronaca di un match tutto 
sommato equilibrato racconta di un inizio senza sussulti 
particolari. A sbloccare il pari a occhiali ci pensa a metà 
tempo Zanchin: 1-0 PesaroFano. I biancorossi-granata 
non si fermano e, pur rischiando qualcosa come è gius-
to che sia, non disdegnano di attaccare alla ricerca del 
raddoppio. Raddoppio che arriva a 3 minuti dalla prima 
sirena grazie ad Andy: al riposo è 2-0 esterno.
Prevedibile a inizio ripresa l’inizio a tavoletta della 
Canottieri Belluno. L’Italservice regge fino a metà tempo 
ma poi deve capitolare tre volte a stretto giro di posta. Au-
tore di una tripletta che ribalta il risultato uno scatenato 
Jonatas Melo, uno che nelle Marche ha lasciato ottimi ri-
cordi avendo vestito la maglia del Pesaro Five facendo ot-
time cose. Mancano 3 minuti alla fine e Osimani ordina di 
giocare col portiere di movimento. Con l’uomo di mano-
vra in più arriva il pari. A firmarlo è Dario Vitale, per la 
gioia di tutto l’entourage pesaro-fanese. L’Italservice non 
si accontenta e passa col Nazionale sloveno Cujek: 4-3. 
Purtroppo, però, quando i tre punti erano lì a portata di 
mano, è arrivato il punto bellunese che ha fissato sul 4-4 
finale. A siglarlo, a 36 secondi dal termine, Peruzzi. Va 
bene così. Ulteriori info su www.pesarofano.it .

Emanuele Lucarini

ITALSERVICE PESAROFANO
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WESTERN PLEASURE: come dice la parola 
stessa, questa disciplina vuole dimostrare il pia-
cere di montare un cavallo western alle tre anda-
ture. I cavalieri entrano tutti insieme nell’arena, 
e in base alle richieste del giudice, eseguono le 
varie andature, che dovranno essere bilanciate, 
fluide, così come le transizioni dovranno essere 
morbide.
Il TRAIL HORSE è una gara in cui viene si-
mulato un percorso di campagna con ostacoli e 
difficoltà da superare (come cancello, ponte, bar-
riere…).
Nella gara di SHOWMANSHIP viene giudicata 

la capacità del concorrente di esibire e condurre 
il cavallo alla capezza, eseguendo il pattern ri-
chiesto.
Il BARREL RACING e il POLE BENDING 
sono due gare a tempo, caratterizzate da alta ve-
locità, precisione e tecnica. La prima consiste nel 
girare attorno a tre barili disposti a triangolo; la 
seconda prevede uno slalom al galoppo fra sei 
paletti.
Il WESTERN RIDING è una gara nella quale il 
cavallo viene giudicato per l’abilità di cambiare 
di galoppo nei punti stabiliti del percorso.
Il CUTTING nasce da una esigenza pratica dei 

DISCIPLINE DELL’EQUITAZIONE AMERICANA
(II parte)

cowboys, che dovevano dividere i capi dal resto 
della mandria per la marchiatura, oppure per la 
vendita; quando il vitello tentava di ritornare 
in mezzo agli altri, era il cavallo a impedirglie-
lo. Questa operazione era definita “cut”, taglio. 
Oggi il cutting è diventato una pratica sportiva, 
nella quale il binomio deve isolare una capo dalla 
mandria: a questo punto il cavaliere lascia totale 
libertà di movimento al cavallo, che dovrà dimo-
strare il suo innato “cow sense”, senso della man-
dria, tenendo il vitello scelto separato dagli altri.
REINED COW HORSE (WORKING COW 
HORSE): La competizione è costituita da tre 
fasi. Una consiste nell’eseguire un pattern di rei-
ning, con l’aggiunta della parte del lavoro con 
il bestiame. In un secondo momento, il cavallo 
deve dimostrare la propria abilità nel portare il 
manzo al galoppo per l’arena, dirigerlo lungo lo 
steccato e farlo girare in entrambi i sensi. Nel la-
voro con la mandria, il cavallo isola un singolo 
capo dalla mandria e lo tiene separato dagli altri.
TEAM PENNING: Un team composto da tre 
cavalieri deve separare i tre capi contrassegnati 
con il numero assegnato e farli entrare nel recinto 
(pen) entro il tempo limite stabilito.
La GIMKANA WESTERN è una prova di abi-
lità, velocità e precisione nell’affrontare gli osta-
coli del percorso, che comprendono il cancello, 
slalom tra paletti o barili, strettoia, barriere a ter-
ra, quadrato…

A cura di Fabio Forlani, Tecnico Fise 3°livello 
Reining e docente – 335.6227802 – info@

fhorsesfarm.it – www.fhorsesfarm.it
Testo e immagine Raffaella Corbelli



25ilpesaro.it      ottobre 2012



26 ilpesaro.it      ottobre 2012

la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

MONTECCHIO, pri-
vato vende apparta-
mento con mansarda 
di mq. 105 completa-
mente usufruibili, oltre 
a scoperto di mq. 33 
ed ampia autorimes-
sa. Ottime rifiniture. 
euro 203.000 - Tel. 
3387632604

MONTECCHIO, si vende 
appartamento di mq. 73, 
con mansarda di mq. 62 
totalmente praticabile, 
composto da soggior-
no-cucina, 2 camere e 
bagno al 1° livello e da 
3 camere e bagno al p. 
mansardato oltre a sco-
perto di mq. 35 ed auto-
rimessa di mq. 18. euro 
235.000 cell 3387632604

VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifamilia-
re appartamento di mq 164 
cucina abitabile soggiorno 
ampio con camino, tre bal-
coni tre camere due bagni 
garage ampia cantina sco-
perto utenze autonome euro 
230.000 trattabili tel. 339 
1059796
VENDESI a Soria apparta-
mento piano terra del 2003 

immobiliari
VENDESI

indipendente mq 50/60, sala 
cucina camera matrimonia-
le camera singola, bagno 
tre piccoli scoperti valuto 
permute e possibilità mu-
tuo tasso vantaggioso euro 
148.000 non trattabili tel. 
349 8559793
FABRIANO (Ancona) via 
san Luca centro storico, 
euro 85.000 vendiamo ap-
partamento sito al primo 
piano di piccolo condominio 
con: ingresso, soggiorno, 
angolo cottura con camino, 
2 camere, bagno, riposti-
glio e cantina. Da rivedere 
internamente. Per visione: 
347.6009928
VENDESI zona Ipercoop 
appartamento 6 vani com-
posto da sala cucina tre 
camere bagno ripostiglio 
piccola cantinetta 3° piano 
senza ascensore, riscal-
damento aut. 90 mq circa 
due terrazzi posto macchina 
euro 180.000 trattabili tel. 
334 1317245
ZONA PANTANO Apparta-
mento recentemente ristrut-
turato al secondo piano sen-
za ascensore di 50 MQ non 
arredato composto da: sala 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera singo-
la, bagno e ampio balcone. 
Utenze autonome e posto 

bici. 347.1213590
CENTRO STORICO Ap-
partamento mansardato 
ristrutturato al quarto piano 
con ascensore di mq 70 
circa arredato composto da: 
ingresso, sala con angolo 
cottura, camera singola, 
camera matrimoniale, ba-
gno. Utenze autonome e 
aria condizionata,terrazzo 
privato per stendere, spese 
condominiali comprese nel 
prezzo. 347.1213590
VENDESI 2 appartamenti a 

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 

bilocale ammobiliato a piano 
terra, una camera, ingresso 
angolo cottura, bagno ripo-
stiglio lavanderia posto auto 
giardino privato riscalda-
mento aut. tel. 331 5777854
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato zona mare 
composto da cucina abitabi-
le due camere bagno studio 
e sala da pranzo, garage no 
condominio richiesta fidejus-
sione bancaria tel. 0721 
414608
AFFITTASI casa in campa-
gna km 20 da Pesaro zona 
Apsella mq 80 circa 4 stan-
ze due camere due bagnetti 
terrazzo e piccolo scoperto, 
semiarredata no agenzie 
tel. 338 2443062 dalle 13 
alle 14
AFFITTASI appartamento 
piano rialzato con ingresso, 
soggiorno cucina abitabile 
due camere bagno balcone 
ripostiglio garage, riscalda-
mento autonomo piccolo 
condominio non arredato 
zona Montegranaro tel. 339 
1393774
AFFITTASI ampia e lumi-
nosa mansarda in bilocale 
60 mq zona Pantano/Loreto 
Pesaro composta da cucina 
bagno camera sala con ca-
mino terrazzino al secondo 
piano ben arredata utenze 
autonome condominio euro 
20, max due persone no 

COMMERCIALI

Piobbico (PU) in centro di 
60 mq circa l\’uno. Primo 
e secondo piano. Ingresso 
indipendente. Parcheg-
gio davanti casa. Per info 
0722 985428 oppure 329 
2349214.
VENDESI appartamento 
arredato piano alto Pesa-
ro zona mare mq 60 circa 
composto da camera matri-
moniale soggiorno cucinotto 
ampio balcone utenze auto-
nome tel. 347 7808962 no 
agenzie
VENDESI appartamento a 
Montecchio ampia metra-
tura garage e scoperto tel. 
320 4921655

AFFITTO garage via rossi 
tel. 339 8926422
AFFITTASI pieno centro 
storico Pesaro locale mq 
21 con bagno buone fini-
ture uso commerciale tel. 
3382335982
AFFITTASI stanze e am-
bulatori per operatori del 
benessere, personal trainer, 
nutrizionisti ecc. tel. 0721 
413181

residenza euro 500 tel. 347 
4430766
AFFITTASI appartamento 
signorile non arredato Pesa-
ro casa singola centro  mare 
p.terra mq 70 ristrutturato 
no condominio composto 
da due camere soggiorno 
cucina bagno ripostiglio in-
gresso indipendente utenze 
autonome durata locazione 
di legge tel. 347 7808962 
solo referenziati
AFFITTASI ampia mansar-
dina monolocale ben arre-
data zona cottura zona notte 
letto matrimoniale bagno 
per 1 persona no residenza 
zona Montegranaro libera 
subito euro 380 tel. 339 
1393774
AFFITTASI bilocale zona 
Ledimar euro 400compreso 
condominio solo referenziati 
tel. 348 2733049
AFFITTASI da settembre a 
giugno appartamenti Viale 
Gorizia, 1° piano ristruttura-
to con ingresso due camere 
angolo cottura e soggiorno 
ripostiglio, bagno giardino 
autonomo tel. 333 7440202
AFFITTASI ampia camera 
matrimoniale uso bagno e 
cucina zona Muraglia tel. 
340 7435538
CERCO una camera spazio-
sa con uso cucina e bagno 
compreso spese tel. 340 
7435538
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VENDESI 2 TELEVISO-
RI con decoder 15 pollici 
- Sony -Aiwa a euro 30.00 
ciascuno, CUBO con doppia 
cassetta per registrare,  con 
radio e videoregistratore a 
euro 30.00. PLAFONIERA 
bianca in vetro con attacco 
in ottone da camera o sala 
diametro 40 cm euro 30.00, 
PLAFONIERA bianca in 
plastica con bordi rossi da 

animali
VENDO cucciolo di Pincer 
nano con tutti i documenti e 
il cip già vaccinato euro 150 
tel. 320 9404244

lavoro

bazar

MOTO

cucina diametro 40 cm euro 
15.00, LAMPADARIO con 
palla vetro e metallo per in-
gresso o esterno diametro 
30 cm euro 15.00 per info. 
cell.3395762200
CERCO gomme misura 
215/45  r16 in buone con-
dizioni tel. ore pasti 392 
4595534
VENDESI contenitori usati 
in plastica con gabbia litri 
1.000 per orto euro 100 con 
rubinetto 80 senza tel. 331 
2684862
VENDESI scooter zip sp 
euro 400, radio anni 60-70 
auro 100, armadi di varie 
misure euro 70-100, tv ana-
logica 2G pollici 24 euro 
70, bici holland 26 euro 70, 
attaccapanni con sgocciola-
toio euro 100 anni 60-70 tel. 
339 3824111
M.T.B. 26 telaio alluminio 
euro 100 ottimo stato, bici 
Holland da donna senza 
cambio ottimo stato euro 70 
tel. 339 3824111 
VENDESI televisore 29 
pollici tubo catodico Sony 
euro 120, casse acustiche 
da pavimento euro 540 la 
coppia, due sedie antiche 
già restaurate euro 90 cad., 
macchina da cucire Necchi 
euro 180, bici da corsa euro 
440 tel. 320 1889324
SVENDO a 3.000 euro 
grande enciclopedia De 
Agostini completa, 72 volu-
mi rilegati DVD e CD room 
tutto imballato vera occasio-

CERCO lavoro come puli-
zie, baby sitter, assistenza 
anziani, anche poche ore 
tel. 329 6185141

VENDO Motobi 2 tempi 125 
anno 1955 restauro com-
pleto euro 3.000 tel. 339 
3824111
PRIVATO vende BENEL-
LI-PEPE cc 50 a euro 300 
per info.cell.3394047907

auto/moto
VENDO Pegeout 206 colore 
grigio 5 porte 1.400 anno 
1999 ottime condizione tel. 
335 6263297 ore pasti
VENDO Opel Agila 1.2 gri-
gio chiaro met. dic 2002 km 
63.000 euro 3.000 trattabili 
tel. 347 7542568 dalle 14 
in poi 
VENDO Fiat 126 (1987) da 
revisionare + cambio euro 
1.500 tel. 320 4921655
VENDO FIAT 500 l anno 
1969 tettino apribile colore 
blu petrolio ottimo stato per-
fettamente funzionante freni 
nuovi tel. 329 7333068

PRESTAZIONI

AFFITTASI
APPARTAMENTO ARREDATO MQ 
50  PESARO CENTRO STORICO COM-
POSTO DA: CAMERA CON LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO, CUCINA 
-SOGGIORNO,  SALOTTINO-STUDIO, 
PICCOLA CORTE ESTERNA IN COMU-

NE CON IL PROPRIETARIO, 
INTERNET WI-FI, TV  LAVASTOVIGLIE. 

(NO ANIMALI/ NO PETS)

EURO 650 MENSILI UTENZE 
INCLUSE

PER INFO: 0721/33672 – 
333/6178067

ne tel. 393 6860495
VENDO canna fumaria in 
acciaio inox con intercape-
dine per condensa 12 metri 
più camino euro 7.00, lava-
stoviglie per ristorante euro 
6.00, cuocipasta 3 cestelli a 
gas euro 600 più altre attrez-
zature tel. 338 6972673
VENDO bicicletta da donna 
euro 75, due poltrone berge-
re in velluto rosso euro 500, 
occhiali da sole Rayban 
euro 70, radio e radiore-
gistratori di varie marche, 
registratore a bobine marca 
Vher 7042 euro 260, sega a 
nastro euro 380, bici da don-
na Atala 240 euro tel. 320 
1889324
CELLULARE NOKIA 9110 
COMMUNICATOR, funzio-
nante solo a display aperto 
vivavoce, vendo a Euro 
100,00. Imballo, manuale, 
estensione memoria 8Mb, 
custodia, cd software, 2 bat-
terie, caricatore, cavo PC, 
originali e perfetti. marzosi-
lente@email.it

SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro anche 
part-time con esperienza di 
aiutocuoco tel. 345 9329494
RAGAZZO ventenne au-
tomunito diploma maturità 
scientifica cerca lavoro serio 
zona Pesaro e limitrofe tel. 
392 6822807
DONNA italiana 31enne di 
Pesaro cerca lavoro pulizie 
e uffici prezzo modico solo 
la mattina tel. 340 1609632
TATA italiana 59enne esper-
ta per bimbi 0-3 anni, dol-
ce, paziente, ottima cuoca, 
disponibile presso proprio 
domicilio zona Montecchio. 
Prezzo conveniente. Tel: 
3272325901
ASSUMIBILE con benefici 
l. 407/90, 43enne, serio e 
capace, cerca incarico im-
piegatizio presso aziende 
provincia Pesaro e limitrofe. 
Esperienza settore alimen-
tare, acquisti, logistica e tra-
sporti. managerlogistica@
yahoo.it

RAGAZZA laureata impar-
tisce lezioni lingua tedesca 
tel. ore pasti 392 4595534
DIPLOMATA 45enne of-
fresi per ripetizioni d’ingle-
se prezzi modici tel. 345 
8924373
LEZIONI matematica e ma-
terie scientifiche per medie 
e superiori docente biologa 
impartisce, anche inglese, 
esperta difficoltà di appren-
dimento, prezzi contenuti. 
Tel 347 3351689
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A NOVEMBRE LAURA MORANTE È LA 
PROTAGONISTA DI THE COUNTRY

Dopo l’inaugurazione ad ottobre con Canto 
degli esclusi, proseguono nel mese di novem-
bre gli appuntamenti della stagione 2012/2013 
del Teatro Rossini di Pesaro nata dalla conso-
lidata collaborazione tra Comune di Pesaro e 
AMAT e realizzata con il contributo di Regio-
ne Marche e Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali.
Dal 23 al 25, Laura Morante, raffinata ed ap-
prezzata artista capace di affrontare con parti-
colare sensibilità ruoli intensi vera e propria 
icona del nostro cinema, torna con The coun-
try - enigmatica e affascinante commedia di 
Martin Crimp - al teatro dove aveva debuttato 
giovanissima, interpretando un’indimenti-
cabile Ofelia nell’Amleto di Carmelo Bene. 
La regia dello spettacolo è affidata a Roberto 
Andò, firma d’eccellenza del teatro e del cine-
ma italiani, che sceglie come coprotagonista 
maschile un attore versatile ed elegante come 
Gigio Alberti.
Martin Crimp è considerato uno dei più in-
teressanti drammaturghi contemporanei, con 
grande controllo e intelligenza teatrale offre 
una visione critica della società postmoderna 
geniale e convincente, in questa commedia 
che al debutto inglese ha conquistato straordi-
nari consensi di pubblico e critica.
“Leggendo The country, dapprima nella bella 
traduzione di Alessandra Serra, poi nell’ori-
ginale inglese - scrive Andò nelle sue note di 
regia -, ho avuto la conferma di un autore di 
prima grandezza, con il dono di una scrittu-
ra magistrale. Nella casa in campagna in cui 
ha convocato i tre personaggi della sua com-
media, Corinne, Richard e Rebecca, Crimp 
muove il mistero a partire da un incidente che 

fa da antefatto all’azione. Richard ha trovato 
una giovane donna svenuta per strada e l’ha 
portata in casa, Corinne ha il dubbio che lui 
la conosca già e da qui, passo dopo passo, lo 
spettatore verrà informato che la coppia è da 
tempo ostaggio di un altro ospite inquietante. 
Una storia di menzogne, di persone legate da 
inesplicabili sottomissioni, da torbide attrazio-
ni sbilanciate, una storia d’amore tra un uomo 
e una donna in attesa di redenzione.”
Completa il cast di The country l’attrice Stefa-
nia Ugomari Di Blas. Le scene e le luci dello 
spettacolo prodotto da Teatro Stabile dell’Um-
bria e Fondazione Brunello Cucinelli in col-
laborazione con Nuovo Teatro sono di Gianni 
Carluccio, i costumi di Agata Cannizzaro.
Biglietti da euro 7,50 a euro 27. Per la vendita 
dei biglietti, la biglietteria del Teatro Rossini 
(0721 387621) è aperta il giorno precedente la 
prima rappresentazione con orario 10-13 e 17-
20. Nei giorni di spettacolo (venerdì e sabato) 
l’orario è dalle 10 alle 13 e dalle 17 ad inizio 
rappresentazione; la domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 16 ad inizio spettacolo.

Per informazioni: Teatro Rossini 0721 
387620, www.pesarocultura.it, teatri@comu-
ne.pesaro.pu.it, AMAT 071 2072439, www.
amat.marche.it.
Inizio spettacolo: feriale ore 21, festivo ore 17.
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