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A Natale sono tutti più buoni. Speriamo quindi 
che l’amato direttore di questo giornale, ormai 
avviato verso una folgorante carriera politica, si 
ricordi degli amici. E in particolare di me.
Certo della sua competenza come statista di pri-
mo livello, e sicuro che entro breve verrà inco-
ronato a gran voce Imperatore-Papa-Psicopompo 
d’Italia e di Marte, chiedo, conscio del fatto che il 
suo programma è rivolto alle necessità della gen-
te,  di attuare quanto segue al più presto, come 
regalo per le incombenti festività pagane:
10) Nomina a Ministro della Difesa del sottoscrit-
to, e mia promozione immediata al grado di Ge-
neralissimo, con divisa fighissima, piena di botto-
ni e di tasche e cappelli buffi e nastri. Per venire 
incontro ai necessari tagli alle spese, rinuncerò 
all’auto blu (userò il carro armato o la fregata).
9) Il Ministero degli Esteri andrà al preparatis-
simo Dottor Barone Paolo A., eminenza grigia 
dell’informazione pesarese, uomo di raffinatez-
za unica e di elevato spessore culturale, amante 

NEWEST WORLD ORDER
dei Martini come ogni ministro dovrebbe essere, 
e soprattutto deciso a trovare un casus belli per 
dichiarare guerra e colonizzare le Indie, che tanto 
ci sono abituati. 
Dice che senza colonie si sfigura con i ministri 
stranieri. Già pronte per lui numerose medaglie.
8) Visto che con ogni probabilità l’India ci farà 
il mazzo, preparare un piano B per l’invasione di 
San Marino, o di altri staterelli inutili*.
7) Il ministro degli esteri, grande amante della 
feluca, avrà pieno potere per disegnare le divise 
delle truppe coloniali, che per venire incontro agli 
animi sensibili dei giovani d’oggi verranno no-
minate Truppe Altruiste di Liberazione e Felicità 
(TALF). 
6) Il resto dei ministeri sarà distribuito in base a 
concorso pubblico di tipo “gratta e vinci”, ma lo 
stipendio sarà ridotto ad un terzo di quello attuale.
5) Trasformazione del territorio provinciale di 
Pesaro in un paradiso fiscale, in cui i cittadini 
oppressi dai precedenti governi d’oppressione 
nazionale saranno liberi dal giogo di tasse e bal-
zelli superflui, come i topini nel film Disney di 
Robin Hood.
4) Il neo-costituito paradiso fiscale sarà finanziato 
da un gigantesco casinò, che sorgerà in via Gram-
sci, al posto della provincia. Si chiede ai dipen-
denti della smantellanda istituzione di prepararsi 
al democratico passaggio acquistando smoking e 
frequentando corsi da croupier. 
Le funzioni della provincia verranno svolte dai 
comuni, quelle del comune dalle circoscrizioni, 
quelle delle circoscrizioni dagli amministratori 

di condominio, e il potere sul condominio tornerà 
finalmente ai condomini, cioè la gente.
3) Tutti gli alti funzionari pubblici avranno un 
corpo di guardia personale costituito da una ven-
tina di amazzoni guerriere super addestrate tipo 
Jennifer Garner in Elektra o tipo Uma Thurman 
in Kill Bill o tipo la Principessa Leia in bikini do-
rato. Se poi non sono super addestrate va bene 
lo stesso.
2) Le funzionarie pubbliche, invece, avranno un 
corpo di guardia costituito da ex agenti della po-
lizia municipale in pensione. Visto il numero di 
agenti di polizia municipale in prepensionamen-
to, si è deciso di sostenere le quote rosa e di porre 
un minimo del 70% di presenze femminili in par-
lamento e in altre cariche importanti. Tanto non le 
ascoltiamo lo stesso.
1) Distribuzione gratuita di I-Pad e I-Pad mini, 
così ogni cittadino potrà fare “mi piace” sulle pa-
gine Facebook dei ministri, a dimostrazione del 
sostegno popolare alle azioni del nascente gover-
no illuminato.
Altroché la fine del mondo.
*Il lettore di San Marino non si offenda. La glo-
riosa repubblica tornerà agli antichi splendori 
dopo la conquista pacifica delle nostre truppe di 
liberazione amichevole. 
Ovviamente, solo se ci va male con l’India. Che 
se ci prendiamo l’India, chi vi caga, a voi di San 
Marino? In India ci sono pure le tigri, e nei mi-
nisteri nuovi ci servono tappeti consoni all’am-
biente.

Diego Fornarelli
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D. Direttore, il 2011 è stato un anno molto difficile per la 
nostra Provincia, si può fare la stessa affermazione per il 
2012 che si sta concludendo?
R. Il 2012, nonostante una maggiore fiducia internazio-
nale nei confronti del nostro Paese, si è purtroppo man-
tenuto sugli stessi livelli, assolutamente negativi, dell’an-
no 2011. D’altra parte non poteva che essere così, visto 
che le iniziative governative per il riequilibrio dei conti 
pubblici e della crescita si sono risolte solo in un pesante 
aumento dell’imposizione fiscale a tutti i livelli, che ha 
impoverito le famiglie e le imprese. Nulla si è fatto per 
lo sviluppo e la crescita. Anzi, molte delle misure adotta-
te hanno ulteriormente rallentato e frenato i consumi da 
cui dipende oltre il 75% del PIL, cioè della ricchezza del 
Paese.
D. Quanto sono calati i consumi delle famiglie della no-
stra provincia?

R. I consumi hanno subito complessivamente una ulterio-
re frenata: calcoliamo un –3,6% rispetto al dato di un’e-
conomia in recessione, che era quello del 2011. Vi sono 
stati poi settori che hanno subito un calo ancora maggio-
re: penso al settore dell’arredamento, degli autoveicoli 
(con punte del  20%) e della moda. Anche il settore della 
ristorazione ha avuto enormi difficoltà.
D. Qual è la situazione delle piccole imprese del commer-
cio, del turismo e dell’artigianato?
R. In conseguenza del calo dei consumi, delle vendite e 
della produzione, molte aziende hanno chiuso i battenti; 
molte sono in cassa integrazione anche se, soprattutto nel 
settore dei servizi e del commercio, si registra la nascita 
di molte nuove aziende. Il saldo (la differenza tra aziende 
chiuse e nate) è positivo per il commercio, i servizi ed il 
turismo. Ma molto dipende anche dal fatto che chi non ha 
trovato occupazione prova a fare l’imprenditore!! E poi 
ci sono molte nuove attività “etniche”: un fenomeno in 
grande espansione.
D. Quali consigli dare ai nostri governanti per ridare fiato 
ai lavoratori e alle loro famiglie?
R. Consigli? Mah! Un governo di tecnici non dovrebbe 
averne bisogno!! In realtà questi Signori sono fuori dal 
mondo, anzi in un mondo dorato, ovattato senza alcun 
rapporto con la realtà. Bisogna ridurre drasticamente i co-
sti della politica: non si è fatto niente per ridurre il nume-
ro dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nulla per 
ridurre gli alti stipendi di funzionari e manager pubblici, 
nulla per eliminare le inutili e costosissime Authority, 
nulla per aiutare la crescita diminuendo il cuneo fiscale 
e dare più soldi in tasca ai lavoratori. Anzi hanno aumen-
tato l’IVA che fa aumentare i prezzi, hanno introdotto 
l’IMU e le norme vergognose sulla tracciabilità dei paga-
menti che hanno  indotto a non spendere anche chi i soldi 
li ha! Ed ora vorrebbero addirittura (con il concorso di 
qualche Associazione imprenditoriale, di cui non faccio 
nomi altrimenti vengo tacciato di anti C……..) portare il 
limite dei pagamenti in contanti a 200 o 50 euro! Follia.

D. Possono essere d’aiuto al brand marchigiano gli accor-
di istituzionali e commerciali con l’estero, e con la Cina 
in particolare?
R. Gli accordi Istituzionali e poi commerciali sono essen-
ziali per le nostre aziende che operano con l’estero. Certo 
la Cina è importantissima ma ci sono altri Paesi su cui si 
sta lavorando (Paesi Arabi e Mediterranei, Nord Europa 
e Russia ma anche Stati Uniti). Bisogna però favorire la 
crescita dei consumi nazionali, perché la maggior parte 
delle aziende lavorano con il mercato interno (penso al 
commercio, al turismo e all’artigianato).
D. Nel settore turismo ritiene che le Marche e la Provincia 
di Pesaro e Urbino abbiano le caratteristiche idonee ad 
attrarre i flussi turistici, previa adeguata promozione, che 
potrebbero in parte risanare la nostra economia?
R. Il Turismo può e deve essere il motore di sviluppo 
della nostra economia, e la nostra Regione e la Provincia 
hanno tutte le caratteristiche per attrarre maggiori flus-
si turistici. Certo bisogna fare più promozione in Italia 
e all’estero. Anche negli Stati Uniti, nonostante i soliti 
critici e soloni nostrani. Nel 2011 la Toscana ha avuto ol-
tre 1,5 milioni di presenze dagli USA. Noi circa 50.000, 
nonostante una crescita del 21,01%. Ma noi abbiamo le 
stesse caratteristiche della Toscana e costiamo di meno. 
Però non siamo conosciuti. Ecco perché dobbiamo insi-
stere a promuoverci su quel  mercato (insieme agli altri 
Europei) se non vogliamo dare per scontato che gli oltre 4 
milioni di turisti americani che vengono in Italia vadano 
solo in Toscana o sulla Costa Amalfitana!
D. Infine, quali sono le sue previsioni per il 2013? Possia-
mo essere ottimisti?
R. Dobbiamo essere ottimisti ma soprattutto dobbiamo 
resistere, perché questa crisi non durerà all’infinito. Per 
resistere è necessario che tutti, a cominciare dalle Banche 
e dal Governo, facciano la loro parte. Confcommercio si è 
attrezzata per aiutare le imprese a risparmiare e a promuo-
vere i propri prodotti e servizi.

Rosalba Angiuli

AMERIGO VAROTTI DIRETTORE 
CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

Molo di Levante - Pesaro - Prenotazioni 393 2662890 / 347 1366065

RISTORANTE PER CENE 
SU PRENOTAZIONE 
MINIMO 30 PERSONE
LOCALE PIANO TERRA 
PER FESTE PRIVATE
AMBIENTI RISCALDATI 
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l’intervistaSPAR: NUOVA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE SULLE RETI MEDIASET

PESARO - Cucine, soggiorni, camere e ca-
merette in stile classico o moderno questa è la 
vasta gamma dei prodotti SPAR. Arredi belli, 
contemporanei e di qualità, fatti per durare nel 
tempo ad un prezzo competitivo sul mercato.
SPAR è andata in onda sulle reti Mediaset 
nella precedente stagione televisiva, con uno 
spot originale e tecnicamente innovativo, gra-
zie al quale i suoi prodotti hanno avuto modo 
di essere maggiormente conosciuti dal grande 
pubblico.  
E quest’anno si è replicato!! Infatti, nel mese di 
novembre è stato girato, presso il Black Studio 
di Villa Fastiggi, un altro spot e la tele promo-
zione che andrà in onda questo Natale e tutto il 
prossimo anno.
Gli attori sono sempre gli stessi dell’edizione 

precedente, ma questa volta ad affiancarli c’è 
anche una bellissima Barbara Pedini. Parliamo 
con lei di questa sua nuova esperienza.
D. Barbara, ti abbiamo ammirata sul set del 
Black Studio muoverti come un’attrice con-
sumata insieme ai protagonisti degli spot, gli 
stessi dell’anno scorso. Qual è il pay-off che 
lancerai quest’anno per mettere in evidenza i 
valori strategici di SPAR?
R. Beh, quest’anno abbiamo riproposto lo 
stesso pay-off che ormai ci contraddistingue, 
“SPAR. La casa bella ed accessibile”.
D. Gli spot sono stati girati da una vera e pro-
pria troupe di almeno 30 persone. Puoi dirci il 
nome del regista?
R. Il regista è lo stesso dell’anno scorso, Gian-
luca Magnoni, un bravissimo interprete di nu-

merosi spot pubblicitari e video musicali per 
grandi personaggi del palcoscenico italiano.
D. Quando andranno in onda? 
R. La telepromozione dove ci sarò anch’io, dal 
23 dicembre sino a metà gennaio in occasione 
delle feste, lo spot tutto l ‘anno ad intervalli 
scadenzati da Mediaset.
D. Nella telepromozione entri nella casa di una 
giovane coppia, tutta arredata  con le nuove 
linee Spar (cucina, giorno, notte, junior), na-
turalmente tutte di grande impatto estetico…
R. Assolutamente si! Abbiamo puntato su due 
linee contemporanee (cucina e junior) e due 
più di stile moderno/classico (giorno e notte), 
per soddisfare il gusto di tutti gli occhi!
D. Qual è il target di riferimento dell’azienda?
R. Ad una clientela che vuole un prodotto di 
design, moderno o classico, tenendo ben in 
considerazione: la qualità dei materiali, la pro-
duzione tutta italiana ed il servizio di un’azien-
da seria e forte alle spalle.
D. Cosa puoi dire in più ai nostri lettori di que-
sta tua esperienza?
R. Divertente! Inoltre tutto lo staff è stato 
davvero bravo e preparato! Quindi seguite-
ci su Mediaset e provate un nostro prodotto!! 
Inoltre, con il nuovo concorso che abbiamo 
inventato, potreste vincere un sacco di premi!! 
Buone Feste a tutti!!!

Rosalba Angiuli
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D. Direttore, si sta per chiudere il 2012, quale bilancio ci può 
tracciare sull’andamento del commercio nella nostra provincia 
in relazione all’anno appena trascorso e quali previsioni può az-
zardare per il 2013?
R. Il 2012 si chiude in maniera pesante, con un calo dei consumi 
significativo che ha segnato negativamente l’attività delle picco-
le e medie imprese, in tutti i settori merceologici. Su questa li-
nea, purtroppo, si mantengono anche le indicazioni per il Natale, 
sicuramente non buone e aggravate, per di più, dall’incertezza 
legata al pagamento dell’Imu, previsto entro il 17 dicembre. Una 
condizione generale che non fa prevedere sviluppi positivi nem-
meno per il 2013, anno nel quale escludo ci si possa attendere 
l’inizio della ripresa e per il quale auspico, invece, di riuscire 
a mantenere le condizioni economiche del 2012, già questo un 
obiettivo che non sarà facile raggiungere. Non possiamo, però, 
cedere alla crisi, né a modelli di sviluppo che non ci apparten-
gono. Anzi, ora più che mai va salvaguardato il commercio 
tradizionale fatto di piccoli negozi e aziende familiari, quello 
che investe sul territorio, crea posti di lavoro veri e duraturi, fa 
crescere l’economia, mantenendo qui le risorse e la produttività, 
valorizza le eccellenze locali, contribuisce a mantenere vive le 
nostre città, garantendone la sicurezza, la socialità e la disponi-
bilità dei servizi ai cittadini. Non si tratta di tornare indietro e, 
in un’economica globalizzata, sacrificare i propri orizzonti. Al 
contrario, divenire consapevoli che il piccolo negozio è la nostra 
‘cifra’ e la nostra migliore ricchezza, significa guardare avanti, 
differenziarsi, offrire un valore aggiunto, cogliere un’opportuni-
tà in questa drammatica crisi.
D. Turismo e commercio sono stati recentemente argomenti di 

ROBERTO BORGIANI
DIRETTORE CONFESERCENTI

confronto tra la Regione Marche e i vertici di Confesercenti. 
Quale impegno viene profuso dalla Regione nella difesa delle 
piccole e medie imprese?
R. Al presidente Spacca abbiamo ribadito questo ruolo strategi-
co delle pmi all’interno dello sviluppo complessivo dell’econo-
mia regionale e, in particolare, l’importanza che le stesse pmi 
possono avere nella gestione del comparto turistico, settore che 
ha dimostrato più di altri di reggere alla crisi e sul quale è tem-
po di puntare davvero. Il presidente Spacca ha condiviso questa 
nostra visione, confermando l’impegno della Regione nella di-
fesa delle piccole e medie imprese delle spiagge marchigiane, 
considerate una vera e propria tipicità del territorio e sostenendo 
la necessità di rivolgere una particolare attenzione, al di là del 
tradizionale mercato italiano, anche a quello estero, dove inter-
cettare nuovi bacini turistici. 
D. Ritiene valida la scelta di fare del turismo un secondo motore 
di sviluppo per il territorio?
R. Assolutamente sì. Lo diciamo da tempo e da tempo ci impe-
gniamo come associazione nella promozione dei territori e delle 
loro specificità, proprio perché consideriamo il settore dell’ac-
coglienza come un volano fondamentale per lo sviluppo locale, 
tanto più ora che la profonda crisi del comparto manifatturiero 
provocherà cambiamenti significativi nel settore economico. 
Con il turismo vanno valorizzate le eccellenze locali, i prodotti 
tipici, l’enogastronomia: settori che si completano a vicenda e 
che non possono essere distinti. Una ricchezza che dobbiamo 
far fruttare al meglio sul mercato turistico sempre più attento al 
benessere e alla qualità della vita.
D. A questo proposito cosa dire del commercio ambulante?
R. Anche in questo settore registriamo un significativo calo dei 
consumi e una difficoltà reale degli operatori. Va detto che su 
questa situazione non incide soltanto la crisi, ma anche la scarsa 
attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni, che sotto-
valutano l’importanza che questa forma di commercio ha per le 
città e per i consumatori. Un esempio evidente di questo atteg-
giamento si ha ora anche a livello nazionale con la cosiddetta 
‘direttiva decoro’, un provvedimento che metterà sotto tutela 
tutte le piazze, le strade e gli spazi pubblici che hanno più di 70 
anni. Praticamente verrà ‘blindata per direttiva’ anche tutta la 
Regione Marche, cacciando dai centri urbani gli operatori che 
agiscono nel pieno della legalità e cancellando mercati storici, 
che costituiscono loro stessi una ricchezza per le nostre realtà 
cittadine. Confesercenti si sta opponendo a questo provvedimen-

to, sia a livello territoriale, sia a livello nazionale.
D. Per quanto riguarda la grande distribuzione, è prevista l’a-
pertura di nuovi centri commerciali, oppure la valorizzazione 
dei centri storici che garantiscono servizi al cittadino e coesione 
sociale?
R. La Regione Marche ha accolto la nostra richiesta di mante-
nere il blocco della grande distribuzione sul territorio, fermando 
di fatto la nascita di nuove grandi superfici commerciali. Questo 
scongiura la possibilità di nuovi centri commerciali sul territorio 
marchigiano e permette di puntare a una politica di salvaguardia 
dei centri storici e dei centri commerciali naturali, che garanti-
scono i servizi al cittadino e la coesione sociale. Crediamo sia 
la strada giusta, come dicevamo in precedenza, per uscire dalla 
recessione, riportare la ricchezza sul territorio e far ripartire i 
consumi. 
D. Infine, a grandi linee cosa può dirci della progettualità caratte-
rizzata dallo slogan di Confesercenti “BenvenDuto”? 
R. L’idea era quella di valorizzare e rilanciare il negozio di vi-
cinato partendo dal valore aggiunto che quest’ultimo può offrire 
alla clientela, cercando di ricordare - e là dove serve far capire 
- all’opinione pubblica, che il negozio di quartiere è una ricchez-
za non solo economica, ma anche sociale. Là dove si spegne 
una vetrina si spegne una città, con quello che ne consegue in 
termini di sicurezza e di vivibilità. In più, il piccolo negozio è da 
sempre un punto di riferimento anche ‘fisico’ nelle nostre città, 
capace di renderle più familiari e meno estranee. Da qui il con-
cetto di ‘Benvenduto’ che richiama in una sola parola l’aspetto 
dell’accoglienza e della familiarità che contraddistingue il ne-
gozio di vicinato, ma anche la qualità del prodotto, la scelta dei 
materiali, la fiducia che si instaura con la clientela. Il concetto 
del ‘piccolo negozio, grande dentro’, invece, è ciò che distingue 
l’attività familiare: quella capacità di racchiudere in poco spazio 
il nostro mondo, i nostri gusti, il piacere di rivedersi, la gioia di 
un acquisto che non è fatto solo per necessità, ma anche per sod-
disfazione e realizzazione personale. La campagna è stata molto 
apprezzata dagli operatori: alcuni hanno deciso anche di ripro-
porla per la propria attività, pagando una ulteriore promozione 
di tasca propria. Per noi è stata una soddisfazione e la conferma 
non solo di aver messo in campo una buona iniziativa, ma anche 
del fatto che i commercianti sono pronti ad investire e a credere 
nella ripresa ed hanno tutte le capacità per farlo e per portarci 
fuori dalla crisi.

Rosalba Angiuli
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L’edizione 2012 del Festival Nazionale D’Arte Dram-
matica, che ha ravvivato, come è tradizione, l’autunno 
pesarese, si è conclusa domenica 18 novembre nella 
sala della Repubblica del Teatro Rossini con la cerimo-
nia di premiazione, in un clima festoso e partecipato, 
alla presenza di autorità - il sindaco Luca Ceriscioli, 
l’onorevole Oriano Giovanelli, gli assessori alla cultura 
del Comune, Gloriana Gambini e dell’Amministrazio-
ne provinciale, Davide Rossi -, e di tanti cittadini che 
amano davvero il teatro. Visibile la soddisfazione degli 
organizzatori, il Presidente dell’Associazione “Amici 
della Prosa”, Giovanni Paccapelo, ripagato dell’im-
pegno profuso nell’arco dell’intera annata, insieme 
all’onnipresente segretario tesoriere Gabriele Cambrini 
ed a tutto lo staff dei collaboratori.  Nel suo intervento, 
Paccapelo si è richiamato alla necessità di coltivare e 
riscoprire le idee, il pensiero, senza i quali tutte le arti, 
teatro compreso, non possono progredire ed ha invitato 
tutti a difendere il teatro, visto come un pubblico servi-
zio fruibile da ogni cittadino, come i vigili del fuoco o 
le farmacie. Il Presidente, sottolineando come la cultu-
ra soffra attualmente non solo per la per la mancanza 
di finanziamenti ma anche per la carenza di capacità 
progettuale, organizzativa, gestionale, ha invitato tutti 

 VINCITORI E PREMI AL
65°  FESTIVAL DEI GAD

a vigilare affinché le difficili scelte del momento non 
tradiscano l’immenso patrimonio culturale del nostro 
Paese.  E’ stato ricordato come, durante l’anno, l’im-
pegno dell’Associazione nelle scuole abbia visto la rea-
lizzazione del “Progetto Teatrascuola” con gli “Incontri 
con il teatro”, una ventina di laboratori condotti da Jader 
Baiocchi con la collaborazione di Paola Testa, con il re-
cital “Garcia Lorca e la cultura Andalusa” con Eugenia 
Bartoccini e la danzatrice di flamenco Lara Andrés, e 
con una selezione delle più famose opere di Pirandello, 
ancora una volta con la Bartoccini ed Ortensio Rivelli.  
È proseguito il concorso “Adotta il GadFestival” che ha 
assegnato a tre Istituti scolastici che hanno rappresenta-
to un loro spettacolo un rimborso spese di € 400.  Sono 
stati premiati gli studenti vincitori del concorso “gadfe-
stival scuole” per le loro recensioni sugli spettacoli visti 
al Festival. Ospiti d’onore della manifestazione sono 
stati Maricla Boggio, docente di scrittura drammatur-
gica all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’A-
mico”, nonché Segretario generale della SIAD (Società 
italiana autori drammatici), che ha presentato un suo 
volume su Regina Bianchi e l’attore pesarese Arnaldo 
Ninchi, di cui, l’anno scorso, è stato presentato il libro 
“Io questa compagnia non la volevo fare”. Le corpose 
premiazioni hanno riguardato dapprima gli studenti, poi 
i Soci responsabili dei rapporti con le scuole e quanti si 
sono impegnati negli spettacoli, gli Insegnanti, i giorna-
listi,  coloro che hanno operato nel progetto editoriale 
“Teatro di Marca. Figure marchigiane del teatro di prosa 
del ‘900”, il maestro Mario Melani per l’ospitalità ri-
cevuta presso l’Accademia Internazionale di Canto e la 
collaborazione nel progetto “Ad Honorem”; i protagoni-
sti del “Recital Carlo Pagnini”; coloro che hanno contri-
buito a qualificare la 65° edizione del Festival. Quanto 
al Festival (una media di 400 spettatori a sera, per una 
buona metà studenti), sono stati premiati innanzi tutto 
il direttore artistico Claudio Sora ed il presidente della 
Giuria ufficiale Roberto Magini; quindi le compagnie 

e gli artisti. I premi principali sono andati a: Associa-
zione teatrale “Il dialogo” di Cimitile (Napoli) – prima 
classificata - per “Filumena Maturano” di Eduardo De 
Filippo; a “Spazio Teatro” di Livorno - seconda - per 
“Tutto per bene” di Luigi Pirandello e a “I cattivi di 
cuore - Teatro del Banchéro” di Imperia – terza - per 
“Le serve” di Jean Genet. Gli altri premi sono andati a: 
Marco Barberis della Compagnia “I cattivi di cuore - Te-
atro del Banchéro” d’Imperia per la scenografia di “Le 
serve”; a Giorgia Brusco della stessa compagnia per la 
miglior attrice giovane; alla Compagnia “Estravagario 
Teatro” di Verona, che ha presentato “Balera Paradiso”, 
sono stati assegnati i premi per la migliore regia, per 
il miglior commento musicale, quello della Giuria stu-
denti e quello per il gradimento del pubblico. Il premio 
speciale per i costumi è andato alla Compagnia “Al Ca-
stello” di Foligno per lo spettacolo “Cyrano de Berge-
rac”; il premio per la miglior attrice (Tina Spampanato) 
e per la miglior caratterista (Liana De Rosa) sono andati 
all’Associazione “Il dialogo” per “Filumena Martura-
no”. Menzione speciale alla carriera a Viviana Larice 
della Compagnia “Spazio Teatro” di Livorno per l’in-
terpretazione de “La Barbetti” nello spettacolo “Tutto 
per bene” di Pirandello.  I premi come miglior attore, 
la targa offerta dalla SIAD ed i 500 euro all’autore rap-
presentato sono stati assegnati a Francesco Facciolli 
della Compagnia “Il Teatro dei Picari” di Macerata, per 
lo spettacolo “Del Don Giovanni”. In conclusione, il 
Sindaco Ceriscioli ha ringraziato il presidente Giovan-
ni Paccapelo per questa impresa, portata a termine nel 
migliore dei modi, consegnandogli la statuetta emblema 
del Festival, l’Arlecchino. È calato così il sipario sul 65° 
Festival Nazionale d’Arte Drammatica, inseguito per il 
suo prestigio dalle compagnie amatoriali di tutta Italia; 
ancora una volta, un grande successo, una vera “festa 
del teatro” in un clima lieto e gratificante.  Ma non si 
perde tempo. Gli organizzatori già parlavano tra loro di 
come impostare la 66° edizione!

Il presidente dell’Associazione Giovanni Paccapelo, il presidente della 
Giuria ufficiale Roberto Magini e il Direttore Artistico Claudio Sora
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eventi
DA TUTTA ITALIA PER 
CONOSCERE LA DOL-
CE NONNINA, NELL’IN-
CANTESIMO DI UN 
BORGO SENZA TEMPO
Settemila abitanti, più di 
1.000 calze cucite a mano 
piene di leccornie, oltre 
300 Befane per le vie del-
la città, davanti a migliaia 
di bambini accorsi da tutta 
Italia per conoscere la dol-

 A URBANIA LA VERA MAGIA 
DELLA BEFANA

ce vecchina: accade solo a Urbania, la città nazionale 
della Befana. 
Da mercoledì 2 a domenica 6 gennaio la fiaba prende 
vita nell’antica Casteldurante, in provincia di Pesaro 
e Urbino. Un borgo veramente senza età, perchè ogni 
anno, come per incanto, trasforma i suoi abitanti in un 
brulicare di colorate Befane. 
Si parte con la consegna delle chiavi della città: il Sin-
daco stesso rende gli onori di casa alla Befana, per 
dare il via a una girandola di eventi che animerà la set-
timana. Oltre alla visita nella Casa della Befana, l’e-
mozione toglie il fiato davanti alla discesa volante dal 
campanile: ogni pomeriggio l’energica vecchina terrà 
tutti con il naso all’insù quando, dall’alto della Tor-
re Campanaria e dal campanile del Duomo, planerà 
con la sua scopa in un volo di 36 metri. Due gli ap-
puntamenti ogni pomeriggio, alle 16:00 e alle 17:00, 
dalla Torre Campanaria e dal campanile del Duomo, 
accompagnati da musica, giochi di luce e fuochi d’ar-
tificio. Le meraviglie continuano con la sfilata record 
della Calza più Lunga del Mondo: cucita a turno dalle 
Befane del paese in una vera staffetta che dura tutto 
l’anno. E ancora, la suggestione dei colori e della fan-

tasia con le centinaia e centinaia di calzette colorate 
che decorano tutte le strade e gli angoli della città, la 
sfilata danzante di Befane, giochi, musica, spettacoli, 
animazione per i bambini, e soste prelibate nei tanti 
stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici locali e 
all’infinita varietà di dolcetti “da calza”.
Per chi desidera scoprire l’antica Casteldurante e le 
sue lontane tradizioni, per tutta la famiglia ogni gior-
no è possibile partecipare a visite guidate nei tesori di 
quello che fu un luogo prediletto dai Duchi di Urbino.
Artigianato artistico e storia si intrecciano a Urbania, 
celebre per le sue ceramiche: il pubblico è invitato a 
prendere parte ai laboratori didattici e cimentarsi con 
tecniche antiche nelle lezioni di CerAmica Durantina 
(a cura dell’Associazione Amici della Ceramica).
Non manca proprio nulla, a Urbania, per la grande 
festa di tutti i bambini. La Befana li sta aspettando, 
mentre lavora all’ennesima calza, con rapida abilità 
per far presto: fra poco arriveranno e lei, come sem-
pre, avrà un dono per ciascuno! Per scrivere una let-
tera alla Befana e richiedere informazioni: Info Pro 
Loco Urbania 0722 317211 - prolocourbania@libero.
it  - www.labefana.com 
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EFFETTO GIORNO
Ho raccolto in questo contesto pagine apparse in 
sedi (o lette in occasioni) diverse. Alcune sono an-
corate alla poesia, alla letteratura come presenza 
culturale, al vissuto e ai suoi risvolti quotidiani. Al-
tre hanno diretta attinenza a (o sono testimonianza 
di) questioni sociali e della  politica. 
   Dei testi già usciti  sono stati corretti refusi e 
qualche ripetizione. In calce ad ognuno sono in-
dicate sede e data di pubblicazione (un ringrazia-
mento ai direttori e ai redattori di riviste e giornali 
che li hanno ospitati per primi). Degli inediti, è 
segnalata l’occasione che li ha originati. Le note, 
di corredo nel primo testo, offrono, nei successivi, 
dati sulla loro genesi o  riferimenti essenziali alla 

cronaca in cui si snodano. 
   I pensieri, le osservazioni, l’esplicitazione di 
desideri e possibilità di apertura oltre l’oggi toc-
cheranno condivisioni? La risposta  può – e mi 
sarebbe cara – essere dentro ciò che ci intriga, ci 
allontana-avvicina, o ci coinvolge: magari  in una 
prospettiva da “effetto giorno”. 
   
   Il titolo richiama il titolo italiano de La nuit 
américaine di François Truffaut. Un omaggio al re-
gista, al cinema in sé, a quel cinema che, dal buio, 
apre alla chiarezza.

Maria Lenti
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mostre CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 7° concorso d’arte 
contemporanea 20012/2013. Chi vuole 
partecipare alla selezione può inviare 
la documentazione via mail a: ilpesa-
ro@ilpesaro.it, o per posta a: “il pesa-
ro” Via Mameli, 72 PESARO (PU). Gli 
artisti selezionati potranno esporre le 
opere per un mese presso l’Opera Buf-
fa. Info tel. 338 1295076. 

ARTISTA DEL MESE 
Giacomo Podestà

dal 23/12/12 al 22/01/13 all’0pera buffa a 
cura de “il pesaro” 

Giacomo Podestà nasce a Fano nel 1980.

Dopo aver frequentato il Liceo Classico 
“Mamiani” di Pesaro, si iscrive all’Accade-
mia di Belle Arti di Urbino, dove consegue 
il diploma nel corso di pittura nel 2006. Pa-
rallelamente agli studi, dal 2000 al 2002 
svolge l’attività di fumettista per la Xenia 
Edizioni. 
Al 2003 risale l’incontro con l’incisione cal-
cografica e l’ukiyoe giapponese, arti che 
influenzano profondamente la sua poetica 
e indirizzano la sua ricerca pittorica verso 

una figurazione essenzialmente lineare 
e monocromatica, i cui soggetti spaziano 
dalla cultura popolare e sacra al mondo dei 
fumetti e del cinema e nei quali l’aspetto se-
gnico è preponderante. 
Recentemente, la sua ricerca si è rivolta 
all’incontro tra la figura del mostro (inteso 

nella sua originaria etimologia latina, “mon-
strum”, come fusione di “prodigio” e “mo-
struosità”) e la liturgia religiosa.
Dal 2008 alterna l’attività artistica all’inse-
gnamento nelle scuole superiori. 
Sito internet: 
www.giacomopodesta.blogspot.com 
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“La ciliegina sui concerti”

tutti i giovedì dalle 19,30 
propone aperitivi musicali 
con:

20 Dicembre 2012
Elena Sanchi e Filippo Fucili - bossa nova e jazz

27 Dicembre 2012
Orange Lem 

03 Gennaio 2013
Situazione Senza

10 Gennaio 2013
Frank Silvera e Diego Brancaccio - swing 
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L’ultimo passo della ragione, è il riconoscere 
che ci sono un’infinità di cose che la sorpassano.

Blaise Pascal

Uno dei primi effetti della bellezza femminile 
su di un uomo è quello di levargli l’avarizia. 

Italo Svevo 

Giornalista: una persona il cui lavoro consiste 
nel separare il grano dalla pula e nel far stam-
pare la pula.

Elbert Hubbard

Gli uomini si dividono in quelli che costruis-
cono e quelli che piantano. I costruttori conclu-
dono il loro lavoro e, presto o tardi, sono colti 
dalla noia. Quelli che piantano sono soggetti a 
piogge o tempeste, ma il giardino non cesserà 
mai di crescere.

Paulo Coelho

Ecco come mi raffiguro una vita equilibrata. È 
come essere un giocoliere che usa quattro palle 
chiamate lavoro, famiglia, amici, umore. Be, 
quella del lavoro è di gomma: se te la lasci sfug-
gire di mano, rimbalza e ti ritorna. Le altre palle, 
invece. . . sono fatte di vetro.

James Patterson

Fare denaro è un’arte. Lavorare è un’arte. Un 
buon affare è il massimo di tutte le arti.

Andy Warhol

Chiunque può simpatizzare col dolore di un am-
ico, ma solo un animo nobile riesce a simpatiz-
zare col successo di un amico.

Oscar Wilde

Dio creò l’uomo perché si procurasse il cibo con 
il lavoro e disse che chi mangiava senza lavora-
re era una ladro.

Gandhi

I sogni: lavoro nero, ma non pagato, della ra-
gione.

Gesualdo Bufalino

Il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla comu-
nità umana. Il lavoro materiale, invece, conduce 
l’uomo verso gli uomini.

Franz Kafka

L’arte di un popolo è specchio fedele della sua 
mente. 

Javaharlal Nehru

Un giorno, quando guardando dalla finestra, 
non vedrò più guerre, prenderò un albero, lo ve-
stirò di stelle e quel giorno sarà Natale.

Anonimo
 
Ci sono tre tipi di amici: il tuo amico, l’amico 
del tuo amico e il nemico del tuo nemico.

Hazret Ali

Chiunque faccia bene un lavoro si deve sentire 

un Briatore. Anche senza essere campione del 
mondo.

Flavio Briatore

I pubblicitari non possono ideare nuovi progetti 
a metà strada del loro lavoro.

John Le Carré 

Affrettati lentamente. 
Cesare



19ilpesaro.it      dicembre 2012



curatrice, l’architetto Roberta Martufi, hanno lavorato 
per presentare al meglio le opere e l’operato degli ar-
chitetti, tra questi gli allievi ed i professori del Liceo 
Artistico F. Mengaroni, la professoressa Grazia Cale-
gari, l’architetto Giorgio Roberti, l’ingegnere Gastone 
Primari, l’architetto Gianni Lamedica, le fotografie 
sono state realizzate dall’architetto Marzia Di Fazio 
e da Marcello Sparaventi. Un particolare ringrazia-
mento per il contributo va alle seguenti Istituzioni e 
Imprese:
Fondazione Carifano, Montagna Costruzioni, Ca-
mera di Commercio di Pesaro e Urbino, Ordine 
degli Architetti di Pesaro e Urbino, Associazione 
Emma Corvo, Giardino di Santa Maria, Impresa 
Edile Pesaro Casa, Fratelli Mignani (Predil)
Si ringraziano per la preziosa collaborazione tecnica: 
Erap e Casarredo 

Informazioni:
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive 
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
Inaugurazione 15 dicembre ore 18.30
16 dicembre 2012 – 13 gennaio 2013
Orario_10-12.30/16.30-20
La mostra rimarrà aperta nelle seguenti date:
24-25-26-31 dicembre 2012/1-6 gennaio 2013
lunedì_ giorno di chiusura_ingresso libero
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro

arte
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DALL’ECLETTISMO DI MARIO URBANI AL 
RAZIONALISMO DI CELIO FRANCIONI

L’ARCHITETTURA A PESARO
attraverso il XX SECOLO

ITTICO-Artisti sotto l’albero 
ITTICO Servizi Museali Pescheria è uno spazio 
all’interno di Fondazione Pescheria, dove andare 
per curiosità, per occasioni di formazione o di ap-
profondimenti sull’arte contemporanea: a gestirlo è 
l’associazione culturale Etra, tra arte e educazione.
Ittico, spazio dedicato all’arte contemporanea e 

a cura di Roberta Martufi
 
Fondazione Pescheria in collaborazione con l’Archi-
vio di Stato di Pesaro e con il patrocinio del Comune 
di Pennabilli, presenta per il periodo natalizio una 
mostra dal titolo “Dall’Ecclettismo di Mario Urbani 
al Razionalismo di Celio Francioni. L’Architettura a 
Pesaro attraverso il XX Secolo”, a cura di Roberta 
Martufi. La mostra rappresenta un progetto articolato 
che intende rispecchiare il più possibile la qualità che 
ha caratterizzato l’attività professionale del Professor 
Urbani e dell’Architetto Francioni.
Il progetto è stato sviluppato con la partecipazione 
di più soggetti, figure fondamentali che insieme alla 

all’educazione museale, propone un interessante 
calendario di attività aperto a tutti. Nuove iniziative 
fino al 22 dicembre.
Ittico predilige una metodologia informale: l’arte 
contemporanea è ricca di spunti per guardare la re-
altà con occhi critici, sviluppa capacità di analisi 
oltre che creare una straordinaria opportunità di 
crescita culturale e personale per tutte le età. 
sabato 15 dicembre ore 18
lunedì 17 dicembre ore 17
sabato 22 dicembre ore 16.30 
Per informazioni e prenotazioni:
ogni attività prevede un costo di euro 3
cell.329-7236551
cell. 349-8062441
Via Cavour, 5 Pesaro
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

ALLA SNOOPY L’ENNESIMO 
RICONOSCIMENTO PER LA SUA ATTIVITA’

Assegnata dal CONI alla società di Villa Fastiggi la Stella 
di Bronzo al merito sportivo per l’anno 2011, il 25esi-
mo della Snoopy. Una medaglia che riempie d’orgoglio 
il presidente Barbara Rossi: “Non posso che essere felice 
di questo riconoscimento, che valorizza ancora di più il 

lavoro che stiamo facendo”. 
Presidente, non sarà da sola a ritirare questo premio: “Ho 
voluto con me le persone che erano presenti anche 25 
anni fa, quando la Snoopy ha mosso i primi passi: Massi-
mo Pantieri, Cristiana Comotti, Enrica Saltarelli, Alessia 
Crescentini e ovviamente Giancarlo Sorbini, il fondatore 
della società. Il passato ben radicato nel presente e nel 
futuro. Insieme abbiamo visto questa società crescere e 
migliorarsi di giorno in giorno”.
Rispetto a 25 anni fa, di strada ne è stata fatta: “Penso che 
il cambiamento sia fondamentale per crescere. E noi stia-
mo cercando di progredire, attingendo anche dal passato 
l’energia per il futuro. Da Cenerentola della pallavolo sia-
mo diventati una splendida realtà del territorio, ma non 
vogliamo certo fermarci adesso”
Cosa rappresenta per lei questa Stella di Bronzo? “è un 
premio per tutta la società, a 360 gradi. Non viene con-
ferita per i successi sportivi, ma per i progetti, i percorsi 
e le iniziative che stiamo portando avanti, con impegno e 
passione. Per la nostra attenzione verso le giovani atlete, 
non solo dal punto vista sportivo ma anche umano”
Questo premio arriva in un momento sportivo un po’ deli-
cato: la B1 stenta in campionato e anche la serie C non na-
viga in buone acque: “Sono formazioni giovani e per que-
sto abbiamo bisogno di più tempo. Resto convinta delle 

mie scelte: puntare sulle giovani non ci sta penalizzando. 
Nello sport si vive sempre in un’alternanza di sconfitte e 
di vittorie. Ora stiamo vivendo un periodo molto partico-
lare, che potrebbe diventare una risorsa in più se sapremo 
imparare dalle nostre sconfitte”
E a proposito di sconfitte, domenica pomeriggio per la B1 
è arrivato un 3-0 pesante. Come se lo spiega?: “Non me lo 
spiego. È un gruppo che rappresenta l’identità che voglia-
mo dare alla Snoopy: giovani che vogliono lavorare per 
crescere. È la squadra che volevamo io e Matteo Bertini 
e sono sicura che usciremo da questa situazione. È vero 
che le pressioni ora aumentano, ma sarà un motivo di cre-
scita in più per le ragazze. Costruire giocatrici significa 
non solo lavorare sulla tecnica, ma anche sulla mentalità. 
È una sfida in più: vediamo se come società saremo in 
grado di farlo”
Lo stesso ragionamento vale anche per la serie C? “Dopo 
un avvio scoppiettante, ora paghiamo forse un calo di ten-
sione e avvertiamo la fatica di giocare a livelli così alti. 
Le ragazze hanno la bella responsabilità di salvarsi in un 
campionato per loro difficile. Ma non ho dubbi sul fatto 
che sapranno rialzarsi.”
Un’aria tutta diversa si respira tra le squadre del setto-
re giovanile, quasi tutte ai primi posti delle classifiche: 
“Anche se la priorità non è la vittoria, sono contenta per 
i ‘miei’ allenatori, perché vedono riconosciuto l’enorme 
lavoro che svolgono in palestra. Si meritano proprio una 
Stella di Bronzo”

Snoopy Pallavolo Foto: Alberto Ghiddi
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FILIPPO ANDREANI E 
GIANLUCA GIUNTA 

CAMPIONI PROVINCIALI 
UISP LEGA TENNIS

Filippo Andreani e Gianluca Giunta rispettivamente del 
Ct Baratoff Pesaro e Ct Baia Pesaro, presso i campi in 
terra rossa di Montemaggiore al Metauro, battendo net-
tamente in finale le brave matricole del ct Fano Paolo 
Ferretti e Luca Roberti 6/1 6/3, si aggiudicano il Master 
finale di doppio conquistando il titolo di campioni pro-
vinciali Uisp lega tennis. La kermesse,
organizzata dall’asd Valmetauro Libertas, ha visto con-
tendersi l’ambito trofeo dalle 16 miglior coppie giunte 
al master finale da ogni parte della provincia, segnando 
l’epilogo dell’ uisp open tour 2012 che ha visto dar-
si battaglia da aprile a settembre 79 coppie iscritte a 
referto.Nella finale per la medaglia di bronzo si sono 
imposti i campioni uscenti del Tc Valmetauro Libertas 
Antonio Caroni/Valter Boccarossa sulla coppia del Ct 
Fano Uguccioni Massimo/Matteo Marangoni  6/2 6/2. 
Tutta in famiglia invece la finale di singolare che ha 
visto per la prima volta nella storia del master battaglia-
re due consanguinei: il veterano Marco e la matricola 
Michele; i magnifici fratelli Renzoni del Tc Valmetauro 
Libertas. Vittoria come pronostico al piu’ esperto e na-
vigato Marco il quale con il risultato di 6/2 6/4 ha avuto 
la meglio sull’ottimo Michele. Eloquente il commento 
di Marco alla domanda se in partita avesse avuto pieta’ 
per il fratello piu’ giovane: “Purtroppo quando sono in 
campo non guardo in faccia a nessuno”. Terzo posto 
per la sorpresa del torneo Marco Moretti del Ct Fano 
battuto in semifinale dal finalista 6/3 5/7 12/10 nella 
partita piu’ bella e dura del torneo e quarto posto per 
il bravo atleta del Ct Lucrezia Omar Di Tommaso. Il 
master aveva contato ai nastri di partenza i migliori 32 
singolaristi sui 177 iscritti a referto.

asd Valmetauro Libertas
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Il cavallo è un animale gregario, che in natura 
vive in gruppi di quindici-diciotto individui: il 
branco è strutturato con precise regole e gerar-
chie, fondamentali per garantire, oltre all’armo-
nia, la sopravvivenza. Le regole sono stabilite 
dalla femmina matrice, che tiene sotto controllo 
il comportamento dei puledri e delle altre fem-
mine; fra i giovani stalloni, quello che vince la 
lotta per la supremazia assume il ruolo di stal-
lone alfa e si mantiene ai limiti del branco, per 
controllare l’arrivo di eventuali predatori. Poi-
ché sono potenziali prede, sono molto ricettivi 
ai pericoli e ai cambiamenti: la prima reazione 
istintiva è la fuga, ma se non ha alternative il 

cavallo lotterà per la vita. L’udito è il senso più 
acuto del cavallo, infatti, riesce a cogliere rumo-
ri anche a diversi chilometri di distanza; l’olfat-
to, anch’esso molto sviluppato, aiuta l’animale 
a catalogare chi si avvicina come amico o ne-
mico, a riconoscere, anche grazie al senso del 
gusto, la qualità del cibo e dell’acqua. Il suo am-
pio campo visivo abbraccia quasi ogni direzio-
ne, ma ha due zone cieche: sotto il naso e dietro 
di sé. Il cavallo comunica (con i suoi simili e di 
conseguenza con l’uomo) principalmente attra-
verso il linguaggio del corpo, mandando segnali 
con le orecchie, lo sguardo, le labbra, la coda, 
per esprimere interesse, aggressività, paura, do-

IL LINGUAGGIO SILENZIOSO DEI CAVALLI

minanza, sottomissione, rilassatezza…La vita 
dei cavalli è tutta basata sulle pressioni, che ap-
plicano e ricevono costantemente seguendo una 
precisa sequenza logica. Il puledro impara fin da 
subito dalla mamma questo efficace sistema di 
comunicazione. Ogni volta che una persona en-
tra in contatto con un cavallo, da terra così come 
in sella, dovrà considerare la sua natura, saper 
riconoscere i segnali, impegnarsi a comunicare 
con lui nel suo linguaggio attraverso messaggi 
chiari, per poter costruire un rapporto basato 
sulla fiducia e il rispetto.

A cura di FABIO FORLANI, docente e tecnico 
Fise 3°livello Reining

335.6227802 – info@fhorsesfarm.it – www.
fhorsesfarm.it

Testo e immagine RAFFAELLA CORBELLI
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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 6 km da S. 
Veneranda appartamenti 
indipendenti varie metratu-
re da euro 159.000 tel. 338 
7075738
VENDESI appartamento 
a Montecchio grande me-
tratura buono stato tel 320 
4921655
VENDESI appartamento 
arredato Pesaro zona mare 
piano alto mq 65 Baia Fla-

immobiliari
VENDESI

minia una camera soggior-
no cucinotto bagno ampio 
balcone utenze singole no 
agenzie tel. 347 7808962
VENDESI appartamento 
centro no ZTL mq 126 ri-
strutturato climatizzato tel. 
329 7929402
VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifamiliare 
appartamento 164 mq am-
pio soggiorno con camino, 
cucina abitabile tre camere 
doppi servizi tre balconi 
doppio garage ampia canti-
na con scoperto autonomo 
euro 230.000 trattabili tel. 
339 1059796
VENDESI libero subito ap-
partamento in villetta qua-
drifamiliare indipendente, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere, bagno due 
balconi garage posto auto 
giardino zona collinare Pe-
saro Fano, euro 128.000 tel. 
338 7075738
VENDESI appartamento 
centro storico Pesaro open 
space mq 51 soggiorno con 
angolo cottura bagno terraz-
zo camera utenze autonome 
tel. 0721 283840
VENDESI appartamento 
del 2006 mq 92 con gara-
ge vicinanze Montelabbate 
su palazzina quadrifamilia-
re su due livelli, soggiorno 

con termocamino angolo 
cottura due camere bagno 
e due terrazzi taverna e pic-
colo garage ben rifinito euro 
197.000 tel 328 6611289
VENDESI appartamento a 
Candelara mq 100 al primo 
piano di palazzina 3 piani, 
cucina abitabile con terraz-
zo, ampia sala con veranda, 
camera matrimoniale, ca-
meretta bagno e ripostiglio 
ampia cantina e scoperto 
euro 150.000 trattabili tel. 
338 5739877

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato piano terra en-
trata indipendente, cucina 
camera bagno utenze indi-
pendenti senza condominio 
zona 5 torri Pesaro tel. 339 
7540935
AFFITTASI appartamen-
to mansardato di 60 mq in 
zona Loreto Pantano com-

COMMERCIALI

VENDESI appartamento 
Monbaroccio in bioarchi-
tettura mq 68 composto da 
soggiorno con angolo cottu-
ra disimpegno bagno came-
ra matrimoniale cameretta 
due balconi ampio garage 
euro 140.000 trattabili tel 
339 8095112

AFFITTASI zona Pantano 
laboratorio/negozio con 
annesso appartamento 
composto da cucina bagno 
camera e ingresso tutto in-
dipendente tel. 340 3168906
AFFITTO centro storico Pe-
saro locale 21 mq uso com-
merciale tel. 338 2335982
AFFITTASI ufficio mq 50 
centro Fano vicino parcheg-
gio tel. 340 0047437
AFFITTASI capannone 
zona industriale Villa San 
Martino 0721 453963

posto da sala con camino 
camera bagno cucina e 
terrazzo euro 500 + utenze 
max due persone tel. 347 
4430766
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato nuova costru-
zione Gallo di Petriano tel. 
338 5014703
AFFITTASI monolocale 
ammobiliato a Cappone di 
Colbordolo mq 43+cantina 
mq 17 camera da letto, cuci-
na bagno antibagno cantina 
euro 320 tel. 328 8931535
AFFITTASI ampio mono-
locale 45 mq zona salotto 
angolo cottura, camera ter-
razzo, bagno con antibagno 
vasca e doccia posto auto 
fronte mare euro 450tel. 349 
5738516
AFFITTASI appartamento a 
Parigi tel. 360 474935
AFFITTASI appartamento 
signorile non arredato Pesa-
ro zona mare al piano terra 
mq 70 nuovo no condominio 
composto da due camere 
soggiorno cucina bagno 
ripostiglio ingresso unico 
utenze autonome durata 
locazione di legge tel. 347 
7808962 solo referenziati
ZONA PANTANO affittasi 
appartamento semiammo-
biliato due camere cucina 
bagno e ripostiglio piano-
terra indipendente tel. 0721 
50904
AFFITTASI ampia mansar-

Fotolito/studio grafico 
cerca coinquilino (per 
condivisione spese affitto 
bollette) per ufficio sulla 
statale adriatica a Pesa-
ro, già arredato, 40 mq 
disponibili in 2 stanze
per informazioni Andrea 
335 399547

dina monolocale arredata 
zona cottura, zona notte 
e bagno con doccia per 1 
persona no residenza zona 
Pesaro Montegranaro euro 
360 tel. 339 1393774
AFFITTASI ampia camera 
matrimoniale uso cucina e 
bagno zona muraglia tel. 
339 6336301
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-
glio soffitta tutto ammobiliato 
tranne camere no condo-
minio utenze autonome tel. 
0721 411714 ore pasti
AFFITTASI appartamento 
mq 40 vista mare Fano tel. 
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lavoro

bazar

AUTO

VENDESI Basi Karaoke Per 
cantanti/musicisti più di 135 
Mila Basi aggiornatissime te-
sto Syncro, tutti i generi per 
Computer o Tastiere 60Euro 
Tel.3407365074
VENDO contenitori usati in 
plastica con gabbia da litri 
1.000 per orto euro 100 con 
rubinetto in ottone 80 euro 
senza tel. 331 2684862
VENDESI scaffali in legno lac-
cato bianco con rifiniture cele-
ste varie misure, due banchi 
da lavoro tutto come nuovo tel. 
338 5014703
VENDESI arredamento mai 
usato una camera matrimonia-
le soggiorno divano letto vero 
affare euro 880 anche separa-
tamente tel. 334 6117933
VENDESI maglie cotone di-
segnate per bimba 8/10 anni 
euro 5 cad. felpe colorate per 
bimba 8/10 anni euro 8 cad. 
piumino rosa lungo con cap-
puccio 8/10 anni nuovo euro 
50 tel. 333 5870662

VENDESI Opel Astra G.T.L 
1.9  120 cv anno 2006 gom-
me termiche semi-nuove 
euro 5.500 tel. 347 0922370
VENDO Fiat 126 (1987) da 
revisionare euro 1.500 tel. 
320 4921655
VENDO BMW R 1100 RT 
anno 1996 km 60.000 ori-
ginali euro 3500 tel. 339 
3824111

PRESTAZIONI

AFFITTASI
Appartamento arredato mq 50  Pesaro centro 
storico composto da: camera con letto ma-
trimoniale, bagno, cucina -soggiorno,  salot-
tino-studio, piccola corte esterna in comune 
con il proprietario, Internet wi-fi, tv  lavastovi-

glie. (no animali/ no pets)

EURO 650 MENSILI UTENZE INCLUSE
PER INFO: 0721/33672 – 333/6178067

VENDESI coppia casse acu-
stiche anni ‘60 con amplifica-
tore ottime condizioni tel. 339 
3824111
VENDESI divano angolare 
colore blu e giallo sfoderabile 
comprensivo di tre puff tre cu-
scini e bracciolo posizionabile 
usato poco euro 200 tel. 329 
2266587
VENDO mountain bike 26 per 
ragazza colore rosa/argento 
cambio shimano 18 rapporti 
come nuova euro 150 tel. 338 
9965406
VENDO bauletto originale Givi 
completo di piastra mai usato 
euro 30 tel. 338 9965406
VENDO  casco originale e 
omologato Hello Kitty taglia S 
euro 50 tel. 338 9965406
PICCOLI REGALI per natale 
Swarovski bellissimi tel. 333 
5870662
CERCASI gomme buono stato 
215/45/r16 tel. 392 4595534
CERCASI cerchi in lega origi-
nali Seat 2008/09 R15 tel. 392 
4595534 ore pasti
VENDESI letto ospedaliero 
con maniglie e sponde laterali 
euro 150, deambulatore euro 
80, pelliccia di visone euro 90, 
coperta matrimoniale setata 
bianca nuova con due cuscini 
euro 130, 30 cravatte euro 3 
cad tel. 350 5032838
VENDESI due materassi con 

AFFITTASI
VENDESI

CASA A GRADARA 
CON PISCINA, AF-
FITTO ANNUALE 
PER INFO TEL. 335 
1642317 LEONARDO

auto/moto
VENDESI SH Honda 125 
solo 9.200 km tel. 380 
7183302
VENDO Motobi 2 tempi 125 
anno 1955 restauro com-
pleto euro 3.000 tel. 339 
3824111
VENDESI YFR 750 Honda 
anno 1990 ottime condizioni 
km 42.000 da gommare e 
revisionare euro 2.500 tel. 
339 3824111
VENDESI Yamaha YZF 
R6 anno 2006 km 12.000 
+ tamponi gommata e revi-
sionata euro 6800 tel. 339 
3824111
VENDESI Suzuki V-Strom 
650 con bauletto km 15.500 
del 2008 euro 4.000 tel. 338 
9965406
VENDESI Honda Transalp 

340 0047437
AFFITTASI appartamento 
mq 130 centro Fano tel 340 
0757782
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato bilocale camera 
cucina bagno con terrazzo 
mq 40 zona Ledimar posto 
macchina solo referenziati 
euro 350 + condominio tel. 
348 2733049
AFFITTASI appartamento 
mq 93 piano terra indipen-
dente a 6 km centro Pesaro 
tel. 333 9295466
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato Pesaro centro 
due stanze bagno grande 
veranda studio, ripostiglio 
posto auto scoperto con 
cancello tel. 327 9139974
CERCASI camera spaziosa 
con uso cucina e bagno tel. 
340 7435538

xl 650 V anno 2000 km 
58.000 tel. 349 2282773
VENDESI Kirbi come nuovo 
accessoriato euro 500 tel. 
338 7916309

LAUREATA in lingue im-
partisce lezioni inglese 
scuole medie superiori e 
università francese scuo-
le medie e superiori, an-
che aiuto compiti tel. 339 
2011823
RAGAZZA laureata im-
partisce lezioni di lingua 
tedesca tel. 392 4595534 
ore pasti
TRASLOCHI montaggio 
mobili modifiche manuten-
zioni domestiche tel. 328 
2259966
SGOMBERO abitazioni 
locali e cantine ritiro roba 
vecchia tel. 338 3578849

due reti euro 50 cad, due TV 
tubo catodico euro 30, una 
cyclette euro 30, sei sedie 
scavolini laccate bianco euro 
10, un lume con pedana euro 
10, specchio con mensola oro 
euro 25 tel. 328 4745607
VENDESI cucina completa di 
elettrodomestici euro 500 trat-
tabili tel. 328 4745607
VENDESI box+seggiolone 
euro 90 tel. 338 4444518
VENDESI macchina da scri-
vere elettrica euro 50 tel. 339 
3807530
VENDESI libri da cucina 8 vo-
lumi euro 40 tel. 339 3807530
QUASI regalo divano tre posti 
euro 60 tel. 339 3807530
VENDO bici nuova cin-
que marce euro 50 tel. 380 
3687387
VENDO bicicletta bambina 4/5 
anni euro 15, bici da bambina 
4 o 5 anni nuova euro 38 tel. 
328 3357851
VENDO lettinoErbesi legno 
patinato panna con sponde 
cassetto e ruote a dondolo con 
materassino antiallergico euro 
240, seggiolino bebè confort 
fino 9 kg regolabile euro 80, 
seggiolone primapappa peg 
perego doppio vassoio regola-
bile euro 70 tel. 328 3357851
VENDO coppie di pasticche 
per freni Citroen c3, audi A3, 
Fiat marea, Fiat bravo, para-

RAGAZZO italiano CERCA 
qualsiasi lavoro purchè serio 
tel. 392 1712835
SIGNORA cerca lavoro per 
poche ore al giorno o notte 
assistenza anziani tel. 380 

3474215
SIGNORA 33enne romena 
residente a Pesaro con refe-
renze cerca lavoro pulizie e 
assistenza tel. 389 1559103
ESEGUO sculture su ordi-
nazione tel. 340 7435538
ESEGUO lavori pittura ripa-
razioni murarie traslochi e 
varie tel. 335 6160776
CERCO lavoro dome puli-
zie badante baby sitter con 
esperienza tel. 320 9404244

brezza per Piaggio zip tel. 338 
3578849
VENDO lettino Foppapedretti 
Pinocchio color rovere cul-
la,letto con materassino e 
guanciale euro 250 tel. 347 
0491149
VENDO scooter zip sp 400 
euro, radio anni 60/70 euro 
100, armadi varie misure 
70/100 euro, TV analogico 26 
pollici e 24 pollici euro 80, bici 
Holland euro 70, attaccapanni 
euro 100, tel. 339 3824111
VENDO tritacarne e insacca-
trice , fornellone gas per con-
serva, tappabottiglia e stufa 
a gas catalitica, Intellevision 
Mattel giochi elettronici con 
4 cassette, commodore 64, 
antenna autoradio elettrica, 
macchina da cucire singer 
anni ‘30 mobile da restaurare, 
macchina fotografica Cosina, 
telescopio alta definizione tel. 
0721 414669 ore pasti
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ANGELA FINOCCHIARO INAUGURA 
IL NUOVO ANNO AL TEATRO ROSSINI

L’ironia intelligente ed acuta di Angela Fi-
nocchiaro è la protagonista – dal 25 al 27 

gennaio – del primo appuntamento 
del nuovo anno al Teatro Rossini di 
Pesaro per la stagione 2012/2013,  
nata dalla consolidata collaborazio-
ne tra Comune di Pesaro e AMAT e 
realizzata con il contributo di Regio-
ne Marche e Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali.
Open day, questo il titolo dello spet-
tacolo tagliente e ricco di emozioni, 
è nato da una domanda che riguarda 
tutti noi: come si guarda al futuro 
quando non sai bene come compor-
tarti col presente? Dopo i trionfi ci-
nematografici del 2010 e il successo 
teatrale di Miss Universo, l’attrice 
torna a collaborare con Walter Fon-
tana, autore di questo testo, dividen-
do scena e “tormenti” con Michele 
Di Mauro, attore sensibile e ironico.
Separati da tempo, mediamente tri-
tati dalla vita, entrambi sui cinquan-
ta: una madre e un padre si ritrovano 
faccia a faccia in un giorno impor-
tante: iscrivere la figlia quattordi-
cenne alla scuola media superiore. 

Sembra facile, ma non lo è. Un semplice 
modulo da compilare diventa per i due 

ex-coniugi un interrogatorio insidioso, che 
li spinge a ripercorrere la loro vita, in un 
crescendo di sottile follia. 
Tra litigi interrotti da anni, discorsi intorno 
a una figlia che non si vede mai, ma è al 
centro di tutto, licei chic con presidi anal-
fabeti e incursioni mentali nella Grecia del 
IV secolo a. C., si intrecciano tensioni, spe-
ranze e qualche sorpresa: perchè il passato 
non è sempre come te lo ricordi e il futuro 
non è mai come te lo immagini.
Lo spettacolo è prodotto da Agidi. La regia 
è di Ruggero Cara.
Biglietti da euro 7,50 a euro 27. Per la ven-
dita 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 spetta-
colo (venerdì e sabato) l’orario è dalle 10 
alle 13 e dalle 17 ad inizio rappresentazio-
ne; la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 
ad inizio spettacolo.
Per informazioni: Teatro Rossini 0721 
387620, www.pesarocultura.it, teatri@co-
mune.pesaro.pu.it, AMAT 0721 1836768, 
www.amatmarche.net.
Inizio spettacolo: feriale ore 21, festivo ore 
17.
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