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Il Natale, come ho detto in tutti questi anni, mi piace 
assai, principalmente a causa del menù, delle vacanze, 
della gioia fanciullesca e della tradizione, autoimpo-
sta e collaudatissima, che mi obbliga di risparmiare 
sui regali per mia sorella in quanto l’amore fraterno 
non può essere monetizzato. Ancora una volta vorrei 
lanciare un appello a tutti coloro che in questi giorni si 
sentono a disagio, che si lamentano, che dichiarano di 
odiare il Natale: siete terribilmente demodé. Il Natale 
oggi fa tendenza, è su tutte le riviste, sui notiziari, sui 
libri di cucina, addirittura sulla rubrica sapere di Stu-
dio Aperto, a dimostrare che la cultura alta si fa pop e 
abbraccia tutta la popolazione nazionale. La festa, di 
cui ci giungono notizie già dall’Egitto del 900 A.C., 
trae origine da una storia curiosa: il reparto marketing 
di un mastro birraio sumero, non sapendo come ven-
dere la bibita in inverno (i sumeri d’inverno bevevano 
grappa o vin brulé), lanciò una campagna massiccia 
per convincere le madri a nutrire i neonati con la be-
vanda a base di luppolo. La campagna risultò falli-
mentare da un punto di vista delle vendite, ma l’im-
magine del re orientale assoldato dalla ditta che regala 
birra ai neonati infreddoliti divenne ben presto virale, 
e raggiunse l’Egitto. Gli egiziani fino a quel momento 

SO THIS IS CHRISTMAS
avevano lavorato molto di più sulla mummificazione 
che sull’umorismo, e quando le buffe storie di rega-
lare birra ai neonati raggiunsero Luxor, i sacerdoti le 
presero in parola, visto che i sumeri all’epoca erano 
considerati dei fighi. Sorse immediatamente un pro-
blema: gli antichi egizi, essendo già musulmani a cau-
sa delle loro abilità divinatorie, non potevano distribu-
ire birra alcolica. E visto che erano bei tempi, nessuno 
aveva ancora pensato alla birra analcolica. Gli egizi 
così sostituirono la birra con la mirra e presero a re-
galarla all’inizio di ogni inverno. I giovani studenti 
greci, che andavano in Erasmus in Egitto, iniziarono 
a esportare la tradizione dei regali anche perché gli 
egizi, popolo sacerdotale e formale, imponevano a 
tutti l’ormai obbligatoria mirra. L’usanza era simpa-
tica, ma i greci non avevano ben chiara una cosa: che 
diamine è la mirra? Così in molti, confusi, preferirono 
andare sul sicuro regalando oro, che almeno era gra-
dito. Chi non poteva permetterselo, invece, regalava 
incenso, che ancora non era associato indelebilmen-
te agli hippy. In seguito un certo Paolo, originario di 
Tarso, in viaggio di affari dalla Galilea, si fermò ad 
Atene per lavoro: era rappresentante di una piccola 
casa editrice che cercava di fare il grande salto espor-
tando i suoi prodotti in tutto il mondo. Paolo aveva 
capito che le idee dei suoi scrittori erano interessanti, 
ma visto che non poteva vantare trame molto diver-
se, decise di servirsi di una campagna promozionale 
capace di incuriosire il pubblico che, all’epoca, non 
era certo scafato come adesso, forse anche a causa del 
livello di alfabetizzazione piuttosto basso. Paolo fece 
sua la storia dei regali invernali, tornò in Palestina 
e, complice un noto scenografo con cui aveva girato 
un musical con protagonista un certo Judas, addobbò 
una palma e prese a distribuire oro, incenso e mirra 
a tutti i bambini. L’esperienza fu un successo, anche 

a causa della palma capace di attirare l’attenzione da 
lontano, ma regalare tutto a tutti si rivelò un azzardo 
economico, soprattutto per la questione oro. Fortuna-
tamente l’attività venne notata dalla madre dell’impe-
ratore Costantino, che convinse il figlio ad acquisirla 
facendo leva proprio sulla faccenda dei regali che, op-
portunamente modificata, avrebbe secondo lei aiutato 
l’economia di Roma. L’Urbe venne invasa da palme 
da regalo decorate, e tutti si scambiarono strenne. In 
seguito, Roma venne invasa da numerose tribù bar-
bare provenienti dall’Europa continentale. Affascinati 
da un’usanza così gentile, Goti, Ostrogoti, Visigoti, 
Longobardi, Unni e Vandali decisero di tornare a casa 
con un regalo per i loro cari, da porre sotto una palma. 
Arrivati nelle steppe, però, le palme erano tutte morte, 
e vennero sostituite dagli abeti. Il regalo più gettonato 
quell’anno, per la cronaca, furono i mattoni dell’An-
fiteatro Flavio e le figlie dei patrizi, intere o a tranci. 
La necessità di fare regali sempre più belli alle proprie 
mogli e ai propri figli scatenò tutte le guerre succes-
sive, dalla presa di Costantinopoli alle Crociate, dalla 
Guerra dei Cent’anni alla Seconda Guerra Mondiale. 
Al che un certo Nicola, anziano dipendente di una 
nota fabbrica di bibite gassate, capì che la gestione dei 
doni doveva essere regolamentata, e si prese il fardel-
lo della loro distribuzione equanime. Così, vestito di 
rosso a sottolineare le sue intenzioni socialiste, iniziò 
a assegnarli personalmente in tutto il mondo con l’aiu-
to di una slitta a razzo, progettata, si dice, da Wernher 
von Braun, diventato buono proprio dopo aver cono-
sciuto l’anziano signore. Questa, signori, è la vera sto-
ria del Natale. Buone feste!
L’anno prossimo: la storia del capitone, dal Mar dei 
Sargassi a Walt Whitman.

Diego Fornarelli
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PESARO - Incontriamo sempre con simpatia 
Barbara Pedini nel suo ufficio a Casa Rose, in 
via Pietro Latti, Borgo Santa Maria, per parlare 
delle ultime novità di Spar Arreda.
D. Barbara, cosa presenti ai nostri lettori?
R. Vorrei presentare il nuovo sito di Spar Arreda, 
www.spar.it. Il sito è gradevolissimo da visionare 
ed è ricco di informazioni inerenti la nostra pro-
duzione più recente. Chiunque, in questo modo, 
può ammirare le cucine moderne e di sapore clas-
sico, le proposte per il soggiorno e per la zona 
notte, le camerette ideali e sicure per bambini e 
ragazzi. 
D. Una novità del sito?
R. Abbiamo introdotto l’architetto online, al qua-
le è possibile rivolgersi direttamente per chiedere 
consigli su come arredare i propri ambienti. A tutti 

rispondo io personalmente, cercando di compren-
dere il gusto di ciascuno e prospettando soluzioni 
ottimali. Gli utenti, infatti, si orientano nel sito, 
su mia indicazione, e cercano quello che consi-
glio per arredare la loro casa in base alle proprie 
esigenze. Si tratta di un’innovazione unica nel 
suo genere e veramente carina. Basta inviare una 
domanda, caricando una o più foto, in modo da 
ricevere al più presto una risposta esaustiva.
D. Possiamo leggere una domanda e la risposta 
relativa?
R. Certamente. Ad esempio scrive Mary: “Vor-
rei un consiglio su come arredare zona living e 
cucina a vista stile classico, mi piace la cucina 
chiara e parete scura con divani in cuoio marroni 
ma ho il dubbio che mi risulti un ambiente un po’ 
pesante, mi aiuti un po’ lei. Possibilmente vorrei 
un tavolo non da cucina”.  La mia risposta: “Ciao 
Mary, per la cucina classica ti consiglierei la no-
stra Siviglia nel colore laccato bianco, avorio o 
azzurro, in alternativa la Spoleto avorio, potrai 
utilizzare gli stessi componenti della cucina per il 
soggiorno, oppure provare un prodotto completa-
mente nuovo della linea Prestige... qui il tavolo è 
davvero molto particolare… ma anche nelle altre 
due linee che ti ho suggerito i tavoli sono molto 
belli ed eleganti... Grazie e a presto, Barbara”.
D. Mi sembra un’iniziativa molto importante, ov-
viamente i modelli che inviti a vedere sono gli 
ultimi…
R. Sì, sono tutti i nuovi modelli comparsi recen-
temente su Mediaset. Infatti sono state notevoli 

BARBARA PEDINI PRESENTA IL NUOVO 
SITO DI SPAR ARREDA

le partecipazioni dei prodotti Spar Arreda a pro-
grammi televisivi, quali ad esempio la trasmissio-
ne “The Money Drop” su canale 5, con un testi-
monial d’eccezione  quale  Gerry Scotti; al reality 
“Extreme Make Over Home Edition”, donando i 
propri arredi per la ricostruzione ex novo degli 
ambienti. 
La cucina Spar modello Miami ha debuttato nella 
trasmissione “Verissimo” su canale 5, nel pro-
gramma “Hollyfood l’appetito vien guardando” 
sul canale La5 e su altri format televisivi di gran-
de ascolto.
D. Quali saranno le novità per il futuro inerenti la 
pubblicità televisiva?
R. Per la pubblicità di Natale utilizzeremo gli 
spot girati lo scorso anno. Poi per il prossimo 
futuro abbiamo in serbo tante sorprese televisive 
delle quali saremo i protagonisti.
D. Inoltre?
R. Saremo presenti a Milano al “Salone interna-
zionale del mobile” nell’aprile 2014. Qui  pre-
senteremo nuove produzioni,  ci sarà una cucina 
molto bella e particolare. Il nostro sarà uno stand 
decisamente innovativo, basato sul Made in Italy 
e sulle innovazioni tecnologiche. Infine una noti-
zia per chi abita nelle vicinanze di Pesaro: da gen-
naio faremo i saldi, con cucine, soggiorni, camere 
da letto a prezzi stracciati. 
Dunque, da gennaio in poi, chi vuole può venire 
da noi e sistemare la casa in maniera carina senza 
spendere un occhio della testa.

Rosalba Angiuli

l’intervista
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PESARO - ELITE è il punto di riferimento per 
gli acquisti relativi a calzature e accessori, da 
anni seleziona i migliori produttori e fabbri-
canti italiani e non, garantendo alla clientela 
un prodotto di qualità con le migliori firme. Ne 
parliamo con Marco Lorenzi.
D. Da quanto tempo è iniziata questa attività?
R. L’abbiamo iniziata nel 2008, qui a Pesaro 
aprendo il primo negozio in via Curiel, do-
podiché ci siamo spostati in Galleria Roma, 
contemporaneamente abbiamo aperto un altro 
negozio a Cattolica, in viale Bovio. Abbiamo 
sempre mirato le nostre vendite ad un target 
diverso da quello che si trovava in commercio, 
cioè prediligendo una scarpa griffata, di qua-
lità, accompagnandola anche con alcuni ac-
cessori. Nel 2012 ci è poi capitata l’occasione 
di aprire un negozio nuovo in via Branca, poi 
inaugurato quest’anno in agosto, nel quale ab-
biamo cercato di mostrare un’immagine fresca 
e giovane, rendendolo un negozio visivo, nel 
quale si vedesse, appunto, quello che vendia-
mo.
D. Quali marche trattate?
R. Abbiamo scarpe di Harris da uomo, inte-
ramente fatte a mano, Campanile, John Rich-
mond di tipo sportivo, o Armani Jeans, un po’ 
più economico ma sempre giovanile; spesso e 
volentieri siamo alla ricerca di alcuni calzolai 
artigiani che ci fanno delle scarpe particolari. 
Vediamo quello che ci piace, possono esse-
re dei calzolai toscani, napoletani. Da donna 
abbiamo quello che è fashion, Guess, Liujo, 

Twin Set da quest’anno, Moschino e via di-
cendo. Alle scarpe abbiniamo sempre le borse, 
Armani Jeans, Twin Set e Moschino. Abbinia-
mo anche accessori come le sciarpe d’inverno, 
i cappellini, le cinture.
D. Oltre ai punti vendita di Pesaro e Cattolica?
R. Lavoriamo molto con le vendite online, ab-
biamo un sito che è a disposizione dei nostri 
clienti, www.elitestores.it, attivo sempre di 
più anche in zona. Infatti, molti nostri clienti 
sanno quello che c’è in negozio e lo cercano 
online. Nei prossimi anni si evolverà sempre di 
più questo tipo di vendita, a discapito di quella 
diretta in negozio, di conseguenza ci siamo già 
attrezzati, però un minimo di vetrina ci vuole 
sempre, cerchiamo di dare tanta scelta, perciò 
nei due negozi di Pesaro abbiamo dei marchi 
diversi, dei target diversi. Nel negozio in via 
Branca abbiamo target un po’ più alti e griffa-
ti, in galleria Roma abbiamo target un po’ più 
bassi. 
D. Come andate incontro alle esigenze della 
clientela?
R. Cercando di fornire sempre assistenza, qua-
lunque problema ci possa essere, sia con le 
scarpe che con le borse.
D. L’età media della clientela?
R. Dai 22-23 anni fino ai 60. Abbiamo una fa-
scia molto ampia, anche perché partiamo dallo 
sportivo fino a un classico giovanile e dinami-
co. Le nostre scarpe sono tutte in pelle, tutte 
ricercate, specialmente sull’uomo trattiamo il 
made in Italy; sulla donna, purtroppo, il fa-
shion è un po’ diverso, dipende dalle aziende 
che producono al momento. Comunque si ten-
de sempre ad avere un gusto nuovo, un gusto 
ricercato, che le calzate siano giuste, che siano 
confortevoli, questo è ciò che cerchiamo. 
D. Cosa offre la moda oggi?
R. La moda ha tutto e niente, perché la scar-
pa è sempre molto soggettiva, deve colpire 
la persona, di conseguenza la moda può ri-
proporre anche una scarpa di 15 anni fa, o un 
modello moderno. La calzatura deve colpire, 
come quando qualcuno si innamora di una 
donna, non deve essere la più bella ma quella 
che piace. La scarpa è un amore a prima vista. 

ELITE

Quest’anno il tacco si abbassa un pochino, il 
plateau sparisce, tornano i modelli tipo Chanel 
a punta, torna la scarpa con il laccetto e con la 
punta, le tendenze sono queste.
D. Che differenza c’è tra la scarpa estiva e 
quella invernale?
R. La scarpa estiva è più bella, più colorata, 
quella invernale è più cupa, perché tende al 
nero, al marrone. D’estate si cammina molto, 
la scarpa estiva si cambia più spesso, mentre 
invece l’acquisto invernale è più ristretto, ma-
gari si tende di più al capo che è una cosa di-
versa, l’accessorio viene cambiato meno.
D. La crisi ha colpito anche la vostra attività?
R. La crisi colpisce tutti, noi siamo riusciti a 
sopperire a questo momento di crisi espanden-
doci con le vendite online in Italia e all’estero, 
oggigiorno si punta esclusivamente a quello. 
Ciò ci permette di poter dare ancora molta 
scelta nei nostri modelli. Se uno lavora poco 
deve restringere la gamma, in questo modo qui 
siamo più liberi di acquistare e questo è fonda-
mentale. Ancora riusciamo ad acquistare, quin-
di tendiamo ad alzare le gamme a differenza 
di altri.

Rosalba Angiuli
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PESARO – Il protagonista di quest’intervista è 
Andrea Piermaria, titolare di Mabelle Parruc-
chieri, che abbiamo incontrato nella location 
di viale Trieste. Parlando con lui, è stato possi-
bile apprezzarne la grande professionalità e la 
passione per il proprio lavoro. Andrea è figlio 
d’arte, per questo dice: “Sono nato con i ferri 
del mestiere in mano”. Dopo aver fatto varie 
esperienze in Italia e nel mondo, è rientrato a 
Pesaro, dove nel 2014 festeggerà i 20 anni di 
Mabelle Parrucchieri.
D. Di cosa ti occupi in particolare Andrea?
R. Da diversi anni con il mio staff ci muovia-
mo in tutta Italia per tenere corsi di formazio-
ne per i nostri colleghi e seguiamo un gruppo 
di parrucchieri, in qualità di Personal Trainer. 
Abbiamo iniziato a fare formazione dopo tanti 
anni di esperienza al fianco di stilisti di grande 
spessore.

D. Ad esempio?
R. Ultimamente ho lavorato con Tim Hartley e 
adesso sto collaborando con Angelo Seminara. 
Sono stilisti molto noti a livello mondiale. La-
vorare con loro ci permette di fare ricerca e di 
portare in giro le nostre idee di moda capelli. In 
passato abbiamo lavorato nel mondo dello spet-
tacolo e in televisione, Rai, Mediaset, Sky…, 
esperienze che continuano, anche se, attualmen-
te, la formazione ci prende tanto. 
D. Quali sono le ultime tecniche che avete svi-
luppato?
R. Stiamo utilizzando un metodo innovativo 
per colorare o schiarire i capelli in modo molto 
naturale, molto morbido e con riflessature natu-
rali. Questa tecnica si chiama Flamboyage ed è 
la versione moderna e innovativa del vecchio e 
sorpassato shatush.
D. Qual è uno dei punti di forza di Mabelle?
R. Per noi è fondamentale la consulenza e l’u-
tilizzo di prodotti di altissima qualità rigorosa-
mente Made in Italy. Ci siamo differenziati per 
l’attenzione che abbiamo nei confronti della 
cute e non solo dei capelli. Durante questi anni 
le persone hanno cambiato in meglio le abitu-
dini alimentari, la cura del corpo e il modo di 
trattare la pelle, ma non hanno mai avuto le in-
formazioni necessarie per eliminare quelle brut-
te abitudini che usano nei confronti di capelli 
e cute. E noi facciamo questo, insegnamo alla 
nostra clientela quali azioni sono necessarie, 

MABELLE PARRUCCHIERI
quotidianamente, per mantenere i propri capelli 
sani e belli.
D. Come avviene questo cambiamento di men-
talità da parte del cliente?
R. Innanzitutto deve cambiare la mentalità del 
parrucchiere che deve essere il primo a credere 
in questo modo di pensare. Noi ci preoccupiamo 
in ogni momento di informare la clientela, ma 
non dimentichiamo mai di continuare a formare 
noi stessi, con corsi di aggiornamento e specia-
lizzazione. 
D. Per i prossimi mesi quali saranno le tenden-
ze?
R. Il colore la fa da padrone, stiamo utilizzando 
nuances che fino ad oggi portavano solo le star. 
Per quanto riguarda il taglio, nelle nostre tecni-
che optiamo sempre per la naturalezza. Un ta-
glio deve essere bello anche quando lo si asciu-
ga a casa da soli e non quando si fa la messa in 
piega. E’ nata così l’Asciugatura Mabelle che 
non comporta l’utilizzo delle spazzole.

Rosalba Angiuli
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PESARO – La nostra attenzione è puntata sul 
Polanski, il noto locale di viale Londra, in Baia 
Flaminia, la cui gestione, da un mese circa, è a 
cura di Corrado e Alessandro  Petrolati.
D. Chi è il più giovane di voi due?
R. Sono io, Corrado, ho 22 anni. Mi prendo cura 
della cucina e, in parte, anche della sala; sono il 
minore di tre fratelli, tutti impegnati nella risto-
razione. Ho cominciato, insieme ad Alessandro, 
questa nuova avventura. 
Per il momento il Polanski è aperto solo alla 
sera, in seguito sarà attivo con un menù lancio 
anche a pranzo.
D. Alessandro, di cosa ti occupi? 
R. Gestisco tutto il reparto dolci, il reparto bar e 
l’organizzazione delle serate.
D. Vi siete già fatti conoscere dalla clientela?
R. Certamente, la gente che viene a cena da noi 
ritorna, perché si trova bene e fa da passaparola 
ad altra gente. Infatti, il nostro è un locale nel 
quale curiamo al massimo la qualità del prodot-
to.
D. Qual è il target della vostra clientela e su cosa 
puntate?
R. Dai 20 fino ai 40 – 50 anni. Proponiamo dei 

menù a tema, con prezzi contenuti. Puntiamo a 
farci conoscere come ristorante, pur continuando 
a mantenere lo stile di prima per quanto riguarda 
la musica; ospitiamo concerti live, il venerdì e 
il sabato. 
Durante la settimana, il mercoledì, abbiamo il 
karaoke, il giovedì facciamo i latini. La dome-
nica riserviamo sempre qualcosa di particolare, 
dalle degustazioni, con abbinamenti vino/birra e 
pesce, alle serate a tema, come ad esempio l’hip 
hop, o un concerto, un aperitivo. 
D. Alessandro, un vostro piatto particolarmente 
appetibile?
R. Io consiglio mazzancolle thai e, come primo, 
sceritielli ai frutti di mare, una pasta fresca con 
il prezzemolo dentro l’impasto, una lavorazione 
particolare. Stiamo molto attenti alla cura del 
cibo, i nostri prodotti sono fatti in casa, tranne il 
pane, e per la pasta ci serviamo da un pastificio 
che produce pasta fresca. 
D. Il menù prevede solo pesce o anche carne?
R. Il ristorante si basa sul pesce, però l’alterna-
tiva di carne c’è. La clientela mangia più pesce 
perché lo proponiamo di più, ma anche con la 
carne non scherziamo, perché comperiamo quo-

POLANSKI
tidianamente ottimi prodotti. Abbiamo, inoltre, 
anche il tartufo fresco.

D. Un menù completo cosa viene a costare?
R. Il menù completo che proponiamo anche per 
feste, compleanni, cerimonie varie, viene a co-
stare 20 euro, serviamo un antipasto e due primi, 
tutte porzioni molto abbondanti, con acqua, vino 
e caffè, quindi con  25 euro si può ordinare anche 
il dolce. 
D. Alessandro dicevi che ti occupi di dolci.
R. Sì, infatti sono pasticcere, ho frequentato di-
versi corsi di specializzazione. Ogni dolce viene 
servito con un mini cocktail, per permettere di 
degustarne al massimo il sapore. 
D. Chi vi aiuta nel locale?
R. Uno staff veramente fantastico, abbiamo altri 
due baristi, di cui un barman freestyle. Gioca con 
le bottiglie, è veramente bravo, un numero uno. 
E’ un piacere bere i suoi cocktail. Sono squisiti. 
D. Infine, progetti per l’imminente futuro?
R. La festa di Capodanno, con un menù parti-
colare molto raffinato.  Nel menu di pesce sarà 
proposto anche l’astice, il prezzo previsto è di 40 
euro per il pesce e 35 per la carne. 
La cena sarà a numero chiuso, con 100 persone 
al massimo; dopo la cena il locale verrà aperto 
anche al pubblico per proseguire la festa fino al 
mattino.

Rosalba Angiuli
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aforismi
Non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da 
Capodanno a Natale.

Anonimo

L’abitudine è una seconda natura che distrugge 
la prima.

Blaise Pascal

La saggezza non ha salvato il mondo. Forse do-
vrà farlo la follia.

Pino Caruso

Imparare senza pensare è fatica perduta; pensa-
re senza imparare è pericoloso.

Confucio

Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli 
auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli 
in cui gli auguri non si realizzano.

Georg Lichtenberg

Il futuro non è più quello di una volta. 
Mark Strand

La strada dell’eccesso conduce al palazzo della 
saggezza.

William Blake

Sagra. Festività religiosa di solito celebrata 
abbandonandosi alla ghiottoneria e alla ubria-

chezza. Tali celebrazioni sono spesso dedicate 
a un sant’uomo che si è distinto per una rigida 
astinenza.

Ambrose Bierce

Il comportamento giusto per tutto il periodo 
delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato 
culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco 
da baciare la donna che hai sposato. 

P. J. O’Rourke

La vera generosità verso il futuro consiste nel 
donare tutto al presente.

Albert Camus

Se il matto persistesse nella sua follia, andrebbe 
incontro alla saggezza. 
William Blake

Tutto è relativo in questo mondo. Chiedi un po’ 
alle oche e ai tacchini la loro opinione sul Na-
tale.

Peter Willforth

Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera 
natura finché non lasceranno le donne libere di 
realizzare la propria personalità.

Indira Gandhi

Lascia dormire il futuro come merita. Se lo si 
sveglia prima del tempo, si ottiene un presente 
assonnato.

Franz Kafka

Il capodanno è il momento per fare i vostri buo-
ni propositi. La settimana successiva potrete co-
minciare a piastrellarci la strada per l’inferno, 
come al solito.

Mark Twain

Non penso mai al futuro. Arriva così presto.
Albert Einstein
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domenica 5 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 Fitness Marathon, 
maratona gratuita su prenotazione
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eventi FINALMENTE VILLAMARINA!
DOPO IL SUCCESSO DELLA DUE GIORNI DI OPEN-DAY...

I nostri prossimi appuntamenti:

domenica 22 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 vieni alla prova 
gratuita di Omnia, l’ultima novità functional di Technogym

martedì 24 dicembre torneo di Beach Volley Natalizio di Villa-
marina amatoriale aperto a tutti, premiate le prime 4 coppie 
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CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice l’ 8° concorso d’arte contem-
poranea 2013/2014. Chi vuole partecipare alla 
selezione può inviare la documentazione via 
mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: “il 
pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU). Gli 

artisti selezionati potranno esporre le opere per 
un mese presso l’Opera Buffa.

Info tel. 338 1295076.

Sergio Mei, artista fanese, ha al suo attivo 52 
mostre ed una produzione di oltre 2000 opere (di 
cui 400 ritratti), presenti in collezioni private di 
tutto il mondo. Ama definirsi “Pittore Itinerante” 
per la sua innata capacità di esprimere emozione 
pura attraverso le sue opere eseguite in mezzo 
alla gente, al di fuori dei normali e tradiziona-
le circuiti artistici. Ritrattista da sempre, sarà 
presente con alcune sue opere dal 21 dicembre 
2013 al 20 gennaio 2014 presso i locali dell’O-

L’ARTISTA DEL MESE Sergio Mei dalle ore 20.00 del 21 dicembre 
2013 al 20 gennaio 2014

a cura di Pierpaolo Loffreda
per informazioni e prenotazioni: p.loffreda@abanet.it - 0721 455702 – 339 2460727
gennaio 2014
La Shoah
EUROPA EUROPA di Agnieszka Holland, Francia 1990
Incontro  con un/una reduce dai lager – oppure con un Rabbino capo

LA STORIA CONTEMPORANEA  AL CINEMA

FOTO INVIATA DAL NOSTRO 
LETTORE ANDREA UGOLINI 

“PIAZZA DEL POPOLO - ROMA”

pera Buffa a Pesaro in via della Ginevra, in una 
mostra che si evolverà continuamente settimana 
dopo settimana. www.sergiomeiartista.it



17ilpesaro.it      dicembre 2013



18 ilpesaro.it      dicembre 2013



19ilpesaro.it      dicembre 2013



20 ilpesaro.it      dicembre 2013

arte

GIOVANNI TERMINI
Disarmata

Ex chiesa del Suffragio

FONDAZIONE PESCHERIA
CENTRO ARTI VISIVE

MICHELE ALBERTO SERENI
La dilatazione del tempo

Loggiato
A cura di Ludovico Pratesi
Le esposizioni sono visitabili fino al 23 febbraio 2014_Lunedì_ giorno di chiusura/ Ingresso con biglietto
Info: Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive, Corso XI Settembre, 184_Pesaro t. 0721-387651/653, www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro
Le mostre sono realizzate grazie al sostegno di: Comune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica 
Spa, Banca dell’Adriatico, Gruppo Di.Ba, gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pesaro.it, Acanto e Costantini.

Ogni domenica - workshop per creare regali di Na-
tale unici, per adulti e piccini!
Domenica 8, 15 e 22 - su prenotazione - dalle 9 
alle 13
tre diversi workshop di cucito creativo in cui si 
realizzano  pupazzi di pezza, sciarpe cappuccio, 
scaldacollo e collane realizzate ritagliando vecchie 
t-shirt.
Domenica 15 D’ORO VESTITO, workshop di 
decorazione in cui si realizza un pannello decora-
tivo dipinto con pigmenti naturali e inclusione di 
foglia oro - su prenotazione - dalle 15 alle 19

Per piccini
Sabato 7, 14, 21 Dicembre - ore 17 
Non è impossibile- piccole letture per destare lo 
stupore addormentato, in collaborazione con Città 
del Sole 
ore 18 Made in ittico- Artisti sotto l’albero- Auto-
produzione di regali di Natale ispirato all’uso che 
gli artisti hanno fatto del materiale di recupero - 
Per bambini dai 5 anni in su e ragazzi
Domenica 8, 15 e 22 dalle 16.30 alle 18.30 
SPECIALE -SABATO 21 ore 16-19
Prove aperte per Ortopolis. La ex chiesa della 

Maddalena ora in gestione alla rete di associazio-
ni Ortopolis  presenta i propri progetti di rilettura 
della città: Macula (laboratorio di fotografia), Qua-
termassx (installazione videosonorea dall’osserva-
torio Valerio), Hangart (performance di danza), 
materiale per il walkscape (etra.tra arte e ducazio-
ne)
DOMENICA 22 dalle ore 10 alle 12.30
WALKSCAPE. sguardi sulla città.
Un percorso dalla Pescheria alla chiesa di Santa 
Maria Maddalena, attraversando alcune vie del 
centro storico raccogliendo “reperti” (materiali, 
immagini) per raccontare la storia di Pesaro. Que-
sta volta, il walkscape va alla scoperta delle tracce 
archeologiche dalle prime popolazioni della città 
alla sua “acropoli”.

ittico servizi museali fondazione pescheria
www.educazionemuseale.it 
Restano invariati gli appuntamenti settimanali che 
potete trovare al link: www.centroartivisivepe-
scheria.it/ittico
Ittico vi aspetta per augurarvi un Buon Natale e 
un felice Nuovo Anno!

DICEMBRE 2013 @ ITTICO MUSEUM EXPERIENCE
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

COPPA DEGLI 
AUGURI 2013

Domenica 8 dicembre, sul green del Rivieragol-
fresort si è disputata la “Coppa degli Auguri 
2013”.
Tra i sessanta atleti che si sono sfidati nella com-
petizione Greensome Stableford – categoria unica, 
sono risultati vincitori, con il miglior netto, Alba 
Maria Parmeggiani e Paolo Baronciani, alle loro 
spalle la coppia formata da Maurizio Camangi e 
Simone Cioppi.   
Il primo posto lordo è stato appannaggio del team 
formato da  Shigemitsu Matsunaga e Gianluigi 
Bardeggia. La classifica riservata alle coppie miste, 
vede al primo posto il team formato da Orietta Ba-
rocci e Marco Sebastiani, mentre  ad aggiudicarsi 
il secondo posto netto tra i senior è stata la coppia 
formata da Orazio Pensalfini e Giorgio Carpani. La 
somma dei risultati ha decretato la vittoria per la 
squadra della Volpe, che conquista così la rivincita 
sulla squadra del Gatto: con la Coppa degli Auguri, 
infatti, si è disputata una delle gare del calendario 
di competizioni a squadre, in cui i vincitori deten-

gono il trofeo fino alla competizione successiva, 
momento in cui viene messo nuovamente in palio. 
Quella di domenica scorsa è stata un’avvincente 
competizione golfistica ma anche un bel momento 

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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it, sito internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it - 338 6834621
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Diego Fornarelli, Susanna Galeotti.
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della redazione de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine per la 
copertina ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere fotografato, in forma del tutto gratuita e previa liberatoria 
fotografica, si può rivolgere a Nicola Paolinelli chiedendo direttamente al contatto facebook 
il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli 
www.ilpesaro.it

L’ACCHITO PESARO - BILIARDO
I giocatori, da sinistra 
a destra: SCARA-
MUCCI MARCO,TO-
NUCCI MANUELA, 
DOMENICONI AN-
GELO, FRANCHINI 
M A S S I M I L I A N O , 
CESANA EMANUE-
LE, MAURO ROSSI, 
MESSINA ANTONI-
NO, BERNACCHIA 
ROBERTO, BURESTA 
FABIO. Non presenti 
nella foto, ma giocano: 
BONCI GIORGIO, 
SIGNORETTI GIOR-
GIO, MANDORINO 
MARIO
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Alla nascita il puledro è apparentemente privo 
di denti, ma già nella prima settimana di vita 
spuntano gli incisivi superiori da latte. La den-
tatura da latte è costituita da ventiquattro 
denti. La dentatura equina è divisa in quattro 
arcate: due superiori o mascellari e due in-
feriori o mandibolari. Complessivamente, 
la dentatura del cavallo adulto è composta da 
dodici incisivi (picozzi, mediani e cantoni), 
4 scaglioni o canini, dodici premolari e do-
dici molari. Nelle femmine, che in genere non 
hanno i canini, i denti sono trentasei, mentre nel 
maschio sono quaranta. Fra incisivi e premolari 
nella femmina, e tra canini e premolari nel ma-
schio, è presente uno spazio vuoto di gengiva, 
che prende il nome di barra: su di esso si an-
drà a posizionare il cannone dell’imboccatura. 
A volte, verso i 2-3 anni appaiono a ridosso di 
ogni primo premolare i “denti da lupo”, che 
vanno tolti subito poiché causano problemi 
d’intolleranza all’imboccatura. Gli erbivori, e 
dunque anche i cavalli, assumono grandi quan-
tità di cibo ricco di fibre, che deve essere schiac-
ciato e macinato per offrire maggiore spazio 
all’azione dei succhi gastrici. Il movimento che 
la mandibola del cavallo compie per far sì che 
il cibo sia macinato consiste in un susseguirsi 
di spostamenti laterali da destra a sinistra e 
viceversa. La bocca resta quasi chiusa mentre 
i denti lavorano; la funzione di masticazione 
vera e propria è svolta dai premolari e dai mo-
lari. Nel cavallo i denti non smettono mai di 

crescere; la crescita continua è funzionale al 
ripristino di quelle parti del dente che si consu-
mano durante la masticazione. Il risultato della 
masticazione, che genera attrito fra i denti, e 
della loro crescita continua, dovrebbe essere un 
pareggio che spesso non avviene: i denti non 
si consumano sufficientemente, dando origini 
nel tempo a problemi di occlusione, con conse-
guenze anche gravi sulla salute complessiva del 
cavallo. L’arcata superiore è più larga di quella 
mobile inferiore: questo causa la formazione di 
punte acuminate sui margini dei molari, dove 
l’attrito è minore. Allo stesso modo tutte quel-
le parti dei denti che non si trovano a diretto 
contatto con il corrispondente, non si usurano e, 
quindi, danno origine agli uncini, tipici dei pri-
mi premolari superiori, e in casi più gravi alla 
protrusione degli incisivi superiori ben oltre gli 
inferiori. Questa situazione può creare difficol-
tà di masticazione al cavallo con ripercussioni 
sia a livello digestivo (coliche, dimagrimento) 
che di postura e movimento. Inoltre, quando 
si applica pressione in zona (con il morso, con 
il chiudibocca…), l’interno della guancia viene 
a contatto con le punte acuminate causando le-
sioni, bruciore e dolore, provocando rigidità e 
reazioni di insofferenza nel cavallo da montato. 
E’ fondamentale un controllo regolare annua-
le dei denti da parte di un veterinario speciali-
sta in materia, che interverrà quando necessario 
con il pareggio di molari e incisivi e la rimozio-
ne delle punte, tramite raspe apposite manuali 

o elettriche. I cavalli tollerano abbastanza bene 
queste pratiche, anche se a volte è necessaria la 
sedazione.
A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecni-
co Fise 3°liv. Reining: 335 62 27 802 – info@
valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebook/
CentroIppicoValleyRanchPesaro
Testo e immagine RAFFAELLA CORBELLI

ANCHE I CAVALLI VANNO DAL DENTISTA
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI a Candelara ap-
partamento mq 100, cucina 
ampia sala da pranzo, ba-
gno due terrazzi due camere 
ripostiglio cantina e posto 
macchina utenze autonome 
1° piano rialzato di palazzina 
di tre piani E.C. “F” Kwh/mq 
225,7 anno euro140.000 trat-
tabili tel. 338 5739877
VENDESI appartamento 
Villa Ceccolini mq 94 con ga-
rage con bagno scoperto e 
mansarda grezza, ristruttura-
to internamente Classe ACE 
G 2013/2738 euro 190.000 
trattabili tel. 331 7835667

AFFITTASI
AFFITTASI monolocale per 
4 persone in montagna a 
Cogolo di Peso (Trento) euro 
100 a notte tutto  compreso 
tel. 329 2266587
AFFITTASI appartamento in 
elegante condominio Piazza-
le I° maggio due camere due 
bagni soggiorno e ripostiglio 
tel. 333 8361648
AFFITTASI appartamento 
ben arredato coppia o sin-
golo camera da letto grande 
sala grande bagno stanzino 
cucinotto al 1° piano centra-

lissimo tel. 368 7719310
AFFITTASI con fidejussione 
appartamento su quadrifa-
miliare a Novilara I° piano 
due camere due bagni cu-
cina, mansarda due camere 
lavanderia salone bagno, 
giardino mq 130 euro 850 
mensili 329 0670817
AFFITTASI appartamento 
a Bottega di Colbordolo mq 
130 al 1° piano con cucina 
sala e soggiorno tre came-
re due bagni e garage per 
due macchine C.E. “F” IPE 
160,3 Kwh/mq anno tel. 333 
6698000
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato indipendente tel 
ore pasti 0721 452652
AFFITTASI via lubiana in 
bifamiliare ristrutturata re-
centemente appartamento 
composto da soggiorno cu-
cina tre camere due bagni 
ampi terrazzi garage scoper-
to esclusivo indipendente tel. 
340 3168906 ore pasti
AFFITTASI appartamento 
vicinanze Coop arredato, 
tre camere cucina bagno 
luminoso al 2° piano utenze 
autonome no condominio tel. 
0721 456384 ore pasti no 
agenzie

AFFITTASI appartamento 
mq 68 non arredato a Pesaro 
zona centromare no condo-
minio ingresso indipendente, 
due camere soggiorno ango-
lo cottura bagno ripostiglio 
cortile utenze autonome du-
rata locazione 3+2 di legge 
tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
signorile non arredato a Pe-
saro zona centromare  via 
Cecchi mq 68 1° piano di 
casa singola due camere 
soggiorno con camino cuci-
notto bagno ripostiglio due 

COMMERCIALI
AFFITTASI garage uso au-
torimessa o deposito p.zza 
Redi tel. 328 5927362
AFFITTASI terreno mq 1300 
circa con deposito attrezzi 
porticato bagno pozzo e 
corrente elettrica recintato 
zona Villa Fastiggi tel. 333 
2940577
AFFITTASI garage in via 
mancini 30 mq 24 tel. 338 
2109600
VENDESI locale mq 90 con 
piazzola esterna già arreda-
to bar in centro commerciale 

auto/moto

VENDESI Opel Zafira 
metano unico proprietario 
anno 2005 km 198.000 
euro 4500 trattabili tel. 328 
9478809
VENDO Fiat 126 del 1987 
buone condizioni euro 
1.500 tel. 320 4921655
VENDO Opel corsa Twin-
sport 1200 benzina 5 porte 
anno 2005 km 44.500 euro 
3400 tel. 338 4537897

MOTO

VENDO Suzuki Bandit 
gsf600 anno 2000 km 

balconi no condominio uten-
ze autonome durata locazio-
ne 3+2 tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
mq 60 in parte arredato zona 
Baia Flaminia in condomi-
nio utenze individuali, una 
camera, soggiorno cucinot-
to bagno due ampi balconi 
panoramici sul mare utenze 
autonome durata locazione 
3+2 di legge o esigenze in-
quilino tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
arredato via Costa euro 600 
mensili compreso utenze no 
condominio no agenzie tel. 
347 7847062

AFFITTASI: Fotolito/
studio grafico cerca 
coinquilino (per con-
divisione spese affitto 
bollette) per ufficio 
sulla statale adriatica 
a Pesaro, già arredato, 
40 mq disponibili in 2 
stanze per informazio-
ni Andrea 335 399547

MOTO GUZZI 250 
TS, colore blu e oro, 
ANNO IMMATRICO-
LAZIONE 1983 iscritta 
al registro delle moto 
storiche con nume-
ro 33092, prezzo di 
vendita euro1.000,00. 
3332442855

59.000 euro 1300 trattabili 
tel. 349 6094711
VENDO moto d’epoca 
anno ‘90 km 45.000 rossa 
da gommare e revisio-
nare euro 3.000 tel. 339 
3824111
VENDO BMW 1100 RT 
anno 96 gommata e ta-
gliandata km 50.000 tre 
borse originali euro 4500 
tel. 339 3824111
VENDO YAMAHA 600 
YZR km 14.000 del 
2006 euro 5.500 tel. 339 
3824111

immobile ristrutturato e a 
norma arredamento nuovo 
euro 110.000 classe G tel. 
340 4554353
AFFITTASI insieme o sin-
golarmente n. 2 locali, siti 
all’interno di un centro di 
ginnastica estetica, 12 mq 
l’uno; riscaldamento clima-
tizzatore per l’estate, Zona 5 
Torri, con ampio parcheggio, 
tel. 0721 415252

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210



27ilpesaro.it      dicembre 2013



annunci

28 ilpesaro.it      dicembre 2013

lavoro

PRESTAZIONI

CERCO lavoro come ba-
dante a tempo pieno o part 
time 46enne ucraina tel. 
320 9280047
RAGAZZA italiana offresi 
pulizie domestiche aiuto 
scolastico medie superiori 
tel. 338 7787498
OFFRESI lavori di potatura 
e pulizia area verde tel. 338 
3578849
CERCO lavoro come assi-
stenza anziani automunita 
disponibile anche come 
baby sitter o pulizie tel. 338 
5677341
ITALIANO 47enne cerca la-
voro come pasticcere aiuto 
pizzaiolo tel. 339 1660183
SIGNORA 35enne cerca 
lavoro come collaboratrice 
domestica stiratrice baby 
sitter tel. 340 9095450

LAUREATA in lettere clas-
siche impartisce lezioni 
latino, graco italiano e ma-
terie umanistiche tel. 320 
5554488
LAUREATA economia e 

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
SI ACCETTANO SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

VENDO scaldacqua a gas, 
letto matrimoniale, due mo-
bili bagno, mobiletto lavato-
io, acquario, cucina Lube, 
letti a castello e tanto altro 
tel. 339 1393774
VENDO cucina con vasca 
inox gas con forno semi 
nuovo euro 550 tel 0721 
55340 ore pasti
VENDO Blackberry torch 
9800 scherno touch screen 
tutto originale euro 250 tel. 
340 5787670
VENDO giaccone di mon-
tone da uomo 50/52 euro 
150 tel. 0721 28295
VENDO lettino neonato 
con materassino nuovo, 
carrozzina passeggino, 
poltroncina auto seggiolino 
da appendere al tavolo, 
marsupio e tanto altro otti-
mo stato 339 1393774
VENDO attaccapanni 
anni ‘70 euro 80, bicicletta 
mountain bike 26 euro 100 
in alluminio ammortizzato 
tel. 339 3824111
VENDO materasso 
160x200 invernale/estivo 
con molle e lana euro 100 
tel. 370 3057689
VENDO stufa riscaldamen-
to liquido ricaricabile come 
nuova euro 40 tel. 370 

3057689
VENDO bicicletta da donna 
24 con portapacchi euro 40 
tel. 370 3057689
VENDO cassaforte usata 
apertura con combinazio-
ne h1,17x0,56x0,52 peso 
300/350 euro 700 tel. 347 
3441120
VENDO arredamento nuo-
vo ancora imballato came-
ra matrimoniale soggiorno 
divano 4 posti ad angolo 
anche separatamente euro 
999 tel. 334 6117933
VENDO cucina Lube piano 
cottura 5 fuochi forno mul-
tifunzionale, lavastoviglie 
lavello a due vasche faretti 
330x193xh 240 tel. 339 
1393774
VENDO 9 mt di canna fu-

Bellissime inferria-
te per finestre in fer-
ro zincato NUOVE 
mai messe in opera: 
1 pezzo piccolo da 
cm 80x70 euro 50, 1 
pezzo grande da cm 
110x119 euro 100 Tel: 
3895577962

amministrazione impartisce 
lezioni o affiancamento tel. 
392 4595534 ore pasti

OFFRO
OFFRO lavoro part-time o 
full time tel. 331 3157646

bazar

maria in acciaio Inox con 
due camini euro 500, to-
stacroc a due piani euro 
200, tritaghiaccio euro 200, 
pattumiera con pedale in 
acciaio euro 120, piastra 
in acciaio con mobile euro 
500 tel 338 6972673
VENDO faro alogeno con 
lampada a gas euro 150, 
aspiratore da parete an-
cora imballato euro 1200, 
parabola satellitare x TV 
nuova euro 30 tel. 338 
6972673
VENDO bicicletta da corsa 
con cambio campagnolo 
euro 420, due seie antiche 
in pelle restaurate euro 
260, macchina da cucire 
Necchi con mobile in le-
gno euro 140, televisore 
29 pollici sony tubo cato-
dico euro 100, piedistalli 
per casse acustiche 77 cm 
euro 60 cad., radio e regi-
stratori vari modelli tel. 320 
1889324
VENDO frigorifero con-
gelatore euro 100 tel. 350 
5032838
VENDO seggiolone bimbo 
euro 40, bagnetto fasciato-
io euro 50, seggiolino auto 
euro 30, baby coque euro 
30 insieme euro 140, tel. 
347 5147314
VENDO morsetti falegna-
me tel. 320 1777709
VENDO cappotto in pel-
le scamosciata marrone 
bordato pelliccia tg 48 

300 euro trattabili tel. 347 
7847062 dopo 14,00
VENDO gomme termiche 
2011 185/55/R14 euro 20 
trattabili tel. 340 7731152
VENDO Iphone 4s 16gb 
bianco perfettamente fun-
zionante e ottimo nell’a-
spetto con scatola origina-
le, cavo ricarica e cuffie, 
qualsiasi prova, No perdi-
tempo no permute  - 335 
6056456
CERCO gomme invernali 
e/o estive 215/45/R16 tel. 
392 4595534 ore pasti
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Cenerentola
Un balletto da favola 

L’appuntamento è fissato per il 5 Gennaio 2014 
alle ore 21.00, presso il Teatro Rossini di Pe-
saro. In scena l’incanto delle coreografie e dei 
costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al 
mondo.
Il mitico amore tra Cenerentola e il Principe; 
il nascere e il fiorire dei sentimenti umani, gli 
ostacoli e la realizzazione del loro sogno. 
Nella musica di Prokofiev si possono percepire 
tutti i caratteri della dolce sognatrice Cenerento-

la, del suo timido padre, della ca-
villosa matrigna, delle capriccio-
se sorellastre, del fervido giovane 
Principe, in una maniera che lo 
spettatore non rimane indifferente 
alle loro gioie e ai loro dolori. 
La danza è gioiosa, vivace, friz-
zante, poetica, e il Ballet of Mo-
scow ci presenta una Cenerentola 
sempre più dolce e sognatrice: la 
scarpetta scompare; al suo posto 
il Principe va alla ricerca di una 
fanciulla dal piede puro - che a 
ben guardare è anche il punto di 
forza del danzatore, dal quale trae 
forza, equilibrio ed elevazione.  

La fanciulla, guidata dal ricordo della madre, in-
traprende la propria strada alla ricerca della sua 
identità e dell’amore. 
Cenerentola non è solamente un personaggio 
delle favole -diceva Prokof’ev-. E’ soprattutto 
una creatura che palpita, inducendo alla com-
mozione, alla tenerezza. 
L’appuntamento, a Pesaro con questa produzio-
ne è fissato per il 5 Gennaio 2014  alle ore 21.00 
al Teatro Rossini. 
Il New Classical Ballet of Moscow è stato fon-
dato nel 2001 da Arkadi Ustiantsev, ad oggi, è 
ancora uno dei migliori balletti internazionali. 
Il repertorio include alcuni classici del patrimo-
nio artistico-musicale come Il Lago dei Cigni, 

BALLET OF MOSCOW
AL TEATRO ROSSINI DI PESARO

Lo Schiaccianoci, La Bella Addormentata, 
Cenerentola, appunto, Biancaneve, Giselle, 
Don Chisciotte, Carmen, Coppelia e tanti al-
tri.
Questa entusiasmante produzione, che conta 
della partecipazione di ballerini come Maria 
Paliudova e Vladimir Statni, deve la sua par-
ticolarità al romantico finale, tutto interpretato 
perfettamente dal famoso  New Classical Ballet 
of Moscow crea un’atmosfera in cui si culla nel 
sogno esoterico di una scenografia da “ Mille e 
una notte”…. Basandosi sulle grandi tradizioni 
del balletto russo, intende evocare le rappresen-
tazioni più ammirate dallo spettatore moderno. 
Così il fine del Ballet of Moscow  è di far vibra-
re le corde dell’ anima, per renderla sempre più 
sensibile a un tipo di arte che ha la peculiarità di 
commuovere in un epoca che ha reso l’uomo un 
oggetto privo di modelli…

CENERENTOLA - Ballet of Moscow
5 GENNAIO 2014 ore 21.00
TEATRO ROSSINI PESARO
Prevendita Biglietti presso Botteghino Teatro 
Rossini
Orari: Dal Mercoledi al Sabato dalle ore 17.00 
alle ore 19.30  
Informazioni: tel. 0721.387620 - 334.1891173 
Biglietti ONLINE: 
www.vivaticket.it
www.moscowballet.eu



31ilpesaro.it      dicembre 2013




