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SAPORI E CAPRICCI

Si chiama Sapori e Capricci ed il nome è 
tutto un programma, specialmente per i più 
ghiotti.
Si tratta della gastronomia, rosticceria, pasta 
fresca, piadineria e.... tanto altro,  sita in via 
Giolitti 123, tel. 0721.416634, la cui attività 
è iniziata il 25 settembre.
Ne è titolare Roberto Aiudi, coadiuvato ai 
fornelli dalla mamma che, forte della sua 
quarantennale esperienza, gli ha trasmesso 
sensibilità ed amore per la cucina.
Parliamo con lui della sua attività.
D. Roberto che tipo di filosofia segue Sapori 
e Capricci?
R. Una filosofia di cucina creativa, ma mol-
to legata soprattutto alle tradizioni.
D. A cosa prestate attenzione?

R. Soprattutto alla fornitura dei prodotti sta-
gionali, ai quali teniamo molto, prediligen-
do quelli a chilometro zero.
D. Cosa è possibile gustare da voi?
R. Tutto quello che è genuino, dalla pasta 
fresca fatta con il mattarello, ai piatti tipi-
ci pesaresi quali, ad esempio la pasticciata, 
all’oca in porchetta, al ciambellone. A pran-
zo prepariamo anche zuppe e verdure al va-
pore scondite e insalatone di ogni genere.
D. Che orari segue il negozio?
R. Siamo aperti dalle ore 8,30 alle 14,30 e 
dalle 17,00 alle 20,30. In questo modo cer-
chiamo di accontentare la nostra clientela. 
Facciamo anche consegne a domicilio.
D. Tra gli altri servizi da voi offerti?
R. Il catering e con “cuoca a casa tua” of-
friamo un servizio completo a chi desidera 
ricevere ospiti nell’intimità del suo ambien-
te. Siamo a disposizione per cene di amici, 
di lavoro, aperitivi cena, ricevimenti di ogni 
genere. Dopo un sopralluogo viene deciso 
insieme il menu, l’attrezzatura, la modali-
tà di acquisto spesa. All’ora concordata la 
cuoca arriverà nella abitazione pronta a rea-
lizzare il tutto alla perfezione. Per usufruire 
di questa opportunità, telefonare al cel. 347 
7714039.

Rosalba Angiuli

WOMANLY
Nella città di Rimini, presso il locale “Lavanderia - 
Riciclo di cervelli”, Domenica 21/12 verrà inaugurata 
la mostra-evento “WOMANLY” con il patrocinio del 
Comune di Rimini e in collaborazione con l’associazi-
one “Rompi il Silenzio”, alla quale sarà destinata una 
parte del ricavato delle opere in vendita per sostenere 
la lotta contro la violenza sulle donne. L’idea nasce tra 
il dinamismo dell’arte pittorica dell’architetto Cesare 
Maremonti e le figure eteree e seducenti della stilista 
di moda Marta Mulazzani che insieme hanno voluto 
rappresentare una donna senza tempo con tutto ciò che 
orbita intorno alla sua personalità, rendendo visibile 
un non-luogo che l’accoglie, la ospita e la protegge. 
Due sguardi -quello femminile e quello maschile- ch 
e si incontrano dietro le apparenze sociali; lei il pro-
totipo dell’amazzone fiera e lui l’osservatore attento e 
incuriosito. Due forze contrarie che si scontrano sen-
za annullarsi e aprono le danze nel paese delle pro-
prie meraviglie. Vernissage Domenica 21 Dicembre 
alle 18.30, la 
mostra rimar-
rà aperta fino 
al 18 Gennaio 
tutti i giorni 
(escluso Mar-
tedì) durante 
gli orari di 
apertura del 
locale.
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l’intervista MATTEO RICCI

D. Signor Sindaco, il 2014 si sta concluden-
do, quali le cose fatte e quali quelle da portare 
avanti nel 2015?
R. Il bilancio di questi primi mesi è positivo. 
Ma abbiamo appena iniziato. Siamo stati il pri-
mo Comune a fare la giunta dopo le elezioni, 
proprio perché, in un momento come questo, 
siamo consapevoli che bisogna correre, anda-
re veloci. Non c’è tempo da perdere. Con il 
pacchetto di misure “Riparti Pesaro” abbiamo 
subito voluto dare un messaggio: il Comune 
deve diventare amico di chi vuole investire, 
non deve essere un ostacolo. Per questo, per tre 
anni, abbiamo tolto le tasse comunali a chi apre 
un’attività. C’è una forte voglia d’impresa che 
si è mantenuta: vogliamo sostenerla. Poi l’a-
bolizione della commissione edilizia, perché è 
necessario sburocratizzare, ridurre i tempi bi-
blici per le pratiche. Per un cittadino che vuo-
le investire, ogni giorno risparmiato vale oro. 
E ancora la riorganizzazione della macchina 

comunale, dove i dirigenti sono scesi da 18 a 
11. Così recuperiamo risorse che, dal prossi-
mo anno, vogliamo indirizzare per rimodulare 
le tariffe degli asili nido, dove per certe fasce 
il costo si mantiene ancora alto. Senza dimen-
ticare le azioni del pacchetto “Pesaro viva”, 
per una città più vivace. E così via. Nel 2015? 
Dobbiamo continuare ad alimentare questi 
concetti: semplificazione, efficienza, rapidità. 
Anche innovando la pubblica amministrazio-
ne, attraverso apporti di innovazione dall’e-
sterno. Penso al dialogo con le start up, con i 
giovani che hanno buone idee.   
D. La crisi economica ha inciso sulla vita del-
la città cambiandola profondamente, i proble-
mi legati all’occupazione sono ancora grandi, 
quale è l’atteggiamento della pubblica ammi-
nistrazione nei confronti della popolazione?
R. Il ruolo del sindaco, e in genere dell’ammi-
nistratore pubblico, è profondamente cambiato 
rispetto a dieci anni fa. Prima si trattava di dare 

un ordine allo sviluppo: il primo pensiero era 
gestire al meglio le risorse. Oggi lo scenario 
è radicalmente mutato. Da una parte ci sono 
le risorse calanti, dall’altra i bisogni crescen-
ti. La priorità è la creazione di posti di lavoro. 
Ora dobbiamo mettere al centro la velocità e 
la semplificazione, dopo aver fissato alcune 
regole chiare e indiscutibili. Come il costruire 
nel costruito. O lo stop al consumo di suolo. Il 
sindaco non è più un regolatore dello sviluppo, 
piuttosto deve incentivarlo, in tutte le forme 
possibili». 
D. Lei non è solo un sindaco, ma cerca di pro-
iettare Pesaro nell’ambito regionale e naziona-
le. Come? 
R. In questo momento storico dobbiamo avere 
una visione meno provinciale. Prima il pro-
vincialismo poteva essere vissuto come un 
punto di forza. Adesso, con la crisi, rischia di 
diventare una debolezza. Pesaro deve diven-
tare avanguardia della coesione provinciale, a 
maggior ragione con il processo di trasforma-
zione vissuto dalle Province. Con l’Unione dei 
Comuni, abbiamo messo in campo un disegno 
che serve non solo a ottimizzare gli assetti, 
rendendoli più efficienti, ma anche a pesare 
di più a livello regionale. Non solo: siccome 
la forza, adesso, sta nell’andare a prendere le 
risorse dove ci sono – in Regione, a Roma, 
in Europa – abbiamo bisogno di una città che 
abbia visibilità, relazioni, capacità di incidere. 
Sul lato nazionale, i rapporti con Roma stanno 
vivendo una stagione di forza e periodicità che 
va messa a frutto. Pensiamo al porto: 5 milioni 
di euro sbloccati per il dragaggio e la riqualifi-
cazione di banchine ed edifici. Modernizzando 
il porto commerciale, lo renderemo più bello 
e accessibile. E raddoppieremo i posti barca. 
Un’operazione che deriva dalla capacità di dire 
la nostra sul contesto nazionale».
D. Come pensa di ristrutturare l’economia?
R. Rimarremo fortemente legati alla manifat-
tura. Fa parte della nostra storia. Ma dobbiamo 
considerare che la crisi ha tracciato una demar-
cazione. Prima eravamo tra le realtà più ricche, 
con una disoccupazione fisiologica, inferiore 
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l’intervista
al 2 per cento. Il 60 per cento del Pil proveniva 
dalla manifattura. Settori come il turismo era-
no visti come marginali. Ora dobbiamo ribal-
tare la prospettiva. Il punto non è stravolgere 
la nostra economia: rimarremo sempre legati 
alla manifattura. Per questo al suo interno l’o-
biettivo è favorire i processi di innovazione. 
Ma ci sono comparti come il turismo e i servizi 
dove dobbiamo insistere. Cercando un cambio 
di passo, per recuperare i punti persi negli altri 
settori. Anche queste sono azioni anticrisi. C’è 
tanto da fare ma siamo al lavoro». 
D. Come sta cambiando il turismo?
R. Abbiamo potenzialità incredibili, ma Pesaro 
non ha mai vissuto pienamente la sua vocazio-
ne turistica. La bellezza può essere un veico-
lo per creare lavoro. I filoni su cui dobbiamo 
muoverci sono quattro: turismo culturale, fa-
miliare-balneare, sportivo e ambientale. Prima 
della crisi, nel 2008, solo l’8 per cento del no-
stro Pil proveniva dal settore. Dobbiamo alzare 
l’asticella e arrivare almeno al 20 per cento nei 
prossimi anni. Intanto siamo partiti con gli Sta-
ti generali del Turismo, chiamando a raccolta 
operatori, addetti ai lavori, esperti. E abbiamo 
presentato il nuovo city-brand, il marchio della 
città su cui focalizzare la strategia comune su 
comunicazione e cartellonistica. C’è un’identi-
tà da valorizzare e rafforzare. Serve formazio-
ne ad hoc anche sui social network, dove c’è 
troppa improvvisazione. Investiamoci risorse».
D. Grazie all’Unione dei Comuni Pesaro è già 
la prima città delle Marche?
R. Abbiamo sostenuto e proposto da subito 
questa visione, perché un conto sono l’iden-
tità e il municipio, che non scompariranno. 
Altra cosa è la gestione dei servizi. L’Unione 
dei Comuni serve per contare di più a livello 
regionale. Ma significa anche semplificare, 
risparmiare, e sbloccare risorse indispensabili 
per gli investimenti, finora vincolate dal patto 
di stabilità. L’Unione diventerà la prima città 
delle Marche con quasi 110mila abitanti. A 
gennaio porteremo le delibere in consiglio.  E’ 
probabile che si parta a quattro (con Gradara, 
Gabicce e Mombaroccio, ndr) ma sono convin-

to che contageremo anche le altre amministra-
zioni comunali nei prossimi mesi.
D. Cosa ci dice sul tema scottante della sanità?
R. Ci sono nodi importanti da sciogliere. Li 
abbiamo messi sul tavolo nella trattativa con 
la Regione, a partire dalla necessità di invertire 
la tendenza che ha visto il calo di risorse per 
il nostro territorio. Perché il problema princi-
pale resta l’aumento delle liste d’attesa e della 
mobilità passiva, che pesa sulle spalle di tutti 
i contribuenti marchigiani. La sanità del nord 
delle Marche non va indebolita: è una que-
stione che riguarda tutto il territorio regionale. 
Sull’integrazione vogliamo andare avanti. Lo 
abbiamo detto chiaramente. Nel tavolo tecnico 
abbiamo trovato uno strumento per discutere 
degli elementi del modello organizzativo che 
non ci convincono, insieme al sindaco di Fano. 
E’ stato un passo avanti. Ma ripeto: la Regione 
deve aggredire il tema della mobilità passiva. 
Perché Pesaro non può avere meno risorse di 
altri. Sul nuovo ospedale, ribadiamo che se il 
problema principale è il costo, noi riteniamo 
che Muraglia sia l’area più adatta. Per questo 
abbiamo chiesto una comparazione dei costi 
tra le aree, anche per affrontare in modo più 
consapevole il meccanismo del finanziamento.
D. Pesaro e la cultura, c’è un progetto a tale 
proposito?
R. La nuova Fondazione che racchiude biblio-
teche, musei e teatri. Un contenitore unico, 
eccezion fatta per musica e cinema, in grado 
di fornire basi solide ai progetti. Un disegno 
più ampio, per intercettare investimenti privati, 
abbinandoli a quelli pubblici. E’ un’ottimizza-
zione gestionale, all’interno di un rapporto più 
funzionale tra pubblico e privato.
Sulla Cultura, poi, vogliamo insistere sul tema 
di città della musica a tutto tondo. Senza di-
menticare la prima edizione del festival inter-
nazionale dei documentari che sarà diretto da 
Luca Zingaretti tra giugno e luglio. Un’opera-
zione che rende Pesaro più nazionale e rafforza 
la strategia del turismo culturale della città. Un 
progetto che amplia e integra l’offerta dei fe-
stival culturali, già rappresentata dalla Mostra 

Internazionale del Nuovo Cinema. Che prose-
guirà con un forte rinnovamento.  
D. Il vecchio palas rimarrà tale?
R. La volontà è ristrutturare l’interno, per tra-
sformare il vecchio hangar  in un impianto fun-
zionale, con una capienza massima di 2mila 
posti. Sarebbe importante come struttura per il 
Rof in centro, convegnistica e turismo sporti-
vo. Si può fare e siamo al lavoro insieme ad 
Aspes per il progetto di riqualificazione. E il 
desiderio di intitolarlo alla famiglia Scavolini 
è sempre vivo. Siamo fiduciosi.
D. Come incentivare il centro storico?
R. Vogliamo una città più vivace. Per questo 
metteremo a disposizione gran parte del pa-
trimonio pubblico per creare nuovo luoghi di 
aggregazione e iniziative. Lo abbiamo già fatto 
per il Mercato delle Erbe, per Palazzo Gradari. 
Lo faremo anche per altre sedi. Poi vogliamo 
incentivare l’impresa e disincentivare chi non 
affitta i negozi, sperando che il prezzo salga. 
Presenteremo presto anche un nuovo piano del 
decoro. Ma in generale la strada è giusta: ci 
sono tante iniziative, puntiamo sulla musica, 
ogni weekend c’è qualcosa.  Non ci fermere-
mo.
D. Il Natale è qui. In un’ipotetica letterina a 
Babbo Natale, cosa chiederebbe per Pesaro?
R. Il primo pensiero resta sempre il lavoro. 
Per il resto, è sbagliato piangersi addosso. Sia-
mo consapevoli dei problemi, è il sesto anno 
consecutivo di crisi economica. Ma concen-
triamoci di più su quello che si può fare. C’è 
una divisione tra chi brontola solamente e chi 
prova a proporre. Per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo dati, c’è una strada obbligata da 
percorrere. Se vogliamo tutelare i più deboli, 
e salvaguardare i servizi, dobbiamo ridurre il 
costo dell’organizzazione pubblica. Più risul-
tati otteniamo da questo passaggio, più risor-
se riusciamo a destinare per tenere aperto un 
asilo, una biblioteca, un centro per gli anziani. 
Abbiamo appena iniziato. Proseguiremo.... 

Rosalba Angiuli
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l’articolo CUCO COSTUMI, SFILATE DI SUCCESSO 
PER L’AZIENDA PESARESE

PESARO – Continuano i successi nel 
campo della moda di Cuco Costumi, l’a-
zienda pesarese di Marines Mascarello e 
Pietro Olivieri che, con l’originalità e la ri-
cercatezza del particolare, sta conquistando 
il mondo dei Social e non solo.

Il primo Ottobre 2014, Aqaba Beach, uno 
splendido bar/ristorantino pesarese, ha fat-
to da cornice alla creazione del catalogo 
2014/ collection 2015, con le nuove “cap-
sule” di Cuco Costumi.
Nel frattempo, si sono moltiplicati gli 

eventi che hanno visto protagonista in tutta 
Italia la griffe pesarese.
Tra i tanti, Cuco Costumi è stato gradito 
ospite del noto Paolo Moschini, in uno dei 
suoi collaudati Happy Hour con l’ Autore, 
con reading di poesia e interventi culturali, 
che ha avuto luogo il 17 novembre, a Ca-
doneghe, in provincia di Padova, nel locale 
Luna Rossa.
Ideatore e curatore della manifestazione, 
svoltasi con il Patrocinio del Comune, ap-
punto il già citato Paolo Moschini: scrit-
tore, poeta, giornalista, talent scout, ope-
ratore socio-umanitario, organizzatore di 
eventi culturali, recensore di testi, modera-
tore di dibattiti, meeting, critico, e autore di 
reportage e servizi giornalistici. 
Ospite gradito della serata anche il profes-
sor Michelangelo Bocca. 
Cuco Costumi, con la sua presenza, ha reso 
l’evento frizzante con alcuni passaggi di 
Moda Mare presentati da ben 12 modelle 
del posto. Hanno collaborato alla sfilata 
Eleonora Marcelli e Marcello Del Canto.

Rosalba Angiuli
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l’articolo SCRAMBLER THERAPY

La Scrambler Therapy è una terapia innovati-
va, frutto della ricerca italiana, rivelatasi effica-
ce nel trattamento del dolore cronico, anche in 
caso di resistenza agli oppiacei. Tale terapia non 
non ha effetti collaterali, non è invasiva, non da 
assuefazione e ha una risposta immediata.
La stimolazione avviene tramite il dispositivo 
medico CALMARE MC-5° che , con elettro-
di simili a quelli utilizzati per l’elettrocardio-
gramma applicati sulla pelle del paziente, è in 
grado di inviare segnali identificati dal sistema 
nervoso centrale come segnali di “non dolore”. 
La persona avverte soltanto un leggero flusso di 
corrente o una lieve pressione o una sensazione 
di fresco. Una singola seduta dura dai trenta ai 
quarantacinque minuti e va ripetuta ogni gior-
no per circa dieci volte. L’effetto antidolorifi-
co compare già dopo pochi secondi e tende ad 

aumentare e a permanere per un tempo sempre 
maggiore ad ogni trattamento.
In questo modo è possibile trattare: 
-Dolore cronico non neoplastico:
neuropatie post herpetiche, lombosciatalgie, 
cervicalgie e brachialgie, neuropatie diabetiche, 
nevralgie trigeminali, nevralgie post traumati-
che post chirurgiche……
-Dolore cronico neoplastico dovuto a:
patologia primitiva, metastasi, trattamenti che-
mioterapici, trattamenti radioterapici, tratta-
menti chirurgici
In tutti questi casi, la scomparsa del dolore è 
immediata e gli effetti sono. appunto. durevoli 
nel tempo. Rispetto alle tradizionali analgesie, 
infatti, come detto prima, il principio attivo non 
è quello di inibire la trasmissione del dolore, 
ma di sostituirlo con informazioni sintetiche 

di “non dolore”. Per questa ragione è possibile 
azzerare il dolore stesso durante il trattamento.
Recentemente è stata pubblicato uno studio 
condotto in alcuni fra i più importanti centri ita-
liani di terapia del dolore.
Per questo sono state trattate persone affetti da 
dolore neuropatico severo, che non avevano ri-
sposto ad altre terapie attualmente disponibili. 
Estremamente positivo è stato l’effetto registra-
to dalla Scrambler Therapy su questi pazienti: 
una percentuale elevatissima ha avuto una ridu-
zione del dolore da severo a lieve dopo un ciclo 
di 10 sedute.
La Scrambler Therapy ha dimostrato, quindi, di 
poter dare benefici immediati. Non solo, anche 
il follow up a tre mesi ha dato ottime risposte. 
Attualmente la Scrambler Therapy è applicata 
in numerose strutture italiane dove è possibile 
accedere privatamente o attraverso il pagamen-
to del ticket presentando la richiesta del proprio 
medico.
A Pesaro è presente nello studio fisioterapico 
“Fisioanatomy” in via Bertani 8, primo ed uni-
co centro riconosciuto nelle Marche per il suo 
utilizzo.
Nello studio e’ possibile effettuare anche sedute 
di fisioterapia, tecarterapia e laser terapia.
Per info 3458829343 Alessandro 3891144742 
Diego.

Rosalba Angiuli
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l’articolo IL DECALOGO DELLA BELLEZZA

Cos’è la bellezza? 
Innanzi tutto Salute e Benessere
Vuoi un bel corpo? Prenditene cura, fai attenzione 
a che cosa mangi, a cosa bevi e a cosa fai.
Fai dell’esercizio fisico. Esercitarsi per circa 30 
minuti tre volte a settimana può fare miracoli. Ti 
potrebbero sorprendere i benefici apportati dallo 
yoga, da una passeggiata quotidiana o da una bel-
la nuotata.
Inoltre, puoi incontrare nuovi amici ai corsi che 
frequenti o avere tempo per riflettere durante le 
passeggiate. Così la tua pelle avrà un colorito 
sano ed emanerai un senso di vitalità. Se farai la 
giusta quantità di esercizio fisico avrai molta più 
energia. Mangia sano. Va bene cedere alla tenta-
zione dei cibi preferiti una tantum, ma è importan-

te seguire una dieta sana: fai tre pasti equilibrati al 
giorno. Molte persone li saltano perché pensano 
che ciò li aiuti a perdere peso, ma in realtà in que-
sto modo ci si sente stanchi e irritabili. Mangia 
sempre frutta e verdura. Assicurati di mettere la 
mano nella ciotola della frutta e di mangiare la 
verdura a tutti i pasti. Evita i cibi che sono ecces-
sivamente elaborati o grassi. Ascolta il tuo corpo. 
Per avere un bel corpo non è necessario esagerare 
con attività e dieta. Se ti senti molto stanco farai 
bene a saltare un allenamento. È meglio prendersi 
una pausa e recuperare le energie. Se hai vera-
mente voglia di un gelato, mangialo. È sicura-
mente meglio, piuttosto che mangiare tutto quello 
che trovi nel frigorifero eccetto quello che volevi 
veramente. Anche se la bellezza non si limita alla 
superficie, proteggi la tua pelle. Ti sentirai al top 
se la tua pelle apparirà sana e pulita. Detergere il 
viso, usare le giuste creme e fare dei trattamenti 
idratanti può aiutarti a renderla perfetta. Non im-
porta quale sia il colore della tua pelle, quindi non 
esporla troppo a lungo al sole. Bevi molta acqua. 
L’acqua idrata la tua pelle dall’interno e ne com-
batte l’inaridimento. Detergi il viso due volte al 
giorno, al risveglio e prima di andare a dormire. 
Se hai la pelle grassa, usa un detergente adatto per 
tenere lontano i brufoli. Se hai la pelle secca, usa 
un detergente delicato e applica un prodotto idra-
tante. Truccati se ne hai il tempo e se ti fa stare 
bene, ma ricordati di rimuoverlo a fondo alla fine 
di ogni giornata. Una corretta igiene è d’obbligo. 
Mantenere un’igiene quotidiana contribuisce ad 

avere un bel corpo. Se ti senti fresca e pulita, riu-
scirai meglio a fare una buona prima impressione.
Tieni in ordine mani e piedi. Sia le une che gli al-
tri vengono molto sfruttati nelle attività quotidia-
ne: idratali e prenditi cura delle tue unghie. Trova 
il tempo per una manicure e per una pedicure, sia 
che tu lo faccia nell’intimità della tua casa, sia che 
tu ti rivolga ad un esperto. Proteggi i tuoi denti 
per assicurare loro bellezza e salute. Spazzolali 
ogni mattina, ogni sera e dopo ogni pasto. Se rie-
sci, usa il filo interdentale. Non dimenticare mai 
un controllo dal dentista
Scegli un’acconciatura da urlo. I capelli sono la 
cornice del tuo viso e la corona del tuo corpo. 
Prenditene cura e adotta un taglio che ti doni. Se 
il tuo colore non ti piace, cambialo. Mantieni la 
chioma sana spazzolandola ogni giorno e taglian-
dola almeno ogni 2 mesi; sarà più bella. Creati 
un bel guardaroba. Avere abiti belli non significa 
necessariamente costosi. Personalizza il tuo look 
con vestiti che ti piacciono, che ti stanno bene e 
che mettono in luce la tua personalità. Ricordati 
di scegliere la qualità piuttosto che la quantità. 
Prediligi buoni tessuti e bei colori . È possibile 
trovare grandi marche e vestiti belli a prezzi uni-
ci, cercando con un po’ di pazienza. Ricorda che 
la bellezza non ha età. Il tuo corpo cambierà con il 
passare degli anni, ma tu rimarrai sempre tu. Per 
essere belli non è necessario dimostrare sempre 
25 anni: prenditi cura di te e fai del tuo meglio 
ogni giorno. 

Linea Salute, Centro Estetica e Benessere
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arte LUIGI PRESICCE - PRAESTATIO LUCIS

a cura di Ludovico Pratesi
dal 7/12/2014 al 25/1/2015

La Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive, è lieta 
di annunciare la mostra personale di Luigi Presicce 
(Porto Cesareo, 1976) dal titolo Praestatio lucis, a 
cura di Ludovico Pratesi, in occasione della quale 
l’artista presenterà Il giudizio delle ladre (2014), 
una video installazione inedita.
Nella sua pratica artistica dedita alla rielaborazi-
one contemporanea di mitologie, storie e simbol-
ogie antiche, Luigi Presicce interpreta, attraverso 
il linguaggio della performance, la narrazione di 
avvenimenti collettivi che si fondono alle memorie 
personali, dando origine a un discorso suggestivo 
per immagini, sempre carico di misticismo e di al-
legorie. Nella lunga sala del Loggiato una selezione 
di fotografie di grande formato riassume il lavoro 
performativo di Luigi Presicce. Queste opere sono 
legate ad alcune delle performance più significative 
realizzate negli ultimi cinque anni. Oltre a un cri-
terio cronologico la scelta di questi lavori è stata 
dettata dalla volontà e dalla necessità di comporre 
un’immagine il più possibile completa dell’opera 
dell’artista, che nell’atto performativo è altrimenti 
limitata dal privato coinvolgimento imposto tas-
sativamente al pubblico. La decisione radicale di 
Presicce è, infatti, di ammettere alla performance 
due persone in tutto, preferibilmente bambini. Solo 
quando il committente dell’opera lo richieda, è 
ammesso un pubblico più ampio, nella modalità di 
uno spettatore per volta, accompagnato. Di fronte a 
questa natura effimera, la scelta di Presicce è quella 

di fermare e di ‘archeologizzare’ le proprie perfor-
mance tramite un solo scatto fotografico o un solo 
video.
“L’idea di presentare una selezione di immagini che 
documenti il lavoro di Presicce è legata alla crea-
zione di una sorta di racconto per immagini, per 
sottolineare la  complessità e ricchezza di simboli 
e significati misteriosi “ spiega Ludovico Pratesi. 
Nello spazio dell’ex chiesa del Suffragio adiacente 
alla Pescheria, Presicce, presenta per la prima volta 
Il giudizio delle ladre, una video installazione a due 
canali realizzata dalla performance omonima scritta 
con Maurizio Vierucci (Oh Petroleum), avvenuta lo 
scorso luglio nell’ambito di Teatro dei luoghi Fest 
2014, all’interno dell’antico Teatro Romano di Lec-
ce.

La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Co-
mune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba 
manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pas-
ticcerie, Isopak Adriatica Spa, Banca dell’Adri-
atico, gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor 
tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pesaro.it e 
Costantini. 
Si ringrazia la Galleria Bianconi - Milano

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione _sabato 6 dicembre 2014 ore 18.30
durata mostra_ 7 dicembre 2014 - 25 gennaio 2015
orario_da martedì a venerdì 17.00-19.30

sabato, domenica e festivi 10.30-12.30/17.00-19.30
giorni di chiusura_ lunedì, 8 e 25 dicembre 2014, 
1 gennaio 2015
ingresso gratuito
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it
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PRIMA QUALIFICAZIONE DI SPORT 
VILLAGE PER I CAMPIONATI ITALIANI

Sport Village ha festeggiato la prima qua-
lificazione per i campionati italiani: l’ha 
ottenuta nel corso delle prove provinciali 
Valentina Carlini, che ha fermato il crono-
metro nei 100 metri dorso a 1’07”80, tem-
po limite per poter partecipare ai Criteria 
giovanili. Valentina, classe 2002, aveva 
già partecipato agli assoluti lo scorso anno. 
Peccato per Alessia Galeazzi (classe 2000) 
che ha mancato la qualificazione nei 200 
farfalla per un solo centesimo. 
“Ma non mancheranno, da qui a marzo, al-
tre occasioni per riprovarci – ha assicurato 
Paolo Bossini, che allena i ragazzi di Sport 
Village -. Ne abbiamo molti altri vicini al 
tempo limite, perciò fino ai regionali di feb-
braio sono fiducioso che potremo portare 
altri nostri atleti agli italiani”.

Redazione



15ilpesaro.it      dicembre 2014



16 ilpesaro.it      dicembre 2014

CON FRANCO ASCIONE IL RUGBY SALE IN 
CATTEDRA NELLE SCUOLE PESARESI

Il rugby come sport per lo sviluppo dell’at-
leta, ma ancor prima della persone. E’ stato 
questo uno dei temi fondamentali che Fran-
co Ascione, responsabile dell’area tecnica e 
della direzione del rugby di base, ha toccato 
sabato mattina alle 12 presso l’auditorium 
dell’Itc Bramante a Pesaro in un incontro 
con gli studenti delle scuole superiori del 
territorio organizzato dalla Pesaro Rugby 
in collaborazione con il Liceo Scientifico e 
Musicale “G. Marconi” di Pesaro e patroci-
nato dal Comitato Marche della Federazio-

ne Italiana Rugby.
Un’ora di dialogo e confronto sui temi base 
di questo sport che tanto si sta diffondendo 
in Italia e nel nostro territorio. «E’ un onore 
per noi avere un personaggio del suo calibro 
– ha sottolineato il presidente della società 
giallorossa Simone Mattioli – Giocatore 
della Partenope Napoli, con cui ha dispu-
tando oltre 60 partite nella massima serie 
italiana, Ascione ha poi intrapreso la car-
riera di tecnico ricoprendo il ruolo di primo 
allenatore della nazionale italiana, under 16, 
under 17, under 18 e under 21 guidandola 
nel 6Nazioni del 2005. E’ senza dubbio una 
delle figure più importanti a livello federale 
per lo sviluppo del rugby e siamo davvero 
contenti di poterlo ospitare prima per un in-
contro con gli studenti e poi con i tecnici».
Dopo l’evento della mattina, in cui ha pre-
sentato la sua nuova pubblicazione “Da sei 
anni al 6 Nazioni” nel pomeriggio, dalle 15, 
si è tenuto presso la club house della Pesaro 
Rugby l’incontro del professor Ascione con 
i tecnici pesaresi e del territorio (incontro 
valido per l’aggiornamento del tecnico di 
1° livello). Un momento in cui il professor 
Ascione ha spiegato come sviluppare al me-

glio il minirugby con una lezione teorica e a 
seguire una pratica sul campo. Ad accompa-
gnarlo in questa giornata anche Di Giando-
menico, tecnico della nazionale femminile e 
coordinatore del progetto di formazione per 
le Marche.
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Per un bambino il rapporto con il cavallo può 
essere un’esperienza straordinaria; un animale 
docile e mansueto, disposto a soddisfare le esi-
genze del proprio cavaliere, che dona affetto e 
gratitudine, in cambio del trattamento positivo 
ricevuto. Rapportarsi con questo animale aiu-
ta a rafforzare l’autostima, l’autocontrollo, la 
determinazione, la capacità di comunicare con 
le altre persone: tramite esso il bambino potrà 
approfondire propri aspetti caratteriali e im-
parare a utilizzare le sue doti di leader, che lo 

aiuteranno in futuro nei rapporti con gli altri. 
Prendersi cura di un cavallo svilupperà il senso 
di responsabilità e il rispetto. E’ bene ricordare 
come ogni singolo animale, al pari degli esseri 
umani, possiede specifiche caratteristiche com-
portamentali; è necessario dunque che il bam-
bino ponga attenzione nel fare amicizia con il 
cavallo, seguendo tutte le norme di sicurezza.
Praticare l’equitazione come sport porta molti 
benefici al corpo di una persona, specialmente a 
quello ancora in formazione di un bambino, che 

si svilupperà in modo armonioso. L’equitazio-
ne per il bambino significa potenziamento delle 
capacità motorie, sviluppo dell’equilibrio e co-
ordinazione dello schema corporeo, affinando 
le percezioni sensoriali. Purtroppo, la maggior 
parte dei bambini cresce in un ambiente den-
so di smog e inquinamento acustico: cavalcare 
all’aria aperta permette di respirare aria salubre 
e pulita e di ripristinare il mancato contatto con 
la natura.

A cura di Fabio Forlani, docente e tecnico 
Fise 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@

valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebo-
ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro
Testo e immagine Raffaella Corbelli

BAMBINI E CAVALLI
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076 - 328 1017740
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI loc. Villa Betti 
10 min. Pesaro apparta-
mento mq 60 arredato in 
bifamiliare due camere 
bagno con vasca salotto 
con camino due balconi 
uno verandato   giardi-
no posto auto autono-

AFFITTASI

mo APE “E” 164,5 Kwh/
m2anno euro 110.000 
tel. 320 07300105
VENDESI appartamento 
in villetta quadrifamiliare 
ampio soggiorno due ca-
mere bagno due balconi 
giardino privato classe D 
157,9 tel. 338 7075738 
euro 109.000

VENDESI Appartamento 80 mq circa C.D.B. Via 
Mameli Pesaro, piano alto, posto auto condominale, 
2 camere da letto (1 con balcone) salone, cucina, 
bagno con vasca, ripostiglio con doccia.
Euro 180.000 (APE E 128,9 kwh m2anno)

info 3381295076

VENDO appartamento 
ristrutturato zona centro 
mq33 euro 125.000 clas-
se G tel 346 0460080
VENDO appartamento 
zona 5 torri mq 98 in-
gresso cucina salone tre 
camere bagno garage 
ripostiglio Classe G euro 
168.000 trattabili tel. 339 
1863816
VENDESI appartamento 
Case bruciate in quadri-
familiare 96 mq ingresso 
cucina soggiorno due 
camere bagno mansarda 
con camino garage clas-
se G 335 kwh/m2anno  
tel. 349 1862632   
VENDO a Candelara 
appartamento mq 100 
due camere bagno sala 
da pranzo ripostiglio 
cantina posto auto uten-
ze autonome classe 
F 225,7 kwh/m2anno 
euro 130.000 tel. 338 
5739877
VENDO appartamento 
Mombaroccio soggiorno 
angolo cottura bagno 

AFFITTO centro sto-
rico Pesaro loc mq 
21 con bagno uso 
commerciale tel. 338 
2335982
AFFITTASI laboratorio 
300 mq zona Via To-
scana tel. 328 6111706 
cat C/1 mq 90 tel. 340 
4554353
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato a 
Pesaro nuovo con can-

due camere due bal-
coni garage classe F  
euro 130.000 tel. 339 
8095112  
VENDO casa con terre-
no strada pieve vecchia 
a Ginestreto su due livelli 
mq 120 da ristrutturare 
terreno 6420 circa clas-
se G 160 kwh/m2anno 
tel 338 8790311
CERCO piccolo appar-
tamento da acquistare a 
Pesaro zona centrale tel. 
339 4909500

tina e posto auto C.E. 
A+ no agenzie tel. 349 
5778020
AFFITTASI apparta-
mento Pesaro città con 
giardino e dependance 
indipendente tel. 349 
5778020
AFFITTASI camera 
arredata in apparta-
mento no fumatori no 
residenza zona centro 
tel. 329 8839984
AFFITTASI appar-
tamento ristrutturato 
zona centro mq33 euro 
125.000 classe G tel 
346 0460080
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato 
a Pesaro utenze au-
tonome no condomi-
nio euro 420 tel. 347 
7251134
AFFITTASI apparta-
mento zona p. Mat-
teotti ultimo piano su 
palazzina tre piani 
grande ingresso cuci-
na due camere tinello 
salotto bagno grande 

terrazza arredato  o 
vuoto no condominio 
tel. 349 3167656
AFFITTASI camera 
uso cucina lavatrice 
ampio soggiorno giar-
dino zona collinare tel. 
339 1191481
AFFITTASI Cerco ra-
gazzo/ragazza (da 25 
a 40 anni) per condi-
videre appartamento 
100 mq con 2 camere 
da letto, ampio salo-
ne, cucina abitabile, 
bagno, tutto arreda-
to, zona Soria – 300 
euro mensili – uten-
ze autonome – cell. 
342/1621660

auto/moto
VENDO Ducati Miavel 
con serbatoio cromo 
anno 2011 km 4.700 
euro 12.500 tel. 0721 
415058
VENDO scooter Kymco 
citing 250 del 2007 km 
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annunci

lavoro

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 - Montec-
chio
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
20. Edicola Calcinari Danilo Via Rossi 138/3 
Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

bazar
VENDO due banchi 
70x70 da falegname 1 
sega circolare 1 sega 
da banco Stayer euro 
200 tel. 0721 415058
VENDO gomme in-
vernali km 1.000 euro 

120 marca uniroyal 
165/70/14 tel. 320 
460606
VENDO bici per bim-
ba euro 50 tel. 339 
4132509
CERCO compressore 
220 volt medie dimen-
sioni tel. 338 3578849
VENDO morsetti da fa-
legname varie misure 
tel. 320 1777709
VENDO rete a doghe 
pieghevole con mate-
rasso nuovo euro 30 
tel. 340 5236065
VENDO frigorifero buo-
ne condizioni tel. 338 
3578849 euro 60
VENDO coppia di dif-
fusori da pavimento 
musa 505 indiana line 
nuovi euro 400 tel. 
0721 415058
VENDO cuccia per 
cane grossa taglia con 
finitura in mattoncini 

Vendo velieri fatti in-
teramente a mano da 
modellista navale, non 
scatola di montaggio.
Prezzo variabile a 
seconda del modello. 
Tel. solo se interessati 
al 3357024899

FURGONCINO per pic-
coli traslochi e sgomberi 
tel. 338 3578849
ITALIANA 48enne con 
esperienza offresi come 
baby sitter lavori dome-
stici, automunita tel. 338 
4949332
CERCO lavoro pulizie 
e domestiche compa-
gnia per anziani 43enne 
buone referenze tel. 328 
3682101
LAUREATA impartisce 
lezioni di matematica 
scuole medie e sup. tel. 
347 3853125
40ENNE qualificata cer-
ca lavoro come baby sit-

20.000 circa tel. 0721 
55791
AUTO
VENDESI Mercedes 
190E 2.0 benzina con 
impianto met. anno 1991 
km 260.000 tel. 339 
VENDO Fiat stilo 
1.6  v con imp. GPL 
8926307con GPL del 
2002 km 118.000 azzur-
ra 5 porte euro 1.500 tel 
389  8090174
VENDO Fiat 126 bian-
ca del 1987 tel. 320 
4921655

euro 100 tratt. te. 0721 
415058
VENDO catene da 
neve euro 20 tel. 0721 
415058
VENDO trio Chicco vio-
la euro 150 trattabili tel. 
327 6641798
VENDO passeggino 
perego rosa e gri-
gio euro 60 tel. 347 
9187233
VENDO gomme ter-
miche 185/65/16 150 
euro tratt. tel. 327 
6641798
VENDO poltrona ‘800 
restaurata euro 200, 
divano letto ‘800 euro 
600 tel. 347 2667023
VENDO archetto fran-
cese per contrabbasso 
euro 120, bici da bimba 
MTB r 24 euro 40 tel. 
329 0031173
VENDO comò e como-
dini con struttura letto 
matrimoniale euro 200 
regalo armadio 6 ante 
tel. 348 1706291
VENDO climatizzatore 
Pinguino aria calda e 
fredda euro 180 tel 347 
2667023
VENDO termostufa 
a metano euro 250 
compreso montaggio 
ma esclusi materiali 
di aggancio tel. 338 
9679529

ter tel. 331 1261941
SIGNORA italiana cerca 
lavoro badante con refe-
renze e patente tel. 320 
6223970
LEZIONI private e baby 
sitter giovane laureata 
offre tel. 320 0452741

CERCO lavoro part 
time ragazzo 36enne 
con patente tel. 393 
6890451

ANIMALI
GATTI persiani con pe-
digree tel. 339 1513255

VENDO tuta da sci ra-
gazza Brugi taglia XL 
due pezzi euro 40 tel. 
329 0967891
VENDO giochi originali 
Nintendo DS Pokemon 
brain training mario e 
giochi olimpici inverna-
li 5 euro cad. tel. 329 
0967891
CERCO ceramiche di 
Pesaro Buratti Cicco-
li Molaroni Cartoceti 
Mengaroni Maffei De 
Angeli sopratutto piatti 
tel. 338 3357892
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aforismi
Sii come il mare: trasparente in superficie, pro-
fondo nell’anima.

L. Bertone

I legami più profondi non sono fatti né di corde 
né di nodi. Eppure nessuno li scioglie.

Lao Tze

La vita non si misura dal numero di respiri che 
fate, ma dai momenti che il respiro ve lo tol-
gono. 

Anonimo 

Un sognatore è colui che può trovare la sua stra-
da al chiaro di luna e vedere l’alba prima del 
resto del mondo. 

Oscar Wilde

E se la strada è in salita è solo perché sei desti-
nato ad arrivare in alto.

A.Pavan

Io non cancello nulla in questa mia vita. Le cose 
belle mi hanno insegnato ad amare la vita, le 
cose brutte a saperla vivere.

Bob Marley

Finirai per non vederlo neanche più” fece. “E 
come? L’avrò sempre lì, sotto gli occhi”
“Appunto” disse Mattia. “È proprio per questo 

che non lo vedrai più”.
Paolo Giordano

Lascio agli altri la convinzione di essere i mi-
gliori… per me tengo la certezza che nella vita 
si può sempre migliorare.

Marilyn Monroe

Gli abbracci veri stringono anche dopo. Ne trovi 
i segni dappertutto, anche in fondo all’anima.

A. de Pascalis

Il futuro più luminoso è sempre basato su un 
passato dimenticato, non puoi andare avanti 
bene nella vita prima di lasciare andare i tuoi 
fallimenti passati e i tuoi dolori.

Anonimo

La vita, ai miei occhi, è solo qualcosa su cui 
provare la forza dell’anima.

Robert Browning

Io amo l’umanità; è la gente che non sopporto!
Linus

Ovunque sono uomini, lì dimoreranno anche 
dèi.

Gottfried Benn

La morte, il più atroce di tutti i mali, non esiste 
per noi. Quando noi viviamo la morte non c’è, 
quando c’è lei non ci siamo noi.

Epicuro

L’arte non insegna niente, tranne il senso della 
vita.

Henry Miller

Tutte le religioni conducono allo stesso Dio, e 
meritano il medesimo rispetto. 

Paulo Coelho

Forse non è a scuola che impariamo per la vita, 
ma lungo la strada di scuola.

Heinrich Böll
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TEATRO ROSSINI 2014/2015

Mercoledì 14 gennaio 2015, ore 21.00 
Teatro Rossini
SOUDANT INTERPRETA I CLASSICI – I

ORCHESTRA FILARMONICA 
MARCHIGIANA
CALOGERO PALERMO clarinetto
HUBERT SOUDANT direttore

Programma:
Franz Joseph Haydn
Sinfonia n. 1 in re magg. Hob I:1
W. A. Mozart
Concerto per clarinetto e orchestra in la magg. 
K. 622

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 7 in la magg. op. 92

Sabato 24 gennaio 2015, ore 21.00
Teatro Rossini

DA BACH A JANNACCI … A TUTTO 
JAZZ
ALTI & BASSI

Programma:
Chopin, Bach, Rimskij-Korsakov, Verdi, Chap-
lin, Miller, Luttazzi, Jannacci, Jobim

Mercoledì 28 gennaio 2015, ore 21.00 
Teatro Rossini 

TEATRO ROSSINI
ORCHESTRA FILARMONICA 
Rossini

Donato Renzetti direttore
Silvia Colombini soprano

Programma:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia n.41 in do magg. K551 “Jupiter”
 Allegro molto
 Andante
 Minuetto (Allegretto)

 Finale (Allegro assai)

Wolfgang Amadeus Mozart
“Ruhe Santf” (da “Zaide”)

Luigi Arditi (1822-1903)
Il bacio

Leonard Bernstein (1918-1990)
“Glitter and be Gay” (da “Candide”)

Maurice Ravel (1875-1937)
“Ma mère l’Oye” (suite per orchestra)
 Prélude
 Danse du rouet et scène
 Pavane de la Belle au bois dormant
 Les Entretiens de la Belle et la Bête
 Petit poucet
 Laideronnette, impératrice des pagodes 
 Le jardin féerique

In collaborazione con
Università dell’Età Libera “25° Anniversario 
della Fondazione” 
 
Informazioni:
Teatro Rossini tel 0721 387620 
biglietteria 0721 387621 
teatri@comune.pesaro.pu.it 
AMAT tel 071 2072439 
www.amatmarche.net

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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