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Ci sono cose che in una relazione di coppia vanno 
fatte per forza. Anche se momentaneamente vive-
te a novecento chilometri dalla vostra ragazza.
Alcune incombenze si risolvono agilmente: il rito 
del come è andata la giornata funziona benissi-
mo anche per telefono. Una grande fortuna, per-
ché tutti sanno che è parte fondamentale di ogni 
rapporto, almeno per metà della coppia (dopo non 
meno di venti minuti di minuziosi dettagli, alla di 
lei domanda “e invece tu cosa hai fatto oggi?” il 
vero uomo risponde sempre “niente di che”, di-
chiarazione che, pur essendo per lo più oggettiva-
mente falsa, è sempre soggettivamente vera, anche 
perché risposte tipo “ho vinto il torneo di FIFA 14 
online” non ottengono mai l’attenzione sperata). 
Altro grande classico dei rapporti di coppia è il 
parlar male degli altri, soprattutto se gli altri sono 

900KM
dei cari amici. Ovviamente bisogna avere le co-
noscenze giuste, ma se hai la fortuna di avere un 
amico ingegnere con un’improvvisa passione per 
la falegnameria, o un amico ingegnere con un’im-
provvisa passione per le bici a scatto fisso, o un 
amico ingegnere con una improvvisa passione per 
il restauro di vecchi catorci motorizzati, è facile 
dedicarsi alla derisione, e via che l’amore, senti-
mento che si basa sull’esaltazione della coppia e il 
disprezzo di tutto il resto, si rafforza. Ci sono però 
situazioni di più difficile gestione, alle quali non è 
facile ovviare neanche con le più moderne tecno-
logie. Se il rituale televisivo serale, pur risentendo 
della distanza, può essere ovviato tramite com-
menti al vetriolo sui concorrenti di Masterchef via 
Whatsapp, la simulazione della scorta armata al 
rientro serale potrebbe sembrare impossibile. Ora, 
non si capisce come uno con il fisico da lanciatore 
di coriandoli fuori forma -quale io sono- potreb-
be essere considerato un deterrente per qualsiasi 
malintenzionato fornito di armi non convenzio-
nali e profonde competenze nel combattimento di 
strada, ma alle donne forse piace crederlo o, più 
probabilmente, sanno che in caso di assalto avreb-
bero qualcuno da sacrificare ai balordi mentre loro 
si danno alla fuga. Visto che non posso prendere 
l’aereo per accompagnare a casa la mia sweet half, 
in questi casi entra in gioco il vecchio trucco del 
“sono sola ma sono al telefono”, escamotage che 
secondo non meglio precisati studi sarebbe temuto 
anche dai Gambinos di New York, forse per una 
atavica paura nei confronti delle onde elettroma-

gnetiche dei cellulari. Per la cronaca, fino ad ora, 
Diego al telefono stravince contro orde di selvaggi 
mutanti postatomici che brulicano nei dieci metri 
tra il parcheggio e il portone di casa.
Nonostante questi encomiabili successi, mai avrei 
pensato di poter tornare utile, anche a mezza Italia 
di distanza, in quello che forse è il compito più 
ingrato dell’uomo impegnato sentimentalmente: 
l’eliminazione degli insetti. Ebbene sì, telefonica-
mente sono riuscito a fare anche questo*, dando 
minuziose istruzioni, appoggiando moralmente e 
dando preziosissimi consigli su apertura di fine-
stre, arrotolamento di giornali e scaltro utilizzo 
delle luci. I più puntigliosi diranno che in questo 
caso non sono stato io ad occuparmi dell’insetto, 
ma a questi denigratori del mio eroismo ricordo 
che Churchill vinse la guerra ma non partecipò allo 
sbarco in Normandia: si limitò a dare disposizioni 
alle sue truppe, come io ho fatto con la mia solda-
tessa, che ho condotto ad una schiacciante vittoria. 
Chissà perché, nelle relazioni uomo-donna è quasi 
obbligatoriamente il maschio ad accollarsi il far-
dello dell’eliminazione di insetti e aracnidi, alla 
faccia della critica alla società patriarcale. Una 
cosa è certa: mi impegnerò a spezzare questo vor-
tice di barbaro sessismo e, se mai avrò una figlia, 
le farò vedere Aliens al più presto, e che si schiacci 
i suoi insetti (e quelli di sua madre) da sola, come 
insegna Sigourney Weaver.
* Si noti la mia totale incapacità di celare il mio 
genuino orgoglio per una cretinata come questa.

Diego Fornarelli
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Dall’8 marzo 2011, quando per la prima volta 
in 104 anni della sua storia, il sindacato provin
ciale ha scelto una donna, Simona Ricci, fanese, 
madre di una bimba, ricopre la carica di segre
taria generale della Cgil provinciale.
D. Nella vita chi è Simona Ricci? 
R. Ho scelto oltre 18 anni fa di impegnarmi a 
tempo pieno nella CGIL, dopo aver fatto la de-
legata sindacale nella mia azienda di provenien-
za, una banca. Si può dire che “ho lasciato il 
certo per l’incerto”, la sicurezza e la tranquillità 

di un posto di lavoro, 
dal quale però  resto 
in aspettativa, per un 
impegno sindacale e 
politico che tutt’ora mi 
appassiona e mi fa cre-
scere. Sono anche una 
madre, single, con tut-
to quello che significa 
dal punto di vista della 
conciliazione tra tempi 
di vita e di lavoro. Ogni 
giorno è una sfida, fati-
cosa ma entusiasmante.
D. Lei ha militato nel 
femminismo. Cosa può 
dirci in merito a questo? 
R. L’inizio del mio 
impegno sindacale 
e politico, nel 1992, 

ha coinciso, grazie ad un gruppo di donne col 
quale condividevo la mia militanza sindacale, 
con l’incontro con le pratiche della differenza 
di genere e con il femminismo tutto. Una pra-
tica politica che non è mai stata disgiunta dal 
mio impegno sindacale, politico e personale. 
Non saprei immaginarmi diversamente, per me 
la consapevolezza della differenza di genere è 
qualcosa da cui non riuscirei mai a separarmi.
D. La sua elezione è stata una svolta che ha rico-
nosciuto e confermato l’importanza e la valoriz-

SIMONA RICCI
zazione delle donne nella Cgil. E’ così? 
R. La CGIL è una grande e storica organizza-
zione, che ha da sempre nel suo Statuto e nel-
le sue regole una norma antidiscriminatoria e 
il riconoscimento della differenza di genere. I 
risultati, certo, non vanno mai dati per sconta-
ti e, soprattutto dal punto di vista dei tempi di 
vita ancora per molte donne per le quali, come 
me, anche a partire dai luoghi di lavoro, la scelta 
della militanza politica e sindacale è una scelta 
che comporta grandi sacrifici, a discapito della 
propria vita privata. E questo non dovrebbe ac-
cadere. Per gli uomini non accade. Io osservo 
che, quando nei ruoli di direzione ci sono donne 
consapevoli della propria differenza, l’organiz-
zazione del lavoro cambia in meglio.
D. Nel corso della sua carriera nella Funzione 
Pubblica si è occupata soprattutto di sanità. Re-
centemente lei ha parlato di gestione sanitaria 
pubblica disastrosa che apre “praterie” all’in-
gresso dei privati. La situazione è così?
R. Io guardo ai numeri e vedo che con un 2,7 
posti letto/1000 abitanti, quelli che la Regione 
ci ha assegnato, la nostra provincia rischia già 
di andare in profonda sofferenza, vedendo tra 
l’altro aumentare il costo della mobilità passiva 
verso altre regioni. Nelle altre province marchi-
giane i posti letto sono molti di più e a questi si 
aggiungono quelli della sanità privata che, qui 
da noi, almeno fino ad ora, non è presente salvo 
nel campo della riabilitazione e della residen-

l’intervista
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zialità per anziani e non autosufficienti. Non è 
difficile fare uno più uno.
D. Lei ha puntato l’attenzione sul ruolo del sin-
dacato nel territorio, sulle politiche per lo svi-
luppo e quelle della contrattazione sociale con 
le autonomie locali. Il suo lavoro è stato profi-
cuo fin’ora?
R. Assieme a CISL e UIL territoriali, noi da 
tempo abbiamo presentato le nostre idee per 
rilanciare lo sviluppo locale sia alle istituzioni 
locali che alle associazioni di categoria. Chie-
diamo da tempo che la crisi della nostra provin-
cia venga affrontata per quella  che è, una vera 
e propria crisi di sistema produttivo territoriale, 
attraverso un confronto pubblico che coinvolga 
anche la Regione Marche e gli strumenti di po-
litiche attive per il lavoro e industriali che pur 
sono a disposizione. A tutt’oggi, non esiste una 
sede istituzionale, dove siamo stati messi, in 
grado di affrontare la grave crisi economica con 
queste modalità, che per noi sono le uniche, e 
cioè fare sistema e reagire alla crisi come siste-
ma locale. Niente. Il nostro appello è rimasto 
inascoltato. Nel frattempo, l’emergenza sociale 
e del lavoro si è ulteriormente acuita. Mentre 
abbiamo trovato disponibilità, in particolare 
dalla Provincia e dal Comune di Pesaro, attra-
verso l’utilizzo di tutti gli strumenti dei Fondi 
Anticrisi, per affrontare l’emergenza, sulle pro-
spettive del territorio ancora tutto tace. E questo 
non va assolutamente bene.

D. Pensa che si riuscirà a superare la crisi e a 
rilanciare lavoro e sviluppo?
R. Sono tante e troppe le variabili, europee, 
nazionali e locali. Sulle prime due mi limito a 
dire che è assolutamente necessario che l’U-
nione Europea allenti i vincoli dell’austerità 
che, come oramai ampiamente riconosciuto e 
dimostrato, stanno facendo avvitare l’intera UE 
dentro la crisi. A livello nazionale, questo paese 
ha bisogno di riforme urgenti e per noi, la prio-
rità va data ai redditi da lavoro e da pensione, ai 
quali va restituita la capacità di spesa. Solo da 
una ripresa dei consumi, pubblici e privati, può 
venire la creazione di nuovo lavoro. A livello lo-
cale e regionale, occorrono politiche industriali 
e per lo sviluppo che, anche attraverso un uti-
lizzo condiviso ed efficace dei Fondi di Europa 
2020, oltre 1 miliardo di euro saranno disponi-
bili per la nostra Regione, possano risollevare 
questo territorio dal baratro nel quale sembra 
sprofondare. Ci vuole una strategia condivisa 
che, ad ora, mi pare lontana. Voglio, tuttavia, 
aggiungere che il 2014 per la nostra organizza-
zione è un anno fondamentale, perché celebria-
mo i nostri congressi. Un’occasione di parteci-
pazione democratica e di discussione e azione 
sui  temi cardine della Cgil anche e soprattutto 
su sviluppo e lavoro.
D. Tornando al territorio, per lei Pesaro e Fano 
diventeranno un’unica realtà urbana?
R. Da fanese doc, dovrei inorridire ad una simi-

le domanda, e ovviamente scherzo. Pesaro ha 
sempre guardato ai comuni del proprio entroter-
ra, quelli della valle del Foglia e, occorre dirlo, 
in termini di gestione associata dei servizi e di 
politiche comuni, i risultati si vedono in termini 
positivi. Fano, soprattutto negli ultimi anni, è 
precipitata in un isolamento istituzionale, sia nel 
rapporto con gli altri comuni che nel rapporto 
con la Regione; isolamento che ha determinato 
danni e svantaggi per la cittadinanza, anche in 
termini di mancate opportunità. Prevale un po’ 
ovunque, una logica campanilistica che fatica a 
morire. Da un punto di vista economico, socia-
le ed istituzionale, le differenze ci sono e credo 
che rimarranno a lungo solide nelle loro radici 
storiche. Credo, invece, che in tema di servizi si 
possa fare di più e meglio, sia sul terreno della 
sanità che, ad esempio, in tema di Multiservizi 
(gas, acqua, rifiuti), settori dove sono richie-
sti investimenti di grande dimensioni a tutela 
dell’ambiente e della qualità dei servizi eroga-
ti, investimenti che possono essere fatti solo su 
larga scala. Pesaro e Fano, con Aset e Marche-
Multiservizi potrebbero, in questo senso, fare 
insieme molto ma molto di più di quanto fatto 
sin qui, nell’interesse dell’intera popolazione 
provinciale.

Rosalba Angiuli

Nella foto Simona Ricci con Susanna Camusso

l’intervista
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Con una conferenza stampa svoltasi recentemen
te presso il Liceo Mengaroni, Centrale Fotogra
fia, l’Associazione culturale nata con l’intento di 
divulgare la cultura fotografica nella provincia 
di Pesaro e Urbino e nelle Marche, ha reso nota 
la propria attività didattica, della quale potran
no fruire i pesaresi interessati. Ne parliamo con 
Marcello Sparaventi.
D. Marcello, può darci qualche ragguaglio sul 
corso di fotografia che si svolgerà a Pesaro?
R. Sì. Centrale Fotografia prosegue il proprio 
calendario didattico con il “Corso di fotografia a 
Pesaro /Segni suoni storie nella città”, che si svol-
gerà dal 6 marzo al 13 aprile 2014. Il corso, curato 
da Cristiano Carloni, Paolo Giommi e Marcello 
Sparaventi, in collaborazione con il Liceo Men-
garoni di Pesaro e la Galleria Franca Mancini, 
con il contributo di Omnia Comunicazione e del-
la stamperia Benelli, ha il patrocinio del Comune 
di Pesaro.
D. Questo corso a cosa fa seguito?
R. “Segni suoni storie nella città” segue il fortu-

nato successo del corso “Tra città e campagna”, 
dove circa cento corsisti hanno svolto una meto-
dica ricerca fotografica a Fano e soprattutto nelle 
sue “appendici”, le campagne fanesi che, a pochi 
passi dal centro storico, circondano la città.
D. Quanti saranno gli appuntamenti in program-
ma?
R. Il corso, come da tradizione di Centrale Foto-
grafia, vedrà sei appuntamenti teorici, ognuno dei 
quali sarà propedeutico ad un’uscita fotografica, 
dove venti tutor di Centrale Fotografia sapranno 
guidare i corsisti nella ricerca della loro visione 
personale della città. 
D. Dove si svolgeranno gli incontri?
R. Gli incontri si svolgeranno presso l’aula ma-
gna del Liceo Artistico Ferruccio Mengaroni, 
dove la città di Pesaro sarà raccontata attraverso 
voci e punti di vista diversi: il professor Glauco 
Maria Martufi, lo scrittore Paolo Teobaldi, l’ar-
chitetto Franco Panzini, l’artista Paolo Icaro, il 
poeta Carlo Pagnini ed il Sovrintendente del Ros-
sini Opera Festival di Pesaro, Gianfranco Ma-

CORSO DI FOTOGRAFIA A PESARO 
SEGNI SUONI STORIE NELLA CITTÀ

riotti; il sesto e ultimo incontro si svolgerà nella 
prestigiosa cornice della Galleria Franca Mancini 
di Pesaro, dove interverrà la prof.ssa Anna Maria 
Ambrosini.
D. Dunque sarà un approccio alla fotografia con 
una base più culturale?
R. Sì. Centrale Fotografia sta avendo sempre più 
consensi per l’originalità della didattica e l’ap-
proccio, più culturale che tecnico, nell’affronta-
re la fotografia, accostandola ad altre arti, come 
letteratura o architettura. Proprio per questi mo-
tivi il corso sarà di sicuro interesse sia per chi è 
a proprio agio con il mezzo fotografico sia per 
chi non ha precedenti esperienze fotografiche: il 
principiante assoluto otterrà gli strumenti tecnici 
e visivi per fotografare in maniera consapevole. 
Inoltre, il corso costituirà la possibilità di vivere e 
“sentire” una città attraverso un’intensa esperien-
za culturale e umana.
D. Le immagini scattate dai corsisti come saranno 
utilizzate?
R. Le immagini dei corsisti andranno ad arric-
chire l’archivio della “Scuola di Paesaggio – 
Roberto Signorini” (che contiene oltre 150.000 
immagini), e saranno l’oggetto di un’esposizio-
ne a Pesaro, dove gli stessi potranno mostrare 
la propria “interpretazione” della città e i propri 
progressi fotografici. Per conoscere il programma 
completo: www.centralefotografia.com 
Per informazioni e iscrizioni: 347 2974406

Rosalba Angiuli
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Fabrizio De Donatis, Grifo, ha una grande passione: 
volare in parapendio.
D.  Fabrizio, cosa puoi dirci del parapendio?
R. Il parapendio è uno sport relativamente semplice, 
dipende dagli obiettivi che ci si pone, dal volo della 
domenica a sessioni di CrossCountry da 40km, a re-
cord di 400km (realizzati in Brasile); io, attualmente, 
sono fermo a 106km.
D. Quando hai cominciato a praticare questo sport?
R. Mi sono iscritto al corso nel 2008 presso Eagle-
sPoint, attuale ParapendioEmozioni, conseguendo il 
brevetto di pilota solista nel maggio del 2009.
D. Che tipo di attrezzatura è necessaria per esercitar-
lo?
R. E’ necessario un parapendio di giusta superficie per 
il proprio peso in volo e di adeguato livello in base 
all’esperienza, un imbrago specifico, un paracadute di 
emergenza, una radio, un casco… e uno o più com-
pagni di volo!
D. Come si svolge una gara di parapendio?
R. Ci sono fondamentalmente due settori, CrossCoun-
try e Acro:
- CrossCountry è simile alle regate veliche, si hanno 

una serie di “punti” detti boe o waypoint, inseriti in 
appositi strumenti GPS, da dover validare attraver-
sandone il raggio, la cui successione realizza il per-
corso da seguire, e in base all’arrivo in GOAL viene 
stillata la classifica, dopo aver analizzato la traccia dei 
GPS di ciascun gareggiante.
- Acro, invece, mira a compiere evoluzioni complesse 
e spettacolari in aria, la perfezione con cui si svolgono 
determina il punteggio.
Un Pilota che unisce basi di Acro al CrossCountry de-
linea il profilo di un Pilota completo.
D. Come incidono i fattori psicofisici in volo? 
R. Sono determinanti, nonostante questo non sia uno 
sport prevalentemente fisico, la sera prima di ogni 
volo bisogna evitare alcolici e stravizi. La mente e il 
fisico in volo devono essere al 110%, il fisico deve 
saper ascoltare ed esser pronto a reagire, la mente sve-
glia e scattante deve leggere tutto l’ambiente circo-
stante e, tramite il corpo, interpretare le informazioni 
aerologiche che il parapendio gli trasmette. 
D. Quando avvengono gli allenamenti?
R. Una volta che si inizia a frequentare le gare, tutti i 
voli diventano una sessione di allenamento in cui si fa 
qualcosa per affinare le proprie capacità.
D. Quali sono le difficoltà di questo sport?
R. Le difficoltà sono individuali, ognuno deve ricono-
scere le proprie e saperle gestire. Difficoltà generali, 
invece, sono le condizioni del tempo, infatti questo 
sport può esser praticato solo in orario diurno, con 
ottime condizioni meteo e venti non superiori ai 25-
30km/h. Si può volare con il cielo coperto, purchè non 
piova o siano previsti temporali.
D. Il tuo, oltre che bellissimo, è uno sport molto co-
stoso?
R. Ha costi che non sono trascurabili, tra gli sport ae-

VOLO IN PARAPENDIO A PASSEGGIO 
TRA LE NUVOLE

rei di sicuro è il più economico, ma una volta fatta 
la spesa dell’attrezzatura (non da gara), i successivi 
3-4 anni avranno i soli costi di trasporto alle zone di 
volo!!
D. Quando è avvenuto il tuo riconoscimento come 
Pilota?
R. Con il conseguimento del brevetto si diventa “Pilo-
ti di volo libero a tutti gli effetti”. 
D. A quali gare parteciperai nel futuro prossimo?
R. Da questo 2014 sarò in classe OPEN, la massima, 
abbandono la sport che mi ha dato tanto, ma bisogna 
crescere, e per farlo occorre salire di categoria con 
un mezzo di fascia superiore. Da fine marzo inizierà 
il circuito di Coppa Italia, al quale parteciperò come 
di consueto, costituito da più task distribuite lungo 
l’anno fino a settembre, ci sono 2 importanti trofei 
internazionali FAI2:  il celebre Trofeo Montegrappa a 
Borso del Grappa, che raccoglie Atleti da tutta l’Euro-
pa, e il trofeo Guarnieri a Feltre, ancora non so a quali 
dei due partecipare.  A luglio, l’evento più importante 
e atteso è il campionato Italiano, 7 giorni di gara, dove 
verrà decretato il titolo di Campione Italiano assoluto 
2014. Tempo e finanze permettendo, cercherò di af-
frontare una gara estera, appena i calendari interna-
zionali saranno più definiti!
D. Quali consigli utili puoi dare a chi vuole volare in 
parapendio?
R. Di contattare la scuola di volo parapendioemozio-
ni.it  anche per effettuare un biposto didattico o una 
giornata gratuita di campo prova.
Per saperne di più su questo sport, è possibile seguire 
Fabrizio sul suo blog www.grifoparlante.com

Rosalba Angiuli
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l’intervista
PESARO - Ha avuto inizio la rassegna cine
matografica curata da Arcigay Agorà dal tito
lo “Italians Do It Better: Rassegna di cinema 
italiano LGBT”. L’appuntamento ogni venerdì, 
è Dalla Cira a Pesaro, in viale Trieste 244; la 
proiezione dei film dalle ore 21, sarà preceduta 
da un aperitivo (alle ore 19.30), per fare due 
chiacchiere e conoscersi meglio. L’ingresso è 
gratuito.
Ne parliamo con Arcigay “Agorà”, un’associa
zione di promozione sociale nata a Pesaro nel 
1998. Attualmente è l’unico comitato territoria
le Arcigay presente nelle Marche. 
D. Quanti sono i film in programma?

R. Sono cinque, uno per ciascun venerdì: il 
primo titolo è stato: Come non detto, una com-
media diretta nel 2011 da Ivan Silvestrini che 
racconta il divertente e un po’ rocambolesco co-
ming out di Mattia, giovane romano che deve 
fare i conti con una famiglia accogliente ma un 
po’ conservatrice. Gli altri titoli in programma 
sono: L’imbalsamatore di Matteo Garrone (ve-
nerdì 21 febbraio), Il primo giorno d’inverno di 
Mirko Locatelli (venerdì 28 febbraio). Il ciclo di 
film si chiuderà venerdì 7 marzo con: La bocca 
del lupo di Pietro Marcello.
D. Come nasce la rassegna?
R. La rassegna nasce con lo scopo di riflettere 
su come il cinema italiano degli ultimi anni (i 

film in programma 
sono stati tutti diretti 
dopo il 2000) abbia 
provato a raccontare 
i diversi aspetti del-
la vita delle persone 
gay, lesbiche, bisex, 
transessuali. 
D. Da chi è patroci-
nata?
R. La rassegna ha 
il patrocinio del 
Comune di Pesaro 
e della Provincia di 
Pesaro e Urbino ed 
è stata realizzata in 

collaborazione con Agedo. 
ITALIANS DO IT BETTER: Rassegna di cine-
ma italiano LGBT

7 febbraio-7 marzo: ore 19.30 aperitivo, ore 
21:00 inizio proiezione film
Dalla Cira, viale Trieste 244 Pesaro
Ingresso gratuito
info@arcigayagora.it - www.arcigayagora.it

Rosalba Angiuli

ITALIANS DO IT BETTER: RASSEGNA DI 
CINEMA ITALIANO LGBT
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Risultato straordinario per la squadra del Judo Fazi 
Pesaro Urbino. Sabato 8 Febbraio, a Spello (Peru-
gia), in occasione della gara denominata Coppa Um-
bria, sono infatti arrivate 7 medaglie d’oro su sette 
atleti in gara!
Mattia Iacomucci e Simone Marraffa hanno vinto 
nella categoria Esordienti, mentre nella categoria 
Ragazzi hanno entusiasmato Ion Caus, Elia Ferretti, 
Alex Naghi, Artur Ricci e Brian Tiso. Grande impe-
gno collettivo, dunque, con una sorprendente “tra-
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QUANDO IL JUDO DIVENTA (ANCHE) SPORT DI SQUADRA
sformazione” del judo, per un giorno, da specialità 
singola a sport di squadra: nell’ultimo incontro della 
giornata, con Iacomucci in finalissima, tutti i com-
pagni e i tecnici erano infatti sul bordo del tatami (il 
tappeto che ospita la gara) per coronare il sogno di 
un incredibile 7 su 7! Mattia non li ha delusi e a 10 
secondi dalla fine, in un incontro molto equilibrato, 
ha piazzato un “kosotogari” e conseguente “ippon” 
(uno “sgambetto” perfetto che ha portato l’avversa-
rio con entrambe le spalle a terra, decretando così la 
vittoria prima del limite). Durante tutta la giornata i 
ragazzi si erano incoraggiati l’un l’altro, gareggian-
do con grinta e dimostrando un’ottima preparazio-
ne tecnica ed atletica. Uno per tutti e tutti per uno, 
dunque, nella migliore tradizione sportiva. Grande 
soddisfazione per Guy Ruelle, Direttore Tecnico del 
Judo Fazi Pesaro Urbino, e per gli allenatori Stoica 
Naghi e Fabio Cerini, alla guida di un gruppo unito 
che vince e si diverte, con la voglia di tornare in pa-
lestra già il giorno dopo, ad allenarsi con impegno 
per la gara successiva: il modo migliore di affrontare 
uno sport, al di là dei risultati, nel rispetto delle rego-
le e dell’avversario, trasmettendo ognuno il proprio 
entusiasmo agli altri compagni di squadra.



RANOCCHI ANGELS, UNA NUOVA 
STAGIONE È ALLE PORTE
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E’ iniziato il count-down per la nuova stagione 
del football americano. I Ranocchi Angels, 
inseriti nel girone C, sono pronti per la loro 
settima stagione di serie A2. L’esordio è fissa-
to per domenica 2 marzo a Bologna contro i 
Neptunes, squadra neo-promossa dalla serie B. 
“Ma le altre avversarie sono toste perché nel 
nostro raggruppamento sono stati inseriti gli 
Hogs Reggio Emilia, team di grande tradizione, 
appena retrocesso dalla serie A1” sottolinea il 
presidente Fabbri. A completare il gruppo, una 
rivale storica, i Titans Forlì. “Siamo facilitati 
nelle distanze, ma il livello tecnico è molto alto” 

aggiunge Fabbri. Gli incontri 
interdivisionali, invece, met-
teranno i pesaresi di fronte 
a Grizzlies Roma e Saints 
Padova. “L’obiettivo di 
quest’anno è fare ancora un 
passo avanti perché nel 2013 
il nostro cammino, dopo aver 
rasentato la perfezione, si era 
poi arenato al primo turno di 
playoff. Il roster è di qualità, 
dobbiamo rafforzare l’aspet-
to mentale”.
L’ossatura della squadra, che 
fonda le sue speranze sulla 
crescita esponenziale degli 

Under 19, è rimasta più o meno la stessa, ma 
con un ritorno straordinario per la storia degli 
Angels: quello di Enrico Leonardi, pesarese e 
capitano della Nazionale azzurra.
“Leonardi ha manifestato il desiderio di termin-
are la carriera nella società che l’ha cresciuto e 
noi siamo onorati di questa scelta” commenta il 
suo presidente. Nel frattempo Enrico si è iscritto 
allo stage allenatori perché sarà inserito anche 
nel coaching-staff che vede la conferma di Pip-
pi Moscatelli come capo-allenatore. Mentre per 
Alessandro Angeloni, che stavolta appende dav-
vero il casco al chiodo per dedicarsi alla carriera 

di allenatore a tempo pieno, c’è all’orizzonte la 
chiamata della Nazionale italiana che lo vor-
rebbe nel suo staff come coordinatore dei run-
ning-backs. “Se lo merita” dice Fabbri. Mentre 
lo storico patròn, Giovanni Ranocchi, conferma 
la sua sponsorizzazione senza stanchezze di sor-
ta, anzi con l’immutata passione di un tempo. 
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una 
stagione da ricordare. Segnatevi sul calendario 
l’esordio casalingo: 9 marzo al camposcuola di 
via Respighi contro gli Hogs Reggio Emilia. 
Subito un test per misurarsi con i migliori.  

Elisabetta Ferri
Foto www.danilobilli.it
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Lo Showmanship nasce in America come di-
sciplina riservata ai più giovani; nel tempo si è 
evoluta in una competizione di alto livello, con 
regole e standard precisi. Il concorrente deve 
condurre a mano il cavallo lungo un percorso 
(pattern) prestabilito, eseguendo una serie di 
manovre, con l’ausilio di longhina e capezza. 
Non è la conformazione fisica dell’animale a 
essere valutata, ma la capacità del concorrente 
di preparare e presentare il cavallo, con partico-

lare attenzione all’aspetto del binomio: il cava-
liere deve dimostrarsi composto e sicuro di sé, 
vestito in modo accurato, il cavallo deve essere 
ben pulito e in ordine, in buone condizioni fisi-
che. Il concorrente si trova sul lato sinistro del 
cavallo, tra testa e spalla, tiene la longhina nella 
mano destra e l’avanzo della stessa avvolta in 
modo ordinato nella mano sinistra. Nella mag-
gior parte dei casi è adottato lo stile western per 
abbigliamento ed equipaggiamento, ma non è 

insolito vedere binomi in stile inglese. La ca-
pezza può essere di nylon o cuoio, spesso con 
applicazioni in argento. La tenuta del cavaliere 
comprende camicia, stivali e cappello western, 
la giacca è opzionale. La preparazione estetica 
in occasione di una gara consiste nell’acconcia-
re e pareggiare criniera, ciuffo e coda, accorcia-
re i peli di muso e orecchie, spruzzare il mantel-
lo e i crini con prodotti lucidanti, dopo aver fatto 
il bagno al cavallo; gli zoccoli vengono lucidati. 
La performance ideale prevede un cavallo che 
risponde rapidamente ed efficientemente alle ri-
chieste del cavaliere, quali partenza al passo e al 
trotto, voltare, indietreggiare, cambiare l’anda-
tura, eseguire dei pivot, fermarsi. I punti precisi 
dove eseguire le manovre sono indicati da coni 
(marker) posizionati a terra. Infine, il binomio 
si ferma davanti al giudice per l’ispezione: il 
concorrente sistema il cavallo sugli appiombi. Il 
giudice valuta l’estetica e la pulizia del cavallo 
girando attorno ad esso: il cavaliere si sposta da 
un lato all’altro per non ostacolare la visuale, 
guardando sempre il giudice. La prova di show-
manship e l’aspetto del binomio determinano il 
punteggio finale. La tecnica di guida del cavallo 
in gara è la stessa che si adopera normalmente 
nella gestione da terra. 

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

EQUITAZIONE…A PIEDI: SHOWMANSHIP

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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arte

CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Max Prat nasce a Pesaro.
Si diploma all’istituto d’arte Mengaroni di Pesaro 
(sez. ceramica). Nasce autodidatta come pittore e 
si perfeziona in seguito sotto la guida del maestro 
Tiziano Donzelli. Ha partecipato a mostre collet-
tive e personali in varie sedi nazionali ed europee 
tra cui Roma, Padova, Genova, Barcellona, Berlino, 
Istambul, Vilnius (Lituania), Mandelieu (Francia), 
Montecarlo, Ucraina ecc. Per  le sue espressioni ar-
tistiche utilizza diversi tipi di materiali, dando im-
portanza primaria al colore che utilizza di solito con 
tonalità forti e decise. Negli ultimi anni prevale il 

genere astratto.
Hanno scritto di lui:  Mariarosaria Belgiovine, Maria 
Teresa Palitta, Gerard Argelier, Francesco Chetta, 
Carolina Iacucci, Ivana Magini Barbero, Jean Char-
les Spinà, 
Enzo Santese, 
Paolo Levi, 
Marianna Co-
stantini, Mau-
rizio Gnali.

L’ARTISTA DEL MESE Max Prat ore 20.00 - dal 26 
febbraio al 20 marzo 2014

E’ giovanissima, bionda, bella e ha un talento 
spiccato per la fotografia. Parliamo della fanese 
Alessandra Boiani che, fin da piccola, ha inizia-
to quasi per caso ad appassionarsi, specie nei 

suoi svariati viaggi fuori Italia, e a scattare foto. 
Ma, a differenza delle altre immagini di fami-
glia incollate negli album, quelle di Alessandra 
piacevano di più, perché si notava subito il det-
taglio del particolare incastonato nel contesto 
panoramico. Ecco, proprio su questo si basa la 
specialità della fanese, che riesce sempre all’in-
terno di uno shooting fotografico, sia sportivo 
che non, a cogliere gli attimi che rendono par-
ticolare il tutto. Alessandra vede cosi il lavoro 
della fotografia con gli occhi ancora sognanti di 
una bimba alla quale piace fantasticare su qual-
che particolare che, con la sua maestria, diventa 
unico. Importantissima l’ultima esperienza a 
New York, dove ha passato 3 mesi della sua vita 

e dove ha accresciuto il suo bagaglio culturale e 
fotografico. Alessandra sta raccogliendo, infatti, 
proprio in questi giorni, il materiale migliore da 
lei prodotto e lo pubblicherà a puntate sul suo 
sito www.alessandraboiani.com. Attualmente, 
oltre a frequentare l’università a Ferrara e ad 
adempiere a impegni di lavoro per l’agenzia 
fotografica a trazione moda-sport danilobilli.it, 
svolge tantissimi servizi come, ad esempio, le 
foto del recente Galà dello Sport della provin-
cia di Pesaro e Urbino, nonché scat ti del basket 
locale pesarese.

Nella foto (autoscatto) Alessandra Boiani 
suona il piano

Danilo Cami Billi

ALESSANDRA BOIANI, IL PARTICOLARE NELLA 
FOTOGRAFIA FA SEMPRE LA DIFFERENZA
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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 casa con terreno 
zona Ginestreto di Pesaro su 
due livelli 120 mq da ristruttu-
rare con corte esclusiva mq 
170 terreno 6250 mq C.E. G 
tel. 338 8790311
VENDESI appartamento 
a Candelara di mq 100 su 
palazzina di tre piani sito al 
1° pano rialzato cucina sala 
da pranzo due camere ba-
gno ripostiglio due terrazzi 
verandati cantina e posto 
auto utenze autonome CAT. 
F 225,7 kwh/m2 anno euro 
140.000 trattabili tel. 338 
5739877
VENDESI a Mombaroccio 
appartamento mq 68 in casa 
a schiera soggiorno con an-
golo cottura disimpegno due 
camere bagno due balconi 
garage 34 mq posto auto 
C.E/F euro 140.000 trattabili 
tel. 339 8095112
VENDESI appartamento in 
centro no ZTL mq 50 arreda-
to e ristrutturato C.E. /G tel. 
347 7126981
VENDESI appartamento in 
villetta quadrifamiliare libero 
subito soggiorno con an-
golo cottura due bagni due 

balconi garage 20 mq euro 
114.000 C.E/D 157,9 kwh/
m2 tel. 338 7075738
VENDESI appartamenti nuo-
vi soggiorno cucina due/tre 
camere 1/2 bagni con taver-
na giardino e garage loc. S. 
Veneranda C.E/B 47,6 kwh/
m2 da euro 179.000 tel. 338 
7075738
VENDESI appartamento in 
palazzina a pochi passi dal 
centro al primo piano con 
ascensore soggiorno con an-
golo cottura e balcone, due 
camere due bagni aria con-
dizionata ripostiglio garage 
C.E/G 214,6 kwh ep/mq tel. 
348 7402939
VENDO casa a schiera in-
dipendente in zona Porta 
Rimini a Pesaro. La casa e 
composta di ingresso e stan-
za ripostiglio piano terra. Ca-
mera, cucina, bagno e sala 
al primo piano. La soffitta al 
secondo piano per l’intera 
metratura dell’abitazione. 
Scoperto esclusivo nel retro 
della casa di 22 mq. Natural-
mente tutte le utenze sono 
indipendenti come la casa. 
No condominio.  Classe 
energetica G. 276,115 kwh/
mq. Per qualsiasi informazio-

ne tel. 3201889324  Roberto.
PANTANO vendesi 
appartamento mq 110  
al piano PRIMO com-
posto da sala, cucina 
abitabile  3 camere 
1 bagno, ripostiglio. 
Riscaldamento cen-
tralizzato. Terrazzo di 
15 mq . Garage e sof-
fitta. C.E/G 171.7 kWh/
m²*anno NO AGENZIE 
Tel. 334 1031178 euro 
245.000

COMMERCIALI
AFFITTASI magazzino o 
laboratorio mq 70/80 e 150 
zona Tombaccia tel. 339 
4440853

auto/moto
VENDO Fiat 126 del 
1987 funzionante tel. 320 
4921655
VENDO Renault Clio 1.4 
cc 16v anno 2002 impianto 
gpl km 207.000 5 porte nero 
interni grigio km 164.000 
euro 2.000 trattabili tel. 338 
1275744
VENDO Lancia Y grigia met. 
del 2006 km 59.000 tel. 338 
6015020
VENDO Opel corsa turbo 
diesel 1700 anno 2002 km 
98.000 colore blu tel. 339 
5842153

MOTO
VENDESI scooter Malaguti 
Phantom 50 cc anno 2005 
km 16.500 euro 600 tel. 338 
7750148
VENDO motorino Scarabeo 
km 6.000 catalitico nero euro 
650 tel. 339 4718184

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

AFFITTASI
AFFITTASI zona Montec-
chio grazioso appartamento 
su due livelli arredato cuci-
na soggiorno due bagni tre  
balconi due camere, garage 
e piccolo scoperto solo re-
ferenziati euro 560 mensili 
senza condominio tel. 349 
6991791
AFFITTASI a Montecchio 
zona centrale appartamen-
to indipendente cucina 
soggiorno due camere ri-
postiglio bagno utenze au-
tonome posto auto scoper-
to no condominio tel. 340 
0501412
AFFITTASI appartamenti ri-
strutturati mq 126 e 132 P.le 
I° Maggio tel. 329 7929402
AFFITTASI appartamento 
mq 60 piano terra cucina 
camera sala bagno, grande 
scoperto zona Soria tel. 392 
6612395
AFFITTASI Pesaro zona Vi-
smara monolocale arredato 
in condominio piano terra 
autonomo mq 55 soggiorno 
con angolo cottura bagno 
camera scoperto esclusivo 
garage posto auto tel. 348 
8004479

AFFITTASI bilocale di re-
cente costruzione zona Mu-
raglia camera cucina bagno 
sala posto auto e cantina 
solo referenziati richiesta 
fidejussione bancaria tel. 
348 7943382 arredato
AFFITTASI appartamento 
mq 60 in parte arredato a 
Pesaro zona Baia Flaminia 
in condominio utenze indi-
viduali una camera doppia 
sala da pranzo soggiorno 
cucinotto bagno due ampi 
balconi sul mare durata lo-
cazione 3+2 di legge o su 
esigenze tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
mq 60 zona Loreto Pantano 
sala con camino, camera 
bagno cucina terrazzino 
max due persone utenze 
autonome euro 430 tel. 347 
4430766
CERCO in affitto piccolo 
appartamento centro Pesa-
ro Tel. 339 4909500

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
SI ACCETTANO SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA
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annunci

lavoro
CONFEZIONO bombonie-

LAUREATA in farmacia im-
partisce lezione di chimica 
ed inglese per scuole me-
die superiori e universitari 
aiuto compiti anche a domi-
cilio tel. 339 6012330
LAUREATA in lingue im-
partisce lezioni inglese e 

VENDO due sgabelli in le-
gno seduta 75 cm euro 50 
tel. 335 6077969
VENDO divano + due pol-
trone di stoffa color marrone 
fantasia anni ‘60 euro 200 
trattabili, televisore 21 pollici 
no decoder euro 10, scher-
mo PC 15 pollici piatto LCD 
euro 20, due forni micro-
onde usati euro 20 tel. 339 
6397994
VENDO vetrina della nonna 
euro 300 tel. 339 3287439
VENDO tre librerie, 1 scriva-
nia, 2 bacheche a ribaltina 
in vetro e noce nazionale, 1 
registratore di cassa, 1 tenda 
da esterno mt 3,50 bordeaux 

a capottina tel. 347 4498173
RITIRO mobili, smontag-
gio carico e trasporto gra-
tuito anche festivi tel. 329 
8839984
VENDO cucina da angolo 
seminuova euro 500 tel. 
0721 55340 ore pasti
VENDO vetrina laccata gri-
gia cm 108x47x174 euro 450 
trattabili tel. 340 6647553
VENDO letto ferro e lamiera 
cesellati ‘800 completo tel. 
338 3578849
VENDO mountain bike bim-
bo anni 6/8 anni rosso-ne-
ra-bianca biciland euro 50 
tel. 347 9187233
VENDO TV Gold LCD ‘27 
euro 55 tel. 377 4845610
VENDO PC portatile HP pro-
cessore CPU intel pentium 
schermo ‘16 ram 1.5 gb HDD 
160 gb wi-fi incorporato euro 
155 tel. 377 4845610
VENDO 10 divise complete 
per calcio colore giallo/blu 
dal n°2 al N° 11 euro 10 l’una 
tel. 338 9100267
VENDO morsetti da fale-
gname varie misure tel. 320 
1777709
VENDO base sofà dell’800 
zampa di leone manifattura 
ebanista tel. 338 3578849
VENDO divano tre posti tes-
suto bianco euro 660 tratta-
bili tel. 340 6647553
VENDO olio biologico di Car-
toceto non filtrato spremuto a 
freddo tel. 327 5921678

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

Privato vende velieri 
navali interamente fatti 
a mano da espertissi-
mo modellista.
Prezzo da concordare 
a seconda del modello. 
Cel. 3357024899

VENDO cappa aspirante in 
acciaio inox euro 70, vento-
la aspirazione 220 v tel. 338 
3578849
VENDO reflex Canon 600 D 
completa di obiettivo batteria 
e paraluce euro 365 tel. 335 
7701332
VENDO 4 gomme termiche 
firststop winter2 165/70 R13 
nuove tel. 338 7075884 ore 
serali
VENDO PC portatile HP 
S.O. Windows ultimate 7 
1.60 ghz + 1.60 gb schermo 
15.4’ ram 1 gb HDD 160 Gb 
euro 149 tel. 3774845610
VENDO PC fisso Packard 
bell so windows seven ram 2 
gb HDD 180 gb monitor 16’ 
euro 150 tel. 338 3822071
VENDO armadio 6 ante lac-
cato bianco opaco largo 2,8 
mt p. 0,63 h 2,54 con casset-
tiera interna mai usato 660 
trattabili tel. 340 6647553
VENDO letto matrimoniale 
laccato nero completo di rete 
a doghe in faggio euro 580 
trattabili tel. 340 6647553
VENDO armadio due ante 
scorrevoli con inserto in ve-
tro l 280cm p. 67 cm h. 254 
cm con cassettiera e ripiani 
nuovo euro 1.090 tel. 340 
6647553
VENDO tavolo legno mas-
sello allungabile cm 120x90 
con 4 sedie mai usati euro 
490 tel. 340 6647553

re tel. 347 3151304
CERCO lavoro come ba-
dante giorno e notte tel. 
329 5460400
RAGAZZA Rumena 
23enne cerca lavoro come 
assistente automunita 
baby sitter e pulizie tel. 388 
2564588
ASSUNZIONE legge 
407/90 saldatore e tig AC/
DC e mig mag cerca lavoro 
zona Montecchio tel. 389 
9614642
SIGNORA referenziata 
cerca lavoro assistenza 
anziani baby sitter  e puli-
zie tel. 380 1372557
CERCO lavoro come ba-
dante o collaboratrice do-
mestica max serietà tel. 
333 2979845
SIGNORA cerca lavoro 
cuoca aiuto cuoca o colla-
boratrice domestica refe-
renziata tel. 349 3578174
RAGAZZA con esperienza 
cerca lavoro referenziata 
tel. 338 1588666
SIGNORA 45enne offre-
si come baby sitter aiuto 
compiti tel. 340 3524708
RAGAZZA offre ripetizioni 
aiuto compiti euro 10 l’ora 
tel. 338 8667045
RAGAZZA italiana con 
esperienza cerca lavoro 
tel. 324 8026404
AZIENDA settore benes-
sere seleziona persone 
interessate a un secondo 
guadagno (candidarsi solo 
se si ha già un occupa-
zione anche part-time) 
328.4629500

francese scuole medie e 
superiori aiuto compiti tel. 
338 6552681
INSEGNANTE specializ-
zata disponibile aiuto com-
piti o baby sitter tel. 339 
4909500
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aforismi
L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è cop-
pia.

Barbara Alberti

Amore e cor gentil sono una cosa.
Dante Alighieri

In ogni amicizia c’è un segreto comune igno-
rato.

Carlo Gragnani

La differenza tra un capriccio e una passione 
che dura una vita è che il capriccio dura un po’ 
più a lungo. 

Oscar Wilde

Un uomo coerente crede nel destino, un uomo 
capriccioso nel caso.

Benjamin Disraeli

Il marchio della perfetta amicizia non è il fatto 
di essere pronti a prestare aiuto nel momento del 
bisogno, ma il fatto che, una volta dato questo 
aiuto, nulla cambia.

Clive Staples Lewis

La sola vittoria contro l’amore è la fuga. 
Napoleone Bonaparte

L’amicizia con l’ignorante è cosa non meno 

sciocca che il ragionare con un ubriaco.
Khalil Gibran

Ogni volta che un bambino prende a calci qual-
cosa per la strada, lì ricomincia la storia del cal-
cio.

Jorge Luis Borges 

Dittatore. Capo di una nazione che preferisce la 
pestilenza del dispotismo alla peste dell’anar-
chia.

Ambrose Bierce

L’amore è l’attività degli oziosi e l’ozio degli 
attivi.

Edward Bulwer-Lytton

La filosofia, al pari della medicina, rifila molte 
droghe, pochissimi rimedi buoni e quasi nessun 
specifico.

Nicolas de Chamfort

C’è forse un Dio che sia potente abbastanza 
contro l’amore?  

P. A. François Choderlos de Laclos

Che l’Amore è tutto / è tutto ciò che sappiamo 
dell’Amore.

Emily Dickinson

C’è sempre una filosofia per la mancanza di co-
raggio.

Albert Camus

Non c’è, per nessuna comunità, investimento 
migliore del mettere latte dentro i bambini.

Winston Churchill

In amore bisogna essere senza scrupoli, non ri-
spettare nessuno. All’occorrenza essere capaci 
di andare a letto con la propria moglie.

Ennio Flaiano

L’amore infantile segue il principio: amo perché 
sono amato. L’amore maturo segue il principio: 
sono amato perché amo. L’amore immaturo 
dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore 
maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo.

Erich Fromm

Quando i saggi hanno raggiunto il limite estre-
mo della loro saggezza, conviene ascoltare i 
bambini.

Georges Bernanos
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TEATROLTRE 2014

Il 20 febbraio al Teatro Sperimentale di Pesa-
ro è la volta di Dimenticatoio della compagnia 
Un’ottima lettera. Le voci, le parole e i gesti 
dell’attore dispiegano questa favola del dimen-
tico diventando l’espressione tangibile ed er-
rante di questo spazio mentale, diventando un 
corpo mentale.

Una personalissima, partecipata rievocazione 
del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro, 
visto da uno che nel 1978 aveva quattro anni è 
al centro di Aldo Morto / Tragedia di Daniele 
Timpano al Teatro Bramante di Urbania il 21 
febbraio.
A distanza di un giorno, il 22 febbraio, è il Tea-
tro Concordia di San Costanzo ad ospitare En-
cephalon di Niba, Andrea Bartola e Mario Ma-
riani, una folle e divertente pièce che mescola 
con spregiudicata irriverenza citazioni teatrali, 
cinematografiche e scientifiche.
Dopo i grandi affreschi degli ultimi anni il Tea-
tro Valdoca torna, come “amico di lunga data”, 
a festeggiare il compleanno di TeatrOltre – il 
6 marzo al Teatro Sperimentale di Pesaro – e 
presenta al pubblico un piccolo magico spetta-
colo, Come cani come angeli: una pièce di te-
atro d’arte e poesia interpretata da Mariangela 
Gualtieri e da alcune speciali marionette.
Un lavoro raffinato, una composizione sedu-
cente e curiosa, ricca di fascino è Aure di Tea-
tropersona in scena il 18 marzo al Teatro San-
zio di Urbino. Negli ultimi anni la compagnia 
Teatropersona è stata impegnata in quella che 
definisce Trilogia del silenzio e della memo-
ria: dopo un lungo lavoro di sperimentazione e 
formazione, ha deciso di sottrarre il linguaggio 
verbale alla scena intraprendendo una ricerca 
pluriennale fra corpo dell’attore e composizio-

ne dell’immagine di cui AURE è l’ultimo esito.
Uno spettacolo che arriva al cuore e allo sto-
maco dello spettatore è Pinocchio di Babilo-
nia Teatri al Teatro Sperimentale di Pesaro il 
3 aprile. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra 
gli attori della Compagnia teatrale Gli Amici di 
Luca (tutte persone con esiti di coma che hanno 
intrapreso da tempo un percorso terapeutico di 
cui sono parte integrante anche le attività tea-
trali) e Babilonia Teatri (una delle più brillanti e 
rivoluzionarie realtà italiane del teatro di ricer-
ca, Premio UBU 2011). Il risultato è un percor-
so artistico dove la vita irrompe sulla scena con 
tutta la sua forza, senza essere mediata dalla 
finzione.
Quattro attori, il pubblico. Una questione in cui 
tutti, nessuno escluso, sono coinvolti. Quattro 
tentativi di risolvere la situazione, la solitudi-
ne, la coppia, la famiglia, la società. Un’ora di 
tempo. Questo in sintesi La questione, lavoro di 
Federico Paino che fa tappa l’11 aprile a Pesaro 
(Teatro Sperimentale).

info e biglietterie:
Teatro Rossini 0721 387621
Teatro Sperimentale 0721 387548
Teatro Sanzio 0722 2281
Teatro della Fortuna 0721 800750
Teatro della Concordia 0721 950124
AMAT 071 2072439
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