
m e n s i l e  d i  i n f o r m a z i o n e  e  a n n u n c i  d e l l a  t u a  c i t t à

N
°

8
0
 g

e
n
n
a
io

 2
0
1
2
 c

a
m

p
io

n
e
 g

ra
tu

it
o

fo
to

 d
i 
c
o

p
e

rt
in

a
: 

L
e

o
n

a
rd

o
 M

a
tt

io
li

vedi ultima di copertina



le foto del mese

2 gennaio 2012il pesaro.it



l’articolo

3gennaio 2012il pesaro.it

QUELL’ULTIMO CENTIMETRO

Sisifo spingeva un masso su una ripida monta-
gna. Al culmine del monte il masso precipitava
sempre a valle e Sisifo riprendeva la sua fatica
per l'eternità. Molti italiani si sentono come
Sisifo. Sono i più cocciuti, coloro che si ostina-
no a pensare con la loro testa. Spingono il loro
masso, piccolo o grande, ogni giorno. Vivono
divisi tra rabbia (quella miscela interna che
pretende ad ogni costo il cambiamento e la giu-
stizia) e la frustrazione per ritrovarsi al punto di
partenza con la Santanchè in prima serata. Non
capiscono e non si adeguano. La risposta "E'
sempre stato così!" gli fa venire il sangue agli
occhi e rovinare antiche amicizie. E allora
penso a Pertini, ai lunghi anni di carcere duran-
te il fascismo trionfante. Al rifiuto della richie-
sta di grazia. Chi avrebbe allora scommesso sul

crollo della monarchia imbelle dei Savoia e del
fascismo? Chi avrebbe creduto che un carcera-
to sarebbe diventato Presidente della
Repubblica?
Sisifo è un eroe moderno. Rappresenta tutti
coloro che lottano per "quell'ultimo centime-
tro" citato da Al Pacino nel film "Ogni male-
detta domenica" nel discorso alla squadra:
"Non so cosa dirvi davvero. Tutto si decide
oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o
cederemo un centimetro alla volta, uno dopo
l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno ades-
so signori miei. Credetemi. E possiamo rima-
nerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci
la strada lottando verso la luce. Possiamo sca-
lare le pareti dell'inferno un centimetro alla
volta. Io però non posso farlo per voi. Sono
troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i
vostri giovani volti e penso "certo che ho com-
messo tutti gli errori che un uomo di mezza età
possa fare"... Sapete con il tempo, con l'età,
tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte
della vita. Però tu lo impari solo quando quelle
le cominci a perdere e scopri che la vita è un
gioco di centimetri... Perché... il margine di
errore è ridottissimo. Mezzo passo fatto in anti-
cipo o in ritardo e voi non ce la fate... Ma i cen-
timetri che ci servono sono dappertutto, sono
intorno a noi... ad ogni minuto, ad ogni secon-
do. In questa squadra si combatte per un centi-

metro, in questa squadra ci massacriamo di
fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per
un centimetro, ci difendiamo con le unghie e
con i denti per un centimetro, perché sappiamo
che quando andremo a sommare tutti quei cen-
timetri il totale allora farà la differenza tra la
vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e
morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro
è colui il quale è disposto a morire che guada-
gnerà un centimetro, e io so che se potrò avere
una esistenza appagante sarà perché sono
disposto ancora a battermi e a morire per quel
centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo
consiste. In quei 10 centimetri davanti alla fac-
cia, ma io non posso obbligarvi a lottare.
Dovete guardare il compagno che vi sta accan-
to, guardarlo negli occhi, io scommetto che
vedrete un uomo determinato a guadagnare ter-
reno con voi, che vi troverete un uomo che si
sacrificherà volentieri per questa squadra, con-
sapevole del fatto che quando sarà il momento
voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una
squadra signori miei. Perciò o noi risorgiamo
adesso come collettivo, o saremo annientati
individualmente... Allora, che cosa volete
fare?".
Loro non si arrenderanno mai (ma gli convie-
ne?). Noi neppure. Ci vediamo in Parlamento.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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D. Architetto Marco Gaudenzi, può trac-
ciarci una sua nota biografica?
R. Sono nato a Pesaro il 17 dicembre 1949,
ho frequentato il liceo classico e ho conse-

guito la laurea in architettura all’università
di Roma nel 1976.
Da studente ho lavorato come disegnatore
presso diversi studi e con uno studio asso-

ciato ho prestato servizi di
disegno a imprese e architet-
ti.
Nel 1973 ho fondato lo stu-
dio Tamino-Gaudenzi e
associati con l’architetto
Marco Tamino, con cui ho
collaborato fino al 1999,
operando in tutti i campi
della progettazione architet-
tonica, partecipando a con-
corsi, realizzando un numero
notevole di opere per la com-
mittenza privata e pubblica e
ottenendo riconoscimenti tra
gli operatori, le riviste di set-
tore, le manifestazioni. 

D. Da quanto tempo ha rile-
vato lo studio?
R. Dal 1999 l’ho rilevato
come Marco Gaudenzi e
Associati. Ho mantenuto la
maggior parte dei collabora-
tori già presenti e ne ho inse-

riti altri. 

D. Cosa si progetta?
R. Si progettano e realizzano opere in tutti

MARCO GAUDENZI
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i campi dell’architettura.
L’attività progettuale si sviluppa ulterior-
mente nella progettazione strategica urba-
na, nella progettazione di porti sulla costa
Adriatica, nella progettazione di grandi
strutture alberghiere.

D. Tra i suoi progetti ci sono stati quelli del
Porto Turistico di Baia Vallugola e
l’Approdo Turistico Di Pesaro. 
R. La messa in ordine dei porti che sono in
stato di degrado è di basilare importanza
per il turismo, specie in una zona di notevo-
le bellezza naturale come quella della
nostra città. Nella costa adriatica i siti più

belle sono quelli di Trieste, Venezia,
Pesaro, Ancona e Vasto. Dunque a Pesaro è
essenziale agire per permettere alla città di
evolversi. 

D. Come sarà il porto di Pesaro alla fine dei
lavori?
R. Alla fine dei lavori, la zona assumerà un
aspetto che permetterà di rafforzare sia le
attività commerciali che quelle cantieristi-
che e da diporto. Come previsto dal piano
regolatore sarà realizzato il prolungamento
del molo di levante di 260 metri, la costru-
zione di un molo di sottoflutto di 210 metri
e la demolizione di una parte del molo di
Ponente. Questi interventi consentiranno di
allargare l’imboccatura del porto fino a 115
metri, consentendo così una maggiore fun-
zionalità dello scalo pesarese. 

D. Quale sarà la funzione della nuova dar-
sena?
R. La costruzione della nuova darsena
adiacente al cantiere navale, che sarà termi-
nata entro l’anno in corso, farà in modo che
si realizzi il trasferimento del traffico com-
merciale che attualmente si svolge in
Calata Caio Duilio, che sarà destinata
all’attracco di passeggeri che arrivano e

partono per la Croazia. La parte storica del
Porto, appunto la Calata Caio Duilio, natu-
ralmente collegata al lungomare, amplierà
lo spazio destinato all’accoglienza turisti-
ca.

D. Il nuovo assetto del porto di Pesaro darà
respiro anche al Cantiere Navale di Pesaro?
R. La cantieristica è un’attività commercia-
le del Porto di Pesaro. In questo settore
operano varie aziende, alcune delle quali ai
vertici della produzione nazionale deporti-
stica e commerciale. E’ certo che il nuovo
porto darà lavoro al Cantiere Navale, spe-
cializzato nella costruzione di motocisterne
e motogasiere di medio e grosso tonnellag-
gio. La cantieristica Raffaelli realizza inve-
ce unità da diporto (marcatura CE) inferio-
re ai 24 metri.

D. Per concludere?
R. Il porto di Pesaro è un luogo della città,
un posto interessante con una certa poten-
zialità per svilupparsi. La gente ama il
porto e un porto dentro la città come il
nostro può essere solo positivo. 

Rosalba Angiuli
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PESARO – E’ tempo di Carnevale, ne parliamo
con: Alfredo Caldari, Coordinatore del Comitato
Promotore e Filippo Leonardi, Membro dello stes-
so.
D. Quando è nato il “Carnevale dei Ragazzi” a
Pesaro?
R. Il “Carnevale dei Ragazzi”, che nel 2012 festeg-
gia la sua 55esima edizione, è nato nel 1958, per ini-
ziativa del Vescovo Luigi Carlo Borromeo, e per
coinvolgere le parrocchie della città. Negli anni set-
tanta l’evento ha subito un periodo di calo, così
sono intervenuti gli scout per dargli nuova linfa
vitale; poi hanno ripreso ad occuparsene le comuni-
tà parrocchiali. Obiettivo dell’evento è perpetuare lo
spirito del Carnevale attraverso allegorie e travesti-
menti semplici, con particolare riguardo al mondo
dei ragazzi. In alcuni anni sono state interessate le
scuole elementari con il concorso “Colora il

Carnevale”.
D. E’ facile portare avanti questa manifestazione?
R. Non è semplice, ci sono problemi relativi alla
sicurezza, è diminuita la capacità di realizzare
manualmente le allegorie, gli animatori delle par-
rocchie si devono confrontare con la minore capaci-
tà di lavorare rispetto al passato e stanno emergen-
do le realtà di periferia rispetto al centro storico. 
D. Quando si inizia a progettare un carro?
R. La progettualità comincia a settembre-ottobre. Si
cerca il tema legato al mondo dei ragazzi, si decide
in che modo rappresentarlo. Poi si inizia la lavora-
zione dei pezzi che comporranno le allegorie. Il
carro è assemblato poco prima della sfilata prevista
per l’ultima domenica di Carnevale, tempo permet-
tendo, oppure la prima domenica di Quaresima. 
D. Qual è il simbolo del Carnevale di Pesaro?
R. Il simbolo del Carnevale di Pesaro è “Rabachèn,
principe dell’allegrìa e del buonumore”, in vernaco-
lo: “confusione, chiasso”. “Rabachèn” porta in capo
un’alta tuba, ha una maschera nera, veste un paltò
rosso a coda di rondine, scarpe con fibbia, calzini
bianchi, calzoni neri all’altezza dei polpacci e ha
medaglie sul petto. La sua compagna è “La
Cagnera”, in vernacolo: “litigio”, una figura femmi-
nile abbondante, con mascherina rossa, guanti bian-
chi e veletta che ne nasconde il volto. 
D.Quali sono i luoghi della manifestazione?
R. La sfilata ha inizio sempre alle ore 15 e si svol-
ge nel percorso: viale Gramsci, Piazzale Matteotti,
via Cialdini e via Manzoni. Successivamente il cor-
teo, composto da centinaia di figuranti, si immette
in via San Francesco per raggiungere piazza del

Popolo, sede finale della festa.
D. Nell’ambito del Carnevale quali sono alcuni per-
sonaggi da citare?
R. Possiamo citare: Agostino Ercolessi, direttore
didattico, “esperto” nella lavorazione della cartape-
sta; Antonio Nicoli, poeta dialettale pesarese, don
Silvano Pierbattisti, allora segretario del Vescovo
Borromeo. Datosi che il Carnevale tende anche a
mantenere viva la tradizione del dialetto pesarese,
altra figura importante è Vittorio Cassiani addetto
stampa e speaker della manifestazione, oltre che
memoria-storica del “Carnevale” . Inoltre: Renzo
Paci, Ernesto Preziosi, Simone Baiocchi ed ultima-
mente Daniele Leonardi, che hanno impersonato
“Rabachèn” e Anna Maria Petrilli che ha imperso-
nato “La Cagnera”.
D. Chi finanzia il Carnevale?
R. C’è una lotteria che permette al Comitato
Promotore e alle Parrocchie di autofinanziarsi e di
sostenere le spese dei dolciumi che vengono lancia-
ti, dei costumi, ecc…
D. La partecipazione è aperta a tutti?
R. Certamente, basta che ci sia la voglia di mettersi
in gioco. La partecipazione è sempre alta, ci sono
dai 10 ai 15 gruppi dai 40 ai 160 elementi ciascuno,
C’è anche il contributo di diversi gruppi di volonta-
riato. L’amministrazione Comunale, l’ASPES e,
negli ultimi anni  Pesaro Parcheggi, intervengono
offrendo alcuni servizi logistici essenziali. 

Rosalba Angiuli

Foto di repertorio di Danilo Billi 

www.pesaroclick.it  

IL CARNEVALE DEI RAGAZZI
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DANILO REA "PIANO SOLO"

Prosegue la 52a Stagione Concertistica a cura
dell'Ente Concerti di Pesaro; a febbraio due
eventi da non perdere: il Piano Solo di
Danilo Rea, Domenica 5, alle ore 18 e
l'Orchestra Sinfonica Rossini, diretta da
Roberto Molinelli con i clarinetti di Eddie
Daniels e Corrado Giuffredi, Venerdì 17 feb-

braio, alle ore 21.

DANILO REA

"PIANO SOLO" 
Pianista di formazione classica, Danilo Rea
si è affermato sulla scena musicale interna-
zionale con un suo stile personale, maturato
attraverso la carriera come jazzista e per
mezzo di oculate scelte musicali, audaci
quanto originali. Il suo repertorio non cono-
sce limiti di genere: dai Beatles alle arie d’o-
pera, dagli standard jazz alle canzoni dei
nostri cantautori, Rea mostra un eclettismo e
una versatilità che fanno del jazz un linguag-
gio applicabile a qualunque tipo di brano

senza limiti di sorta. Le sue composizioni
sono un equilibrio perfetto tra lirismo melo-
dico e spiccato senso ritmico. La musica
nella sua totalità, come afferma lo stesso arti-
sta, “è parte essenziale dell’esistenza, nutri-
mento quotidiano, compagna di viaggio.
Credo che il segreto sia stato proprio il non
considerarla mai un lavoro e cercare di sco-
prirla nuovamente ogni giorno”. Il jazz, da
questo punto di vista consente a Rea di allar-
gare gli orizzonti, di scoprire un mondo di
possibilità e soprattutto di totale libertà; ed è
quindi il suo modo tutto particolare di vedere
l’arte a condurci per mano in questo appunta-
mento musicale dove l’improvvisazione è
intesa “come libertà totale dell’autore, con
in?nite possibilità. L’importante è non perde-
re mai la tensione, come un discorso che
trovi sempre parole e concetti nuovi ed inte-
ressanti”. 
In “Piano solo” abilità tecnica ed espressivi-
tà si fondono per comunicare con il pubblico

attraverso lunghissime suites in cui i passag-
gi da un brano all’altro non corrispondono
mai a silenzi, “piuttosto a bassi musicali inin-
terrotti che rimandano all’idea di un discorso
complesso, ad un dialogo e non ad un mono-
logo”.

La biglietteria del Teatro Rossini è aperta il
giorno stesso del concerto con il seguente
orario 9.30/12.30;16.30/19.30;20.30/21
(concerti pomeridiani dalle 16.30 fino alle
18). Biglietti da 7 euro a 18 euro. 
La Stagione Concertistica di Pesaro a cura
dell'Ente Concerti è realizzata in collabora-
zione con il Comune di Pesaro ed il sostegno
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Marche, Giunta
Regionale, Assessorato alla Cultura,
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca
Marche. 
Per informazioni: 072132482 Ente

Concerti - 0721387620 Teatro Rossini

www.enteconcerti.it
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Il cinema è il modo più diretto per entrare in
competizione con Dio.

Federico Fellini

Il teatro d'avanguardia è il teatro di domani; il
guaio è che te lo fanno vedere oggi

Pino Caruso

Se un film ha successo, è un affare; se non ha
successo, è arte. 

Carlo Ponti

La televisione è l'unico sonnifero che si som-

ministra attraverso gli occhi. 
Vittorio De Sica

Al cinema preferisco la televisione. Non è lon-
tana dal bagno.

Fred Allen

La tv tiene unite molte più coppie di quanto
non facciano i bambini o la chiesa.

Charles Bukowski

Il cinema muto ha vinto. La maggior parte dei
film non ha più niente da dire.

Ulli Hart

I film dovrebbero avere un inizio, una parte
centrale e una fine, ma non necessariamente in
quest'ordine.

Jean-Luc Godard

L'attore è un tizio che se non stai parlando di
lui non ti ascolta.
Marlon Brando

La televisione mi fa dormire e mi lascia sempre
insoddisfatto, come i veri sonniferi.

Ennio Flaiano

I bambini e i cani sono i migliori attori di cine-
ma.

Charlie Chaplin

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU)
61100  tel. 0721 175396   
e-mail: mauro.rossi@tin.it 
www.ilpesaro.it -  ilpesaro@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
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba
Angiuli, Danilo Billi, Diego Fornarelli,
Susanna Galeotti.
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076
0721 175396

A Los Angeles non buttano via l'immondizia.
La rovesciano direttamente nei talk-show tele-
visivi.

Woody Allen

Trovo che la televisione sia molto educativa.
Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in
un'altra stanza a leggere un libro.

Groucho Marx

Per fare buon teatro bisogna rendere la vita dif-
ficile all'attore.

Eduardo De Filippo
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INGREDIENTI:
(per quattro persone): 

8 ali di pollo 

2 petti di pollo 

1 bella cipolla 

2 zucchine 

3 carote 

3 mele golden 

1 cucchiaino da caffè di curcu-

ma 

1 cucchiaio di salsa al pomo-

doro 

1 cucchiaio di uvetta 

1 cucchiaio d'acqua di fiori d'a-

rancio 

2 cucchiai d'olio d'oliva 

1 scatola di ceci 

sale, pepe  

PREPARAZIONE:
Tritate la cipolla. Pelate le

carote e tagliale a rondelle.

Lavate le zucchine e tagliatele

a rondelle. Tagliatele mele a

spicchi togliendo il torsolo.

Immergete l'uvetta nell'acqua

di fiori d'arancio. Tagliate a

pezzettoni i petti di pollo. In

una pentola scalda l'olio d'oli-

va, dorate la cipolla e rosolate

la carne. 

Spolverate con le spezie,

aggiungete la salsa di pomo-

doro, salate, pepate e mesco-

late. Aggiungete acqua, portate

a ebollizione, coprite e lasciate

cuocere per 45 minuti.

Aggiungete le carote, le zuc-

chine, le mele, l'uvetta e i ceci.

Coprite e fate cuocere per altri

30 minuti. Fate cuocere la

semola seguendo le istruzioni

sulla confezione.

Versate la semola su un piatto

da portata e disponete la carne

e le verdure al centro. Bagnate

con il brodo di cottura e servite

caldo.

PREPARAZIONE:
Pulite le mele cotogne, tagliatele a fette gros-

se, pesatele.

Pesate lo zucchero, 2/3 del peso delle mele

cotogne a fette. Mettete in un tegame le mele

cotogne, con lo zucchero ricoperte d'acqua.

Fate cuocere fino a quando non diventano

tenere. Fatele sgocciolare dal liquido e lascia-

tele raffreddare. 

A parte sbattete in una ciotola le uova con 100

g di zucchero. Aggiungete a poco a poco la

farina, qualche cucchiaiata del liquido delle

mele cotogne, l'olio, il miele, le noci, la buccia

grattugiata, latte se necessario e per ultimo il

lievito.

Amalgate bene il tutto. Accendete il forno a

180°, versate l'impasto in una teglia imburrata

e infarinata. Sistemate a corona le fette di

mele cotogne. Spolverizzate di zucchero e

qualche fiocchetto di burro. Fate cuocere per

circa 30 min, a volte dipende dal forno. Servite

fredda.

INGREDIENTI
(per quattro persone): 

1 kg mele cotogne

1 kg zucchero

250 g farina

3 uova

2 cucchiai miele

1 limone bio

100 g noci pestate grossola-

namente

Latte

Burro

3 cucchiai olio evo

1/2 bustina lievito vanigliato

acqua

farina

Qualche cucchiaiata del

liquido di cottura delle mele

cotogne.

Torta antica alle mele cotogne

Cous cous di pollo alle mele 

gusto
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Agenzia operante in Vodafone dal 1999, nel 2009 prende il nome di Velvet Group.

L'agenzia ha sede legale ed amministrativa a Pesaro, gestisce oltre 1700 clienti, opera oggi su gran parte del

territorio nazionale e rappresenta il brand Vodafone con un team formato da manager, ingegneri, consulenti,

operatori di customer service e tecnici professionisti dei settori informatica e telecomunicazioni.

La nostra agenzia si propone come part-

ner di progetto e affianca i propri clienti

nella fase di scelta dei piani telefonici

aziendali, la consulenza e l'affiancamen-

to verso il nostro cliente, viene curata nel

corso del tempo non soltanto dal funzio-

nario di vendita che gestisce il rapporto

con il cliente, viene curata nel corso del

tempo non soltanto dal funzionario di

vendita che gestisce il rapporto con il

cliente, 

ma anche da una squa-

dra a supporto compo-

sta da figure dedicate

che si occupano di tutte

le problematiche ed

opportunità che in un

rapporto tra cliente e

gestore di telefonia

possono sopraggiunge-

re.

Il cliente avrà sempre
un riferimento in
Vodafone.

tel. 0721 404680 
fax 02 93664307

info@vodafone.velvetgroup.it
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Al via i giovedì live nel locale di Gabicce Monte dal 02 febbraio.
GABICCE MONTE – Il giovedì dell’Eden rock ha il sapore della musica

nera. BlackAroma è il titolo della serata a base di blues, soul, jazz e swing,

che scalderà l’elegante club di Gabicce Monte nel dopocena di ogni gio-

vedì a partire dal 02 febbraio. Sul palco si alterneranno artisti che con

brevi e incisive performance sapranno ricreare la tipica atmosfera degli

storici locali di New Orleans. 

Dalla sua riapertura, qualche settimana fa, l’Eden rock si è subito distinto

per la spiccata originalità e qualità delle scelte artistiche e musicali. E

anche questa volta, con l’evento live del giovedì, si differenzia privilegian-

do le sonorità più bluesy, genere non inflazionato e ricercato. Insomma,

un giovedì speciale per assaporare l’aroma nero. 

Inizio performance: ore 22.30.

Info e prenotazioni 327.8759059 

CONCORSO 
GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA
Il pesaro indice il 6° concorso d'arte contempo-

ranea 20011/2012.

Chi vuole partecipare alla selezione può invia-

re la documentazione via mail a:

ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: "il pesaro"

Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU).

Gli artisti selezionati potranno esporre le opere

per un mese presso l'Opera buffa e partecipa-

re alla collettiva, in uno spazio messo a dispo-

sizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 338 1295076

ARTISTA DEL MESE ARIANNA MAMINI
Opera Buffa, dal 20

gennaio

Agosto- Ottobre 2011

Mostra collettiva

"Romagna Liberty",

dove si è classificata

seconda.

Hotel De La Ville,

Riccione.  La mostra,

organizzata da

Andrea Speziali,

esponeva le fotografie

dei finalisti del

Concorso Romagna

Liberty, dove si è

classificata seconda.

Tema: architettura

Liberty in Emilia Romagna.  Dall'1 al 3

dicembre 2011 la mostra è stata riproposta

al salone dei Beni e delle Attività Culturali

di Venezia.

Febbraio 2011 Mostra collettiva "San

Valentino", Hotel Boemia, Riccione, orga-

nizzata da Exibart. Evento dedicato alla

festa degli innamorati al quale l’artista ha

partecipato con l'opera "Per adesso o per

sempre, che importa?" tuttora esposta

all'Hotel Boemia. 

2010-2011 Ha lavorato come fotografa

freelance: matrimoni, foto di strutture alber-

ghiere, inaugurazioni, book, congressi.

2010 Ha lavorato a Riccione come fotogra-

fa del turismo

2008 Articoli e fotografie per il mensile

L'Aperitivo Illustrato

www.flickr.com/photos/photoarim/photoa-

rim@yahoo.it

EDEN ROCK ALL’AROMA NERO
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

DANIELA FORNARO

E' DELL'OLIMPIA

SPORT'S SCHOOL

FOTO
NOTIZIA

L'Olimpia Sport's School si arricchisce del
rinforzo che inseguiva da tempo. Daniela
Fornaro, napoletana doc, pivot di 1.85,
trent'anni da compiere il prossimo aprile, è
il tassello che la società sognava per con-
tinuare a coltivare i suoi sogni di promo-
zione in serie A. Giocatrice di grande tec-
nica ed esperienza, con una lunga carriera
spesa per lo più in serie A2 (da Napoli a
Battipaglia, da Umbertide Orvieto), ha
lasciato Campobasso, che milita nello
stesso girone, per indossare la maglia di
Pesaro firmando durante le vacanze di
Natale: "E' la prima volta che cambio
squadra in corsa, a convincermi è stato il
progetto che mi ha illustrato il presidente
Esposito, valido e concreto. Non ho resi-
stito alla chiamata di una città appassiona-

PESARO - Venerdì 13 gennaio 2012 alle
ore 17,30 presso la Sala del Consiglio “W.
Pierangeli” della Provincia di Pesaro e
Urbino, sita in via Gramsci, 4 – Pesaro,
alla presenza di autorità sportive ed istitu-
zionali, i rappresentanti della Federazione
Italiana Pallavolo hanno consegnato ai
Direttori delle Scuole di Pallavolo le tar-
ghe federali, il materiale promozionale ed
il kit di materiale tecnico. Alla cerimonia
sono stati invitati, oltre ai Direttori delle
Scuole di Pallavolo, i Presidenti delle rela-
tive Società, gli allenatori e dirigenti che
operano all’interno delle scuole stesse ed
una rappresentanza di atleti di ogni scuola
federale.
Sono sette le Società che, in ambito
Nazionale, hanno ottenuto la qualifica di “
Scuola di Pallavolo Federale ”.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

ta di basket, dove quando fai due chiac-
chiere con chiunque incontri per strada, sa
perfettamente di cosa si sta parlando".
Domenica scorsa era all'Adriatica Arena a
vedere la Scavolini Siviglia e trovare la
carica per l'esordio. 
Solare ed espansiva come sanno esserlo i
napoletani, il destino ha riservato a
Daniela un esordio incredibile: il campio-
nato di serie B della squadra pesarese
riprende domenica proprio da
Campobasso: "Sarà una sfida speciale,
sono prime e vorranno dimostrare che la
mia partenza non ha cambiato le loro
ambizioni. Ma anche io sono ambiziosa e
spero di smaltire in fretta l'emozione del-
l'ex per fare la partita che voglio". Ha
voluto a tutti i costi la maglia  n.14 "in
onore di mio fratello" rivela. Da ragazzi-
na, per emularlo, Daniela ha lasciato la
ginnastica artistica per la pallacanestro:
"Facevo anche danza moderna, poi sono
cresciuta un po' troppo. Ma quelle basi
tecniche mi hanno aiutato nella mia carrie-
ra ad essere un pivot più mobile e versati-
le". D'ora in poi potremo ammirarla in
maglia Olimpia Sport's School.

Elisabetta Ferri & Beatrice Terenzi

www.olimpiabasketpesaro.com
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PESARO - Anche quest’anno è stata rispettata
la tradizione di Capodanno e puntualmente alle
12 del primo gennaio 2012, complice una tem-
peratura decisamente mite per la stagione
invernale, 15 temerari si sono tuffati in mare
davanti al Circolo Canottieri. La novità è con-
sistita nel fatto che tra gli intrepidi c’erano per
la prima volta ben due donne: la 53enne
Eleonora Notarangelo, insegnante fanese, che
quotidianamente si tuffa ai bagni del Lido e la
29enne Sara Ranocchi, nutrizionista e dietolo-
ga. “Il bagno d’inverno, è un’emozione unica -
ha detto Eleonora Notarangelo - nonostante la
temperatura dell’acqua sia bassa, quando ci si
immerge non si sente freddo ma si ha la sensa-
zione di essere parte integrante della natura.
Senza dimenticare l’effetto distensivo e curati-
vo”. Sara Ranocchi dal canto suo ha fatto sape-
re che parteciperà anche i prossimi anni. 
Donne a parte, questi sono i 13 uomini che
hanno fatto gruppo: Alberto Spinaci, noto per
le sue imprese ciclistiche, figlio di “Peppone”,
uno degli inventori del singolare appuntamen-
to; Nicola Fabbri, 19enne, studente di agraria;
Simone Maria D’Angelo, 38enne, bancario,
Alessandro Bischi, nipote di Arnaldo, anch’es-
so bancario; Mario Drera, 64enne, veterano del
gruppo; Giancarlo Balducci, 51enne, impiega-
to di Banca Marche; Rinaldo Giunta, 46enne,
odontotecnico; i cugini Giancarlo e Marco
Giancarli; i fratelli Stefano e Fabrizio
Berrettini; Daniele Citterio e Stefano Tonelli,
triathleta. 

Rosalba Angiuli

Foto Leonardo Mattioli

L'ultimo arrivo tra i ranghi della Scavolini è Elisa
Cardani, astigiana, classe 1990, libero. Elisa si è for-
mata nel settore giovanile dello Junior Casale ed ha
fatto le sue prime esperienze ad alto livello con le
giovanili dell'Asystel Novara. Nella stagione
2007/08 è stata allenata da Luciano Pedullà in B1 con
le giovanili dell'Asystel. In seguito ha passato una
stagione ad Urbino, in A2, ed un'altra in A1 a
Castellana Grotte. Nella scorsa stagione Elisa ha gio-
cato in A2, al Cuatto Giaveno. L'atleta che vanta
numerose esperienze nelle selezioni delle nazionali
giovanili, è stata presentata  dal coach biancorosso,
che ha detto di lei: "E' un'atleta che ha due caratteri-
stiche principali: ottimi fondamentali di difesa e
capacità di prendersi responsabilità in ricezione. Ha
fatto parte del gruppo delle nazionali giovanili di
Mencarelli. Può farci molto comodo dietro, sia come
secondo libero che, in generale, come sollievo 'men-
tale' per le nostre bande in caso di difficoltà in rice-
zione". Elisa Cardani si è inserita nella squadra sin
dalla trasferta a Busto Arsizio, ma non ha giocato a
Mosca, in quanto non ancora state completate le for-
malità necessarie, sarà disponibile negli ottavi di
finale dei play-off della Cev Champions League.
"Venire a Pesaro mi allettava molto - ha fatto sapere
- e ancora meglio per me è il ritrovare come allenato-
re Luciano Pedullà, con cui ho lavorato e imparato
molto. Ho 21 anni e tanto ancora da crescere, e
Luciano è un grande insegnante di pallavolo. Della
squadra conosco Saccomani sin dai tempi della
nazionale juniores. Per il resto spero di poter dare
una mano in ricezione e difesa: per me sarà fantasti-
co trovarmi a giocare con atlete che al massimo ho
visto in tv".

Rosalba Angiuli

La foto di Elisa Cardani è tratta dal sito:

www.robursportpesaro.it
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TUFFO DI 
CAPODANNO

NUOVO ARRIVO  IN
CASA SCAVOLINI

Francesca Mazzanti, da quest’anno è in forza
alla Scavolini Montecchio di serie C, nonostante
la sua giovane età. Francesca ha partecipato a ben
due finali nazionali con la maglia della Scavolini,
la prima volta con l’under 14, qualche anno fa, e
l’anno scorso con l’under 16, sempre con coach
Matteo Costanzi. A lei piace lavorare in palestra,
e di conseguenza si è trovata subito bene, anche
perché quest’anno la Scavolini Montecchio ha
giocatrici molto forti ed esperte e gli allenamenti
sono tosti, inoltre ha fatto diverse comparse alle
varie amichevoli della B1, imparando tanto.
Questo campionato sarà il suo ultimo anno da
banda e dal prossimo anno farà a tempo pieno il
libero. Francesca frequenta la terza superiore
della scuola d’Arte di Pesaro. Fra diversi allena-
menti e partite, visto che gioca anche con l’under
18, non ha tanto tempo libero. Comunque le piace
uscire con gli amici, il ritrovo è al Circolo del
Porto Pesaro. L’atleta ci mette un po’ ad aprirsi
con le compagne, ma dopo non ha problemi.
Ascolta la musica commerciale, anche se si
dichiara fissata con Vasco. In passato ha fatto la
modella per il momento, però,  ha chiuso con quel
mondo, perché sinceramente non le piace, in par-
ticolare quello delle sfilate, mentre preferisce le
foto. Attualmente, dopo una storia durata due lun-
ghi anni, la Mazzanti è single.

Testo e foto di Danilo Billi

VISTE DA CAMI 
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VENDESI

AFFITTASI

MOTO

V E N D E S I
locale clima-

tizzato con

sala biliardo,

sala ricreativa,

sala TV, bar,

svago, slot

m a c h i n e ,

m a g a z z i n o

con bagno pri-

vato mq 350, ottimo affitto a due passi dal centro

parallela di Via Giolitti, doppio accesso spese uten-

ze contenute. Astenersi perditempo solo se vera-

mente interessati. Info 3336787038

immobiliari

VENDESI appartamen-

to a Montecchio, cucina

soggiorno e tre camere

con due  bagni.

Scoperto e garage tel.

320 4921655

VENDESI attico a

Morciola nei pressi cen-

tro comm. Centovetrine

composto da soggiorno

con angolo cottura

(mobili cucina inclusi)

con soppalco in zona

giorno, camera doppia

e singola bagno e ter-

razzo garage tel. 349

1942440

VENDESI a Montecchio

su villetta trifamiliare

appartamento di 164

mq composto da sog-

giorno con camino cuci-

na tre camere doppi

servizi, balconi e gara-

ge cantina e scoperto,

autonomo euro 230.000

trattabili tel. 339

1059796

VENDESI uffici di

52/53/105 mq zona

commerciale Torraccia

in posizione centrale

tel. 339 2641346

VENDESI o affittasi

appartamento indipen-

dente su quadrifamilia-

re a Novilara con 4

camere (parquet) salo-

ne con camino, cucina

arredata nuova,bagni

con vasca idrom.e

docce, composto da

app.to mansarda e

tavenetta mq.300

ca.rich.300 mila tratt.

tel. 329 0670817

VENDO terreno per

orto a Pesaro con

recinto e pozzo tel. 347

0957258

AFFITTASI apparta-

mento a Villa S.

Martino con due came-

re, bagno cucina sog-

giorno ripostiglio euro

550 mensili autonomo

no condominio tel. 320

0757193

AFFITTASI Baia

Flaminia in trifamiliare

utenze autonome

appartamento compo-

sto da cucina abitabile

sala, due camere matri-

moniali una singola

bagno ripostiglio euro

750 trattabili solo refe-

renziati è richiesta

fideiussione bancaria

tel. 347 0055929

AFFITTASI apparta-

mento ammobiliato a

Gallo di Petriano tel.

338 5014703

AFFITTASI apparta-

VENDO causa inutiliz-

zo scooter Phantom Fiz

km. 7.000 con para-

brezza euro 550 tel.

328 0387695

CERCO vespa 125

anni '60 anche restau-

rata tel. 338 3578849

mento arredato compo-

sto da soggiorno con

angolo cottura camera

matrimoniale bagno

balcone e cantina tel.

0721 400939 ore 13-16

AFFITTASI bilocale

arredato composto da

ingresso con cucina

camera matrimoniale

zona centro utenze

autonome euro

450/mese tel. 338

7940607

AFFITTASI apparta-

mento zona Loreto-

Montegranaro tel. 0721

69011 orer pasti

Affitto appartamento 70

metri Pesaro zona

Ledimar in quadrifami-

liare con ingresso indi-

pendente e giardino.

Solo referenziati tel.

335 1094712 

AFFITTO bilocale

Pesaro zona Ledimar,

arredato libero da subi-

to tel. 347 1800535

AFFITTASI ufficio 105

mq composto da 4

locali zona centrale

Torraccia tel. 339

2641346

AFFITTASI garage a

Villa S. Martino Tel. 320

0757193

AFFITTASI in pieno

centro a Pesaro locale

di 21 mq con bagno

solo uso commerciale

VENDO Mazda 2 del

2009 1.4 diesel 68 cv

60.000 km bianco

metallizzato ottime con-

dizioni euro 7.900 tel.

392 7556773

VENDO Micra a benzi-

na con clima euro

5.300 km 80.000 tel.

335 8259549

VENDO apparecchio

per deumidificare e

riscaldare Ariagel euro

80 tel. 339 4132509

VENDO lavatrice

Zoppas salvaspazio

modello PL54

60x85x42 buono stato

tel. 339 5889792

VENDO rete e mate-

rasso singolo, comò

stile moderno con cas-

setti in legno, due

comodini a colonna

indiani condizioni per-

fette materasso imbal-

lato tel. 338 3578849

VENDO enciclopedia

De Agostini pagata

oltre 6.500 euro a

3.000 euro tel. 393

6860495

VENDO bicicletta elet-

trica seminuova euro

350 trattabili tel. 0721

55340

VENDESI carrello

rimorchio per auto

aeminuovo euro 400

trattabili tel. 0721

55340 ore pasti

VENDO olio extravergi-

ne di oliva ottima quali-

tà ottenuto con spremi-

tura a freddo prove-

nienza Saludecio tel.

0721 50065

VENDO televisore

Samsung ottimo stato

70x60x45 euro 100 tel.

339 3824111

auto/moto

bazar

VENDESI appartamento centro

Benelli via Mameli, 4° piano, 90 mq

circa,2 bagni, ampio salone divisibi-

le in 2 camere da letto, cucina, bal-

cone . euro 250.000 

info: 
tel 3381295076 

VENDO televisore

Orion 50x50x50 euro

100 tel. 339 3824111

VENDO contenitori

usati in plastica con

gabbia da litri 1.000 per

orto euro 100 con rubi-

netto in ottone, euro 80

senza tel. 331 2684862

VENDO catene simi-

nuove konig euro 30 tel.

0721 414608 ore pasti

VENDESI aspirapolve-

re Folletto completo di

accessori euro 900 trat-

tabili tel. 334 7212409

VENDO registratore di

cassa mod. MAX della

Sarema euro 400, frig-

gitrice per ristorante

Angelo po perfetta euro

DRAMMATURGIA MEDIOEVALE

Segnaliamo uno STAGE sull'attore, dal tito-

lo "IL GIULLARE - laboratorio ciarlatanesco

di drammaturgia medioevale". Il seminario

rientra in un progetto di FORMAZIONE

ATTORIALE, aperto a tutti, che

l'Associazione Culturale Tercero di Pesaro

ha avviato e che prenderà vita proponendo

laboratori teatrali formativi, di generi diversi.

Il progetto sarà possibile grazie alla collabo-

razione di stimati professionisti che si rende-

ranno disponibili, aderendo all'iniziativa.

Il primo di questi appuntamenti si terrà in

data 23-24-25 MARZO 2012 a Pesaro. La

formula è quella dello stage durante il week-

end, in pacchetto "tutto compreso", che pre-

vede il laboratorio, il soggiorno ed il pernot-

tamento in un'unica struttura.

Ass. Culturale Tersero

info@tercero.it - www.tercero.it

tel. 338 2335982

AFFITTASI laboratorio

magazzeno mq 80 zona

Tombaccia tel. 339

4440853
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450, cuocipasta tre

cestelli euro 500, affet-

tatrice orizzontale lama

28 come nuova euro

500, lavastoviglie euro

500, lavello in acciaio

con pedale euro 200,

cassettiera portapalline

per pizza euro 250 tel.

338 6972673

VENDO cellulare

Samsung star II GT

S5260 wi-fi internet

fotocamera touch

screen nuovo ancora

imballato euro 60 tel.

339 1120169 dalle

16,30 in poi

VENDO pannello solare

per camper 55 Watt

policristallino con cen-

tralina, due batterie

euro 200 tel. 331

1130291

ACQUISTO da privati

antiche sculture in cera,

marmo bronzo terracot-

te quadri tel. 335

5230431

ESEGUO sbrogli di

mobilio e rifiuti, traslo-

lavoro

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SIGNORA diplomata

cerca lavoro come

babysitter anche serali

tel. 338 1799931

45ENNE italiana cerca

Queste le offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Fermo 33,
tel. 0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle ore
8.30 alle 12 ed il martedì
e giovedì dalle ore 15
alle 17
EURES
SPAGNA-BALEARI :
Hotels Viva,catena di

alberghi spagnola situata

nelle Isole Baleari cerca

Animatori che parlino

almeno due lingue, l’in-

glese è obbligatorio. Più

lingue si conoscono

meglio è. Si offre: Alloggio

gratuito; verrà offerta una

camera per dipendenti

nell’albergo o nelle vici-

nanze la quale potrebbe

essere condivisa con un

collega dello stesso

CERCO

OFFRO

sesso.

- Cibo e bevande gratuite;

colazione, pranzo e cena

nell’albergo, in più acqua

minerale ed una prestabi-

lita quantità di bevande

analcoliche gratuite

durante la giornata.

- Nessun costo di viaggio;

il costo del biglietto aereo

per volare a Maiorca ed il

biglietto di ritorno sarà

rimborsato prima del ritor-

no a casa, a condizione

che venga completato il

periodo di contratto. Per

info sui requisiti richiesti

per ogni figura rivolgersi

ai Centri per l’impiego di

Pesaro, Fano e Urbino. Si

offrono contratti a tempo

determinato. Durata del

contratto da aprile a otto-

bre,contratto applicato

spagnolo. I candidati

devono inviare il cv in

inglese a entertain-

ment@hotelsviva.com  

eures@provincia.milano.i

t. Corso di animazione

gratuito; prima che la sta-

gione abbia inizio il candi-

dato seguirà il corso a

Maiorca, con vitto e allog-

gio gratuito. Il candidato

non verrà pagato/a

durante il corso ma nem-

meno dovrà pagare per la

formazione professionale

che riceve. Il corso di for-

mazione inizierà il 12

marzo (4 settimane) e

dopo il corso ci sarà il

contratto di lavoro che ini-

zierà direttamente (9 apri-

le) fino alla fine di ottobre.

REGNO UNITO-LON-
DRA: Si ricerca personale

per i giochi olimpici che si

terranno a luglio 2012, per

visionare le figure richie-

s t e :

www.london2012.com

ITALIA: Il parco di diverti-

menti Gardaland è alla

ricerca di personale; ecco

i profili richiesti: addetti

ristorazione: ai candidati

viene richiesta preceden-

te esperienza nel settore

ristorativo oppure in quel-

lo alberghiero; addetti

attrazioni: i candidati

dovranno occuparsi delle

attrazioni dl parco (sorve-

glianza, funzionamento e

gestione delle stesse);

addetti informazioni,

accoglienza e centralino:

ai candidati vengono

richieste doti relazionali e

la conoscenza di almeno

una (meglio due) lingua

straniera; commesse/i:

viene richiesta una buona

presenza e ottime doti

relazionali. L’aver avuto

una precedente esperien-

za nel settore verrà consi-

derato titolo preferenziale;

addetti servizi generali: i

candidati fra gli altri com-

piti dovranno occuparsi

della pulizia e dell’ordine

all’interno del parco;

addetti front office, boo-

king e meeting: ai candi-

dati viene richiesta una

precedente esperienza;-

animatori, da inserire nel

cast animazione del

Resort;- personale seali-

fe: i candidati fra gli altri

compiti si occuperanno di

gestire la parte educativa

dell’acquario. Per candi-

darsi consultare la sezio-

ne “Lavora con noi” del

sito Gardaland e compila-

re il Modulo online.Per

maggiori informazioni:

www.gardaland.it -->

Lavora con noi -->

Posizioni aperte

I T A L I A - P A D O V A :
Azienda produttrice di

impianti di aria condizio-

nata ricerca 1 Ingegnere

per impiantistica per pro-

gettazione di impianti di

condizionamento e ter-

moidraulici industriali. Si

richiede esperienza di un

anno e mezzo/due anni.

Ottima conoscenza del-

l’autocad e altri software

di progettazione. Si offre

contratto a tempo deter-

minato pieno. Per candi-

dature inviare CV con

riferimento”progettista

C.T.A.” all’indirizzo:

cta.contabilità@alice.it e

per conoscenza a eure-

spadova@provincia.pado

va.it

chi e tinteggiature,

lavori di cartongesso e

fabbro tel. 328 2259966

LEZIONI di chitarra per

principianti tel. 347

1271568

MANODOPERA ripara-

zioni tuttofare tel. 347

1271568

LAUREATA in psicolo-

gia impartisce lezioni

tutte le materie scuole

elementari, medie e

superiori disponibile

anche come babysitter

tel. 329 9375259

RAGAZZA laureata

impartisce lezioni priva-

te di inglese e aiuto

compiti scuole elemen-

tari e medie anche a

domicilio tel. 347

0732082

INSEGNANTE con

esperienza impartisce

ripetizioni scuole ele-

mentari e medie dispo-

nibile anche come

babysitter tel. 339

4909500

lavoro compagnia

anziani aiuto domestico

e autista patente B tel.

327 8546679

RAGAZZO 19enne

automunito cerca lavo-

ro purchè serio possi-

bilmente zona Pesaro o

limitrofe tel. 392

6822807

Per me lo Stallo significa domenica mattina presto, con sole o con la pioggia, con il caldo afoso di agosto e con
il freddo pungente d’inverno; significa arrivare al cancello e avere l’accoglienza festosa dei cani che non vedono
l’ora di poterti salutare, Ercole che mi saluta con il suo pupazzo gommoso Pluto tra i denti, come a dire “evviva,
ora si gioca!”, e le feste, e le coccole, e l’abbaiare urgente di chi finalmente è al sicuro dopo una vita randagia e
che ha tanta gioia da dare a chi ha anche solo la voglia di tendere una mano attraverso il recinto. Lo Stallo è anche
fatica, perché 60 cani da sfamare portano via più di un’ora, perché dopo la pappa i cani vanno puliti.  Lo Stallo è
una magia che ti rapisce, un tarlo che ti entra nella testa e nel cuore, e nemmeno ti accorgi e passi tutte le tue gior-
nate a pensare ai cani, a come fare per sfamarli tutti i giorni, a come fare per trovare una casetta a tutti. È la magia
di incontrare persone di ogni genere e classe sociale, che si ritrovano con te armati di stivaloni e palette, e non-
ostante tutto con il sorriso stampato sulla faccia.
Lo so, non sono stata breve, e a dirla tutta avrei ancora tante cose da raccontare, le risate che ci esplodono dentro
quando vedi i cani fare cose buffe e incredibili, e ne fanno tante, davvero; le lacrime quando li vedi partire per
una nuova casa finalmente adottati, e nonostante stiano andando verso una  nuova vita, ti si stringe il cuore per-
ché devi dir loro addio; la gioia dei bimbi quando insieme ai genitori vengono a trovarci per scegliere un nuovo
amico per la vita; la rabbia quando vedi arrivare nuovi cani allo Stallo, magari maltrattati e abbandonati, vorrei
raccontare di ogni volontario che ho incrociato sulla strada dello Stallo, ma servirebbe un libro e non poche righe.
Però mi prendo la libertà di parlare di chi ha fatto nascere tutto questo, chi ci ha fatto incontrare, chi in soli 18
mesi ha trovato casa  a centinaia di randagi, voglio poter parlare di Maria e Laura, madre e figlia, che hanno
cominciato quasi per caso e che ora sono una realtà importante nel panorama italiano della lotta al randagismo.
A loro dico GRAZIE con tutto il mio cuore, per ciò che fanno ogni giorno per i cani, ma anche per ciò che hanno
fatto per me, perché permettendomi di diventare una volontaria mi hanno fatto conoscere cosa significa darsi
completamente per amore di un essere indifeso, mi hanno fatto vedere di nuovo il lato puro e semplice della vita.
Questo è lo Stallo, forse ho fatto un po’ di confusione, forse la mia scrittura non è fluente come quella dei gior-
nalisti, ma noi volontari siano così, tutti presi dai nostri amici, e spesso ci dimentichiamo della forma, pensando
solo alla sostanza. Una volontaria felice.

CANILE LO STALLO - PESARO
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PRIMA DI TUTTO L'AFFETTO
In scena al Teatro Rossini Antigone donna ribelle

Dal 10 febbraio, al Teatro Rossini, Elena
Bucci e Marco Sgrosso, con la

Compagnia Le Belle Bandiere, portano in
scena la storia di Antigone, eroina mitolo-

gica greca che per dare ragione al suo

cuore infranse le leggi dello stato pagando

con la perdita della libertà e della vita la

sua trasgressione. Un mito reso immor-
tale da Sofocle nella sua tragedia (rappre-

sentata per la prima volta ad Atene nel 442

avanti Cristo) che continua a dominare

ininterrottamente l'immaginario occidenta-

le nonostante i duemila anni che ci separa-

no dal testo. I registi e attori dello spetta-
colo ora in scena nel nostro teatro, di que-
sto testo così antico hanno ritrovato
oggi tutta la freschezza e la sua poten-
za. Producendo per noi suggestioni che

fanno risuonare, con adesione tutta con-

temporanea, la semplicità poetica di una

lingua capace di attraversare secoli e

mode senza nulla perdere dello splendore

della sua comunicatività. Il loro spettacolo

fa emergere, dal bellissimo testo, temi e
contrasti sorprendentemente attuali,

per tutti emozionanti e al tempo stesso

coinvolgenti. L'occasione è preziosa,

entriamo dunque più da vicino nella vicen-

da. E' figlia di Edipo Antigone, protagonista

della tragedia di Sofocle che con Edipo re

ed Edipo a Colono appartiene al ciclo dei

drammi tebani ispirati alla saga che descri-

ve la drammatica sorte di Edipo e dei suoi

discendenti. Di questo ciclo, la tragedia di

Antigone rappresenta l'ultimo atto; Edipo,

ormai cieco dopo aver appreso di aver

commesso incesto e parricidio, è stato esi-

liato dalla città di Tebe, mentre suo figlio

più giovane Eteocle, briga per avere il

potere ed esilia suo fratello maggiore

Polinice. Polinice attacca perciò Tebe con

un potente esercito, ma né l'uno né l'altro

dei fratelli l'hanno vinta perché entrambi

muoiono in battaglia. Il nuovo re di Tebe,

Creonte, dichiara che Eteocle sarà sepolto

e onorato come eroe, mentre il corpo di

Polinice, considerato traditore, resterà

insepolto a decomporsi nel disonore. Per

chiunque proverà a seppellirne il corpo la

pena  è la morte. Un'infuriata Antigone,

sorella di Polinice, nonostante il consiglio

prudente della sorella Ismene si ostina

invece a pretendere che il corpo del fratel-

lo venga sepolto affinché il suo spirito

possa riposare in pace. Inflessibile però è

la legge del re; Antigone, in nome dell'af-

fetto per il fratello, si appella così alle leggi

non scritte degli dei che tutelavano dall'al-

to il diritto familiare e contravvenendo alla

legge seppellisce suo fratello. Il duro con-

trasto tra potere spietato e coscienza pura

la porterà alla condanna e poi alla morte.

Nelle pagine di Sofocle, di Antigone - per-
sonaggio vivo e straziato ma coraggiosa-

mente sicuro delle sue ragioni del cuore -

colpisce soprattutto la fermezza di principi,

l'assenza di ripensamenti, la convinzione

assoluta di essere nel giusto, la fierezza

delle proprie idee, difese a costo della pro-

pria vita. Merita, davvero merita oggi
rileggere, attraverso questo spettacolo,
la sua storia esemplare. 
(Spettacolo in scena il 10, 11  12 febbraio)

foto: Piero Casadei
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