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Cari post-apocalittici e post-integrati, vi scrivo dal 
mio bunker blindato sotterraneo che si riaprirà, indi-
pendentemente dalla mia volontà e tramite un mec-
canismo a orologeria, solo tra qualche tempo. Di-
spositivo di sicurezza post-fine del mondo? Mannò! 
Piuttosto sistema per tutelare la mia psiche  rimanen-
do all’oscuro di tutto quello che succede nel paese in 
periodo elettorale.
Non mi fraintendete: non voglio fare l’antipolitico, 
criticone e rottamatore di autoblù. Ma voglio sempli-
cemente evitare tutto quello che succederà, per il bene 
del paese e della nostra salute.
Il tutto in ottica addirittura bipartisan: rintanarsi nel 
proprio bunker isolato è un toccasana sia per l’indivi-
duo sia per la collettività, in un trionfo di amore per la 
politica, il popolo e la patria.
Nessuno scontro armato, nessuna rissa tra amici, nes-

BUNKER
suno schiamazzo tra ubriaconi-politologi emergenti. 
L’isolamento renderà tutto questo uno sbiadito ricor-
do. La pace tra individui per il bene della società. Io 
stesso ho peccato in questo senso. E con che risultati? 
Forse oggi regna il socialismo rivoluzionario? Forse 
siamo ad un passo dalla svolta politica epocale? No. 
Solo feroci litigate e pressione alta, che si ripercuote 
sul sistema cardiocircolatorio e sulla sanità pubblica. 
Tutte le rotture di scatole da periodo elettorale non 
aiutano. L’amico che ti chiede di presenziare al co-
mizio/serata di finanziamento/cena di gala/riunione di 
partito non vi è mai capitato? La richiesta di voto? 
La martellante campagna fatta dal cugino dell’amico 
della nonna? La vostra amica attivista? Il vostro ami-
co rivoluzionario? Tutti insostenibilmente presi dal 
sacro fuoco della cosa pubblica. Due mesi di rotture 
di balle.
Le persone sono solo l’inizio: peggio è l’inutile piog-
gia di “informazioni” che vi raggiunge tramite ogni 
canale possibile (sia maledetto chi ha inventato in-
ternet). Di certo non serve avere la posta intasata di 
ogni genere di spam oltre a quella già presente, non 
serve avere le notifiche di facebook strabordanti come 
un fiume in piena quando normalmente sono placide 
come un ruscelletto della Louisiana, non serve leggere 
le acute riflessioni di ogni pirla che passa su twitter. 
Per non parlare delle telefonate degne di un maniaco 
sessuale robotico (ricordo ancora con terrore quella di 
Casini), che spero siano passate di moda. Questo ba-
sterebbe a qualsiasi sostenitore dell’individuo ad iso-
larsi e evitare lo stress, per non parlare del guadagno 
sociale in termini di sanità (mentale) pubblica.
A cadere nel baratro della follia per primi, trascinan-
doci tutti, sono i mezzi di comunicazione tradizionali: 
ad esempio, la Tv impazzisce. Tu ti guardi un pro-
gramma sulla toelettatura dei rottweiler e te lo inter-

rompono per una tribuna elettorale, ti vedi un tg e non 
ci sono più servizi sui benefici del gelato al mirtillo di 
San Cremino in Campo, guardi Masterchef e spunta la 
Ventura (non credo dipenda dalle elezioni, ma se a sfi-
ga aggiungi sfiga, la percezione del periodo elettorale 
non ci guadagna per niente). E sondaggi inutili, com-
menti inutili, interviste inutili, commenti su interviste, 
sondaggi su commenti, interviste sui sondaggi... E 
come se non bastasse, Silvio, che davamo per morto, 
sepolto e decomposto (o quantomeno a spassarsela ai 
caraibi), è tornato a farsi vivo in ogni dove e in ogni 
come, costringendoti a guardarlo per quel senso mai 
represso di masochismo di cui, prima o poi, dovrò 
chiedere a un analista. E allora vai con la speranza 
che succeda qualcosa, ma niente, non succede niente. 
Ma non contento te lo riguardi su youtube, e poi leggi 
i commenti, e poi leggi i commenti ai commenti, in un 
vortice indecente che finisce con la ricerca di immagi-
ni di Veronica Lario da giovane.
I giornali? I giornali alimentano il circolo vizioso, 
perché il sondaggio su carta permette l’analisi appro-
fondita, e a forza di eviscerare e comparare, si trova-
no errori grossolani, che a loro volta provocheranno 
commenti su internet ingigantendo ulteriormente la 
cosa.
Insomma lo stress aumenta, i litigi crescono, l’amore 
cala. Il malumore causa un crollo di produttività, la 
situazione economica peggiora, l’individuo si impo-
verisce e la società ne risente.
Procuratevi un po’ di Dylan Dog, di X-Men o Jack 
London, e rintanatevi nel vostro bunker. Comprarne 
uno farebbe bene all’economia, ma va bene anche un 
bunker metaforico. Sapete già chi voterete, quindi fate 
del bene a voi e agli altri e proteggetevi da questa fol-
lia inutile.

Diego Fornarelli
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PESARO – La Fondazione Pescheria-Centro 
Arti Visive di Pesaro ha compiuto il suo primo 
anno di attività come tale. Per affiancarla atti-
vamente, ha preso forma il gruppo “Amici in 
Pescheria”, coordinato dalla dott.ssa Cristina 
Zangheri, alla quale abbiamo rivolto alcune do-
mande.
D. Perché è importante partecipare al gruppo 
Amici?

R. Prima di tutto per una responsabilità sociale 
verso la nostra città e verso un luogo che in que-
sti anni ha prodotto eventi di grande spessore per 
l’arte contemporanea, guadagnando prestigio a 
livello nazionale ed internazionale. 
Fondazione Pescheria è diventata punto di ri-
ferimento sulla costa adriatica, uno dei poli di 
eccellenza dell’arte contemporanea nella Regio-
ne Marche, riconosciuta all’interno del Forum 
Regionale per la Cultura dell’aprile 2011 quale 
unico museo marchigiano affiliato ad AMACI 
(Associazione Musei d’Arte Contemporanea 
Italiani). Un dato che dimostra un’attenzione 
sempre maggiore verso le attività proposte è 
l’incremento delle presenze, 17.922 visitato-
ri al 20 dicembre 2011 rispetto ai 12.000 circa 
dell’anno 2010.
Il nostro obiettivo, quindi, è quello di sostenere e 
supportare Fondazione Pescheria nella sua con-
tinua crescita, contribuendo alla realizzazione di 
mostre, di progetti e di incontri. 
Infatti, questo luogo rischia di veder vanificato 
tutto il lavoro costruito in questi anni a causa 
della carenza di fondi. 
Se vogliamo continuare a vedere il Centro Arti 
Visive vivo e vitale, con mostre di alto livello 
culturale, è necessario partecipare. Tutta la città 
è, dunque, invitata a far parte del gruppo Amici 
in Pescheria.
D. Quali sono le modalità di partecipazione?
R. Per rendere il gruppo fruibile ai più, abbiamo 

pensato alla suddivisione in categorie: CARD 
-25 dedicata ai ragazzi al di sotto di questa età ad 
un costo di 25€, CARD INDIVIDUALE a 50€, 
CARD FAMIGLIA a 80€, CARD SOSTENI-
TORE a 250€, ONORARIO  a 1000€. 
Sottoscrivendo una qualsiasi di queste CARD, si 
accede immediatamente a  benefit specifici per 
ogni categoria, che spaziano dall’ingresso gra-
tuito presso le istituzioni museali della città alle 
agevolazioni presso il Teatro Rossini durante la 
Stagione di Prosa, dal catalogo gratuito della 
mostra allo sconto al bookshop. 
I benefit saranno continuamente incrementati e 
aggiornati; stiamo, infatti, attivando convenzioni 
presso alcune librerie della città e alcuni negozi, 
il tutto verrà comunicato attraverso la newsletter 
dedicata agli Amici. 
Per le categorie Sostenitore e Onorario, il bene-
fit più importante sarà sicuramente la possibilità 
di accedere a locali per presentazioni, convegni, 
cene di gala ad un prezzo agevolato, con la pub-
blicazione del logo nel colophon del catalogo 
edito per le mostre e anche sul pannello dedicato 
agli Amici all’interno dei locali della Fondazio-
ne Pescheria. 
Tutti i partecipanti, se vorranno, potranno com-
parire quali benefattori nell’albo degli Amici in 
Pescheria. 
D. Il Centro Arti Visive ha avuto sempre un se-
guito di un certo tipo di pubblico dovuto pro-
babilmente all’alta qualità della programmazio-

AMICI IN PESCHERIA

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

RISTORANTE PER CENE 
SU PRENOTAZIONE 
MINIMO 30 PERSONE
LOCALE PIANO TERRA 
PER FESTE PRIVATE
AMBIENTI RISCALDATI 
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ne: cosa pensate di fare per attrarre un pubblico 
maggiore?
R. Sono certa che a Pesaro siano tante le persone 
che apprezzano Fondazione Pescheria e le sue 
iniziative, molte le conosciamo personalmente 
perché la frequentano da anni. Vorremmo, però, 
che il Centro Arti Visive fosse sempre più fru-
ibile anche per coloro che sono solo incuriositi 
e vogliono saperne di più sull’arte contempora-
nea, di “come si forma” e di “chi la fa”. 
Per questi motivi vogliamo programmare per gli 
iscritti al gruppo Amici in Pescheria una serie di 
incontri con i numerosi artisti della nostra città: 
scultori, pittori, video artisti e fotografi. Il nostro 
motto potrebbe essere “FAR SPIEGARE L’AR-
TE A CHI L’ARTE LA FA”. 
Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo in 
programma visite ad atelier di artisti, per poter 
così apprezzare i luoghi dove le opere vengono 
pensate e realizzate. Vorremmo poi organizzare 
anche visite presso i musei, partendo dal circu-

ito Amaci, e visite alle mostre di arte contem-
poranea in giro per l’Italia che si susseguiranno 
durante il prossimo anno. Non mancheranno poi 
i momenti conviviali, all’inizio dell’estate vor-
remmo organizzare una grande festa dedicata al 
gruppo. Abbiamo l’intenzione di riproporre l’ar-
te legata alla musica, dopo il grande successo del 
concerto dello scorso dicembre tenuto dal Mae-
stro Ramin Bahrami al Teatro Rossini e dedicato 
alla raccolta fondi per Fondazione Pescheria. Si 
potrebbe ipotizzare un concerto legato anche ad 
altri generi musicali, come ad esempio il jazz.
D. Che ruolo ha  Fondazione Pescheria nel vo-
stro gruppo?

R. Noi facciamo parte di Fondazione Pescheria 
e nasciamo proprio per sostenerla, allo stesso 
tempo siamo autonomi, come un reale gruppo di 
amici, nel proporre iniziative che non necessa-
riamente debbano svolgersi all’interno dei locali 
del Centro Arti Visive. 
Oltre ai numerosi momenti culturali ce ne saran-
no anche alcuni ludici: la raccolta fondi passa 
anche da un tombola o un torneo di burraco e 
perché no, attraverso una maratona. Vedremo 
quanta voglia di “giocare” avranno i nostri as-
sociati!!!

Rosalba Angiuli
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PESARO - Viaggi su Marte è un’agenzia di viaggi 
giovane e frizzante. Sempre pronta a soddisfare le 
esigenze dei suoi clienti mantenendo professionali-
tà, cortesia e preparazione acquisita con esperienza 
negli anni.
Attraverso continui corsi di aggiornamento, lo staff 
di Viaggi su Marte è in grado di consigliare la clien-
tela sulla migliore soluzione di viaggio. L’agenzia, 
infatti, si avvale della collaborazione dei più validi 
operatori presenti sul mercato turistico. In questo nu-
mero de “il pesaro” abbiamo intervistato la titolare 
Sara Falconi.
D. Sara, cosa puoi dire di te ai nostri lettori?
R. Mi presento in breve per chi non mi conosce già. 

VIAGGI SU MARTE
Sono Sara Falconi, consulente di viaggi. Gli studi 
nel settore turistico, la passione e la dedizione per il 
mio lavoro e l’esperienza lavorativa acquisita negli 
anni, mi hanno portato a realizzarmi, creando la mia 
agenzia Viaggi su Marte, situata a Pesaro, in Piazza 
Stefanini 19, zona Torraccia.
D. Di quale viaggio hai piacere di parlare in questo 
contesto?
R. Del viaggio di nozze. Oggi il viaggio di nozze è 
un momento di vacanza, di intimità per la coppia, 
che deve essere unico, indimenticabile, da sogno, e 
rappresenta anche il meritato riposo dopo la faticosa 
organizzazione dell’evento del matrimonio. Creare 
un viaggio a doc è impegnativo sotto diversi aspetti 
e va curato al meglio, quindi ritengo sia importante 
confrontarsi con la coppia di sposi e stabilire un rap-
porto di fiducia, capendo le loro esigenze e studiando 
minuziosamente le tappe del viaggio, dal tipo di de-
stinazione, alla categoria dei resort. 
D. Come vieni in contatto con gli sposi per capire 
quali sono le loro esigenze?
R. In vista dei preparativi delle nozze, ho ideato del-
le giornate dedicate appositamente ai viaggi di noz-
ze. Infatti nei giorni: sabato 19 gennaio e sabato 26 
gennaio, invito tutti i futuri sposi a presentarsi presso 
la nostra agenzia per una chiacchierata conoscitiva o 
per prendere un appuntamento per confrontarsi sui 
dettagli del proprio viaggio di nozze. Affidandosi 
alla mia esperienza, metterò a disposizione tutta la 
mia professionalità per ogni tipo di esigenza.
D. Per quanto riguarda i viaggi di lavoro/business 
cosa ci puoi dire?
R. Ci rivolgiamo alle aziende che necessitano di 
consulenze per i loro viaggi di lavoro, rispondendo 

con professionalità e in tempo reale alle richieste, 
garantendo alti margini di risparmio su tutte le tariffe 
aeree e le prenotazioni alberghiere in ogni parte del 
mondo. Chi viaggia per lavoro deve poter contare 
su un interlocutore serio a cui affidarsi e che sappia 
gestire le migliori combinazioni di viaggio, le mi-
gliori tariffe e le più adeguate proposte alberghiere e 
di noleggio auto, con risposte rapide ed efficienti in 
tutte le fasi del viaggio. Il nostro obiettivo è quello 
di aiutare le aziende ad ottimizzare i costi di viaggio, 
fornendo una reale consulenza e un reale supporto 
nella ricerca di tariffe aeree o alberghiere convenien-
ti ma anche per soddisfare al meglio l’esigenza di 
chi viaggia. La nostra agenzia si pone l’obiettivo di 
essere per l’azienda un punto di riferimento costante, 
supportando ed affiancando il viaggiatore in tutte le 
fasi di pianificazione del viaggio di lavoro.
D. E del periodo primavera ed estate 2013?
R. Abbiamo già la programmazione delle proposte 
per Pasqua e per i Ponti riguardanti i viaggi in pul-
lman e i pacchetti per le capitali europee; inoltre, 
l’anteprima delle proposte estive per le crociere e i 
pacchetti vacanze per il Mediterraneo. 
D. Quale altro tipo di servizi offre l’agenzia?
R. L’agenzia offre anche altri servizi turistici, quali, 
rilascio visti consolari, vacanze sportive e benessere, 
viaggi studio/lavoro. E’ possibile visitare il nostro 
sito internet www.viaggisumarte.it per essere sem-
pre aggiornati sulle nostre proposte, oppure iscriver-
vi alla nostra pagina facebook www.facebook.com/
viaggisumarte 
Recapiti: Agenzia Viaggi su Marte  - Tel. 
0721.403998 - info@viaggisumarte.it

Rosalba Angiuli
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mostre CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 7° concorso d’arte con-
temporanea 20012/2013. Chi vuole parteci-
pare alla selezione può inviare la documen-
tazione via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o 
per posta a: “il pesaro” Via Mameli, 72 PE-
SARO (PU). Gli artisti selezionati potranno 
esporre le opere per un mese presso l’Ope-
ra Buffa. Info tel. 338 1295076. 

ARTISTA DEL MESE 
Michela Pascucci

dal 24/01/13 al 22/02/13 all’0pera Buffa a 
cura de “il pesaro” 

Michela Pascucci  nasce a Fano nel 1978. Si 
diploma nel 1997 all’Istituto d’Arte di Urbino 
nella sezione fotografia. Successivamente 
a  Ravenna,  nel 2005, consegue una lau-
rea in Conservazione dei Beni Culturali con 
una tesi in storia della fotografia. Tornata a 
Fano comincia la sua attività come freelan-
ce nel mondo della comunicazione come 
graphic designer, web designer, fotografia 
e post-produzione fotografica. Nel frattem-
po realizza mostre personali nella galleria 
Art065 di Pesaro e nel 2010 presso la sa-
letta Nolfi del Comune di Fano, infine nel 
2012 l’esposizione sia personale che col-
lettiva per la 2.18 Gallery, sempre di Fano. 
L’opera di Michela Pascucci parte dall’inda-
gine sulla materia naturale,  terrena, orga-

nica, logorata e trasformata dal tempo, la 
stessa materia che compone anche il corpo 
dell’uomo che come tutto il resto è soggetto 
a leggi universali di vita, morte e trasforma-
zione. In questi ultimi lavori, però, l’indagine 
artistica si fa più intima, si sposta su altri 
piani di forte valore simbolico, culturale e 
sociale. Qui Il corpo fotograficamente usato 
e abusato (quasi come una sorta di rivendi-
cazione) è, non a caso, quello maschile. I 

temi affrontati sono quelli dell’abuso e della 
violenza, da quella più sottilmente psicolo-
gica a quella apertamente e brutalmente 
fisica , dell’uomo sul corpo e la vita della 
donna. In una frase:  “Non sono io che sono 
nata dalla tua costola, sei tu che sei nato 
dal mio utero”.
Michela Pascucci
www.michelapascucci.it
mail: info@michelapascucci.it



9ilpesaro.it      gennaio 2013

musicaIL RAP E’ LA MIA VOCE

Il rapper fanese Alberto Santini in arte San-
to fa parlare della sua musica anche fuori 
dalla sua città e si racconta al nostro gior-
nale.
D. Santo raccontaci da dove parte il tuo 
viaggio nella musica.
R. Il mio viaggio nella musica è partito circa 
2 anni fa quasi per gioco, scrivendo le prime 
frasi tra una riga e un’altra sui libri di scuo-
la; successivamente il mio attuale socio in 

tutto quello che faccio in ambito musicale, 
Alessandro Salemi, decise di dare vita a un 
vero e proprio studio di registrazione, prima 
molto easy e rude, da dove sono uscite le 
prime canzoni.
Subito dopo l’uscita dei primi pezzi, sono 
iniziate anche le serate live nella mia città e 
le collaborazioni con altri artisti della zona. 
Dopo alcuni singoli, decisi di lavorare al mio 
primo EP ”is out”, uscito nell’agosto 2012, 
attualmente disponibile in freedowload.
D. Qual è il motivo che ti ha fatto avvicinare 
all’hip hop?
R. Il motivo principale che mi ha fatto avvi-
cinare all’hip hop è sicuramente la libertà di 
espressione che questo stile può dare, in 
ogni testo racconto storie passate, sogni o 
avvenimenti vissuti direttamente sulla mia 
pelle.
D. Come si sta muovendo questo stile nella 
nostra regione?
R. Finalmente sta venendo fuori sempre 
di più, sia per radio, in TV e sopratutto nei 
locali, a questo proposito colgo l’occasione 
per citare il J LOUNGE BAR, locale situato 
nel porto turistico di Fano che da novem-
bre, in collaborazione con me e Alessandro 
Salemi, ha deciso di dare spazio alla musi-
ca hip hop con le serate IN DA CLUB.
D. Spiegaci qualcosa di più sull’IN DA 
CLUB.

R. IN DA CLUB è il marchio delle serate hip 
hop marchigiane, con tutto lo staff del lo-
cale abbiamo dato vita a questa serata per 
dare spazio ad ogni faccia dello stile di stra-
da, dal ballo, alla pittura alla musica.
In poco più di 2 mesi si sono esibiti più di 20 
rapper, diverse scuole di ballo e pittori della 
zona e non.
D. Progetti per il futuro?
R. Dopo l’uscita dell’EP abbiamo subito ini-
ziato i preparativi per il mix tape e tra poco 
uscirà proprio il primo estratto compreso 
di video, oltre al mix tape sono impegnato 
con featuring per diversi CD di rapper della 
zona.

La redazione
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Chiedo l’annullamento del matrimonio alla Sacra 
Ruota, anzi per tutte le ruote.

Totò

Chi deve essere un creatore, non fa che distrug-
gere. 

Friedrich Nietzsche

Chi non ricorda il bene passato è vecchio già oggi. 
Epicuro

Facendone un peccato il Cristianesimo ha fatto 
molto per il sesso. 

Anatole France

Ci vuole coraggio morale per soffrire, coraggio 
religioso per godere.

Soren Kierkergaard

Dopo essere venuto a contatto con un uomo reli-
gioso, sento sempre il bisogno di lavarmi le mani. 

Friedrich Nietzsche

La pancia è la ragione per la quale un uomo non 
si può considerare un dio. 

Friedrich Nietzsche

Quello che davvero mi interessa è se Dio, quando 
creò il mondo, aveva scelta. 

Albert Einstein

Cerca di essere sempre te stesso, così un giorno 

potrai dire di essere stato l’unico.
Jim Morrison

Lasciamo le belle donne agli uomini senza im-
maginazione. 

Marcel Proust

Una religione cattiva è sempre una religione. 
Pier Paolo Pasolini

Nel formulare il primo calendario si doveva ben 
considerare che, con l’andar del tempo, questo ci 
avrebbe portato ad avere i lunedì. 

Anonimi

La lettura è solitudine. Si legge da soli anche 
quando si è in due.

Italo Calvino

Non sono un libertador. I libertadores non esisto-
no. Sono i popoli che si liberano da sé. 

Ernesto Che Guevara

La buona società londinese conta migliaia di don-
ne rimaste per loro libera scelta trentacinquenni 
per anni e anni.

Oscar Wilde

A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo sco-
po principale della vita è godersela.

Samuel Butler

Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’a-

nima. Il passato non esiste in quanto non è più, il 
futuro non esiste in quanto deve ancora essere, e 
il presente è solo un istante inesistente di separa-
zione tra passato e futuro. 

Sant’Agostino

Il matrimonio è la Divina Commedia alla roves-
cia: prima il paradiso, poi il purgatorio, poi l’in-
ferno.

Anonimi
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AND THE SHIP SAILS ON
Andrea Nacciarriti

a cura di Ludovico Pratesi
17 febbraio- 7 aprile 2013

Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
Pesaro_Corso XI Settembre 184
orario_dal martedì alla 
domenica_10-12.30/16.30-20
lunedì_ giorno di chiusura
ingresso € 2

info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it

facebook fan
Centro arti visive Pescheria Pesaro

AMICI IN PESCHERIA
PARTECIPA ANCHE TU!

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visi-
ve di Pesaro ha compiuto il suo primo 
anno di attività! Per affiancarla attiva-
mente, ha preso forma il gruppo “Amici 
in Pescheria”, coordinato dalla dott.ssa 
Cristina Zangheri. 
L’obiettivo è quello di sostenere e sup-
portare Fondazione Pescheria contri-
buendo alla realizzazione di mostre, 
di progetti e incontri per avvicinare un 
pubblico sempre più interessato all’arte 
contemporanea.

Per informazioni ed iscrizioni ad Amici 
in Pescheria:

Via Cavour, 5
61121 - Pesaro (PU)
t. 0721 387651
f. 0721.387652
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
www.centroartivisivepescheria.it

facebook fan
Centro arti visive Pescheria Pesaro



13ilpesaro.it      gennaio 2013

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 - 338 6834621
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, Danilo 
Billi, Diego Fornarelli, Susanna Galeotti.
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della redazione 
de IL PESARO, si selezionerà un’immagine per la copertina 
ufficiale. Per chi fosse interessata/o ad essere fotografato, in 
forma del tutto gratuita e previa liberatoria, può contattare la 
redazione del Pesaro.it o su FB-IL PESARO.
www.ilpesaro.it

l’articoloGBIJOUX

…Lo stile è una questione di dettagli…
Gbijoux ne ha fatto la sua vocazione…

Un nuovo e preziosissimo brand si è affac-
ciato nello sfavillante mondo dei bijoux. 
Gbijoux è una linea di ornamenti al femmi-
nile che nasce nel 2012 dalla passione e 
dalla creatività della sua fondatrice, Giorgia 
Facchini, giovane designer marchigiana, 

dall’irrinunciabile desiderio di coniugare 
glamour ed eleganza per tradurli in dettagli 
che riflettono stile e personalità. 
Quelle di Gbijoux sono creazioni originali 
ed esteticamente accattivanti derivate dalla 
fusione di molteplici elementi, dall’instan-
cabile curiosità nella ricerca alla cura del 
dettaglio, dalla maestria ed esperienza arti-
gianale rigorosamente firmata Made in Italy 
all’eccellenza dei materiali utilizzati. 
Tutti i bijoux hanno un bagno galvanico in 
Oro 18kt. di 3 micron.

Gbijoux, per una donna glamour che ama 
piacere e piacersi indossando forme e co-
lori che si accordano di volta in volta al suo 
essere, al suo stato d’animo, al suo stile. 

Gbijoux…per donne che amano distinguer-
si…iniziando dai dettagli!

I bijoux a Pesaro si 
trovano presso: VIF 
ACCESSORI E BI-
JOUX, di DANIELA 
E FRANCESCA in 
via della Maternità.
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PIU’ FORTE DEL FANGO
E DEGLI INFORTUNI

PESARO - La Guidi Impianti Pesaro rugby non 
si lascia condizionare dal tempo e dalle assenze 
e porta casa un netto successo contro l’Union 
Rugby Viterbo per 46-5. Un successo che, com-
plice il rinvio della gara del Perugia, permette a 
Pesaro di chiudere il girone di andata al primo 
posto in classifica. Una vittoria dunque davve-
ro perfetta per una Pesaro rugby che si è mossa 
sul campo del Toti Patrignani con l’astuzia di 
un alligatore in una palude. Se il campo era ai 
limiti della praticabilità, allora a soffrirlo sono 

stati quasi unicamente i laziali. I pesaresi nel 
fango ci sguazzano sguazzarci e non è un caso 
che nei primo dieci minuti arrivino le prime tre 
mete di giornata. Pronti via ed è l’estremo Mar-
tinelli a trovare il buco nella difesa viterbese e a 
dare il vantaggio ai suoi. A replicare tre minuti 
più tardi il pilone Santini che con la caparbietà 
di un cingolato si fa gli ultimi 15 metri verso 
la linea di meta trascinando con sé tutti i plac-
catori. A realizzare all’8′ la terza meta Scavone 
che finalizza una mischia a cinque metri. Viter-

bo fatica nei placcaggi e nei riposizionamenti 
difensivi e l’unico guizzo lo trova al 14′ con la 
meta di Belli che coglie impreparata la difesa 
giallorossa. Pesaro resta con la testa in partita, 
non si distrae e continua a macinare un bel gio-
co alla mano sostenuta da una mischia in cui il 
pilone Romagnoli non fa rimpiangere i titolari 
assenti. E’ così che al 23′ Pesaro trova il punto 
di bonus, con la quarta meta realizzata da Mat-
tia Martinelli, seguito poi da Scavone, che rea-
lizza la seconda delle quattro mete di giornata. 
Le altre due infatti le realizza nel secondo tem-
po, quaranta minuti in cui Pesaro si limita per 
lo più ad amministrare il gioco con un Viterbo 
che di fatto nulla può. Oltre alle sue mete allo 
scadere l’ottava realizzata da Giunti al termine 
di un’azione alla mano da manuale del rugby. 
Una gara che ha mostrato ancora una volta la 
qualità delle seconde linee pesaresi. “Le otto as-
senze importanti che avevamo non si sono fatte 
sentire – spiega al termine del match il tecnico 
Insaurralde – Mi sono piaciuti molto i ragazzi 
che giocano meno”. Fra questi anche Vladimir 
Jelic, che oggi nel giorno del suo quarantesimo 
compleanno ha esordito dopo due anni, realiz-
zando anche il calcio di trasformazione dell’ul-
tima meta: “Ha fatto una buona partita e sono 
contento per lui. Sono due anni che si allena no-
nostante non giochi visto che è uno straniero e 
per regolamento ne possiamo schierare soltanto 
uno. E’ davvero un gran bell’esempio per i no-
stri giocatori più giovani”. A proposito di gio-
vani oggi coppia mediana di diciassettenni con 
Boccarossa e Danieli titolari dall’inizio. Tutto 
questo vale il primo posto al termine del girone 
di andata. “Finisse oggi il campionato sarem-
mo ai playoff”, scherza Insaurralde. “Peccato 
man¬chino ancora undici partite”. 

Matteo Diotalevi
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GRAN GALA’ DELLO SPORT, IL PREMIO 
PINDARO AL PESAROFANO

La grande cavalcata dell’Under 21 dell’Italservice PesaroFano, campione d’Italia 2012, è stata esal-
tata al Galà dello Sport con il primo premio speciale Pindaro. Ma anche le gesta della prima squadra 
arrivata ai playoff di serie A2. Sono state le mani della “madrina” della serata, Evelina Mucerscaia, 
e del presidente dell’associazione Pindaro, Michele Spagnuolo, a consegnarlo al vicepresidente 
Mercantini.
“La vera vittoria è stata unire le forze di Pesaro e Fano - ha detto Mercatini ritirando il quadro d’au-
tore del maestro Cicarè e salendo sul palco con l’attuale under 21 - L’unione fa la forza, e questa va 
cavalcata. Fino ad ora ha fornito giocatori che oggi giocano in A. Ora più che mai bisogna trovare 
e puntare sui ragazzi giovani della nostra zona”.
Parole più che condivisibili in un periodo dove tutti cercano di razionalizzare le risorse. Il problema 
è riuscire a rimanere competitivi, come fa da anni il PesaroFano griffato Italservice, la cui prima 
squadra staziona a metà classifica nel campionato nazionale di serie A2 girone A. L’attualità più 
stringente racconta di una sfida, quella di sabato prossimo al Belluno a Campanara (inizio ore 15.30, 
ingresso libero come al solito), basilare per il futuro dei biancorossi-granata di mister Osimani, 
dopo il rovescio casalingo col rinnovato Lecco che ha chiuso l’andata.
La conferma arriva dal giovane Andrea Ganzetti: “Sarà un match decisivo per noi. Una vittoria con-
tro i veneti, a cui credo mancherà l’elemento più rappresentativo per squalifica (l’ex Jonatas Melo, 
ndr), ci darebbe punti importanti in chiave salvezza”.
Ganzetti è colonna anche della compagine under 21 del PesaroFano, quella che disputa il girone 
G con lo scudetto di campione d’Italia sul petto: “Siamo secondi con 41 punti dopo 18 giornate, 
a meno 9 dalla capolista Civitanova. Potevamo fare qualcosina in più ma le cose tutto sommato 
stanno andando bene. Se mi pesa giocare sia al sabato che alla domenica? Assolutamente no. Certo, 
quando ho un buon minutaggio con la prima squadra, giocare la mattina seguente con l’under 21 
non è facilissimo però è stimolante”.

Ufficio stampa Emanuele Lucarini-Gianluca Murgia

CAMPIONATI 
ITALIANI PARA 

ARCHERY INDOOR 
FITARCO

PESARO – Si è svolta la quarta edizione dei Cam-
pionati Italiani Para Archery Indoor Fitarco a Zola 
Predosa (BO), riservata ad arcieri disabili fisici e non 
vedenti. Per la categoria visual impaired (non vedenti) 
portacolori degli arcieri pesaresi il giovane Giordano 
Cardellini e la sua guida Alessandro Ondedei,  co-
ordinati dal tecnico pesarese Elena Forte. Cardellini 
chiude con un bel quinto posto la sua prima esperien-
za agonistica dopo aver chiuso la prima parte in terza 
posizione. “Sicuramente la stanchezza fisica e menta-
le hanno giocato un tiro mancino al nostro “Giordi”, 
ha commentato il coach pesarese. Comunque rimane 
un ottimo risultato per un atleta alla sua prima espe-
rienza agonistica e dopo appena sei mesi di attività. 
Sicuramente dobbiamo lavorare molto ma Giordano 
è un ragazzo determinato e si farà notare nel mondo 
arcieristico nazionale”. 



17ilpesaro.it      gennaio 2013



18 ilpesaro.it      gennaio 2013

RANOCCHI ANGELS PESARO…
”DUEMILA…E…CREDICI”

PESARO - Gli Angels ripartono e si preparano ad af-
frontare il 7° campionato dalla loro rifondazione. Solo 
a Dicembre si è concluso il campionato giovanile ed è 
già ora di ricominciare per la “senior”, che continuerà 
il progetto di crescita iniziato lo scorso anno.
Confermati l’Head Coach della passata stagione, 
Pierluigi Moscatelli, e il Defensive Coordinator Pie-
tro Ruggeri. Assoluta novità nel reparto offensivo con 
Andrea Angeloni a studiare le strategie d’attacco dei 

Pesaresi e cercare di incrementare il tasso tecnico di 
quarterback, ricevitori, runningback.
“L’anno scorso abbiamo optato per un offensive co-
ordinator americano - commenta ‘Pippi’ Moscatelli - 
,ma quest’anno abbiamo deciso di puntare su Andrea 
che ha mostrato un’ottima propensione per la tattica 
d’attacco nella passata stagione giovanile”.
In sette anni gli Angels hanno dunque realizzato una 
grossa crescita del football americano pesarese e, con 

l’aiuto degli sponsor, in prima fila Ranocchi Software, 
sono riusciti a costruire una realtà che nel 2006 i suoi 
fondatori non si sarebbero immaginati.
“Dopo un bellissimo primo periodo in cui abbiamo 
vissuto di rendita grazie ai tanti veterani tornati a Pe-
saro - sono le parole del presidente Francesco Fabbri 
- , era giunto il momento del ricambio generazionale. 
Abbiamo temuto di non farcela, ma l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni con il settore giovanile ha dato 
nuova linfa alla squadra. Ora ci troviamo con un grup-
po di ragazzi giovani e affamati di risultati che, sono 
convinto, non tarderanno ad arrivare”
Uno dei punti cardine della giovane storia degli An-
gels è stato quello di ottenere una propria “casa”. Il 
Campo sportivo all’interno del parco Caprilino di via 
Bologna è, infatti, ormai la patria della palla ovale 
nella nostra provincia.
“Il nostro campo è stato un passo fondamentale per il 
nostro futuro - dice ancora Fabbri - ,è stato un gran-
de investimento che, ovviamente, ci è costato enormi 
sforzi economici. Senza Giovanni Ranocchi  non ce 
l’avremmo mai fatta. Tutti noi dirigenti e allenatori ci 
impegniamo senza sosta in questo progetto e nessuno 
di noi percepisce un euro. Anzi ci siamo autotassati 
per non far mancare niente ai nostri ragazzi. Le spese 
sono sempre tante e i soldi non bastano mai!”  

Per tutti gli appassionati di questa disciplina e per  
tutti i giocatori che vogliono provare questo sport gli 
allenatori sono a disposizione tutti i martedì, giovedì 
e venerdì dalle 20,30 fino alle 22, al campo “CAPRI-
LINO “ zona Tombaccia, in via Bologna 

Tutte le notizie inerenti agli Angels si possono trovare 
su  www.angels-pesaro.com.

Rosalba Angiuli
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CLUB SCHERMA PESARO

PESARO - Giovanni Barbarossa è risultato vinci-
tore nella categoria MIGLIOR GIOVANE del Galà 
dello sport, che ha avuto luogo martedì 15 gennaio 
all’Hotel Flaminio. Il premio è stato decisamente 
meritato, in quanto nell’anno appena trascorso (per 
lui il primo agonistico a livello nazionale) ha vinto 
tutto quello che c’era da vincere, ovvero tre gare 
interregionali, tre nazionali, inoltre si è diventato 
campione regionale in Fioretto e in Spada, campio-

ne regionale assoluto di Fioretto e Spada, si è ag-
giudicato il Trofeo Kinder  e, soprattutto, il titolo di 
campione italiano di Fioretto ai Campionati italiani 
di Riccione (non di Spada perché fino a tredici anni 
si deve scegliere solo un’arma a livello nazionale), 
ancora è risultato primo del ranking da subito e 
tutt’ora è ovviamente primo, in più ha vinto anche 
una serie di gare satelliti (anche internazionali) a 
cui ha preso parte. Da quando ha iniziato scherma, 
dunque, ha praticamente sempre mietuto successi 
anche nelle categorie non agonistiche, laureandosi 
sempre campione regionale. Sempre nel Galà dello 
sport, in lizza per la MIGLIOR REALTA’ EMER-
GENTE c’era anche il Club Scherma Pesaro, che 
lo scorso anno ha inanellato una serie di risultati 
eccellenti, arrivando ad essere primo Club delle 
Marche nel settore giovanile under 14, davanti 
a club molto più blasonati, e al 26esimo posto a 
livello nazionale. I risultati sono stati così buoni 
che hanno portato il Comune di Pesaro a premiare 
staff e atleti in cerimonia ufficiale dal sindaco, il 
Panathlon a dare un premio alla carriera al Mae-
stro Salvatore Limone, la Federazione Italiana di 
Scherma a premiare nell’ultima riunione nazionale 
presso il CONI di Roma e ad assegnare una serie di 
riconoscimenti, non ultima l’assegnazione di una 
delle tre gare nazionali Under 14 di Fioretto che 
si svolgeranno all’Adriatic Arena nei giorni 6 e 7 
aprile 2013e  che porteranno in città più di mille 
atleti. Il Club Scherma Pesaro, inoltre, può vantare 
anche due squadre di Spada che militano in Serie 
B e alcuni eccellenti spadisti e sciabolatori a livello 
italiano anche tra gli assoluti (over 14). A tutt’oggi, 
il Club Scherma Pesaro conta quasi cento pratican-

ti tra grandi e piccoli, due Maestri, un Istruttore 
Nazionale, un preparatore Tecnico per i grandi ed 
uno per i piccoli e due tecnici delle armi. Tra le 
attività non direttamente sportive ma comunque 
di grande rilevanza per il Club si possono citare 
una convenzione fatta con la facoltà di Scienze 
Motorie di Urbino, che permette di poter ospitare 
tirocinanti e  laureandi (già accade) e di poter aver 
riconosciuti dei crediti formativi per loro, inoltre il 
27 gennaio 2013, nell’ambito della rassegna PEZ-
ZI FACILI, si parlerà di un trattato di scherma e ci 
sarà una partecipazione di alcuni atleti del Club. In 
ultimo, a breve, dovrebbe uscire anche un volume 
che dovrebbe raccogliere quanto fatto dal club Pe-
sarese nel lungo arco della sua vita che, come club 
e diversi nomi,  risale ai primi del secolo, e come 
disciplina praticata e insegnata la si può far risalire 
ai primi del 1600.

Rosalba Angiuli
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“Nonostante gli avversari fossero ben preparati e decisi a portarmi via que-
sta soddisfazione, sono riuscito a mantenere il primo posto in classifica 
fino alla fine del Campionato regionale, grazie anche alla regolarità della 
cavalla che mi ha permesso di condurre ogni gara serenamente” racconta 
Stefano Cesarini, primo posto per la categoria Novice Horse Non Pro nel 
campionato regionale ARAM (Associazione Reining Abruzzo Marche). 
La brava compagna in questione è Surprise Me Ricochet, che il cavaliere 
ha comprato nell’ottobre 2010. “Hanno concorso alla vittoria un insieme 
di intenso lavoro da parte del mio trainer Fabio Forlani, che non finirò mai 
di ringraziare per la passione, la cura e la professionalità con cui segue i 
suoi allievi e i cavalli, di allenamento da parte mia e, come sempre, anche 
di fortuna”. Il cavaliere è entusiasta per la performance della sua cavalla 
in questo campionato: “Penso sia stata magnifica. Oltre ad avere un cuore 
grandissimo, in gara è sempre disponibile e costante. Certo la mia inespe-
rienza non la fa rendere al massimo, ma con l’aiuto di Fabio Forlani sono 
riuscito ad ottenere ottimi risultati”. Un altro binomio, composto dalla no-
stra giovane allieva Francesca Fiumani e dal suo cavallo Mossy Oak, si è 
piazzato, invece, al secondo posto per la categoria Rookie/Youth. Grazie 
a questi risultati, a novembre sono partiti alla volta di Manerbio, per par-
tecipare alla finale nazionale IRHA (Italian Reining Horse Association), 
accompagnati dal trainer Fabio Forlani, che a sua volta si è classificato al 
secondo posto per la categoria Limited Open. I campioni del campionato 
regionale Aream (Associazione Regionale Equitazione Americana Mar-
che) sono stati invece, per il Reining, Adriano Giuliani, che insieme al suo 
cavallo Cs Retake si aggiudica il primo posto nella categoria Primo Rei-
ning e Camilla Spinaci, al secondo posto nel campionato di Performance, 
nella disciplina dell’Horsemanship, categoria Novice. Appuntamento alla 
stagione agonistica 2013!

A cura di FABIO FORLANI, docente e tecnico Fise 3° liv. Reining
335. 62 27 802 - info@fhorsesfarm.it – www.fhorsesfarm.it

Testo e immagini RAFFAELLA CORBELLI

I CAMPIONI DEL CENTRO IPPICO 
“VALLEY RANCH”
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MONTECCHIO, privato 
vende appartamento con 
mansarda di mq. 105 
completamente usufru-
ibili, oltre a scoperto di 
mq. 33 ed ampia auto-
rimessa. Ottime rifinitu-
re. euro 203.000 - Tel. 
3387632604

MONTECCHIO, si vende 
appartamento di mq. 73, 
con mansarda di mq. 62 
totalmente praticabile, 
composto da soggior-
no-cucina, 2 camere e 
bagno al 1° livello e da 
3 camere e bagno al p. 
mansardato oltre a sco-
perto di mq. 35 ed auto-
rimessa di mq. 18. euro 
235.000 cell 3387632604

VENDESI appartamento 
Montelabbate mq 65 con 
garage e posto auto rifinitu-
re extra capitolato, impianto 
antifurto zanzariere e cassa-
forte composto da soggior-
no angolo cottura, camera 
matrimoniale e cameretta, 
ripostiglio bagno possibilità 
mobilio libero subito tel. 328 
4192181
VENDESI appartamento 
a Pantano bassa mq 100 
2° piano molto luminoso 

immobiliari
VENDESI

composto da ingresso, sog-
giorno cucina due camere 
doppie, bagno e tre terrazzi 
completamente ristrutturato 
ottime finiture posto auto 
coperto e soffitta mq 6 euro 
285.000 tel. 347 5777796
VENDESI appartamento 
Borgo S. Maria ottime con-
dizioni 112 mq tre stanze da 
letto, salotto cucina riposti-
glio due bagni tre terrazzi, 
garage e cantina tel. 329 
6678536
VENDESI appartamento in 
porzione di bifamiliare a Vil-
la Ceccolini da ristrutturare, 
piano rialzato composto da 
cucina con tinello sala da 
pranzo, tre ampie camere 
due bagni, soffitta indipen-
dente con cucina bagno ca-
mino e terrazzo, ampio sco-
perto esclusivo con pozzo e 
garage totale mq 180 esclu-
so scoperto euro 200.000 
trattabili tel. 349 6908485
VENDESI casa a schiera 
cielo terra a Osteria Nuo-
va 165 mq garage taverna 
lavanderia con box doccia, 
salone con terrazzo cucina, 
due camerette, due bagni 
due camere matrimoniali 
soffitta e giardino fron-
te e retro ristrutturata nel 
2007 euro 235.000 tel. 331 
1076402

VENDESI a Candelara ap-
partamento mq 100 circa 
con cantina garage in picco-
lo condominio utenze auto-
nome euro 150.000 trattabili 
tel. 338 5739877
VENDESI appartamento 
semigrezzo centro storico 
loft/openspace al 1° piano, 
soggiorno angolo cottura e 
bagno, terrazzo mq 12, sop-
palco camera studio, utenze 
autonome no condominio 
tel. 366 9372330
VENDESI appartamento 
centro storico no ZTL ristrut-
turato climatizzato mq 126 

AFFITTASI

COMMERCIALI

tel. 329 7929402
VENDESI appartamento 
mq 68 in casa a schiera 
composto, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera doppia e cameretta, 
bagno due balconi ampio 
garage 34 mq euro 140.000 
trattabili tel. 339 8095112
VENDESI libero subito ap-
partamento in villetta qua-
drifamiliare ingresso indi-
pendente, soggiorno angolo 
cottura, due camere bagno 
due balconi e garage 20 mq 
giardino esclusivo tel. 338 
7075738 
VENDESI a 6 km da S. 
Veneranda appartamenti 
2/3 camere taverne e ga-
rage con scoperto da euro 
159.000 tel. 338 7075738
VENDESI appartamento 
vicinanze Montelabbate 
completato nel 2006 in-
dipendente su palazzina 
quadrifamiliare su due livelli, 
soggiorno con termocami-
no, angolo cottura, camera 
e cameretta bagno e due 
terrazzi taverna e giardino 
esclusivo tel. 328 6611289
VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifamiliare 
appartamento 164 mq am-
pio soggiorno con camino, 
cucina abitabile tre camere 
doppi servizi tre balconi 

AFFITTASI pieno centro 
storico Pesaro locale di 21 
mq con bagno uso commer-
ciale buone finiture tel. 338 
2335982
AFFITTASI garage mq 40 
circa capacità 2+1 auto 
zona Miralfiore no commer-
ciali tel. 347 7546638
AFFITTASI capannone 
mq 400 zona industriale S. 
Martino Pesaro tel. 0721 
453963
VENDESI licenza per auto-
trasporti tel. 338 8399877

AFFITTASI bilocale arreda-

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

to p.le 1° maggio Pesaro tel. 
380 3642237
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato di mq 80 circa 
situato zona Pantano com-
posto da cucina, soggiorno, 
due camere, bagno riposti-
glio e soffitta tutto ammo-
biliato tranne le camere, no 
condominio utenze auto-
nome tel 0721 411714 ore 
pasti
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato a 8 km da 
Pesaro zona Novilara al 1° 
piano indipendente senza 
condominio sala con cucina 
abitabile, due bagni camera 
grande e cameretta, scoper-
to tel. 338 7141333

doppio garage ampia canti-
na con scoperto autonomo 
euro 230.000 trattabili tel. 
339 1059796
VENDESI appartamento 
a Montecchio grande me-
tratura con scoperto e ga-
rage euro 170.000 tel. 320 
4921655
ACQUISTO a Pesaro zona 
centro mare appartamen-
to o casa indipendente mq 
90/100 unico livello con ga-
rage utenze autonome no 
agenzie pagamento imme-
diato tel. 331 5868476
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lavoro

bazar

AUTO
VENDO Pegeout 206 grigio 
5 porte 1400 anno 1999 
ottime condizioni tel. 335 
6263297 ore pasti
VENDO Fiat 126 (1987) da 
revisionare tel. 320 4921655

PRESTAZIONI

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

glie. (no animali/ no pets)

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

VENDESI credenza anti-
quariato in abete originale 
primi del ‘900 euro 400 trat-
tabili tel. 328 8745930
VENDESI causa cambio 

auto/moto
VENDESI Scarabeo 4 tempi 
euro 780 tel. 329 4967640
VENDO moto Morini 350 
enduro 1985 euro 1300 tel. 
334 3790046

AFFITTASI  appartamento a 
Parigi tel. 360 474935
AFFITTASI a Fano a per-
sona referenziata bilocale 
arredato piano terra con 
garage e cantina utenze al-
lacciate euro 450 mensili tel. 
350 5032838
AFFITTASI casa in campa-
gna km 20 da Pesaro zona 
Apsella mq 80 circa, due ca-
mere due bagnetti terrazzo 
e piccolo scoperto, semiar-
redata no agenzie, tel. 348 
1200743 dalle 17-20
AFFITTASI appartamento 
lungofoglia Villa S. Martino 
Pesaro soggiorno angolo 
cottura, balcone verandato, 
due camere bagno cantinet-
ta balcone tel. 331 1008275
AFFITTASI mansardina mo-
nolocale arredata con zona 
cucina zona notte e bagno 
con doccia per  1 persona, 
no residenza libero subito 
euro 360 mensili tel. 339 
1393774
AFFITTASI appartamento 
mq 65 ben arredato Pesaro 
centro mare no condominio, 
camera e cameretta, sog-
giorno e cucinotto bagno 
ampio balcone e soffitta au-
tonomo durata locazione di 
legge tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
via del novecento libero su-
bito, sala cucina due came-
re doppie due bagni balcone 
ampio terrazzo garage due 
posti auto euro 700 tel. 339 
5201379
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato nuovo località 
Gallo di Petriano PU tel. 338 
5014703
AFFITTASI miniapparta-
mento mq 50 per due per-
sone ammobiliato via A. Co-

INSEGNANTE abilitata, 
con esperienza con i bam-
bini, disponibile per aiuto 
compiti e/o come baby- 
sitter. disponibilità imme-
diata .tel: 339 4909500
LAUREATA psicologia im-
partisce ripetizioni scola-
stiche scuola elementare 
e media prezzi modici tel. 
329 9375259
RAGAZZA laureata im-
partisce lezioni di tedesco 
e aiuto compiti tel. 392 
4595534 ore pasti

auto gomme termiche usa-
te 2 mesi (155/70-13) euro 
100,00. Tel. 347 7806953
CERCO gomme 215/45/
R16 estive o invernali in 
buono stato, cerco cerchi 
in lega Seat R15 tel. 392 
4595534 ore pasti
VENDO deumidificatore 
con riscaldatore euro 50 tel. 
339 4132509
VENDESI letto ospedaliero 
per anziani euro 200, mate-
rasso altamente ortopedico 
singolo euro 90, carrellino 
deambulatore euro 85 tel. 
350 5032838
VENDO Nokia 6630 com-
pleto di batteria memory 
card già resettato euro 20 
tel. 347 5150447
VENDO contenitori usati in 
plastica con gabbia da litri 
1.000 per orto euro 100 con 
rubinetto in ottone 80 euro 
senza tel. 331 2684862
VENDESI bicicletta bambi-
no 7/8 anni euro 40 tel. 338 
3822071
VENDESI bicicletta bambi-
no 8/9 anni euro 40 tel. 338 
3822071

ITALIANO 46enne cerca 
lavoro come pasticcere 
con esperienza tel. 339 
1660183
SIGNORA filippina cerca 
lavoro come colf o badan-
te con esperienza solo 
part-time tel. 327 8546724
SGOMBERO locali da ri-
fiuti ingombranti, mobilio 
ferraglia, traslochi tel. 338 
3578849
SIGNORA 40enne con 
esperienza decennale of-
fresi per assistenza baby 
sitter o pulizie disponibile 
valutare altre mansioni, 
tutti i pomeriggi e qualche 
mattina tel. 380 5289631
RAGAZZA 25enne cerca 
lavoro come baby sitter 
massima serietà tel. 334 
1474938
CERCO lavoro come ba-
dante polacca 52enne 
buona esperienza in cu-
cina assistenza anziani 
con invalidità, conoscenza 

infermieristica, massima 
serietà disponibile subito 
tel. 334 866185
ASSUMIBILE con bene-
fici di legge 407/90 seria 
e capace cerca lavoro 
anche part/time tel. 345 
9329494
RAGAZZO 20enne auto-
munito con maturità scien-
tifica cerca lavoro zona 
Pesaro e limitrofe espe-
rienza di magazziniere 
disponibilità immediata tel. 
392 6822807
PITTRICE e incisore con 
diploma di Accademia Bel-
le Arti Urbino cerca lavoro 
presso laboratorio anche 
come collaboratrice tel. 
0721 414608
SIGNORA pesarese 
58enne cerca lavoro com-
pagnia anziani o stirare 
tel. 328 6615884
RAGAZZA moldava 
28enne cerca lavoro gior-
no e notte baby sitter ca-
meriera automunita tel. 
328 2017890
34ENNE con esperien-

AFFITTASI
VENDESI

CASA A GRADARA 
CON PISCINA, AF-
FITTO ANNUALE 

PER INFO 
TEL. 335 1642317 

LEONARDO

za cerca lavoro tel. 393 
6890451
50ENNE requisiti legge 
407 cerca lavoro presso 
metalmeccanica, man-
sioni montaggio salda-
tura uso muletto tel. 389 
2614642
DJ esperto eventi in diver-
se realtà italiane presenta 
hits pop,melodie tech hou-
se,canzoni revival, danze 
caraibiche Info deejay.dj@
libero.it 380 4231682

sta euro 600 mensili spese 
comprese libero da marzo 
tel. 347 7251134
AFFITTASI bilocale zona 
Ledimar cucina camera ba-
gno terrazzo ammobiliato 
euro 350 + condominio tel. 
348 2733049
AFFITTASI appartamento 
a Babbucce mq 90 cucina 
soggiorno due camere due 
bagni garage 150 mq di giar-
dino tel. 338 5220091
AFFITTASI appartamento 
nuovo arredato ingresso in-
dipendente centro Pesaro, 
cucina ampia sala bagno 
e antibagno camera tripla 
cantina utenze autonome 
tel. 329 7023553
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ANGELA FINOCCHIARO INAUGURA 
IL NUOVO ANNO AL TEATRO ROSSINI

L’ironia intelligente ed acuta di Angela Finocchiaro è la 
protagonista – dal 25 al 27 gennaio – del primo appun-
tamento del nuovo anno al Teatro Rossini di Pesaro per 
la stagione 2012/2013 nata dalla consolidata collabora-
zione tra Comune di Pesaro e AMAT e realizzata con il 
contributo di Regione Marche e Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali.
Open day, questo il titolo dello spettacolo tagliente e 
ricco di emozioni, è nato da una domanda che riguarda 
tutti noi: come si guarda al futuro quando non sai bene 
come comportarti col presente? Dopo i trionfi cinema-
tografici del 2010 e il successo teatrale di Miss Uni-
verso, l’attrice torna a collaborare con Walter Fontana, 
autore di questo testo, dividendo scena e “tormenti” 
con Michele Di Mauro, attore sensibile e ironico. Se-
parati da tempo, mediamente tritati dalla vita, entrambi 
sui cinquanta: una madre e un padre si ritrovano faccia 
a faccia in un giorno importante: iscrivere la figlia quat-
tordicenne alla scuola media superiore. Sembra facile, 
ma non lo è. Un semplice modulo da compilare diventa 
per i due ex-coniugi un interrogatorio insidioso, che li 
spinge a ripercorrere la loro vita, in un crescendo di 
sottile follia. Tra litigi interrotti da anni, discorsi in-
torno a una figlia che non si vede mai, ma è al centro 
di tutto, licei chic con presidi analfabeti e incursioni 
mentali nella Grecia del IV secolo a. C., si intrecciano 
tensioni, speranze e qualche sorpresa: perchè il passato 
non è sempre come te lo ricordi e il futuro non è mai 
come te lo immagini. Lo spettacolo è prodotto da Agidi. 
La regia è di Ruggero Cara.
Biglietti da euro 7,50 a euro 27. Per la vendita dei bi-
glietti la biglietteria del Teatro Rossini (0721 387621) 
è aperta il giorno precedente la prima rappresentazione 
con orario 10-13 e 17-20. Nei giorni di spettacolo (ve-
nerdì e sabato) l’orario è dalle 10 alle 13 e dalle 17 ad 
inizio rappresentazione; la domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 ad inizio spettacolo.
Per informazioni: Teatro Rossini 0721 387620, www.
pesarocultura.it, teatri@comune.pesaro.pu.it, AMAT 
0721 1836768, www.amatmarche.net.
Inizio spettacolo: feriale ore 21, festivo ore 17.

A FEBBRAIO AL TEATRO ROSSINI DUE 
APPUNTAMENTI PER RIFLETTERE E 

SORRIDERE
Due sono le proposte nel mese di febbraio che la sta-
gione di prosa del Teatro Rossini di Pesaro - nata dal-
la consolidata collaborazione tra Comune di Pesaro e 
AMAT e realizzata con il contributo di Regione Marche 
e Ministero per i Beni e le Attività Culturali - offre al 
suo pubblico.
Dall’8 al 10, la scena è per Luca Barbareschi e Filippo 
Dini protagonisti de Il discorso del re, una bellissima 
storia sul senso di responsabilità e sulla dignità del 
ruolo. Ambientata in una Londra a cavallo tra gli anni 
Venti e Trenta, Il discorso del re è anche una bellis-
sima storia sulla solidarietà familiare e sulla forza di 
volontà che permette di superare ostacoli apparente-
mente insormontabili. Sempre in perfetto equilibrio tra 
toni drammatici e leggerezze, pervaso di un’avvincente 
empatia umana, Il discorso del re è un capolavoro del-
lo sceneggiatore David Seidler, nato per il teatro ma 
trasformato, nel 2010, in una pluripremiata pellicola 
diretta da Tom Hooper. 
“Dopo aver portato in scena Il Gattopardo – scrive 
Luca Barbareschi nelle note allo spettacolo del quale 
firma anche la regia – ho sentito il bisogno di approfon-
dire la capacità del teatro nell’interpretare e rappresen-
tare la società. Ha ispirato la mia riflessione un ritorno 
a Shakespeare, a quel 1603 che segna una svolta storica 
per il teatro inglese; salito al trono, Giacomo I promuo-
ve un nuovo impulso delle arti sceniche, avocando a sé 
la migliore compagnia dell’epoca. A Giacomo I, Sha-
kespeare dedica alcune delle sue opere maggiori, scritte 
per l’ascesa al trono del sovrano scozzese, come Otel-
lo, Re Lear e Macbeth. Le trame di queste opere fanno 
spesso perno su errori fatali, che sovvertono l’ordine e 
distruggono l’eroe e i suoi cari. Il salto al secolo scorso 
e alla nostra storia recente è possibile grazie all’opera 
di David Seidler. Il discorso del re per me si inserisce 
in questo filone dove il teatro resta soprattutto un inno 
alla voce e all’importanza delle parole. Tutta la vicenda 
è costituita da una incessante partitura dialettica che ri-
corda la necessità di adoperare le giuste parole da parte 
del potere e forse proprio in questa epoca storica è una 
lezione che andrebbe ripetuta sovente.”
Lo spettacolo è prodotto da Casanova multimedia. 
Completano il cast gli attori Astrid Meloni, Chiara 
Claudi, Roberto Mantovani, Ruggero Cara, Mauro 
Santopietro e Giancarlo Previati. Le scene sono di Mas-
similiano Nocente, i costumi di Andrea Viotti, le luci di 
Iuraj Saleri e le musiche originali di Marco Zurzolo.
Dal 22 al 24 febbraio, la proposta del Teatro Rossini 
è all’insegna del divertimento e della leggerezza con 
Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa, seguito 
dell’altra importante commedia di Ray Cooney - com-
mediografo, drammaturgo e attore inglese - Se devi dire 
una bugia dilla grossa. Dopo lo straordinario successo 

di Chat a due piazze, Gianluca Ramazzotti torna sulla 
scena con Antonio Catania e Miriam Mesturino, anco-
ra una volta supportati dalla irrefrenabile simpatia di 
Raffaele Pisu e con la simpatica verve di Ninì Salerno 
e l’eleganza di Licinia Lentini, nella versione italiana 
di questa esilarante piéce degli equivoci che vanta il 
prestigioso premio “Lawrence Olivier”. Rappresentata 
in tutto il mondo ma con un enorme successo a Pari-
gi con il titolo di Panique au Plazza e a Madrid come 
Politicamente Incorrecto, Se devi dire una bugia dilla 
grossa è una godibilissima commedia nella quale i per-
sonaggi principali si ritrovano anni dopo nell’albergo 
Palace Hotel ingarbugliati in un’altra vorticosa serie di 
bugie per nascondere addirittura un cadavere che non 
vuole proprio saperne di passare inosservato. Invece di 
presenziare al Consiglio dei Ministri, l’On. De Mitri, 
Ministro di Governo, sta per passare la notte con la sua 
amante, ufficio stampa dell’opposizione, all’interno 
della bellissima suite 648 dell’Hotel Palace. Purtroppo 
per loro, niente andrà come previsto. Un cadavere ap-
pare dietro la grande finestra e il personale dell’albergo 
è troppo impiccione. Venti di panico soffiano sul Hotel 
Palace e lo scandalo sta per scoppiare. Fortunatamente 
l’Onorevole De Mitri può contare sul suo fedele porta-
borse, Mario Girini, che con tutte le sue forze affronterà 
le situazioni più incredibili e divertenti mai viste a tea-
tro... per la gioia dello spettatore.
Biglietti da euro 7,50 a euro 27. Per la vendita dei bi-
glietti la biglietteria del Teatro Rossini (0721 387621) 
è aperta il giorno precedente la prima rappresentazione 
con orario 10-13 e 17-20. Nei giorni di spettacolo (ve-
nerdì e sabato) l’orario è dalle 10 alle 13 e dalle 17 ad 
inizio rappresentazione; la domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 ad inizio spettacolo.
Per informazioni: Teatro Rossini 0721 387620, www.
pesarocultura.it, teatri@comune.pesaro.pu.it, AMAT 
0721 1836768, www.amatmarche.net. Inizio spettaco-
lo: feriale ore 21, festivo ore 17.
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