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l’articolo
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Quanto segue è un estratto del diario di Diego For-
narelli nel periodo in cui ha lavorato come custode 
per l’Overlook Hotel, in Colorado. Il diario è stato 
recapitato nella redazione de “il Pesaro” da un ra-
gazzino alla guida di un triciclo, accompagnato da 
due gemelle inquietanti (come tutte le gemelle).
Prima notte all’Overlook Hotel.
Questo albergo è bellissimo. Il posto ideale per ritirar-
si e scrivere il romanzo d’amore adolescenziale che 
ho sempre sognato di realizzare: di sicuro ci faranno 
un film con Raul Bova. Inoltre i boschi e le nevi e i 
crepacci e le vallate e il cimitero indiano e i fantasmi 
e il labirinto di siepi e la caldaia malfunzionante non 
sembrano così terribili, se consideriamo che il servi-
zio bar è compreso nel compenso.
Seconda notte all’Overlook Hotel.
Mi rendo conto solo ora di aver lasciato il computer a 

OVERLOOK HOTEL
casa, quindi dovrò 
scrivere il mio li-
bro d’amore adole-
scenziale sul muro, 
con l’uniposca. Mi 
chiedo se il diret-
tore sarà contento, 
ma realizzo che i 
segni del processo 
creativo di un gran-
de genio del nostro 
secolo (io) non 
potranno che ag-
giungere valore ad 
un hotel sperduto 
come questo. Bello, 
eh. Ma bisogna am-
mettere che se non 
ci fosse l’open bar 

perderebbe molto.
Quarta notte all’Overlook Hotel.
Una certa Wendy sostiene di essere mia moglie. La 
solitudine e il freddo mi spingono ad approfondire 
il rapporto: seduti al bar, parlo del mio romanzo ma 
Wendy fugge in preda al panico quando le illustro il 
passaggio in cui i giovani fidanzatini si giurano eterno 
amore attraverso il rituale del lucchetto. Forse ho fatto 
male ad appuntarmelo su una scure.
Dodicesima notte all’Overlook Hotel. 
Certo se ci fosse una connessione internet sarebbe me-
glio. In compenso ho conosciuto un signore di nome 
Stanley, un tipo molto interessante: lavora per la Nasa, 
per la quale sta realizzando un film sull’allunaggio. 
Gli spiego che secondo me la parola allunaggio è una 
scemenza, perché atterraggio viene da terra, e non da 
Terra. Infatti diciamo ammaraggio, quando si casca 

in mare. Per distinguerlo dalla terra. Non dalla Terra. 
Infatti gli inglesi dicono landing, mica earthing. E non 
dicono mooning. Dicono moon landing, cioè atterrag-
gio sulla Luna. Cosa dobbiamo fare, inventarci una 
parola per ogni corpo celeste che visitiamo? E se poi 
c’è pure un mare? Ammaluniamo? Per favore. Stanley 
dice che ho ragione, ma ha un sacco di lavoro da fare e 
mi lascia al bar, che per qualche strano motivo oggi è 
abbellito da rocce, moduli lunari e riflettori.
Quindicesima notte all’Overlook Hotel.
Perché il panorama visibile dalle finestre dell’Overlo-
ok Hotel è incredibilmente simile a quello di Pesaro? 
Possibile che tutti gli hotel vuoti siano collegati tra 
loro da un qualche portale misterioso? Forse lo fanno 
per risparmiare sull’imposta sulla casa? I tunnel di-
mensionali sono registrati al catasto? Gli albergatori 
di Pesaro possono consorziarsi e pagare di meno? Se 
scrivo sui loro muri, possono avere contributi dalle 
belle arti?
Muri scritti da Diego, massima serietà, contattare ore 
pasti, uniposca a carico vostro, sconti per frase unica.
Ventunesima notte all’Overlook Hotel.
Questa luccicanza non è poi un granché. Lloyd ha fi-
nito il detersivo per la lavastoviglie e mi tocca bere il 
martini dai bicchieri di plastica. Gli ho detto: “Lloyd, 
ci penso io ai bicchieri: ho la luccicanza”, ma lui nien-
te, usa solo le pasticche powergel. Allora gli ho detto: 
“cosa serve la luccicanza se poi non la usiamo? Come 
il videoregistratore dvd: cosa lo compriamo a fare? 
Almeno dammi un’uniposca, che ti spiego il capitolo 
dei lucchetti”. Ma Lloyd è fuggito urlando.
Trentunesima notte all’Overlook Hotel.
Solo oggi mi sono accorto della stanza 237: sono an-
dato a giocare con loro.
Per sempre. Per sempre. Per sempre.

Diego Fornarelli
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PESARO – Jeb, scrittore, poeta, autore e 
compositore, è nato il 5 ottobre 1970. Ha com-
posto canzoni di diversa tipologia, tra l’altro 
anche per bambini, e aventi tematiche legate 
all’ambiente e all’attualità. Jeb è anche auto-
re di colonne sonore, filastrocche e poesie. Lo 
abbiamo intervistato per conoscerlo meglio.
 
D. Jeb, di che origine sei?
R. Sono italiano, nonostante il mio nome d’ar-
te lasci presupporre il contrario. Ho viaggiato 
in lungo e in largo, più per curiosità che per 

necessità, e ho visto nuove realtà anche vici-
ne a me come modo di pensare. Dai numerosi 
viaggi fatti ho tratto le mie personali conclu-
sioni e credo che tante altre persone si riveda-
no in questi posti che ho visitato, tipo l’Islan-
da. Dal viaggio in Islanda è nato il cd che si 
chiama “Il sentiero dei suoni”, un cd di musica 
per meditazione ma non solo. 
D. In che periodo sei andato in Islanda?
R. Il viaggio l’ho fatto 6-7 anni fa. Da lì è 
scaturito un percorso sia contemplativo che 
melodico e anche di sonorità diverse da quelle 
che siamo abituati a sentire tutti i giorni. Dopo 
“Il sentiero dei suoni” ho composto ed arran-
giato un secondo cd che si chiamerà “Invisi-
bile”, sarebbe la seconda parte del “Sentiero 
dei suoni”, contenente sempre brani dedicati 
all’Islanda.
D. Hai cominciato presto a viaggiare?
R. Sì. Io ho molta attinenza con la natura, sono 
stato abituato in una scuola fattoria, in mez-
zo al verde, in mezzo agli alberi. Ho vissuto 
a stretto contatto con gli elementi che a me 
appartengono e che sento in particolare modo. 
Dal contrasto della mia personalità, della na-
tura in genere, dell’Islanda con le sue caratte-
ristiche vulcaniche, è venuto fuori questo cd 
che ha già riscontrato parecchio successo. Il 
cd si accompagna ad un mini book dal titolo 
“Poesie dal vento”. Mi piacerebbe ristampar-

JEB, UN ARTISTA CHE AMA LA NATURA
lo in modo che contenesse il cd stesso, così 
da abbinare l’ascolto della musica alla lettura 
delle poesie.
D. Jeb come ti definiresti?
R. Sono un compositore melodista fulltime. 
Sono abbastanza noto in piccoli locali, spe-
cialmente in determinate zone del centro Ita-
lia, quali il Lazio, l’Umbria e le Marche. 
D. Cosa vorresti fare ancora d’altro?
R. Mi piace creare progetti che vedono coin-
volti alunni delle scuole primarie e secondarie. 
Un mio cd “Favolando” è adatto ai bambini 
dagli 8 anni in sù. Proponendone l’ascolto ap-
punto nelle scuole, gli alunni, grazie ai loro 
insegnanti di musica, possono creare un rac-
conto, una filastrocca in rima, una canzone, 
quindi, tutti insieme comporre musica. Si 
potrebbe indurre all’ascolto anche il mio cd 
“Cani e gatti”, con brani per bambini e per gli 
amanti della natura. Il cd contiene i singoli “il 
dolce sogno di Bertoldo” e “Babbibù”. Anche 
in questo caso, in seguito all’ascolto della mu-
sica, gli alunni possono realizzare una sintesi 
pittorica. I migliori disegni potrebbero essere 
esposti nella galleria di Alessandra Florio, in 
via Petrucci 32. 
Questo per incentivare la loro creatività con 
un premio.

Rosalba Angiuli

l’intervista
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l’intervista
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PESARO - La nostra città, notoriamente dota-
ta di un  importante porto commerciale, è sto-
ricamente proiettata nel mare ed è anche sede 
di considerevoli istituti scolastici ad indirizzo 
tecnico/professionale tra i più importanti della 
regione Marche. Tali caratteristiche la rendono 
un naturale punto di partenza di nuove proposte, 
volte ad offrire diverse opportunità lavorative in 
grado di ampliare le proprie scelte e ottenere im-
pieghi in ambito internazionale. Tra queste, l’ini-
ziativa proposta da Andrea Talevi, pesarese doc, 
capitano del diporto, con numerose esperienze 
lavorative nei mari italiani ed esteri.  
D. Capitano Talevi, quale società rappresenta?
R. Rappresento  la società “Bonifacio Srl”, che 
si occupa di consulenza, organizzazione e forma-
zione professionale nel settore dei lavori subac-
quei e marittimi, capofila dell’Impresa  “Innma-

re” con sede a Roma. 
D. La sua attenzione è puntata sul pilota ROV. Ci 
spiega di cosa si tratta?
R. Il pilota ROV è una nuova figura professio-
nale, nata da alcuni anni nel settore dei lavori 
marittimi. Si tratta di un tecnico specializzato 
nella guida di robot sottomarini teleguidati, de-
nominati appunto ROV, acronimo di “Remotely 
Operated Vehicle”.
D. Come vengono impiegati questi veicoli?
R. Il loro campo d’impiego è molto ampio e va 
dal settore petrolifero alla posa di cavi sottoma-
rini, alla ricerca archeologica o scientifica, alla 
ricerca e al recupero di relitti, conseguenti a inci-
denti aerei o navali, a volte anche al recupero di 
scatole nere o di salme.
D. Che forme e dimensioni hanno i ROV?
R. I ROV hanno forme e dimensioni diverse a se-
condo dell’utilizzo: nella classe “Observer” sono 
compresi i mezzi più piccoli, che vengono usati 
per lavori di ispezione e assistenza. La  “Wor-
kclass” è la classe più grande di questi veicoli 
per dimensioni e peso, impiegata a grande pro-
fondità per lavori di costruzione, demolizione e 
recupero.
D. Come opera il pilota ROV?
R. Il pilota addetto a questi mezzi può operare 
da bordo sia di navi o di piattaforme, oppure da 
postazioni fisse in terra e dispone di controller e 
altri tipi di strumentazione atti alla teleguida del 
mezzo. 
D. Chi può partecipare ai corsi di formazione per 

PARTE A PESARO LA PRESENTAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A STUDENTI E A QUANTI 

VOLESSERO OTTENERE NUOVE QUALIFICHE PROFESSIONALI 
NEL SETTORE NAUTICO

diventare pilota ROV?
R. Chiunque può partecipare a questi corsi di 
formazione, purchè abbia i seguenti requisiti: 
un’idoneità fisica di buona salute, un’attitudine 
ad operare in TEAM, una predisposizione a lavo-
rare in circostanze e ambienti dove il ROV viene 
utilizzato e una conoscenza della lingua inglese.
D. Quali sono le prospettive future dal punto di 
vista occupazionale?
R. Al pilota ROV viene prospettato un impiego e, 
inoltre, molte opportunità nel lavoro”Offshore” e 
“Onshore”:  in mare e in profondità per quanto 
riguarda gli Offshore, e sulla terra ferma, dighe, 
fiumi  o anche presso le compagnie produttrici 
e manutentori (dove le qualifiche professionali 
sono avvantaggiate), fino all’impiego per lavori 
ad alto rischio ambientale per l’uomo, per quanto 
riguarda gli “Onshore”. E’ sempre il settore Off-
shore quello che offre più possibilità occupazio-
nali.
D. Di che tipo è la formazione?
R. I corsi di formazione in argomento sono con-
formi agli standard IMCA (International Marine 
Contractors Association). Verranno presentati in 
tutte le scuole interessate al progetto formativo 
e, successivamente, anche ai singoli privati. Le 
date e le sedi di svolgimento dei corsi verranno 
decise al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti e in accordo con gli impegni delle 
scuole stesse. Per info corsi rivolgersi a: Andrea 
Talevi 329-5445473.

Rosalba Angiuli
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Gli studenti delle medie e superiori di Pesaro 
Urbino coinvolti in un concorso per raccon-
tare il tema della IV edizione del festival at-
traverso la fotografia. I lavori verranno esposti 
nella cinque giorni di Rocca Costanza

È con il concorso dal titolo “Fotografare la no-
stalgia del presente” che Popsophia rinnova il 
sodalizio iniziato lo scorso anno con gli istituti 
scolastici di Pesaro Urbino e li interroga a parti-
re dal nuovo tema della cinque giorni festivalie-
ra, dal 2 al 6 luglio, a Rocca Costanza a Pesaro. 
Riflettendo su “La nostalgia del presente”, tema 

della IV edizione del festival, i ragazzi delle 
scuole medie e superiori del territorio potranno 
intervenire e rendersi protagonisti declinando 
la questione attraverso il mezzo fotografico. La 
fotografia, arte per eccellenza nostalgica, è in-
fatti il linguaggio scelto per rappresentare tutte 
le possibili sfaccettature visive della tematica.
Gli istituti possono partecipare con una o più 
opere realizzate dal singolo studente o da un 
gruppo di studenti e selezionate con criteri 
interni a ciascun istituto. Ogni foto dovrà poi 
essere corredata da un breve titolo e da una di-
dascalia. 

FOTOGRAFARE LA NOSTALGIA DEL PRESENTE: 
POPSOPHIA LANCIA IL CONCORSO PER 

LE SCUOLE
Il lavoro congiunto tra Popsophia, studenti e 
insegnanti fa quadrato con l’importante ruolo 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale diretto dal-
la Dott.ssa Carla Sagretti. “Abbiamo promosso 
anche quest’anno la partecipazione delle scuole 
del territorio a Popsophia – spiega la dirigente 
– perché anzitutto si tratta di una sfida che porta 
gli studenti sul palco in qualità di protagonisti 
di un festival filosofico. Inoltre – continua la 
Sagretti – i ragazzi si rendono primi attori oltre 
che di un evento, anche di un vero e proprio mo-
vimento di pensiero, un valore aggiunto sia per 
la scuola che per il festival stesso”.
Attraverso il progetto, gli studenti si fanno in-
terpreti di una maturità estetica, oltre che di 
pensiero, che troverà spazio fisico all’interno 
della Rocca, durante la cinque giorni, con una 
mostra interattiva allestita grazie alla collabora-
zione dell’ Associazione Fotografica Macula. Il 
vernissage dell’esposizione si terrà in apertura 
del festival il 2 luglio con la presentazione del 
lavoro da parte degli stessi studenti sul palco di 
Rocca Costanza. 
Rimanendo fedele al linguaggio della rete, Pop-
sophia diffonderà attraverso i suoi canali social 
network (#pop2014 e #nostalgiadelpresente) le 
sei foto più rappresentative, contribuendo in tal 
modo a far circolare in maniera virale i lavori 
dei ragazzi. 
www.popsophia.it - info@popsophia.it

Giusi Falcioni, Hermas Ercoli, Gambini, Cinzia Benoffi, Carla Sagretti
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sport
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

CAPODANNO 2014: PRIMO TUFFO 
NELL’ACQUA PER 47 IMPAVIDI

PESARO - Un vero e proprio fiume di gente 
nel giorno di Capodanno 2014, è confluito nella 
zona antistante il circolo canottieri Pesaro, tanto 
che i militari della Capitaneria di Porto, in col-
laborazione con i Vigili Urbani, hanno dovuto 
pattugliare i primi l’area interessata e i secon-
di dirigere un traffico impazzito. Moltissimi 
dunque i pesaresi, presenti, complice anche la 
bellissima giornata di sole e gli 8 gradi dell’ac-
qua, che sono arrivati per tempo a sostenere i 47 
valorosi intrepidi che si sono tuffati poco dopo 
mezzogiorno. Fra gli impavidi anche 4 donne 
(quest’anno si è registrato il record assoluto di 
partecipanti) e la tradizione è stata rispettata 
come ogni Capodanno, con ogni tempo e con-
seguente temperatura dell’acqua. 
Quando il manipolo di irriducibili si è tuffato 
nello storico spicchio di mare, dunque,  ha avuto 
una cornice di pubblico davvero sorprendente e 

mai vista prima, con la gustosa novità di tan-
ti partecipanti e con l’insolita ma graditissima 
presenza femminile. I 47 si sono presentati pun-
tuali al loro appuntamento e scansando la folla, 
dopo la classica foto di rito, si sono tuffati per 
un veloce bagno, mentre i tantissimi presenti, 
tecnologicamente attrezzati per l’occasione, fo-
tografavano e filmavano l’evento, un giusto pre-
mio per gli arditi e una buona cassa di risonanza 
per una manifestazione bellissima che ricon-
giunge i pesaresi al loro amato mare anche nel 
periodo invernale. Questo il commento di Ales-
sandro Bischi: “Voto 10 e lode per la splendida 
giornata, abbiamo battuto il record di parteci-
panti. Questo vuole essere un evento goliardico, 
ma farlo al porto, che è il simbolo di Pesaro da 
un certo significato”.

Rosalba Angiuli
Foto pagine successive di Danilo Billi
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Ne abbiamo già parlato in precedenza, a 
Pesaro c’è una squadra di Basket Femmi-
nile, la ConftartFidi Sport’s School, che 
milita da due anni con grandi successi nel 
campionato di A3 femminile, ne riparlia-
mo con grande piacere con questa foto no-
tizia su “il pesaro”, perché le ragazze del 
coach Giulio Tonucci a due giornate dal-

la fine della prima fase hanno conquistato 
matematicamente con il secondo posto in 
classifica, per la prima volta nella loro sto-
ria, il pass delle finali di coppa Italia di A3 
femminile. Un grandissimo risultato per 
delle ragazze che rappresentano e portano 
alta la bandiera di Pesaro.

Testo e foto di Danilo Billi

CONFTARTFIDI SPORT’S SCHOOL
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“Le ragioni del richiamo esercitato dai cavalli 
sono molte. Basta guardarli per avvertirne il fasci-
no. Forza, bellezza e intelligenza, combinate a un 
carattere disponibile e generoso, hanno portato il 
cavallo ad avere un rapporto unico con gli esse-
ri umani.”. Chi va a cavallo scopre che le ansietà 
della vita quotidiana svaniscono, perché la mente 
è concentrata su quello che accade al momento. I 
muscoli doloranti (fortunatamente sempre meno, 
con l’aumentare delle proprie capacità) dimostrano 
che cavalcare non è essere semplici passeggeri ma 
partecipanti attivi. Per la maggior parte delle per-
sone il cavallo rappresenta un’evasione dal lavoro, 
un compagno per un esercizio fisico entusiasmante 
o addirittura, un amico fidato. Tutto ciò spiega per-
ché tanta gente sia ancora attratta dai cavalli, in un 
mondo veloce e dipendente dalla tecnologia. Im-

parare a cavalcare è una combinazione di diverti-
mento e impegno, è un modo splendido per godere 
della vita all’aria aperta, con l’ulteriore vantaggio 
di tenersi tonici. Chi ha doti naturali di equilibrio 
e coordinazione ne sarà favorito, ma non occorre 
essere particolarmente forti o sportivi per andare 
a cavallo. Parte del cavalcare sta nello sviluppare 
un rapporto con l’animale. I cavalli sono creature 
generose e pronte a capire ciò che si vuole da loro; 
a sua volta, un buon cavaliere saprà interpretare 
l’atteggiamento del suo cavallo. La maggior parte 
delle scuole di equitazione prevede anche lezio-
ni di governo del cavallo: come sellarlo, pulirlo, 
condurlo da terra… E’ importante scegliere una 
buona scuola quando si decide di prendere le-
zioni, riconosciuta dalle associazioni equestri. E’ 
fondamentale trovare una struttura dove istruttori 

e attrezzature siano di livello adeguato; essa deve 
garantire il rispetto delle più recenti norme su salu-
te e sicurezza e una completa copertura assicurati-
va. L’ambiente non deve essere necessariamente in 
condizioni perfette, ma pulito, ordinato ed efficien-
te, con cavalli e persone soddisfatte. Lo stato dei 
cavalli è un segnale molto importante. Oltre che 
una qualifica ufficiale, un buon istruttore dovreb-
be avere doti comunicative sia nei confronti degli 
esseri umani sia dei cavalli. Il ruolo dell’istruttore 
non è soltanto quello di insegnare all’allievo ad an-
dare cavallo, ma anche di comprenderlo, metterlo 
a proprio agio, incoraggiarlo. L’allievo sviluppa le 
proprie capacità e acquista maggiore fiducia in se 
stesso attraverso l’aiuto straordinario del cavallo 
e la guida dell’istruttore. Praticare l’equitazione 
aiuta a rafforzare l’autostima, l’autocontrollo, la 
determinazione e a relazionarsi con le altre perso-
ne; si ha un miglioramento generale delle capacità 
motorie, della coordinazione e dell’equilibrio. Le 
lezioni possono essere individuali o di gruppo: in 
questo caso, l’allievo impara anche guardando gli 
altri. Le lezioni alla longhina permettono di ca-
valcare in sicurezza, di concentrarsi sulla propria 
posizione e imparare a muoversi in sintonia con 
il cavallo, mentre l’istruttore lo tiene sotto con-
trollo. La scuola avrà probabilmente un maneggio 
scoperto dove fare lezione: il maneggio coperto 
è un elemento prezioso, utilizzabile con qualsiasi 
tempo.

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 
FISE 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@

valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebook/
CentroIppicoValleyRanch

Testo e immagine RAFFAELLA CORBELLI

SCUOLA DI EQUITAZIONE: 
GUIDA ALLA SCELTA

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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arte CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Donzelli Tiziano nasce in Svizzera. 
Dopo il conseguimento del diploma di maturità d’Arte presso l’Istituto 
“F. Mengaroni” di Pesaro, nel 1983, nella sezione “Arte della cerami-
ca”, comincia il suo percorso artistico.

Inizialmente propone decorazioni e forme dal sapore antico, sviluppa-
tesi gloriosamente nella sua terra sin dal’epoca di Federico da Monte-
feltro. Vasi, piatti e anfore di diverse forme, con raffigurazioni facenti 
parte della sua produzione iniziale. La sua produzione artistica spazia 
dalla maiolica antica a quella moderna, sviluppa, inoltre, tecniche e 
generi decorativi diversi, ritratti, decorazioni su grandi superfici perso-
nalizzate e motivi floreali, mantenendo sempre intatta la particolarità e 
l’unicità dei suoi manufatti.

Partecipa e organizza numerose mostre collettive e personali riscuo-
tendo successo ed apprezzamento. 

La sua decorazione abbellisce case italiane ed estere.

Attualmente lavora e tiene corsi di decorazione ceramica, pittura ad 
olio e disegno presso il suo laboratorio sito a Pesaro in via Toscanini 
n.5. 

L’ARTISTA DEL MESE

Donzelli Tiziano dalle ore 20.00 del 23 
gennaio al 20 febbraio 2014
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamento mq 
120 circa con cantina e giar-
dino zona Pantano semi cen-
trale classe En. B no agenzie 
tel. 366 1696752 
VENDESI appartamento in 
villetta libero subito compo-
sto da soggiorno angolo cot-
tura, due camere bagno due 
balconi garage euro 119.000 
tratt.C.E. classe D 157,9 
kWh/m2 tel. 338 7075738
VENDESI appartamenti nuo-
vi ingresso indip. soggiorno 
cucina 2/3 camere e giardino 
ottime rifiniture agevolazioni 
fiscali zona S. Veneranda 
C.E. B 47,6 kwh/m2 da euro 
179.000 tel. 338 7075738
VENDESI appartamento 
zona Miralfiore soggiorno 
con camino cucina tre ca-
mere bagno ripostiglio due 
balconi, garage con canti-
netta e soffitta con terrazza 
ristrutturato con condiziona-
tore C.E. F 101.2 kwh/m2 tel. 
392 5142386
VENDESI a Candelara ap-
partamento mq 100 cucina 
sala da pranzo due camere 
bagno ripostiglio cantina e 
posto auto autonomo 1° pia-

no rialzato classe F kwh/m2 
225,7 euro 140.000 tratt. tel. 
338 5739877

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
mq 120 vic. Urbino con posto 
auto giardino, brevi periodi 
tel. 392 2157145 ore pasti
AFFITTASI monolocale mq 
43 Pesaro centro fuori ZTL 
tel. 347 6193833
AFFITTASI appartamento 
signorile ben arredato in Pe-
saro zona centro mare, due 
camere soggiorno studio 
cucina bagno ripostiglio due 
balconi posto auto giardino 
no condominio durata loc. 
3+2 tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamenti ri-
strutturati mq 126 e mq 132 
tel. 329 7929402
AFFITTASI Mombaroccio 
appartamento composto da 
soggiorno angolo cottura 
due camere bagno ampi ter-
razzi cantina posto auto tel. 
338 1451152
AFFITTASI casa in campa-
gna km 20 da Pesaro zona 
Apsella mq 80 circa due 
camere due bagni terrazzo 
e piccolo scoperto semiarre-
data no agenzie C.E. G tel. 
348 1200743

AFFITTASI ampio e lumi-
noso bilocale mansardato 
Pesaro zona Loreto ingresso 
sala con camino una came-
ra cucina bagno ripostiglio 
e terrazzino ben arredato 
max due persone no animali 
euro 430 + utenze tel. 347 
4430766
AFFITTASI monolocale 35 
mq arredato zona Tombaccia 
tel. 349 3471672
CERCO in affitto apparta-
mento in Pesaro max Mon-
tecchio max euro 600 mini-
mo 60 mq tel. 331 5844550 

COMMERCIALI
AFFITTASI magazzini e la-
boratori 70/80/150 mq tel. 
339 4440853

auto/moto

VENDESI Panda young 
i.e. 1100 anno 2003 km 
73.000 bianca doppio tre-
no di gomme 2.200 euro 
trattabili tel. 338 9340902
VENDO Fiat 126 del 1987 
bianca euro 1.500 tel. 320 
4921655
VENDO A.S.I. targa oro 
tel. 338 4438070

MOTO

VENDESI maxi scooter 
Suzuki burgman 400 i.e. 
km 4.500 euro 3.150 tratta-
bili tel. 340 8681343

ore pomeridiane
CERCO appartamento in 
affitto 90/120 mq ingresso 
soggiorno bagno cucina tre 
camere, zona Pantano Lo-
reto Mare centro Soria basso 
condominio contratto 4+4 tel. 
329 8839984

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

MOTO GUZZI 250 TS, 
colore blu e oro, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 
1983 iscritta al registro 
delle moto storiche 
con numero 33092, 
prezzo di vendita euro 
1.000,00. 3332442855

VENDESI Piaggio 125 km 
13.000 accessoriato con 
parabrezza due caschi tel. 
347 9095100
VENDO scooter Honda sh 
150 nero met. con bauletto 
euro 950 tel. 347 3333432
VENDO Scarabeo 125, 
anno 2011, 4900 km, 1600 
euro tel. 392 133 09 20

VENDESI biliardo comple-
to TRZ tel. 338 4438070

bazar

VENDO bici per bambino 
12 con rotelline, tappeto 
elastico diametro cm 92 tel. 
329 1904794
VENDO colonna sonora 
signore degli anelli 3 CD 
3 dischi euro 40 tel. 349 
1694976
VENDO biciclette da bam-
bina ‘24, euro 110 l’una tel. 
338 7294446
VENDO acquario con lam-
pada led e filtri più pompa 
40 lt euro 80, cellulare 
samsung star II S 5260 co-
lore viola euro 45,  tel. 338 
729446
VENDO friggitrice profes-
sionale tel. 339 3777163
VENDO pentole in allumi-
nio mestoli e cestini vari 
affare tel. 339 3777163
VENDESI ellittica profes-
sionale tel. 328 1019912
VENDO cuccia per cane 
grossa taglia 1x1,2 in plasti-
ca finitura mattoncini euro 
80 tel. 0721 415058
VENDO Wii con due tele-
comandi completa euro 80, 
giochi wii vari prezzi tel. 349 
8334198
CERCO gomme  215/45 
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annunci

lavoro

PRESTAZIONI

SALDATORE a tig ac/dc e 
mig mag legge 407/90 cer-
ca lavoro zona Montecchio 
tel. 389 2614642
BADANTE collaboratrice 
domestica  37enne automu-
nita referenziata orari flessi-
bili tel. 345 9825047
PULIZIA scarpate taglio 
manutenzione aree ver-
di facchinaggio tel. 338 
3578849
SGOMBERI cantine appar-
tamenti ritiro rifiuti tel. 334 
3313998
SIGNORA 47enne auto-
munita cerca lavoro Pesaro 
Fano Cattolica ore diurne 
tel. 333 5094089
PIZZAIOLO 48enne con 
esperienza cerca lavoro tel. 
328 7095089
SIGNORA italiana automu-

OFFRO servizi di traduzio-
ne, trascrizione, e realizza-
zione siti web.(cerco io) Per 
info  visitare il seguente sito 
http://www.service-transla-
tion.com 3284629500
LAUREATA in economia im-
partisce lezioni anche lingua 
inglese e tedesca tel. 392 
4595534 ore pasti

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
SI ACCETTANO SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

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

R16 invernali e/o esti-
ve buono stato tel. 392 
4595534 ore pasti
VENDO stufa catalitica, 
gas metano, carbone e 
legna, materiale elettrico, 
plafoniere centralina salva-
vita, mountain bike, regalo 
rete matrimoniale tel. 349 
0957374
VENDO morsetti da fale-
gname varie misure tel. 
320 1777709
VENDO bicicletta da don-
na ‘26 euro 35 tel. 370 
3057689
VENDO robot da cucina 
euro 50 tel. 370 3057689
VENDO vasca apribile 
seminuova euro 800, sco-
oter elettrico usato pochi 
mesi euro 1.800 tel. 349 

5967144
VENDESI televisore Lou-
ve 32 pollici tubo catodico 
euro 500 trattabili tel. 339 
4995194 
VENDO arredamento nuo-
vo ancora imballato came-
ra matrimoniale soggiorno 
divano 4 posti ad angolo 
anche separatamente euro 
999 tel. 334 6117933
VENDO prodotti x il 
benessere chiamare  
3284629500

nita cerca lavoro come aiu-
to cuoco tel. 3459329494 
TUTTOFARE 3 giovani si 
offrono per piccole ripara-
zioni, tinteggiatura interni 
giardinaggio facchinaggio 
riparazione assistenza PC 
tel. 329 7628023
50ENNE con esperienza 
cerca a Pesaro lavoro an-
nuale o stagionale, purchè 
serio .Tel.3470515011

OFFRO

AZIENDA settore benes-
sere seleziona persone 

interessate a un secon-
do guadagno (candidarsi 
solo se si ha già un occu-
pazione anche part-time) 
328.4629500  chiamare 
dalle 10-12-14-16

PUBBLICA GRATUITAMENTE I 
TUOI ANNUNCI

ilpesaro@ilpesaro.it

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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 
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aforismi
Per trovare un amico, bisogna chiudere un 
occhio; e, per non perderlo, tutti e due. 

Norman Douglas

È ora che gli italiani scendano in piazza a 
protestare contro se stessi. 

Aldo Busi

Preferisco la cremazione alla sepoltura, e tutte 
e due a un week-end in famiglia. 

Woody Allen

Immaginatevi che cosa sia un popolo di cui un 
quarto è di preti, un quarto di statue, un quarto 
di persone che lavorano poco e un quarto di 
persone che non fanno assolutamente nulla.

Charles de Brosses

Il miracolo dell’amore! Ci sono molte più 
probabilità di venire uccisi da una persona che 
si ama che da un estraneo.

Gregory House

Forse questo mondo è l’inferno di un altro 
pianeta.

Aldous Huxley

Quando già vivere è di per sé un lavoro, dover 
lavorare per vivere diventa una beffa.

Giovanni Soriano

Non esiste uomo folle al punto di preferire la 
guerra alla pace. In pace i figli seppelliscono i 
padri, in guerra sono invece i padri a seppellire 
i figli.

Erodoto

Una delle più orribili caratteristiche della 
guerra è che la propaganda bellica, tutte le 
vociferazioni, le menzogne, l’odio provengono 
inevitabilmente da coloro che non combattono.

George Orwell

È vero: l’amico si vede soprattutto nel momen-
to del bisogno. Del suo bisogno.

Giovanni Soriano

La sacra passione dell’amicizia è di natura così 
dolce, costante, leale e paziente che può durare 
una vita intera, salvo la richiesta di un prestito.

Mark Twain

Del lavoro, maledizione del peccato originale, 
disprezzo dei greci, l’uomo ha fatto un nobile 
scopo.

Georg Groddeck

Il mondo è talmente corrotto, che si acquista la 
reputazione di persona perbene limitandosi a 
non fare del  male.

Pierre-Marc-Gaston de Lévis

La democrazia divide gli uomini in lavoratori e 
fannulloni. Non è attrezzata per quelli che non 

hanno tempo per lavorare.
Karl Kraus

Finché la guerra sarà considerata una cosa mal-
vagia, conserverà il suo fascino. Quando sarà 
considerata volgare, cesserà di essere popolare.

Oscar Wilde

L’amore è un castigo. Siamo puniti di non aver 
saputo restare soli.

Marguerite Yourcena

L’amicizia, come il diluvio universale, è un 
fenomeno di cui tutti parlano, ma che nessuno 
ha mai visto con i propri occhi.

Enrique Jardiel Poncela
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TEATROLTRE 2014

Il 28 gennaio per il giorno della memoria il 
Teatro Sanzio di Urbino ospita A. H. un in-
tenso assolo sugli abissi del male di France-
sco Manetti diretto da Antonio Latella, regista 
che si è imposto per sapienza tecnica e pro-
fondità nel lavoro con gli attori anche fuori 
dall’Italia, tanto da essere ricercatissimo dai 
teatri europei. “A chi dubita che il teatro ita-
liano stia vivendo una fase di straordinaria vi-
talità creativa, a chi ancora non crede che sia 
in atto un decisivo ricambio generazionale - 
scrive Renato Palazzi sulle pagine de “Il Sole 
24 Ore” - suggerirei di vedere il bellissimo 

Lingua imperii di Anagoor” in scena a Tea-
trOltre il 31 gennaio (Pesaro, Teatro Rossi-
ni). Lo spettacolo è un esemplare concentrato 
delle modalità espressive contemporanee co-
niugato con una profondità di pensiero che 
colloca il gruppo ai vertici della nuova scena 
nazionale. Emma Dante, una delle più inte-
ressanti e controverse registe italiane, sceglie 
di mettere in scena una “storia matriarcale” 
di una famiglia di sette donne, Le sorelle Ma-
caluso al Teatro della Fortuna di Fano il 13 
febbraio. Un universo in cui la vita e la morte 
si confondono indissolubilmente e non ci si 

stupisce se, chi è morto, si siede accanto a 
noi e ci prende per mano. Il 20 febbraio al 
Teatro Sperimentale di Pesaro è la volta di 
Dimenticatoio della compagnia Un’ottima 
lettera. Le voci, le parole e i gesti dell’attore 
dispiegano questa favola del dimentico di-
ventando l’espressione tangibile ed errante di 
questo spazio mentale, diventando un corpo 
mentale. Una personalissima, partecipata rie-
vocazione del rapimento e dell’assassinio di 
Aldo Moro visto da uno che nel 1978 aveva 
quattro anni è al centro di Aldo Morto / Tra-
gedia di Daniele Timpano al Teatro Braman-
te di Urbania il 21 febbraio. A distanza di un 
giorno, il 22 febbraio, è il Teatro Concordia 
di San Costanzo ad ospitare Encephalon di 
Niba, Andrea Bartola e Mario Mariani, una 
folle e divertente pièce che mescola con spre-
giudicata irriverenza citazioni teatrali, cine-
matografiche e scientifiche. 

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