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Il progetto di performing art 
di Flavia Badioli approda al più importante 

museo svedese 

Flavia Badioli, la curatrice di “Bar Drama”, 
performance a cavallo tra arti performative 
e teatro contemporaneo, venerdì 13 giugno è 
andata in scena al bar del Moderna Museet di 
Stoccolma.
D.  Chi è Flavia Badioli?
R. Sono nata a Pesaro nel 1986 e dopo la Lau-
rea Magistrale in Curatore d’Arte Contempora-
nea presso l’Università “La Sapienza” e l’espe-
rienza al Maxxi di Roma, sono approdata nella 
città svedese con un progetto d’avanguardia.
D. Che interrogativi ha rivolto al pubblico del 
Moderna Museet?
R. Gli interrogativi sono stati principalmente 

BAR DRAMA: UN’ITALIANA AL 
MODERNA MUSEET DI STOCCOLMA

due: “Cosa avviene quando teatro e perfor-
mance si incontrano?” e “In che modo gli ar-
tisti utilizzano il linguaggio del teatro nei loro 
lavori?” Ho tentato di rispondere a queste do-
mande realizzando un piccolo “Bar Drama”, 
un unico e irripetibile atto giocato sul contesto 
in cui l’evento è stato realizzato, ovvero il Bar 
del Moderna Museet.
D. Cosa significa “Drama”?
R. “Drama è una parola greca che significa 
“fare” o “mettere in scena” e presuppone la 
produzione e la ricezione dell’opera come una 
collaborazione tra performers e pubblico”. Per 
Bar Drama, quindi, l’idea è quella di giocare 
con il concetto di bar e trasformarlo in un foyer 
in cui gli spettatori attendono che qualcosa ac-
cada e in cui le linee tra finzione e realtà, tra 
teatro e performance appaiono sfumate.
D. Ci sono altri artisti che hanno presentato la-
vori site-specific?
R. Sì, in questa cornice che si affaccia sull’i-
sola di Djurgården a Stoccolma, tre artisti - 
GIDEONSSON/LONDRÉ, Louise Dahl-Lin-
dvall, Charlotta Smith – hanno presentano 
lavori site-specific, usando strumenti e tecni-
che prese in prestito dal teatro e inserite nella 
loro pratica. Si è trattato di approcci differenti 
alla performing art con un unico intento: esplo-
rare i confini, muoversi in una terra di mezzo, 
ibrida, che ha ancora molto da rivelare. Ogni 
pièce ha affrontato diversi aspetti dell’utilizzo 

della teatralità nella performance: il corpo, la 
sceneggiatura, gli attori.
D. Può dirci qualcosa di più?
R. Il duo GIDEONSSON/LONDRÉ per Bar 
Drama ha presentato The Storm, una perfor-
mance durata tutta la sera in cui gli artisti han-
no azionato una macchina del vento costruita 
sul modello delle macchine teatrali barocche. 
Louise Dahl-Lindvall in It knows no decline ha 
incontrato il pubblico in una serie di “sessioni 
personali” su un divano di fronte a una fine-
stra del Bar raccontando una storia sul galeone 
Wasa, simbolo nazionale. 
Charlotta Smith ha invece giocato con il con-
cetto di bar creando la scenografia di una grotta 
sul bancone e chiamando due attrici a recitare 
una poesia sull’esservi imprigionati, invitando 
poi il pubblico a prendere parte alla performan-
ce.
D. Come mai questo progetto?
R. Supportato dal CuratorLab del Konstfack 
University College of Arts, Crafts and Design 
della capitale svedese, il progetto è uno step 
della ricerca che mi coinvolge ormai dall’ini-
zio della mia formazione artistica: la ricerca di 
una chiave per rileggere la performance art – 
diventata ormai una forma ibrida -attraverso i 
linguaggi di altre discipline.

Rosalba Angiuli
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l’articolo

Il calendario estivo coordinato dall’Assessora-
to alla vivacità  (turismo, attività economiche, 
valorizzazione del centro storico e della zona 
mare) promette davvero una bella estate i cui 
ingredienti sono spettacoli, appuntamenti cultu-
rali e sportivi, mostre e tanto altro.
Sono 100 giorni e più di 250 eventi dalla matti-
na alla sera per godersi l’estate pesarese dal 13 

giugno al 21 settembre.
Ad inaugurare il  calendario, la 1/2 Notte Bian-
ca dei Bambini (che si è svolta il 13 e 14 giu-
gno)  che anche quest’anno, si è affermata come 
la festa più amata dalle famiglie e è diventata, 
alla quinta edizione, ancora più magica propo-
nendo il volo come “fil rouge”, con  acrobati, 
funamboli, circensi e spettacoli aerei.

ARRIVA “LA BELLA ESTATE”
La prima settimana dal 16 al 22 giugno offre 
poi incontri all’Oliveriana (Il Cortile dei perchè 
17, 19, 20 giugno), letture alla Biblioteca San 
Giovanni alla scoperta della cultura araba (18 
giugno) attività al Museo della Marineria ( 20 
giugno) e all’area archeologica di Colombarone 
(22 giugno). 
Ma è da lunedì 23 giugno che il programma de 
“La Bella Estate” entra nel vivo con  i concerti a 
Piazzale della Libertà grazie alla rassegna Mu-
sica alla Palla che animerà tutti i lunedì dell’e-
state fino al 1 settembre. Tra gli artisti: Simona 
Quaranta, Mario Riccardi, Roberta Cappelletti, 
il grande evento con Moreno il Biondo, Frank 
David, Franco Dolcevita e tanti altri.
Sempre a Piazzale della Libertà tutti i mercoledì 
di luglio e agosto (ore 21) si esibiranno le scuole 
di danza della città. Sabato 19 luglio sarà inve-
ce la grande festa della danza grazie alla Notte 
della danza a Piazzale della Libertà e nella zona 
mare (dalle 21) .
Tra le occasioni da segnalare de “La Bella Esta-
te” il 26 giugno inaugura la rassegna Fun-zOne, 
area divertente, a cura dello staff animatori di 
Pesaro Village che propone sei sabato sera ( 26 
giugno, 5, 12, 26  luglio; 2 e 16 agosto) dal-
le 21.15 con animazione per grandi e bambini 
che alterna  momenti di spettacolo ad attività di 
gioco. Sempre a Piazzale della Libertà tra gli 
appuntamenti musicali il 26 giugno si esibisco-
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l’articolo
no i Giardini di marzo, la tribute band di Lucio 
Battisti formata da  Matteo Gabellini  voce e 
chitarra, Michele Battazza chitarra, Nicola San-
tini chitarra e cori e Giovanni Farina batteria 
special mentre il 24 luglio sempre sul palco del 
mare sarà la volta de Il Diavolo e l’acqua santa 
( Thomas Reggiani chitarra, Diego Brancaccio 
piano, Lorenzo  Cecchini batteria) che propone 
un un repertorio musicale  dai classici del rock 
n’ roll, alla raffinatezza dello swing, alla musica 
italiana popolare degli anni ‘50-’60 reinterpre-
tata in chiave boogie in associazione a a brani 
inediti del trio. 
Anche quest’anno, dopo il successo della pri-
ma edizione della scorsa estate, si svolge Pesa-
ro Comics Game tre giorni dal 29  al 31 agosto 
dedicati agli appassionati di fumetti e di giochi 
di ruolo con iniziative, ospiti, espositori  (Rocca 
Costanza ore 15-23). Tra gli eventi tornano il 
Palio dei Bracieri a Rocca Costanza giunto alla 
4^ edizione ( 1, 2 ,3 agosto) e la rassegna Baby 
Baia a Baia Flaminia tutti i martedì dall’8 lu-
glio al 12 agosto con baby dance, animazione 
per bambini a cura di commercianti, Consiglio 
di quartiere Porto e Soria, Comune di Pesaro e 
hotel Flaminio.  
Anche il centro storico propone appuntamenti e 
mercatini per animare l’estate. Tra questi il mer-
catino La piazza della Meraviglie in piazza del 
Popolo dalle 18 dal 1 luglio fino alla fine di ago-

sto, il mercatino dell’artigianato in via Pedrotti 
e la rassegna di concerti a piazzale Collenuccio: 
quelli jazz di Moltedo Aldemaro (26 giugno, 3, 
10, 17, 24 luglio, 7, 14 agosto ) e  il concerto del 
gruppo Malelingue (31 luglio). Tra le iniziative 
anche due video proiezioni in Piazza del Popolo 
del Rossini Opera Festival ( il 9 agosto Il viag-
gio a Reims 1984 e il 21 agosto Petite Messe 
Solennelle).
Torna anche XXX Fuorifestival , l’iniziativa a 
cura di commercianti, artisti e professionisti co-
ordinati dall’orafa Caludia Ottavini in collabo-
razione con il Comune di Pesaro e la Provincia 
di Pesaro e Urbino che organizza XXXFuorici-
nema (22-29 giugno) in occasione della Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema con video-
proiezioni, concerti e performance e  XXXFuo-
riOpera (10-22 agosto) serate live, opera, musi-
ca classica e sperimentale  nei giorni del Rossini 
Opera Festival (www.xxxfuorifestival.com).

Il calendario La Bella Estate segnala anche le 
aperture estive dei luoghi culturali, i grandi 
eventi  pesaresi il Rossini Opera Festival e la 
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pop-
sophia , il Salone della Parola e tanto altro ed 
è realizzato grazie alla collaborazione  di tut-
ti gli Assessorati del Comune di Pesaro che 
organizzano appuntamenti durante l’estate in 
particolare l’Assessorato alla Bellezza. E’ in di-

stribuzione presso il centro  Iat ( Accoglienza e 
informazioni turistiche) di Piazzale della Liber-
tà, i principali punti informativi e di aggregazio-
ne ( tra questi URP del Comune, Biblioteca San 
Giovanni e InformaGiovani) nei bar e negozi 
del centro e del mare ed è consultabile  on line 
su www.turismopesaro.it.
info 
Unità organizzativa turismo
0721 387102,103
redazioneturismo@comune.pesaro.pu.it
www.turismopesaro.it
Foto Danilo Billi
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PESARO – In via Vincenzo Rossi, 106, il tem-
po si è fermato ed il merito è tutto di Katj che 
ha sempre avuto nella mente l’esempio della 
nonna e della mamma indaffarate in cucina a 
preparare pasta fresca per impreziosire i pranzi 
delle giornate di festa. 
D. Katj, quando hai concretizzato il tuo sogno?

R. Nel 1997, quando  ho creato in questa lo-
cation una piccola “bottega familiare”, della 
quale ho poi rinnovato l’immagine due anni fa, 
tramutandola in un’azienda tutta “al femmini-
le”, la cui memoria storica, attenta all’uso di 
materie prime di alta qualità, garantisce genu-
inità e freschezza.
D. Cosa produci nella tua azienda?
R. Pasta fresca rigorosamente fatta a mano e 
non solo, infatti il mio laboratorio propone 56 
varietà di prodotti tra primi piatti, sughi di car-
ne e pesce e prelibatezze dolciarie. Quando ho 
rinnovato il locale ho ampliato la gamma dal 
Classic, al Kamut, alla farina senza glutine e ho 
inserito la produzione della mini pasta dedicata 
ai bambini al fine di facilitarne la masticazione. 
D. Hai una programmazione ben precisa?
R. Sì, il martedì propongo la pasta classica, in 
particolare in questo periodo dell’anno pro-
duco molta pasta da utilizzare fredda per otti-
mizzarne il consumo. Mi piace poi arricchirla 
con sughi e contorni particolari. Il mercoledì 
lo dedico alle zuppe di cereali, alle vellutate, al 
couscous, ai legumi in generale. 
Il giovedì è tutto per i bambini, in modo tale 
che le  mamme possano acquistare la mini pasta 
e i dolcetti. Il venerdì si passa al pesce, ai sughi 
di pesce, a qualche sfiziosa insalatina. Infine, il 
sabato e la domenica nel banco c’è un’esplosio-
ne di colori, qualche primo particolare, qualche 

PASTA FRESCA “DA KATJ”
contorno speciale. 
D. Per chi vuole organizzare un pranzo o una 
cena e non ha tempo? 
R. Il cliente mi contatta e si decide insieme 
cosa può servire in base alle sue esigenze. Sta-
bilito il menù, rimarrà solo da ritirarlo.
D. A cosa punti in particolare?
R. Alla freschezza del prodotto,  alla stagionali-
tà, cerco sempre di usare prodotti di alta quali-
tà, perché l’obiettivo è questo, bisogna sempre 
distinguersi e offrire un prodotto medio alto, in 
questo modo la gente ti premia, perché è anche 
disposta a spendere qualcosa di più, e se poi va 
a casa ed è soddisfatta, torna. 
D. Il tuo lavoro ti appassiona proprio…
R. Sì il mio lavoro è una grande passione che 
devo conciliare con la vita privata, ma è anche 
un impegno gravoso che, per la situazione sto-
rica che stiamo vivendo, non è facile da soste-
nere. Ma stringo i denti per me e per le ragazze 
che lavorano con me. Intendo portarlo avanti 
per tutte noi, perché siamo in un momento dif-
ficile.
D. I tuoi orari di apertura?
R. Il negozio è aperto solo la mattina, dalle 8,00 
alle 13,30, da settembre a maggio tutti i giorni, 
a parte il lunedì, invece da giugno ad  agosto, la 
domenica è chiuso. 

Rosalba Angiuli



7ilpesaro.it      giugno 2014



8 ilpesaro.it      giugno 2014

arte
A CURA DI LUDOVICO PRATESI

15 GIUGNO – 28 SETTEMBRE 2014
INAUGURAZIONE 

SABATO 14 GIUGNO ORE 19.00

Sabato 14 giugno, la Fondazione Pesche-
ria-Centro Arti Visive, è lieta di annuncia-
re la mostra personale di Marco Tirelli 
(Roma, 1956) dal titolo Osservatorio, a 
cura di Ludovico Pratesi, che presenterà 
un lavoro inedito, realizzato appositamente 
per gli spazi del museo pesarese.
La mostra si compone di una installazione 
site-specific all’interno della navata a pian-
ta centrale che caratterizza la Chiesa del 
Suffragio in cui ha sede il museo, trasfor-
mata dall’artista in una sorta di punto d’os-
servazione materiale e onirico di frammen-
ti oggettuali e di segni-simbolo recuperati
dall’astronomia e dalla geometria, dalle 
scienze e dalla natura. Marco Tirelli rea-
lizza un personale osservatorio d’immagini 
che riemerge dalla memoria personale per 
farsi visione nell’oscurità. Grandi cerchi 
dipinti sulle alte mura della Chiesa, come 
fossero buchi neri di congiunzione tra la 
terra e l’universo, inteso non solo come 
macrocosmo, ma anche come microcosmo 
dell’ interiorità, si vivificano rendendo-
si lente oculare attraverso cui osservare i 
luoghi deputati dell’ immaginario collezio-
nato dalla memoria dell’artista. La mostra 
Osservatorio si attua attraverso un proce-
dimento maieutico che dall’oscurità pro-
ietta il percepito oltre la luce, un orizzonte 
visivo strutturato come dispositivo visivo 
d’immagini e volumi recuperati dall’in-
conscio e dalla memoria e che fuoriescono, 
ritrovati dal pensiero di chi osserva. L’ar-
chivio visivo di Marco Tirelli si formalizza 
infine sulle pareti del lungo loggiato del 
museo, che ospita grandi dipinti e disegni, 
elaborando in questo modo una raccolta 

MARCO TIRELLI
Osservatorio

preziosa di immagini e forme, di figura-
zioni e rappresentazioni, ancora una volta 
mutate dall’archivio iconografico materia-
le e mentale dell’artista, dall’accumulo di 
prospettive visive che compongono il pa-
trimonio mnemonico di Marco Tirelli, rie-
laborate per evocare altro da sé, attraverso 
una dimensione immaginifica e concreta al 
contempo, riferibili ad una realtà sempre 
in bilico tra soggetto e oggetto, tra remi-
niscenza e percezione. Nel corso della mo-
stra sarà realizzato un catalogo, contenente 
le immagini delle opere esposte, un testo e 
un’intervista di Ludovico Pratesi.

La mostra è realizzata grazie al sosteg-
no di: Comune di Pesaro, Bertozzini 
costruzioni, Gamba manifatture 1918, 
Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Iso-
pak Adriatica Spa, Banca dell’Adriatico, 
gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor 

tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pe-
saro.it e Costantini.
Si ringrazia la galleria Giacomo Guidi.

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione _sabato 14 giugno 2014 ore 
19.00
durata mostra_15 giugno-28 settembre 
2014
orario_da martedì a venerdì 16.30-19.30
sabato, domenica e festivi 10.30-
12.30/16.30-19.30
lunedì_ giorno di chiusura
ingresso gratuito
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it
Centro arti visive Pescheria pesaro
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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LA NAZIONALE DI FUTSAL IN RADUNO A PESARO

PESARO - Da mercoledì 11 giugno hanno cor-
so e faticato agli ordini del commissario tecni-
co Roberto Menichelli. La mattina di venerdì 
13 giugno, però, non sono stati protagonisti sul 

parquet ma di un importante appuntamento isti-
tuzionale. I giocatori convocati per l’ultimo ra-
duno stagionale della nazionale italiana di futsal, 
impegnati in un ciclo di allenamenti al Palafiera 

di Pesaro, sono stati infatti ricevuti dall’assesso-
re al Benessere (con delega allo sport, gioco e 
fair play) della città rossiniana Mila Della Dora. 
L’appuntamento si è tenuto nel cortile di Palazzo 
Gradari, uno degli edifici storici di Pesaro, situa-
to nelle adiacenze del municipio.
Erano presenti tutti i convocati e lo staff della 
nazionale del ct Menichelli, dal 2009 al timone 
degli azzurri che lo scorso febbraio li ha guidati 
allo splendido trionfo europeo di Anversa, il se-
condo nella storia del futsal italiano (dopo quello 
del 2003 a Caserta). L’incontro è stato anche oc-
casione per porgere, da parte delle autorità di Pe-
saro il benvenuto alla nazionale italiana. Un rin-
fresco è stato offerto dall’Italservice Pesarofano, 
società che ha partecipato all’ultimo campionato 
di Serie A2 – e che ha raggiunto la finale della 
Coppa Italia di categoria – che gioca le proprie 
partite casalinghe proprio al Palafiera.

Redazione
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COCOBONGO BEACH VOLLEY TEAM DI PESARO

MILANO – Buona partenza per il Cocobongo 
beach volley team di Pesaro. Alla prima tappa 
del campionato under 21 nazionale gli atleti si 
comportano bene. Di fronte 40 coppie maschi-
li e 27 femminili: tutti al Quanta Village sport 
Center per conquistare la finale. Tra le donne 
Cipollini – Capodaglio vincono la propria pool, 
si sbarazzano delle avversarie negli ottavi, ma 
vengono fermate dal duo più esperto Bellodi – 
Fasano ai quarti di finale, classificando così al 

quinto posto. Giorgia Baldassarri, in questa tap-
pa in coppia con la misanese del ’98 Veronica 
Pasquini, non riesce a passare la pool. 
In campo maschile non va meglio alle coppie 
pesaresi, delle quali nessuna passa la propria 
pool. Battisti – Vimini perdono entrambe le par-
tite del girone, pur lottando. Conti – Cesaroni si 
scontrano subito contro la testa di serie numero 
1 del tabellone (Marzo – Pellegrino) e perdono 
per due a zero, ma vincono la seconda partita per 

2 a 1; Zangheri – Cardinali vincono la prima par-
tita per 2 a 0, ma perdono nettamente la seconda 
contro la quarta del tabellone per 2 a 0.

Giuseppe Uguccioni
Presidente

ASD BVC Sport Promoter
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Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
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“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
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Iscrizione al Registro degli operatori di Comunica-
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www.ilpesaro.it
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FOOTGOLF, CAMPIONATO ITALIANO, 8^ TAPPA

Sabato 14 e domenica 15 giugno, il  parco San Bar-
tolo di Pesaro ha ospitato l’ottava tappa del campio-
nato italiano di Footgolf. L’iniziativa, che si è tenuta 
al Golf club Vallugola, è stata presentata dall’Asd I 
Like e dalla Federazione Italiana Footgolf, e ha avu-
to il supporto di Coni, Comune e Provincia di Pesa-
ro-Urbino. L’Asd I Like, già organizzatrice di eventi 
sportivi e di campionati amatoriali di calcio a 5 e 
8, ha raccolto con entusiasmo la sfida lanciata dalla 
FIFG (Federazione Italiana Foot Golf). L’obiettivo, 
dopo il grande successo di questa nuova disciplina 
nel nord Italia, è quello di promuoverla anche sulla 
riviera adriatica. “Da neo assessore allo sport sono 

molto soddisfatta che sempre più associazioni spor-
tive scelgano Pesaro per organizzare competizioni 
a respiro nazionale  e internazionale – esordisce 
l’assessore allo Sport Mila Della Dora -. Questo a 
riprova che lo sport è una grande risorsa per la no-
stra città – sia a livello agonistico che amatoriale -, 
e di conseguenza anche la politica portata avanti dal 
Comune in questi anni di guardare allo sport come 
incentivo anche per il turismo, si è rivelata giusta. 
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, visto che Pe-
saro annovera competizioni quali la World Cup di 
ginnastica ritmica, Ginnastica in festa, i campiona-
ti nazionali di nuoto master Uisp e tante altre, che 

attirano migliaia di atleti, preparatori e parenti che 
poi hanno la possibilità di apprezzare tutto ciò che il 
nostro territorio offre”.
Cos’è il footgolf?
E’ una nuova disciplina, innovativa, che accomuna 
l’eleganza del golf alla passione del calcio, creando 
un mix vincente tale da entusiasmare gli sportivi di 
tutte le età. Per giocare basta un pallone e una tecni-
ca di base “normale” per calciare, a dimostrazione 
che è alla portata di tutti. Le regole di base sono le 
stesse del golf, ma si utilizza un pallone da calcio 
n. 5 e la buca ha un diametro di circa 50 centimetri, 
ricavata rigorosamente in zone di rough (erba alta)
al fine di preservare il campo da golf. Il tutto nella 
bellissima cornice della Vallugola che con il suo pa-
norama e la sua fauna è una delle mete più suggesti-
ve per turisti e locali. 

Redazione
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Un percorso di Trail Horse simula un vero per-
corso di campagna: durante una gara al cavallo 

viene richiesto di affrontare una serie di ostacoli 
al passo, al trotto e al galoppo. Gli ostacoli nel 

loro complesso definiscono un pattern, stabili-
to volta per volta dal giudice, e devono essere 
superati nell’ordine prestabilito, pena l’elimi-
nazione. Ogni ostacolo rappresenta una prova 
sulla quale il concorrente viene giudicato, in 
base a precisione, abilità e completamento del 
pattern; non ci sono limiti di tempo. Il caval-
lo deve essere calmo, ubbidiente e ben dispo-
sto nei confronti di ogni prova. E’ opportuno 
concedere una breve pausa al cavallo prima di 
affrontare gli ostacoli più impegnativi: questo 
gli permetterà di valutare la situazione, proprio 
come farebbe di fronte a qualcosa di insolito in 
un percorso in campagna. Il punteggio sarà più 
alto se il cavallo lavora a una velocità regola-
re, senza affrettarsi tra gli ostacoli ma neppure 
senza indugiare troppo tra uno e l’altro. Fra gli 
ostacoli più comuni in questa disciplina, ci sono 
le barriere a terra, un cancello da aprire, attra-
versare e richiudere, un ponte di legno sul quale 
salire. Al cavallo può essere chiesto di eseguire 
un pivot in uno spazio delimitato da barriere a 
terra. Altri esercizi prevedono side pass sopra 
una barriera e retrocedere fra barriere, disposte 
per esempio a L.

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 
Fise 3°liv. Reining

335 62 27 802 – info@valleyranch.it – www.
valleyranch.it – facebook/CentroIppicoVal-

leyRanchPesaro
Testo RAFFAELLA CORBELLI

TRAIL HORSE: 
SIMULAZIONE DI UN PERCORSO DI CAMPAGNA
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamento 
libero indipendente  in vil-
letta quadrifamiliare, salone 
cucina due camere bagno 
due terrazzi garage con 
posto auto, giardino privato 
euro 110.000 ACE “E” 157,9 
kWh/m2 tel. 338 7075738
VENDESI appartamenti 
nuovi indipendenti pronta 
consegna, salone cucina 
2/3 camere con parquet, 
bagno taverna con cucina 
e bagno, garage giardino 
esclusivo anche ampia me-
tratura lato S. Veneranda 
ACE “B” 51,9 kWh/m2 euro 
179.000 trattabili tel. . 338 
7075738
VENDESI appartamento mq 
68 soggiorno con angolo 
cottura, due camere bagno 
due balconi e ampio garage 
euro 130.000 ACE “F” tel. 
339 8095112
VENDESI a Candelara ap-
partamento mq 100 al primo 
piano rialzato di palazzina di 
tre piani, cucina con terraz-
zo bagno ripostiglio due ca-
mere ampia sala con terraz-
zo verandato cantina posto 
macchina utenze autonome 

COMMERCIALI
AFFITTO in centro storico 
locale mq 21 con bagno solo 
uso commerciale tel. 338 
2335982
VENDESI immobile con pi-
azzola esterna già arredato 
bar pizzeria ristorantino euro 
100.000 ACE “G” tel. 340 
4554353

auto/moto

VENDO Mercedes benz 
190 E 2.0 a benzina con im-
pianto metano km 260.000 
nero antracite ben tenuta 
euro 3500 trattabili tel. 339 
8926307
VENDO furgoncino Opel 
Combo km 70.000 cc 1700 
diesel buonissimo stato tel. 
349 0700461
VENDO Fiat 600 rossa km 
20.000 servo sterzo chiu-

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
in centro da 1 luglio arreda-
to, soggiorno cucina disim-
pegno due camere bagno 
e garage tel. 347 7061250
AFFITTASI camera vi-
cinanze Coop tel. 327 
6190348
AFFITTASI appartamento 
arredato periodo estivo o 
brevi periodi Villa Fastiggi 
tel. 339 1375726
AFFITTASI appartamento 
mq 60 in parte arredato 
zona baia Flaminia utenze 
autonome camera soggior-
no cucinotto bagno due 
ampi balconi panoramici 
sul mare durata loc. di leg-
ge 3+2 o brevi periodi tel. 
347 7808962
AFFITTASI appartamento 
non arredato mq62 zona 
baia Flaminia utenze au-
tonome una camera sog-
giorno con cucina bagno 
ripostiglio cantinetta cortile 
durata locazione di legge 
3+2 tel. 347 7808962
AFFITTASI mansardina 

monolocale ben arredata 
con zona soggiorno zona 
notte e bagno con doccia 
per 1 persona no residenza 
zona Montegranaro libera 
subito euro 350 mensili tel. 
339 1393774
AFFITTASI a Vieste Gar-
gano bilocale 4 posti letto 
periodo maggio-settembre 
tel. 380 4349171
AFFITTASI Fano centro 
mare appartamento am-
mobiliato soggiorno angolo 
cottura due camere ampi 
terrazzi garage tel. 338 
1451152
AFFITTASI appartamento 
zona Borgo S. Maria mq 
75 su due livelli cucina 
soggiorno due camere ba-
gno ripostiglio ampio ter-
razzo garage su richiesta 
ACE “G” tel. 320 3165770 
dopo le 20
OFFRO Pesaro centro 
camera grande in apparta-
mento da condividere uso 
cucina lavatrice internet no 
fumatori tel. 329 8839984
AFFITTASI appartamento 
p.le Matteotti su palazzina 
a tre piani due camere cu-
cina ingresso tinello salotto 
bagno arredato o vuoto 

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
SI ACCETTANO SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

solo referenziati tel. 349 
3167656
CERCO ragazza per con-
dividere appartamento ben 
arredato zona Pantano ca-
none comprensivo di uten-
ze tel. 331 2831865

sura centralizzata unico 
proprietario euro 1.500 tel. 
0721 411606 ore pasti
VENDO Opel Agila 2006 
cc1000 benzina con aria 
condizionata euro 2500 trat-
tabili tel. 328 7665614

MOTO
VENDO scooter MBK Boo-
ster colore giallo da revisio-
nare euro 300 trattabili tel. 
339 8926307
VENDESI Scarabeo 125 km 
336 immatricolazione 2011 
tel. 335 6081855
VENDO Yamaha Booster bio 
km 700 da risistemare per 
caduta tel. 338 3578849
VENDO Zip Piaggio del 2011 
ottime condizioni prezzo trat-
tabile tel. 346 7722658
VENDO scooter Booster 
MBK 50cc anno 1997 km 
11.000 tel. 348 1543880

bazar

VENDO lettino con cassetto 
+ fasciatoio con vasca per 
bagnetto euro 150 tel. 338 
2666458
VENDESI Navirobot Sam-
sung tel. 320 0479383
VENDO scala in legno tre 
mandate euro 200 338 
3578849
VENDO tapis roulant magne-
tico tappeto 34x120 euro 40 
tel. 339 4050354
VENDO scarpe Puma da 
calcetto n°38 euro 10, scarpe 

TAPIS ROULANT 
SEMI PROFESSIONALE 

MARCA “STARTER” 
MODELLO ST 5000 

ANNO DI ACQUISTO 
2012. PRATICAMENTE 
NUOVO, PREZZO IN-

TERESSANTE. 
TEL. 3349445869

tel. 338 5739877 ACE: “F” 
225,7 kWh/m2 euro 135.000 
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annunci

lavoro

HOUSE and animal sitter an-
che a domicilio o emergenze 
tel. 329 0704799
RAGAZZA italiana cerca la-
voro tel. 324 8026404
RAGIONIERA 43enne buo-
na conoscenza pacchetto of-
fice automunita cerca lavoro 
tel. 338 4293071
SIGNORA 37enne automu-
nita referenziata cerca lavoro 
come badante e collaboratri-
ce domestica orari flessibili 
tel. 345 9825047
STUDENTESSA offresi 
come baby sitter o aiuto 

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 Mag-
giore 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
20. Edicola Calcinari Danilo Via Rossi 
138/3 Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

nike tela blu n°38 euro 10, 
sandali da bimba color oro 
n°35 euro 7, sandali neri n°37 
donna euro 10, sandali Inblu 
da ragazzo n°41 euro 15 tel. 
333 5870662
VENDO climatizzatore por-
tatile Yeti euro 150 tel. 338 
5900720
VENDO per bimbi alzase-
dia, fasciatoio, zainetto por-
tabimbo, seggiolini da bici, 
da tavolo, casetta grande di 
plastica da giardino, scalda-
biberon, giochi e altro tel. 339 
1393774
VENDO scaldacqua per in-
terni con tubo in acciaio tel. 
339 1393774
VENDO tenda da sole a 
tunnel 285x300 tel. 339 
1393774
VENDO arredamento nuovo, 
camera matrimoniale panna 

BELLISSIME 
lampade in 
vetro soffiato 
e acciaio prati-
camente nuove 
valore commer-
ciale euro 150 
cad. vendo a 
euro 75 cad. tel. 
348 5600829

wenge, i mobile porta TV in 
ferro verniciato, 3 mensole in 
vetro temperato e cassetto-
ne, divano letto tre posti az-
zurro euro 860 anche sepa-
ratamente tel. 334 6117933
VENDO cucina mt. 3 alta 
2,40 lavello due vasche ac-
ciaio piano cottura 4 fuochi 
forno frigorifero tutto indesit, 
in legno massello di noce top 
in marmo bianco con tavolo 
e tre sedie in legno, regalo 
fioriere da balcone tutto euro 
900 tel. 334 6117933
VENDO robot da cucina 
euro 30 tel. 370 3057689
VENDO trasportino macchi-
na per cani euro 50 tel. 339 
4364598
VENDO mobilio anni ‘70 

BELLISSIME sedie in 
plexiglass trasoarente pra-
ticamente nuove valore 
commerciale euro 95 cad. 
vendo a euro 50 cad. tel. 
348 5600829

euro 100, tavolo ovale in le-
gno piana in vetro, 6 sedie 
legno con seduta in vinilpel-
le, vetrina con specchiera, 
vetrina, tavolo ingresso in 
legno con piana in marmo, 
specchiera color oro tel. 338 
9679529
VENDESI a euro 50 sei 
sedie in legno con seduta 
vinilpelle o stoffa, tappeto 

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

compiti prezzi modici tel. 389 
0303827
SIGNORA italiana 59enne 
automunita cerca lavoro as-
sistenza anziani no notte tel. 
347 3151304
DIPLOMATA cerca lavo-
ro anche part-time presso 
laboratori artistici tel. 345 
9329494
AIUTO cuoco cerca lavo-
ro anche part-time tel. 345 
9329494
RIPETIZIONI di matematica 
tel. 347 3853125
CONFEZIONO swarovsky 
anelli ciondoli ecc. tel. 333 
5870662
SIGNORA italiana referen-
ziata cerca lavoro come 
collaboratrice domestica o 
assistenza anche baby sitter 
automunita tel. 328 5611796
IDRAULICO con esperienza 
offresi a prezzi modici tel. 333 
3695635
CERCO lavoro come badan-
te o collaboratrice domestica 
tel. 333 2979845
LAUREATA in lettere impar-
tisce lezioni private greco 
latino prezzi modici tel. 366 
4413892

OFFRO lavoro part-time e 
full-time tel. 320 3286416
CERCO ragazzo per lezioni 
PC a prezzo modico tel. 347 
4823020

250x180 alladin tel. 338 
2074855
VENDO illuminazione ufficio 
con certificato conformità tel. 
334 1020663
VENDO bicicletta elettrica 
come nuova euro 200 tratta-
bili tel. 338 6059156
VENDO bici da bimbo Nuzzi 
R’24 telaio alluminio cambio 
shimano euro 50 tel. 338 
1186407
VENDO stock di coppette e 
steli in ceramica dipinta per 
lampadari d’epoca pezzo di 
realizzo tel. 338 3578849
VENDO bitumiera capienza 
due carriole buone condizio-
ni tel. 338 3578849
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aforismi
Passiamo i primi dodici mesi della vita dei 
nostri figli ad insegnare loro a camminare e a 
parlare, e i seguenti dodici anni a dire loro di 
sedersi e tacere.

Phyllis Diller

Un anno fa il nostro Paese era sull’orlo dell’a-
bisso. Per fortuna da allora abbiamo fatto un 
decisivo passo avanti.

Anonimo

La mamma è la parte più femminile dei genitori.
Roberto Benigni

Mai avremo riposo. Il presente è perpetuo.
Georges Braque

Un’immagine può sempre essere considerata da 
un’infinità di punti di vista e ad ogni pensatore 
è consentito scoprire un significato conforme 
alla logica delle proprie concezioni. Le imma-
gini infatti sono destinate a risvegliare le idee 
assopite nel nostro intelletto. Esercitando una 
suggestione sul pensiero lo stimolano ...ed in 
tal modo portano alla luce le verità sepolte nella 
profondità del nostro spirito.

Oswald Wirth

Qualunque stronzo è capace di trovarsi uno 
straccio di lavoro; invece ci vuole cervello per 

cavarsela senza lavorare.
Charles Bukowski

Ozio. 
Intervalli di lucidità nei disordini della vita.

Ambrose Bierce

L’italiano è un popolo straordinario. Mi piace-
rebbe tanto che fosse un popolo normale.

Altan

Chi non impiega fin da giovanissimo gran parte 
delle proprie energie per contrapporsi alla fol-
lia della massa, diventa inevitabilmente vittima 
dell’idiozia.

Thomas Bernhard

Molte persone credono di pensare, ma in realtà 
stanno solo riorganizzando i loro pregiudizi.

William James 

Alcuni credono che il genio sia ereditario. 
Gli altri non hanno bambini.

Marcel Achard 

L’attività del cretino è molto più dannosa dell’o-
zio dell’intelligente.

Mino Maccari

Non appena si esce nella strada, alla vista della 
gente, sterminio è la prima parola che viene in 
mente.

Emil Cioran

Se stai per passare attraverso l’inferno, continua 
a camminare.

Wiston Churchill

Un matrimonio è un corno dell’abbondanza e 
un’abbondanza di corna.

Frédéric Dard

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti 
in casa.

Achille Campanile
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ROF 2014

10, 13, 16, 19 e 22 agosto, ore 20.00
Adriatic Arena

ARMIDA
Dramma per musica di Giovanni Schmidt
Direttore CARLO RIZZI
Regia LUCA RONCONI
Interpreti 
Goffredo e Ubaldo RANDALL BILLS
Rinaldo ANTONINO SIRAGUSA
Idraote e Astarotte CARLO LEPORE
Armida CARMEN ROMEU
Gernando e Carlo DMITRY KORCHAK
Eustazio VASSILIS KAVAYAS
Ensemble di danza COMPAGNIA ABBON-
DANZA/BERTONI
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO CO-
MUNALE DI BOLOGNA
Maestro del Coro ANDREA FAIDUTTI

11, 14, 17 e 20 agosto, ore 20.00
Teatro Rossini

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Commedia di Cesare Sterbini
Interpreti principali CHIARA AMARÙ, FELI-
CIA BONGIOVANNI, PAOLO BORDOGNA, 

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

ALEX ESPOSITO, JUAN FRANCISCO 
GATELL, FLORIAN SEMPEY
CORO SAN CARLO DI PESARO
Maestro del Coro SALVATORE FRANCAV-
ILLA
ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE 
DI BOLOGNA

12, 15, 18 e 22 agosto, ore 20.00
Teatro Rossini 

AURELIANO IN PALMIRA
Dramma serio per musica di Felice Romani
Direttore WILL CRUTCHFIELD
Regia MARIO MARTONE
Scene SERGIO TRAMONTI
Costumi URSULA PATZAK
Progetto luci PASQUALE MARI
Interpreti principali LENA BELKINA, RAF-
FAELLA LUPINACCI, JESSICA PRATT, 
DEMPSEY C’RIVERA, DIMITRI PKH-
ALADZE, MICHAEL SPYRES
CORO DEL TEATRO COMUNALE DI BO-
LOGNA
Maestro del Coro ANDREA FAIDUTTI
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI

13 e 16 agosto, ore 11.00
Teatro Rossini

IL VIAGGIO A REIMS
Cantata scenica di Luigi Balocchi
Direttore IVÁN LÓPEZ REYNOSO
Elementi scenici e regia EMILIO SAGI
Interpreti dell’Accademia Rossiniana
FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI

Teatro Rossini
PETITE MESSE SOLENNELLE

per soli, coro e orchestra
Direttore ALBERTO ZEDDA
OLGA SENDERSKAYA soprano
VERONICA SIMEONI mezzosoprano
DMITRY KORCHAK tenore
MIRCO PALAZZI basso
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO CO-
MUNALE DI BOLOGNA
Maestro del Coro ANDREA FAIDUTTI
Videoproiezione in diretta in Piazza del Popolo

CONCERTI

Teatro Sperimentale
18 luglio, ore 20.00
ACCADEMIA ROSSINIANA
 
Teatro Rossini
15 agosto, ore 11.00
SEI SONATE A QUATTRO
Edizione critica Fondazione Rossini/Casa Ri-
cordi, a cura di Matteo Giuggioli
SALVATORE ACCARDO violino
LAURA GORNA violino
CECILIA RADIC violoncello
FRANCO PETRACCHI contrabbasso
 
Teatro Rossini
17 agosto, ore 16.30
DUETTI AMOROSI
Direttore NORIS BORGOGELLI
CARMEN ROMEU soprano  LENA BELKI-
NA mezzosoprano
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI
 
Auditorium Pedrotti
18 agosto, ore 17.00
RECITAL GATELL
JUAN FRANCISCO GATELL
 
Auditorium Pedrotti
19 agosto, ore 11.00
Rossinimania
RADIO ROSSINI
GIOVANNI FALZONE
MOSCHE ELETTRICHE
 
Teatro Rossini
20 agosto, ore 16.30
EWA PODLES
Direttore CARLO TENAN
FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI

PÉCHÉS DE VIEILLESSE
Esecuzione integrale - Sesta sessione

INFO
www.rossinioperafestival.it
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