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Allora (always the best beginning in the world).
Ci sono un italiano, un argentino e un vaticanense... 
No. Forse vaticanense non si dice. Peccato. Ci scap-
pava una bella barzelletta. Comunque. Barzellette 
fallite in partenza a parte, il rapporto saldo e fraterno 
tra Italia e Argentina è innegabile, e qui, ora, in questa 
sede, analizzeremo a fondo i fatti che hanno portato un 
argentino ad essere incoronato Papa Re. Analizzeremo 
è un po’ forte, forse. Comunque. All’inizio l’Argentina 
neanche esisteva, ma gli italiani, che alla fine zitti zitti 
qualcosa di buono lo combinano, scoprono l’America. 
Il Cristoforo naviga baldanzoso verso l’India e tac... 
sbarca nel continente latino. Che ancora non era latino, 
c’era ancora da sterminare qualche indio, ma vabbè. 
Voilà, il Sudamerica. Dove c’è l’Argentina. Quindi gli 
argentini li abbiamo inventati noi, in pratica. E infatti, 
visto che non c’erano più quegli indios fastidiosi, gli 
italiani hanno preso baracca e burattini e si sono tra-
sformati in argentini, perché lì le bistecche sono più 
buone e succose. Non per niente qualcuno sostiene che 
se vai a Buenos Aires per chiedere una birra gli argen-
tini non dicono cerveza. Dicono appunto birra. Sono 
europei, loro. E per ringraziare di non averli costretti 

DON’T CRY FOR ME ARGENTINA
ad imparare una parola nuova, gli argentini ci manda-
no Diego Armando Maradona, che strappa dal petto il 
cuore pulsante dei napoletani e non lo riconsegna più. 
Boom di Dieghi (purtroppo per me, che nulla ho a che 
fare con l’Armando), boom di gravidanze indesiderate 
nell’hinterland partenopeo e boom di lacrime napulita-
ne per ben due scudetti. Tutta Italia vorrebbe giocare al 
pallone come el pibe de oro, e ancora il fisco lo rincor-
re come in uno sketch di Benny Hill. Anni dopo qual-
cuno sibila a Camoranesi “guarda che secondo me sei 
italiano”, lui ci crede e ci mandano pure lui, anche se 
ha la faccia di un sacerdote Maya prima di un sacrificio 
umano (qualcuno dice sia tipico dell’entroterra ligu-
re). Con lui si vince pure un mondiale, si vince, per-
ché noi lo spirito sudamericano lo esaltiamo, manco 
fossimo l’ossigeno per un vino d’annata. Tutto questo 
annoierebbe chi, come me, di calcio capisce solo che la 
palla quando nevica è arancione, ma l’Argentina non 
demorde. Continua a lanciarci ponti. Infatti, negli anni 
‘80 un numero incredibile di bravi argentini decide di 
aderire alla P2, un’organizzazione orgogliosamente 
italiana in cui i gauchos intravedono evidentemente 
un radioso futuro di libertà. Noi ricambiamo il favore 
comprando un sacco di bond che dovrebbero produrre 
profitti da capogiro ma che, purtroppo, causano solo 
la rovina di molti pensionati, ottimamente consigliati 
dalle banche (italiane). Ma non finisce qui! Gli anni 
passano, ma la love story italo-argentina non accen-
na a scemare. Infatti anche il mio maestro di Kung Fu 
era argentino, quindi se adesso padroneggio la sacra 
tecnica delle nocche rotte con il colpo di naso, è solo 
grazie all’Argentina. Ma questo non frega a nessu-
no. Quello a cui tutti vogliono arrivare è ben altro. 
Un bel giorno infatti una bonazza dal nome buffo si 
mette con un calciatore ignoto (a me), poi la bonazza 
partecipa ad un programma sul dimagrimento in un 

resort caraibico, poi si mette con un imbecille, poi si 
mette con uno forse ancora più imbecille e infine si 
fa inguaiare. Belen Rodriguez. Ce la siamo ritrovati 
a Sanremo, nelle réclame dei telefoni, al cinema (se 
così si può dire), alle trasmissioni dove si balla, quelle 
dove si canta, quelle dove si cucina e infine, per fortu-
na, in un porno su internet, purtroppo poco apprezzato 
dalla critica. Anche lei, che in Argentina era solo una 
bonazza qualunque, arrivata in Italia vede le proprie 
qualità stimolate al massimo e riesce a trovare la sua 
strada: fare la bonazza prezzolata. Non so cosa gli fac-
ciamo noi, a questi argentini, ma qualcosa qui succede 
per forza. Finita qui? No! Infatti ci mandano pure un 
cardinale, di quelli che proprio non si cagava nessuno, 
dato papabile 41 a 1 dai bookmakers inglesi. Respira 
un po’ di aria della capitale e in quattro e quattr’otto 
si trasforma in PAPA, nientepopodimeno. Ovviamente 
non può bastare l’aria italiana per riuscire in un’impre-
sa del genere: anche lui ha un nonno italiano, quindi 
il legame indissolubile del sangue patrio garantisce 
mezzo punto anche per noi. Il papa argentino (ma in  
fondo italiano) decide infatti di chiamarsi Francesco, 
in onore del DJ che sta con la Marcuzzi, proprio per 
rinsaldare il legame tra le due nazioni. Insomma, tutto 
bene, l’amore trionfa, il rispetto interoceanico rimane 
saldo. Allora mi chiedo: se Maradona si sballava come 
un punkabbestia, se Belen ha dimostrato di essere di-
sinibita e di non portare le mutande, se Camoranesi ha 
la faccia come il c***, non è che il papa Francesco è 
un po’ pazzarello pure lui? Qualcuno ha controllato se 
porta mutande C-string? O se ha farfalline tatuate, o 
magari Che Guevara? E cos’è ‘sta storia che aveva la 
morosa? Cosa ci ha fatto, con questa morosa? Dov’è 
adesso? C’è il video su internet?
Ti prego internet, fai il miracolo.

Diego Fornarelli
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PESARO - Javier Corvatta, classe 1993, è un 
atleta nato e cresciuto a Buenos Aires, in una 
famiglia con avi italiani (il nonno è originario 
di Recanati), attualmente è in forza nell’Italser-

vice PesaroFano.
Parliamo con Javier Corvatta del fatto che mer-
coledì 13 marzo sia stato eletto proprio un papa 
argentino, Jorge Mario Bergoglio, che ha preso 
il nome di Francesco.  
D. Da quanto tempo sei in Italia e a Pesaro?
R. Mi trovo qui da 6 mesi, faccio parte di un 
gruppo ottimo, allestito da una società che non 
ci fa mai mancare nulla. Sono in Italia per fare 
quello che mi piace e per questo mi sento for-
tunato
D. Qual è il tuo ruolo nell’Italservice Pesaro-
Fano?
R. Il mio ruolo è il portiere.
D. Hai nostalgia del tuo paese?
R. L’Argentina un po’ mi manca, così come mi 
manca la mia famiglia, però qui sono contento, 
mi sono trovato molto bene.
D. In breve, quali sono le condizioni di vita dei 
tuoi connazionali?
R. Siamo in un momento difficile, manca un 
po’ il  lavoro, la sicurezza economica; il perio-
do che viviamo non è semplice, però la gente 
è tranquilla perché in Argentina  si sta abba-
stanza bene, alla fine stiamo meglio che in tanti 
altri paese, la crisi non si sente tanto come al-
trove.  Sì, secondo me stiamo bene, ancora non 
ci manca niente. 
D. Sei credente?
R. Sì, è chiaro.
D. Hai seguito l’annuncio del nuovo papa ar-

gentino, Jorge Mario Bergoglio?
R. Sì, ho seguito l’annuncio dell’elezione del 
nuovo papa e sono contento che sia un proprio 
un papa argentino, anche tutti gli argentini 
sono contenti di avere il papa argentino.
D. Cosa ne pensi?
R. E’ un orgoglio per noi, magari risolverà i 
tanti problema che ci sono in tutto il mondo, 
l’Argentina è veramente contenta per questo 
annuncio e ha molta fede in lui.
D. Che vantaggio porterà per i paesi sudame-
ricani?
R. In particolare per l’Argentina porterà il 
vantaggio che tutto il mondo vorrà conoscerla. 
Infatti, sicuramente dopo aver appreso questa 
notizia, la gente si informerà di più sull’Argen-
tina. Inoltre sarà un vantaggio per i paesi suda-
mericani, perché il papa avrà più attenzione per 
i loro problemi. Sì, secondo me sarà un aiuto  
per questi paesi avere un papa argentino.
D. Conosci altri argentini che vivono a Pesaro?
R. Sì, ho conosciuto due argentini che abitano 
qui Pesaro, ogni tanto ci parliamo su facebook.
D. Cosa vuoi aggiungere?
R. Un saluto a tutti quanti leggono”il pesaro”, 
aspettiamo  che il papa aiuti  tutti; per me è un 
orgoglio essere argentino. 

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi

UN ARGENTINO A PESARO COMMENTA 
L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA
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l’articoloARGENTINA - MOSTRA ITINERANTE DEL 
MAESTRO GIOACHINO ROSSINI

Il progetto di Cooperazione e Internazionalizzazione 
della Regione Marche, Provincia Pesaro e Urbino, 
Comune di Pesaro e Camera di Commercio di Pesa-
ro e Urbino, che il sottoscritto, Corrado Mezzolani, 
ha portato avanti negli ultimi quattro anni in Ar-
gentina, comprende anche una mostra itinerante di 
immagini e musica Rossiniana, arricchita dalle più 
belle foto della Regione Marche, proiettate anche 
attraverso video. 
Tale progetto ha avuto origine nel 2009, a Las Ter-
mas de Rio Hondo, Provincia di Santiago Del Este-
ro, dove La Municipalidad, insieme alle associazioni 
italiane de Las Termas, hanno messo a disposizione 
un locale, nel centro Culturale, per un periodo di 6 
mesi, all’interno del quale si sono realizzati dibattiti, 
proiezioni di opere e tante altre iniziative collaterali 
alla mostra. 
Nel centro Cultural Guemes, da ben 4 anni, il busto 
di Rossini, intarsiato in legno e attorniato da tre ma-
nifesti raffiguranti la sua persona e il nostro territo-
rio, fa da cornice ad una bella sala del Teatro. 

A Santiago del Estero, nell’Associazione Italiana 
Casa Italia, dove il  legame con le Marche è comin-
ciato diversi anni fa, è possibile vedere i manifesti 
di Rossini, ascoltare la sua musica e le sue opere, e 
vivere la promozione della nostra Regione. 
Un’altra tappa importante della mostra, per la durata 
di 3 mesi, è stata ad Alta Gracia, paese a 50 km da 
Còrdoba, noto anche per la Casa Museo di Ernesto 
Che Guevara. 
Tutte le mostre programmate nella Provincia di 
Còrdoba, sono state realizzate grazie alla Collabora-
zione della FAIC e della Associazione Marchigiana 
che, da ben 76 anni guida i Marchigiani a Cordoba. 
Un altro Museo importante a Còrdoba, è il Paseo del 
Buon Pastor - ex carcere femminile -  al centro della 
città, trasformato in uno splendido luogo di Cultura 
e Commerciale, dove la mostra ha trovato spazio per 
un mese. Altri spazi sono stati: 
- l’ex Chiesa, ora adibita ad eventi Culturali, diven-
tata per Còrdoba un angolo di eccellenza, 
- per 15 giorni  in un altro luogo simbolo del Potere 
politico, al Patio del Palazzo della Legislatura (Pa-
lazzo del Governo di Cordoba), 
- sempre nella città di Còrdoba, per un intero mese, 
la mostra ha soggiornato all’Unione Benevolenza e 
presso l’Associazione Italiana,  i primi organismi 
nati in Argentina. 
La storia dell’Unione Benevolenza di Còrdoba risale 
a 135 anni fa. 
All’inaugurazione hanno partecipato l’Assessore 
della Provincia Massimo Seri, i Consiglieri Comu-
nali Daniele Vimini e Valter Eusebi, in occasione dei 
progetti svolti nell’aprile 2011.
- la Mostra è stata ospitata nell’agosto 2012 nel luo-
go più suggestivo della citta di Còrdoba, il Cabildo, 

monumento storico per eccellenza nelle città argen-
tine concesso dalla Municipalidad
In occasione della mostra  all’interno del Cabildo, è 
stato presentato lo spettacolo “Gran Tour de l’Italy”, 
tenutosi nella città di Còrdoba, presso l’Aula Ma-
gna dell’Università di ingegneria il 14 agosto. Alla 
stampa presente e alle emittenti televisive è stato il-
lustrato l’omaggio che precede lo spettacolo rivolto 
al footbolista Renato Cesarini, nato a Senigallia, e 
all’Architetto Francesco Tamburini, nato ad Ascoli 
Piceno, personaggi tanto amati e ricordati in Ar-
gentina per le loro grandi opere nel calcio il primo, 
nell’architettura il secondo. 
I componenti del Gran Tour L’Italy che hanno con-
diviso l’inaugurazione e la conferenza stampa al Ca-
bildo, sono: Alessandra Giardina (Voce Recitante), 
Paola Lorenzi (Mezzo Soprano), Francesca Matace-
na (Piano), Giorgio Santi (Chitarra-Mandolino-Voce 
e Regia). La mostra è stata richiesta da diverse altre 
associazioni in altre città: 
Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Salta, Tucuman, 
Yuyuj, Buenos Aires, e tante altre località in tutto il 
Paese. Tengo a ricordare che l’Argentina è popolata 
da quarantadue milioni di persone e che  venticin-
quemilioni sono discendenti di Italiani.
Questa esperienza itinerante ha permesso l’incontro 
e la collaborazione con le Associazioni marchigiane 
nello specifico, ed anche con gruppi d’italiani pre-
senti nelle città provenienti da altre regioni, dando 
luogo ad una fattiva collaborazione con i Governi 
locali e permettendo così di divulgare sempre di più 
il nostro patrimonio culturale e la nostra Nazione.

Corrado Mezzolani
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PESARO -  E’ in fase di definizione il con-
corso fotografico “Vivi la tua casa Spar”, che 
ha avuto inizio il primo ottobre duemilado-
dici. 
Le dieci foto di ogni categoria (camere, sog-
giorni, cucine e camerette), pubblicate sul 
sito www.spar.it e che hanno ricevuto più 
voti, sono state prese in esame da un team 
di esperti, interni ed esterni all’azienda, che 
stanno valutando, secondo precisi ed impar-
ziali criteri di scelta, l’immagine più bella e 
meritevole di vincere, tenendo conto dell’i-
nerenza con il tema proposto, della fantasia 
mostrata, della creatività, dell’originalità e 
della simpatia trasmessa. 
Alla foto prima classificata per ogni categoria 
verrà attribuito come premio un viaggio in 

Indonesia per due persone.
Inoltre, le foto classificate dal secondo al se-
sto posto di ogni categoria vinceranno una 
pirofila in ceramica Bucci.
Tra tutti gli utenti che si sono registrati sul 
sito www.spar.it e che hanno effettuato alme-
no un voto, i cinque estratti a sorte riceveran-
no una collana in argento con pendenti.
Per quanto riguarda il primo premio, come 
precedentemente scritto, questo consiste in 
un suggestivo viaggio per due persone della 
durata di otto giorni e sette notti presso l’Isola 
di Karimunjawa, in Indonesia. 
I nomi dei vincitori saranno resi noti a breve 
sul sito www.spar.it e sul numero de “il pesa-
ro” di aprile.

Rosalba Angiuli 
Foto tratte dal sito www.kurakuraresort.com

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Vivi la tua Casa Spar”
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E’ uscito da poco (ed è reperibile a Pesaro presso 
Libreria Il Catalogo di  Giovanni Trengia, in Via 
Castelfidardo 25, oppure su internet: www.ibs.it) il 
libro di Pierpaolo Loffreda LE NOTTI E IL TEM-
PO - poesie, racconti (e molto altro) di gioventù 
-  di Pierpaolo Loffreda (edito da Montecovello). 
Si tratta di un libro bizzarro e “fuori tempo”: espri-
me, infatti, le emozioni, i  sogni, i desideri, il furo-
re, l’amore, il dolore, la malinconia di un giovane 
pesarese di 30 anni fa, e insieme i sentimenti di 
una generazione smarrita, forse dimenticata per 
sempre…
Ha scritto a questo proposito l’autore: “Le poesie e 
i racconti di questa raccolta, insieme ad immagini, 
fotografie, lettere, biglietti, appunti, pagine di dia-
rio, vengono da un’altra epoca, quasi da un altro 
mondo. Il breve biennio 1976-77 (fra la festa del 
Parco Lambro a Milano e il convegno contro la re-
pressione di Bologna) ha visto l’emergere in Italia 

LE NOTTI E IL TEMPO
di un movimento giovanile estremamente radicale, 
ma anche profondamente innovativo rispetto allo 
scenario ideologico e politico post ’68. Ragazze e 
ragazzi sognatori, ribelli, irrequieti, animati da uno 
spirito libertario si trovavano con gioia sfrontata a 
“non avere padri”, credevano che il mondo fosse 
loro (dall’Europa all’India, da New York alla Tur-
chia, dal Marocco all’estremo oriente) e volevano 
“rimettere tutto in discussione”. Si sa come è anda-
ta a finire: la diffusione dell’eroina, la repressione 
poliziesca e il terrorismo marx-leninista delle BR 
e dei loro emuli (ugualmente ottusi e feroci) hanno 
segnato la fine di quella rivolta, e non ce n’è più 
stata un’altra simile. Così tanti di quei giovani han-
no scelto di occuparsi di cultura e comunicazione, 
e di rifugiarsi nel privato, nelle case in cui spesso 
provavano a mettere in pratica quella utopia che li 
aveva affascinati e fatti muovere per le strade. Le 
poesie di questo libro nascono da questo scenario e 
sono state scritte prevalentemente fra la fine degli 
anni ’70 e i primi ‘80, qualcuna un po’ più in là 
nel tempo. 
I racconti, invece, hanno avuto una elaborazione 
più lunga e tormentata: in principio dovevano nar-
rare  in dodici capitoli, a più voci (quasi un roman-
zo), la storia di un ragazzo e di una ragazza del ’77 
bolognese che, dopo essersi lasciati, prendevano, 
ciascuno da sé, altre strade. Poi, limati, riscritti, in 
parte cestinati, si sono ridotti a questi otto, tre dei 
quali si distinguono dagli altri”.
I testi letterari di questa raccolta sono stati scritti 
fra il 1978 e il 1990, a Pesaro, a Bologna e altrove 
(in Francia, in Grecia, in Egitto, in Cina, in Arme-

nia, in Georgia, in Jugoslavia). 
Alcuni dei testi in questione sono stati pubblicati, 
in quegli anni, sulle riviste “Lengua”, “Marka”, 
“Il Foglio” (periodico bolognese) e “Bologna In-
contri” (in una rubrica a cura di Roberto Rover-
si) e nelle antologie Sonreido va el sol (edita da 
Scheiwiller) e Scrivi una poesia per me (edita da 
Maggioli). Molti altri sono del tutto inediti. Fra la 
fine degli anni ’70 e i primi ’80, si erano riuniti 
intorno a Roberto Roversi e alla sua libreria anti-
quaria “Palmaverde” alcuni giovani poeti e narra-
tori, fra i quali, oltre a Franco Jannelli, Mino Pe-
tazzini, Claudio Gili, Massimo Raffaeli ed altri, gli 
autori della cosiddetta “scuola pesarese” (Gianni 
D’Elia, Pierpaolo Loffreda, Stefano Mariani, Ro-
berto Russo, Silvia Sinibaldi), che si incontravano 
periodicamente fra loro per leggere,  discutere e 
studiare in particolar modo i testi degli autori russi 
d’inizio novecento (Esenin, Blok, Mandel-stam, 
Majakovskij, Pasternak). In quegli anni l’autore 
collaborava alla pagina letteraria del quotidiano 
“Il Manifesto” e scriveva su “Cineforum”, “Frigi-
daire”, “Il Mucchio Selvaggio”, “Alphaville”, “Il 
Titolo”, “Stilus”, “Vivilcinema”, sul quotidiano 
“Corriere Adriatico” e sulla rivista di politica cul-
turale “Umus”.
Pierpaolo Loffreda è molto noto a Pesaro: si oc-
cupa, dal 1982, di cultura cinematografica, e cura 
cineforum per gli studenti e per il pubblico. 
E’ fra i responsabili della Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema e insegna Teoria e metodo dei mass 
media, Teoria e analisi del cinema e Semiologia del 
cinema all’Accademia di Belle Arti di Macerata.
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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 
Veronica Chessa 

Dal 23/03/13 al 23/04/13 all’0pera Buffa a 
cura de “il pesaro” 

Lucia Lafratta  nasce a Pesaro nel 1968 e 
risiede a Fano dal 1998. Diplomata all’Isti-
tuto Statale D’Arte “F. Mengaroni” di Pesaro  
si forma poi al DAMS di Bologna, dove si 
dedica per diversi anni al teatro e si laurea 
nel 1994. Il suo percorso professionale ed 
umano  è un continuo tessere tra espres-
sione artistica e sensibilità al sociale, dove 
il teatro prima e la pittura poi, diventano 

anche  strumenti pri-
vilegiati in Progetti di 
promozione al be-
nessere delle perso-
ne, adulti e bambini. 
Le opere esposte 
sono il punto d’arrivo  
di una sperimenta-
zione pittorica  e dei 
materiali,  avviata 
nel  2000.  
Il tema trattato è l’in-
terazione del cuo-
re, quale sede delle 
emozioni incontrol-
labili, e la scrittura,  
come gesto e segno 
portatore di un  signi-
ficato più razionale. 

Le opere, inizialmente su carta e dai colori 
vivaci, hanno poi assunto forme sempre più 
plastiche fino al bassorilievo vero e proprio, 
potendosi così ben definire “sculto-pitture”. 
Opere ultime che giungono ad una estre-
ma sintesi linguistica, dove gli elementi si 
fondono diventano sempre più essenziali 
ed incisivi. 
L’artista ha partecipato ad alcune mostre 
personali e collettive in ambito provinciale 
e fanese, tra cui Marche Campo Giovani- 
Fano- Rocca Malatestiana- 2005.
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VERSO IL FUTURO
L’Arte Italiana delle Ultime Generazioni

In concomitanza con la mostra personale 
dell’artista marchigiano Andrea Nacciarriti, 
Fondazione Pescheria propone tre incontri de-
dicati alle opere degli artisti italiani delle ultime 
generazioni, curate da Ludovico Pratesi, diretto-
re artistico della Pescheria e autore del volume 
New Italian Art, pubblicato da Castelvecchi nel 
2012.
* Gli incontri si tengono a palazzo Gradari in 
via Rossini a Pesaro, l’ingresso è libero

Programma
Mercoledì 27 marzo ore 18.30
LA STORIA SIAMO NOI
Come e perché gli artisti emergenti riflettono sui 
momenti critici della storia italiana del Nove-
cento, dal Fascismo al Terrorismo. Un percorso 
da Maurizio Cattelan a Rossella Biscotti fino a 
Francesco Arena.

Mercoledì 3 aprile ore 18.30
ATTRAVERSO IL REALE
Fotografia e video sono i linguaggi espressivi 

più amati dalle giovani generazioni artistiche. 
Perché e con quali propositi? Un panorama che 
comincia da Ra di Martino e finisce con Gio-
vanni Ozzola.

Mercoledì 10 aprile ore 18.30 
UNA STANZA TUTTA PER ME
Intimità, visione introspettiva, poetica del quo-
tidiano: gli artisti si guardano dentro e scoprono 
un mondo da raccontare e condividere, da Giu-
lia Piscitelli a Moira Ricci.

• Il volume è disponibile nel corso degli incontri

Info
Palazzo Gradari
Via Rossini, 24_Pesaro
mercoledì: 27 marzo- 3 e 10 aprile 2013_ore 
18.30
ingresso libero
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan
Centro arti visive Pescheria Pesaro

AMICI IN PESCHERIA
PARTECIPA ANCHE TU!

Per informazioni ed iscrizioni al gruppo Amici in 
Pescheria:
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
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

I corsi di Ittico continuano:
-il lunedì_percorsi che partono dalla lettera-
tura per l’infanzia per sfociare in un semplice 
laboratorio creativo aperto anche ai più pic-
coli
-il sabato_Made in Ittico, un’esperienza di 
manipolazione e costruzione 
a partire da oggetti d’uso quo-
tidiano e materiali di riciclo 
ispirati ad artisti d’arte contem-
poranea
Per prenotazioni/informazioni: 
cell. 329-7236551
Il costo è di euro 3 ad incontro

-il martedì_ Emozionarti, cor-
so base sulle tecniche pittoriche 
per ragazzi a partire dai 10 anni;
Per prenotazioni/informazioni: 
cell. 328-2781383 
Il costo è di euro 8 a lezione

Sede corsi:
Via Cavour, 5
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan
Ittico servizi museali Pescheria

arte

Andrea Nacciarriti, fishing lamp
variable dimension (2013)

courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions
photo by Giovanni Ghiandoni

ITTICO SERVIZI MUSEALI PESCHERIA
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Non ho nulla contro Dio, è il suo fan club che 
mi spaventa.

Woody Hallen

L’ultima volta che andai dal medico mi diede 
tante medicine che, dopo guarito, stetti male per 
un mese intero.

Groucho Marx

Se vuoi capire una persona, non ascoltare le sue 
parole ma osserva il suo comportamento

Albert Einstein

I dottori hanno fatto tutto quello che hanno po-
tuto, ma nonostante ciò sono ancora vivo.

Ashleigh Breant

Mia madre era così ubriaca che quando ci siamo 
decisi a farle un controllo medico, hanno trova-
to il due per cento di sangue nel suo alcol.

Robert De Niro

Se parli con Dio stai pregando. Se Dio parla con 
te, sei uno schizofrenico.

Thomas Szasz

Il denaro è un ottimo mezzo per sopportare la 
povertà.

Alphonse Allais

Nevrastenico: colui che costruisce castelli in 

aria. Psicopatico: colui che vi abita. Psichiatra: 
colui che riscuote l’affitto.

Jerome Lawrence

È stata una donna a portarmi all’alcolismo, ed 
io non ho mai avuto la cortesia di ringraziarla.

William Claude Fields

L’acquisto del computer giusto e come farlo 
funzionare correttamente non è più complicato 
della costruzione di un reattore nucleare con i 
componenti di un orologio da polso, in una stan-
za buia, usando solo i denti.

David Barry

L’alcool è un liquido prezioso: conserva tutto... 
tranne i segreti.

Cary Grant

Una volta un computer mi ha battuto a scacchi, 
ma con la boxe thailandese non c’è stata partita.

Emo Philips

Quand’ero giovane pensavo che il denaro e il 
potere mi avrebbero reso felice. Avevo ragione.

Graham Wilson

Basta con i piaceri della carne! Facciamo gode-
re anche le verdure!

Bagatto

Se avete intenzione di affogare i vostri problemi 

nell’alcol, tenete presente che alcuni problemi 
sanno nuotare benissimo.

Robert Musil

Il mio medico mi ha dato sei mesi di vita, ma 
quando si è accorto che non ero in grado di pa-
gargli la parcella, me ne ha concessi altri sei.

Walter Matthau

Mia moglie mi ha convertito alla religione: non 
credevo nell’inferno prima di sposarla.

Hal Roach
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motori
Anche se completamente “rivoluzionata”, la 
Range Rover è sempre lei, con quel suo aspet-
to elegante, “aristocratico” che da oltre 40 anni 
ne fa un’auto senza tempo, di quelle che non 
sentono il peso degli anni e non risentono delle 
mode. Inconfondibilmente Range Rover, in una 
moderna interpretazione degli stilemi più amati 
e iconici.
Il nuovo modello, la quarta generazione dell’e-
sclusiva gamma Range Rover, è stato intera-
mente riprogettato, e racchiude tutto lo spirito 
innovativo e il design iconico della versione 
originale che cambiò il mondo dell’auto già dal 
suo lancio, più di quaranta anni fa.
Primo SUV al mondo con una scocca leggera, 
interamente in alluminio, la nuova Range Rover 
innalza il livello delle capacità dell’ammiraglia 
del Marchio, con un lusso e una raffinatezza 
senza pari, prestazioni e guidabilità migliorate 
su ogni terreno, e sostanziali progressi nella so-
stenibilità.
La nuova Range Rover è caratterizzata da linee 
eleganti e pulite, in un’interpretazione attuale 
degli stilemi Range Rover. 
Appena sotto i 5 metri di lunghezza, la nuova 
Range Rover è, in quanto a dimensione, molto 
simile al modello precedente, ma con un profilo 
più fluido e slanciato. 
In realtà è la Range Rover più aerodinamica mai 
prodotta.
Il sontuoso interno sfoggia un carattere netto e 

moderno nel caratteristico stile Range Rover, 
ma con un trattamento molto attuale. La cabina 
conserva le forti linee architettoniche, sottoli-
neate da superfici eleganti e pulite, impecca-
bilmente realizzate nel pellame e nei legni più 
pregiati. 
Per lasciare i clienti liberi di realizzare il pro-
prio veicolo su misura, l’esclusivo e lussuoso 
abitacolo della Range Rover può essere gene-

rosamente personalizzato con una ricca scelta di 
colori, finiture e dettagli speciali; dagli interni 
esclusivi delle serie Autobiography, dai rivesti-
menti impeccabili e i particolari accostamenti di 
colore, all’elegante gamma di cerchi in lega.
Vernocchi Spa, Concessionaria per Rimini, 
RSM e Pesaro ha avuto il piacere di presentarla 
presso le proprie sedi di Rimini e Pesaro con 
due eventi i giorni 8 e 13 marzo.

NUOVA RANGE ROVER: 
IL SUV DI LUSSO PIU’ RAFFINATO 

E CAPACE DEL MONDO
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

A TU PER TU CON 
GIORGIA CANESTRARI

PESARO - Questa volta facciamo quattro chiacchiere con 
l’ala-pivot della Olimpia Spot’s School basket femminile pe-
sarese che milita nel campionato di A3: Giorgia Canestrari. 
Giorgia gioca a basket fin dalla quinta elementare, dopo aver 
provato danza, nuoto e ginnastica ritmica grazie ad una sua 
amica che le ha fatto conoscere questa realtà, dopodiché  ha 
fatto tutte le trafile giovanili a Pesaro, partecipando anche a 
diversi raduni della Nazionale juniores negli scorsi anni. Ora 

allena e difende i colori di Pesaro nell’attuale campionato 
dove, assieme alle sue compagne di squadra, ha ottenuto la 
salvezza e l’accesso ai play off nel primo anno di militanza in 
questa categoria in seguito alla promozione dello scorso anno.
D. Giorgia il tuo tipo di vita?
R. Sono sempre in palestra, avevo provato a studiare scienze 
motorie ma poi ho lasciato e ora nel pomeriggio, prima dei 
miei allenamenti, ho due gruppi giovanili dai 5 agli 11 anni, 
poi nei ritagli di tempo faccio anche la baby sitter.
D. Che persona sei?
R. Una persona sicuramente timida al primo impatto, poi se 
entro in confidenza con qualcuno mi apro molto di più e di-
vento quella che sono, ovvero solare.
D. Per te il basket è?
R. Tutta la mia vita
D. Che musica ascolti?
R. Tra quella italiana mi piace molto Ligabue, poi l’Hip Hop, 
e la Commerciale, soprattutto quelle canzone orecchiabili dai 
ritornelli che puoi canticchiare anche sotto la doccia.
D. Ti piacciono i films?
R. No francamente no, mi piace molto più leggere romanzi in 
particolare quelli al femminile.
D. Qualche altra passione di rilievo?
R. Fare le unghie, sono una vera patita, mi piace fare le varie 
decorazioni e usare i diversi tipi di smalti, mi capita anche di 
farle alle mie amiche.
D. Che rapporto hai con le tue compagne di squadra e con le 
altre ragazze che giocano negli altri campionati dell’Olimpia 
Sport’s School?
R. In generale siamo tutte amiche, infatti non è raro trovarci 
a vedere le altre ragazze che giocano la serie C, anche perché 

ci conosciamo tutte tra di noi, dunque…con le mie compagne 
di squadra, in particolare, siamo prima di tutto amiche, infatti 
anche d’estate, facciamo il torneo del Cristo Re, prendiamo 
l’ombrellone assieme, organizziamo cene; il segreto secondo 
me è che ci siamo sempre dette nel bene e nel male le cose a 
muso duro, in faccia, in particolare quando c’era qualcosa che 
non andava, e questo ha fatto sì che non ci fossero poi tanti 
problemi di sorta.
D. Cosa cerchi di trasmettere alla tua squadra ogni volta che 
scendi in campo?
R. Tanta grinta, e quella voglia di non mollare mai, ma questo 
gruppo è battagliero, è stata sintomatica una gara che perde-
vamo di 20, dove abbiamo rimontato e vinto, e per questo che 
riusciamo spesso a mettere in difficoltà team più attrezzati, 
lottiamo, lottiamo, lottiamo.
D. Il basket femminile a Pesaro spesso è un po’ snobbato…
R. Sicuramente nel maschile l’attenzione è tutta puntata ver-
so la Scavolini, nel femminile, invece, in questi ultimi anni 
la pallavolo l’ha fatta da padrona, però grazie a questa A3, 
agli sforzi del nostro Presidente e dei nostri dirigenti, sempre 
di più si sta parlando anche di noi, e francamente fa piacere 
avere il riconoscimento e l’attenzione della città, visto che, 
sia in allenamento che in partita, non ci risparmiamo mai, e 
avere questa crescente attenzione non può che fare bene a noi 
e a tutto l’ambiente.
D. Un tuo piatto preferito?
R. Da buona pesarese la pizza Rossini!
D. E per finire, è vero che sei la più pazzerella del gruppo?
R. No dai! Diciamo che però quando mi prendono i 5 minuti e 
le altre mi assecondano, riesco a movimentare la serata!

Testo e foto di Danilo Billi
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BUON INIZIO PER GLI ANGELS

Debutto vincente per i Ranocchi Angels Pesaro che, 
sotto una pioggia battente e contro tutti i pronostici, 
infliggono,  domenica 10 marzo, una netta sconfitta 
ai Titans Forlì in quello che è ormai un classico derby 
della LENAF. Dopo il primo incontro con i CHIEFS 
RAVENNA rinviato per neve, i ragazzi di Pippi Mo-
scatelli partono con il piede giusto, battendo 12-0 i 
favoriti Titans. Il punteggio avrebbe potuto essere 
anche più impietoso per i Titans, ma alcuni errori di 
inesperienza e il campo pesante a causa della continua 
pioggia (partita sospesa per fulmini) hanno limitato le 
segnature dei pesaresi. 
Del resto anche un’occhiata alle statistiche conferma 
l’ottima prova degli Angels che, nonostante le con-
dizioni climatiche, riescono a guadagnare 303 yards 
(176 su corsa e 127 su passaggio), contro le sole 103 
(56 su corsa e 73 su lancio) dei romagnoli. Mentre 

l’attacco ha commesso qualche errore e deve ancora 
perfezionare alcuni meccanismi, la difesa ha dispu-
tato una partita perfetta, concedendo pochissimo agli 
avversari. Con due fumble strappati ai Titans e due 
intercetti (Crinelli e Fiorentino), il reparto allenato da 
coach Pietro Ruggeri ha permesso all’attacco di gio-
care con tranquillità e agli Angels di vincere la partita 
senza soffrire troppo. Ottima la prova di tutta la dife-
sa con Gagliardi “tackle machine” e Troisi (tornato a 
“casa” dopo l’esperienza in Ancona) sugli scudi per la 
quantità e la qualità dei placcaggi. 
Per l’attacco da segnalare il debutto di coach Andrea 
Angeloni, che è riuscito ad impostare un gioco effica-
ce anche con la pioggia ed il fango. Vista la difficoltà 
dell’incontro, l’offensive coordinator si è affidato al 
fratello Alessandro, uno dei veterani della squadra, 
che ha risposto con una grande prestazione (157 yards 

corse, 1 TD e un passaggio completato), aiutato da 
una linea d’attacco all’altezza della situazione nono-
stante alcuni nuovi inserimenti. Buona anche la prova 
del giovane quarterback Terenzi che, nonostante le 
condizioni climatiche, ha completato diversi passag-
gi, grazie anche ai suoi ricevitori Piermaria, Frazzetto 
e Bianchini. Infine, esordio del giovanissimo runner 
Maltoni che, dopo un’esaltante stagione giovanile, se-
gna subito il suo primo touch down nella serie senior. 
“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi” commenta 
alla fine della partita coach Moscatelli, “hanno lottato 
nel fango come dei veri guerrieri, non hanno perso 
mai la concentrazione e quelli che hanno esordito per 
la prima volta hanno dimostrato di essere dei veri An-
gels!” “Per me è stato un debutto assoluto”, sono le 
parole di Andrea Angeloni, “non è stato facile gestire 
l’attacco in queste condizioni. Dobbiamo ancora la-
vorare molto, ma siamo un gruppo unito, che si allena 
con impegno e si diverte insieme”. Da segnalare il de-
butto delle Cheerleaders che hanno intrattenuto i nu-
merosi appassionati che nonostante la pioggia hanno 
seguito e sostenuto gli Angels. 
“Peccato per questo tempaccio che ha rovinato la fe-
sta di inizio campionato”, conclude il presidente Fran-
cesco Fabbri, fresco di nomina a delegato CONI per 
le Marche, “il nostro Nabil Khalafa, che quest’anno 
non riesce a giocare con noi, ha organizzato l’inter-
vento delle Cheerleaders e uno stand gastronomico, 
per rendere l’evento sportivo una festa divertente per 
tutti quelli che intervengono”. Nabil Khalafa ha ini-
ziato anche un importantissimo progetto nelle scuole 
pesaresi per l’insegnamento del Flag Football che cul-
minerà i primi di giugno con un torneo scolastico di 
questa divertente disciplina.

Ranocchi Angels Pesaro
Foto Uzanna Semprucci per danilobilli.it



18 ilpesaro.it      marzo 2013

Si terrà il 14 aprile, nel 
circuito internazionale di 
Pomposa, la prima prova 
della Polini italian scoot-
er Cup 2013, che vedrà 
tra i protagonisti il pilota 
Paolo Gabellini del Gab-
ellini Moto racing Team 
di Pesaro. La scorsa sta-
gione,iniziata positiva-
mente con Paolo che a 2 
gare dal termine occupava 
un’ottima terza posizione 
in campionato, è stata 
purtroppo compromes-
sa da un serio infortunio 
occorso nella gara di Vi-
terbo, che ha determina-
to la fine anticipata della 
stagione. Il team ha come 
obiettivo per il 2013 un 
piazzamento nei primi tre 
posti del trofeo, che si ar-
ticolerà in 6 gare  su vari 
circuiti nazionali, e vedrà 
in pista lo zip SP 70 cc. 
Polini preparato nell’of-
ficina del team Gabellini 
Moto. Sulla pagina di 
facebook  Gabellini Moto 
potete seguire Paolo Gab-
ellini durante  il campion-
ato 2013!

GABELLINI MOTO 
RACING TEAM
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I quattro moschettieri della palla ovale pesarese sono ancora in azzurro. 
Maicol Azzolini, Matteo Gabbianelli, Nicola Boccarossa e Richard Paletta 
sono stati, infatti, convocati per il raduno della nazionale under 18 in vista 
delle due amichevoli in Italia contro il Giappone, per poi andare dal 22 
marzo a Grenoble a giocare l’Europeo FIRA. Azzolini e Gabbianelli le 
scorse settimane hanno già affrontato oltremanica l’Irlanda, dove hanno 
ottenuto un pareggio per 11-11 e assieme agli altri due compagni ora av-
ranno modo di vivere questa ulteriore esperienza. La prima sfida contro il 
Giappone sarà mercoledì 13 marzo a Grugliasco e quattro giorni dopo a 
Settimo Torinese. Da questo gruppo di 30 giocatori, il tecnico Fabio Rosel-
li e i suoi collaboratori ridurranno la lista a 26 per andare ad affrontare gli 
europei che, per gli azzurrini, partiranno da subito in salita, visto che si 
troveranno subito di fronte ai quarti di finale la Francia padrona di casa. 

Matteo Diotalevi

E’ ANCORA MAGLIA AZZURRA PER 
I QUATTRO PESARESI UNDER 18
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GIACOMO LUCCHETTI
E.N.P.A. E “CUORI IN CORSA”

PESARO – Un successo davvero travolgente quello 
ottenuto domenica 27 gennaio nel corso della serata 
organizzata presso il ristorante “Big Ball” di Pesa-
ro dal pilota pesarese Giacomo Lucchetti, dal suo 
manager Giampiero Raffaelli e dal titolare del lo-
cale Simone Scaglioni. La serata è stata l’occasione 
per presentare un importantissimo progetto alla cui 
realizzazione il centauro pesarese sta attualmente 
lavorando senza sosta. “Cuori in Corsa, questo è il 

nome dell’iniziativa che nasce dall’infinito amore e 
dal rispetto che fin da bambino nutro nei confronti 
degli animali.
Il progetto prevedrà la promozione di diverse campa-
gne di sensibilizzazione contro la vivisezione, contro 
l’importazione di pelli e pellicce dai paesi asiatici, 
contro l’utilizzo degli animali da laboratorio, contro 
l’abbandono e tanto altro”.

www.giacomolucchetti.it

Giacomo Lucchetti, Giuliano Perugini, Giampiero Raffaelli e Floriano Camilletti

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. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 
- Montecchio
11. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. 
Rossi 62 - Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare 

ilpesaro.it 
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Fabio Forlani, docente e tecnico Fise 3°livello 
Reining, è stato invitato ad un evento artistico or-
ganizzato nel centro di Mosca, in Russia, il 21 di-
cembre 2012. Fra le proposte della serata, anche la 
presentazione della collezione di gioielli di Donna 
Luna Venezia e la sfilata di pellicce di alta moda di 
Roberto Gentili di Fano. Numerosi gli artisti, attori, 
modelle, ballerini, cantanti lirici russi presenti. Fa-
bio ha incontrato diverse personalità per presentare il 
progetto di comunicazione non verbale attraverso 
l’uso del cavallo: “E’ stato dimostrato che il 93% 
della comunicazione avviene a livello non verbale. 
I cavalli hanno sviluppato delle incredibili capaci-
tà in questo tipo di comunicazione, il che ne fa dei 
veri maestri nell’arte di relazionarsi. In natura è 

I CAVALLI, MAESTRI DELLA 
COMUNICAZIONE

molto importante seguire 
un buon leader nel quale 
riporre la fiducia, che sarà 
garanzia di sopravviven-
za. Una vera leadership 
contempla l’avere fiducia 
in noi stessi, e chiarezza 
in tutto quello che faccia-
mo. Il confronto con i ca-
valli - grazie ai feedback 
istantanei che essi offrono 
durante l’interazione con 
individui e gruppi - rap-
presenta la soluzione più 
veloce ed efficace per 
comprendere e mettere 
in atto quella leadership 
consapevole ed incisiva 

necessaria per affrontare situazioni impegnative. 
Il lavoro è diviso in tre fasi: per prima cosa, bisogna 
imparare a riconoscere i segnali comunicativi utiliz-
zati dal cavallo e a interagire con lui attraverso un 
linguaggio non verbale. I cavalli sono in grado di 
rispecchiare esattamente quello che il nostro corpo 
sta comunicando, offrendoci la possibilità di com-
prendere quali siano le nostre capacità comunicative 
e aiutandoci a collegarci in modo più efficace con gli 
altri. Infine, si procede con un lavoro di gruppo, in 
cui le persone dovranno organizzarsi e collaborare 
per fare eseguire degli esercizi ai cavalli, tutto questo 
senza parlare! Da questa attività emergeranno le ca-
ratteristiche di ogni partecipante e chi fra questi ha le 
qualità del leader. Gli apprendimenti acquisiti duran-

te gli esercizi con i cavalli permettono di sviluppare 
una profonda comprensione rispetto a cosa serve per 
rimanere in stretto contatto con i propri obiettivi e 
con i membri del proprio team, ottenendo il massimo 
apporto da ogni singolo elemento. La stessa energia 
che fa sì che un cavallo di 500kg vi segua e vi scelga 
come leader del proprio branco, senza coercizione o 
violenza, è la stessa energia che fa si che qualcuno vi 
scelga, che investa nelle vostre idee migliori e che vi 
riconosca come leader.”
A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico Fise 

3°livello Reining
335 62 27 802 – info@fhorsesfarm.it – www.

fhorsesfarm.it
Testo di RAFFAELLA CORBELLI

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121  
tel. 0721 175396   
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it
www.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 fotografica sia per 
maggiorenni sia per minorenni, contatti il sottoscritto NICO-
LA PAOLINELLI o chieda direttamente al contatto FB-IL 
PESARO. www.facebook.com/nicola.paolinelli
www.ilpesaro.it



25ilpesaro.it      marzo 2013



26 ilpesaro.it      marzo 2013

la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it

VENDESI a Momba-
roccio appartamento 68 
mq in casa a schiera, 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ca-
mera doppia, cameretta 
bagno due ampi balconi 
garage 34 mq con posto 
auto 140.000 trattabili 
tel. 339 8095112
VENDESI campanara 
appartamento 100 mq, 
cucina sala da pranzo, 
due camere bagno ripo-
stiglio due balconi con 
veranda cantina posto 
auto utenze autonome 
1° piano rialzato pic-
colo condominio euro 
145.000 trattabili tel. 338 
5739877
VENDESI appartamento 
ingresso indipenden-
te in quadrifamiliare S. 
Maria dell’Arzilla. sog-
giorno tre camere ba-
gno taverna con cucina 
sala da pranzo garage 
mq 20 giardino privato 
utenze autonome euro 

immobiliari

VENDESI

245.000 trattabili tel. 349 
8330819
VENDESI euro 124.000 
libero subito apparta-
mento in villetta quadri-
familiare indipendente 
ampio soggiorno con 
angolo cottura due ca-
mere bagno due balconi 
garage tel. 338 7075738
VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifami-
liare appartamento 164 
mq ampio soggiorno con 
camino, cucina abitabile 
tre camere doppi servizi 
tre balconi doppio ga-
rage ampia cantina con 
scoperto autonomo euro 
230.000 trattabili tel. 339 
1059796
VENDESI appartamento 
a Montelabbate 85 mq 
due camere soggiorno e 
cucina tre balconi grage 
mq 20 orto privato euro 
150.000 trattabili tel. 329 
0647610

AFFITTASI
AFFITTASI Pesaro zona 
Vismara appartamen-
to periodi transitori due 
camere due bagni due 
balconi soggiorno cucina 
ripostiglio cantina e gara-

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

ge condominiale, condi-
zionatore in camera e sala 
arredato tel. 347 0833058
AFFITTASI ammobiliato 
piccolo bilocale zona Le-
dimar euro 350 + condo-
minio solo referenziati tel. 
348 2733049
AFFITTASI estivo tra 
Fano e Pesaro a 900 mt 
dal mare 40 mq 4 posti let-
to tel. 340 0047437
AFFITTASI appartamento 
m 130 con garage a Fano 
centro tel. 340 0757782
AFFITTASI mini appar-
tamento ammobiliato a 
Pesaro soggiorno tinello/
cottura camera doppia 
bagno balcone libero a 
maggio 600 euro mensili 
comprese utenze no con-
dominio tel. 347 7847062 
dalle 14 in poi
AFFITTASI appartamento 
a Pesaro zona Miralfiore 
piccolo condominio uten-
ze individuali due camere 
cucina soggiorno bagno a 
ampi balconi garage dura-
ta locazione 4x4 tel. 347 
7808962
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato vicino a No-
vilara cucina sala camera 
da letto doppia e singola 

con scoperto 8 km da Pe-
saro in campagna tel. 339 
7540935
AFFITTO bilocale a 20 
min da Pesaro Momba-
roccio arredato per due 
persone mq 38 ampio 
balcone posto auto /moto 
cucina bagno salone e 
terrazzo libero subito 
euro 340 mensili + uten-
ze no residenza tel. 347 
1441303
AFFITTASI a Marotta 
zona mare appartamento 
periodo estivo giugno 180 
euro settimana, luglio 220 
euro settimana, agosto 
350 euro settimana tel. 
349 1476476
AFFITTASI appartamento 
centro Pesaro 200 mt con-
servatorio, soggiorno con 
angolo cottura, camera 
doppia bagno e soppalco 
riscaldamento indipen-
dente no condominio tel. 
340 3148459
AFFITTASI ampia man-
sardina monolocale arre-
data indipendente zona 
cottura e zona notte per 1 
persona no residenza libe-
ra subito tel. 339 1393774
AFFITTASI appartamento 
70 mq indipendente e ar-

redato centro storico Mon-
telabbate con balconi e 
garage, soggiorno angolo 
cottura a  e camino, came-
ra doppia e cameretta/stu-
dio bagno con vasca idro 
utenze autonome libero 
subito 450 euro mensili 
tel. 370 3259464
AFFITTASI zona Pantano 
appartamento due camere 
cucina ingresso e bagno 
semiarredato tutto indi-
pendente tel. 0721 50904
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato a Gallo di Pe-
triano camera bagno sala 
cucina ampio balcone tel. 
338 5014703
AFFITTASI appartamen-
to mq 95 centro Pesaro 
ristrutturato autonomo 
no condominio ammobi-
liato posto auto tel. 333 
5724323
AFFITTASI bilocale a 
Fano arredato utenze au-
tonome no residenza zona 
centralissima pagamento 
anticipato euro 450 men-
sili tel. 350 5032838
AFFITTASI o VENDESI 
casa zona centro porto 
per coppia con figlio mq 
80 semiarredato riscalda-
mento autonomo e cami-

no, ingresso cucina due 
camere bagno tel. 327 
6549820

CERCO
CERCO in affitto appar-
tamento ben arredato 
con camera doppia e ca-
meretta no centro utenze 
autonome no condominio 
ottime referenze tel. 349 
084748

COMMERCIALI
VENDESI attività di bom-
boniere confetti e dolciumi 
prodotti tipici e articoli da 
regalo ottimo affitto zona 
centro Pesaro fuori isola 
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lavoro
bazar

MOTO

PRESTAZIONI

VENDO mountain bike 
rossa 26’ euro 50 tel. 347 
144130
VENDO macina caffè pro-
fessionale a macina dop-
pia Cimbali euro 100 tel. 
345 8369692
VENDO o AFFITTO 
camper 4 posti tel. 327 
6549820
VENDO albero in lega mt 
7 completo di boma sartie 
e vela, 1 stufa catalitica, 1 
stufa gas metano, 1 stufa a 
carbone e legna, materiale 
elettrico industriale, rete 
matrimoniale, bici moun-
tain bike tel. 349 0957374

auto/moto

LAUREATA impartisce 
lezioni di tedesco medie 
elementari a aiuto compiti 
tel. 392 4595534
IMPARTISCO lezioni di 
matematica fisica infor-
matica e materie istituto 
tecnico e geometri tel. 389 
4592064
LAUREATA in lingue im-
partisce lezioni e aiuto 
compiti tel. 339 2011823
RAGAZZA 26enne lau-
reata impartisce elezioni 
e ripetizioni di spagnolo 
anche conversazione 
a piccoli gruppi tel. 338 
5044152
INSEGNANTE con anni 
di esperienza con i bam-
bini e specializzazione sui 
disturbi di apprendimen-
to, disponibile per aiuto 
- compiti e/o come baby- 
sitter. TEL: 339/4909500

VENDO seggiolino auto 
regolabile euro 60, gioco 
neonato orsetto euro 20, 
sdraietta inglesina rego-
labile euro 15, tel. 338 
4198471
VENDO due bici bimbo an-
che singolarmente euro 20 
cad. tel. 338 4198417
VENDO divano blu stoffa 
sfoderabile 181x100 euro 
200, scrivania porta PC 
con rotelle bianca e ripiano 
estraibile euro 50 tel. 338 
2666465
VENDO camera matrimo-
niale moderna bianca con 
specchi, letto matrimoniale 
rete e materasso euro 50, 
como euro 100, due co-
modini euro 100, armadio 
6 ante euro 350 tutto euro 
500 tel. 338 2666465
VENDESI ciclette da sedu-
ti Vesco Pursuit mai usata 
euro 75 tel. 345 8369692
VENDESI tavolo in legno 
360x85 con panche euro 
550 tel. 335 6824731
VENDESI computer pen-
tium 4 processore 3.006 
HZ ram 1.5 Gb H.D. 80 gb 
Asus con tastiera monitor 
mouse euro 100 trattabili 
tel. 338 3822071
VENDO scarpe eastpak 
pasadena casula numero 
42 nuove euro 30 tel. 338 
1245035
VENDO scarpe nike 
mercurial victory II fg nu-
mero 42 euro 30 tel. 338 
1245035
VENDO moscone con  
carrello scorrevole tel. 339 

SIGNORA con esperien-
za cerca lavoro pulizia 
badante baby sitter an-
che poche ore tel. 338 
9324090
RAGAZZA italiana 
29enne con esperienza 
nel mondo dell’educazio-
ne cerca lavoro tel. 338 
1588666
POTATURA alberi e scar-
pate in cambio legna da 
radere
tel. 338 3578849
TRASLOCHI e trasporti 
smontaggio e montaggio 
mobili tel. 328 2259966
SIGNORA 45enne cerca 
lavoro come bay sitter o 

domestica ad ore max se-
rietà tel. 345 8924373
RAGAZZA 28enne cerca 
lavoro come bay sitter tel. 
334 1474938
CERCO lavoro come baby 
sitter 39enne con espe-
rienza tel. 309 2923743
CERCO lavoro italiana 
con esperienza pulizia 
badante baby sitter anche 
poche tel. 329 6185141
RUMENA 40enne cerca 
lavoro come cameriera ai 
piani, lavapiatti o badante 
tel. 329 8333869

VENDESI Honda Hornet 
600 anno 1999 49.000 km 
ottimo stato euro 1.000 tel. 
0721 50738 ore serali
VENDESI scooter Honda 
sh 125 nero modello Spor-
ty 2008 euro 1.600 tel. 338 
8460172
VENDESI Phantom F12 
2006 cc50 nero ottimo 
stato tel. 333 3931036
VENDESI Booster Ya-
maha azzurro euro 800 
trattabili tel. 338 3578849
VENDESI moto Suzuki 
GSX R 750 anno 2007 
euro 5.000 trattabili tel. 
339 1566088

VENDO o permuto Lan-
cia Fulvia Sport coupè 40 
anni come nuova permuto 
parziale con fuoristrada o 
piccolo camper tel. 347 
1441303
VENDESI mercedes cl 
A 1.7 cdi anno 2001 km 
97.000 ottime condizioni 
euro 4.000 trattabili tel. 
0721 51915
VENDESI Mercedes cl 
A con impianto a meta-
no euro 4.100 tel. 331 
3594583
VENDESI Opel corsa 
twinport 1200 benzina 5 
porte del 2005 km 40.000 
grigio petrolio euro 4.000 
tel. 338 4537897

4132509
VENDO gomme nuove per 
auto 155/70r 13/75t tel. 
338 3810400
VENDO frigorifero, girar-
rosto euro 50 entrambi tel. 
328 2765561
VENDO scrivania porta 
CD 150x70x70 con ripiani 
estraibili euro 120 nuova 
tel. 328 3339533
VENDO PC portatile win-
dows XP sp 3 processore 
2,8 ghz HD 60 Gb Asus 
masterizzatore DVD euro 
120 trattabile tel. 338 
3822071
VENDO bicicletta bim-
bo Nuzzi 6/7 anni euro 
70 e modello bici proget 
5/6 anni euro 40 tel. 347 
7542568 dopo le 14
VENDESI stufa a legna in 
ghisa e ceramica con forno 
tel. 0721 286987 euro 500
VENDESI cucina ottimo 
stato completa di elettro-
domestici legno massello 
tavolo allungabile con due 
sedie euro 2.000 trattabili 
tel. 0721 286987
VENDO bicicletta da don-
na cerchi piccoli Atala 
originale euro 75, occhiali 
da sole rayban lenti in ve-
tro euro 70, due poltrone 
bergere velluto rosso euro 
500, macchina fotografica 
Nikon AF F 401 con ob-
biettivo sigma zoom, cas-
se acustiche da pavimento 
per impianto HIFI euro 560 
tel. 320 1889324
VENDO arredamento da 
negozio, due banchi da la-

pedonale 1 mese antici-
pato euro 15.000 tel. 347 
4498173
AFFITTASI locale com-
merciale mq 70 circa via 
peschiera Pesaro tel. 
0721 453158 ore serali
AFFITTASI magazzeno 
o laboratorio 70 mq circa 
zona Tombaccia tel. 339 
4440853
AFFITTASI negozio la-
boratorio con annesso 
appartamentino composto 
da camera cucina ingres-
so e bagno tutto indipen-
dente zona Pantano tel. 
0721 50904

voro colore bianco e scaf-
fali tel. 338 5014703
VENDO contenitori usati 
in plastica con gabbia da 
litri 1.000 per orto euro 100 
con rubinetto euro 80 sen-
za tel. 331 2684862
CERCO cerchi in lega da 
‘15, gomme R16 215/45 
tel. 329 4595534
Vendo SOS Beghelli 
per telefono fisso a euro 
50.00, PLAFONIERA 
bianca in vetro da came-
ra o sala pranzo di cm 50 
di diametro a euro 30.00, 
PLAFONIERA da cucina 
bianca con bordi rossi in 
plastica di cm 40 di diame-
tro a euro 15.00 per info 
cell.3395762200
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PESARO TEATRO ROSSINI

AD APRILE AL TEATRO ROSSINI 
THE HISTORY BOYS 

CONCLUDE LA STAGIONE 
DI PROSA

Si avvia alla conclusione la stagione di prosa 
del Teatro Rossini di Pesaro, nata dalla con-
solidata collaborazione tra Comune di Pesa-
ro e AMAT e realizzata con il contributo di 
Regione Marche e Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Dal 12 al 14 aprile l’ulti-
mo appuntamento in cartellone è con The hi-
story boys di Alan Bennett nella traduzione 
di Salvatore Cabras e Maggie Rose, “miglior 
spettacolo del 2011” per il prestigioso Pre-
mio Ubu, sorta di Oscar del teatro italiano, 
che mette in scena un gruppo di adolescenti 
all’ultimo anno di college. 
La commedia di Alan Bennett nella versio-
ne di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani 
ha debuttato nel 2010, sei anni dopo la prima 
inglese, ed è stato subito salutato dai critici 
come “uno degli spettacoli più importanti ed 

emozionanti” firmati dai due registi, diven-
tando un caso per la risposta entusiasta degli 
spettatori più giovani. Un successo confer-
mato dai tre Premi Ubu vinti nel 2011, che 
si vanno ad aggiungere al “palmares” della 
versione originale (tre Olivier Awards e sei 
Tony Awards). La commedia mette in sce-
na un gruppo di adolescenti all’ultimo anno 
di college, impegnati con gli esami di am-
missione all’università. Sono ragazzi molto 
diversi tra loro ma affiatati: dal leader della 
classe, il donnaiolo Dakin, al fragilissimo Po-
sner, innamorato - per nulla segretamente - di 
lui, fino al poco convenzionale Scripps , in 
crisi spirituale. L’insegnante di inglese, Hec-
tor e quella di storia, Miss Lintott, cercano di 
stimolare la loro curiosità al di là dei percorsi 
consueti e preconfezionati, infischiandosene 
del prestigio, delle tradizioni, dei primati e 
dei punteggio scolastici, mentre il preside, 
per buon nome della scuola, li vorrebbe tut-
ti a Oxford o Cambridge. Si apre così uno 
scontro che vedrà scendere in campo anche 

un giovane professore, cinico e ambizioso, 
incaricato dal preside di dare una “ripulita” 
allo stile dei ragazzi, renderlo più brillante, 
“giornalistico” e più spendibile al “supermer-
cato del sapere”, con buona pace della ricer-
ca storica e dei dibattiti di metodologia. La 
commedia ci introduce da subito nel mezzo 
delle lezioni di Hector, dove domina un clima 
anticonformista, si citano a memoria poesie 
di Auden o Withman, ma anche vecchi film 
o canzoni (con tanto di accompagnamento al 
piano), creando relazioni e connessioni appa-
rentemente senza una precisa finalità. Ma non 
saranno questi metodi così poco ortodossi a 
costringere il professore alla pensione anti-
cipata (e a condurre verso un finale inaspet-
tatamente tragico), bensì il suo “vizietto” di 
palpeggiare gli studenti più dotati.
“Quando ho scritto History boys - annota 
Alan Bennett - ho pensato a una pièce sulla 
scuola legata alle mie vicende dell’inizio anni 
Cinquanta. Soltanto alla fine, quando ho vi-
sto il testo rappresentato sulla scena, mi sono 
reso conto del suo contenuto più profondo, 
che in effetti rimanda al problema della veri-
tà. Perché racconta di un certo modo di inse-
gnare la storia, in cui più che i convincimenti 
e la veridicità dei fatti, conta la performance 
del professore e quindi dello studente chia-
mato a fare scena con la recita degli esami.”
Gli attori in scena sono: Elio De Capitani, 
Gabriele Calindri, Marco Cacciola, Debora 
Zuin, Giuseppe Amato, Marco Bonadei, An-
gelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germa-
ni, Vincenzo Zampa, Giacomo Troianiello ed 
Alessandro Rugnone. Le luci dello spettacolo 
sono di Nando Frigerio.

La vendita dei biglietti si svolge presso la bi-
glietteria del Teatro Rossini (0721 387621).
Per informazioni: Teatro Rossini 0721 
387620, www.pesarocultura.it, teatri@comu-
ne.pesaro.pu.it, AMAT 0721 1836768, www.
amatmarche.net. Inizio spettacoli: feriali ore 
21, festivo ore 17.
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