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“Non troveremo mai un fine per la nazione 
né una nostra personale soddisfazione nel 
mero perseguimento del benessere econo-
mico, nell’ammassare senza fine beni ter-
reni.
Non possiamo misurare lo spirito nazio-
nale sulla base dell’indice Dow-Jones, né 
i successi del paese sulla  base del Prodotto 
Interno Lordo. 
Il PIL comprende anche l’inquinamento 
dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le 

IL PIL DELLA FELICITÀ

ambulanze per sgombrare le nostre auto-
strade dalle carneficine dei fine-settimana. 
Il PIL mette nel conto le serrature speciali 
per le nostre porte di casa, e le prigioni per 
coloro che cercano di forzarle. Compren-
de programmi televisivi che valorizzano 
la violenza per vendere prodotti violenti ai 
nostri bambini. Cresce con la produzione 
di napalm, missili e testate nucleari, com-
prende anche la ricerca per migliorare la 
disseminazione della peste bubbonica, si 

accresce con gli equipaggiamenti che la 
polizia usa per sedare le rivolte, e non fa 
che aumentare quando sulle loro ceneri si 
ricostruiscono i bassifondi popolari. 
Il PIL non tiene conto della salute delle no-
stre famiglie, della qualità della loro edu-
cazione o della gioia dei loro momenti di 
svago.
Non comprende la bellezza della nostra po-
esia o la solidità dei valori familiari, l’intel-
ligenza del nostro dibattere o l’onestà dei 
nostri pubblici dipendenti.
Non tiene conto né della giustizia nei nostri 
tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di 
noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia 
né il nostro coraggio, né la nostra saggezza 
né la nostra conoscenza, né la nostra com-
passione né la devozione al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che ren-
de la vita veramente degna di essere vis-
suta.
Può dirci tutto sull’America, ma non se 
possiamo essere orgogliosi di essere ame-
ricani.” 

Robert Kennedy, 18 marzo
1968, Università del Kansas
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PESARO - Daniel Agnoletti, Filippo Giorgi 
e Manuel Tiso sono i tre giovani titolari di 
Urban Cafè, sito in via Galileo Galilei, 42. 
Il locale è fruibile tutti i giorni dalle 7 alle 
24, il sabato e la domenica l’orario di aper-
tura è posticipato alle 8, e da la possibilità 
alla clientela di scegliere tra: fare colazione, 
pranzare, prendere un aperitivo, cenare o sof-
fermarsi per il dopocena. La prenotazione per 
ricorrenze è ben accetta, anche se non obbli-
gatoria. Ma parliamone con i tre ragazzi.
D. Manuel, da quanto tempo gestite Urban 
Cafè?
R. Abbiamo aperto il locale dal 2 gennaio 
2014. Per quanto mi riguarda  erano 10 anni 

che lavoravo nella ristorazione ed avevo il de-
siderio di provare a misurarmi come titolare. 
Ho iniziato a 15 anni alla locanda Ricci, ulti-
mamente ero al nuovo Geme di viale Trieste. 
Da un paio d’anni, appunto, questo stimolo 
era forte sia per me che per Daniel e Filippo, 
così abbiamo iniziato a guardarci attorno. 
D. Daniel, vi conoscevate già?
R. Sì. Siamo tre amici di lunga data, ci co-
nosciamo fin da quando eravamo piccoli e la 
voglia di fare qualcosa insieme era davvero 
tanta; finalmente, dopo due anni di ricerca, 
abbiamo trovato questa location. Inizialmente 
era un circolo, poi era diventato un bar, adesso 
noi abbiamo reinventato tutto.
D. Cosa fate di diverso rispetto alla preceden-
te gestione?
R. Intanto siamo del posto, mentre i gestori 
precedenti no. C’è capitata questa “opportu-
nità”, il locale è 90 mq. Noi in tre, facendo i 
turni, riusciamo a coprire tutta la giornata, in 
più cerchiamo sempre di essere in due nelle 
ore serali, all’ora dell’aperitivo facciamo in 
modo che nessuno vada via a stomaco vuo-
to, offriamo patatine, noccioline. Poi, se uno 
vuole, può ordinare un tagliere o altro.
D. Cercate di accontentare tutti, che clientela 
avete?
R. Certo, anche su prenotazione possiamo 

URBAN CAFE’
fare quello che la clientela desidera, conside-
rando che questa varia in tutte le fasce d’età. 
Per esempio, recentemente per la Festa delle 
Donne abbiamo avuto un gruppo di signore, o 
in occasione di una serata all’insegna del pia-
no bar abbiamo accontentato anche un target 
di clientela over 40.  Il nostro locale è per tutti. 
D. Dunque il vostro è un grande impegno.
R. Decisamente ci stiamo impegnando al 
massimo per il successo del locale, poi co-
nosciamo molte persone, lo stiamo avviando 
bene. Anche per quanto riguarda gli eventi ab-
biamo già fatto qualche piacevole serata. 
D. Che tipo di licenza avete?
R. La nostra è una licenza di bar gastronomico, 
che non può modificare l’alimento, nel senso 
che questo deve rimanere crudo o al massi-
mo può essere riscaldato.  Quindi, serviamo 
affettati, formaggi, capresi, pinzimonio, tutto 
quello che rimane crudo e non viene modifi-
cato dalla cottura. Lavoriamo molto bene con 
prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, quali 
speck, salame, prosciutto e formaggi. 
D. Siete anche barman?
R. Sì, tutti facciamo tutto. Io, Manuel, mi oc-
cupo di cocktail. Infatti ho fatto corsi  di avvi-
cinamento con Alessandro dell’Opera Buffa, 
sono stati molto utili, mi piace come lavora, è 
un vero professionista, mi ritengo molto for-

l’intervista
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tunato.  
D. Filippo, cosa aggiungere?
R. Da parte mia posso aggiungere che abbiamo tanto entusiasmo ed energia, 
cerchiamo di impegnarci al massimo e di dare il meglio di noi, ci comple-
tiamo tutti e tre. In particolare io organizzo eventi, insieme cerchiamo di 
portare sempre più gente, cerchiamo di fare serate un po’ per tutti, dal piano 
bar al karaoke, al dj con musica più attuale. Recentemente, di domenica, per 
esempio, abbiamo avuto un aperitivo con musica jazz, nel frattempo è stato 
possibile visionare anche la partita di calcio. Siamo molto soddisfatti, ci 
rende felici il fatto che il cliente torni. Lavoriamo a turno, anche se cerchia-
mo di essere presenti tutti contemporaneamente soprattutto nel week end e 
la sera, anche perché ci vengono a trovare amici, gente che conosciamo, è 
adesso che dobbiamo darci da fare, bisogna stare lì e lavorare.
D. Manuel, come concludere?
R. Aspettiamo che la gente conosca il nostro locale, intanto noi cerchiamo 
di soddisfare la clientela. Vorrei aggiungere che abbiamo anche ottimi pro-
dotti a livello di birre, 25 birre artigianali da tutto il mondo e una discreta 
selezione di vini con etichette del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte e 
ovviamente Marchigiane. Abbiamo anche una bella scelta di distillati, una 
buona varietà di grappe. Il dopocena vale molto: è un piacere soffermar-
si qui, soprattutto se si possiede una certa curiosità nella ricercatezza dei 
prodotti. Abbiamo creato questo locale pensando ai nostri gusti, invece di 
andare sempre in Baia o in altri posti, è possibile venire da noi, abbiamo wi-
fi, giornali, Mediaset, tanti piccoli piaceri. Nel soppalco si può lavorare in-
disturbati con il proprio pc, siamo orientati alla cultura europea. Cerchiamo 
di cambiare un po’. Per concludere anche le nostre paste sono molto buone. 
Questa è una ragione in più per venire a trovarci….

Rosalba Angiuli

l’intervista
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D. Chi è Termoidraulica Service Società Coope-
rativa?
R. Termoidraulica Service Società Cooperativa 
è una ditta che vanta una lunga esperienza, da 
molta importanza alla trasparenza e coinvolge la 
clientela, spiegando il tipo di intervento da svol-
gere, il tipo di manutenzione adeguata e i costi 
competitivi, garantendo un lavoro serio e preci-
so nel rispetto delle norme di legge e dell’am-
biente. La ditta fornisce consulenza, installa-
zioni, riparazioni e manutenzioni anche oltre 
l’orario di apertura, grazie al servizio di pronto 
intervento 24 ore su 24 e può contare sulla fidu-
cia del cliente grazie a un lavoro scrupoloso e 
a prezzi contenuti. Inoltre, da molta importanza 
alle innovazioni, soprattutto per quanto riguar-

da le energie alternative e rinnovabili. Lo staff 
è formato da Patrizia Perlini, Amministrazione, 
Simone Iannacci, TermoTecnico e Angelo Mar-
tignetti TermoIdraulico.
D. Di quali servizi si occupa la ditta?
R. Termoidraulica Service Società Cooperativa 
offre la soluzione ideale per tutti i problemi di 
impianti idraulici  residenziali e commerciali. 
Si occupa di perdite d’acqua, allagamenti, tubi 
rumorosi, acqua che non si riscalda e pressio-
ne idraulica bassa. Inoltre, la ditta cura la ma-
nutenzione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, attraverso l’installazione e la 
riparazione di caldaie di climatizzatori e forni-
sce l’installazione e la riparazione di impianti di 
conduttura gas.
D. Inoltre?
R. La ditta fornisce anche servizi speciali, come 
interventi di pronto soccorso 24 ore su 24,  ri-
strutturazioni complete di bagni e trattamen-
to acque. Tutti i lavori sono eseguiti a norma 
di legge. Offre anche consulenza e assistenza 
qualificata per chi desidera impiegare le ener-
gie rinnovabili per risparmiare e per rispettare 
l’ambiente.
D. In che cosa consistono i servizi speciali?
R. Può capitare che si subisca una perdita d’ac-
qua o un allagamento. Oppure che si abbia il wa-
ter, il lavandino, la vasca oppure il bidet intasati. 
Termoidraulica Service Società Cooperativa di-
spone di idraulici e operai specializzati pronti ad 

TERMOIDRAULICA SERVICE 
SOCIETÀ COOPERATIVA

intervenire in ogni zona di Pesaro per riparazioni 
urgenti, 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, in 
città e in tutta la provincia. Dunque, i servizi di 
emergenza comprendono: perdite d’acqua, alla-
gamenti, intasamenti, perdite di gas, malfunzio-
namento del riscaldamento. E’ possibile fruirne 
chiamando il numero di emergenza.
D. Cosa dire della ristrutturazione di bagni?
R. Il bagno richiede diverse competenze tec-
niche e artigianali per essere ristrutturato ad 
opera d’arte. Termoidraulica Service Società 
Cooperativa offre un servizio chiavi in mano e 
prezzi fissi. Con Termoidraulica Service Società 
Cooperativa si avrà un solo interlocutore che si 
occuperà della manodopera, dei  materiali, del 
coordinamento dei lavori e della rimozione dei 
vecchi sanitari, evitando così i tradizionali pro-
blemi legati alla gestione dei lavori di ristruttu-
razione.
D. Infine, cosa è ancora possibile trovare in 
sede?
R. Presso Termoidraulica Service Società Coo-
perativa , sita in Via Urbania 17, 61121 Pesaro, 
tel. 0721 21853, fax 0721 21853, e-mail ter-
moidraulicaservicesc@gmail.com, sito internet 
www. termoidraulicaservice.it, è possibile visio-
nare i nuovi sistemi nel settore della purificazio-
ne e microfiltrazione dell’acqua con tanti nuovi 
modelli di filtri da sottolavello e non.

Rosalba Angiuli
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PESARO - Elisa Tomassini e Mirko Arduini sono 
i titolari di “Piccole Canaglie”, un’impresa a ca-
rattere familiare sita dal primo marzo nella nuova 
location di piazza Lazzarini,13. Nel loro simpatico 
negozio è possibile trovare scarpe per piccolissimi e 
per adolescenti, ma anche per mamme e comunque 
per adulti, infatti è presente un vasto assortimento 
di calzature a partire già dalla culla.
D. Elisa e Mirko, vi siete trasferiti qui da via Maz-
zolari, come mai?
R. Abbiamo optato per questa nuova sede perché in 
via Mazzolari rimanevamo un po’ nascosti. Lavora-
vamo bene con chi ci conosceva già, ma avevamo 
poca visibilità. Invece in questa posizione, davanti 
al Teatro Rossini, vicino a numerose attività molto 
frequentate, con il passeggio a tutte le ore del gior-
no, contiamo di incrementare la nostra clientela. 
A pochi giorni dall’inaugurazione, stiamo già no-
tando, infatti, che molte persone che non ci cono-
scevano si fermano incuriosite davanti alla nostra 
vetrina ed entrano per chiedere informazioni o per 

fare acquisti. 
D. Cambio di sede a parte, da quando gestite ”Pic-
cole canaglie”?
R. Dal marzo 2008, insieme a Giulia, una brava 
collaboratrice. Il nostro è un negozio scherzoso e 
colorato, con uno spazio bimbi. Abbiamo calzature 
di tendenza, perché comunque i bambini e gli ado-
lescenti si guardano intorno, seguono i filoni moda. 
Un fattore molto importante per noi è che i nostri 
articoli siano quasi tutti “made in Italy”, quindi di 
fattura artigianale, questo per offrire una grande 
qualità al piede. Poi abbiamo anche famose aziende 
che vengono prodotte all’estero.
D. Quali sono i vostri marchi principali?
R. Allora, i marchi principali sono ad esempio: 
Lunella, Eureka, Jarret. Poi abbiamo: 2 Star, New 
Balance, Gioseppo, Crime, Polo Ralph Lauren,  
Kid’s School (Bimbi Belli), Vans Gielle, Diadora, 
Blundstone, Crocs, tanti articoli adatti principal-
mente ai bambini ma anche agli adulti. E, dato il 
fatto che i bambini crescendo raggiungono numeri 
elevati molto in fretta, cerchiamo di accontentare 
un pubblico più vasto.  Nel nostro negozio i piccoli 
vengono accompagnati dalla mamma, dalla nonna, 
comunque da un adulto, e così abbiamo esteso da 
tempo le numerate fino al 40-41, per qualche mo-
dello fino al 42, con possibilità di fare ordini per-
sonalizzati. 
D. La qualità per voi è tutto…
R. Noi guardiamo solo la qualità, ad esempio sul 
ginnico siamo fortissimi con il marchio New Ba-
lance, sul quale  ci siamo proiettati perché più di 
cento anni fa, l’azienda New Balance è nata come 
produttrice di plantare e poi ha deciso di produrre la 

PICCOLE CANAGLIE

scarpa. Noi vogliamo dare alla calzatura che il bam-
bino tiene tante ore al piede la qualità di una scar-
pa con un sottopiede preformato. Abbiamo anche 
il marchio Balducci, storica azienda italiana nella 
produzione di scarpe bambino.
D. Se il bambino ha bisogno di un plantare perso-
nalizzato?
R. Ci si rivolge ad una sanitaria, la sanitaria produce 
il plantare giusto per risolvere qualsiasi problema 
possa avere il bambino; proprio per questo noi  te-
niamo tante aziende che hanno un plantare estrai-
bile e che permettono di sostituirlo con il proprio. 
Sono numerosi i bambini che hanno bisogno di una 
correzione in fase di crescita. 
D. Quale opportunità offrite ai vostri clienti?
R. La nostra disponibilità e cortesia prima di tutto, 
lavoriamo inoltre con la nostra tessera fedeltà per i 
clienti, si tratta di una tessera senza scadenza che 
permette, quando è completa,di avere un buono 
sconto, cosa che incentiva all’acquisto. Aggiungia-
mo che siamo aperti tutte le domeniche pomeriggio 
dalle ore 16,30 per venire incontro alle esigenze 
delle famiglie e dare il nostro servizio al massimo. 
D. Infine, cosa piace a Pesaro?
R. A Pesaro lo stile classico è sempre molto apprez-
zato, ma il nostro  più grande impegno, è quello di 
investire molto tempo nella ricerca sia della qualità 
che della tendenza. Per questo offriamo una vasta 
scelta di aziende che possano soddisfare le esigenze 
di ogni nostro cliente. Sicuramente questa stagione 
avrà come punti di forza colore e fantasia. In con-
clusione, cerchiamo di offrire il meglio a tutte le età.

Rosalba Angiuli
Nella foto Elisa Tomassini
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arte
a cura di Ludovico Pratesi e Chiara Pirozzi

 Inaugurazione sabato 15 marzo 2014 ore 18.30
16 marzo 2014 – 4 maggio  2014

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive è lieta di 
annunciare la mostra personale di MOIO&SIVELLI 
(duo artistico formato da Luigi Moio – Napoli, 1975 
e Luca Sivelli – Napoli, 1974) che riunisce negli spa-
zi del Loggiato la videoinstallazione dal titolo Like 
a seagull.
Nata da un progetto realizzato appositamente per gli 
spazi dell’ex Pescheria e per il territorio che la ospita, 
la mostra ha origine da un viaggio verso un “non-luo-
go”, una “non-meta”, com’è possibile definire la real-
tà dei porti marittimi. MOIO&SIVELLI, come fosse 
un volo di gabbiano, analizzano la vita dei principali 
porti che si affacciano sull’Adriatico: il porto di Ve-
nezia, di Ancona e quello di Bari. Il risultato è una 
triplice proiezione, decomposta a sua volta da ulteriori 
suggestioni video, dirette ad estendere lo sguardo - in 
senso narrativo, concettuale e poetico - all’esperienza 
indeterminata, provvisoria e nostalgica vissuta in uno 
scambio portuale. Lo spazio che caratterizza il Log-
giato della Pescheria diventa una galleria d’immagini 
in movimento, mutevoli e increspate come onde ma-
rine grazie all’uso del montaggio, dello stop-motion e 
del silicone, steso come supporto alla proiezione, che 
fanno dello spazio, in maniera strutturale e fisica, sede 
di rappresentazione di luoghi “altri”. Lo spunto del-
la mostra Like a seagull deriva dal saggio di Predrag 
Matvejevic, Breviario Mediterraneo, che ha suggeri-
to agli artisti un personale percorso per immagini sul 
tema del viaggio per mare, in particolare dell’Adriati-
co, attraverso l’analisi della realtà “dal tempo sospe-
so” propria dei porti. Il ritratto di coloro che lavorano, 
aspettano o transitano nei tre grandi porti che si af-
facciano sul mar Adriatico traccia una riflessione sul 
senso dell’identità, del singolo come di una comunità, 
che appare interrotta, quasi appiattita, in quei territori 
che rappresentano delle frontiere, delle zone franche 
materiali ed emozionali.
MOIO&SIVELLI scelgono di interpretare, attraverso 
l’uso del video e dello stop-motion, temi quali il tran-
sito, l’indeterminato, il malinconico, in cui l’idea di 
confine diviene un ragionamento sulla conoscenza e 
la consapevolezza di territori e di luoghi che, di fatto, 
non ci appartengono.
Nel corso della mostra sarà realizzato un catalogo, 
contenente le immagini delle opere esposte, un testo 
di Chiara Pirozzi e un’intervista di Ludovico Pratesi.

Note biografiche 
Luigi Moio (Napoli, 1975) e Luca Sivelli (Napoli, 
1974) vivono e lavorano tra Napoli e Londra. Muo-
vono la loro ricerca partendo dalla creazione di si-

tuazioni borderline attraverso 
l’utilizzo di filtri concettuali 
e diaframmi materici come il 
silicone. Gli artisti indagano 
l’idea del percepito e i livelli di 
attenzione che pone l’osserva-
tore nel leggere correttamente 
un’immagine. La creazione di 
situazioni ambigue costringe il 
fruitore a uno sforzo cognitivo 
ulteriore, in grado di intensifi-
care lo spiazzamento e l’ina-
spettata comprensione delle 
apparenze. Insegnano Videoin-
stallazione ed Elaborazione 
digitale dell’immagine all’Ac-
cademia di Belle Arti di Napo-
li. Alcuni lavori sono installati 
in spazi pubblici, come l’opera TIMELESS (2008), 
presso la stazione di Mergellina della Metropolita-
na di Napoli, e GENIUS LOCI (2013), al Porto del 
Granatello del comune di Portici (NA). Moio&Sivelli 
sono stati invitati a rappresentare l’Italia, con il video 
intitolato Roudabout, all’evento “The One Minutes”, 
curato dall’IGAV e Alessandro Demma, realizzato nel 
2012 nell’ambito del Festival Internazionale della Te-
levisione di Shanghai. 
Tra le mostre personali recenti citiamo: 2013; Qiu 
Tian, a cura di Adriana Rispoli, Q.I. (quartiere intel-
ligente), Scala Filangieri, Napoli; 2012: PANTA REI, 
a cura di Chiara Pirozzi, galleria Dino Morra Arte 
Contemporanea, Napoli; 2010: NAKED LUNCH, 
a cura di Eugenio Viola e Adriana Rispoli, project 
room, Museo MADRE, Napoli. 
Il duo ha condotto numerosi workshop come: nel 
2012 “Emotion stop-motion” sulle tecniche di anima-
zione, alla Renmin University of China, Pechino. Nel 
2012 sono vincitori del Talent Prize premio speciale 
edizione insideart.eu.
Sono presenti in rassegne video di rilievo come: “Vi-
deoart Yearbook”; “Project 59” videofestival inter-
nazionale; “Independent Film Show”, a cura di Raf-
faella Morra, Fondazione Morra, Napoli. 

La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Co-
mune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba 
manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pastic-
cerie, Isopak Adriatica Spa, Banca dell’Adriati-
co, Gruppo Di.Ba, gruppo Amici in Pescheria, gli 
sponsor tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pesa-
ro.it e Costantini. 
Si ringrazia la Galleria Dino Morra Arte Contem-
poranea.
Durante il periodo della mostra, negli spazi della 
chiesa del Suffragio, verrà inoltre proiettato il film 

UN RITORNO, di Gianluca e Massimiliano De 
Serio, realizzato nell’ambito del progetto MUSEO 
CHIAMA ARTISTA  e curato da Ludovico Pratesi e 
Angela Tecce. 
GLI ARTISTI 
I gemelli Gianluca e Massimiliano De Serio da diversi 
anni coniugano il loro percorso di artisti visivi con la 
carriera cinematografica. Il film UN RITORNO è nato 
in un momento di crisi creativa degli artisti e dalla 
loro necessità di capirne le ragioni e superarlo. Avva-
lendosi della collaborazione di un esperto ipnotista, 
la coppia di artisti diventa soggetto e oggetto di un 
esperimento di ipnosi simultanea. La proiezione sarà 
visibile nella chiesa del Suffragio. La durata del film 
è di 25 minuti.
MUSEO CHIAMA ARTISTA 
Nasce dalla collaborazione tra il Servizio architettura 
e arte contemporanee e AMACI (Associazione mu-
sei d’arte contemporanea italiani), il progetto Museo 
Chiama Artista si prefigge di sostenere attivamente il 
sistema del contemporaneo nel nostro Paese, commis-
sionando di anno in anno ad artisti italiani la produ-
zione di una nuova opera che potrà essere presentata 
nei musei associati, costituendo le basi per la creazio-
ne e fruizione di un patrimonio comune. 

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione _sabato 15 marzo 2014 ore 18.30
durata mostra_16 marzo-4 maggio 2014
orario_giovedì e venerdì 16.30-20.00
sabato, domenica e festivi 10.30-12.00/16.30-20.00
lunedì_ giorno di chiusura
ingresso gratuito:
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it  

MOIO&SIVELLI
LIKE A SEAGULL
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

La Vuelle sta tornando alla vittoria e anche l’en-
tusiasmo, che quest’anno ha accompagnato la 
squadra nei momenti più difficili è sempre stato 
notevole. Il merito è di un pubblico più parteci-
pe che, grazie alla Vecchia Guardia, sta trasci-
nando la passione biancorossa fin sotto i cane-
stri e dell’Ape Andrea che, con la sua simpatia 
e la sua correttezza, ha sempre dimostrato negli 
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VUELLE: L’AMORE GRANDE DEI TIFOSI
anni la sua passione per fare diver-
tire i pesaresi grandi ma, in partico-
lare i più piccini, e sta vivendo una 
seconda giovinezza. Quest’anno 
poi, in particolare, la Vecchia Guar-
dia e l’Ape Andrea sono in comple-
ta sintonia, infatti, gli stessi zainetti 
dei supporter pesaresi sono dedicati 
proprio all’Ape, mentre Andrea non 
perde occasione per aiutare i ra-
gazzi del tifo a coinvolgere anche 
tutti gli altri spettatori a sostenere 
la squadra. Il paradosso sembra 
proprio questo, in un momento in 

cui il basket pesarese sta attraversando il punto 
più critico della sua storia, l’entusiasmo specie 
delle nuove leve che popolano il palazzo, come 
ad esempio il gruppo dei Bees, è alle stelle, è 
proprio vero che l’amore per la pallacanestro in 
questa città è davvero eterno.

Testo e foto di Danilo Billi
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COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA

PESARO – Per il sesto anno consecutivo torna 
la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica (da 
venerdì 11 aprile a domenica 13 aprile). La ma-
nifestazione sportiva, unica tappa italiana inserita 

nel circuito della World Cup, è organizzata da Col 
“Turismo & Sport”. La World Cup di Ginnastica 
Ritmica rappresenta uno spot straordinario per il 
territorio, grazie alle riprese televisive della Rai 
che trasmetterà l’evento in diretta nelle giornata di 
sabato e domenica e in differita il venerdì. 
Alla competizione parteciperanno le squadre più 
forti del mondo, tra cui l’Ucraina, la Russia, il 
Giappone, gli Usa, la Bielorussia, la Bulgaria, l’A-
zerbaijan, Israele, la Corea, l’Uzbekistan e ovvia-
mente l’Italia. In attesa delle convocazioni ufficiali 
cresce l’attesa per le farfalle azzurre, che l’anno 
scorso vinsero la medaglia d’oro e in particolare 
per la fanese Camilla Bini.

Rosalba Angiuli
Foto www.federginnastica.it
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Il Cutting è una specialità dell’equitazione 
americana; nata da un’esigenza pratica dei 
cowboy che dovevano dividere i capi dal re-
sto della mandria, si è trasformata in seguito in 
una vera e propria pratica sportiva. Un’elevata 
spettacolarità caratterizza questa disciplina, per 
i movimenti velocissimi del cavallo che costrin-

gono il cavaliere a reggersi alla sella per non 
essere sbalzato. Quando un vitello doveva es-
sere marchiato, vaccinato, oppure venduto, il 
cowboy entrava nella mandria per separarlo 
dal resto del gruppo: quando tentava di riunir-
si alla mandria, era il cavallo a impedirglielo, 
scattando da una parte all’altra, compiendo una 

sorta di danza. Questa operazione era definita 
“cut”, taglio, da cui deriva il termine Cutting. 
La prima gara di cutting risale al 1898, in Texas. 
L’aumento delle competizioni portò un gruppo 
di allevatori a creare un’organizzazione per sta-
bilire un regolamento ufficiale; nacque così nel 
1946 la National Cutting Horse Association. In 
questo tipo di gara il binomio deve isolare un 
capo dalla mandria; a questo punto il cavalie-
re lascia totale libertà di movimento al cavallo, 
che dovrà dimostrare il suo innato “cow sense”, 
cioè la capacità di controllare il bestiame con 
estrema naturalezza, mantenendo il vitello scel-
to separato dagli altri. Il cavaliere mantiene lo 
sguardo sul collo del vitello per anticiparne le 
mosse. La durata della prova è di due minuti 
e mezzo. Il cavallo da cutting è atletico (nella 
maggior parte dei casi di razza Quarter Horse), 
con la predisposizione fisica a compiere movi-
menti repentini per contrastare i tentativi di fuga 
del vitello. L’aiuto con le redini da parte del ca-
valiere equivale a un punto di penalità, mentre 
l’aiuto delle gambe è permesso solo se impartito 
correttamente dietro le spalle e in maniera non 
cruenta. Un comportamento aggressivo del ca-
vallo verso il vitello comporta una penalità di 
tre punti; inoltre i giudici tengono conto della 
determinazione del bovino a rientrare nella 
mandria. 
A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 

Fise 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@
valleyranch.it – www.valleyranch.it Testo RAF-

FAELLA CORBELLI

LO SPETTACOLO DEL CUTTING
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arte CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Giorgio Bianchi nasce ad Ancona nel 1970 
e vive a Senigallia. Negli anni 90 sente  l’e-
sigenza di rappresentare le proprie emozioni 
con la parola scritta, componendo versi leg-
geri rapidi delicati ed intensi, che più avanti, 
dopo dieci anni cercherà d’interpretare in 
immagini. 

Prima utilizza  il bianco e nero e poi passerà 
alla pellicola a colori. Nelle sue fotografie 

cerca di trasfigura il reale, alla ricerca di ri-
sposte esistenziali. La macchina  che usa, un 
Hasselblad 500 c/m, caricata con pellicola6 
X 6.

Ha esposto a Senigallia, Ancona e a Fano. 
Nel 2013 ha  pubblicato  il catalogo  “Volti 
non a fuoco”, edito da Omnia Comunicazio-
ne e curato dall’associazione Centrale Foto-
grafia.

L’ARTISTA DEL MESE Giorgio Bianchi ore 20.00 
dal dal 21 marzo al 24 aprile 
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamento bi-
locale in Baia Flaminia sala 
cucinotto camera bagno due 
balconi vista mare C.E. G 
con posto auto di proprietà 
tel. 338 5849082
VENDESI appartamento in 
palazzina in centro al primo 
piano con ascensore, angolo 
cottura soggiorno e balcone, 
due camere due bagni aria 
condizionata ripostiglio e ga-
rage C.E. G 214,6 kwh/mq 
anno tel. 348 7402939
VENDESI euro 114.000 ap-
partamento in villetta, sog-
giorno con angolo cottura 
due camere due bagni e 
garage C.E. D 157,9 kwh/mq 
tel. 338 7075738
VENDESI a euro 179.000 
trattabili appartamento con 
soggiorno cucina due came-
re bagno terrazzi e garage 
ottime rifiniture tra Pesaro e 
Fano C.E. B 51,9 kwh/mq tel. 
338 7075738
VENDO casa con terreno a 
Ginestreto vista mare su due 
livelli 120 mq da ristrutturare 
terreno 6250 circa mq C.E. in 
attesa tel. 338 8790311
PANTANO vendesi 

appartamento mq 110  
al piano PRIMO com-
posto da sala, cucina 
abitabile  3 camere 
1 bagno, ripostiglio. 
Riscaldamento cen-
tralizzato. Terrazzo di 
15 mq . Garage e sof-
fitta. C.E/G 171.7 kWh/
m²*anno NO AGENZIE 
Tel. 334 1031178 euro 
245.000

COMMERCIALI

AFFITTASI laboratori o ma-
gazzini mq 70/80/150 zona 
Tombaccia tel. 339 4440853 
ORTI euro 150 anno da 50 
mq o più vangati e fresati, 
acqua dal pozzo deposito 
attrezzi composter collet-
tivo assicurazione tel. 340 
3460806

auto/moto

VENDO Pegeout 206 5 
porte del 2003 1.100 color 
acquamarina km 46.500 tel. 
334 5316809 
VENDO Golf Years 110 cv 
1900 grigio tre porte km 
150.000 ottime condizioni 
euro 5.700 tel. 339 4995194 
VENDO Mini One Rail del 
2010 benzina 1200 75 cv 
km 53.000 euro 9.500 tel. 
333 2442855 
VENDO Fiat 126 del 1987 
buono stato euro 1.500 tel. 
320 4921655 

MOTO
VENDO scooter Piaggio 
X9 250 cc del 2001 buone 
condizioni euro 500 tel. 329 
0647610 

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

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
zona Villa S. Martino due 
camere tinello cucinotto 
bagno e stanzetta riposti-
glio esterno no condominio 
utenze autonome I° pia-
no semiarredato tel. 320 
0757193 
AFFITTASI monolocale 
mansardato ben arredato 
con angolo cottura zona 
notte bagno con doccia per 
una persona no residenza 
zona Montegranaro libero 
euro 350 mensili tel. 339 
1393774 
AFFITTASI ammobiliato mq 
50 circa centro storico Pe-
saro soggiorno con angolo 

cottura e camino, bagno ca-
mera soppalco terrazzo in-
gresso indipendente utenze 
autonome tel. 340 3148459 
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato Gallo di Pe-
triano camera sala angolo 
cottura bagno e balcone tel. 
338 5014703 
AFFITTASI in  Scalea  CA-
LABRIA monolocale  situato 
in  tranquillo residence  con  
3  posti letto  e  giardino 
arredato  mesi giugno lu-
glio settembre a euro  250  

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
SI ACCETTANO SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

settimanali  comprensivi 
di  acqua  luce  per  foto  e  
altre contattare  il   345 39  
63  439 oppure  il  346 21 
55  252
AFFITTASI in bifamiliare 
recente costruzione Via 
Lubiana appartamento in-
dipendente soggiorno cu-
cina tre camere due bagni 
terrazzi garage scoperto 
esclusivo tel.340 3168906 
AFFITTO zona Montecic-
cardo villetta a schiera tre 
camere due bagni cucina e 
salone con scoperto piantu-
mato euro 500 solo referen-
ziati no residenza tel. 338 
3006663 
AFFITTASI appartamento 
Borgo S. Maria mq 70 sog-
giorno cucina due camere 
ripostiglio bagno terrazzo 
eventuale garage tel. 320 
3165770 dopo le ore 20 
AFFITTASI appartamento 
in condominio mq 70 cucina 
due camere sala bagno ter-
razzo zona porto mare tel. 
335 6577009 
CERCO casa in affitto zona 
Senigallia el. 392 4595534 

bazar

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

VENDO 2 bici nuove bim-
bo/a euro 5a cad., 1 AB 
roket addominali euro 50, 
due gomme nuove inverna-
li good rider per Tata safari 
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annunci

lavoro

SIGNORA russa offresi 
come badante in casa tel 
389 4552659 
RIPETIZIONI scuole ele-
mentari medie tel. 347 
2579254 

4x4 euro 50 235x75 r15 
tel. 329 7930128 
VENDO euro 250 camera 
nuova Berloni letto singo-
lo materasso comodino 
armadio mensola tel. 347 
1988633 
VENDO Canon 1000D 
euro 170 obiettivo 18-
55 due batterie tel. 392 
9775897 
VENDO bici legnano in 
alluminio 24 cambio 24 
rapporti perfetta tel. 348 
5107093
VENDO motozzappa BL 
85 motore 4 tempi 160 cc 
cv 5 euro 700 trattabili tel. 
338 5236657 
VENDO lavatrice Rex ot-
timo stato euro 50 tel 331 
1328888 
VENDO armadio primo 
‘900 euro 300 tel 348 
3708734 
VENDO bici per bimba 
4/7 anni euro 40 tel. 339 
4132509 
VENDO tenda da sole 
avvolgibile rosa chiaro mt 
5x3 fissaggio a muro euro 
800 tel. 388 4470253 
VENDO letto rete a doghe 
matrimoniale e scrivania 
euro 100 tel 328 9223883 
VENDO comodino porta 
telefono ‘900 in ciliegio 
inciso a mano euro 80 tel 
328 9223883 
VENDO mobile in noce 
euro 300 tel. 328 9223883 

1. Riv. giornali Franca Alberta - v.le Fiume - 
Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrelli 31 - Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del Popolo 38 - Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 - Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. Rossi - Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. Lago Maggiore 116 
- Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi - Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi - Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini - Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172 - Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 - Montec-
chio
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 

VENDO stufa catalitica a 
gas metano a carbone e 
legna, materiale elettrico 
plafoniere e salvavita pre-
se e spine, mountain bike 
tel. 349 0957374 
VENDO veri morsetti da fa-
legname tel. 320 1777709 
VENDO swaroski anelli 
bracciali orecchini ecc. 
solo ordinazione tel. 333 
5870662 
VENDO piumino d’oca 
rosa 
skarabokkio euro 50 tel 
333 5870662 
VENDO Vans nuove vari 
colori e numeri euro 30 tel 
334 2535849 
VENDO telescopio Dob-
son 6 Pentaflex euro 180 

RIPETIZIONI scuole ele-
mentari e medie tel. 334 
3591773 
LAUREATA in lingue 
impartisce ripetizioni in-
glese e francese per su-
periori e aiuto compiti tel. 
338 6552681 
RAGIONIERA 43enne 
automunita conoscenza 
PC cerca lavoro tel. 338 
4293071 
CERCO lavoro laureata 
in scienza della comuni-
cazione tel. 324 8026404 
CERCO lavoro 25enne 
nella ristorazione tel. 334 
6534252 
CERCO lavoro come 
cuoca, aiuto-cuoca per 
stagione estiva 2014.
tel.3470515011
RAGAZZA italiana offre-
si baby sitter e ripetizioni 
elementari medie auto-
munita anche festivi tel. 
348 0367754 
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro aiuto 

BELLISSIME lampa-
de in vetro soffiato e 
acciaio praticamente 
nuove valore commer-
ciale euro 150 cad. 
vendo a euro 75 cad. 
tel. 348 5600829

tel 329 0442054 
VENDO bici da corsa in 
acciaio rossini cambio 
campagnolo euro 200 tel. 
333 1327354 
VENDO tre librerie una 
scrivania due bacheche 
a ribaltina in vetro in noce 
nazionale un anno di vita, 
un registratore da cassa, 
una tenda da esterno bor-
deaux a capottina mt 3,5 
anche singolarmente da 
euro 150 tel. 347 4498173 
VENDO letto singolo in 
legno due cassettoni sen-
za materassi euro 100 tel. 
340 8355419 
VENDO PC fisso 500gb 
ram 2gb windows 7 dvd 
tastiera e mouse euro 350 
tel. 340 8355419 
VENDO pelliccia di volpe 
della Groelandia taglia XL 
alaska fures euro 800 trat-
tabili tel. 339 4327702 
VENDO box bimbo semi-
nuovo euro 40, seggiolino 
auto euro 40, dondolo da 
giardino euro 50, ovetto 
euro 30 tel 0721 453258 
ore pasti 
CERCO gomme 215/45/
r16 tel. 392 4595534 

cuoca anche part-time 
tel. 345 9329494 
SIGNORA 60enne cerca 
lavoro aiuto cuoca anche 
lavori domestici tel 349 
3578174 ore pasti 
CERCASI collaboratore 
programmatore siti web 

con competenze woo-
commerce (api, plugin, 
word press) per impor-
tante progetto info: reclu-
ting.hsh@gmail.com 
MADRELINGUA tede-
sca offresi per lezioni tel. 
392 4595534
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aforismi
Futuro. È il tempo in cui i nostri affari prospera-
no, i nostri amici sono sinceri e la nostra felicità 
è assicurata.

Ambrose Bierce

Lavoratori di tutto il mondo unitevi. 
Ma durante le vacanze sparpagliatevi.

Marcello Marchesi

La pigrizia è l’intelligente e fantasiosa madre di 
molte invenzioni.

Thomas Edison (attribuito)

Il genio è una varietà della pazzia.
Carlo Dossi

Che cos’è il tempo? Se nessuno me lo domanda, 
lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, 
non lo so più.

Agostino d’Ippona

Il mio primo film si chiamava “Chiuso per Fe-
rie”. Uscì ad agosto. Andò malissimo. 

Alfredo Accatino

La strada dell’eccesso conduce al palazzo della 
saggezza.

William Blake

Il tempo è come un fiocco di neve, scompare 

mentre cerchiamo di decidere che cosa farne.
Romano Battaglia

Ogni “impiegato” ne ha una. Sono nuvole ma-
ligne che stanno celate dietro le montagne an-
che 12 mesi, ma quando s’avvedono che il loro 
uomo sta per andare in ferie gli piombano sulla 
testa scaricandogli in nuca un quadrato di gran-
dine in un metro per un metro e lo accompagna-
no implacabili.

Paolo Villaggio

Pigrizia: l’abitudine di riposarsi ancor prima di 
essere stanchi. 

Jules Renard

Non è dal lavoro che nasce la civiltà: essa nasce 
dal tempo libero e dal gioco.

Alexandre Koyré

La uniche vacanze dell’uomo sono i nove mesi 
che trascorre nel grembo materno.

Frédéric Dard

Mai avremo riposo. Il presente è perpetuo.
Georges Braque

La gente vede la follia nella mia colorata viva-
cità e non riesce a vedere la pazzia nella sua no-
iosa normalità!

Cappellaio Matto

Filosofia. Risposte incomprensibili a problemi 

insolubili.
Henry Adams

Il vero ozio dev’essere una scelta. 
Roberto Gervaso

I pigri intelligenti hanno sempre grandi ambi-
zioni, per giustificare la propria pigrizia alla 
propria intelligenza.

John Fowles

I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno 
raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli.

Khalil Gibran

Il genio abita semplicemente al piano di sopra 
della follia.

Arthur Schopenhauer
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da non perdere
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TEATROLTRE 2014

3 APRILE PESARO 
TEATRO SPERIMENTALE

BABILONIA TEATRI
PINOCCHIO
di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani
con Enrico Castellani, Paolo Facchini, Luigi 
Ferrarini, Riccardo Sielli, Luca Scotton
collaborazione artistica Stefano Masotti, Vin-
cenzo Todesco
scene, costumi, luci e audio Babilonia Teatri
produzione Babilonia Teatri collaborazione 
Operaestate Festival Veneto
con il contributo di: Comune di Bologna, Re-
gione Emilia Romagna
patrocinio Emilia Romagna Teatro Fondazione
Pinocchio è un progetto di Babilonia Teatri e 
Gli amici di Luca
Perchè Pinocchio? Perchè farlo con persone 
uscite dal coma? Ci è stato dato un indirizzo: 
via Altura, 3 – 40139 Bologna. Siamo arriva-
ti. Davanti a noi un ospedale. Abbiamo chiesto 
se era lì la sede della compagnia “Gli amici di 

Luca”. In fondo al corridoio sulla sinistra: Sala 
del Durante. Domanda nostra: perchè fate tea-
tro? Risposta loro: ci è stato dato un calcio nel 
culo, fare teatro è l’unica possibilità per resti-
tuirlo. Ci siamo innamorati di loro. Della loro 
autenticità. Della loro imperfezione. Della loro 
sporcizia. Abbiamo trovato in loro uno specchio 
della società reale. Persone lontane da noi. Con 
vissuti, esperienze e modi di pensare che non 
ci appartengono, che non appartengono alle 
persone che frequentiamo. Abbiamo incontrato 
quel mondo che sempre vogliamo fotografare, 
raccontare e restituire. Un’umanità da ascol-
tare e amplificare senza pietismo, paternalismo 
nè razzismo. Pinocchio è la loro umanità.

11 APRILE PESARO 
TEATRO SPERIMENTALE

FEDERICO PAINO
LA QUESTIONE
di Federico Paino
con Federico Paino, Giulia Bocciero
Non A, Non B
[due attori selezionati in laboratorio, a rotazione 
in ogni replica]
musiche e design sonoro Lorenzo Binotti
realizzazione materiale illuminotecnico e light 
design Vincenzo Pedata
produzione Commissione P
Quattro attori, il pubblico. Una questione in cui 

tutti, nessuno escluso, sono coinvolti.
Quattro tentativi di risolvere la situazione, la so-
litudine, la coppia, la famiglia, la società.
Un’ora di tempo.

E poi sapete perfettamente di cosa sto parlan-
do. Parlandone non risolviamo granché ma 
tantomeno è utile stare lì a guardare; il proble-
ma non si muove e non cambia, se non in peg-
gio. La questione è sempre la stessa. Vediamo di 
non cadere dalle nuvole, siamo tutti coinvolti, 
e se non ci decidiamo il problema ci crolla ad-
dosso, darci delle arie e temporeggiare non ci 
salverà. È incredibile come riusciate a far finta 
di niente, come se non vi riguardasse, come se 
poteste uscirne a comando. E intanto il tempo 
passa e non abbiamo trovato uno straccio di 
soluzione, quantomeno per guadagnare un mi-
nuto, un giorno in più. So cosa state pensando. 
Non mi fregate. Stavolta, che lo vogliate o no, 
dovete occuparvene. In fondo lo sapete, da sem-
pre. Non sto alzando la voce. E non mi guardate 
in quel modo. Federico Paino

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

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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