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l’articolo
Ora tolgono i crocifissi dalle aule di scuola, ma c’è

stato un tempo, poco più un anno fa, in cui i crocifis-

si sono stati tolti dai musei.

Tutto è accaduto nell’agosto del 2008. 

Al museo di Bolzano si inaugura una mostra dedica-

ta all’arte contemporanea: tra le opere esposte

‘Zuerst die Fuesse’,  la rana crocifissa, del tedesco

Martin Kippenberger, un artista morto una decina

d’anni fa. Apriti cielo. Perfino gli Shutzen hanno

manifestato davanti al museo per protestare contro

presunte violazioni e possibili offese a pudori  cri-

stiani. 

Eppure l’arte contemporanea di cose ‘scandalose’ ne

ha fatte vedere tante; l’orinatorio di Marcel

Duchamp, la ‘merda d’artista’ di Piero Manzoni (bat-

tuta da Sothebys per 110mila e 400 euro). 

Alla rimozione del crocifisso si è opposta la sola

direttrice del museo, Corinne Diserens, ma la scelta

era ormai decisa. 

In un primo momento si è preferito mettere sulla rana

un velo pietoso, una specie di burqua. Anche perchè, le disgrazie non vengono mai

da sole,  il periodo della mostra coincideva con le vacanze in zona, a Bressanone, di

papa Ratzinger. Poi, assieme alla rana crocifissa è stata rimossa anche la direttrice. 

Ora che la Corte europea ha deciso di far togliere i crocifissi dalla scuole si è alzata

la solita indignazione da pasdaran che vede nella martire (del bisturi) Sant’Anchè, la

novella pulzella che si erge a ultima difensore dell’Occidente e dei suoi valori (tito-

li bancari compresi). 

Per fortuna c’è anche un altro modo di essere cristiani: «Non nelle aule del tribuna-

le, là dove spesso vengono condannati gli innocenti ed assolti i delinquenti; né sulle

vette dei monti e delle colline, deturpate dalla bulimia vorace di impresari senza

scrupoli e amministratori conniventi; e nemmeno nelle aule scolastiche, là dove spes-

so si ricicla una cultura intrisa di violenza e di soprusi. 

No! L’unico luogo in cui degnamente può stare una croce è un non luogo: è la

coscienza del credente, là dove nascono e maturano quei comportamenti che fanno

del cristiano, questo sì, il vero segno della di Lui presenza». Parole di un prete, di

don Aldo Antonelli.

Diciamo allora che se in questa storia di crocifissi negati (a partire da quello di

Kippenberger), c’è una morale e proprio quella evangelica: chi di crocifisso colpi-

sce...

Evaristo von Petrolati

RIFLESSIONI

Domenica 8 novembre, le parole, l'omelia, che vor-

rei ascoltare da un prete sono quelle di don

Farinella. Il suo discorso sul crocifisso vale cento

messe cantate. 

Povero Cristo in mano a Berlusconi

di Paolo Farinella, prete

"I giornali del giorno 5 novembre 2009, riportano la

foto di Berlusconi che tiene in mano un Crocifisso,

abbastanza grande. Le cronache dicono che glielo

abbia dato il prete di Fossa, nell’ambito della consegna

delle case. Se c’è una immagine blasfema è appunto

questa: colui che ha varato una legge incivile contro i

"cristi immigrati", che parla di "difesa dei valori cri-

stiani". Un prete che consegna il crocifisso a

Berlusconi è uno spergiuro come e peggio di lui.

Povero Cristo! Difeso da una massa di ladroni che non

solo lo beffeggiano, ma lo crocifiggono di nuovo con

la benedizione del Vaticano, che per bocca del suo esi-

mio segretario di Stato, ringrazia il governo per il

ricorso che presenterà alla Corte di appello di

Strasburgo. Possiamo dire che c’è una nuova "Compagnia di Gesù" fatta di corrotti, di

corruttori, di ladri, di evasori, di mafiosi, di alti prelati còrrei di blasfemìa e di indecen-

za, di atei opportunisti, di cultori di valori e radic(ch)i(o) cristiani … chi prepara la

croce, chi la fune, chi i chiodi, chi le spine, chi l’aceto … e i sommi sacerdoti a fare

spettacolo ad applaudire. Intanto sul "povero Cristo" di nome Stefano Cucchi, morto per

mancanza di "nutrizione e idratazione", da nessuno è venuta una parola di condanna

verso i colpevoli di omicidio, nemmeno dai monsignori che hanno gridato "assassino"

al papà di Eluana Englaro. Povero Cristo, difeso dai preti come suppellettile e raccogli-

tore di polvere nei luoghi pubblici e da tutti dimenticato come Uomo-Dio che accoglie

tutti e dichiara che sono beati i poveri, i miti, coloro che piangono, i costruttori di pace,

i perseguitati, gli affamati! Povero Cristo, difeso dagli adoratori del dio Po e di Odino

che ne fanno un segno di civiltà, mentre lasciano morire di fame e di freddo poveri

sventurati in cerca di uno scampolo di vita. Povero Cristo, difeso dalla “ministra”

Gelmini che trasforma il Crocifisso in un pezzo di tradizione “de noantri”, esattamente

come la pizza, il pecorino, i tortellini. Povero Cristo, difeso da Bertone che lo mette

sullo stesso piano delle zucche traforate.nPovero Cristo! Gli tocca ringraziare la Corte

di Strasburgo, l’unica che si sia alzata in piedi per difenderlo dagli insulti di chi fa finta

di onorarlo. Signore, pietà! Guardando a quel Cristo che è il senso della mia vita di

uomo e di prete, ho la netta sensazione che dalla sua comoda posizione di inchiodato

alla croce, dica: "Beati voi, difensori d’ufficio... beati voi che ho i piedi inchiodati, per-

ché se fossi libero, un calcio ben assestato non ve lo leverebbe nessuno"."

Tratto dal blog di beppe Grillo www.beppegrillo.it

Documento1.qxd  12/11/2009  10.59  Pagina  3



4

l’intervista ANDREA UGOLINI

PESARO - Andrea Ugolini, presi-

dente di Confindustria di Pesaro e

Urbino e contitolare della Pica.

Parliamo di crisi. Ma, a proposito,

che ne dice di Febal che è finita

all'estero, sotto il vessillo della

Colombini di San Marino?

R. Non voglio entrare nel merito

della Febal, non conosco quella

situazione. Il mio discorso è più

ampio e parte da una domanda: ma

la pubblica amministrazione, ovve-

ro Regione, Provincia e Comune,

vuole mantenere le imprese locali

marchigiane? Perchè è davvero

importante che la pubblica ammi-

nistrazione, Comune in particolare,

sia sempre più vicino alle aziende,

ad esempio realizzando infrastrut-

ture, comunque creando condizioni

che aiutino le imprese. A questo

proposito, dico che sono favorevo-

le al secondo casello. E' importante

fare quest'opera.

D. E gli imprenditori come Lei

cosa possono fare invece o, stanno

facendo, per questa crisi?

R. La realtà industriale del nostro

territorio è nata grazie al lavoro dei

nostri nonni, che poi è passato ai

nostri padri e infine a noi. Il pro-

blema è che ora c'è una crisi fortis-

sima. Nel nostro settore in partico-

lare. Noi, che facciamo tegole, ci

siamo trovati con un calo di consu-

mi vertiginoso. In Italia c'è stata

una contrazione spaventosa nelle

costruzioni. Per cui ben venga il

piano casa.

D. Voi avrete la crisi, ma i vostri

nonni, la prima generazione di

"giovani leoni" dell'industria,

hanno tirato su aziende dal nulla e

in tempi difficili come il

Dopoguerra. Dov'è finita quella

grinta? Troppo benessere può aver

fatto male a voi "giovani leoni" del

Terzo Millennio? 

R. Ma no, la grinta c'è. O meglio,

dipende. In certe grandi famiglie di

imprenditori, dove il capostipite ha

fatto tanti figli è, spesso e volentie-

ri nato un problema di leadership,

di individuare chi avesse le capaci-

tà di portare avanti il lavoro dei

padri e dei nonni. Comunque,

anche se la grinta non manca, sono

cambiati gli scenari. Oggi non c'è

più crescita, quindi non bisogna

più basarsi sulla produzione, ma

piuttosto sulla qualità di fornitori,

clienti e servizi. Oggi è tutto più

complicato rispetto ai tempi dei

nostri nonni.

D. Ma veniamo alla Pica, che come

tante altre aziende, è alle prese con

la crisi e i suoi effetti come la cassa

integrazione per centinaia di vostri

dipendenti. Per la prima volta nella

sua storia, Pica ha dovuto chiama-

re un manager, Venturelli, che ha
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l’intervista

preso il suo posto di presidente del Cda, e che

dovrà rimettere in sesto la situazione...

R. Sì, questa è la prima volta. Io e Camillo

Cangiotti abbiamo fatto un passo indietro e

abbiamo delegato un soggetto esterno.

Venturelli ha il compito di mettere in pratica un

piano di ristrutturazione che prevede il rilancio

e la razionalizzazione degli impianti produttivi,

dei prodotti e la riorganizzazione commerciale.

D. Non bastavate Lei e Cangiotti? Fino ad ora

ne avete fatto a meno di una figura simile che,

tra l'altro, costerà anche cifre da capogiro...  

R. No, non bastavamo. C'è una differenza di

preparazione ed esperienza professionale.

Venturelli è uno dei massimi esperti, ha girato il

mondo, sa cosa e come fare per cercare di

rispondere alla crisi.

D. E intanto cosa ha fatto? Avete già sentito gli

effetti del suo intervento?

R. Tanto per cominciare ha razionalizzato i costi

ed eliminato gli sprechi.

Noi abbiamo sulle spalle importanti impegni da

onorare, oltre al peso del lavoro dei nostri nonni

che dobbiamo portare avanti con successo.  

D. Tempi del piano Venturelli?

R. Tre anni. E dopo vedremo.

D. Ora che c'è il manager, che spazio operativo

vi siete ritagliati Lei e il suo contitolare?  

R. E' ovvio che siamo nel cda, ma ora siamo più

a tempo pieno in Picafin. 

Come dire che al manager abbiamo lasciato il

timone, ma noi, da Picafin, scegliamo la dire-

zione della nave.  

D. Ma per le imprese che non si chiamano Pica

e non possono permettersi un manager che li

salverà dalla crisi, quale potrebbe essere una

soluzione?  

R. Tagliare l'Irap mi sembra una prima risposta.

Tra l'altro il Governo dice anche di essere

riuscito a trovare la copertura finanziaria. La

seconda è che bisogna allentare le regole di

Basilea Due.  La terza è che la banche, come

promesso, applichino la moratoria.

D. A giugno 2010 scade il suo mandato da

Presidente di Confindustria. Come sono stati

questi tre anni?

R. Difficili. Però direi di essere riuscito negli

obiettivi che mi ero prefissato. 

Che erano 3: interno, esterno e comunicazione.

Per il primo, oltre ad aver aumentato il numero

delle aziende, abbiamo ad esempio migliorato

anche l'efficienza stessa di Palazzo Ciacchi,

attraverso la razionalizzazione delle sale dell'e-

dificio e la creazione al suo interno del museo.  

All'esterno, abbiamo migliorato il rapporto con

la pubblica amministrazione e altre associazio-

ni, fatto salvo l'incredibile incomunicabilità con

chi dovrebbe rappresentarci ovvero con Camera

di Commercio. 

Sulla comunicazione delle nostre iniziative

siamo stati di una notevole efficienza e puntua-

lità.  

D. Rifarebbe il presidente di Confindustria?  

R. No, non lo rifarei. E' giusto lasciare spazio

ad altri.

D. Ci crede nello scudo fiscale?

R. Stupisce la cifra. Credo che possa essere una

buona opportunità.

D. Berlusconi o Bersani?

R. Entrambi hanno doti e capacità da cui pren-

dere spunto, ma hanno altrettanti terribili difet-

ti.  

D. Le sue quattro figlie si chiamano Bianca,

Rosa, Viola e Celeste.

E se il quinto, sempre che decidiate di farlo,

fosse maschio?

R. Ma è ovvio: Nerone.

Elisabetta Rossi
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l’intervista CAMILLA FABBRI

PESARO - Camilla Fabbri, segretario provincia-

le Cna di Pesaro e Urbino. A proposito di

Ballarò, dove è stata ospite lo scorso 6 ottobre,

cosa avrebbe detto al presidente del Consiglio,

Silvio Berlusconi, se fosse stata presente nella

puntata di martedì 27, quella dell'"irruzione"

telefonica del premier, durante la quale, tra le

varie cose, lo stesso ha fatto riferimento anche

alla crisi economica, sostenendo che il suo

Governo non l'ha "mai sottovalutata e ha sempre

cercato di infondere fiducia e ottimismo, perchè

il fattore psicologico è determinante quanto la

gravità e la durata della stessa crisi?

R. Tanto per cominciare, gli avrei detto che è un

anno e mezzo che si nega la crisi, mentre noi lo

sapevamo già dal maggio scorso che l'ultimo tri-

mestre del 2009 sarebbe stato il peggiore.  E pur-

troppo i numeri ci hanno dato ragione.  La verità

è quella che c'è sulla strada, tra la gente e i lavo-

ratori. Una verità che noi di Cna conosciamo

bene. Negare la crisi è stato politicamente sba-

gliato. Il Governo avrebbe dovuto fermarsi e fare

programmi. E invece l'atteggiamento è stato

quello che abbiamo visto, ad esempio, da ultimo

sull'Irap. L'annuncio del taglio è stato fatto dal

premier proprio durante l'assemblea annuale

nazionale di Cna. Peccato, però, che non abbia

detto dove e come ha in mente di recuperare i 40

miliardi in meno con cui le Regioni finanziano la

sanità. Oltre al fatto che proprio sul tema vero

della crisi, relativo alla pressione fiscale,

Berlusconi prima fa un'affermazione come que-

sta del taglio dell'Irap e poi, appena due ore più

tardi, viene smentito dalla sua stessa squadra di

Governo.

D. Ma Berlusconi ha anche detto che siamo in
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l’intervista

ripresa...

R. Se è vero che riprendono i mercati finanziari,

allora forse ci sarà una piccola ripresa. Intanto,

però, quando è stato il momento di fare davvero

qualcosa, ad esempio quando chiedevamo di

intervenire con le banche che chiudevano i cor-

doni dell'accesso al credito, il Governo ha aiuta-

to le banche e non gli imprenditori. E poi c'è una

cosa che mi fa ridere....

D. Cosa?

R. Quando dicono che chiuderemo con un più 1

del Pil. Sarà anche vero, ma il fatto è che siamo

a meno 5 di Pil, quindi quel più 1 fa sì che si arri-

vi a meno 4. Non è un più 1 rispetto allo zero.  

D. E invece a che punto siamo con gli effetti

della crisi sul nostro territorio? Quante imprese

hanno chiuso o stanno chiudendo i battenti?  

R. Non posso ancora fornire dati precisi. Però, è

certo che quest'anno, per la prima volta dopo 20

anni, abbiamo registrato più cessazioni che iscri-

zioni.  

D. Avete detto che tutti i settori sono in crisi. Non

c'è niente che si salvi?

R. L'agroalimentare è quello in leggera contro-

tendenza.  Per il resto, c'è poco da stare allegri.

Le costruzioni sono quasi morte, il legno idem, la

meccanica è a terra, la nautica affonda.  

D. Proprio la nautica che, fino all'anno scorso,

veniva data come il fiore all'occhiello, il settore

che trainava...

R. Dopo 10 anni di splendore, proprio la nautica

è stata la prima a morire. Ma è da loro che si deve

anche prendere esempio. A Fano è, infatti, appe-

na nato un piccolo consorzio tra ex dipendenti e

piccoli imprenditori. Gente coraggiosa che ha

deciso di puntare ancora sul settore mettendo

tutto quello che hanno, e che è rimasto, su ricer-

ca e innovazione. L'obiettivo è quello di piazzar-

si sul mercato direttamente con i propri prodotti

invece di fare committenze, come è stato fino ad

ora.  

D. In uno dei Suoi ultimi interventi, Lei ha fatto

riferimento alla cessione di grandi marchi pesa-

resi e al fatto che questa cessione rappresenti una

minaccia per le piccole imprese locali. Era chia-

ro che stesse parlando di Febal, appena passata

sotto la bandiera di Colombini di San Marino.

Perchè non lo ha detto esplicitamente?  

R. Dire Febal, sarebbe stato come puntare il dito

contro i titolari. Non dirlo, è stata una forma di

rispetto verso le scelte imprenditoriali. Anche

perchè io rispetto queste scelte. Questo, però,

non mi impedisce di esprimere delle preoccupa-

zioni.  Preoccupazione per le piccole imprese

che fino ad ora hanno lavorato per Febal.

Saranno confermate le committenze o

Colombini si rivolgerà altrove?

D. Si potevano trovare soluzioni alternative?  

R. Forse, in un momento di crisi come questo, si

poteva pensare a una scelta diversa. Anche per-

chè c'è il pericolo di un effetto imitazione da

parte di altre imprenditori.

D. Lei si è presentata alle primarie del Pd nella

mozione Franceschini. Cosa si aspetta dal neo

segretario Bersani?

R. Parlo a un figlio di artigiani: mi aspetto che

Bersani entri a gamba tesa nei problemi della

crisi. E' una persona che stimo, anche se ho spo-

sato un'altra mozione. Ho scelto Franceschini

perchè gli ho riconosciuto il coraggio di aver

preso in mano il timone del Pd nel momento più

duro. E di aver saputo fare bene la sua battaglia.  

D. Ci crede nello scudo fiscale?

R. No. E sono contraria. E' solo una legalizzazio-

ne di chi ha evaso e portato i soldi all'estero. Di

fatto è un condono. E siamo già alla terza edizio-

ne.  Le domande scadranno il 15 dicembre. Fino

ad ora, su 4000 imprese iscritte, solo 3 persone

sono venute a chiederci informazioni. 

E sono certa che nessuno di questi farà rientrare

qualcosa.  

D. Insomma, come se ne esce della crisi?  

R. Come fa la Germania: abbassando il costo del

lavoro. E non con la politica degli annunci, come

succede da noi.

Elisabetta Rossi
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Molte donne si danno a Dio quando il diavolo non

le vuole piu'.

Sofia Arnould

Quanti uomini ho avuto? Miei o delle altre?

Mae West

Molti uomini debbono il loro successo alla loro

prima moglie, e la loro seconda moglie al loro suc-

cesso.

Jim Backus

Certe ragazze preferiscono essere belle piuttosto che

intelligenti. Non hanno tutti i torti: moltissimi ragaz-

zi hanno la vista piu sviluppata del cervello.

Bill Laurence

Ogni uomo nasce gemello : colui che e' e colui che

crede di essere.

M. Kessel

Il significato di un uomo non va ricercato in cio' che

egli raggiunge, ma in cio' che vorrebbe raggiungere.

K.Gibran

Ama cio' che ti rende felice, ma non amare la tua

felicita'.

Gustave Thibon

Come la rupe massiccia non si scuote per il vento,

così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e

lodi.

Buddha

Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della

speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si

è stancato di essere azzurro.

Bob Dylan

Uno sciocco trova sempre uno piu' sciocco che lo

ammira.

Nicolas Boileau

Il saggio sa di essere stupido, e' lo stupido invece

che crede di essere saggio.

W. Shakespeare

Il vino fermenta, la stupidita' mai.

proverbio russo

Una pipa da' al saggio tempo per riflettere, all'idiota

qualcosa da mettere in bocca.

Trischmann

Soltanto gli imbecilli non cambiano mai opinione.

proverbio francese

Solo la stupidità umana può dare l'idea dell'infinito.

A. Brunello

Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono

che ascoltino.

Marcel Achard

Se le mogli fossero una bella cosa, Dio ne avrebbe

una.

Proverbio Afgano

Le verita' che contano, i grandi principi, alla fine,

restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha inse-

gnato tua madre da bambino.

Enzo Biagi  

L'esperienza e' la somma dei nostri errori.

O. Wilde

Il cinico e' colui che conosce sempre il prezzo di

ogni cosa ma quasi sempre ne ignora il valore.

O. Wilde 

La vecchiaia di una persona ha inizio nel momento

in cui i rimpianti superano i sogni.

A. Einstein 

Comportati con il tuo inferiore come vorresti che il

tuo superiore si comportasse con te.

Seneca

Chi non capisce l'insuccesso e' perduto.

J. Cocteau

La felicità è una merce favolosa: più se ne da e più

se ne ha.

Blaise Pascal

aforismi
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eventi

Dal 5 all'8 dicembre Pesaro e Candelara si preparano al

Natale con quattro giorni di iniziative enogastronomi-

che e culturali.

A Pesaro, la centralissima Piazza del Popolo ospiterà

dal 5 al 7 dicembre, Paesi e Sapori, la rassegna dedica-

ta all'esposizione, degustazione e vendita delle eccel-

lenze enogastronomiche di alcune regioni italiane

(dalle 10 alle 20). E ancora spazio al gusto con

"L'officina dei sapori" che, domenica 6 dicembre, alle

16 presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari, propone

un appuntamento di grande rilievo: l'incontro con

Paolo Massobrio, il noto giornalista ed enogastronomo

che terrà lezioni sui prodotti tipici del territorio e degu-

stazioni di vini.

Gli amanti della cucina e del buon cibo, poi, potranno

approfittare degli "Aperitivi a lume di candela" alla

Casetta Vaccai (info. 0721 69201) e al bar Romeo

(domenica 6 dalle ore 18, info 0721 370206). 

Per assaporare i migliori  menù degli chef della città in

alcuni ristoranti del centro storico, saranno inoltre pro-

poste "Cene a lume di candela" in una romantica atmo-

sfera (Per conoscere l'elenco completo dei ristoranti

che hanno aderito all'iniziativa e le diverse proposte di

menù consultare il sito: www.comune.pesaro.pu.it)

Il 7 dicembre, invece, in Piazza del Popolo si svolgerà

"Che spettacolo di Cucina" (ore 16): il pubblico pre-

sente non solo potrà assistere alle lezioni culinarie sulle

ricette della tradizione locale tenute dallo chef

Alessandro Dentone, dell'Associazione Mareinitaly,

ma sarà anche attivamente coinvolto nella preparazio-

ne dei piatti presentati. In occasione del periodo festi-

vo, il Teatro Rossini propone un classico del program-

ma della stagione teatrale 2009/2010: sabato 5 dicem-

bre, alle 21, L'Otello di William Shakespeare (info

0721 387620/621) che sarà in replica anche domenica

6 alle ore 17. 

Lunedì 7, invece, sarà la volta del concerto di musica

classica e contemporanea a cura dell'Orchestra fiati di

Candelara diretta dal Maestro Michele Magnani (ore

21:15, ingresso 5 euro), mentre martedì 8 alle ore 18

saranno eseguite musiche di L. Van Beethoven della

stagione concertistica 2009/2010.

A Candelara, invece, da sabato 5 a domenica 8 dicem-

bre si svolgerà la VI edizione di Candele a Candelara,

il primo mercatino italiano dedicato interamente alle

PESARO E CANDELARA

ASPETTANDO IL NATALE

candele che, come ogni anno, farà rivivere nell'antico

borgo medievale posto sulle colline pesaresi le magi-

che atmosfere del Natale.

Ricco, come di consueto, il programma che ogni gior-

no, dalle 10 alle 22, offrirà appuntamenti davvero da

non perdere: animazioni e spettacoli con artisti di stra-

da (zampognari, pifferai, sfilata di Babbo Natale con

una slitta colma di doni), il mercatino natalizio all'in-

terno delle tipiche casette in legno dedicato al mondo

delle candele con oggettistica di alto livello artigianale

ed artistico, un suggestivo presepe in ghiaccio realizza-

to in diretta da alcuni scultori professionisti e, per i più

piccoli, la tradizionale "Officina di Babbo Natale", con

laboratori di cartonage e costruzione di candele, carto-

line e letterine che verranno consegnate direttamente a

Babbo Natale e i suoi folletti. 

Info. Pesaro - Servizio Promozione Sviluppo U.O

Attività economiche e turismo 0721 387358

Info. Candelara - Piergiorgio Pietrelli 339 2937316
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aggregazione in una serata di musica jazz perché i musicisti

si incontrano, anche per la prima volta e una volta definito

un brano standard jazz iniziano a suonare e quindi ognuno

ha la possibilità di esprimersi a modo proprio senza nessun

schema particolare. Infatti durante le serate si è riscontrato

un'elevata partecipazione da parte di musicisti, sintomo di

una voglia condivisa e forte dei musicisti di esibirsi e di suo-

nare. Questo deriva dal fatto che nel pesarese e non solo esi-

stono pochi locali che danno l'opportunità ai gruppi emer-

genti e hai musicisti di esibirsi e nel caso della musica jazz

esistono veramentre pochissime realtà. Infatti la volontà è di

creare nel tempo un punto d'incontro di musicisti, curiosi e

appasionati  jazz dove potersi ritrovarsi e confrontarsi sia

nel dialogo e sia nella musica. 

Sebastiano Greco anch'esso giovane commerciante pesarese

e titolare dell'Hollywood caffè esprime il suo compiacimen-

to  per questi eventi organizzati nel suo locale e aggiunge

inoltre: << ero un po' scettico in un primo momento nella

realizzazione e nel successo di questa rassegna visto i tempi

bui dell'economia però essendo giovane ed essendo amante

della buona musica ho voluto intraprendere questa strada

anche perché ho notato che a Pesaro manca un'attività del

genere e soprattutto per far risuonare le bellissime note del

Jazz. Non mi ritengo un intenditore di questa forma di musi-

ca ma apprezzo tantissimo le sinergie e l'atmosfere che si

creano nel mio locale durante questi eventi e devo dire che

Il progetto di far riapparire a Pesaro dopo tanto tempo un

luogo "sacro" per gli amici, gli appassionati e i musicisti

jazz sta riscuotendo successo; grazie alla collaborazione di

scuoladimusica.org e del Pesaro Jazz Club, hai media patner

ma soprattutto alla gente appassionata, amici conoscenti che

danno vita al pubblico dell'HOLLYWOOD CAFFE' e

della rassegna MARTEDì JAZZ. Nelle serate precedenti si è

creata l'atmosfera e il mood che ricordano i vecchi jazz club

d'america. Tutto questo grazie all'idea di Eduardo Javier

Maffei , giovane musicista jazzista pesarese e direttore arti-

stico della rassegna "IL MARTEDì JAZZ" e a Sebastiano

Greco proprietario dell' Hollywood caffè il quale a creduto

nell'iniziativa pur andando contro corrente al periodo di crisi

economica in corso. 

La filosofia di quest'iniziativa, parla Eduardo javier Maffei,

è basata sul rilancio della buona musica dal vivo in questo

caso il jazz,  e la creazione di nuove situazioni musicali gra-

zie alle jam session. Le Jam session ha una filosofia di

HOLLYWOOD CAFFE'news
ci veramente tante persone che amano il jazz e ci sono tan-

tissimi bravi musicisti pesaresi e non solo  che lo interpreta-

no. E poi voglio riportare le frasi riportate dal blog di pado-

va  jazz club il quale esprime compiacimento con le seguen-

ti parole: buone nuove da Pesaro, dopo molti anni risuone-

ranno le note del Jazz tra le mura del Hollywood Caffè.

Tutto questo mi fa piacere, per il locale e per me stesso per-

ché la musica bella ti entra nel cuore e tutte le persone che

ho conosciuto fino ad ora sono tutte portatrici di buona

musica. E' un' avventura che spero vada avanti nel tempo. La

rassegna si avvale di importanti collaboratori come l'asso-

ciazione culturale scuoladimusica.org che ha sede a

Morciola di Colbordolo che è un laboratorio dove i corsi

musicali e organizzazione di eventi fanno incontrare musici-

sti e ascoltatori e del Pesaro jazz Club, un associazione che

raccoglie da un po' dì anni appassionati di musica jazz e

musicisti. Un ringraziamento va d'obbligo anche ai media

parter soundflower e la creme staff che hanno fatto da porta-

voce alla divulgazione della rassegna. Il  locale che si trova

in via Andrea Costa n.72 tutti i Martedì sera offre un abbon-

tante buffet a base di dolci e salati e ha inoltre degli ottimi

vini. Inoltre c'è la possibilità di prenotare i tavoli vicino agli

artisti per godersi il concerto e la jam session comodamente

seduti con un buon calice di vino.

Eduardo Javier Maffei

Direttore artistico rassegna Il Martedì Jazz
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musica

EROS RAMAZZOTTI
Pesaro il 27 novembre 2009

Adriatic Arena Ore: 21.00  

Via Gagarin PESARO

Nell'anno del suo nuovo album d'inediti "Ali e radici" registrato a

Los Angeles (anticipato ad aprile dal singolo "Parla con me"), il

cantautore romano inizia ad ottobre la tournèe che poi proseguirà

anche nel 2010.

Info: www.ticketone.it

Giovedì 26 novembre
RAMBLAS ROAD
Musiche popolari dal mondo
Lucia lazzari, chitarra

Sofia Silvi, voce

Carlo Alberto Pucci, contrabbasso

Giovedì 3 dicembre
GIANNOTTI 7
Jazz
Simone Gannotti, contrabbasso

Alessandro Roselli, pianoforte

Antonio Di Sciullo, batteria

Tommaso Uncini, sax baritono e sax alto

Davide Uncini, tromba

Paolo Baiardi, sax tenore

Luca Ridolfi, fagotto

Giovedì 10 dicembre
CINNAMONO
Duo acustico rock e blues
Michela Di Ciocco, chitarra e voce

Giulio Vampa, chitarra

Giovedì 17 dicembre
ACUSTIC MACHINE

Giovedì 19 novembre
SEATURING MARCO DI MEO
“nè comune, nè volgare”
Max Bianchi, clarinetto

Max Arduini, piano e voce

Stefano Libertolis, percussioni

OSTERIA DEGLI ARTISTI
Novembre e Dicembre 2009

Calssic rock, rock, rock’n roll,
blues
Joe Castellani, voce e chitarra

Alessio Raffaelli, pianoforte
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Prende il via il progetto "Cuore e

volley", curato dalla Fondazione per la Lotta

contro l'infarto in collaborazione con la

Scavolini volley e con il sostegno della

Xanitalia, al fine di promuovere la cultura della

salute presso i giovani. L'iniziativa, presentata

LA SCAVOLINI VOLLEY HA "A CUORE" LA SALUTE DEI GIOVANI

alla stampa giovedì 5 novembre, vede coinvolti

settecento tesserati del settore giovanile della

società pesarese e della Snoopy pallavolo e del

Volley Montecchio.

Due sono le fasi di svolgimento, la prima preve-

de un incontro introduttivo per illustrare le pro-

blematiche della prevenzione delle malattie car-

diocerebrovascolari, nella seconda si effettuerà,

con il consenso scritto dei genitori di ciascun

minore, un piccolo prelievo di sangue. Il tutto

servirà per tracciare profili personali di rischio

cardiovascolare, con la possibilità di effettuare

ulteriori esami presso il Centro di Prevenzione

Malattie Cardiovascolari di Pesaro (via Petrarca

18/a - 0721.54221). 

Alla conferenza stampa hanno partecipato il pre-

sidente dell'Associazione Ernesto Sgarbi, il

direttore Pino Mainieri, l'assessore comunale

allo Sport Enzo Belloni, il presidente della

Scavolini Giancarlo Sorbini e l'allenatore della

prima squadra Angelo Vercesi. 

Per Banca Marche era presente Roberto

Marigelli. Ecco quanto ha affermato, tra l'altro,

il professor Sgarbi: "Le malattie cardiovascolari

incidono per il 45% delle morti. 

I dati a livello cittadino indicano una riduzione

degli infarti del 5%, segno che il nostro lavoro

sta iniziando a produrre risultati. 

La cosa più importante, però, è far passare nella

gente la cultura della salute: abbiamo diritto a

vivere bene e più a lungo possibile".

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi/www.pesaroclick.com
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ANDAR PER MARE…AL FEMMINILE

PESARO - Elisabetta Ferri è nata a Pesaro, dove vive e

lavora nel campo della comunicazione. 

Laureata in lingue e letterature straniere, giornalista pro-

fessionista dal '94, con il basket sempre al centro della sua

attività, Betta vanta una lunga collaborazione con "Il

Resto del Carlino", è corrispondente del "Corriere dello

Sport-Stadio" e di "Superbasket", ha raccontato per anni

come radiocronista le partite della Scavolini su Radio

Città, dall'Italia e dall'estero e recentemente ha scritto il

suo primo libro "Daniel Hacket, dal campetto al sogno

Nba". Elisabetta Ferri è anche una grande appassionata di

vela. 

Betta quando e come è nata il tuo interesse per la vela? 

Nel corso della Pesaro-Rovigno 2008, alla quale ho parte-

cipato sul Chica Magnum. In realtà ero partita come gior-

nalista, per raccontare la regata a "Il Resto del Carlino" e

a "Radio Città". 

Ma è immediatamente esplosa la passione….

Hai sempre fatto parte di un equipaggio tutto al femmi-

nile? 

Certo, visto che è il primo e unico equipaggio di cui fac-

cio parte…

Qual è il tuo ruolo a bordo?

Prodiera. Cioè sto' a prua e prendo le onde in faccia…

Qual è la regata che ricordi con maggior piacere?

- Civitanova- Sebenico giugno 2009 dove siamo arrivate

prime nella nostra classe, la Super-Maxi, battendo una

PESARO - L'assessore allo Sport del Comune di Pesaro,

Enzo Belloni, durante la conferenza stampa organizzata

mercoledì 4 novembre dalla società Canottieri Pesaro Asd

presso l'Osteria da Peppe, ha annunciato che un nuovo baci-

no di 1600 metri per il canottaggio potrebbe sorgere nella

zona a ridosso della Pica. Il progetto dovrebbe coinvolgere

Comune e Coni e farebbe parte di un disegno più ampio.

Infatti Belloni ha aggiunto: "In programma abbiamo anche

la costruzione di una pista di ciclismo da 2.500 metri da rea-

lizzare dietro l'Adriatic Arena. In questa maniera, Pesaro

avrebbe tutte le strutture per le discipline olimpiche". Per

quanto riguarda la società canottieri pesarese, questa ha un

settore giovanile composto da 130 iscritti tra canottaggio e

canoa, che sta raccogliendo successi anche a livello nazio-

nale. Il gruppo, tra loro per ora una sola ragazza, è seguito

da validi istruttori, tra cui l'olimpionico Alessandro Corona,

responsabile del settore Ragazzi e Juniores. Il direttore

sportivo del canottaggio Fabio Patrignani ha commentato:

"E' stato un anno ricco di successi; il risultato più importan-

te è di Mattia Polidori che, nel singolo categoria Ragazzi, ha

raggiunto la semifinale al campionato italiano di Gavirate.

Ma abbiamo tutto un movimento di giovani di talento che

stanno crescendo e strappano molte soddisfazioni". Dunque

eccoci di fronte ad una vera realtà che si consolida nel

periodo estivo con l'allenamento quotidiano, che inizia

anche alle 7 di mattina, ovviamente se il mare è piatto e

poco trafficato, mentre d'inverno prosegue in palestra, negli

specchi d'acqua del lago di Mercatale, oppure sul fiume

Foglia sotto il ponte di Soria, in via Canale: "Un posto che

ci ha messo a disposizione il Comune, ha concluso

Patrignani, che si sta dimostrando molto sensibile alla

nostra società". Questo sport, infatti, è prima di tutto

responsabilità ed educazione, e merita di essere sostenuto

economicamente. 

Rosalba Angiuli

CANOTTAGGIO 
barca molto forte, con equipag-

gio interamente maschile. Che

soddisfazione! 

Tra i velisti ci sono remore men-

tali nei confronti delle donne?

Tra i vecchi lupi di mare si dice-

va che le donne a bordo portas-

sero sfortuna e qualche battuta

ogni tanto la sentiamo: ce n'è

uno che tutte le volte che uscia-

mo in mare ci accompagna dal

molo con il suo grido di batta-

glia: andate a fare la calzetta! In

realtà mi sembra di notare che

tra i giovani la nostra presenza al

porto sia vista con un occhio

molto diverso. 

L'appartenenza al sesso femmi-

nile crea curiosità intorno a

loro? 

Voi che ne dite? 

La stagione 2009 si è appena conclusa, cosa c'è in can-

tiere per il 2010?

Allenamenti a manetta per arrivare pronte alla ripresa del-

l'attività. Prima o poi una Pesaro-Rovigno bisognerà vin-

cerla!

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi/www.pesaroclick.com
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che ruota intorno, compresi i tifosi, con i quali ho fondato

il gruppo dei Balusch e del quale sono uno dei consiglie-

ri. Mi piacerebbe però che la mascotte venisse impiegata

anche in iniziative collaterali, sfruttando l'immagine

goliardica e positiva che può trasmettere un pupazzone di

peluches, come accade in altre piazze d'Italia.

D. Quali sono i tuoi progetti futuri?

R. Per quest'anno non ci sono al momento nuovi progetti

in cantiere, se non quelli legati agli impegni di campiona-

to, Coppa Italia e Champion's delle Colibrì. Su richiesta

dovrei partecipare anche ad alcune attività inerenti il set-

tore giovanile.

D. Qualche episodio simpatico che ti è capitato?

R. A parte quelli che mi hanno chiamato in tutti i modi, ad

esempio tacchino, pollo, pinguino, piccione, ricordo lo

scorso anno una signora che, appena finita una partita a

Montecchio, venne a dirmi di sbrigarmi, perché altrimen-

ti facevo tardi a raggiungere l'Adriatic Arena per la parti-

ta di basket perché c'era traffico! Cercai di farle capire che

non ero l'Ape Andrea, ma dopo vari tentativi, spiegando le

differenze, lei continuava a non intendere. Allora mi resi

conto che non aveva sfruttato il mese della prevenzione

della vista per una visita gratuita e mi arresi. Ricordo

anche quest'anno, in quel di Novara, mentre eravamo in

campo a festeggiare il secondo scudetto appena vinto, mi

avvicinai a Walter Scavolini presentandomi come mascot-

te della squadra. Lui mi guardò e mi confessò che il gior-

no del mio esordio contro Novara anche egli in tribuna

temette per il risultato e pensò di farmi eliminare subito,

sai com'è, la scaramanzia, ma poi la Scavolini vinse e tutto

si sistemò e, per fortuna, sono ancora qui che

svolazzo….cip cip a tutti da Lilì Colibrì   

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi/www.pesaroclick.com

D. Chi è nella vita Lilì Colibrì?

R. Nella vita Lilì Colibrì si chiama Gianfranco, ha 46 anni,

è sposato con prole, e assomiglia un po' alla mascotte, cioè

è allegro, burlone e soprattutto molto, molto bello e mode-

sto. Quando ci sono le partite in casa delle Colibrì si diver-

te a fare il ….ripieno dell'uccellino.  

D. Da quando sei la mascotte della Scavolini volley?  

R. Dal campionato scorso. Per l'esattezza ho "esordito" al

Paladionigi di Montecchio nel Dicembre 2008, in occasio-

ne dell'incontro casalingo contro l'Asystel Novara, finito 3

a 2 per noi dopo il Tie Break. Gara tirata e sofferta, sia in

campo che dentro il costume! Infatti sudavo come una

bestia e sentivo la pressione della novità. Le Colibrì veni-

vano da un lungo periodo di vittorie e dentro di me pensa-

vo:

"Sta a vedere che il mio esordio coincide con la prima

sconfitta casalinga!!!" Se così fosse stato mi sarei brucia-

to subito, ma per fortuna è andata bene. Fiuuuuu!!!  

D. Come ti è venuta questa idea?

R. Dopo la trasferta di Novembre a Busto Arsizio, veden-

do

Yamy, la farfallina della Yamamay, parlando con mia

moglie e con la Rossy, nostra compagna di trasferte, ci

siamo detti: "Perché non facciamo qualcosa anche noi per

le Colibrì? In fondo nel basket sono anni che l'Ape ronza

per il campo e nessuno ha usato ancora

ECCO  LILI' COLIBRI', LA MASCOTTE DELLA SCAVOLINI VOLLEY

l'insetticida…Magari potrebbe essere una trovata simpati-

ca anche nel volley per divertire gli spettatori più piccoli".

D. Che differenza c'è tra te e l'Ape Andrea?

R. Beh parecchie; l'Ape ormai è una figura storica del

basket pesarese, mentre io sono ancora una matricola.

L'insetto è molto famoso e si esibisce davanti al vasto pub-

blico di appassionati della pallacanestro. Lilì è un "picco-

lo"colibrì che ancora ha un pubblico di nicchia, anche se i

recenti e numerosi successi della Scavolini Volley stanno

attirando sempre più gente alle partite.

Però di una cosa mi posso vantare: L'Ape Andrea sta in

mezzo a Marcantoni di 2 metri con barba e basette, men-

tre Lilì Colibrì ha attorno a sé ragazze bellissime, simpati-

che e sempre sorridenti…..vuoi  mettere??? Comunque io

e Andrea siamo entrambi volontari della Croce Rossa

Italiana, lui a Pesaro ed io a Montelabbate.

D. Chi ha inventato e realizzato il tuo costume?

R. Il costume dello scorso anno è stato tutto frutto della

mia mente contorta. Mi sono ispirato all'uccellino simbo-

lo della società Robur, il colibrì appunto, ma l'ho fatto in

casa cercando di crearlo tipo caricatura o fumetto, voluta-

mente goffo e ciccione. Quello di quest'anno l'ho sempre

disegnato io, ma decisamente dimagrito e più pratico. Per

realizzarlo mi sono avvalso della preziosa collaborazione

del negozio CRAZY MODA di Via Milano a Pesaro. Qui,

con pazienza e professionalità, sono stato aiutato nella

"schiusa" dell'uovo e così è nato il nuovo colibrì.

D. Come sei visto dalla società?

R. Spero bene…..Prima di avviare il progetto ho chiesto

l'autorizzazione all'allora Presidente Sardella ed al respon-

sabile Marketing Marcello Miniucchi, spiegando quali

fossero le mie intenzioni. Loro hanno accettato di buon

grado la mia presenza alle partite, comunque sempre

discreta, e, nonostante sia aperta la caccia, non mi hanno

ancora abbattuto, per cui credo mi sopportino ancora.

D. Come sei visto dalle colibrì e dalla squadra?

R. Penso abbiano tutti capito lo spirito con il quale mi calo

nel costume in ogni gara casalinga, e poi, essendoci un

ottimo rapporto con le ragazze e lo staff tecnico,  sanno

che lo faccio per pura passione e la prendono a ridere.

Pensa che la Elke, la nostra olandesina volante deve toc-

carmi il pancione prima di ogni partita, mentre la Garzetta

si diverte a fracassarmi le ossa delle mani quando mi dà il

"5". Ormai sono diventati riti pre-gara!

D. Sei soddisfatto del tuo ruolo?

R. Si perché ho la passione per il volley e per le Colibrì,

sto in mezzo a ragazze fantastiche e mi piace l'ambiente
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VENDO appartamento sito

al primo piano di piccolo

condominio con: ingresso,

soggiorno, angolo cottura

con camino, 2 camere,

bagno, ripostiglio e cantina.

Da rivedere internamente.

Fabriano via san luca centro

storico, euro 85.000 agente

in loco Tel. 329.8583988

VENDO appartamento a

Montecchio, al primo piano

con ascensore, cucina,

ripostiglio, ampio soggior-

no, 3 camere, 2 bagni e

garage Tel. 320 4921655

VENDO appartamento

ristrutturato, di 58mq in

zona centro

Tel.  346 0460080

VENDO appartamento Via

Verdi bilocale a euro

250.000 tel. 0721 22210

VENDO Monteciccardo tri-

locale nuovo a euro

160.000 tel. 0721 827493

VENDO porzione  di bifami-

liare a villa Ceccolini, al

primo piano composto da:

cucina, sala, 3 camere, 2

bagni e mansarda con

camera, cucina, bagno,

giardino e garage Tel.

0721 270189 (ore pasti)

VENDO appartamento in

zona villa betti composto

da 2 camere, bagno, salot-

to con camino, 2 balconi

uno verandato con giardino

privato, taverna con cucina

e salotto. A euro 180000

trattabili Tel. 320 0730105

VENDO a Castrocaro terme

bi-locale ammobiliato,

camera, cucina, bagno, ter-

razzo con posto auto di pro-

prietà Tel.  0721 208415

VENDO appartamento in

zona S.Maria delle

Fabbrecce di 100mq con

soffitta collegata all'appar-

tamento, posto auto, canti-

na e ampio scoperto in

comune da ristrutturare. A

euro 230000

Tel.  328 3108689

VENDO negozio di intimo-

mercerie posizione interes-

OFFERTE

immobiliari

AFFITTI

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 0721 639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO MARE in piccola
palazzina si affitta apparta-
mento arredato al secondo
piano, composto da ingresso,
cucinotto, tinello, sala, stu-
dio, due camere matrimonia-
li, doppi servizi e balcone abi-
tabile. solo persone referen-
ziate. cod. 812

PESARO prossimita' del cen-
tro si vende appartamento in
buone condizioni di mq 100
ca. composto da: ingresso,
sala, cucina, tre camere e
due bagni, oltre a garage e
ampio giardino privato. libero
a breve. riscaldamento auto-
nomo.  cod. 872 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina
si vende appartamento in
ristrutturazione composto
da: soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno,
oltre a balcone, cantina e box
auto. Cod. 798 

PESARO - centralissimo
appartamento posto al quar-
to piano di elegante condo-
minio, di mq 19o ca. da
ristrutturare, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
4 camere, studio, tripli servi-
zi e ripostiglio. accessori:
posto auto. cod. 908

PESARO zona mare si vende
monolocale con ingresso
indipendente e riscaldamento
autonomo. informazioni
riservate in ufficio. cod. 917

PESARO centro storico
appartamento al 2° piano in
condominio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi ser-
vizi e ripostiglio. Termo auto-
nomo. Accessori: cantina
cod. 709

Centro: Al 2° piano di
palazzina, vendesi app.to
con 2 camere, bagno fine-
strato con box doccia.
Ottime finiture! Euro
200.000,00 (T-154)

Vismara: In contesto resi-
denziale ben servito, ven-
desi trilocale al 2° piano
con ampi spazi, doppi ser-
vizi, termo-autonomo.
Euro 220.000,00 (T-131)

Osteria Nuova: Vendesi
app.to nuovo e indipen-
dente con mansarda abita-
bile. Possibilità di 2° bagno
e 3ª camera. Balconi, ter-
razza abitabile, garage.
Euro 225.000,00 (T-151)

Montegranaro: Vendesi
app.to al piano terra,
recentemente ristruttura-
to, con ingresso indipen-
dente: 2 camere, doppi
servizi, ripostiglio-studiolo.
Piccolo scoperto. Euro
250.000,00 tratt. (T-148)

Cattabrighe: Al 2° piano
di bifamiliare, vendesi
app.to di circa 100 mq,
indipendente, con 3 came-
re. Terrazzi, garage, sco-
perto esclusivo. Euro
230.000,00 (Q-67)

Vismara: In villa singola,
vendesi app.to al 1° piano
di circa 140 mq: balconi,
giardino e garage esclusi-
vo. Prezzo interessante
(Q-90)

Babbucce: Vendesi app.to
di nuova costruzione con
ingresso indipendente:
cucina-soggiorno, 2 came-
re,  bagno. Ampio balcone
e garage. Euro 195.000,00
(T-156)

Centro: In schiera di 2
unità, vendesi app.to di
100 mq su 2 livelli, ottima-
mente ristrutturato.
Balconi su corte comune,
cantina esclusiva. Info in
sede (T-153)

Parco della Pace: Al 2°
piano con ascensore, ven-
desi app.to di 130 mq
comm., ottimamente rifini-
to, con vista sul parco S.
Bartolo. Euro 350.000,00
(Q-81)

immobiliare

AFFITTO bilocale arredato,

utenze autonome, primo

piano con terrazzo e posto

auto, libero da subito. euro

500 Tel. 3471800535

AFFITTO appartamento a

Tavullia ammobiliato con

cucina, soggiorno, e bagno

sante, buon avviamento

arredato a nuovo

Tel. 328 1831518

VENDO ampio apparta-

mento in zona centro

Pesaro uso ufficio e/o

ambulatorio Tel.  328

7623449

VENDO appartamento a

villa fastigi primo piano:

soggiorno con angolo cottu-

ra, camera matrimoniale,

bagno e terrazza. secondo

piano: mansarda camera

matrimoniale con cabina

armadio, ripostiglio, bagno,

salotto con camino, balco-

ne. posto bici/scooter.A

euro 260.000 trattabili

Tel.  340 0890955

VENDO appartamento in

zona tombaccia, 2 camere,

servizi, garage al secondo

piano con ascensore

Tel. 0721 55791 (ore pasti)

VENDO appartamento a

Montelabbate composto da

soggiorno, angolo cottura,

2 camere, terrazzo, bagno,

ripostiglio, garage con giar-

dino. A euro 190.000 trat-

tabili Tel. 347 6002231

VENDO appartamento a

Pesaro in campagna in zona

tre ponti appena ultimato

con riscaldamento a pavi-

mento e altri optional, sco-

perto, tavernetta e garage

Tel.  338 4772407

VENDO appartamento a

Pesaro su due livelli: primo

piano cucina con termo

camino, bagno, al secondo

piano 2 camere, bagno,

garage e piccolo scoperto

con barbecue. A euro

165.000 Tel.  349 0504402

VENDO appartamento in

zona s.Martino. A euro

190.000 trattabili Tel.  339

4329271 ( dopo le 14)

VENDO appartamento al

secondo piano in zina

s.Martino composta da:

soggiorno, cucina, 2 bagni,

3 camere, ripostiglio, 2 ter-

razzi e garage. Tel.   0721

454195 (ore pasti)

VENDO appartamento on

zona Montelabbate, al

primo piano cabina arma-

dio, salone con camino e

balcone ad angolo, cucina,

bagno angolo studio. piano

Tel. 380 7568948

AFFITTO bilocale ammobi-

liato al centro storico di

Pesaro Tel.  333 5724323

AFFITTO stanza con bagno

in appartamento in zona

centro mare a ragazzi/e

referenziate non fumatori

Tel.  340 8951763

AFFITTO garage  Tel.  334

3596727

AFFITTO a Milano apparta-

mento zona Loreto al 3

piano con ascensore, 2

camere, cucina, bagno,

ripostiglio e cantina 

Tel.  347 2570263 (dopo le

19.30)

AFFITTO appartamento  a

Montelabbate arredato per

2 o 3 persone

Tel. 335 6160776

AFFITTO a Fano apparta-

mento monolocale arredato

in zona Gimarra

Tel. 340 0047437

AFFITTO a Fano apparta-

mento arredato o non arre-

dato al centro

Tel. 340 0047437

AFFITTO studio al centro

di Fano di 50mq

Tel. 340 0047437

AFFITTO appartamento

ammobiliato in zona

Miralfiore con cucina, sog-

giorno, 2 camere, bagno,

ripostiglio e soffitta tutto

ammobiliato tranne le

camere Tel. 0721 411714

AFFITTO meta ufficio in

zona via Giolitti

Tel.  393 9636420

AFFITTO appartamento a

Pesaro composto da sog-

giorno, cucina, 2 camere,

bagno, ripostiglio, posto

auto e cantinetta

Tel. 339 609409

AFFITTO appartamento a

Pesaro  al 4 piano compo-

sto da 3 camere, studio,

salone, soggiorno, cucinot-

to, 2 bagni, 2 balconi

Tel. 347 7808962

AFFITTO locali al piano

strada a Pesaro in zona

porto mare per uso nego-

zio, ufficio, studio profes-

sionale, ambulatorio o simi-

liari Tel. 334 2131844 

AFFITTO appartamento in

zona Novilara con 2 came-

re, soggiorno, cucina e ser-

mansarda bagno, 4 camere

giardino posto auto e

legnaia Tel. 320 6919783

(ore serali)

VENDO appartamento in

zona pantano composta da:

salotto, cucina, 3 camere,

bagno, 3 balconi, garage. A

euro 235.000 Tel. 0721

455038 (ore pasti)

VENDO appartamento bifa-

miliare con taverna, 3

camere, 3 bagni, salone

con angolo cottura camino

a legna, 2 garage, giardino

recintato Tel.  328 0190445

VENDO appartamento in

zona celletta con soggiorno

e angolo cottura, 2 camere,

bagno e ripostiglio e gara-

ge. A euro 230.000

Tel.  347 617476

CERCO appartamento da

acquistare con i seguenti

requisiti:  60-70 mq con 2

camere, bagno, cucina e

sala, garage per 1 auto,

zona vicino al centro. cifra

intorno a euro 200 000

Tel.  349 6908485

CERCO appartamento a

Pesaro da acquistare in

buone condizioni

Tel.  338 9395183

ACQUISTO in prima perife-

ria, villetta e/o apparta-

mento indipendente dotato

di garage (max in quadrifa-

miliare), anche da ristruttu-

rare. Trattative dirette con

la proprietà. Tel. 328-

7623449

CERCO casetta indipenden-

te vicinanze Pesaro max

140 mq, anche da ristruttu-

rare, circondata da terreno

2000/5000 mq. No agenzie.

Cell. 3207681989

CERCO terreno 2000/5000

mq  con accessorio agricolo

condonato 70/80 mq da

ristrutturare. No agenzie.

Cell. 320-7681989
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PESARO CENTRO MARE si vende

appartamento (attualmente accata-

stato come ufficio) in bifamiliare con

ingresso indipendente disposto su

due livelli: tre locali e bagno al piano

rialzato, due locali, bagno e riposti-

glio al piano seminterrato. piccolo

scoperto sul fronte. no spese condo-

miniali. libero. cod. 884

PESARO tombaccia in casa a
schiera si vende al primo ed
ultimo piano appartamento su
due livelli con ingresso indi-
pendente oltre a cantina.
Termoautonomo. Prezzo inte-
ressante. Cod. 892

PESARO si vende bilo-
cale ristrutturato zona
Ledimar con due ampi
balconi e posto auto.
L'immobile viene ven-
duto arredato e provvi-
sto di aria condizionata.
Prezzo interessante.
Cod. 850 

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

auto/moto

FIAT GRANDE PUNTO
1.2 BZ E 1.3 MJT DS
semestrali, vari colori e
allestimenti
A PARTIRE DA euro
6.500,00 Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721. 23363
cell. 339. 4957926

AUTO/MOTO

FIAT CROMA 1.9 MJT
150HP EMOTION
2006, Km 45.000
A PARTIRE DA euro
7.000,00 Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

FIAT MULTIPLA NATU-
RAL POWER 2004-2005,
impianto metano, vari
colori A PARTIRE DA euro
6.500,00 Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

MINI COOPER S 1.6 16V
2006, Km 38.000
euro 12.900,00
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO Opel Astra SW

1600 GPL, km 4.700, full

optional, anno 2006, bollo

pagato fino agosto 2010,

colore grigio metallizzato

Tel. 328 7619794

VENDO fiat panda 1.1

Treak 4x4 del 2001 a euro

1.000 tel. 0721 30919

VENDO Citroen C5 Tourer,

biturbo 2.2 HDI , full optio-

nal, anno 2009, km 15.000.

A euro 26.000 trattabili

Tel. 348 6555633

VENDO Fiat 1.1 trekking

anno 2000 euro 1.000 tel.

0721 433330

VENDO Ford focus SW,

anno 2001, km 190,00, in

ottimo stato. A euro 3.000

Tel. 333 3126778

VENDO VW passat5 1.9

TDI 1150 station wagon,

argento metallizzato, full

optional, clima, cerchi in

lega, impianto stereo,

appena gommata, anno

2000, tenuta molto bene. A

euro 4.000

Tel. 320 0960626

VENDO Smart cabrio full

optional, colore grigio,

interni arancioni, alimentata

a benzina, del 2004, cerchi

in lega, cappotta elettrica,

tenuta in ottimo stato. A

euro 6.900 trattabili

Tel. 347 2340295

VENDO Fiat panda cc 900,

anno 1998, km. 63.500,

motore perfetto, gomme

nuove, bollo pagato fino a

luglio 2010. A euro 1.000

non trattabili Tel. 0721

482212

VENDO Mercedes classe A

180 avangarde, anno 2006,

km 136.000, colore nero, in

ottime condizioni. A euro

11.900 Tel. 348 7846550

VENDO fiat panda 1.2 ben-

zina, anno 2006, colore

nero, clima, ABS, blutooh

comandi radio al volante,

super accessoriata Tel. 338

2329274 (ore pasti)

VENDO Lancia Y elefantino

1.1, colore bianco, anno

2000, km 63.000, chiusura

centralizzata con antifurto,

vetri elettrici, unico proble-

mino rimane la spia dell'air-

bag accesa. A euro 1.900

trattabili

Tel. 347 2928947

VENDO Camper Westfalia,

anno 1991, km 147.000,

cilindrato 2400 cc, 4 posti

viaggio, 4 posti letto. A

euro 9.000 trattabili

Tel. 338 7631965

VENDO scooter MBK flipper

prezzo ok 

Tel. 3880659400

VENDO scooter Honda SH

150, anno 2004, in ottimo

stato. A euro 1.200

Tel. 347 4716985

VENDO Kimko people

200cc, anno 2006, km

8000. completo di baule e

parabrezza. A euro 1.200

Tel. 339 3440060

VENDO kimko 50, 4 tempi,

anno 2008, km 2.500 con

parabrezza come nuovo.

Vendo anche booster 50,

km 7.000

Tel 335 5254115

VENDO FZ1 Fazer 1000,

anno 2007, colore blu, km

6.500 come nuova. A euro

7.900 trattabili

Tel. 333 2163139

VENDO scooter Yamaha

majesty cc 125, 2 tempi,

anno 1999, km 31.000. A

euro 300,00

Tel. 340 7022109

CERCO vecchia moto anno

1940/1970, in buone condi-

zioni a prezzo ragionevole

Tel. 0721 282073 (ore

pasti)

moto

accessori

CERCO carrello stradale per

barca omologato 4 metri e

motore gambo lungo

Tel.  338 3578849

VENDO 4 gomme antineve

seminuove 185/ 60/ 14

mar4ca micheline. A euro

100

Tel.  331 8928220

VENDO 4 pneumatici pirelli

p6 cerchioni 185/60 r14

82h + un pneumatico dun-

lop. A euro 40

Tel.  347 7609531

VENDO catene per la neve

per auto misura

165/65/r14,  175/65/r14,

in buono stato. A euro 15

Tel.   331 1130291

CONCERTO DEGLI
AUGURI

16 dicembre 2009
Teatro della Fortuna, Fano

Orchestra Sinfonica G. Rossini
Roberto Molinelli, direttore

Nicola Alaimo, baritono

Silvia Tortolani, soprano

vizi Tel. 339 9049449

AFFITTO casa singola a

Montecchio composta da

soggiorno, cucina, 2 came-

re, bagno, ripostiglio, soffit-

ta, giardino e garage. A

euro 550,00

Tel.  0721 901221

AFFITTO ufficio in zona

Torraccia di 50mq e/o gara-

ge di 40mq

Tel.  340 4097999

AFFITTO in Carpegna

appartamento di 100mq

arredato con verde intorno

Tel. 335 6160776

AFFITTO appartamento in

zona Montegranaro

Tel.  0721 69011 (ore pasti)

AFFITTO appartamento a

Parigi in zona Houilles

Tel.  360 474935

AFFITTO a Montecchio

appartamento di due stanza

con ampia terrazza panora-

mica e con posto auto 

Tel.   360 474935

AFFITTO appartamento in

villetta a mattoncini zona

periferia di Pesaro con sog-

giorno, cucina, 2 camere,

bagno, ripostiglio, balconi,

garage e giardino privato.A

euro 500 Tel.  338 7075738

AFFITTO a villa Fastiggi

appartamento composto da

soggiorno, cucina, camera,

bagno e posto auto

Tel.  339 1241693

AFFITTO camera cucina e

servizi a Pesaro

Tel.  338 5319690

AFFITTO a studenti e non

appartamento a Pantano

bassa composto di tre

camere,cucina,sala,ingres-

so,2 bagni, soffitta,gara-

ge.Tel 3381879831 ore

pasti

AFFITTASI UFFICIO Mq

100 completamente arre-

dato e pronto all\'uso,

riscaldamento e condiziona-

mento autonomo, centrali-

no telefonico con 4 deriva-

zioni. Canone mensile euro

600 fax 0721.403550

CERCO casetta in Pesaro a

schiera o in situazione di

indipendenza da ristruttu-

rare Tel.  338 3578849

VENDO O AFFITTO locale

di 100mq arredato a bar

adatto per: pizzeria, risto-

rantino o kebab

Tel.   340 4554353

VENDO O AFFITTO

appartamento arredato  a

Pesaro baia Flaminia com-

posto da: 2 camere, sog-

giorno, cucinotto, bagno, 2

balconi Tel.  347 7808962

VENDO O AFFITTO appar-

tamento zona lungofoglia

completamente ammobilia-

to, 3 camere, cucina,

bagno, salone, 3 terrazzi

Tel.  340 3106174

IL PESARO CERCA AGENTI
per vendita pubblicitaria zona Fano/Pesaro

tel. FAX 0721 639253

o inviare C.V. a 

ilpesaro@ilpesaro.it

arredamento

VENDO lavabo cucina inox,

2 vasche in ottime condizio-

ni, completo di sifone. A

euro 60.00

Tel.  338 4621818

VENDO mobili di marca

moderni e in stile, come

nuovi per tutta la casa

Tel.  339 1393774

VENDO tavolo da gioco pie-

ghevole con piana rotonda

in panno verde nuova mai

utilizzata

Tel. 339 1393774

VENDO bauli antichi di

diverse grandezze

Tel 339 1393774

VENDO tappeti persiani con

certificato di garanzia

Tel. 339 1393774 

VENDO arredamento com-

pleto camera matrimoniale,

cameretta, cucina, divano a

tre posti, vari oggetti e

mobiletti 

Tel.  392 4807763

VENDO abbinati tavolo cm

400x90xh80 abete vernicia-

to + panca cm 400 in legno

massiccio taglio unico,

entrambi con sostegni in

ferro battuto. A Euro

2500,00 Visione in

Serrungarina (PU); invio

immagini per email:

347.7032526
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annunci

bazar

VENDO letto ortopedico
in metallo con sponde e
manovella rialzo, utiliz-
zato un mese; materas-
so e cuscino antidecubi-
to, nuovi. Tel
3381879831 ore pasti
VENDO olio extravergi-
ne pluripremiato, quali-
tà superiore 100% ita-
liano in bottiglie e tani-
che. A euro 10/litro
Consegna diretta in pro-
vincia di Pesaro, Rimini
Ancona: 338.2277205 -
347.7032526
VENDO lucidatrice a tre
spazzole thermozeta in
ottime condizioni con
ricambi. A euro 30
Tel.  338 4621818
VENDO vecchia mac-
china da cucire marca
tedesca in buone condi-
zioni. A euro 200
Tel.  349 8334198

VENDO cuccioli di pasto-

re tedesco di altissima

genialogia.

Tel.   338 6923341

Mazda CX-7

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..................................................

data.................................................firma................................................... 

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100
oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

OCCASIONE vendo
portatarga regolabile
per T_max 08/09 in
acciaio inox con logo
T-Max INFO
339/8928779.

VENDO camino quasi
nuovo usato solo 2
volte completo di 2
porta ceppo e pannel-
lo vetro. euro 300
cell.3475093427

VENDO PSP2 e joypad,
memory card, teleco-
mando e giochi. A euro
100 Tel.  339 4323496
VENDO annate comple-
te di rakam 1998-1999,
susanna 2004-2005,
ricamare dal 2000 al
2004. A euro 38 ad
annata
Tel.  347 0019554
VENDO tavola da snow-
board e attacchi, marca
motstuff, modello
android, h 151cm,
lamiere e fondo rifatto a
marzo, per persone del-
l'altezza compresa tra
1,65 e 1,75. A euro 120
Tel. 339 4994018
VENDO macchina per
cucire, tagliacuci, linea-
ri, 2 aghi in ottimo stato
Tel.  346 0236631
VENDO macchina da
cucire professionale
Necchi a euro 50 e tro-
scelli di cotone a euro
60 ciascuno (trattabili)

Tel. 0721 715447
VENDO sedia a rotelle
per anziani uso interno.

A euro 50
Tel.  339 4364598
VENDO bicicletta tan-
dem, 2 posti con cam-
bio, colore rosso in
buone condizioni. A
euro 100
Tel. 328 6180306
REGALO carrozzina per
disabile
Tel 348 8539275 

PUBBLICA
GRATUITAMENTE

I TUOI ANNUNCI SU 
IL PESARO!!!

ISCRIZIONI
APERTE
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Start People S.p.A.
Filiale di Pesaro
C.so XI Settembre,
212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Operaio specializ-
zato addetto alla
foratrice a controllo
numerico con espe-
rienza nel settore del
legno. Zone di lavoro:
Montelabbate

Magazzinieri/mulet
tisti settore alimenta-
re con esperienza nel-
l'uso del muletto,

disponibilità full time.
Zone di lavoro:
Pesaro/Senigallia/Mis
ano

Addetti al montag-
gio infissi in legno,
alluminio e pvc con
esperienza nel setto-
re. Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Montatori meccani-
ci  e saldatori con
esperienza, preferibile
conoscenza del dise-
gno tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo

Addetto alla pro-
gettazione di mac-
chine per la lavora-
zione delle lamiere,
si richiede conoscenza
del Solid Edge.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
/Colbordolo

Verniciatori e cor-
teggiatrici per setto-
re legno/vetro/metal-
meccanico con espe-
rienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare,
punto a punto, due

aghi, taglia e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/Colbordol
o

I dati saranno trat-
tati in ottemperan-
za della legge sulla
privacy (D. Lgs.
196/03).
La ricerca è rivolta
ad ambo i sessi.
Aut. Min. Prot. N°
1265-SG del 12-01-
05

www.startpeople.it

lavoro

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-

trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-

za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-

to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non

risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-

serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative

a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia

maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9

dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto

riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione

e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di

lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.
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R E S P O N S A B I L E
acquisti e logistica,
40enne, alta serietà e
capacità, cerca incarico
presso aziende provin-
cia Pesaro e limitrofe.
Lunga esperienza set-
tore commerciale
bevande e spedizioni
internazionali.mana-

gerlogistica@yahoo.it 
RAGAZZA italiana
29enne,laureata,auto-
munita,cerca lavoro
come baby sitter o per
accompagnare bambini
a scuola e compiti a
casa Tel. 349 1098057
Svolgo pulizia rapida di
sifoni, pozzetti di scari-
co e sanitari.
Tel.  338 3578849
CERCO lavoro come
baby-sitter zona Pesaro,
disponibilità immediata
sia al mattino che
pomeriggio, amante dei

FRANCESE FUNZIONA-
LE PER OGNI LIVELLO
Preparazione di base o
specialistica in ambito
turistico, commerciale,
u m a n i s t i c o -
letterario.Professionalità
ed esperienza. tel.
0721/410706 -
cell.3396575184
IMPARTISCO lezioni di

italiano, latino, greco e
inglese a studenti delle
scuole medie e superio-
ri. laureata in lettere
classiche
Tel.  339 2904895
IMPARTISCO lezioni
private di inglese e
tedesco a tutti i livelli,
offresi anche come aiuto
compiti per tutte le
materie per elementari
e medie, anche come

baby sitter, con espe-
rienza e massima serie-
tà Tel.  333 7874307
IMPARTISCO lezioni di
inglese per recuperi,
compiti, per migliorare
la conversazione e la
pronuncia, revisione
testi, lezioni individuali
e corsi di gruppo di tutti
i livelli. insegnante
madrelingua
Tel. 349 8404651

bambini, massima
serietà. Tel.  339
1690228
CERCO lavoro come
baby sitter o pulizia
domestiche. signora ita-
liana con esperienza
Tel. 340 2676241
CERCO lavoro come
collaboratrice domesti-
ca, 2 volte a settimana
la mattino per 3 o 4 ore
Tel.  0721 455534

L'agenzia Immobiliare Bicasa è alla ricerca di per-

sonale di vendita che sia disposto a lavorare a prov-

vigioni, e indispensabile l'auto propria, disponibilità

full time, titolo preferenziale seconda lingua , sono

disponibili 2 posti attualmente, per curriculum con

fototessera spedire via mail a info@bicasa.net all'at-

tenzione di Schiuma Massimiliano 

Tel 0721/416974

DISPONIBILI SOLO POSTI PER SEMINARI
via del Prete, 119 CATTOLICA

info: 328 6839114 - 333 4772527

SEMINARIO 13 DICEMBRE
per tutti gli appassionati di canto e

partecipanti al corso, dalle 20,30 alle 22,30
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arte CONCORSO 
GIOVANE ARTE 
CONTEMPORANEA
Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contempora-
nea 2009/2010.

Chi vuole partecipare alla selezione può inviare la

documentazione via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o

per posta a:

"il pesaro" via Collenuccio, 46 - 6100 Pesaro.

Gli artisti selezionati potranno esporre le opere per

un mese presso l'Opera buffa e partecipare alla

collettiva, in uno spazio messo a disposizione dal

Comune di Pesaro.

Info tel. 0721 639253

CLEMENTE RIZZATTI
Pittore e scultore, Clemente Rizzati si produrrà in

una mostra personale nella sala Laurana, palazzo

della Prefettura di Pesaro, dal 1 al 13 dicembre

2009, con orario 10,30 - 12,30 e 16,00 - 20,00.

Ingresso libero.  In tale sede, saranno esposte le

opere d'Arte realizzate, dagli anni ottanta in poi, con

varie tecniche quali: il disegno a inchiostri di china

colorati, gli acrilici, le sculture, bassorilievi e a "tutto

tondo" e i collage dove vi è, in alcune opere, l'impie-

go della fotografia.  Il soggetto, nella produzione di

questo artista, è la "donna", perciò questa sarà la

mostra delle "belle donne", vestite di smaglianti

colori e di svolazzanti "straccetti". Rizzatti ha inizia-

to il suo avventuroso percorso artistico nel 1967,

con la prima personale alla Piccola Galleria, espo-

nendo 15 vedute della nostra città e partecipando

poi a collettive e a concorsi, grazie ai quali  sono

arrivati vari riconoscimenti, tra cui un primo premio

da Santa Margherita Ligure (Ge). L'autore, inoltre

ha realizzato mostre a Firenze, Bologna, L'Aquila,

Verona, Pisa e Milano.

Artista del mese, esporrà all’Opera Buffa dal
19 novembre al 19 dicembre

Nativo dell'entroterra urbinate, sin da giovanissimo

dimostra attitudine al disegno ed a molte forme

creative. Frequenta, dapprima, l'Istituto d'Arte

come allievo, in seguito, vi lavora come insegnan-

te d'arte applicata. Stanziato nelle terre di mezzo

tra Romagna e Marche, dal 1997 ad oggi, ha lavo-

rato ed esposto in numerose rassegne e personali

che si svolgono tra le terre del ducato e l'odor di

Romagna. 

Sin dall'inizio, la sua attività artistica verte sul figu-

rativo; le sue creature, a cui lui da del tu, sono,

infatti, a grandezza reale, e non

hanno paura di guardarti in fac-

cia, hanno intorno contesti spa-

ziali idealizzati, a volte estetici e a

volte simbolici, ma sempre pieni,

pregnanti e vivi, come la moltitu-

dine universale. 

La semplice rappresentazione

cede il posto a riflessioni mosse da temi umani: il

degrado ambientale, la bellezza delle etnie origina-

rie e la loro sopraffazione, nonché le responsabili-

tà delle civiltà occidentali verso ciascuno dei due

temi.

Artista del mese ALESSANDRO GIUNTA

FLASH

Lunedì 23 – 18.00 
Palazzo Saladini-Ferri (piazza Costanzi)FANO 

VI Lettura 

Sabato 28 – 17.30
Palazzo Saladini-Ferri (piazza Costanzi) FANO

VII Lettura / Dibattito 

Consulenza: prof. Gualtiero De Santi, prof. Graziano

Ripanti

Riduzione dal romanzo: Daniele Serretti, Franco

Mancinelli 

Voci recitanti: Fabrizio Bartolucci, Marco Florio,

Claudio Tombini 

Coordinamento: Marco Florio

www.comune.fano.ps.it/cultura -

cultura@comune.fano.ps.it 

LA BELLEZZA
SALVERÀ IL MONDO 
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da non perdere

Dal 4 al 6 dicembre al Teatro Rossini il
capolavoro di Shakespeare allestito
dal pluripremiato attore e regista
Arturo Cirillo.

Finalmente l'Otello - tratto da una novella italia-

na del Cinquecento e trasformato da

Shakespeare in capolavoro - nella rassegna di

prosa del Teatro Rossini che ci presenta pun-

tualmente grandi classici e drammaturgia con-

temporanea allestiti da prestigiosi registi e com-

pagnie. Un'opera che, oltre ad essere la più rap-

presentata ed amata tra quelle shakesperiane, è

anche il dramma che più di tutti, nel pubblico, ha

suscitato turbamento nel corso dei secoli: basti

sapere che nell'Ottocento, in un teatro del mid-

west americano uno spettatore sparò all'attore

che impersonava Iago perché la faccenda era

intollerabile; e il furfante non aveva neppure uno

scopo. La tragedia del Moro di Venezia che, isti-

gato dal diabolico Iago, uccide ossessionato dal

tradimento la giovane moglie Desdemona,

riguarda a tal punto l'immaginario di tutti con i

OTELLO, UN CORPO A CORPO MORTALE

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

suoi temi forti da sembrare attualissima e forse

oggi addirittura necessaria. Gelosia, odio, invi-

dia, discriminazione razziale, inadeguatezza del

maschile di fronte al femminile, insensatezza del

male, volgarità, disagio, follia. Questi i temi di

Otello (e non tutti) fatti trasparire dal genio della

drammaturgia mondiale con parole che colpi-

scono come coltelli. Riduttivo parlare di dramma

della gelosia in questa specie di microcosmo di

eventi che sono lo specchio della società di ogni

tempo. E ce lo fa capire Arturo Cirillo -  multifor-

me artista di teatro ricco di talento e regista e

attore di questo nuovo Otello in scena al Teatro

Rossini - che per rappresentare l'inquietante tra-

gedia fa muovere i personaggi del dramma su

uno sfondo nero, dando rilievo soprattutto al

testo nella costruzione dello spettacolo; dove gli

attori rimangono padroni incontrastati della

scena (Arturo Cirillo è Iago il più micidiale, e

Danilo Nigrelli è Otello) e trasmettono con pas-

sionalità, in un atto unico pieno di suspence,

sentimenti forti e carichi di emozioni senza

lasciare mai lo spettatore nell'impassibilità. 

E senza mai chiudere il mirabile testo in un'uni-

voca lettura che spesso, afferma Cirillo, rischia

di diventare la rappresentazione dei nostri  limi-

ti. Spettacolo avvincente, raffinato, intelligente,

da non mancare. 

Info: Secondo spettacolo in abbonamento, i

biglietti per i posti disponibili saranno messi in

vendita giovedì 3 dicembre presso la bigliet-

teria del Teatro Rossini (te. 0721 387621) con

orario 9.30-12.30 / 16.30-19.30.
TUTTE LE FOTO dono di Tommaso Le Pera

Desdemona (Monica Piseddu)
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