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Cari amici, facciamoci coraggio. Mentre la loggia 
massonica-bancaria-giudaico-vegan-nazi-aliena 
cerca di distrarre le masse con problemi economici, 
elezioni americane, tornado, terremoti, nuovi i-pad, 
noi, che siamo furbi, non dimentichiamo: tra breve, 
il 21 dicembre, arriva la fine del mondo. L’hanno 
detto i maya e Giacobbo. I tentativi dei vari buratti-
nai per annebbiarci la vista non saranno sufficienti, 
questa volta. Sappiamo che questi sono gli ultimi 
giorni di questo pianeta corrotto. Ecco quindi come 
farsi prendere dal panico con classe, per affrontare 
dignitosamente la fine dei giorni, in ogni modo in 
cui essa potrà manifestarsi:
10) Meteorite. L’etichetta prevede un rilassante 
cocktail party con gli amici, per ammirare l’arrivo 
del sasso spaziale portatore di morte. Nel caso in 
cui siate dall’altra parte del mondo, rassegnatevi ad 
una lenta fine di polveri e stenti e buio, e arrendetevi 
ai ratti, nuovi signori della terra, che useranno voi 

FINE DEL MONDO
come principale fonte di sostentamento.
9) Guerra atomica. Fintanto che i mezzi di comuni-
cazione funzioneranno, non fatevi tentare dai soliti 
criticoni che si metteranno a contestare su Twitter il 
modello di missile lanciato, o il bersaglio colpito, o 
il numero di animali estinti: con la civiltà finiranno 
anche le polemiche. Quando le cose volgeranno al 
peggio, vale il problema dei ratti già esposto sopra, 
con aggiunta di feroci mutanti acefali sessualmente 
iperattivi.
8) Invasione aliena. Passare dalla parte degli alieni 
invasori non è dignitoso, e una volta che avranno 
eliminato ogni sacca di resistenza con i loro raggi 
della morte, faranno secchi anche voi. Piuttosto pas-
sate il tempo che vi rimane a guardare La guerra 
dei mondi di Spielberg e la serie Falling Skies con 
il dottore di E.R., per convincervi che la fine della 
civiltà umana non è poi così ingiusta.
7) Estinzione animale. Normalmente non sarebbe 
un grande problema, ma visto che la fine del mondo 
è prevista a ridosso del Santo Natale, è possibile che 
l’estinzione del cappone per il brodo dei cappelletti 
crei attacchi di panico tra gli acquirenti, che si scuo-
ieranno a vicenda per comprare almeno l’ultimo 
cotechino. Questa è forse l’ipotesi più inquietante, 
perché il mondo verrebbe ereditato dai vegani, che 
ovviamente verrebbero poi sottomessi da feroci ba-
obab, eletti a divinità ma stufi di essere venerati da 
degli smidollati.
6) Estinzione vegetale. Inizialmente non fregherà a 
nessuno. Poi tutti saranno addirittura felici perché 
saranno estinti pure i vegani. La produzione di os-
sigeno, vista la mancanza di foreste per la fotosin-
tesi, verrà affidata ad un’apparecchiatura sovietica, 
fin’ora segreta, alimentata con olio di delfino. Sarà 

dunque considerato di cattivo gusto dire che i ceta-
cei sono intelligenti. La morte ci coglierà comun-
que, per intasamento delle arterie, perché le insalate 
verranno fatte con la pancetta.
5) Apocalisse zombie. Per secoli abbiamo sfruttato 
le altre specie per soddisfare i nostri appetiti: per 
una volta seremo noi le vittime della famelica fero-
cia dei morti viventi, golosi di tenera carne umana. 
Si scoprirà in seguito, ma troppo tardi, che il virus 
zombificante è causato da una mutazione del seitan. 
Chiunque si rifugi in un carcere è pregato di non 
fare il bullo con i prigionieri superstiti.
4) Diluvio et similia. Beh, non saprei che fare. Non 
ho mai avuto il coraggio di vedere Waterworld con 
Kevin Costner.
3) Fine del mondo biblica. Angeli e demoni si af-
fronteranno nello scontro finale, i morti risorgeran-
no, verremo giudicati, bruciati e tutte quelle cose lì. 
Non ci credo tanto, a queste cose.
2) Ritorno di Quetzalcoatl, il dio serpente piumato. 
Saranno cavoli amari. Inferocito con noi europei per 
aver sterminato i suoi fedeli, Quetzalcoatl farà sa-
crificare chiunque non riuscirà a pronunciare bene il 
suo nome con il giusto accento Maya. Doppiamente 
inferocito per aver scoperto che solo pochi giorni 
dopo il suo arrivo si festeggerà qualcun altro, oltre-
tutto mangiando i capitoni che crede suoi parenti, 
Quetzalcoatl, tornato per fare della terra un luogo di 
pace e splendore, ci manderà tutti a cagare e procla-
merà Angelino Alfano imperatore del mondo. Fin-
gersi eredi di Montezuma non sarà d’aiuto.
1) Regola d’oro. Mai, mai, mai gridare di terrore 
nelle orecchie degli altri. Non sarete gli unici che 
stanno per tirare le cuoia.

Diego Fornarelli
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PESARO - Chi non lo conosce? Affacciato sul 
Molo di Levante, il Moloco è uno dei punti di 
ritrovo prediletti dalla movida pesarese. In que-
sta location è possibile trascorrere una coinvol-
gente serata, partendo dall’aperitivo, passando 
alla cena, per finire con il dopocena. Il locale è 
solitamente aperto nel periodo primavera – esta-
te e, di norma, propone il classico aperitivo a 

buffet al piano inferiore. C’è da aggiungere che, 
dalla saletta superiore dove ha sede il ristorante, 
si gode di una bellissima vista sul mare e che si 
possono gustare sfiziosi piatti di pesce e pizza. 
Per il dopocena, il Moloco è soprattutto music 
club con concerti jazz e musica prevalentemen-
te elettronica. Attualmente, a partire da que-
sto mese di novembre 2012 fino alla canonica 
apertura pasquale, il Moloco offre una nuova 
possibilità. Ne parliamo con Federica Ruggeri, 
contitolare del locale insieme al marito Andrea 
Augelli Monti.
D. Federica, da quanto tempo lei e suo marito 
avete in gestione il Moloco?
R. Da quando Andrea ha avuto l’idea di aprire 
un locale in uno dei posti più suggestivi di Pe-
saro, cioè da più di una decina di anni; dal 2009 
abbiamo preso in gestione anche l’ex ristorante  
“Al Molo da Peppe” (Peppe è il titolare delle 
mura), ubicato al piano superiore. Da quando 
sono in corso i lavori al porto, il servizio di risto-
razione lo facciamo solo parzialmente, vista la 
totale o quasi mancanza possibilità di parcheg-
gi, attualmente occupati dai mezzi dell’impresa 
che effettua i lavori. Comunque, siamo riusciti 
a sopravvivere nonostante la crisi e i numerosi 
disagi. Per fortuna gli affezionati non mollano.
D. In che periodo è aperto normalmente il Mo-
loco?
R. Abitualmente apriamo a Pasqua e chiudiamo 
dopo la Fiera di San Nicola. Abbiamo uno staff 
consolidato formato da 10 a 19 dipendenti. Fra 

questi ci sono quelli storici che hanno sempre 
lavorato con noi. Di regola rispettiamo l’orario 
dalle 18,30 fino alle 2.
D. Quale novità proponete quest’anno?
R. Quest’anno abbiamo pensato di aprire il Mo-
loco nel periodo da novembre a Pasqua, solo a 
richiesta e su prenotazione, per pranzare o per 
cenare al piano di sopra, oppure per qualsiasi 
tipo di evento al piano inferiore. Accettiamo 
nella sala ristorante gruppi come minimo da 
8-10 persone, tenendo conto che la sala stessa 
ne contiene un numero maggiore. Il menu può 
essere sia di carne che di pesce. I prezzi partono 
da 30 euro in poi, più gli extra del caso, sia per 
il pranzo che per la cena.
D. Inoltre?
R. Oltre ad aprire il piano di sopra per un pranzo 
o per una cena, offriamo l’opportunità di abbi-
nare il piano di sotto per qualsiasi tipo di evento, 
che va dalla semplice festa fra amici ad un com-
pleanno, una festa di laurea, una cena di lavoro 
e quant’altro. A tutto il resto pensiamo noi, com-
presa la possibilità di avere un dj.
D. Il vostro orario?
R. Siamo aperti dall’orario di pranzo fino al 
dopo cena. 
D. A chi rivolgersi per prenotare?
R. E’ possibile prenotare almeno una settimana 
prima, telefonando ai nostri collaboratori Sara, 
cel. 3471366065, ed Enrico, cell.3932662890. 

Rosalba Angiuli
Foto www.danilobilli.it

NOVITA’ AL MOLOCO

Molo di Levante - Pesaro - Prenotazioni 393 2662890 / 347 1366065

RISTORANTE PER CENE 
SU PRENOTAZIONE 
MINIMO 30 PERSONE
LOCALE PIANO TERRA 
PER FESTE PRIVATE
AMBIENTI RISCALDATI 
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PESARO - Luca della Regina è un giovane manager 
nel settore marketing e comunicazione. In questo nu-
mero di novembre lo abbiamo intervistato nello stu-
dio di via Montenevoso 24, Up&More, che gestisce 
insieme a Sara. La fusione delle loro esperienze porta 
infatti ad un’attività unica.
D. Luca vuole parlarci di lei?
R. Sono padovano e il 3 novembre 2012 ho compiuto 
33 anni. Il numero 3 ricorre nella mia vita. Casual-
mente quest’anno 3x11 è uguale a 33. Porto 3 anelli. 
Ritengo il 3 un numero perfetto. Il 3 è un sottomulti-

UP&MORE
plo di 9, il 9 del marketing. Infatti, tra un oggetto che 
costa 50 euro ed un altro che ne costa 49, l’acquirente 
tende ad acquistare quello da 49 euro, è sbagliatissimo 
usare la cifra tonda.
D. Di cosa si occupa Up&More?
R. Di marketing e di web marketing, comunicazione, 
grafica, stampa, organizzazione di eventi.  Io, in par-
ticolare, mi occupo di marketing e di web marketing, 
marketing tradizionale, al servizio delle aziende dislo-
cate sul territorio. Lavoro per un costruttore nautico, 
per palestre, centri estetici, personal trainer, ristoran-
ti, pizzerie, parchi giochi, discoteche, e diverse altre 
aziende. Sara, invece, mette la sua esperienza al ser-
vizio dell’organizzazione di eventi, dalla ricerca della 
location, all’organizzazione del catering, alla scelta di 
artisti, all’utilizzo di modelle, all’ufficio stampa, al 
servizio fotografico. Nello nostro studio ci avvaliamo 
anche dell’esperienza di una grafica. 
D. Veniamo a lei in particolare, quali sono state le sue 
esperienze passate?
R. Mi sono formato nel comparto fashion marketing e 
comunicazione del sistema moda, ho avuto due mar-
chi di abbigliamento insieme a tre soci, con loro ho 
fatto diverse fiere di settore a Firenze, Milano, Berli-
no. Per questo ho studiato, ho seguito dei corsi, a Mi-
lano mi sono inserito nel contesto della capitale della 
moda. Spesso sono stato un precursore.
D. In che modo?
R. Ad esempio mi piace comperare tutto via web. 
Dal telefonino, alle scarpe, agli occhiali. Infatti, in un 
negozio sono obbligato ad acquistare quello che mi 
viene offerto dal negoziante; su internet, invece, ho la 
possibilità di scegliere un capo personalizzato. Ecco 
perché abbiamo iniziato anche noi di Up&More a fare 
un certo tipo di attività, per dare la possibilità alle per-
sone di creare la propria immagine sull’abbigliamento 

con stampe, ricami, nomi.
D. Attualmente di cosa si occupa in particolare?
R. Mi occupo della gestione di circa 80 profili facebo-
ok per conto di altrettanti  clienti e sviluppo in media 
180-200 campagne pubblicitarie sui social network; 
per farlo, seguo quotidianamente i corsi, gli studi, 
e i portali per chi utilizza il web come strumento di 
lavoro. Far parte di un social network è molto utile, 
specie per un’azienda, per poter aumentare la propria 
visibilità. Facebook è il posto migliore dove poter at-
tirare e conoscere nuovi clienti, è un mercato giovane, 
dinamico, e più predisposto all’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Nel mio caso, con il servizio di social 
marketing aiuto ad interagire con l’universo facebo-
ok, creo profili, popolo il database di amici, do vita 
a campagne pubblicitarie mirate che consentiranno di 
portare in alto il brand dei clienti.
D. Secondo lei l’utilizzo di facebook da parte di molti 
è scorretto? 
R. Certo. Molti sbagliano l’utilizzo di facebook; ci 
sono statistiche, leggi matematiche da rispettare, quin-
di meglio pagare un canone mensile per fare gestire 
correttamente la propria pagina. La comunicazione 
va studiata, va tutto studiato. Io utilizzo un discorso 
di marketing sulla grafica, sulla comunicazione. Non 
bisogna lasciare niente al caso. Il cliente qui dentro è 
seguito a 360 gradi. Analizziamo insieme le sue esi-
genze. Studiamo tutti i particolari che gli permettano 
di affrontare al meglio il mercato. Ad esempio il menu 
per il ristorantino, il biglietto da visita, la cartolina, 
l’immagine coordinata. Il modo di porgersi è molto 
importante e determina il successo. Dunque l’atten-
zione va puntata a maggior ragione su: marketing, 
comunicazione e immagine coordinata.

Rosalba Angiuli



l’intervista

6 ilpesaro.it      novembre 2012

PESARO - Un ambiente gradevole, posizionato 
nel cuore della città, che si affaccia sullo  splendido  
giardino segreto di Palazzo Ricci, offre la possibi-
lità di degustare cibi di una freschezza assoluta con 
una carta che cambia in continuazione. 
Si tratta del “108 Love, Music & Food”, nato dal-
la passione di quattro fratelli di origine milanese 
e pugliese: Ananda, Govinda, Satya e Turiya, due 
ragazzi e due ragazze, tutti con una spiccata vena 
artistica. I punti di forza di questa nuova iniziati-
va sono: qualità dei prodotti, piccole variazioni su 
combinazioni classiche, consistenza delle porzioni 
e, ovviamente, l’olio di oliva di produzione propria 
della migliore qualità. Ma a rendere ancore più pia-
cevole il cibo è la musica proposta e il servizio cor-
tese e attento, in un’atmosfera raccolta. Parliamo 
del “108 Love, Music & Food” con Govinda Gari.
D. Govinda, qual è la storia del locale?
R. Abbiamo rilevato questo posto circa due anni 
fa e abbiamo deciso di rinnovarlo completamente 
nell’aspetto e di aprirlo alle arti. Infatti, io e mio 
fratello siamo musicisti (Ananda ha frequentato 
il Conservatorio a Pesaro) mentre una delle mie 
sorelle, Turiya, è laureata all’Accademia di Belle 
Arti, e la più piccola, Satya, la chef, ha fatto stu-
di che spaziano della musica lirica alla letteratura. 
Dunque l’approccio è quello che deriva dalla no-
stra formazione personale che, trasferita nel campo 
della cucina, da vita ad un luogo in cui arte e buon 
cibo trovano una equilibrata e convincente fusio-
ne. L’idea ci è venuta osservando la posizione del 

108. LOVE, MUSIC & FOOD

locale: a due passi dal  Conservatorio, nel contesto 
di un centro storico molto ricco dal punto di vista 
artistico. Così abbiamo deciso di aprire una porta 
interna che si affaccia su uno dei più bei cortili della 
città. Un giardino segreto conosciuto ultimamente 
in occasione delle serate jazz organizzate a Palaz-
zo Ricci. E’ per noi una grande soddisfazione poter 
restituire alla cittadinanza pesarese uno spazio de-
cisamente inaspettato, con alberi da frutta, oleandri 
in fiore e un prato bellissimo.
D. Qui organizzate anche eventi artistici?
R. Sì, quello che prima era un locale che si affac-
ciava solo su una strada parallela a via Branca, 
adesso si apre sul cortile pubblico più bello della 
città e, nella bella stagione, offre la possibilità di 
stare a contatto con la natura nel cuore di Pesaro 
e di partecipare ad eventi artistici all’aperto di al-
tissimo livello. Noi siamo legati alla musica jazz 
di cui proponiamo, non solo d’estate, una program-
mazione settimanale. Ospitiamo anche eventi di 
musica lirica, folk e rock, letture, mostre di pittura 
e fotografia.
D. La vostra cucina?
R. La cucina parte dall’idea di fare conoscere alcu-
ne delle caratteristiche delle nostra terra, la Puglia. 
Importiamo una vasta scelta di paste fresche arti-
gianali: orecchiette, cavatelli, tagliatelle, fruciddi, 
di grano bianco e grano tostato, quest’ultimo, tipico 
dell’estremo sud, il Salento. Anche le verdure pro-
vengono da una  azienda agricola di nostra fiducia, 
che ci spedisce molte delle materie prime utilizzate 

in questa cucina. Abbiamo un menu che è ristretto, 
ma che cambia sempre, e questa per noi è l’unica 
soluzione per garantire un alto livello qualitativo 
nell’offerta culinaria. Non è un dettaglio la cura con 
cui abbiamo selezionato una cinquantina di vini fra 
le migliore DOC marchigiane e tanti altri in rap-
presentanza delle regioni italiane, non può mancare 
lo champagne e il vino rosato salentino! Alcuni dei 
nostri piatti: gamberetti al sesamo in salsa al curry, 
vellutata di finocchi e anice stellato con tocchetti di 
orata alla piastra, sformatino di zucca con fonduta 
di formaggi pugliesi, cavatelli con crema di patate 
baccalà e scamorza, orecchiette pomodorini acciu-
ghe e pangrattato, gamberoni alla piastra con olio 
aromatizzato agli agrumi, cicorie saltate con olio, 
aglio peperoncino e cacioricotta, seitan piastrato al 
rosmarino con cipolla in agrodolce e vellutata di 
verdure...
D. Le caratteristiche salienti?
R. Come dicevo prima, le paste fresche artigianali 
che noi proponiamo in una serie di ricette e la cura 
per il pesce che fa parte della nostra tradizione pu-
gliese, ma senza essere troppo legati alla storia del-
la Puglia; ci piace ogni tanto spaziare, ad esempio 
spesso offriamo tonno crudo, carpacci particolari 
con ingredienti anche esotici come lo zenzero, l’a-
vocado, il lime... In un’area dove l’influenza sulla 
pasta è quella emiliana, vogliamo differenziarci, of-
frendo un prodotto diverso dalla tradizione locale. 
Portiamo qui un pezzettino di storia delle nostre ter-
re, ma ci piace spaziare proponendo su prenotazio-
ne anche esperimenti esotici, in stile colombiano, 
indiano, fusion...
D. I prodotti pugliesi piacciono ai pesaresi?
R. Direi proprio di sì, ad esempio molte persone 
vanno in vacanza in Puglia e scoprono quei luoghi, 
quei sapori, e qui hanno poi il piacere di ritrovarli...
D. Per concludere, in che giorni siete aperti?  
R. Dal martedì al venerdì a pranzo e cena, il sabato 
e la domenica solo a cena. 
Su prenotazione organizziamo anche: compleanni, 
buffet, lauree, matrimoni, qualunque tipo di evento, 
ovviamente all’esterno quando il tempo lo permet-
te, e, in inverno, all’interno dove disponiamo di cir-
ca 40 posti. Ci tengo a ricordare che abbiamo una 
particolare attenzione verso chi lavora nei dintorni 
e ci sceglie per la pausa pranzo dove proponiamo 
menu veloci, nutrienti, sani ed ECONOMICI!!! 
Provare per credere.  

Rosalba Angiuli
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Opportunity Rover ha trovato i “mirtilli” su Mar-
te. Non mi sono bevuta il cervello, è un’afferma-
zione piuttosto fenomenale invece: tradotto signi-
fica che su Marte, il NASA Opportunity Rover, 
ha trovato tracce che possono essere fatte risalire 
ad attività batterica, indi per cui tracce di vita su 
Marte. Che in linguaggio tecnico vengono chia-
mate…mirtilli. 
Poi dicono che sono io la svitata, ma andiamo 
avanti.
Sono al parco giochi e guardo Matteo e Davide 
giocare con un bambino, la cui mamma è seduta 
poco lontano da me. 
Sulla quarantina, pantaloncino che deve aver ru-
bato alla figlia preadolescente, tacco 10, mini top 
fucsia e trucco perfetto.
Di punto in bianco la mamma, senza rivolgersi a 
qualcuno in particolare, esclama:
«Ah, non me lo dire. Sono a pezzi, uno straccio»

OPPORTUNITY ROVER
Per un secondo ho creduto parlasse con me poi 
scorgo l’argenteo apparecchio agganciato al suo 
orecchio, con speaker e microfono incorporato.
“Mamma-affranta-ma-ca**o-se-sono-figa” ha il 
Bluetooth e sta evidentemente facendo una chiac-
chierata telefonica.
Ora, io lo so che non è educazione ascoltare le 
conversazioni altrui per quanto possa essere intri-
gante, per cui mi allontano quel tanto da mante-
nere un’apparenza di educazione, senza perdere il 
segnale radio con “mamma-affranta-ma-ca**o-se-
sono-figa”.
«Tu non hai idea di cosa mi ha fatto! Ti pare pos-
sibile che io debba uscire di casa con questo caldo, 
mollare mio figlio alla babysitter, prendere l’auto e 
farmi 2 miglia, dico DUE, per andare da quell’irri-
conoscente?! Ti sembra umano un trattamento del 
genere?!» “mamma-affranta-ma-ca**o-se-sono-
figa” è sull’orlo delle lacrime. 
Ma chi è ‘sto mostro di cui parla? 
Un ex marito bastardo? 
Un amante crudele? 
Ormai la mia curiosità è alle stelle.
«Ho dovuto persino aspettare, ti rendi conto?! 
Dopo tutto quello che ho fatto per lui! Che umi-
liazione, ah, ma questa non gliela faccio passare 
liscia! Mi ha detto che se voglio che sia lui a far-
mi capelli, manicure e pedicure, ora devo andare 
al suo salone perché LUI adesso è troppo impe-
gnato. Hai capito che sfacciato?! IO, dico IO, mi 
devo muovere perché LUI non può più fare servizi 
a domicilio!»
Cioè, “Mamma-affranta-ma-ca**o-se-sono-figa” 
parlava del suo parrucchiere. 

Materia drammaticamente importante qui a Oran-
ge County, South California. 
D’altronde Wisteria Lane con le sue casalinghe in 
tiro non è molto lontana da casa mia. Mi chiedo 
se posso fare richiesta alla NASA per ricevere in 
dotazione qualche prototipo di Opportunity Rover 
da usare nel vicinato. Mi accontento anche dei pro-
totipi più scalcinati. Mica voglio quelli cromati e 
con gli scudi solari e i deflettori… 
Mi servirebbe solo per sguinzagliarlo al parco gio-
chi e testarne le potenzialità. Se trova mirtilli su 
Marte, potrà ben trovare qualche neurone qui nella 
Terra delle Vanità. O no?

Enrica Costa*
*Mamma milanese vive con un ingegnere e due 
diavoletti a Orange County – South California
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musica

E’ stata inaugurata con lo splendido concerto del-
le sorelle Labèque la 53a Stagione Concertistica, a 
cura dell’Ente Concerti in collaborazione con il Co-
mune di Pesaro. Tutti gli appuntamenti: Venerdì 30 
novembre*, Gino Paoli, uno dei più grandi rappre-
sentanti della musica leggera italiana, accompagnato 
dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana, ci proporrà i 
suoi brani indimenticabili in un concerto straordina-
rio fuori abbonamento. Venerdì 7 dicembre, alle 21, 
è la volta dei Virtuosi Italiani, con Alberto Martini, 
maestro di concerto al violino, che ci proporranno 
un piacevole confronto tra Vivaldi e Bach. Bach sarà 
ancora protagonista Domenica 16 dicembre**, alle 
18, quando il noto e talentuoso pianista iraniano Ra-
min Baharami ci farà ascoltare anche le note meno 
conosciute di Scarlatti. Il 2013 si apre con un altro 

 53ª STAGIONE CONCERTISTICA
concerto per pianoforte: Domenica 6 gennaio intepre-
te di brani di Schubert, Liszt e Chopin sarà il giova-
nissimo e straordinario Daniil Trifonov. Giovedì 10 
gennaio*, alle 21, spettacolo fuori abbonamento con 
il prestigioso Balletto di Mosca, che porterà in scena 
la struggente storia d’amore “Romeo e Giulietta”, mu-
sicata da Prokof’ev. Domenica 20 gennaio ancora la 
Filarmonica Marchigiana diretta da Hubert Soudant; 
Mercoledì 6 febbraio, alle 19, per i cosidetti concerti 
in jeans, saliranno sul palcoscenico del Rossini due 
artisti, al pianoforte e al clarinetto con “Miramari”, 
un progetto quantomai originale. Venerdì 15 febbraio, 
alle 21, ancora l’Orchestra Filarmonica Marchigiana 
diretta da Giampaolo Maria Bisanti e con protagonista 
il violino di Stefan Milenkovich; mentre Venerdì 1° 
marzo, la stessa, diretta da Donato Renzetti, e con il 
pianoforte di Roberto Cominato ci proporrà brani di 
Ravel e Stravinskij. Sabato 16 marzo, alle 21, “A BIG 
NIGHTMARE MUSIC”: una travolgente miscela di 
musica classica, commedia e cultura popolare propo-
sta da Igudesman & Joo with Orchestra. I Solisti di 
Perugia saranno i protagonisti, Domenica 24 marzo, 
alle 18, assieme alla giovane pianista cinese Jin Ju. 
Ancora un concerto in jeans, Venerdì 5 aprile, sem-
pre alle 19, con Mountain Men: musica blues creata 
dall’incontro tra un chitarrista francese e un armoni-
cista australiano. Domenica 7 aprile, il Quartetto di 
Venezia, suonerà anche musiche del “nostro” Paolo 
Marzocchi; due affascinanti musiciste, Francesca 
Dego e Francesca Leonardi tornano al Rossini, Do-
menica 21 aprile. L’ultimo appuntamento con la Fi-
larmonica Marchigiana è per Domenica 28 aprile, alle 
18, accompagnata dal pianoforte di Giuseppe Alba-
nese e diretta dal nostro Direttore Artistico, Federi-
co Mondelci. Il grande Krystian Zimerman tornerà a 
Pesaro a maggio e si esibirà all’Auditorium Pedrotti, 

in un concerto straordinario fuori abbonamento (data 
da definire); chiude la stagione, Venerdì 24 maggio, 
l’appuntamento jazz organizzato in collaborazione 
con Fano Jazz Network in cui si sperimenteranno tre 
grandi artisti: Gazzè, Rita Marcotulli e Roberto Gatto.
La Stagione Concertistica di Pesaro a cura dell’Ente 
Concerti è realizzata in collaborazione con il Comune 
di Pesaro - Assessorato alla Cultura ed il sostegno del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione 
Marche, Giunta Regionale, e con il contributo di Fon-
dazione Cassa di Risparmio e Banca Marche.
Vendita biglietti
I biglietti disponibili saranno messi in vendita il gior-
no del concerto presso il botteghino del teatro Rossini 
con orario 10-13; 17 fino all’inizio del concerto (even-
ti pomeridiani 10-13; 16 fino all’inizio del concerto). 
Da mercoledì 28 novembre si potranno acquistare tutti 
i biglietti della stagione (compreso il concerto di Gino 
Paoli). Prezzi  Posto di platea e posto di palco di I e II 
ordine € 20; posto di palco di III ordine € 15, ridotto 
€ 12; posto di palco di IV ordine € 12, ridotto € 10; 
loggione € 7. 
Family ticket  3 ingressi, posti di platea, I e II ordine 
di palco € 40.
Vendita on line www.vivaticket.it. 
*Concerti straordinari fuori abbonamento: posto di 
platea e posto di palco di I e II ordine € 30; posto di 
palco di III ordine € 25; posto di palco di IV ordine € 
15, loggione € 10.
**Concerti fuori abbonamento: stessi prezzi della sta-
gione. 
Informazioni 
Ente Concerti Palazzo Gradari - Via Rossini 0721 
32482 www.enteconcerti.it
Teatro Rossini Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 
387620 -  Biglietteria 0721 387621
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La TENUTA Ss. Giacomo e Filippo nell’Oasi Fau-
nistica de “La Badia”, ai piedi di Urbino, si rinnova 
quest’anno con un importante progetto di ristora-
zione all’insegna del biologico e dell’ecososteni-
bilità. Non lontano da URBINO Resort, country 
house nata dal restauro di antiche case coloniche 
e dedicato all’ospitalità, sorge URBINO dei Laghi, 
incantevole area acquatica della Tenuta, con tre la-
ghetti pescosi circondati da querce secolari.
In questo angolo di natura, venerdì 16 novembre 
2012, aprirà le porte al pubblico URBINO DEI 
LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza con il ri-
nomato Chef Stefano Ciotti, stellato Michelin, che 
da sempre coniuga cultura e territorio con la sua 

URBINO DEI LAGHI
cucina in grado di tramandare tradizione e sapori 
autentici. Già Executive Chef al Carducci 76/Vico-
lo Santa Lucia di Cattolica, Ciotti è stato chiamato 
alla direzione del nuovo ristorante ma anche alla 
guida di un più ampio progetto di ristorazione che 
coinvolge tutta la Tenuta. 
Per URBINO DEI LAGHI, Ciotti propone la sua 
cucina e un concetto di pizza di alto livello; l’im-
pasto è preparato con lievito madre e farine biolo-
giche ottenute dai grani di URBINO Agricola ed 
è fondamentale in tal senso l’apporto di un grande 
esperto di panificazione, già nello staff di Stefano 
Ciotti: Tomas Morazzini, Pastry-Chef che dal ’97 
utilizza un lievito madre di ben 65 anni a cui ha 
dato il nome di “Eleonor”. Una base ottenuta da 
un’accurata e lunga sperimentazione che, durante 
la cottura nel forno a legna, si sposa a meraviglia 
con i sapori della farcitura tradizionale e soprattutto 
con l’accostamento di ingredienti nuovi e la combi-
nazione di sapori creati a regola d’arte dallo Chef.
Fondamentale è la ricerca e l’utilizzo di materie 
prime che provengono in larga parte dall’azienda 
URBINO Agricola all’interno della Tenuta: trecen-
tosessanta ettari a coltivazione biologica controllata 
e sottoposta a continua salvaguardia in quanto Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC) della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Un’azienda che è la consacrazio-
ne di un culto agricolo reiterato da generazioni sul 
territorio di San Giacomo in Foglia, grazie al quale 
la tradizione rinascimentale delle colture si traman-
da e si rinnova nelle rigogliose piantagioni di vite, 
ulivi, grano e frutteti, oltre che negli orti ricchi di 
verdure ed erbe aromatiche.
Olio, miele e vino sono prodotti direttamente 

dall’azienda agricola biologica e frutta e verdura 
fresche vengono raccolte quotidianamente dall’Or-
to dei Laghi per essere impiegate in cucina, così 
come le erbe aromatiche dell’Orto botanico di UR-
BINO Resort.
La carta dei vini e delle birre è curata da un altro 
collaboratore storico di Ciotti, il Sommelier Alan 
Mancini.
Il linea con la filosofia della famiglia Bruscoli, pro-
prietari della Tenuta da sempre impegnati nella va-
lorizzazione e nel rispetto dell’ambiente e delle sue 
radici storiche, il ristorante vuole dunque essere un 
nuovo fiore all’occhiello in termini di ecosostenibi-
lità e di cultura alimentare, con l’apporto dello Chef 
Stefano Ciotti, noto per i suoi piatti “veri”, fatti per 
comunicare la loro essenza.
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mostre CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 7° concorso d’arte 
contemporanea 20012/2013. Chi vuole 
partecipare alla selezione può inviare 
la documentazione via mail a: ilpesa-
ro@ilpesaro.it, o per posta a: “il pesa-
ro” Via Mameli, 72 PESARO (PU). Gli 
artisti selezionati potranno esporre le 
opere per un mese presso l’Opera Buf-
fa. Info tel. 338 1295076. 

ARTISTA DEL MESE 
Laura Baldini

dal 22/11/12 al 22/12/12 all’0pe-
ra buffa a cura de “il pesaro” 

Laura Baldini (Pesaro 1980) ha 
conseguito la maturità artistica e 
il diploma di Perfezionamento in 
Cinema d’Animazione all’Istituto 
Statale d’Arte in Urbino; laurea 
con il massimo dei voti in pittura 
presso Accademia di Belle Arti di 
Urbino - cattedra dell’Artista Lu-
igi Carboni. Appassionata di fu-
metti di ogni genere, soprattutto 
fumetti d’autore italiani (Manara, 
Pazienza, Crepax, Sclavi ecc.) 
e underground, di cortometrag-
gi, prevalentemente animazioni 
(Bozzetto, Toccafondo, Folon, 

ecc.), è costantemente alla ricerca di tutto 
ciò che in arte possa rappresentare o avvi-
cinarsi ad una vignetta, perché è il fumetto 
che da il movimento all’immagine, creando 
una divertente illusione. L’artista nutre inte-
resse per Lichtenstein, Murakami, Aioshima, 
ma anche per le atmosfere di Hopper, o per 
le grottesche immagini Dix e Grosz, senza 
escludere la lezione Surrealista di Magritte e 
Dalì, quella più contemporanea e digitale di 
Ray Caesar, e pittorica di Inka Essenhigh e 
Takashi Murakami.
e-mail:  vorfilia.l.b@gmail.com
sito web: http://laurabaldini.blogspot.it/
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Giovedì 22 Novembre ore 19.30
Aperitivo Nortmern Soul from 
Berry Gordy’s Hitsville USA - 
“The Plarest Detroit Groves”

Giovedì 29 Novembre ore 19.30
Aperitivo messicano con 
“Son Tres” percussioni e 
chitarra per un ritmo tutto 
sud-americano

Giovedì 06 Dicembre ore 19.30
Aperitivo musicale con i 
“Seaside Postcard” - Indie/
Post-Punk/Amore 

Giovedì 13 Dicembre ore 19.30
Aperitivo musicale con i “Bad 
Moon Circus” - in concerto 
acustico

NESSUN DORMA!

NESSUN DORMA! è un progetto dell’As-
sociazione Culturale Celesterosa realizzato
in stretta collaborazione con l’Ufficio Cine-
ma – Teatro dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Cattolica, con il contributo 
della Provincia di Rimini e della Regione 
Emilia Romagna, e il sostegno del CRT - 
centro di ricerca per il teatro di Milano -. La 

direzione artistica è di Silvio Castiglioni, le 
illustrazioni di Georgia Galanti.
NESSUN DORMA! è anche una celebre ro-
manza dalla Turandot di Puccini: Dilegua, o 
notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stel-
le! All’alba vincerò!
Salone Snaporaz, Cattolica, Piazza Merca-
to n. 15, Ingresso 5 Euro Ore 21,00
A seguire incontri con gli artisti nel ridotto 
del teatro.

Prossimi appuntamenti:
Martedì 20 novembre 
Piccolo Parallelo - Gerundia Felix
Martedì 4 dicembre 
I Sacchi di Sabbia - Abram e Isac
Martedì 11 dicembre 
Francesco Tonti/Città Teatro - Il detector
Martedì 18 dicembre 
Silvio Castiglioni/Celesterosa - L’uomo 
è un animale feroce

Per il programma completo: 
www.cattolica.net

Info e Prenotazioni:
Ufficio Cinema-Teatro del Comune di Catto-
lica, Piazza della Repubblica 28/29 - 47841 
Cattolica, tel: 0541-966778
mail: teatro@cattolica.net
fax: 0541-830565
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L’incontro casuale di un buon libro può cambia-
re il destino di un’anima.

M. Prevost

Per osservare un’opera d’arte occorre aprire gli 
occhi. Ma per comprenderla bisogna chiuderli. 

A. Morandotti

L’aforisma non coincide mai con la verità; o è 
una mezza verità o una verità e mezzo. 

K. Kraus

Ascolta la donna quando ti guarda, non quando 
ti parla. 

K. Gibran

Egoista: persona priva di considerazione per 
l’egoismo altrui. 

A. Bierce

In realtà si sa solo quando si sa poco; col sapere 
aumenta il dubbio. 

J. W. Goethe

L’amore a prima vista spesso non è che una svi-
sta. 

R. Gervaso

Gelosia, infinita incertezza di sé. 
R. Rossanda

Cos’è la filosofia? Scusate il mio conservatori-

smo banale, ma non trovo ancora di meglio che 
la definizione che ne da Aristotele nella Metafi-
sica: è la risposta a un atto di meraviglia. 

U. Eco

La felicità esiste, ne ho sentito parlare. 
G. Bufalino

Avere dei libri senza leggerli è come avere dei 
frutti dipinti.

Diogene

L’invidioso mi loda senza saperlo. 
K. Gibran

Il linguaggio è la madre, non l’ancella del pen-
siero. 

K. Kraus

Non c’è uomo tanto intelligente da conoscere 
tutto il male che fa. 

F. de La Rochefoucauld

Natura è un’espressione corretta ma eufemi-
stica: con uguale diritto si potrebbe chiamare 
mortura. 

A. Schopenhauer

Odiare - è dar troppa importanza all’odiato. 
U. Bernasconi

La noia è incapacità di godere. 
R. Gervaso

Perché temi il tuo ultimo giorno? Esso non con-
tribuisce alla tua morte più di ciascuno degli 
altri. 

M. de Montaigne

I mali che fuggi sono in te. 
Seneca

Ci inganna più spesso la ragione che la natura. 
Vauvenargues

Chi gli altri conosce è erudito; chi conosce se 
stesso, è saggio. 

Lao-Tzu



19ilpesaro.it      novembre 2012



tesi) e i fotografi chia-
mati ad interpretare la 
città come Annalisa 
Sonzogni, Irene Kung 
e Lorenzo di Loreto. 
La mostra rappresenta 
un progetto articolato 
che intende rispec-
chiare il più possibile 
la qualità che ha ca-
ratterizzato l’attivi-
tà professionale del 
Professor Urbani e 
dell’Architetto Fran-
cioni.
Le grandi trasforma-
zioni scientifiche e tec-
nologiche, che hanno 
caratterizzato il secolo 
XX, hanno permes-
so agli architetti del 
secolo passato di ci-
mentarsi con sfide al-

trimenti impossibili. I nuovi materiali come l’acciaio, 
il calcestruzzo armato, il vetro e le loro combinazione, 
hanno permesso di immaginare soluzioni progettuali 
e compositive assolutamente innovative e dunque di 
determinare  cambiamenti ed evoluzioni  repentine 
delle nostre città. 
Gli architetti Mario Urbani e Celio Francioni, a cui 
è dedicata questa mostra, non sono sfuggiti a questa  
regola e lo studio della loro attività ci permette di ave-
re uno spaccato, lungo tutto il secolo XX dell’attività 
edilizia, ma non solo, del nostro territorio.
Il progetto è stato sviluppato con la partecipazione 
di più soggetti, figure fondamentali che insieme alla 
curatrice, l’architetto Roberta Martufi, hanno lavora-
to per presentare al meglio le opere e l’operato degli 
architetti.

Informazioni:
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive 
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
Inaugurazione 15 dicembre ore 18.30
16 dicembre – 13 gennaio 2013
Orario_10-12.30/16.30-20
Lunedì_ giorno di chiusura
La mostra rimarrà aperta nelle seguenti date:
24-25-26-31 dicembre 2012/1-6 gennaio 2013
Ingresso libero

arte
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DALL’ECLETTISMO DI MARIO URBANI AL 
RAZIONALISMO DI CELIO FRANCIONI

L’ARCHITETTURA A PESARO
attraverso il XX SECOLO

ITTICO-Sevizi Museali Pescheria 
(ex-spazio Leda) 

E’ uno spazio che sta nascendo all’interno di 
Fondazione Pescheria al posto del Leda dove 
andare per curiosità, per formazione ed appro-
fondimenti sull’arte contemporanea. 

a cura di Roberta Martufi
 
Promossa dall’Archivio di Stato e da Fondazione Pe-
scheria Centro Arti Visive per il periodo natalizio, il 
Centro Arti Visive ospiterà una mostra dedicata a due 
personalità di grande spessore umano e professionale: 
gli architetti Mario Urbani e Celio Francioni.
Continua il percorso di Fondazione Pescheria sulla 
valorizzazione del territorio, attraverso le mostre sulle 
collezioni private pesaresi (Giuliani, Bertozzini, Mon-

A gestirlo è l’associazione culturale Etra.
tra arte e educazione. Le persone che la cos-
tituiscono si occupano da anni di educazione 
e formazione nell’ambito dell’arte e dell’edu-
cazione museale.
Tante le attività in programma!
Per informazioni e prenotazioni:
cell.329-7236551
cell. 349-8062441
Via Cavour, 5 Pesaro
www.centroartivisivepescheria.it
Facebook fan
Ittico servizi museali Pescheria

Mario Urbani, progetto per il palazzo del Mondo da realizzarsi a New York, 1946-1947, Tav. VIII
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

MATTEO “BIBO” SOLFORATI

Matteo Solforati è, da questa stagione agonisti-
ca 2012/2013, il tecnico del Viserba Volley di B1 
femminile. Solforati, per tutti “Bibo”, pesarese di 
nascita, è approdato a Viserba dopo svariate sta-
gioni come secondo allenatore in serie A1. Nel 
2011/2012, al fianco di Riccardo Marchesi. Bibo 
vanta una grande esperienza come scout man, ma-
turata al fianco di Zè Roberto, prima nella Robur 
Pesaro, poi con la nazionale Brasiliana ai giochi 
Panamericani, al Grand Prix e alla World Cup. Lau-
reato in filosofia con il massimo dei voti, Matteo ha 
anche un passato da atleta, che lo ha visto vincere il 
campionato di serie C nel 2009/10, dopo più stagio-
ni nelle formazioni del pesarese. 
Facciamo quattro chiacchiere con Bibo sulla sua at-
tività pallavolistica.
D. Bibo, ci puoi tracciare un breve bilancio delle 
scorsa stagione a Piacenza?
R. Sicuramente è stato molto positivo. Con sei anni 
passati dietro le quinte, fra scout man e terzo allena-
tore, la mia aspirazione era quella di allenare. Dopo 

aver conseguito patentini e abilitazioni varie, in 
precedenza ho avuto esperienze da allenatore con la 
squadra di Sand Volley 4 x 4, targata Scavolini-Sor-
bini. Lo scorso anno è arrivata la proposta da parte 
di Riccardo Marchesi di seguirlo a Piacenza in veste 
di secondo allenatore. Quello trascorso con Marche-
si è stato il settimo anno consecutivo, un rapporto 
quindi consolidato che ci ha aiutato nel gestire al 
meglio un gruppo sicuramente non facile, poichè 
formato da ragazze tutte espertissime e con grande 
carisma e qualità tecniche. 
Il punto di forza è stato riuscire a trasmettere quel-
la voglia e a creare quel collante che, insieme alla 
disponibilità e professionalità delle ragazze, ha per-
messo alla squadra di raggiungere obiettivi che ad 
inizio stagione sembravano molto lontani.
D. Quest’anno non sei rimasto a Piacenza, che cosa 
è successo?
R. E’ successo che Riccardo ha accettato una propo-
sta dall’estero, io per una serie di motivi non volevo 
andare fuori dall’Italia e quindi ho deciso di non 
seguirlo. A Piacenza è arrivato un nuovo allenatore 
con il suo staff e, nonostante gli ottimi rapporti con 
la società ho provato a guardarmi intorno.
D. A questo punto è arrivata la panchina del Viser-
ba…
R. Come sempre sostengo, nella vita e in particolare 
nello sport ci vuole anche un po’ di fortuna. E’ logi-
co che poi le cose bisogna meritarsele, però in più 
di un’occasione mi sono trovato nel posto giusto al 
momento giusto. La chiamata da parte di Viserba è 
arrivata tramite il ds della Robursport, Piero Babbi, 
e l’allenatore uscente del Viserba Luigi Morolli, con 
il quale avevo collaborato quando la Robur era in 
serie A2. Per prendere la mia decisione, è bastata 
una chiacchierata con il presidente Paolo Stefani-
ni e la dirigenza con cui mi sono trovato subito in 
sintonia. 
D. Che Viserba è?
R. Un Viserba rinnovato, non solo nello staff tec-
nico, ma anche nel parco giocatrici. Al fianco di al-
cune atlete riconfermate, la rosa è stata completata 

con l’inserimento di giovani ragazze, sia prese da 
fuori che del posto, con l’obiettivo di ringiovanire 
la squadra e di creare una base valida anche per gli 
anni a venire. Abbiamo cercato di fare una forma-
zione il più equilibrata possibile, senza punte di dia-
mante, ma dove ogni giocatrice ha un ruolo fonda-
mentale all’interno del gruppo. In questa esperienza 
sono affiancato da Luca Giulianelli, che svolge il 
ruolo di vice, dal preparatore Alex Ferrini e dallo 
scout man e assistente Fabio Tisci.
D. La seconda di campionato hai giocato e vinto 3-2 
un derby contro la Snoopy…
R. Derby per me che sono di Pesaro, non per il Vi-
serba. Scherzi a parte, per me ha avuto un sapore 
particolare, visto che in quella palestra ho giocato 
per tanti anni e mi è sembrato strano entrarci da av-
versario, ma in palio c’erano sempre solo 3 punti; 
quindi, a parte i sentimentalismi, è stata una norma-
le partita di bella pallavolo.

Rosalba Angiuli
Foto www.danilobilli.it
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PESARO VOLLEY ENERGIA PULITA

PESARO - E’ in corso di svolgimento la nuova 
edizione di Pesaro Volley Energia Pulita, il pro-
getto proposto dall’Assessorato alle Politiche 
educative del Comune di Pesaro, in collabora-
zione con la KGS Robursport. Infatti, attraver-
so una serie di incontri tra le atlete e gli alunni 
delle scuole primarie e delle scuole secondarie, 
la KGS Robursport vuole testimoniare il vero 
significato dello sport come momento educati-
vo e di crescita personale, presentato sia sotto 

la forma di esperienza professionistica che sotto 
quella dell’attività puramente ludica. La prima 
tappa del percorso si è tenuta presso tre istituti 
superiori della città: nei primi due, il Liceo Lin-
guistico e il Liceo Socio-psico-pedagogico Ma-
miani, si sono recate Cristina Chirichella e Ber-
nadette Dekany; è stata invece Noemi Signorile 
a far visita al Liceo Scientifico Marconi, che ha 
appena aperto una sezione ad indirizzo sportivo 
stile college americano con cui la Robursport ha 

avviato una partnership. La seconda tappa si è 
tenuta presso la scuola media Giacomo Leopar-
di, dove si sono recati le atlete Elisa Manzano e 
Beatrice Valpiani. Nella terza tappa, Valentina 
Tirozzi e Monica De Gennaro hanno incontrato 
gli studenti di Ragioneria dell’Istituto Tecnico 
Commerciale Bramante di Pesaro. Domande a 
360° da parte degli alunni: dalle regole alimen-
tari da seguire alla difficoltà nella conciliazione 
tra studio e pratica sportiva. Il percorso conti-
nuerà nelle prossime settimane in altre scuole 
di Pesaro.

Rosalba Angiuli
Nella foto di Danilo Billi Valentina Tirozzi e 

Monica De Gennaro all’Istituto Tecnico Com-
merciale Bramante di Pesaro
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La scuderia “Forlani Quarter Horses” ha ospitato, 
nel mese di ottobre, il corso di formazione O.T.E.W. 
(Operatore Tecnico Equitazione Western), riconosciu-
to dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Il respon-
sabile tecnico è Fabio Forlani, Tecnico Fise di Equi-
tazione Americana 3°livello specialità Reining (unico 
nella regione Marche) e docente. L’O.T.E.W., figura 
tecnica di recente istituzione, ha il ruolo di coadiuva-
re l’attività del tecnico federale all’interno dei centri 
ippici affiliati. I partecipanti hanno sostenuto la prova 
d’esame con Vincenzo Bucci, Tecnico Fise di Equi-
tazione Americana 3°livello specialità Barrel Racing 
– Pole Bending. Abbiamo chiesto agli aspiranti istrut-
tori di raccontarci la loro esperienza: “Ho scelto di 
partecipare per ampliare le mie conoscenze eque-
stri e per coadiuvare l’istruttore del nostro centro 

nella formazione degli atleti” dice Paola Mingo, che 
ricopre la carica di Presidente di un circolo ippico a 
Treia (MC). “Mi occupo dell’avviamento all’equita-
zione per bambini, avendo conseguito la qualifica 
di Animatore Pony; il corso mi ha dato la possibili-
tà di sistematizzare il mio metodo d’insegnamento. 
Approfitto per ringraziare il docente Forlani per la 
competenza e l’ospitalità offerteci”. Valentina Cap-
parrucci, si è avvicinata alla monta western nel 2003, 
dopo qualche esperienza agonistica nel salto ostacoli: 
“La scelta di partecipare è stata dettata dal deside-
rio di trasmettere la passione per l’equitazione we-
stern e le sue tecniche a chi ha il desiderio di avvici-
narsi in modo consapevole e professionale. Il corso 
ha fornito importanti spunti di riflessione sotto 
numerosi aspetti, che magari nella quotidianità si 

CORSO DI OPERATORE TECNICO EQUITAZIONE 
WESTERN DA FORLANI QUARTER HORSES

tendono a trascurare. Ringrazio la professionalità 
e la cortesia del docente Fabio Forlani che ci ha 
accompagnato in questa bella esperienza di forma-
zione”. Daiana Falappa segue i ragazzi e la messa in 
sella degli adulti in un centro equestre nella provincia 
di Ancona: “Gli argomenti trattati sono stati molto 
interessanti e utili per approfondire la mia prepa-
razione. Il docente è stato molto bravo a cercare 
di sopperire alla mancanza di organizzazione della 
federazione, che non ha fornito alcun materiale, 
considerando il poco tempo a disposizione”. Alice 
Cognigni ha un centro di equitazione americana a 
Monte San Giusto(MC), dove affianca il compagno 
Paolo Camerlingo nell’insegnamento di base e avan-
zato per adulti e bambini: “Ho colto subito quindi 
la possibilità di seguire questo corso per formarmi 
come istruttrice; l’ho trovato molto interessante, 
costruttivo e utile, perché c’è sempre da imparare”
Saul Sacchi ci racconta: “Mi sono appassionato in 
particolare al Reining, gareggiando con cavalli da 
me allevati. Negli ultimi dieci anni ho seguito di-
versi corsi, clinics e stages, sino a maturare l’idea 
di far diventare la mia più grande passione la mia 
professione. Vorrei proseguire la specializzazione 
nella monta western con la FISE e perciò ho deciso 
di partecipare a questo corso, grazie al quale ho 
potuto puntualizzare ed approfondire gli strumen-
ti necessari per l’insegnamento, in sicurezza, di un 
corretto avvicinamento e proseguimento dell’allie-
vo nell’equitazione. Un ringraziamento particolare 
all’istruttore federale Fabio Forlani che ha messo 
a disposizione il suo centro e la sua professionalità 
dedicandola alla nostra formazione”. Fabio Forlani 
ringrazia e si complimenta con i suoi allievi!

A cura di Fabio Forlani, Tecnico Fise di 
equitazione americana 3°livello Reining e docente

335.6227802 - info@fhorsesfarm.it  - www.fhorsesfarm.it
Testo e immagine Raffaella Corbelli
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it

MONTECCHIO, pri-
vato vende apparta-
mento con mansarda 
di mq. 105 completa-
mente usufruibili, oltre 
a scoperto di mq. 33 
ed ampia autorimes-
sa. Ottime rifiniture. 
euro 203.000 - Tel. 
3387632604

MONTECCHIO, si vende 
appartamento di mq. 73, 
con mansarda di mq. 62 
totalmente praticabile, 
composto da soggior-
no-cucina, 2 camere e 
bagno al 1° livello e da 
3 camere e bagno al p. 
mansardato oltre a sco-
perto di mq. 35 ed auto-
rimessa di mq. 18. euro 
235.000 cell 3387632604

VENDESI a Pesaro apparta-
mento 1° piano con ingres-
so, ampio soggiorno, cucina 
abitabile con dispensa, due 
camere matrimoniali, ba-
gno, due balconi, posto auto 
coperto, cantina. tel.328 
3195356
VENDO appartamento a 
Montecchio ampia metra-
tura con piccolo scoperto e 
garage tel. 320 4921655

immobiliari
VENDESI

VENDESI appartamento a 
Candelara mq 100 al primo 
piano di palazzina 3 piani, 
cucina abitabile con terraz-
zo, ampia sala con veranda, 
camera matrimoniale, ca-
meretta bagno e ripostiglio 
ampia cantina e scoperto 
euro 150.000 trattabili tel. 
338 5739877
VENDESI libero subito ap-
partamento in villetta qua-
drifamiliare indipendente, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere, bagno due 
balconi garage posto auto 
giardino zona collinare Pe-
saro Fano, euro 128.000 tel. 
338 7075738
VENDESI a 6 km da S. 
Veneranda appartamenti 
indipendenti varie metratu-
re da euro 159.000 tel. 338 
7075738
VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifamiliare 
appartamento 164 mq am-
pio soggiorno con camino, 
cucina abitabile tre camere 
doppi servizi tre balconi 
doppio garage ampia canti-
na con scoperto autonomo 
euro 230.000 trattabili tel. 
339 1059796
VENDESI appartamento 
arredato piano alto Pesaro 
zona mare mq 65 una ca-
mera soggiorno cucinotto 

bagno balcone su due lati 
utenze singole no agenzie 
tel. 347 7808962
VENDESI immobile 90 mq 
già bar, pizzeria ristorantino 
con arredamento come nuo-
vo inattivo da 5 anni euro 
100.000 tel. 340 4554353
VENDESI appartamento vi-
cino Ipercoop mq 90 circa, 
sala ingresso cucina bagno 
tre camere posto macchi-
na ripostiglio, due terrazzi 
cantinetta, al 3° piano sen-
za ascensore euro 175.000 

AFFITTASI
AFFITTASI camera con uso 
cucina più servizi zona Villa 
S. Martino tel. 328 6615884
AFFITTASI appartamento 
mq 100 arredato nuovo, 
cucina sala tre camere due 
bagni ripostiglio euro 750 
mensili e condominio tel. 
338 9258104
AFFITTASI casa in campa-
gna km 20 circa da Pesaro 
zona Apsella, mq 80 due ca-
mere due bagnetti terrazzo 
e piccolo scoperto semiar-
redata no agenzie tel.338 
2443062 dalle 13  alle 14
AFFITTASI appartamento 
due camere zona piazza 
Redi tel. 328 5927362
AFFITTASI appartamento 
Gallo di Petriano ammobi-
liato nuova costruzione tel. 
338 5014703
AFFITTASI appartamento 
signorile non arredato a Pe-
saro su casa singola piano 
terra mq 70 ristrutturato, 
composto da due camere 
soggiorno cucina bagno 
ripostiglio ingresso unico 

COMMERCIALI

trattabili tel. 334 1317245
VENDESI appartamento 
Monbaroccio in bioarchi-
tettura mq 68 composto da 
soggiorno angolo cottura, 
disimpegno camera matri-
moniale cameretta bagno 
due balconi ampio gara-
ge euro 140.000 tel. 339 
8095112
VENDESI appartamento 
centro storico Pesaro mq 
40 no condominio tel. 334 
6181062
VENDESI appartamento 
Villa S. Martino piano ter-
ra con giardino autonomo, 
ingresso indipendente ga-
rage e cantina due camere 
matrimoniali terrazzo cucina 
grande soggiorno e  bagno 
loggiato parcheggio tel. 320 
0757193

VENDESI terreno a Monba-
roccio con bosco ettari da 
stabilire tel. 327 7037960
AFFITTASI centro Pesaro 
locale 21 mq con vetrina 
zona passaggio con bagno 
uso commerciale tel. 338 
2335982
AFFITTASI garage zona 
Celletta tel. 339 8926422
VENDO garage mq 34 zona 
Torraccia euro 37.000 tel. 
347 3399525

utenze autonome durata 
locazione di legge tel. 347 
7808962
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato 80 mq zona 
Pantano Pesaro, cucina 
soggiorno due camere ba-
gno ripostiglio e soffitta tutto 
ammobiliato tranne camere 
no condominio utenze au-
tonome tel. 0721 411714 
ore pasti
AFFITTASI due camere in 
appartamento centro vicino 
Ipercoop tel. 380 7977669
AFFITTASI bilocale zona 
Ledimar tutto l’anno ammo-
biliato camera matrimoniale 
cucina bagno terrazza posto 
macchina solo referenziati 
tel. 348 2733049 no agenzie
CERCO in affitto bilocale o 
piccolo appartamento arre-
dato zona Pesaro tel. 339 
490950

AFFITTASI capannone 
mq 400 zona industriale S. 
Martino Pesaro tel. 0721 
453963
AFFITTASI negozio SS. 
Statale Adriatica Pesarto, 
caldaia indipendente par-
cheggio tel. 320 0757193

auto/moto
VENDO Kimko 125 cc anno 
2000 km 7800 con bauletto 
euro 250 trattabili tel. 0721 
51915
VENDO Kawasaky K2 12S 
SM km 7700 anno 2006 ot-
time condizioni euro 3.500 
tel. 329 4766068
VENDO Booster 50 prez-
zo interessante tel. 338 
1026623
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VENDESI JACUZZI - va-
sca idromassaggio modello 
Opalia 190x110cm. per due 
persone. Ottime condizioni, 
vendo euro 1.000. tel. 0722 
349114
VENDESI panca linea plex 
usata portata max 120 kg 
euro 50 tel 393 6998753 
ore pasti
VENDESI SMOKING uomo 
taglia 48 colore nero, rifinito 
a mano, profilato in raso, 
mai usato. Vendiamo per 
inutilizzo a € 80.  tel. 0722 
349114
VENDESI anche singolar-
mente armadio 6 ante le-
gno, letto a castello e mobile 

lavoro

bazar

AUTO con ribaltine, cucina semi-
nuova color noce moderna 
e frigo giallo stile americano, 
due armadi da cameretta a 
4 ante blu e uno giallo con 
scrivania e porta libri in re-
galo divano ad angolo tel. 
338 3035585 ore pasti
VENDO scaffali in legno 
laccato bianco varie misu-
re, 3 banchi lavoro tel. 338 
5014703
VENDO contenitori usati in 
plastica con gabbia da litri 
1.000 per orto euro 100 con 
rubinetto in ottone 80 euro 
senza tel. 331 2684862
VENDESI Smartphone HTC 
bianco usato pochissimo tel. 
333 8426900
VENDO mountain bike qua-
si nuova cambio shimano 
euro 50, mobiletto in legno 
noce con due cassetti e due 

TRASLOCHI smontaggio e 
montaggio mobilio e arre-
damenti si eseguono anche 
modifiche di falegnameria 
tel. 328 2259966
CERCO lavoro come pizza-

VENDO Pegeout 206 grigio 
5 porte 1400 anno 1999 
ottime condizioni tel. 335 
6263297 ore pasti
VENDO Fiat 126 bianca 
anno 1987 da revisionare 
euro 1.500 non trattabili tel. 
320 4921655
VENDO Fiat 500 L anno 
1969 tettino apribile colore 
petrolio ottimo stato perfet-
tamente funzionante tel. 329 
7333068
VENDO Lancia Fulvia S 
coupè 1973 vendo o per-
muto euro 9.900 tel. 347 
14441303
VENDESI Alfa 146 GPL 
buono stato euro 1.000 tel. 
0721 455823

PRESTAZIONI

AFFITTASI
APPARTAMENTO ARREDATO MQ 
50  PESARO CENTRO STORICO COM-
POSTO DA: CAMERA CON LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO, CUCINA 
-SOGGIORNO,  SALOTTINO-STUDIO, 
PICCOLA CORTE ESTERNA IN COMU-

NE CON IL PROPRIETARIO, 
INTERNET WI-FI, TV  LAVASTOVIGLIE. 

(NO ANIMALI/ NO PETS)

EURO 650 MENSILI UTENZE 
INCLUSE

PER INFO: 0721/33672 – 
333/6178067

sportelli 82x45x75 anni ‘70 
euro 40, cavallino a dondolo 
in legno anni 60/70 euro 70, 
tel. 347 14441303
VENDESI cucina comple-
ta di elettrodomestici due 
angoli penisola zona bar 
arte povera legno massello 
con tavolo allungabile e sei 
sedie euro 1.500 tel. 0721 
286987
VENDO Nintendo Wii Spor-
ts e Wii sport resort con due 
telecomandi completa euro 
150 tel. 333 8426900
CERCASI gomme in buono 
stato 215/45 rag 16 tel. 392 
4595534
CERCASI cerchi in lega ori-
ginali Seat 2008/09 r15 ore 
pasti tel. 3
VENDO bancone attrezzi da 
falegname come nuovi tel. 
347 0019554
VENDESI licenza per auto-
trasporti conto terzi tel. 338 
8399877
VENDESI televisore 29 
pollici tubo catodico Sony 
euro 120, casse acustiche 
da pavimento euro 540 la 
coppia, due sedie antiche 
già restaurate euro 90 cad., 
macchina da cucire Necchi 
euro 180, bici da corsa euro 
440 tel. 320 1889324

iolo serio, pulito e volente-
roso automunito disponibile 
da subito anche al trasferi-
mento tel. 348 7503452
CERCO lavoro pulizie baby-
sitter assistenza anche po-
che ore tel. 329 6185141
SIGNORA Rumena 52enne 
cerca lavoro zona Pesaro 
tel. 329 0604244

INSEGNANTE abilita-
ta, con esperienza con 
i bambini, disponibile 
come baby-sitter. Dispo-
nibilità immediata. Tel: 
339/4909500
INSEGNANTE con espe-
rienza disponibile aiuto 
compiti o baby sitter tel. 
339 4909500
LAUREATA ingegneria 
impartisce lezioni di mate-
matica e fisica scuole me-
die e superiori e università 
tel. 348 8800864
LAUREATO in ingegneria 
offre lezioni private ingle-
se matematica medie e 
superiori tel. 328 3251419

AFFITTASI - VENDESI

CASA A GRADARA 
CON PISCINA, AF-
FITTO ANNUALE 
PER INFO TEL. 335 
1642317 LEONARDO

VENDESI Inferriate per 
finestre bellissime in 
ferro zincato NUOVE! 
mai messe in opera, 
1 pezzo da cm 80x70 
euro 50, 3 pezzi da 
cm 110x119 euro 100 
cadauna. Tel: 389 
5577962

RAGAZZA laureata im-
partisce lezioni lingua 
tedesca ore pasti tel. 392 
4595534
STUDENTESSA in lingue 
offresi aiuto compiti bam-
bini elementari euro 8 ora 
tel. 333 9479306

per i tuoi annunci 
gratuiti

www.ilpesaro.it
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A NATALE REGALA IL TEATRO!

fino al 6 gennaio
promozione natalizia per la stagione del 

Teatro Rossini
Quale miglior regalo per il Natale che si avvicina 
della possibilità di assistere ad un bello spettacolo al 
Teatro Rossini di Pesaro? Per agevolare il pubblico in 
tal senso la stagione di prosa – promossa da Comu-
ne di Pesaro e AMAT e realizzata con il contributo di 
Regione Marche e Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – offre la possibilità di usufruire fino al 6 
gennaio di una speciale “offerta regalo” che prevede 
biglietti di primo settore al prezzo ridotto di 20 euro, 
15 euro per i giovani fino a 29 anni. La promozione 
è valida per tutti gli appuntamenti in cartellone che di 
seguito ricordiamo.

L’ironia intelligente ed acuta di Angela Finocchiaro è 
la protagonista del primo spettacolo dell’anno - dal 25 
al 27 gennaio - con Open day, uno spettacolo tagliente 
e ricco di emozioni, nato da una domanda che riguar-
da tutti noi: come si guarda al futuro quando non sai 
bene come comportarti col presente? Dopo i trionfi 
cinematografici del 2010 e il successo teatrale di 
Miss Universo, l’attrice torna a collaborare con Wal-
ter Fontana, autore di questo testo, dividendo scena 
e “tormenti” con Michele Di Mauro, attore sensibile 
e ironico.
Ambientata in una Londra a cavallo tra gli anni Ven-
ti e Trenta, Il discorso del Re diretto ed interpretato 
da Luca Barbareschi che divide la scena con Filippo 
Dini, in scena dall’8 al 10 febbraio, è una bellissima 
storia sul senso di responsabilità e sulla dignità del 
ruolo, anche quando tale ruolo non sia atteso né de-
siderato, sulla solidarietà familiare e sulla forza di 
volontà che permette di superare ostacoli apparente-
mente insormontabili. Sempre in perfetto equilibrio 
tra toni drammatici e leggerezze, pervaso di un’avvin-
cente empatia umana, Il discorso del Re è un capo-
lavoro dello sceneggiatore David Seidler nato per il 
teatro ma trasformato, nel 2010, in una pluripremiata 
pellicola diretta da Tom Hooper. 
Il secondo appuntamento di febbraio - dal 22 al 24 
febbraio - è all’insegna del divertimento e della leg-
gerezza con Se devi dire una buglia dilla ancora 
più grossa, seguito dell’altra importante commedia 
di Ray Cooney Se devi dire una bugia dilla grossa. 
Dopo lo straordinario successo di Chat a due piazze, 
Gianluca Ramazzotti torna sulla scena con Antonio 
Catania e Miriam Mesturino, ancora una volta sup-
portati dalla irrefrenabile simpatia di Raffaele Pisu e 
con la simpatica verve di Ninì Salerno e l’eleganza di 

Licinia Lentini, nella versione italiana di questa esi-
larante piéce degli equivoci che vanta il prestigioso 
premio “Lawrence Olivier” come migliore commedia 
dell’anno a Londra e rappresentata in tutto il mondo.
La straordinaria prova d’attore di Roberto Sturno 
e Glauco Mauri sono l’occasione per scoprire (o ri-
scoprire) dall’8 al 10 marzo in Quello che prende gli 
schiaffi un sorprendente autore russo, Leonid Niko-
laevič Andreev. Si tratta di una libera versione tratta 
dell’omonimo testo teatrale di un opera di grande suc-
cesso in Russia nei primi del ‘900: una storia strug-
gente che non mancherà di commuovere e di toccare 
le corde della giustizia e dell’indignazione, una favola 
che, attraverso l’emozione e il divertimento, può co-
municare al pubblico la “civile utilità del Teatro”.
La conclusione della stagione dal 12 al 14 aprile è 
affidata a The history boys, “miglior spettacolo del 
2011” per il prestigioso Premio Ubu sorta di Oscar 
del teatro italiano, che mette in scena un gruppo di 
adolescenti all’ultimo anno di college impegnati con 
gli esami di ammissione all’università. La commedia 
di Alan Bennett nella versione di Ferdinando Bruni 
ed Elio De Capitani del glorioso Teatro dell’Elfo ha 
debuttato nel 2010, sei anni dopo la prima inglese, ed 
è stato subito salutato dai critici come “uno degli spet-
tacoli più importanti ed emozionanti” firmati dai due 
registi, diventando un caso per la risposta entusiasta 
degli spettatori più giovani. Un successo conferma-
to dai tre Premi Ubu vinti nel 2011, che si vanno ad 
aggiungere al “palmares” della versione originale (tre 
Olivier Awards e sei Tony Awards).
Per informazioni: Biglietteria del Teatro 
0721 387621, Teatro Rossini 0721 387620, 
AMAT 071 2072439 
www.pesarocultura.it, teatri@comune.pesaro.pu.it.
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