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ADRIATIC ARENA

CLAUDIO BAGLIONI
SABATO 13 DICEMBRE 2014 
Adriatic Arena
ore 21.00

Claudio Baglioni non si ferma mai e riparte 
con una nuova straordinaria stagione di ap-
puntamenti dal vivo. ConVoi ReTour, la se-
conda parte del progetto live del cantautore 
romano che, da febbraio a maggio, in uno 

strepitoso crescendo, ha già letteralmente 
entusiasmato oltre 200mila persone in tutto 
lo Stivale. «La ricostruzione – spiega Clau-
dio Baglioni - non è un fatto individuale, ma 
un processo collettivo. Tutti sono chiamati a 
fare la propria parte, a mettere in gioco idee, 
valori, volontà, in una parola: se stessi, per-
ché il futuro è una città che si disegna e si 
costruisce insieme. Ognuno di noi operaio di 
questa opera».

Claudio Baglioni sarà in tour con il suo su-
per-gruppo di 13 polistrumentisti con il pen-
siero guida di una tournée che va incontro 
alla gente, dopo aver percorso già 6 mila chi-
lometri, per 31 concerti e 90 ore di musica, in 
un eccezionale repertorio con tutti i più gran-
di successi e gli inediti dell’album ConVoi.
«Tutta un’altra musica» si legge, a mo’ di 
graffito, su una delle pareti in costruzione 
del cantiere: l’originale spazio-scenico - un 
multiforme mondo in continua, sorprenden-
te evoluzione - nel quale Baglioni ha voluto 
ambientare il ConVoi ReTour, per sottoline-
are l’idea portante del suo show: l’arte della 
ricostruzione.
Uno spettacolo di suoni, luci e scene, esal-
tante e coinvolgente, affidato alla bellezza 
di melodie immortali che non smettono di 
appassionare generazioni di fan, all’inten-
sità dei testi, alla forza di nuovi, trascinanti 
arrangiamenti che rivelano un’anima decisa-
mente rock, alla sensibilità verso ogni genere 
musicale e al sound ricco, solido e sapiente 
di una band che non si concede e non conce-
de un solo attimo di tregua alla fabbrica delle 
emozioni. Un cantiere non-stop di energie e 
di meraviglie.

www.adriaticarena.it
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l’intervista ASSESSORE ALLA VIVACITÀ 
ENZO BELLONI

D. Assessore Belloni,  Pesaro sarà vivace anche 
a Natale?
Dopo gli appuntamenti estivi,  settembre e otto-
bre con il sole, è il momento del Natale. 
Quali sono le iniziative in programma per ren-
dere la città più accogliente durante le feste ?
R. L’iniziativa Mi illumino di Natale del 29 no-
vembre inaugura il nostro calendario:
si accendono le luminarie del centro e gli alberi 
di Natale che quest’anno saranno 4 in Piazza del 
Popolo, a piazzale Lazzarini, Matteotti e Corso 
XI Settembre.
Da quel giorno in Piazza e in centro ci saranno 
mercatini, animazione e iniziative. Il 29 novem-

bre è anche il primo giorno di Candele a Can-
delara, apprezzatissima rassegna dedicata alle 
candele alla XI edizione (anche 30 novembre, 
6,7,8, 13 e 14 dicembre).
D. Assessore Belloni, Quali sono le nuove idee 
e i progetti per il Natale 2014? 
R. Tra le novità: gli alberi di Natale donati da 
Madonna di Campiglio; noi siamo andati da 
loro il 16 agosto quando Campiglio festeggia il 
compleanno dell’Imperatore Francesco Giusep-
pe per portare le candeline di Candelara, a  Na-
tale per continuare “il gemellaggio” ci portano 
loro i quattro abeti di Natale. 
Inoltre quest’anno il centro storico sarà illumi-
nano uniformemente perché ci penserà il Comu-
ne nelle zone dove il commercio è in difficoltà, 
magari rinunciando a qualche luce dell’albero 
della Piazza. Una nuova passeggiata per lo 
shopping lungo Corso XI Settembre. Anche 
questa una novità grazie appunto all’albero di 
Natale e  ai mercatini, dedicati al legno e alla 
cera, che saranno dal 10 al 24 dicembre anche 
in Corso XI Settembre.
Un aperitivo lungo un anno. Lo spirito è stato 
coinvolgere le attività del centro e proporre loro 
di organizzare, al posto del cenone, aperitivi, 
più informali, alla portata di tutti. L’iniziativa è 
stata accolta con entusiasmo.
Dunque in Piazza sarà allestita una tendostruttu-
ra, aperta ai lati, per circa 250 persone e gazebo. 
Questi sono a disposizione dei gestori del centro 

storico che hanno una prelazione se però non 
utilizzano tutti i gazebo allora l’opportunità si 
estende a tutti i gestori della città.
Si continua quindi sulla linea condivisa dal Sin-
daco di vivacizzare coordinando  le iniziative e 
coinvolgendo chi già le organizza. Dopo l’Of-
ficina delle Erbe, la nuova realtà alla piazzetta 
del San Domenico durante il weekend  luogo di 
incontro, musica e buon cibo, altri progetti sono 
in cantiere.
La nuova gestione dell’enoteca comunale di 
Palazzo Gradari  che a breve dovrebbe essere 
operativa, le idee per il Cortile di Palazzo Ricci 
e  la stazione Gauss.
Quest’ultima un contenitore di musica, prodotti 
del territorio, iniziative per tutta la famiglia che 
sarà inaugurata a dicembre.
D.Assessore Belloni, infine un bilancio dall’e-
state a oggi.
R. Direi molto positivo, alla nostra offerta, già 
ricca grazie a piccoli e grandi appuntamenti, tra 
questi il fiore all’occhiello: la ½ Notte Bianca 
dei bambini, si sono aggiunti “il venerdì pesa-
rese”, “Pesaro in settembre”, le domeniche di 
Pesaro (abbiamo sempre avuto domeniche vi-
vaci,  tante persone di fuori che hanno scelto 
di passare al giornata a Pesaro), gli appunta-
menti dell’Officina delle erbe, tante proposte e 
idee che avranno sicuramente positive ricadute 
sull’economia, il turismo,  la socializzazione, 
l’occupazione e perché no anche sull’umore.
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l’articolo GAD-I VINCITORI

Sorrisi, applausi, volti felici e commozione, 
domenica 9 al Teatro Rossini, per le premia-
zioni del 67° Festival nazionale d’Arte Dram-
matica.  Alla manifestazione conclusiva sono 
intervenuti anche alcuni graditissimi ospiti di 
grande prestigio che hanno aggiunto ulteriore 
valenza alla giornata.  Hanno portato il loro sa-
luto e sono stati intervistati durante le due ore 
di premi-spettacolo: Luigi Lunari, uno dei più 
noti scrittori italiani di teatro, rappresentato non 
solo in Italia ma anche in America e in Russia e 
in tanti altri Paesi, Gian Domenica Mazzocato, 
romanziere e scrittore di teatro, autore di  “Mato 
de guera” presentato al Festival di quest’ano, 
Grazia Verasani, scrittrice di teatro che i pesa-
resi avranno conosciuto nel 2011 quando vinse 

il nostro Festival con “From Medea”, Eugenio 
Allegri, attore assai noto per l’interpretazione di 
“Novecento” di Baricco.
Dopo il saluto del Presidente, Giovanni Pacca-
pelo, ha preso la parola il sindaco, Matteo Ricci, 
che ha voluto non solo ricordare la prestigiosa 
storia del Festival, ma anche esprimere l’auspi-
cio che la manifestazione, già così seguita in 
tutt’Italia, cresca ulteriormente per attrarre sem-
pre più gli amatori della nazione.
Il primo premio è andato ad un originalissimo 
“La lucidità della bilancia” presentato dai to-
rinesi di “Teatrovillaggio indipendente”;  “uno 
spettacolo onirico, gioioso e malinconico insie-
me, un felice incontro di atmosfera circense e di 
gusto felliniano in un delirio colorato di suoni e 

canti”, come recita la motivazione ufficiale.
A Roberto Puliero il premio intitolato a “Ivo 
Scherpiani” quale miglior attore e a Giulia 
Vespertini il premio del Lions Club quale mi-
glior attrice giovane, entrambi protagonisti de 
“Il ventaglio” di Carlo Goldoni, presentato da 
“La barcaccia” di Verona; alla compagnia sono 
andati anche il secondo premio ed il premio del 
pubblico.
Alla compagnia “La betulla” di Brescia, che ha 
presentato “Alcesti” di G. Raboni, sono andati il 
terzo premio ed il premio della “Giuria Giova-
ni” costituita dalla ventina di studenti che hanno 
sottoscritto l’abbonamento.
Premio “Eva Franchi” quale miglio attrice a Lu-
isa di Valvasone, ovvero Libby Tucker in “Un 
giardino di aranci fatto in casa” di Neil Simon, 
presentato da “Il teatro dell’inutile” di Greve in 
Chianti (FI).   Premio “Elsa Gori” quale miglior 
attrice caratterista a Giuliana Germani, ovvero 
“Teresina” in “L’anatra all’arancia” presentato 
da “GAD Città di Trento”.
Ma la festa ha coinvolto anche gli studenti che 
hanno scritto le migliori 6 recensioni, gli Inse-
gnanti di quegli stessi studenti e i professori che 
hanno illustrato i classici in un’anteprima a te-
atro il giorno precedente lo spettacolo, i lettori 
della “Commissione di lettura” che preparano 
schede su testi di drammaturghi italiani contem-
poranei a beneficio delle compagnie amatoriali 
(novità 2014).



7ilpesaro.it      novembre 2014



8 ilpesaro.it      novembre 2014

arte SHOOTING

Rossano Ronci 
a cura di Ludovico Pratesi

10 - 23 Novembre 2014
Il 9 novembre alle ore 18 si è inaugurata pres-
so la Fondazione Pescheria la mostra Shooting 
del fotografo romagnolo Rossano Ronci (Rimini 
1970), curata da Ludovico Pratesi. Prima person-
ale di Ronci in uno spazio istituzionale, riunisce 
nove ritratti di grande formato dedicati ad altret-
tanti campioni del mondo dello sport e dello spet-
tacolo, colti dall’obiettivo del fotografo in mani-
era diversa dai volti stereotipati diffusi dai media. 
Una maniera intima e riservata di cogliere sguar-
di ed espressioni di campioni del motociclis-
mo come Giacomo Agostini e Valentino Rossi, 
nuotatori come Klaus Dibiasi, Filippo Magnini e 
Massimiliano Rosolino, calciatori del calibro di 
Gianluigi Buffon e Massimo Ambrosini insieme 
ad una star della pallacanestro come Carlton My-
ers, oltre ad un divo dell’intrattenimento come 
Rosario  Fiorello. “Resi più espressivi dalle linee 
rigorose del bianco e nero ma stampati come 
provini per non perdere di immediatezza, ques-
ti personaggi ci appaiono disponibili ad un dia-
logo diretto con lo spettatore, senza barriere né 
diaframmi, nudi nella loro intimità che Ronci ha 
saputo riportare a noi con discrezione e umiltà” 
spiega Ludovico Pratesi. Un’immediatezza lega-
ta all’intimità che si sviluppa tra personaggio e 
fotografo nel corso dello shooting, riportata a noi 

attraverso le parole di Ronci, che accompagnano 
le immagini in mostra.
La mostra è realizzata grazie al sostegno di: 
Comune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, 
Gamba manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar 
Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, 
Banca dell’Adriatico, gruppo Amici in Pe-
scheria, gli sponsor tecnici Hotel Alexander 
Museum, Il Pesaro.it e Costantini. 
Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive

Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione _domenica 9 novembre 2014 ore 
18
durata mostra_10-23 novembre 2014
orario_da martedì a venerdì 17.00-19.30
sabato, domenica e festivi 10.30-12.30/17.00-
19.30
lunedì _ giorno di chiusura
ingresso gratuito
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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IL BASKET NELLA RETE
Se c’è un campionato di basket che si gioca da 
settembre a maggio, ce n’è un altro virtuale che 
danza su facebook e su internet e che dura tut-
to l’anno. Ci riferiamo ovviamente alle piazze 
virtuali dei tifosi biancorossi che discutono di 
basket e, in particolare, di tutto quello che riguar-
da la VL. Qui il dito non è solo puntato al pre-
sente ma spesso anche al passato, con aneddoti, 
foto, racconti, e quant’altro. I pionieri di tutto 
ciò sono stati diversi ragazzi che, oltre 10 anni 
fa, prima che lo stesso facebook andasse per la 
maggiore, aprirono il Vuelle forum, visto in tutta 
Italia e che ancora oggi resiste ed è l’espressione 
più longeva sulla rete dei colori biancorossi.
Passando invece a facebook, da segnalare, spe-
rando di non fare torto a nessuno, Noi Pesaro e 
il Basket, fondata dal nostro Giommi, dove si 
parla essenzialmente di Consultinvest in manie-
ra davvero dettagliata, con tantissime persone di 
spessore che l’arricchiscono- Poi c’è sicuramen-

te un gruppo molto frequentato, che si chiama 
U.S. Victoria Libertas Pallacanestro – FAN, qui 
si possono trovare tantissime discussioni fra tifo-
si sull’andamento della squadra, e non si fanno 
davvero sconti a nessuno.
Un altro gruppo che narra delle vicende di 
basket, non solo della nostra VL, è Pesaro Basket 
e Dintorni, che focalizza l’attenzione massima 
proprio con reportage fotografici e info, in par-
ticolare anche sulla Dnc, sul Basket femminile 
e sulla serie D, dopo aver trattato, ovviamente 
con ampio spazio, la VL. Danilo Billi è, inoltre, 
l’ideatore di una simpatica iniziativa denominata 
Spike (visibile sul sito www.danilobilli.it), una 
fanzine di satira sportiva che sta appassionando 
e divertendo il pubblico della rete e di cui qui è 
possibile vedere una copertina. 
Insomma non c’è davvero di che lamentarsi…..

Danilo Billi
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VOLLEY SAN PIETRO 

Inizia la 23esima stagione agonistica per il Vol-
ley San Pietro di Villa Fastiggi 
PESARO - Nonostante qualche voce che questa 
estate lo dava per finito, il Volley San Pietro di 
Villa Fastiggi inizia la sua stagione n° 23 impe-
gnato nel settore femminile, con tre gruppi che 
si cimentano nei campionati di serie D regionale, 
seconda divisione e under 16 provinciali e nel 

settore maschile con la prima divisione provin-
ciale. Dopo aver disputato e perso l’anno scorso 
la finale per la promozione, la serie D riparte con 
lo stesso staff tecnico: Alberto Danilo come al-
lenatore e Alessandro Lorenzi come preparatore 
atletico, ma con un gruppo profondamente rin-
novato con due alzatrici, tre centrali, un opposto 
e un libero nuovi. La nuova rosa è così com-

posta: Mascioli Giorgia (A), Misirolli Michela 
(A), Marcolini Magda (S), Bedetti Martina (S), 
Tasini Elisa (S), Raffaelli Nicoletta (S), Costa 
Federica (O), Della Chiara Gabriela (O), Mozzi 
Valentina (C), Borrelli Giulia (C), Giorgi Cecilia 
(C), Stefanini Valentina (L), Girolimini Sara (L). 
Chiaramente i cambiamenti impongono calma 
e pazienza, allungando i tempi per progetti am-
biziosi. Intanto si cerca di ampliare il bacino di 
atlete partendo dal basso e in questo senso è ben-
venuta la nuova under 16 e anche un primissimo 
approccio di collaborazione con la Polisportiva 
di Montelabbate per un progetto futuro del set-
tore giovanile. Oltre all’impegno dei nostri ra-
gazzi e delle nostre atlete, ci sono a sostenerci 
la ditta Ekofarma di Urbino e la Sara Assicura-
zioni agenzia di Pesaro. Senza dimenticarci di 
quelli che sono i nostri partner tecnici, tra cui 
la palestra 13/17 di Villa Fastiggi nostro punto 
di riferimento per migliorare l’attività fisica, 
PS Sport di Villa Fastiggi per le forniture spor-
tive, ProAction numero uno nell’integrazione 
alimentare per sportivi, la preziosa consulenza 
tecnico/sportiva di Ivan Matteo Pederbelli e non 
ultima la nuova massaggiatrice sportiva Luciana 
Pagnoni. Chi vuole conoscerci meglio e soste-
nerci, può seguirci sulla nostra pagina Facebook 
“Serie D Volley San Pietro”.
A tutti buona pallavolo e... “Keep calm and love 
VSP”.

Magda Marcolini
Foto Danilo Billi 



SCHERMA: PRIMA PROVA INTERREGIONALE AD ARICCIA E NAZIONALE A LUCCA CON IL 
CLUB SCHERMA PESARO 1892 ANCORA ALLA RIBALTA.

Si sono svolte in questo mese due importanti 
manifestazioni schermistiche che hanno visto la 
partecipazione del Club Scherma Pesaro 1892 
con i suoi atleti under 14.
La prima prova è stata l’Interregionale ad Aric-
cia che prevede la partecipazione delle regioni 
Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria e Marche, 
dunque numeri da campionato italiano, quasi 
1000 partecipanti nelle tre armi e livello altis-
simo. I portacolori del Club Scherma Pesaro 

sono tornati a casa con un 
primo posto di Maria Alle-
gra Sorini nel fioretto, due 
secondi posti sempre del-
la Sorini nella spada e di 
Giovanni Barbarossa nel 
fioretto, due terzi posti con 
Barbarosssa nella spada e 
Margherita Mezzolani nel 
fioretto e buoni risultati 
anche da Lorenzo Scalbi, 
Niccolò Tempesta e Fede-
rico Rinaldi.
A seguire, si è svolta a 
Lucca la Prima Prova Na-
zionale Trofeo Kinder un-
der 14, riservato ai fioretti-
sti. Grande prestazione di 
Giovanni Barbarossa che 
ha ottenuto uno splendi-
do secondo posto. Questo 

piazzamento rappresenta il decimo podio con-
secutivo per lui in gare nazionali, a dimostra-
zione del talento e della continuità di risultati.
Un pizzico di sfortuna per Maria Allegra Sorini, 
numero uno del ranking nazionale, che per una 
stoccata al minuto supplementare si è dovuta ar-
rendere alle soglie della finale ad otto, sconfitta 
dall’atleta che poi risulterà la vincitrice finale 
della gara.
Positive le prove di Niccolò Tempesta e Mar-
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gherita Mezzolani al loro esordio in una com-
petizione Nazionale nella categoria Maschiet-
ti e Bambine e buona anche la prestazione di 
Lorenzo Scalbi, Antonio Roman Gai, Federico 
Lanari.
Tanti complimenti ai Maestri Limone, Furlani 
e Mangiaracina, agli istruttori Greco e Pedone, 
al preparatore atletico Bailetti e agli armieri 
Bergia, Sanchini e complimenti agli sponsor 
EUROBORD, ASSIFABBRI per continuare a 
credere in questa bella realtà pesarese.

A.S.D. Club Scherma Pesaro 1892
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CAMPIONATO CALCIO 5 CSAIN
E’ iniziato il campionato calcio 5 CSAIN dove le squadre giocheranno sui 
campi sintetici del Ledimar/lungo Foglia. Alla 2 giornata questi i risultati: 
Trulla UTD – Celletta/Ost. La Guercia 2-2; Agadanga – Profilvest 11-8; 28° 
Regg. Pavia – Edil Mostoni 10-7; Confindustria – Sulemani 1-5; Bar El Cid – 
Tre Ponti F.C. 7-12; Vini e Crostini – Rotellistica Adriatica 2-4. 
Classifica: Tre Ponti F.C., Agadanga A.S.D. 6; Trulla UTD 4; Bar El Cid, Su-
lemani, Confindustria, Profilvest, 28° Regg. Pavia, A.S.D. Rott. Adriatica 3; 
Celletta/Ost. La Guercia 1; Vini e Crostini, Edil Mostoni 0. 
Classifica marcatori: Cosimo De Gennaro con 7 reti segue Ceccarelli Nicola 
con 6 reti entrambi del Bar El Cid.

Redazione
Nella foto Celletta/Ost. La Guercia
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MOMENTO D’ORO PER LE GIOVANILI 
PESARESI DI RUGBY

Momento da incorniciare per il rugby giovanile pe-
sarese. Under 18 e under 16, infatti, guidano con si-
curezza le  classifiche dei rispettivi gironi regionali, 
e allo stesso tempo sette ragazzi dell’under 16 (Bel-
fiore, Ceccolini, Jelic, Leva, Quieti, Sgorbini, Ven-
turini) domenica sono stati protagonisti nella vittoria 
della rappresentativa Under 16 marchigiana contro il 
Romagna per 22-15,  nell’ambito del campionato na-
zionale tra Centri di Formazione Federali. Sul terreno 
del “Lorenzo Latini” in Jesi, la compagine allenata dal 
professor Salvatore Rea, è riuscita ad imporsi sui pari 
età dopo un match intenso e ricco di spunti agonistici 
e tecnici. Pur essendo andata a segno per prima, la 
Selezione Romagnola ha dovuto ben presto prendere 
atto del valore e del buon livello di gioco espresso dai 

marchigiani, che ha portato l’incon-
tro ad essere assai intenso e non pri-
vo di capovolgimenti di fronte. Per 
quanto meglio collocata in campo e 
più pericolosa nelle situazioni gioco 
aperto, il quindici marchigiano sof-
friva la superiore organizzazione de-
gli avversari nelle occasioni di gioco 
chiuso e ravvicinato. In chiusura di 
tempo, per fortuna, il pesarese Alex 
Ceccolini, schierato nel ruolo di cen-
tro, riusciva a marcare la meta della 
parità. Nonostante le correzioni e gli 
interventi di Salvatore Rea nell’in-
tervallo, nel corso del secondo tem-
po i romagnoli segnavano per primi, 
sfruttando astutamente una rimessa 
laterale a ridosso dell’area di meta 
marchigiana. Scossa, ma anche rin-

vigorita dalla meta avversaria, la mischia marchigia-
na iniziava a trascinare l’intera squadra, riuscendo a 
ristabilire la parità con il flanker pesarese Leonardo 
Venturini, che sfruttava con intelligenza il corridoio 
creato dall’azione irresistibile del proprio pack. L’en-
tusiasmo e la convinzione delle proprie capacità, por-
tava il team marchigiano a segnare in soli dieci minuti 
ancora due volte, con il mediano di mischia  Cristian 
Matera e poi con il trequarti ala Alessio Coppari. La 
meta realizzata nei minuti di recupero dal CdF Roma-
gnolo poteva solo ridurre le distanze, fissando sul 22 a 
15 il risultato finale con il quale i marchigiani, fra cui 
i sette pesaresi presenti, meritatamente festeggiavano 
nel corso del successivo conviviale “Terzo Tempo”.
“Questo successo è stato una grande soddisfazione – 

ha affermato a fine gara il tecnico pesarese Annunzio 
Subissati alla guida dell’under 16 pesarese di cui fan-
no parte i sette ragazzi –  Un risultato che sottolinea lo 
sforzo, la tenacia e la continuità con cui è stato soste-
nuto l’intero incontro, pur dovendo fare i conti con la 
superiore esperienza degli avversari e con le difficoltà 
di un terreno di gioco reso assai pesante dalla pioggia 
dei giorni precedenti”.

Matteo Diotalevi 
direttore sportivo e addetto stampa 

Pesaro rugby 
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Il roll-back è una svolta di 180 gradi compiu-
ta in un unico movimento continuo senza esi-
tazioni. Di solito, si esegue dopo uno stop. Il 
cavallo galoppa in linea retta fino ad eseguire 
uno sliding stop, poi gira le spalle per rivolgersi 

in senso contrario, incurva il corpo, spinge sul 
posteriore interno e riprende a galoppare nella 
nuova direzione. Il roll-back è un movimento 
avanzato. Il posteriore interno punta sul terreno 
e tiene la posizione mentre il cavallo gira con 

le spalle. Gli arti anteriori si incrociano senza 
toccarsi.
Il punteggio sarà 0 se il cavallo indietreggia per 
più di quattro passi prima di eseguire il roll-
back. Si applica una penalità di 2 punti quando 
si verifica un “freeze up” (il cavallo si ferma 
completamente) nel roll-back. Si applica 1/2 
punto di penalità se si trotta uscendo dal rol-
lback, questo fino a due falcate. Oltre due fal-
cate, ma per meno di 1/2 cerchio o 1/2 lunghez-
za dell’arena, si applicano 2 punti di penalità. 
Nell’approccio di un rollback, verrà calcolato 
1/2 punto di penalità se il cavallo non si trova 
ad almeno 6 metri di distanza dalla staccionata.
Il back è un movimento all’indietro che mostra 
il grado di ubbidienza di un cavallo. Nella mag-
gior parte dei pattern il cavallo deve indietreg-
giare in linea retta per almeno tre metri. L’ese-
cuzione corretta prevede che il cavallo carichi 
tutto il peso sui quarti, arrotondando la schiena 
e abbassando la groppa mentre indietreggia ra-
pidamente. Per eseguire un back il cavallo alza 
inizialmente il treno anteriore, poi sposta il peso 
sui quarti e comincia a indietreggiare con gli arti 
posteriori (a seguire gli anteriori). La manovra 
viene giudicata per correttezza, velocità e flu-
idità.

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tecnico 
Fise 3°liv. Reining – 335 6227802 - info@

valleyranch.it – www.valleyranch.it - facebook/
CentroIppicoValleyRanchPesaro

Testo e immagine Raffaella Corbelli

REINING, TECNICHE E MANOVRE: 
ROLL BACK E BACK
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamento 
mq 100, cucina abitabile 
ampia sala da pranzo, 
due camere da letto, 
ripostiglio, un bagno 
completano due terrazzi 
ampia cantina posto auto 
privato, utenze autono-
me Classe F 225,7 Kwh/
m2 euro 135.000 trattabi-

AFFITTASI

li tel. 338 5739877
VENDESI o AFFITTA-
SI appartamento nuovo 
zona pozzo alto, ampia 
sala con angolo cottura 
e camino, due camere 
bagno e garage due bal-
coni primo piano Classe 
E euro 138.000 trattabili 
affitto 500 euro mensili 
tel. 339 8393273

VENDESI Appartamento 80 mq circa C.D.B. Via 
Mameli Pesaro, piano alto, posto auto condominale, 
2 camere da letto (1 con balcone) salone, cucina, 
bagno con vasca, ripostiglio con doccia.
Euro 180.000 (APE E 128,9 kwh m2anno)

info 3381295076

VENDO luminoso e am-
pio appartamento primo 
piano del residence Lun-
gofoglia-Villa S. Martino, 
ampio soggiorno, due/
tre camere cucina abita-
bile, doppi servizi, ampi 
balconi, cantinetta e 
posto auto coperto C.E. 
“G” 319 Kwh/m2 tel. 328 
1183629
VENDO abitazione pia-
no terra con giardino e 
garage ingresso indipen-
dente utenze autonome 
mq 159, camino 7 stanze 
zona Pantano C.E. “G” 
euro 270.000 tel. 347 
4498173
VENDO o  AFFITTO 
appartamento centro sto-
rico mq 33 cucina came-
ra e bagno ristrutturato 
classe “G” euro 125.000 
tl. 346 0460080
VENDO casa con ter-
reno in Strada Pieve 
Vecchia a Ginestreto su 
due livelli 120 mq terre-
no 6420 mq circa Classe 
“G” 160 Kwh/m2 tel. 338 

AFFITTASI apparta-
mento zona p.le Mat-
teotti, ingresso cucina 
spaziosa due camere 
tinello salotto bagno 
terrazzo arredato o 
vuoto no condominio 
tel. 349 3167656
AFFITTASI una came-
ra P.za Redi per donna 
tel. 392 0246089
AFFITTASI una came-
ra da letto vicino al tri-
bunale senza residen-
za tel. 380 7977669
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato alle 
porte di Fano no con-
dominio ammobiliato 
e non, no condominio 
piccolo giardino tel. 
340 0047437
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato, salone 
due camere cucina 
bagno ripostiglio piano 
strada vai Kennedy tel. 

8790311
VENDO appartamento 
a Mombaroccio mq 68 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno due camere due 
ampi balconi garage mq 
34 C.E. “F” euro 130.000 
tel. 339 8095112
VENDESI appartamen-
to a Case bruciate in 
quadrifamiliare piano 2 
mq 96 ingresso cucina 
abitabile soggiorno due 
camere bagno mansar-
da con camino garage e 
scoperto IPE G 335 Kwh/
m2 tel. 349 1862632
VENDESI appartamento 
Villa S. Martino mq 90 
primo ingresso cucina 
abitabile soggiorno con 
ripostiglio due camere 
bagno due balconi canti-
na e garage C.E. in fase 
di definizione tel. 331 
7099853
VENDESI appartamento 
composto da soggiorno 
due camere bagno posto 
auto e garage classe “D” 

157,9 Kwh/m2 tel. 338 
7075738

340 1811137
AFFITTASI apparta-
mento arredato zona 
Baia Flaminia mq 60 
in condominio, camera 
sala da pranzo sog-
giorno cucinotto ba-
gno due ampi balconi 
durata loc. di legge o 
brevi periodi tel. 347 
7808962
AFFITTO apparta-
mento ammobiliato  
mq 90 centro storico 
Pesaro due camere 
tinello bagno veranda 
cucina posto auto ripo-
stiglio C.E. “G” tel. 327 
9139974
AFFITTASI apparta-
mento mq 90 non ar-
redato con garage mq 
40 Montecchio Tel. 320 
0278594
CERCASI apparta-
mento in affitto a Pesa-
ro trilocale o quadrilo-
cale senza condominio 
indipendente dai 450 
ai 550 euro mensili tel. 
328 2468610
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annunci

lavoro

1. Riv. giornali Franca Alberta - v.le Fiume - 
Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrelli 31 - Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del Popolo 38 - Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 - Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. Rossi - Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. Lago Maggiore 116 
- Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi - Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi - Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini - Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172 - Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 - Montec-
chio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. Rossi 62 
- Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei quartieri Villa S. 
Martino Pesaro
18. Titilla Cafè Via Giacometti Montecchio PU
19. Edicola Alessandro Gresta
via Pasolini s.n. - zona Celletta
20. Edicola Calcinari Danilo Via Rossi 138/3 
Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

bazar
VENDO giacca in ren-
na uomo foderata taglia 
48/50 euro 70 tel. 329 
0967891
VENDO enciclopedia 
Esplorando il corpo uma-
no della De Agostini 52 

fascicoli rilegati euro 20 
tel. 329 0967891
VENDO giochi originali 
per Nintendo DS 5 euro 
cad, tel. 329 0967891
VENDO bicicletta da 
donna Tecbike Tornado 
grigia e rosa euro 50 tel. 
330 501241
VENDO divano letto più 
poltrona euro 200 tel. 
333 3126778
VENDO frigo congelato-
re e lavastoviglie 12 co-
perti a euro 150 in regalo 
cucina a gas 4 fuochi tel. 
340 0732767
VENDO cabina doccia 
con idromassaggio tel. 
331 1194281
VENDO asciugatrice 
Whirpool ancora in ga-
ranzia euro 150 tel. 331 
1194281
VENDO biciclette tel. 
345 7183509
VENDO cameretta a 
ponte verde patinata 
nuova con due reti a 
doghe euro 350 tel 334 
6117933
VENDO arredamento 
nuovo, camera matrimo-
niale bianco larice, mo-
bile porta TV ferro verni-
ciato, tre mensole vetro 
temperato con cassetto-
ne, divano letto tre posti 
stoffa azzurro, 760 euro 
anche separatamente 

Vendo velieri fatti in-
teramente a mano da 
modellista navale, non 
scatola di montaggio.
Prezzo variabile a 
seconda del modello. 
Tel. solo se interessati 
al 3357024899

SIGNORA italiana au-
tomunita cerca lavoro 
come baby sitter o ba-
dante tel. 347 3151304
SIGNORA italiana au-
tomunita offresi come 
collaboratrice domestica 
con esperienza tel. 338 
4949332
CERCO lavoro come 
domestica dalle 14 alle 
18 referenziata tel. 347 

COMMERCIALI
VENDESI terreno a 
Villa Fastiggi mq 2000 
divisibile in due lotti 
con ricovero attrezzi e 
alberi da frutto tel. 331 
6872798

auto/moto
VENDO Panda Cityvan 
autocarro euro 700 tel. 
348 5358004
VENDO 500 beige del 
1968 tutta originale nuo-
va tel. 347 4182939 ore 
pasti
VENDO Audi A4 Avant 
del 2007 km 70.000 8 
air bag unico proprieta-
rio euro 13.000 tel. 338 
3578849
VENDO Hyundai H1 
2.5 6 posti + carico km 
130.000 autocarro euro 
4.500 pago metà pas-
saggio tel. 393 6845602

VENDO Panda Young 
750 del 1989 km 62.000 
revisionata tel. 348 
1543880
MOTO
VENDO Vespa 125 km 
4900 colore nero tel. 348 
2404925
VENDO Scooter Kimco 
x citing 250 I anno 2007 
on parabrezza e bau-
le km 23.000 tel. 0721 
55791
VENDO moto Guzzi 
Cardellino 83 cc anno 
1963 euro 1.800 tel. 393 
6845602

tel. 334 6117933
VENDO tagliapiastrelle 
Sigma euro 110 tel. 338 
5401989
VENDO bauli e comò 
della nonna, macchina 
da cucire euro 80 cad. 
tel. 338 3578849
VENDO bicicletta da cor-
sa Bottecchia con cam-
bio campagnolo euro 
450 tel. 320 1889324
VENDO gomme termi-
che usate tre mesi per 
Dacia 185/65/16 tel. 327 
6641798
VENDO 5 casse stereo 
Samsung TV nuove 30 
euro trattabili tel. 333 
9570474
CERCASI seggiolino po-
steriore per bici  bimbo 
portata fino 22 kg buono 
stato tel. 339 1767838

2255728
CERCO lavoro come 
badante o pulizie tel. 388 
4639483
PENSIONATO offresi 
con autopropria per pic-
cole commissioni e ripa-
razioni tel. 328 4328624

57ENNE offresi come 
baby sitter aiuto com-
piti automunita tel. 328 
6630142

ANIMALI
GATTI persiani cuccioli 
disponibili a metà nove-
bre tel. 339 1513255
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aforismi
Ogni parola ha conseguenze. 
Ogni silenzio anche.

J. P. Sartre

Parlatene, parlatene sempre. Perché i si-
lenzi diventano pietre. E le pietre diventano 
muri. E i muri, distanze incolmabili. 

S. Santorelli

Il cambiamento non è mai doloroso, solo la 
resistenza al cambiamento lo è...

Buddha

Quando si consiglia a una persona, si è 
quasi sempre saggi … è per se stessi che 
si è spesso degli idioti … 

F. J. Bautist

Gli uomini non capiscono quasi mai che è 
possibile tagliare fuori qualsiasi cosa dalla 
propria vita, in qualunque momento, con un 
battito di ciglia.

Carlos Castaneda

Morire non è nulla. 
Non vivere è spaventoso.

Victor Hugo

Concedimi la serenità di accettare le cose 
che non posso cambiare. 

Il coraggio di cambiare le cose che posso 
cambiare, e la saggezza di conoscerne la 
differenza. 

Reinhold Niebuhr

I malvagi lavorano più duramente per anda-
re all’inferno di quanto non facciano i giusti 
per andare in paradiso.

Josh Billings

Nel mezzo delle difficoltà nascono le oppor-
tunità. 

Albert Einstein

Che cos’è Dio?
E’ lunghezza, ampiezza, altezza e profon-
dità.

Bernando di Chiaravalle

Non permettere alla tue ferite di trasformarti 
in qualcuno che non sei.

Paulo Coelho

Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi 
sogna impara a volare.

Jim Morrison

La fedeltà di un cane ci insegna che l’amici-
zia può durare per sempre.

Hachiko

Una persona che sa stare sola, non è mai 

sola. Le persone che non sanno stare sole, 
sono sole.

Osho

Smettila di preoccuparti così tanto. Lo stare 
in pensiero non ti toglierà le pene di doma-
ni, ma toglierà la gioia di oggi.

Paulo Coelho
 
Continuerai a farti scegliere
o finalmente sceglierai?

Fabrizio De Andrè
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TEATRO ROSSINI 2014/2015

Teatro Rossini da venerdì 21 a domenica 23 
novembre 2014
Fattore K. / L’UOVO Teatro Stabile di Inno-
vazione
in collaborazione con Romaeuropa Festival 
GOSPODIN
da Gennant Gospodin di Philipp Löhle
traduzione Alessandra Griffoni a cura di Goethe 
Institute
con Claudio Santamaria
Marcello Prayer, Valentina Picello
messa in scena Giorgio Barberio Corsetti

Nuova attesa produzione italiana di Giorgio 
Barberio Corsetti, lo spettacolo prende vita da 

un testo dell’esordiente au-
tore tedesco associato del 
Maxim Gorki Theater a Ber-
lino Philipp Löhle, autore 
che inventa un teatro fatto 
di sorprese e con ferocia 
esplora le contraddizione 
della nostra società votata 
al consumo.
Genannt Gospodin è un 
testo inedito in Italia il cui 
protagonista è un anti-eroe 
tragicomico che si ribella al 
capitalismo e cerca di vivere 
senza soldi trovando final-
mente la sua libertà solo in 

prigione. È una visione spietata dell’umanità 
sia inquadrata che alternativa che comunque 
inevitabilmente dipende dai soldi e dal consu-
mo. La scrittura è graffiante, acuta, ironica e 
pungente. Una galleria di personaggi comici 
strampalati, miserabili ed idealisti che raccon-
tano il nostro mondo con grande poesia e feroce 
malinconia.
Gospodin è un personaggio paradossale che es-
prime la sua poesia con i suoi atti di negazione. 
Gospodin fa del paradosso il suo modo di vivere. 
Scritto da Philipp Löhle, giovane drammaturgo 
tedesco, questo testo per tre attori e tanti per-
sonaggi è composto da brevi scene dialogate e 
da racconti lirici in cui gli altri due attori, un lui 

e una lei, raccontano le scorribande allucinate 
di Gospodin nella città che assomiglia ad ognu-
na delle grandi città in cui viviamo. Gospodin 
corre, inseguito sempre dai fantasmi di un mon-
do che non vuole accettare. Gospodin supera 
cancellate, si perde nei supermercati, tenta di 
vivere con il baratto, nel bar che frequenta sal-
ta sul tavolo per dire la sua. Gospodin è una 
pura invenzione poetica e paradossale. Gospo-
din siamo noi, quando vorremmo mollare tutto 
e vivere in pace, senza il condizionamento, la 
pressione del guadagno. Gospodin è comico, è 
tragico, è adesso... Giorgio Barberio Corsetti

12 dicembre 2014
ATERBALLETTO
DON Q. | ROSSINI CARDS
Don Q. - Don Quixote de la Mancha | coreo-
grafia di Eugenio Scigliano/musica Kimmo 
Pohjonen
Rossini Cards | coreografia di Mauro Bigonzet-
ti/musica Gioachino Rossini

Informazioni:
Teatro Rossini tel 0721 387620 

biglietteria 0721 387621 
teatri@comune.pesaro.pu.it 

AMAT tel 071 2072439 
www.amatmarche.net

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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