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Arriva l’autunno: si chiudono gli ombrelloni, ca-
dono le foglie, i funghi iniziano a fungare, i tartufi 
tartufano e le persone normali tornano alle gioie e 
ai dolori della normalità, della routine, del lavoro 
e della famiglia. Purtroppo in questo periodo sono 
decisamente anormale (o tragicamente normale, a 
seconda dei punti di vista) e quindi stamattina, in-
vece di essermi alzato alle sei per andare a correre 
fino a Fano e ritorno prima di andare a lavorare (lo 
faccio sempre, giuro), mi sono svegliato al suono di 
un’irritante canzoncina. L’irritazione non arrivava 
tanto dalla canzone stessa, una nenia fanciullesca di 
scarsa durata, ma dal numero di volte che è stata ri-
proposta, in una sorta di repeat infinito. Lo stupore è 
aumentato, una volta svegliato del tutto, quando mi 
sono reso conto che la musica a tutto volume (otto 
del mattino) veniva dalla vicina scuola elementare. 
Ancora più stupore quando, intercettando qualche 

IL MONDO
parola della canzone (senza grande fatica a dire il 
vero, visto il volume), mi sono reso conto che si trat-
tava di una sorta di inno al primo giorno di scuola, 
con tanto di supporto corale di bambini festanti. Fe-
stanti. Il primo giorno di scuola. Ora, probabilmente 
ero ancora assonnato, e forse ho interpretato male 
quelle che erano delle strazianti richieste di aiuto, 
ma questa cosa mi ha stupito non poco. Ricordo con 
chiarezza, ai miei tempi, l’arrivo dei bambini scor-
tati da mamme in assetto antisommossa per riuscire 
a liberarsi del pargolo in un tempo ragionevolmente 
breve per tornare ai propri doveri, ma anche ragio-
nevolmente lungo per non sentirsi delle madri de-
viate incuranti dei sentimenti di un erede in piena 
sindrome da abbandono. Io, che allora (come ades-
so) ero un duro, queste turbe non le ho mai avute, ma 
certo di piagnoni è pieno il mondo e la media sale 
vertiginosamente in prossimità delle scuole elemen-
tari. Ma questi no. Non un pianto. Solo risa, gioia, 
felicità dilagante. Ho anche sentito l’odore di pastic-
cini, ma forse ero assonnato. Fatto sta che la scuola 
è cambiata, i bambini non vanno più presi a ceffoni 
sennò vai a finire a Studio Aperto e l’attenzione dei 
giovani si è ridotta a quattro secondi scarsi per colpa 
di internet, della televisione, dei videogiochi e del 
declino morale di una società senza dio. Quindi le 
maestre, immagino, devono farseli amici. Devono 
irretirli, raggirarli, senza che il bambino, privo di 
razionalità ma ancora colmo di istinto animale, fiu-
ti il pericolo. Il ragionamento non fa una piega. Al 
seienne medio piacciono le canzoncine. E allora vai 
di canzoncine, a tutto volume. Vai di pasticcini (po-
trei quasi giurare che era pieno di pasticcini, ma non 

ho le prove). Vai di danze frenetiche, di cori ispirati, 
di un turbine di eventi festosi, per rendere il distacco 
dagli affetti familiari più dolce, se non addirittura 
indolore (con qualche perplessità da parte delle 
mamme, immagino, che speravano di immortalare 
qualche lacrimuccia, a testimonianza di un affetto  
sincero e non ancora vincolato alla paghetta setti-
manale). Certo, è una presa in giro, un escamotage 
diabolico, un approfittare della loro ingenuità. Ma 
in fondo è solo settembre, e se qualcuno ricomincia, 
questi marmocchi iniziano veramente. È il primo 
giorno di scuola. Il peggio deve ancora venire, ed è 
giusto credere, ancora per un po’, che quello che sta 
per iniziare sia un magnifico lungo viaggio pieno di 
soddisfazioni e divertimento.
E pasticcini. Secondo me c’erano. 

P.S.
Non se l’abbiano a male le associazioni dei padri 
separati se ho citato solo madri in questo breve reso-
conto, lasciando intendere un predominio materno 
nell’area affettiva dei figli. Sosteniamo la loro causa 
con tutto il cuore. Non se la prendano tutte le atti-
viste femministe progressiste se ho citato solo ma-
dri in questo breve resoconto, lasciando intendere 
che solo loro si devono sobbarcare le responsabilità 
dell’educazione di un figlio. Se mai ne avrò uno, 
presenzierò al primo giorno di scuola e lo allatterò al 
seno. Ma soprattutto non arrabbino i bambini seien-
ni se ho sottinteso per loro un futuro buio. In fondo 
la Playstation 4 uscirà tra poco, quindi l’avvenire 
non può che essere roseo.

Diego Fornarelli

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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D. Assessore, può tracciare un primo bilancio 
del suo mandato?
R. Durante il mio mandato ho sempre scelto di 
confrontarmi con le diverse realtà cittadine. Ho, 
inoltre, creduto molto nel binomio sport-turi-
smo. Tra gli eventi realizzati: dal 2009 la Cop-
pa del Mondo di Ginnastica Ritmica, dal 2010 
la Ginnastica in Festa, con una media annuale 
di 50.000 presenze, dal 2012 i Campionati Ita-
liani di Scherma. Come nuovi appuntamenti: il 
Meeting Nazionale Polisportivo delle Acli, nel 
2010 e 2011, e la Strarossini, dal 2010 un gran-
de richiamo. Nel 2011 i Campionati Italiani di 
Arti Marziali. Dal 2009, la Federazione Na-
zionale Pallacanestro ha scelto la città quale 
sede di concentramenti nazionali (allenamenti 
in preparazione di titoli internazionali) di varie 
giovanili di Basket. Anche il Clinic Interna-
zionale di Basket (l’aggiornamento per alle-
natori provenienti da tutto il mondo) avviene 
qui dal 2011. Altra novità del 2012 è stato il 
Campionato Europeo di Boccia alla Lunga. 
Pesaro ha poi ospitato, nel maggio 2013, l’ot-
tava tappa Gabicce Mare-Pesaro-Saltara del 
96° Giro d’Italia, una grande opportunità per 
la promozione del territorio. Tra le riconferme: 
Il Torneo di Pasqua di Basket Giovanile, alla 
12^ edizione (circa 5.000 presenze), l’Adriati-
ca Cup, alla 18^ edizione (7-8.000 presenze), 
il Meeting Città di  Rossini e Viva Keita, alla 
26^ edizione. 
D. Oltre allo sport?
R. Abbiamo investito negli eventi di promozio-
ne e accoglienza turistica, quali la Mezzanotte 
Bianca dei Bambini, quest’anno alla quarta 
edizione, diventato l’appuntamento clou del 
calendario estivo. Nel 2010, l’anno di lancio, 
l’evento si è svolto in un solo giorno. Nel 2011, 
i giorni sono diventati due, sabato e domenica, 
cambiati nel 2012 in venerdì e sabato, per me-
glio rivolgerci ai potenziali turisti. La manife-
stazione ricca di proposte, è a ingresso libero 
e a orario continuato, dalle ore 18 alle 23, e il 
sabato fino alle 24. La novità 2013 è stata: Di 
Materno avevo solo il latte, un’anteprima de-
dicata alle mamme, per affrontare il tema del 
cambiamento donna-mamma e dei possibili 
momenti bui dopo il parto. Quest’anno abbia-
mo avuto ospiti: Enzo Iacchetti,  Adriana Can-

tisani (tata Adriana di SoS Tata) e il calciatore 
Massimo Ambrosini. Anche il sito www.mez-
zanottebiancadeibambini.it ha registrato buone 
statistiche di accesso (punta massima il 14 giu-
gno, con 857 visite e 778 visitatori unici). Dal 
10 al 15 giugno, la media di visite giornaliere 
è stata 599, 100 visite in più rispetto allo stesso 
periodo del 2012. Per quanto riguarda i visi-
tatori, oltre che dall’Italia, molti si collegano 
da: Regno Unito, Germania, Spagna, Russia, 
Canada, Australia, Stati Uniti ecc, per un totale 
di 29 paesi. La rassegna stampa ha confermato 
l’interesse dei media, con 24 uscite tra settima-
nali e quotidiani nazionali, 94 sul web e 12 sui 
locali. 
D. Un target rivolto sempre ai più piccoli e alle 
loro famiglie…
R. Certamente, da citare anche Baby Baia, 
quest’anno alla terza edizione, con ben 1.000 
persone a serata, soprattutto bambini. Tutti i 
martedì di luglio, fino a Ferragosto, a Baia Fla-
minia si sono svolte attività ludiche e laboratori 
per i più piccoli. Le serate sono state finanzia-
te dai commercianti, in prima linea la gelate-
ria Paciugo, insieme al Consiglio di quartiere 
Porto-Soria, al Comune di Pesaro, in partico-
lare con l’Assessorato da me rappresentato, e 
all’Hotel Flaminio che ha messo a disposizione 
uno staff di animatori.
D. Per gli adulti invece?
R. Senz’altro il Palio dei Bracieri, valido per 
tutte le età. Anche questo evento è nato all’i-
nizio del mandato, da un’intuizione scaturita 
un giorno con Massimiliano Santini nel mio 
ufficio. L’iniziativa, cresciuta ed apprezza-
ta moltissimo, si svolge a fine luglio a Rocca 
Costanza, con il contributo dell’Associazione 
Culturale Squarciagola in collaborazione, ap-
punto, con il mio Assessorato, e riporta al pe-
riodo del convivio nuziale di Costanzo Sforza 
e Camilla D’Aragona. Il programma via via è 
stato arricchito da spettacoli musicali, artisti di 
strada, stand gastronomici e bancarelle artigia-
nali. 
D. Novità targate 2013?
R. Pesaro Comics Game, il primo evento dedi-
cato al gioco e al fumetto, 31 agosto e 1 settem-
bre 2013. Palazzo Gradari dove erano esposti: 
fumetti, libri, gadgets, giochi, manuali, action 
figures ecc.., è stato preso d’assalto. A rende-
re la manifestazione unica sono stati centinaia 
di ragazzi, giunti da tutta Italia, i Cosplayers, 
appassionati di: fumetto, animazione e cinema, 
vestiti con i costumi dei loro eroi preferiti. Al-
tra novità, l’iniziativa Negozi sotto le stelle. Per 
quattro giovedì, 18 e 25 luglio, 1 e 8 agosto, 
dalle ore 18 alle 23, quasi tutti i negozianti del 
centro storico hanno proposto aperture serali, 
allestendo bancarelle in alcune vie. L’inizia-
tiva sarà riproposta in inverno. Dimenticavo: 
dal 2012 un’altra news, la Notte della danza, 
dedicata alla danza, dalla latino-americano alla 

ENZO BELLONI
classica, con più di 20 spettacoli e a cura di 13 
scuole di danza. La Notte della danza chiude 
i Mercoledì della danza, con performance sul 
palco di piazzale della Libertà tutti i mercoledì 
di luglio e agosto. 
D. Assessore, quant’è il suo  budget?
R. Non c’è un budget dell’assessorato, ma ri-
sorse delle unità organizzative: turismo, sport 
e attività economiche, che fanno riferimento 
all’assessorato. In particolare: il turismo ha un 
budget annuale per le iniziative di accoglienza 
e animazione di 200.000 euro, che comprendo-
no anche la quota l’imposta di soggiorno de-
stinata all’animazione; le attività economiche 
hanno 23.000 euro per le iniziative di valoriz-
zazione del centro e del mare; lo sport 17.000 
euro per ospitare eventi sportivi 
D. Come ritiene di avere utilizzato queste ri-
sorse?
R. Di aver utilizzato bene quelle disponibili e 
di aver programmato iniziative in grado di con-
vincere sponsor ad investire sui nostri progetti. 
Credo anche di aver impiegato bene le risorse 
dell’imposta di soggiorno, condivisa con tutti 
gli operatori del turismo con Apa Hotel capofi-
la. L’ imposta ha permesso quest’estate di riat-
tivare l’animazione in spiaggia e di organizzare 
75 iniziative di animazione che si sono aggiun-
te ad altre.
D. Parteciperà alle prossime elezioni ammini-
strative? 
R. Sì, ci sarò, l’esperienza è stata positiva. 
Penso di aver fatto bene e di poter fare ancora 
meglio. Non venivo dalla politica, per cui ho 
dovuto imparare sul campo. Ci sarò con una 
lista civica aperta a varie anime della città, ri-
volta soprattutto alle esigenze e alle aspettative 
dei giovani.
D. Per concludere, si candiderà a Sindaco?
R. Per il momento non ci penso, ci sono altre 
persone che hanno quell’ambizione, poi se fra 
qualche mese il quadro generale cambierà, ri-
considererò la possibilità. 

Rosalba Angiuli 
(Ph Luca Toni) 
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PESARO - L’Assessore comunale Anto-
nello Delle Noci (Vivi Pesaro), con deleghe 
al bilancio, alle politiche giovanili, alla 
società parteci pate e controllo contratti di 
servizio, e alla valorizzazione centro sto-
rico-mare, è nato a Fano l’11 maggio del 
1976. Ha come hob by: la barca a vela, le 
moto, lo jogging e i viaggi. 
Dottore commercialista e revisore contabi-
le, ha svolto cariche di dirigente di centri 
commerciali, presidente di distret to e Con-
sigliere di amministrazione Coop Adriatica. 
E’ quasi al termine del suo man dato che fi-
nirà nel 2014. Cerchiamo di fare con lui il 
punto della situazione.

D. Assessore Delle Noci, facendo riferimen-
to alle sue linee programmatiche del 2009, 
può tracciare un primo commento sul la-
voro da lei svolto fino ad ora e dirci cosa 
intende ancora realizzare? 
R. Ritengo che rispetto alle deleghe che il 
Sindaco mi ha assegnato, molti obiettivi 
sia no stati raggiunti. Partendo dal Bilan-
cio, che ha avuto riconoscimenti nazionali 

in termini di virtuosità, alle Società parte-
cipate, che hanno saputo erogare servizi di 
qualità con il contenimento tariffario in un 
quadro nor mativo in continuo mutamento. 
Le politiche giovanili sono state contras-
segnate da una crescita importante della 
rete dei nostri gio vani e presto sarà inau-
gurata la “Casa della Musica” dove tutti i 
nostri ragazzi potranno trovare lo spazio di 
espressione delle proprie capacità artisti-
che. Mi ritengo soddisfatto di quanto è stato 
realizzato ma resto altresì consapevole ed 
oggi ancor più cosciente di quanto si possa 
ancora fare spostando gli obiettivi in avanti. 
D. Il Comune di Pesaro risulta essere tra i 
più virtuosi in Italia nella gestione economi-
ca, nonostante tagli e vincoli di spesa. Quali 
sono le scelte prioritarie che sono state fatte 
per garantire i servizi primari e tutelare i cit-
tadini più esposti alla crisi?
R. Sicuramente la scelta prioritaria è stata 
quella della difesa del welfare: nonostante 
i tagli ed i vincoli di spesa, sono stati man-
tenuti tutti i servizi dedicati alla persona e 
mantenuta la qualità che ha sempre contrad-
distinto le scelte politiche di questa Ammi-
nistrazione. Inoltre, come primo Comune 
d’Italia ad istituire il Fondo Anticrisi, la 
scelta è continuata con il sostegno ai citta-
dini in difficoltà, rinforzando le risorse ed 
istituendo il fondo di Solidarietà cittadina. 
Un segno che unisce la nostra Comunità.
D. Quale quadro si può fare attualmente 
sul la contabilità dell’Amministrazione?
R. Il Comune di Pesaro in questi quattro 
anni ha diminuito il proprio indebitamento 
del 30% e risulta, come si diceva, tra i più 
virtuosi in Italia. Abbiamo risorse importan-
ti accantonate in “Avanzo di amministrazio-
ne” e pronte ad essere messe in campo per 
la manutenzione delle strade non appena ci 
sarà un allentamento dei vincoli nazionali. 
Insomma, risorse disponibili, autonomia 
finanziaria grazie a scelte politiche di effi

ANTONELLO DELLE NOCI
cientamento ma, soprattutto, ad un territorio 
che si è dimostrato capace di rispondere ad 
un ridimensionamento della spesa pubblica.
D. Il protocollo d’intesa sottoscritto da tutte 
le parti sociali per stimolare il rilancio del-
la nostra economia coprirà tutti i pagamenti 
alle imprese creditrici?
R. Il protocollo ed i suoi innovativi punti di 
contenuto sono tesi al rilancio dell’econo-
mia ed il grande gioco di squadra, che ha 
vi sto la partecipazione attiva di tutta la 
rappre sentanza economica, sindacale e del 
terzo settore, può contribuire ad un supe-
ramento di alcune criticità della crisi che 
stiamo vi vendo. Tuttavia, saranno indispen-
sabili da parte del Governo, manovre che 
rafforzino l’economia, passando attraverso 
una minore pressione fiscale e minori vin-
coli burocrati ci. Quanto alle imprese cre-
ditrici, il Comune di Pesaro, già dal 2012, 
ha pagato il 100% dei fornitori, nonostante 
i vincoli del patto di stabilità ed anticipando 
le norme di soste gno per i debiti della PA.
D. Rimarranno altre risorse per i cittadini 
(welfare e servizi) e per bisogni primari del-
la città?
R. Le scelte di questi anni sono state man-
tenute nell’ottica della salvaguardia proprio 
dei cittadini (welfare e servizi) e la priorità 
continuerà ad essere la stessa. 
Il rapporto costruttivo tra pubblico e privato 
ha dato risultati importanti che hanno per-
messo di investire in nuove strutture dando 
ulteriore risposta alle esigenze richieste. 
D. Le prossime elezioni amministrative la 
vedranno ancora protagonista?
R. Considero protagonisti tutti i volontari, 
tutti gli operatori sociali, tutti coloro che 
quotidianamente sono in prima linea per la 
comunità alla quale appartengono. In que-
sti anni ho avuto la fortuna di poter svol-
gere un servizio per la mia città e ne sono 
orgoglio so. Sono a disposizione.

Rosalba Angiuli
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PESARO - La stupenda Villa Matarazzo si tro-
va a Gradara ed è stata acquistata e riportata 
all’antico splendore dalla famiglia pesarese 
Ranocchi.
La struttura è gestita dalla famiglia: Arianna 
Ranocchi si occupa della parte wedding, mentre 
la sorella Giovanna ha fatto della sua passione 
per i viaggi una vera e propria professione.
A tale proposito, “il pesaro” segnala in que-
sto numero un Open day dedicato al mondo 
del WEDDING e dei VIAGGI, che si svolgerà 

presso Villa Matarazzo domenica 29 settembre, 
a partire dalle ore 16,00, per scoprire la bellis-
sima location e chiedere consigli allo staff e ai 
professionisti del mondo wedding. 
Ma scopriamo Villa Matarazzo con Arianna 
Ranocchi.
D. Arianna, dov’è posizionata Villa Matarazzo?
R. Villa Matarazzo si trova sulla collina di Fa-
nano, piccolo centro storico nei pressi di Gra-
dara, immersa nel verde di 30.000 mq di parco 
privato.
D. A quando risalgono le prime notizie sulla 
Villa?
R. Le prime notizie sulla Villa risalgono al Me-
dioevo, quando si racconta che ospitò un con-
vento di suore di clausura. Negli anni ‘30 la 
Villa venne acquistata dai Conti Matarazzo che,  
inizialmente ne fecero la loro residenza estiva e 
che finirono per trasferirvisi tutto l’anno, sino 
alla loro morte, avvenuta intorno agli anni ’60.
D. Attualmente?
R. Nella metà degli anni ’90 è stata acquistata 
dalla nostra famiglia e trasformata in un bellis-
simo relais. Oggi la Villa è un Hotel 4 stelle e 
grazie alla sua particolare posizione, è divenuta 
una meta ambita per i matrimoni.
La piscina, il chiostro, le terrazze e la sala risto-
rante, ricavata dalle vecchie scuderie, sono in-
corniciati dal complesso di giardini curatissimi, 
come quello che ruota intorno ad un romantico 
melograno centenario.

VILLA MATARAZZO E THE TRAVEL 
FAMILY: PASSIONI DI FAMIGLIA

D. Villa Matarazzo è, dunque, ideale per orga-
nizzare cerimonie quali matrimoni!
R. Sì. La grande cucina professionale all’inter-
no della Villa permette agli Chef di mantenere 
alta la qualità delle proposte dei menù di nozze.
Inoltre, a pochi passi da Villa Matarazzo, c’è la 
Chiesa di San Michele Arcangelo, che risale al 
1200, molto intima ed accogliente per le ceri-
monie religiose. Chi preferisce sposarsi con il 
rito civile, invece, può farlo nel proprio comu-
ne, oppure presso il Comune di Gradara, nella 
sala che si trova all’interno delle mura della 
Rocca ed, eventualmente, ripetere la cerimonia 
nel parco di Villa Matarazzo.
D. So che avete in programma un evento per 
fine settembre…
R. Sì, stiamo organizzando un Open Day dedi-
cato agli sposi. Il prossimo 29 settembre, dalle 
ore 16,00 lo staff di Villa Matarazzo sarà a di-
sposizione dei futuri sposi per mostrare la Villa 
e per dare consigli su come rendere il loro ma-
trimonio unico e indimenticabile, grazie anche 
alla presenza di professionisti del settore.
Non mancheranno suggerimenti per menù, 
viaggi di nozze, abiti, fiori, confetti, bombonie
re, servizi fotografici e molto altro.
Per gli amanti dei viaggi, sempre domenica 29 
settembre, alle ore 17,00, Villa Matarazzo ospi-
terà gli Enti del TURISMO di THAILANDIA e 
MALESIA, per un “viaggio” virtuale nei loro 
paesi...a cura del tour operator THE TRAVEL
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FAMILY. Parliamo con Giovanna Ranocchi del-
la sua passione per i viaggi e di come questa 
sia diventata per lei e per il marito Stefano una 
vera e propria professione.
D. Giovanna, cosa vuol dire per voi viaggiare? 
R. Il viaggio è una passione di famiglia, un 
modo per ritrovarci insieme, figli e genitori, 
uniti dal piacere della scoperta di nuove situa-
zioni, culture e persone. La definirei un’evasio-
ne di gruppo.
D. Lei e Stefano siete genitori di due bambine, 
questo non ha frenato la vostra voglia di scopri-
re nuovi paesi?
R. No, tutt’altro, abbiamo scoperto che viag-
giare insieme ai propri figli non è una limita-
zione. Ci sono posti, in oriente in particolare, 
dove ai bambini vengono riservate attenzioni e 
premure che consentono di vivere l’esperienza 
in tutta tranquillità. Lo possiamo dire perché 
ormai sono oltre dieci anni che viaggiamo tutti 
insieme.
D. In quanti paesi siete stati?
R. In almeno 50 paesi dei 5 continenti. Esplo-
rare il pianeta con le bambine è il nostro hobby 
preferito, al punto che per noi è diventata anche 
una professione. Ed ecco nascere “The Travel 
Family”. Ogni viaggio, prima di entrare tra le 
nostre proposte, è una esperienza che abbia-
mo già vissuto in prima persona! Conosciamo 
perfettamente i luoghi che proponiamo, abbia-
mo rapporti personali con le guide locali, pro-

grammiamo ogni tappa con meticolosità senza 
lasciare nulla al caso.
D. Dunque viaggiare con The Travel Family si-
gnifica farlo in totale sicurezza.
R. Sì, con noi è possibile contare su una rete di 
referenti che si estendono lungo tutto il percor-
so. Ogni tappa è controllata dai nostri corrispon-
denti e per qualsiasi esigenza è possibile contat-
tare i nostri numeri sempre attivi, giorno e notte.
D. In fondo, cosa significa viaggiare?
R. Viaggiare è un modo per riconoscere se stessi 
al di fuori della quotidianità, per tornare bambi-
ni e stupirsi di fronte alle meraviglie del mondo. 
Il desiderio del viaggio riaccende le passioni e 
dà vita a nuove storie. Per questo motivo curia-
mo ogni itinerario nei minimi dettagli, perché 
nulla è più importante delle emozioni.
D. So che dedicate una particolare attenzione ai 
viaggi con i bambini. Da che età possono viag-
giare con voi?
R. I bambini possono viaggiare con noi fin da 
piccoli. Le proposte sono diverse e adeguate 
alla loro età e ogni itinerario è pensato con tan-
te cose da creare e da vedere per coinvolgerli 
attivamente. Costruire un aquilone in Vietnam, 
accarezzare un panda in Cina, nuotare con i pin-
guini a Cape Town in Sud Africa, abbracciare 
un koala a Kangaroo Island in Australia, dare il 
biberon ai piccoli elefanti dell’Elefant Orphana-
ge in Sri Lanka, creare il proprio batik a Jaipur 
in India. Tutto senza preoccupazioni di sorta per 

la comprensione perché i nostri viaggi prevedo-
no sempre una guida locale che parla italiano.
D. Adesso che le vacanze invernali sono alle 
porte cosa consiglia ai lettori?
R. Di unirsi a noi alla scoperta del Sudafrica, il 
paese arcobaleno, tra safari, balene e le meravi-
glie di Cape Town. O ancora, di partire per un 
viaggio tra i colori, gli odori e il misticismo di 
un Paese unico come l’India, di rilassarsi sulle 
lunghe spiagge bianche thailandesi o di scoprire 
i paesaggi innevati della Lapponia correndo su 
una slitta trainata dagli husky. E per un viaggio 
di nozze … capitali, viaggi “on the road”, isole 
e paradisi più o meno lontani, con suggerimen-
ti veri da persone che amano viaggiare e fanno 
viaggiare per passione.

Rosalba Angiuli
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festival

Non era mai successo, nei 66 anni di ininterrotta 
programmazione del Festival, che ben tre Com-
pagnie amatoriali della nostra provincia entras-
sero a far parte del cartellone di questa impor-
tante  manifestazione che rappresenta l’ambito 
traguardo delle oltre 2.000 compagnie amatoria-
li italiane; gli influssi inattesi di una quanto mai 
favorevole congiuntura  hanno portato, infatti, 
alla ribalta del 66° Festival: TEATRO ACCA-
DEMIA di Pesaro, PIANETA MUSICAL di Pe-
saro e TEAOTROLINGUAGGI di Fano. L’ulti-
ma apparizione del Teatro Accademia di Pesaro, 
risale al 1989, quando in occasione della 42^ 
edizione del  Festival  si presentò con  “Gior-
dano” di Vincenzo Giampaoli;  di tutt’altro ge-
nere, il lavoro proposto  a questo festival dalla 
Compagnia, nata oltre trent’anni fa: “TUTTO 
IN UNA SUITE ovvero APPARTAMENTO AL 
PLAZA” di Neil Simon. Una commedia bril-
lante che presenterà, in altrettanti movimentati 
ed  esilaranti episodi messi in scena dai nostri 
concittadini, tre aspetti del matrimonio: quello 
fallito, quello tradito e quello temuto.  Appun-
tamento  da non perdere MARTEDI 8 OTTO-
BRE ORE 21.
Quando esordiva il Teatro Accademia, forse 
ancora non erano nati i componenti dell’al-
tra compagnia pesarese presente al Festival di 

quest’anno:  giovanissimi, infatti, sono tutti i 
componenti del cast di PIANETA MUSICAL 
che concluderà gli spettacoli al Teatro Rossini 
di Pesaro, DOMENICA 20 OTTOBRE ALLE 
ORE 21, con il musical FUORI CONCORSO 
“JESUS CHRIST SUPERSTAR”. Musiche, co-
reografie, effetti  scenici portati sul palcoscenico 
in una edizione rivisitata del notissimo musical 
americano da oltre 50 interpreti.
Per i più giovani, magari accompagnati dai 
famigliari, ritorna la fortunata esperienza del 
GADFESTIVAL RAGAZZI con la “favola 
barocca” OH! ORFEO  della Compagnia TE-
ATROLINGUAGGI di Fano. Appuntamento, 
come lo scorso anno al TEATRO SPERIMEN-
TALE di PESARO, MARTEDI 22 OTTOBRE 
ALLE ORE 18 (Posto unico € 5).
Ma al Festival dei G.A.D. di Pesaro, vincerà 
come ogni anno la miglior produzione italiana 
del teatro amatoriale. Così scenderanno in cam-
po per contendersi l’ambito Arlecchino: Com-
pagnia MASANIELLO - TORINO, più volte 
finalista e vincitrice di premi al Festival degli 
scorsi anni, che nella giornata inaugurale di VE-
NERDI 20 SETTEMBRE ORE 21  presenterà 
“NON TI PAGO” la brillante commedia  di 
Eduardo De Filippo; VENERDI 27 SETTEM-
BRE ORE 21, appuntamento con una novità 

66° GAD FESTIVAL, PESARO C’E’!

per il Festival: “VINCENTI” una commedia 
in agrodolce della Compagnia LUCI DELLA 
RIBALTA di Bolzano. Il primo appuntamento 
infrasettimanale sarà con la movimentata “sa-
rata di poker” dell’Estravagario Teatro di Vero-
na, compagnia blasonata  più volte presente e 
vincente al GAD: “UOMINI SULL’ORLO DI 
UNA CRISI DI NERVI”una fortunata comme-
dia  di Capone e Galli portata in scena nel 1993 e 
sullo schermo nel 1995, MARTEDI 1 OTTO-
BRE ORE 21.
VENERDI   4 OTTOBRE ORE 21 sarà la vol-
ta della Compagnia di Mantova “F. Campogal-
liani” che detiene ancora il record dei Festival 
vinti a Pesaro: ben 7 a partire dalla 6^ edizione 
del 1953! PIGAMALIONE di Bernard  Shaw è 
il titolo del lavoro ispirato dal mito di Pigmalio-
ne di Ovidio portato in scena per la prima volta a 
Vienna nel 1913. Da questa fortunata commedia 
sono stati tratti musical e film (chi non ricor-
da My fair lady?). VENERDI 11 OTTOBRE 
ORE 21, “la Compagnia Teatrale “AL CA-
STELLO”  di Foligno, subentrata fra i finalisti 
del festival a seguito della forzata rinuncia della 
Compagnia del Giullare di Salerno, presenterà 
un classico del teatro rinascimentale italiano: 
MANDRAGOLA di Niccolò Machiavelli. Una 
crudele beffa erotica, spinta oltre il divertimen-
to boccaccesco, fin verso la profanazione del 
sacro e dell’istituto familiare”. MARTEDI 15 
OTTOBRE ORE 21, appuntamento con la 
Compagnia, debuttante  al nostro Festival, TEA-
TROIMMAGINE di Salzano (Venezia) con una 
dissacrante e divertente parodia de “I PROMES-
SI SPOSI”: quattro attori, tanti personaggi e una 
fisarmonica dal vivo per raccontare in modo “di-
verso” un capolavoro nella nostra letteratura . 
VENERDI 18 OTTOBRE ORE 21 con la 
Compagnia “LE COLONNE” di Sezze (Latina) 
rivivremo la tragedia del rapimento e dell’assas-
sinio di Aldo Moro  in  “SE CI FOSSE LUCE” 
un dramma scritto e anche recitato da G.Loffa-
relli; da non perdere, specie per le giovani gene-
razioni che non hanno vissuto i terribili anni di 
piombo di trentacinque anni fa.
Ma il festival non è solo palcoscenico: tanti gli 
avvenimenti culturali per i quali rimandiamo al 
programma.

Finale Accademia
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PESARO - Stefano Pinto, noto wedding plan-
ner, organizzatore di matrimoni ed eventi dalla 
consolidata esperienza, prendendo in gestione 
il 360° Creative Cafè dal 22 giugno 2012, ha 
por tato una ventata di aria raffinata nel magni-
fico cortile di palazzo Gradari.
Da quella data, infatti, il cortile di palazzo Gra-
dari e l’annessa Enoteca, sono diventati un pun-
to focale per dare slancio a tutte quelle inizia-
tive che hanno visti coinvolti artisti emergenti 
nell’arte, produttori ed artigiani di eccellenze 
locali; dunque un contenitore polivalente per 
qualsiasi genere di evento che valorizzi l’im-
portanza storica ed istituzionale della location.
Da qui lo sviluppo e l’operatività del ramo dello 
“Studio 360 Pesaro”, non una nuova realtà, ma 
sulle basi della 360° Wedding Planner un più 
ampio spettro di efficienza.
Non solo wedding, ma anche eventi, consulen-
za d’immagine e personal shopper sono i nuovi 
rami dello Studio 360 Pesaro.
Tra gli eventi organizzati dallo “Studio 360° 

Pesaro” che hanno caratterizzato l’appena 
tra scorso mese di agosto, ricordiamo la prima 
edizione di Pesaro&Moda, l’anima di Pesaro in 
passerella, che si è svolta mercoledì 28 agosto 
alle ore 21 nella Corte di Palazzo Ducale, con 
il patrocinio del Comune e la collaborazione 
della Prefettura.
D. Stefano Pinto, con quale intento è nata la pri-
ma edizione di Pesaro&Moda?
R. L’idea è nata anche dall’apertura del ramo 
della Consulenza d’Immagine & Personal 
Shopper dello Studio 360 Pesaro, che ha fatto 
sì che un occhio più specifico fosse rivolto al 
mondo della moda della nostra città di Pesaro. 
Un evento diverso dal solito, non la solita sfilata 
in passerella, ma un insieme di moda e artisti, 
per rendere la serata dinamica in linea con la 
location nella quale ci trovavamo.
D. Oltre alle modelle e ai modelli, quali altri 
sono stati i protagonisti della serata?
R. Senza dubbio i protagonisti assoluti sono sta-
ti i bambini e i ragazzi, circa una cinquantina, da 

STEFANO PINTO
dover gestire in tutta la serata; qui un ringrazia-
mento è dovuto alla pazienza dei genitori per le 
mille prove che hanno dovuto sostenere.
D. Si è parlato di qualche inconveniente tecni-
co che si è verificato nel corso della serata, ma 
nonostante tutto lo spettacolo è stato un succes-
so….
R. Sì, c’è stata una grande affluenza di pub
blico, che sinceramente non ci aspettavamo. 
Si mette sempre in conto ogni imprevisto, ma 
quello che ci è capitato, il generatore in panne 
a metà sfilata, è di quelli ai quali non puoi certo 
porre rimedio. 
D. L’ingresso era ad invito e a scopo benefico in 
favore dell’Ant, quanti fondi sono stati ricavati?
R. Il ricavato è stato lasciato in carico diretta-
mente all’Ant, quindi, nello specifico, non sa
prei definire la somma ricavata.
D. L’esperienza verrà ripetuta prossimamente?
R. L’idea dell’evento è nata proprio dal concetto 
di voler programmare un appuntamento annuale 
fisso all’interno del Palazzo Ducale; un connu
bio che non potrà essere mai scisso quello tra lo 
Studio 360 Pesaro e l’evento Pesaro&Moda; di 
questo ringraziamo la disponibilità della Prefet-
tura e del Comune di Pesaro. Lo Studio 360 sta 
già lavorando all’edizione 2014 di Pesaro&Mo-
da, per creare un format che lasci ancora di più 
il segno nel contesto degli appuntamenti estivi 
della nostra città.
D. Dopo Pesaro&Moda, ecco a seguire: Comi-
cs&Games, come risponde la città di Pesaro a 
tutte queste novità?
R. La città ha risposto decisamente molto bene; 
i due eventi sebbene uno completamente di-
verso dall’altro, con altri target di riferimento, 
hanno portato entrambi un grande successo di 
pubblico. Tutto ciò rientra nello stile dello Stu-
dio 360 Pesaro, nel voler creare appuntamenti e 
situazioni diverse dal solito.
D. Cosa c’è in serbo per l’autunno?
R. Imminente, per la chiusura dell’estate, la 
programmazione della serata del 23 settembre 
p.v., con lo svolgimento dell’ Exclusive Party, 
“The End of Summer”, che si terrà nella Corte 
di Palazzo Gradari ed a breve tante novità.

Rosalba Angiuli

l’intervista
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l’intervista

PESARO - In questo numero de “il pesaro” 
di settembre, ci accingiamo a parlare con Gio-
vanni Casalboni e Stefano Esposto, due giova-
ni e dinamici professionisti, rispettivamente di 
43 e 40 anni, che hanno recentemente aperto 
un’attività in un settore di impresa singolare  
che richiede una certa sensibilità: quello dei 
servizi funerari. Infatti, un’agenzia di servizi 
funerari, e la loro si trova in via dei Partigia-
ni 39, è un’impresa circondata da un’aura di 
tristezza, ma in realtà deve annoverare al suo 
interno persone capaci e comunicative, che si 
mettono al servizio di coloro che hanno perdu-

to un proprio caro, seguendo con competenza, 
discrezione e  rapidità tutte le fasi del disbrigo 
delle pratiche amministrative e burocratiche 
previste dalla legge e dalle norme vigenti, del 
cerimoniale, del trasporto e della tumulazione 
della persona deceduta. 

D. Giovanni e Stefano, come mai questa scelta?
R. Io, Giovanni, avevo già fatto esperienza nel 
settore dal 2005 al 2008, collaborando con un’a-
zienda. Qualche anno fa insieme a  Stefano, mio 
amico di lunga data,  laureato in economia e 
commercio, con un master in organizzazione di 
eventi,  si era fatta avanti l’idea di creare un’im-
presa del genere, poi abbiamo intrapreso strade 
diverse. Stefano aveva già un lavoro. In seguito 
alle difficoltà arrivate con la crisi, si è rafforzata 
in noi l’idea iniziale e l’abbiamo messa in atto.
D. Avete intrapreso questo lavoro con vera con-
vinzione…
R. Certamente sì, secondo noi la spinta per svol-
gerlo deve venire da dentro. A Pesaro ci sono 
molte agenzie di onoranze funebri, molto spesso 
a conduzione familiare che si tramandano di pa-
dre in figlio, e non sempre i figli intraprendono 
volentieri il mestiere dei padri. Invece, noi pen-
siamo che questo non sia un lavoro da svende-
re. A noi interessa offrire un servizio di qualità 
e professionalità alle persone che hanno perso 
un familiare sollevandole dalle incombenze del 

GIOVANNI CASALBONI 
E STEFANO ESPOSTO

caso. Ci serviamo di consolidati marchi artigia-
nali di una stimata azienda del territorio Pesare-
se  e questo ci permette di avviare l’impresa con 
una solida base di esperienza da utilizzare nello 
svolgimento della nostra attività.
D. Quali sono i requisiti di base necessari?
R. La capacità di ascolto e la disponibilità totale 
sono solo alcuni dei requisiti base necessari per 
implementare un’ impresa di servizi funerari in-
sieme ad un percorso di formazione che qualifi-
ca legalmente gli operatori del settore. 
D. Oltre ai servizi classici, quale tipo di servizi 
offrite?
R. Ci stiamo specializzando nei servizi  inter-
nazionali. Inoltre intendiamo offrire una consu-
lenza  relativa alle successioni ed ai testamenti 
grazie ad una collaborazione con stimati profes-
sionisti in materia.
D. La cremazione rientra nei vostri servizi?
R. Certamente sì; ormai questa è diventata una 
pratica molto comune, regolata da leggi ben 
precise.
D. Per concludere?
R. Il nostro è un lavoro da affrontare con pro-
fessionalità, discrezione e umiltà. Per questo 
garantiamo serietà, correttezza, riservatezza e 
puntualità, seguendo in maniera attenta le fami-
glie colpite da un lutto che si rivolgono a noi.

Rosalba Angiuli
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fotografia

Si sono aperte le iscrizioni al “Corso di fotogra-
fia a Fano, tra città e campagna”, che si svolgerà 
dal 3 ottobre al 10 novembre 2013. Sarà il corso 
sulla tecnica fotografica e sulla cultura dell’im-
magine più importante organizzato a Fano: la 
terza città delle Marche sarà analizzata dal punto 
di vista architettonico, letterario, sociale e am-
bientale, con un approccio multidisciplinare e 
aperto. 
Dodici appuntamenti dedicati alla tecnica, al 
linguaggio fotografico e alla cultura visiva: sei 
incontri teorici con contributi di intellettuali 
non necessariamente legati alla fotografia, come 
scrittori o architetti, e sei uscite fotografiche in 
piccoli gruppi guidati da tutor che aiuteranno gli 
allievi a superare le incertezze legate alla tecni-
ca. Il corso non richiede conoscenze della tecni-
ca fotografica o attrezzature costose, ma solo la 
volontà di allenare il proprio occhio alla ricerca 
di un nuovo modo di “vedere” la realtà che ci 
circonda, per scoprire così le piccole emozioni 

visive che ci sfuggono durante la vita quotidiana.
Il corso, a cura di Paolo Giommi e Marcello Spa-
raventi, è organizzato dall’Associazione cultura-
le Centrale Fotografia nell’ambito del progetto 
Scuola di Paesaggio, con la significativa colla-
borazione del Liceo Artistico Adolfo Apolloni 
di Fano – per la prima volta impegnato signi-
ficativamente in un progetto legato alla cultura 
fotografica – con il Patrocinio del’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Fano e il contributo 
di Omnia Comunicazione.
Centrale Fotografia è nota per l’approccio origi-
nale e non superficiale alla fotografia, maturato 
in anni di esperienza e spinto da una grandissi-
ma passione che ha visto organizzatori e corsisti 
esplorare l’intero territorio marchigiano e la pro-
vincia di Rimini: oltre quattrocento iscritti han-
no frequentato oltre quindici corsi (tra i quali un 
corso del 2012 che ha coinvolto sessanta iscritti 
con l’ambizioso progetto di fotografare l’intera 
Regione Marche), scattando più di 40.000 im-

CORSO DI FOTOGRAFIA A FANO
TRA CITTÀ E CAMPAGNA

magini, raccolte nel archivio Scuola di Paesag-
gio, dedicato alla memoria di Roberto Signorini; 
al termine di ogni corso vengono sono state or-
ganizzate significative mostre collettive in pre-
stigiose sedi, tra cui il Palazzo Ducale di Urbino 
o il Museo della Città di Rimini.

Oltre ai progetti didattici, Centrale Fotografia 
ha conquistato notorietà nazionale tramite una 
rassegna dedicata alla fotografia e all’arte con-
temporanea che si svolge a cadenza annuale nel 
suggestivo scenario della Rocca Malatestiana di 
Fano: le fotografie dei corsisti – non mancherà 
durante il corso l’analisi e la selezione delle im-
magini, comprovato strumento per maturare la 
consapevolezza fotografica – saranno l’oggetto 
di un evento espositivo nella prossima edizione, 
la sesta, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno 2014. 

Per informazioni: www.centralefotografia.com, 
tel. 347 2974406.
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KAFFEINA CLUB

PESARO  Finalmente ecco nascere anche a 
Pesaro un vero e proprio centro dedicato al caf-
fè, un salotto specializzato per tutte le famiglie. 
Infatti, è con orgoglio ed emozione per questa 
sfida, che Fulvio Cimarelli presenta “KAFFEI-
NA CLUB”. 
Di cosa si tratta? Non solo di un punto vendita, 
ma anche di un piacevole luogo dove cercare, 
informarsi, degustare e scegliere prodotti che 
fin’ora era difficile trovare in commercio. 
Infatti, nonostante il caffè sia il vero motore del-

le nostre giornate, avere in casa la macchinetta 
“giusta”, non sempre ci permette di assaporare 
con piacere il nostro aroma preferito di caffè!!!!!
Da adesso, invece, tutte le cialde, le capsule, 
le polveri per ogni tipo di macchinetta saranno 
disponibili in numerosi marchi conosciuti, ma 
anche compatibili.
 “KAFFEINA CLUB” vuole offrire la possibi-
lità di degustare le numerose varietà di gusti, 
perché anche il palato più raffinato possa tro-
vare l’aroma che cercava, e vuole anche fare in 

modo che il cliente provi l’utilizzo di  diverse 
macchine da caffè.
Ma  “KAFFEINA CLUB”  è molto di più.  
Varie linee ricercate di cioccolate pregiate in 
tutte le sue forme, anche senza glutine, liquiri-
zie d’alta qualità, linee di the preziosi e tisane, 
per uso personale o da regalare…e ancora altro 
…
Oltre i prodotti si potrà avere un ottimo servi-
zio..
Infatti, “KAFFEINA CLUB”, avvalendosi della 
lunga esperienza del Sig. Cimarelli, già titola-
re della SATEMAC. COM SRL (produzione e 
distribuzione macchine professionali per orzo e 
ginseng), è in grado di offrire assistenza sulle 
macchine da caffè ad uso personale, cioè non 
solo su quelle che saranno proposte in vendita 
al pubblico, ma anche su quelle che già si pos-
siedono. 
Fino al momento era necessario spedirle fori 
regione, in caso di danneggiamento o cattivo 
funzionamento, attualmente, invece, basterà 
recarsi nel punto vendita per avere subito una 
revisione, un consiglio o un intervento.
Sono anche in programma promozioni futu-
re, fidelizzazioni per i nuovi amici di Kaffeina 
Club,  e soprattutto per gli amici di facebook. 
Quindi venite a trovarci e cliccate “mi piace” 
sulla pagina “KAFFEINA CLUB”!!!

La Redazione

CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 8° concorso d’arte contemporanea 
20013/2014. Chi vuole partecipare alla selezione può inviare la 
documentazione via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: 
“il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU). Gli artisti seleziona-
ti potranno esporre le opere per un mese presso l’Opera Buffa. 

Info tel. 338 1295076.
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aforismi
L’abitudine è in qualche modo simile alla natu-
ra, giacché “spesso” e “sempre” sono vicine; la 
natura è di ciò che è sempre, l’abitudine di ciò 
che è spesso. 

Aristotele

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

Karl Kraus 

Gli amici si dicono sinceri, ma in realtà sinceri 
sono i nemici. 

Arthur Schopenhauer

Amor ogni cosa vince. 
Leonardo da Vinci

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

Alessandro Morandotti

Viviamo solo per scoprire nuova bellezza. 
Tutto il resto è una forma d’attesa. 

Kahalil Gibran

I giovani soffrono meno per i propri errori che 
per la prudenza dei vecchi. 

Vauvenargues

Non ci comprenderemo mai fra noi finché non 

avremo ridotto la nostra lingua a non più di 
sette parole. 

Kahalil Gibran

Secondo me il vero scopo di un filosofo non è 
quello di cambiare il mondo, ma di capirlo, e 
cioè l’esatto opposto di quel che ha detto Marx. 

Bertrand Russell

Il debole dubita prima della decisione; il forte 
dopo. 

Karl Kraus

Chi ha meno di quanto desidera deve sapere 
che ha più di quanto vale. 

Georg C.Lichtenberg

Chi sa soffrire tutto può osar tutto. 
Vauvenargues

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

Ambrose Bierce

Non si può essere felici da soli; infelici sì. 
Alessandro Morandotti

Il segno più sicuro che si è nati con grandi 
qualità è l’essere nati senza invidia. 

François de La Rochefoucauld

“So che morirò, ma non ci credo” - dice 
Jacques Madaule. Lo so, ma non ne sono 

intimamente persuaso. Se ne fossi persuaso, 
completamente certo, non potrei più vivere. 

Vladimir Jankélévitch

Che parlando ci s’intenda, questo non è mai 
qualcosa di garantito. 

Emanuele Severino

Il male mette radici quando un uomo comincia 
a pensare di essere migliore di un altro. 

Josif Brodskij

I mali che fuggi sono in te. 
Lucio Anneo Seneca

La morte è il riposo, ma il pensiero della morte 
è il disturbatore di ogni riposo. 

Cesare Pavese
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arte
Torna Perepepè per la sua II edizione dal 21 settembre al 20 ottobre 2013 a Pe-
saro, anche quest’anno presso la sede della Fondazione PescheriaCentro Arti 
Visive.

Come l’edizione 2012, anche questa è organizzata e promossa dall’associazione 
Radio Pereira con la partecipazione di altre associazioni, gruppi di lavoro e artisti, 
realtà locali, il Comune di Pesaro e diversi sponsor.

Il programma della manifestazione ricalcherà la struttura della prima riuscitis-
sima edizione, con le attività di numerose forze creative che animeranno nuove 
proposte ancorate al territorio, ispirate al tema scelto per quest’anno: “detto bru-
talmente, la felicità”.

Perepepè sarà aperto al pubblico per tutto il mese, dal mercoledì alla domenica 
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00, offrendo alla città e ai turisti la 
possibilità di scegliere ogni giorno per quattro settimane tra: cinema, musica, 
teatro, laboratori, incontri e racconti, che affiancheranno la variegata proposta di 
arte contemporanea per tutta la durata della manifestazione.

Come nel 2012, la sede della Fondazione Pescheria tornerà ad essere luogo di 
ritrovo, aperto e condiviso, intorno ad uno spazio libri e al punto ristoro, con una 
ricca offerta culturale ed enogastronomica.

Il programma completo e dettagliato è consultabile sul sito www.perepepe.org 

FONDAZIONE PESCHERIA
CENTRO ARTI VISIVE

Uno spazio nuovo in città per trascorre-
re del tempo libero, con proposte cultu-
rali per avvicinare all’arte contempora-
nea persone di tutte le età, per i singoli 

ma anche per le classi scolastiche di ogni 
ordine e grado.  Uno spazio informale dove 
informarsi, formarsi da soli o insieme ai 
figli, agli amici, dove prendere un caffè, 

acquistare oggetti di merchandising e 
visitare piccole esposizioni del tempo-
rary shop. Corsi, percorsi, work shop 
e conferenze: queste sono solo alcune 
delle iniziative che troverete! Abbiamo 
intenzione di progettarne e costruirne  
tante altre insieme a voi, alle vostre idee 
e alla vostra curiosità!
Il programma sarà continuamente ag-
giornato su: www.centroartivisivepe-
scheria.it/ittico, www.educazionemu-
seale.it e sulla pagina facebook ittico 
museum experience 

Per info 349-8062441  329-7236551

COMING SOON...!
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

EUROFLAG

PESARO - Oltre 300 giocatori di 10 na-
zioni diverse inva deranno Pesaro dal 22 al 
24 settembre in occa sione dei Campionati 
Europei di Flag Football, giunti alla sesta 
edizione. Una disciplina nuo va per la no-
stra città che in precedenza aveva comun-
que già ospitato la Nazionale azzurra in 
raduno. Il flag football è la versione sen-

za contatto del football americano: regole 
base e sistema di gioco del flag sono le 
stesse ma, al posto del placcaggio, la dife-
sa ha la possi bilità di arrestare il tentativo 
di avanzamento dell’attacco avversario, 
strappando una bandie rina al portatore di 
palla; ogni giocatore, infat ti, è dotato di 
una cinta con due bandierine da appendere 

sui fianchi  flag appunto  da cui deriva il 
nome del gioco. Sei nazioni (Austria, Da-
nimarca, Germania, Francia, Italia e Israe-
le) si presenteranno anche con la nazionale 
fem minile, mentre Inghilterra, Olanda, Ir-
landa e Repubblica Ceca saranno presenti 
solo con la selezione maschile. La candida-
tura di Pesaro ha avuto un grande riscontro: 
questa sarà in fatti l’edizione con più parte-
cipanti in assoluto dal 2003.
Il quartier generale della manifestazione 
sarà il camposcuola di via Respighi, dove 
verrà al lestito anche il village, con un pal-
co sul quale ogni sera si terranno concerti 
e spettacoli, men tre l’altro campo da gioco 
sarà il sintetico di Villa S.Martino. L’even-
to, grazie all’impegno del comitato orga-
nizzatore, avrà una copertura televisiva im-
portante, con le telecamere di Rai Sport ed 
Eurosport. Il Col è presieduto da Fran cesco 
Paolo Fabbri, presidente dei Ranocchi An-
gels, vice presidente è Amarylisz Walcz di 
Esatour Travels & Events, mentre i consi-
glieri sono Fabio Tortosa (Fidaf), Giam-
piero Meoz zi (Liff) e Roberto Petroccione 
dell’Athletic Club. Un’altra perla nella 
collana di proposte che nel nostro territorio 
sanno sposare così bene turismo e sport. 
Un territorio, fra l’altro, che spazia davvero 
su tutte le discipline, visto che il capitano 
della Nazionale italiana di flag è un pesare-
se doc, Enrico Leonardi, mentre il coach è 
Giorgio Gerbaldi, pesarese adottivo.

Per info www.europeiflag2013.it
La Redazione
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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 Mag-
giore 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 - 
Montecchio
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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

SHOTOKAN KARATE PESARO: 
SI RICOMINCIA!

PESARO – La nuova stagione inizierà il 12 set
tembre, presso la palestra di via del Carso. Le 
lezioni si terranno sempre nei giorni di martedì 
e giovedì, dalle ore 19 alle ore 21, sotto la guida 
del M° Riccardo Lodovici, cintura nera V° dan.
Le lezioni sono anche aperte a tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi ad imparare l’arte del ka-
rate ed intraprenderne la filosofia. Per i prin
cipianti, le prime lezioni possono essere fatte 
indossando una normale tuta da ginnastica ed 
una maglietta, per poi passare alla divisa tipica 
del karate, il karategi, abito di cotone di colore 

bianco. (simbolo di purezza). Insieme al karate-
gi viene indossata la cintura, punto di riferimen-
to che indica l’abilità ed il grado del karateca. 
Si inizia con la cintura bianca, per poi passa-
re a quelle successive che sono: cintura gialla, 
arancio, verde, blu, marrone per poi arrivare alla 
cintura nera.
Vi aspettiamo in palestra!

M° Lodovici Riccardo
Cell 3343241935

m.casicci@virgilio.it
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Che il rugby sia uno sport per tutti è provato 
dai piccoli delle Formiche Rugby Pesaro. Il set
tore di minirugby riprenderà l’attività sportiva 

sabato 7 settembre, quando al Toti Patrignani di 
Pesaro prima ci saranno i passaggi di cate goria 
e poi i primi allenamenti. 

A partire dalle 15.30 sarà un pomeriggio di festa 
per tutte le categorie, dall’under 6 all’under 12. 
«Per i bam bini lo sport è innanzitutto un gioco 
e così glielo vogliamo fare vivere – spiega il di-
rettore spor tivo della società Domenico Azzoli-
ni – Voglio chiarire ai genitori che il minirugby 
è uno sport davvero adatto ai bambini. 
Cosa c’è più naturale per loro che rincorrersi, 
cercare di prendersi e finire a terra? Inoltre si 
pensi sempre che ogni bimbo si diverte e gioca 
con compagni della sua stessa età».
Anche quest’anno ogni squadra sarà seguita da 
educatori e tecnici che hanno seguito corsi di 
formazione. 
L’under 6, con bimbi dell’annata 2008, sarà 
guidata da Chiara Ercolessi, Marco Sambuchi e 
Thomas Scaloni, l’under 8 (annate 2006/07) da 
Sofia Gnassi e Andrea Salvatori, l’under 10 (an-
nate 2004/2005) da Luca e Valen tina De Angelis 
e l’under 12 (annate 2002/03) da Domenico Az-
zolini, Giacomo Longhi. 
Per tutti coloro che volessero iniziare, è possi-
bile presentarsi al campo o chiamare Domenico 
Az zolini allo 3484948635.
Intanto la prima squadra continua la prepara-
zione atletica. 
Dopo un allenamento congiunto a Cesena assie-
me alla squadra del Ro magna, che parteciperà al 
campionato di serie A,  si svolgeranno le prime 
amichevoli in vista del campionato.

Rugby Pesaro

LE FORMICHE RIPRENDONO 
L’ATTIVITÀ
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“Alcuni lavori sono più nobili, ma altri sono più 
necessari” (ARISTOTELE)
Il netturbino, noto come spazzino e operatore 
ecologico, è un lavoratore manuale impiegato 
nel settore della nettezza urbana. Considerato 
da sempre un lavoro umile, un tempo aveva una 
connotazione negativa per il contatto diretto 
dell’operatore con i rifiuti. L’automazione del 
processo di raccolta dei rifiuti permette oggi di 
svolgere il lavoro con una maggiore garanzia 
di igiene. Nella foto il ciclocarro degli spazzini 
in bella mostra nel vecchio hangar di Viale dei 
Partigiani in occasione della 26a edizione delle 
Netturbiadi che si sono svolte a Pesaro dal 4 al 
7 settembre 2013.

Massimo Magi

FOTONOTIZIA
IL CICLOCARRO DEGLI SPAZZINI
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Il nostro obiettivo è da sempre quello di far co-
noscere e diffondere lo sport dell’equitazione in 
modo serio e sicuro; la nostra scuola di equi-
tazione western forma gli allievi dalle basi alla 

SI TORNA A SCUOLA...DI EQUITAZIONE!

preparazione agonistica. Praticata come sport o 
passatempo, l’equitazione ha un effetto positivo 
sul corpo e sulla mente. A cominciare dai bene-
fici che derivano un’attività svolta all’aria aper-

ta, mettersi in relazione con un cavallo, sia da 
terra sia in sella, aiuta a rafforzare l’autostima, 
l’autocontrollo, la forza di determinazione, la 
leadership, e a migliorare la capacità di interagi-
re con le persone. Dal punto di vista fisico, l’e-
quitazione favorisce il rafforzamento del tono 
muscolare, in particolare adduttori, quadricipiti, 
polpacci, addominali alti, lombari, trapezi: il 
muscolo si allunga, ma non si gonfia, e le artico-
lazioni non subiscono brusche sollecitazioni. Si 
ottiene un miglioramento generale delle capaci-
tà motorie, della coordinazione e dell’equilibrio. 
E’ uno sport aerobico, che ha un naturale effetto 
benefico sulle vie respiratorie poiché si pratica 
prevalentemente all’aperto. I nostri allievi im-
parano per prima cosa a gestire correttamente 
il cavallo da terra: a condurlo a mano, a pulirlo 
e sellarlo, a mettere l’imboccatura. Si passa poi 
alla fase in sella: le prime lezioni riguarderanno 
la salita e la discesa da cavallo, la posizione in 
sella, come tenere le redini e chiedere al cavallo 
di andare avanti, cambiare direzione e fermarsi. 
Con una frequenza di allenamento di due sedute 
settimanali, dopo circa quindici ore si iniziano a 
ottenere dei buoni risultati, almeno per quanto 
riguarda le basi. I cavalieri più esperti potranno 
nel tempo cimentarsi nelle discipline di Reining 
e Performance, e affrontare le prime gare. 

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 
Fise 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@val-
leyranch.it – www.valleyranch.it Testo e imma-
gine 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
AFFITTASI

AFFITTASI appartamento 
mq 68non arredato a Pe-
saro su casa singola zona 
centro mare ristrutturato, 
due camere soggiorno 
cucina bagno ripostiglio 
ingresso indip. utenze au-
tonome durata locazione 
di legge, tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
non arredato Pesaro cen-
tro mare mq 68 due came-
re soggiorno con camino 
cucinotto bagno ripostiglio 
due balconi no condomi-
nio utenze autonome du-
rata locazione 3+2 tel. 347 
7808962
AFFITTASI periodo in-
vernale o brevi periodi 
casa storica su tre livelli, 
soggiorno con camino e 
cucina bagno due came-
re indipendente tel. 327 
6549820
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-

glio e soffitta tutto ammo-
biliato tranne le camere no 
condominio utenze auto-
nome tel. 320 1777709
AFFITTASI Mombaroccio 
centro appartamento con 
soggiorno angolo cottura 
due camere bagno ampi 
terrazzi posto macchina e 
cantinetta tel 338 1451152
AFFITTASI /VENDESI 
parte di casa colonica 
ristrutturata a Novilara 
mq 320 con terreno mq 
5000 piantumato tel. 334 
9049449
AFFITTASI/VENDESI ap-
partamenti mq 126 e 132 
finemente ristrutturati e 
climatizzati p.le I° Maggio 
tel. 329 7929402
AFFITTASI appartamento 
S. Veneranda due camere 
+ cameretta tinello cuci-
notto ripostiglio due bagni 
ingresso soggiorno gara-
ge ampia mansarda tre 
terrazze utenze indipen-
denti mq 200 libero subito 
tel. 340 6919722 ore pasti
AFFITTASI ampio bilocale 

ammobiliato con terraz-
zo e posto auto coperto 
zona tombaccia tel. 347 
1398938
AFFITTASI appartamento 
a Bottega di Colbordolo 
mq 130 1° piano soggior-
no cucina tre camere due 
bagni garage si richiede 
fidejussione bancaria tel. 
333 6698000
AFFITTASI camera ma-
trimoniale uso cucina ba-
gno zona porto tel. 327 
8852571
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato zona Mura-
glia tre camere soggiorno 
cucina con dispensa la-
vanderia bagno terrazzo 
sottoportico e giardino 
solo referenziati tel. 329 
1015994
AFFITTASI camera sin-
gola a ragazza libera da 
ottobre in appartamento 
arredato Centro Benelli 
Pesaro con ascensore 
uso cucina internet e po-
sto bici tel. 392 8079046 
ore serali

COMMERCIALI
AFFITTASI magazzeno 
o laboratorio 70 mq circa 

AFFITTASI ampio bilocale 
mansardato ben arredato 
angolo cottura bagno e 
zona notte per 1 persona 
no residenza euro 350 tel. 
339 1393774
AFFITTASI appartamento 
villa S. Martino indipen-
dente due camere sog-
giorno cucinotto bagno 
ripostiglio giardino utenze 
autonome poco arredato 
tel. 320 0757193
CERCASI appartamento 
in affitto Pesaro limitrofi 
max 85 mq ammobiliato, 
con garage annuale no 
agenzia tel. 333 1945022
CERCASI appartamento 
due camere bagno cucina 
e sala zona Soria Loreto o 
centro mare max 600 euro 
tel. 338 3822031
CERCO camera cucina 
senza mobili anche fuori 
Pesaro tel. 327 7604325

zona Tombaccia tel. 339 
4440853
AFFITTASI terreno in col-
lina con acqua e 120 ulivi 
tel. 347 1834499
AFFITTASI negozio/ufficio 
mq 60 con bagno/doccia 
ampio parcheggio località 
Pantano Tel. 333 3709661

auto/moto

VENDO Fiat panda di-
namyc 1200 benzina 2008 
km 8.000 color cappuccio 
tenuta in garage tel. 338 
4537897
VENDO auto d’epoca 
Pickwick 595 tel 339 
1393774
VENDO Fiat Marea 
1999 euro 1350 tel. 327 
8852571
VENDESI Fiat Palio 75 
benzina 130.000 km aria 
condizionata autoradio 
euro 500 non trattabili tel. 
338 4586842
VENDESI Fiat 126 1987 
bianca tel. 320 4921655

MOTO
VENDO scooter Aprilia 
scarabeo 100 cc grigio 
met. km 7360 euro 600 tel. 
347 7767368
VENDESI Piaggio scara-
beo motore Aprilia 125 km 
2.400 euro 2650 trattabili 
tel. 3400732767

VENDO grande enciclope-
dia De Agostini nuova com-
pleta a euro 2500 tel. 393 
6860495
VENDO gomme da neve 
195-65-15-91T seminuove 
euro 120 tel. 388 6575807
VENDO telo con elastico 
per scooter 50 tel. 331 
1248402
VENDO arredamento 
nuovo imballato 1 camera 
matrimoniale 1 soggiorno 
1 divano letto ada angolo 
anche separatamente tutto 
999 euro tel. 334 6117933

bazar



27ilpesaro.it      settembre 2013



annunci

28 ilpesaro.it      settembre 2013

lavoro

PRESTAZIONI

RAGAZZA ventottenne 
cerca lavoro come baby 
sitter tel. 334 1474938
CERCO lavoro assistenza 
anziani invalidi e collabo-

VENDO cucina Febal usa-
ta lunga 3,60 mt doppia 
vasca inox forno e frigori-
fero colore noce chiaro e 
bianco euro 1.190 tel. 334 
6117933
VENDO cucina ad angolo 
semi nuova euro 550 tel. 
0721 55340 ore pasti
VENDO tavolo in legno 
rovere anni ‘20 ovale re-
staurato 130x93 tel. 333 
8793517
VENDO cucina Ikea prez-
zo da concordare tel. 338 
3578849
VENDO vecchia macchina 
da cucire Necchi modello 
ghisa e legno euro 65 tel. 
338 3578849
VENDO moscone con 
sedile scorrevole tel. 339 
4132509
VENDO due cavalletti sol-
leva moto euro 30, cupo-
lino e portapacchi vespa 
125 px anni ‘80 tel. 338 
3578849

LAUREATA impartisce le-
zioni uso PC segreteria e 
varie amministrative aiuto 
compiti tel. 392 4595534 
ore pasti
LAUREATA impartisce ri-
petizione tutte le materie 
scuole elementari e medie 
anche baby sitter e dome-
stica tel. 331 2731309
STUDENTESSA impar-
tisce lezioni di inglese e 
conversazione medie e 
superiori euro 10 ora tel. 
348 5350605
LAUREATA in lingue im-
partisce lezioni di france-
se aiuto compiti tel. 339 
2011823

GLI ANNUNCI 
IMMOBILIARI 

SI ACCETTANO 
SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

razioni domestiche baby 
sitter tel. 320 265492
CERCO lavoro come ba-
dante anche notte o colla-
boratrice domestica tel
333 2979845
SIGNORA offresi per 
compagnia anche nottur-
na anziani e lavori dome-
stici tel. 328 6615884
CERCASI collaboratrice 
domestica anche cuci-
na due volte a settimana 
per 4 ore totali tel. 345 
4453891
40ENNE automunita cer-
ca lavoro Pesaro e din-
torni pulizie stiro assisten-
za e baby sitter tel. 320 
3339919
RAGAZZO 20enne auto-
munito cerca lavoro zona 
Pesaro esperienza ma-
gazziniere e marmista tel. 
392 6822807
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come baby sitter 
assistenza collaboratrice 
aiuto compiti automunita 
tel. 3458924373
46ENNE cerco lavoro 
come pasticcere disponi-
bile anche festivi tel. 339 
1660183
RAGAZZO 25enne cer-
ca lavoro di tinteggiatura 
ristrutturazioni giardiniere 

muratore barista/cemerie-
re tel. 329 4420165
RAGAZZA 45enne cerca 
lavoro pulizie e assistenza 
tuttofare tel. 329 4420165
SIGNORA referenziata 
cerca lavoro come colf 
zona Fano Marotta Seni-
gallia tel. 349 2919446

animali

SETTER irlandese cuccio-
lo cerca padrone tel. 329 
2267795

Per informazioni sugli annunci gratuiti 
e pubblicità

 cell. 338 1295076
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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Il Teatro Rossini di Pesaro presenta – primo 
teatro nella regione - la nuova stagione tea-
trale 2013.14 promossa dal Comune di Pesaro 
e dall’AMAT fatta di grandi nomi e autori che 
sanno divertire ed emozionare, rilassare e me-
ditare. 

La stagione non poteva che aprirsi con uno tra 
gli spettacoli più richiesti – e già prenotati – dai 
teatri di tutto il mondo: stiamo parlando de Le 
voci di dentro di Eduardo De Filippo diretto e 
interpretato dal regista e attore pluripremiato, 
volto noto del cinema italiano e internazionale, 
Toni Servillo. Prodotto da Teatro di Roma, Te-
atri Uniti e Piccolo Teatro di Milano, la pièce è 
una celebre drammaturgia napoletana del 1948 

che, pur mantenendo un’atmosfera sospesa fra 
realtà e illusione, rimesta nella cattiva coscien-
za dei suoi personaggi, interrogando gli stessi 
spettatori. In scena il 1 al 3 novembre con Toni 
Servillo anche il fratello Peppe – cantante di 
Avion Travel – e una affiatata compagnia di 
attori.
Il secondo appuntamento, dal 15 al 17 no-
vembre, è affidato a Max Pisu e Alessandra 
Faiella che affrontano sul palco le situazioni 
inattese che minano profondamente la grani-
tica abitudine della coppia raccontate da Alan 
Bennett – già autore di The hystory boys, lo 
spettacolo a cui è affidata la chiusura della sta-
gione 2012.13, – in Nudi e crudi, diretto da 
Marco Rampoldi e adattato per l’occasione da 

PESARO TEATRO ROSSINI
ANTEPRIMA  STAGIONE  13.14

Edoardo Erba. Dopo aver ottenuto grande suc-
cesso nei maggiori teatri italiani, il regista e at-
tore Franco Branciaroli arriva al Teatro Ros-
sini dal 6 all’8 dicembre con Servo di scena 
del drammaturgo inglese Ronald Harwood, per 
la traduzione di Masolino D’Amico: un appas-
sionato omaggio al teatro e alla sua gente, ma 
anche una perfetta ricostruzione d’epoca che 
fa da cornice agli ultimi successi di un grande 
attore, ormai al tramonto, il quale deve la sua 
sopravvivenza alle attenzioni costanti del suo 
umile servo.
Il nuovo anno si apre con Parole incatena-
te (dal 10 al 12 gennaio), un thriller di Jordi 
Galceran - uno degli autori europei più rappre-
sentati - messo in scena con enorme successo 
in moltissimi paesi, diretto da Luciano Mel-
chionna ed interpretato da Claudia Pandolfi e 
Francesco Montanari.
La stagione prosegue con La misteriosa scom-
parsa di W di Stefano Benni interpretato da 
Ambra Angiolini per la regia di Giorgio Gal-
lione e in scena dal 24 al 26 gennaio: un testo 
ironico e fantasioso in cui il comico diventa 
esercizio di ribellione e un tocco di magica 
follia che trasforma l’angoscia in risata libera-
toria. 
Dopo aver dismesso i panni del celebre Com-
missario televisivo Montalbano, Luca Zinga-
retti dirige e interpreta La torre d’avorio, testo 
di Ronald Harwood che affronta il tema caldo 
dell’autonomia dell’arte di fronte alla politi-
ca; sul palco anche i bravissimi Massimo De 
Francovich, Peppino Mazzotta e Gialuigi 
Fogacci dal 14 al 16 febbraio. 
Chiude il sipario lo spettacolo concerto Beatles 
Submarine dal 28 al 30 marzo al Teatro Ros-
sini: un viaggio nel fantastico universo della 
beat/pop/rock band più leggendaria di sempre 
con il talento bizzarro di Neri Marcoré, i mu-
sici ipercreativi de La Banda Osiris e la dram-
maturgia e regia di Giorgio Gallione. 

Per informazioni: Teatro Rossini uffici 0721 
387620, biglietteria 0721 387621, AMAT 071 
2072439, www.pesarocultura.it, www.amat-
marche.net.
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