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spettacoli
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ADRIATIC ARENA

MASTERS OF DIRT
Sabato 25 ottobre 2014 ore 21.00 
Domenica 26 ottobre 2014 ore 17.00

Il più selvaggio ed elettrizzante Freestyle Mo-
tocross Show
Masters of Dirt fueled by Monster Energy è 
un concept unico che trasforma le più peri-

colose imprese sportive in uno show teatrale. 

SPETTACOLI ED ACROBAZIE CHE IL 
MONDO NON AVEVA MAI VISTO PRI-
MA. 
Attorno alle esibizioni sportive effetti piro-
tecnici, giochi di luce, sensuali esibizioni col 
fuoco da parte delle celebri FuelGirls from 
UK e i beat perfetti della musica suonati da 
DJ Mosaken. 
Motociclisti di Freestyle Motocross, 
provenienti da 4 diversi continenti, mostrano 
le loro abilità mozzafiato con salti che copro-
no l’incredibile distanza di 21-23 m in lung-
hezza e 14 m in altezza, sorvolando il pubbli-
co da un lato all’altro della pista. 
E ancora BMX, Mini Bike, QUAD e SLED.

CLAUDIO BAGLIONI
‘CONVOI ReTOUR’
mercoledì 29 ottobre 2014 ore 21.00

L’idea portante dello show è l’arte della ri-
costruzione.
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 concede 
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 MICHELA VENTURINI: 
www.lagallinellainfuga.wordpress.com

D. Chi è Michela Venturini?
R. Sono una ragazza di Pesaro 26enne. Dopo 7 anni 
di lavoro in banca, nel gennaio 2014 ho deciso di 
prendere un’aspettativa e partire per l’Australia a feb-
braio. Per l’occasione, ho iniziato a scrivere un blog 
relativo alla mia esperienza: www.lagallinellainfuga.
wordpress.com 
D. In merito a questa esperienza, uoi dirci in breve 
qualcosa?
R. Come rispondo a tutti quelli che mi incontrano: “è 
stato bello anche quando è stato difficile”. Non ero in 
vacanza (sebbene qualcuno lo abbia pensato vedendo 
le mie foto su facebook), ma ero là a vivere un’espe-
rienza di vita vera. Ho studiato per dare l’esame di in-
glese, ho lavorato in un ristorante e ho lavorato come 
ragazza alla pari, mi sono dovuta fare nuovi amici, ho 
conosciuto culture a me prima sconosciute, ho soffer-
to e apprezzato la solitudine, ho pianto, ho riso, ho 
visto posti nuovi.. insomma mi sono sentita VIVA. 
L’Australia, a mio avviso, è l’attuale terra promessa. 
Non è per tutti, non è facile, ma è un posto in cui puoi 
“essere” (“the place to be”). Certo questo comporta 
sacrifici, nessuno ti regala niente, ma se ti dai da fare 
sarai ripagato. Se riesci a superare il primo mese è 
fatta. Quello che ho visto io è un’atmosfera diversa, 
perchè tutti lavorano, e quindi tutti sono sereni. Tutti 
stanno bene, c’è chi guadagna di più e chi di meno, 
ma anche l’operaio o il cameriere non si fa manca-
re nulla. Un pò quello che era l’Italia negli anni ‘90. 
Oggi invece in Italia, nelle situazioni più disperate, 
c’è gente che continua a lavorare solo per aggrapparsi 
alla speranza di prendere lo stipendio tra un paio di 
mesi, se gli va bene.
D. Quando hai deciso di smettere questa tua avven-
tura?
R. “Smettere” non è la parola corretta. Diciamo che 
come in un’opera teatrale si è concluso il primo atto. 
A breve riparto col secondo tempo. In ogni caso ad 

agosto mi scadeva il visto; ho anticipato il ritorno di 
una settimana per tornare a sorpresa per il complean-
no del mio ragazzo.
D. La ripeteresti?
R. Assolutamente si! Quando mi sono diplomata, ho 
subito iniziato a lavorare in banca e a studiare all’u-
niversità contemporaneamente. Ammirevole, ma col 
risultato che mi è sempre rimasto sul groppone il fatto 
di non aver avuto almeno un’anno da spendere nel 
viaggio e nell’apprendimento delle lingue straniere 
(la mia passione). Quindi per me questa aspettativa è 
stata la realizzazione di uno dei miei sogni più grandi 
che credevo perduto, perché pensavo che ormai fosse 
troppo tardi per intraprendere un’esperienza del ge-
nere. Ma ho capito che nella vita non è mai troppo 
tardi e che a volte certe cose accadono come risultato 
di un ciclo.
D. Improvvisamente nella tua vita l’amore. E’ stato 
l’amore che ti ha condizionato e ti ha fatto tornare a 
Pesaro?
R. Quando iniziai a maturare seriamente l’idea di par-
tire e di chiedere l’aspettativa (esattamente un anno 
fa), la mia mente si sentiva totalmente libera. Niente 
e nessuno mi avrebbe fermata.. e qui cadde l’asino. 
Proprio perché priva di pensieri, 4 mesi prima di par-
tire ho incontrato Lui. Nonostante fossimo entrambi 
consapevoli della mia decisione, non siamo riusciti a 
frenarci, per questo, a un mese dalla partenza modifi-
cai leggermente i piani. Invece di partire per l’Austra-
lia un anno con il Work&Holiday Visa, ho optato per 
lo Student Visa di 5 mesi, lasciandomi la facoltà di 
decidere, poi, cosa fare e dove andare i restanti mesi 
di aspettativa. Di certo a casa non sarei rimasta; l’idea 
di non partire più non mi è mai passato per la testa, e 
anche il mio ragazzo, per quanto a malincuore, non 
mi ha mai ostacolata, anzi credo proprio che il fatto 
di essere partita ha reso la nostra storia, certamente 
più difficile e complessa, ma per questo più intensa e 
magica. Molti credevano che appena arrivata in Au-
stralia sarebbe finita, invece non c’è stata una volta in 
cui abbiamo pensato di lasciarci. Anzi, il mio ragazzo 
è venuto a trovarmi per 3 settimane; le mie più belle 
settimane nella terra dei canguri. 
D. Hai scritto un simpaticissimo blog su questa tua 
avventura, come mai?
R. Per non dimenticare. Per potermi rileggere più 
avanti, soprattutto in qualche momento buio che pri-
ma o poi la vita ti presenta, e farmi qualche risata, e 
ritrovare quella forza che a volte viene a mancare. Per 
poter ritornare in quelle terre e in quelle situazioni 
tutte le volte che scorrerò i miei articoli, viaggiando 
con la mente. 

D. Cosa vuoi comunicare a chi legge il tuo blog?
R. Il mio blog, nasce innanzitutto per me, come ri-
cordo per la vita. Potevo semplicemente scrivere un 
diario segreto, ma l’ho voluto rendere pubblico per 
permettere a chi volesse di viaggiare in qualche modo 
insieme a me! Ho scritto una ventina di articoli e, di 
settimana in settimana, si possono leggere le mie evo-
luzioni ed avventure di vita, quasi come un reality. 
I miei articoli un pò lunghi, ma dalla scrittura pop, 
hanno portato qualcuno a definirmi un Fabio Volo al 
femminile. Ma non solo, con il mio blog ho voluto 
rispondere a tutti quelli che all’annuncio “vado in Au-
stralia” mi chiedevano con perplessità e incredulità, 
come se una che lavora in banca non possa permetter-
si di chiedere di più e di avere dei sogni, “cosa vai a 
fare?”. La gallinella in fuga, è l’ennesima conferma e 
rivincita della mia vita.
D. Partirai per un nuovo  viaggio?
R. Claro que sì! Sono lieta di annunciare che il 6 
settembre sarò già a Valencia, presso una nuova fa-
miglia, sempre come ragazza alla pari. Inizialmente, 
con il fatto che ho studiato francese, avevo pensato 
di svolgere la seconda parte della mia aspettativa a 
Bruxelles, ma dopo mesi di ricerche non avevo ancora 
trovato la famiglia che facesse al caso mio, e since-
ramente, dato che sono in infradito da febbraio, mi 
prendeva troppo male l’idea di passare l’inverno in 
nord Europa. La Spagna è arrivata così, a caso, come 
il moroso.. quindi dovrebbe essere di buon auspicio; 
D. Michela, cosa farai da grande?
R. Magari la gallinella da grande diventerà una chioc-
cia!!!

Rosalba Angiuli
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l’intervistaIL GUERRIERO

PESARO - Il Guerriero si trova in via Mario 
del Monaco 26, e punta sull’accoglienza, sulla 
qualità dei prodotti e sulla scrupolosa selezione 
delle cantine proposte e dei birrifici scelti. Ma 
parliamo del wine bar con il titolare.
D. Cosa ci racconti di te?
R. Mi chiamo Ivan Filanti, vengo dall’entro-
terra, Urbino, sono originario di Casinina, un 
piccolo paesino del Montefeltro e ho 34 anni. 
Ho aperto questa attività alla fine di maggio, 

sono sommelier e alogastronomo (ho frequen-
tato corsi appositi regionali e ho vinto anche un 
concorso), mi occupo di vini, di tutto quello che 
è il mondo delle birre italiane ed estere, e dei 
relativi accostamenti con il cibo. Infatti, questa 
sinergia tra il mondo del vino e della birra e il 
mondo del cibo è importante. 
D. Chi ti aiuta nella tua attività? 
R. La mia compagna, che è esperta in cucina e 
si dedica alla creazione di stuzzicherie sfiziose 
che proponiamo in tutto quello che facciamo, 
pranzo, aperitivo, apericena, buffet...
D. Stai attuando dei cambiamenti nel locale?
R. Sì, quello che avevamo realizzato, lavora-
re prettamente sugli aperitivi e intrattenere la 
clientela con il karaoke il giovedì e con la mu-
sica dal vivo venerdì e sabato, sarà sostituito da 
altro. 
D. Come mai hai interrotto lo spazio musicale?
R. Il Karaoke su Pesaro è stato vietato dall’an-
no scorso con ordinanza del sindaco, perché era 
una di quelle attività che creavano un po’ di con-
fusione e di disordine. Per quanto riguarda la 
musica, l’amministratrice condominiale mi ha 
riferito di avere avuto delle lamentele da parte 
dei residenti. In questa zona, infatti, non c’era 
mai stato un locale del genere, e quindi, nono-
stante fossi stato pienamente in regola, sia con 
i permessi comunali per l’intrattenimento musi-
cale fino alle 24, sia con le perizie eseguite da 
parte di ingegneri tecnici del suono, che hanno 

eseguito rilevazioni fonometriche specifiche, ho 
optato per rispettare la tranquillità del luogo e 
ho ideato dei cambiamenti.
D. Quali?
R. Per il momento il focus è puntato sulla mat-
tina. Proponiamo colazioni un po’ particolari e 
prettamente artigianali, con plume-cake, muf-
fin, crostate, tutto realizzato dalla mia compa-
gna, specializzata in Cake Design, una pastic-
ceria creativa dove stile e bontà si fondono per 
dar vita a dolci e torte decorate, una delizia per 
la vista ed il palato.  Il tutto con caffè rigorosa-
mente Pascucci (è del nostro paese, ne abbiamo 
una certa conoscenza e lo riteniamo di ottima 
qualità), con il quale mi cimenterò in Art Cafè, 
caffè e cappuccino decorati.
D. Gli orari di apertura subiranno variazioni?
R. Sì, Andranno dalle 7,00 della mattina fino 
alle 15,00 comprese proposte di pranzo veloce 
a prezzi contenuti per chi non va a casa per la 
pausa. Il pomeriggio, dalle 19.00 alle 20,30 - 
21,00, sarà dedicato alle persone del luogo che 
scendono per gli aperitivi e quelle che escono 
dagli uffici.
D. Continuerai a proporre vini?
R. Certamente, la sera come aperitivo, o in 
confezioni regalo, ovviamente i migliori delle 
aziende agrarie marchigiane, quali: Guerrieri, 
Terracruda, Lucarelli, Colonnara, Conventino 
ecc...e champagne Laurent Perrier.

Rosalba Angiuli
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l’articolo RISTORANTE AL CONTRARIO

PESARO - Il Ristorante Al Contrario sorge nel 
Parco Naturale del Monte San Bartolo. Dotato 
di parcheggio proprio, area giochi per bambini, 
ampi spazi verdi, terrazze e sale sia all’interno, 
con braceria, che all’esterno, sotto un caratteristi-
co portico con travi a vista, Al Contrario è il luogo 
ideale per passare piacevoli momenti, assaporan-
do ottima carne alla brace e buon pesce, una ricca 
selezione di vini locali e non, oppure una gustosa 
pizza. Dalle sue terrazze sulla Strada Panorami-
ca si può godere della splendida vista mare ed 
è possibile sostare piacevolmente nelle aree per 
cocktail e aperitivi, accompagnati da stuzziche-
ria. Il Ristorante è rinomato per le sue carni alla 
griglia, tenere e gustose, con ampia scelta di tagli, 

esposte per mostrarne all’ospite la qualità. Alla 
brace c’è Pietro, con anni di esperienza alle spal-
le, certamente un esperto, capace di consigliare al 
meglio il cliente. Soprattutto la scelta della cot-
tura è, infatti, importante, perchè dona un carat-
teristico sapore alla carne, oltre alla tenerezza o 
croccantezza desiderata, cosa facile quando tutto 
si svolge con professionalità e con a disposizione 
varie braci con temperature e fuochi a misura. La 
carne che viene servita è, senza ombra di dubbio, 
la migliore per qualità e per taglio. Si passa dalla 
tradizionale chianina, all’agnello, agli insaccati, 
ai fegatini ecc....
Ma oltre alla carne, il Ristorante ha da poco inse-
rito nel suo menu extra, come piatto speciale, an-

che il pesce fresco, ovviamente sempre di qualità 
superiore. Inoltre, Al Contrario è anche pizzeria; 
nel pieno rispetto della tradizione il pizzaiolo, an-
che lui grande esperto, ottiene l’impasto con al-
meno 48 ore di lievitazione naturale che permette 
allo stesso di raggiungere le corrette dimensioni 
e avere le caratteristiche di leggerezza ed estre-
ma digeribilità. Tutti gli ingredienti usati per le 
pizze sono accuratamente selezionati e scelti per 
qualità e origine biologica. La cottura avviene ri-
gorosamente in forno a legna che le rende perfette 
e permette di gustarne al meglio la farcitura. Ed 
oltre ad essere squisita, la pizza viene servita con 
velocità, per fare in modo che il cliente la mangi 
calda e l’apprezzi meglio. Infine da segnalare: il 
19 e il 21 settembre Al Contrario organizza due 
serate a tema, con musica dal vivo, danze lati-
no-americane, balli di gruppo normali e country. 
A disposizione, oltre al normale menu, anche un 
menu fisso che comprende antipasto della casa, 
seguito da pasta o pizza, a soli 9.90 euro, escluso 
le bevande.

Orario di apertura
Lunedì - Venerdì12:00 - 24:00
Sabato12:00 - 01:00
Domenica12:00 - 01:00
Str. Panoramica San Bartolo , 215 - 61121 Pesaro 
(PU)Phone:(+39 ) 0721.581517 
Web: www.ristorantealcontrario.it 
Facebook

Rosalba Angiuli
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l’intervista CENTRO ESTETICO LINEA SALUTE 

D. Quanti anni di esperienza vanta il centro estetico 
Linea Salute?
R. Linea Salute vanta almeno 25 anni di esperienza 
grazie alla quale aiuta la clientela a trovare armonia 
tra l’essere e il benessere. Questo grazie alla tradizio-
ne, alla natura, alla tecnica e all’innovazione.
D. Di che cosa vi avvalete prima dei trattamenti cor-
po?
R. I trattamenti corpo sono preceduti da un esame 
computerizzato che, con un impedenziometro, de-
termina la composizione corporea, valutando massa 
grassa, liquidi infra e extra cellulari, BCM, fabbiso-
gno calorico, eccessi di acqua e grasso. Ciò permette 
di formulare un programma e di scegliere i prodotti 
più indicati.
D. E per il viso?
R. Per i trattamenti viso è fondamentale valutare la 
tipologia di pelle e le sue problematiche. Questo sia 
per  pelli giovani, per mantenere al meglio le loro 

caratteristiche, che per quelle più mature e che ne-
cessitano maggiore cura. Per migliorarne l’aspetto, è 
indispensabile valutare lo spessore dell’epidermide, la 
sua idratazione, il livello di disidratazione del derma, 
il suo tono, la presenza di rughe di espressione, iper-
cromie e loro origine, determinare i livelli di aging e 
photoaging, valutare le problematiche circolatorie e il 
grado di sensibilità della pelle.
D. Cosa fare per eliminare il sovrappeso?
R. E’ essenziale trattarlo nella sua globalità, agendo 
sulle conseguenze e sulle cause, modificando le abi-
tudini alimentari, praticando attività fisica regolare e 
usando nuovi trattamenti snellenti proposti dal nostro 
centro per ritrovare progressivamente e serenamente 
il cammino della forma e del peso giusto!
D. Cosa proponete per il benessere del corpo?
R. Linfodrenaggio, massaggio connettivale riflesso, 
decontratturante sportivo, drenaggio kinesiologico 
profondo, basato su precetti di medicina cinese, mas-
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saggio balinese, massaggio tailandese,  riflessologia 
plantare, peeling e savonage; è importante attingere 
dalla conoscenza  e dall’esperienza di culture che han-
no una tradizione del massaggio ben più antica della 
nostra.
D. Vi occupate anche di ayurveda?
R. Sì, l’ayurveda è la medicina tradizionale utilizza-
ta in India fin dall’antichità, diffusa ancora oggi nel 
sub-continente più della medicina occidentale. Ayur-
veda è una parola in sanscrito, composta dalle radici 
ayur, vita e veda, conoscenza, è “la scienza della vita” 
che studia il corpo e i suoi equilibri in relazione alla 
mente e all’ambiente circostante, si occupa dell’indi-
viduo a 360° corpo e spirito. Nel nostro istituto pra-
tichiamo antichi rituali di massaggio e trattamento 
corpo con l’ausilio di oli e erbe medicali. 
D. Presso Linea Salute è possibile trovare linee parti-
colari di prodotti? 
R. Sicuramente, da noi si trovano i prodotti più adatti 
alle esigenze personali. 
Per il viso abbiamo scelto una linea francese ISTITUT 
ESTHEDERM, per la filosofia e la qualità dei principi 
attivi, NEOGLIS per gli alpha idrossiacidi, UNIQA 
per le vitamine. Per il corpo HERBAL TOUCH per 
gli oli essenziali, THALGO BEAUTE MARIN per 
la talassoterapia, AESTETIC PROJECT per i tratta-
menti tecnici, MAKE UP FOR EVER per il trucco e 
ZOYA per gli smalti.
D. E se si vuole fare un regalo?
R. Evitiamo i soliti pensieri .... meglio regalare a chi 
si ama qualcosa di originale, un momento di benesse-
re, una coccola, inoltre con ogni trattamento, servizio 
o prodotto regalato, si ottiene un buono del valore pari 
al 20% della spesa effettuata. 

Rosalba Angiuli

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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l’articolo
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PASTA FRESCA “DA KATJ”

“Nella buona cucina le cose speciali nascono sempre 
da ingredienti semplici e sono rese magiche dalla fan-
tasia”. In questi numeri de “il pesaro” abbiamo im-
parato a conoscere  Katj e le sue prelibatezze. Ecco 
un’ultima carrellata di quanto è possibile trovare nel 
suo laboratorio. Intanto un’ampia offerta di pasta 
lavorata rigorosamente a mano e con materie prime 
certificate. Oltre alle classiche tipologie di pasta, ven-
gono prodotte piadine, cascioni, sughi di carne e di 
pesce, primi da asporto, caldi e freddi, e la“Crescia 
di Pasqua”. Tra le novità, dedicate ai dolci profumi 
storici, le crostate ed i soffici ciambelloni appena 
sfornati, di fronte ai quali la resistenza ai sensi si ar-

rende e ancora plum cake, tiramisu, muffin, torta di 
mele, zuppa inglese e torta cioccolato e pere. Per chi 
ha necessità di mangiare senza glutine, Katj ha idea-
to una linea speciale, riponendo grande attenzione in 
ogni dettaglio per produrre una pasta terapeutica con 
le caratteristiche tipiche del più rappresentativo piatto 
del nostro Paese. Tra i prodotti senza glutine: tortelli-
ni, gnocchi, ravioli, tagliatelle, strozzapreti, agnolot-
ti, passatelli, piadina. Ancora, per chi è intollerante 
al grano bianco o desidera seguire un’alimentazione 
sana ed equilibrata, ecco la pasta al kamut, cereale an-
tichissimo antenato del grano duro moderno, ed esem-
pio sorprendente per i vantaggi offerti dai grani puri e 
non ibridi. Il grano kamut possiede elevati poteri ener-
getici e calorici, fornendo la giusta dieta agli sportivi, 
ai bambini e a tutte le persone che privilegiano una cu-
cina salutare e dagli equilibri ottimali. Katj ha pensato 
anche ai più piccoli, per i quali ha ideato la mini pasta 
(tortellini, ravioli, gnocchi, passatelli), al fine di favo-
rire la deglutizione, ed i mini sughi senza aggiunta di 
pepe o conservanti, (pomodoro, verdure fresche, ragù 
di carne, ragù di piselli), riposti in comode vaschette 
monodose, che possono essere conservate nei freezer 
di casa. In questo modo viene preservata la qualità e 
la bontà, elementi assolutamente insostituibili per un 
pasto sano e delle giuste dimensioni. Questi prodot-
ti sono disponibili tutti i giorni della settimana, ed il 
giovedì mattina si possono  trovare appena preparati e 
pronti all’uso. E per le feste di compleanno non manca 
una ricchissima varietà di mini dolci e salati. Per chi 
vuole fare un elegante omaggio, Katj confeziona“pac-
chi regalo” ricchi di pasta fresca, sughi o crostate, 
realizzando confezioni  speciali avvolte con carta per-
sonalizzata. Inoltre è possibile acquistare in negozio 

un buono regalo, per donare la libertà di scegliere il 
meglio della produzione. Infine, chi desidera organiz-
zare una cena, un pranzo, od un evento particolare, 
potrà farlo con pochi giorni di anticipo, scegliendo tra 
le proposte quelle più adatte alle proprie esigenze.
Katj aspetta la clientela in via Vincenzo Rossi 106, 
61122 Pesaro, e ricorda che il  negozio è aperto al 
pubblico solo la mattina dalle ore 8,00 alle 13,30 (in-
fatti il pomeriggio il lavoro si svolge a porte chiuse), 
da settembre a maggio tutti i giorni, domenica com-
presa, a parte il lunedì. 
Per prenotazioni: 0721 451242
Per informazioni: 345 2356250
info@dakatj.it – www.dakatj.it

Rosalba Angiuli
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l’intervista OPERA BUFFA

PESARO - L’Opera Buffa, in via della Ginevra 31, 
ritorna dopo la lunga pausa estiva e si reinventa. 
Come? La parola ad Alessandro Guerra.
D. Alessandro, come mai l’idea di un rinnovamen-
to? 
R. Da qualche anno ho notato nella città un cam-
biamento radicale. Per questo ho pensato che era 
il caso di iniziare ad inventare qualcosa di nuovo. 
Mentre prima, quando il locale è stato aperto, c’era 
il discorso aperitivo, e poi il dopocena diventava un 
proseguo dell’aperitivo, adesso si sceglie, si fa l’a-
peritivo, o si va a cena, o si esce nel dopocena.Mi 
sono guardato intorno e, facendo qualche viaggio 
all’estero, mi sono reso conto che spesso, altrove, lo 
stesso locale offre opportunità diverse. 

D. Quindi?
R. Mi è sembrato il caso di adattarmi a questa ten-
denza. In questa location ci sono due entità diverse, 
la parte strada e l’interrato, così ho pensato che, vi-
sto l’incremento del consumo di birra, poteva essere 
interessante sfidare un po’ quello che era il locale 
Opera Buffa legato al vino e trasformarlo parzial-
mente in una birreria. E dopo tre mesi di chiusura 
estiva, ecco modificata la parte sotto.
D. Senza togliere nulla alla parte strada…
R. La parte strada, è rimasta più o meno come era 
prima, questo per non destabilizzare il cliente abi-
tuale. E’ stata comunque potenziata per quello che 
riguarda il discorso aperitivo, aggiungendo una cena 
tapas.
D. In cosa consiste questa tendenza?
R. E’ una tendenza che parte dalla Spagna. Pratica-
mente si fornisce un menu di piccoli assaggi, ovvia-
mente di un certo livello, perché i piatti sono ela-
borati da un cuoco che ottimizza il low cost con la 
qualità. Il locale fornirà anche questo servizio, oltre 
a quelli consueti, quali aperitivo, cena e dopo cena, 
tisane, cocktail, distillati e quanto altro.
D. Ci saranno ancora mostre?
R. Per le mostre mi sto attrezzando in maniera di-
versa, nel senso che è stato anche reinventato lo spa-
zio strada che prima era tutto libero. Farò qualcosa 
di estemporaneo, magari solo per qualche giorno, 
installazioni o performance. Sto cercando di capire 
in che direzione muovermi e spero, entro ottobre o 
novembre, di riuscire ad avere qualche prima idea. 
D. La parte sotto come è stata modificata?
R. E’ stata dedicata totalmente alla birra, panini di 

qualità, hamburger con chianina,  hot dog, utilizzo 
di verdure fresche, patate arrosto, ma anche pani-
ni per vegetariani, per cercare di accontentare tutte 
le tendenze. Ci saranno anche 5 piatti tapas a set-
timana, di cui 2 sicuramente vegetariani, visto che 
questa è un’esigenza importante in una città molto 
attenta alle nuove tendenze.
D. Come sono le birre?
R. Di alta gamma e artigianali, le italiane solo in 
bottiglia, anche perché in Italia per quanto bravi per 
il discorso spina sono un po’ indietro. Tra le estere, 
birre particolari come Budvar Ceca, diversa dalla 
Buvar Americana, Panchipa Scozzese, India Pale 
Ale, birre molto profumate, leggermente amarogno-
le, e una nuova birra americana Aviator, una tripla a 
9 gradi, molto profumata, agrumata, che piace spe-
cie alle donne, nonostante la gradazione.
D. Come si presenta la birreria?
R. Con un’identità da vecchia birreria, banco in 
legno, tavole di legno, angolo per il gioco delle 
freccette, una dama e una chitarra elettrica, così se 
qualcuno vuole si può dilettare nel suonare qualche 
pezzo. Il mio è un discorso di intrattenimento, an-
che perché negli ultimi anni la gente tende a passare 
molto tempo nello stesso locale.
D. Dunque l’Opera Buffa si è sdoppiata…. 
R. Sì, per dare la possibilità di fruire di due loca-
li diversi, uno più classico e l’altro più ludico, più 
divertente. Con questo mi auguro di fare girare più 
gente dentro il locale, favorendo il ricambio gene-
razionale senza togliere nulla alla preziosa clientela 
abituale.

Rosalba Angiuli
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OPERE DA UNA COLLEZIONE PRIVATA 
A CURA DI LUDOVICO PRATESI

12 Ottobre - 23 Novembre 2014
Inaugurazione sabato 11 ottobre 2014 ore 

18.30
In occasione della Giornata del contemporaneo pro-
mossa dall’AMACI, l’11 ottobre alle ore 18,30 si 
inaugura presso la Fondazione Pescheria la mostra 
Arte Italiana Oggi. Opere da una collezione privata, 
curata da Ludovico Pratesi, che riunisce le opere di 
nove artisti contemporanei italiani nello spazio del 
Loggiato. Un’occasione per verificare l’evoluzione 
della ricerca artistica in Italia in relazione alla pro-
duzione di carattere fotografico, che costituisce il filo 
rosso della mostra, realizzata in collaborazione con 
la Fondazione Guastalla per l’arte contemporanea. 
Un percorso caratterizzato da una dimensione intima 
ed introspettiva, con aperture e rimandi alla storia 
dell’arte, al paesaggio e alla natura, oltre che allo sta-
tus dell’artista come ricreatore del  mondo. Se Mario 
Airò si interroga sulla percezione della luce, Massi-
mo Bartolini immagina aiuole e giardini con geo-
metrie composte da persone, mentre Stefano Arienti 
rielabora manualmente i paesaggi artificiali utilizzati 
per fini turistici o commerciali. Se Francesco Gen-
nari costruisce mausolei di zucchero e meringhe per 
vermi, per riflettere sulla vanità dell’umanità, Giusep-
pe Gabellone inserisce nel triste paesaggio dell’hin-
terland pugliese giganteschi gigli azzurri, in omaggio 

ARTE ITALIANA OGGI
alla devozione mariana, e Daniele Puppi si interroga 
sul senso dell’azione artistica attraverso gesti fisici 
ripetuti all’infinito. Lo sguardo intimo di Giovanni 
Ozzola esplora la dimensione sospesa e metafisica 
dell’abitare italiano, in contrappunto con la visione 
stereoscopica dell’opera di Grazia Toderi, dedicata 
al teatro la Fenice di Venezia dopo il suo restauro, e 
all’ironia di Alessandro Piangiamore, che interpreta 
Lo Zoccolo del Mondo, una celebre opera concettuale  
di Piero Manzoni.  Nel corso della mostra la Fonda-
zione Pescheria ospita 4 incontri con artisti italiani 
che hanno esposto al padiglione Italia della Biennale 
di Venezia 2013, curati da Ludovico Pratesi e promos-
si dalla Fondazione Guastalla:  Marco Tirelli, Flavio 
Favelli, Massimo Bartolini e Francesco Arena. La 
fondazione Guastalla, fondata nel 2004 dal collezio-
nista Giovanni Guastalla, ha lo scopo di promuovere 
l’arte contemporanea delle ultime generazioni. La col-
lezione, che comprende un centinaio di opere di artisti 
italiani e internazionali , ha sede in Svizzera.  
La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Co-
mune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba 
manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pastic-
cerie, Isopak Adriatica Spa, Banca dell’Adriatico, 
gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor tecnici Ho-
tel Alexander Museum, Il Pesaro.it e Costantini. 
Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione _sabato 11 ottobre 2014 ore 18.30

durata mostra_12 ottobre-23novembre 2014
orario_giovedì e venerdì 16.30-20.00
sabato, domenica e festivi 10.30-12.30/16.00-20.00
lunedì, martedì e mercoledì_ giorni di chiusura
ingresso gratuito
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it

arte

PORTABLE NATION
Ursula Biemann, Sama Alshaibi, Stefano Cagol, 

Josephine Starrs & Leon Cmielewski

a cura di Camilla Boemio
Inaugurazione sabato 11 ottobre 2014 ore 18.30

12 ottobre - 2 novembre  2014

Sabato 11 Settembre Fondazione Pescheria-Centro 
Arti Visive è lieta di annunciare la mostra che ripre-
senta il Padiglione delle Maldive alla 55.Esposizione 
Internazionale d’ Arte-La Biennale di Venezia. Il Pa-
diglione curato da CPS – Chamber of Public Secrets 
(composto da Alfredo Cramerotti, Aida Eltorie, Kha-
led Ramadan) e dai curatori associati Camilla Boemio 
e Maren Richter, è stato uno spazio eco-estetico, una 
piattaforma che ha visto attivisti ambientali, artisti e 
critici lavorare assieme. Un Padiglione molto attivo, 
nel quale si sono seguiti, nell’arco dei sei mesi, nume-
rosi eventi paralleli alla mostra principale, fornendo 
una significativa esperienza estetica e l’opportunità di 
discutere il concetto moderno di ‘romanticismo am-
bientale’ in relazione alla natura e alla cultura delle 

Maldive. In questo modo, il pubblico ha potuto appli-
care le proprie conoscenze ed esperienze quotidiane 
per la comprensione e l’apprezzamento di questo par-
ticolare caso ambientale.  La selezione di lavori pre-
sentata alla Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive 
nel mese di Ottobre 2014, curata da Camilla Boemio e 
sviluppata in collaborazione con l’ Arch. Claudio Ora-
zi, vuole riproporre il Padiglione in un allestimento 
site-specific per la Chiesa del Suffragio con il contri-
buto degli artisti: Ursula Biemann, Stefano Cagol, Jo-
sephine Starrs & Leon Cmielewski e Sama Alshaibi.
La mostra inaugura l’11 ottobre per la giornata del 
contemporaneo, in concomitanza con la mostra Arte 
Italiana Oggi curata da Ludovico Pratesi ed allestita 
nel Loggiato.
Nel corso della mostra sarà possibile visionare ed ac-
quistare il libro Portable Nation pubblicato da Maretti 
editore e co-edit da Camilla Boemio - Alfredo Cra-
merotti - Aida Eltoire e Dorian Batycka, contenente 
le immagini delle opere esposte, i testi e gli approfon-
dimenti del Padiglione delle Maldive alla 55.Biennale 
di Venezia.
La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Co-

mune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba 
manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pastic-
cerie, Isopak Adriatica Spa, Banca dell’Adriatico, 
gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor tecnici Ho-
tel Alexander Museum, Il Pesaro.it e Costantini. 
Patrocinio dell’ UNESCO – Ancona
Supporters: CAF Nazionale del Lavoro Spa – CE.
NA.S.P.S.p.A Centro Nazionale Servizi ai professio-
nisti – Apollo Europe s.r.l.
Allestimento - Estro
Sponsor tecnici: 2K Soft

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione_sabato 11 ottobre 2014 ore 18.30
durata mostra_12 ottobre-2novembre 2014
orario_giovedì e venerdì 16.30-20.00
sabato, domenica e festivi 10.30-12.30/16.00-20.00
lunedì, martedì e mercoledì_ giorni di chiusura
ingresso gratuito
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it
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IN  ASCESA  IL  GAD  FESTIVAL  DI  
PESARO  GIUNTO  ALLA  67°  EDIZIONE

Il GAD Festival di Pesaro, giunto quest’anno alla 67ª 
edizione, è caratterizzato sia dal gran numero di doman-
de di partecipazione da parte delle Compagnie amato-
riali del nostro paese - è stato davvero battuto un record, 
essendo pervenute ben 110 richieste da 16 Regioni, con 
punte massime del Veneto, del Lazio e della Lombardia 
-, sia perché a monte c’è stato un 2013 con un note-
vole incremento di spettatori, in particolare giovani - 
proprio grazie alla proficua politica di avvicinamento 
al teatro effettuata, da alcuni anni, dall’Associazione 
“Amici della prosa”, organizzatrice del Festival, nelle 
scuole superiori del nostro territorio -, mediamente 500 
presenze per i nove spettacoli in programma, con tre, 
ove vi è stato il tutto esaurito. Altra novità, quest’anno 
hanno raggiunto la cinquina le Compagnie che, per la 
prima volta, approderanno al palcoscenico del Teatro 
G. Rossini, per la precisione: Il Gruppo teatrale La Be-
tulla - Nave (Brescia), l’Associazione culturale teatrale 
dilettantistica “Il Teatro dell’Inutile” - Greve in Chianti 
(Firenze),  la Compagnia Teatro Villaggio Indipenden-
te - Settimo Torinese (Torino), l’Associazione culturale 
Orion Theatre - Terni e  l’Associazione culturale Il Sati-
ro Teatro - Padernello di Paese (Treviso). Da segnalare 
ancora l’opportunità colta di ricordare quegli eventi tea-
trali e storici di rilievo correlati al 2014. Per rammentare 
i 450 anni dalla nascita del famoso drammaturgo ingle-
se  William Shakespeare, è stata selezionata un’opera in 
concorso, La 12ª notte ovvero “Quel che volete”, con 
la compagnia Associazione teatrale F. Campogalliani 
- Mantova (domenica 21 settembre, ore 21, Teatro G. 
Rossini): una romantica tragicommedia degli equivoci, 
vivacizzata da duelli, amori incrociati, travestimenti, 
sotterfugi, inganni e lettere appassionate. Per celebrare 
i 100 anni dall’inizio della Grande Guerra (1914 - 18), 
una pièce fuori concorso Mato de guera di Domeni-
co Mazzocato, con la Compagnia culturale Il Satiro 
Teatro Padernello di Paese (TV) (martedì 4 novembre,  
ore 21,15, Teatro Sperimentale). Un testo che ha vinto 
molti premi, meritevole di essere ascoltato, visto, per-
cepito nelle parole, nei gesti, nell’espressione del viso 
dell’attore Luigi Mardegan, propri di una follia lucida 
e tagliente. Per ricordare i trent’anni dalla scomparsa 

di Eduardo (Roma 31 - 10 - 1984), sarà rappresentata, 
fuori concorso un’edizione moderna e rivisitata della 
sua opera più celebre Natale in casa Cupiello, con la 
Compagnia Teatro dei Dioscuri - Campagna (Salerno) 
(sabato 4 ottobre, ore 21,15 Teatro Sperimentale).  La 
commedia ruota attorno al cenone natalizio, scosso dal 
dramma della gelosia femminile, con un epilogo in cui 
il protagonista trova una tranquillità finale solo dopo il 
tanto atteso consenso del figlio.
Questi gli altri spettacoli in concorso:
“A” come Adolphe di I Pinguini, è una brillante com-
media che ha la particolarità di essere stata scritta diret-
tamente dagli stessi interpreti della Compagnia Associa-
zione teatrale amatoriale I Pinguini -Firenze (venerdì 26 
settembre, ore 21, Teatro G. Rossini).
Il crogiuolo con la storica Compagnia teatrale Al Ca-
stello - Foligno (Perugia) che ha vinto l’anno scorso 
l’Arlecchino del nostro Festival con la commedia La 
Mandragola; quest’anno presenta un’opera classica, 
dalle tinte forti, del notissimo Arthur Miller, per la regia 
di Claudio Pesaresi (martedì 7 ottobre, ore 21, Teatro 
G. Rossini). L’anatra all’arancia di M. A. Sauvajon e 
R. W. Homes sarà presentata dalla Compagnia G.A.D. 
Città di Trento - Trento (venerdì 10 ottobre, ore 21, Te-
atro G. Rossini). La divertentissima pièce, pur nella sua 
leggerezza, offre spunti di riflessione connessi al vivere 
quotidiano. Alcesti o la recita dell’esilio di Giovanni 
Raboni, lavoro con una connotazione meta teatrale, vale 
a dire del teatro nel teatro, ove è esaltata, sulla falsariga 
del mito, la figura esemplare, edificante  di Sara; con la 
Compagnia Gruppo teatrale La Betulla - Nave (Brescia) 
(martedì 14 ottobre, ore 21, Teatro G. Rossini). Di Neil 
Simon è Un giardino d’aranci fatti in casa, un testo 
lieve che affronta, con toni ironici, il delicato rappor-
to fra due generazioni, padri e figli, che ha avuto pure 
una convincente trasposizione cinematografica. Sarà 
rappresentato dall’Associazione culturale teatrale dilet-
tantistica il Teatro dell’Inutile - Greve in Chianti (Firen-
ze) (venerdì 17 ottobre, ore 21,  Teatro G. Rossini). È il 
racconto di un sogno, un viaggio onirico con  continui 
ed espliciti riferimenti a Federico Fellini ed ai suoi temi 
prediletti, che fanno accantonare i disagi e le sofferenze 
umane, la commedia La lucidità della bilancia ovvero 
l’incontro di Massimiliano Giacometti; con la Com-
pagnia Teatrovillaggio Indipendente Settimo Torinese 
(Torino) (domenica 19 ottobre, ore 21, Teatro G. Rossi-
ni). Non si sa come di Luigi Pirandello, portato in scena 
dall’Associazione culturale Orion Theatre - Terni, è una 
commedia classica, in cui affiorano i temi cari al noto 
drammaturgo: l’io, l’uomo, la maschera. La parte fragile 
umana che si manifesta nell’istinto può essere causa di 
un agire insano (martedì 28 ottobre, ore 21, Teatro G. 
Rossini). Gli spettacoli in concorso si concludono con Il 
ventaglio di Carlo Goldoni, con la Compagnia teatrale 

La Barcaccia – Verona, una pièce, ove traspare la con-
sueta satira dell’autore e sono argutamente evidenziati 
i difetti umani, in particolare, la malizia che prende il 
sopravvento sul buon senso (venerdì 31 ottobre, ore 21, 
Teatro G. Rossini). Come già in passato, è stata pure 
programmata, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Crescita del Comune di Pesaro, la commedia per ragaz-
zi, L’ombra del pirata di Maury Incen, con il Teatro 
Accademia  - Pesaro (nella foto) che, avvalendosi d’im-
magini e di simboli, risulta particolarmente attraente 
(martedì 21 ottobre, ore 10,30 e 18, Teatro Sperimen-
tale). A completamento del Festival, gli appassionati 
potranno seguire una bella serie di eventi. A fine ago-
sto è stata allestita, una Mostra fotografica, a cura del 
Foto Club di Pesaro, con immagini degli spettacoli della 
Rassegna 2013; l’esposizione potrà continuare ad essere 
apprezzata presso la Sala della Repubblica del Teatro 
Rossini fino al giorno della manifestazione conclusiva 
del 9 novembre. Il 12 settembre, presentazione del Fe-
stival alla cittadinanza, con la proiezione di un trailer 
degli spettacoli a cura di Ortensio Rivelli e la Conver-
sazione della scrittrice e giornalista Ivana Baldassarri 
dal titolo “Rodolfo Valentino: primo triste, languido 
mito del divismo cinematografico”. Il 30 settembre, 
nella Sala della Repubblica del Teatro G. Rossini, la 
Prof.ssa Anna Teresa Ossani presenterà la 14^ pubbli-
cazione della collana “Teatro di Marca. Figure marchi-
giane del teatro di prosa del ‘900” dal titolo Il mestiere 
dell’arrischiante. Storia di Anita Bartolucci a cura di 
Eleonora Fiorani.  Interverrà anche la stessa attrice,  per 
tanti anni residente a Fano. Sabato 4 ottobre, in colla-
borazione con l’Unione Italiana Libero Teatro (UILT), 
Convegno Nazionale  “Aspetti gestionali del teatro 
amatoriale - Fisco - SIAE - Sicurezza nei teatri”. Do-
menica 12 ottobre, C ristian Della Chiara e Mariarosa 
Bastianelli accompagneranno i visitatori alla Scoperta 
del teatro segreto rossiniano, con un brunch finale in 
terrazza. Venerdì 24 ottobre, nella Sala della Repubblica 
del Teatro G. Rossini, Lucia Ferrati proporrà un interes-
sante ed inedito “ Clarice Tartufari: piccolo ritratto”. 
L’8 novembre alle ore 18 presso la Libreria Il Catalogo 
di Giovanni  Trengia sarà nuovamente gradita ospite 
dell’Associazione Amici della Prosa, la scrittrice Grazia 
Verasani che presenterà  il suo ultimo romanzo “Mare 
d’inverno”. Dal 6 all’8 novembre,presso l’Hotel Des 
Bains di Pesaro, si svolgerà, in collaborazione con UILT 
MARCHE (Unione Italiana Libero Teatro) un Labora-
torio intensivo  di lettura poetica e narrativa, diretto dal 
noto attore Eugenio Allegri. Domenica 9 novembre, la 
Cerimonia di chiusura con le Premiazioni di questo 
Festival pesarese che rimane indiscutibilmente una per-
la, a livello nazionale, come attesta l’ambito desiderio 
di parteciparvi e la crescente presenza di spettatori, con 
una lusinghiera percentuale di studenti. 
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BILIARDINO CHE PASSIONE! 65 ANNI E NON DIMOSTRARLI…

PESARO - Inossidabile, allegro, ancora un’attra-
zione per grandi e bambini. Doppietta, finta, mez-
za palla, rombo di tuono, contraccolpo, frullata. 
Chi non ricorda queste parole che riportano tante 
persone indietro all’infanzia, ai semplici pomerig-
gi d’estate, ai bar rumorosi pieni di risate e urla di 
giubilo, davanti a statuette in plastica di calciatori 
bicolori che prendevano vita per incanto? Ha ses-
santacinque anni ma non li dimostra , si tratta del 
Calcio Balilla, che è arrivato dalla Francia in Italia 
nel 1949, e ha celebrato la sua festa di compleanno 
il 31 agosto sul Lungomare di Ostia. Il Biliardino 
Day, infatti, è stata una giornata dedicata a uno 
dei giochi più amati dagli italiani di ogni età e, 
per l’occasione, è stato reso “accessibile” a tutti, 
grazie all’allestimento di decine di tavoli da biliar-
dino insieme a quelli utilizzati dalla Nazionale pa-
raolimpica italiana di Calcio Balilla, vincitrice del 
titolo mondiale nel 2013. Ma perché il nome Cal-
cio Balilla? In Italia questo gioco è comparso al 
termine della seconda guerra mondiale, ecco quin-
di spiegato l’arcano. Il gioco muove i primi passi 
in Francia, nel 1947, grazie al marsigliese Marcel 
Zosso che crea i primi biliardini in serie molto 

simili a quelli che conosciamo oggi. Nel 1949, 
Zosso si spostò in Italia dove i primi a credere 
nella sua invenzione furono i produttori di cofani 
mortuari. Attualmente il biliardino, che è ormai è 
diffuso in tutto il mondo, è un vero e proprio sport. 
In Italia è stato anche riconosciuto come Sport Ri-
abilitativo ed è impiegato nei principali ospedali 
e Centri spinali come terapia. A tanta distanza dal 
suo arrivo, questo gioco resta protagonista dell’in-
trattenimento pulito e intelligente, adatto a tutti, 
in grado di sviluppare una socialità ormai alienata 
dai videogiochi e dalle console più moderne. Fra 
Pesaro,  Ancona e nelle altre provincie marchigia-
ne, vi sono già alcuni luoghi di aggregazione dove 
è possibile dedicarsi a questo sport. A Pesaro in 
particolare è partito un progetto in sinergia con la 
sede del comitato F.I.C.B. Marche e i centri sporti-
vi aziendali industriali Comitato Provinciale Pesa-
ro-Urbino. Lo scopo di tale progetto è selezionare 
e formare più squadre e gruppi organizzati nella 
provincia, di istruire al gioco anche i più giovani, 
con istruttori veterani di questa disciplina, per dif-
fonderla anche nelle scuole per dare luogo a veri 
e propri tornei tra istituti diversi. Sempre a Pesa-
ro, le nuove generazioni si stanno appassionando 
sempre più a questo  sport, grazie alla F.I.C.B., so-
prattutto nei circoli ricreativi e nei centri giovanili, 
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allo scopo di creare un’accademia (Old Palas-Via 
dei Partigiani), dove genitori e nonni possano ac-
compagnare figli e nipoti per un approccio al gio-
co, e magari giocare insieme come alternativa  allo 
schermo piatto. 
Per info scrivere alle seguenti email:
csainpesarourbino@gmail.com 
david.giuseppe58@libero.it
Web: YouTube, www.ficb.it
Facebook: FICB MARCHE David 
Nella foto, Renato Bernardini Presidente Pesaro 
Sport “Football”, Vice Presidente Comitato Pro-
vinciale Pesaro-Urbino

Rosalba Angiuli, 
Foto Danilo Billi
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Dopo la pausa estiva riprende il prossimo 16 
Settembre il corso di Kendo a Pesaro curato da 
IKENDENSHIN nella nuova sede presso il centro 
Hangart in via Ponchielli. 
 Il Kendo,letteralmente “la via della spada”, ha 
nelle sue radici le scuole di spada giapponese ed 
attraverso un profondo percorso culturale si è evo-
luto fino a come lo vediamo pratica oggi.
 Se nelle scuole di kenjutsu la katana veniva uti-
lizzata per uccidere, ora con il Kendo la spada di 
bambù denominata shinai s’intraprende un per-
corso di crescita personale, sia a livello fisico che 

spirituale.
Il praticare con gli altri diventa a tutti gli effetti un 
mezzo per crescere e migliorarsi, non solo quindi 
dal punto di vista tecnico.
Il kendo può essere praticato sia da donne che da 
uomini, giovani od adulti senza limiti d’età.
Attraverso degli allenamenti introduttivi e mirati 
a neofiti, è possibile avvicinarsi in modo graduale 
e secondo le proprie capacità a quest’affascinante 
disciplina.
L’ASD IKENDENSHIN, iscritta alla Confedera-
zione Italiana Kendo e riconosciuta a livello in-

ternazionale dall’EKF, prepara adeguatamente i 
suoi iscritti ad esami per il passaggio di grado ed 
attività agonistica.
Accanto alla pratica nel dojo ed alla frequenta-
zione di stage nazionali ed internazionali, ASD 
IKENDENSHIN organizza ogni anno nel mese di 
Febbraio il Trofeo dell’Adriatico, una competizio-
ne di carattere nazionale accanto ad un seminario 
introduttivo che si tiene nella bellissima Gradara, 
giunta alla sua 7° edizione!
Sono previste lezioni prova gratuite per le quali 
verrà messa a disposizione l’attrezzatura necessa-
ria senz’alcun impegno.
Per informazioni contattare A.S.D. IKENDEN-
SHIN:
Telefono: 340/4533852
www.kendopesaro.it

KENDO A PESARO - IKENDENSHIN



18 ilpesaro.it     settembre 2014

Gli spin sono una serie di “piroette”: par-
tendo da fermo, il cavallo fa perno sull’ar-
to posteriore interno ed esegue una rapida 
serie di rotazioni a 360 gradi, incrociando 
gli arti anteriori. Il cavallo prende velocità 

per la rotazione degli arti anteriori e po-
steriore esterno; deve compiere la serie di 
spin rimanendo sul posto. La gamba su cui 
il cavallo fa perno rimane essenzialmente 
nella stessa posizione per tutta la manovra, 

anche se si alzerà e abbasserà mentre gira. 
Il cavaliere siede con il peso leggermente 
arretrato sulla sella e impartisce la richie-
sta usando gamba e redine esterne. Gli spin 
sono giudicati per correttezza, fluidità e 
cadenza. La velocità aumenta la difficoltà 
e migliorerà il punteggio di uno spin cor-
rettamente eseguito. Lo spin è una delle 
manovre più complesse ed è particolar-
mente apprezzata dal pubblico. Il cavallo 
deve compiere il numero previsto di spin 
e terminare la manovra in un punto preci-
so indicato dal pattern, o ci sarà penalità 
(over spin se si ferma dopo, under spin se 
si ferma prima). Si applica penalità quando 
si verifica un “freeze up” (il cavallo si fer-
ma completamente). Si applica 1/2 punto 
di penalità per ogni ottavo di spin in più o 
in meno e 1 punto per ogni quarto di spin 
in più o in meno; due punti di penalità per 
un underspin di più di ¼, punteggio 0 per 
overspin di più di ¼.

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tec-
nico Fise 3°liv. Reining – 335 6227802 - 

info@valleyranch.it 
www.valleyranch.it 

Facebook/CentroIppicoValleyRanchPe-
saro

Testo e immagine Raffaella Corbelli

REINING, TECNICHE E MANOVRE: LO SPIN
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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 a Candelara 
appartamento 1° piano 
rialzato in palazzina di tre 
piani, cucina abitabile sala 
da pranzo due camere ba-
gno ripostiglio due terrazzi 
cantina e posto auto classe 
F 225,7 Kwh/m2 anno euro 
135.000 trattabili tel. 338 
5739877
VENDO casa con terreno 

COMMERCIALI
VENDESI terreno agri-
colo Villa Fastiggi lato 
fiume 2300 mq recintato 
con pozzo allaccio luce 
e attrezzatura agricola 
tel. 389 2756812
AFFITTASI a Pesaro 
centro locale con bagno 
mq 21 uso commerciale 
tel. 338 2335982
AFFITTASI centro Pe-
saro locale mq 21 con 
bagno uso commerciale 
tel. 338 2335982

auto/moto

VENDO Opel Agila del 
2003 con clima euro 2300 
tratt. tel. 328 7665614
VENDO Fiat 126 del 1987 
funzionanate euro 1500 
tel. 320 4921655
VENDO DR5 del 2008 km 
117.000 a metano euro 
4800 tel. 328 1922503
VENDO Lancia Y ele-
fantino blu del 2000 km 
100.000 euro 2000 tel. 
349 8559793
VENDO Opel Astra 1.7 
TDI del 2000 grigia tel. 320 
2512720
VENDO 500 del 1969 mo-
dello F. tel. 338 7348041
VENDO Fiat Panda Dy-
namic 1200 benzina km 
13.000 del 2008 come 
nuova tel. 389 9452846
VENDO Skoda Fabia City 
1958cc, diesel, unipro-
prietario, GENNAIO 2004, 
grigio chiaro metallizzato, 
Km 270.000 reali, taglian-
di regolari documentabili, 
condizioni ottime, gom-
me nuove, catene neve, 
ABS, airbag, climatizzato-
re, servosterzo, chiusura 
centralizzata, vetri elettrici, 
autoradio, lettore CD, im-
mobilizzatore, fendineb-

AFFITTASI
AFFITTASI a Tavullia 
appartamento mq 70 in 
villino, soggiorno con cu-
cina due camere bagno 
loggia parcheggio giardi-
no euro 500 mensili tel. 
347 6926659
AFFITTASI a Pesaro 
camera in appartamento 

a Ginestreto, su due livelli 
120 mq circa da ristruttu-
rare corte esclusiva 170 
mq terreno 6250 mq circa 
Classe G 160 kwh/m2 tel. 
338 8790311
VENDESI a 10 km da Pe-
saro porzione di casa a 
schiera indipendente, sog-
giorno cucina due bagni ri-
postiglio, due camere man-
sarda con terrazzo coperto 

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

ampio giardino utenze au-
tonome Classe C IPE 71,7 
kmh/m2 tel. 331 1130203
VENDESI case bruciate 
appartamento in quadri-
familiare mq 96 ingresso, 
cucina soggiorno due ca-
mere bagno mansarda con 
camino garage scoperto 
esclusivo IPE G 335 kwh/
m2 tel. 349 1862632
PRIVATO cerca da acqui-
stare piccolo appartamen-
to a Pesaro zone centrali 
Tel: 339 - 4909500
VENDO casa a schiera 
con utenze indipendenti in 
zona centro mare a Pesa-
ro, scoperto esclusivo e 
riservato. Utenze       aut, 
no condominio. Classe G 
kwh/m2 75,4. Per informa-
zioni  Tel. 3201889324

luminosa arredata uso 
cucina e bagno no fu-
matori no residenza tel. 
329 8839989 dopo le 19
AFFITTASI apparta-
mento semi ammobiliato 
mq 100 due camere ba-
gno ampia sala cucina 
autonomo posto auto 
e cantinetta tel. 347 
8541448
AFFITTASI apparta-
mento mq 62 non ar-
redato, baia Flaminia 
composto da una came-
ra soggiorno con cucina 
bagno ripostiglio canti-
netta zona cortile durata 
loc.ne 3+2 di legge tel. 
347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento arredato mq 65 
zona centro Pesaro indi-
pendente composto da 
due camere soggiorno 
cucinotto bagno balcone 
e soffitta utenze autono-
me durata loc.ne 3+2 di 
legge tel. 347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato a 
Novilara settembre-apri-
le mq 80 due camere let-

to soggiorno cucina ba-
gno scoperto euro 300 
mensili max due perso-
ne tel. 334 9049449
AFFITTO appartamento 
a Pesaro centro mq 70 
ammobiliato due came-
re saletta bagno cucina 
veranda ripostiglio posto 
auto tel. 328 9511004
AFFITTASI camera con 
bagno sala e cucina in 
comune zona Coop tel. 
349 0866335
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annunci

lavoro

IDRAULICO con espe-
rienza e massima serietà 
disponibile per riparazio-
ni prezzi modici tel. 333 
3695635
CERCO lavoro come 
badante 56enne tel. 329 
5460400
TRASLOCHI e sgomberi 
tinteggiature prezzi modici 
tel. 347 2723699
RAGAZZA referenziata 
cerca lavoro come colla-
boratrice domestica anche 
notte tel. 380 1372557
LEZIONI di matematica 
scuole medie e superiori 
tel. 347 9871743
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come assistenza 
anziani o collaborazio-
ni domestiche tel. 345 
8924373
DIPLOMATA Accademia 
Urbino cerca lavoro anche 
part-time tel. 345 9329494
SIGNORA italiana auto-
munita con esperienza 
nella ristorazione cerca la-
voro tel. 345 9329494
LAUREATA in economia 
impartisce ripetizioni e aiu-
to compiti tel. 333 6698899
LEZIONI di inglese france-
se storia geografia scuole 
elementari e medie tel. 
338 9983853
RAGAZZA plurilaureata 
impartisce lezione private 
in materie umanistiche 
inglese francese tedesco 
spagnolo tel. 349 1303493
ESEGUO riparazioni tetti 
bagni e cucine tel. 339 
3664084

VENDO BMX euro 80 tel. 
349 3052196
VENDESI seggiolino per 
bimbo tel. 349 4341690
VENDO Ovetto prena-
tal e lettino box tel. 349 
4341690
VENDO cucina bianca/
ciliegio completa di elettro-
domestici euro 1.500 tel. 
339 4686054
VENDO bicicletta da don-
na Biciland euro 100 trat-
tabili tel 328 2045339 ore 
pasti
VENDO bicicletta da don-
na Adriatica euro 35 tel. 
370 3057689
VENDO divano letto tre 
posti tel. 333 3126778 ore 
pasti
VENDO frigo/frizer Ari-
ston C. A, lavastoviglie 12 
coperti, cucina 4 fuochi 
e forno, tavolo allunga-
bile, sdraio lettino in pla-
stica con ruote, tel. 340 
0732767
VENDO 4 gomme da neve 
per Lancia Y 25 euro cad. 
tel. 320 8581980
CELLULARE NOKIA 9110 
COMMUNICATOR, non 
funzionante, vendo a Euro 
99,00. malamormionon-
muore@teletu.it
VENDO  televisore di 22 
pollici samsung acqui-
stato in luglio e mai usa-
to,  con garanzia 2 anni 
a euro 150.00. Per info.
cell.3395762200

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 - 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
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 carrello appendi-
ce coperto con griglia por-
tamoto euro 400 tel. 338 
3598070
VENDO cyclette da came-
ra come nuova smontabile 
euro 60 trattabili tel. 331 
1130246
VENDO chitarra classica 
Martinez a 70 euro, elettrica 
Behrinsce a euro 100 prez-
zi trattabili tel. 333 9381461
REGALO soggiorno co-
lor noce scuro tel. 347 
2332369
VENDO 1 letto singolo in 
noce del 1964 euro 200, 
tavolino in ottone e cristallo 
euro 300, tavolino in legno 
noce scuro con due casset-
ti euro 100 e altri mobili tel. 
345 4556677
VENDO armadio 4 ante 
doppia stagione con pan-
nelli di ricambio tel. 339 
3982903
VENDO divano blu tre posti 
con due cuscini euro 50 tel. 
339 3982903
VENDO 4 gomme termiche 
205/55 R16 euro  150 tel. 
328 7619794
VENDO specchio euro 45 
tel. 0721 412625
VENDO kajak usato 
euro 250 trattabili tel. 335 
1608066

bia. Prezzo EUR 4.000, 
pagamento per contanti, 
passaggio immediato a 
carico acquirente. Foto per 
e-mail o visione nella pro-
vincia di Pesaro_Urbino. 
Scrivere a: marzosilente@
email.it

MOTO
VENDO T-MAX km 6467 
del 2007 con carene di 
ricambio tel. 338 9636140
VENDO Honda CBR600F 
del 2005 km 25.000 baule 
e portapacchi euro 2500 
tel. 347 1105275
VENDO moto Aprilia Pe-
gaso 650 grigio km 29.000 
con valige da viaggio e 
baule euro 1500 tel. 320 
1539310
VENDO scooter Kimbo 
Agility del 2010 nero km 
19.000 tel. 320 1539310
VENDO moto Agility 
Kimco 125 del 2008 km 
13.000 euro 900 tel. 349 
8559793
VENDO Suzuky Bug-
man 150 del 2003 blu km 
14.000 tel. 320 2512720
VENDO scooter Kimco 
DYNK 150 del 1998 euro 
300 tel. 333 8068498
VENDO Musqvarna 125 
sm del 2007 km 21.000 
euro 1.900 trattabili tel. 
349 3052176
VENDO MBK flipper 50 
cc anno 2000 blu met. 
euro 200 trattabili tel. 328 

2045339 ore pasti

LEZIONI di tedesco e fran-
cese tel. 333 9381461
OFFRESI lavori domestici 
con esperienza 48enne 
tel. 338 4949332
CERCO incarico impiega-
tizio presso aziende pro-

vincia di Pesaro e limitrofe. 
Sgravi fiscali L. 407/90. 
Esperienza direttiva ed 
imprenditoriale settore 
alimentare e logistica. No 
vendita e MLM - Antonio 
347.6009928

ilpesaro.it
CERCA

agenti di vendita
per info: cell. 338 1295076
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aforismi
La memoria del cuore elimina i cattivi 
ricordi e magnifica quelli buoni, e grazie a 
questo artificio, siamo in grado di superare 
il passato..

Gabriel Garcia Marquez

La cura per la noia è la curiosità. Non ci 
sono cure per la curiosità.

Dorothy Parker

La politica pratica consiste nell’ignorare i 
fatti.

Henry Adams

È assai sorprendente che le ricchezze 
degli uomini di Chiesa si siano originate da 
principi di povertà.

Charles-Louis de Montesquieu

Mai potrai smettere di amare la terra con 
cui hai condiviso il freddo.

Vladimir Majakovskij

A me interessa più la mia coscienza che 
l’opinione degli altri. 

Cicerone

Io amo l’umanità; è la gente che non 
sopporto!

Linus

Chi nella vita preferisce il bello all’utile, 
finisce certo, come il bimbo che preferisce 
le caramelle al pane, col rovinarsi lo sto-
maco e con guardare il mondo con molta 
tetraggine.

Friedrich Nietzsche

L’uomo ha un’insaziabile curiosità di 
conoscere ogni cosa, eccetto quelle che 
meritano di essere conosciute.

Oscar Wilde

L’arte non insegna niente, tranne il senso 
della vita.

Henry Miller

La povertà è una forma di alitosi spirituale. 
George Orwell

La scienza non è un’illusione. 
Ma sarebbe illusione credere di poter tro-
vare altrove quello che essa non può darci.

Sigmund Freud

Tutte le religioni conducono allo stesso 
Dio, e meritano il medesimo rispetto.

Paulo Coelho

Con la ricchezza, diceva Orazio, crescono 
le preoccupazioni. Con la povertà, non 
diminuiscono.

Roberto Gervaso

L’autunno è una seconda primavera, quan-
do ogni foglia è un fiore.

Albert Camus

La politica non è una scienza esatta.
Otto von Bismarck

La povertà è il solo lusso delle persone 
oneste.

Libero Bovio
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TEATRO ROSSINI 2014/2015

La stagione di prosa
La sezione della prosa parte il 24 ottobre con 
un “gigante della scena” - Michele Placido 
- che veste i panni di Re Lear di Shakespeare 
nell’omonimo spettacolo del quale firma anche 
la regia in collaborazione con Francesco Man-
etti, in scena al termine di una residenza di ri-
allestimento. Le Sorelle Marinetti insieme a 
Gianni Fantoni, noto ed amato comico, nonché 
conduttore, scrittore, attore e autore di program-
mi radiofonici e televisivi, portano in scena dal 
7 al 9 novembre Risate sotto le bombe, esilar-
ante commedia con musica e canzoni dal vivo 
che ripercorre le vicissitudini di una sbilenca 
compagnia di varietà negli anni della seconda 
guerra mondiale. Dal 21 al 23 novembre, Clau-
dio Santamaria, attore teatrale e cinematograf-
ico di intensa espressività, è il protagonista di 
Gospodin, nuova produzione italiana di Giorgio 
Barberio Corsetti su un testo dell’esordiente au-
tore tedesco associato del Maxim Gorki Theater 
a Berlino Philipp Löhle che inventa un teatro 
fatto di sorprese e con ferocia esplora le contra-
ddizioni della nostra società votata al consumo. 
Dal 16 al 18 gennaio con La scena la coppia 

Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti è 
alle prese con un testo di Cristina Comencini. 
Storia quasi surreale di teatro nel teatro, due 
donne adulte e dall’indole diversa, fra casual-
ità ed equivoci si trovano a confrontarsi con 
un giovane ‘intruso’ scoprendo alla fine che il 
palcoscenico è davvero il luogo più libero del 
mondo. Da Ludovico Ariosto a Giovanni Boc-
caccio: prosegue il viaggio nella letteratura 
italiana della collaudata coppia Stefano Accorsi 
– Marco Baliani che dopo Orlando furioso de-
cidono di portare a teatro – dal 30 gennaio al 
1 febbraio – Decamerone. Vizi, virtù, passioni 
dal testo di Giovanni Boccaccio. Dal 13 al 15 
febbraio, Servo per due dell’inglese Richard 
Bean, libero adattamento da Il Servitore di due 
padroni di Goldoni. Pierfrancesco Favino e gli 
attori del Gruppo Danny Rose accompagnati dai 
musicisti di Musica da Ripostiglio, ricollocano 
sullo sfondo della Rimini degli anni ’30 la vi-
cenda di equivoci e avventure di un Arlecchino 
rivisitato in chiave moderna, utilizzando nuove 
tecniche e tecnologie. Conclude la stagione di 
prosa – dall’8 al 10 maggio – Morte di un com-
messo viaggiatore nell’allestimento offerto dal 
glorioso Teatro dell’Elfo con Elio De Capitani, 
che firma anche la regia, e Cristina Crippa. Il 
testo di Arthur Miller, datato 1949, traccia una 
linea indelebile nella storia del teatro moderno 
americano, pur manifestando ancor oggi un’es-
trema contemporaneità. 

La stagione di danza
Aterballetto, principale compagnia di produzi-
one e distribuzione di spettacoli di danza in Ita-
lia e prima realtà stabile di balletto al di fuori 
delle fondazioni liriche, inaugura il 12 dicem-
bre con la tecnica impeccabile dei suoi baller-
ini la sezione della danza con il dittico Rossini 
Cards e Don Q. Don Quixote. Una danza libera, 
drammatica e gioiosa, espressione della musica 
di Gioachino Rossini, del suo ritmo incalzante 
connota Rossini Cards coreografia d Mauro 
Bigonzetti. Il Don Quixote di Eugenio Scigli-
ano danzato su musica classica spagnola e di 
Kimmo Pohjonen incarna l’essenza dell’essere 
artista, rivendicando il potere della sensibilità e 
la sua missione di “tener desto, nonostante tutto 

il senso di meraviglia nel mondo”. Un grande 
classico – Lo Schiaccianoci – è l’appuntamento 
del 3 gennaio che accompagna le feste del peri-
odo natalizio. Le amatissime coreografie di Lev 
Ivanov e Marius Petipa sono danzate – sulle ce-
lebri musiche di Čajkovskij – dal Royal Ballet 
of Moscow, formazione che annovera tra le sue 
fila ballerini di grande esperienza e raffinatezza 
artistica, provenienti dai migliori teatri russi, tra 
i quali la punta di diamante della compagnia, la 
splendida étoile Julia Golitcina, già solista del 
Eifman Ballet. Dal classico al contemporaneo 
per uno sguardo a 360° gradi sull’arte coreuti-
ca con Esercizi di Primavera di Virgilio Sieni 
– direttore della prestigiosa Biennale Danza di 
Venezia, danzatore e coreografo, il “più impor-
tante e incisivo della scena italiana contempora-
nea” come lo ha definito Anna Bandettini su “la 
Repubblica” - in programma a Pesaro proprio 
il primo giorno di Primavera, il 21 marzo. La 
coreografia per sette danzatori è dedicata alle 
comunità in via d’estinzione, con l’intento di 
esplorare la ritualità del corpo che si prepara al 
cambiamento ed è danzata su musica eseguita 
dal vivo da Naomi Berrill (violoncello). L’en-
ergico e spettacolare Open di Daniel Ezralow 
danzato da Spellbound Contemporary Ballet 
conclude il 18 aprile il cartellone della danza. 
L’arte coreografica di Daniel Ezralow si fonda 
su un’idea di danza fatta di divertimento, agil-
ità, sorpresa, leggerezza, coinvolgimento diretto 
del pubblico, utilizzo emozionale delle tecnolo-
gie visive più all’avanguardia. Sono questi gli 
elementi che hanno reso le sue coreografie veri 
e propri “eventi” mediatici. In Open la danza 
contemporanea si fonde con la musica classica 
in un esaltante connubio che conduce il pubbli-
co in una nuova dimensione dove umorismo e 
intensità danno vita a una miscela esplosiva di 
straordinaria fantasia creativa, emozione sceni-
ca e puro entertainment. 
Informazioni:

Teatro Rossini tel 0721 387620 
biglietteria 0721 387621 

teatri@comune.pesaro.pu.it 
AMAT tel 071 2072439 

www.amatmarche.net
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