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l’articoloMULTISALA

tanto sale, magari con il burro, o con lo zucchero, o
chissà con cos'altro. Anche questo non fa bene al fega-
to. Come se non bastasse, questa sconsiderato consumo
di mais avrà terribili ripercussioni sull'agricoltura di un
qualche paese sudamericano sull'orlo della rivolta, che
verrà fomentata dai leader indios locali. Di conseguen-
za Chavez e Morales, stanchi del controllo imperialista
sulle loro terre, si alleano con Cuba, che ha segretamen-
te conservato qualche testata atomica dai tempi della
crisi missilistica. Gli americani si vedono così costretti
ad attaccare e tutta la Nato deve intervenire. Scoppia
una ferocie terza guerra mondiale.
8) I Multisala Giganti non sono mai nel centro cittadi-
no, anche perché sennò lo occuperebbero completamen-
te. Sono di solito relegati in qualche strano quartiere in
cui non abita nessuno, piazzati preferibilmente di fron-
te a qualcos'altro che viene inesorabilmente oscurato
per affermare la prepotenza della struttura. Questo
decentramento serve principalmente a far consumare
più benzina possibile agli spettatori, che riversano smog
e altri pestilenziali gas nell'atmosfera cittadina per anda-
re a vedere un film che prima potevano andare a vedere
uscendo a piedi, o in bici, o comunque facendo meno
chilometri in auto. L'aria diviene presto irrespirabile.
7) Dover scegliere un film in un Multisala Gigante non
è impresa facile. Questo lo sapevano anche i vampiri
repubblicani, che hanno escogitato un malefico piano:
su ventotto sale, ventisei sono occupate dal filmone di
Natale, anche in luglio. Così facendo gli avventori non
dovranno impegnare la mente in difficili scelte, renden-
dosi col tempo inebetiti e malleabili alle pubblicità delle
società di finanziamento.
6) Gli schermi dei Multisala Giganti sono enormi. A
causa delle pantagrueliche proporzioni, lo spettatore
incauto si troverà inevitabilmente ad osservare solo una
porzione di schermo per volta. Incapace di ricostruire
correttamente la trama, ognuno interpreterà il film un
po' come vuole, provocando risse all'uscita della sala
per determinare chi ha ragione. L'odio si diffonde tra i
cittadini.
5) Le poltrone dei Multisala Giganti sono comodissime.
Così comode che sedervi lì sopra sarà per voi un'espe-
rienza estatica vi porterà ai limiti della dipendenza.
Questo perché così, se mai in città dovesse rimanere un
cinema clandestino alternativo, la vostra ragazza non
vorrà andarci perché il Multisala Gigante è più comodo,

Esistono in natura mostri contro cui l'uomo non può
nulla. Lo squalo bianco, il grizzly, l'alligatore albino
delle fogne e Moby Dick. In più uragani, terremoti e
carestie rendono la vita dei poveri esseri umani  un
miserevole evento appeso al filo del caso. È inconcepi-
bile che, in un mondo già pericoloso, l'umanità abbia
fatto di tutto per aggiungere nuove minacce: guerre,
compagnie d'assicurazioni e avvocati minano da tempo
le nostre esistenze. Ora una nuova insidia sta per scon-
volgere la tranquilla vita pesarese. L'apertura di un
Multisala Gigante. Nemico giurato di ogni essere pen-
sante, il Multisala Gigante si finge utile, amichevole,
perfino divertente. In realtà il primo multisala venne
creato decenni or sono, in america, da una setta segreta
di vampiri repubblicani massoni alieni, intenzionati a
distruggere la società civile e a sovvertire l'ordine della
democrazia nel mondo. Ben presto la creatura sfuggì al
loro controllo e si diffuse come un cancro pensante in
tutto il pianeta, perseguendo i suoi imperscrutabili
scopi. Il lettore incauto potrebbe chiedersi cosa c'è di
pericoloso in quello che sembra un semplice e comodo
enorme cinema. È presto detto.
10) I Multisala Giganti vogliono attrarre molta gente.
Di solito ci riescono. Questo vuol dire che le probabili-
tà di incontrare il vostro arcinemico del liceo aumenta-
no notevolmente. Secondo molti medici, incontrare
gente odiosa non fa bene, non vi rilassa affatto e dan-
neggia il fegato. 
9) I Multisala Giganti non si accontentano di proiettare
film. I multisala desiderano vendervi del pop-corn. Con

indipendentemente da cosa vi fanno vedere. Inevitabili
i litigi e i conseguenti casi di violenza dometica.
4) Il Multisala Gigante ha sempre un apparato stereofo-
nico di ultima generazione per permettere all'audio del
film di esprimere al meglio le sue fragorose esplosioni.
Gli ultimi impianti sono così realistici che le esplosioni
sembrano vere, assordando per ore gli spettatori. Per
sfruttare al meglio i soldi investiti nelle costose appa-
recchiature, di solito i proiezionisti inseriscono a caso
delle detonazioni nelle pellicole d'amore prive d'azione,
per assicurarsi la rottura di qualche timpano.
3) I Multisala Giganti più grandi hanno spesso una sala
per i film d'essai. Di solito si trova alla fine di un lungo
e stretto corridoio nel seminterrato. Ovviamente si trat-
ta di una trappola per attirare ed eliminare i pochi indi-
vidui pericolosi per la sopravvivenza della megastruttu-
ra. Di solito vengono pugnalati nel buio da un sosia di
Norman Bates.
2) Ora che Arnold Schwarzenegger è governatore della
California e ha abbandonato il cinema, i Multisala
Giganti stanno cercando un nuovo grande eroe del cine-
ma d'azione. Biechi individui esperti di casting e gene-
tica, appositamente addestrati, si aggirano tra le poltro-
ne per prelevare il DNA di tutti coloro che possono
avere dei tratti particolari, una bellezza magnetica, un
fisico statuario o l'accento austriaco. Mischiando i geni
di migliaia di spettatori, i Multisala Giganti riusciranno
al contempo a creare un attore perfetto in cui tutti
potranno rispecchiarsi e un super soldato tiranno in
grado di soggiogare il mondo con la forza.
1) Eppure, il peggiore danno all'umanità dei Multisala
Giganti è senza dubbio l'omicidio intenzionale del buon
cinema. Nessuno si appassionerà alla settima arte in un
luogo del genere, con proposte mediocri e fracassone,
come nessuno si appassionerebbe alla buona tavola in
un fast food.

P.S.
Chi scrive ci tiene a sottolineare che l'incombente
Multisala Gigante di Pesaro non sarà artefice di NES-
SUNA delle azioni malvagie sopra descritte. Quello che
sta per aprire è senza dubbio un multisala BUONO. E
bello. E affettuoso. Aperto solo per amore per il cinema
e non per brama di incassi.

Diego Fornarelli
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l’intervista LUIGI CARBONI

ritorna a ridare un senso di permanente e di sacrali-
tà all'opera, scoprendo l'equivoco sulla decorazione
stessa: "il decoro è un argomento del reale, forse il
segno più spirituale che esiste". La pittura quindi, si
può aprire dopo un centinaio d'anni, nuovamente
alla dimensione irresistibile delle sensazioni inatte-
se del bello, partecipando pienamente alla riabilita-
zione di un'arte legata alla seduzione e non violenta
nei confronti del proprio stile, riqualificando sobria-
mente il suo spirito aristocratico nel senso dell'"inu-
tile" uscendo dai moralismi della trasgressione e
rompendo con la noia dell'accademia dei mass-
media.
Vuoi dire che l'arte deve rispettare certi canoni?
No assolutamente. Oggi non vi è uno stile consi-
stente, non vi è un modo dominante di osservare
l'arte, anzi le posizioni sono diventate multiple,
iperattive e simultanee. Osservando i miei dipinti, a
seconda delle varie ipotesi o modelli estetici, questi
potrebbero essere identificati come astratti, decora-
tivi, o naturalistici. La pittura contemporanea recla-
ma una flessibilità: tra astratto e figurativo, tra real-
tà e immaginario tecnologico, tra la forma e la fin-
zione, tra naturale e artificiale, tra superficie "deco-
rativo" e la profondità "costruttivo". La pittura
costruisce una dialettica tra entità opposte, un'unio-
ne di opposti che convivono nella loro diversità con
tutte le incertezze e le difficoltà. Una pittura di
doppi fondi, di ambiguità espressiva, di contraddi-
zione interna, dove classicità e sperimentazione
sono il paradosso di una dialettica reciproca e
simultanea interna all'opera, attraversata dal senso
dell'interrogazione, rinunciando ad ogni dichiara-
zione di metodo. La pittura contemporanea è il
risultato di un'urgenza, un'urgenza di una società
che non pensa più a lungo termine, ma che risolve i
problemi di volta in volta. È una pittura concorren-
ziale o partecipante con quell'immagine del mondo
del tutto immediata, dove la demarcazione del
"reale" viene continuamente costruita e decostruita.

Carboni, il mezzo espressivo dominante nel tuo
lavoro è la pittura, cosa ti spinge ancora oggi a
fare pittura?
L'arte contemporanea produce incessantemente
movimenti e tendenze, ci ha abituati a vedere opere
con materiali e tecniche le più svariate, dagli ele-
menti naturali all'ipertecnologia, dalla performance
alle installazioni, dall'oggetto di rifiuto a quello
industriale. Queste pratiche che inizialmente si pre-
sentavano come atto ribelle, ora sono pienamente
istituzionalizzate. Le opere, che oggi giocano la
carte della trasgressione, il più delle volte svolgono
un ruolo ambiguo: "eccitando e contemporaena-
mente mettendo le pantofole agli eccitati". Fatte
queste considerazioni, posso rispondere alla tua
domanda confermando che la pittura dopo l'avan-
guardia, dopo il modernismo, dopo le sperimenta-
zioni degli anni '70 può rivendicare una propria
legittimità, avendo capacità specifiche di scoperta.
Da qui il desiderio di indagare con perizia e puntua-
lità il materiale della "pittura", ben sapendo che il
presente è la nostra unica realtà e che la pittura con-
temporanea di un certo significato è essenzialmente
concettuale.
La pittura rimane quindi il mezzo più preciso
per rappresentare la tua "idea" di arte?
Io condivido l'esigenza di una pittura di qualità, di
"buona fattura", sicura dei propri mezzi, con una
rinnovata attenzione per la bellezza; l'idea di una
eccezionale bellezza è stata una delle qualità fon-
danti dell'arte. La mia pittura non toglie non ricerca
la sterilizzazione dell'opera, non opta per una strate-
gia della sparizione, anzi dà libero sfogo al segno-
disegno, al colore e al decoro. La decorazione coin-
cide, nel suo senso originario con il bello; nella lin-
gua latina decorare voleva dire "rendere prezioso",
"bello", "eccellente" e "autentico" qualcosa. Se il
segno prezioso, il decoro,occupa in modo temerario
il linguaggio nell'esercizio del dipingere, contempo-
raneamente il problema di un'ultima decorazione
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l’intervista
Le tue motivazioni prendono origine anche da
una analisi critica della situazione artistica gene-
rale?
Il mondo occidentale, con la fine della guerra fred-
da, si è appiattito su un'unica idea di mondo, come
se fosse lecito parlare di pensiero unico. In nome
della globalizzazione del mercato si è teso a confon-
dere la democratizzazione con l'omologazione e l'o-
mologazione con il progresso. 
Penso, invece, che sia importante non sottovalutare
le differenze culturali e artistiche fra le molteplici
tradizioni, ricercando la proria autonomia sulla base
delle proprie radici culturali, senza lasciarsi trasci-
nare a pratiche straniere: "l'idea di assoluto è il vero
nemico dell'uomo". Il bisogno di conoscere il
mondo è oggi superato dal desiderio di sfruttarlo, se
non ci sarà una vera riflessione così come accade
attualmente, se gli artisti non troveranno forme cre-
sciute sulle loro radici culturali l'arte rischierà di
diventare un sottoinsieme dell'industria della cultu-
ra dello spettacolo. L'arte si trova in uno stato di
dubbio esistenziale, mi auguro che gli artisti cerche-
ranno quello che sembra mancare o essere perso
dall'esperienza culturale del momento, evitando i
reality show, i brandelli di vita in diretta e la crona-
ca dell'evidenza.
Cosa vuol dire fare l'artista, perché lo fai e come
organizzi la tua giornata a Pesaro?
L'arte è uno statuto di necessità, un problema di
gerarchie e di urgenze.  
Un artista fa l'"artista" per proteggere una posizio-
ne, per indicare un modo di osservare l'arte, cercan-
do di aggiungere nuovi assiomi estetici. Il mio
modo, leggermente provocatorio e sovversivo di
guardare l'arte, attraverso l'idea della bellezza, nello
splendore del "decoro" è il tentativo di conferire
spessore pittorico e significato alla decorazione,
unico residuo di quella testimonianza che un tempo
la rendeva atta ad irradiare sovranità. 
Lavoro in provincia, ai confini dell'impero artistico,

in una piccola città, facendo dell'emarginazione un
punto di forza. L'urgenza di rendere visibile l'opera
è l'unico stimolo che giustifica l'andare in studio e
passarvi tante ore tutti i giorni. Nessuna fase del mio
lavoro è delegabile, quindi in studio non ho assi-
stenti, l'attitudine riflessiva, l'intenzionalità proget-
tuale è dettata da una leggera necessità di riordinare
il mondo. Scelgo un programma per ogni dipinto,
ma l'esito risulta una sorpresa, che sono costretto ad
accettare. L'opera mi liquida sempre con un sorriso.
Nella grande casa abitano persone diverse… in
comune hanno l'idea che questa casa va conosciuta
a fondo stanza per stanza. 
I suoi inquilini hanno murato le finestre perché non
vogliono più distrarsi a guardare il paesaggio.

Valentina Galli
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l’intervista GABRIELE ARRUZZO

Nasce a Roma nel 1976. Vive  e lavora a
Pesaro. Il suo è un linguaggio forte e origi-
nale, capace di veicolare immagini storiche,
mistiche, fiabesche per raccontare storie sco-
mode o semplicemente stupefacenti.
La sua galleria di riferimento è quella di
Milano, Antonio Colombo Arte
Contemporanea. Segno zodiacale Pesci. 
( Segno d'acqua, governato da Nettuno e
Giove. Socievoli e simpatici, i Pesci attirano
intorno a loro molte amicizie. Tolleranti, ma
capricciosi, non sopportano chi tende a sot-
trarsi alle loro pretese. 
Le professioni più confacenti al loro modo di
essere sono il calciatore, il medium, il foto-
grafo!) . Vedi sito internet Tiscali.Arte.
Ma chi è Arruzzo? "Arruzzo è un narratore
di storie che si nutrono dell'esperienza per-
sonale e maturano attraverso la citazione del
passato, dando vita ad un proprio universo.
L'artista si trova a suo agio nella lontananza
del tempo e dello spazio, è un collezionista
di indizi, di tracce sedimentate nella memo-
ria e poi rielaborate alla luce della sua imma-
ginazione. L'insieme della sua opera costi-
tuisce un universo mai retorico nel quale lo
spettatore si sente profondamente coinvolto,
catturato dalla ricchezza figurativa, dalle
simmetrie e dall'equilibrio della composizio-
ne, da intrecci leggeri e dai cromatismi ora
intensi ora smorzati. Nelle sue tele si coglie
la suggestione che trapela da piccoli dettagli
come una scena riscaldata dalla fiamma del-
l'originario." Diverse sono le mostre perso-

nali: nel 2007 "Hortus conclusus",
Alberto Peola, Torino, nel 2006
"Personal Jesus", galleria
SanSalvatore, Modena, nel 2005 "The
Funky Revenge", Antonio Colombo
Arte Contemporanea, Milano e
"Cuoredicervo", galleria delle
Battaglie, Brescia. Le mostre collettive
invece nel 2007 "Drawing out 1",
Biagiotti Progetto Arte, Firenze, nel
2006 "Ars in Fabula", Palazzo
Pretorio, Certaldo, Firenze, nel 200
"Dodici Pittori Italiani, dieci anni
dopo", InArco, Torino, poi  "Premio
Cairo 2005" selezione finale, Palazzo
della Permanente, Milano e nel 2004:
"Allarmi, zona creativa temporanea-
mente valicabile", Caserma De
Cristoforis, Como.   

Cosa vuol dire fare l'artista a
Pesaro?
Non lo so. Per me non vuol dire nulla.
Si è artisti indipendentemente dalla
città in cui ci si ritrova a vivere. 

Racconta il percorso privato della
tua carriera. 
( le soddisfazioni piu grandi)
Le tappe della mia formazione possono
essere riassunte così: venticinque anni
d'asma. Allergico a tutto. L'infanzia in
casa sotto una campana di vetro. Una
pressante educazione religiosa. Una



7

l’intervista
scuola elementare tipo libro Cuore.
Un'insegnante di educazione artistica
alle medie che ha rovinato la mia iden-
tità espressiva. Otto anni di scuole
superiori (prima liceo scientifico poi
scuola d'arte). I Grrrrrraffiti.
L'Accademia di Belle Arti di Urbino.
All'inizio ho fatto diversi lavori per
poter mantenere i costi della pittura: il
parcheggiatore al mare, il baby sitter e
ho lavorato come commesso al reparto
vernici di un grande magazzino con-
temporaneamente però ho sempre
dipinto con una fede incrollabile che
mi ha portato negli ultimi anni a poter
vivere della mia arte.  
Soddisfazione ancor più grande sareb-
be mantenere questa posizione ma ne
dovremo riparlare tra qualche anno... 

Le 5 cose a cui non rinunceresti mai..
Ovviamente le persone alle quali
voglio bene e che spesso mi ricambia-
no molto più di quanto io faccia con
loro e poi non potrei mai rinunciare
alla connessione adsl (che mi permette
di stare in provincia ma allo stesso
tempo di essere in contatto con i centri
artistici con cui lavoro), al contenuto
del mio Pc, ai miei libri e al mio studio. 

Cosa cambieresti della tua vita, nella
tua carriera artistica.
Della mia vita cambierei lo shampoo

che sto usando che invece di farmi passare la
forfora me la fa venire e vorrei avere una
pelle migliore perchè spesso mi vengono dei
fastidiosi eczemi. 
Nella mia carriera artistica mi piacerebbe
avere uno studio più ampio e più assistenti
che possano alleggerire il mio lavoro. 

Sogno nel cassetto, desideri da realizzare.
Possedere una cassettiera più grande... 

Valentina Galli
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Mazda MX-5

Infatti, oltre alla signora Sandra, presidente
del Consiglio regionale della Campania,
sono finiti agli arresti il consuocero Carlo
Camilleri, già segretario provinciale Udeur;
gli assessori regionali campani dell'Udeur
Luigi Nocera (Ambiente) e Andrea
Abbamonte (Personale); il sindaco di
Benevento dell'Udeur, Fausto Pepe, e il
capogruppo Udeur alla Regione, Fernando
Errico, e il consigliere regionale dell'Udeur
Nicola Ferraro e altri venti amministratori
dell'Udeur. 
In pratica, hanno arrestato l'Udeur (un mese
fa era finito ai domiciliari l'unico sottosegre-
tario dell'Udeur, Marco Verzaschi, per lo
scandalo delle Asl a Roma, mentre un altro
consigliere regionale campano, Angelo
Brancaccio, era finito in galera prima dell'e-
state quando era ancora nei Ds, ma appena
uscito di galera era entrato nell'Udeur per
meriti penali). 
Mastella, ancora a piede libero, è indagato a
Catanzaro nell'inchiesta "Why Not" avviata
da Luigi De Magistris e avocata dal procura-
tore generale non appena aveva raggiunto
Mastella, che intanto non solo non si era
dimesso, ma aveva chiesto al Csm di levar-
gli dai piedi De Magistris. S'è dimesso inve-
ce oggi, Mastella, ma per qualche minuto
appena: poi Prodi gli ha respinto le dimissio-
ni, lasciandolo al suo posto che - pare incre-
dibile - ma è sempre quello di MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA. 
La sua signora, invece, non s'è dimessa (a

"Caro Beppe,

siamo tutti costernati e affranti per quanto
sta accadendo al cosiddetto ministro della
Giustizia Clemente Mastella e alla sua
numerosa famiglia, nonché al suo partito,
che poi è la stessa cosa. Costernati, affranti,
ma soprattutto increduli per la terribile sorte
che sta toccando a tante brave persone.

HANNO ARRESTATO L'UDEUR!l’articolo
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mente, al cosiddetto ministro.

Il vicepresidente del Csm Nicola Mancino,
anziché aprire una pratica a tutela dei giudi-
ci aggrediti dal ministro, ha subito assicura-
to "solidarietà umana" al ministro e ai suoi
cari (dobbiamo prepararci al trasferimento
dei procuratori e del gip di Santa Maria
Capua Vetere, sulla scia di quanto sta acca-
dendo per De Magistris e Forleo?). Il sena-
tore ambidestro Lamberto Dini ha colto l'oc-
casione per denunciare un "fatto sconvol-
gente: i magistrati se la prendono con le
nostre mogli" (la sua, Donatella, avendo
fatto fallimento con certe sue società, è stata
addirittura condannata a 2 anni e mezzo per
bancarotta fraudolenta, pena interamente
indultata grazie anche a Mastella).
Insomma, è l'ennesimo attacco ai valori
della famiglia tradizionale fondata sul matri-
monio: dopo l'immunità parlamentare,
occorre una bella immunità parentale. Come
fa osservare la signora Sandra Lonardo in
Mastella dai domiciliari, "questo è l'amaro
prezzo che, insieme a mio marito, stiamo
pagando per la difesa dei valori cattolici in
politica, dei principi di moderazione e tolle-
ranza contro ogni fanatismo ed estremismo".
Che aspettano a invitarli a parlare alla
Sapienza?." 
Marco Travaglio

Tratto dal Blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it

Napoli, di questi tempi, c'è perfino il rischio
che le dimissioni di un politico vengano
accolte): dunque, par di capire, dirigerà il
Consiglio regionale dai domiciliari, cioè dal
salotto della villa di Ceppaloni.

Al momento nessuno sa nulla delle accuse
che vengono mosse a lei e agli altri 29 arre-
stati. Ma l'intero Parlamento - con l'eccezio-
ne, mi pare, di Di Pietro e dei Comunisti
Italiani - s'è stretto intorno al suo uomo più
rappresentativo, tributandogli applausi scro-
scianti e standing ovation mentre insultava i
giudici con parole eversive, che sarebbero
parse eccessive anche a Craxi, ma non a
Berlusconi: insomma la casta (sempre più
simile a una cosca) ha già deciso che le
accuse - che nessuno conosce - sono infon-
date e gli arrestati sono tutti innocenti. A
prescindere. Un golpetto bianco, anzi nero,
nerissimo, in diretta tv.

Nessuno, tranne Alfredo Mantovano di An,
s'è domandato come facesse il ministro della
Giustizia a sapere che sua moglie sarebbe
stata arrestata e a presentarsi a metà mattina
alla Camera con un bel discorso scritto, con
tanto di citazioni di Fedro: insomma, com'è
che gli arresti vengono annunciati ore prima
di essere eseguiti? E perché gli arrestandi
non sono stati prelevati all'alba, per evitare il
rischio che qualcuno si desse alla fuga?
Anche stavolta, la fuga di notizie è servita
agli indagati, non ai magistrati. E, natural-

l’articolo
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JAZZ 'IN PROVINCIAjazz

Domenica 20 gennaio 2008, ore 21.15
Pennabilli, Teatro La Vittoria
Concerto realizzato in collaborazione con

l'Associazione Culturale Ultimo Punto

Kneebody
Adam Benjamin, pianoforte

Fender Rhodes - Shane Endsley, tromba

Ben Wendel, sax 

Kaveh Rastegar, basso

Nate Wood, batteria

Venerdì 8 febbraio 2008, ore 21.15
Pergola, Teatro Angel Dal Foco

Gruppo Supporter: Di Bonaventura /

Laviano Duo

George Garzone Trio
George Garzone, sax

Paolino dalla Porta, contrabbasso

Manu Roche, batteria

Domenica 10 febbraio 2008, ore 21.15
San Lorenzo in Campo, Teatro M.
Tiberini

Gruppo supporter: 
Roberto Zechini Limanaquequa

John Abercrombie Trio
John Abercrombie, chitarra

Piero Leveratto, contrabbasso

Fabrizio Sferra, batteria

Sabato 15 marzo 2008, ore 21.15
S. Agata Feltria, Teatro A.Mariani

Ralph Towner Solo
Ralph Towner, chitarra

Domenica 13 aprile 2008, ore 21.15
Urbania (PU), Teatro D. Bramante

John Scofield Trio With
Horns
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VIII edizione 
Itinerario jazzistico nei teatri storici della Provincia musica

Giovedì 17 aprile 2008, ore 21.15
Urbino (PU), Teatro Sanzio

Gruppo supporter: 
Cirano Quintet

Aires Tango
Javier Girotto, sax soprano e baritono, flauti

andini 

Alessandro Gwis, piano

Marco Siniscalco, basso

Michele Rabbia, percussioni

Martedì 22 aprile 2008, ore 21,15
Fano, Teatro della Fortuna

Produzione originale

Paolo Fresu Quintet meets
FORM - Orchestra
Filarmonica Marchigiana
Paolo Fresu, tromba e flicorno

Tino Tracanna, sax tenore e soprano

Roberto Capelli, pianoforte

Attilio Zanchi, contrabbasso

Ettore Fioravanti, batteria

RESIDENZA Lunedì 28 aprile / 3 maggio
'08 - Cagli, Teatro Comunale

Formazione dell'Orchestra Europea diret-
ta dal M° Massimo Morganti

CONCERTO ORCHESTRA,
special guest ROSARIO GIULIANI - Cagli,

4 maggio

concerti in mattinata per le scolaresche con le

formazioni combo o con tutta la big band

John Scofield, chitarra

Steve Swallow, basso elettrico

Bill Stewart, batteria

Phil Grenadier, tromba

Eddie Salkin, sax tenore, flauto

Frank Vacin, sax baritono e clarinetto basso 

Kneebody: Pennabilli, tel. 0541928003

George Garzone Trio: Fano tel. 0721/830145

John Abercrombie Trio: Fano tel. 0721/830145

Ralph Towner Solo: Fano tel. 0721/830145

John Scofield Trio With Horns: Fano tel. 0721/830145

Aires Tango: Urbino tel. 0722/2281 

Paolo Fresu Quintet meets FORM: Fano tel. 0721/830145
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salute

Alimentarsi e nutrirsi sono due concetti
diversi: l'alimentazione è fatta del piacere
della vista, dell'olfatto, del gusto e del senso
di sazietà che ne consegue; la nutrizione
invece riguarda il modo in cui il nostro orga-
nismo utilizza ciò che mangiamo e tutto il
vantaggio che le nostre cellule traggono dal
cibo: se questa è corretta, allora siamo ben
nutriti in ogni nostra parte e quindi stiamo
bene. Naturalmente ognuno di noi ha un fab-
bisogno alimentare diverso, in termini quali-
tativi e quantitativi. 
Va da sé che un bimbo deve ricevere l'ener-
gia e la materia per crescere, ma con atten-
zione alla qualità della dieta, visto che gli
errori nell'infanzia si pagano purtroppo in età
adulta; è anche evidente che una persona che

NUTRIZIONE: ISTRUZIONI PER L’USO

fa molto sport, consumando
più energia dei coetanei
sedentari, dovrà alimentarsi
di conseguenza; analoghe
considerazioni valgono per
chi, per ragioni di lavoro, è
sottoposto a continuo stress:
se non ha cura di se stesso
con l'alimentazione il suo
stato nutrizionale è destinato
a precipitare. 
Le signore che, specialmen-
te con la menopausa, vanno
incontro ad un cambiamento
radicale di metabolismo
devono rispondere con un
proporzionale cambiamento

dello stile alimentare. E che dire della "cellu-
lite"? La sua presenza è legata al moderno
stile di vita e  alimentare, ad accumulo di tos-
sine, cattiva circolazione: tutti questi feno-
meni necessitano l'acquisizione di un valido
"metodo alimentare". 
Accade molto spesso che non siamo in grado
di rispondere con una corretta alimentazione
ai nostri fabbisogni, al punto che peggioria-
mo il nostro "stato nutrizionale", cioè  la
composizione corporea. 
Essa è definita da diversi fattori: l'idratazio-
ne, nelle sue componenti intra- ed extra-cel-
lulare (un eccesso di quest'ultima è comune-
mente definito "ritenzione idrica") e il rap-
porto tra massa magra e massa grassa. 
Il peggioramento dello stato nutrizionale si

accompagna ad un proporzionale deteriora-
mento dello stato di salute: ad esempio, è
nota da tempo la correlazione tra l'aumento
del giro-vita e la predisposizione a diverse
malattie (ipertensione, dislipidemie, diabete
mellito di tipo II, diversi tipi di tumore...). 
È meno noto il rapporto di causa-effetto esi-
stente tra stati alterati di idratazione e di
composizione corporea, la presenza di uno
stato di infiammazione cronica e il verificar-
si di diversi sintomi tra quelli che affollano le
sale d'attesa dei medici di famiglia: sono i
cosidetti sintomi vaghi ed aspecifici, tra cui
stanchezza ed affaticamento persistente,
disturbi dell'umore, insonnia, inappetenza,
acidità di stomaco, gonfiore addominale,
stipsi, colon irritabile, presunte "intolleranze
alimentari"...
Ecco, questi sono alcuni dei motivi per cui
oggi è più che mai importante essere infor-
mati adeguatamente su quella che può essere
un'alimentazione corretta e adatta alle neces-
sità di ciascuno. Ciò sia in un'ottica preventi-
va che terapeutica. 

Dott. Valerio Rizzo, Biologo Nutrizionista, a

Pesaro, Urbino, Padova.

A Pesaro, riceve presso il Centro Medico

Polispecialistico "Vittoria", Viale della

Vittoria 135

www.biologonutrizionista.it
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blog

Il finanziamento pubblico ai giornali costa al
cittadino italiano quasi un miliardo di euro
all'anno. L'editoria, può quindi, a pieno tito-
lo essere definita editoria di Stato. Ci sono
buoni e anche ottimi giornalisti, quelli che
scrivono rischiando la pelle, quelli emargi-
nati, quelli sotto pagati. Il 25 aprile non è
contro di loro, ma contro l'ingerenza della
politica nell'informazione.
Il lettore non conta nulla per l'editore di un
giornale, contano di più i finanziamenti pub-
blici (partiti), la pubblicità (Confindustria,

A B I ,
Confcommercio) e i
gadget (dvd, fumetti,
eccetera).
Beppe Lopez ha
scritto un libro: "La
Casta dei giornali",
un viaggio nella
d i s in fo rmaz ione .
Ogni giorno ne pub-
blicherò un estratto
fino al 25 aprile.

Soldi pubblici,
informazione priva-
ta.

" Ma quanti sanno
che lo Stato finanzia
il Corriere della Sera,
rimpolpando gli utili
degli azionisti della
RCS con elargizioni
calcolate, per un solo
anno, in 23 milioni di
euro?
E come commentare
il fatto che gli italia-
ni, tutti gli italiani,
lavoratori e impren-
ditori, laici e cattoli-
ci, piemontesi e sici-

liani - oberati, tutti insieme e individualmen-
te, dal più alto debito pubblico
dell'Occidente (che nel 2006 ha sfondato il
tetto dei 1.600 miliardi di euro) e da interes-
si sul debito colossali (ogni anno il 6% del
PIL) - siano costretti a finanziare, fra gli altri
il giornale della Confindustria con più di 19
milioni di euro l'anno, il quotidiano della
Conferenza Episcopale Italiana con più di 10
e il quotidiano della Fiat con 7 milioni di
euro?
La Mondadori, notoriamente, non ha un quo-

LA CASTA DEI GIORNALI/ SOLDI PUBBLICI,
INFORMAZIONE PRIVATA

tidiano. Si accontenta, diciamo così, di fare
la parte del leone in edicola con i periodici e
in libreria con i libri. Come la prendereste se
vi dicessero che, solo sotto forma di credito
di imposta sulle spese sostenute per l'acqui-
sto della carta in un anno, l'azienda di Silvio
Berlusconi è stata da noi sostenuta con un
contributo di 10 milioni di euro? E che in un
solo anno risulta aver avuto dallo Stato uno
sconto, per le spedizioni postali, di quasi 19
milioni di euro?
Tutti conoscono Giuliano Ferrara e il suo
Foglio, Vittorio Feltri e il suo Libero,
Antonio Polito (poi sostituito da Paolo
Franchi) e il suo Riformista. Pochi sanno che
costoro possono fornire il loro esuberante
apporto alla vita politica e istituzionale del
Paese grazia al nostro diretto apporto econo-
mico. Insomma ci costano complessivamen-
te più di 12 milioni di euro.
" Beppe Lopez, La Casta dei giornali, ed.
Nuovi Equilibri”

Tratto dal Blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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l’articolo

Almanacchi. Dicesi almanacco un calendario con dati
astrologici o notizie di un vario settore. Ne abbiamo
fatto un'abbuffata in questi giorni, di previsioni astro-
logiche e di calendari; anche troppi ne abbiamo visti
scorrere in ogni momento e in ogni forma....e tutti sem-
pre la stessa cosa.... in fondo andrà un po' meglio.
In fondo... il mio mestiere è quello di insegnante, di
lettere per di più ( di quella lingua materna così bistrat-
tata e della cultura che essa ha prodotto), e così a pro-
posito del trapasso dell'anno vecchio mi è sempre
venuta in mente un'operetta morale di Leopardi intito-
lata 'Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un pas-
seggere', che racconta di come un venditore di lunari
affronti un viaggiatore e le sue domande.
Immaginatevi un'antica stazione di posta ( ma
Leopardi non ci dice mai nulla delle sue ambientazio-
ni, riconoscendo all'immaginazione del lettore grande
potestà nella decodifica del testo) e comunque imma-
ginatevi quello che volete, qualcuno che vuol vendere
un bel calendario dell'anno a venire e poi immaginate-
vi un tizio che chiede, in prima battuta, non quanto
costa il calendario, ma se l'anno nuovo sarà felice, se
lo è stato quello appena trascorso e se il nuovo sarà
migliore. E il povero venditore, caro illuso, che dice sì,
sarà sicuramente migliore.
E il viaggiatore chiede a quale degli anni passati vor-
rebbe che somigliasse il futuro: il venditore non sa
rispondere; spronato afferma che non vorrebbe certo
che il futuro assomigliasse al passato, che non vorreb-

be rifare la stessa vita che ha vissuto sino a quel punto.

"PASSEGGERE - Oh che vita vorreste voi dunque?

VENDITORE - Vorrei una vita così, come Dio me la

mandasse, senz'altri patti.

PASSEGGERE - Una vita a caso, e non saperne altro

avanti, come non si sa dell'anno nuovo?

VENDITORE - Appunto."

La vita non ha risparmiato nulla e nessuno; pur essen-
do, come tutti sosteniamo, una gran bella cosa, non la
vorremmo mai ed in alcun caso rifare per quello che è
stata fino a questo punto: Abbiamo bisogno di nuovi e
fantasiosi oroscopi per farci pensare che il nuovo sarà
meglio del vecchio, che arriverà un deus ex machina,
una congiunzione astrale propizia o solo una grande,
magnifica, roboante botta di culo. Quella sarà la svolta.
Verso dove non ha importanza, basti che si svolti.
Tornando al buon vecchio Leopardi, ci racconta ancora
che il viaggiatore fa il punto della situazione, teorizzan-
do che nessuno, ma proprio nessuno, vorrebbe mai rifa-
re la stessa vita, perché sempre è più il male del bene,
facendo ben bene i conti. E questo è vero.

"PASSEGGERE - ...Quellq vita ch'è una bella cosa,

non è la vita che si conosce, ma quella che non si cono-

sce; non la vita passata, ma la futura. Coll' anno

nuovo, il caso comincerà a trattar bene voi e me e tutti

gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?

VENDITORE - Speriamo."

L'augurio del venditore, più amaro che ingenuo, si
accompagna alla vendita del miglior almanacco a sua
disposizione. Ci siamo procacciati i migliori auguri per
il miglior 2008 (che oltretutto è un anno bisestile e per
ciò stesso portatore di sfortuna), riti propiziatori stappa-
ti con il miglior champagne, ma il succo è quello di
Leopardi: la vita migliore è quella dei nostri desideri e
sogni, delle aspettative che abbiamo dentro e che non
possono ricondursi alla quotidianità imposta dalla rou-
tine. Il desiderio supera sempre la sua stessa realizza-
zione, che è parziale e finita, come sempre ci ha ricor-
dato Leopardi, mentre il desiderio è infinito.

Mondezza. Non sarà certo una risata a seppellire il
potere, ma forse questa volta ci siamo andati vicini,
visto che stava per essere seppellito dall'immondizia.
Cumuli enormi, maleodoranti e cancerogeni, bruciati
per di più a creare diossina ( forse una anticipazione
individuale di ciò che saranno i mega inceneritori) che
stanno lì a invadere passato e futuro di intere comunità
sociali. Basiti di fronte a queste immagini, noi poveri
sciocchi ci siamo chiesti 'ma come è potuto accadere?'
Ma ce lo siamo chiesto solo noi, e non certo i potenti di
quelle zone o i nostri governanti, perché quella monta-
gna enorme di merda ricadrà non su chi per decenni l'ha
fatta ipertroficamente degenerare, ma sugli ultimi, su
quelli che sì la producono con le loro deiezioni, ma che
poi si ritrovano anche a conviverci per il prossimo
secolo.

PAROLE…PAROLE…PAROLE 7

Piangere. Piangere ogni tanto fa bene agli occhi, li fa
più belli, dicevano le nonne. Hillary Clinton ha versa-
to due lacrimucce dopo la prima batosta nella primarie
USA, ed il giorno dopo le sue lacrime si sono rivolte in
gioia, perché ha battuto Obama nel secondo round.
Voglio provarci anch'io, chissà se mi daranno gli arre-
trati e l'adeguamento dello stipendio al nuovo contrat-
to già firmato, ma per il quale si continua a vociferare
che nella finanziaria non ci siano soldi.

Lucia Tonti
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Lo scorso 22 dicembre, la Pro Loco di S. Lorenzo in Campo ha festeggiato il 40°
anniversario della fondazione. L'evento è stato celebrato presso la sede dell'orga-
nizzazione, grazie all'iniziativa di Lorenzo Bonafede, vera anima della Pro Loco
e presidente provinciale Anap Confartigianato.
Nell'occasione, sono intervenute autorità provinciali e regionali. Fra queste, il pre-
sidente provinciale della Confartigianato, Learco Bastianelli, che ha svolto una
relazione sul tema: "Turismo ed artigianato, un binomio vincente".
L'intervento di Bastianelli ha preso in esame le potenzialità dell'offerta turistica
del nostro territorio e del valore aggiunto che l'artigianato della nostra tradizione
può offrire. "Abbiamo a disposizione una ricchezza inestimabile - ha affermato
Bastianelli - costituita dalle mille bellezze del nostro splendido territorio, ma fino-
ra non l'abbiamo sfruttata a dovere. L'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino
custodisce uno scrigno di tesori che dobbiamo aprire agli occhi del mondo.
Dobbiamo capire che la domanda è cambiata: al turista non bastano più le spiag-
ge, il sole e l'acqua pulita del nostro mare. Chi viene nella nostra terra cerca anche
arte, storia e prodotti tipici, quelli legati alla tradizione del nostro artigianato, non
solo artistico, ma anche gastronomico ed agroalimentare. Proprio qui a S.
Lorenzo, lo chef Biagiali ha recentemente ottenuto un prestigioso incarico nazio-

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it

ARTIGIANATO E TURISMO: SERVE IL GIOCO DI SQUADRA
L'intervento del presidente di Confartigianato Learco Bastianelli in occasione del 40° anniversario della Pro Loco di S. Lorenzo in Campo

perlePILOTINO

nale, a testimonianza della grande qualità che la nostra cucina sa offrire. Ed è pro-
prio sulla qualità che dobbiamo puntare per rilanciare la nostra offerta turistica: la
varietà delle nostre botteghe, i prodotti della nostra gastronomia, le opere del
nostro artigianato artistico rappresentano quel "quid" in più che dobbiamo mette-
re sul piatto della bilancia. Senza l'artigianato, elementi naturali come il mare o il
paesaggio collinare non riescono a competere con un'offerta straniera sempre più
ricca e integrata.  Abbiamo un patrimonio di storia e tradizione che i nostri arti-
giani possiedono e sanno sviluppare: dobbiamo valorizzarlo fino in fondo. Ma per
far conoscere le caratteristiche del nostro territorio anche fuori dai confini nazio-
nali, abbiamo bisogno di un'azione comune, di un gioco di squadra solidale fra
istituzioni e soggetti privati. E' necessario unire le forze, evitare la dispersione
delle risorse, mettere da parte ogni particolarismo nell'interesse di tutti noi".

Nella foto - Da sinistra: Lorenzo Bonafede (Presidente Anap Confartigianato
Pesaro e Urbino e consigliere provinciale Pro Loco), Daniela Guerrini (giornali-
sta Tvrs), Paolo Olivieri (Presidente Istituto Dante Alighieri di S. Lorenzo in
Campo e Fratterosa), Silverio Caldarigi (Presidente Pro Loco di S. Lorenzo in
Campo), Antonio di Francesco (Sindaco di S. Lorenzo in Campo), Giuliano Grossi
(Presidente provinciale Pro Loco), Marco Pacella (Presidente regionale Pro Loco),
Learco Bastianelli (Presidente della Confartigianato di Pesaro e Urbino).

PESARO. Il 2008 si apre con una nuova
parola d'ordine: pilotino.
Dicasi pilotino quella specie di fungo metal-
lico che spunta la notte, si riaddormenta alle
prime luci del giorno e ritorna a far bella
mostra di sé fin oltre il tramonto. Non cresce
ovunque ma solo in certe parti della città: in
particolare in quelle più antiche. Ma è nelle
piazze che è più facile incontrarlo.

Come tutti i funghi
evoca scenari
magici e visionari.
E ha grandi capa-
cità. Ad esempio
fa sparire le auto-
mobili che gli
stanno attorno. Il
pilotino resta però
un funghetto e
quindi è anche
indigesto per alcu-
ni e, in qualche
caso, perfino allu-
cinogeno.
Da quando questi
pilotini sono
apparsi è infatti
accaduto che da
piazza del Popolo

siano spartite quasi miracolosamente le auto
ma anche che persone apparentemente mori-
gerate e costumate abbiano cominciato a dire
cose un po' strampalate o quanto meno origi-
nali.
Alcuni sono politici e, come dire, a cose
fuori dalla norma ci sono (e ci hanno) abitua-
ti. Eccoli infatti, quasi in trance, affermare
che senza le auto  piazza del Popolo è più tri-

ste. E' evidiente che  il fungo pilotino deve
essere come il peyote. Se una decina di mac-
chine, in gran parte appartenenti ai dipenden-
ti della Questura, rendono la città più allegra
mettiamone, subito, una ventina attorno alla
Palla di Pomodoro e non meno di cinque in
ogni giardino pubblico. Facciamo divertire
anche i bambini.
L'effetto lisergico del pilotino non ha rispar-
miato neppure i rappresentanti delle catego-
rie commerciali: secondo loro vigono infatti
troppo divieti e senz'auto in piazza la catego-
ria rischia la bancarotta. 
Che dire: se siamo di fronte ad una battaglia
per la libertà scendiamo in campo anche noi
(piuttosto che fine ha fatto l'eskimo?), se in
realtà il futuro del commercio pesarese è
legato ai proprietari di quelle 10 (forse 15)
auto posteggiate sotto le Poste (quasi tutte di
agenti e funzionari della Polizia), allora la
situazione è proprio tragica: l'eskimo non
serve, chiamate subito l'Onu o almeno il
commissario straordinario Di Gennaro con
tanto di esercito.
Altro che pilotino qui ci vuole il pilota auto-
matico!

Evaristo von Petrolati
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EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune - EDICOEDICO--
LALA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli Innocenti

PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le
Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI

MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA
SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia, 126 -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMASSI--
MOMO Via Velino, 26 -  61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMCAM--

PUS PUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO
- BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate

61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli,
64 - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle

Fabrecce PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERETERE--
SASA Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA
ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOEDICO--
LALA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO    -

EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO -

EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo
Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via
Amendola, 22 Pesaro EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEGUARANDELLI RANIE--

RO RO Via XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA
ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA

AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO
Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO

Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA PISELPISEL--
LI LI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE - EDICOLAEDICOLA

RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87 URBINO -

NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale, 74/76, 61022
Bottega di COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

Uno deve scegliere fra amare le donne
e conoscerle.

N. de Lenclos

La sacra passione dell’amicizia
è di così dolce, costante, leale paziente
natura che può durare tutta la vita,
salvo richiesta d’un prestito di denaro.

M. Twain

Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile,
e l’invibil fa vedere l’amore.

L. Ariosto

Chi si vanta di avere conquistato
una moltitudine di amici
non ne ha mai avuto uno. 

S. T. Coleridge

Le donne ci piacciono perchè
sono meravigliose, o ci sembrano
meravigliose perchè ci piacciono?

A. Campanile

Nessuno è così privo di amici
da non avere un amico abbastanza sincero
da dirgli delle verità spiacevoli.

E. G. Bulwer-Lytton

Per il corpo ammalato occorre il medico,
per l’anima l’amico: la parola affettuosa
sa curare il dolore

Menandro

Le campane rintoccano in modo
molto diverso dal solito
quando muore un caro amico

M. Lutero

Un amico a metà è un mezzo traditore.
V. Hugo

Come comportarsi con gli amici?
“Come vorremmo
che loro si comportassero con noi.

Aristotele

Volete la mia opinione sull’amore?
L’amore soddisfatto è un piacevole
passatempo; l’amore infelice è un dente
guasto del cuore. Grazie al cielo,
noi abbiamo avuto ambedue la fortuna
di non conscere che di nome
un tal malanno. 
Il mio amore per voi
è una sinfonia in sol maggiore dedicata
alla più bella di tutte le donne
dal suo fedele adorante

G. Rossini

C’è un criterio quasi infallibile
per stabilire se un uomo ti è veramente
amico: il modo in cui riporta giudizi ostli
o scortesi sulla tua persona.

T. W. Adorno

Io ho preso una decisione:
cedere alle donne subito:
dal momento che finisce sempre così,
economizzo le spese di guerra.

A. Karr

Una delle più grandi consolazioni
di questa vita è l’amicizia;
e una delle consolazioni dell’amicizia
è quell’avere a cui confidare un segreto.
Ora, gli amici non sono a due a due,
come gli sposi;
ognuno, generalmente parlando,
ne ha più d’uno...
Ci sono degli uomini privilegiati
che li contano a centinaia...

A. Manzoni

L’uomo è di fuoco, la donna di stoppa,
il diavolo arriva e soffia.
M. de Cervantes
Tutti si dicono amici, ma pazzo
chi se ne fida;
nulla è più comune del nome,
nulla di più raro della cosa.

J. de La Fontane

aforismi

Volere e non volere le stesse cose,
questa è la vera amicizia.

Sallustio

Le amicizie che si fondano sull’interesse,
per interesse finiscono.

A. de Guevara

C’è poca amicizia al mondo,
sopratutto fra la gente della stessa classe.

F. Bacone
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PESARO - ZONA CEN-
TRO-MARE
Appartamento nuovo
posto al primo piano di
quadrifamiliare disposto
su due livelli, per un
totale di mq. 90 circa
con due posti auto.
Finiture di pregio. Cod.
575 Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
NOVILARA - proponia-
mo appartamento di
recente costruzione e

immobiliari
OFFERTE

disposto su due livelli
per mq. 80 circa con
ingresso indipendente.
Completano la proprietà
ampio giardino, garage
e posto auto. Utenze
autonome. Cod. 582 Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Zona Porto
proponiamo apparta-
mento posto al 1° piano
di trifamiliare di mq. 90
ca. con balconcino e
garage completamente
da ristrutturare. Utenze
autonome. Cod. 578 Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq.
80 più sovrastante
mansarda . Completa la
proprietà ampio giardi-
no e garage privato .
Da rivedere! INFO IN

Luciana cell. 333 2897968
Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

IL PESARO INTERVISTA LUCIA DIOMEDE

Dal 1995 contitolare dell'Agenzia Immobiliare Holiday
Home, nasce a Pesaro il 20 novembre 1962; la prima
donna a rivestire il ruolo di Tesoriere Nazionale di
Fiaip Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali con sede a Roma.

Come sei arrivata a essere una donna manager
all'interno del mondo immobiliare?
Ammetto di essermi inventata imprenditrice dopo
lunga esperienza nell'azienda di famiglia che produce-
va semilavorati per l'industria del mobile all'interno
della quale mi occupavo di contabilità e rapporti con
l'estero. Dopo anni di lavoro comunque impiegatizio,
ruolo che mi andava un po' stretto, ho deciso che era
arrivata l'ora di reinventarmi ed il caso ha voluto che
entrassi in quella che ora è la mia agenzia immobiliare
per cercare un'attività da condividere con la mia eterna
amica nonché attualmente socia Lucia Musa ed è finita

che abbiamo rilevato l'agenzia stessa. I primi anni sono
stati entusiasmanti, abbiamo dovuto imparare veloce-
mente aiutate dal trend positivo del mercato immobi-
liare di quei tempi. Lavoravamo instancabilmente 7
giorni su 7 ed eravamo ripagate dagli ottimi affari che
riuscivamo a concludere.

Come vi siete organizzate in questa nuova attività?
Fin dall'inizio ognuna ha il proprio ruolo, io curo l'am-
ministrazione dell'agenzia ed il settore compravendite
e la mia socia si è sempre occupata delle locazioni resi-
denziali e turistiche, settore che a Pesaro è gestito da
poche agenzie poiché l'organizzazione e la conduzione
richiedono impegno e dedizione totale da giugno a set-
tembre.

Come sei arrivata a diventare Dirigente della
Federazione? Mi sembra di capire che sia un ruolo
importante ed impegnativo.
Prima di diventare Tesoriere Nazionale, nel 2001 sono
stata eletta Presidente Regionale di Fiaip ed è con que-
sto incarico che ho cominciato a confrontarmi con le
realtà di altre città e regioni per capire se la semplice
attività di agente immobiliare poteva subire negli anni
delle evoluzioni o dei cambiamenti radicali, cosa che si
è puntualmente verificata. Le doti che ho rivelato con
questo incarico hanno fatto sì che nel 2004 fossi eletta
Tesoriere Nazionale, terza carica istituzionale di Fiaip
che conta 12000 associati con un bacino di utenza di
35000 operatori del settore ed è la prima associazione
in Italia. Quindi si, ricopro un ruolo di elevata respon-
sabilità non facile da gestire perché sono la prima ed
unica donna dirigente in un mondo fatto di uomini
almeno tra i più alti livelli dirigenziali.

Come riesci a coniugare in senso lavorativo e perso-
nale due attività che comportano un grande dispen-
dio di tempo ed energie?
Mi divido settimanalmente tra Pesaro e Roma dove ha
sede Fiaip ed occasionalmente in giro per l'Italia poi-

ché la Federazione ha uffici in tutti i capoluoghi di
regione, nonché un paio di volte all'anno mi reco in
ufficio a Bruxelles; praticamente vivo con la valigia
aperta nell'ingresso di casa ma me lo posso permettere
visto che sono single. Spesso dedico alla mia attività
anche i week end, infatti non è difficile vedere la luce
del mio ufficio accesa la domenica.

A cosa hai rinunciato?
Credo a nulla, continuo a frequentare gli amici di sem-
pre ed anche di nuovi per i quali mi diletto spesso a
cucinare piatti con prodotti tipici che riporto dai miei
viaggi di lavoro; tornare a casa, a Pesaro, da città con-
vulse come Roma, Milano o Genova è sempre piace-
vole per la tranquillità e la qualità di vita che chi non
viaggia non può assaporare pienamente. Appena posso
mi dedico al mio hobby-sport preferito andando in
qualche isola dell'oceano indo-pacifico per godermi
delle meravigliose immersioni di cui apprezzo soprat-
tutto il silenzio assoluto ed il contatto con la natura allo
stato libero.

Torniamo al mercato immobiliare di cui oggi tanto
si parla, come vedi il 2008?
Difficile da decifrare anche perché dai dati in nostro
possesso l'accesso a  mutui ipotecari subirà un ulterio-
re calo del 20% pertanto visti i prezzi elevati delle case
è prevedibile, almeno nel primo semestre del 2008,
un'ulteriore staticità dell'andamento del mercato non
solo a Pesaro ma in tutta Italia; quotidianamente ho
contatti con colleghi che lamentano difficoltà nelle
compravendite già dai primi mesi del 2007, ma è d'ob-
bligo essere positivi e lungimiranti……….. in fondo il
2008 è l'anno dello scorpione!

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Ho molti cassetti nel mio secretaire, uno l'ho aperto, di
un altro potrei trovarne la chiave……. Che si chiami
politica? Vedremo………. intanto un augurio speciale
ai miei colleghi ed a tutti i lettori.

PESARO Zona Centro-
Mare in villino bifamilia-
re proponiamo apparta-
mento posto al piano
terra completamente da
ristrutturare di mq. 70
circa con ingresso indi-
pendente composto da
soggiorno/pranzo, cuci-
na, camera matrimonia-
le e servizio. Giardino
privato e locale esterno
da adibire a cantina o
piccola dependance.
Cod. 413 Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Zona San
Bartolo proponiamo
appartamento con

ingresso indipendente
composto  da soggiorno,
cucina, camera matri-
moniale, bagno e ripo-
stiglio. L'immobile
richiede minima manu-
tenzione interna. Cod.
357 Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano proponiamo in
locazione appartamento
non arredato composto
da soggiorno, cucinotto
e tinello, tre camere,
servizio e ripostiglio.
Accessori: soffitta e
garage. Cod. 670 Ag.
Holiday Home Tel. 0721

69543
PESARO - Baia
Flaminia proponiamo in
locazione appartamento
posto al 7° piano com-
posto da soggiorno,
cucinotto, camera
matrimoniale e bagno.
Non arredato. Cod. 553
Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543

UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
TOMBACCIA apparta-
mento mq 100 circa
composto da soggiorno
cucina 3 camere e 1
bagnio. Completa la
proprietà balconi gara-
ge. E scoperto esclusi-
vo. Molto ben tenuto !
Euro 240.000 poco
tratt. Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
SORIA accettasi pre-
notazioni in complesso
di nuova costruzione
per app.ti di varie
metrature e tipologie
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Ag. Immobiliare 
GF

Pesaro 
Tel.  0721 404927

MURAGLIA apparta-
mento indipendente
composto da soggior-
no, cucinotto, due
camere, bagno, sco-
perto esclusivo e canti-
na per bici scooter.
euro 266.000 Rif.83

Villa Fastiggi appar-
tamento all'ultimo
piano di circa 105 mq.
composto da soggior-
no, cucina abitabile, tre
camere, due bagni,
soffitta, tre balconi e
garage. euro 237.000
Rif.54

M O N T E G R A N A R O
PORZIONE DI BIFAMI-
LIARE CON GIARDINO.
INFO IN UFFICIO.
RIF.82

ZONA MARE affittasi
appartamento arreda-
to, soggiorno, angolo
cottura, due/tre came-
re, bagno e posto auto.
euro .600 rif.56

MONTECCHIO appar-
tamento in centro
mq.109 composto da
soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, tre
ampie camere, com-
pletano la proprietà
ampio balcone e gara-
ge. euro.188.000
RIF.73

PESARO CENTRO si
vende casa a schiera
con giardino in ottime
c o n d i z i o n i .
Informazioni in ufficio.
Rif. R2967

Pesaro a due passi
dalla spiaggia, in picco-
la palazzina si vende
appartamento in
ristrutturazione com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, balco-
ne, 2 camere, bagno
oltre a cantina e box
auto. Termo autonomo.
Rif. R2941 

Ag. Immobiliare 

MAX IMMOBILIARE
Pesaro Tel.  0721 67746

Centro storico: in qua-
drifamiliare, app.to di
mq 100, ultimo piano,
composto da: soggiorno
gr. Con angolo cottura e
camino, 2 camere gr. e
bagno, oltre a soppalco
di 25 mq uso
camera/studio con
bagno. Recentemente
ristrutturato, finiture di
pregio. Cantina al piano
terra. Euro 370.000,00
Rif.D268               

A Borgo Santa Maria
vendesi app.to di mq 120
composto da: soggiorno,
cucina con veranda, 3
camere, 2 bagni, riposti-
glio, terrazzo ed ampio
giardino con pozzo.
Garage e cantina grezza. 
Euro 190.000,00 rif.d401  

Colombarone; app.to
ind. + mansarda, di tota-
le mq 130, composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno e 3
balconi; mansarda abita-
bile con soggiorno gran-
de, 3° camera e predi-
sposizione per bagno,
garage. Recente costru-
zione. Ottime finiture.
Inf. In uff. Rif.d418

CATTABRIGHE
Appartamento indipen-
dente completamente
ristrutturato composto
da: soggiorno con cami-
no, cucina, ripostiglio, 2
camere grandi, 2 bagni,
balcone, giardino esclu-
sivo di 100 mq, lavande-
ria e cantina.Euro.
250.000,00 arredato
Rif.c370

Zona Parco della Pace;
app.to di mq 68, compo-
sto da: soggiorno, ango-
lo cottura, 2 camere, e
bagno, ultimo piano.
Euro 165.000,00
Rif.c286   

Pesaro prima periferia
al piano attico si vende
meraviglioso apparta-
mento completamente
ristrutturato composto
da: soggiorno, cucinot-
to, due camere matri-
moniali, bagno, oltre a
balcone, terrazzo
panoramico di ampia
metratura, posto auto
coperto.
Termoautonomo.
Rif. R2821 

Pesaro, Celletta, si
vende appartamento
panoramico di nuova
costruzione,composto
da soggiorno, cucina,
tre camere,doppi servi-
zi, ampio balcone e
garage. Rif. R3062 

Pesaro in posizione
collinare con strepitosa
vista mare si vende
immobile con ampio
terreno esclusivo.
Adatto anche ad attivi-
tà commerciale di
ristorante pizzeria.
Informazioni in ufficio.
Rif. R2993 

Pesaro Soria in picco-
la palazzina si vende
appartamento posto
all'ultimo piano di mq.
100 ca. Completo di
balconi, soffitta e canti-
na. Rif. R2992 

Ag.
Immobilare 

ITALIANCASE
Pesaro

Tel. 0721 - 65885

CENTRO
In pieno centro storico
appartamento al 2°
piano di piccola palaz-
zina composto da
ingresso, soggiorno, 2
camere, bagno, 2 bal-
coni e  cantina, posto
bici e moto condomi-
niale. (Codice/Rif.
ps012) Rich. euro
250.000 Tratt.li

CENTRO MARE
Appartamento al piano
rialzato in zona centra-
lissima composto
da:Ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera
matrimoniale, came-
retta e bagno.
Completa la proprietà
garage. (Codice/Rif.
ps127) Rich.
euro270.000 Tratt.li

ZONA MIRALFIORE
Bifamiliare di ampia
metratura su più livel-
li, balconi garage e
scoperto esclusivo.
euro 395.000 Tratt.li

LORETO
In schiera di recente
ristrutturazione appar-
tamento con ingresso
indipendente su 2
livelli, composto da:
ingresso, 2 camere,
soggiorno, cucina, 2
bagni. Posto bici.
Ottime finiture.
(Codice/Rif. ps039)
Rich. euro 230.000
Tratt.li

SORIA
Appartamento al
secondo piano compo-
sto da: Ingresso, sog-
giorno con angolo cot-
tura, cameretta,
camera matrimoniale,
bagno con doccia e
lavatrice. Completa la
proprietà un terrazzo.
ottime condizioni.
(Codice/Rif. ps129)
Rich. euro 215.000
Tratt.li

MONTECCHIO
Su nuova palazzina
appartamento di mq.
70 ca composto da:
angolo cottura sog-
giorno, camera matri-
moniale, cameretta, e
bagno. Completano la
proprietà scoperto
esclusivo di mq 130
garage p. auto. Ottime
finiture. Rich. 180.000
Tratt.li

BORGO S. MARIA
Su palazzina app.to di
ampia metratura mq.
100 composto da:
ingresso, cucina ab.,
ampio salone con ter-
razzo abitabile, 3 cam,
2 bagni e ripostiglio.
Completano la proprie-
tà terrazzo, p. auto
coperto, cantina.
termo autonomo.
(Codice/Rif. ps097)
Rich. euro 160.000
Tratt.li

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

Ag. Immobiliare  
ANDREANI

Pesaro Tel. 0721 31638

PESARO - ZONA
C E N T R O - M A R E
Appartamento nuovo
posto al primo piano
di quadrifamiliare
disposto su due livelli,
per un totale di mq.
90 circa con due posti
auto. Finiture di pre-
gio. Cod. 575

PESARO - Quartiere
Pantano in bifamiliare
proponiamo apparta-
mento disposto su due
livelli, completamente
ristrutturato. Il piano
inferiore si affaccia su
giardino di proprietà.
Utenze autonome.
Informazioni in ufficio

PESARO - Zona Porto
proponiamo apparta-
mento posto al 1°
piano di trifamiliare di
mq. 90 ca. con bal-
concino e garage com-
pletamente da ristrut-
turare. Utenze auto-
nome. Cod. 578

PESARO Zona
Centro-Mare in villino
bifamiliare proponia-
mo appartamento
posto al piano terra
completamente da
ristrutturare di mq. 70
circa con ingresso
indipendente compo-
sto da soggiorno
/pranzo, cucina,
camera matrimoniale
e servizio. Giardino
privato e locale ester-
no da adibire a canti-
na o piccola depen-
dance. Cod. 413

PESARO - Zona San
Bartolo proponiamo
appartamento con
ingresso indipendente
composto  da soggior-
no, cucina, camera
matrimoniale, bagno e
ripostiglio. 
L'immobile richiede
minima manutenzione
interna. Cod. 357

PESARO - QUARTIE-
RE SORIA proponiamo
casa a schiera da
ristrutturare divisa in
due unità abitative:
piano rialzato, sog-
giorno, cucinotto,
camera matrimoniale
e bagno; piano primo,
soggiorno, cucinotto,
camera matrimoniale,
camera singola e
bagno. Sovrastante
soffitta e terrazzo.
Accessori: garage,
cantina e giardinetto
privato. Cod. 485

Ulteriori proposte
immobiliari correlate di
documentazione foto-
grafica e catastale sono
disponibili contattando
il nostro ufficio dal
lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

con garage giardinie/o
terrazzi. Possibilità
scelta finiture ! PREZZI
DA Euro 195.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PORTO in palazzinadi
sei unità di prossima
ristrutturazione bilocale
composto da soggiorno
con ang cottura 1
camera e 1 bagno.
Ottimo come investi-
mento . Ottima la posi-
zione!!  Euro 180.000
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
SORIA in piccolo com-
plesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà ampio giardino
esclusivo terrazzi mq
36 e garage mq 28.
Ottime finiture !!  Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
ZONA CARDUCCI in
villetta prestigiosa di
prossima ristrutturazio-
ne accettasi prenota-
zioni per app.ti di varie
tipologie e metrature
con posti auto e garage
. Ottimo il contesto e le
finiture! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang cottura 1
camera 1 camerino e 1
bagno. Completa la
proprietà scoperto
e s c l u s i v o .
Completamente e fine-
mente arredato euro
180.000 poco tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
SORIA in bifamiliare
app.to mq 140 su 2
livelli composto da sog-
giorno cucina abitabile
2 camere 2 bagni, bal-
coni e posto auto esclu-
sivo. Buone finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica !
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di
prossima ristrutturazio-
ne app.to posto al
secondo ed ultimo
piano composto da
ampio soggiorno con
camino cucina 2 matri-
moniali 1 bagno e ter-
razzo abitabile con
splendida vista! Ottime
le finiture! euro
335.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 came-
re e 1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! euro
225.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PORTO in complesso di
nuova ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con soggiorno
ang cottura 2 camere e
1 bagno. Ottime
le finiture! euro
235.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

SORIA In piccolo
complesso residenz
iale app.to mq 120
composto da soggior-
no cucina abitabile 3
camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
ampio scoperto e
sclusivo te rraz z i mq
36 e garage mq 28.
Ottime finiture !! euro
400.000 tratt.

SORIA in bifamiliare
app.to su 2 livelli mq
140 composto da
ampio soggiorno con
camino cucina abita-
bile 2 camere e 2
bagni. Completa la
proprietà ampi balco-
ni e posto auto esclu-
sivo. Buono il conte-
sto e le finiture!
INFO IN UFFICIO

PORTO in palazzotto
di prossima ristruttu-
raz ione app.to posto
al primo piano com-
posto da soggiorno
con angolo cottura 2
camere 1 bagno.
Ottime le finiture!
euro 235.000

MARE graziosa te sta
di schie ra ingr indip
mq 80 + mansarda
abitabile, terrazzo mq
10, garage e ampio
scoperto. Da rivedere
!!!euro 350.000 

SAN BARTOLO A 5
minuti dalla città villa
di ampia metratura
immersa in parco
alberato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica !
INFO IN UFFICIO

ZONA CARDUCCI in
villetta quadrifamilia-
re di prossima ristrut-
turazione proponiamo
in vendita apparta-
mento pre stigioso di
mq 160 composto da
ampio soggiorno cuci-
na abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa
la proprietà terrazzo
garage e posto auto
esclusivi. Ottimo il
conte sto e le finiture
INFO IN UFFICIO

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro 
Tel.  0721 371349

Villa Fastiggi
( V i l l a g g i o
dell'Amicizia) app.to
di nuova costruzione
di mq 78 al 1° piano
composto da sala,
cucina, 2 camere, 2
bagni, non arredato.
Termo autonomo,
garage, terrazzo.
Pronto subito euro
700,00 + condomi-
nio rif. 1186

Z o n a
M o n t e g r a n a r o
app.to di mq 120 al
3° piano composto
da sala, cucina ab.le,
2 camere, bagno,
ripostiglio, non arre-
dato. Termo centra-
lizzato, garage, ter-
razzo. Libero subito
euro 650,00 + con-
dominio rif. 0899

Zona Baia
Flaminia app.to di
mq 110 al piano rial-
zato composto da
sala, cucina ab.le, 3
camere, bagno, ripo-
stiglio, non arredato.
Termo autonomo
terrazzi. Libero subi-
to euro 750,00 no
condominio rif. 0572

Zona Pantano
app.to di mq 75 al 2°
piano composto da
sala con angolo cot-
tura, bagno, 2 came-
re, arredato. Termo
autonomo veranda
euro 650,00 + spese
rif. 1285 

Celletta app.to di
mq 50 al 3° piano
composto da sala
con angolo cottura,
bagno, camera
matrimoniale, arre-
dato. Termo autono-
mo, terrazzo. Termo
autonomo euro
600,00 + spese rif.
1221

Zona Ledimar
app.to di mq app.to
di mq 50 al 1° piano
composto da sala
con angolo cottura,
bagno, camera
matrimoniale, arre-
dato. Termo autono-
mo e posto auto
euro 500,00 + spese
rif. 1284

Ag. Immobilare 
LA RESIDENTE

Fano
Tel. 0721 823237

FANO CENTRALISSIMO A
2 passi dalla spiaggia e dal
centro storico con vista sul
torrione S.Gallo, vendiamo
appartamento ideale per
investimento,due camere,
soggiorno, cottura e bagno;
palazzina di sole 4 unita'; no
condominio;  ristrutturato
con possibile rendita annuale
� 6.200,00. Appartamento
sito in palazzina ristrutturata
nel 1995;secondo ed ultimo
piano composto da soggior-
no, cottura, due camere e
bagno; arredato con cucina
seminuova; luminoso ed
ampiamente finestrato;
148.000 euro

Fano centralissimo apparta-
mento ristrutturato, con arre-
do di pregio e ampissimo ter-
razzo; soggiorno ed angolo
cucina, camera, anticamera
studio, bagno; ricovero per
biciclette; palazzina di sole
tre unita'; terazzo con affac-
cio sul verde;aria condiziona-
ta, rifiniture di 215.000 euro

S. Costanzo casa colonica
completamente da ristruttu-
rare con progetto approva-
to;2.500 mq di terreno di
p e r t i n e n z a ; s t r a d a
privata;capanno esterno di
50 mq 200.000 euro

Appartamento recente-
mente ristrutturato in palaz-
zina di sole sei unita'in zona
centalissima e servitissima;
soggiorno con cucinotto, due
camere da letto e bagno;
ampia cantina, giardino con-
dominiale, termoautonomo;
aria condizionata; l'apparta-
mento si presenta ristruttura-
to in pavimenti, rivestimenti,
impianti ed infissi;zona di
prestigio e servitissima;
230.000 euro

Fano primissima periferia
ottimo affare in villetta qua-
drifamiliare di nuova costru-
zione appartamento con
ingresso indipendente su due
piani composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere
da letto doppie due servizi,
garage e cantina privata.
tutto autonomo, pronta con-
segna;buone rifiniture; ampi
balconi; 205.000 euro

Ag. Immobilare 
DI TOMMASO

Fano
Tel. 0721 824260

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Fano Centro Storico
Tipica casa di fila  da
sistemare di circa 60 mq.
su due livelli composta
da soggiorno, cucina,
bagno, 2 camere da
letto, ripostiglio, terraz-
zo. Euro 230.000 rif.
0710

Fano Zona Fanfani
In ottima posizione a due
passi dal centro apparta-
mento al piano rialzato di
circa 105 mq. composto
da ampio soggiorno,
cucina, 2 balconi di cui
uno verandato, 2 camere
matrimoniali, bagno,
garage e soffitta.
Euro 220.000 rif. 0406

Fano Zona Trave
Appartamento in ottime
condizioni al 1° piano
con mansarda composto
da soggiorno, angolo
cottura, terrazzo, ampia
camera matrimoniale, 2
bagni e studio.
Euro 205.000 rif. 0030

Fano Semicentro
In piccola palazzina
appartamento al piano
1° composto da soggior-
no angolo cottura, una
camera matrimoniale e
bagno oltre a soppalco
con possibilità della 2°
camera o studio, ottime
rifiniture. Euro 190.000
rif. 0099

Vicinanze 
Fossombrone
Tipica casa di fila in un
borgo di circa 100 mq.
completamente ristrut-
turata composta da cuci-
na, soggiorno, camino, 2
camere, bagno. Ottime
rifiniture. 
Euro 115.000 rif. 0592

Fano Zona Via Della
Giustizia. Appartamento
molto luminoso e ben
esposto al 2° piano con
ascensore composto da
ingresso, cucina abitabi-
le, due camere, bagno,
ampio balcone. 
Euro 215.000 rif. 0563

A FANO ADIACENTE
AL CENTRO IN OTTI-
MA POSIZIONE ven-
desi ufficio al piano
primo di 150 mq. con
garage. Possibilità di
suddividerlo con facilità
in due uguali. euro
300.000,00
A FANO PERIFERIA
bilocale nuovo al piano
terra . composto di sala
con angolo cottura,
bagno disimpegno e
camera matrimoniale.
Garage di mq. 26 e
giardino davanti di 25
mq. piantumato e die-
tro di 37 mq
euro 145.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE appartamento
al piano secondo
ristrutturato con cuci-
na, sala, due camere
da letto matrimoniali,
un bagno , due balconi,
garage di mq. 38,8 
euro 215.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE appartamento
nuovo al piano secondo
composto di due came-
re da letto, sala con
angolo cottura, bagno,
due terrazzi e garage
euro 215.000,00 tratt.
A 16 KM. DA FANO
vendesi appartamento
in costruzione al piano
primo  di mq. 70 con
due camere, sala e
cucina e un bagno
con posto auto esterno
e balcone. Possibilità di
garage euro 110.000
A 8 km. da FANO al
piano primo con ascen-
sore vendesi apparta-
mento di 63 mq. con
camera, cameretta,
sala con angolo cottu-
ra, un bagno e un ter-
razzo, garage e posto
auto euro 140.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE bell'apparta-
mento di mq. 120 con
3 camere, due bagni,
sala cucina e terrazzi
con garage di mq.20 e
cantina di mq. 6 Ottime
le rifiniture euro
270.000,00 TRATT.
A FANO SEMICEN-
TRALE bell'apparta-
mento grande di 120
mq. al secondo piano
con tre camere da
letto, sala grande, cuci-
na, due bagni e un bel
garage euro 265.000
A FANO MONTE
GIOVE bellissima por-
zione di bifamiliare
colonica di 180 mq.
con mq. 800   Parzi -
almente da ristruttura-
re  euro 420.000,00
A FANO ADIACENTE
AL CENTRO bell'ap-
partamento da affittare
al piano terra con
entrata indipendente
composto di sala con
angolo cottura, bagno
e salotto/studio e al
piano soppalco camera
da letto e bagno. Con
terrazza euro 700,00
A 8 km. da FANO
appartamento nuovo
ammobiliato nuovo di
mq. 60  al secondo
piano senza ascensore,
composto di una came-
ra matrimoniale, una
cameretta , sala con
angolo cottura, garage,
due terrazzi. euro
160.000 TRATT.

Ag. Immobiliare 
EUROPA

Fano 
Tel. 0721 827769   

LUCREZIA - ZONA
TRANQUILLA  APP. TO
AL PRIMO ED ULTIMO
PIANO DI UNA PIC-
COLA PALAZZINA
comp. da  sogg/cuci-
na, 2 camere, 1
bagno, 2 terrazzi, sof-
fitta, ampio garage.
euro 135.000   NO
SPESE CONDOMINIA-
LI  !!  Rif. 291/2

FANO CENTRO -
APP.TO NUOVO AL
PIANO TERRA  comp da
sogg/cucina, 2 camere,
1 bagno, ampio giardino
privato e garage. OTTI-
ME RIFINITURE !!  euro
255.000  Rif. 410/2

LUCREZIA - IN
NUOVO  RESIDENCE
APPARTAMENTO di
circa 100 mq comm.li
composto da ampio
soggiorno con ang.
cottura, 2 camere, 1
bagno, garage , giar-
dino privato di  mq
100 . Inf in agenzia.
Rif. 314/2

FANO S. LAZZARO -

APP.TO  RISTRUTTU-

RATO con ingr indipen-

dente, posto al piano

terra con sogg/ang.cot-

tura, 1 camera, bagno,

ripostiglio,  giardino pri-

vato. DISPONIBILITA'

IMMEDIATA !!

euro  190.000  Rif. 550/1

FANO CENTRO - CON

VISTA PANORAMICA

SULLA CITTA' VENDIA-

MO APPARTAMENTO

DI OLTRE 120 MQ

comp da ampio ingres-

so, salone, cucina, 2

camere matrimoniali,

una media, ripostiglio,

garage. BUONE CON-

DIZIONI !!  euro

290.000   Rif. 541/3
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PESARO - ZONA MARE proponiamo appartamento di mq. 80 con
vista mare completamente da ristrutturare composto da soggiorno,
cucinotto, due camere e bagno. 
Accessori: cantina e posto auto. Cod. 429

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

PESARO - Quartiere Pantano proponiamo
in locazione appartamento non arredato
composto da soggiorno, cucinotto e tinello,
tre camere, servizio e ripostiglio.
Accessori: soffitta e garage. Cod. 670

PESARO - QUARTIERE PANTANO pro-
poniamo casa a schiera disposta su 3
livelli; piano rialzato soggiorno, cucina, da
cui si accede allo scoperto posto sul retro,
e bagno; piano primo camera matrimonia-
le, camera singola e bagno; piano secon-
do mansarda e terrazzo. Accessori: gara-
ge e cantina. Cod. 626

COLBORDOLO - proponiamo splendi-
do rustico completamente ristrutturato
disposto su due livelli con portico ed
altri accessori. Circonda la proprietà
terreno di mq. 5000 coltivato a frutteto
ed oliveto. Cod. 593

Fano Centro Storico
Tipica casa di fila com-

pletamente ristrutturata

composta da ing. Ind.

piccolo garage, soggior-

no, cucina, 2 camere, 2

bagni e soffitta. Rif.

0182

Entroterra
P a l a z z e t t o

inserito in un

tipico borgo

medievale di

circa 240 mq.

in fase di

ristrutturazio-

ne con ripristi-

no degli ele-

menti architet-

tonici originali, sottostante canti-

ne a volta in mattoni di circa 60

mq. Euro 350.000 rif. 0178

Lucrezia

Villetta di circa 240

mq. su due livelli

con relativa soffitta

e giardino esclusi-

vo di circa 370 mq.

Euro 320.000 rif.

0148

Via Cavour, 57

61032 Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721.830410 FAX +39 0721.838224

www.quattromura.com
info@quattromura.com

AFFITTI

PESARO - Privato

vende casa a schiera

indipendente  a Pantano

(Via Menotti, 80),

ristrutturata di recente

e con ottime rifiniture.

Piano rialzato: salone,

cucina grande e bagno.

Primo piano: due came-

re matrimoniali e

bagno. Mansarda:

camera matrimoniale e

grande terrazzo.  

Seminterrato: studio e

taverna-lavanderia (con

possibilità di realizzare

garage e un terzo

bagno). Scoperto priva-

to. 400.000 euro. cell

339 2460272

composto da soggiorno
con angolo cottura, 2
camere bagno, 2 balconi,
soffitta, garage/taverna
di mq.25 con bagno,
scoperto di mq. 60+giar-
dino. Libero subito Tel.
349 4735174
VENDESI appartamento
nuovo su due livelli di
mq. 30 cadauno zona
Carducci + 2 terrazzi e
giardino di mq. 60 Tel.
333 8020213
VILLA CECCOLINI ven-
desi appartamento indi-
pendente con ottime fini-
ture su bifamiliare Tel.
389 4228795
OSTERIA NUOVA ven-
desi appartamento su
due livelli ingresso auto-
nomo, composto da sala
con angolo cottura, due
camere, due bagni,
disimpegno ampio ripo-
stiglio di 25 mq. 3 ampi
terrazzi 24 mq. e garage
recentissima costruzione
cell. 328 6369408
VENDESI monolocale di
mq. 35 con bagno anti-
bagno in centro città
Pesaro, ambiente lumi-
noso e silenzioso euro
85.000 Tel. 328 0827395
VENDO garages zona
Baia Flaminia di 28 mq.
Tel. 338 8227903
MONTELABBATE ven-
desi appartamento in
costruzione completa-
mente indipendente
posto al piano terra di
una graziosa palazzina di
8 unità, composto da
soggiorno, cucina, came-
ra, cameretta, bagno,
giardino e garage, pavi-
menti, porte e rivesti-
menti ancora da sceglie-
re consegna prevista
dicembre gennaio '08
Tel. 338 7755204
FRONTINO vendesi in
splendido borgo medioe-
vale casa di 140 mq. su
due livelli, piano primo
cucina, salone e studio,

VENDESI appartamento
in Pesaro mt.68 con sog-
giorno angolo cottura 2
camere bagno con possi-
bilità di posto auto
coperto euro 165.000
ore serali 328 2555550
BORGO S. Maria ven-
desi appartamento di
mq. 70 soggiorno, cuci-
na, bagno, 2 camere, cli-
matizzato. Balcone
verandato con lavande-
ria. Cantina + posto auto
coperto Euro 155.000
trattabili Tel. 339
5421481
MONTELABBATE ven-
desi in quadrifamiliare di
recente costruzione
appartamento climatiz-
zato di mq. 70 con
entrata indipendente

piano secondo tre came-
re da letto e grande
bagno con idromassag-
gio, piano terra taverna
di 25 mq. con camino e
bagno, garage di 45 mq.
scoperto di proprietà 2
ingressi indipendenti Tel.
333 7194864
VENDESI appartamento
Pantano, primo piano
mq. 120 cucina soggior-
no con terrazzo, due
camere matrimoniali i
con terrazzo, 1 cameret-
ta, bagno, corridoio
grande, ripostiglio,
bagno con finestra, sof-
fitta mq. 30 garage mq.
25 posto auto interno
euro 420.000 Tel. 339
2978978
PRIVATO vende a
Trebbiantico posizione
panoramica porzione di
casa a schiera mq. 75
del 2005 su due livelli,
ingresso indipendente,
cucina abitabile, salotti-
no, 2 camere, doppi ser-
vizi, 2 logge, garage mq.
24 euro 220.000 Tel.
328 9451627
VENDESI a Montecchio
appartamento, cucina
ampio soggiorno 3
camere 2 bagni, scoper-
to e garage 1° piano con
ascensore euro 175.000
Tel. 320 4921655
VENDESI casa duplex
disposta su 2 piani con
mansarda garage priva-
to con 2 posti auto Tel.
349 7829933
VENDESI Via Mancini
Pantano appartamento
primo piano piccola

palazzina mq. 90 ingres-
so, soggiorno, cucina,
bagno, camera matrimo-
niale, camera tripla, ter-
razzi, soffitta mq. 40
garage mq. 14 comple-
tamente ristrutturato
Tel. 347 4886774 dopo
le 15
P E R M U T O / V E N D O
appartamento p.za Redi
5° piano mansardato
ristrutturato da architet-
to, soluzioni nsolite, 180
mq. di cui 90 abitabili,
condizionatore, accetto
soluzioni piccola tra
Cattolica e Ancona max
10 km. dal mare, oppure
vendo a 210.000 tratta-
bili compreso mutuo
50.000 Tel. 338 9760556
VENDESI appartamento
nuovo zona Carducci su
due livelli indipendente
mq. 60, 2 terrazzi e giar-
dino esclusivo euro
250.000 Tel. 333
8020213
VENDESI appartamento
panoramico 2° piano di
piccola palazzina zona
Parco Pace Pesaro, mq.
140 composto da 2
camere, studio, pranzo,
soggiorno, cucina, 2
bagni, ampi balconi
garage di 55 mq. servizi
autonomi Tel. 334
2131844

AFFITTASI graziosissi-
mo attico bivano arreda-
to superaccessoriato,
con ampia terrazza alle
porte del centro storico,
libero da subito fino a
giugno Tel. 349 4685833
AFFITTASI apparta-
mento a Parigi zona
Houilles, 26 Rue
Gambetta Tel. 360
474935
AFFITTASI camera
matrimoniale ampia e
ben arredata in apparta-
mento condiviso costitui-
to da cucina
abitabile+cucinino, 2
ampi balconi con fermata
autobus davanti al porto-
ne zona Pantano Tel. 348
7097903 dopo le 19.
AFFITTASI apparta-
mento Zona Baia
Flaminia 1 camera,
bagno, salone, cucinotto,
terrazzo, garage Tel.
0721 22273 ore pasti.
Solo referenziati
AFFITTASI a Pesaro
appartamento in ottimo
stato ben arredato com-
posto da ingresso cucina,
soggiorno grande,
bagno, 2 camere, e can-
tinetta Tel. 3400543539
AFFITTASI a Pesaro La
Celletta appartamento 3
camere mq. 80 comple-
tamente arredato,
nuovo, euro 750 mensili
libero 1°marzo Tel. 329
0804928
AFFITTASI due camere
singole arredate, una
camera matrimoniale

arredata Tel. 335
6707117
AFFITTASI apparta-
mento bilocale ammobi-
liato tutto l'anno mq. 38,
cucina, camera, bagno
terrazzo grande zona
Ledimar euro 450 mensi-
li compreso condominio
Tel. 348 2733049
AFFITTASI stanza in
appartamento ammobi-
liato zona mare Tel. 340
3675109
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato indi-
pendente Tel. 0721
452652 ore pasti
AFFITTASI apparta-
mento indipendente e
ammobiliato a piano
terra con sala, cucina,
cucinotto, 3 camere,
bagno e ripostiglio a
Bottega di Colbordolo
Tel. 333 6698000
AFFITTASI a privato
appartamento completa-
mente ristrutturato ulti-
mo piano di palazzina
zona Pantano, composto
da 2 camere, pranzo,
soggiorno,  angolo cottu-
ra, soffitta ampio garage,
bagno, terrazzo panora-
mico durata locazione
4°+4 solo referenziati
Tel. 347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento arredato in zona
mare Baia Flaminia, ampi
balconi panoramici, 2
camere, pranzo-soggior-
no, cucinotto,bagno Tel.
347 7808962
AFFITTASI A MONTEC-
CHIO casavacanza in
appartamentino comple-
tamente  ristrutturato.
Ampia terrazza di 70 mq.
soleggiata. Posti letto:
sei  comodità: lavatrice,
lavastoviglie, tv, serran-
de radiocomandate  indi-
pendenti, bagno con ser-
vizio separato e cabina
doccia con  massaggio.
Posto auto: sotterraneo
riservato. Tel. 360.

ACQUISTO zona Villa S.

Martino appartamento di

circa 80 mq con ascenso-

re riscaldamento autono-

mo e garage no lungofo-

glia no agenzie. Tel. 0721

414317

VENDO appartamento molto presti-

gioso a Fano, con soppalco, par-

quet, allarme e condizionatore, cin-

que minuti dal centro, 390.000 euro

trattabili Telefonare 349 3144245

dopo le ore 20,30
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lavoro

StartPeople Spa
C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108
fax 0721/372116
Operai/Magazzini
eri settore vetro
/metalmeccanica/le
gno;anche senza
esperienza o mini-
m a
esperienza,disponi-
bilità sia full time
che a turni di notte
e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Ne
olaureati in parti-
colare materie tec-
niche (periti/geome-
tra/ingegneri) da
inserire in ruoli tec-
nico-gestionali e/o
di progettazione. 
Tecnici elettromec-
canici per mansioni
di collaudo e mon-
taggio macchine
i n d u s t r i a l i
(legno,vetro). 
Autisti patente C/E
per consegne nella
provincia di Pesaro e
su territorio nazio-
nale.
Impiegati tecnici
/estero/contabilità-
acquisti  con espe-
rienza. nei rispettivi
ruoli.

Hai voglia di cam-
biare lavoro?
Stai cercando di
reinserirti nel
mondo del lavoro?
Sei appena arriva-
to in città e non
sai a chi rivolgerti
per avere un con-
tatto diretto con
le aziende del ter-
ritorio? Sei uno
studente e hai
bisogno di un
lavoro tempora-
neo per arroton-
dare?

Per il mese di gen-
naio 2008 orga-
nizziamo corso di
formazione gra-
tuito per Gestione
D a t i
magazzino.Sede
c o r s i : P e s a r o .
Durata: 1 settima-
na  x 8 ore/gg.
Rilascio attestato
finale. Le iscrizio-
ni si effettuano
dal 2/1/2008
presso i nostri
uffici.

annunci

ATTIVITA’

CENTRO PER L'IM-
PIEGO DI PESARO
via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, 

ENTI PUBBLICI

COMUNE DI GRADA-
RA - Un/a cuoco/a fino
al primo gennaio 2009;
un addetto alla cucina -
bidello addetto alle puli-
zie per tre mesi (per
entrambe le posizioni è
necessaria una certifi-
cata esperienza matu-
rata presso le mense

NEGOZIO affittasi zona
Baia Flaminia mq. 95 con
due vetrine Tel. 333
8020213

OFFRO

arredamento
VENDO lampadario
stile antico con 8 luci
funzionante Tel. 0721
455324
VENDO lavello Inox 2
vasche 120 cm. da
incasso completo di
rubinetteria euro 69
Tel. 338 8399891
DIVANO nuovo in
pelle beige 3 posti cm.
195 moderno mai
usato euro 600 Tel.
333 8020213
VENDO salottino in
bambù composto da
tavolo tondo e quattro
poltrone Tel. 0721
412889

VENDO cellulare
Motorola Touch Screen
motoming nuovo euro
170 Tel. 328 3868538

telefonia

VENDO monitor non
piatto 15 pollici euro
15 Tel. 349 6908485
COMPRO vecchi PC
Pentium II-III-IV in
poi, anche portatili Tel.
333 1075320

computer

474935  0721.24936
AFFUTTASI a professio-
nisti n°2 stanze in presti-
gioso ed avviato studio
legale a pesaro sito in via
san francesco, 52.
Cell.3388893096   (aste-
nersi perditempo).
AFFITTASI stanze uffi-
cio euro 190 a professio-
nisti anche arredate zona
Via Giolitti Tel. 393
9636420
AFFITTASI a Pesaro
zona Calcinari Pantano
locale uso negozio studio
ufficio con annesso pic-
colo appartamento com-
posto da ampio ingresso
camera cucina bagno e
ripostiglio Tel. 340
3168906
AFFITTASI posto auto
coperto Tel. 328
5927362
AFFITTASI garage zona
centro mare Tel. 347
7276921
CERCASI ragazza seria,
lavoratrice no studenti,
no fumatrici, per condivi-
dere appartamento di
mq. 100 con altre due
ragazze, annuale Euro
mensili compreso le
spese 320. Tel. 347
7666019 ore pasti.
CERCO un ragazzo/a o
coppia per affittare una
stanza arredata, serietà
Tel. 320 5773597

PRESTAZIONI
Docente liceo imparti-
sce lezioni di matemati-
ca e fisica a studenti di
Istituti superiori e uni-
versitari. Tel. 340
4054842
LAUREATA in lingue
impartisce lezioni di
Inglese e Francese a
ragazzi delle scuole
medie e superiori e
tutte le materie per i
ragazzi delle scuole
medie, si garantisce
esperienza e serietà
prezzi modici Tel. 339
2011823
SIGNORA cinquanten-
ne infermiera professio-
nale con lunga espe-
rienza nel settore offre-
si per prestazioni assi-
stenza sanitaria specifi-
ca disponibile subito Tel.
328 0827395
LAUREATA in giuri-
sprudenza, abilitata
a l l ' i n s e g n a m e n t o ,
disponibile per ripetizio-
ni scolastiche ed   uni-
versitarie  tel: 339-
4909500

CERCO
SIG.RA 35enne cerca
lavoro serio, part-time
(mattino) esperienza
lavorativa  sarta-cucitri-
ce, pulizie, corriere
pasticceria e courier
express Tel. 339
3910293 ore pasti

PIZZAIOLO Pesarese
20enne formazionepro-
fessionale serio, cerca
lavoro a Pesaro Tel.
0721 395216

VENDO bicicletta
Graziella con ruote
basse in buono stato
euro 30 Tel.
0721.412998
VENDO bicicletta da
donna ruota da 26 in
ottime condizioni euro
40 Tel. 0721 455324
ELICOTTERO Dragon
Fly con telecomando
lungo raggio, a batte-
rie ricaricabili, 2 cana-
li, vola veramente, 14
minuti autonomia,
lungo 55 cm., ultraleg-
gero, nuovo, vendo a
45 euro non trattabile
Tel. 393 7123789
VENDO bicicletta da
uomo in ottimo stato
con freni a stecca Tel.
320 1889324
VENDO bicicletta a 3
ruote nuova, mai
usata euro 350 tratta-
bili Tel. 0721 401011

sport/tempo libero

bazar
VENDO 3 banconote
da 10.000 vecchie lire
e una da 5.000 lire Tel.
0721 455324
KIT fari allo Xenon
con doppia centralina,
doppia lampada, cavi,
manuale ed istruzioni
installazione. Nuovo,
euro 130 compreso
consegna a domicilio
Tel. 320 7935230
MICROTOUCH micro
rasoio per una sempli-
cerasatura, nuovo mai
usato vendo causa
doppio regalo euro 25
possibile consegna a
domicilio Tel. 349
7725205
SBIANCADENTI a
mezzo luce plasma,
comprato in TV nuovo
mai usato vendo causa
doppio acquisto euro
30 possibile consegna
a domicilio Tel. 334
7437897
VENDESI motocolti-
vatore 14 cv diesel con
fresa e carrello Tel.
270189 ore pasti
VENDO parabola per
ricezione canali satelli-
tari a euro 100
3394317872
VENDO lucidatrice
hoover ancora in
garanzia usata max 10
volte a euro 60.00
3394317872

elettrodomestici

VENDO forno elettrico
da incasso euro 99 Tel.
338 8399891

PER LA TUA
PUBBLICITA’

Via Collenuccio, 46 
PESARO 

Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173

scolastiche.

DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli
uffici 

Alberghi e Turismo:
cuoco (Pesaro). Lavori
stagionali, commercio:
appr. commessa
(Pesaro). 
Edilizia: impiegato tec-
nico conoscenza Cad 3D
e Solidedge (Pesaro);
saldatore elettrodo
autogeno (Pesaro); 5
muratori e carpentieri
esp. (cantieri di
Cattolica e Riccione).
Metalmeccanica: ope-
raio specializzato setto-
re meccanico elettrico
(Pesaro); riparatore
carrelli elevatori
(Cattolica); tornitore,
fresatore (Montelabba -
te). 
Legno e arredamen-
to: 
falegname esp. arreda-
mento navale (Monte-
labbate); falegname;
pantografo mnc (Pesaro
e Talacchio).
Abbigliamento e tes-
sile:

cucitrice (Villa
Fastiggi); sarto/a; 2
cucitrici; stiratrice; 2
apprendisti/e (Monte-
cchio); rimagliatrice;
magliaia macchina
lineare esp. o appr;
appr. tuttofare gestione
ordini e piccole conse-
gne (Pesaro). 
Varie:
imp. uff. acquisti;
addetta contabilità esp.
in studi commerciali;
imp. commerciale; appr.
imp. commerciale/mar-
keting; grafico (Pesaro);
grafico pubblicitario
(Montecchio); ragionie-
ra contabile esp. in studi
commerciali; elettrauto
per camion di ultima
generazione; agente
immobiliare; appr. par-
rucchiera (Pesaro). 

EURES
GERMANIA Cercasi
giovane coppia per sub-
entro nella gestione  di
una gelateria nelle vici-
nanze di Hannover. Per
candidature contattare
Eiscafè Venezia, Sig.ri
Gianni/Eugenio Bonesso
, mail: ebonesso@libe-
ro.it, tel 0422/23615

TRENTO-Riva del
Garda si ricercano due
persone nel settore
nautico con titolo di
pilota motorista (navi-
gazione interna) per
servizio trasporto perso-

ne sul lago. Si richiede
preferibilmente cono-
scenza della lingua
tedesca e/o inglese. Si
offre contratto da
marzo 2008 a ottobre
2008 e aiuto nella ricer-
ca di un alloggio. Per
candidature inviare Cv
e lettera di accompa-
gnamento al Sig Cosina
Luigi, viale dei Tigli 23
Riva del Garda, tel
0464/520297, fax
0464/520297

GERMANIA - AMBUR-
GO Azienda addetta alla
manutenzione e costru-
zione di aerei presso
l'aereoporto di Amburgo
cerca  ingegneri nei set-
tori: meccanico, motori
a propulsione, aerospa-
ziali, design (2D,3D,
Catia V4 e V5) per lavo-
ro con CFK e alluminio,
ingegneri di sistema
(Icing, Avionics, APU,
sistema di carico),
Ingegneri per test di
resistenza dell'interno
cabina. Richiesta ottima
conoscenza della lingua
inglese, preferibilmente
anche conoscenza della
lingua tedesca.
Retribuzione da 3520 a
4280 euro mensili.
Dopo la preselezione
Eures i candidati saran-
no sottoposti a collo-
quio in inglese con i
delegati della compa-
gnia nel mese di feb-
braio a Padova.  Inviare
richiesta e CV in inglese
a Eures Venezia als
seguente indirizzo:
giorgio.santarello@regi
one.veneto.it     tel
+39-041/2795314 .
Scadenza presentazio-
ne candidature:
31/1/08

WINTOUR cerca 250
persone per strutture
turistiche in Italia. Si
richiedono: capi villag-
gio, scenografi, coreo-
grafi, istruttori sportivi,
responsabili/assistenti
mini e babyclub, guide
per escursioni, inse-
gnanti di italiano per
tedeschi, presentatori
trilingue (italiano, tede-
sco, inglese), cantanti,
ballerini, DJ, tecnici
audio e luci, receptio-
nist, bagnini. Si richie-
dono min 18 anni,
disponibilità minima di
due mesi, conoscenza
della lingua inglese e/o
tedesca. Inizio lavoro
da marzo a ottobre
2008, retribuzione
mensile minima  800
euro netti, alloggio e
rimborso spese di viag-

gio ( max 200 euro) a
carico dell'azienda.
Inviare Cv e foto specifi-
cando ruolo e disponibi-
lità periodo a Wintour,
email: info@wintour.it.
Per ulteriori info :
www.wintour.it   

SPAGNA Strutture
alberghiere della stazio-
ne termale nella
Provincia di Aragona,
nei Pirenei, ricercano
300 candidati  da inseri-
re a tempo indetermina-
to nei propri hotel a 4 e
5 stelle. Le persone
interessate possono
inserire la propria candi-
datura al seguente indi-
rizzo: eures-
huesca.acerete@inem.e
s. Per ulteriori informa-
zioni contattare il nume-
ro: 0034 974 230148
dalle 9 alle 14, dal lune-
dì al venerdì. Per la spe-
cifica delle figure richie-
ste è possibile consulta-
re un elenco presso gli
uffici del Ciof di Pesaro e
il P.I.L di Montelabbate.  

GSA club cerca perso-
nale da impiegare in
strutture turistiche ita-
liane e straniere.
Coloro che fossero inte-
ressati all'offerta posso-
no contattare il Ciof di
Pesaro o direttamente
l'azienda ai seguenti
recapiti: tel/fax :
010/592539, 010/
8685268, mail:
info@gsaclub.com

CINA A Pechino si
ricercano volontari per
le Olimpiadi 2008, per
partecipare inviare la
propria candidatura col-
legandosi al sito ufficiale
dei Giochi Olimpici entro
marzo 2008.
www.ebeijing.gov.cn 

N.B: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli
uffici dei Centri per l'im-
piego di Pesaro, Fano e
Urbino o consultare il
sito Eures: http://.euro-
pa.eu.int/eures
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auto/moto

cedola per annuncio gratuito

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100

oppure invia una e-mail a: mauro.rossi@tin.it

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

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

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

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

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

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

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

Nome Cognome

Via Città

Prov. Cap Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDO Booster 50 cc.
Blu metallizzato con bau-
letto e freno a disco ante-
riore causa inutilizzo
prezzo trattabile Tel. 349
6908485 ore serali

VENDO Ford Fiesta
1.4 tcdi van autocarro,
dic 2005 km. 40.000
colore grigio metalliz-
zato radio CD, ottime
condizioni Tel. 333
1891704

PRIVATO vende Ford
Mondeo s.w. colore
grigio argento metal-
lizzato tenuta in otti-
me condizioni
(tagliandi Ford e gara-
ge) euro 10.500 anche
rate mensili da euro
250 Tel. 348 4120421

ROVER vendo unico
proprietario km.
57.000 clima, antifur-
to, condizioni generali
ottime, bagagliaio
enorme, da vedere e
provare, prezzo basso.
Tel. 348 4405608

VENDO motore per
vespino 3 marce e altri
ricambi Tel. 335 7247780

PIAGGIO 125 anno
2002, km. 18.300
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO LIN-
BERTY 25 anno
2003, colore bianco
km. 14.000 Biondi &
C. Tel. 0721 258020

APRILIA SCARA-
BEO 100 anno
2006, colore grigio
metallizzato km.
1.400 accessori ori-
ginali Biondi&C. Tel.
0721 258020

MBK SKYLINER 150
anno 2000, colore blu
metallizzato, Km.
12.400 Biondi&C. Tel.
0721 258020

APRILIA HABANA
50 CATALITICO
anno 1999, colore
grigio, km. 6.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

VENDO

ACCESSORI

moto

Mercedes Benz CL
500 Sport, 01/2007,
km 7.000, grigio
flint metallizzato,
interni in pelle nera,
volante in legno,
sedili multicontour
con massaggio, ten-
dina posteriore elet-
trica. Auto Pronti
tel. e fax
0721.27600

Mercedes Benz
CLS 320 CDI Sport,
05/2007, km
42.100, nero metal-
lizzato, pelle beige,
parktronic, keyless,
navigatore satellita-
re, airmatic dual
control (regolazione
sospensioni), park-
tronic. 
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

Porsche Boxster
2.7i 24v, 09/1999,
km 140.400, blu
metallizzato, interni
in pelle / alcantara
blu, cambio Tiptro-
nic. Auto Pronti  tel.
e fax 0721 27600

VOLKWAGEN Polo
1.4 TDI anno 2007,
colore nero, km
6.100, possibilità di
finanziamento AUTO
PIU' 0721/404603

MITSUBISHI 
Pajero 3200 D-ID
GLS2 anno 2004,
colore blu, km
57.400, possibilità
di finanziamento
AUTO PIU' 0721/
404603

Mercedes Benz
CLK Kompressor
Elegance, 03/2005,
km 25.000, grigio
metallizzato, tessu-
to nero, cambio
automatico, cerchi
da 18". Auto Pronti
tel. e fax
0721.27600

SMART Fortwo
anno 2006, colore
argento metallizza-
to,  km 20.000, pos-
sibilità di finanzia-
mento AUTO PIU'
0721/404603

BMW X3 2.0 D
anno 2005, colore
nero, km 12.400,
possibilità di finan-
ziamento AUTO PIU'
0721/404603

BMW Serie 118d
anno 2007, colore
piombo metallizza-
to, km 7.300, possi-
bilità di finanzia-
mento AUTO PIU'
0721/404603

MERCEDES Classe
A 160 anno 2000,
versione Elegance,
colore blu mare km
63.500, possibilità
di finanziamento 
AUTO PIU' 0721/
404603

MERCEDES Classe
B 150 anno 2007,
colore nero, km
10.100, possibilità
di finanziamento
AUTO PIU' 0721/
404603

Citroen C3 1.4 Hdi
Exclusive        anno
2003  km 85.000
colore argento met.
Climatronic, abs,
cruise control, com-
puter, volante multi-
funzione, fendineb-
bia RICHIESTA euro
8.900,00 A.
Gabellini 0721
279327

Bmw 320d Attiva
anno 2006  km
31.000   colore
argento met.
Climatronic, inserti
alluminio, volante
multifunzione, cer-
chi in lega, hi-fi cd.
RICHIESTA euro
29.500,00
A. Gabellini 0721
279327

JEEP CHEROKEE
2.5 CRD Limited,
12/2002, km
83.000, grigio
metallizzato, interni
in pelle nera, sedili
anteriori elettrici e
riscaldati, cruise
control, vetri scuri.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

BMW Z4 3.0i
Roadster, 03/2003,
km 65.300, grigio
piombo metallizza-
to, interni in pelle e
tessuto, navigatore
satellitare, cerchi da
17", antifurto, park
distance control,
funzione tv, fari bi-
xeno e caricatore da
6 CD. Auto Pronti
tel. e fax
0721.27600

SSANGYONG ACT-
YON 2.0 xdi 4wd
Plus, 02/2007, km
26.800, grigio
metallizzato, tessu-
to nero, garanzia 2
anni della casa,
vetri scuri, radio cd,
cerchi da 16". Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

SUBARU OUT-
BACK 2.5 16v FY
Bi-fuel, 10/2006,
km 66.000, grigio
metallizzato, pelle
nera, tetto apribile,
climatronic, cambio
automatico, cruise
control, cerchi16".
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

BMW M6, 02/2006,
km 57.100, grigio
metallizzato, pelle
grigia, navigatore,
Tv, parktronic, head
up display, sound
system. 
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

BMW Z3 anno '97,
km. 130.000, grigia
metallizzata, cerchi in
lega bmw nuovi, hard
top, fari xeno, impian-
to stereo, clima, tar-
gata 007!, bellissima
euro 10.000 non trat-
tabili. Tel. 348
0432050

VENDO auto Tacuma
Daewoo 1600 anno
2001 ottima condizio-
ne km. 55.000 revisio-
nata a dicembre '07
gomme nuove clima-
tizzatore vernice
metallizzata euro
5.000 Tel. 348
0743659

VENDESI Alfa Romeo
146 seminuova 5 p.
benzina 1400 radio+
climatizzatore verde
chiaro metallizzato,
anno 1999 unico pro-
prietario km. 70.000
causa inutilizzo Tel.
0721 482719

auto

Peugeot 207 1.4
5p anno 2007, colo-
re grigio metallizza-
to, km 4.600, possi-
bilità di finanzia-
mento AUTO PIU'
0721/404603

VENDO minicar
Liegier in ottime con-
dizioni. Km. 4.900
immatricolazione 2000
euro 3500 per infor-
mazioni Tel. 329
5479880
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PESARO - Periodaccio per la Scavolini Spar, durante
il quale sembra più che lecito dubitare sulla tenuta fisi-
ca dei suoi atleti. Infatti le condizioni poco buone di
alcuni hanno assillato ed assillano sia il coach
Sacripanti che lo staff tecnico. 
Se n'è reso conto  di persona il pubblico di casa il 6
gennaio, assistendo alla partita contro la Legea Scafati
dell'ex Calvani. L'incontro si è concluso, per fortuna,
positivamente, grazie ad una Befana fin troppo cle-
mente che, arrivata in groppa alla sua scopa
all'Adriatic Arena, ha regalato ai nostri eroi, appesanti-
ti dalle abbondanti libagioni natalizie, una calza piena
di carbone edulcorato da due preziosi punti. Grosso
sospiro di sollievo per Sacripanti, penalizzato dalla
pesante sconfitta subita precedentemente ad Avellino.
Tantissimi alti e bassi, dunque, che hanno portato i
biancorossi a giocare una partita a strappi, poco bril-
lante con atleti rigidi, ed offuscati anche nelle idee
delle esecuzioni dei tiri. Ma, malgrado tutto, c'è stata
una vittoria. Sarà rivelatore il proseguimento del giro-
ne di ritorno? Sacripanti ha preso atto delle difficoltà,

ed il suo intento è sembrato quello di "ripartire e con-
tinuare a lavorare soprattutto a livello atletico, per met-
tere dentro tanta benzina per finire il campionato"
Clark, ad esempio, ha dimostrato di non averne, e per
questo motivo il preparatore atletico Venerandi, prima
della seconda giornata di ritorno, ha impostato con lui
il lavoro in palestra, alternando sedute fisico/atletiche
e sedute tecniche. Slay si è infortunato alla caviglia nel
finale contro Scafati ed ha lavorato in piscina per recu-
perare. Convalescente dall'influenza Myers. In netto
miglioramento, invece, la forma di Hicks. 
Importante parentesi: prima della trasferta successiva
contro Treviso, si sono riuniti in assemblea i dirigenti
della Lega con il presidente Corrado per stabilire la
sede definitiva della Coppa Italia dopo il dietro front di
Sabatini. In seguito è stato reso noto il calendario del-
l'evento e...doccia fredda per Pesaro…il primo turno
sarà contro l'imbattibile Siena. La Scavolini sarà di
scena al PalaMalaguti giovedì 7 febbraio alle ore 18:30
contro la Montepaschi. Nella stessa parte del tabellone
si affronteranno Roma e i padroni di casa della Virtus.

Dall'altra parte Capo d'Orlando - Biella, e
Montegranaro - Avellino. 
Chiusa la parentesi dell'attesa Coppa Italia, ecco il
ritorno di una classica: Benetton Treviso - Scavolini
Pesaro, sabato 12 gennaio, al Palaverde. Di fronte a
Treviso (7 vinte e 11 perse) che ha ritrovato un po' di
salute in questo 2008, iniziato con due vittorie in tra-
sferta a Rieti in campionato e a Sofia in Uleb Cup,
Pesaro neopromossa di lusso (11 vinte e 7 perse). Gara
di esordio in biancoverde per il play USA John Lucas
III, tesserato dalla società e quindi regolarmente in
campo dopo aver effettuato i primi allenamenti con la
squadra di coach Mahmuti. 
Ed è la Benetton che si è aggiudica la vittoria contro
Pesaro. 
I  biancoverdi si sono imposti, infatti, per 82-56 sui
biancorossi. Sempre in vantaggio nel corso dell'incon-
tro, hanno affrontato il match con la Scavolini con
grinta e determinazione. Dal canto suo la Scavo ha ten-
tato una timida rimonta, ma non è mai riuscita a impen-
sierire seriamente la squadra avversaria. Servirà quindi
ancora tanto sforzo e tanto carburante per poter andare
avanti nel proseguimento dell'anno.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

RIUSCIRÀ SACRIPANTI A "RIPARTIRE E CONTINUARE A LAVORARE SOPRATTUTTO A LIVELLO
ATLETICO, PER METTERE DENTRO TANTA BENZINA PER FINIRE IL CAMPIONATO"?
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OTTIMO IL 2007, AUGURI PER IL 2008 

Si è concluso splendidamente il 2007 per la Scavolini
Volley che, prima classificata nel campionato di serie
A1, ha ottenuto il titolo di "Reginetta d'inverno", bat-
tendo nelle ultime giornate prima del nuovo anno sia
Jesi che Novara, due squadre piuttosto agguerrite.
L'augurio per il 2008 è di continuare sulla scia positi-
va precedente e magari di fare anche meglio. Nella
prima parte di gennaio, le giocatrici hanno avuto, final-
mente, la possibilità di godersi qualche giorno di meri-
tata vacanza, dopo un periodo natalizio ricco di impe-
gni. Ma sono presto tornate in palestra, anche se per il
momento non tutte con le maglia biancorossa della
Scavolini. Infatti, c'è ancora un po' da attendere prima
della prossima partita che si disputerà mercoledì 23
gennaio, si tratta dell'andata dei quarti di finale di
Coppa Cev che si terrà all'Adriatic Arena alle ore
20:00. Il campionato, invece, riprenderà domenica 27,
giornata nella quale la Scavolini sarà impegnata a
Busto Arsizio, in una partita piuttosto insidiosa. Le
pesaresi, inoltre, essendo le prime classificate in cam-
pionato, hanno ottenuto accesso diretto alla fase finale
della Coppa Italia. Un ringraziamento per tutte le belle
vittorie raggiunte fino a questo momento è necessario
dedicarlo a tutte le atlete della Scavolini, che hanno
dimostrato di che pasta sono fatte; alcune di loro in
questi giorni hanno già ripreso i ritmi di gara, in quan-
to impegnate in campo per il Kleenex All Star Game
2008, disputato venerdì 11 gennaio al Pala Ruffini di
Torino, dove le Azzurre hanno battuto 3-0 il Resto del
Mondo. E in entrambe le compagini sono state presen-
ti giocatrici della Scavolini: per l'Italia sono scese in
campo Ferretti e Guiggi, mentre hanno fatto parte del
sestetto del Resto del Mondo il libero Wijnhoven e la
schiacciatrice Brussa. Sono soddisfazioni queste che ci
danno le nostre ragazze, riconosciute anche a livelli
nazionali e internazionali. Inoltre, per coronare un bel
periodo, le atlete e la società si stanno anche adoperan-

do sul piano del sociale; infatti collaboreranno con il
centro di recupero per ragazze ex tossico-dipendenti
denominato "L'Imprevisto", in modo da portare con la
loro presenza un po' di partecipazione e allegria. Cosa
dire ancora….l'Epifania è passata da poco ed ha porta-
to caramelle e tanti dolci a tutti; forse anche le dodici
ragazze della Scavolini sono un po' befane, in senso
benevolo, visto i bei momenti che ci hanno regalato.
Oppure, più che befane che vengono di notte con le
scarpe tutte rotte, le pesaresi assomigliano a fate, che
volano in alto e sembrano capaci di soddisfare i deside-
ri del pubblico.
Buon 2008 a tutti!!!!

Testo di Chiara Gnucci

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

TEMPO DI BILANCI
PER IL SETTORE

GIOVANILE DELLA
F.C. VILLA PESARO

Con l'inizio del nuovo anno è d'obbligo guar-
dare al futuro, non dimenticando, però, l'espe-
rienza passata. Quello che si puo' constatare è
che questo è un buon momento per il Villa
Pesaro, non solo per la prima squadra, ma per
tutto il settore. Dopo circa 4 mesi di attività è,
infatti, possibile tracciare un primo bilancio di
tutta l'attività  giovanile svolta nel rispetto dei
programmi prefissati grazie ad un preciso pro-
getto formativo, che ha visto anche un mag-
giore coinvolgimento dei genitori dei ragazzi
nel processo di maturazione dei loro figli,
nonché una serie di iniziative correlate tra
loro, quali denominatori comuni dell'intera
attività giovanile. 
La riprova è che già da questa stagione diver-
si atleti sono stati trasferiti al Settore
Giovanile del Cesena Calcio ed altri sono
tenuti in  osservazione da parte del Cesena
stesso e di altre società professionistiche. 
Da evidenziare anche che la F.C. Villa Pesaro
è la sola società della provincia di Pesaro che
partecipa ai tre campionati regionali (catego-
rie juniores, allievi, giovanissimi).
A tutt'oggi sono in una buona posizione di
classifica sia gli allievi Regionali di Mister
Stambolliou che i giovanissimi regionali di
Mister Giorgio Clementoni, mentre sono
ancora imbattuti gli allievi provinciali di
Maurizio Foronchi e i giovanissimi Davide
Clementoni. 
Da sottolineare anche l'ottimo lavoro svolto
dal preparatore dei portieri Roberto De juliis e
di tutti gli allenatori delle altre categorie esor-
dienti e pulcini ad iniziare dal responsabile
Fabbri, a Pace, Bertani e Vezzosi.

Rosalba Angiuli
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teatro CIANFRUSAGLIA
4a rassegna teatro dialettale fanese 2008

lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27
giovedì 28 febbraio
I CUMEDIANT
EL PRUFUM DLA NUBILTÀ

commedia in due atti 

di Ermanno Simoncelli

regia Marco Lucertini

lunedì 07, martedì 08, mercoledì 09
aprile
TEATRO LA BUGIA
LA FORSA DLE DON

commedia in due atti 

del Teatro La Bugia

regia Maria Flora Giammarioli

lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23
aprile
LA GLUPPA ESSE O.
O L'OV O LA GALINA

commedia in due atti

di Paola Magi

regia Simone Orciani

mercoledì 07, giovedì 08, venerdì 09
sabato 10 maggio
EL BRUDETT
JI, EN CE SO

commedia in due atti 

di Rino Magnini

regia Simone Diotallevi

DA GENNAIO A MAGGIO SI RIDE AL POLITEA-
MA CON LE COMPAGNIE VERNACOLARI

Fano - Quarta edizione di "CIANFRUSAGLIA",

rassegna di teatro dialettale fanese organizzata

dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano

in collaborazione con le compagnie El Brudett,

GAF, I Cumediant, Il Guitto, La Gluppa Esso O.,

Teatro La Bugia. La rassegna è nata tre anni fa

per iniziativa delle compagnie e forte volontà e

convinzione da parte dell'Amministrazione tra i cui

impegni c'era stato da subito la valorizzazione

della nostra tradizione teatrale dialettale che dal

dopoguerra ad oggi non si è mai interrotta ma è

andata crescendo di quantità e qualità. Una tradi-

zione che deve essere sostenuta anche perché

tesoriera di un patrimonio linguistico che tende,

invece, a perdere la sua identità: "Il dialetto - scri-

ve il sindaco e assessore alla Cultura Stefano

Aguzzi nella presentazione di questa edizione - è

il nostro DNA, consente di recuperare la saggez-

za, l'arguzia, il buon senso e forse aiuta a cono-

scere meglio i problemi, le ansie, gli ideali e le

speranze di questa nostra città. Anche in questo

senso va intesa la riproposizione da parte

dell'Amministrazione Comunale del Premio tea-

trale intitolato a Giulio Grimaldi." 

La novità di quest'anno è che le compagnie in

scena passano da cinque a sei, così come gli

spettacoli proposti, alcuni con tre, altri con due

repliche per un totale di ventidue giorni di rappre-

sentazione. Dal 21 gennaio al 10 maggio si sus-

seguiranno sul palcoscenico del Teatro

Politeama, tradizionale ribalta vernacolare, le

compagnie partecipanti alla rassegna, sei gruppi

nati tra il 1978 e il 2002 che porteranno sul palco

del Politeama il talento, l'impegno e, soprattutto,

la passione di un nutrito gruppo di "non addetti ai

lavori" impegnati nella creazione della magia del

teatro. Un'occasione che premia la continuità del

lavoro e la cura appassionata di tanti tra autori,

registi, attori e tecnici amatoriali che si dedicano

da anni alla valorizzazione del dialetto fanese.

Prima ad andare in scena la compagnia GAF, dal

21 al 24 fennaio, che presenta La chiamarin

Furtuna, scritta e diretta da Lucio e Fabrizio

Signoretti. Dal 4 al 7 febbraio è la volta di Il Guitto

che porta in scena Un Natal blin blin, scritta da

Stefano Guidi e diretta da Marco Florio, seguita,

dal 25 al 28 sempre di febbraio, da El prufum dla

nubiltà, commedia in due atti di Ermanno

Simoncelli. Dal 7 al 9 aprile è il turno del Teatro La

Bugia che presenta la scrittura collettiva La Forsa

dle don diretta da Maria Flora Giammarioli, men-

tre dal 21 al 23 La Gluppa Esse O. presenta L'ov

o la galina di Paola Magi, diretta da Simone

Orciani. Chiude la rassegna Ji, en ce so! di Rino

Magnini con la regia di Simone Diotallevi interpre-

tata dalla compagnia El Brudett, in scena dal 7 al

10 maggio.

Appuntamento quindi al Teatro Politeama. Il botte-

ghino è aperto per la prevendita il sabato prece-

dente lo spettacolo in cartellone dalle 9.00 alle

12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Per lo spettacolo

La chiamarin Furtuna prevendita anche dal 15 al

18 gennaio dalle 18.00 alle 19.30. Costo del

biglietto euro 11,00, posto unico numerato. Per

informazioni biglietteria Politeama: 0721 801389.

lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23
giovedì 24 gennaio
GAF
LA CHIAMARIN FURTUNA

commedia in due atti 

scritta e diretta 

da Lucio Signoretti e Fabrizio Signoretti

lunedì 04, martedì 05, mercoledì 06
giovedì 07 febbraio

IL GUITTO
UN NATAL BLIN BLIN
commedia in tre atti

di Stefano Guidi

regia Marco Florio
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Rassegna Lirica Torelliana lirica

31 gennaio, giovedì, ore 15.00
LA MUSICA DELLE FIABE
Giovedì grasso dei bambini

2 febbraio, sabato, ore 20.00 
GRANDE OPERA DI CARNEVALE
DON GREGORIO
di Gaetano Donizetti

melodramma giocoso in due atti

libretto di Jacopo Ferretti e Andrea Leone Tottola 

direttore e maestro concertatore Michele Mariotti

regia Roberto Recchia

scene e costumi Ferdia Murphy

con Paolo Bordogna, Bruno Taddia, Danilo

Formaggia, Elizaveta Martirosyan, Vicente

Esteve, Leopolda Malabaldi, Ferruccio Finetti

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Coro del Teatro della Fortuna diretto da Carlo

Morganti

coproduzione del Teatro della Fortuna di Fano 

con Fondazione Donizetti di Bergamo e Wexford

Opera Festival (Irlanda)

a seguire

BALLO IN MASCHERA

lunedì 4 febbraio ore 21.00
DON GREGORIO

14 marzo, venerdì, ore 21.00
CONCERTO A LUME DI CANDELA
Franz Joseph Haydn  Sinfonia n. 45 in fa diesis

min. "Degli addii"

Wolfgang Amadeus Mozart Messa

dell'Incoronazione (Krönungsmesse) in do magg.

KV 317

Anna Malavasi  soprano

Baltazar Zuniga  tenore

Antonio Marani  basso

direttore e maestro concertatore Daniele Agiman

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Coro del Teatro della Fortuna diretto da Carlo

Morganti

4 aprile, venerdì, ore 21.00
BAHRAMI IN CONCERTO
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per piano-

forte e orchestra n. 20 in re minore KV 466

Ludwig van Beethoven Fantasia corale per pia-

noforte, coro e orchestra op. 80

Ramin Bahrami pianoforte

direttore e maestro concertatore Vito Clemente

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Coro del Teatro della Fortuna diretto da Carlo

Morganti

22 aprile, martedì, ore 21.00
IN MEMORY OF CHET BAKER
PAOLO FRESU QUINTET
- Paolo Fresu tromba e flicorno

- Tino Tracanna sax tenore e soprano

- Roberto Cipelli pianoforte

- Attilio Zanchi contrabbasso

- Ettore Fioravanti batteria

Orchestra Filarmonica Marchigiana

direzione e arrangiamenti M° Giulio Libano

una produzione originale di Marche Jazz

Network

30 aprile, mercoledì, ore 21.00
CHERUBINO
o una folle giornata

dall'opera "Le nozze di Figaro" di Wolfgang

Amadeus Mozart

e dal libretto di Lorenzo Da Ponte

progetto scenico e regia Fabrizio Bartolucci

collaborazione artistica Sandro Fabiani

responsabile musicale Lorenzo Donati

Nuova produzione Teatro della Fortuna di Fano,

Teatro Stabile delle Marche - Compagnia

Linguaggi

16 maggio, venerdì, ore 21.00
HISTOIRE DU SOLDAT
di Igor Stravinskij

direttore e maestro concertatore Vito Clemente

coordinatore dell'allestimento e regia Francesco

Calcagnini

tra i protagonisti Roberto Recchia

Solisti dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini

Nuova produzione Fondazione Teatro della

Fortuna di Fano

in collaborazione con Accademia di Belle Arti di

Urbino

inserito nel cartellone di TEATROLTRE '08

24 maggio, sabato, ore 21
MARATONA BACH seconda serata

Johann Sebastian Bach  L'Arte della Fuga

Ramin Bahrami  pianoforte

Concerto inserito nel ciclo organizzato in collabo-

razione con

Ente Concerti di Pesaro, Comune di Urbino -

Assessorato alla Cultura

Info: Piazza XX Settembre 61032 Fano

Tel. 0721.800750 fax 0721.827443

Vendita biglietti on line info 02.392.261

www.ticketone.it 
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birra &C.
Il magico passaggio
che restituisce l'origi-
nalità e un'arte che
ridona l'identità alla
birra. Una grande
opportunità di crescita:
per la cultura e per i
consumi.
Fa bene al consumato-
re, fa bene al gestore.
Tra gusto, salute e
business.
Parlare di spillatura non è
cosa facile, perché dietro
questo modo di servire la
birra si cela un lungo pro-
cesso in cui partecipano
diversi protagonisti, che

possono contribuire nella valorizzazione e protezione del
prodotto e alla divulgazione della cultura, in cui intervengo-
no diversi fattori, che possono alterare la bevanda, e nella
quale si nasconde una profonda cultura birraria legata alla
conoscenza del prodotto e del suo servizio. La mescita alla
spina è considerata il procedimento d'elezione per la degu-
stazione della birra, ma è anche il metodo per riportare nel
bicchiere il profilo originale creato con cura dal mastro bir-
raio e rappresenta il magico passaggio in cui la birra ritor-
na a essere se stessa. Si deduce, pero, che la spillatura
parte a monte e non si riduce alle importanti, seppur sem-
plici, operazioni di erogazione di un liquido in un bicchiere.
La birra non è una bibita qualunque: è una bevanda ali-
mentare, e soprattutto un prodotto vivo, e quindi va trattata
con la massima cura; la birra non è una semplice bevan-
da: è un alimento, e quindi va conosciuta, proposta, servi-
ta, bevuta e apprezzata in quanto tale.
Dalla produzione al bicchiere:un obbligo comune
L'intera filiera è parte integrante di tutto il processo di con-
sumo e quindi tutti gli attori del mercato sono chiamati ad
assolvere degli obblighi e devono affrontare questi argo-
menti in maniera seria e propositiva. Ecco che la spillatura
si rivela, così, una grande opportunità da sostenere con
una comunicazione al consumo e investimenti di risorse
economiche e umane verso gli operatori, che si realizza in
una divulgazione culturale, in un aumento di consumi e,
non per ultimo, nella fondamentale occasione di servire un
prodotto fresco, genuino e salutare. Come detto la parteci-

L'IMPORTANZA DELLA SPILLATURA

pazione deve essere completa e totale: i produttori, gli
importatori e i distributori hanno l'obbligo di informare e for-
mare, i gestori hanno l'obbligo di conoscere e saper servi-
re e il consumatore ha il diritto, e anche l'obbligo, di saper
bere.
La spillatura: un valore assoluto
Per capire l'importanza della spillatura va prima conosciu-
to il suo significato e soprattutto vanno spiegati i perché
legati al suo ruolo essenziale, ovvero bisogna sapere cosa
accade prima e dopo l'apertura del rubinetto della spina.
Per portare la birra dal fusto al bicchiere c'è bisogno di una
spinta questa pressione viene data dall'anidride carbonica
che viene usata come propellente Tale quantità di gas,
però, deve essere sviluppata nel bicchiere nel momento
della mescita, ovvero deve essere liberata per impedire
che vada a sommarsi con la saturazione, sia gassatura,
propria della birra rendendola molto frizzante, per questo
poco digeribile, accentuando, inoltre, la percezione dell'a-
maro. Questa trasformazione fisica si realizza con la for-
mazione della schiuma che, oltre a sottolineare la perfetta
spillatura, assolve importanti, fondamentali ed essenziali
ruoli. La spillatura, per questa ragione, non si compie in puri
gesti meccanici: la conoscenza profonda del prodotto e
della cultura birraria si traduce in un'arte affascinante e
complessa. E' un rituale, se si considera lo stretto legame
con il prodotto vivo, che permette di riportare la birra al suo
essere originale producendo nel bicchiere la saturazione
ideale, molto simile a quella naturale di produzione. Viene
rigenerato l'equilibrio di tutti i componenti della struttura
organolettica e olfattiva permettendo di gustare appieno le
sensazioni che il mastro birrario vuole far provare a ogni
bevitore. E' il mezzo che permette di non snaturate il pro-
dotto. La spillatura, quindi, dovrebbe far riconoscere la
stessa qualità che la birreria ha voluto creare. L'importanza
della mescita nasce contemporaneamente e intimamente
nel significato stesso di questo modo unico di servire la
birra. Il perché della sua corretta esecuzione inizia con l'ob-
bligo del rispetto del consumatore finale per offrirgli il pro-
dotto così com'è stato prodotto: buono, fresco, genuino,
naturale, salubre, facilmente assimilabile, digeribile ed eli-
minabile. E tutto questo 'semplicemente' spillando perfetta-
mente la birra. Solo effettuando una precisa erogazione
riusciamo a formare quel cappello di schiuma tanto invitan-
te quanto vitale: indice della qualità, protezione naturale
contro l'ossidazione, veicolo essenziale degli aromi gene-
rati dalla seducente fusione delle materie prime. La pre-

senza maggiore, o minore, di anidride carbonica nel bic-
chiere data dall'errata regolazione dell'impianto o dalla
mano dell'operatore influisce direttamente e inesorabil-
mente sul gusto, sul profilo, sulla degustazione: ogni erro-
re o diversivo tecnico altera e distrugge la birra. E' quindi il
gestore, che impersonando la spillatura e rappresentando
l'ultimo anello, forse il più importante, della filiera del consu-
mo, che può esaltare o annullare la birra e disperdere in un
attimo la sua unicità. Prima di azionare il rubinetto, però, è
indispensabile il risciacquo del bicchiere già perfettamente
pulito e sgrassato: il calice è il mezzo per ottenere lo scopo
principale della spillatura e permette la formazione ideale
dell'equilibrio birra, schiuma e anidride carbonica.
Esistono diversi metodi di spillatura che si rifanno alla
tradizione culturale del luogo di provenienza della
birra. Diverse tecniche ma con un fine comune: mas-
sima valorizzazione del prodotto. 
Diverse tecniche verso un unico fine
La tecnica, poi, è fondamentale per raggiungere l'obiettivo:
esistono diversi metodi che si rifanno alla tradizione cultu-
rale del luogo di provenienza della birra e si distinguono in
base all'area geografica di appartenenza, appunto, e al
loro procedimento. Da quella dell'area Nord-Ovest euro-
pea, meglio conosciuta come alla belga, dove l'erogazione
è effettuata in maniera dinamica con un riempimento solo
e il successivo taglio della schiuma, a quella dell'area Nord-
Est, nota come alla tedesca, dove il riempimento viene
eseguito in tre fasi, per passare a quella gaelica irlandese,
per i più tecnici al carbo-azoto, tecnica che prevede l'utiliz-
zo di una miscela tra anidride carbonica e azoto che crea
una schiuma dalla consistenza di una crema, per termina-
re con quella anglosassone, che sfrutta una pompa a
mano per risucchiare la birra dal fusto. I modi influiscono
direttamente sul gusto della birra, quindi va adottata la
miglior tecnica di valorizzazione del prodotto. Non importa
quale si adotti: i mezzi sono sì diversi, ma il fine è lo stes-
so; sono la cultura, la tradizione, la tipologia birraria che
portano alla scelta adeguata.
Tutto questo lungo percorso che la birra affronta si può
ridurre in un unico momento, quello della spillatura, dove è
chi mesce a fare la differenza. Come ripetuto più volte la
spillatura corretta è essenziale e rappresenta una grande
opportunità di crescita: per la cultura e per i consumi. Fa
bene al consumatore, fa bene al gestore. E le aziende bir-
rarie, produttori e importatori, puntano dritti verso questo
obiettivo.
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mercatini

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

A FANO  SI CAMBIA..."I PIATLET"

Fiera Mercato
dell'Antiquariato

Nell'anno 2008, la Fiera Mercato

dell'Antiquariato di Fano, in via sperimenta-

le, propone diverse modifiche sia nella

durata della rassegna, in alcuni percorsi

ed al fine della sua valorizzazione, dal

mese di aprile, proponendo al suo interno

"edizioni speciali" realizzate nell'Auditorium

Sant'Arcan-gelo ed anche all'esterno.

Continuando la tradizione del passato,

comunque, la Fiera si svolgerà lungo un

percorso interno  al centro storico della

città - da largo di Porta Maggiore sino a

Piazza Andrea Costa-antico mercato del

pesce e delle erbe- nell'occasione prestato

all'esposizione di oggetti  d'antiquariato

(mobili, dipinti, stampe, pizzi, argenti, cera-

miche e antiquariato etnico) e sarà destina-

ta a tutti coloro che non disponendo dei

mezzi dei collezionisti maggiori, hanno

comunque dalla loro,  il gusto e la cultura

neces-sari per apprezzare giustamente

l'antiquariato, senza per questo essere fre-

quentatori di negozi o di mercati altamente

specializzati. 

Gli appassionati d'antiquariato, i collezioni-

sti, i restauratori o i semplici cittadini, tra gli

oggetti esposti  "scoveranno" certamente

pezzi  curiosi e di qualità, ed in ogni caso

approfitteranno della Fiera per ritrovarsi ed

insieme passeggiare lungo i percorsi ricchi

di fascino e di storia che la città di Fano

offre ai suoi visitatori.

Il 2008, porta tra le novità dell'esposizione,

la durata, che dai classici due giorni del

sabato e seconda domenica del mese, si

riduce alla sola domenica con  il seguente

calendario: 13 gennaio- 10 febbraio- 9

marzo- 13 aprile- 11 maggio- 8 giugno- 13

luglio- 10 agosto- 14 settembre- 12 ottobre-

9 novembre- per chiudere con il 14 dicem-

bre. I nuovi apppuntamenti prevedono, a

partire dal mese di aprile, una serie di

"novità"  che  oltre  ad incuriosire i visitato-

ri e gli stessi  espositori , certamente rende-

ranno la necessaria freschezza ed il giusto

seguito ad una rassegna che rispolvererà,

é proprio il caso di dirlo, con "speciali",

esposizioni a tema , mostre e convegni,

delle tematiche, quali la ceramica ed il suo

mondo ad aprile, il gioco ed i giochi dei

bimbi a maggio, i fumetti a luglio, i prodotti

della tavola e delle tavole d'antiquariato a

settembre, ed ospiterà nell'auditorium Sant'

Arcangelo, espositori appositamente invita-

ti, prove-nienti da ogni parte d'Italia.   

Nella stessa giornata, in un altro bellissimo

angolo della città, da Borgo Cavour  a

P.zza Costanzi- area caratterizzata da forti

potenzialità commerciali, attualmente non

sufficientemente valorizzata, proseguendo

il progetto già attuato dall'Amministrazione

di far "rivivere " il centro storico anche attra-

verso la realizzazione dei Centri

Commerciali Naturali,  sarà operante il

nuovo mercatino "I PIATLET "  area espo-

sitiva a sé stante rispetto alla Fiera

Mercato dell'Antiquariato, dedicata ai colle-

zionisti, hobbisti  ed all'artigianato artistico

locale.

Interessante l'operazione di "rivisitazione"

del patrimonio storico e culturale della città

ed il tentativo di "riattivare" la menoria col-

lettiva per i luoghi che furono... " I PIAT-

LET" ( in italiano i PIATTELLETTI )  altro

non sono che  splendide formelle in cera-

mica che andarono gran parte disperse

all'atto dell'abbattimento della chiesa di

Santa Maria del Riposo ( detta della

madonna dei Piattelletti ) sita nell'area di

Borgo Cavour. 

info: www.turismofano.com
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arte
CONCORSO GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contem-

poranea.   Chi vuole partecipare alla selezio-

ne puo' inviare la documentazione via mail a

ilpesaro@ilpesaro.it  o per posta a: “il pesa-

ro” v. collenuccio 46 6100 Pesaro. Gli artisti

selezionati potranno esporre le opere per un

mese presso l'Opera buffa  e partecipare alla

collettiva, in uno spazio messo a disposizio-

ne dall'Assessorato alla cultura di Pesaro.

Info tel. 0721 31605

L’Artista del mese è

ERMAN IZZI

Diplomato in pittura presso l'Accademia di

BB.AA. di Urbino, dedica le sue ricerche

all'elaborazione pittorica della stampa foto-

grafica.

L'intervento sulle stampe digitali (plotter di

grandi dimensioni) è eseguito ad olio, tra-

sformando e ammorbidendo i netti controlu-

ce: l'immagine emerge dal buio ed è segna-

ta da colpi di lumeggiature di derivazione

classica che donano alla composizione tona-

lità calde oppure

appare da bianchi

totali su supporti dal

formato insolito.

L'idea dell'ectopla-

sma è una costante

nell'opera di Izzi:

ugualmente, guida il

c o r t o m e t r a g g i o

"Menti!", dove il

gioco di parole allu-

de all'intimidazione

e all'idea tutta men-

tale della materializ-

zazione di qualcosa

che c'è e non c'è,

dove il corpo

umano, nella sua

totale o parziale

Penone e la natura dell’arte.
Povera e poeticissima

Roma
L’accademia di Francia ospita a villa

Medici (viale Trinità dei Monti 1, tel. 06-

67611, dal 30 gennaio al 25 marzo)

un’ampia personale di Penone.

Nelle sale interne e nel giardino verranno

raccolti sculture, installazioni e disegni

realizzati in legno, resina vegetale,

marmo, bronzo e grafite. Lo spazio della scultura è una grande instal-

lazione di venti calchi di cortecce, mentre in Anatomie il marmo di

Carrara è scavato per mettere in evidenza le venature come fossero

arterie o canali in cui scorre la linfa. Riunite inoltre per la prima volta

tutte le sculture della serie Pelle di foglie. Catalogo Hazan.

MURAKAMI
Los Angeles

Al Moca (250

Grand ave-

nue, tel.

001213 -

6211749, fino

all’11 feb-

braio) una

novantina tra

dipinti, scultu-

re, installazio-

ni e film rias-

sumono la carriera fino ad oggi del più noto artista pop contempo-

raneo, Takashi Murakami (1962).

nudità rappresenta l'idea della verità nella

sua più pura essenza.

Giusy Caroppo

FRANCIS BACON
Studio dal corpo umano,

1973-74, olio e acrilico

su tela, cm 198x147,

Christie’s, Londra 14

ottobre 2007 11.617.000

euro

BANKSY
Senza titolo, 2000,

spray e acrilico su

tela, cm. 61x61,

Sotheby’s, Londra

15 ottobre 2007,

242.100 euro.

DAMIEN 
HIRST
Eternity, 2002-04, far-

falle e smalto su tela,

cm 213x533, Phillips,

Londra 13 ottobre

2007, 6.766.400 euro
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Vergine -Dimenticate il passato! E' la parola d'ordine

che vi guiderà per buona parte del 2008. Lo scorso anno , durante la prima-

vera, sono nate dispute d'amore piuttosto forti. Qualcuno è riuscito a supe-

rare questo difficile momento, altri invece sono tutt'ora in crisi. Le storie che

si sono interrotte nello scorso anno, non andranno recuperate. E' un cielo

conflittuale che si sistemerà a partire da fine mese. I cuori solitari che pun-

tano una persona già legata, dovranno attendere un pò prima di vedere

qualche risultato. 

Pesci -Tensioni in vista! L'amore in questo primo mese
ne risente. Bisogna distinguere tra chi è reduce da una sepa-
razione e chi , invece, sta cercando faticosamente di portare
avanti un rapporto senza alimentare troppe tensioni. C'è chi
addirittura dalla primavera dello scorso anno sta avendo un
periodo di lunga riflessione a livello sentimentale. Avete forse
bisogno di cambiare. Una casa nuova, un lavoro nuovo e
magari anche un partner nuovo.  

Acquario - Acquario ballerino!! Siete degli
esperti in materia di scappattelle e amore. L'amore in questo

mese conosce un periodo di grande inte-
resse, addirittura qualcuno potrebbe
essere in ballo tra due  storie. Non sai da
che parte andare. Di qua o di la? I piane-
ti sono eccellenti fin dal primo mese del-

l'anno. Bisogna frequantare luoghi nuovi
e gente nuova perchè chi rimane attaccato al pas-
sato, perderà le combinazioni migliori. Chi ama
l'avventura avrà pane per i suoi denti. 

Capricorno - Benvenuta Venere! Il 2008 si
apre, per voi del capricorno, in maniera trionfale. Si

parte subito molto bene. Gennaio annuncia l'in-
gresso di Venere nel segno a partire dal giorno
24. I rapporti che sono stati troppo condizionati
nel passato ora possono scomparire del tutto o
magari si può tentare di cambiare atteggiamento

per cercare di farli restare sempre vivi e sensuali. I
cuori solitari devono cacciare la malinconia e la sfi-

ducia perchè questo anno promette molto. 

Sagittario - Per voi San Valentino è arrivato in anticipo. Gennaio
è dolce, rasserenante, complice la presenza di Venere nel segno. I nuovi
amori sono forti, le coppie impegnate da tempo adesso devono ancora di più
far fronte comune rispetto a qualche novità che riguarda i figli o la casa.
Questo mese vi fa essere più disponibili nei confronti del mondo, ecco per-
chè potrebbe nascere un amore romantico con una persona lontana o duran-
te un viaggio. 

Scorpione - Povero scorpione!! Negli ultimi mesi è successo di
tutto. Siete stati lasciati, maltrattati e ora cercate di ricostruire la vostra inte-
grità sentimentale. L'amore è ancora vittima di qualche perplessità. Chi è
reduce da una separazione ancora non si lascia andare all'amore vero, pren-
de tempo, sarà paura? Per i sentimenti marzo sarà un mese più coinvolgen-
te. Non bisogna lasciarsi prendere dalla sfiducia se il cuore è ancora solo.
L'anno è appena iniziato! 

Bilancia - Il 2008 sarà piuttosto severo con voi ma anche molto
generoso. Severo soprattutto per quanto riguarda le storie ufficiose. In que-
sto periodo, a causa forse della dissonanaza di Giove, avete bisogno di
chiarezza e spontaneità, dunque se potete, prendete le distanze da relazio-
ni con persone sposate o troppo lontane. Chi vive o vivrà due storie, una uffi-
ciale e una ufficiosa, si troverà spesso in crisi e non solo in questo mese di
gennaio. La fine del mese provocherà già i primi ripensamenti. 

gallivale@gmail.com 

Cancro -Le stelle vi sorridono e le dispute nate nei mesi

passati possono essere sedate. In questo periodo l'amore

potrebbe trovare un accomodamento. C'è chi è arrabbia-

to e insoddisfatto perchè non è riuscito ad avere dal part-

ner ciò che voleva. Le tensioni durante la fine del mese pos-

sono aumentare ma voi, cancretti, non perdetevi d'animo e resi-

stite. I prossimi mesi promettono bene anche se dovrete

fare molta attenzione alle questioni

legali e qui non escludiamo un

scontro tra ex.   

Leone - Ottima Venere,

può farvi dimenticare i problemi

finanziari, legati alla famiglia e ai figli.

L'oroscopo dell'amore è molto intrigante e concentrarsi sugli affetti

non sarà poi cosi difficile. Non è ancora un cielo appassionato

come quello che registreremo all'inizio dell'estate dove la fiacca e

le preoccupazioni saranno completamente cancellate dal vostro

cuore. I nuovi amori hanno bisogno di tempo per crescere. Infatti

aumenteranno  di intensità molto ma molto lentamente. 

Gemelli - Questo è solo un periodo di transito. Pazientate! Il primo

mese dell'anno non regala la chiarezza che voi, gemellini, vorreste. Molto

dipende da quello che c'è stato l'anno scorso. Un pò di crisi e di cambiamen-

ti nel 2007 mentre nel 2008 occorre per forza un nuovo atteggiamento nei

confronti dell'amore . Gennaio non è un mese caldo. Non perdetevi nei det-

tagli e non siate polemici. Non è il momento giusto per dire di si o di no defi-

nitivamente. Le novità in amore arriveranno più tardi. 

Toro - Se dovete prendere una scelta importante, se dovete fare una

proposta d'amore o sbloccare una realzione, è arrivato il momento giusto.

Cosa aspettate! Prendete la palla al balzo e buttatevi. Con tutte queste stel-

le a vostro favore non potrà che andarvi bene anzi benissimo. I progetti di

coppia, se legati alla casa o a investimenti, tarderanno un pò a realizzarsi

ma non ci sono più quelle difficoltà enormi vissute durante l'estate dell'anno

scorso. Occhio all'ultima settimana di gennaio, la più focosa!

Ariete - Venere ti abbraccia fin dai primi giorni del mese.Non sono

pochi quelli che negli ultimi tempi hanno cambiato atteggiamento in amore o

con il partner. Siete più aperti verso le avventure, verso l'amore libero, verso

le relazioni intriganti. Gennaio è un mese pieno di prospettive interessanti,

attenzione alla giornate del 14, 15 e 19 dove l'agitazione positiva toccherà

livelli altissimi. Se vivi un legame di lunga data meglio abbandonare rimpro-

veri su questioni passate. Sorvolate. 

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdere

24 Gennaio al Teatro Regina di
Cattolica

Sesso con Luttazzi 2008
Il monologo teatrale di Daniele
Luttazzi.

Torna più sboccato che mai Daniele

Luttazzi sui palchi dei teatri italiani

dopo che ha lasciato un altra volta i

nostri schermi. Il sesso dal punto di

vista del romagnolo più discusso d'ita-

lia.

TEATRO DELLA REGINA
Piazza della Repubblica

47841 Cattolica (RN)

Tel. 0541/833528 - 968214

18 Marzo al Teatro Regina di
Cattolica

NEL
di e con Alessandro Bergonzoni

Il nuovo spettacolo di Bergonzoni con-

tinua la ricerca sul comico, i temi, le

intuizioni, il dinamismo immaginario

che non solo lo definiscono come

grande personaggio teatrale ma ne

fanno, sicuramente, uno degli autori

più tangenziali ed affascinanti del

panorama culturale italiano. Ancora

una volta Bergonzoni proseguirà il suo

costante movimento per sfuggire alle

insidie ed ai trabocchetti del reale e

del verosimile e trovare, insieme al

pubblico che lo seguirà, nuovi sentieri

mentali per raggiungere punti d'osser-

vazione elevati da dove poter vedere

tutto con prospettive diverse. Perché,

in fin dei conti, un illusionista fa spari-

re gli oggetti o fa piuttosto apparire il

nulla?

TEATRO DELLA REGINA
Piazza della Repubblica

47841 Cattolica (RN)

Tel. 0541/833528 - 968214

8 febbraio Riccione Teatro del mare

ENRICO RAVA - DADO
MORONI
Concerto con presentazione del
musicologo Maurizio Franco

"Il jazz in Italia"

Enrico Rava - tromba e flicorno  

Dado Moroni - piano

Enrico Rava, il più "americano" dei

jazzisti italiani.In più di quaranta anni

di carriera  ha suonato la "storia del

jazz". E' più semplice citare i nomi di

quelli  con i quali non ha collaborato.

Il sodalizio con Dado Moroni si è con-

solidato negli anni in un "marchio" di

sicuro successo.

Programma completo e riferimenti 
cultura@comune.riccione.rn.it  

tel 0541-608285

14 marzo Riccione Teatro del mare

CHARLES MCPHERSON
QUARTET
"BIRD : IN A SPIRIT OF CHARLIE
PARKER"

Charles McPherson - altosax

Jeb Patton - piano

Jeff Littelton - bass

Chuk McPherson - drums

Programma completo e riferimenti 
cultura@comune.riccione.rn.it  

tel 0541-608285

Spettacolo all'Adriatic Arena di
Pesaro il 5 febbraio.

3 metri sopra il cielo

Dopo il grande successo del romanzo

di Federico Moccia e del film di Lucini,

arriva finalmente anche all'Adriatic

Arena di Pesaro la fantastica storia

d'amore che ha fatto sognare ragazzi,

teenager e adulti che si sono appas-

sionati alla storia di Step

(Massimiliano Varrese) e Babi

(Martina Ciabatti).

Info
al sito www.3msclospettacolo.it

Data evento: 05 febbraio 2008 ore 21:00

SPETTACOLI




