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l’articoloSTORIA DELLA BELLEZZA

Il buon Umberto Eco ha dato alle stampe un

bel tomo interamente dedicato alla Storia

della Bruttezza, è il seguito, a distanza di due

anni, della Storia della Bellezza.

Non sappiamo dove abbia presentato per la

prima volta la sua enciclopedia estetica, di

sicuro però per l'abbecedario dell'orribile ha

scelto Pesaro. Come dobbiamo intepretare

questo gesto? Che ci sia qualcosa che leghi la

nostra città al colto elenco dedicato a demo-

ni, folli, orribili nemici e presenze perturban-

ti, abissi rivoltanti e difformità, freaks e

morti viventi, brutto di natura, brutto spiri-

tuale, asimmetrie, disarmonie, sfiguramenti,

meschinità, debolezze, viltà, banalità, casua-

lità, scelte arbitrarie, cose rozze, ripugnanti,

goffe, orrende, insulse, nauseanti, criminose,

spettrali, sataniche, repellenti, sgradevoli,

grottesche, abominevoli, odiose, indecenti,

immonde, spaventose, abbiette, spiacevole e,

perfino, indecenti?

Certo, il professore ce ne ha fatte vedere così

tante che pensare di aggiungere ancora qual-

cosa sembra difficile. Ma non scoraggiatevi:

la bellezza è unicità, è archetipicità.

Insomma: è unica. Il brutto si declina invece

al plurale e quindi mentre del bello non ce n'è

mai abbastanza del brutto c'è abbondanza.

E allora diamo buoni (anzi brutti) consigli a

chi non ne ha bisogno e suggeriamo nuovi

esempi per aggiornare la centesima ristampa

nella Storia delle Bruttezza. Ovviamente

guardandoci attorno.

Anche se in ordine sparso un capitoletto, con

tanto di fotina, il palazzaccio di via Mazza,

se lo merita. Visto che siamo in zona non

possiamo negare una citazione anche a quel-

la specie di panettone in simil-Gaudì che ha

preso il posto del nobile cine-teatro Nuovo

Fiore accanto alla montatina che porta al

Corso. C'è poi la girandola di rotonde con

relativi monumenti; diciamocelo: a parte

quella all'ingresso dell'autostrada con l'impo-

nente arco di Staccioli, le altre fanno rim-

piangere i semafori. A questa bruttezza

"effettiva" si affianca, per dirla alla Eco, il

brutto spirituale delle scelte arbitrarie. E qui

lo spettro è ampio: si va dal vezzo di organiz-

zare la pizza più lunga del mondo per i viali

del mare alla mancanza di un luogo adatto

per la musica. Pesaro, che con enfasi viene

chiamata la città della musica, ha l'audito-

rium Pedrotti inagibile, il vecchio palasport

pericolante e il Rof è costretto a migrare

all'Adriatic Arena tra cantieri sempre aperti e

una prossima ventura multisala che viene

annunciata come eco-mostro. Giusto per

restare in tema.

E il bello? Forse sarà un caso ma la cosa più

bella sembra essere rimasto il tramonto sul

mare. Per l'appunto il tramonto.

Evaristo von Petrolati
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l’intervista ROBERTO BERTOZZINI

"Mi piace molto. Sono a capo di

una impresa di costruzioni che

ha radici molto profonde nella

mia famiglia. 

Mio bisnonno Gaetano era nel

settore, anche mio nonno

Giuseppe e mio padre

Giancarlo. 

Anche io ci sono finito come

vede. Però sono l'unico che

stona in famiglia. Tutti i miei

parenti infatti hanno il nome che

inizia per G, io invece per R.

sono la pecora nera. Anche i

miei due figli hanno il nome che

inizia per G. Greta e Gregorio.

Questa cosa del nome, del tutto

casuale,  mi perseguita. Sono

soddisfatto del mio lavoro per-

ché ogni giorno conosco qualco-

sa di nuovo. Questa attività è

creativa nel senso che ti lascia la

libertà di sfogare la fantasia

però è anche molto complicata.

Quotidianamente hai a che fare

con fattori esterni poco control-

labili come la burocrazia e il

sistema pubblico.  Ci sono

molte limitazioni. A Pesaro la

mia impresa ha realizzato molte

opere urbanistiche importanti

come l'Iper Rossini e il comple-

tamento del Bpa Palas"

Il Mecenate degli artisti contemporanei ha

nome e cognome. Bertozzini Roberto. 

Lo abbiamo incontrato ed intervistato nel

suo studio dove tra librie documenti, con-

serva con gelosia anche una piccola colle-

zione di quadri d'arte. Una passione gran-

de, quella per l'arte, nata per caso e che lo

ha portato a collezionare decine e decine di

opere, soprattutto di arte contemporanea.

Francesco Vezzoli con il suo linguaggio

originale e sofisticato che rivisita il mondo

glamour del cinema d'epoca e lo commen-

ta con interventi manuali di ricamo su tele

e tomboli, e Vanessa Beercroft che affronta

nelle sue opere i temi dello sguardo, del

desiderio e del volubile mondo della moda,

sono tra i suoi preferiti. 

Roberto nasce a Fano il 22 dicembre del

1965 ma risiede da sempre nella città di

Pesaro. Segno zodiacale capricorno. Dirige

l'impresa di costruzioni edili Bertozzini

s.p.a. Da meno di un anni nominato  consil-

giere della Cassa di Risparmio di Loreto e

da poco consigliere  del centro di arti visi-

ve Pescheria di Pesaro.

Il suo sogno? Aprire un museo di arte con-

temporanea nella sua città e dotare anche

Pesaro del suo angolo d'arte dove creativi-

tà e bellezza si incontrano e  fondano.  

Un sogno a cui lui stesso crede e dà fiducia.

Ci parli del suo lavoro. 

Le piace?
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l’intervista

Dopo il lavoro, cosa le piace

fare. Quali sono i suoi passa-

tempi preferiti?

"Ho tanti hobby. Da sempre

nutro una passione smoderata

per la moto fuori strada. Il rally.

Da molto tempo però non ci

vado perché ho paura di farmi

male. Questo tipo di sport è

molto pericoloso e un solo sba-

glio può costarti anche molto

caro. Poi amo la barca e il mare

e quando posso ci vado. Infine

ma non per importanza, colle-

ziono opere d'arte contempora-

nea. Il mio artista contempora-

neo preferito è il bresciano

Francesco  Vezzoli. Anche la

genovese Vanessa Beecroft mi

affascina molto. Questa passio-

ne per l'arte mi è nata per  caso.

Precisamente durante una fiera

di arte a Bologna. In quell'occa-

sione sono rimasto colpito da

un'opera dell'artista italiano

Velasco che ho acquistato subi-

to. Era un olio  molto particola-

re che ritraeva un soggetto. 

Da quel giorno ho iniziato a

comprare quadri e mi è come

esplosa questa grande passione

per l'arte. Oggi ho una  trentina-

di quadri, un po' nel mio studio

e un po' a casa. Sono stato anche nominato

consigliere del centro di arti visive

Pescheria di Pesaro. Poi come dimenticare

le mie due grandi passioni. Greta e

Gregorio. I miei due figli. Anche a loro

piace l'arte. Già da ora sono  molto sensibi-

li ai quadri, alle foto e a tutto ciò che è arti-

sitico, forse perché a casa sono contornati

dalle mie opere giganti".

Ci sono ancora progetti futuri o sogni che

vorrebbe realizzare?

"A dire la verità c'è ne sono ancora un paio.

Mi piacerebbe avere il tempo per girare il

mondo. Purtroppo il lavoro che faccio non

me ne lascia molto libero. Il primo paese

che visiterei, è l'Africa dove tra l'altro ci

sono già stato tre volte. Ogni volta per me

è speciale ed unica. Solo  quando vedi quei

paesaggi magnifici e quella natura inconta-

minata ti rendi conto di cosa è l'Africa. un

paese splendido. Solo ora capisco coloro

che soffrono del male d'Africa. L'anno

scorso sono stato in  Egitto per una gara di

rally con la moto. L'ultimo sogno nel cas-

setto riguarda invece la mia città. 

Vorrei  aprire un museo di arte  contempo-

ranea con parte delle mie opere e altre natu-

ralmente di artisti  locali. E' un po' di tempo

che ci penso. 

Mai dire mai".

Valentina Galli
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l’intervista

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

ALESSANDRA BARONCIANI

Donna in carriera, mamma premurosa e

appassionata di arte. Ecco Alessandra

Baronciani. Nata a Pesaro e oggi ammini-

stratrice delegata dell'azienda Isopak adriati-

ca s.p.a , leader nella produzione e lavora-

zione di polistirolo espanso, fondata dal

padre Augusto Baronciani. 

Come ha iniziato la sua carriera lavorati-

va?

"Mi sono laureata in Economia e commercio

all'università di Ancona e dopo aver ottenuto

l'abilitazione alla professione di Dottore

commercialista ho deciso  di lavorare con

mio padre nella sua azienda.  Sono figlia

unica ed  è stata una scelta che si è maturata

da sola. Non rimpiango nulla. Mi considero

una donna fortunata. Mi piace il lavoro che

faccio perché non è  ripetitivo. Incontro e mi

confronto con tanta gente. Viaggio continua-

mente. 

Dopo il lavoro. Cosa le piace fare?

"Mi piace molto fare sport. Vado a correre e

in palestra. Poi adoro leggere. L'ultimo bel

libro che ho letto è "La passione di

Artemisia" dove si racconta la storia di una

donna che per seguire la sua passione, la pit-

tura, va contro tutti e tutto. Poi mi piace

anche guardare film. Quello che mi ha colpi-

to ultimamente è Match point di Woody

Allen. Questo film spiega una cosa molto

vera. Nella vita il merito conta. Se non hai

fortuna e buona sorte però non raggiungerai

mai il massimo.   Sono

sostenitrice della filosofia

dell'"homo faber", cioè del-

l'uomo che è artefici della

sua vita. Mio padre mi ha

insegnato a non mollare mai.

Ma la nostra vita, i nostri

successi non dipendono

esclusivamente da noi,

anche dal destino e dalla for-

tuna. Inoltre da pochi anni

coltivo una grande passione

per le opere d'arte contem-

poranee. Sono stata nomina-

ta anche presidentessa del

centro d'arti visive Pescheria

di Pesaro. E' un modo per

avvicinarsi all'arte. Da sem-

pre ho avuto la passione per

l'arte classica, da pochi anni

mi sto interessando a quella

contemporanea. In passato

avevo una vera e propria

mania per la collezione di

oggetti e opere di arte classi-

ca del '700 marchigiana. Poi

un giorno mi sono avvicina-

ta all'arte contemporanea. La

trovo affascinante, stimolan-

te. Quando guardi un quadro

di questo tipo deve andare

alla ricerca del significato". 

Donna in carriera e madre.
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l’intervista

Ha trovato difficile conci-

liare lavoro e maternità?

"  Non sono femminista e

non mi schiero dalla parte

delle donne e contro gli

uomini. Penso che le donne

in carriera abbiano oggigior-

no tutte le possibilità e gli

strumenti per emergere e

farsi rispettare. Di certo noi

donne siamo più in difficoltà

rispetto gli uomini perché

dobbiamo pensare anche ai

figli. Ma la maternità è una

cosa talmente bella che non

potrei mai farne a meno.

Sono ottimista. Penso che ci

siano tanti bravi e volentero-

si giovani con tanta voglia di

fare e tante possibilità di

riscatto per le donne. Forse i

figli dovrebbero essere più

liberi. Sono una madre che

cerca di essere aperta e com-

prensiva. Non sono un'amica

per mia figlia ma credo che

ci sia molta complicità e

intesa tra di noi. Non sono

presente in tutte le ore del

giorno perché il lavoro me lo

impedisce ma Giulia sa che

ci sono sempre e per qualsia-

si cosa". 

Cosa le piacerebbe fare? Quali sono i suoi

progetti futuri? 

"Beh ora come ora sono soddisfatta così.

Anche se qualche sassolino dalla scarpa

dovrei ancora cavarmelo. 

Tipo mi piacerebbe avere una bella collezio-

ne di arte contemporanea e spesso mi viene

voglia di iniziare gli studi classici e iscriver-

mi alla facoltà di storia dell'arte.   

Avrei voluto che mia figlia Giulia avesse

avuto altri fratelli. 

Io sono figlia unica e ho sempre sognato una

famiglia numerosa".

Valentina Galli
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scelti da momi

Ognuno ha bisogno di una moglie al suo

fianco 

perché c'è una caterva di cose che vanno

male 

e per le quali non si può dare colpa al gover-

no.

Jacob M. Braude

L'amico è uno che sa tutto di te e nonostante

questo gli piaci

E. Hubbard

I cambiamenti della fortuna mettono

Alla prova l'affidabilità degli amici.

Cicerone

Troppo amici, non abbastanza amicizia.

A. Karr

La stessa idea che ci rassicura che il male

non è eterno e neppure durevole, riconosce

che nel limite di tempo della vita la maggior

sicurezza è data dall'amicizia.

Epicuro

Partecipiamo alle sventure degli amici non

piangendoci sopra, ma dandoci da fare.

Epicuro

Fra tutti i nemici, il più pericoloso è quello di

cui siamo amici.

A. Karr

Che cos'è un amico?

Un'anima sola che vive in due corpi.

Platone

La felicità è un amico

Con cui puoi stare in silenzio.

C. Sbarbaro

Non è apprezzabile chi è troppo facile all'a-

micizia né chi troppo vi esita;

per amore dell'amicizia bisogna anche

rischiare il proprio amore.

Epicuro

Finchè sarai felice, conterai molti amici;

ma se il tempo si rannuvolerà, resterai solo.

Ovidio

Quando vi separate dall'amico,

non ci sia dolore.

Poiché ciò che in lui più amate v'apparirà più

chiaro nell'assenza, così come per lo scalato-

re la montagna più netta appare dalla pianu-

ra.

K. Gibran

Ogni amicizia è desiderabile di per se stessa,

anche se ha preso origine dall'utilità.

Epicuro

Nulla, comunque, allieterà l'animo

Quanto un'amicizia sincera e fedele.

Seneca

Una risata non è affatto un cattivo inizio

Per un'amicizia è di gran lunga

il miglior modo per finirla.

O. Wilde

Quando l'amico confida a voi

il suo pensiero non trattenete l'assenso

della vostra mente nè risparmiategli 

il dissenso. E quand'è silente il vostro

cuore non cessi di ascoltare il suo.

Poiché è senza parole che nell'amicizia

Ogni pensiero, ogni desiderio, 

ogni speranza nascono e sono condivisi

in silenziosa gioia.

K. Gibran

Non abbiamo tanto bisogno degli amici

Quanto della consapevolezza che ce ne

Potremo servire al momento del bisogno.

Epicuro

Per quanto fedele e affettuoso, un'amico

angustiato e brontolone diventa

un nemico della nostra tranquillità.

Seneca

E’ più facile perdonare un nemico

che un amico.

Madame D. Deluzy

Un uomo benevolo dovrebbe permettersi

qualche difetto, per non far fare brutta

figura ai propri amici.

B. Franklin

Amicizia: un imbarcazione grande

abbastanza per portare due persone

col mare calmo, ma una sola nella burrasca.

A. Bierce

Se dovessi scegliere tra il tradire

il mio paese e tradire il mio amico, spero

di avere il fegato di tradire il mio paese.

E. M. Forster

L’amicizia è un tacito contratto

tra due persone sensibili e virtuose.

F. - M. A. Voltaire

E’ meglio ingannarsi sul conto dei propri

amici che ingannare i propri amici.

J. W. Goethe
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l’articolo CANTUCCIO DI LEO 

C'è nel cuore della città un "cantuccio"

dove tradizione e accoglienza si incontra-

no. Da 30 anni a questa parte. 

Antichi sapori toscani e specialità marchi-

giane, vini pregiatissimi, affettati toscani,

carni fiorentine, specialità di pesce, dolci e

pasta fatta in casa, formaggi di qualità e per

finire una deliziosa  crema catalana e la

grandiosa paella valenciana. Il Cantuccio

di Leo , fondato e gestito da Leo Rosati,

toscano doc della provincia di Siena e

pesarese di adozione, è questo ed altro

ancora. 

Lo storico locale nel centro di Pesaro, in

via Perfetti poco lontano da Piazza del

Popolo, ha festeggiato quest'anno i suoi 30

anni di attività. 

Il locale nasce nel lontano marzo del 1977

come uno dei luoghi di ritrovo più amati

dai pesaresi, frequentato negli anni anche

da personaggi famosi del mondo dello

spettacolo e della politica nazionale. 

Da Beppe Grillo a Paolo Conte, Claudio

Baglioni e Lorella Cuccarini. 

Negli anni '70 il locale, chiamato

allora"Enoteca di Leo", era aperto solo il

dopocena. 

Qui si degustavano fino a tarda notte i vini

più pregiati. Poi negli anni '80 il Cantuccio

da enoteca è diventato ristorante. 

Nei sotterranei del locale, vicoli stretti e

bui ospitano una formidabile cantina di

oltre 300 etichette. 

Bottiglie di antica data - la più vecchia risa-

le al 1940, vino barolo - si accostano a bot-

tiglie di nuova annata. 

Le migliori che si possono trovare in com-

mercio.

Un'importante selezione da tutta Italia,

soprattutto da regioni di eccellenza come

Toscana e Piemonte per i rossi, e Friuli

Venezia Giulia e Trentino per i bianchi. 

"Da ottobre facciamo anche gli aperitivi a

partire dalle 18  - spiega Leo Rosati alle

prese con pentole e fornelli nella cucina del 

Cantuccio  - con vini rossi e assaggi di

salumi e formaggi toscani. 

L'antipasto toscano fatto di lardo di colon-

nata, finocchiona e tante altre prelibatezze

come formaggi di fossa e ottimo vino. 

Da 30 anni la mia vita è qui dentro. 

Questo locale per me è tutto. 

Non posso stare anche un solo giorno senza

venire tra queste mura".     

Grande passione e professionalità nelle

parole di Leo, aiutato nel suo lavoro dalla

moglie Maria Dolores. 

In tavola il menù si arricchisce di squisite

carni toscane - la fiorentina, il filetto e la

tagliata-  di pasta e dolci fatti in casa -

come non citare la crema catalana fatta

dalle sapienti mani di Maria Dolores cata-

lana d'origine - e profumati formaggi che

sarà possibile gustare anche nel grande

cenone di Capodanno.  

Valentina Galli
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PROVA DI MATEMATICA

TEATRO ERMETE NOVELLI - RIMINInews

LA FINE DELL'ERA DEL PETROLIO:

CHE NE SARA' DI NOI?

Che il raggiungimento del picco petrolife-

ro mondiale sia stato virtualmente raggiun-

to, è un dato di fatto oramai assodato. 

Le stesse compagnie petrolifere, maestre

nell'arte del non dire e del falsificare i dati

di produzione, ammettono più o meno

velatamente che le riserve di petrolio sono

in costante declino. 

Ciononostante non è chiaro ai più l'impat-

to che questo accadimento comporterà sul

nostro sistema di "sviluppo" (OPPURE

SULLA NOSTRA SOCIETA'. VEDI TU),

che per funzionare dipende virtualmente in

toto da una disponibilità energetica a basso

costo. Ne abbiamo parlato con il saggista

ed esperto di picco petrolifero statunitense

James Howard Kunstler, che nel suo più

recente libro, "Collasso", edito in Italia da

"Nuovi Mondi Media", analizza l'impatto

che il raggiungimento del picco avrà sulla

società occidentale, spiega perché le ener-

gie alternative non ci salveranno, ci dice

dei danni ambientali in genere provocati

dalla modernità, e soprattutto ci descrive il

futuro che ci attende.

3 uomini vanno in un hotel . 

Il portiere alla reception dice loro che la camera

costa 30 �.

Quindi ciascuno paga 10 �.

Un pò più tardi il portiere si accorge di essersi

sbagliato e che la camera in effetti costa solo 

25 �.

Chiama il facchino e lo manda a restituire i 5 � ai

ragazzi che hanno preso la stanza.

Strada facendo il facchino si domanda come potrà

dividere i 5 � in 3.

Decide di dare a ogni ragazzo 1 � e tiene 2 � per

sè. Quindi ciascuno dei 3 ragazzi ha pagato 9 �

per la camera, per un un totale di 27 �.

Aggiungiamo a questi 27 � i 2 � che si è tenuto il

facchino: abbiamo un totale di 29 �.

Dovè finito l´altro euro ?

sabato 5 gennaio 2008 
Teatro Novelli - ore 21

Compagnia Corrado Abbati

LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA
musica di Emmerich Kàlmàn

regia Corrado Abbati

nuova produzione

mercoledì 30 gennaio 2008 
Teatro Novelli - ore 21

Enrico Bertolino

LAMPI ACCECANTI DI OVVIETÀ
di Enrico Bertolino - Andrea Zalone -

Carlo Giuseppe Gabardini

collaborazione ai testi di Curzio Maltese

regia Massimo Navone

nuova produzione

martedì 19 febbraio 2008 
Teatro Novelli - ore 21

Neri Marcoré

UN CERTO SIGNOR G
Teatro dell'Archivolto

regia Giorgio Gallione

sabato 22 marzo 2008 

Teatro Novelli - ore 16 e ore 20,30

SLAVA

SLAVA'S SNOWSHOV
creazione e messa in scena di SLAVA

in collaborazione con Slava & Gwenael

Allan

www.slavasnowshow.it 

TEATRO ERMETE NOVELLI 

via Cappellini 3 - Rimini tel.0541/24152
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l’articolo TUTTI UNITI PER RAFFORZARE 
L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA

Ci sono segnali incoraggianti per l'economia della nostra provincia. E uno

di questi, uno dei più significativi, è la compattezza con cui il sistema delle

associazioni, delle assicurazioni, dei sindacati, delle banche e della coopera-

zione del nostro territorio ha votato per il rinnovo delle cariche della Camera

di Commercio.

L'elezione del nuovo consiglio della Camera di Commercio, ottenuta con

unanimità di consensi, rappresenta una richiesta di continuità con l'opera fin

qui svolta dall'Ente camerale e dimostra che i rappresentanti delle forze eco-

nomiche della nostra provincia sono uniti per un unico obiettivo: dare più

forza alle imprese ed incrementare il benessere della popolazione.

Vogliamo potenziare l'azione già intrapresa negli scorsi anni, a cominciare

dai mercati internazionali: sono molto importanti le relazioni con Paesi

emergenti come Cina, Russia, India e Brasile, che offrono centinaia di milio-

ni di potenziali clienti e opportunità molto interessanti per le nostre aziende. 

Vogliamo valorizzare le inimitabili doti creative dei nostri artigiani e siamo

convinti che il mercato premierà la qualità dei loro prodotti. 

Per questo cureremo con particolare attenzione la comunicazione, l'informa-

zione e l'efficienza del sistema informatico. 

E teniamo particolarmente anche alla salute del SAMP e all'attività del quar-

tiere fieristico di Campanara: la Camera di Commercio sta portando avanti

un progetto a livello regionale che potrà dare uteriore slancio al Salone del

Mobile e nuove valenze alla struttura fieristica.

Il gioco di squadra attuato negli ultimi anni dagli esponenti del mondo eco-

nomico provinciale può solo dare buoni frutti. 

L'assenza di tensioni e contrapposizioni, la capacità di remare tutti dalla

stessa parte si è sempre rivelata vincente e le imprese del nostro territorio,

oggi, possono contare su una "spalla" efficiente, collaborativa e pronta a

guidare le nuove sfide lanciate dalla globalizzazione.

In un periodo storico contrassegnato da divisioni e frazionamenti, la coesio-

ne dimostrata dal sistema economico provinciale costituisce un esempio da

imitare e un messaggio potente per tutte le imprese: abbiamo superato l'in-

dividualismo e il particolarismo che nei decenni scorsi ha tanto penalizzato

il lavoro di tutti noi. 

Adesso ci rimbocchiamo le maniche, puntando tutti verso un unico obietti-

vo, sfruttando le energie migliori che ognuno di noi può mettere a disposi-

zione. In questo ambito, la Confartigianato è parte integrante della "macchi-

na" e metterà in grande evidenza le esigenze dei suoi associati e del settore

artigiano. 

Sarà una partita impegnativa ma, restando uniti, abbiamo buone possibilità

di vincerla.

Learco Bastianelli

Presidente Confartigianato Imprese 

Pesaro e Urbino

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it
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l’articolo

Il titolo un pò provocatorio l'ho scelto per intro-

durre alcune considerazioni su quella che è diven-

tata la migliore risposta alla vita sempre più

sedentaria dei nostri giorni, e alle cattive abitudi-

ni alimentari. Costantemente siamo bombardati

dai media su come sia importante muoversi per

mantenere un buono stato di salute, e perché no,

per essere più belli e la frase che sentiamo di più

è : fate ginnastica. Intanto ci tengo a sottolineare

che da molti anni gli scienziati si occupano del

problema di "che cosa è la vita". Sono state for-

mulate diverse definizioni sulla materia vivente.

Si può affermare, senza entrare nel merito della

questione, che non esiste vita senza movimento.

Tra le diverse forme di movimento si distingue

quello dell'uomo. Il movimento dell'uomo è uno

dei fenomeni più complessi della natura non solo

per la complessità delle funzioni degli organi

motori, ma anche perché sul movimento umano

influisce fortemente il controllo della mente che è

la funzione della materia più organizzata, cioè del

cervello umano. 

L'uomo attraverso il movimento cambia l'ambien-

QUALE GINNASTICA?

te attorno a se e di conseguenza se stesso, il pro-

prio organismo e la propria mente.

Coinvolgendo la persona nelle sue diverse dimen-

sioni (vedi tabella), il movimento è un mezzo di

educazione e formazione di un individuo ed è

importante che le persone siano adeguatamente

educate al movimento.

Sono pienamente d'accordo con K. Meinel quan-

do afferma che:"nel suo insegnamento l'educato-

re sportivo ha sempre a che fare con l'uomo in

movimento, con un individuo attivo, che agisce in

modo razionale, che si confronta concretamente

con il suo ambiente naturale e sociale. Per l'inse-

gnante la motricità nelle svariatissime forme del-

l'esercizio fisico è il punto di partenza immediato,

uno strumento specifico e predominante, con il

cui aiuto si sforza di considerare, formare ed edu-

care la persona nella sua totalità".

Oggi l'importanza di praticare dell'attività fisica

per migliorare il proprio benessere psico-fisico è

ben nota a tutti, quindi un numero sempre mag-

giore di persone pratica dello sport o va in pale-

stra. Dall'atleta agonista che deve migliorare la

prestazione all'impiegato che vuole raggiungere

una buona forma fisica, gli "utenti" dell'esercizio

fisico sono numerosi e altrettanto lo sono i mezzi

di allenamento. Spesso però nella scelta e nell'e-

secuzione degli esercizi utilizzati per tali scopi

non si tiene nella giusta considerazione quella che

K.R. knebel definisce "l'unita biologica di musco-

lo-scheletrico articolazione". 

Il mancato rispetto delle condizioni cinetiche nel-

l'esecuzione di determinati esercizi può condurre

ad alterazioni e fenomeni d'usura, causando infor-

tuni e lesioni a lungo termine che alimentano la

mortalità sportiva o l'abbandono delle palestre. 

Un altro aspetto di cui si tiene scarsamente conto

è il mantenimento di uno stato funzionale propor-

zionato della muscolatura di un'articolazione, in

particolare del rapporto tra muscoli agonisti e

antagonisti. 

Ciò può determinare squilibri muscolari che

aggravano il carico a cui è sottoposto l'apparato

locomotore. Inoltre non si può trascurare una

delle differenze fondamentali del nostro compor-

tamento muscolare: da un lato i cosiddetti musco-

li della dinamica e dall'altro quelli della statica,

che contrariamente ai primi, tanto che siano in

attività a basso regime o in contrazione, non si

riposano mai. I muscoli dinamici, "pigri", posso-

no rilassarsi eccessivamente per mancanza di atti-

vità motoria, cosi come spesso accade negli addo-

minali. I  muscoli della statica (spinali, ischio-

crurali, polpacci ecc.), muscoli affaticati perché

costantemente sollecitati dalla gravità, evolvono

sempre verso l'ipertonicità, la rigidità ed il raccor-

ciamento. Chi di noi non si è trovato nella spiace-

vole situazione di tensione e dolore ai muscoli del

collo o del dorso quando siamo tesi e affaticati?

Un muscolo  può essere paragonato ad un elasti-

co, che non è capace di accorciarsi molto se prima

non è stato teso abbastanza. 

La forza è dunque direttamente proporzionale

all'elasticità: un muscolo rigido diventa debole

paradossalmente, per essere troppo forte.

Ogni movimento sviluppa entrambi i gruppi

muscolari , in modo non discriminativo, soprat-

tutto nell'esecuzione di esercizi intensi e ripetiti-

vi. Quello che va bene per i dinamici non lo è per

gli statici, che già stressati, alla lunga non posso-

no che accorciarsi.

Sul piano pratico se i muscoli della dinamica pos-

sono essere esercitati in contrazione concentrica

per essere rinforzati, i muscoli della statica devo-

no essere sempre esercitati in allungamento!

Quanto più aumentano le aggressioni della vita

moderna, che vanno ad aggravare la tensione del

nostro "abito muscolare", tanto più sembra assu-

mere importanza il diversivo sportivo, o il fitness.

Per svolgere un qualunque movimento lo faccia-

mo attraverso dei muscoli e delle articolazioni

che dovrebbero essere in un buon equilibrio. 

Lo sport non può essere paragonato ad una riedu-

cazione, in quanto una cattiva attitudine morfolo-

gica (postura),  come può essere un dorso troppo

rotondo o piatto, un'iperlordosi lombare ecc.,

intralcia i movimenti naturali, e potrebbe alla

lunga procurare dei fastidi.

Per questo sarebbe consigliabile che chi si avvici-

na alla pratica sportiva o al fitness, si sottopones-

se a scopo preventivo, ad una valutazione genera-

le dell'armonia d'insieme di tutte le strutture.

Chi ne vuol sapere di più può trovarmi presso

l'Athletic club.

Dott. Massimo Serratì

Chinesiologo-preparatore atletico

-personal trainer 
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blog ASSASSINII (DI MASSA) SUL LAVORO

Nel 2006 ci sono stati 1302 morti sul lavoro,

930 mila infortuni, circa 27 mila invalidi. Un

costo sociale di 41 miliardi di euro ogni

anno. 5/6 tesoretti.

Nel 2007 il numero sarà superato senza pro-

blemi. Solo lo scorso 5 novembre sono state

assassinate sul lavoro 5 persone. I loro nomi

erano Immacolata, Alan, Francesco,

Cristiano e Paul.

E' una guerra che i giornali non raccontano, i

che politici ignorano o usano.

Bisogna domandarsi perchè un uomo o una

donna decida di lavorare a rischio della sua

vita. Non sono mai morti casuali,

chi muore sa di affrontare un

pericolo. Decide di farlo perchè

ha dei figli, per pagare il mutuo

della sua casa o semplicemente

per sopravvivere. Lo fa perchè

senza diritti, clandestino o preca-

rio con una lettera di licenzia-

mento prefirmata, così, se alza la

voce, si licenzia da solo.

Ci sono più caduti in Italia in un

anno che soldati statunitensi nella guerra in

Iraq. Non basta? Dove si vuole arrivare? E

perchè nessuno ne fa una battaglia nazionale,

da vincere, da combattere fino in fondo senza

fare nessun prigioniero?

Chi ci guadagna? Perchè qualcuno ci guada-

gna di sicuro.

Oggi, domani, per tutta la settimana i media

ci satureranno il cervello con la violenza del

calcio. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare,

ma per i morti sul lavoro nessuno si indigna,

nessuno carica la polizia, nessuna prima

pagina. Il calcio è uno strumento di distrazio-

ne di massa. Non fa pensare. E' come il delit-

to di Perugia, quello di Garlasco o la

Franzoni.

Non c'è altra soluzione per il calcio: va chiu-

so almeno per un anno. Bisogna fermarsi e

riflettere. Occuparsi di cose più serie come la

morte per motivi di lucro di 1500 lavoratori

all'anno.Lucro perchè la sicurezza costa

all'azienda molto di più di una causa per un

"incidente" sul lavoro.

Bisogna occuparsi della protesta della signo-

ra Maria, madre di un operaio romeno,

Bogdan Mihalcea, travolto da un'ondata di

piena mentre svolgeva la manutenzione di

un condotto sotterraneo Dopo sedici mesi

l'inchiesta giudiziaria non ha ancora accerta-

to le responsabilità. Maria protesta davanti al

Comune di Torino e alla Smat (l'azienda

committente dei lavori poi appaltati e subap-

paltati alla ditta in cui Bogdan prestava ser-

vizio in nero). Se non succederà nulla ha

detto che si darà fuoco.

Tratto dal Blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it 

PREGIUDICATI IN PARLAMENTO,

MAFIOSI IN CARCERE

Dal 1992 ci separano 15 anni. La mafia è passata

dalla stagione delle bombe a quella della pax

sociale. In questo periodo i boss sono finiti in car-

cere con una certa regolarità. Ogni due/tre anni

una cattura del boss dei boss. Nel frattempo i

politici inquisiti sono rimasti sempre in libertà.

Paolo Borsellino disse: "Politica e mafia sono due

poteri che vivono sul controllo dello stesso terri-

torio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo".

E così fu, ma l'accordo firmato all'inizio degli

anni '90 tra mafia e una parte della politica non

deve essere molto favorevole alle famiglie mafio-

se. A loro il carcere duro, agli altri ville, belle

donne, Dom Perignon e passerelle televisive. E

quando finiranno le famiglie?

Forse è ora che la mafia riveda il contratto e

cambi alcune clausole. Non è tollerabile che il

mafioso, dopo aver rischiato la vita e essersi

esposto in prima persona, finisca in carcere per

anni, mentre il politico la fa sempre franca. Ai

politici pregiudicati e prescritti il Parlamento, ai

mafiosi, se va bene, l'Ucciardone.

Lirio Abbate e Peter Gomez hanno scritto un

libro: "I complici". Abbate è sotto scorta. Non per

essere protetto dalla mafia, ma per sfuggire agli

intoccabili. Ha fatto troppi nomi e cognomi di

politici, parlamentari, funzionari dello Stato.

Quelli che in galera non ci vanno mai.

Riprendo alcune righe dall'introduzione del libro:

"Quando i giornali (pochi) e i cittadini scoprono,

con ritardo di anni rispetto agli uomini del

Palazzo, i nomi di parlamentari, deputati regiona-

li, ministri, assessori, sindaci che frequentano o

hanno frequentato non occasionalmente boss e

condannati per fatti di mafia, la reazione dei loro

colleghi è zero. O meglio una c'è: si grida al com-

plotto. Il principio di elementare prudenza che

porta, nelle democrazie mature, ad escludere ed

emarginare chi ha amicizie discutibili in Italia

non scatta mai".

Il libro: "I Complici" di Lirio Abbate e Peter

Gomez è edito da Fazi editore.

Tratto dal Blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it 



19



20

l’articolo FIORI, MAZZI E NON SOLO

Ci sono anche lampade colorate, sedie spe-

ciali, vassoi colorati , borse anni '70 e ponchi

da indossare.  Chi entra  allo "Chic choc" di

via Cecchi a Pesaro ha veramente l'impres-

sione di stare nel mondo delle meraviglie.

Accanto a fiori bellissimi e a dolci profumi,

si trovano prodotti di raffinata tecnologia e

opere di designer famosi, molti dei quali vin-

citori di ambiti premi.   

Lo "Chic choc" nasce 24 anni fa come nego-

zio di fiori e composizioni dall'ingegno del

titolare Ugo Betti. Il curioso e appassionato

fiorista ha saputo evolvere nel corso degli

anni la sua attività. "Non volevo più che allo

sfiorire di una mia composizione floreale

non restasse niente del mio passaggio in una

casa studio o in un show room di un hotel -

racconta Ugo Betti nella sua piccola bottega

di via Cecchi - quindi ho selezionato alcune

ditte che hanno rivisitato con fantasia ogget-

ti di uso quotidiano.

Con alcune di esse è

nata una simpatica

collaborazione lavo-

rativa. Nel mio nego-

zio troverete fiori e

composizioni  impor-

tate direttamente

dall'Olanda e anche

oggetti  di luce e

colore. Ad un certo

punto della mia car-

riera, ho sentito il

bisogno di  evolver-

mi. Proprio da qui

inizia la mia ricerca.

Grazie a collabora-

zioni lavorative con

arredatori, ho approfondito  nuove forme,

nuovi modi di collocare il colore ma soprat-

tutto di guardare. Ogni oggetto ha un uso

diverso da quello per cui è stato realizzato".

In vendita tra gli scaffali del negozio, ogget-

ti dalle più svariate forme, colori e utilizzi. 

Si va dalla sedia in cartone colorato che può

portare fino a 150 chili di peso, la cosiddetta

Cheeseboard, alle pantofole per casa che si

montano in pochi secondi.  Dalle scatole

"Remember" da appendere al muro alla

casetta dell'uccellino con tutti i colori delle

contee da mettere in giardino , creata da un

ornitologo svedese. Poi ancora runners,

tovagliette tagliate a laser e grandi vasi pro-

venienti dalla Svezia, trasformabili anche in

lampade.  Di tutto di più. "Quasi tutti gli

oggetti che ho selezionato io stesso, sono in

esclusiva. Dunque introvabili nella grande

distribuzione. Oggetti non pretenziosi né

eccessivamente cari di prezzo.  - continua il

fiorista Ugo -  Ogni volta che vado all'estero

per lavoro mi porto a casa un oggetto parti-

colare creato da giovani designers". 

Pezzi unici, rari e favolosi delle ditte più

all'avanguardia. 

La "Norman Copenhagen", la "Design stoc-

kolm house", la "Scheuric news" e tante

altre.   L’appuntamento con il negozio delle

meraviglie è fissato il 18 novembre quando,

in occasione delle feste di Natale,  verrà pre-

sentata la nuova collezione di oggetti per

dare il benvenuto al Natale. Un'occasione per

buttare nel cestino anche solo per un giorno

il registratore di cassa per fare spazio ad

innumerevoli stuzzichini. 

Dalle 9 del mattino fino alle 20 di sera.    

Valentina Galli
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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!!!

CALENDARIO 

FASHIONFORl’articolo

L'agenzia internazionale di moda Fashionfor di

Sara Pagnetti di Fano  in data 29 ottobre 2007,

presso la base aeronautica militare di Cervia ha

effettuato lo shooting fotografico del calendario

ufficiale dell'agenzia per l'anno 2008.

Le 12 foto mensili, più quella di copertina, sono

state realizzate dall'obiettivo del maestro

Alessandro Zini, che ha immortalato le modelle

tra il suggestivo sfondo dei celeberrimi F16

Fighiting Falcon e i "Veltri" del 23°gruppo cac-

cia, gli indomiti piloti a cui tali jet sono affidati .

Naturalmente hanno preso parte alla fase realiz-

zativa anche gli ufficiali e sottufficiali di terra,

indispensabili tanto quanto il gruppo-volo nella

difesa dei cieli nazionali.

La giornata è stata lunga ed intensissima: dalle

prime luci dell'alba fino a notte inoltrata, le ragaz-

ze della FashionFor hanno indossato le creazioni

d'alta moda dello stilista Maurizio Brescini; abiti

eleganti e preziosi ai quali sono stati alternati

scatti con l'intimo della collezione uomo-donna

2008 firmata Yamamay, concessi in anteprima ed

in esclusiva a FashionFor per l'occasione.

I 2 modelli e le 6 modelle sono stati selezionati tra

le province di Pesaro e Rimini: 

Alessandro Casali (21 anni Pesaro) , Matteo

Garofoli (26 anni Fano) ,Alice Guiducci(20 Fano)

Valeria Piobbici(18 Pesaro) Sara Simoncini(19

anni Fano) Sara Primavera(20 Fano), Arianna

Rossi ( 21 Rimini)

Serena Fuligna(19

anni Fano).

Per le acconciature,

FashionFor si è affi-

data alle mani di

International Lucio's

staff - Pesaro - e per

il body-cuture ad

Ateneo-Estetica.

Il calendario vedrà la

propria uscita entro

la fine di novembre

2007, ma per quanto

riguarda la presenta-

zione ufficiale al

pubblico, c'è già la

data: è quella di

venerdi 7 Dicembre

al Miù J'adore di

Marotta. La scelta del locale non è casuale, essen-

do il Miù da sempre vicino al mondo della moda,

nonchè location di consolidata tendenza in tutta

Italia.

Il calendario FashionFor 2008, stampato in 5000

unità complessive, divise tra formato "standard"e

"scrivania", sarà diffuso in maniera uniforme e

capillare su tutto il territorio nazionale, oltre a

target selezionati da FashionFor unitamente alle

proprie partnership.

L'accoglienza calorosissima e la collaborazione

totale da parte di tutto lo staff della base militare

di Cervia che ,con preghiera di pubblicazione

,Fashionfor  cordialmente ringrazia nelle persone

del colonnello Roberto di Marco (comandante 5°

stormo), del maggiore Luca Lautizi (Veltro 1-

comandante 23°gruppo caccia ) e del capitano

Fabio D'Elia ( responsabile relazioni esterne base

militare di Cervia), sono state fondamentali per

l'ottima riuscita del progetto, sia a livello logisti-

co, sia a livello artistico, permettendo i risultati

che a breve saranno sotto gli occhi di tutti.

Si tiene a  ricordare che gli eventuali proventi

derivanti dalla commercializzazione del calenda-

rio saranno devoluti in beneficenza ad ONFA

(Organizzazione nazionale figli degli aviatori del-

l'aeronautica militare).

Venerdì 7 Dicembre ore 20,30 

Hotel Oasi San Nicola
Via San Nicola, 8    61100 Pesaro

organizza:
…. Quando il Golf è in sCena.

con la partecipazione straordinaria del PGA Golf

Professional 

Maestro William Renè Rosen

una serata divertente fra amici, drive e legni non

sopra il Green bensì a tavola, formidabile espressione

del miglior "Swing Piatto"

… a presto

Antipasto

Antipasto di Fairway

(mix di carpaccini di carni varie in salse naturali)

Primi

Risottino al Putter

(con funghi porcini & timo)

Ravioli al Bunker

(carciofi, pendolini e scaglie di ricotta salata)

Secondi

Match Play  fra 

Tagliata di Filetto su letto 

di Rucola & Arrosti misti

Contorni

Patate al forno al Backspin

Tocchetti di zucchine e carote del 

Green mantecate al forno

Dolce

Trionfo di dolci a Par dello Chef

(senza Handicap)

Acqua Minerale Pejo 

Bianchello del Metauro Claudio Morelli

Rosso Piceno Benito Mancini

Open Bar

La serata sarà allietata da "live music" nel corso

della stessa saranno conferiti riconoscimenti al merito

sportivo del gioco del Golf

costo della serata 

euro 30,00

Prenotazione  allo

Tel  0721-50849 oppure Cell 333-5905219

info@oasisannicola.it

R.S.V.P.
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Nuove costruzioni
Pantano: In contesto residenziale silenzioso e

tranquillo, in zona limitrofa al centro, palazzina di

nuova realizzazione dislocata su 3 piani più sot-

totetto e dotata di ascensore. Gli appartamenti, di

vario taglio, posti su uno o più livelli, sono com-

pleti di garage e taverna al piano interrato, sco-

perto esclusivo, terrazzi e logge. Ogni apparta-

mento gode di ingresso indipendente. Ottime il

contesto e le finiture: portoncino blindato, par-

quet. Info in sede. (N-32)

Muraglia: In palazzina di nuova ristrutturazione,

appartamenti con 2 camere di varia metratura al

piano primo e piano secondo con mansarda, ser-

viti di terrazzo e posto auto esclusivo. Su richie-

sta, possibilità di realizzare 3 garage. Ogni appar-

tamento è dotato di impianto domotico, che per-

mette integrazione e controllo informatico di tutte

le funzioni istallate: allarme, illuminotecnica, cli-

matizzazione, carichi elettrici, serramenti auto-

matizzati, tv-sat, tv-cc, video-sorveglianza, ecc.

Ottime le finiture e gli infissi (portoncino blindato,

velux motorizzate, sanitari sospesi, ecc.).  Info in

sede.  N-28  

Pontevalle: Nuova costruzione con vista mare e

collinare di circa 3000 mq. Possibilità di persona-

lizzare:

dalla villa singola, alla bifamiliare, alla villa con 4

o 5 appartamenti. Garage a scelta, possibilità di

piscina.

Capitolato alto. Consegna circa luglio 2008

� 2.800,00/mq  N-25 

Centro: 

In Palazzina in ristrutturazione disponiamo di:     

- bilocale al piano primo, così composto: ingres-

so, ampio soggiorno con angolo cottura, camera

matrimoniale con ripostiglio (cabina armadio),

bagno con box doccia. (appart. n°4 - P1). Euro

189.000,00

- bilocale al piano primo, così composto: ingres-

so, ampio soggiorno con angolo cottura, disim-

pegno con vano armadio, antibagno, bagno con

vasca,  camera matrimoniale con ripostiglio

(appart. n°6 - P1). Euro 200.000,00

- bilocale al piano primo, così composto: ingres-

so, ampio soggiorno con angolo cottura, disim-

pegno, bagno con box doccia, ampio camera

matrimoniale con vano armadio. Completa la

proprietà ampio terrazzo abitabile di 13,5

mq.(appart. n°2-P1). Euro 221.000,00

- trilocale al piano primo, così composto: ingres-

so, ampio soggiorno con angolo cottura, ampia

camera matrimoniale, disimpegni,  2 bagni,

camera singola. Completano la proprietà 2 ter-

razzi, di cui uno abitabile. (appart. n°3 - P1). Euro

285.000,00

- trilocale al piano primo, così composto: ingres-

so, ampio soggiorno con angolo cottura, disim-

pegno, camera matrimoniale, ripostiglio (even-

tuale cabina armadio), camera singola, bagno

con vasca. Completa la proprietà ampio terrazzo

abitabile di 17,3 mq. (appart. n°1- P1). Euro

320.000,00 N-22

Appartamenti con una camera
Via Giolitti: In palazzina di nuova ristrutturazione

dotata di ascensore, delizioso bilocale composto

da: ingresso, ampio soggiorno con angolo cottu-

ra, disimpegno, camera matrimoniale, antibagno

e bagno. Completa la proprietà balcone.

Ottime le finiture (portoncino blindato, sanitari

sospesi, infissi in pvc a doppio strato interno) e

l'impiantistica (cappotto termo-acustico esterno,

aria condizionata, caldaia a controllo remoto,

termo in acciaio).

Euro 165.000,00  (B-46)

Pantano: Appartamento al piano terra completa-

mente ristrutturato composto da: ingresso, sog-

giorno con angolo cottura, camera matrimoniale,

disimpegno, antibagno, bagno e cantina.

Euro 180.000,00 (Cod. B-33)

Centro storico: In pieno centro storico, in casa a

schiera recentemente ristrutturata di sole 2 unità

residenziali, delizioso bilocale al secondo e ultimo

piano, composto da: ingresso, soggiorno con

angolo cottura, studio, cabina armadio, bagno.

Camera matrimoniale su soppalco. Completa la

proprietà cantinetta. Completamente autonomo.

Ottime le finiture ed il contesto: parquet, travi in

legno a vista, velux elettriche con sensore piog-

gia, portoncino blindato, aria condizionata. Info in

sede (B-54)

Centro-ospedale: In posizione centralissima,

limitrofa all'ospedale, bilocale al primo piano, in

palazzina signorile dotata di ascensore, così

composto: ingresso, soggiorno con angolo cottu-

ra, camera matrimoniale, bagno e piccolo vano

ripostiglio. Completa la proprietà balcone e soffit-

ta di 22 mq. Ottime le finiture (parquet, portone

blindato, doppi vetri). Possibilità di usufruire del-

l'arredo. Euro 215.000,00 (B-55)

Appartamenti con due camere
Tombaccia: Appartamento panoramico nuovo,

molto luminoso, composto da: ingresso, soggior-

no con angolo cottura, terrazzo panoramico,

camera matrimoniale, cameretta e bagno.

Completa la proprietà posto auto coperto.

Ottime le finiture (parquet, aria condizionata,

videocitofono). Euro 170.000,00 (T-77)

Vismara: Appartamento al secondo piano di

palazzina dotata di ascensore, composto da:

ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,

bagno. Completano la proprietà posto auto

coperto, cantina e 2 balconi. Euro 190.000,00 (T-

74)

S. Maria delle Fabbrecce: In casa a schiera di

nuova realizzazione, appartamento trilocale

composto da : ingresso, ampio soggiorno, cuci-

notto, disimpegno, 2 camere e bagno.

Completano la proprietà ampio scoperto esclusi-

vo e posto auto. Stato ottimo. Finiture di pregio.

Euro 200.000,00 (T-60)

Zona Ponte Vecchio: In piccola palazzina di

recente ristrutturazione , trilocale al 2° e ultimo

piano su due livelli così  composto: primo

livello,ingresso, soggiorno, cucina abitabile,

bagno, balcone, e ampia terrazza; secondo livel-

lo mansarda abitabile a tutt'altezza, 2 camere e

altro bagno; Ottime le finiture.

Prezzo interessante. Info in sede (T-73)

Centro Storico: Casa a schiera cielo terra, su

due livelli, così composta: ingresso, soggiorno,

angolo cottura, 2 camere e bagno; predisposizio-

ne aria condizionata. Euro 280.000,00 (T-49)

Centro : In schiera appartamento di nuova rea-

lizzazione, composto da ingresso, soggiorno,

angolo cottura, disimpegno, 2 camere e bagno.

Taverna collegata, cantinetta e piccolo scoperto.

Euro 320.000,00 (T-16)

Centro: In casa a schiera appartamento al 1°

piano, nuovo, composto da ingresso, soggiorno,

angolo cottura, disimpegno, 2 camere, bagno,

balcone e cantina.  Euro 330.000,00 (T-16)

Mare: Al piano terra di villino stile Liberty a due

passi dal mare, appartamento trilocale nuovo,

composto da: ingresso, soggiorno con angolo

cottura, disimpegno, bagno finestrato, camera

matrimoniale e camera singola. Completa la pro-

prietà scoperto esclusivo e terrazza. Possibilità di

acquistare cantina al piano interrato. Info in sede.

(T-78)

Appartamenti con tre camere
OCCASIONE Borgo Santa Maria (lato Pesaro):

In ottimo contesto residenziale, appartamento di

ampia metratura (mq 146), 3 camere, 2 bagni, 3

terrazzi, cantina e garage esclusivi, adatto alla

famiglia. Ottime finiture. Aria condizionata.

Euro 250.000,00 trattabili (Q-49)

Pantano: Appartamento di ampia metratura

composto da: ingresso, ampio salone, ripostiglio,

cucina abitabile, doppio disimpegno, 3 camere,

bagno. Completano la proprietà 2 terrazzi ad

angolo e soffitta di 30 mq. Possibilità di realizza-

re un 2° bagno. Possibilità di garage. Euro

280.00,00  (Q-40)

Porta Rimini: Appartamento su 2 livelli, al 2° e

ultimo piano di edificio di pregio in pieno centro,

composto da: ingresso, disimpegno, soggiorno

con angolo cottura, camera e bagno. 

Al piano sottotetto: altre 2 camere. Euro

290.00,00  (Q-47)

la vetrina

immobiliare www.ilpesaro.it

PESARO - Centro
Storico proponiamo
appartamento di mq.
100 circa disposto su 2
livelli: soggiorno con
angolo cottura, 2 came-
re e bagno; soppalco a
vista con spazio
notte/studio e bagno.
Ottime soluzioni d'inter-
ni. Accessori: cantina;
utenze autonome.  Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Quartiere
Pantano In piccola
palazzina appartamento
molto luminoso di circa
110 mq. con cucina,
sala, tre camere da
letto, un bagno, balconi.
Accessori: ampia soffit-
ta e garage.
Riscaldamento autono-
mo. Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano Appartamento
posto al terzo piano di
circa 80 mq. con sog-
giorno, cucina, due
camere matrimoniali,
bagno e ripostiglio, bal-
coni. Riscaldamento
autonomo, cantina e
posto auto esclusivo.
Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Centro
Storico In trifamiliare
appartamento posto al
secondo piano con sog-
giorno, cucina, tre
ampie camere, doppi

immobiliari

OFFERTE

servizi e cantina. Utenze
autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano Appartamento
in condominio di circa
140 mq. con grande sof-
fitta e posto auto esclu-
sivo. Prezzo Euro
280.000,00. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Panoramica
Appartamento con
ingresso indipendente di
circa 60 mq. con ingres-
so/soggiorno, cucina
abitabile, grande came-
ra matrimoniale, riposti-
glio, bagno con finestra.
Utenze autonome.
Prezzo Euro 180.000,00
Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano Appartamento
al piano terra di bifami-
liare con ingresso indi-
pendente, cucina, sala,
camera matrimoniale,
bagno e ripostiglio.
Scoperto esclusivo. Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq.
80 più sovrastante man-
sarda . Completa la pro-
prietà ampio giardino e
garage privato . Da rive-
dere! INFO IN UFF 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 esclusivo.

Molto ben tenuto ! �
260.000 poco tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
SORIA accettasi preno-
tazioni in complesso di
nuova costruzione per
app.ti di varie metratu-
re e tipologie con gara-
ge giardini e/o terrazzi.
Possibilità scelta finiture
! PREZZI DA � 195.000
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
PORTO in palazzina di
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!! � 180.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
LORETO in palazzina
quadrifamiliare app.to
ristrutturato composto
da sogg cucina 3 came-
re 2 bagni e balconi.
Completa la proprietà
ampia mansarda abita-
bile e garage di mq. 30
. Molto buone le finitu-
re! INFO IN UFFICIO
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
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

esclusivo .
Completamente e fine-
mente arredato �
175000 AFFARE Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
MIRALFIORE in piccolo
complesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà giardino esclusi-
vo, ampi terrazzi e
garage mq 33. Ottime
finiture !! INFO IN UFFI-
CIO 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 matrimoniali 1
bagno e terrazzo abita-
bile con splendida vista!
Ottime le finiture! �
335.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 camere
e 1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! �
235.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PORTO in complesso di
nuova ristrutturazione

VENDO appartamento
nuovo zona Carducci
piano rialzato+piano
primo mq. 60 con due
terrazzi di mq. 12 +
giardino esclusivo di 60
mq. tutto indipendente
euro 250.000 Tel. 333
8020213
VENDESI appartamen-
to a piano terra ammo-
biliato (zona Muraglia)
composto da ingresso,
cucina, 2 camere da
letto, 1 salottino e 1
bagno. Cantina e sco-
perto circa 80 mq. Tel.
329 9833370
VENDESI zona Pantano
appartamento con
ingresso indipendente
composto da, ingresso,
soggiorno con balcone,
cucinotto, 2 camere,
studio, bagno, mansar-
da di mq. 40 con bagno
e terrazzo di mq. 45,
due garage e corte
esclusiva. Tel. 347
3441109
VENDESI appartamen-
to ampio e luminoso di
120 mq. in via Lubiana,
3 camere, 2 bagni, sala
di 36 mq. cucina abita-
bile, tinello, ripostiglio
40 mq di balconi, canti-
netta e garage, riscal-
damento autonomo,
vendo anche ammobi-
liato, libero subito no
intermediari euro

300.000 Tel. 338
6710971
VENDESI appartamen-
to indipendente a
Tavullia in quadrifami-
liare molto recente
composto da soggiorno,
2 camere, cucina abita-
bile, bagno in tavernet-
ta luminosa, 3 balconi,
scoperto esclusivo, 3
posti auto di proprietà
aria condizionata, euro
155.000 compreso arre-
do bagno. Tel. 347
7968638
VENDO a Montecchio
appartamento libero da
subito, primo piano con-
dominio, cucina + ripo-
stiglio, 3 camere, 2
bagni, scoperto e garge.
Euro 170.000 Tel. 320
4921655
VENDESI appartamen-
to duplex a Fano con
mansarda, 4 camere da
letto, 2 bagni, garage
con due posti auto,
adatto per famiglie
numerose. Tel. 349
7829933
PANTANO vendesi
appartamento ristruttu-
rato di mq 96 composto
da soggiorno, angolo
cottura, camera matri-
moniale, cameretta,
bagno, ripostiglio, aria
condizionata, camino.
Euro 185.000 Tel. 335
1227779
POZZO ALTO vendesi
appartamento nuovo di
due anni, piano terra 80
mq, sala,
cucinotto+zona pranzo,
2 camere, bagno. Piano
interrato 30 mq. con

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

app.to posto al piano
primo con soggiorno
ang cottura 2 camere e
1 bagno. Ottime le fini-
ture! � 235.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
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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.
�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. �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.
�.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.�.188.000 RIF.73

Ag. Immobiliare 

MAX IMMOBILIARE
Pesaro Tel.  0721 67746

IN CENTRO vendesi
app.to in piccola palaz-
zina al piano terra
composto da: soggior-
no, cucinotto, 2 came-
re, bagno con finestra,
ripostiglio e scoperto di
proprietà. Posto bici in
cortile. 
Euro 250.000,00
Rif.c551

PANTANO; app.to di
mq 130, composto da:
ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere gr.,
bagno, rip. E 2 ampi
balconi. Possibilita' di
garage. 
Euro 265.000,00 
Rif.D373

IN ZONA COLLINA-
RE, testa di schiera
completamente ristrut-
turata di mq 120 su 2
livelli con ampia zona
giorno, bagno, veranda
e scoperto, al piano
terra; 3 camere, bagno
e terrazzo al 1' piano.
Ottime finiture!!! Euro
330.000,00 Rif.D409

A BORGO SANTA
MARIA VENDESI
APP.TO DI MQ 120
COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO, CUCINA CON
VERANDA, 3 CAMERE,
2 BAGNI, RIPOSTI-
GLIO, TERRAZZO ED
AMPIO GIARDINO CON
POZZO. GARAGE E
CANTINA GREZZA.
EURO 195.000,00  
Rif.D401

NEI PRESSI DI
VILLA CECCOLINI
APP.TO DI RECENTE
COSTRUZIONE, POSTO
AL PIANO TERRA, DI
MQ 95, ALTRE A GIAR-
DINO DI MQ 85 E
GARAGE DI MQ 40.
INDIPENDENTE. OTTI-
ME FINITURE. EURO
205.000,00 TRATT. 
Rif.C563

PANTANO; app.to di
mq 123,in quadrifami-
liare, composto da:
ingresso, soggiorno,
cucinotto, tinello, 3
camere, bagno, e 4
balconi, oltre a soffitta
di mq 50 e garage. Inf.
In uff. 
Rif.D276

A EURO 330.000,00 NON
TRATTABILI - SORIA IN
POSIZIONE TRAN-
QUILLA IN PALAZZINA
TRIFAMILIARE VENDESI
APPARTAMENTO AL
PIANO 3°  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO CON BALCONE,
CUCINA, 3 CAMERE, 1
BAGNO CON VASCA E
DOCCIA, RIPOSTIGLIO E
GARAGE GRANDE CON
DOCCIA. TERMO AUTO-
NOMO. DISPONIBILE IN
BREVE RIF. 635 

A 6/7 KM DA PESARO
AFFITTASI VILLA PAR-
ZIALMENTE ARREDATA
CON BELLISSIMO
PARCO. RICHIESTA
EURO 1.500,00 INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.
LIBERA DA SUBITO 

ZONA CENTRO STO-
RICO VENDESI AVVIA-
TISSIMA ATTIVITA' DI
ABBIGLIAMENTO, CAL-
ZATURE IN LOCALE
C O M P L E T A M E N T E
RISTRUTTURATO DI
UNA SUPERFICE DI 130
MQ CA. PER MAGGIORI
INFORMAZIONI TELE-
FONARE AL
348/2446529

CENTRO STORICO
IN PALAZZO VENDESI
APPARTAMENTO SIGNO-
RILE AL PIANO PRIMO
RISTRUTTURATO, DI
MQ. 180 COMPOSTO
DA: SALA, SOGGIOR-
NO, CUCINA E PRANZO
CON RIPOSTIGLIO,
DUE CAMERE, DUE
BAGNI, PIU' SOFFITTA
AD USO LAVANDERIA E
CANTINA AL PIANO
TERRA. OTTIME RIFINI-
TURE. RISC. AUT.  
PER INFORMAZIONI
TELEFONARE  AL
348/2446529 

PANTANO: In condomi-
nio vendesi apparta-
mento luminoso compo-
sto da: soggiorno con
angolo cottura , un bal-
cone, una camera, un
bagno e garage esclusi-
vo. 
Riscaldamento autono-
mo. Libero in breve. 
Richiesta � 190.000,00
RIF. 619

Montegranaro:
vendesi attico panora-
micissimo di mq. 180
oltre a terrazzi abitabili
per un totale di mq. 220
e garage.  Info. detta-
gliate in ufficio RIF. 650

VISMARA :Vendesi
appartamento signoril-
mente rifinito composto
da soggiorno con balco-
ne, cucina abitabile con
balcone, tre camere,
due bagni. Garage
esclusivo, riscaldamento
autonomo. 
Richiesta � 240.000,00.

Ag.
Immobiliare
CASA 2000

Pesaro Tel. 0721.21243  

PESARO semicentro: Villa sin-
gola (Cod. V-25) Villa di ampia
metratura in posizione esclusiva,
dislocata su 4 livelli, dotata di
taverna, mansarda abitabile, ter-
razzo, giardino esclusivo, garage
doppio. Adatta anche a più nuclei
familiari. Ottime le finiture ed il
contesto. Info in sede. 

PESARO semicentro:
Appartamenti domotici (Cod.
N-28) In contesto residenziale di
nuova ristrutturazione, in posizio-
ne semicentrale, appartamenti
con due camere dotati di terraz-
zo e posto auto esclusivo. Tutte le
unità sono servite di impianto
domotico, per l'integrazione e il
controllo informatico di tutte le
funzioni istallate: allarme, illumi-
notecnica, climatizzazione, cari-
chi elettrici, serramenti automa-
tizzati, tv-sat, tv-cc, video-sorve-
glianza, ecc.. Ottime le finiture e
gli infissi (portoncino blindato,
velux motorizzate, sanitari
sospesi, ecc.). Info in sede.

PESARO semicentro:
Appartamenti (Cod. B-46/T-
69/T-70/T-71) In palazzina
condominiale di nuova ristruttu-
razione, in posizione semicentra-
le, deliziosi appartamenti di vario
taglio al piano primo e secondo,
dotati di terrazzo. Ottime le fini-
ture (portoncino blindato, sanita-
ri sospesi, infissi in pvc a doppio
strato interno) e l'impiantistica
(cappotto termo-acustico ester-
no, aria condizionata, caldaia a
controllo remoto, termo in
acciaio). Info in sede. 

PESARO Centro storico:
Bilocale (Cod. B-54) In pieno
centro storico, in casa a schiera
recentemente ristrutturata di
sole 2 unità residenziali, delizioso
bilocale al secondo e ultimo
piano, composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
studio, cabina armadio, bagno.
Camera matrimoniale su soppal-
co. Completa la proprietà canti-
netta. Completamente autono-
mo. Ottime le finiture ed il conte-
sto: parquet, travi in legno a
vista, velux elettriche con senso-
re pioggia, portoncino blindato,
aria condizionata.  

PESARO S. Veneranda:
Plurilocale (Cod. P-19) In pic-
cola palazzina di sole 4 unità, in
contesto circondato dal verde e
silenzioso, appartamento al 2° e
ultimo piano più mansarda con-
donata con ingresso indipenden-
te. Appartamento: ingresso,
grande salone, cucina e cucinot-
to, 2 bagni, ripostiglio, 3 camere,
3 balconi. Mansarda (vendibile
anche da sola): ingresso con
camino, soggiorno, 2 camere,
ripostiglio, bagno. Completa la
proprietà ampio garage. Info in
sede. 

Ag.
Immobiliare

PONTELLINI
Pesaro Tel. 0721 64360

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. �
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. �
270.000 Tratt.li

ZONA MIRALFIORE
Bifamiliare di ampia
metratura su più livel-
li, balconi garage e
scoperto esclusivo. �
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. � 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. �
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 proprie-
tà 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. � 160.000 Tratt.li

PESARO - Quartiere
Tombaccia al 5° ed ulti-
mo piano proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. composto da
soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi.
Accessori: posto auto e
cantina. Utenze autono-
me. 

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - ZONA 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. Utenze auto-
nome. Informazioni in
ufficio. 

PESARO - Zona mare  in
trifamiliare proponiamo
appartamento di circa 90
mq. con garage comple-
tamente da ristrutturare.

PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq.
composto da soggiorno,
cucinotto, camera matri-
moniale, camera singola,
bagno. Posto auto con-
d o m i n i a l e .
Riscaldamento autono-
mo.

PESARO - ZONA 5
TORRI Appartamento
luminosissimo posto al
piano alto di circa 75 mq.
con soggiorno, cucina,
camera matrimoniale,
cameretta, bagno e
garage. Riscaldamento
autonomo. Prezzo
Interessante.

PESARO - Zona Mare
proponiamo apparta-
mento di mq. 80 circa
composto da soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale,
cameretta e servizio.
Utenze autonome.

NOVILARA - proponia-
mo appartamento di
recente costruzione e
disposto su due livelli per
mq. 80 circa con ingres-
so indipendente.
Completano la proprietà
ampio giardino, garage e
posto auto. Utenze auto-
nome.

PESARO - ZONA
PORTO casa a schiera
su due livelli più sotto-
tetto per complessivi 150
mq con scoperto sul
fronte e sul retro. Da
ristrutturare.

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
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

ZONA CARDUCCI in
villetta di prossima
ristrutturaz ione
accettasi prenotazioni
per app.ti di varie
tipologie e metrature
con balconi garage e
posti auto. Ottimo il
contesto e le finiture!
INFO IN UFFICIO

PORTO in palazzotto
di prossima ristruttu-
raz ione app.to posto
al secondo ed ultimo
piano composto da
soggiorno con angolo
cottura 2 camere 1
bagno e terrazzo abi-
tabile mq 20!
Ottime le finiture!
� 315.000

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

MIRALFIORE in pic-
cola palazzina app.to
mq 120 con soggior-
no con camino cucina
abitabile 3 camere e
2 bagni. Completa la
proprietà ampi terraz-
zi giardino privato e
garage mq 33. Molto
buone le finiture !
� 400.000 tratt.

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

CENTRO STORICO
app.to NUOVO
con soggiorno ang
cottura 1 camera 1
camerino e 1 bagno.
Completa la proprietà
scoperto esclusivo.
Completamente e
finemente arredato. 
� 170.000 AFFARE

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro 
Tel.  0721 371349

Villa Fastiggi (Vil-
laggio dell' Amicizia)
app.to di nuova
costruzione di mq 78
al 1° piano composto
da sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, non
arredato. Termo auto-
nomo, garage, terraz-
zo. Pronto subito �
700,00 + condominio
rif. 1186

Zona Montegranaro
app.to di mq 120 al
3° piano composto da
sala, cucina ab.le, 2
camere, bagno, ripo-
stiglio, non arredato.
Termo centralizzato,
garage, terrazzo.
Libero subito �
650,00 + condominio
rif. 0899

Zona Baia Flaminia
app.to di mq 110 al
piano rialzato compo-
sto da sala, cucina
ab.le, 3 camere,
bagno, ripostiglio,
non arredato. Termo
autonomo terrazzi.
Libero subito �
750,00 no condomi-
nio rif. 0572

Zona Centro app.to
di mq 50 al 1à piano
composto da sala con
angolo cottura,
bagno, camera matri-
moniale, arredato.
Termo autonomo,
cantina e posto
moto/bici. Libero
subito � 550,00 +
spese rif. 1250

Celletta app.to di mq
50 al 3° piano compo-
sto da sala con ango-
lo cottura, bagno,
camera matrimoniale,
arredato. Termo auto-
nomo, terrazzo.
Termo autonomo �
600,00 + spese rif.
1221

8
Zona centro app.to
di mq 90 al 4° piano
composto da sala,
cucinotto, bagno, 2
camere, terrazzo,
arredato. Libero subi-
to  Termo autonomo �
700,00 + spese rif.
0426

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 ZONA FANFANI
In palazzina residenziale
appartamento al piano
rialzato di circa 106 mq
composto da ampio sog-
giorno, sala da pranzo,
cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, bagno,
balconi, garage e soffit-
ta. Buone condizioni. 
� 240.000 rif. 0406

VICINANZE MOMBA-
ROCCIO Casa colonica
da ristrutturare di circa
190 mq. su due livelli
con terreno di circa 1
ettaro con piante d'ulivo.
� 110.000 rif. 0048

VICINANZE MONDA-
VIO Bella casa colonica
completamente ristrut-
turata con ottime rifini-
ture di circa 500 mq. su
due livelli con annessi e
giardino con pozzo.
Posizione panoramica.
Rif. 0443

FANO SAN ORSO
Appartamento di circa
107 mq composto da
soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2
bagni, 2 balconi e canti-
na. Vista panoramica. 
� 210.000 rif. 0663

FANO PERIFERIA
A circa 4 km dal centro
appartamento in piccola
palazzina in ottime con-
dizioni di circa 100 mq
con ampio soppalco abi-
tabile di circa 30 mq e
garage con bagno di
circa 25 mq. � 290.000
rif. 0215

FANO SEMICENTRO
ZONA VALLATO
Appartamento di recente
costruzione al piano
terra composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere
da letto, bagno, taverna
sottostante, garage e
giardino esclusivo in
parte pavimentato di
circa 175 mq. rif. 0352

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. �
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
� 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 
� 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
� 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 � 110.000,00
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 � 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
� 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 � 265.000,00
A FANO MONTE
GIOVE bellissima por-
zione di bifamiliare
colonica di 180 mq.
con mq. 800   Parzi -
almente da ristruttura-
re  � 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� 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.� 160.000
TRATT.

Ag. Immobiliare 
EUROPA

Fano 
Tel. 0721 827769   

LUCREZIA - ZONA
TRANQUILLA  APP. TO AL
PRIMO ED ULTIMO
PIANO DI UNA PICCOLA
PALAZZINA comp. da 
sogg/cucina, 2 camere, 1
bagno, 2 terrazzi, soffit-
ta, ampio garage. �
135.000   NO SPESE
CONDOMINIALI  !!  Rif.
291/2

FANO CENTRO - APP.TO
NUOVO AL PIANO TERRA
comp da sogg/cucina, 2
camere, 1 bagno, ampio
giardino privato e gara-
ge. OTTIME RIFINITURE
!!  �  255.000  Rif. 410/2

FANO PERIFERIA -
VENDESI APP.TO NUOVO
E INDIPENDENTE al 1°
ed ultimo piano, comp da
soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, 3 bal-
coni, garage, tavernetta,
giardino privato e 3 posti
auto. OTTIME RIFINITU-
RE !!  �  215.000  Rif.
508/3

SAN COSTANZO -
APPARTAMENTO SEMI-
NUOVO  DI  MQ 134
COMM.LI al 1° ed ultimo
piano, comp da soggior-
no con balcone, cucina
abitabile con veranda, 3
camere, 2 bagni, garage
di mq 40.  �  170.000
Rif. 526/3

LUCREZIA - IN NUOVO

RESIDENCE APPARTA-

MENTO di circa 100 mq

comm.li composto da

ampio soggiorno con

ang. cottura, 2 camere,

1 bagno, garage , giardi-

no privato di  mq 100 .

Inf in agenzia.  Rif.

314/2
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PESARO - Zona Celletta Appartamento nuovo posto al primo

piano con ingresso indipendente: soggiorno angolo cottura, came-

ra matrimoniale, cameretta, bagno, garage.

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

PESARO - Villa S. Martino
Appartamento posto al secondo ed
ultimo piano senza ascensore, di
circa 100 mq, composto da soggior-
no, cucina, 3 camere, bagno, gara-
ge, due balconi. Riscaldamento cen-
tralizzato.

PESARO - Zona mare

Appartamento in trifamiliare di circa

115 mq. con balcone e garage.

Utenze autonome, completamente

da ristrutturare. 

PESARO - Zona Soria

Appartamento in condominio di circa

60 mq. con soggiorno-angolo cottu-

ra, due camere, bagno e balcone.

Utenze autonome. 

Ottime condizioni.

PESARO - Panoramica
Appartamento con ingresso indipen-

dente di circa 60 mq. con

ingresso/soggiorno, cucina abitabile,

grande camera matrimoniale, riposti-

glio, bagno con finestra. Utenze

autonome. Prezzo Euro 180.000,00

PER LA TUA
PUBBLICITA’

Via Collenuccio, 46 
PESARO 

Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173

CORINALDO  (AN)
In ottima posizione pano-

ramica due case coloni-

che da ristrutturare di

circa 400 mq con terreno

di circa 5.000 mq. 

� 280.000 

Rif. 0568

A POCHI CHILOMETRI DA
FANO E DA PESARO
Porzione di casa colonica

ristrutturata di circa 130

mq con sottostante taver-

na di circa 100 mq e terre-

no circostante di circa

5.000 mq. Ottime rifinitu-

re. Rif. 0560

FRATTE ROSA
Casa colonica in buone

condizioni da sistemare

internamente di circa

160 mq. con giardino cir-

costante di circa 1.300

mq. � 150.000 

Rif. 0149

Via Cavour, 57

61032 Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721.830410 FAX +39 0721.838224

www.quattromura.com
info@quattromura.com

CERCO

CERCO monolocale o
stanza in affitto, Pesaro
o zone limitrofe Tel. 335
5270580
CERCO appartamento
in affitto per famiglia di
4 persone, con almeno
2 camere da letto e rico-
vero per scooter e bici.
Tel. 340 3110623
CERCO urgentemente
in affitto un bilocale non
in centro, vicinanze
muraglia, pantano iper-
coop o simili. Con possi-
bilità di portare cane
taglia media, per due
persone. Tel. 328
5754027
CERCASI appartamen-
to ammobiliato in affitto
per tre persone, Tel.
392 0735181

AFFITTI
TOMBACCIA affittasi
bilocale nuovo compo-

sto da soggiorno con
angolo cottura 1 camera
1 bagno e terrazzo.
ARREDATO � 550 men-
sili Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
AFFITTASI locale com-
pletamente arredato
vicinanze P.za Popolo
ideale per coppia, riscal-
damento autonomo
libero subito, Tel. 335
7406595
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato
zona Ledimar, bilocale
composto da cucina,
camera bagno terrazzo
di mq 40, posto auto
scoperto, tutto l'anno
euro 450 compreso con-
dominio Tel. 348
2733049
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato
periferia di Pesaro, com-
posto da 2 camere, sog-
giorno, cucina, bagno
euro 600 compreso con-
dominio, lavatrice
+acqua riscaldamento e
luce individuale. Tel.
348 2716243
AFFITTASI apparta-
mento x 4 persone con
cucina e bagno a Cogolo
di Pejo, 100 metri dalle
piste, periodo 29 dicem-
bre 5 gennaio euro 760,
periodo 5 gennaio 12
gennaio euro 510 tel.
328 4857807
AFFITTASI monolocale
di mq. 35 con bagno e
antibagno, in centro
città a Pesaro, ambiente
luminoso e silenzioso.
Parzialmente ammobi-
liato. Tel. 328 0827395
AFFITTO posto auto
coperto mq 12 Via
Giolitti Tel. 328
5927362
AFFITTASI apparta-
mento Pantano alta non
arredato, composto da

scala interna, cantina,
lavanderia, garage.
Scoperto esclusivo 40
mq. vista panoramica
euro 183.000 Tel. 349
7518283
VENDESI zona mare
(Baia Flaminia) 50% di
villetta bifamiliare,
appartamento 220 mq
su 4 piani, cantina,
piano rialzato, piano
primo, mansarda, giar-
dino esclusivo. Tel. 334
2131844
VENDO appartamento
di mq 85 con ampia
cucina sala e balcone
verandato, 2 camere, 2
balconi, riscaldamento
autonomo, posto mac-
china coperto e cantina,
zona lungo Foglia Tel.
333 4798640 ore pasti
VENDESI appartamen-
to ristrutturato zona
Tombaccia composto da
ampio soggiorno con
angolo cottura, antiba-
gno, bagno, camera
matrimoniale, mq.
45/48, cantina privata,
lavanderia condominiale
e soffitta euro 160.000
tratt. Tel. 340 7022109
VENDESI grazioso
appartamento su due
piani, zona Cattabrighe,
recente costruzione,
composto da sala ango-
lo cottura, due bagni,
camera e cameretta,
terrazzo, garage e posto
auto, ottime finiture, no
condominio, libero subi-
to euro 195.000 tratt.
Tel. 338 8562744
VENDESI appartamen-
to 3° piano su due livel-
li Villa San Martino, Tel.
338 4337320
VENDESI miniapparta-
mento zona centrale
completamente indipen-
dente e ristrutturato con
due camerette soppal-

cate piccolo scoperto
esclusivo. Euro 165.000
Tel. 349 7518283
OSTERIA NUOVA ven-
desi appartamento con
mansarda mq. 140 +
garage e cantina, com-
posto da tre camere
matrimoniali, 2 bagni,
cucina sala 3 terrazzi
Tel. 340 3920844
PANTANO vendesi bilo-
cale al primo piano
composto da soggiorno
con angolo cottura e
piccolo balcone, camera
matrimoniale e bagno
posto bici/scooter con-
dominiale completa-
mente ristrutturato
arredato con cura Tel.
328 9473040
VENDESI appartamen-
to di mq. 102 ultimo
piano, zona Celletta,
composto da soggiorno
con camino, cucina, 3
camere, 2 bagni, 2 ter-
razzi, garage 20 mq.
cantina 10 mq. Tel. 339
2953540
VENDESI casa indipen-
dente a Pesaro su due
livelli, 120 mq+78 sco-
perto esclusivo, piano
terra: soggiorno con
camino, sala, cucina,
tutto arredato, riposti-
glio, bagno terrazza
panoramica, Primo
pisno: bagno, 3 camere,
ripostiglio terrazza
panoramica, euro
330.000 tratt. Tel. 338
1825860
TREBBIANTICO ven-
desi casa recente
costruzione mq. 80, due
livelli ingresso indipen-
dente, cucina, soggior-
no, 2 camere doppi ser-
vizi garage 24 mq euro
230.000 Tel. 328
9451627
VENDESI appartamen-
to zona Pantano due

camere, bagno, cucina,
sala terrazzo piccolo
scoperto con capanno,
euro 160.000 Tel. 0721
282025 ore pasti
VENDO zona Borraccia
appartamento  in casa a
schiera con ingresso
indipendente composto
da soggiorno con  ango-
lo cottura, 2 camere, 2
bagni, taverna rifinita
con lavanderia garage e
giardino privato, euro
325.000 Tel. 335
1328989
VENDO particolare
appartamento semiar-
redato Pesaro semicen-
tro, mq. 180, 90 abit. 2
camere, salone con
angolo cottura, curato
da architetti,  finiture di
pregio, Tel. 338
9760556

ingresso, cucina grande,
sala, disimpegno,
bagno, due camere
matrimoniali, una came-
ra singola, e soffitta
libero gennaio Tel. 340
8639269
AFFITTASI a
Montecchio apparta-
mento di circa 80 mq.
completamente autono-
mo no spese condomi-
niali Tel. 340 0501412
AFFITTASI zona Soria
appartamento composto
da 4 stanze oltre cucina
e servizi, 2 balconi +
soffitta e terrazzo ampio
ultimo piano, termoau-
tonomo non ammobilia-
to Tel. 348 2113474
AFFITTASI apparta-
menti in montagna dal
22 al 29 dicembre, in
esclusivo residence
interno al Grand Hotel
Karezza, 30 km da
Bolzano, 2+2 posti letto

euro 1.100, 2 posti con
poss. 3 letto aggiunto
euro 900. Tel. 338
9918823
AFFITTO appartamento
ammobiliato composto
da camera matrimonia-
le, camera singola,
bagno, ripostiglio, sog-
giorno, soffitta, utenze
autonome, Tel. 0721
411714 ore pasti
AFFITTASI zona centro
mare PS appartamento
con o senza mobili, due
camere letto, sala pran-
zo, soggiorno, servizi,
durata 4+4 utenze auto-
nome, Tel. 347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento signorile arredato
con mobili in stile, al
primo piano di villa bifa-
miliare zona mare, Tel.
347 7808962
AFFITTASI a Villa
Fastiggi appartamento
di mq. 80 di nuova rea-
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CERCO

auto

lavoro

StartPeople Spa

C.so XI Settembre,

212

tel.0721/372108

fax 0721/372116

Operai

Magazzinieri settore

vetro/metalmeccani-

ca/legno;anche senza

esperienza o minima

esperienza,disponibi-

lità sia full time che a

turni di notte e ciclo

continuo. 

Neodiplomati

Neolaureati in parti-

colare materie tecni-

che  (periti/geome-

tra/ingegneri) da

inserire in ruoli tecni-

co-gestionali e/o di

progettazione. 

Tecnici elettromec-

canici per mansioni

di collaudo e montag-

gio macchine indu-

striali (legno,vetro). 

Autisti patente C/E

per consegne nella

provincia di Pesaro e

su territorio naziona-

le.

Impiegati tecnici/

estero/contabil ità-

acquisti  con espe-

rienza. nei rispettivi

ruoli.

Hai voglia di cam-

biare lavoro? Stai

cercando di reinse-

rirti nel mondo del

lavoro?

Sei appena arrivato

in città e non sai a

chi rivolgerti per

avere un contatto

diretto con le

aziende del territo-

rio?

Sei uno studente e

hai bisogno di un

lavoro temporaneo

per arrotondare?

Dal 22 al 26 ottobre

2007 organizziamo

corso di formazione

gratuito per

Gestione Dati

magazz ino.Sede

c o r s i : P e s a r o .

Durata: 1 settima-

na  x 8 ore/gg.

Rilascio attestato

finale. 

Le iscrizioni si

effettuano dal 15

al 19  ottobre pres-

so i nostri uffici.

annunci

ATTIVITA’

RAGAZZA laureata in
lingue e letterature

MAMMA 46enne
cerca lavoro come
baby sitter con espe-
rienza tel. 0721
456033 ore pasti
SIGNORA cinquan-
tenne con lunga espe-
rienza e diploma infer-
miera professionale
cerca lavoro come
badante assistenza
anziani pulizie a ore,
baby sitter, disponibile
da subito. Tel. 328
0827395
CERCO urgente lavoro
fisso con contratto e
serio, come elettrici-
sta, gommista e ope-
ratore generico. Tel.
328 5754027
SIGNORA Italiana
cerca lavoro come
assistenza anziani
baby sitter solo
Pesaro. Tel. 338
3518063
ASSISTENTE qualifi-
cata anziani, esperta
medicazioni, preferi-
bilmente servizio not-
turno, svolgo anche
pulizie. Tel. 389
4249957

PRESTAZIONI

VENDO Volkswagen Polo
Fox 1000 cc benzina,
anno 1990 km. 97.000
unico proprietario buone
condizioni euro 600 trat-
tabili, 328 5858076

VENDO BMW 320 Diesel
Touring km. 32.000 blu
metallizzato full optional,
euro 21.000  trattabili Tel.
338 1167621

VENDESI Opel Vectra
2.0 DTI S.W. anno 2001
colore grigio km. 128.500
74 kw 101 cv chiusura
centralizzata, autoradio,
clima, portapacchi, fendi-
nebbia, gancio traino,
alzacristalli elettrico, sedi-
le e volante regolabili. Tel.
328 4764334

VENDO Mitzubishi Space
Star 1300 anno imm.
1999 climatizzatore,
radio, colore grigio met.
Ottimo stato euro 3.500
tratt. Tel. 338 8845762

VENDO Citroen Mehari
colore avorio appena col-
laudata meccanica perfet-
ta pronta per uso estivo
Tel. 333 6436643

VENDO Ford Fiesta 1400
TDCI euro 4 anno 2005
con garanzia Ford, colore
grigio met. Accessori ABS
clima, Radio CD con
comandi al volante Euro
9.500 tratt. Tel. 349
4285981

Maserati 4.2, cambio-
corsa, 12/05, km
9.300, caricatore cd,
sospensioni attive, fari
xeno, pelle/cuoio, navi-
gatore, telefono, iva
esposta. Auto Pronti
tel. e fax 0721.27600

Smart fortwo 700
cabrio BRABUS,
12/01/05, km 34.600,
sinto cd, pelle rossa,
pacchetto audio, orolo-
gio contagiri brabus.
Auto Pronti  tel. e fax
0721.27600

Mini Cooper S blu
metallizzato, 10/2005,
km 15.100, pacchetto
chili, pelle/stoffa nera,
volante sportivo. Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Mercedes CLK 200
compressor Cabrio
Elegance, final edition,
04/2003, km 62.000,
pelle/alcantara grigia,
audio cd, specchi ripie-
gabili. Elettricamente.
Auto Pronti  tel. e fax
0721.27600

Porsche 996 Carrera
4 blu, pelle totale gri-
gia, sound system
Bose, fari bixeno, cam-
bio manuale, 09/2001,
km 58.900. Auto Pronti
tel. e fax 0721.27600

BMW 318d berlina,
07/2006, km 18.200,
navigatore satellitare,
caricatore 6 cd, park-
tronic, tetto apribile,
iva esposta. Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

BMW X5 3.0 d,
18/07/2006, km
37.900, nero metalliz-
zato, pelle beige, navi-
gatore, park distance
control, cambio auto-
matico, caricatore 6 cd.
Auto Pronti  tel. e fax
0721.27600

Vw Golf 2.0 Tdi 140cv
Comfortline          anno
2005   km  30.000
colore argento met.
Climatronic, cruise
control, computer, cer-
chi 16", paraurti in
tinta carrozzeria
RICHIESTA euro
16.500,00 A. Gabellini
0721 279327

Vw Sharan 1.9 Tdi
115cv Trendline
anno 2001   km
156.000  colore blu
met. Climatronic, cer-
chi in lega, computer,
airbags, 7 posti
RICHIESTA euro
8.900,00 A. Gabellini
0721 279327

Bmw 320d Attiva
anno 2006  km 31.000
colore argento met.
Climatronic, inserti
alluminio, volante mul-
tifunzione, cerchi in
lega, hi-fi cd. RICHIE-
STA euro 29.500,00
A. Gabellini 0721
279327

Citroen C3 1.4 Hdi
Exclusive        anno
2003  km 85.000  colo-
re argento met.
Climatronic, abs, cruise
control, computer,
volante multifunzione,
fendinebbia RICHIESTA
euro 8.900,00 A.
Gabellini 0721 279327

Jeep Wrangler 
2.5 Sport  anno 2004
km 24.000  colore blu
metallizzato  allesti-
mento di serie, clima-
tizzatore, vettura per-
fetta. RICHIESTA euro
16.800,00 A. Gabellini
0721 279327

Volkswagen Golf
1.8T Gti 5p         anno
2000   km 60.000
colore argento met.
Climatronic, sedili
Recaro, cerchi in lega
17", inserti alluminio,
computer di bordo.
Richiesta euro
9.800,00 A. Gabellini
0721 279327

Mercedes ML320 Cdi
anno 2006   km 72.000
colore blu metallizzato
Pelle, Cruise control,
computer, cerchi in
lega, cambio automati-
co. RICHIESTA euro
46.500,00 A. Gabellini
0721 279327

Mitsubishi Pajero 3.2
Tdi Gls 3p anno  2000
km 88.000  colore
argento met.
Climatizzatore, abs,
airbags, cerchi in lega.
RICHIESTA euro
15.800,00 A. Gabellini
0721 279327

CENTRO PER L'IM-
PIEGO DI PESARO
via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, 
DITTE PRIVATE 
NB: per ulteriori offer-
te presentarsi presso
gli uffici 
Metalmeccanica:
ingegnere meccanico
(Montelabbate). 
Varie: contabile per
studio commerciale
(Pesaro); sarto/a; 2
cucitrici; stiratrice; 2
apprendisti /e
(Montecchio); appren-
dista parrucchiere/a
(Pesaro); elettricista/
e l e t t r o t e c n i c o
(Pesaro); commessa
negozio tessuti
(Pesaro) 
EURES 
SLOVACCHIA -
Azienda calzaturiera di
Ravenna cerca per
propria filiale di
Oslany in Slovacchia
un tecnico calzaturiero
responsabile per l'or-
ganizzazione e la
gestione del personale
per l'applicazione dei
fondi e per il controllo
qualità del prodotto. Si
offre contratto a
tempo indeterminato,
alloggio e rimborso
spese di viaggio Per
adesioni inviare CV e
lettera a Eures
Venezia: E.A Giorgio
Santarello c/o
Direzione regionale
lavoro, via Torino 105
Venezia. Tel 0039-
041/2795326 fax
0039-041/2795948
m a i l :
g.santarello@regio-
ne.veneto.it 
AUSTRIA - Si ricerca
personale nel settore
ristorazione con cono-
scenza della lingua
tedesca per stagione
invernale 2007/08 
REGNO UNITO -
Famiglie londinesi
ricercano ragazze alla
pari. Per dettagli con-
sultare il sito Eures o
chiedere informazioni
allo Sportello Eures
del Centro per l'impie-
go di Pesaro 
N.B: per ulteriori
offerte presentarsi
presso gli uffici dei
Centri per l'impiego di
Pesaro, Fano e Urbino
o consultare il sito
Eures: http://.euro-
pa.eu.int/eures 

VENDO AFFITTO
negozio Baia Flaminia
di mq 100 con 2 vetri-
ne libero da gennaio
2008 Tel. 0721
412998
AFFITTASI capanno-
ne mq 800 zona Villa
Fastiggi. Tel. 338
8016956
CEDESI attività di
parrucchiera in Fano,
avviata da oltre 22
anni, in posizione cen-
trale, buon arreda-
mento, due lavaggi,
tre posti lavoro, due
cashi a muro + bagno
e ripostiglio interno.
Tel. 320 7037039
CEDESI bar con labo-
ratorio di gelateria e
con possibilità di risto-
rantino, attività + muri
(100mq) anche sepa-
ratamente, forte
potenzialità di lavoro.
Tel. 340 4554353
AFFITTASI magazzi-
no o laboratorio mq.
80 zona Tombaccia
Tel. 0721 22504

OFFRO

straniere impartisce
lezioni di Inglese e
Francese a studenti
disponibile anche
come aiuto compiti per
altre materie. Tel. 347
0732082
CARTOMANZIA seria
lettura dei fondi del
caffè. Tel. 389
4249957
RIPETIZIONI offresi,
abilitata all'insegna-
mento o come baby
sitter Tel. 339
4909500

lizzazione, bio-architet-
tura, composto da 2
camere, 1 cucina con
balcone, sala da pranzo
e due bagni, ripostiglio,
box auto. Tel. 0721
282855
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato di circa
120 mq. in casa bifami-
liare, composto da
ampio ingresso, cucina
abitabile, grande sog-
giorno, 2 camere, 2
bagni, ampi terrazzi,
solo periodi transitori
Tel. 348 5825570
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VENDO set di posate lega
ottone euro 20 Tel. 338
1929624
VENDO giubbotto x moto
da donna marca "Spidi"
taglia S colore
nero/ghiaccio nuovo!!!
Tel. 333 8631517
VENDO guanti per moto
da donna marca "Spidi"
taglia XS colore nero/blu
nuovo!!! Tel. 333
8631517

Accessori

sport/tempo libero

arredamento

bazar

VENDO Camper semi
integrale Elmag metri 6
anno 2000 su fiat Ducato
2800 turbo diesel 3400 k.
(pannelli solari, antifurto,
antenna TV, portabici)
gommata nuova senza un
graffio Tel. 333 3684769
VENDO bicicletta da
donna tipo Holland nera in
buono stato euro 30 Tel.
0721 412998
VENDO panca addomina-
li Abi King euro 70 + bici-
cletta spinning euro 65
Tel. 0721 414370 ore
pasti

annunci

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................................................... 
FRIGORIFERO
WegaWhite lt. 180 + free-
zer grigio argento buone
condizioni vendesi Tel.

nautica

VENDO barca Mt. 4.10
"Angelo Molinari" + moto-
re 25 cv + carrello alag-
gio/varo possibilità posto
barca, acqua corrente Tel.
347 1602844

elettrodomestici

VENDO telefono cellulare
UMTS Motorola V3X nero,
scatola originale, carica-
batteria da muro, funzio-
na perfettamente piccolo
difetto sportellino sup.
euro 80 non tratt. Tel.
339 7699142

telefonia

CERCASI computer por-
tatile anche non recente
(Pentium III) ma con
porte USB altre alla nor-
male dotazione. Tel. 333
1075320
VENDO Poket PC IPAQ
1940, schermo colori,
ram 64 mb, autoparlanti,
bluetooth Irda, lettore
MP3, tomtom installato,
peso 130 grammi, custo-
dia + cavo accendisigari
euro 130 Tel. 339
7699142
VENDO causa cambio
linea modem d-link
dsl200 per adsl acquistato
per adsl tele2 nuovo Tel.
339\\4317872 

computer

Nome Cognome

Via Città Prov.

Cap Tel. E-mail (facoltativo)

HARDTOP per 124 Spider
produzione tedesca sezio-
nabile in tre parti (tipo
Porsche Targa) lunotto
cristallo+sbrinatore elet-
trico Euro 2.000 estetica
straordinaria. Tel. 338
9760556
VENDO carro agricolo
basculante in buone con-
dizioni, euro 300 tratt.
Tel. 0721 411988 ore
pasti.
VENDESI catene da neve
per Ford Fiesta euro 10
Tel. 328 4857807
VENDO 2 pneumatici per
Scooter 50, nuovi! Euro
60 + cerchioni in regalo
Tel. 329 9304706

VENDO Honda  SH 150
colore blu, anno 2002
parabrezza alto. Gome
nuove, km. 20.000 auro
1.800 Tel. 335 6246528

VENDO Vespa PK 125
km. 16.000 ottime condi-
zioni appena revisionata
modello raro. Tel. 340
0724738

VENDO Yamaha Xmax
250 settembre 2005 km.
8700 Tel. 328 8740015

OCCASIONE vendo
Scooter Gilera Runner
VXR 200, anno 2002 otti-
me condizioni, verde
scuro met. Tel. 338
3372462

VENDO Opel Astra 92
benzina 1400 cc in ottimo
stato vendo a euro 1.000
trattbili Tel. 339 5448093

VENDO Polo 1.4 colore
bianco anno '99 ottime
condizioni impianto GPL
euro 3.000 Tel. 338
4296998

VENDO Opel corsa 1.0 12
v 3 porte benzina, imm.
200 km. 68.000, climatiz-
zatore, airbag, chiusura
centralizzata, unico pro-
prietario mai incidentata
Tel. 333 7139623
VENDESI Auto A6 Avant
1998 tetto apribile, Tel.
338 4129991

VENDO Scooter Piaggio
free 50 cc. Colore bianco
con bauletto km. 7.200
euro 350 Tel. 347
9949278

VENDO moto HUSQUAR-
NA 610 Motard tenuta
benissimo biella e frizione
nuove, mai corso anno
2000+ vari accessori e
sella bassa euro 2.500
Tel. 333 4922286

VENDO Honda Scooter
150 come nuovo km.
1.400 prezzo tratt. Tel.
0721 482212

VENDO Yamaha 50 cc
Mod. Breeze, km. 6.000,
revisione scaduta
05/07/2007 colore
nero/arancio prezzo con-
correnziale Tel. 392
0580914

BMW R 1100 RS anno
1997, colore grigio,
Km. 53.000 con garan-
zia Biondi&C. Tel. 0721
258020

HONDA PHANTEON
anno 2000, colore gri-
gio, km. 15.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

BENELLI TORNADO
900 anno 2004, ottime
condizioni, garantita
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO BEVERLY
250 colore grigio
metallizzato, Km.
11.000 garanzia 1
anno Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO LIBERTY
50 4T 2002, colore
blu, km. 9.400 garan-
zia 1 anno Biondi&C.
Tel. 0721 258020

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

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

YAMAHA TDM 650
colore rosso km.
65.000 prezzo vera-
mente interessante
Biondi&C. Tel. 0721
258020

APRILIA SCARABEO
100 anno 2006, colore
grigio metallizzato km.
1.400 accessori origi-
nali Biondi&C. Tel.
0721 258020

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

YAMAHA MAJESTIC
250 anno 2000, colore
grigio,  Biondi&C. Tel.
0721 258020

APRILIA HABANA 50
C A T A L I T I C O anno
1999, colore grigio,
km. 6.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

VENDO lavello da cucina
INOX completo di mobile
bianco nuovo con casset-
tiera cm. 140 + scolapiat-
ti bianco. Euro 170 com-
pleto Tel. 0721 412998
VENDESI stufa a pellet
che produce aria calda e
contemporaneamente
scalda l'acqua dei radiato-
ri, usata pochissimo prez-
zo interessante Tel. 0721
286420
VENDESI arredamento
negozio causa cessazione
attività nuovissimi mani-
chini scaffalature Tel. 392
5271697
VENDO cucina completa
di mobili ed elettrodome-
stici in ottimo stato. Tel.
328 0827395
VENDESI libreria in cilie-
gio, 270x257x45 euro
800 trattabili Tel. 0721
454961 ore pasti
VENDO tavolo noce mas-
sello fine '700 buone con-
dizioni, prezzo tratt. Tel.
0721 482212
LAVELLO 90 inox vendo
con 2 vasche + gocciola-
toio con mobile bianco e
cassettiera 140x60 euro
130 + scolapiatti euro 90
Tel. 0721 412998 

VENDO

moto

PIAGGIO BEVERLY
250 IS EURO3 anno
2007, colore grigio,
Km. 3.000 bauletto
Biondi&C. Tel. 0721
258020

Vw Touareg 5.0 v10
TDI              anno 2003
km 66.000   colore blu
metallizzato. Full optio-
nals, pelle, sospensioni
attive, xeno, cerchi
18", parktronic
RICHIESTA euro
36.800,00 A. Gabellini
0721 279327

Bmw 525d Attiva
A u t o m a t i c a
anno 2005 km 101.000
colore nero met. Xeno,
Navigatore, Cerchi in
lega, Cruise control,
Computer di bordo
RICHIESTA euro
33.900,00 A. Gabellini
0721 279327

339 8772941
VENDO lucidatrice
Folletto euro 45 Tel. 338
1929624
VENDO cucina componi-
bile usata aster giallo
pastello completa di elet-
trodomestici a �500 visi-
bile a pesaro Tel.
339\4317872
VENDO causa cambio
pavimento lucidatrice
hoover usata max 20
volte ideale per marmo e
parquet a �90

Mercedes classe A
160 CDI Elegance,
08/2006, km 21.000,
audio cd, filtro antipar-
ticolato, sedili riscalda-
bili, visibility pack, win-
dow bag. Auto Pronti
tel. e fax 0721.27600

Mercedes GL 320 CDI
Sport, km 60, 08/07,
climatizzatore automa-
tico, caricatore 6 cd,
predisposizione cellila-
re, filtro antiparticola-
to, argento metallizza-
to, pelle nera. Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Smart Passion benzi-
na, 11/06, km 17.600,
radio cd, sound
system, tessuto grigio,
iva esposta Auto Pronti
tel. e fax 0721.27600

Mercedes Slk 200 K
Special edition   anno
2003   km 80.000
colore orange met.
Climatizzatore, pelle
cuoio, cerchi in lega,
computer di bordo.
RICHIESTA euro
16.400,00 A. Gabellini
0721 279327

VENDO Rover 414 anno
1996 con impianto a
metano. Tel. 328
3341361
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UNA SCAVOLINI SPAR IN CRESCITA CHE ENTUSIASMA SEMPRE PIU'

LA SCAVOLINI PERDE CON IL CUORE A BIELLA

Una sconfitta fuori casa per la Scavolini Spar che, non-

ostante abbia veramente giocato con il cuore, si è vista

sfuggire la vittoria, perdendo per 83-81. I biancorossi

erano arrivati in quel di Biella dopo una vittoria

all'Adriatic Arena contro l'Armani. 

Le premesse vedevano Myers influenzato e Zukauskas

infortunato alla mano destra in allenamento. La decisione

sul loro utilizzo è, stata poi presa all'ultimo momento.

"Come giocano i nostri avversari? - aveva detto Sacripanti

nel prepartita - Anche a Biella piace correre. In attacco

hanno tanti punti dal perimetro, mentre in difesa alterna-

no uomo e zona, anche ad ogni azione, per cercare di man-

darti in confusione"

LA SCAVOLINI ESPUGNA MONTEGRANARO

Finalmente la prima vittoria in trasferta della Scavolini

Spar, davanti a circa 3800 spettatori in festa. E' soprattut-

to il discusso Ron Slay l'artefice del tronfo. Sorprende

l'assenza, nel quintetto schierato da Sacripanti, di Carlton

Myers, vittima di un'infiammazione tendinea. Dopo una

fase di studio in avvio di partita da parte delle due squa-

dre, Slay rompe il ghiaccio mettendo a canestro 5 punti. Il

primo quarto termina 22-20. Il secondo termina con la

Scavo a +5 e il punteggio di 38-43. Dopo l'intervallo la

Scavolini va' a +7, con il punteggio 46-53, ma gli avver-

sari si riavvicinano fino a pareggiare 53-53 a 3'32". Si pro-

segue così fino alla fine del terzo quarto che vede Pesaro

in vantaggio 59-61. Nell'ultima frazione molto bella la

prestazione di Fultz. Il tabellone segna 76-75 per

Montegranaro quando comincia l'ultima azione che vede

protagonista Hicks. 76-77 è il finale del derby

UNA SCAVOLINI STELLARE PORTA INDIETRO

NEL TEMPO PESARO

Un'Adriatic Arena gremita a fare da cornice ad una parti-

ta tanto attesa dopo il ritorno della Scavolini Spar nel gota

del basket. Avversaria la Fortezza Bologna, gloriosa anta-

gonista dalla V nera del popolo cestistico

pesarese.Tifoserie in fibrillazione; da una parte gli spalti

biancorossa stipati a ritmare i cori contro i bolognesi, dal-

l'altra i bianconeri a rispondere con i 500 presenti. Poi il

gioco, e subito Pesaro mostra la sua faccia, grintosa, spet-

tacolare, stellare. I primi 20 minuti volano via, 54-41

all'intervallo. Poi Bologna anziché migliorare, peggiora la

sua situazione di tanto, fino a portare i padroni di casa in

vantaggio di +30. Bello per la Scavolini, un film bellissi-

mo da non gettare, ma da ripetere e da raccontare ai poste-

ri per la perfezione con la quale il tutto si evolve fin dal

primo minuto. Soddisfatto Sacripanti, che dichiara.

"Stasera tutti protagonisti E questa è la nostra forza" - e

ancora - "Innanzitutto sono felice per il nostro pubblico,

sappiamo quanto teneva a questa sfida: e si sono fatti

anche sentire." - e poi - "Abbiamo vinto la settimana scor-

sa a Montegranaro su un campo difficilissimo senza

Myers. Stasera Carlton è tornato e ci ha trascinato con una

prova stupenda. Questo è un segnale forte"

LA SCAVO BATTE ANCHE CANTU' ED E' AL

SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

Dopo aver visto una Vuelle in splendida forma contro la

Virtus nell'incontro precedente, pubblico in fibrillazione

domenica 4 novembre. Avversaria di turno Cantù, ex di

Sacripanti. Gemellate le tifoserie ed applausi vicendevoli

inizialmente dall'una e dall'altra parte. Sacripanti è omag-

giato da uno striscione inneggiante all'amico vero, i

"Benvenuti Eagles, Pisaurum Patria vostra" da parte

dell'Inferno si sprecano. Cantù è una squadra pericolosa,

avendo vinto sempre fuori casa e Pesaro deve tenerlo pre-

sente. Se ne ricorda nei primi sedici minuti di gara, con

Pasco, Clark ed Hicks che scaldano il cuore dei tifosi

biancorossi, mentre Myers non sembra all'altezza del pre-

cedente exploit. 

La Scavolini Spar, infatti, va' subito in vantaggio e termi-

na il primo quarto 24-16. Si riparte nel secondo quarto con

Hicks che insacca subito un tiro da due punti e Clark che

mette a canestro una tripla. Il vantaggio aumenta, si va' a

+13 per la squadra pesarese, fino ad aumentare a +17. I

primi 16 minuti danno lustro alla squadra, ma poi un

improvviso black-out colpisce di sorpresa il Palasport. La

partita si ferma almeno per 25 minuti a 3'41" dalla fine del

secondo quarto, per aspettare l'accensione delle luci ma,

dopo il forzato intervallo, l'avversaria Tisettanta prende

forza e si avvicina pericolosamente alla squadra di casa. Il

primo tempo termina 41-26. Il secondo tempo riprende

con Cantù che riduce lo svantaggio, prima a +6, poi a +3.

Ma per fortuna, la Scavo riesce a recuperare con alcuni tiri

azzeccati e si salva dal rischio corso conquistando la vit-

toria finale per 84-74, grazie anche ad Hicks, Fultz e

Podestà ed ottenendo in più un ottimo secondo posto in

classifica. 

LA SCAVOLINI METTE A SEGNO A NAPOLI UNA

MERAVIGLIOSA VITTORIA

La nona giornata vede sul piatto uno scontro particolare

tra due squadre in buona forma, con entrambe un grande

desiderio di vittoria. La Eldo, ultima solo per la carta,

appare forte con Jones e gioca con brillantezza. Ma la

Scavolini, che vuole conservare la posizione conquistata

in classifica, non è da meno. Si affrontano, dunque, due

team in buona forma al PalaBarbuto. Grande voglia di cre-

scere per la Vuelle che in settimana ha lavorato intensa-

mente per  cercare di ottenere una seconda vittoria dopo

Montegranaro e dunque una quarta vittoria consecutiva.

Nell'Eldo, però, sono rientrati gli infortunati e c'è l'acqui-

sto dell'asso Jones. La squadra, dunque, appare molto

forte e difficile da espugnare. Pesaro comincia bene e

gioca di squadra attivando tutti i suoi uomini. Il primo

quarto si conclude 16-15. Nel secondo quarto Pesaro cerca

di difendersi dalle insidie di Napoli, che passa in vantag-

gio di +5. Sacripanti mette in campo Fultz e la squadra

reagisce bene al suo innesto in regia. Pesaro avanza di 2

punti, 20-17. Myers tira una tripla difficoltosa, ma mette

dentro e si arriva al pareggio fondamentale per dare la

carica ai pesaresi, 20-20. Napoli cerca di reagire per con-

quistare una vittoria in casa, ma la Scavolini Spar ha tro-

vato nella sua compagine l'alchimia giusta. Si va' all'inter-

vallo in vantaggio 40-42, +2 per Pesaro. Nel secondo

tempo entra in partita Slay, che si mete in luce assieme a

Jones. Il gioco prosegue con una Vuelle grintosa e com-

battiva che sale di tono sull'Eldo acquisendo ancora van-

taggio. Determinante nell'ultimo quarto Myers che, a 36

anni, dimostra ancora il suo valore. E Napoli non passa. Il

tabellone segna in finale 73-84 per una squadra che cresce

sempre più.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
PER LA SCAVOLINI VOLLEY

Il campionato della Scavolini in pausa dal 17 ottobre dopo la combattuta vit-

toria contro Chieri,riprenderà mercoledì 28 novembre a Pesaro con una

grande sfida contro Bergamo.Intanto in questi giorni la Scavolini è stata

impegnata nello svolgimento della Coppa Italia,che da quest'anno presenta

una nuova formula mista nella quale scendono in campo insieme le forma-

zioni di serie A1 e A2.Ventotto squadre che si affrontano in un lungo cam-

mino,con un solo grande obbiettivo:essere una delle otto partecipanti alle

Final Eight e conquistare il trofeo di Campionesse d'Italia.Le 28 squadre

sono state divise in 7 gironi da 4 squadre ciascuno.La Scavolini in partico-

lare fa parte del GIRONE C insieme alla Tena Santeramo,alla Magic Pack

Cremona e all'Aeronautica militare Vigna di Valle di Roma.Le partite dispu-

tate fino a questo momento vedono la Scavolini terza classificata nel pro-

prio girone dopo tre vittorie e due sconfitte ma ancora la battaglia non è con-

clusa,infatti domenica 11 novembre si gioca l'ultima giornata di ritorno e ci

sono buone possibilità di ribaltare la situazione.E' inoltre importante ricor-

dare che domenica 25 novembre è in programma un altro significativo

appuntamento:al Bpa palas di Pesaro inizierà infatti la Coppa Cev,una com-

petizione europea di alto livello,e sarà proprio Pesaro quest'anno l'unica for-

mazione italiana impegnata in questo torneo.Tra le novità di questi giorni è

inoltre necessario sottolineare l'arrivo di due nuovi acquisti della

Scavolini,due giovanissime argentine di 18 anni,alte entrambe 1.90,che

vanno a completare la rosa della squadra. Carla Castiglione e Julieta

Lazcano sono i nomi delle due talentuose giocatrici.Come ci ha spiegato in

un'intervista il presidente Sardella:"La Robursport è passata da essere una

formazione con atlete prettamente marchigiane ad una multinazionale che si

affida al filone brasiliano-argentino,motivando questa scelta con il fatto che

all'estero costa innanzitutto meno acquistare delle promettenti diciottenni ed

inoltre nello specifico quest'anno la Scavolini ha voluto investire molto in

ragazze giovani,puntando al futuro."

Chiara Gnucci 

Foto Danilo Billi

Solo terzo in Motogp il dottore che se la prende con la
Yamaha: "Ma io sono Valentino Rossi, non mi pare giusto

correre con la moto che va più piano e si rompe" 

Ne "Il Pesaro" di ottobre
c'eravamo lasciati in atte-
sa della gara che Rossi
avrebbe disputato a
Phillip Island e nella
quale, poi, si è classifica-
to terzo. Valentino:
"Sono davvero contento
del mio podio di oggi,
perchè questo è un posto
speciale. Adesso partia-
mo subito per la Malesia,
dove di solito la nostra
moto va' bene, per cui
ancora una volta ce la
metteremo tutta e cerche-
remo di vincere." Ed il
Fiat Yamaha Team è par-
tito per la Malesia per il
penultimo Gran Premio
della stagione sul circuito
internazionale di Sepang
a Kuala Lumpur, dove,
però, il dottore si è classi-
ficato quinto. 
Valentino: "Ovviamente
non sono soddisfatto del

quinto posto. E' un peccato, perchè oggi avevamo un gran potenziale, eravamo
veloci, avevamo un bel ritmo, ma purtroppo la gara l'abbiamo persa nelle quali-
fiche! Le Michelin sono andate molto bene fino alla fine, la cosa è incoraggian-
te per Valencia dove proveremo a vincere prima della fine della stagione." Ma per
il nostro eroe a Valencia si chiuderà un campionato difficile e sfumerà l'obiettivo
di ottenere il secondo posto; correrà, infatti, il GP della Comunità Valenciana,
ultima prova del Mondiale MotoGP, con una frattura multipla alla mano destra,
dopo essere caduto durante le qualifiche. Non è mancato il tentativo di difende-
re il secondo posto, ma a 11 giri dalla fine il pesarese si è ritirato per un proble-
ma al motore, chiudendo il Mondiale al terzo posto e salutando la stagione 2007
con una grande delusione per la mancata affidabilità della sua Yamaha. 
Valentino: "Meritavo di arrivare secondo, ma è la Yamaha ad aver perso questo
piazzamento. Qui la situazione è molto triste in vista del 2008 se qualcuno non si
dà una mossa. Parlerò coi giapponesi, ma io sono Valentino Rossi, non mi pare
giusto correre con la moto che va più piano e si rompe. Mi tolgo il cappello
davanti alla Ducati, ma mi manca solo di mettermi la tuta da meccanico giappo-
nese per andare là e provare a farla andare più forte". 

Rosalba Angiuli
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TEATRO ROSSINI PESARO
Tutta la programmazione teatrale del 2007/2008.

teatro

Venerdì 7 dicembre 2007

Massimo Venturiello e Tosca in 

GASTONE
di Ettore Petrolini 

Drammaturgia di Nicola Fano  

Musiche di Germano Mazzocchetti  

Regia di Massimo Venturiello 

Produzione di La Contemporanea S.r.l.

Le vicende del grande Gastone, fuori-

classe del Varietà che "ha le donne a

profusione", maschera comica nata dal-

l'estro scenico di Ettore Petrolini.

Esilaranti protagonisti del suo testo più

famoso, Tosca e Massimo Venturiello.

Venerdì 11 gennaio 2008

TARTUFO
di Molière  

Regia di Carlo Cecchi 

Produzione di: Teatro Stabile delle

Marche   

Mercadante Teatro Stabile di Napoli

Con il suo stile inconfondibile, Carlo

Cecchi mette in scena il capolavoro di

Molière, satira feroce contro l'ipocrisia.

Uno spettacolo di grande fascino, dove

tutto funziona alla perfezione, con un

cast di attori straordinario.

Venerdì 1 febbraio 2008

TRILOGIA DELLA
VILLEGGIATURA
di Carlo Goldoni  

Regia di Toni Servillo   

Produzione di Teatri Uniti / Piccolo

Teatro di Milano - Teatro d'Europa 

Andrea Renzi - Toni Servillo - Paolo

Graziosi - Gigio Morra

Una specie di "miniserie" del

Settecento, per raccontare smanie,

avventure e ritorni dalla villeggiatura.

Toni Servillo mette superbamente in

scena la trilogia di Carlo Goldoni, uno

spietato ritratto dell'uomo medio italiano.  

Venerdì 29 febbraio 2008

Alessandro Gassman in 

LA PAROLA AI GIURATI
di Reginald Rose  

Regia di Alessandro Gassman 

Produzione di Teatro Stabile d'Abruzzo -

Società per Attori

Pregiudizi e false certezze che possono

caratterizzare il comportamento di una

giuria impegnata a decidere il destino di

un uomo. Alessandro Gassman porta in

scena il dramma di Reginald Rose, reso

celebre al cinema da Sidney Lumet. 

Venerdì 15 febbraio 2008

Luca Zingaretti legge

LA SIRENA
dal racconto "Lighea" di Giuseppe

Tomasi di Lampedusa  

Musiche di Germano Mazzocchetti  

Elaborazione drammaturgica di Luca

Zingaretti 

Produzione di Zocotoco srl                     

Un lettore d'eccezione per un racconto

intenso dedicato all'amicizia, che ci

porta da una fredda Torino al cuore

caldo della Sicilia. Vibrante l'interpreta-

zione di Lighea di Tomasi di

Lampedusa, fatta da Luca Zingaretti con

musiche eseguite dal vivo.

Gli abbonati alla passata stagione potranno esercitare

la prelazione e rinnovare il proprio abbonamento dal

14 ottobre al  21 ottobre.

Dal 22 al 28 ottobre 2007  Vendita nuovi abbonamenti 

Biglietteria
Dal 14 fino al 28 ottobre la biglietteria del Teatro

Rossini  (tel. 0721387621) sarà aperta tutti i giorni con

orario 9.30-12.30 / 16.30-19.30. I biglietti per il primo

spettacolo  saranno messi in vendita da giovedì 25

ottobre. 

ORARIO DEGLI SPETTACOLI
Venerdì e sabto ore 21.00

Domenica ore 17.00

INFORMAZIONI
Tel 0721387620

www.comune.pesaro.pu.it

www.amat.marche.it

Venerdì 23 novembre 2007

ARLECCHINO
DON GIOVANNI
Prima ricostruzione del canovaccio "Le

Festin de Pierre" di "Dominique"

Biancolelli 

Drammaturgia e regia di Roberto

Cuppone e Michele Modesto Casarin 

Produzione di Pantakin da Venezia

Dal "Convitato di pietra" di Domenico

Biancolelli - il più grande Arlecchino

secentesco - uno spettacolo frizzante,

dal ritmo indiavolato, che sa strappare

risate e applausi a scena aperta.   
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birra &C.

La birra è una delle più antiche bevande

prodotte dall'uomo ed è diffusa pratica-

mente in tutto il mondo.

La birra si può dividere in tre grandi fami-

glie: a fermentazione spontanea, a fer-

mentazione alta e a fermentazione

bassa.

INIZIAMO A PARLARE DI VERA BIRRA...

La birra a fermentazione spontanea si

produceva con tini di fermentazione pieni

di mosto che raccoglievano i lieviti sel-

vaggi dispersi nell'aria. 

Si è passati al metodo dell'alta fermenta-

zione quando un mastro birraio, raccolta

la schiuma delle vasche di fermentazio-

ne e mescolata al mosto successivo, si è

accorto che quest'ultimo fermentava più

rapidamente.

Con questo metodo vengono fabbricate

la Bière Blanche in Belgio, la Weizen e la

Berliner Weisse in Germania. 

Ma la più classica delle birre ad alta fer-

mentazione è il tipo ale, prodotta princi-

palmente in Inghilterra, Scozia, Irlanda,

USA e Belgio. La birra Ale si diversifica in

moltissime tipologie, a seconda delle

modalità di produzione e del relativo

gusto: Real Ale, Ale Keg, Light Ale, Pale

Ale, Mild Ale, Brown Ale, Old Ale, Stron

Ale, Red Irish Ale, etc.

Famose sono le birre trappiste, prodotte

dai monaci nei loro monasteri in Belgio e

Olanda. Sono birre forti, dai 6 ai 12 gradi

alcolici. Birre d'Abbazia sono invece

quelle prodotte da birrai su licenza dei

frati.

Sempre ad alta fermentazione sono la

Porter, antesignana delle birre scure, e la

Stout, figlia della Porter e scurissima.

Le birre a bassa fermentazione rappre-

sentano circa il 90% della produzione

mondiale. Le più famose sono la lager e

la Pils o Pilsner. Le lager sono spumeg-

gianti, beverine, mediamente luppolate e

in genere bionde, anche se ne esistono

delle versioni scure. 

Le Pils sono le birre che vanno per la

maggiore in Germania (circa due terzi

dell'intera produzione), hanno un colore

oro pallido, sapore amarognolo, gusto

molto dissetante, perlate finissimo e

schiuma persistente. Da segnalare la

Strong Lager, birra doppio malto, di gran-

de corpo e aroma contenuto.

Consumatori , e' nel vostro interesse

informarvi, sapere da chi, dove, e sop-

pratutto come vengono prodotte le varie

bevande esistenti in commercio , pur-

troppo il marketing e' capace di farci bere

chissa che cosa…   
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spettacoli

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

martedì 18 dicembre 2007
Ambra Jovinelli, ITS Italia Spettacoli

REGGIANI GERMANI 4 A 3
di e con Francesca Reggiani e Gabriella

Germani

lunedì 14 gennaio 2008
Balletto di Mosca

GISELLE
coreografia Perraut e Jean Coralli 

musiche Adolphe-Charles Adam

giovedì 13 marzo 2008
Compagnia Naturalis Labor 

ALMA DE TANGO 
musica dal vivo del sestetto Quéjàs de

Bandoneon

regia e coreografie Luciano Padovani 

con Walter Cardozo, Margarita Klurfan,

Roberto Reis, Maria Colimodio 

giovedì 27 marzo 2008
Compagnia Corrado Abbati - Inscena 

EVA
musica di Franz Lehár

libretto di Alfred Maria Willner e Robert

Bodansky

martedì 18 marzo 2008
Produzioni Dadaumpa

NEL
di e con Alessandro Bergonzoni

giovedì 10 gennaio 2008
Cherestanì Produzioni

NON SI PAGA! NON SI PAGA!
di Dario Fo

regia di Dario Fo

con Marina Massironi, Antonio Catania

FUORI ABBONAMENTO
giovedì 24 gennaio 2008 
Krassner Entertainment

SESSO CON LUTTAZZI
un monologo di Daniele Luttazzi

Informazioni: Piazza della Repubblica

Cattolica Tel. 0541 833528



37



38

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

FRANCESCA CROCETTI
Nata a Varese 08-06-1980, vive e lavora tra

Urbino e Milano

Diploma di maturità artistica nel 2001 presso il

Liceo Artistico A. Frattini di Varese con la valuta-

zione di 88/100

Laureata presso l'Accademia di Belle Arti di

Urbino nella sezione di Scultura con tesi in storia

dell'arte contemporanea, e valutazione di 110 con

menzione di lode.

Attualmente iscritta al primo anno del Biennio

specialistico di scultura presso la medesima

accademia.

Le mie opere sono una descrizione "Francesche -

BEUYS E WARHOL TREGUA PER AMELIO
La pop si riconcilia con concettuale. Una mostra rievoca

i momenti significativi di una stagione intensa

Terrae motus a
Milano

E’ in corso dal 16

novembre al 30

marzo la rassegna

Warhol vs Beuys -

Omaggio a Lucio

Amelio alla

Fondazione Antonio

Mazzotta di Milano

(Foro Buonaparte 50,

tel. 02-86912297,

www.mazzotta. i t ) .

Esposte le opere di

Warhol e Beuys, oltre

a una selezione di lavori di Pistoletto, Mapplethorpe,

Barcelò, Kiefer della collezione Terrae motus, oggi con-

servata alla Reggia di Caserta.

Sotheby’s 
Basquiat,

Koons,

Bacon,

Hirst

NEW YORK. Il giorno dopo la vendi-

ta di Christie’s, anche Sotheby’s pro-

pone nell’asta d’arte contemporanea

di novembre un’opera di Koons della

serie Celebration, un grande cuore

color magenta con fiocco d’oro intito-

lato Hanging heart e stimato 10/14

milioni di euro (in foto).

E’ di 25 milioni invece il ricavato pre-

visto dalla vendita di un dipinto di

Bacon, Study for Bullfight n. 1,2nd

version, datato 1969.

Tra i top lots spiccano poi Untitled

(head) di Basquiat, 1981 (1,7/2,5

milioni) e il dipinto Adenosine di

Damien Hirst (1,3/1,7 milioni)

Lempertz 
Warhol,

Albers,

Richter,

Kline

COLONIA Il 28 e 29 novembre

Lempertz offre circa 500 lotti d’arte

moderna e contemporanea. Tra que-

sti spiccano un acrilico su tela di

Warhol, Ms B. and Yucca, 1981,

cm.101x101 (in foto, 300mila euro),

un piccolo dipinto di Gerhard

Richter, Untitled, 1983 (120/150mila)

un’olio su tela di Josef Albers datato

1970, Study to homage to the squa-

re: nocturne (130/150mila) e un’ope-

ra di Franz Kline, Untitled (Study foe

Slate cross), inchiostro su cartonci-

no, 1961 (100/150mila). 

Tra i moderni figurano opere di

Liebermann, Schmidt-Rottluff e von

Jawlensky.

vole" del mondo, delle persone, dei fatti, della sto-

ria e della cultura che viviamo  perché parlano

delle cose che ci circondano, degli oggetti di uso

comune, di sentimenti e sensazioni, di problema-

tiche come la natura, il pensiero dell'uomo, la

guerra, le nostre origini, i

nostri obbiettivi,... sono

un gioco, un mix di espe-

rienze ed emozioni che

vanno a rileggere l'ogget-

to quotidiano, l'arte pove-

ra, il ready-made, J.

Beuys, Goya, Platone.

La mia ricerca compren-

de l'utilizzo e la speri-

mentazione delle tecni-

che scultoree tradiziona-

li, come la ceramica e la

pietra, quelle plastiche,

come le resine, il mezzo

digitale, fotografia e

video arte.
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Vergine - E' iniziato il conto alla rovescia per il tanto

atteso salto di qualità! 

Pensate in grande, attivate il vostro ingegno così fino e arguto. Dopo tanto

lavoro e impegno spesso poco riconosciuti, le stelle iniziano a far girare le

carte giuste e in mano vi capitano sempre più spesso punti interessanti. E

dal prossimo mese anche un poker d'assi. Per prima cosa il cielo vi consi-

glia di ripulire le collaborazioni inutili e poco soddisfacenti. 

Pesci - Amore, amore ..amore. Da tempo

vi domandavate che fine avesse fatto. Eccolo che sbuca fuori

lentamente. Dal nove la Luna nuova in un segno amico favo-

risce tutti i segni d'Acqua e anche per voi la situazione cam-

bia. E' il primi indizio di una fortuna che inizia in novembre e

sarà maggiore dal prossimo mese. Vivrete un mese adatto

al vostro carattere. Ricco di avventure, sorprese e fortuna.  

Acquario - Avete addosso nostalgia e rim-

pianto. Sarà forse questo cielo grigio e

autunnale?Forse. Vi tormenta un ricordo,

qualcosa che non avete fatto nel passato

vi fa soffrire, vi rende inquieti e tristi. Per

fortuna le cose cambiano . Dal nove

Mercurio riprende il moto diretto e pochi

giorni dopo,Venere. Guardate avanti, dietro

non troverete l'appiglio giusto per sbloccare la

situazione. 

Capricorno - Novembre movi-

mentato. Marte in cancro infastidisce sempre i

rapporti stretti e le collaborazioni mentre i piane-

ti che si alternano in Bilancia certo non aiutano a

mantenere l'armonia. Ma voi siete bravi a con-

trollare la situazione, in attesa del prossimo

mese, quello della vostra riscossa. Novembre

dunque è l'ultimo scoglio da aggirare prima del-

l'arrivo di altri importanti appoggi celesti. 

Sagittario - Per voi inizia la grande stagione dell'Amore. E' un

anno ormai che Giove è con voi. Ora il pianete si allea con Venere e vi rega-

la il sorriso . Vi porta buone opportunità sotto ogni punto di vista. Tutto pro-

cede per il meglio e se volete qualcosa di più, dovete guada-gnarvelo.  I ric-

chi frutti che vi danno le stelle, attendono solo di esserre colti.

Scorpione - Cinque stelline splendono nel vostro cielo. Il mas-

simo. Per voi inizia una nuova vita in ogni campo. Lavoro, salute, famiglia e

soprattutto amore. Le stelle vi invitano alla dolcezza e alla generosità perché

esse stesse hanno deciso di regalarvi moltissimo. Usciti dal torpore e dai

momenti bui finalmente sta arrivando una stagione felice. Tutti i pianeti sono

a vostro favore. All'appello manca solo il favore diretto di Venere che arrive-

rà a dicembre.  Pazienza!

Bilancia - La mancanza di approvazione vi ha sempre fatto soffri-

re. Niente vi danneggia di più ma dovrete farci l'abitudine. Siete in questo

mese sottoposti a critiche da più parti e questa situazione vi fa star male,

anche fisicamente. Novembre è comunque un mese prezioso. Per fortuna

avete ancora molte stelle buone e la lucidità di organizzare la vostra vita con

intelligenza. Individuate dove si annidano i pericoli e prevenite le mosse. 

gallivale@gmail.com 

Cancro - Non lasciatevi assalire dai dubbi pur legittimi.

Non attribuite ai nemici una forza invincibile. Marte , il piane-

ta della forza, vi guida in questo mese e vi rende api ope-

rose, capaci di svolgere enormi quantità di lavoro. E'

essenziale però non smarrire per strada la fiducia in se stes-

si. Eventi e persone potrebbero incrinare questa vostra sicurez-

za intima, indispensabile per andare avanti e farvi sentire

un poco più piccoli e insignifican-

ti. 

Leone - Via malinconia!

Novembre si apre con una Luna

all'ultimo quarto proprio nel vostro

segno, importantissima per la famiglia

ma velata di malinconia. Nostalgia, ricordi, pensieri vi portano indie-

tro nel tempo, al passato. E' il magico Nettuno a portarvi questa

sottile nostalgia, pianeta della nebbia e dell'illusione. In queste

emozioni strane, non dovete smarrirvi perché presto arriverà il

raggio di sole e dunque l'amore e la creatività. 

Gemelli - A partire dall'inizio di questo mese, vi sentite più leggeri.

Come se vi foste liberati da un peso che da troppi mesi gravava sulla vostra

tranquillità. La ritrovata leggerezza si annuncia adesso ma la potrete perce-

pire più concretamente dal prossimo mese. E ' tempo di tornare a parlare

d'amore. Una splendida Venere in Bilancia già dall'8 vi sussurra parole dol-

cissime. 

Toro - Se c'è qualcosa che non vi piace e ne fareste con molto piace-

re a meno, è questo grigio mese autunnale. 

Novembre. Il fastidio che sempre sentite nella stagione dello Scorpione,

periodo che ogni volta vi pone davanti qualche problema inatteso, è attenua-

to questa volta dal segno dell'amore. Venere appoggiata anche da Saturno.

Si è concluso il tempo delle vacche magre, delle delusioni, ora il cielo vi

mostra solo il suo volto generoso. 

Ariete - I primi accenni di inverno vi portano un po' freddezza e di

malinconia. Come siete soliti fare, vorrete affrontare questa situazione di

petto, cercando di spazzare via le difficoltà con la vostra foga. Siete bellico-

si come il vostro pianeta e protettore celeste, Marte. Attenzione in questo

mese torneranno al pettine i nodi più antichi, quelli mai risolti in famiglia.

Siate più morbidi e diplomatici e armatevi di buona pazienza. 

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdereFANOTEATR'07'08

COMMEDIE E CLASSICI

giovedì 20, venerdì 21, sabato 22
dicembre 2007

Teatro di Roma / Compagnia Lombardi-

Tiezzi

I GIGANTI DELLA
MONTAGNA
di Luigi Pirandello

con Sandro Lombardi, Iaia Forte,

Marion D'Amburgo, Massimo Verdastro,

Silvio Castiglioni

regia Federico Tiezzi

Ultimo e incompiuto dramma di Pirandello, I

giganti della montagna è un testo che "chie-

de" dove sia la "verità" partendo dal ruolo

dell'arte e del teatro. Un testo dove misterio-

si elementi fantastici si intrecciano a caratte-

ri di fiaba ed elementi della vita si trasfigura-

no nel ritmo teatrale delle visioni. In scena

una banda di teneri sognatori con la quale

un'attrice tenta di imporre ad un pubblico di

rustici muratori la pièce di un autore morto di

cui coltiva la memoria e l'amore. Tutto ruota

intorno all'interrogativo: cos'è e qual è il

ruolo dell'arte in una società che ha dimenti-

cato la classicità, l'antichità, la polis e soprat-

tutto l'arte della comunicazione teatrale. 

Lo spettacolo arriva a Fano un mese dopo il

debutto in prima nazionale al Teatro

Argentina di Roma. Federico Tiezzi e

Sandro Lombardi sono in Compagnia dal

1972. Insieme hanno prodotto spettacoli

memorabili di altissimo livello riconosciuti e

apprezzati dal pubblico e dalla critica - basta

solo citare i numerosi Premi Ubu vinti più

volte (gli ultimi due nel 2007 per Gli uccelli di

Aristofane) per il migliore spettacolo e la

migliore regia e (ben quattro) per il migliore

protagonista maschile a Sandro Lombardi.

martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14
febbraio 2008

Teatro Stabile dell'Umbria / Teatro

Stabile di Torino 

Laura Marinoni in

LE LACRIME AMARE DI
PETRA VON KANT
di Rainer Werner Fassbinder 

regia Antonio Latella

Una regia imperante, una prima donna asso-

luta e cinque magnifiche comprimarie.

Antonio Latella, regista di punta della nuova

scena, si misura con il dramma più noto di

Reiner Werner Fassbinder, prolifico enfant

terrible della letteratura e cinematografia

tedesca contemporanea che scrisse questo

lavoro nel 1971 a venticinque anni e lo portò

sugli schermi interpretato dalla musa del

cinema tedesco Hanna Schygulla. L'autore

mette al centro l'universo femminile ma il

nucleo d'indagine rimane, tematica a lui

cara, la difficoltà dei rapporti. 

Petra von Kant è una donna, una virago, ina-

ridita da un'esistenza di ghiaccio. Ha trenta-

cinque anni, è una stilista di successo, un'a-

nima triste, disillusa e sola con due matrimo-

ni falliti alle spalle. Chiusa nel suo guscio

borghese e vuoto è a capo di un gineceo for-

mato da una figlia, una madre, la segretaria

"muta" e devota, un'amica dell'alta società.

In questo già precario equilibrio tutto al fem-

minile irrompe Karin, una ragazza senza

scrupoli dall'avvenente bellezza che divente-

rà oggetto dei sensi e dei sentimenti di

Petra. L'amore che ne nasce è fin da subito

malato, corrosivo e inevitabilmente autodi-

struttivo. Grande l'interpretazione della bra-

vissima Laura Marinoni che regala una

prova attoriale magnifica e conduce via via

la platea nella dolente evoluzione del suo

personaggio, incarnando alla fine la sfinita

infelicità di Petra risucchiata dal vuoto senti-

mentale.

lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19
marzo 2008

Noctivagus/Teatro Stabile del Friuli -

Venezia Giulia 

I DUE GEMELLI 
VENEZIANI
di Carlo Goldoni

con Massimo Dapporto

regia Antonio Calenda

Per il terzo centenario della nascita di Carlo

Goldoni il Teatro Stabile del Friuli, il regista

Antonio Calenda e lo splendido e amatissi-

mo attore Massimo Dapporto mettono in

scena I due gemelli veneziani. Tra le novità

più attese della prossima stagione, lo spetta-

colo si presenta a Fano come un successo

annunciato e garantito proprio dalla levatura

degli elementi in gioco: testo, direzione e

interpretazione affidati a tre colossi del teatro

italiano.

La storia scritta da Goldoni è nota e narra

delle vicende d'amor litigarello che nascono

e si sviluppano a causa della contempora-

nea presenza in Verona dei due gemelli

Bisognosi: Zanetto, bergamasco e sciocco,

e Tonino, veneziano e savio. Il tema del dop-

pio è tradizionalmente causa di ripetuti qui

pro quo ma la storia gestita da Goldoni pren-

de una piega insolita sul finale trasformando

il testo da commedia spensierata a dramma

ottocentesco con un "finto" happy end che

lascia l'amaro in bocca.

Antonio Calenda, tra i registi più attenti e

dotati nell'attuale panorama della scena ita-

liana, affida all'interpretazione sicura, esper-

ta ed efficace di Massimo Dapporto il duplice

e opposto ruolo di Tonino e di Zanetto.

Teatro della Fortuna

Orario spettacoli
i giorni feriali ore 21.15, la domenica ore 17.00

Info e botteghino 
piazza XX Settembre  61032 Fano | Tel. 0721

800750  fax 0721 827443 |

botteghino.teatro@comune.fano.ps.it




